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RICCARDO MACCIONI

e parole sono importanti. E così
le riflessioni, i discorsi, colti o me-
no che siano, i documenti. Ma an-

cora di più lo sono le persone, la capa-
cità di ascoltarle, la solidarietà cristiana
che si fa carità concreta, condivisione,
abbraccio di misericordia. Ecco allora
che, per essere davvero efficace, per pro-
seguire nell’itinerario di conversione che
si proponeva, l’Anno Santo appena con-
cluso deve lasciare segni visibili, eredità
di un cammino di preghiera e impegno
che, secondo le indicazioni del Papa, ha
messo al centro l’uomo. Specie il più u-
mile e trascurato, l’escluso, l’abbando-
nato, lo scartato, per usare un’immagi-
ne tipica di Francesco. A chiederlo con
plastica chiarezza è stato lo stesso Pon-
tefice, lo scorso 2 aprile, durante la Ve-
glia di preghiera per il Giubileo della Di-
vina misericordia. «Che bello sarebbe –
ha detto allora – che come un ricordo, di-
ciamo, un “monumento” di quest’Anno,
ci fosse in ogni diocesi un’opera struttu-
rale di misericordia: un ospedale, una
casa per anziani, per bambini abban-
donati, una scuola dove non ci fosse, u-

na casa per recuperare i tossicodipen-
denti…Tante cose che si possono fa-
re…Sarebbe bello che ogni diocesi pen-
sasse: cosa posso lasciare come ricordo
vivente, come opera di misericordia vi-
vente, come piaga di Gesù vivente per
questo Anno della misericordia?». 
Un concetto ampliato e ribadito nella
Lettera apostolica "Misericordia et mi-
sera", in cui Francesco sottolinea come
sia venuto il momento di «dare spazio
alla fantasia della misericordia per dare
vita a tante nuove opere, frutto della gra-
zia. La Chiesa ha bisogno di raccontare
oggi quei «molti altri segni» che Gesù ha
compiuto e che «non sono stati scritti»
(Gv 20,30), affinché siano espressione

eloquente della fecondità dell’amore di
Cristo e della comunità che vive di Lui.
Sono passati più di duemila anni, ep-
pure le opere di misericordia continua-
no a rendere visibile la bontà di Dio».
Gesti ne sono stati fatti molti, sottolinea
ancora il Pontefice. Eppure non basta,
non può bastare. Perché anche la po-
vertà ha sempre nuovi volti, recluta sce-
nari differenti di ordinario disagio, di-
segna emergenze tutte diverse nella lo-
ro apparente omogeneità. Di fronte a
queste frontiere di bisogno, tante quan-
ti sono gli uomini e le donne che le su-
biscono, la risposta, – spiega il Papa –
consiste nel dare «forme concrete alla
carità e al tempo stesso intelligenza al-
le opere di misericordia» che «possiede
un’azione inclusiva, per questo tende
ad allargarsi a macchia d’olio e non co-
nosce limiti» Detto in altro modo, «la
misericordia è come il lievito che fa fer-
mentare la pasta (cfr Mt 13,33) e come
un granello di senape che diventa un al-
bero (cfr Lc 13,19). Ingredienti che, dal
Nord al Sud, moltissime diocesi italiane
hanno utilizzato per rispondere alla po-
vertà e all’indifferenza, ciascuna in suo
personalissimo modo. In questa pagina

ne raccontiamo alcune. Piccole luci ac-
cese sul cammino della misericordia,
che sembrano brillare ancora di più nei
giorni che preparano la festa della ve-
nuta di Cristo, il Natale. Se ne è fatto e-
co lo stesso Bergoglio che ieri ha visita-
to il Pontificio Consiglio per la promo-
zione della nuova evangelizzazione, per
ringraziare i superiori, gli officiali e i di-
pendenti per il grande sforzo organiz-
zativo messo in campo durante il Giu-
bileo.  Ad accoglierlo, sottolinea l’Os-
servatore Romano, l’arcivescovo Rino
Fisichella. «Dimostrando un grande
senso di umanità e di amicizia nei no-

stri confronti – ha riferito il presidente
del dicastero – il Papa ha voluto farci
personalmente gli auguri per le feste na-
talizie, rinnovando la sua gratitudine per
quanto fatto nell’Anno Santo». «Ci ha
raccontato la propria gioia – ha aggiun-
to Fisichella – raccomandandoci in par-
ticolare l’importanza dei missionari del-
la misericordia». Perché l’Anno Santo si
chiude, ma non si ferma, anzi è più che
mai infinita l’attenzione di Dio all’uo-
mo, la sua ricerca del figlio che si è per-
duto. Il desiderio di accoglierlo nel suo
abbraccio di Padre. 
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L’arcivescovo Fisichella con papa Francesco (Ansa)

Il fatto. Tre opere nel segno dell’accoglienza

Il vescovo Antonazzo (Cinelli)

A Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo
il vescovo Antonazzo
ha inaugurato un
centro per migranti,
una struttura
per associazioni 
e un laboratorio
per detenuti

AUGUSTO CINELLI

auspicio di papa Francesco che
il Giubileo lasciasse un’opera se-
gno in ogni diocesi, è stato rac-

colto da quella di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo, che in coincidenza
con la chiusura delle Porte Sante dioce-
sane, ha inaugurato altri simbolici “in-
gressi” di strutture di accoglienza nelle
quali la comunità cristiana possa aprire
il cuore a emergenze sociali ma anche
trovare opportunità di incontro e for-
mazione che diano nuovo impulso alla
vita diocesana. Alla prima finalità ri-
sponde l’inaugurazione, da parte del ve-
scovo Gerardo Antonazzo, della casa di
accoglienza “San Francesco” nell’omo-
nimo convento francescano di Vicalvi,
donato in comodato d’uso gratuito dai

’L
frati minori alla diocesi. La struttura o-
spita già una quarantina di migranti ri-
chiedenti asilo, la cui accoglienza è ge-
stita dalla Caritas diocesana. Come spie-
ga il direttore Don Toma Akuino Teofilo,
«dal 6 dicembre è la nostra cooperativa
sociale "La speranza" ad aver assunto la
gestione delle attività con i migranti, con
i quali lavorano costantemente degli o-
peratori, affiancati dai nostri volontari,
per garantire un affidabile percorso di
integrazione». A tal fine sono offerti agli
ospiti, tutti provenienti da paesi africa-
ni, un corso di lingua italiana ed altre at-
tività mirate alla socializzazione e al-
l’impiego creativo del tempo libero. La
struttura di Vicalvi conserva allo stesso
tempo la sua vocazione di centro di spi-
ritualità francescana, grazie anche alla
presenza dell’unico frate minore che è

rimasto ad abitare in alcuni locali del
convento. Una buona occasione, questa,
per rendere possibile la conoscenza e lo
scambio tra residenti del circondario e
migranti ospiti.  
Ad una diversa tipologia di accoglienza
guarda invece il centro “Sant’Ambrogio”
a Sant’Ambrogio sul Garigliano, nel Cas-
sinate, dove, insieme alla Caritas dioce-
sana, troveranno ospitalità i carismi e le
proposte formative di realtà associative
che sul territorio sono a servizio di varie
forme di fragilità. A completare le ope-
re-segno post Giubileo della diocesi la-
ziale c’è poi il progetto di un laboratorio
per la lavorazione dei metalli offerto ai
detenuti della casa circondariale di Cas-
sino in collaborazione con una scuola di
orafi di Roma.
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n altare per i poveri, affinché ac-
canto a quello della Parola e a
quello del Pane eucaristico «ri-

cordi a tutti qual è l’impegno del cri-
stiano». Monsignor Corrado Lorefice,
arcivescovo di Palermo, inaugurato nei
giorni scorsi questo «segno visibile» del
Giubileo della misericordia nel San-
tuario diocesano della Madonna di Al-
tavilla Milicia, una delle quattro Porte
Sante giubilari chiuse il 13 novembre
scorso. Si tratta di un vero altare della
carità, posto accanto all’ambone e al-
la mensa eucaristica, dove i fedeli po-
tranno portare le offerte e i viveri che
saranno distribuiti ai bisognosi.
L’originale idea, che riprende le «Tre P»
contenute nello stemma episcopale di
Lorefice (Pane eucaristico, Parola di

Dio, Poveri), è stata del parroco e ret-
tore del Santuario della Milicia, don
Salvo Priola. «Qualcuno si stupirà – sor-
ride don Priola –, ma ha un significato
preciso. L’unico altare che è Cristo ha
tre segni: uno l’altare della Parola che
è l’ambone, l’altro è la mensa eucari-
stica dove pane e vino vengono tran-
sustanziaziati nel corpo e sangue di
Cristo, e poi l’altare del povero, perché
il povero è la carne di Cristo e come di-
ceva il beato Giacomo Cusmano è l’ot-
tavo sacramento. Tutto questo sarà un
segno evidente dentro l’aula liturgica». 
Il particolarissimo altare della carità ha
preso il posto di un vecchio confessio-
nale, è stato realizzato simile nello sti-
le e nelle dimensioni agli altri due esi-
stenti e servirà a portare a compimen-
to un percorso che parte dalla Parola,
passa dal nutrimento del Pane eucari-
stico e giunge all’accoglienza e presa

in carico dei bisognosi. «Consentirà a
chiunque viene in chiesa non solo di
ascoltare e nutrirsi, ma di condividere
coi poveri quello che la provvidenza gli
ha dato» aggiunge don Priola. L’altare
in legno ha la forma di braccia, nel pie-
de riporta lo stemma della Caritas e sui
lati il versetto di Tobia «Non disto-
gliere mai lo sguardo dal povero, co-
sì non si leverà da te lo sguardo di
Dio» e l’immagine stilizzata di un
abbraccio accogliente. Rappresenta
uno sguardo permanente rivolto a-
gli ultimi e ai poveri, «che nel nostro
territorio sono tantissimi – ammet-
te il parroco –. Ho trovato numero-
se famiglie in grave difficoltà, a cau-
sa della perdita del lavoro del capo-
famiglia. Qui in molti vivevano di e-
dilizia e di agricoltura, due settori
ormai morti. Sono sempre di più le
madri che chiedono un aiuto per la

spesa o per il pagamento delle bol-
lette, persone che prima vivevano
dignitosamente con uno stipendio
in casa. La nostra è un’attenzione al-
le famiglie prima di tutto».
Sull’altare saranno poste stabil-
mente tre ceste, per contenere ciò
che i fedeli vorranno condividere
con i più poveri. Accanto due ba-
cheche, dove ogni mese sarà espo-
sta l’immagine di un santo della ca-
rità, con notizie biografiche e testi
attinenti, «in modo che chi porta
qualcosa per i poveri non doni sol-
tanto, ma riceva qualcosa, impa-
rando ad amare i poveri – aggiunge
il parroco del Santuario diocesano
della Madonna di Altavilla Milicia –
. Vogliamo fare in modo che chi en-
tra in questo Santuario ne esca di-
verso, cambiato». 
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Inaugurato dall’arcivescovo Lorefice
nel Santuario diocesano della Madonna

di Altavilla Milicia. «Accanto al Pane della
Parola ed Eucaristico, vogliamo offire anche

quello materiale a chi ha bisogno»

Tante le iniziative che danno
spazio alla fantasia della carità 

Il Papa in visita al dicastero
per la promozione della nuova

evangelizzazione. Fisichella: ci ha
rinnovato la sua gratitudine

Italia, i mille volti
della misericordia
Da Nord a Sud, l’eredità del Giubileo
guarda a carcerati, profughi, disoccupati

Romana, classe 1962,
già vicedirettore,

subentra nell’incarico
ad Antonio Paolucci.

Guiderà il polo museale
della Santa Sede a

partire dal 1° gennaio
Il neo direttore Barbara Jatta (Siciliani)

Musei Vaticani. Barbara Jatta prima donna alla direzione
er la prima volta una donna guiderà i Musei vatica-
ni. Si tratta della dottoressa Barbara Jatta nominata

in questo prestigioso incarico proprio ieri da papa Fran-
cesco. Prende il posto dello storico dell’arte Antonio Pao-
lucci, che era stato anche ministro per i Beni culturali ita-
liani. Nata a Roma il 6 ottobre 1962, ha conseguito la lau-
rea in Lettere presso l’università “La Sapienza” di Roma
nel 1986 e l’anno successivo il diploma di archivista pres-
so la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archi-
vistica. La dottoressa Jatta è sposata e ha tre figli. Nel 1991
si specializza in storia dell’Arte presso la Scuola di specia-
lizzazione dell’università degli Studi di Roma e, successi-

vamente, svolge lezioni di storia della Grafica e delle Tec-
niche di Incisione, pubblicando articoli, recensioni e ca-
taloghi di mostre specializzate. Dal 1994 è docente incari-
cato per l’insegnamento di “Storia delle arti grafiche” pres-
so l’università di Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, nel-
l’ambito del corso di Laurea in Lettere, indirizzo in Con-
servazione dei Beni Culturali. Entrata presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana nel 1996, è stata responsabile del Ga-
binetto delle Stampe fino alla nomina, avvenuta nel 2010,
a curatore della Grafica del Dipartimento degli Stampati.
Nel giugno scorso è stata trasferita dalla Biblioteca Apo-
stolica Vaticana alla direzione dei Musei Vaticani, con l’in-

carico di vice-direttore. Il nuovo direttore assumerà uffi-
cialmente l’incarico a partire dal 1° gennaio. È fissata in-
vece per domani la riapertura al pubblico del Braccio Nuo-
vo dei Musei Vaticani: la galleria realizzata tra il 1816 e il
1822 per volere di Papa Pio VII. Si conclude così un’impo-
nente opera di restauro che ha interessato sia la struttura
architettonica che le sculture esposte. Una riapertura – ha
scritto il direttore uscente Antonio Paolucci sull’Osserva-
tore Romano – che considero «una specie di premio al mio
novennale servizio vaticano, oltre che un segno di amici-
zia e di stima che mi ha fatto felice». 

© RIPRODUZIO NE RISERVATA

P

Piemonte
Famiglie ferite:
diocesi unite
nella vicinanza
CHIARA GENISIO

n centro interdiocesano di
accompagnamento per i fe-
deli separati. Lo hanno pen-

sato e promosso i vescovi del Pie-
monte Orientale delle diocesi di
Biella, Casale Monferrato, Novara
e Vercelli (Mana, Catella, Brambil-
la e Arnolfo) come segno di questo
Anno Santo e frutto del cammino
di riconciliazione. Con una nota
congiunta «Il Signore è vicino a chi
ha il cuore ferito» sottolineano che
lo scopo di questo nuovo centro -
operativo dal 20 novembre -, è
quello «di fornire un percorso pa-
storale a tutti coloro che soffrono
in diversi modi una condizione di
separazione familiare e vogliono
fare chiarezza sulla situazione spi-
rituale, ecclesiale e canonica del
loro matrimonio». Non una repli-
ca del lavoro svolto da consultori
e da altri soggetti impegnati nella
pastorale familiare, ma l’offerta di
nuovi percorsi, calibrati e costrui-
ti sulle singole persone. Lo sguar-
do è quello di una Chiesa che non
giudica, ma accoglie e accompa-
gna i fratelli e le sorelle che vivono
fatiche e difficoltà nella vita ma-
trimoniale. 
Il Centro, quindi, rimarcano anco-
ra i vescovi, «è un dono prezioso
perché la misericordia di Dio rina-
sca nel cuore di molti«. Si colloca
sull’invito dei due Sinodi della fa-
miglia e dell’Amoris laetitia di papa
Francesco. Dal punto di vista orga-
nizzativo il Centro sarà itinerante,
secondo le indicazioni di ciascuna
diocesi, «per rendere accessibile
più facilmente a tutti la possibilità
di accompagnamento e discerni-
mento» sottolinea la nota. L’èquipe
che lavora al progetto prevede la
presenza di sacerdoti e coppie di
sposi con consulenti psicologi e ca-
nonisti. Il team di operatori lavo-
rerà in collaborazione con il Tribu-
nale ecclesiastico interdiocesano,
con la commissione regionale per
la famiglia e con tutte le realtà dio-
cesane che si occupano della fami-
glia. In questa prima fase il gruppo
di lavoro è composto da Fabio De
Lorenzo di Biella e dai coniugi Do-
natella e Marco Carmine di Nova-
ra. Compito del Centro sarà anche
quello di organizzare annualmen-
te percorsi o momenti formativi e
di confronto tra le realtà (strutture
o singoli sacerdoti) che nelle dio-
cesi accompagnano le situazioni di
crisi e le fragilità familiari. 
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Palermo. L’altare della carità per dar da mangiare ai poveri

La benedizione dell’altare della carità (Turrisi)
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