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PADOVA. La «nuova
primavera per la Chiesa». È
il tema delle quattro serate,
in programma per altrettanti
martedì alle 20.45, presso la
Sala dello studio teologico
della Basilica di Sant’Antonio
a Padova. Il riferimento è
all’impegno di rinnovamento
avviato da papa Francesco.
Stasera è in programma il
secondo incontro dedicato
alla povertà, tema di cui
discuteranno fra’ Luciano
Bertazzo e il sindacalista
Stefano Cecconi mentre il
coordinamento è affidato
allo storico Patrizio Zanella.
Il ciclo è promosso dalla
Basilica di Sant’Antonio con
la Corsia del Santo «Placido
Cortese», in collaborazione

con il «Messaggero di
Sant’Antonio» e
l’associazione «Speranza
al lavoro». La discussione
parte dalla domanda: cosa
significa per un Papa
assumere oggi il nome di
Francesco? Le prime
fondamentali
preoccupazioni cristiane
del Poverello – vale a dire
letizia, povertà, umiltà,
semplicità – restano,
infatti una provocazione. E
sono anche i quattro aspetti
su cui si è deciso di
soffermarsi. Dopo la letizia,
il 5 novembre, i prossimi
appuntamenti
riguarderanno l’umiltà il 19
novembre e la semplicità,
martedì 26.

SIRACUSA. «La Chiesa si è
sempre presa cura con tenerezza
dell’umanità. Nel Santuario della
Madonna delle Lacrime, Maria ci
aiuti a ridiventare bambini per
provare, condividere, suscitare e
chiedere tenerezza». Padre
Giovanni Salonia lancia il suo
messaggio nel corso della
prolusione al 48° convegno
nazionale dei rettori dei Santuari
italiani. Sono riuniti a Siracusa per
quattro giorni per riflettere sulla
tenerezza partendo dalle parole,
pronunciate da papa Francesco
durante un’omelia nel marzo
scorso: «La tenerezza non è la
virtù del debole, anzi, al contrario,
denota fortezza d’animo e capacità
di attenzione, di compassione, di
vera apertura all’altro, capacità di
amore. Non dobbiamo avere

timore della tenerezza». Ieri
pomeriggio la prima giornata dei
lavori, moderati da monsignor
Marino Basso, rettore della
Consolata di Torino, il quale
presiede il Collegamento nazionale
Santuari, che entreranno nel vivo
oggi con le relazioni di padre
Salonia dell’ordine dei frati minori
cappuccini e di padre Ermes
Ronchi dell’Ordine dei Servi di
Maria. «Pensiamo che i Santuari
siano luoghi particolari di
tenerezza – ha detto don Luca
Saraceno, rettore del Santuario
della Madonna delle Lacrime ed
anche segretario del
Collegamento nazionale Santuari –.
Una casa della tenerezza dove
tanta gente arriva per vivere
questa intimità con il Mistero di
Dio». Le altre due relazioni sono

state affidate alla biblista suor
Benedetta Rossi, missionaria di
Maria; e alla teologa Ina Siviglia, che
curerà l’aspetto antropologico. «La
tenerezza – sostiene padre Salonia
– si distingue dalla misericordia e
dalla compassione perché
caratterizzata da un senso di
eccedenza, da un di più. Ecco
perché papa Francesco ha parlato
di Dio che sa la bella scienza della
carezza. La carezza si coniuga con
la tenerezza perché ne esprime le
caratteristiche intime: l’essere
risvegliati da questa emozione;
l’essere attratti dalla vulnerabilità;
aperti all’altro senza invasione. La
Chiesa si è sempre presa cura con
tenerezza dell’umanità. Basti
pensare all’abbraccio di Pio XII ai
romani dopo il bombardamento;
alla notte di Giovanni XXIII con la

sua carezza ai bambini e ai
sofferenti; l’assecondare il cuore
dell’uomo di Paolo VI; la teologia
del sorriso di Giovanni Paolo I; gli
abbracci di Giovanni Paolo II; la
calda accoglienza di papa
Ratzinger; la grande carezza di
papa Francesco». La società Kairos
curerà le visite guidate serali, che
faranno vivere i luoghi come il
teatro greco e la catacomba di
Santa Lucia, come Santuari della
tenerezza. Domani alle 18.30,
l’arcivescovo Salvatore Pappalardo
presiederà la celebrazione
eucaristica in Cattedrale. Per
l’occasione, la Deputazione della
Cappella di Santa Lucia ha deciso
di aprire la nicchia che ospita il
simulacro. 
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Il santuario della Madonna delle Lacrime

Da tutt’Italia a Siracusa per il 48°
convegno nazionale dei rettori
Il via con Basso e Saraceno, oggi
Ronchi, Salonia, Rossi e Siviglia

«I santuari sono luoghi particolari della tenerezza»

«Il mio programma è il Vangelo»
DA ACERRA ANTONIO PINTAURO

te, Chiesa di Acerra, cui da
oggi, e per il tempo che il Si-
gnore vorrà donarmi, mi con-

segno, offro il mio servizio e la mia guida, le
mie energie, le mie doti e, sì, anche i miei li-
miti». Domenica scorsa il vescovo Antonio
Di Donna ha preso possesso della diocesi di
Acerra, alla cui guida il Papa lo ha eletto il
18 settembre, subentrando a monsignor
Giovanni Rinaldi dimissionario per limiti di
età.
«Un vescovo senza programma» si è defini-
to il nuovo pastore durante l’Eucaristia in

Cattedrale. O meglio – ha aggiunto – «il mio
programma è il Vangelo, sull’esempio del
beato Vincenzo Romano e di Sant’Alfonso
Maria De’ Liguori, patrono della diocesi, se-
condo il quale pregare, predicare e dare u-
dienza sono le tre cose che deve fare un ve-
scovo».
Nella sua omelia Di Donna ha riflettuto su
«due parole»: la prima, «la buona notizia del
"Dio dei viventi"», capace di saziare «quel-
la fame di vita iscritta nel cuore dell’uomo»
e di rispondere alla domanda di senso del-
la «nostra gente, specialmente in questo
momento della sua storia». La seconda, la
voglia di «edificare una Chiesa di persone,

una Chiesa di volti, leggera, povera e libera,
meno preoccupata della sua organizzazio-
ne e più capace di relazioni umane auten-
tiche e profonde».
Ad abbracciare il nuovo pastore di Acerra
anche il cardinale Crescenzio Sepe arcive-
scovo di Napoli, Chiesa di cui Di Donna è
figlio e di cui è stato vescovo ausiliare per sei
anni. «Non potevo non accompagnarti – ha
detto il porporato – insieme a tanti sacer-
doti e fedeli, per il bisogno di dirti tutta la
nostra amicizia».
Domenica, assieme agli emeriti di Acerra,
Giovanni Rinaldi e Antonio Riboldi, hanno
concelebrato numerosi vescovi della Con-

ferenza episcopale campana, di cui monsi-
gnor Di Donna è segretario generale facen-
do esperienza – sono sue parole – della «col-
legialità».
Prima di giungere in Cattedrale, Di Donna
ha salutato le autorità civili in Piazza Ca-
stello per la tradizionale consegna delle
chiavi della città. Nell’occasione il presule
ha sottolineato che pur non essendo la mis-
sione del vescovo di ordine politico, eco-
nomico o sociale «la fede cristiana illumi-
na le attività dell’uomo, e la Chiesa collabora
con le istituzioni civili per il bene comune
affinché si formino buoni cristiani e onesti
cittadini». Poi la denuncia del «saccheggio

ambientale a cui è sottoposto il nostro ter-
ritorio, a causa di insediamenti industriali
inquinanti, che hanno fallito i loro obietti-
vi ed hanno compromesso la vocazione a-
gricola del territorio, e dell’interramento di
sostanze smaltite illecitamente». Senza di-
menticare, però, «le rilevanti problemati-
che sociali connesse all’alto tasso di disoc-
cupazione e all’insufficiente risposta ai bi-
sogni delle fasce più deboli».
«Vigiliamo – ha concluso il vescovo che in
precedenza aveva visitato una clinica alle
porte di Acerra – e difendiamo con le unghie
il futuro dei nostri figli», 
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Di Donna ad Acerra: edifichiamo una Chiesa di persone, leggera, povera, libera
Di Donna ha fatto il suo ingresso ad Acerra domenica scorsa
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Sulle orme di Francesco,
Padova riflette sulla povertà


