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PADRE ALDO BERARDI VESCOVO
NUOVO VICARIO APOSTOLICO 
DELL’ARABIA DEL NORD

Il suo motto episcopale: “Resurrexit, sicut  dixit”
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to pagine illuminanti e sincere che meritano d’essere riprese e 
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da i sentimenti di quelle moltitudini che spontaneamente si sono 
ritrovate in San Pietro in occasione dei suoi funerali.
I più informati lodavano la lineare coerenza dimostrata dal Papa 
nello studio e nella ricerca, memori forse, di quel che egli stesso 
aveva precisato, scrivendo che amore e verità, sono la vocazione 
posta da Dio nel cuore e nella mente di ogni uomo.
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SIT/Natale in Siria
Il nunzio: i nostri 
bambini poveri come 
il piccolo Gesù
di Isidoro Murciego

La sua vita di studioso si è sempre 
svolta ponendosi al servizio della ricer-
ca, paziente, tenace, perseverante e 
costantemente protesa  verso l’amo-
re e la verità. Anzi, diciamolo meglio, 
con le sue stesse parole: “in Cristo, la 
carità nella verità diventa il Volto della 
sua Persona, una vocazione per noi ad 
amare i nostri fratelli nella verità del suo 
progetto”. 
Lungo le file dei fedeli in preghiera in 
San Pietro, c’era pure chi sottolineava 
la forza straordinaria di una persona, 
sempre umile nell’incontro, soprattutto 
quando avvertiva di dover difendere 
l’ortodossia, innalzando ripari nei con-
fronti dei richiami del mondo, delle sue 
mode, delle sue fragilità.
Tutto questo si sentiva fra la gente e 
tutto questo si ritrovava fra le righe dei 
commentatori, nei servizi dei giornalisti 
giunti da più parti.
A noi piace ricordare una specifica ca-
ratteristica della sua testimonianza cri-
stiana: l’obbedienza, che egli interpre-
tava in senso liberatorio come è giusto 
che sia per un uomo di fede, perché 
“l’obbedienza è ascolto che rende libe-
ri”. 
In una delle sue prime omelie in Santa 
Marta, Papa Francesco precisa: “Obbe-
dire viene dal latino, e significa ascol-
tare, sentire l’altro. Obbedire a Dio è 
ascoltare Dio, avere il cuore aperto per 
andare sulla strada che Dio ci indica. 
L’obbedienza a Dio è ascoltare Dio. E 
questo ci fa liberi”.
Se riguardiamo le parole, la vita e le 
opere di Papa Benedetto, con la lente 
d’ingrandimento che ci viene dal suo 
successore, ci accorgiamo che l’obbe-
dienza gli era familiare. Egli sentiva di 
dover obbedire e nell’esercizio dell’ob-

bedienza trovava forza e grandezza.
L’obbedienza però è una virtù che va 
conquistata, talvolta con un lungo tiro-
cinio spirituale e può anche comportare 
silenzio, sacrificio, sforzi, rinunce; poi, 
però, regala l’intimità con la fonte prima 
della verità, della fede, della carità. È 
una grande gioiosa conquista. 
Se pensiamo a quanto sia oggi diffici-
le trovare consenso - ampio e sincero 
- attorno a questo modello spirituale, 
capiamo come e perché proprio questo 
possa essere inteso come insegna-
mento grande e sublime, come dono 
del Papa: la più grande eredità spiritua-
le di Benedetto XVI. E capiamo anche 
come fosse sincero e trasparente Fran-
cesco quando parlava, del Papa eme-
rito, come di un nonno saggio in casa.
Nell’obbedienza è più facile la verità, la 
carità, la fraternità, la condivisione... 
Non c’è dubbio: con noi la Provviden-
za è stata generosa, donandoci Pastori 
paterni, saggi e santi.

EREDITÀ PREZIOSA
IL PONTEFICE DEFUNTO
INTERPRETAVA 
L'OBBEDIENZA IN SENSO
LIBERATORIO, COME 
È GIUSTO CHE SIA PER UN 
UOMO DI FEDE, PERCHÉ 
“L’OBBEDIENZA È ASCOLTO 
CHE RENDE LIBERI”

7 VITA TRINITARIA
Gli auguri natalizi
del Ministro Provinciale:
desideriamo Gesù
più del vaccino
di Giovanni M. Savina

In copertina: Bambinello in 
cartapesta (M. Epicochi - Lecce). 
Chiesa parrocchiale Sant’Anto-
nio Abate - Carmiano (Le). 
Foto: R. CalabresePreghiera per la beatificazione 

del Venerabile Mons. Giuseppe Di Donna
Vescovo di Andria

O Padre, fonte di ogni vita e santità;
O Spirito Santo, santificatore, che ami la Chiesa quale tua Sposa;
O Signore Gesù, Pastore dei Pastori, O Santissima Trinità,
inimmaginabile abisso d’amore,
che ti espandi su tutte le creature e le rendi felici,
la comunità diocesana di Andria ti rende grazie per aver disposto
che il Vescovo Giuseppe Di Donna
presiedesse e guidasse la nostra Chiesa locale
negli anni centrali dello scorso secolo,
segnati da eventi bellici che provocarono
tanta sofferenza, tanti lutti e tante povertà.
Predicando e testimoniando il Vangelo
il Venerabile Vescovo Giuseppe ha lasciato
intensa fama di santità che, a distanza di tanti decenni,
è ancora custodita con immensa gratitudine
da tanti fedeli che lo invocano per ricevere luce e protezione.
Umilmente ti preghiamo: concedici, per sua intercessione,
la grazia che ti chiediamo […] affinché per la tua gloria
la sua santità di vita sia riconosciuta dalla Chiesa
perché, dopo averlo conosciuto in terra come nostro maestro e pastore,
possiamo godere di averlo in cielo come nostro protettore.
Santa Maria dei Miracoli interceda per noi presso di Te,
Divino Pastore, e ci conceda quanto ti chiediamo con fede.
Amen
                                                                                       + Luigi Mansi
                                                                                            Vescovo
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P apa Francesco ha nominato 
come nuovo vicario apostolico 
dell’Arabia del Nord il reverendo 
Padre Aldo Berardi, finora vicario 

generale dell’Ordine della Santissima 
Trinità e degli Schiavi. 
Il vicariato apostolico estende la sua 
giurisdizione sui fedeli cattolici di Bah-
rein, Kuwait, Qatar ed Arabia Saudita. 
La sede del vicariato è la città di Awali, 
in Bahrein, dove sorge la cattedrale di 
Nostra Signora d'Arabia. La prefettu-
ra apostolica del Kuwait fu eretta il 29 
giugno 1953 con la bolla Quemadmo-
dum dispensator di Pio XII, ricavando-
ne il territorio dal vicariato apostolico 
di Arabia. 
ll 2 dicembre dell'anno seguente la 
prefettura apostolica fu elevata a vica-
riato apostolico con la bolla Quando-
quidem Christi dello stesso Papa. Il 31 
maggio 2011 il vicariato apostolico ha 
esteso la sua giurisdizione sull'Arabia 
Saudita, sul Qatar e sul Bahrein, che 
erano soggetti al vicariato apostolico 
di Arabia, e ha assunto l'attuale de-
nominazione in forza del decreto Bo-
num animarum della Congregazione 
per l'evangelizzazione dei popoli. La 
carica era vacante dall'aprile 2020, in 
seguito alla morte del vescovo Camil-
lo Ballin. Dal 13 maggio 2020 è stato 
amministratore apostolico il vescovo 
Paul Hinder, attuale vicario apostolico 
dell'Arabia meridionale. 

♦ CHI È PADRE ALDO?
Nato a Longeville-les-Metz (Francia) il 
30 settembre 1963, Padre Aldo Berar-
di è il settimo in una famiglia di 8 figli. 
La sua famiglia è originaria di Bovino 
(FG) in Italia ed è emigrata in Francia 
nel 1960. Ha vissuto tutta la sua infan-
zia nella cittadina di Ars-sur- Moselle, 
in Lorena, dove è stato battezzato, 
cresimato e ha ricevuto la comunione. 
Ha frequentato il primo ciclo di studi 
di Filosofia presso il Grand Séminaire 
di Villers-lès-Nancy e, dopo un’espe-
rienza missionaria in Madagascar, 
è entrato nell’Ordine della Santissi-
ma Trinità e degli Schiavi a Cerfroid 
(Francia). Ha frequentato il secon-
do ciclo di studi di Teologia presso il 
Grand Séminaire di Montreal, Québéc 
(Canada) e, successivamente, ha 
conseguito la Licenza in Teologia Mo-
rale presso l’Accademia Alfonsiana a 
Roma. 
Ha emesso i voti solenni a Roma il 17 
dicembre 1990 ed è stato ordinato sa-
cerdote ad Ars-sur-Moselle (Francia) 
il 20 luglio 1991.

Padre Aldo Berardi nuovo vicario apostolico dell'Arabia del Nord

IL TRINITARIO PADRE ALDO BERARDI VESCOVO
SARÀ VICARIO APOSTOLICO DELL'ARABIA NORD

SANT'AGNESE
L'ANNUNCIO A ROMA
IN SAN CRISOGONO, 
LO SCORSO 28 GENNAIO,
AL TERMINE DELLA
CONCELEBRAZIONE 
PRESIEDUTA DAL MINISTRO 
GENERALE PADRE GINO 
BUCCARELLO NELLA FESTA 
DI SANT'AGNESE, PATRONA 
DELL'ORDINE TRINITARIO.
IL NUOVO PRESULE 
GUIDERÀ UNA SEDE 
VACANTE DAL 2020 CHE HA 
AVUTO NEGLI ULTIMI ANNI 
COME AMMINISTRATORE 
APOSTOLICO IL VESCOVO 
HINDER, VICARIO APOSTOLICO 
DELL'ARABIA MERIDIONALE

♦ DA TRINITARIO
Dopo aver prestato servizio a Roma 
presso la Caritas nei primi Anni '90 
dello scorso secolo, è stato Direttore 
di un centro di accoglienza, di forma-
zione e di ritiro a Cerfroid e poi Vicario 
Parrocchiale e Cappellano presso gli 
Scout, Azione Cattolica e un carcere 
psichiatrico (1992-1998). 
Dal 2000 ha diretto per 6 anni il Cen-
tro Saint-Bakhita per rifugiati sudanesi 
a Il Cairo, in Egitto, quindi dal 2007 al 
2010 è stato Cappellano degli espa-

triati per il Vicariato Apostolico d’Ara-
bia presso la parrocchia Sacred Heart 
in Bahrein. 
É stato parroco della Saint Arethas 
et Compagnons Martyrs nel Vicariato 
Apostolico dell’Arabia del Nord negli 
anni 2010
Nel 2019 è divenuto Vicario Genera-
le dell’Ordine della Santissima Trinità 
e degli Schiavi e Presidente del Se-
gretariato Generale della Formazione 
e Rappresentante Legale della Curia 
Generalizia a Roma.

VITA TRINITARIA LA NOMINA EPISCOPALE

IL MINISTRO GENERALE AL VESCOVO ELETTO

Con il cuore colmo di gioia e 
gratitudine vi annuncio che 
il Santo Padre Francesco 
ha nominato come Vicario 

Apostolico del Vicariato Arabia 
Nord il nostro confratello P. Aldo 
Berardi, finora Vicario Generale 
dell’Ordine, elevandolo alla dignità 
episcopale.
Questa nomina, oltre ad essere 
il riconoscimento delle qualità 
umane, morali e spirituali di Padre 
Aldo è anche un grande onore per 
la nostra famiglia religiosa ed è 
una ulteriore conferma della “fla-
grante  attualità” del nostro 
carisma ed incoraggiamento per 
proseguire il nostro servizio a 
favore dei cristiani perseguitati nei 
territori dove tanti nostri fratelli 
nella fede subiscono violenze e 
discriminazioni.
Carissimo Padre Aldo, il Signo-
re ti chiama ad essere guida e 
pastore del suo gregge, dispen-
satore dei suoi misteri, perché i 
fedeli affidati  tue cure crescano 
in grazia mediante la celebrazione 
dei sacramenti e perché conosca-
no e vivano il mistero pasquale, 
fondamento della fede, mistero al 

quale, hai deciso di ispirare il tuo 
ministero episcopale, scegliendo  
come  motto  episcopale  l’annun-
cio dell’angelo alle donne accorse 
al sepolcro  il  mattino  di  Pasqua:  
“Resurrexit,  sicut  dixit” (Mt 28,6). 
Nel ringraziarti per aver servito 
con grande  passione,  generosi-
tà,  coraggio,  il carisma trinitario 
nei numerosi incarichi che hai 
espletato soprattutto al fianco dei 
cristiani rifugiati, perseguitati, 
discriminati a causa della loro  
fede  in  Cristo, ti auguriamo un 
apostolato fecondo al servizio 
della Chiesa e del popolo di Dio 
che oggi attraverso il Santo Padre 
Francesco ti viene affidato. Ti  
ringrazio personalmente e a nome  
del  Consiglio Generale in partico-
lare per il tuo ultimo servizio come 
Vicario Generale  dell’Ordine  e 
presidente del Segretariato per la 
Formazione. Abbiamo condiviso 
in questi ultimi tre anni e mezzo la 
responsabilità di custodire la co-
munione e la fedeltà dell’Ordine e 
della Famiglia Trinitaria al carisma 
di San Giovanni de Matha. In  que-
sto giorno nel quale ricordiamo, 
sotto la protezione di S. Agnese, 
l’ispirazione del nostro fondatore 
che ha dato inizio alla nostra fami-
glia religiosa, ti vogliamo affidare  
alla  protezione dei  nostri Santi ed 
in particolare della Vergine Maria, 
Madre del Buon Rimedio. Nume-
rose e complesse sono le sfide pa-
storali che ti attendono, ma siamo 
certi che le saprai affrontare con 
determinazione, saggezza e fervi-
da sollecitudine. Auguri Eccellen-
za carissima! La Santissima Trinità 
principio, modello e fine ultimo 
della nostra vita, ti protegga e  ti  
ricolmi  della  sua grazia.

Padre Gino Buccarello

"UNA GRANDE GIOIA PER TUTTA
LA NOSTRA FAMIGLIA RELIGIOSA"

Il momento 
dell'annuncio 
della nomina 
episcopale di 
Padre Aldo da 
parte del Mini-
stro generale, 
Padre Gino 
Buccarello, 
nella basilica 
romana di 
San Crisogo-
no lo scorso
28 gennaio.
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L'ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO

C ome ogni anno, le chiese di An-
dria e Conversano-Monopoli, il 2 
gennaio si danno appuntamento 
presso la Cattedrale di Andria 

per celebrare assieme il Pio transi-
to del Venerabile vescovo trinitario 
Mons. Giuseppe Di Donna. Come ha 
ricordato S.E. Rev. Mons. Luigi Mansi, 
vescovo della Diocesi di Andria nell’o-
melia, questa è “una bella circostan-
za che vede due chiese unite nella 
preghiera di lode e di ringraziamento 
al Padre per averci dato (...), questa 
bella figura di santità pastorale, figura 
che sia per il suo impegno nel campo 
missionario in Madagascar e sia per 
il ministero episcopale qui in Andria, 
ha inciso non poco nella nostra storia 
religiosa dei decenni passati. Ed ha 
lasciato tracce ben vive ancora oggi”. 
Sono passati settantuno anni da 
quando, il 2 gennaio 1952, il “santo” 
vescovo si è addormentato nel Signo-
re. A ricordare gli ultimi mesi di vita, 
la malattia, e la morte stessa, è stato 
ancora mons. Mansi, facendo sue le 
parole di Padre Stefano Savanelli, ri-
portate nella Positio che abbiamo già 
riportato interamente in questo nostro 
spazio dedicato al Venerabile, lo scor-
so anno. 
“I racconti del tempo ci dicono che fu 
colpito da una grave neoplasia pol-
monare trasformatosi in cancro e ven-
ne ricoverato prima nella clinica di S. 
Orsola a Bologna e poi al policlinico 
di Bari. Durante la permanenza ospe-
daliera con spirito di mortificazione 
mai domandò della sua malattia no-
nostante che sul comodino avesse la 
cartella clinica. Continuamente assorto 
in preghiera col Crocifisso e la Corona 
del Rosario in mano, ogni giorno met-
teva un’intenzione particolare per cui 
offrire le sue sofferenze e preghiere. 
Sopportò la malattia con estrema di-
gnità e fortezza suscitando non poca 
ammirazione nei medici. Nessun la-
mento, nessuna parola che non fosse 
di piena sottomissione alla volontà di 
Dio e sorrideva sempre a chi lo visita-
va. A un suo confratello che lo assiste-
va, disse per dargli coraggio: «Quando 
lavoriamo per la gloria di Dio facciamo 
del bene alle anime, ma quando offria-
mo al Signore qualche cosa del nostro, 
soffrendo, irrighiamo il nostro lavoro». 
Nel SS. Sacramento trovò sempre 
consolazione, conforto e compagnia. 
Il 30 novembre, festa dell’apostolo 
Andrea, rientrato ad Andria volle che 
si collocasse l’altare con il Tabernaco-

VITA TRINITARIA
di Giuseppe Bonizio

NELLA CHIESA DI ANDRIA

Il vescovo Luigi Mansi ha costituito nella 
diocesi di Andria il Servizio Diocesano 
per le Cause dei Santi, un ufficio desti-
nato a promuovere sotto ogni forma e 
attraverso ogni mezzo la devozione ai 
due Venerabili della Diocesi di Andria: 
P. Antonio Maria Losito e il nostro ve-
scovo trinitario Mons. Giuseppe Di Don-
na, venerabile. Direttore dell’Ufficio è 
don Carmine Catalano, vice-postulatore 
della Causa di Beatificazione e Cano-
nizzazione di Mons. Di Donna; nell’e-
quipe anche padre Francesco Pronte-
ra dei Padri Trinitari di Andria, che nel 
2021 ha promosso, assieme alla Dioce-
si l’”Anno Didonniano” dedicato proprio 

VERO MODELLO 
DI VITA CRISTIANA 

E MINISTERIALE

GIUSEPPE DI DONNA
VENERABILE

Le riflessioni del vescovo di Andria,  
mons. Luigi Mansi 
nell'omelia per la celebrazione 
del 71° anniversario 
del Pio Transito del Venerabile 
vescovo trinitarioCONTINUA A PAG. 6

al Venerabile vescovo. 
A partire da quest’anno ritorna anche 
la pubblicazione del bollettino, curato 
dalla vice-postulazione e da questo Uf-
ficio, dedicato unicamente al Venerabile 
mons. Giuseppe Di Donna che è dispo-
nibile per chiunque ne facesse richiesta 
tramite i mezzi che comunicheremo nel 
prossimo numero di questo nostro gior-
nale. 
A tutti i devoti e a voi che leggete, l’im-
pegno di pregare l’intercessione del ve-
nerabile fra Giuseppe Di Donna, perché 
possa subito esserci un segno che lo 
faccia dichiarare Beato e poi Santo. 

(G.B.)

IL NUOVO SERVIZIO DIOCESANO
PER LE CAUSE DEI SANTI
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MARTIRI DI OGGI
L'ANNO SCORSO NE SONO 
STATI UCCISI 18. 
DUE LE DONNE ITALIANE 
MORTE AD HAITI 
E IN MOZAMBICO.
DIFFUSO IL REPORT 
DELL'AGENZIA FIDES: 
IL NUMERO PIÙ ELEVATO 
DI OMICIDI SI REGISTRA 
IN AFRICA, DOVE SONO 
MORTI 7 SACERDOTI
E 2 RELIGIOSE

CONTINUA A PAG. 4 LA STRAGE DEI MISSIONARI
IL DRAMMATICO BILANCIO DEL 2022

lo davanti la sua camera da letto. La 
vigilia della solennità dell’Immacolata 
chiese di poter fare l’adorazione con 
i religiosi e le religiose trinitari presen-
ti: alla fine perdette conoscenza. Il 15 
dicembre dopo essersi confessato dal 
venerabile Raffaele Di Miccoli di Bar-
letta, altra bella figura di santità del 
nostro territorio, circondato dai sacer-
doti chiese perdono di eventuali offese 
arrecate loro, pronunciò l’atto di fede e 
ricevette i conforti religiosi. Martedì 2 
gennaio, festa del SS. Nome di Gesù, 
fu il giorno della morte. Alle ore 14,28, 
prima che perdesse coscienza diede 
un ultimo bacio al Crocifisso e con un 
sorriso sul labbro spirò serenamente 
nel Signore. Visse 51 anni, 3 mesi e 8 
giorni. Pochi in verità, ma più che suf-
ficienti per lasciare viva memoria della 
sua vita santa. Le sue spoglie mortali 
furono esposte per tre giorni nella Cap-
pella di S. Riccardo e furono meta di un 
pellegrinaggio molto intenso da parte 
di tanta gente che non volle mancare 
nel dare l’ultimo saluto al suo vescovo 
che tutti avevano tanto amato. Le sue 
spoglie ebbero una sepoltura privile-
giata nel presbiterio della Cattedrale 
vicino alla cappella della S. Spina”. 
La Chiesa, il 2 gennaio fa sempre me-
moria dei santi Basilio e Gregorio e 
sembra quasi che la Liturgia, in tutte 
le sue parti (Parola, orazioni, preghie-
re) sia provvidenziale per ricordare Di 
Donna, la sua testimonianza, la sua 
vita da missionario trinitario dedito 
all’ideale della vita trinitaria, da vivere 
quotidianamente nell’amore verso Dio 
Trino e verso i fratelli, nelle strade del 
mondo. 
“E sono le strade dell’amore evangeli-
co, dello sguardo attento e misericor-
dioso verso gli ultimi della terra. Que-
gli ultimi ai quali il venerabile Mons. 
Di Donna ha donato la vita sposando 
e vivendo in pieno l’ideale missiona-
rio, e poi ricevendo in sposa questa 
chiesa di Andria, alla quale si è dona-
to con dedizione piena, fino alla sua 
morte, avvenuta proprio il 2 gennaio 
del 1952” - ha ricordato ancora S.E. 
mons. Mansi invitando tutti ad essere 
- davvero fieri di avere questa bella e 
grande figura di vescovo come model-
lo per la nostra vita cristiana e mini-
steriale”.
Questa celebrazione, come tutte le 
celebrazioni liturgiche in cui il presule 
viene ricordato nella dalle due comu-
nità diocesane e da tutti i fedeli devoti, 
è preghiera di invocazione affinché il 

Signore possa dimostrare, con un se-
gno straordinario della sua grazia e 
misericordia che il venerabile è degno 
di essere considerato beato e poi san-
to. Mansi non ha mancato di ricordare 
questo aspetto della devozione e del 
ricordo legato a mons. Di Donna che è 
ciò che a tutti si chiede e che tutti pre-
gano che avvenga: “preghiamo tanto 
perché il Signore ci dia quei segni che 
ci permettano di vivere in pienezza la 
gioia di vederlo Santo, come è nel de-
siderio e negli auspici di tutti”. 
Oltre alla presenza di S.E. mons. Giu-
seppe Favale, vescovo di Conversano-
Monopoli, Diocesi originaria di Di Don-
na, presente il clero delle due Diocesi, 

il Coro della Pastorale Giovanile che 
ha animato la celebrazione, i devoti di 
Rutigliano e i ragazzi del Musical sul 
Venerabile vescovo andato in scena 
ad ottobre scorso, a cui mons. Mansi 
ha voluto donare un libro sul Venerabi-
le come segno di ringraziamento. 
Quest’anno la celebrazione è stata 
particolarizzata da due momenti che 
si intende far diventare ormai parte 
della celebrazione: l’offerta dei fiori da 
parte dei devoti di Rutigliano e della 
lampada votiva che continuerà ad ar-
dere davanti alla tomba del venera-
bile, situata nella stessa Cattedrale, 
dove tutti siamo invitati a recarci per la 
nostra preghiera. 

D on John Mark Cheitnum è stato 
rapito il 15 luglio 2022 dalla ca-
nonica della chiesa di Cristo Re 
nella città di Lere, Stato di Kadu-

na, in Nigeria, diocesi di Kafanchan, 
ed è stato brutalmente ucciso lo stes-
so giorno del sequestro. Suor Luisa 
Dell’Orto, Piccola sorella del Vangelo 
di Charles de Foucauld, è stata ucci-
sa il 25 giugno 2022 a Port-au-Prin-
ce, vittima molto probabilmente di un 
tentativo di rapina. Da vent’anni suor 
Luisa era dedita soprattutto al servizio 
dei bambini di strada. Nell’anno 2022, 
sono stati uccisi nel mondo 18 mis-
sionari e missionarie: 12 sacerdoti, 1 
religioso, 3 religiose, 1 seminarista, 1 
laico. L’Agenzia Fides, come da tradi-
zione, a fine anno, traccia un bilancio 
del sangue versato per amore da chi 
ha speso la propria vita per portare il 
messaggio di Cristo nel mondo.
La ripartizione continentale evidenzia 
che il numero più elevato si registra in 
Africa, dove sono stati uccisi 9 missio-
nari (7 sacerdoti, 2 religiose), seguita 
dall’America Latina, con 8 missionari 
uccisi (4 sacerdoti, 1 religioso, 1 reli-
giosa, 1 seminarista, 1 laico) e quindi 
dall’Asia, dove è stato ucciso 1 sacer-
dote. Negli ultimi anni sono l’Africa e 
l’America ad alternarsi al primo posto 
di questa tragica classifica: dal 2011 al 
2021 per 8 anni l’America e per 3 anni 
l’Africa (2018,2019,2021). Dal 2001 al 
2021 il totale è di 526.

♦ DATI FIDES
L’elenco annuale di Fides ormai da 
tempo non riguarda solo i missionari 
ad gentes in senso stretto, ma cerca 
di registrare tutti i cristiani cattolici 
impegnati in qualche modo nell’atti-
vità pastorale, morti in modo violen-
to, anche se non espressamente “in 
odio alla fede”. Per questo si preferi-
sce non usare il termine “martiri”, se 
non nel suo significato etimologico di 
“testimoni”, per non entrare in merito 
al giudizio che la Chiesa potrà even-
tualmente dare su alcuni di loro. Allo 
stesso modo l’Agenzia delle Pontificie 
opere missionarie usa il termine “mis-

sionario” per tutti i battezzati, consa-
pevoli che “in virtù del Battesimo rice-
vuto, ogni membro del Popolo di Dio è 
diventato discepolo missionario”.

♦ VITE SPESE 
Le poche notizie sulla vita e sulle cir-
costanze che hanno causato la morte 
violenta di questi 18 missionari e mis-
sionarie offrono immagini di vita quo-
tidiana, anche se in contesti partico-
larmente difficili, contrassegnati dalla 
violenza, dalla miseria, dalla mancan-
za di giustizia e di rispetto per la vita 
umana. Spesso hanno condiviso la 
stessa sorte dei missionari anche altre 
persone che erano con loro. Sacerdoti 
uccisi mentre stavano andando a ce-
lebrare la Messa con la comunità che 
guidavano, a spezzare quel pane e a 
consacrare quel vino che sarebbero 
stati alimento e vita per tanti fedeli. 
Una religiosa medico uccisa mentre 
era di guardia al centro sanitario della 
diocesi, pronta a salvare la vita di al-
tre persone, e chissà quante ne aveva 

già salvate in passato. Una suora uc-
cisa durante un assalto alla missione: 
invece di pensare a mettere in salvo 
la propria vita, si è preoccupata di an-
dare a verificare che quella delle ra-
gazze ospitate nel dormitorio fosse al 
sicuro. Ancora un laico, operatore pa-
storale, ucciso mentre andava verso 
la chiesa, a guidare una liturgia della 
Parola per i fedeli di quella zona, che 
non avevano un sacerdote residente.

♦ ANCHE DUE ITALIANE
Testimoni e missionari della vita, con 
la loro vita, che hanno offerto fino alla 
fine, totalmente, gratuitamente, per 
gratitudine. Senza dubbio è stato “per 
amore del Padre e dell’umanità” che 
suor Maria de Coppi ha passato quasi 
sessant’anni della sua vita in Mozam-
bico, e suor Luisa Dell’Orto vent’anni 
ad Haiti, dove era arrivata dopo aver 
vissuto la sua vocazione in Camerun 
e Madagascar. Suor Maria De Coppi, 
missionaria comboniana italiana, è 
stata uccisa nell’assalto alla missione 
di Chipene, nella provincia di Nam-
pula, in Mozambico, diocesi di Naca-
la, nella notte tra il 6 e il 7 settembre 
2022. Gli assalitori hanno distrutto le 
strutture della missione, e suor Maria 
è stata colpita da un proiettile alla te-
sta, morendo all’istante.
I due gesuiti ottantenni Javier Campos 
e Joaquín Mora hanno trascorso la 
loro intera vita sacerdotale nella Sier-
ra Tarahumara, la zona più pericolosa 
del Messico per la violenza legata al 
narcotraffico. Dei 18 missionari uccisi 
nel 2022, in maggioranza sacerdoti, 
solo tre erano nati in nazioni diverse 
da quelle in cui hanno terminato la vita 
terrena, tutti e tre appartenenti a Isti-
tuti religiosi missionari. Gli altri hanno 
bagnato con il loro sangue la stessa 
terra che li aveva visti nascere, cre-
scere, donarsi totalmente al Signore 
nella consacrazione. Se un tempo 
erano considerati a rischio per la vita 
dei missionari solo i territori cosiddet-
ti “di missione”, oggi in ogni parte del 
mondo chi annuncia Cristo sa cosa 
questo annuncio comporta.

VITA TRINITARIA
di Filippo Passantino
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I n alcuni dei precedenti numeri di 
Trinità e Liberazione, sono state 
pubblicate alcune testimonianze 
sulle attività svolte dall’Associazio-

ne degli ex allievi e amici dei Trinitari in 

Madagascar. Continuiamo a raccon-
tarle, certi che possano rappresentare 
un esempio per tanti e motivo di gioia 
e gratitudine per altri. Lo facciamo, in 
questo numero, attraverso le parole di 

Padre Eliseo, generoso, bravo ed in-
stancabile sacerdote con cui, da circa 
due anni, l’Adeat ha avviato una profi-
cua collaborazione. 
“Cari fratelli e sorelle, oggi, volevo 

riguarda la famiglia della Signora Eve-
line, che viveva in una situazione di 
estrema povertà. Eveline è una don-
na cieca, non può lavorare, e l’Adeat 
ha cercato di aiutarla in tutti i modi. Ha 
fatto sì che venisse visitata in ospe-
dale per verificare se ci fosse per lei 
la possibilità di riacquistare la vista. 
Ma sfortunatamente, lei non vede più. 
Davanti a questa situazione, l’Adeat 
ha cominciato a fornire il proprio aiuto 
alla famiglia. Ha donato cibo, mobi-
li, ha mandato i bambini a scuola, e 
ha costruito anche una casa. Ades-
so questa famiglia tutti i giorni man-
gia come gli altri, vive in una casa e i 
bambini frequentano la scuola.”
Così infine Padre Eliseo conclude: 
“L’Adeat cambia la vita degli altri. 
Questo ci dimostra che in questo 
mondo ci sono anche persone piene 
di amore e di carità che cercano di mi-
gliorare la vita degli altri. Questo fa sì 
che attraverso di loro, la gente possa 
vivere la speranza, possa sentire l’af-
fetto, l’amore. L’Adeat è una associa-
zione che vive la Parola di Dio. Una 
associazione che annuncia la buona 
novella nel mondo attraverso le pro-
prie opere: ha annunziato ai poveri un 
lieto messaggio, ha proclamato ai pri-
gionieri la liberazione e ai ciechi la vi-
sta; per rimettere in libertà gli oppres-
si e predicare un anno di grazia del 
Signore… come dice San Luca nella 
sua lettera (Lc 4, 18 – 19) perché tutte 
le persone che incontrano questa as-
sociazione sentano sempre dentro di 
loro l’amore infinita di Dio. 
Noi preghiamo per ciascuno di loro 
ogni giorno, per tutti i membri, per 
le loro famiglie, per l’associazione... 
E che Dio ricompenserà tutto quello 
che hanno fatto per tutti perché chi ha 
dato una cosa per i piccoli avrà sem-
pre la sua ricompensa da Dio. Come 
Dice Gesù: “… Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me” (Mt 25, 40). Grazie per l’amore 
che portano ai poveri, ai bambini, ai 
ragazzi e ai disabili… perché l’amore 
non è fare delle cose e straordinarie, 
eroiche, ma fare le cose ordinarie 
con tenerezza. Ma ringrazio in modo 
particolare anche tutte le persone, 
le famiglie, che aiutano l’Adeat in 
quest’opera. Tutto quello che voi fate, 
è incredibile. In una parte del mondo, 
ci sono delle persone che avete sal-
vato dalla povertà, dalla malattia, dal 
niente… voi avete portato una grande 
luce nel mondo”.
        *Responsabile adozioni Adeat Ets

ASSOCIAZIONE DEGLI EX ALLIEVI E AMICI DEI TRINITARIVITA TRINITARIA
di Rodolfo Del Genio*

LAICI TRINITARI
AMICI DEI BAMBINI
DEL MADAGASCAR

ma credo che questa condivisione vi 
riesca a trasmettere l’amore dell’Ade-
at, che riempie il cuore delle persone 
che ha salvato. È una associazione 
che fa tutto il possibile per aiutare gli 
altri, soprattutto coloro che sono nel 
bisogno e nelle difficoltà”.

♦ L’ADEAT AIUTA I BAMBINI 
E RAGAZZI PER LA SCUOLA
“I Soci dell’ADEAT non si stancano 
mai di aiutare i bambini e i ragazzi 
che vogliono studiare e vogliono co-
struirsi un futuro migliore. Alcuni dei 
ragazzi ritratti nelle foto a corredo di 
questo articolo hanno la possibilità di 
frequentare la scuola grazie all’Adeat. 
L’aiuto ricevuto ha cambiato la loro 
vita. A loro è stata concessa non solo 
la possibilità di studiare, ma in genera-
le di migliorare la loro vita quotidiana. 
In Madagascar è molto difficile per la 
famiglia trovare il modo per mandare 
i propri figli a scuola, ma adesso, gra-
zie all’Associazione, i ragazzi studia-
no e ogni giorno compiono un passo 
verso un avvenire migliore”. 

♦ L’ADEAT AIUTA I BAMBINI 
E RAGAZZI PER LA SALUTE
“L’Adeat non si interessa solo ai bam-
bini e ragazzi che hanno voglia di stu-
diare, ma si prende cura anche delle 
persone con problemi di salute e dei 
disabili. Come Joanito ritratto nella 
foto, nella cui vita l’Adeat ha portato 
un cambiamento radicale. Gli ha do-
nato una sedia a rotelle, un carrello 
che lo aiuta a camminare e si preoc-
cupa ogni giorno affinché il ragazzo 
possa affrontare le sue giornate sen-
za ulteriori aggravi. Grazie all’Adeat, 
adesso Joanito comincia a essere in-
dipendente, a muoversi senza l’aiuto 
di qualcuno, sa come fare per scende-
re le scale, per salire su una sedia per 
mangiare a tavola, per salire sul letto 
quando vuole dormire. L’aiuto dell’A-
deat porta veramente un cambiamen-
to nella vita d’una persona e coltiva 
nel suo cuore la speranza”.
 
♦ L’ADEAT HA UN CUORE
SPECIALE PER I POVERI
“Questa associazione si prende cura 
anche dei poveri. Aiuta la gente con-
cretamente ogni giorno, ma non si 
limita al mero sostentamento: cerca 
di raggiungere un risultato ancora 
più importante, ossia trovare il modo 
per farla uscire dalla condizione di 
povertà. Vi racconto un episodio che 

condividere con voi l’opera dell’Asso-
ciazione Adeat in Madagascar e l’e-
sperienza che ho fatto, lavorando con 
loro. Quello che vi racconto rappre-
senta solo una parte delle loro opere, 

La testimonianza di Padre Eliseo 
instancabile sacerdote trinitario 
con cui, da circa due anni, 
l’Adeat ha avviato 
una proficua collaborazione
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CON IL FONDATORE ALLE RADICI

a cura di Isidoro Murciego

VITA TRINITARIA

TRATTI DI UNA VITA APPASSIONANTE (XV)

STORY-TELLING DELLE RELIQUIE 
DI SAN GIOVANNI DE MATHA

Il Santo Transito di Giovanni de Ma-
tha accadde a Roma il 17 dicembre 
1213. Dopo quattro giorni di vene-
razione popolare e di solenni atti 

liturgici, con la proclamazione della 
Parola abbinata alla vita e le opere 
del Santo Fondatore e Redentore, fu 
deposto in un sarcofago marmoreo 
nella Chiesa di San Tommaso in For-
mis, il 21 dicembre 1213. 

♦ SAN TOMMASO IN FORMIS
Ecco una traduzione del testo dell’e-
pitaffio scritto in latino sul sarcofago: 
“L’anno 1198  dell’Incarnazione del Si-
gnore e primo del pontificato di Papa 
Innocenzo III, il 17 dicembre per ri-
velazione divina fu istituito l’Ordine 
della Santa Trinità e degli schiavi da 
fra’ Giovanni, con Regola propria a 
lui concessa dalla Sede Apostolica. 
Detto fra Giovanni è stato sepolto in 
questo luogo, il 21 dicembre dell’anno 
1213”. San Tommaso in Formis, quan-
do si verificò lo Scisma nella Chiesa 
dal 1378 fino al 1417, era una delle 
primissime Case dell’Ordine. Succes-
se che il Ministro Generale dell’Ordi-
ne, fra Jean de la Marche (1374-92), 
doveva prestare obbedienza al Papa 
di Avignone (Francia). Fu allora che 
Papa Bonifacio IX nel 1389 tolse San 
Tommaso in Formis ai Trinitari e lo ce-
dette al Capitolo di San Pietro. Il fab-
bricato già dalla fine del secolo XIV, 
per mancanza di mantenimento, ap-
pariva deteriorato tanto che causava 
grande dolore agli occhi dei Trinitari. 
Con il tempo, la situazione peggio-
rava. Nella Chiesa si celebrava una 
Messa il 21 dicembre, festa del Tito-
lare, l’apostolo San Tommaso. San 
Pio V volle devolvere San Tommaso 
in Formis all’Ordine Trinitario. Eletto 
Papa nel 1566 morì nel 1572. A causa 
della sua prematura morte non portò a 
termine questa sua volontà. Il Ministro 
Generale, fra Bernardo Dominici, ave-
va fatto la richiesta  Papa Pio V, otte-
nendo buoni risultati, e il Pontefice ─ 
con la bolla Cum sicut accepimus del 
18 ottobre 1571 ─ esigeva al Capitolo 
di San Pietro, sotto pena di scomuni-
ca, la devoluzione di San Tommaso 
ai suoi antichi proprietari. Pochi mesi 
dopo il Papa morì ed il Capitolo di San 
Pietro annullò le disposizioni emanate 
a favore dei Trinitari. 

♦ INCURIA E ABBANDONO
Il sacro luogo del sepolcro di San 
Giovanni de Matha era ancora in 
uno stato di grande abbandono. Lo 
stesso San Giovanni Battista della 
Concezione che dimorava a Roma, 

per impetrare la Riforma dell’Ordine 
Trinitario, da marzo 1598 a ottobre 
1599, ci lascia traccia nei suoi Scritti: 
“I religiosi Trinitari hanno un amore 
così grande per il loro Santo Fonda-
tore che, se dovessero camminare 
migliaia di chilometri per cercare le 
sue reliquie lo farebbero”. San Gio-
vanni Battista non potè visitare duran-
te la sua presenza a Roma la tomba 
del Santo Fondatore nonostante il 
grande amore che sentiva per lui. Ci 
ricorda nei suoi Scritti la sua visita a 
San Tommaso in Formis dall’esterno, 
e come potè contemplare e ammirare 
il Mosaico (scrive a lungo di questa 
esperienza di fronte al Signum Ordi-
nis), e con amara delusione constatò 
pure: “ho visto un signore che teneva 
le sue galline dentro della proprietà”. 
Da una parte, gli sforzi dei Trinitari per 
recuperare San Tommaso non dava-
no i frutti desiderati, allo stesso tempo 
l’incuria del fabbricato e l’abbando-
no della Chiesa dove era la tomba 
del Fondatore erano evidenti. D’altra 

parte, la riattivazione del Processo di 
Canonizzazione del Fondatore, a par-
tire dei Decreti di Papa Urbano VIII 
(1625), seminò ancora più inquietudi-
ne nei Trinitari per lo stato nel quale 
restavano le sue Reliquie. I Trinitari 
Calzati e i Trinitari Scalzi soffrivano 
questa situazione a malincuore. 

♦ IL FURTO DEL CORPO
Il fratello laico, fra Gonzalo de Medi-
na, arrivò a Roma accompagnando il 
Procuratore Generale dell’Ordine, fra 
Pedro Arias Portocarrero. Ha visitato 
dall’esterno San Tommaso e constatò 
la penosa situazione di abbandono 
nella quale si trovava la Chiesa delle 
Reliquie di San Giovanni de Matha. 
Gli balenò dunque l’idea di poterle 
rubare per poi metterle alla pubblica 
venerazione. Quest’idea fra Gonzalo 
la condivise con un altro fratello laico, 
fra Giuseppe Vidal, e durante alcuni 
giorni pianificarono il tutto. Decisero 
di approfittare della Sede Vacante a 
Roma, ed il giorno scelto fu quello del 
vespro di San Giuseppe, il 18 marzo. 

Arrivato il giorno programmato, alle 
due di notte, uscirono dal loro Con-
vento Calzato di Via Sistina. Portava-
no sotto la cappa una sbarra di ferro e 
una torcia da accendere sul posto. Si 
diressero direttamente a San Tomma-
so, scavalcarono il muro dei giardini 
del Principe Mattei e attraversando i 
giardini trovarono una scala. Fu allora 
che decisero di entrare nella Chiesa 
non dalla porta, ma da una delle fi-
nestre. I fratelli laici Giuseppe Vidal 
e Gonzalo Medina, dopo averle ba-
ciate, presero le Reliquie di San Gio-
vanni de Matha e le consegnarono al 
Procuratore Generale dell’Ordine dei 
Calzati. Al posto delle Reliquie lascia-
rono nel Sarcofago un documento 
scritto nel quale si dichiarava il furto. 
Era l’anno 1655, tempo di Sede Va-
cante per la morte di Papa Innocenzo 
X. Nascosero le Reliquie in un’urna 
bellamente foderata e la sigillarono. 
Poi, in gran segreto, la portarono a 
Trinità degli Spagnoli di Napoli, dove 
soggiornò per alcuni mesi, in attesa 
della nave per la Spagna.

♦ NUNZIATURA DI MADRID
Lo stesso Procuratore Generale 
dell’Ordine Trinitario dei Calzati por-
tò le Sacre Reliquie di San Giovanni 
de Matha a Madrid per consegnarle 
al Nunzio Apostolico, Camillo de Ma-
ximis, il 24/XI/1655. A Madrid il Nun-
zio le riconobbe ufficialmente, e poi 
sigillò di nuovo l’Urna e la depose 
con devozione nella Cappella della 
Nunziatura dove rimase fino al 1686.  
Nel mentre si verificarono due pro-
cessi ufficiali: uno a Roma nel 1655 
“super substratione corporis” e un 
altro a Madrid nel 1657 “super iden-
titate corporis”. Nel 1686 le Reliquie 
vennero cedute ai Trinitari Scalzi per 
metterle sotto l’altare maggiore della 
loro Chiesa della Santissima Trini-
tà (oggi chiamata Chiesa di Gesù di 
Medinaceli). 
I Trinitari Calzati mostrarono il loro 
disaccordo con questa decisione. 
Intervenne la Congregazione dei Riti 
ed il Papa Innocenzo XIII con Bolla 
del 16/09/1721 decretando che le 
Reliquie erano certamente ossa di 
San Giovanni de Matha e che pote-
vano ricevere pubblica venerazione. 
Le Reliquie vennero riportate alla 
Nunziatura e sottomesse ad un nuo-
vo esame minuzioso, in presenza di 
molti Vescovi e personalità della Spa-
gna. Di nuovo si constatò che il cor-
po rimaneva intatto, con delle ossa 
straordinariamente bianche, e che 
appartenevano ad un uomo di alta 
statura  Quella volta si fece pure una 
spartizione delle Reliquie tra Scalzi, 
Calzati e Capitolo di San Pietro.

♦ TRASLATIO A MADRID
La solenne “Traslazione” di una parte 
delle Reliquie alla Chiesa dei Trinitari 
Calzati (la reliquia insigne apparte-
nente al Capitolo di San Pietro ven-
ne donata ai Calzati) e dell’altra gran 
parte delle Reliquie alla Chiesa dei 
Trinitari Scalzi, avvenne il 7/V/1722. 
Questa solenne “Traslazione” a par-
tire dalla Nunziatura Apostolica diede 
origine alla commemorazione liturgi-
ca della “Traslatio”, che ancora oggi 
celebriamo ogni 7 di maggio. 
Con motivo dell’Esclaustrazione dei 
religiosi nella Spagna (1835), le Re-
liquie di San Giovanni de Matha ven-
nero di nuovo raggruppate nell’Urna 
d’argento fatta dai Trinitari Scalzi nel 
1722, e poi consegnate alle Mona-
che Trinitarie Scalze del Monastero 
di Madrid. 

♦ PADRE ANTONIO
Amante dell’Ordine e di San Gio-
vanni de Matha, Padre Antonio della 

Madre di Dio presentò una supplica 
a Papa Pio IX chiedendo le Reliquie 
del Santo. 
Il 19 novembre 1853 ricevette dal 
Cardinale Vicario, Costantino Patrizi, 
una scapola di San Giovanni de Ma-
tha arrivata al Papa attraverso il Car-
dinale di Toledo. Oggi si trova, ogget-
to di venerazione, sotto l’altare della 
Cappella dedicata a Gesù Nazareno, 
nella Basilica di San Crisogono. Dal-
la scapola si formarono delle reliquie 
distribuite a tutte le Case dell’Ordine.

♦ PAOLO VI
Nel giugno 1963 Padre Michele Nar-
done, Ministro Generale, venne rice-
vuto in udienza privata dal Papa Pao-
lo VI. Dopo gli auguri a nome dell’Or-
dine e di tutta la Famiglia Trinitaria, 
gli parlò di San Giovanni de Matha e 
del 750 anniversario della sua morte. 
Il Papa si interessò pure delle Reli-
quie del Santo Fondatore e chiese 
che fossero messe al culto pubblico 
quanto prima. Nel Capitolo Generale 
del 1965 si trattò l’argomento e si tro-
vò un accordo. Le Monache Trinitarie 
che tenevano in custodia le Reliquie 
dal 1835 ben volentieri consegnaro-
no ai Religiosi Trinitari le Reliquie di 
San Giovanni de Matha. L’inaugura-
zione del nuovo Collegio Maggiore di 
Salamanca (1963) si presentò come 
l’occasione provvidenziale per met-
tere di nuovo al culto pubblico e alla 
venerazione le Reliquie del Santo 
Fondatore.
 ♦ SALAMANCA
Le Reliquie di San Giovanni de Ma-
tha giunsero da Madrid alla Catte-
drale di Salamanca, poi con una so-
lenne Processione vennero portate 
alla Chiesa del Collegio Maggiore dei 
Trinitari e lì intronizzate e messe al 
culto pubblico solennemente. Era l’8 
ottobre 1966, alla presenza del Ve-
scovo della città, il Ministro Generale 
dell’Ordine, ed una grande moltitudi-
ne tra sacerdoti, religiosi, religiose, 
monache, laici trinitari, e fedeli della 
nuova Parrocchia. 
Attualmente, dall’anno 2000, le Re-
liquie del Nostro Santo Fondatore 
si trovano in una nuova e artistica 
Chiesa, edificata con questa finalità. 
Questa splendida Chiesa vuol essere 
espressione dell’amore e la gratitudi-
ne di tutti i suoi figli e figlie Trinitari di 
oggi e di sempre. 
L’Urna con le Reliquie è apposita-
mente situata al centro nel nuovo 
Tempio. La Chiesa ha come titolari la 
Santissima Trinità e San Giovanni de 
Matha. 
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VITA TRINITARIA

A ccantonando per un attimo i 
“luoghi comuni” circa la Rimini 
vacanziero-balneare, la ricchez-
za culturale di questa città è ar-

ricchita pure dalla presenza del nostro 
sodalizio.
La confraternita fu riconosciuta giuri-
dicamente con bolla di Papa Eugenio 
VI il 2 giugno del 1442 con il titolo di 
“Venerabile Confraternita di San Gi-
rolamo” cosa che fa pensare ad una 
sua pre-esistenza ed in particolare ad 
una sua rispettabile collocazione tra 
le istituzioni cittadine, se era già allora 
insignita della qualifica di “venerabile” 
ossia degna di essere venerata. Du-
rante i quasi sei secoli di vita, natu-
ralmente il sodalizio ha vissuto varie 
traversìe “ma siamo ancora qua per 
onorare gli stessi princìpi per i quali è 
stato fondato” come ricorda il Priore 
attuale, Marco Ferrini.
Il luogo dove ha sede l’attiva attuale 
“Confraternita di San Girolamo e della 
Santissima Trinità” (il titolo della nostra 
casa-madre fu aggiunto a metà '500 
ossia subito dopo l'avvio della prima 
era delle aggregazioni) è ciò che ri-
mane di uno scenografico complesso 
chiesastico il cui corpo principale risa-
liva alla prima metà del Seicento ed 
era composto da tre edifici: la centrale 
chiesa della Trinità, dalla grande cu-
pola, e, ai suoi lati, l'immobile di destra 
destinato alla logistica (magazzino vi-
veri, laboratori, accoglienza, ecc.) e 
l'Oratorio sul lato sinistro, dedicato a 
San Giovannino, attuale chiesa-sede 
del sodalizio (ad imitazione sia delle 
istituzioni monastiche che delle arci-
confraternite romane, le confraternite 
aggregate si dotavano spesso di due 
chiese: una aperta al pubblico per il 
culto, ed un vero e proprio oratorium 
per le preghere e gli incontro comuni-

CONFRATERNITE TRINITARIE

RIMINI
LA CONFRATERNITA DI SAN GIROLAMO
TRINITÀ, STORIE DI SANTITÀ, TESORI D'ARTE

di Gian Paolo Vigo

tari dell'associazione).
Nella chiesa principale, distrutta dai 
bombardamenti del secondo conflitto 
mondiale, erano contenute opere di 
grande pregio come il “San Girolamo 
nel deserto” del Guercino (1591-1666), 
disegni di Gaetano Stegani (1719-
1787), meravigliosi codici miniati e 
altri lavori, in parte recuperati e posti 

in sedi diverse. L’edificio ha visto l’ul-
tima ristrutturazione nel 2008 a opera 
dell’architetto Francesco Baldi che ha 
anche ridisegnato in chiave moderna 
eleganti stalli che contengono i mirabi-
li dipinti di Cesare Pronti (1626-1708), 
già allievo del Guercino.
Durante il periodo bellico i valorosi 
confratelli di allora (paragonabili agli 

profeticamente il ruolo e la vocazio-
ne del laico cristiano proposti poi dal 
Concilio Vaticano II. Alberto è stato un 
giovane, amico dei giovani, innamora-
to della vita, degli uomini, di Dio. Sem-
pre presente fra i ragazzi, i poveri e i 
sofferenti. Il suo battagliero impegno 
in politica, lo intendeva come servizio. 
Il suo prezioso Diario è una limpida 
testimonianza della sua vita interiore, 
del suo profondo rapporto con Dio, 
del suo programma di vita. Il 5 Otto-
bre 1974 la sua salma è stata traslata 
nella chiesa cittadina di S. Agostino. 
Il 22 Marzo 1986 è stato emanato il 
decreto sull’eroicità delle sue virtù e 
proclamato venerabile, quindi poi be-
atificato nel 2004 a Loreto. La Chie-
sa lo propone così come modello di 
“santità nel quotidiano” per i cristiani 
del terzo millennio.

eroici “Monuments Men” della task for-
ce militare organizzata dagli Alleati du-
rante la Seconda Guerra Mondiale per 
proteggere i beni culturali e le opere 
d'arte nelle zone di guerra), nell’anoni-
mato più assoluto, prima dei bombar-
damenti salvarono un vero patrimonio 
di Rimini, portando via e nascondendo 
tutto ciò che potevano, a cominciare 
dalla pala del Guercino, e molte altre 
opere così sottratte alla furia dei com-
battimenti. Nessuno ha mai avuto per 
loro un cenno di pubblico riconosci-
mento. Erano tutti confratelli.
Presso l’Oratorio di San Giovannino è 
pure conservata una immagine della 
Mater Salvatoris (Maria in attesa del 
parto), eseguita dal pittore riminese 
Giovan Battista Costa nel 1730. Il 27 
luglio 1796 essa mosse prodigiosa-
mente gli occhi: il medesimo prodigio 
si manifestò sempre a Rimini anche a 
casa di Giuseppe Parri dove una im-
magine di Maria, anch’essa in attesa 
del parto, mosse gli occhi. Tale even-
to miracoloso è uno dei fatti che ha 
segnato la fede del popolo riminese, 
avvenuto in un periodo storico difficile 
per la Chiesa oppressa dalla domina-
zione giacobina, ed ha sorretto una 
forte resistenza culturale e religiosa 
all’invasione napoleonica, che va sotto 
il nome di “insorgenza”, misconosciuta 
ancora oggi dalla storiografia ufficiale. 
Questi fenomeni riminesi fanno parte 
di una impressionante ondata di prodi-
gi segnalati nell’Italia invasa dalle trup-
pe di Napoleone Bonaparte. Nel 1796 
più di 120 immagini, in gran parte ma-
riane, si “animarono”: alcune mossero 
gli occhi, altre mutarono addirittura co-
lore, altre ancora modificarono la loro 
espressione. Il pittore Giuseppe Soleri 
Brancaleoni dipinse una copia di que-
sto piccolo quadro della Confraternita 

su richiesta di sua sorella Chiara, mo-
naca di clausura del convento rimine-
se degli Angeli (ora chiesa di S. Chia-
ra), che per la regola di vita claustrale 
non aveva potuto recarsi sul posto a 
venerare l’immagine. Anche questa 
copia venerata come Mater Misericor-
disantuario di Santa Chiara. 
Di questa nostra associazione fu 
iscritto il beato Alberto Marvelli, come 
ricorda una lapide bronzea. Alberto 
Marvelli nasce a Ferrara il 21 Marzo 
1918 e muore a Rimini il 5 Ottobre 
1946, a soli 28 anni, in un incidente 
stradale. Nella Rimini martoriata e di-
strutta dai bombardamenti e nel primo 
dopoguerra fu figura di grande rilievo, 
non solo per l’integrità di vita, ma an-
che per l’impegno sociale e politico. 
Visse da protagonista i grandi avve-
nimenti storici dell’epoca, anticipando 
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incontri
MONS. ANTONIO GUIDO FILIPAZZI

A mpia risonanza mediatica interna-
zionale ha avuto il tragico attacco 
del mese scorso da parte di banditi 
che hanno preso di mira la residenza 

parrocchiale della chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo, a Kafin-Koro, nella regione di Paiko-
ro. Padre Isaac Achi è stato ucciso brucia-
to vivo; l'assistente padre Collins Omeh, 
mentre tentava di scappare, è rimasto fe-
rito. All'indomani dell'ennesimo assalto in 
cui restano vittime sacerdoti cattolici, parla 
il nunzio apostolico in Nigeria monsignor 
Antonio Guido Filipazzi. Il suo è anche un 
richiamo a fare attenzione al modo con cui 

LE STRAGI IN NIGERIA
“LO STATO PROTEGGA 
I DIRITTI E LE PROPRIETÀ 
DI TUTTI E DI CIASCUNO”CONTINUA A PAG. 18

di Antonella Palermo

NUNZIO IN NIGERIA
ALL'INDOMANI DELL'ASSALTO 
IN UNA CHIESA DELLA DIOCESI DI MINNA, 
DOVE HA PERSO LA VITA 
IL SACERDOTE ISAAC ACHI, MONS. FILIPAZZI 
ESPRIME DOLORE PER TUTTE LE VITTIME 
DELLE VIOLENZE: "A COMINCIARE 
DA CHI HA LA RESPONSABILITÀ 
DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE 
BISOGNA GARANTIRE OGNI CITTADINO, 
SENZA DISTINZIONE". 
PROSSIMITÀ DELLE ELEZIONI, 
TERRORISMO, SCONTRO ETNICO, 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SONO ALCUNI 
DEI FATTORI CHE RENDONO 
PARTICOLARMENTE INSTABILE IL PAESE

vengono narrate e interpretate queste vi-
cende, nel quadro di una situazione socio-
politica di grave preoccupazione. 
Certamente una notizia come questa porta 
sempre grande dolore, un dolore che vie-
ne percepito soprattutto dai cattolici, dalla 
Chiesa in generale qui in Nigeria perché, 
appunto, è rimasto vittima di questo atto di 
violenza un sacerdote. Dobbiamo anche 
dire che non è il primo sacerdote che ri-
mane coinvolto in atti del genere. In que-
sto caso, ci potrebbero essere anche dei 
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Nigeria
"Il Paese essendo così 

grande, vari sono i fattori 
che portano alla violenza: 
pensiamo al terrorismo. 

Il tutto anche in un contesto 
economico che non è florido"

Continua

INCONTRI

Ucciso
"Rileggendo i fatti si ha 

l’impressione che si volesse 
a tutti i costi eliminare questo 
parroco. Ora bisogna capire 
perché, chi ha voluto questo, 

e così via"

Persecuzione?
"Quando sono i sacerdoti 

o i religiosi le vittime, 
non dobbiamo dimenticare 
che molti di più e molti altri 
sono coloro che soffrono 

e perdono la vita"

CONTINUA DA PAG. 17

dettagli di particolare efferatezza, ma 
posso, se può servire, raccontare un 
aspetto edificante, ed è che i due sa-
cerdoti, quando erano già stati feriti 
e la casa stava per essere data alle 
fiamme, si sono confessati recipro-
camente per prepararsi alla morte. 
Poi uno è in effetti morto e l’altro per 
fortuna si sta riprendendo. E quindi, 
anche nel buio dell’odio e del dolore, 
c’è questa fede che è più forte della 
morte. Questo non toglie niente alla 
gravità e al dolore di questo episodio.

Conosceva personalmente queste 

persone?
No, non le conoscevo. Forse le ho 
incrociate perché ho visitato due o 
tre volte la diocesi di Minna, e ogni 
volta ovviamente si accostano tanti 
sacerdoti, e poi è difficile mantenere 
un ricordo chiaro di tutti. Sono rima-
sto in contatto con il vescovo, soprat-
tutto con il vescovo ausiliare, il quale 
subito è andato sul posto e ha an-
che raccolto le testimonianze sia del 
sacerdote che è scampato sia di un 
ragazzo che prestava servizio nella 
casa parrocchiale, e che quindi ha un 
po’ visto tutto.

Cosa veniva fuori da queste prime 
testimonianze?
Sulla dinamica degli avvenimenti non 
ci sono molti dubbi: si ha l’impressio-
ne che si volesse a tutti i costi elimi-
nare questo parroco. Ora bisogna 
capire perché, chi ha voluto questo, 
e così via…

Eccellenza, ritiene che fatti come 
questo possano talvolta prestarsi 
ad una lettura semplicistica o par-
ziale?
Sì, certe volte ci è capitato. Anche io 
sono dovuto intervenire per rettifica-
re. Perché dobbiamo tener conto di 
due aspetti: il primo è che episodi di 
violenza come questo sono all’ordine 
del giorno e coinvolgono tante perso-
ne che non sono né sacerdoti né cat-
tolici. E se certamente noi prestiamo 
attenzione quando sono i sacerdoti o 
i religiosi le vittime, non dobbiamo di-
menticare che molti di più e molti altri 
sono coloro che soffrono e perdono la 

perché vivono appunto in zone che 
sono più disagiate, meno protette. Ma 
direi che, quando la violenza, siccome 
è cieca, quando la violenza scatta, a 
volte non guarda in faccia a nessuno 
e colpisce in tutti i settori delle società 
- come dicevo anche prima -, colpisce 
anche in tutti gli ambiti e in tutte le fedi.

Qual è il suo auspicio?
Io credo che dobbiamo sperare e pre-
gare che, anzitutto, i nigeriani siano 
consapevoli che sono i primi a dover 
rispondere a questa situazione, che il 
loro Stato deve essere uno Stato in 
grado di proteggere i diritti e le pro-
prietà di tutti i cittadini, senza distin-

zione. Questo deve essere lo scopo 
di tutti: di creare uno Stato del genere, 
uno Stato che sia capace di svolgere 
tale missione. E questo è certamente 
compito di tutti, a cominciare da chi 
ha la responsabilità del governo e 
dell’amministrazione.

vita. E poi l’altro aspetto che credo sia 
importante è che ogni caso va consi-
derato a sé stante nel senso di capire 
chi, perché e che cosa ha fatto. Per-
ché non si può generalizzare dicendo 
che, siccome accade in Nigeria, allo-
ra si tratta di una persecuzione reli-
giosa contro i cristiani.

È vero che si tratta di azioni che 
tentano di scardinare il legame co-
munitario costruito nelle Chiese?
Non vedo segni che queste azioni 
servano a distaccare la gente dalla 
Chiesa. Semmai forse è il contrario, 
perché poi è la Chiesa che porta aiuto 
e conforto in queste situazioni ed in 
altre situazioni simili.

Da cosa deriva la forte instabilità 
del Paese? 
Anzitutto, siamo a poche settimane 
dalle importanti elezioni che chiame-
ranno un nuovo presidente a guidare 
questo grande Paese, e quindi le ele-
zioni portano sempre instabilità. Poi, 
il Paese essendo così grande, vari 
sono i fattori che portano alla violen-
za: pensiamo al terrorismo, pensiamo 
allo scontro etnico, pensiamo alla cri-
minalità organizzata… Il tutto anche 
in un contesto economico che non è 
certamente florido. Se mettiamo insie-
me un po' tutti questi aspetti, si vede 
come la situazione è davvero seria.

E chi ne fa maggiormente le spe-
se?
Ovviamente chi soffre di più sono le 
persone più esposte: sia perché non 
hanno possibilità di proteggersi sia 

Auspici
"Dobbiamo sperare che 

i nigeriani siano consapevoli 
che sono i primi a dover 

rispondere e che il loro Stato 
sia in grado di proteggere i 
diritti e le proprietà di tutti"

"C ondanniamo con forza 
questo orribile atto di 
omicidio barbarico, crude-
le e senza cuore. Le forze 

di sicurezza devono fare tutto il 
possibile per arrestare i criminali 
dietro questo omicidio e conse-
gnarli alla giustizia. Ai criminali 
non deve essere permesso di 
spostarsi liberamente all’interno 
delle nostre comunità. Questo li 
incoraggia a continuare a com-
mettere sempre più crimini”. Lo 
afferma mons. Lucius Iwejuru 
Ugorji, arcivescovo di Owerri 
e presidente della Conferenza 
episcopale cattolica della Nigeria 
(Cbcn), in una nota pervenuta al 
Sir a proposito del brutale assas-
sinio di padre Isaac Achi, parroco 
della parrocchia dei S.S. Pietro 
e Paolo, a Kafin-Koro, avvenu-
to ieri mattina nella diocesi di 
Minna in Nigeria, nel Niger State. 
Padre Achi è stato bruciato vivo 
da un gruppo di banditi armati 
che ha dato fuoco alla sua casa 
parrocchiale mentre dormiva 

profondamente. Il suo assistente, 
padre Collins Chimuanya Omeh, 
è riuscito a fuggire ma è stato 
ferito con colpi d’arma da fuoco 
ed ora è ricoverato in ospedale 
in gravi condizioni. Mons. Lucius 
Iwejuru Ugorji lancia un appello 
al governo “per essere più proat-
tivo nel garantire la sicurezza per 
tutti i nigeriani in tutti gli angoli 
del Paese. Questa è la sua prima 
responsabilità. Non c’è bisogno 
di dire che un governo che falli-
sce nel settore della sicurezza ha 
tristemente fallito”. Padre Achi era 
stato anche parroco della chiesa 

cattolica di Santa Teresa Madalla, 
sempre nel Niger State, bombar-
data dai terroristi di Boko Haram 
il 25 dicembre 2011, quando rima-
sero uccise 44 persone. E sempre 
padre Achi era stato rapito dai 
banditi e liberato dalla polizia 
nei dintorni di Abuja nel febbraio 
2013. Il presidente dei vescovi 
nigeriani, nel messaggio inviato 
al vescovo di Minna monsignor 
Martin Uzukwu, esprime “grande 
choc e tristezza” e prega “per il 
suo riposo eterno”, porgendo le 
condoglianze alla diocesi di Min-
na e alla sua famiglia biologica.

Il presidente dei vescovi nigeriani sul prete bruciato vivo
“ORRIBILE OMICIDIO. LE FORZE 
DELL’ORDINE ARRESTINO 
I CRIMINALI E IL GOVERNO 
ASSICURI LA SICUREZZA”
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la sua capacità di comprendere tutti, 
la sua fede senza limiti in Dio e so-
prattutto l’amore che Benedetto XVI 
aveva per tutto il genere umano. 
Non è questa la sede per una “storia” 
del pontefice deceduto il 31 dicem-
bre 2022, che può essere letta su 
molte altre fonti. Ciò che più qualifica 
la grandezza di Benedetto XVI sono 
proprio la ragione, la fede e l’amore, 
che hanno caratterizzato il suo ponti-
ficato. Una fonte tuttavia indispensa-
bile è quella dei suoi discorsi, sempre 
informati da una cultura eccezionale, 
da una mitezza e bontà straordina-
rie, dei suoi scritti, dai quali emerge 
la sua eccezionale preparazione te-
ologica e catechetica, dai suoi modi 
sempre miti, cortesi, densi di traboc-
cante umanità. Ed è proprio dai suoi 
scritti e discorsi che il credente ha la 
grazia di incontrare una mente così 
limpida, un “umile lavoratore nella 

vigna del Signore”, un’anima che sa 
trasmettere l’unica cosa necessa-
ria, la fede insieme alla bontà. Nel 
suo breve pontificato Benedetto XVI 
scrisse tre sole encicliche, oltre allo 
straordinario lavoro su Gesù di Naza-
ret, apparso in libreria quando ancora 
egli era papa.
Le tre encicliche, fondamenti della te-
ologia di Benedetto, sono: Deus cari-
tas est (Dio è amore), 2006. La prima 
enciclica tratta dell’essere umano 
che, creato ad immagine di Dio che 
è amore, è in grado di fare esperien-
za dell’amore: dare se stesso a Dio e 
agli altri (agàpe), ricevendo e vivendo 
l’amore di Dio nella contemplazione. 
Questa vita di amore è visibile nell’e-
sempio della vita dei santi come ma-
dre Teresa di Calcutta e la Vergine 
Maria, ed è la direzione che i cristiani 
abbracciano quando credono che Dio 
li ama in Gesù Cristo. contiene quasi 

di Franco Careglio

CATECHESI E VITA

D a quasi due mesi ha raggiunto il 
suo Signore il papa emerito Be-
nedetto XVI. Si può essere certi 
che il suo nome rimarrà nella 

storia. Giunto al soglio di Pietro in età 
non più giovane, dopo aver compiu-
to mansioni di particolare importan-
za, come arcivescovo di Monaco e 
Prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, per non citare 
che le mansioni più rilevanti, venne 
eletto papa il 19 aprile 2005. Joseph 
Ratzinger fu eletto durante il secondo 

  È DAI SUOI SCRITTI E DAI SUOI DISCORSI CHE IL CREDENTE 
HA LA GRAZIA DI INCONTRARE UNA MENTE COSÌ LIMPIDA, 

UN “UMILE LAVORATORE NELLA VIGNA DEL SIGNORE”, 
UN’ANIMA CHE SA TRASMETTERE L’UNICA COSA VERA 

E NECESSARIA: LA FEDE INSIEME ALLA BONTÀ
giorno del conclave di quell’anno, al 
quarto scrutinio. Scelse come nome 
“Benedetto XVI”. Alle 17:56 fu dato 
l’annuncio dell’elezione con la tradi-
zionale fumata bianca del comignolo 
della Cappella Sistina.  Nel suo pri-
mo discorso da papa, seguito dalla 
benedizione Urbi et Orbi, riservò un 
ricordo al suo amico e predecessore 
Giovanni Paolo II:
«Cari fratelli e sorelle, dopo il grande 
papa Giovanni Paolo II, i signori car-
dinali hanno eletto me, un semplice 

IL PAPA DELLA RAGIONE
DELLA FEDE E DELL'AMORE

ed umile lavoratore nella vigna del 
Signore. Mi consola il fatto che il Si-
gnore sa lavorare ed agire anche con 
strumenti insufficienti e soprattutto 
mi affido alle vostre preghiere. Nel-
la gioia del Signore risorto, fiduciosi 
nel suo aiuto permanente, andiamo 
avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria 
sua Santissima Madre, starà dalla 
nostra parte. Grazie.»
Le contenute parole di quell’uomo 
intelligente e colmo dell’amore verso 
Dio e la Chiesa, misero subito in luce 

Promulgata in latino, è stata tradotta 
in italiano, inglese, francese, tede-
sco, polacco, portoghese e spagnolo. 
Spe salvi (Salvati nella speranza), 
2007. La seconda enciclica tratta la 
virtù della speranza ed è stata pubbli-
cata il 30 novembre 2007. Partendo 
dalle definizioni presentate nei testi 
paolini, petrini, e da alcuni padri della 
Chiesa, Benedetto XVI mette a con-
fronto la speranza cristiana, che con-
sente di sperimentare già nel presen-
te quel che ancora attende dal futuro, 
con le forme moderne di speranza, 
basate sulle conquiste tecnologiche 
o sulla politica, che alla fiducia in 
Dio hanno sostituito la fede nel pro-
gresso. Ma le speranze terrene non 
riescono per loro natura a dare quel-
la gioia che può venire solo da una 
prospettiva infinita, quale è offerta 
appunto da Dio tramite Cristo.
Caritas in veritate (L’amore nella ve-
rità), 2009. La terza enciclica è sta-
ta 2009 è stata pubblicata il 7 luglio 
2009. In essa il papa ha voluto pro-
seguire gli insegnamenti della Chiesa 
in seno alla giustizia sociale. Ha rile-
vato che da molto tempo si è aggiun-
ta anche l’economia “all’elenco dei 
campi in cui si manifestano gli effetti 
perniciosi del peccato”, e ha invitato 
i cristiani a riscoprire l’etica delle re-
lazioni commerciali ed economiche. 
Nel contesto dell’enciclica, Benedet-
to XVI ha criticato gli eccessi dell’ac-
cumulazione capitalista e richiamato 
alla necessità di uno sviluppo inte-
grale degli individui come lavoratori 
e dell’economia come strumento di 
contribuzione al bene comune. Nella 
lettura ratzingeriana dei cambiamenti 
socio-economici, l’economia contem-
poranea rischia di privare l’uomo del-
la sua centralità nel creato, nell’azio-
ne sociale e nello sviluppo integrale 
delle comunità. Compito dell’uomo è 
proteggere tale centralità e l’imposta-
zione valoriale, di matrice cattolica, 
che la nobilita, nonché garantire la 
prevalenza delle logiche di comunità 
sulla ricerca accanita del profitto.
Durante il suo pontificato iniziò anche 
la scrittura di una nuova enciclica de-
dicata alla fede, a completare la trilo-
gia dedicata alle tre virtù teologali. La 
lettera enciclica, dal titolo Lumen fidei, 
è stata consegnata da Benedetto XVI 
al suo grande successore Francesco, 
che ne ha esteso e firmato il lavoro.
Papa Francesco continua attraverso 
la bontà e la misericordia l’insegna-
mento del papa tedesco.

L'EREDITÀ SPIRITUALE DI BENEDETTO XVI
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di Andrea Pino

PAGINE SANTE

LA LEGGENDA NERA
DELLA "SANTA"

INQUISIZIONE (6)

a cura di Padre Luca Volpe

Riflessioni

Purtroppo Saul, il re che non godeva 
più della grazia del suo Signore, era 
attirato sempre più verso il basso.
La Bibbia, parla di un cattivo spirito, 
che si era impossessato di lui. Sarà 
stato, con termini moderni, una spe-
cie di depressione, forse un conflitto 
di coscienza tra quello che era chia-
mato a fare e, quello che lui stesso 
trovava nel suo comportamento.
Seguì il consiglio dei suoi servi, i 
quali, gli proponevano una terapia 
musicale. Non esistevano gli sva-
riati programmi musicali, perciò, si 
dovette accontentare di un chitar-
rista, sicuramente che non avrebbe 
disdegnato il paragone con nessuno 
dei tanti cantautori, compositori e 
interpreti dei nostri giorni.
I suoi canti, ancora oggi, sono mate-
ria di ispirazione per grandi e picco-
li, melodie ecclesiali ed extra. Maga-
ri si attingesse a quelle fonti! Provvi-
denzialmente fu chiamato alla corte 
di Saul, proprio quel ragazzo che 
era stato unto dal profeta Samuele 
e, con l’incoscienza di un adolescen-
te fresco di anni e di entusiasmo, si 
preparava al trono del Re, di cui nel 
frattempo, ne era il giullare.
Il padre Jesse, non inviò il suo figlio 
a mani vuote, caricò un asino di 
alcune provviste pane, vino, un ca-
pretto e iniziò il suo lavoro alla corte 
di Saul. Di colpo, si spalancò davan-
ti a lui, una carriera che lo avrebbe 
condotto sempre più in alto; Saul il 
Re, mandò a dire al padre di Davi-
de, che ben volentieri lo avrebbe ac-
cettato nella sua corte.
Il contrasto interno di Saul, si faceva 
ogni giorno più palese e intrigan-
te. Quando cantava, accompagnato 
dalla sua cetra, il giovane Davide si 
apriva uno spiraglio di luce nell’ani-
mo del Re.
Aveva il potere, questo servizio gio-
ioso e poetico di Davide, di mettere 
in fuga lo spirito cattivo che regnava 
nella casa e nelle viscere della fami-
glia reale. Oggi si parla di moltissi-
me terapie, da quelle incentrate su-
gli animali, a quelle sui farmaci, da 
quelle incentrate sulla psicologia a 
quelle sulla spiritualità.
Mi permetto, opinione personale, di 
osservare che molte cose sono utili, 
ma solamente mettere al centro l’uo-
mo con la sua triplice relazione: Dio, 
se stesso, gli altri, abbia incidenza.

DAVIDE E LA CHITARRA

D opo aver dedicato ampio spa-
zio, negli scorsi mesi, al feno-
meno dell'Inquisizione ed alla 
drammatica vicenda di Giorda-

no Bruno, abbiamo incentrato la pun-
tata precedente su un’altra pagina da 
prendere necessariamente in consi-
derazione trattando queste temati-
che storiche: il “Caso Galileo”. A tal 
proposito, avevamo già notato come, 
sulla questione riguardante il celebre 

scienziato toscano Galileo Galilei 
(1564-1642), sia stata elaborata, già 
a partire dalla metà del Settecento 
sino ad arrivare ai giorni nostri, una 
vera e propria diatriba dove la sem-
plice verità dei fatti è finita eclissata 
sotto una sorta di lettura romanzata, 
che quasi nulla ha di veritiero, in cui 
l’evento viene inteso come lo scontro 
tra una Chiesa Cattolica arroccata 
nell’oscurantismo ed un Galileo finito 

martire per l'affermazione della scien-
za moderna. Molti equivoci sono già 
stati sfatati nel precedente articolo, 
cui rimandiamo. Cerchiamo tuttavia 
ora di comprendere come e perchè lo 
scienziato pisano si trovò a comparire 
dinanzi ai tribunali religiosi romani.
Come già detto, in quell’epoca era 
molto vivo, negli ambienti accademici 
ed intellettuali, il dibattito su quale fos-
se il posto della Terra nell’universo. Il 
confronto sorgeva su due differenti 
teorie. La prima, detta aristotelico-
tolemaica, poneva il mondo al cen-
tro dell’universo (geocentrismo) con 
il Sole, la Luna ed i pianeti a ruotare 
intorno. Al tempo di Galileo, questa vi-
sione andava ancora per la maggiore, 
più che altro perché suffragata dall’in-
discussa autorità di Aristotele. La se-
conda, detta eliocentrica, elaborata 
dal sacerdote cattolico polacco Nico-
lò Copernico (1473-1543, morto dun-
que ventuno anni prima della nascita 
dello stesso Galilei) ipotizzava invece 
la posizione centrale del Sole. Galilei 
era un convinto assertore dell'eliocen-
trismo ma, tanto nel suo insegnamen-
to quanto nei suoi scritti, giungeva a 
presentarlo come qualcosa di ormai 
assodato. Non come una semplice 
teoria insomma ma come una certez-
za. Apportandovi, tra l’altro, una sola 
prova, per giunta errata: quella delle 
maree. In poche parole, per il pisano, 
il moto della Terra attorno al Sole era 
dimostrato dall’innalzamento ed ab-
bassamento delle acque marine. Di 
fronte ad un argomento di questo tipo, 
molti altri uomini di scienza, anche 
ecclesiastici, avevano buon gioco ad 
obiettare come le maree fossero un 
fenomeno legato piuttosto alla Luna 
(si ricordi che la prima prova speri-
mentale, indubitabile, della rotazione 
della Terra è del 1748. E, per vederla 
tangibilmente quella rotazione, occor-
rerà attendere il 1851, con il pendolo 
di Foucault). Altre prove dell’eliocen-
trismo Galilei non seppe apportarne. 
Può sembrare paradossale ma, come 
ha scritto il filosofo ateo Paul Feyera-
bend (1924-1994), nel “Caso Galileo” 
il rigore scientifico era molto di più 
dalla parte delle gerarchie ecclesia-
stiche che non dello scienziato.
Per tal motivo, già nel 1616, il santo 
cardinale Roberto Bellarmino (1542-
1621) presentò a Galilei, tra l’ufficiale 
ed il privato, un’ammonizione in cui lo 
diffidava di insegnare l’eliocentrismo 
come qualcosa di già comprovato e gli 
consigliava di parlarne piuttosto come 
di una semplice ipotesi, tutta da verifi-
care. Agli occhi del porporato, la con-

dotta del Galilei, più che scientifica, 
appariva come scientista. Un atteg-
giamento autenticamente scientifico 
parteda un’intuizione ma la sottopone 
poi a verifica tramite numerose pro-
ve. L’atteggiamento scientista invece 
fa dell'intuizione, indipendentemente 
dalla verifica, qualcosa da preferirsi 
ad ogni altra idea, tanto a quelle della 
tradizione quanto a quelle del senso 
comune. Certo, a voler essere obietti-
vi, la linea seguita da Galilei ricadeva 
in questo secondo ambito. Cionono-
stante, il pisano non tenne molto da 
conto gli inviti all’equilibrio fatti dal 
cardinale. Anzi, nel “Dialogo sopra i 
due massimi sistemi del mondo” del 
1632 prese quasi in giro, attraverso il 
personaggio di Simplicio, il pensiero 
prudente di Urbano VIII (Maffeo Bar-
berini, 1568-1644) che pure lo aveva 
sempre benvoluto e che era stato, 
per un certo tempo, anche tra i suoi 
studenti. A quel punto, l’Inquisizione 
romana intervenne.
Nel 1633, Galilei fu dunque invitato 
a comparire dinanzi agli inquisito-
ri romani. Il processo si dilungò per 
circa cinque mesi, durante i quali lo 
scienziato non subì né la prigione né 
la tortura. Anzi, fu trattato con ogni 
riguardo, vista la sua fama e la con-
cezione assolutamente positiva che 
si aveva di lui. La vicenda si concluse 
con la firma di una semplice “abiura”. 
Il pisano cioè riconosceva che l’elio-
centrismo non poteva essere presen-
tato come assoluta certezza e che 
l’averlo fatto in passato si era trattato 
di un errore. La condanna consistette 

nel recitare ogni giorno i Sette Salmi 
Penitenziali e in un blando domicilio 
coatto che lo scienziato scontò in di-
verse residenze, tra cui Villa Medici al 
Pincio di Roma, il palazzo del vesco-
vo di Siena Ascanio Piccolomini suo 
amico e soprattutto a Villa Gioiello ad 
Arcetri (Firenze). Poteva continuare 
ad insegnare ai suoi alunni, anche 
se solo in forma privata, a tenere 
corrispondenza con chi volesse ed a 
scrivere le sue opere. Infatti, proprio 
in quegli anni compose i “Discorsi 
intorno a due nuove scienze”, che è 
poi il suo capolavoro. La condanna fu 
dunque mite.
Concludiamo questo nostro percorso 
di studio con una curiosità. È storica 
la frase “Eppur si muove” che Gali-
lei, in riferimento al moto Terra, pro-
nunciò ai giudici dopo la sentenza 
del suo processo? No. Si tratta di un 
aforisma inventato dal giornalista ita-
liano, naturalizzato inglese, Giuseppe 
Baretti (1719-1789) il quale contribuì 
molto alla costruzione del mito di un 
Galileo eroe del progresso scientifico 
perseguitato dall’oscurantismo reli-
gioso. Baretti volle immaginare il pro-
cesso Galilei in chiave drammatica e 
così ideò quelle parole di sfida rivolte 
dall’imputato agli inquisitori romani. 
Parole che, a conti fatti, Galilei non 
pronunciò mai. 
Con queste riflessioni si conclude la 
nostra analisi del "Caso Galileo" con 
la speranza di aver finalmente distinto 
la verità storica dei fatti dai miti che, 
su di essa, sono stati costruiti nel cor-
so degli ultimi secoli.                       

IL PROCESSO A GALILEO GALILEI
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TANTA NOSTALGIA RICORDANDO LIA E NICO

"L ia”, descrivere quello che pro-
vo, ogni volta che odo questo 
nome, non è affatto semplice.
È trascorso (direi già) un 

anno da quel triste e freddo 12 gen-
naio 2022.
Una chiamata che mai avrei voluto 
ricevere, una notizia che mai avrei 
voluto ascoltare: Lia ci ha lasciati, 
Lia non è più con noi.
Neuropsichiatra Infantile del nostro 
Presidio, medico responsabile del 
servizio semiresidenziale e principa-
le fautrice dell’ambulatorio autismo 
FI.ABA – Fare Insieme, la nostra 
Dr.ssa Pasqua Mele, per tutti sem-
plicemente “Lia”.
Un sorriso contagioso, capace di 
rendere semplici anche le cose più 
impossibili con senso di avveduta 
leggerezza, di trasmettere a chiun-
que il suo amore per il lavoro, la sua 
gioia di vivere, la sua devozione e 
cura verso il prossimo.
Tutto mi sembra riduttivo.
Mi sento incapace e non trovo le 
parole giuste per descriverla, per 
comunicare a chi non ha avuto la 
fortuna di conoscerla, quello che era 
e quello che è stata per la nostra co-
munità, per ciascuno di noi.
Ma una cosa è certa!
Oggi, con estrema fermezza, a di-
stanza di un anno dall’infausta no-
tizia, posso, a gran voce, dire: Lia 
non è mai andata via, Lia è sempre 
con noi.
Lia è presente nelle piccole cose, 
nelle grandi ed importanti decisioni, 
nello sguardo dei nostri ragazzi, che 
tanto ha amato, in ogni dove, nel no-
stro cuore.
Il suo ricordo rimbomba forte e de-
ciso, penso al suo nome e mi scap-
pa un sorriso, un senso di profonda 
serenità mi invade, un’esplosione di 
leggiadre emozioni mi travolge.
E a distanza di qualche mese, un’al-
tra tragica perdita, il caro e tanto 
amato Dr. Nicola Agresti, fisiatra in 
periodo di quiescenza, già direttore 
medico del reparto di fisiokinesitera-
pia.
Quando penso a Nico, penso a un 
papà, che con autorevolezza, espe-

PAGINA A CURA DEI CENTRI DI RIABILITAZIONE DEI PADRI TRINITARI DI BERNALDA E VENOSA

EPIFANIA AL CASTELLO DI BARLETTA
PARLA IL DIRETTORE VITO CAMPANALE

I Centri di Riabilitazione dei Padri 
Trinitari di Venosa e Bernalda pro-
tagonisti al Castello Svevo di Bar-
letta con lo “Speciale Epifania”. 

Tra presepe vivente e messaggio 
augurale, in scena i ragazzi e le ra-
gazze ospiti dei due centri. Persone 
“speciali”, come lo spettacolo storico 
teatrale musicale portato tra le mura 
del maniero svevo. Una rappresen-
tazione che ha colpito e catturato tutti 
i presenti con le sue rievocazioni. Un 
percorso fatto di mani che sorreggono 
altre mani. Se ne parla con il dott. Vito 
Campnale, direttore dei due Centri 
di Riabilitazione dei Padri Trinitari di 
Venosa e di Bernalda.

Perché questa iniziativa è speciale?
È speciale perché chi partecipa 
all’evento sono personaggi speciali. 
Sono ragazzi, ospiti dei nostri Centri 
di Riabilitazione dei Padri Trinitari di 
Venosa e di Bernalda. E siamo qui, 
dopo due anni di isolamento dovuto 
alla pandemia, a portare, sperimen-
tare, all’esterno della nostra struttura, 
le attività che quotidianamente svol-
giamo, con un progetto integrato tra 
tutti i nostri laboratori.

Ci racconti un po' l’entusiasmo di 
chi ha partecipato, dei ragazzi e 
delle ragazze. Come è stato realiz-
zare quest’opera?
È sempre un’emozione! Un’emozione 
per chi organizza, un’emozione per 
chi partecipa, un’emozione per i raga-
zzi. Vi dico la difficoltà anche per chi 
come me alla fine di un’esperienza 
deve poi ringraziare. Quindi… sono 
felicissimi! Perché molto spesso, ciò 
che può rappresentare per noi un er-
rore, un qualcosa che è manchevole, 
per loro è normale. Per cui vanno ap-
plauditi comunque.

I Centri di Riabilitazione dei Pa-
dri Trinitari svolgono un ruolo so-
ciale importante in Basilicata. Ma 
non mancano le attività e i presidi 
anche in Puglia. Nel complesso 
sono quasi duecento gli ospiti delle 
strutture dei Trinitari e molteplici le 

CURA & RIABILITAZIONE

rienza e buon senso, ha guidato la 
sua famiglia, senza farle mancare 
mai nulla.
Un papà determinato e forte nei mo-
menti decisivi, ma capace sempre 
di donare una carezza ai suoi figli, 
di essere sempre presente per loro, 
di “spogliarsi” del suo camice e di-
ventare “uomo” tra gli uomini, in gra-
do di trasmettere la sua saggezza 
e somma conoscenza a chiunque, 
magari con il racconto di un aneddo-
to divertente, accompagnato da una 
sana risata.
Medico stimato ed apprezzato per 
scrupolo e dedizione verso i pa-
zienti, Nico è stato un pilastro per 
il presidio di riabilitazione dei Padri 
Trinitari di Andria (e non solo), con-
tribuendo, in modo determinante, a 
renderlo un’eccellenza nel territorio.
Se un giorno dovessi spiegare ad un 
bambino, chi è e cosa fa un medico, 
non potrei non pensare a Lia e Nico, 
ai quali va il mio personale ringra-
ziamento e, facendomi portavoce, la 
riconoscenza e gratitudine dei Padri 
Trinitari e di tutti gli operatori del pre-
sidio andriese.
Grazie Lia e Nico per la vostra uma-
nità e professionalità, grazie per i 
vostri insegnamenti, grazie di tutto!

di Max Bevilacqua

iniziative.
Tra le strutture di Venosa e di Bernal-
da abbiamo centoquaranta persone 
con disabilità. I servizi sono specifi-
camente orientati a diverse patologie: 
disabilità intellettiva, disturbi del neu-
rosviluppo… A questi poi si aggiungo-
no altri servizi, perché abbiamo una 
RSA e un Nucleo Alzheimer impeg-
nati con altri quaranta ospiti. Oggi qui 
erano presenti in questo evento oltre 
quaranta ragazzi ed altrettanti opera-
tori. Quindi si è mossa una macchina 
organizzativa incredibile.

Presepe vivente, messaggio uguale 
e poi spazio per una mostra foto-
grafica. Anche questa realizzata 

nel percorso “Speciale Epifania”.
Il Laboratorio di fotografia è uno dei 
diversi laboratori. In questo caso alcu-
ni nostri ragazzi hanno reinterpretato 
delle opere famose. In realtà questi 
quadri fanno parte di un’ampia sceno-
grafia e hanno partecipato al Festival 
del Cinema nuovo, dove siamo stati 
premiati come finalisti. Anche quella è 
stata una bellissima esperienza.

Un modo speciale per chiudere le 
festività natalizie con il messaggio 
della gentilezza.
La prima performance è stata un mes-
saggio augurale. Un messaggio cor-
ale. Partendo dalla reinterpretazione 
di un famoso racconto, Il pacchetto 
rosso, scritto e illustrato da Linda 
Wolfsgruber e Gino Alberti, abbiamo 
cercato di trasmettere la necessità 
di soffermarsi sulla reale valenza del 
donare, sull’importanza di un sem-
plice gesto di gentilezza.

Chiediamo a uno dei protagonisti, 
Marco S.: com’è stata per te questa 
esperienza?
È stata un’esperienza bellissima. Si-
amo stati insieme. Tanti amici. E poi 
tanto lavoro, tanto impegno. Sì, ci sia-
mo impegnati e abbiamo raggiunto un 
ottimo risultato. Io facevo l’Angelo Ga-
briele e questa era l’annunciazione.  È 
stato per me un grande onore!

ANDRIA
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MEDEA

I Natale, si sa, è un momento spe-
ciale. Come ogni anno, all'Istituto 
dei Padri Trinitari di Medea c'è 
molta attesa per questo periodo 

così importante. I preparativi inizia-
no già tempo prima, con l'allestimen-
to delle decorazioni, degli abeti, dei 
presepi e con i laboratori che realiz-
zano biglietti d'auguri e regali nata-
lizi. Sono attività molto apprezzate 
dagli ospiti del centro e vengono 
eseguite con cura e passione, come 
dimostrano le immagini seguenti. 
In particolare, il presepe realizzato 
quest'anno è nato in un laboratorio 
che ha coinvolto nel progetto  nume-
rosi ospiti e operatori. È stato rea-
lizzato con materiali naturali (cortec-
ce, rami, ghiaia, foglie, sabbia) e ha 
partecipato al concorso fotografico 
regionale “I presepi del Friuli Vene-
zia Giulia”, indetto dal quotidiano 
“Messaggero Veneto” e dal comitato 
del Friuli Venezia Giulia dell'Unione 
Nazionale delle Pro Loco d'Italia. 
Il concorso svolto dal I° dicembre 
2022 al 6 gennaio 2023, prevede-
va l'assegnazione di quattro premi 
settimanali, e un premio finale, per 
il quale siamo tuttora in trepidante 
attesa...
Poi, finalmente, dopo tanti prepa-
rativi, arriva Natale. È un periodo di 
serenità, di incontro, di preghiera e 
di meritato riposo. Numerosi appun-
tamenti caratterizzano la vita dell'i-
stituto in questi giorni. Quest'anno, 
dopo due anni di pandemia, vi è 
stata ancor più grande attesa per 
questi momenti così speciali, anche 
se con le dovute precauzioni. Il “fi-
schio d'inizio” è stato dato sabato 17 
dicembre, con la visita dei “Babbo 
Natale Bikers”. È, questa, una lode-
vole iniziativa, nata da un gruppo di 
motociclisti, che sei anni fa ha de-
ciso di proporre l’idea sul territorio, 
e ha riscosso molto successo. Ha 
ottenuto il patrocinio del comune 
di Gorizia, insieme alla collabora-
zione dei comuni di S. Floriano del 
Collio, Capriva del Friuli, Cormons 
e Medea e numerose associazioni. 
Il programma prevede che i moto-
ciclisti, vestiti da Babbo Natale, alla 

DOPO IL NATALE IL RACCONTO DI GIORNATE SPECIALI: OCCASIONE PER STARE BENE INSIEME

mattina partano da Gorizia, e, dopo 
un giro per vari comuni e la raccolta di 
moltissimi doni, concludano poi il tour 
all'istituto di Medea. Qui arrivano con 
le loro rombanti moto, portando alle-
gria e suscitando l'entusiasmo degli 
ospiti. Dopo la “sfilata” all'istituto, c'è 
lo scambio degli auguri e la conse-
gna dei doni. Quest'anno, come l'an-
no scorso, l'incontro è avvenuto con 
una delegazione di ospiti e uno di loro, 
Luca Scotto, ha dedicato loro un rin-
graziamento molto speciale, con una 
bellissima lettera: “Lettera per i Babbi 
Natale della moto. Ciao, Babbi Natale 
della moto. Vi voglio bene. Io vi faccio 
gli auguri di Buon Natale e felice anno 
nuovo 2023. Non vedo l'ora di veder-
vi, coraggio, che andrà tutto bene. Ai 
Babbi Natale... HIP HIP, HURRÀ! Un 
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di Alessio Pettarin

abbraccio da parte di tutti i ragazzi del 
Centro dei Padri Trinitari di Medea. Vi 
voglio bene a tutti, Babbi Natale della 
moto!”
Sono poi seguite altre visite, mol-
to gradite. Il 19 dicembre è tornato il 
Lions Club di Gradisca – Cormons, 
associazione che da sempre è molto 
vicina all'istituto di Medea. Una dele-
gazione di ospiti ha accolto questi cari 
amici, che non mancano mai di dimo-
strare concretamente la loro vicinanza 
ai “ragazzi di Medea”. Come sempre, 
hanno portato il loro carico di doni, per 
tutti gli ospiti.
Poi, il 22 dicembre, una sorpresa, 
molto gioiosa e animata: sono arrivati 
i bambini del catechismo, prima con-
fessione, di Medea, Chiopris e Visco-
ne, che sono parte dell'unità pastora-

le “Campanili Riuniti” comprendente 
nove comuni del territorio. Con le loro 
catechiste, che li accompagnavano, 
dopo un'attività durante l'avvento che 
verteva sul senso del dono, hanno de-
ciso di preparare dei sacchettini - re-
galo da portare agli ospiti del centro. 
Per l'occasione hanno anche intona-
to un canto imparato a scuola. Ma di 
certo il dono più bello è stato la loro 
presenza, la loro sincera e spensiera-
ta allegria. Un'altra importante visita 
è avvenuta proprio a Natale. No, non 
era Babbo Natale... ma un suo illustre 
“delegato”: il sindaco di Medea Igor 
Godeas, con la vicesindaca Elisa Ber-
lasso e l'assessora Raffaella Canta-
rutti, hanno portato gli auguri dell'am-
ministrazione comunale di Medea e di 
tutta la comunità medeense. E, insie-

me agli auguri, è arrivata anche la ce-
lebre “torta del sindaco”, come viene 
chiamata dagli ospiti. Una tradizione 
che dura ormai da molti anni: una bel-
lissima (e buonissima) torta offerta 
dall'amministrazione comunale.
Natale significa anche divertirsi in-
sieme. Perciò una cura particolare è 
stata dedicata al programma di ap-
puntamenti. Ci sono stati tre spettaco-
li teatrali. Il primo, giovedì 29 dicem-
bre, ha visto protagonista “Livio e le 
sue valigie” uno show molto allegro e 
coinvolgente. Martedì 3 gennaio è an-
dato in scena un pezzo teatrale  inter-
pretato da un gruppo di nostri ospiti e 
ideato dai due fisioterapisti del centro, 
insieme ad alcuni operatori. Lo spetta-
colo, intitolato “Io la vedo così”, è ispi-
rato ai sentimenti provati dalle perso-

ne durante la pandemia, nel periodo 
del lockdown.
Infine, il dulcis in fundo. Giovedì 5 
gennaio, è salito sul palco il coro di 
voci bianche dell'accademia lirica 
“S. Croce” di Trieste. I bambini han-
no stregato il pubblico con la loro 
bravura e la loro gioia. Veramente, 
il modo migliore di iniziare il nuovo 
anno.
Non c'è però Natale senza cinema. 
Così, oltre al teatro, ci sono stati due 
“venerdì al cinema”, il 30 dicembre 
e il 6 gennaio, con la proiezione di 
due film molto “natalizi”: “Un Natale 
esplosivo” e “Encanto” Il primo rac-
conta la storia di un pranzo di Natale 
molto... animato. Il secondo è un bel 
film d'animazione del 2021 ambien-
tato in Colombia.
Le festività sono caratterizzate an-
che da numerosi momenti di festa e 
socializzazione. Il gioco - simbolo di 
questo è naturalmente la tombola, 
che in più occasioni è stata organiz-
zata, coinvolgendo tutti gli ospiti. Ma 
ci sono state anche le uscite per vi-
sitare i numerosi presepi della zona, 
la giornata dedicata a fare biscotti, 
l'apericena il 31 dicembre e l'aperiti-
vo il I° gennaio. E infine, last but not 
least... il divertentissimo karaoke!
Poi, purtroppo, arriva il giorno che 
“tutte le feste porta via”. Eh, si, arriva 
l'Epifania. Giorno sempre un po' tri-
ste, rallegrato dai falò ma soprattutto 
dalla Befana! La quale, naturalmen-
te, non poteva mancare di far visita 
all'istituto di Medea. E così, anche 
quest'anno, è comparsa la famosa 
vecchietta, con la sua scopa e il suo 
sacco di dolci doni. E per ognuno, 
con i doni, il suo augurio: che sia un 
anno pieno di felicità, e... arrivederci 
al prossimo anno!
Insomma, Natale a Medea è sem-
pre – ma quest'anno in modo parti-
colare - un momento per stare bene 
insieme. È il tempo per ritornare un 
po' bambini, il tempo per ritrovare la 
serenità che la vita spesso ci toglie. 
È soprattutto il tempo per stare più 
vicini a Gesù, che è anche il vero 
senso della solennità liturgica del 
Santo Natale.
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ADEAT

GLI AIUTI: MENSA DEI POVERI ED ENERGIA SOLARE

Nel mese di dicembre il Consiglio 
Direttivo dell'Adeat ha deciso 
di esaudire le richieste di aiuto 
pervenute da più parti per sco-

pi diversi, ma tutte di fondamentale 
importanza. La prima richiesta per-
venuta è stata quella per i bambini 
del Congo che hanno tanto bisogno 
di aiuto. Padre Celestino, che è im-
pegnato a coordinare gli aiuti, con 
il contributo dell'Adeat, ha potuto 
fornire assistenza per la formazione 
scolastica di un ragazzo, ha prov-
veduto all'acquisto di vestiti e ha 
garantito a questi bambini beni di 
prima necessità, organizzando pasti 
giornalieri o settimanali. 
Un altro aiuto è stato dato per l’ope-
ra “Mensa dei Poveri” gestita dalla 
Comunità religiosa del Trivio  a  Na-
poli e coordinata per tanti anni dal 
caro P. Gaetano Del Percio, che 
ogni giorno approntava e preparava 
circa 60 pasti per i senza tetto. Sono 
passati pochi giorni da quando l'in-
stancabile sacerdote ci ha lasciato. 
Siamo sicuri che il caro Padre Gae-
tano è entrato a far parte dello stuo-
lo dei beati e loderà in eterno la SS. 
Trinità godendo della sua visione 
beatifica. Il contributo della nostra 
Associazione ha finanziato l’iniziati-
va “Adeat: un pasto per le feste di 
Natale 2022 per i senza tetto”.  
Il Consiglio Direttivo ha inviato una 
somma di denaro per completare 
il contributo che aveva stabilito di 
inviare alla Provincia italiana per il 
completamento della biblioteca del-
lo studentato del Vicariato Sant'A-
gnese del Congo. Adesso i giovani 
studenti avranno un aiuto in più per 
arricchire la loro preparazione per 
affrontare la vita e con la speranza 
che diventino dei bravi sacerdoti 
pronti a lavorare nella Vigna del Si-
gnore e seguendo il carisma trinita-
rio di San Giovanni De Matha.
Il Consiglio direttivo si è impegnato 
ad individuare un progetto di una 
certa importanza per spendere una 
cospicua somma elargita alla nostra 
associazione da un parrocchiano 
della Chiesa Santa Famiglia di Mar-
tina Franca, dove svolge il ministero 

pastorale Don Diego Semeraro, un af-
fezionato socio dell'Adeat.  
Il Consiglio direttivo si è poi attivato 
per individuare un'opera che potesse 
risolvere qualche problema importan-
te. Tra le persone consultate c'è sta-
to anche il padre generale perché la 
sua permanenza in Madagascar per 
la visita pastorale nelle diverse case 
della Provincia del Madagascar, gli ha 
permesso di verificare gli impellenti 
bisogni di cui necessitano le diverse 
comunità religiose. 
Il Consiglio Direttivo dell'Adeat ha, in-
fine, valutato un progetto consigliato 
da Padre Gino e ha deciso di interve-
nire su un'opera di un certo spessore 
per utilizzare il denaro donato da un 
benefattore, che ha voluto rimanere 
anonimo.
Il progetto era finalizzato alla ristruttu-
razione della casa dei giovani aspiranti 
malgasci che si trova ad Ambatondra-
zaka. Il progetto consiste nell'installa-
zione di un impianto fotovoltaico per 
assicurare la corrente elettrica alla 
casa, in quanto l'energia fornita dallo 
Stato è discontinua ed altamente one-

rosa e il ripristino di un pozzo per 
la raccolta dell'acqua piovana con 
la realizzazione di un impianto che 
potesse portare l'acqua in tutta la 
struttura. 
L'Adeat, grazie alla generosa offerta 
del parrocchiano di Don Diego Se-
meraro, ha finanziato tutto il proget-
to, che è già in funzionante. I gio-
vani aspiranti, quindi, non sono più 
costretti a servirsi dei bagni e delle 
docce che si trovano al pianoterra 
fuori dalla casa utilizzando dei sec-
chi per attingere l'acqua dal pozzo. 
Adesso possono utilizzare docce e 
bagni che si trovano al primo piano 
dove si trovano i dormitori e le aule 
per i corsi di formazione. Ringra-
ziamo la SS. Trinità e la Madonna 
del Buon Rimedio per la protezione 
che continuano a dare alla nostra 
associazione perché riceva l'aiuto 
da parte di tante persone dal cuore 
generoso che ci consentono di con-
tinuare a fare del bene e a costruire 
delle opere di utilità primaria per al-
leviare i disagi e far vivere dignitosa-
mente i più bisognosi.

GAGLIANO DEL CAPO
di Concetta De Giorgi

LA CREATIVITÀ RIESPLODE NEI LABORATORI

L'anno finito da poco ci ha por-
tato a misurarci nuovamente 
con i problemi ed i molteplici 
effetti causati dall’emergenza 

sanitaria, che ha modificato profon-
damente i nostri ritmi di vita.
Finalmente il recupero di una sorta 
di normalità ha permesso di ripren-
dere con le attività laboratoriali: la-
boratorio di terracotta, pizzica, atti-
vità sportive, giardinaggio, teatro e 
di clownterapia.
Questi laboratori nascono, anche, 
grazie all’Associazione “Famiglie 
per i disabili” che  collabora per 
l’attuazione di varie iniziative quali 
appunto i laboratori; inoltre promuo-
ve ed organizza iniziative, manife-
stazioni, incontri culturali e promo-
zionali facendosi portavoce delle 
esigenze e necessità delle persone 
disabili.
Attraverso i laboratori i ragazzi del 
settore Riabilitativo residenziale e 
semiresidenziale, della RSA di Ga-
gliano del Capo e della RSSA di 
Castrignano del Capo possono gio-
care, scoprire, sperimentare, espri-
mersi attraverso l’arte e lo sport 
e comunicare con il mondo che li 
circonda. Infatti tutto ciò che viene 
realizzato nei laboratori verrà, poi, 
condiviso con familiari oppure con 
l’esterno, allestendo dei mercatini.
Un progetto articolato che, partendo 
dalla stimolazione sensoriale e visi-
va, punta a sviluppare la manualità 
fine, la capacità di gestire autono-
mamente un compito nonché la de-
finizione di un proprio stile. Produ-
zione e decorazione di ceramiche, 
balli e canti, travestimenti e inter-
pretazioni, corse e salti, il coltivare, 
tutto e tanto, per mettere in luce bi-
sogni, aspirazioni e potenzialità. 
Percorsi  in cui ogni ragazzo, ospite 
del nostro centro, ha modo di sce-
gliere la forma migliore per espri-
mersi con la propria personalità e 
raccontare chi è. 
Ogni piccola opera d’arte che sia un 
dipinto, una scultura, una scenetta, 
un balletto, una corsa, un ortaggio 
trasferisce un messaggio e delle 
informazioni che riguardano l’auto-
re. Sono i colori, le forme, i volti, le 
corse, i profumi che hanno la capa-
cità di raccontare qualcosa a chi li 

osserva. Gli educatori e gli esperti atti-
vano processi di apprendimento attra-
verso un rapporto continuo e costante 
con gli ospiti. Si lavora in gruppo per 
attivare la capacità di coinvolgere e 
coinvolgersi, collaborare, aiutarsi re-
ciprocamente e comprendere quando 
è il momento di trovare e “tirare fuori” 
la propria specificità. Per ogni labora-
torio sono previsti due o più incontri 
settimanali che si svolgono di mattina 
e di pomeriggio per permettere a tutti i 
ragazzi di partecipare.
I gruppi di lavoro sono stati formati su 
indicazione dell’équipe multidiscipli-
nare. Si parte dall’analisi dei bisogni 
del singolo ragazzo e ciò fornisce il 
quadro delle abilità e le aree in cui bi-
sogna intervenire. Successivamente 
vengono fissati gli obiettivi e pianifica-
to l’intervento. In seguito viene attiva-
to il monitoraggio attraverso il quale si 
andrà a verificare il percorso.
Le attività vengono svolte in spazi 
dedicati e nel centro esiste uno spa-
zio che svolge il ruolo di aula didat-
tica-laboratoriale. Vi è poi uno spazio 
dedicato al laboratorio di terracotta. 
Il gruppo viene accompagnato dagli 
educatori e dagli OSS e accolti dagli 
esperti. 

Nel laboratorio di terracotta, i ragaz-
zi sotto la supervisione e la guida di 
operatori ed esperti passano dalla 
presentazione alla manipolazione, 
dalla combinazione alla scoperta di 
materiali e colori, dallo sviluppare la 
capacità di cooperazione alla rea-
lizzazione di un lavoro personale o 
comune, dallo sviluppo della capaci-
tà oculo-manuale all’organizzazione 
spaziale e alla capacità di concen-
trazione e di osservazione. 
Ma non solo terracotta, anche piz-
zica, clown terapia, teatro, il cui  
lavoro è finalizzato alla creazione 
delle scenografie e della prepara-
zione per la messa in scena degli 
spettacoli che gli ospiti realizzano 
periodicamente e che regalano tan-
te emozioni. E poi  ancora attività 
sportive...
Il laboratorio di orto-giardinaggio 
che si svolge prevalentemente all’a-
ria aperta, seguendo attività legate 
alla preparazione della terra e alla 
semina che stimolano il tatto, la vi-
sta, l’olfatto creando un ambiente 
creativo che porta serenità al ragaz-
zo e gioia quando giunge il momen-
to del raccolto per poi far vedere e 
condividere i prodotti.

PRESENZA
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di Monica Leonetti Cuzzocrea

IN MEMORIA DEI 370 ANNI DALLA PRIMA PROCESSIONE DEI REDENTI

S abato 28 gennaio nella Chiesa 
di San Ferdinando in Crocetta 
sì è tenuta la Messa solenne di 
ringraziamento per i 370 anni 

dalla prima processione dei redenti 
a Livorno, presieduta da s.E. Mon-
signor Simone Giusti vescovo di Li-
vorno. Questa data  per l’ordine dei 
frati Trinitari ricorda anche gli 830 
anni della Messa in cui il fondatore 
dell’ordine, san Giovanni De Matha, 
riceveva la visione del carisma che 
è raffigurato nel Mosaico in San 
Tommaso in Formis a Roma. 
Il parroco frate Emilio nel ringrazia-
re il Vescovo e Padre Rocco Cosi, 
Provinciale della provincia Giovanni 
de Matha, ha ricordato che 370 anni 
fa, proprio da Tunisi nel 1653 il frate 
trinitario Francesco di San Loren-
zo, del convento di San Dionisio di 
Roma, portò a Livorno una trentina 
di cristiani riscattati. La processione 
si tenne il primo ottobre partendo 
dalla chiesa della Natività, precedu-
ta dal suono di trombette e da solda-
ti che sparavano colpi di moschetto; 
una cronaca locale annota che vi 
parteciparono «gli ufficiali dell’Or-
dine del riscatto e i membri della 
Compagnia del Gonfalone»; dopo 
aver lungamente attraversato la cit-
tà entrò nel duomo dove si tenne la 
cerimonia rituale. La processione a 
Livorno non fu che l’inizio di un tour 
ben più lungo: il 2 ottobre andarono 
a Pisa «dove per l’occasione erano 
state fatte chiudere tutte le botteghe 
e dove era stato impartito ordine 
che le campane di tutte le parroc-
chie suonassero a festa insieme a 
quelle della cattedrale», e qui dopo 
ben tre ore tutta la manifestazione 
si concluse. Nei giorni successivi 
padre Francesco con alcuni redenti 
fu ricevuto a Firenze dal granduca e 
dopo dal Papa a Roma.
Il Padre Provinciale ha poi aggiun-
to che questa ricorrenza vuole ma-
nifestare come sia ancora attuale il 
carisma di questo ordine al servizio 
delle tante schiavitù di oggi e que-
sta celebrazione rinnova l’impegno 
senza mai tirarsi indietro anche nei 
posti più a rischio come nel Medio 
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"CARO PADRE SETTIMIO... "

I n occasione dei due anni dalla 
morte di Padre Settimio, ricevia-
mo e pubblichiamo una bella let-
tera che testimonia come il caris-

simo confratello fosse stimatissimo 
non solo a Cori, ma anche in tutta 
la Diocesi di Latina-Terracina-Sezze 
Priverno, dove ha esercitato il suo 
ministero d’esorcista. La lettera 
è stata scritta il 09 aprile del 2014 
dal Dott. Fernando Nobili, per cin-
quant’anni farmacista a Cori (LT), 
deceduto il 1° novembre 2020. 

“Caro P. Settimio,
i discepoli di Gesù sono uomini 
come tutti, eppure qualcosa li distin-
gue dagli altri, la loro fede e la loro 
carità li rende come sale e come 
luce. Il sale dà sapore, rende gra-
devole il cibo, la luce rivela le cose 
e indica il cammino. La tua scel-
ta di vita ti ha fatto avvicinare alla 
vita terrena dei Discepoli, con il tuo 
ministero hai vestito pienamente la 
vita terrena di Gesù. Senza Gesù 
si vive nelle tenebre, si cammina 
nell’oscurità; invece, tu hai avuto 
il privilegio di starGli insieme ogni 
momento. La tua umiltà e semplicità 
scuotono il nostro cuore, provocan-
dolo e stimolando un modo nuovo di 
vivere coerente e radicato nel Van-
gelo. Con la tua scelta coraggiosa 
e nobile nell’aver seguito la strada 
di Gesù, sei d’esempio a tutti noi. 

LA LETTERA

Oriente.
Monsignore Giusti durante l’omelia 
partendo dal testo delle “Beatitudini” 
ha invitato i presenti a comprendere la 
figura di Gesù che è descritta chiara-
mente  e alla quale dobbiamo guarda-
re per compiere gradatamente il cam-
mino che ci aiuta a conformarci a Lui, 
consapevoli che non è la povertà ma-
teriale a renderci più vicini al Signore 
ma dobbiamo invece liberarci da tutto 
ciò che ci tiene lontani. I padri Trini-
tari avevano ben compreso questo e 
come Gesù hanno offerto la loro vita 
per i loro nemici. 
Al termine della celebrazione il vesco-
vo ha consegnato ad una coppia  di 
parrocchiani la statua della Madonna 
del Buon Rimedio conosciuta e ama-
ta nel quartiere della Venezia che 
pellegrina durante l’anno andrà nelle 
case che vorranno ospitarla. Questa 
iniziativa culminerà con la Processio-
ne della Madonna del Buon Rimedio 

che come sempre si imbarcherà su un 
gozzo del Venezia fino alla Fortezza 
Vecchia.
Ai presenti e a coloro che si reche-
ranno in preghiera a San Ferdinando 
sono state date delle medaglie con 
l’effigie del Nazareno e l’offerta ver-
rà devoluta per la liberazione degli 
schiavi perseguitati per fede nei luo-
ghi dove i Trinitari sono in missione.
Ora Papa Francesco ha nominato 
come nuovo vicario apostolico dell’A-
rabia del Nord il reverendo padre 
Aldo Berardi, finora vicario generale 
dell’Ordine della Santissima Trinità e 
degli Schiavi. Il vicariato apostolico 
estende la sua giurisdizione sui fedeli 
cattolici di Bahrein, Kuwait, Qatar ed 
Arabia Saudita. La sede del vicaria-
to è la città di Awali, in Bahrein, dove 
sorge la cattedrale di Nostra Signora 
d'Arabia. 
La prefettura apostolica del Kuwait fu 
eretta il 29 giugno 1953 Il 2 dicem-

LIVORNO

bre dell'anno seguente la prefettu-
ra apostolica fu elevata a vicariato 
apostolico. Il 31 maggio 2011 il vi-
cariato apostolico ha esteso la sua 
giurisdizione sull'Arabia Saudita, sul 
Qatar e sul Bahrein, che erano sog-
getti al vicariato apostolico di Arabia. 
Padre Berardi, dal 2000 ha diretto 
per 6 anni il Centro Saint-Bakhita 
per rifugiati sudanesi a Il Cairo, in 
Egitto, quindi dal 2007 al 2010 è sta-
to Cappellano degli espatriati per il 
Vicariato Apostolico d’Arabia presso 
la parrocchia Sacred Heart in Bah-
rein. Parroco della Saint Arethas et 
Compagnons Martyrs nel Vicaria-
to Apostolico dell’Arabia del Nord 
negli Anni '10, nel 2019 è divenuto 
Vicario Generale dell’Ordine della 
Santissima Trinità e degli Schiavi e 
Presidente del Segretariato Gene-
rale della Formazione e Rappresen-
tante Legale della Curia Generalizia 
a Roma.

Questo è un giorno importante, e la 
tua presenza in mezzo a noi è il se-
gno tangibile di una Chiesa Santa. 
La casa di Dio è come un ospedale 
da campo che risana le ferite: chi ha 
smarrito il senso della vita, vivendo 
nelle situazioni più disperate, ha bi-
sogno di guarire, incontrando una 
persona amica, e tu sai come fare 
per dare aiuto. Il mio augurio è che 
tu continui a professare il ministero 
sacerdotale, facendoti carico della 
fragilità umana, accompagnando le 
persone come il buon Samaritano 
che lava, pulisce, solleva il suo pros-
simo. Questo è Vangelo autentico. 
Non fermarti mai…Auguri dall’Asso-
ciazione “Solidarietà e Libertà” di cui 
sono rappresentante. Fernando”.

U n momento di confronto, di partecipazione, di condivisione. Si terrà anche 
quest’anno, il 14 aprile, nella città di Algeciras (Cadice, Spagna), la VII 
Assemblea Internazionale del Laicato Trinitario. L’Assemblea si svolge-
rà nell'ambito della celebrazione dell'Assemblea Intertrinitaria 2023, che 

quest'anno sarà itinerante come pellegrinaggio tra Spagna e Marocco. 
Parteciperanno alla VII Assemblea Internazionale del Laicato Trinitario il Mi-
nistro generale, che presiede l'Assemblea, i  membri del CILT (con diritto di 
voto), due delegati per ogni Associazione, Federazione o Unione approvata o 
nominata dai Superiori Maggiori dei religiosi e religiose (con diritto di voto), un 
delegato per ogni gruppo, fraternità o movimento chiaramente trinitario, non 
eretto, ma accettato dai superiori, provinciali, superiori maggiori, vicari (con 
voce), e, infine, i membri del COPEFAT come organo consultivo. 
Verranno forniti maggiori dettagli sul programma o sull'ordine del giorno della 
VII Assemblea Internazionale dei Laici Trinitari prossimamente. Il Presidente 
Internazionale del Laicato Trinitario Marco A. Escobar Scanez in una lettera ha 
invitato a comunicare al Consiglio i nomi dei delegati prima del mese di aprile 
alla seguente email: internationalconsejo@gmail.com. 

IL LAICATO IN ASSEMBLEA INTERNAZIONALE
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