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L’iniziativa è stata
promossa dalla

Fraternità dei
cappuccini della

città pugliese che
ospitò il frate con 

le stimmate per gran
parte della sua vita
«I credenti sentano
la responsabilità di
essere annunciatori

della bellezza»

Artisti nel segno di Padre Pio
A San Giovanni Rotondo una giornata di spiritualità per i protagonisti dello spettacolo, dell’arte, della comunicazione
Fisichella: la Chiesa non può non incontrarsi con la bellezza che ha nella fede il suo campo più fecondo di espressione

A PROCIDA IL DIALOGO FRA L’ARCIVESCOVO BATTAGLIA E IL DIRETTORE TARQUINIO

Guerra, povertà, ambiente: «Dobbiamo scegliere da che parte stare»
ROSANNA BORZILLO
Procida (Napoli)

n’isola fatta di acqua salata e ac-
qua santa, la vita religiosa intes-
suta con quella civile: quattordi-

ci chiese su una estensione di quattro chi-
lometri e mezzo, è a Procida che l’arcive-
scovo di Napoli, Mimmo Battaglia, con il di-
rettore di “Avvenire”, Marco Tarquinio, sce-
glie di celebrare la Giornata per la custo-
dia del Creato e di lanciare un messaggio.
«Custodire la terra – spiega l’arcivescovo –
diventa custodire la vita. La bellezza della
spiritualità di questa terra “santa e salata”
sta soprattutto nella capacità di ricono-
scere il senso della bellezza».
Nel dibattito, moderato dalla giornalista
Vittoria Prisciandaro, promosso dal dele-
gato per il clero, don Lello Ponticelli, alla
presenza del vescovo ausiliare Michele Au-

tuoro, con il sostegno del Comune, Tar-
quinio rilancia: «Abbiamo costruito dav-
vero un modello di successo? Una città del-
l’uomo, nella quale valga la pena di vivere
o abbiamo sciupato tante occasioni?». L’in-
contro rientra nelle iniziative di Procida
Capitale italiana della cultura 2022. E Tar-
quinio recupera l’immagine di papa Fran-
cesco dell’«economia circolare che non la-
scia dietro di sé scorie, tali da rovinare la vi-
ta, ma che, al contrario, inserisce in un cir-
cuito virtuoso tutto ciò che noi producia-
mo e consumiamo, riportandolo poi a u-
na condizione tale da generare nuova pos-
sibilità». Purtroppo le 169 guerre di «di-
versa qualità e intensità che insanguinano
la nostra umanità – ricorda Tarquinio – pro-
vocano sofferenze, disastri collaterali, tali
da generare conseguenze economiche non
solo per quella terra, ma per tutte quelle
collegate». In economia, ricorda Tarquinio,

«la guerra si paga. Quando va bene ti arri-
va sotto forma di una bolletta più cara;
quando va male, sotto forme di bombe che
distruggono la tua casa, la tua vita e la tua
speranza di futuro». 
La vera riflessione – secondo Battaglia – è
decidere «da che parte stare». Il presule rac-
conta la sua esperienza in Honduras e la
presenza di case di cartone dove vivevano
bambini poverissimi, dinanzi alla multi-
nazionale della Coca Cola, uno stridente
contrasto. «Da che parte stai: stai dalla par-
te di quei bambini che abitano nel carto-
ne o stai dalla parte della Coca Cola? – è la
domanda –. Le due cose non possono sta-
re insieme». E aggiunge: «Il nostro impegno
è proprio quello di stare dalla parte di tut-
ti coloro che oggi nella vita fanno fatica, di
tutti coloro che stanno soffrendo e non vo-
gliono arrendersi perché credono ancora in
una speranza: noi vogliamo essere i custo-

di di questa speranza». L’appello, allora, è
anche ai politici, alla vigilia delle elezioni.
«Chiediamo il coraggio della coerenza nel-
la vita e nelle scelte. Anche qui a Napoli ab-
biamo le nostre “case di cartone” e non pos-
siamo girarci dall’altra parte. Questo chie-
diamo al mondo della politica, ma non
possiamo farlo, se come Chiesa non siamo
stati coerenti con le scelte fatte». 
Parla di «un Paese schizofrenico» il diret-
tore Tarquinio perché «questa campagna
elettorale ancora una volta ci costringe a
sentir parlare di come alzare un muro at-
traverso il Mediterraneo perché c’è il “ri-
schio” di essere invasi da gente che arriva
da altre parti, anziché occuparci dell’im-
poverimento del Paese stesso; della man-
canza di manodopera; dell’errore di tutte
le politiche per la famiglia». Il mondo cam-
bia «ma sono gli uomini e le donne a do-
ver ridare slancio e forza alla politica che

troppo spesso ci vuole far credere che gli
uomini e le donne siano il problema, non
la soluzione dei problemi stessi. E questo
è disumano ed anche profondamente an-
tipolitico». Da Procida il messaggio è chia-
ro, concordando i relatori: «Essere custodi
di ciò che ci riguarda, abitando il tempo
come cittadini di questo presente». 
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rte ed evangelizzazio-
ne sono da molti seco-
li un binomio formida-

bile. E anche per il futuro non
si potrà farne a meno. È la ri-
flessione proposta a San Gio-
vanni Rotondo dall’arcivesco-
vo Rino Fisichella, nel corso
della giornata di spiritualità
per gli artisti, gli sportivi e i
professionisti della comuni-
cazione, indetta dalla Frater-
nità dei Cappuccini, nella città
che ospitò per larga parte del-
la sua vita san Pio da Pietrel-
cina, notoriamente molto at-
tento a queste categorie. Il
presidente emerito del Ponti-
ficio Consiglio per la promo-
zione della nuova evangeliz-
zazione ha citato «l’alleanza
tanto feconda» di cui parlava
san Paolo VI e ha notato: «La
Chiesa non può non incon-
trarsi con la bellezza, e questa
non può non trovare il suo
campo più fecondo di espres-
sione che nei contenuti della
fede. Dimenticare questo o-
rizzonte fecondo di evange-
lizzazione equivarrebbe a e-

A
clissare secoli della nostra sto-
ria che hanno generato le più
alte forme della bellezza nei
diversi ambiti della cultura».
L’immagine evocata dal rela-
tore è stata eloquente. Pensa-
te, ha detto ai suoi interlocu-
tori, «se si dovessero togliere
dai musei i capolavori di arte
ispirati dalla fede, cosa reste-
rebbe se non chilometri di
lunghi corridoi vuoti; se si eli-

minasse la musica suscitata
dal mistero divino, avremmo
solo tonnellate di spartiti in
bianco; e se si escludessero
dalle biblioteche tutte le ope-
re di letteratura cristiana, a-
vremmo la triste visione di
scaffali impolverati». Insom-
ma, ha aggiunto Fisichella, «le
nostre cattedrali, le chiese e u-
na gran parte della produzio-
ne artistica di quasi due mil-

lenni sono la sintesi più invi-
diabile della fecondità del rap-
porto tra fede e bellezza nel
compito di annunciare e tra-
smettere la Parola di Dio». 
Come fare per dare continuità
a questo impegno? L’arcive-
scovo non ha nascosto le dif-
ficoltà di una situazione «pa-
radossale» come quella odier-
na in cui sembra essere di-
ventato più difficile evange-

lizzare anche attraverso la via
pulchritudinis. In questo sen-
so già il grande teologo Hans
Urs von Balthasar lamentava
che «la bellezza non è più a-
mata e custodita neppure dal-
la religione. La bellezza alla
quale non osiamo più crede-
re e di cui abbiamo fatto di tut-
to per potercene liberare a
cuor leggero». Di qui il suo ap-
pello a «scuotere con forza la

mente dei credenti per resti-
tuire loro la responsabilità di
essere annunciatori della bel-
lezza, e fare della bellezza lo
strumento del loro annuncio
di Cristo al mondo di oggi».
«Le considerazioni critiche di
Von Balthasar – ha fatto nota-
re – permangono come una
provocazione attuale che toc-
ca in primo luogo la teologia
e per conseguenza la pastora-

le perché non ri-
nunci, cosciente-
mente o inco-
scientemente, alla
dimensione este-
tica, per debolez-
za, per dimenti-
canza o per una
falsa scientificità.
Essa sarebbe co-
stretta a sacrifica-
re buona parte, se
non la migliore di
se stessa». Per
questo, ha con-
cluso: «Dovremo
essere capaci di
coniugare la bel-
lezza del mistero
con il mistero del-
la bellezza, per a-
vere una visione
più limpida della
fede, dei suoi con-
tenuti, e per esse-
re efficaci nell’o-
pera di evangeliz-
zazione».
All’incontro erano
presenti tra gli al-
tri l’attore Enrico

Beruschi, che durante la gior-
nata di spiritualità ha festeg-
giato anche il suo 81° com-
pleanno, il coreografo e regi-
sta Sergio Japino, Giovanna I-
sola, vedova del cantante To-
ni Santagata, il leader della
Pfm Franz Di Cioccio, Barba-
ra Capponi del Tg1 e la pittri-
ce Antonella Cappuccio, ma-
dre dei fratelli Muccino. Mon-
signor Fisichella ha presiedu-
to la celebrazione eucaristica,
presenti anche l’arcivescovo
di Manfredonia-Vieste-San
Giovanni Rotondo, Franco
Moscone e l’arcivescovo e-
merito di Lecce, Domenico
D’Ambrosio. In serata i parte-
cipanti hanno sostato in pre-
ghiera nella chiesa inferiore
dove è custodito il corpo di
San Pio da Pietrelcina.
Il rettore del santuario, fra
Francesco Di Leo, nel ricor-
dare come Padre Pio fosse sta-
to amico in vita di molti arti-
sti (Walter Chiari, Erminio
Macario, Titina De Filippo, so-
lo per fare alcuni nomi) e di
alcuni (come l’attore Carlo
Campanini e il tenore Benia-
mino Gigli) avesse promosso
la conversione, ha sottolinea-
to: «Questa iniziativa è uno
speciale apostolato in un am-
bito di evangelizzazione mol-
to delicato e fecondo», dato
che queste persone, proprio a
motivo della loro arte, posso-
no diventare «efficaci annun-
ciatori del Vangelo».
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adre Pio venne ordinato sacerdote il 10 a-
gosto 1910. Meno di un mese dopo, il 7
settembre, le prime stigmate, quelle de-

finite “invisibili” e che comunica al suo diretto-
re spirituale solo un anno dopo. La data precisa
del fenomeno viene indicata dal parroco di Pie-
trelcina, don Salvatore Pannullo dopo l’appari-
zione delle stimmate al santo cappuccino nel
convento di San Giovanni Rotondo, otto anni
dopo: il 20 settembre 1918. Alla nipote Grazia, ve-
nuta a conoscenza del fenomeno disse: «Voi lo
sapete adesso, io lo so dal 1910». Alle reiterate ri-
chieste della nipote che voleva saperne di più,
don Salvatore rispose raccontando che nel po-
meriggio del 7 settembre 1910, mentre padre Pio
era sotto l’olmo di Piana Romana in preghiera
per prendere il fresco, si «presentarono Gesù e
la Madonna e gli donarono le sacre stigmate». Al
mattino, recatosi per la celebrazione della Mes-
sa in paese, raccontò tutto all’arciprete: «Zi’ To-
re, fatemi la carità, chiediamo a Gesù che mi tol-
ga questa confusione. Voglio soffrire, morire di
sofferenza, ma tutto nel nascondimento». E don
Pannullo: «Figlio mio, io ti aiuto a pregare e a

P chiedere a Gesù che ti tolga questa confusione;
però, se è volontà di Dio, devi piegarti a fare in
tutto e dappertutto la sua volontà». 
In occasione di questa data e nel ventesimo an-
niversario della canonizzazione di Padre Pio (16
giugno 2002), l’Editrice Tau ha dato alle stampe
un volume del giornalista Raffaele Iaria dal tito-
lo “Zi Tore. Il “parroco” di Padre Pio. Don Salva-
tore Pannullo" (144 pagine, 14 euro). Un «testi-
mone privilegiato» don Pannullo,  come lo chia-
ma Iaria, di molti eventi straordinari che coin-
volsero padre Pio.  «Molte volte ad orientare u-
na vocazione è stata decisiva la testimonianza di
un’altra anima votata senza riserve a Dio: testi-
monianze semplici, fatte di vita quotidiana, ep-
pure capaci di mostrare Dio, di far percepire a tut-
ti la sua voce, di rendere chiara - con un discer-
nimento sapiente, la sua volontà», scrive nella
prefazione l’arcivescovo di Benevento, monsi-
gnor Felice Accrocca. Un prete, don Pannullo,
che si fa storia in un piccolo comune del Meri-
dione d’Italia oggi noto a tutti: Pietrelcina; un
uomo, come scrive l’autore, che «scopre la san-
tità di un giovane che diventerà il primo sacer-

dote stigmatizzato della storia e tra i più seguiti
al mondo: padre Pio da Pietrelcina». Don Pan-
nullo, infatti, è stato parroco di questo centro
dal 1901 al 1928. Una figura piuttosto trascura-
ta dalle biografie ma importante per essere sta-
ta accanto a Francesco Forgione nel corso della
maturazione della sua vocazione religiosa e che
fu per certi versi consigliere e guida, maestro e
amico, prima alla vigilia dell’inizio del novizia-
to nei Frati Minori Cappuccini e poi nei perio-
dici soggiorni nel borgo natio per ristabilirsi in
salute. Un sacerdote che seguì il giovane For-
gione negli ultimi mesi di preparazione al sa-
cerdozio, offrendogli istruzioni inerenti la litur-
gia e accompagnandoli per l’esame finale e il
giorno dell’ordinazione sacerdotale il 10 agosto
1910 nel Duomo di Benevento. Il volume è ar-
ricchito da un saggio dello storico Marco Ron-
calli sui “parroci dei grandi”, dalla presentazio-
ne del sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzo-
ne e da una postfazione del coordinatore dei
Gruppi di preghiera di Padre Pio della Campa-
nia, fra Daniele Moffa. 
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LA BIOGRAFIA DI DON SALVATORE PANNULLO

E un libro racconta “Zi’ Tore”
il parroco del santo di Pietrelcina

La cripta
a San

Giovanni
Rotondo

in cui sono
custodite 
le spoglie
mortali di

san Pio da
Pietrelcina
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Da Lucca
al Giappone
con il beato
Orsucci
È arrivata ieri in
Giappone la
delegazione
dell’arcidiocesi di
Lucca guidata
dall’arcivescovo
Paolo Giulietti. È in
visita nella città di
Nagasaki, luogo del
martirio del
missionario
domenicano
lucchese il beato
Angelo Orsucci,
avvenuto 400 anni fa,
il 10 settembre 1622.
Ad accogliere i
lucchesi
all’aeroporto
l’arcivescovo di
Nagasaki, Peter
Michiaki Nakamura.
Il gruppo è stato
accompagnato al
Nishizaka Park, dove
sorgono il memoriale
e il museo dei 26
martiri: i primi
cristiani qui uccisi
nel 1597. Nei pressi
del memoriale si
trova il declivio, un
tempo affacciato
sull’oceano, ora
densamente abitato,
dove fu martirizzato
anche il beato
Angelo Orsucci. Un
luogo visitato nel
1981 da Giovanni
Paolo II e nel 2019 da
papa Francesco.
Davanti al memoriale
Giulietti ha donato al
museo e
all’arcivescovo di
Nagasaki un
gagliardetto in
ricordo della visita e
l’ultimo libro sul
beato Orsucci scritto
da Giovanni Macchia
ed edito da Maria
Pacini Fazzi, che
sarà presentato nel
Salone
dell’arcivescovado di
Lucca sabato alle 17.
Al termine della
visita è stata
celebrata un Messa
nella vicina chiesa in
memoria di tutti i
martiri morti in
questa terra a causa
del Vangelo. 

Oggi Giombanco
a Tindari per

la Madonna Nera

Oggi è domani la Basilica Santuario di Tindari, nella
diocesi siciliana di Patti, festeggia la Madonna Nera, il cui
culto è ininterrotto dalla fine dell’ottavo secolo. Questo
pomeriggio alle ore 18:30 il vescovo Guglielmo Giombanco
reciterà la supplica alla Madonna del Tindari, e a seguire si
terrà la processione della sacra effigie. Alle 21 lo stesso

presule presiederà una solenne celebrazione eucaristica.
Domani, invece, alle 11, si terrà il Pontificale presieduto
dall’arcivescovo emerito di Genova cardinale Angelo
Bagnasco. Durante la celebrazione eucaristica il Comune
di San Teodoro offrirà alla Madonna una lampada votiva.
(D.Pant.)

A Procida l’arcivescovo Battaglia


