giugno. Come da tradizione per
i suoi viaggi apostolici Francesco ha voluto incontrare la coAvvenire - 14/06/2019
munità della Compagnia di Gesù che opera nel Paese visitato,
nell’occasione 22 gesuiti che
fanno parte della provincia eu-

vuole mitezza» – ha ribadito il
la strada giusta. Ma dovete senDio è una vera cartina di tornasuo no alla via dell’«uniatismo»
tire le cose che mi dice la gente
sole: se si sta davvero con il ponel rapporto con il mondo orquando la incontro nelle udienpolo di Dio, si capisce se le cose
Copia ridotta al 77% del formato originale a4 della pagina
todosso e ha ricordato l’imporze! Hanno fiuto per capire le sivanno bene o no».
tanza degli esercizi spirituali ituazioni. Vi dirò un aneddoto. A
Un gesuita ungherese ha poi fatgnaziani contro il contro «la tenme piace fermarmi con i bamto una domanda riguardante la
tazione dell’indifferenza». Sofbini e gli anziani. Una volta c’enullità dei matrimoni, la lentez-

tinuano ancora oggi! In realtà, il
Sinodo ha fatto un cammino
nella morale matrimoniale, passando dalla casistica della Scolastica decadente alla vera morale di san Tommaso. Quel punto in cui nell’Amoris laetitia si
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L’EVENTO
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Il cardinale Amato a Cerignola per i duecento anni della diocesi

C
S

Il porporato
inviato speciale
del Pontefice
Al via l’Anno
giubilare
indetto
da Renna:
«La Chiesa
sia segno
di trasparenza,
unità e carità »

Cerignola

S

i terranno oggi le celebrazioni
per il bicentenario dell’erezione della diocesi di Cerignola.
L’evento è stato preparato da due
giornate di studio - Tra le pieghe della storia. Cerignola da arcipretura
nullius a sede vescovile - svoltesi lo
scorso maggio che hanno illustrato e
approfondito i diversi aspetti - episcopali e presbiterali, religiosi e laicali - sulla storia degli ultimi due secoli della Chiesa locale, in cui la celebrazione del 14 giugno costituirà il
“cuore” dell’anno giubilare delle “pietre vive”, voluto dal vescovo Luigi Renna. Per l’occasione il papa Francesco,
il 18 maggio scorso, ha nominato il
cardinale Angelo Amato, prefetto emerito della Congregazione delle
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cause dei santi suo inviato speciale.
L’inviato sarà accompagnato da una
missione pontificia, composta dai seguenti ecclesiastici: monsignor Antonio Mottola, vicario generale e da
monsignor Carmine Ladogana, parroco. L’appuntamento per la celebrazione eucaristica è fissato in Cattedrale oggi alle 19. Esso cade nel secondo centenario della promulgazione della bolla Quamquam per nuperrimam di papa Pio VII. Insieme al
vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano
Luigi Renna e a tutto il clero diocesano, prenderanno parte alla solenne
celebrazione l’arcivescovo Vincenzo
Pelvi, metropolita di Foggia Bovino,
Felice di Molfetta, emerito di Cerignola-Ascoli Satriano, Luigi Mansi,
vescovo di Andria e Giacomo Cirulli,
vescovo di Teano Calvi. Questi ultimi

entrambi nativi di Cerignola. Per l’evento il vescovo Renna, ha indetto un
anno giubilare, che si protrarrà fino
alla solennità di Cristo Re dell’Universo, domenica 24 novembre 2019.
«La Chiesa, Edificio di Dio costituito
da pietre vive – ha dichiarato monsignor Renna – sia segno di trasparenza, di unità e di carità per gli uomini
e le donne del nostro tempo», ed ha
invitato i parroci e i responsabili di
associazioni laicali «a vivere giornate giubilari che incrementino in tutti quel “sentire cum ecclesia” che ci fa
crescere nell’appartenenza a Cristo e
nella testimonianza della carità», e i
religiosi e le religiose «a vivere momenti di riflessione perché il loro carisma si incarni sempre più nella vita ecclesiale diocesana». (Ca.La)
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