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Termina oggi
ad Agnano l’incontro

nazionale. Il cardinale
Sepe: la necessità di
consacrare il mondo

L’Eucaristia con
il vescovo Pascarella

L’evento. Ordo virginum, la sfida di essere «sentinelle» di carità
i conclude oggi l’incontro nazio-
nale dell’Ordo virginum accolto

dall’arcidiocesi di Napoli e svoltosi ad
Agnano Terme dove venerdì sera le con-
sacrate hanno ricevuto la visita del ve-
scovo di Pozzuoli, Gennaro Pascarella,
che ha presieduto la Messa. Durante l’o-
melia il presule ha presentato la figura
di Rut, la straniera, come esempio di fe-
deltà, dedizione e amore e ha sollecita-
to ad ampliare il concetto di prossimo
per vivere in pienezza il comandamen-

to dell’amore. La giornata di ieri si è a-
perta con la testimonianza di Gloria Ma-
ri, dell’Ordo virginum di Milano, ispira-
ta all’Evangelii gaudium che invita ad
«uscire verso gli altri per giungere alle
periferie umane». Mari ha parlato di
“Nocetum”, area a sud di Milano, dove
anticamente vi era un bosco di noci, cer-
niera tra la città e la campagna che lei e
una delle più anziane consacrate italia-
ne, Ancilla Beretta, hanno fatto rivivere
dopo un tempo di intensa preghiera.

Consapevoli che «la Parola si è fatta car-
ne ed è stata affidata a una donna», le
due consacrate «hanno accolto l’amo-
re misericordioso che perdona e rece-
pito la carità per amare i poveri» (Nota
pastorale Cei) e dopo un accurato a-
scolto del territorio hanno trasformato
quel luogo in «sentinella nella città» e
accolto il grido dei poveri e dei più di-
sagiati. Dal 2001 a oggi “Nocetum”, at-
tualmente associazione privata di fede-
li, ha ospitato e guidato verso l’autono-

mia più di 2.000 persone, intercettando
«il bisogno che il mondo ha non di di-
scorsi, ma di vita» e divenendo testi-
monianza incisiva della chiamata della
Chiesa a uscire verso le periferie. All’as-
semblea pomeridiana, strumento di
condivisione tra le vergini consacrate, è
seguita la visita in Cattedrale dove si è
svolta l’Eucaristia presieduta dal cardi-
nale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Na-
poli. Sepe ha invitato le vergini consa-
crate a ripartire con rinnovato slancio

per un impegno nel mondo che le ren-
da incarnazione dell’amore di Dio,
donne «consacrate per consacrare il
mondo», capaci di una testimonianza
serena che sia fermento per altre voca-
zioni e lievito di speranza. Quindi il por-
porato ha ricordato che le consacrate
sono «l’avanguardia di una Chiesa che
si apre alla gente, sono esse stesse Chie-
sa in uscita».

Rosalba Manes
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rima discepoli e poi mis-
sionari. Bisogna cioè «in-
cominciare a camminare

dietro Gesù perché gli occhi si
schiudano e si possa vedere il
Regno di Dio che già cresce in
un mondo che appare estraneo
e lontano». Il vescovo di Crema,
Daniele Gianotti, lo ha ricorda-
to agli oltre 200 delegati, reli-
giosi, sacerdoti e laici impegnati
nel campo missionario, che si
sono ritrovati ad Assisi per par-
tecipare alle Giornate di for-
mazione e spiritualità organiz-
zate dall’Ufficio nazionale Cei
per la cooperazione missiona-
ria tra le Chiese.
A partire dal tema dell’appunta-
mento “La messe è molta. Ma noi
cosa vediamo?”, il vescovo ha ri-
badito che «vediamo nella misu-
ra in cui torniamo in Galilea, ov-
vero alla sorgente del nostro di-
scepolato». «Il Risorto lo si in-
contra lì, in quella Galilea delle
genti che è la vita quotidiana, che
sono le vicende del mondo che

P
viviamo», ha affer-
mato Gianotti sot-
tolineando che
«quello che mate-
rialmente è “x”, la
fede invita a veder-
lo “y”». Nessuna
magia o voglia di
stravolgere la realtà,
dunque, solo la
consapevolezza di
dover scegliere
un’altra prospettiva,
quella del «sogno
del Regno di Dio
che offre uno sguardo nuovo e
chiede di realizzare la novità».
Senza cedere alla tentazione di
«vedere troppo rapidamente» o
«di cercare altro oltre a quello che
c’è». «Se davanti alla Croce non
facciamo la fatica di guardare be-
ne a quell’uomo crocifisso, con-
dannato, buttato via come un ri-
fiuto, ridicolizzato, abbandona-
to, considerato un impostore –
ha avvertito il vescovo – rischia-
mo di tornare ai nostri schemi, a
pensare Dio secondo la nostra
misura e non secondo la follia

della croce, e di sottovalutare an-
che le croci alle quali sono ap-
pesi tanti fratelli e sorelle». Se-
condo Gianotti, dunque, «pos-
siamo vedere altrimenti solo se ci
lasciamo destabilizzare dalla Pa-
rola profetica, se ci facciamo giu-
dicare da ciò che celebriamo nel-
la liturgia e coinvolgere in una
prassi del Regno che non abbia
paura di giungere fino a dove è
arrivato Gesù Cristo».
Per leggere la realtà in modo rin-
novato, tuttavia, è necessario pu-
re affinare l’udito, cercando di

«riconoscere il timbro profetico
di parole nascoste nel frastuono
delle nostre città, dei mezzi di co-
municazione, della rete», ha sug-
gerito la saggista Gabriella Cara-
more per la quale «nel nostro
tempo sono tante le profezie
sommesse». Ecco perché, ha det-
to, occorre «mettersi in ascolto e
in ricerca di una parola che a vol-
te può essere intermittente, bal-
bettata, silenziosa, ma che si tro-
va ovunque, in luoghi dove non
ce le aspetteremmo, perfino die-
tro l’angolo, per la strada, in un

incontro casuale». 
Del resto, «il Vangelo ha la prete-
sa di essere uno sguardo nuovo
sulle cose di sempre, talmente
nuovo da far apparire perfino noi
stessi sempre indietro e un po’
vecchi», ha osservato il biblista
Luca Moscatelli che ha messo in
guardia dal pericolo di rifugiarsi
in tante, «troppe risposte facili».
«Se non diamo risposte ci sem-
bra di non aver adempiuto alla
nostra missione, mentre biso-
gnerebbe condividere le do-
mande», ha rilevato Moscatelli
per il quale «missione è essere
fratelli con i fratelli, fare solida-
rietà, accompagnare, stare con
chi si mette in ricerca». 
Le Giornate di Assisi si conclu-
dono oggi, dopo tre giorni di ri-
flessione, confronto e preghiera,
ma il cammino è tracciato e va
percorso. Con la consapevolezza
che, ha sintetizzato la filosofa
Glenda Franchin, «non basta
guardare ma bisogna essere ca-
paci di vedere». Così come face-
va Gesù. 
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L’incontro di Assisi (Berti)

Si concludono ad Assisi le Giornate
di formazione e spiritualità

dell’Ufficio Cei. L’invito della
saggista Caramore: affinare l’udito

per sentire le parole profetiche
Il biblista Moscatelli: impariamo
prima a condividere le domande

PINEROLO
Patrono, Messa con Fontana e Debernardi

La diocesi di Pinerolo in festa per il patrono san
Donato. Oggi alle 10 in Cattedrale la Messa sarà
concelebrata dal vescovo di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro, l’arcivescovo Riccardo Fontana e dal-
l’amministratore apostolico Pier Giorgio Debernardi
che sta per concludere il suo mandato. L’8 ottobre
infatti ci sarà l’ordinazione episcopale del nuovo
vescovo Olivero Delrio che farà il suo ingresso il 15
ottobre. Significativa la presenza di Fontana perché
nella Cattedrale aretina sono conservate le reliquie
di san Donato, patrono della diocesi di Pinerolo. 

Donatella Coalova

BARLETTA
Perdonanza al monastero di San Ruggero

Anche Barletta si prepara a celebrare la Perdo-
nanza celestiniana nella chiesa del monastero di
San Ruggero. Domani alle 18.45 l’apertura della
Porta Santa e la Messa presieduta da don Miche-
le Petruzzelli, abate dell’abbazia Santissima Trinità
di Cava de’ Tirreni. Alle 20.30 l’adorazione e l’e-
vangelizzazione in strada a cura dei giovani della
comunità Arca dell’Alleanza. Martedì alle 8.30 la
Messa presieduta da don Cosimo Fiorella, cappel-
lano del monastero e alle·19 l’Eucaristia e la chiu-
sura della Porta Santa con Luigi Mansi, vescovo di
Andria. In questi due giorni visitando la chiesa del
monastero, partecipando all’Eucaristia, è possibi-
le ottenere l’indulgenza plenaria alle condizioni pre-
viste.

Sabina Leonetti

Discepoli per essere missionari
Il vescovo Gianotti: si inizia camminando dietro a Gesù


