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FEDERICA BELLO
Torino

e comunità etniche torinesi
stanno ultimando i preparati-
vi per accogliere l’arcivescovo

Cesare Nosiglia in Visita pastorale. Da
domenica il presule incontrerà i cri-
stiani “dei diversi continenti” che si
riuniscono in cappellanie sparse sul
territorio dell’arcidiocesi. Un “viag-
gio” articolato in più domeniche, con
la celebrazione dell’Eucaristia, ma an-
che con momenti di incontro con i
catechisti, le famiglie, i giovani, i re-
ferenti. Normalmente le comunità –
una dozzina nella diocesi subalpina
quelle che hanno un cappellano e u-
na chiesa di riferimento in cui si riu-
niscono – incontrano
l’arcivescovo il giorno
dell’Epifania, quando si
celebra la Messa in oc-
casione della Festa dei
popoli, ma non era mai
stato organizzato un
momento specifico in
cui fossero loro ad ac-
cogliere Nosiglia. «È u-
na novità – spiega padre
Ugo Pozzoli, missiona-
rio della Consolata,
coordinatore dei cap-
pellani – accolta con en-
tusiasmo e attesa, come
segno di attenzione a u-
na realtà che desidera
rivelarsi nella sua posi-
tività che il clima di que-
sto periodo rischia in-
vece di offuscare. Sarà
un’opportunità di mo-
strarsi come ricchezza
per la nostra città e la
nostra Chiesa e di trar-
re dalla Visita del vesco-
vo ancora nuovo slan-
cio per farsi coinvolge-
re nel tessuto ecclesia-
le e sociale». 
«Due sono gli elementi
di questa Visita – spiega
l’arcivescovo –. Anzitut-
to desidero conoscere
meglio queste comu-
nità, i giovani, le fami-
glie. Poi ci sono due
messaggi che desidero
lasciare. Il primo è un
invito affinché si avvii
un dialogo, uno scam-
bio reciproco; e la pre-
senza delle comunità
etniche nella nostra
Chiesa non sia quella di
una realtà a sé stante,
ma partecipe, che si
confronta, che arricchi-
sce e si arricchisce nel-
l’incontro con le par-
rocchie del territorio».
«In secondo luogo –
continua Nosiglia – vor-
rei che anche i giovani e
i membri di queste co-
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L’abbraccio di Nosiglia
a tutti i “popoli” di Torino

SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO

Antonazzo inizia la Visita pastorale
«Raggiungere i delusi dalla Chiesa»

■ Eventi in breve

ROMA

Libanori al Gesù
consacra due gesuiti
Verranno ordinati questo pome-
riggio alle 16 nella chiesa del Ge-
sù a Roma due gesuiti apparte-
nenti alla Provincia Euro-Mediter-
ranea della Compagnia di Gesù.
Sono gli italiani Marco Piaia e An-
gelo Stella. A presiedere il rito sarà
il vescovo ausiliare di Roma, il ge-
suita Daniele Libanori. Marco
Piaia, classe 1986, originario del-
la Lombardia, con alle spalle una
laurea in lettere, ha seguito i cor-
si di studio in filosofia (Padova) e
teologia (Comillas-Madrid) ed è
attualmente impegnato nella pa-
storale per gli studenti dell’Istitu-
to Massimo. Celebrerà la sua Pri-
ma Messa domenica alle 10.30
nella parrocchia dei Santi Pietro e
Paolo a Cantello (Varese). Il ge-
suita Angelo Stella, siciliano, clas-
se 1980, con una laurea in giuri-
sprudenza, ha proseguito dentro
la Compagnia il tradizionale per-
corso di studi in filosofia e teolo-
gia. Tra le curiosità si è impegna-
to a portare l’annuncio del Van-
gelo per un anno in un quartiere
difficile di Napoli come Scampia.
Celebrerà la sua Prima Messa do-
menica 5 maggio alle 18.30 nella
parrocchia del Santissimo Croci-
fisso dei Miracoli a Catania.
(Filippo Rizzi)

NUORO

Morfino in Cattedrale
ordina un cappuccino
Sabato prossimo alle 18 nella Cat-
tedrale di Santa Maria della Neve
a Nuoro verrà ordinato presbitero
fra’ Riccardo Dui, appartenente
alla Provincia dei frati minori cap-
puccini della Sardegna e Corsica.
A presiedere il rito di ordinazione
sarà il vescovo di Alghero-Bosa,
il salesiano Mauro Maria Morfino.
Il 28 luglio scorso a Cagliari il re-
ligioso cappuccino aveva ricevu-
to l’ordinazione diaconale a
Sant’Ignazio da Laconi. Fra’ Dui
celebrerà la sua Prima Messa do-
menica alle 11 nella parrocchia del
Sacro Cuore di Gesù a Nuoro.
(Franco Colomo)

L’APPUNTAMENTO

Padre Pio, in Campania
il saio con le stimmate
Dopo aver toccato le maggiori
capitali europee e i più impor-
tanti Santuari francescani ita-
liani l’abito con le stimmate del
santo di Pietrelcina giungerà per
una tappa straordinaria in Cam-
pania a Gesualdo (Avellino). La
reliquia di Padre Pio tornerà per
qualche giorno nell’antico con-
vento dove il frate visse nel 1909
negli anni della sua formazione
al sacerdozio. La reliquia giun-
gerà domani alle 17 al conven-
to dei frati cappuccini, da qui
verrà portata in processione con
una fiaccolata nella chiesa par-
rocchiale di San Nicola che è an-
che la sede del Centro di coor-
dinamento dei Gruppi di pre-
ghiera di Padre Pio della Cam-
pania. Alle celebrazioni pren-
derà parte anche l’arcivescovo
di Sant’Angelo de’ Lombardi-
Conza-Nusco-Bisaccia, Pa-
squale Cascio.

munità si sentissero missionari verso
i loro connazionali. Che li aiutassero
a ritrovare o a mantenere il legame con
la fede. Che si prendessero cura anche
dell’annuncio di Cristo verso chi con-
divide le stesse radici culturali».
Tra le comunità più numerose a To-
rino ci sono peruviani, romeni e fi-
lippini ma anche ucraini, nigeriani,
cinesi e cingalesi. C’è poi un gruppo
ecumenico di africani anglofoni; ci
sono albanesi e brasiliani. Uomini e
donne giunti nel capoluogo per lavo-
ro, per crescere i figli, per cercare for-
tuna. Vivono nella città subalpina ma-
gari da decenni o da pochi mesi: tut-
ti con le proprie storie, ma anche con
la propria fede da alimentare e con
tradizioni che sono il filo rosso che li

tiene legati alle proprie origini. Tradi-
zioni religiose in cui si intrecciano spi-
ritualità, memorie, affetti e che da un
lato danno coraggio per affrontare la
vita da emigrante e dall’altro mitiga-
no la nostalgia. «È una realtà varia –
prosegue padre Pozzoli – non solo per
le origini, ma anche per i numeri: in
certi momenti si contano fino a 5mi-
la persone assidue, ma in certe occa-
sioni il numero si moltiplica. Sono in-
fatti comunità “mobili”: alcune ven-
gono frequentate in un primo perio-
do all’arrivo a Torino, ma poi i fedeli
se ne staccano perché imparano l’i-
taliano, crescono figli che sono inte-
grati nelle scuole e nelle parrocchie
del proprio territorio e vi si inserisco-
no; altre hanno attività che sono se-

guite in maniera più continuativa; al-
tre ancora sono il punto di riferimento
per giovani universitari di passaggio.
Poi ci sono quelle che in determina-
te feste riuniscono anche persone che
magari hanno abbandonato la prati-
ca religiosa». 
Prime ad essere visitate nell’ultima
domenica di aprile saranno le comu-
nità africane. Poi Nosiglia incontrerà
quelle europee, quindi quelle asiati-
che, e infine quelle del continente a-
mericano. Ancora, nell’ultima dome-
nica di maggio, nel pomeriggio l’ar-
civescovo riunirà tutti i giovani e in-
fine in giugno, in Cattedrale, celebrerà
la Messa conclusiva con tutte le co-
munità riunite.
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Una passata
edizione
della Festa
dei popoli a
Torino con
l’arcivescovo
Cesare
Nosiglia

AUGUSTO CINELLI

itengo maturi i tempi per lo svolgimento della Vi-
sita pastorale quale specifica forma di servizio al-
la Parola e di crescita della fede nel Signore Ri-

sorto, desiderando il bene spirituale non solo dei credenti ma
anche di ogni uomo e di ogni donna animati da buona vo-
lontà»: così nella lettera al popolo di Dio della sua diocesi, let-
ta in tutte le chiese la Domenica di Pasqua, il vescovo di So-
ra-Cassino-Aquino-Pontecorvo Gerardo Antonazzo ha in-
detto la Visita pastorale alla chiesa locale, la prima che svol-
ge da quando è vescovo (è stato ordinato l’8 aprile 2013) ed
anche la prima che storicamente viene svolta nella diocesi di
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, nata il 23 ottobre 2014 per
il Decreto della Santa Sede che ha unificato nella stessa realtà
ecclesiale le diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo e di Monte-
cassino. La scelta del 21 aprile come data del decreto di indi-
zione della Visita, annunciata nella Messa crismale del 17 a-
prile, non è casuale: è infatti il giorno in cui, rimarca Anto-
nazzo, «celebriamo la Risurrezione del Signore Gesù Cristo,

fondamento e centro della fede cristiana, ma è anche la data
di inizio del mio ministero episcopale, il 21 aprile 2013». In
tal modo, l’indizione della Visita coincide con l’inizio del set-
timo anno di ministero episcopale del presule, che scrive a
tal proposito: «La ricorrenza del numero sette nella Bibbia i-
naugura un tempo di speciale grazia del Signore». 
Nella lettera, in cui esprime il desiderio di «raggiungere an-
che il cuore di quanti, pur battezzati, non amano più la Chie-
sa, delusi forse per la mancata accoglienza, ascolto e mater-
na misericordia» e si rivolge «pure alle Istituzioni che opera-
no nel territorio, accomunati nello sforzo di favorire il vero be-
ne nel più diffuso vivere sociale», Antonazzo indica poi le
principali finalità della Visita pastorale: annunciare la fede in
Gesù risorto, purificare la memoria personale e comunitaria
da ogni discordia e incomprensione del passato, promuove-
re la dimensione comunitaria, favorire la partecipazione e la
corresponsabilità dei laici e ravvivare la missionarietà della
Chiesa in uscita secondo lo spirito della Evangelii gaudium
di papa Francesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

R«

A Roma arriva
la “Staffetta

della speranza”

È terminata ieri mattina in piazza San
Pietro la “Staffetta per la speranza”
organizzata dalla fondazione Città della
speranza. Una maratona benefica (un
percorso di 530 chilometri) – come
riporta “Vatican News” – partita da

Padova il 21 aprile e che ha avuto come
obiettivo quello di sensibilizzare le
persone sulla ricerca per le leucemie, i
tumori e le malattie rare che colpiscono
i bambini. A ricevere l’ultimo testimone,
poi consegnato a papa Francesco, di

questa marcia è stato un bambino
guarito da una grave forma tumorale.
Al Pontefice è stata inoltre data una
busta con i messaggi di ragazzi tra gli 8
e i 13 anni in terapia e di un giovane
25enne guarito dalla malattia.
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LAURA DELSERE

a sabato prossimo al 22
agosto le reliquie di san-
ta Bernadette Soubi-

rous, l’umile interlocutrice del-
l’Immacolata Concezione, lasce-
ranno Lourdes per attraversare
l’Italia. Il pellegrinaggio europeo
dell’urna dorata, nel 175° della
nascita e nel 140° della morte del-
la veggente, dopo diverse date in
Spagna, toccherà il nostro Pae-
se, per portare ovunque il mes-
saggio di questo 2019 dichiarato
Anno di Bernadette, «Beati i po-
veri». Un annuncio di beatitudi-
ni evangeliche, che attraverserà
le prime 34 diocesi che hanno in-
viato la richiesta al santuario di
Lourdes. Prima Alessandria dal

D

27 al 30 aprile prossimi, dove ad
accompagnarle sarà il cappella-
no italiano di Lourdes, padre Ni-
cola Ventriglia. Quindi dal 1° al 4
maggio Modena-Nonantola. Du-
rante il mese mariano saranno
dal 4 al 7 a Massa Carrara-Pon-

tremoli, dall’8 all’11 a Vercelli.
Quindi Cesena-Sarsina dall’11 al
14, poi le reliquie andranno in I-
talia centrale, anche nelle zone
devastate dal sisma del 2016, per
tornare a Nord solo a luglio. Dal
15 al 18 maggio verranno accol-
te nell’arcidiocesi di Spoleto-
Norcia, dal 18 al 21 a San Bene-
detto del Tronto-Ripatransone-
Montalto, dal 22 al 25 a Civita Ca-
stellana, dal 25 al 28 a Monte-
pulciano-Chiusi-Pienza e, in

chiusura del mese mariano, dal
29 maggio al 1° giugno nella par-
rocchia di Santa Bernadette Sou-
birous a Roma, in zona Colli A-
niene, tra Tiburtino e Collatino.
A giugno i fedeli le troveranno dal
1° al 4 ancora nella Capitale, nel-
la parrocchia Nostra Signora di
Lourdes, nel quartiere di Tor Ma-
rancia; dal 4 al 7 a Frosinone-Ve-
roli-Ferentino, dall’8 all’11 a Ca-
serta, dall’11 al 14 a Napoli, dal 14
al 17 ad Ariano Irpino-Lacedo-
nia, dal 17 al 20 a Foggia-Bovino,
dal 21 al 24 nell’arcidiocesi di
Brindisi-Ostuni, dal 25 al 28 a
Crotone-Santa Severina, dal 28
al 1° luglio ad Oppido Mamerti-
na-Palmi. A luglio l’approdo in
Sicilia e Sardegna, per poi torna-
re nella Penisola: dal 1° al 4 in dio-

cesi di Patti, a Palermo da 4 al 7,
fino al 10 a Trapani, dall’11 al 14
luglio a Tempio-Ampurias, fino
al 17 ad Ozieri, dal 17 al 20 a Ca-
gliari. Quindi in Liguria, a Savo-
na, dal 21 al 24, a Torino dal 24 al
27, fino al 30 ad Asti, dal 30 luglio
al 2 agosto a Pistoia. Ecco infine
le destinazioni previste ad ago-
sto: dal 2 al 5 a Volterra, dal 6 al 9
a Benevento, dal 10 al 15 a Ca-
pua, dal 15 al 18 ad Aversa, per fi-
nire dal 18 al 22 ad Albano. «Ber-
nadette viene ad incontrarci per
condurci a Maria – ha annuncia-
to il Santuario, che nei prossimi
mesi potrebbe confermare altre
date italiane – per ricordarci la
forza e la potenza dell’amore ver-
so i piccoli ed i sofferenti».
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Saranno in 34 diocesi
a partire da sabato fino
al 22 agosto, nel 175°

della nascita e nel 140°
della morte della

veggente di Lourdes

NARDÒ-GALLIPOLI
La diocesi in festa con Filograna
per i 100 anni di monsignor Rizzello

rande festa per monsignor Antonio Fortuna-
to Rizzello che martedì ha compiuto cento an-
ni. Un compleanno vissuto nella preghiera con

il vescovo di Nardò-Gallipoli, Fernando Filograna, e il
parroco della Cattedrale monsignor Giuliano Santan-
tonio, che hanno concelebrato con lui. Nato a Galato-
ne il 23 aprile 1919 monsignor Rizzello è stato ordina-
to sacerdote il 23 dicembre 1944 dall’allora vescovo di
Nardò, Gennaro Fenizia, di cui è poi divenuto segreta-
rio. A lungo assistente diocesano di Azione cattolica, è
stato parroco a Nardò e canonico del Capitolo della
Cattedrale, nonché vicario foraneo per la città puglie-
se. Tra le doti di Rizzello un’intensa spiritualità, come
testimoniano le lettere indirizzate ai vescovi che ha co-
nosciuto. Scriveva il 18 dicembre 2006: «Crescendo ne-
gli anni il Signore mi ha donato di capire sempre di più
il grande dono del sacerdozio e la gratuità con cui ha
voluto donarmelo. Facendo esperienza dei miei limiti
e della mia povertà, lo ringrazio chi è stato generoso con
me e vivo costantemente nella gratitudine». 
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La locandina con Bernadette

IL CAMMINO

Le reliquie di santa Bernadette in Italia, le tappe del pellegrinaggio

Da sapere

Un compito
cui è tenuto
il pastore
Al di là delle
sensibilità personali,
quello della Visita
pastorale è uno dei
compiti affidati al
vescovo. Non a caso
lo stesso Pontefice,
in quanto Vescovo di
Roma e
compatibilmente
con gli impegni, va
spesso a incontrare
le parrocchie
dell’Urbe.
Appuntamenti cui
vanno aggiunti ad
esempio gli incontri
con i parroci, i
seminaristi e le altre
realtà ecclesiali
locali. Più nello
specifico, il Codice
di Diritto canonico,
stabilisce al numero
396 che il vescovo è
«tenuto all’obbligo di
visitare ogni anno la
diocesi, o tutta o in
parte, in modo da
visitare l’intera
diocesi almeno ogni
cinque anni, o
personalmente
oppure, se è
legittimamente
impedito, tramite il
vescovo coadiutore,
o l’ausiliare, o il
vicario generale o
episcopale, o un
altro presbitero».
Circa i posti in cui
recarsi «sono
soggetti alla visita
ordinaria del
vescovo le persone,
le istituzioni
cattoliche, le cose e
i luoghi sacri che
sono nell’àmbito
della diocesi» (397).
Inoltre, aggiunge il
canone 399, «il
vescovo diocesano è
tenuto a presentare
ogni cinque anni una
relazione al Sommo
Pontefice sullo stato
della diocesi
affidatagli, secondo
la forma e il tempo
stabiliti dalla Sede
apostolica».

L’INIZIATIVA

Al via domenica la
Visita che porterà il
presule a incontrare

le variegate comunità
etniche presenti
nell’arcidiocesi

«Un’occasione per
favorire il dialogo e

lo scambio reciproco
I giovani? Siano
missionari verso

i loro connazionali»


