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Nel vivo i lavori della cattedra ecumenica a Loppiano

L’ep o ca
dell’a m o re

L’As c e n s i o n e
in un’antica icona bizantina

In Romania l’assemblea generale dell’Unione delle conferenze dei superiori maggiori

Chiavi per una nuova Europa

Il monastero dei carmelitani scalzi a Snagov dove ha luogo l’assemblea

A Bruxelles la plenaria della Comece

Urgente una testimonianza comune

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto que-
sta mattina in udienza Sua Ec-
cellenza Monsignor Luis Franci-
sco Ladaria Ferrer, Prefetto del-
la Congregazione per la Dottri-
na della Fede.

Il Santo Padre ha ricevuto
questa mattina in udienza le Lo-
ro Eccellenze i Monsignori:

— Pierbattista Pizzaballa, Ar-
civescovo titolare di Verbe, Am-
ministratore Apostolico «sede
vacante» del Patriarcato di Ge-
rusalemme dei Latini, con i Ve-
scovi Ausiliari, le Loro Eccellen-
ze i Monsignori Giacinto-Bou-
los Marcuzzo, Vescovo titolare
di Emmaus, per Israele, William
Hanna Shomali, Vescovo titola-
re di Lidda, per la Giordania, e
con i Reverendi Hanna Kaldani,
Vicario Patriarcale per Israele,
Jerzy Kraj, O.F.M., Vicario Pa-
triarcale per Cipro, e David
Neuhaus, S.I., Vicario Patriarcale
emerito per i fedeli cattolici di
espressione ebraica, in visita «ad
limina Apostolorum»;

— Jean Benjamin Sleiman, Ar-
civescovo di Baghdad dei Latini
(Iraq), in visita «ad limina Apo-
s t o l o ru m » ;

— Giorgio Bertin, Vescovo di
Djibouti (Repubblica di Dji-
bouti), Amministratore Aposto-
lico «ad nutum Sanctae Sedis»
di Mogadiscio, in visita «ad li-
mina Apostolorum»;

— Paul Hinder, Vescovo tito-
lare di Macon, Vicario Apostoli-
co dell’Arabia del Sud (Emirati
Arabi Uniti), in visita «ad limi-
na Apostolorum»;

— Camillo Ballin, Vescovo ti-
tolare di Arna, Vicario Apostoli-
co dell’Arabia del Nord
(Bahrain), in visita «ad limina
Ap ostolorum»;

— Georges Abou Khazen, Ve-
scovo titolare di Rusado, Vica-
rio Apostolico di Alep (Siria),
in visita «ad limina Apostolo-
ru m » ;

— Adel Zaki, Vescovo titolare
di Flumenzer, Vicario Apostoli-
co di Alessandria d’Egitto (Egit-
to), in visita «ad limina Aposto-
l o ru m » ;

— Cesar Essayan, Vescovo ti-
tolare di Mareotes, Vicario Apo-

stolico di Bairut (Libano), in vi-
sita «ad limina Apostolorum».

Il Santo Padre ha nominato
Nunzio Apostolico in Georgia
Sua Eccellenza Monsignor José
Avelino Bettencourt, Arcivesco-
vo titolare di Cittanova, Nunzio
Apostolico in Armenia.

Il Santo Padre Francesco ha
stabilito che l’Assemblea Specia-
le del Sinodo dei Vescovi per la
Regione Panamazzonica, che si
terrà nel mese di ottobre del
2019, avrà il seguente tema:
«Amazzonia: nuovi cammini
per la Chiesa e per una ecologia
integrale».

Inoltre, il Santo Padre ha no-
minato i Membri del Consiglio
pre-sinodale che collaborerà con
la Segreteria Generale nella pre-
parazione della suddetta Assem-
blea Speciale:

gli Eminentissimi Cardinali:
— Cláudio Hummes, O.F.M.,

Arcivescovo emerito di São Pau-
lo (Brasile), Presidente della
Red Eclesial Panamazónica;

— Peter Kodwo Appiah Tur-
kson, Prefetto del Dicastero per
il Servizio dello Sviluppo Uma-
no Integrale;

— Carlos Aguiar Retes, Arci-
vescovo di México (Messico);

le Loro Eccellenze i Monsi-
gnori:

— Pedro Ricardo Barreto Ji-
meno, S.I., Arcivescovo di
Huancayo (Perú), Vice Presi-
dente della Red Eclesial Pana-
mazónica;

— Paul Richard Gallagher, Ar-
civescovo titolare di Hodelm,
Segretario per i Rapporti con
gli Stati;

— Edmundo Ponciano Valen-
zuela Mellid, Arcivescovo di
Asunción (Paraguay);

— Roque Paloschi, Arcivesco-
vo di Porto Velho, Rondônia
(Brasile);

— Óscar Vicente Ojea, Vesco-
vo di San Isidro, Presidente del-
la Conferenza Episcopale (Ar-
gentina);

— Neri José Tondello, Vesco-
vo di Juína, Mato Grosso (Bra-
sile);

— Karel Martinus Choennie,
Vescovo di Paramaribo (Surina-
me);

— Erwin Kräutler, C.P P.S., Ve-
scovo Prelato emerito di Xingu,
Pará (Brasile);

— José Ángel Divassón Cilve-
ti, S.D.B., Vescovo titolare di Ba-
maccora, già Vicario Apostolico
di Puerto Ayacucho (Venezue-
la);

— Rafael Cob García, Vescovo
titolare di Cerbali, Vicario Apo-
stolico di Puyo (Ecuador);

— Eugenio Coter, Vescovo ti-
tolare di Tibiuca, Vicario Apo-
stolico di Pando (Bolivia);

— Joaquín Humberto Pinzón
Güiza, I.M.C., Vescovo titolare
di Ottocio, Vicario Apostolico
di Puerto Leguízamo - Solano
(Colombia);

— David Martínez De Aguirre
Guinea, O.P., Vescovo titolare di
Izirzada, Vicario Apostolico di
Puerto Maldonado (Perú);

la Reverenda Suora María
Irene Lopes Dos Santos,
S.C.M.S.T.B.G., Delegata della
Confederación Latinoamericana
y Caribeña de Religiosos y Reli-
giosas (CLAR);

il Signor Mauricio López, Se-
gretario Esecutivo della R E PA M
(Ecuador).

FIRENZE, 8. Con un ciclo di le-
zioni, dal 5 al 27 marzo, è entrata
nel vivo all’Istituto universitario
Sophia di Loppiano, in provincia
di Firenze, l’attività della Catte-
dra ecumenica internazionale Pa-
triarca Athenagoras - Chiara Lu-
bich, inaugurata il 14 dicembre
con i messaggi di augurio e di
sprone inviati da Papa Francesco
e dal patriarca ecumenico Barto-
lomeo. Co-titolari della cattedra,
dedicata a «L’ecclesiologia della
Chiesa ortodossa e il cammino
del dialogo ecumenico con la
Chiesa cattolica», sono Maximos
Vgenopoulos, metropolita di Se-
lyvria, e Piero Coda, preside
dell’Istituto universitario Sophia.
Si tratta di un unicum nel pano-
rama accademico e culturale in-
ternazionale e vede la luce a cin-
quant’anni (era il giugno 1967)
dal primo incontro tra il patriarca
di Costantinopoli Athenagoras e
Chiara Lubich, fondatrice del
movimento dei Focolari. L’obiet-
tivo è di rivisitare e attualizzare
l’eredità di quell’incontro, secon-
do quanto il patriarca confidò al-
lora a Chiara Lubich: «È una
gran cosa conoscersi; siamo vissu-

ti isolati, senza avere fratelli, sen-
za avere sorelle, per molti secoli,
come orfani. I primi dieci secoli
del cristianesimo sono stati per i
dogmi e per l’organizzazione del-
la Chiesa. Nei dieci secoli se-
guenti abbiamo avuto gli scismi,
la divisione. La terza epoca, que-
sta, è quella dell’a m o re » .

Nel saluto di apertura pronun-
ciato il 5 marzo, Coda, richia-
mandosi alla metodologia specifi-
ca del cammino di studio e di vi-
ta dell’istituto basata sull’imp e-
gno a vivere l’amore reciproco se-
condo il comandamento nuovo di
Gesù, ha affermato: «Vogliamo
prepararci con competenza e con
stupore a essere servitori e testi-
moni di un ecumenismo che sca-
turisce dall’amore della santissima
Trinità, principio, forma e meta
di ogni unità nella ricchezza e
bellezza della diversità. Solo così
possiamo ricevere scambievol-
mente i doni che gli uni offrono
agli altri, attingendo ai tesori ine-
stimabili di grazia custoditi dalle
tradizioni delle nostre Chiese. So-
lo così — ha sottolineato — p os-
siamo colmare con l’amore le di-
stanze che ancora ci separano,

possiamo arricchirci vicendevol-
mente e giungere con la grazia di
Dio alla piena e visibile unità».

Sullo sfondo della crisi degli
equilibri politici, sociali e religiosi
sia nel Vicino e Medio oriente sia
tra le due sponde del Mediterra-
neo, l’istituzione della cattedra
assume, nella volontà degli orga-
nizzatori, una rilevanza culturale
e sociale sul piano internazionale,
proponendo l’attivazione di labo-
ratori di studio e di ricerca per le
nuove generazioni. Suoi obiettivi

specifici sono studiare il significa-
to culturale, rivisitare le tappe
storiche e sviscerare le implicazio-
ni esistenziali e sociali del cammi-
no ecumenico verso la piena uni-
tà delle Chiese, nello scambio
delle ricchezze spirituali, teologi-
che e culturali dell’Oriente e
dell’Occidente cristiani. Inoltre,
si desidera offrire un luogo e per-
corsi di formazione accademica-
mente qualificati a coloro che vo-
gliano prepararsi per offrire il
proprio contributo di pensiero,
dialogo e vita alla promozione
dell’unità tra la Chiesa ortodossa
e la Chiesa cattolica a servizio
dell’incontro tra i popoli e le cul-
t u re .

Il metropolita Maximos di Se-
lyvria, che con Piero Coda e
Alessandro Clemenzia (del dipar-
timento di Teologia, Filosofia e
Scienze umane dell’istituto) con-
durrà le lezioni, si soffermerà tra
l’altro su una delle questioni oggi
al centro del dialogo tra ortodossi
e cattolici, vale a dire il rapporto
tra primato e sinodalità ai diversi
livelli di realizzazione della vita
della Chiesa. Tema messo a fuoco
nel Documento di Ravenna, ap-
provato nel 2007, e approfondito,
per quanto riguarda il primo mil-
lennio, nel Documento di Chieti
del 2016. Il rappresentante del
patriarcato ecumenico parlerà —
proprio nella lezione di oggi
all’auditorium di Loppiano — an-
che del significato del sinodo pa-
nortodosso svoltosi nel giugno
2016 sull’isola greca di Creta.

SN A G O V, 8. Migrazione e integrazio-
ne oggi come ai tempi di Gesù: «Al-
larga lo spazio della tua tenda»
(Isaia, 54, 2) rammenta il tema
dell’assemblea generale dell’Unione
delle conferenze europee dei supe-
riori maggiori (Ucesm) in corso a
Snagov, in Romania. E il presidente,
monsignor Giovanni Peragine, lo ha
sottolineato nell’omelia che ha aper-
to i lavori: «Sembra che l’umanità
non impari mai la lezione sulle con-
seguenze dell’odio e dell’intolleran-
za. Il panorama che si offre a noi è

sono stati cause di numerosi conflitti
e distruzioni. Mentre le ultime crisi
che hanno investito il vecchio conti-
nente, dall’economia all’e m e rg e n z a
profughi, hanno risvegliato senti-
menti e forze di stampo populista e
xenofobo, contrarie al processo di
integrazione». Infine, aggiunge il
vescovo (amministratore apostolico
dell’Albania meridionale), «vi sono
le migrazioni di massa inasprite dai
fatti di terrorismo e la convinzione
che i confini si difendano solo chiu-
dendoli».

della collaborazione fra tutte le con-
ferenze europee dei superiori mag-
giori e si redasse il testo definitivo
degli statuti, approvato durante la
prima assemblea generale ordinaria,
nel novembre 1983, sempre a Roma.

Anche l’Ucesm risente del declino
vocazionale. Negli ultimi due decen-
ni i religiosi in Europa sono dimi-
nuiti di oltre un terzo e non com-
pensano le perdite le vocazioni in
crescita nell’est Europa. Il 70 per
cento si trova in sole cinque nazioni:
Italia, Spagna, Francia, Polonia e
Germania. Per questo a Snagov, fino
a sabato 10, si approfondiranno pre-
cisi aspetti per indicare nuove piste
di cammino per la vita consacrata.

lo stesso di secoli fa. La recente sto-
ria dell’Europa è stata segnata dalle
drammatiche conseguenze dei nazio-
nalismi estremi. In tante parti del-
l’Europa soprattutto orientale, essi

In realtà, di fronte a questi feno-
meni, «è necessaria la stretta comu-
nione nel segno della solidarietà».
Proprio il concetto di solidarietà, si-
nonimo di accoglienza, apertura, al-
largamento del proprio spazio di vi-
ta, viene sviluppato nelle sue diverse
accezioni nell’assemblea generale, ha
ricordato il presidente dell’Ucesm,
secondo il quale «la comunione e la
solidarietà rappresentano oggi, anco-
ra di più, quella chiave necessaria
per aprire nuovi percorsi per una
nuova Europa».

L’Ucesm raggruppa trentanove
conferenze nazionali che rappresen-
tano i superiori e le superiore mag-
giori di istituti religiosi apostolici di
ventotto paesi europei, cioè circa
250.000 tra religiosi e religiose. La
nascita risale al novembre 1981
quando ebbe luogo a Roma un’as-
semblea informale dei presidenti e
dei segretari generali delle conferen-
ze europee dei superiori maggiori in
cui si studiarono le attese concrete
della vita religiosa in Europa, si con-
figurarono gli statuti e venne eletto
un primo comitato esecutivo. Nei
due anni successivi emerse l’idea

BRUXELLES, 8. In un’Europa che
sta vivendo una fase di «tensione
politica» e un’«incomprensione re-
ciproca a livello sociale», la Chiesa
«ha un ruolo importante da svolge-
re. È una costruttrice di ponti tra
Oriente e Occidente, tra persone e
opinioni».

È quanto sostiene il cardinale
Reinhard Marx, arcivescovo di
München und Freising e presidente
della Commissione degli episcopati
della Comunità europea (Comece)
in occasione della plenaria dell’or-
ganismo ecclesiale in corso a Bru-
xelles fino al 9 marzo. Tre giorni
intensi di lavori, scanditi da riunio-
ni assembleari, momenti di pre-
ghiera e eventi pubblici, nel corso
dei quali i presuli delegati dalle
conferenze episcopali cattoliche
dell’Unione europea provvederan-
no anche al rinnovo delle cariche
elettive.

Oltre al presidente, che guiderà
la Comece per i prossimi cinque
anni, fino al 2023, saranno eletti
quattro vicepresidenti che «rispec-
chino — si legge in una nota — la
diversità delle culture presenti
all’interno dell’Unione europea».

La plenaria eleggerà, inoltre, i
presidenti delle commissioni in cui

si articolano i lavori Comece: affari
sociali, questioni giuridiche, rela-
zioni esterne dell’Ue.

Saranno poi votati i mandati dei
gruppi di lavoro su asilo e migra-
zione e sui diversi temi etici in
agenda.

A conclusione del suo incarico il
cardinale Marx, sull’ultimo numero
di Europeinfos, il mensile della
Comece, sottolinea l’importanza e
la delicatezza del compito cui è
chiamata la comunità cristiana nel-
la travagliata fase che sta vivendo
l’Unione europea.

«Nonostante il forte attaccamen-
to ai nostri paesi e culture — sostie-
ne il porporato — noi come Chiesa
universale dobbiamo anche dare
una testimonianza comune e non
possiamo pensare solo in base a ca-
tegorie nazionali».

Un compito che spetta in parti-
colare ai vescovi. In questo conte-
sto il porporato richiama l’imp or-
tante ruolo della Comece. È «la
piattaforma su cui si svolge il dia-
logo tra le conferenze episcopali»,
dialogo indispensabile se «come
Chiesa vogliamo prendere una po-
sizione comune su importanti que-
stioni civili e sociali».

Il cardinale indica come necessa-
rie la «competenza dei contenuti»
rispetto alle questioni europee e al-
le strutture comunitarie», e solleva
la questione di come «i due organi-
smi europei, Comece e Consiglio
delle conferenze episcopali d’E u ro -
pa, possano essere ancora meglio e
più fruttuosamente legati».

Lutto nell’episcopato

Monsignor Werner Radspieler,
vescovo titolare di Tugga, ausi-
liare emerito di Bamberg, in
Germania, è morto mercoledì 7
marzo. Nato a Nürnberg,
nell’arcidiocesi di Bamberg, il 13
agosto 1938, era stato ordinato
sacerdote l’8 marzo 1964. Eletto
alla chiesa titolare di Tugga il 7
novembre 1986 e nominato ve-
scovo ausiliare di Bamberg, ave-
va ricevuto l’ordinazione episco-
pale il successivo 21 dicembre. E
il 9 settembre 2013 aveva rinun-
ciato all’incarico pastorale.

†
Il Gran Cancelliere, il Preside, i colle-
ghi e tutta la comunità accademica del
Pontificio Istituto Teologico Giovanni
Paolo II per le Scienze del Matrimonio
e della Famiglia affidano commossi al-
la misericordia del Padre il

P ro f .
GIANFRANCESCO

ZUA N A Z Z I
uno dei primi docenti dell’Istituto, che
per molti anni ha tenuto con compe-
tenza e prestigio la cattedra di psicolo-
gia della vita familiare, nella grata me-
moria del suo generoso impegno di ri-
cercatore e docente e della sua testimo-
nianza alla verità del matrimonio e del-
la famiglia.


