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Cei. Lunedì la prolusione di Bagnasco

apre i lavori del Consiglio permanente

S

i svolgerà da lunedì 25 a mercoledì 27 gennaio la sessione
invernale del Consiglio episcopale permanente della Cei. Sarà aperta dalla prolusione del presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova. All’ordine del giorno della sessione
invernale del Consiglio permanente le piste di lavoro da presentare alla prossima Assemblea
generale, partendo dal 5° Conve-

25

PRESENTATI AL PAPA GLI AGNELLI BENEDETTI. DALLA LORO LANA I PALLII
Secondo tradizione, ieri mattina, nella memoria liturgica di sant’Agnese sono
stati presentati al Papa due agnelli benedetti. La loro lana sarà utilizzata per
confezionare i pallii dei nuovi arcivescovi metropoliti. Come noto, il pallio è
un’insegna liturgica d’onore e di giurisdizione che viene indossata dal Papa e
dagli arcivescovi metropoliti nelle loro Chiese e in quelle delle loro province.
Quello destinato agli arcivescovi metropoliti è costituito da una stretta fascia di
stoffa, tessuta in lana bianca, decorata da sei croci in seta nera.
Il rito della benedizione dei pallii, che verranno poi imposti dai nunzi apostolici
locali agli arcivescovi metropoliti, è compiuto dal Papa il 29 giugno, nella
solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Ieri mattina la presentazione al Papa
è avvenuta nella Cappella Urbano VIII in Vaticano. Gli agnellini erano stato
benedetti nella Basilica di Sant’Agnese in via Nomentana, a Roma.

gno ecclesiale nazionale celebrato a Firenze nel novembre scorso
e le proposte per il rilancio di un
"progetto culturale orientato in
senso cristiano". In agenda anche
gli aggiornamenti e le linee di lavoro dopo la riforma del processo matrimoniale canonico e la
preparazione al XXVI Congresso
eucaristico nazionale, che si svolgerà a Genova dal 15 al 18 settembre 2016.
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Giovedì Santo, anche le donne
ammesse alla lavanda dei piedi
Francesco modifica una delle disposizioni per il rito
GIACOMO GAMBASSI

Il Messale Romano del 1970 semplifica algnore). «Nel racconto giovanneo dell’Ultine per essere fedele a se stessa necessiti di
cuni elementi: si omette il numero «dodima Cena – afferma Grillo – non è presente
leggere i segni dei tempi», spiega Andrea
ci», si dice che il rito avvenga in un luogo al’istituzione dell’Eucaristia così come la riGrillo, docente di teologia dei sacramenti al
piega che è arrivato alla decisione
datto, ma rimane la riserva ai soli «viri». «Atroviamo negli altri Vangeli. Al suo posto c’è
Pontificio Ateneo “Sant’Anselmo” di Roma
annunciata ieri dopo un’«attenta
desso – sottolinea Grillo – modificando ula lavanda dei piedi che va letta non solo coe all’Istituto di liturgia pastorale “Santa Giuponderazione». E che l’intento delna delle rubriche del Messale si vuole dare
me un gesto di carità, ma anche come afstina” di Padova. Secondo lo studioso, il
la riforma è quello di esprimere «pienauna maggiore significatività al gesto, rileva
fidamento di autorevolezza e di missione».
Pontefice amplia «alcuni criteri del rito per
mente il significato del gesto compiuto da
il Papa. Un’espressione
essere capaci di intercetGesù nel Cenacolo, il
Nel 1955 – con la riforma
simile è usata nella cotare lo Spirito che soffia
suo donarsi “fino alla fidella Settimana Santa vostituzione conciliare
anche
al
di
là
delle
rubrine” per la salvezza del
luta
da
Pio
XII
attraverso
Finora potevano essere che del Messale». Tutto il decreto Maxima ReInterviene sul Messale
sulla liturgia Sacrosancmondo, la sua carità
scelti soltanto gli uomini ciò, aggiunge Grillo, «di- demptionis nostrae my- Romano il decreto della tum Concilium per resenza confini». Papa
ce la forza con cui nella liFrancesco cambia una
steria – si è ritenuto op- Congregazione per il culto cuperare la Comunione
Adesso sarà possibile
nelle due specie, nel paturgia irrompe l’esigendelle disposizioni per il
portuno portare la lavancoinvolgere un «gruppo» za di una nuova neces- da dei piedi all’interno divino. Il liturgista Grillo: ne e nel vino, in modo
rito sulla lavanda dei
sità».
piedi nella Messa in
della Messa nella “Cena Bergoglio invita a leggere i che essa possa essere
che rappresenta tutta
piena». Ed è conciCoena Domini celebradal Signore” che apre il
Da secoli la lavanda dei
la comunità, compresi
segni dei tempi per essere più
liare il richiamo al pota il Giovedì Santo. E staTriduo pasquale. Nelle inpiedi narrata nel Vangei giovani e i malati
fedeli alla tradizione
polo di Dio. «Evocando
bilisce che non siano
tenzioni di Pacelli il rito
lo di Giovanni è legata al
questo concetto – conprescelti più soltanto
supera il senso piuttosto
Giovedì Santo e prende il
clude il docente – si vuouomini. Anzi, «da ora in
clericale e riservato che
nome di Mandatum del
le andare oltre una visione della liturgia afpoi i pastori della Chiesa» possono «sceaveva assunto, si svolge in modo pubblico
Signore sulla carità fraterna secondo le pafidata unicamente ai chierici o a chi è assigliere i partecipanti al rito tra tutti i meme coinvolge «dodici uomini». Un’istruzione
role del Figlio di Dio cantate nell’antifona
milabile a loro, come i soli uomini nella labri del popolo di Dio», scrive Francesco nelche vuole essere «segno imitativo, quasi udurante la celebrazione: Mandátum novanda dei piedi. Obiettivo di Francesco è rila lettera datata 20 dicembre 2014 con cui
na sacra rappresentazione, che facilita l’imvum do vobis, ut diligátis ínvicem, sicut
badire che, quando si parla di Chiesa, non
dà comunicazione della sua intenzione al
primere nella mente ciò che Gesù ha comdiléxi vos, dicit Dóminus («Vi do un cosi fa riferimento a una casta».
prefetto della Congregazione per il culto
piuto il primo Giovedì Santo», osserva su
mandamento nuovo: che vi amiate gli uni
divino e la disciplina dei sacramenti, carL’Osservatore Romano l’arcivescovo Roche.
gli altri come io ho amato voi» dice il Si© RIPRODUZIONE RISERVATA
Niccolò di Pietro Gerini, particolare della Lavanda dei piedi
dinale Robert Sarah.
Una scelta pontificia che, a distanza di un
anno, il porporato insieme con l’arcivescovo segretario Arthur Roche recepisce in un
decreto che modifica una rubrica del Messale Romano, ossia una delle norme che regolano le celebrazioni. Infatti l’indicazione
“Gli uomini prescelti vengono accompagnati dai ministri…” è variata in “I prescelti tra il popolo di Dio vengono accompagnati dai ministri…”. Di fatto, precisa lo stesdi di dodici disabili: hanno dai 16 anni di
so decreto del 6 gennaio 2016, sarà possiconta ai giornalisti padre Gaetano Greiutarci l’un l’altro: questo
Osvaldinho, originario di Capo Verde, abile coinvolgere un «gruppetto di fedeli che
co, cappellano del carcere.
Gesù ci insegna e questo è
gli 86 anni di Pietro e Angelica.
rappresenti la varietà e l’unità di ogni por«Come prete e come vescovo devo essequello che io faccio, e lo facNel 2015 la Messa del Giovedì Santo ha
zione» della comunità cristiana ed esso
re al vostro servizio – spiega il Papa ai decio di cuore, perché è mio dovere». È il
come “cattedrale” il carcere di Rebibbia.
«può constare di uomini e donne, e convetenuti durante l’omelia –. Ma è un dove28 marzo 2013, primo Giovedì Santo di
È il 2 aprile. «Laverò i piedi di dodici di
nientemente di giovani e anziani, sani e mare che mi viene dal cuore: lo amo. Amo
Jorge Mario Bergoglio da Papa. È stato evoi, ma in questi fratelli e sorelle siete
lati, chierici, consacrati, laici». Quindi anche
questo e amo farlo perché il Signore coletto al soglio pontificio il 13 marzo. E il
tutti quelli che abitano qui. Loro raple donne potranno essere protagoniste del
sì mi ha insegnato». E, prima di lavare i
Pontefice arrivato “quasi dalla fine del
presentano tutti gli altri», sottolinea il
gesto che richiama il comandamento delpiedi, chiarisce: «Pensiamo, ciascuno di
mondo” sceglie di celebrare la Messa
Pontefice. E aggiunge: «Anche io ho bil’amore indicato da Cristo.
noi pensi: “Io davvero sono disposta, sonella “Cena del Signore” fra i reclusi del
sogno di essere lavato. Il Signore lavi anGià Francesco aveva versato l’acqua sui pieno disposto a servire, ad aiutare l’altro?”.
carcere minorile di Casal del Marmo a
Papa Francesco nel carcere di Rebibbia il 2 aprile 2015
che le mie sporcizie». Grande la comdi di alcune ragazze nelle Messe del GioPensiamo questo, soltanto. E pensiamo
Roma. Come consiglia il Messale Romozione durante il rito. Una giovane nivedì Santo di questi tre anni di pontificato.
che questo segno è una carezza di Gesù,
mano, Francesco ripete il gesto della lageriana, detenuta nel reparto nido, tieLo stesso era accaduto in Argentina quanche fa Gesù, perché Gesù è venuto provanda dei piedi. Protagonisti dodici gione in braccio il suo bambino e Francedo era arcivescovo di Buenos Aires. «Nelprio per questo: per servire, per aiutarci».
vani ospiti della casa circondariale. Fra
Nel
2013
due
ragazze,
di
cui
una
islamica,
partecipano
sco lava i piedi anche al piccolo. Lo stesl’intento di migliorarne le modalità di atL’anno successivo, il 17 aprile 2014, Franloro anche due ragazze: una italiana e
al gesto nel carcere minorile di Casal del Marmo. L’anno cattolica; l’altra serba e musulmana, na- cesco celebra la Messa in Coena Domini so gesto viene ripetuto dal Papa di frontuazione» – annota ancora Bergoglio nella
te ad altre cinque donne, a un transessua lettera – il Papa introduce nel rito un’innel centro riabilitativo “Santa Maria delnella Capitale. «Una volta a Buenos
successivo la tappa in un centro di riabilitazione di Roma ta
suale e a sei uomini.
novazione che mostra come «la tradizione
la Provvidenza” della Fondazione Don
Aires il cardinale Bergoglio ammise al riE nel 2015 un transessuale fra i «dodici» di Rebibbia
liturgica non viva negli archivi ma nel quoGnocchi a Roma. L’omelia a braccio è
to anche delle ragazze. E noi abbiamo
Giacomo Gambassi
tidiano concreto e che proprio la tradiziobreve per dar spazio alla lavanda dei pieproposto una presenza femminile», rac© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il segno

Disabili e detenute già protagoniste
nelle celebrazioni degli anni scorsi

«A

La nomina.

Il torinese Marco Brunetti nuovo vescovo di Alba

MARCO BONATTI
TORINO
arco Brunetti, 53
anni, è il nuovo vescovo di Alba. L’annuncio è stato dato ieri alle
12 a Torino dall’arcivescovo
Cesare Nosiglia, mentre ad
Alba è stato l’amministratore apostolico Franco Ravinale a comunicare il nome del
successore di monsignor
Giacomo Lanzetti, che ha lasciato in ragione delle sue
condizioni di salute. Nel Seminario di Alba, presenti il
Collegio dei consultori, i vicari foranei e numerosi sacerdoti, Ravinale ha chiesto
di accompagnare con la preghiera il vescovo eletto chia-

M

mando le campane di tutte
le chiese della diocesi a suonare a festa.
Brunetti è nato a Torino il 9
luglio 1962. Sacerdote dal 7
giugno 1987 è stato viceparroco e parroco e dal 1996 era
direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute. Da un decennio è anche
il responsabile delle tre Case
del clero della diocesi, che accolgono i preti anziani e malati e offrono un importante
servizio pastorale all’intera
comunità diocesana. Nei
suoi incarichi – ha voluto sottolineare monsignor Nosiglia
– Brunetti ha sempre messo
non solo le notevoli competenze ma anche l’"anima", il
senso del servizio, il rispetto

affettuoso per le persone, in
particolare per i preti anziani che gli erano affidati. Come incaricato diocesano e regionale della pastorale sanitaria monsignor Brunetti ha
affrontato e impostato questioni delicate relative all’assetto degli ospedale e del sistema di cura piemontese,
pubblico e privato.
Nel 2015, Brunetti ha fatto
parte del Comitato per l’Ostensione della Sindone, promuovendo la realizzazione per la prima volta in Italia - di
strutture di accoglienza interamente dedicate ai pellegrini malati e disabili e ai loro
accompagnatori, sul modello degli "accueil" di Lourdes:
all’ospedale Maria Adelaide,

al Cottolengo e al Sermig sono stati ospitati, lungo i 67
giorni dell’ostensione, migliaia di pellegrini che hanno potuto visitare la Sindone
nelle migliori condizioni possibili (anche per quanto riguarda i costi dell’ospitalità
alberghiera).
Monsignor Brunetti è il terzo
prete torinese che viene scelto come vescovo negli ultimi
due anni: prima di lui monsignor Piero Delbosco è stato destinato a Cuneo e Fossano e monsignor Marco Arnolfo è divenuto arcivescovo
di Vercelli; lo stesso monsignor Lanzetti appartiene al
clero torinese. In Piemonte,
ancora, altri due vescovi provengono dalla diocesi subal-

pina: monsignor Gabriele
Mana (Biella) e monsignor
Pier Giorgio Micchiardi (Acqui Terme).
Nel primo saluto pronunciato dopo l’annuncio dell’arcivescovo Nosiglia, Brunetti
non ha nascosto la "trepidazione" per il servizio affidatogli dal Papa, che però affronterà con fede e con speranza. E ha voluto ringraziare l’arcivescovo di Torino, il
personale della Curia che ha
lavorato con lui in questi anni e la Chiesa torinese in cui
è cresciuto, apprendendo a
testimoniare con gioia la fede cristiana. Nel messaggio
alla nuova diocesi, invece,
Nosiglia «nell’esprimere una
profonda gratitudine al Papa

per questa sua scelta» ha detto di affidarsi alla misericordia del Padre, consapevole
delle proprie debolezze e fragilità. «Mi consola e mi rallegra il fatto – prosegue Brunetti –di essere inviato in
questa bella e generosa terra
di Alba, ricca di laboriosità e
generosità umana e spirituale, di cui tanti santi e beati sono una viva testimonianza».
Inoltre nel sottolineare come
«l’Anno Santo della misericordia arricchisca il significato e la forza di questo momento così importante per la
Chiesa di Alba» Brunetti conclude ribadendo il desiderio
«di incontrarvi e di conoscervi al più presto».
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TORINO. Brunetti (a sinistra) con Nosiglia

Classe 1962, dal 1996 era direttore
dell’Ufficio diocesano per la pastorale
della salute. Il primo saluto alla
nuova diocesi: desidero incontrarvi
e conoscervi al più presto

