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Il Papa ha ricevuto il cardinale Barbarin
sotto inchiesta per il caso degli abusi a Lione

Cesena. Il Congresso eucaristico all’insegna della carità

DOMENICO MARINO

l nostro fondatore ha cercato di realiz-
zare una cultura evangelica e una so-
ciale. Il nostro carisma ha un aspetto

spirituale contemplativo, ma d’una contem-
plazione nell’azione apostolica. Siamo suore
dal servizio attivo, sull’esempio di don France-
sco Maria Greco a sostegno degli ultimi, dei po-
veri e dei bisognosi». È felice suor Alma Fran-
co, la madre generale della congregazione Pic-
cole operaie dei Sacri Cuori fondata da don
Francesco Maria Greco e Maria Teresa De Vin-
centi. I suoi occhi chiari e limpidi traspirano
gioia quando parla del fondatore che oggi sarà
proclamato beato a Cosenza dinanzi a quindi-
cimila persone provenienti da tutta la Calabria
come da altre regioni. E pure dall’estero. Tutte
attratte dal fascino cristiano di questo umile
parroco di periferia nato nella notte tra il 25 e
il 26 luglio 1857 ad Acri, paesone della Sila,
dove svolse il suo ministero sacerdotale in u-
na piccola frazione. La lontananza dai grandi

centri e dai riflettori non smorzò la luce della
sua straordinaria missione pastorale oggi por-
tata in tutto il mondo dalla Piccole operaie.
Raccontando la vita e l’attualità del loro fon-
datore, suor Alma sottoli-
nea come «nel nostro cari-
sma è compresa ogni po-
vertà, sia a favore dei bam-
bini, che degli anziani e dei
giovani. Attraverso l’educa-
zione e la formazione sia-
mo chiamati a raggiungere
tutti per completare quella
formazione che nelle fami-
glie e nel sociale tante vol-
te non si raggiunge».
Don Enzo Gabrieli è il pre-
sidente della commissione
di beatificazione di don
Francesco Maria Greco e lo racconta così: «Ha
indicato uno dei filoni del riscatto di questa ter-
ra calabrese nell’educazione e nella cultura». Il
sacerdote ricorda pure che a Rende, cittadina

alle porte di Cosenza, «è attivo l’unico liceo cat-
tolico della nostra diocesi, quello della comu-
nicazione». Altre scuole operano in mezzo
mondo, dagli Stati Uniti all’India, dove, ad e-

sempio, quest’anno l’Isti-
tuto delle Piccole operaie
ha registrato 1.625 iscrit-
ti. È una realtà ormai con-
solidata, in Kerala, dove al
momento del loro arrivo
esistevano solo poche e
malandate baracche. Non
mancano laici aggregati
che aiutano le religiose
nella loro missione.
Suor Alma Franco indica in
Cristo il modello cui tende-
re nella missione quotidia-
na. «Come ha operato lui

dovremmo fare noi. Maria ci accompagna in
questo cammino di contemplazione delle virtù
del cuore di Cristo per farle nostre e poterle
portare alla gente che frequenta le nostre co-

munità e ai destinatari delle nostre missioni nel
mondo. Diamo assistenza all’uomo in genere,
all’uomo che ha bisogno, dalla nascita alla mor-
te. Abbiamo scuole materne, elementari e su-
periori e siamo impegnati pure in istituti sta-
tali perché il fondatore sosteneva che bisogna
educare, formare la persona. Va visto l’uomo,
tutto l’uomo». «Ecco quindi questo aspetto u-
manitario – insiste la madre superiora – que-
sto amore del cuore di Cristo che dobbiamo ri-
versare sugli altri. Nostre suore furono impe-
gnate nel ricovero Umberto I, a Cosenza, dove
venivano portati gli abbandonati recuperati per
strada durante gli anni della guerra, ma pure
prima. Portiamo con noi questo aspetto amo-
revole di soccorrere i bisognosi. Molte conso-
relle hanno lavorato e lavorano negli ospedali,
anche quali medici di frontiera». Suor Alma
Franco non ha dubbi: «Il nostro carisma è sem-
pre attuale perché l’umanità ha sempre biso-
gno e noi siamo pronte a intervenire e soccor-
rere dove il bisogno si crea, si evidenzia».
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Apostolato del mare. Stella Maris, una porta per i marittimi
STEFANIA CAREDDU
ROMA

orta «che apre sul mondo dei marit-
timi in scalo nei porti» e «attraverso
la quale questo si rende visibile ad un

territorio». «Volto della misericordia» che si
fa famiglia per chi è lontano da casa. Don
Natale Ioculano, direttore dell’Ufficio nazio-
nale per l’apostolato del mare della Cei, ha
definito così le 23 associazioni Stella Maris
presenti in tutta Italia per assistere spiritual-
mente e materialmente i marittimi e i loro
familiari. Per i 13mila professionisti che ogni
giorno transitano nei nostri porti, «l’espe-
rienza più bella è trovare dei volti amici e dei
cuori attenti», ha ricordato don Ioculano du-
rante l’incontro con i presidenti delle asso-
ciazioni e i cappellani dei porti, promosso a
Roma «per tracciare un primo bilancio a
quattro anni dall’istituzione dell’Ufficio na-
zionale e per confrontarsi, in modo aperto e

lucido, sulle prospettive fu-
ture a partire dalla concre-
tezza del presente e dall’a-
nalisi delle criticità». In al-
tre parole, come recitava il
tema dell’assemblea per
«Camminare insieme,
camminare meglio». So-
prattutto, ha sottolineato il
direttore dell’Ufficio Cei,
«per stare al passo con i
tempi e in linea con le indi-
cazioni e le sollecitazioni di
papa Francesco ad essere accoglienti». 
Nel momento in cui le navi arrivano in por-
to, per i membri di un equipaggio che «ri-
sentono molto della mancanza di relazioni
umane leali e durature», la Stella Maris rap-
presenta un punto di riferimento, forse l’u-
nico, anche per risolvere problemi semplici,
come ad esempio avere la possibilità di ac-
quistare medicinali, fare una visita speciali-

stica, trasferire denaro nel
proprio Paese e pregare in
un luogo di culto adeguato.
È fondamentale, dunque,
ha rilevato don Ioculano,
«potenziare il rapporto con
il territorio, educandolo ad
essere attento alla gente di
mare». «Per un’associazio-
ne – ha spiegato – rilevare i
disagi e offrire un contri-
buto per il loro supera-
mento può essere una

grande opportunità di dialogo con il terri-
torio, oltre che un modo per creare condi-
zioni più favorevoli, per i marittimi e non».
La Stella Maris allora diventa porta, ma an-
che ponte: non è isolata, ma radicandosi
in un determinato luogo è chiamata a «la-
vorare in sinergia con la diocesi». 
In quest’ottica di sussidiarietà e coopera-
zione, si apre per le associazioni un nuovo

ambito di missione e di impegno che è
quello «dell’accoglienza dei migranti che
arrivano nei porti e sono spesso in transi-
to verso altri Paesi». Si tratta di «mettere a
disposizione l’esperienza e le nostre cono-
scenze», ha detto don Ioculano eviden-
ziando che i diversi centri Stella Maris «so-
no interpellati più di altri alla collabora-
zione prevista dal Vademecum appronta-
to dalla Cei dopo l’appello del Papa ad o-
spitare una famiglia di migranti nelle par-
rocchie e nelle diocesi». «Dove l’associa-
zione non è presente – ha concluso il sa-
cerdote – potrebbe essere questa un’occa-
sione per costituirla sia per servire queste
situazioni particolari sia per continuare u-
na presenza e un servizio alla Chiesa loca-
le per le esigenze del porto e del territorio».
Perché, come ha ripetuto Francesco, «non
esistono lontani che siano troppo distan-
ti, ma soltanto prossimi da raggiungere». 
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P
A quattro anni dalla
nascita dell’Ufficio
nazionale della Cei
un primo bilancio
Don Ioculano: un

servizio di accoglienza

e condividiamo il pane cele-
ste come non condivideremo

quello terrestre?». All’insegna di que-
sto slogan si apre domani a Cesena, e
durerà fino a domenica 29 maggio, il
Congresso eucaristico diocesano. «Il
Mistero dell’Eucaristia è il cuore del-
la vita cristiana» ha detto ieri il vesco-
vo Douglas Regattieri durante la con-
ferenza stampa di presentazione del-
l’evento. «Se l’Eucaristia non porta a
vivere la carità – ha proseguito il pre-

sule di Cesena-Sarsina – viene priva-
ta e svuotata del vero significato. Per
questo motivo, a ricordo del Con-
gresso, abbiamo individuato un gesto
concreto. E lo abbiamo identificato
nella casa-famiglia che fra qualche
mese troverà posto in alcuni locali del
vescovado e dell’ex curia. Sarà un ul-
teriore segno dell’attenzione delle
Chiesa ai poveri e agli ultimi. Per que-
sto motivo ho indetto una colletta in
tutte le chiese della diocesi per do-

menica 29 maggio». L’apertura uffi-
ciale del Congresso sarà domani alle
18. L’arcivescovo Piero Marini, presi-
dente del Pontificio comitato per i
congressi eucaristici, presiederà la
Messa in Cattedrale. Lunedì alle 20.30
sarà l’arcivescovo di Modena-Nonan-
tola Erio Castellucci, a presiedere l’Eu-
caristia. Giovedì il predicatore della
Casa Pontificia il cappuccino Ranie-
ro Cantalamessa terrà il ritiro spi-
rituale per tutti i sacerdoti e la se-

ra, alle 20,30, ci sarà la celebrazio-
ne del Corpus Domini. 
Tre gli appuntamenti  nella giornata
di chiusura, domenica. Alle 13, nel-
la chiesa di Sant’Agostino, il pranzo
con i poveri. Alle 16 in Cattedrale il
segretario di Stato vaticano il cardi-
nale Pietro Parolin, incontrerà i gio-
vani e alle 18 presiederà la Messa di
chiusura del Congresso.

Francesco Zanotti
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S« l Papa ha ricevuto ieri mattina in u-
dienza il cardinale Philippe Barbarin,

arcivescovo di Lione e primate delle Gal-
lie. Il porporato è attualmente indagato
da parte della magistratura transalpina,
con l’accusa di non essere intervenuto a-
deguatamente dopo le denunce di abu-
si sessuali su minori compiuti da sacer-
doti nell’arcidiocesi francese. Di Barba-
rin Francesco ha parlato nell’intervista
rilasciata al quotidiano francese La Croix
e pubblicata lunedì scorso. «Dagli ele-

I menti di cui dispongo credo che abbia
preso le misure necessarie, che abbia
preso bene in mano le cose» ha detto il
Papa in quell’occasione, «è un coraggio-
so, un creativo, un missionario. Ora dob-
biamo attendere che la giustizia civile
faccia il suo corso». E dimettersi ora per
Barbarin, ha sottolineato il Pontefice,
«sarebbe un controsenso, un’impru-
denza», ovvero «significherebbe am-
mettere la colpevolezza». (A.Ga.)
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VITO SALINARO

on Francesco? Entrerebbe
facilmente nel novero di co-
loro che il Papa, lunedì scor-

so, ha indicato a noi vescovi tracciando
il ritratto del sacerdote modello: "Scal-
zo, leggero e senza agenda, in uscita ver-
so gli ultimi, amico di Gesù, costrutto-
re di comunione e radicato nella sua
diocesi"». L’arcivescovo di Cosenza-Bi-
signano, Francescantonio Nolè, tra-
smette così l’emozione che la Chiesa lo-
cale sta vivendo in occasione della bea-
tificazione di don Francesco Maria Gre-
co, sacerdote diocesano (Acri, 1857 -
1931), fondatore della Congregazione
delle suore Piccole operaie dei Sacri
Cuori. L’evento, in programma questo
pomeriggio nello stadio San Vito di Co-
senza, segue l’autorizzazione del Papa
del 21 gennaio scorso, alla promulga-
zione del decreto con cui è stato ap-
provato un miracolo per intercessione
del presbitero. Alle 16 il cardinale An-
gelo Amato, prefetto della Congrega-

zione delle Cause dei Santi, presiederà
la Messa con il rito di beatificazione.
«Saremo in 15mila allo stadio per pre-
gare e gioire insieme – afferma entusia-
sta Nolè – e per chiedere la misericor-
dia e la benevolenza del Signore su di
noi, attraverso l’intercessione del no-
vello beato». Una figura dallo spessore
pastorale non comune quella di don
Francesco, i cui resti mortali riposano
nella chiesa di San Francesco di Paola
ad Acri: «Ha vissuto con intensità pa-
storale, amore misericordioso e spirito
profetico la sua vocazione di pastore,

fondatore e apostolo degli ultimi e de-
gli emarginati» evidenzia l’arcivescovo.
È stato parroco, arciprete, vicario fora-
neo, monsignore, canonico, rettore, do-
cente di teologia «ma non si è mai glo-
riato dei titoli ecclesiastici». Li ha inve-
ce «messi al servizio della Chiesa con u-
miltà e fecondità apostolica». «Possia-
mo ben definirlo – aggiunge il presule –
il vero patrono di tutti coloro che sono
insigniti di tali titoli, almeno nella nostra
diocesi! Un sacerdote povero di beni
materiali, ma ricco di carità e amore per
gli ultimi». Eppure dalla sua povertà so-
no scaturite opere importanti, sulle qua-
li il pastore si sofferma: «Ha fondato le
"Piccole operaie dei Sacri Cuori" per ve-
nire incontro agli ultimi e agli emargi-
nati del tempo, istituendo un ospedale
per i più bisognosi, chiamandolo Cari-
tas, e aprendo le porte ai numerosi fan-
ciulli privi di istruzione umana e reli-
giosa, sostenendo con forza che "edu-
cando alla fede si educa alla vita"».
Nolè non ha dubbi nel definirlo un
«profeta dei suoi tempi» che però resta

«attualissimo». Il motivo? «Perché ha
voluto che le sue suore avessero una
formazione e un atteggiamento ecu-
menico, preparandone alcune a servi-
re i poveri e i fanciulli anche nei paesi
italo-albanesi di rito greco-bizantino
della Calabria, con lingua, liturgia e tra-
dizioni proprie». Inoltre, dichiara mon-
signor Nolè, «sull’esempio di France-
sco di Assisi che chiamò i suoi frati Mi-

nori, e di Francesco di Paola, che li vol-
le Minimi, assieme alla cofondatrice, la
serva di Dio suor Raffaella De Vincen-
ti, ha chiamato le sue suore "Piccole o-
peraie", per farsi piccole ed essere vici-
ne ai piccoli che allora, nei campi co-
me nelle botteghe o nelle fabbriche,
non contavano nulla e venivano sfrut-
tati». Nello stesso tempo «ha voluto che
fossero preparate e colte, per affronta-
re con competenza le realtà socio-eco-
nomiche-pastorali del suo tempo». An-
cora oggi, l’arcidiocesi e i paesi che go-
dono della loro presenza, possono «ap-
prezzare e beneficiare della loro alta
professionalità e preparazione teologi-
co-pastorale», molto preziosa e utile,
osserva Nolè, per la catechesi, la scuo-
la di teologia e l’assistenza qualificata
alla gioventù e ai professionisti.
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Attesi in 15mila nello stadio

della città calabrese. «Nella sua
vita fu presbitero modello:

scalzo, amico di Gesù, in uscita
verso i più bisognosi»

Don Greco beato,
apostolo degli ultimi
L’arcivescovo Nolè: un profeta attuale
Oggi a Cosenza la Messa con Amato

Il miracolo
«Ero in coma
e mi disse:
torna a casa»

idi un uomo che mi dis-
se: “Sei stata male ma a-
desso stai bene e puoi

tornare a casa”. Tuttavia io mi sen-
tivo bene e non volevo spostarmi
da lì». Nina Pancaro racconta an-
cora con emozione quanto le dis-
se padre Francesco Maria Greco
mentre era in coma, spinta a un
passo dalla morte da una trom-
bosi cerebrale poi seguita da un’e-
morragia devastante. Fu ricove-
rata prima a Castrovillari, poi a
Cosenza e quindi a Taranto. I me-
dici erano disperati e non crede-
vano ce l’avrebbe mai fatta. Inve-
ce, dopo quella visione, le sue
condizioni sono progressivamen-
te migliorate sino a quando nel
centro del risveglio “Sant’Anna”
di Crotone ha riaperto gli occhi
trovandosi di fronte il marito e la
mamma. A loro per primi ha con-
fessato cosa aveva visto, senza
però sapere indicare meglio quel-
l’uomo tanto buono con cui ave-
va parlato. La madre, addirittura,
le consigliò di non rivelare a nes-
suno quella storia per evitare che
la prendessero per una visionaria.
Invece lei l’ha raccontata, con la
gioia mista a timore di chi è co-
sciente d’avere vissuto qualcosa
di straordinario. La testimonian-
ze di Nina Pancaro, del marito che
è pure medico e degli altri profes-
sionisti che hanno seguito il caso
e giudicato la sua guarigione «non
spiegabile scientificamente», so-
no state fondamentali per l’iter di
beatificazione del servo di Dio.
Che la miracolata non conosce-
va. Gli ha dato un nome solo
quando il compagno ha portato a
casa un’immaginetta donatagli
dalla madre superiore delle Pic-
cole operaie, che avevano una lo-
ro comunità ad Altomonte, il pae-
se del Cosentino in cui Nina vive
con la famiglia. Le suore confes-
sarono all’uomo d’avere tanto
pregato don Francesco Maria Gre-
co affinché intercedesse per sal-
vare la vita di quella giovane
mamma e moglie che stava tanto
soffrendo. «Ricordo che c’era mol-
ta luce e mi trovavo in una sorta
di stazione ferroviaria dove in-
contrai mio padre che era morto.
Mi disse d’andare via e tornare
dalle mie figlie. Quindi mi fece sa-
lire su un treno e comincia un
viaggio lunghissimo al termine
del quale mi trovai di fronte mio
marito e mia mamma».

Domenico Marino
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Madre Alma Franco, alla
guida delle congregazione

fondata dal parroco che
sale all’onore degli altari:
portiamo nel mondo il suo

amore per l’uomo, che nasce
dalla contemplazione

E le Piccole operaie continuano la sua missione

Un’immagine di don Francesco Maria Greco. Oggi sarà proclamato beato

L’arcivescovo Nolè (Siciliani)

Sabato
21 Maggio 201614 C A T H O L I C A


