vina misericordia. «Che bello sarebbe –
ha detto allora – che come un ricordo, diciamo, un “monumento” di quest’Anno,
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ci fosse in ogni diocesi un’opera strutturale di misericordia: un ospedale, una
casa per anziani, per bambini abbandonati, una scuola dove non ci fosse, u-

sia venuto il momento di «dare spazio
alla fantasia della misericordia per dare
vita a tante nuove opere, frutto della graCopia ridotta
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

Il fatto.

ringraziare i superiori, gli officiali e i dimentare la pasta (cfr Mt 13,33) e come
pendenti per il grande sforzo organizun granello di senape che diventa un alzativo messo in campo durante il Giu(cfr Lc 13,19). Ingredienti che, dal
albero
68%
del
formato
originale
letter
della pagina
bileo. Ad accoglierlo, sottolinea l’OsNord al Sud, moltissime diocesi italiane
servatore Romano, l’arcivescovo Rino
hanno utilizzato per rispondere alla poFisichella. «Dimostrando un grande
vertà e all’indifferenza, ciascuna in suo
senso di umanità e di amicizia nei nopersonalissimo modo. In questa pagina
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Tre opere nel segno dell’accoglienza
AUGUSTO CINELLI

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

auspicio di papa Francesco che
il Giubileo lasciasse un’opera segno in ogni diocesi, è stato raccolto da quella di Sora-CassinoAquino-Pontecorvo, che in coincidenza
con la chiusura delle Porte Sante diocesane, ha inaugurato altri simbolici “ingressi” di strutture di accoglienza nelle
quali la comunità cristiana possa aprire
il cuore a emergenze sociali ma anche
trovare opportunità di incontro e formazione che diano nuovo impulso alla
vita diocesana. Alla prima finalità risponde l’inaugurazione, da parte del vescovo Gerardo Antonazzo, della casa di
accoglienza “San Francesco” nell’omonimo convento francescano di Vicalvi,
donato in comodato d’uso gratuito dai

L’

Il vescovo Antonazzo

Palermo.

la misericordia». Perché l’Anno Santo si
chiude, ma non si ferma, anzi è più che
mai infinita l’attenzione di Dio all’uoPagina : A19
mo, la sua ricerca del figlio che si è perduto. Il desiderio di accoglierlo nel suo
abbraccio di Padre.

(Cinelli)

frati minori alla diocesi. La struttura ospita già una quarantina di migranti richiedenti asilo, la cui accoglienza è gestita dalla Caritas diocesana. Come spiega 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 operatori, affiancati dai nostri volontari,
per garantire un affidabile percorso di
integrazione». A tal fine sono offerti agli
ospiti, tutti provenienti da paesi africani, un corso di lingua italiana ed altre attività mirate alla socializzazione e all’impiego creativo del tempo libero. La
struttura di Vicalvi conserva allo stesso
tempo la sua vocazione di centro di spiritualità 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 Cassinate, dove, insieme alla Caritas diocesana, 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 opere-segno post Giubileo della diocesi laziale c’è poi il progetto di un laboratorio
per la lavorazione dei metalli offerto ai
detenuti della casa circondariale di Cassino in collaborazione con una scuola di
orafi di Roma.
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L’altare della carità per dar da mangiare ai poveri

ALESSANDRA TURRISI
PALERMO
n altare per i poveri, affinché accanto a quello della Parola e a
quello del Pane eucaristico «ricordi a tutti qual è l’impegno del cristiano». Monsignor Corrado Lorefice,
arcivescovo di Palermo, inaugurato nei
giorni scorsi questo «segno visibile» del
Giubileo della misericordia nel Santuario diocesano della Madonna di Altavilla 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 alla mensa eucaristica, dove i fedeli potranno 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

U
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Dio, Poveri), è stata del parroco e rettore del Santuario della Milicia, don
Salvo Priola. «Qualcuno si stupirà – sorride 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 eucaristica dove pane e vino vengono transustanziaziati nel corpo e sangue di
Cristo, e poi l’altare del povero, perché
il povero è la carne di Cristo e come diceva il beato Giacomo Cusmano è l’ottavo sacramento. Tutto questo sarà un
segno evidente dentro l’aula liturgica».
Il particolarissimo altare della carità ha
preso il posto di un vecchio confessionale, è stato realizzato simile nello stile e nelle dimensioni agli altri due esistenti e servirà a portare a compimento un percorso che parte dalla Parola,
passa dal nutrimento del Pane eucaristico 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 piede riporta lo stemma della Caritas e sui
lati il versetto di Tobia «Non distogliere mai lo sguardo dal povero, così non si leverà da te lo sguardo di
Dio» e l’immagine stilizzata di un
abbraccio accogliente. Rappresenta
uno sguardo permanente rivolto agli ultimi e ai poveri, «che nel nostro
territorio sono tantissimi – ammette il parroco –. Ho trovato numerose famiglie in grave difficoltà, a causa della perdita del lavoro del capofamiglia. Qui in molti vivevano di edilizia 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 bollette, persone che prima vivevano
dignitosamente con uno stipendio
in casa. La nostra è un’attenzione alle famiglie prima di tutto».
Sull’altare saranno poste stabilmente tre ceste, per contenere ciò
che i fedeli vorranno condividere
con i più poveri. Accanto due bacheche, dove ogni mese sarà esposta l’immagine di un santo della carità, con notizie biografiche e testi
attinenti, «in modo che chi porta
qualcosa per i poveri non doni soltanto, ma riceva qualcosa, imparando ad amare i poveri – aggiunge
il parroco del Santuario diocesano
della Madonna di Altavilla Milicia –
. Vogliamo fare in modo che chi entra in questo Santuario ne esca diverso, cambiato».

La benedizione dell’altare

Inaugurato dall’
nel Santuario dio
di Altavilla Milicia.
Parola ed Eucaristic
quello materia
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