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IL CONVEGNO
Un confronto a più
voci per l’evento
nazionale ospitato
dalla Chiesa di
Ferrara-Comacchio
Don Bignami:
stimolare tutti al
cambiamento. Gli
interventi della
biblista Zanconato
e dell’ortodosso
Atenagora Fasiolo

IL FATTO

Da 15 anni
appuntamento
per riflettere
Da quindici anni la
Chiesa italiana ha
deciso di celebrare la
Giornata nazionale per
la cura del Creato agli
inizi di settembre.
Anche quest’anno la
Giornata prevede un
convegno di confronto
e riflessione, seguito
all’indomani dalla
Messa, come
preghiera comunitaria.

Ieri a Mileto
Renzo ha ordinato
due presbiteri

«Vivere con sobrietà e giustizia»

La Cei celebra la Giornata del Creato. L’economista Zamagni: serve rispetto verso le nuove generazioni
L’invito dell’arcivescovo Perego a «uno stile per abitare la casa comune e affrontare il debito ecologico»
PAOLO VIANA
Inviata a Jolanda di Savoia
(Ferrara)

B

ando all’ipocrisia. Da
buon romagnolo, Stefano Zamagni va dritto al punto anche a Jolanda di
Savoia. Qui l’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e la Commissione per la pastorale sociale e
del lavoro della Cei hanno promosso ieri il Convegno nazionale su “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia,
con pietà”, in occasione della
XV Giornata nazionale del
Creato, che si è tenuto a Bonifiche Ferraresi, «per la prima
volta in un’azienda agricola di
Coldiretti», come ha sottolineato Nicola Bertinelli, presidente della federazione emiliana. Ma ecco l’affondo di Zamagni: «Bisogna inserire il
concetto di debito ambientale nella Costituzione: basta un
articolo, ce l’hanno altri Paesi, i primi furono i tedeschi
con Adenauer. Noi ci stracciamo le vesti, tuttavia un Parlamento normale legifera, in
modo che ogni provvedimento successivo sia vincolato al
rispetto delle generazioni che
ci seguiranno. Altrimenti siamo degli ipocriti».
Queste parole rappresentano
la presa d’atto – da cui parte an-

che l’iniziativa dei vescovi italiani volta a «stimolare tutti a
cambiare stile di vita», come ha
sottolineato don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Cei per
la pastorale sociale e del lavoro – che papa Francesco rimane «una delle pochissime voci
che parla di giustizia intergenerazionale». Le ragioni della
miopia generale sono economiche – «I miei colleghi pensavano che le risorse naturali fossero illimitate», ha commenta-

to Zamagni – ma anche culturali («solo l’11% della popolazione è disponibile a cambiare
stili di vita e il concetto di consumatore socialmente responsabile è praticamente sconosciuto»), se non addirittura
gnoseologiche. Non che non vi
siano esperienze virtuose: al
convegno Carlo Ragazzi ha raccontato l’esperienza del Consorzio Uomini di Massenzatica, che è una proprietà collettiva riconosciuta per la soste-

nibilità «realizzata». Tuttavia, la
biblista Silvia Zanconato, commentando il libro della Genesi,
ha rilevato che l’espressione
«secondo la loro specie» «è propedeutica alla meraviglia e alla conoscenza»; eppure, «oggi
molti di noi non sanno dare il
nome alla maggior parte delle
erbe e vivono il mondo come
una massa indistinta. Ciò che
non sappiamo nominare diventa insignificante e invisibile». La disattenzione è funzio-

nale a un progetto antropologico alternativo a quello cristiano: «Subito dopo averlo
creato il mondo, Dio conduce
l’uomo agli animali perché gli
dia il nome, perché li conosca,
perché ne tenga conto», ha affermato la biblista, individuando lo spostamento di baricentro dalla Creazione all’uomo, il
quale ne diventa quel padrone
assoluto che la Laudato si’ mette sotto accusa.
Questo slittamento ha una na-

Un momento
del convegno
svoltosi ieri
nell’ambito
della XV
Giornata
nazionale
del Creato
promossa
dalla Cei
/ Laura Magni

Due nuovi sacerdoti per la Chiesa di Mileto-Nicotera-Tropea. Li ha ordinati ieri
sera il vescovo Luigi Renzo nella Cattedrale di Mileto. Si tratta di don Davide
Moschella, originario della parrocchia Sacra Famiglia di Vibo Valentia, e di don
Giuseppe Vallone, della parrocchia San Pietro Apostolo di Brattirò di Drapia. I
due novelli sacerdoti, entrambi di 26 anni, hanno studiato presso il Seminario
teologico regionale “San Pio X” di Catanzaro. Oggi celebreranno la loro Prima

Messa: don Moschella alle 18 nel Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca e don Vallone, alle 10.30, a Brattirò nella chiesa di San Pietro Apostolo. Con i
due nuovi sacerdoti sono 27 i presbiteri e due religiosi ordinati da Renzo durante
il suo episcopato, circa 13 anni, nella diocesi calabrese. Durante la celebrazione
il vescovo ha annunciato anche la nomina del nuovo vicario generale, monsignor Filippo Ramondino, e del nuovo cancellerie don Lucio Bellantoni. (R.Iar.)

tura anche teologica. «Il Creato – ha spiegato Atenagora Fasiolo, archimandrita e responsabile del vicariato arcivescovile di Toscana e Liguria dell’arcidiocesi ortodossa d’Italia
e Malta – è un atto eucaristico
offerto da Dio all’uomo, esiste
un relazione trinitaria e quando questa correlazione donatore-dono-uomo viene interrotta o usurpata si crea quella
che definiamo l’eresia del Creato perché il precetto divino non
viene custodito. Attenzione: se
non comprendiamo il peccato
spirituale insito in questa crisi
non avremo la conversione».
Se la Zanconato invita a un ridimensionamento che deve
condurre a ritrovare la propria
fraternità con l’ambiente – «C’è
un senso dell’esistenza anche
in un filo d’erba» – e ricorda che
il Talmud prescrive di «non
consumare il proprio pasto
senza prima aver dato da mangiare all’animale», Zamagni segnala tuttavia il rischio di una
cultura della sostenibilità che
non abbia più una radice antropologica ma ricada nell’eccesso opposto di una idolatria
della natura, di una «sostenibilità fine a se stessa, concepita e difesa su basi tecnocratiche». Conclusione affidata a
monsignor Gian Carlo Perego,
arcivescovo di Ferrara-Comacchio: «Il Creato è un Sacramento e allora, abitando un
territorio, ricordiamo che stiamo abitando in compagnia del
Signore. Serve uno stile per abitarlo e serve giustizia riparativa, perché esiste un debito ecologico, come è emerso al Sinodo sull’Amazzonia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI A POTENZA

AFFIANCHERÀ L’ATTUALE PASTORE NELLA CURA E NELLA GUIDA DELL’ARCIDIOCESI

Ligorio affida
la Basilicata
alla protezione
della Madonna

Agrigento accoglie l’arcivescovo Damiano

A

i festeggiamenti in onore della Madonna del
Sacro Monte di Viggiano in provincia di Potenza, Regina e patrona della Lucania,
sono state apportate delle modifiche a causa del Covid-19. Il
trasferimento della venerata
immagine della Madonna avverrà in forma privata, questa
mattina in piazza Papa Giovanni XXIII, anche senza portatori al fine di evitare ogni forma di assembramento che non
rispetti la distanza di almeno
un metro tra le persone. Alle 11
l’arcivescovo di Potenza-Muro
Lucano-Marsico Nuovo, Salvatore Ligorio, presiederà la Messa al termine della quale rinnoverà l’affidamento della Basilicata alla protezione della
Madonna.
All’Eucaristia potranno partecipare non più di mille persone. La statua della Madonna resterà in piazza tutto il pomeriggio per consentire ai fedeli di
venerarla in sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale. Alle 19 in piazza alle stesse condizioni, verrà celebrata
una seconda Messa e alle 20 la
statua della Madonna rientrerà
in Basilica in forma privata.
Per le celebrazioni della Settimana di ringraziamento previste da domani al 13 settembre,
qualora le condizioni atmosferiche lo consentiranno, si utilizzerà lo spazio antistante la
Basilica. Vi è la consapevolezza
da parte del rettore del Santuario, don Paolo D’Ambrosio, e
del sindaco Amedeo Cicala,
dell’amarezza di tali limitazioni che tuttavia rappresentano
un segnale di responsabilità e
buon senso imposto dalla fede
e dalla coscienza civica.
Lucia Giallorenzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri l’ordinazione del coadiutore del cardinale Montenegro: «Ti consegno questa amatissima Chiesa»
MARILISA DELLA MONICA
Agrigento

O

cchi lucidi, sorrisi, abbracci dati con gli occhi, gioia.
Sono queste le emozioni
vissute durante la celebrazione eucaristica svoltasi nella Cattedrale di
Agrigento durante la quale Alessandro Damiano è stato ordinato arcivescovo. Era lo scorso 30 aprile, in
pieno lockdown, quando in contemporanea l’arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, e monsignor Pietro Fragnelli, vescovo di Trapani, annunciavano la nomina papale di don Damiano, fino ad allora vicario generale
della diocesi trapanese, ad arcivescovo coadiutore di Agrigento.
A quasi cinque mesi da quell’annuncio l’ordinazione episcopale in
una data ricca di significato, il giorno della Dedicazione della Cattedrale, giorno in cui è più evidente il

legame tra la Cattedra e il pastore,
tra la Chiesa e colui che, a motivo
del suo servizio episcopale, ne è guida. Una celebrazione insolita per il
numero di partecipanti. Seguendo
le indicazioni anti-Covid, solo mille
fedeli, tra la Cattedrale e la prospicente piazza don Minzoni, hanno
potuto partecipare alla liturgia,
mentre maggiore è stato il numero
di quanti lo hanno potuto fare attraverso i mezzi di comunicazione.
A presiedere il rito di ordinazione è
stato il cardinale arcivescovo Montenegro assieme ai co-consacranti
Pietro Maria Fragnelli, vescovo di
Trapani, e Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari e rettore
del Seminario romano negli anni
frequentati da don Damiano.
«Don Alessandro – ha detto nel suo
saluto iniziale Fragnelli –, per l’esperienza familiare ed ecclesiale vissuta a Trapani, per il ministero pastorale in diocesi e nelle Chiese del-

la Regione, sai bene che lo Spirito
del Risorto dà il coraggio nelle avversità e nelle persecuzioni, nelle ristrettezze e nelle fragilità. Esiste ancora oggi, qui e nel mondo intero, una “terra fecondissima” (Alessandro

Montenegro impone le mani su Damiano

D’Avenia, ndr), abitata da coloro che
sanno di essere fragili. Sono proprio
loro, specie in questo tempo reso più
cupo dal coronavirus, che domandano pastori capaci “di soavità e di
fortezza” verso tutto il popolo di Dio,
pastori capaci “ora di sopportare con
pazienza certi rapinatori, ora di affrontarli con la preoccupazione di
salvare la carità”. È il “faticoso compito della sentinella”, quello che il
Papa ti affida e ti chiede di insegnarlo ai sacerdoti e ai laici».
«Carissimo don Alessandro, in questo giorno di festa ti consegno questa amata Chiesa agrigentina affinché, dopo il tempo in cui la serviremo insieme, tu continui a proteggerla sull’esempio dei santi vescovi
agrigentini e di tutti i pastori che per
essa si sono spesi con cura e sapiente generosità – ha detto nella
sua omelia il cardinale Montenegro
–. È una comunità arricchita di tanti doni. Hai già iniziato a conoscer-

la e, ne sono certo, ad amarla. In
questa porzione di territorio il Signore ha messo insieme tante sfide
che ci chiede di affrontare. In modo
speciale oggi, ti affidiamo e ci affidiamo alla Vergine Santissima – ha
concluso Montenegro –. Ti custodisca, ti prenda per mano, ti aiuti, ti
protegga e ti doni la sapienza necessaria affinché il tuo ministero episcopale sia svolto con umiltà e fiducia “avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del
vincolo della pace”».
«Pregate voi per me, perché sia in
grado di operare per voi come si
conviene». Con le parole di san Gregorio Magno il neo arcivescovo Damiano ha preso commiato da quanti, autorità, familiari, presbiteri e diaconi, religiosi e religiose, rappresentanti delle comunità parrocchiali
di Trapani e Agrigento, si sono ritrovati con lui in questa giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSACRATI DA PAROLIN 29 SACERDOTI DELL’OPUS DEI. IL MESSAGGIO DEL PAPA

«Nella prova il prete è presenza di Cristo sofferente»
FRANCESCO OGNIBENE

«C

hiedo ai nuovi sacerdoti di considerare, insieme alla
grandezza del dono del sacerdozio, il significato di riceverlo
proprio in questi momenti di
tanta sofferenza nel mondo, in
cui la presenza di Cristo sofferente e misericordioso diventa
particolarmente palpabile; una
presenza che il Signore vuole
realizzare attraverso il vostro
ministero. Come i discepoli,
sperimenteremo che, con Lui a
bordo, non siamo naufraghi».
Lo scrive il Papa nel messaggio
per i 29 nuovi sacerdoti della
Prelatura dell’Opus Dei, ordi-

nati ieri mattina nella Basilica
romana di Sant’Eugenio dal
cardinale segretario di Stato
Pietro Parolin. Ai preti, provenienti da 13 Paesi, Francesco ha
anche chiesto che «attraverso
la loro unione con il Papa realizzino sempre quell’aspirazione di san Josemaría: tutti, con
Pietro, a Gesù attraverso Maria», una delle più celebri giaculatorie del fondatore dell’Opus Dei, l’uomo che nel 1928 a
Madrid aprì un nuovo cammino di santità per i laici nella
Chiesa da sacerdote appena
26enne. Nel messaggio affidato
a Parolin il Papa ha anche rivolto i suoi «affettuosi auguri all’amato monsignor Fernando

Ocáriz, prelato dell’Opus Dei,
con il mio desiderio che il Signore continui ad aiutarlo a
compiere il suo fedele e gioioso servizio alla Prelatura e a tutta la Chiesa, specialmente in
questo anno di preparazione al
suo giubileo sacerdotale» (Ocáriz fu ordinato nel 1971).
Meditando sulla figura del Buon
Pastore, Parolin ha ricordato ai
nuovi preti nella sua omelia che
sull’esempio di Gesù ciascuno
di loro è invitato a essere «fonte di vita, di misericordia, di
semplicità». «Il ministero che
assumete – ha aggiunto – è una
questione di vita, non dimenticatelo mai», perché non si è
chiamati «a fare cose, ma a da-

re e condividere la vostra vita, e
così potete realizzare pienamente la chiamata ad agire nella persona di Cristo». Un’identificazione che passa attraverso
alcune caratteristiche, come
«non essere introverso ma estroverso, non desideroso di essere rilevante ma di far conoscere Gesù», saper «coniugare
la carità pastorale a una sana
creatività, fedeltà e flessibilità,
fede e cuore disponibile, andare alla ricerca degli altri piuttosto che aspettarli, accogliere e
non rifiutare le domande più
complesse di oggi, soprattutto
quelle dei giovani». Ispirandosi
a santa Teresa di Calcutta, ricordata ieri dalla Chiesa, il car-

Il gruppo
dei nuovi
sacerdoti
dell’Opus Dei
ordinati ieri
Al centro, il
prelato Ocáriz
dinale ha poi messo in risalto
quanto sia importante per un
sacerdote la semplicità, che si
coltiva «nel silenzio della preghiera» e si manifesta nel «condurre una vita ordinata, senza
essere ingolfato in mille cose,
che potrebbero mettere a repentaglio la semplicità di un
cuore pienamente dedicato al
Signore». Tra i sacerdoti ordinati ieri c’è un italiano: don Gio-

vanni Vassallo, 33enne palermitano, studi di filologia classica alla Sapienza e poi di teologia alla Pontificia Università della Santa Croce, prof di latino e
letteratura in una scuola di Roma. A lui il tempo del Covid sta
insegnando «una grande lezione, ovvero che il sacerdote è al
servizio. Fa quello che serve,
quello che vuole Dio».
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