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el curare e aver cura si gioca la nostra
identità di diaconi. Il curare senza avere
cura è un semplice atto tecnico. L’ave-

re cura invece significa anche soltanto tenere la ma-
no di un ammalato e dire: “Tu sei importante per
me”». Ad affermarlo è stato il vescovo di Avellino,
Arturo Aiello, delegato per il diaconato della Com-
missione episcopale Cei per il clero e la vita consa-
crata, nel corso della preghiera introduttiva al XXVI
Convegno nazionale della comunità del diaconato
in Italia, sul tema “Diaconi educati all’accoglienza e
al servizio dei malati”. Nel suo saluto, il vescovo di
Cefalù, la diocesi ospitante, monsignor Vincenzo
Manzella, ha invitato gli oltre 300 convegnisti a «spa-
lancare il cuore e volare alto in questa circostanza
che il Signore offre, la vostra presenza sia monito di
speranza per chi attende conforto e consolazione».
Dal canto suo, aprendo i lavori Enzo Petrolino, pre-
sidente della Comunità del diaconato in Italia, or-
ganizzatrice dell’evento, ha affermato che «il servi-
zio dei diaconi oggi è prezioso in particolare per gli

ammalati e
per i migranti.
Oggi oltre a
questo servi-
zio, il nostro
impegno deve
essere rivolto
all’accoglien-
za di chi arriva
nel nostro
Paese». «Il dia-
cono – ha sot-
tolineato
monsignor
Gianrico Ruz-
za, vescovo
ausiliare di
Roma – deve
stare nella

frontiera della società. Ha il compito di inserirsi con
positività e con gioia, a nome di tutta la comunità,
nelle periferie esistenziali e materiali dell’uomo del
nostro tempo». La relazione di apertura, sul tema
“Il servo del Signore. Il mistero della sofferenza del-
la storia della salvezza e l’atteggiamento di Gesù
verso i malati”, è stata invece svolta da padre Giu-
lio Michelini, docente di teologia biblica e respon-
sabile per l’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve,
della formazione dei candidati al diaconato. «La
malattia si intende non solo in senso materiale ma
anche spirituale – ha sottolineato –. Come diceva
Agostino tutti siamo malati e abbiamo bisogno del
medico Gesù che accoglie, rialza, reintegra, guari-
sce e prende su di se le malattie. Al diacono è chie-
sto di compiere alcuni gesti fatti da Gesù che con-
sistono nell’avvicinarsi, chinarsi, accogliere e rivol-
gere parole di consolazione. Il tutto attraverso un
serio discernimento soltanto così, caricandosi del-
le malattie e farsi carico di alcune situazioni pos-
siamo fare di più. Al diacono non è chiesto di gua-
rire ma di prendersi cura dei malati». 
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In apertura la preghiera
con Aiello: chi serviamo
è importante. L’invito
di Manzella a spalancare
i cuori. Petrolino: siamo
chiamati ad accogliere
Ruzza: nelle frontiere
della società. Michelini:
malattia anche spirituale
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Il neo amministratore
delegato, classe 1953
è sacerdote dal 1978
Don Stolfi direttore
dell’Ufficio per l’edilizia
di culto del vicariato

Orp. Andreatta lascia. Gli subentra Chiavarini Trani-Barletta-Bisceglie. Giuseppe Pavone
è stato nominato amministratore diocesano

arcivescovo vicario generale di
Roma, Angelo De Donatis, ha

nominato monsignor Remo Chiava-
rini – nato a Sassoferrato (Ancona)
nel 1953, ordinato sacerdote nel 1978,
parroco di San Clemente a Roma dal
2015 – quale nuovo amministratore
delegato dell’Opera romana pellegri-
naggi (Orp). Ne dà notizia il sito del-
la diocesi che informa anche della
promozione di don Pierluigi Stolfi –
nato a Roma nel 1970, ordinato sa-

cerdote nel 1996 – a direttore del-
l’Ufficio per l’edilizia di culto, di cui
è stato vicedirettore dal 2008. Chia-
varini e Stolfi subentrano a monsi-
gnor Liberio Andreatta, 76 anni, che
ricopriva l’incarico di amministrato-
re delegato dell’Orp dal 2013 e quel-
lo di direttore dell’Ufficio per l’edili-
zia di culto dal 2011. L’Opera roma-
na pellegrinaggi – attività del vicaria-
to di Roma, organo della Santa Sede,
alle dirette dipendenze del vicario del

Papa per l’Urbe – fu fondata nel 1934
con decreto del cardinale vicario
Marchetti Selvaggiani. Il suo obietti-
vo era fornire un sostegno e una gui-
da a coloro che intendevano metter-
si in cammino per visitare i principali
Santuari in Italia e all’estero. Oggi ac-
compagna migliaia di pellegrini nei
luoghi più significativi della tradizio-
ne cristiana, offrendo un’accurata as-
sistenza spirituale. (r.r.)
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’L onsignor Giuseppe Pavone, già vica-
rio generale, assume l’incarico di am-

ministratore diocesano di Trani-Barletta-
Bisceglie. Una nomina resasi necessaria a se-
guito della prematura scomparsa dell’arci-
vescovo Giovan Battista Pichierri morto im-
provvisamente il 26 luglio scorso. Nato a Tri-
nitapoli il 1° gennaio 1950, Pavone è stato or-
dinato sacerdote il 14 luglio 1973 nella par-
rocchia di Santa Maria di Loreto nella sua
città natale. Già parroco della stessa comu-
nità, tra gli altri incarichi ricoperti è stato di-

rettore dell’Ufficio di pastorale del turismo e
vicario episcopale per la Zona pastorale o-
fantina, fino alla nomina, il 24 giugno 2015,
a pro vicario generale dell’arcidiocesi. Il 20 ot-
tobre 2016 è stato nominato vicario genera-
le. «Desidero vivere questo ministero – il suo
commento dopo la nomina ad amministra-
tore diocesano – nella comunione con i con-
fratelli sacerdoti e con tutte le realtà ecclesiali
per il bene della nostra Chiesa diocesana».

Sabina Leonetti
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ALTAVILLA MILICIA. Ieri l’apertura del Convegno nazionale dei diaconi: da sinistra Petrolino e Ruzza. (Petyx)

La sfida di cambiare per restare fedeli alla propria vocazione
MATTEO TRUFFELLI*

uale Azione cattolica
ci consegnano i cen-
tocinquanta anni di

storia che l’Associazione ha
vissuto dalla sua nascita ad og-
gi? E qual è il profilo dell’Azio-
ne cattolica italiana di oggi,
verso dove sta andando? Le
due domande in realtà si so-
vrappongono. Perché l’Ac di
oggi è e si sente in tutto e per
tutto erede della propria sto-
ria, delle tante e differenti sta-
gioni che l’hanno portata a es-
sere quello che è oggi e, al tem-
po stesso, è consapevole che
l’unico modo per rimanere fe-
dele a questa storia, alla ricer-
ca di santità ordinaria che ha
intessuto l’esistenza di tante

generazioni in questi cento-
cinquanta anni è quello di sa-
persi rinnovare, di lasciarsi in-
terpellare a fondo dalla realtà
del proprio tempo per potere
continuare a essere dentro di
esso, e per esso, esperienza po-
polare di fede condivisa e di
testimonianza credibile del
Vangelo. 
In fondo, è proprio questo che
l’Ac ha sempre avuto la capa-
cità di fare in questi centocin-
quanta anni: cambiare forme,
strutture, priorità, toni e pro-
grammi per poter rimanere fe-
dele a sé stessa, alla propria vo-
cazione originaria. E proprio
questo è quello che impara
continuamente dalla scelta di
rinnovare ogni tre anni i propri
responsabili a ogni livello, dal

parrocchiale al nazionale, pro-
muovendo un continuo ri-
cambio di idee e proposte, non
solo di persone. E per una
realtà come l’Azione cattolica
cambiare, lasciarsi sfidare dal
tempo per stare dentro di esso

in maniera più significativa
vuol dire innanzitutto, oggi,
prendere sul serio l’invito ri-
volto da papa Francesco a tut-
ta la Chiesa italiana perché fac-
cia propria e traduca in scelte
concrete la proposta di «con-
versione missionaria» formu-
lata nell’Evangelii gaudium. U-
na prospettiva di impegno che,
del resto, lo stesso Papa ci ha
consegnato direttamente,
quando nello scorso aprile ci
ha incontrato insieme a tutte
le Ac del mondo, ringrazian-
doci «per aver assunto decisa-
mente» l’Esortazione postsi-
nodale come "Magna Charta"
e incoraggiandoci a prosegui-
re lungo questa strada.  
L’Azione cattolica di oggi ri-
parte da qui. Dall’invito di

Francesco a «vivere all’altezza»
della propria storia, dal desi-
derio di tradurre l’inquietudi-
ne missionaria che le è stata af-
fidata rimanendo saldamente
radicata nelle parrocchie, per
accompagnare e formare la vi-
ta di centinaia di migliaia di ra-
gazzi, giovani e adulti speri-
mentando insieme la bellezza
di un modo particolarmente
intenso di essere Chiesa, di sa-
persi discepoli-missionari. Ri-
parte dalla volontà di accoglie-
re l’invito del Papa a «incon-
trare tutti, accogliere tutti, a-
scoltare tutti, abbracciare tut-
ti». E dall’aspirazione a fare del-
la propria rete capillare - che si
estende su tutti i territori del
Paese, dalle grandi città ai pic-
coli paesi di montagna, e che

attraversa le generazioni e i
gruppi sociali, dai più piccoli
ai più anziani, dagli studenti ai
pensionati - un tessuto sano
capace di tenere insieme i lem-
bi di un Paese che sembra sem-
pre più lacerato da divisioni e
interessi di parte, solitudini e
incomprensioni, mettendo a
servizio di esso la propria abi-
tudine al dialogo e all’inclusio-
ne, la propria consolidata pro-
pensione ad andare ostinata-
mente alla ricerca dei possibi-
li terreni comuni su cui incon-
trare culture e convinzioni di-
verse, per progettare e costrui-
re insieme il futuro.

*presidente nazionale
di Azione cattolica italiana
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L’anniversario porta con
sé l’invito a una nuova
ripartenza nel segno della
conversione missionaria
indicata da Francesco
nell’Evangelii gaudium

Matteo Truffelli

Ornella, Clara, Mimma: le mogli
davanti al mistero della sofferenza

Tra i momenti significativi del Convegno
dei diaconi, che si concluderà domani,
l’ascolto delle testimonianze. «Con la
decisione di ristabilire il diaconato – ha
affermato Marie Francoise Maincent
Hanquez, membro del Comitato nazionale
del diaconato – l’episcopato, i presbiteri e
i diaconi stessi si accorgono che il posto
delle spose è segnato da pochissimi segni
di riferimento anteriori. Per questo motivo,
la Chiesa deve pensare ad aiutare le
spose all’accoglienza del ministero
diaconale del marito e deve anche aiutarle
a chiarire la risposta che queste daranno
al vescovo il giorno dell’ordinazione. La
difficoltà è che, nel diaconato, il posto
delle spose è nello stesso tempo dentro e
fuori dal diaconato e questo posto può
essere all’origine di difficoltà prima
dell’ordinazione e a volte anche dopo.
Quest’asimmetria può spiegare posizioni
diverse tra mariti e spose. Le spose
insistono sulla differenza che esiste tra la
loro scelta libera del matrimonio e
l’accoglienza, o la non accoglienza del
diaconato. Esse dicono spesso: ecco il
matrimonio l’ho scelto io, mentre il
diaconato lo accetto. Ma il punto dove
tutto si complica è che l’impegno del
diacono è così importante che è
indispensabile che la coppia s’impegni
liberamente». (P.G.)

IL RACCONTO

«Ecco come noi spose viviamo
un impegno così importante»

ALTAVILLA MILICIA (PALERMO)

onne forti, determinate e consapevoli
del loro ruolo di essere mogli dei diaconi
con i quali collaborano nell’ambito del-

la sofferenza anche come ministri straordinari
della Comunione. Si sono interrogate anche lo-
ro sul mistero della malattia. Lo hanno fatto nel
corso di un laboratorio al quale hanno preso
parte una ottantina di mogli di diaconi coordi-
nate da Ornella Di Simone. «Noi mogli come i
nostri mariti – ha affermato – dobbiamo esse-
re custodi della malattia che come detto dal ve-
scovo Aiello nella celebrazione inaugurale del
convegno, dobbiamo toccare con mano. Dob-
biamo pertanto accogliere il malato nella no-
stra vita, accompagnarlo e farci carico della sua
malattia». Toccanti, le testimonianze delle mo-
gli. «Mio marito frequentava l’istituto teologi-
co – racconta Angela, madre di cinque figli, ter-
ziaria francescana nella diocesi di Matera-Irsi-
na – quando il vescovo ci ha inviato in ospeda-
le nel reparto di geriatria. Questa esperienza mi
ha toccato molto ed è stato importante anche
per i nostri figli». Clara della diocesi di Roma ha

D
portato l’esperienza forte
del marito che si è ammala-
to nel pieno della sua atti-
vità apostolica. «Ci siamo
sentiti soli, vivendo un mo-
mento di grande sconforto
soprattutto perché nella sof-
ferenza non abbiamo trova-
to un valido aiuto. Il soste-
gno forte però l’abbiamo a-
vuto dai figli».
Dorina dell’arcidiocesi di Pa-
lermo ha raccontato del mo-
mento in cui i medici hanno
diagnosticato un linfoma al marito. «Dopo i va-
ri cicli di chemioterapia sono crollata con una
forte depressione dalla quale mi sono ripresa.
C’è stato un momento di grande sofferenza ma
abbiamo ricevuto tanta accoglienza dalla nostra
comunità». Chiara, della diocesi di Novara, non
può avere figli. «Mio marito Fabio non mi ha
mai fatto sentire l’anello debole della coppia e
mi ha fatto comprendere che siamo chiamati ad
essere genitori in maniera diversa. Dobbiamo
trasformare la ferita in feritoia cercando di an-

nunciare alle coppie con
problemi analoghi come
prenderci cura a vicenda ed
essere custodi della malat-
tia degli altri». Quella di Lu-
cia della diocesi di Oppido
Mamertina-Palmi è una sto-
ria a lieto fine. «Soffrivo di
endometriosi che mi impe-
diva di avere figli. In quel pe-
riodo mio marito mi ha ac-
compagnato nella malattia
e ciò ha saldato e fortificato
il nostro matrimonio. Ades-

so seguo la sua malattia e mi chiedo come pos-
so esserle più vicina oltre che nell’andare dal
medico, o in farmacia, fare le file ed altro. In
questo mi aiuta molto la preghiera». 
Giuseppina è un medico della diocesi di Piaz-
za Armerina e anche ministro straordinario del-
l’Eucaristia nonché responsabile diocesana del-
la pastorale della salute. «Ho capito che stare
vicino agli ammalati e abitare i luoghi della sof-
ferenza è molto importante, specialmente nei
casi di solitudine. Sapersi mettersi in ascolto è

importante. In parrocchia abbiamo fondato u-
na associazione per creare una rete amicale per
andare incontro ai bisogni dei fratelli e sentirsi
responsabili degli altri». Anna della diocesi di
Trapani per tanti anni è stata in un ospedale del
nord per la malattia del figlio. «Abbiamo speri-
mentato l’isolamento e da questa esperienza
ho capito quanto è importante stare accanto a-
gli ammalati. Mi è capitato infatti, portare la co-
munione ad una ammalata che mi ha colpito
come un giorno prima della morte ha voluto
condividere con il marito l’Eucaristia. A quel
punto volevo lasciare il servizio, ma grazie ad un
sacerdote ho capito l’importanza di condivide-
re la sofferenza con chi ha bisogno». Mimma
dell’arcidiocesi di Milano è assistente sociale e
quotidianamente fa esperienza del dolore. «An-
dando dai malati ci portiamo dentro la loro ma-
lattia che poi condividiamo con il nostro spo-
so. Il Signore ci ha fatto mogli di diaconi e an-
che noi siamo dentro questo cammino a cui ci
ha chiamati in. La ritengo una grazia che non
riesco a capire ma mi sembra tanto». 

Pino Grasso
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Le testimonianze di chi è
impegnata in prima persona
nella pastorale della salute

e di quante si sono fatte
carico della malattia del

marito. Il ruolo della
famiglia e della comunità

I diaconi, ovvero «curare» e «aver cura»
A Cefalù il Convegno nazionale. Malati e migranti cuore del loro servizio


