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L’interno di San Paolo fuori le Mura con il sarcofago dell’Apostolo  delle genti

Dall’Anno Paolino
uno slancio al dialogo
DA ROMA MIMMO MUOLO

anno paolino sta per concludersi.
Ma in un certo senso continua. E
non solo perché, come ha

ricordato ieri il cardinale Andrea Cordero
Lanza di Montezemolo, «l’Anno sacerdotale
appena iniziato non può non basarsi anche
su Paolo». Ma soprattutto perché «i benefici
spirituali che ha suscitato in tutto il mondo
devono proseguire». È stato l’arciprete della
Basilica di San Paolo fuori le Mura a tirare
ieri le somme dei 12 mesi dedicati
all’Apostolo delle genti. «Non vorrei dare
voti – ha detto durante un incontro con i
giornalisti nella Sala Stampa vaticana –, ma
sicuramente la pagella è estremamente
positiva, sia sotto il profilo ecumenico, sia
per quanto riguarda l’approfondimento
della figura di Paolo». Tra i frutti più belli (e
in alcuni casi anche inattesi), il cardinale ha
citato il raddoppio dei Battesimi in Cina,
l’aumento nel mondo di bambini e
bambine ai quali è stato dato il nome di
Paolo, il miglioramento dei rapporti con le
altre Chiese cristiane («Paolo è di tutti», ha
sottolineato), oltre alle visite di gruppi dalla
Russia alla Romania, dall’Etiopia alla
Bulgaria e decine di altri Paesi. Il porporato,
che era affiancato dall’ingegner Carlo
Visconti, delegato per l’amministrazione

’L

della Basilica pontificia e da padre Federico
Lombardi, direttore della Sala Stampa
vaticana, si è soffermato soprattutto sui
«benefici spirituali di questo anno
tematico». Sono stati «i più importanti – ha
rimarcato – e non è possibile "misurarli"
perché non potremo mai conoscere cosa
avviene nelle anime. Ma è rilevante che
numerosissimi pellegrini (nell’ultimo mese
fino a 18mila al giorno) abbiano potuto
accostarsi alla tomba dell’Apostolo delle
genti. Uno dei pellegrinaggi più numerosi è
stato organizzato proprio la settimana
scorsa, dalla diocesi di Aversa con il proprio
vescovo, monsignor Mario Milano». Si è
notato, ha aggiunto il porporato, «un
grande fervore spirituale e questo è
certamente uno dei traguardi principali
raggiunti». Allo stesso modo il cardinale si è
detto particolarmente soddisfatto del gran
numero di persone che in questi 12 mesi si

sono accostati al sacramento della
confessione, garantito ogni giorno dai padri
benedettini in un’area appositamente
delimitata della Basilica. Il fervore di
rinnovamento si è esteso poi dalle persone
alle opere. Molti lavori di restauro e di
pulitura sono stati compiuti nell’ultimo
anno. E si continuerà anche in futuro.
Montezemolo, in particolare, ha
annunciato la costruzione di un nuovo
edificio che sorgerà su una superficie di
mille metri quadrati di fianco alla Basilica
nel cosiddetto «Orto dei monaci». Il
complesso ospiterà uffici, magazzini, gli
spazi per i custodi e la gendarmeria, i
laboratori e i servizi per l’accoglienza dei
pellegrini. Ma poiché i lavori di scavo
hanno riportato alla luce importanti resti
archeologici, è previsto anche un museo
coperto che raccoglierà reperti datati tra il V
e il VII secolo «di cui – ha sottolineato il
cardinale – non esiste analogo esempio in
Roma». Rispondendo quindi alle domande
dei giornalisti, l’arciprete della Basilica
Ostiense ha accennato anche ad una
possibile apertura del sarcofago che
contiene le spogli mortali dell’Apostolo. «Al
momento non è possibile programmare
questi lavori – ha fatto sapere – perché essi
comporterebbero la demolizione dell’altare
papale e del baldacchino di Arnolfo di
Cambio». Altre iniziative culturali e di
comunicazione prolungheranno
comunque nel tempo gli effetti dell’Anno
che sta per concludersi. Cordero Lanza di
Montezemolo ha citato «lo speciale sito
internet all’interno del quale l’Università
Villanova (Usa) ha offerto un servizio di
visita virtuale che costituisce un
modernissimo e stimolante ausilio per
conoscere meglio sia la basilica e i suoi
tesori, sia lo stesso "Apostolo delle genti".
Inoltre – ha aggiunto – ci sono alcune
iniziative cinematografiche che vedono in
primo piano gruppi americani, tedeschi e
greci melchiti». Intanto, tutto è pronto per
la "due-giorni" della chiusura dell’Anno. Il
Papa si recherà domani pomeriggio alle 18
a San Paolo fuori le Mura per presiedere i
primi vespri della solennità del 29 giugno.
Quindi lunedì sarà tutto un susseguirsi di
celebrazioni fino alla recita dei secondi
vespri. Benedetto XVI ha anche inviato
sette delegazioni nei luoghi paolini: Terra
Santa, Damasco, Tarso, Cipro, Atene, Malta
e Libano. Perché il messaggio di Paolo è
quanto mai attuale.

Molto positivo il bilancio
tracciato dall’arciprete della
Basilica Ostiense, Cordero
Lanza di Montezemolo «sia
in campo ecumenico che per
la conoscenza di san Paolo»

IL GESTO

Crociata chiude le celebrazioni in Siria
a ieri il segretario generale
della Cei, monsignor Mariano
Crociata, sta partecipando alle

solenni celebrazioni per la chiusura
dell’Anno Paolino a Damasco, in Siria.
Il vescovo Crociata ha accolto l’invito
della Chiesa melkita di prendere parte
alla serie di appuntamenti che si
concluderanno martedì prossimo. Lo
accompagna don Gino Battaglia,
direttore dell’Ufficio nazionale per
l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso della Cei. Numerosi gli
eventi. Oggi, alle 18,30, è prevista
l’inaugurazione della mostra-
documentario dedicata a san Paolo

nell’aula della chiesa greco-ortodossa
di San Giorgio. Domani pomeriggio è
fissata la partecipazione ai
festeggiamenti e alla processione
organizzata dal Patriarcato greco-
ortodosso con la presenza delle
diverse confessioni cristiane al
monastero della Visione a Tell
Kawkab, mentre lunedì pomeriggio si
svolgerà la fiaccolata organizzata dal
Patriarcato greco-cattolico e dalla
Cattedra dei greci-cattolici verso
Hananiya e Bab Kisan. Alle 21 la
cerimonia conclusiva voluta dal
ministero del turismo della Siria nel
castello di Damasco.

D

DA BELLUNO GIUSEPPE BRATTI

er me vivere è Cristo»
è il titolo dato alla let-
tura pubblica inte-

grale delle lettere paoline che le
quindici parrocchie della forania
di Longarone e Pieve di Zoldo
hanno organizzato per domani
nella chiesa parrocchiale di Ca-

stellavazzo, la chiesa madre di tut-
to il longaronese e tra le più anti-
che della diocesi di Belluno-Feltre.
«L’idea è nata – dice don France-
sco Santomaso, direttore dell’Uf-
ficio catechistico diocesano e par-
roco in una delle comunità lon-
garonesi – all’interno del Consi-
glio pastorale foraniale e riprende
l’esperienza della "Bibbia giorno
e notte", la lettura integrale della
Bibbia dalla Basilica di Santa Cro-
ce in Gerusalemme a Roma».
A leggere i 13 scritti del Nuovo Te-
stamento firmati o attribuiti all’A-
postolo delle genti saranno i let-
tori che di domenica in domeni-
ca salgono all’ambone delle pro-

prie chiese per proclamare la Pa-
rola. L’ordine in cui verranno pro-
poste le lettere segue soprattutto
il criterio cronologico: al vescovo
di Belluno-Feltre, Giuseppe An-
drich, che inizierà la proclama-
zione alle 11,30, toccherà il primo

capitolo della prima Lettera ai Tes-
salonicesi, mentre, dopo le 20, i
lettori delle parrocchie di Codis-
sago, Ospitale e Soverzene prose-
guiranno nelle altre letture. «Sa-
ranno circa le 22 – afferma don
Santomaso – quando la lettura
sarà completata».
All’inizio della lettura, alle 11.30
subito dopo la Messa parrocchia-
le, saranno portate in processio-
ne dal vescovo all’altare la Bibbia
e un’icona, dedicata alla conver-
sione di san Paolo, simbolo della
«peregrinatio» nelle comunità
parrocchiali della diocesi. Andri-
ch, infine, la sera di lunedì, con-
cluderà l’Anno Paolino nella chie-

sa del Villaggio San Paolo, la strut-
tura marina dell’Opera diocesa-
na assistenza religiosa che, nel Co-
mune di Cavallino-Treporti nel
Veneziano, ospita i bellunesi per
le ferie estive: alla veglia di pre-
ghiera saranno presenti anche i
disabili che scelgono il Villaggio
grazie all’assenza di barriere ar-
chitettoniche. Telebelluno ha af-
fidato a un gruppo di attori del-
l’associazione culturale Ghita di
Feltre la lettura di un’antologia
delle opere di san Paolo, con l’in-
troduzione alle singole lettere pro-
posta da monsignor Giulio Anto-
niol, docente di Sacra Scrittura nel
Seminario gregoriano di Belluno.
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Belluno-Feltre, domenica con l’Apostolo

SESSA AURUNCA

Domani la Messa
di Napoletano
Sarà Antonio
Napoletano,
vescovo di Sessa
Aurunca, a chiudere
l’Anno Paolino della
diocesi campana.
Domani sera alle 20
il presule presiederà
la celebrazione nella
cappella di San
Paolo Apostolo a
Casale di Carinola.
L’antica cappella, in
tufo locale, è stata
restaurata proprio
quest’anno a spese
della comunità
parrocchiale della
località casertana
guidata da don
Luciano Marotta. 

LORETO. La Prelatura
della Santa Casa di Loreto
conclude domani l’Anno
Paolino con l’incontro
«Dalla tomba di san Paolo
a Roma al Centro
Giovanni Paolo II di
Loreto». L’evento unisce il
pellegrinaggio del 21
marzo scorso a Roma
guidato dall’arcivescovo
Giovanni Tonucci e il
centro di pastorale
giovanile che nel 2010
festeggia i dieci anni di vita.
L’incontro si svolgerà nel
Centro di Montorso. Alle
18 la proiezione del video
«San Paolo Apostolo della
genti», alle 19 l’Eucaristia
con Tonucci e alle 20 un
incontro conviviale.

VERCELLI. L’opera e la
figura di san Paolo dentro
la scuola. È l’obiettivo
dell’iniziativa promossa
dall’Unione cattolica inse-
gnanti medi (Uciim) di Vercelli che domani presenterà la tra-
duzione italiana dell’opera «Paolo tra gli ebrei», scritta dallo
scrittore ebreo di origine austriaca Franz Werfel nel 1926.
Scritta in tedesco, quest’opera rappresenta, nella e intorno
alla figura di san Paolo, lo staccarsi del cristianesimo dall’ori-
ginario ceppo ebraico e il passaggio dallo stretto legame tra
un popolo e la sua legge all’universalismo religioso e alla leg-
ge della caritas. La traduzione dell’opera di Werfel sarà
presentata alle 18 nella cattedrale di Sant’Eusebio a Ver-
celli in occasione della conclusione dell’Anno Paolino. Ma
l’iniziativa dell’Uciim avrà anche uno sviluppo futuro. In-
fatti il testo darà vita a un allestimento teatrale, con l’ag-
giunta di elementi musicali, coreografici e iconografici,
per raggiungere gli studenti delle scuole superiori. A cura-
re l’allestimento sarà la Compagnia degli Anacoleti presso
il Teatro Civico di Vercelli nel mese di ottobre. (E.Le.)

TARSO. «Storia, archeologia e ricezione» è il tema del
XIII Simposio su Paolo che si svolge da oggi al 30 giugno
a Tarso e ad Antiochia, in Turchia, con la partecipazione
di docenti cattolici e ortodossi. Al Simposio saranno
abbinate le celebrazioni per la chiusura dell’Anno
Paolino, previste a Tarso e presiedute dal cardinale Jean-
Louis Tauran, presidente del Pontificio Consiglio per il
dialogo interreligioso, inviato speciale del Papa alle
celebrazioni. Per questa ragione la festa degli apostoli
Pietro e Paolo ad Antiochia sarà anticipata al 29 giugno e
comprenderà la liturgia della Parola nella Grotta di San
Pietro e la concelebrazione nel cortile della missione
cattolica, presieduta da Tauran, assistito dall’arcivescovo
Antonio Lucibello, nunzio apostolico in Turchia, dal
vescovo Luigi Padovese, vicario apostolico dell’Anatolia e
da altri vescovi della Conferenza episcopale turca. Nel
pomeriggio i partecipanti si trasferiranno nella chiesa
ortodossa per la celebrazione dei Vespri, che sarà
presieduta dal patriarca ecumenico Bartolomeo I. Alla
celebrazione è prevista la presenza di molti pellegrini
provenienti da tutto il mondo.

All’Uciim Vercelli
la traduzione di
Paolo tra gli ebrei

Loreto, domani
incontro al centro
Giovanni Paolo II

Con Tauran, Padovese e Bartolomeo I 
da oggi a Tarso e Antiochia il simposio
su «Storia, archeologia e ricezione»

Vercelli: la Cattedrale

la proposta
Guidata da Andrich
domani, dalle 11.30 
alle 22, nella chiesa
di Castellavazzo
una lettura no-stop
delle Epistole paoline

Padre Lombardi: «Curia divisa?
Informazioni senza fondamento»
DA ROMA

l direttore della Sala Stampa
vaticana, padre Federico
Lombardi definisce «infor-

mazioni senza fondamento» che
danno della Chiesa «un’immagi-
ne gravemente deformata»
quanto riportato ieri in un arti-
colo di Panorama, il quale, af-
ferma il portavoce vaticano, «de-
scrive una Curia romana divisa,
luogo di lotte intestine e con-
trapposizioni personali, e con-
clude toccando il culmine della
tendenziosità, con false infor-
mazioni su presunti esami me-
dici e allusioni circa la salute del
Papa». Questo, fa notare, «è un
tipo di giornalismo di cui si so-
no avuti purtroppo già altri e-
sempi negli ultimi mesi». So-

prattutto, aggiunge padre Lom-
bardi, è un modo di fare in cui
«l’inattendibilità, per non dire
l’infondatezza, della gran parte
delle informazioni viene usata
per costruire un’immagine del
tutto negativa della Curia, come
animata da carrierismo e inte-
ressi personali piuttosto che da
una leale e disinteressata colla-
borazione con il Papa nel servi-
zio della Chiesa e del bene dei fe-
deli».
«Anche se ogni realtà umana,
compresa la Curia romana, non
è esente da difetti – prosegue pa-
dre Lombardi –, questa è un’im-
magine gravemente deformata,
non rispettosa della dignità del-
le persone e delle motivazioni re-
ligiose del loro impegno. Non è
accettabile in alcun modo lasciar

intendere o addirittura afferma-
re esplicitamente l’esistenza di
contrapposizioni personali ine-
sistenti. In questo modo, invece
che fare informazione sulla Chie-
sa al servizio del pubblico, si u-
sano i media per ledere il buon
nome della Chiesa e di molte sue
personalità, mettendo in cattiva
luce alla fine lo stesso Santo Pa-
dre e gli organismi che collabo-
rano con lui. Tutto ciò perlopiù
senza alcun fondamento reale».
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A Messina
due momenti 
con La Piana

MESSINA. L’arcidiocesi di
Messina-Lipari-Santa Lucia
del Mela chiude l’Anno
Paolino con due momenti
di preghiera. Domani sera,
nella chiesa di San Pietro e
Paolo a Messina, con una
veglia presieduta
dall’arcivescovo Calogero
La Piana seguita da una
processione eucaristica.
Lunedì pomeriggio poi
l’arcivescovo accoglierà la
statua lignea del santo,
portata in processione, e
presiederà la Messa in
Cattedrale con la
consegna dei «segni
paolini» (le lettere, la spada
della testimonianza, le
catene, la croce, la fiamma
dell’annuncio).

Rossano-Cariati:
Marcianò e i preti
giovani in Grecia

ROSSANO. Al termine
del cammino annuale di
formazione dei preti
giovani, l’arcidiocesi di
Rossano-Cariati
promuove una singolare
iniziativa. Una settimana di
pellegrinaggio (oggi il via)
guidata dall’arcivescovo
Santo Marcianò in Grecia
sulle orme dell’Apostolo
delle genti. Il viaggio
organizzato per la
chiusura dell’Anno
Paolino, toccherà tra gli
altri i centri di Filippi,
Corinto ed Atene. Nella
capitale greca, i sacerdoti
giovani sosteranno presso
l’Aeropago, dove san
Paolo tenne il celebre
discorso. (A.Cap.)

Alla vigilia della chiusura
dei dodici mesi indetti da
Benedetto XVI un’analisi
dei grandi frutti spirituali

che hanno prodotto.
Domani pomeriggio in
San Paolo fuori le Mura
i Vespri presieduti dal Papa

IL CONVEGNO

Il bene comune, faro per il futuro dell’Umbria
Il futuro dell’Umbria letto alla luce del bene comune.
Si terrà a fine settembre un seminario per riflettere
sul domani della regione promosso dalla
Commissione pastorale regionale per i problemi
sociali e il lavoro presieduta dal vescovo di Terni-
Narni-Amelia, Vincenzo Paglia. Ne dà notizia il
settimanale «La Voce» riferendo della riunione con
gli Uffici pastorali diocesani per i problemi sociali e il
lavoro, ai quali si sono aggiunti rappresentanti di
Commissione regionale per la scuola e l’università,
Caritas regionale, Acli, Forum delle famiglie e un
gruppo di giovani iscritti alla Scuola di politica della
diocesi di Città di Castello, che ha ospitato
l’incontro. «Sarà un convegno nel quale si cercherà di
coinvolgere le realtà istituzionali, amministrative, le
banche, le imprese, il mondo dell’associazionismo»,
spiega Silvia Angeletti, membro della Commissione
regionale per i problemi sociali e il lavoro.
«L’incontro – aggiunge – vuole essere l’avvio di un
cammino di riflessione e discernimento sull’Umbria
nel segno della concretezza».

L’INIZIATIVA

«Aiuto alla Chiesa che soffre» per Haiti
Una campagna a sostegno della popolazione di Haiti che
soffre il dramma della denutrizione infantile e della
povertà estrema che colpisce il 55% degli abitanti. È stata
lanciata dall’Opera di diritto pontificio «Aiuto alla Chiesa
che soffre» che ha scelto di concentrarsi
fondamentalmente su tre progetti: i programmi di
alfabetizzazione radiofonica; la ricostruzione di una
parrocchia; e la ristrutturazione di un centro di
promozione e sviluppo per bambini, giovani ed adulti.
Secondo i dati della Banca Mondiale e dell’Unicef,
l’aspettativa di vita ad Haiti è di 59 anni. Il tasso di
mortalità prima dei 5 anni è del 7,6%, cioè 21 mila bambini
all’anno. Il 47% della popolazione è analfabeta. Come ha
spiegato a Radio Vaticana la dottoressa Carmen Lagos,
operatrice volontaria in un ambulatorio alla periferia di
Port-au-Prince, ad Haiti non «è ovvio avere l’acqua, non è
ovvio che la gente sappia leggere e scrivere, poiché
soltanto la metà dei bambini frequenta la scuola». In tal
senso, la Chiesa cattolica svolge un ruolo fondamentale
promuovendo la pace e favorendo l’educazione.


