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C’è anche il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo
rida (Venezuela). Nominati anche i presuli Filippo Iannone, predell‘Aquila, tra i cardinali nominati ieri da Francesco come memsidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi; Milton Luis
bri della Congregazione per il clero. Gli altri sono Sérgio da RoTróccoli Cebedio, vescovo di Maldonado-Punta del Este (UruCopia
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cha, arcivescovo di Brasília (Brasile); Anders Arborelius, veguay); Michel Aupetit, arcivescovo di Parigi; Robert Francis Prescovo di Stoccolma (Svezia); Baltazar Enrique Porras Cardovost, vescovo di Chiclayo (Perú); Juan de la Caridad García Rozo, amministratore apostolico di Caracas e arcivescovo di Médríguez, arcivescovo di San Cristóbal de La Habana (Cuba).

L’INIZIATIVA COINVOLGE ANCHE LE PARROCCHIE E PREVEDE MOMENTI DI PREGHIERA E D’INCONTRO

Con il Vangelo accanto alla gente del mare
Oggi la speciale “Domenica” dedicata ai marittimi. L’impegno della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia
ALBERTO COLAIACOMO
Civitavecchia

«D

io vi è vicino ogni
giorno e non vi abbandona. Nei lunghi periodi di navigazione anche
la Chiesa è con voi e vi sostiene».
Così il diacono Fabrizio Giannini,
incaricato dell’Apostolato del Mare nella diocesi di CivitavecchiaTarquinia, ha salutato i diciotto
marittimi a bordo della petroliera “Valle di Siviglia” della compagnia Montanari che venerdì scorso ha visitato in occasione della
«Domenica del mare», che si celebra nella seconda domenica di
luglio. Una giornata di preghiera
ecumenica per marinai, pescatori e operatori portuali; per stare
vicini alle loro famiglie e a coloro
che li assistono spiritualmente.
Una tradizione iniziata nel 1975

quando l’Apostolato del mare
della Chiesa cattolica, la Mission
to Seafarers degli anglicani e la
Sailors’ Society della Free Church
istituirono questa ricorrenza nel
Regno Unito estendendola successivamente fino a diventare un
appuntamento internazionale, in
cui riflettere sul contributo lavorativo dei marittimi all’economia
di tutti i Paesi. Un’occasione per
esprimere vicinanza spirituale
per coloro che si trovano a vivere
la fede in solitudine, in cui si ricordano le difficili condizioni di
lavoratori spesso sottoposti a forme di sfruttamento, un modo anche per sensibilizzare alla salvaguardia del creato e fermare il
consumo insensato delle risorse.
Negli ultimi anni la «Domenica
del mare» è stata dedicata anche
agli immigrati vittime dei naufragi e ai marinai che cercano di sal-

varli, per ribadire che questa è la
prima e più importante legge del
mare. In tutte le chiese di Civitavecchia-Tarquinia, durante le
Messe, oggi si ricorderà la gente
di mare coinvolgendo nelle liturgie anche i pescatori e i loro familiari. La celebrazione di venerdì
scorso sulla petroliera è stato un
segno di condivisione, simbolo di
comunione con tutti quei marittimi che non possono avvicinarsi a terra e rimangono a largo per
molti mesi. Un equipaggio misto
di italiani, indiani e srilankesi che
da due mesi viaggia attraccando
solo nelle piattaforme petrolifere,
ha ricevuto a bordo il diacono
Giannini per celebrare una liturgia della Parola e ricevere la Comunione.
Commentando il Vangelo, il celebrante ha invitato l’equipaggio
«a fare come Maria che, stando
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La celebrazione sulla petroliera “Valle di Siviglia”

LA FESTA DELLA COMUNICAZIONE IN MONTAGNA A CORTINA

L’incontro di Cortina
con Tarquinio
e padre Spadaro/ Boato

Spadaro: la Chiesa in Cina? Una fede capace
Il direttore della
“Civiltà Cattolica”
a colloquio
con il direttore
di “Avvenire”
Tarquinio sul futuro
del cattolicesimo
nel Paese asiatico

GIUSEPPE BRATTI
Cortina

Q

uanti sono, e chi
sono, i cristiani in
Cina? Padre Antonio Spadaro ha innanzitutto avvisato che di
fronte agli abitanti di quello che è stato il Celeste Impero non funzionano i parametri quantitativi e le categorie dell’Occidente. Le
statistiche ufficiali contano
un numero esiguo di battezzati, a una cifra percentuale; ma se per cristiano si
intende chi si lascia attrarre dal Vangelo, allora, «circa il 10% dei cinesi è cristiano». Padre Spadaro ha

con Gesù, sceglie la parte migliore. Giorno per giorno – ha
detto – dovete discernere il meglio di quello che Dio vi offre: sia
dal punto di vista del Creato, per
vedere nel mare e nel suo ambiente la grandezza e la presenza del Signore; sia nei rapporti tra
di voi, spesso difficili, consapevoli che nei mesi di imbarco è
questa la vostra famiglia con cui
condividere gioie e dolori». Ad ogni membro dell’equipaggio è
stato donato un Vangelo in lingua
inglese insieme alla coroncina
del Rosario con il testo della preghiera internazionale per la Giornata. Al termine della celebrazione, a cui hanno preso parte
anche fedeli di altre religioni, i
marittimi hanno voluto dare
un’offerta per i poveri a sostegno
delle attività della Caritas.

presentato venerdì scorso
il suo libro La Chiesa in Cina a Cortina.
Invitato da Avvenire e dal
settimanale diocesano di
Belluno-Feltre L’Amico del
Popolo per l’edizione 2019
della Festa della comunicazione in montagna, il diret-
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tore de La Civiltà Cattolica è
stato intervistato dal direttore del quotidiano dei cattolici italiani, Marco Tarquinio, in un incontro organizzato nell’evento introduttivo
della rassegna culturale “Una montagna di libri”, diretta da Francesco Chiamulera.

Nella sala cultura “Don Pietro Alverà”, di fronte a un
centinaio di persone, in prima fila il vescovo di Belluno-Feltre Renato Marangoni, il popolo cinese è stato
presentato da padre Spadaro come un popolo «interessato al Vangelo»: nel

Regno di mezzo pullulano
le piccole comunità, tante
volte domestiche, dove la
Bibbia è letta in famiglia,
spesso senza alcuna mediazione ecclesiale: qualcosa di molto simile all’ideale dell’attrazione che è il
segreto della missione.
Conti alla mano, in Cina oggi i cristiani sono quindi
centinaia di milioni, quanti non se ne contano nemmeno nella più grande nazione europea.
Per padre Spadaro, è difficile applicare nella pratica
delle comunità cattoliche
la distinzione tra Chiesa
patriottica e clandestina.
Con lo stesso entusiasmo

con cui un cristiano attento alla liturgia di ritorno
dalla Settimana Santa in un
monastero potrebbe descrivere la sua esperienza,
padre Spadaro ha raccontato la sua partecipazione
al Corpus Domini nella
Cattedrale di Shangai:
Chiesa ufficiale sì, ma tanta gente festosa, canti partecipati, adorazione fervente. La distinzione tra ufficiale e clandestina, come
le altre divisioni confessionali, «non ha alcun senso
per i giovani cinesi e danneggia l’evangelizzazione».
In Vaticano non hanno mai
usato per la situazione cinese parole come “scisma”:

si parla di una sola Chi
divisa in due comun
Un’opera di riavvici
mento avviata a suo te
po da Benedetto XVI co
na Lettera ai cattolici ci
si (dicembre 2006). E p
Francesco, che ha porta
compimento l’accordo,
cora in fase di rodaggio
la Repubblica popolare
Santa Sede è ora nel cu
di ogni cattolico cin
«Nella homepage del
della Chiesa ufficiale ca
peggia la sua foto», co
nua padre Spadaro. N
solo una questione di
magine: il linguaggio
Francesco, fin da subito
postato sulla misericor
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