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Il 9 gennaio la prima
delle nuove intenzioni
per l’Apostolato della
preghiera. Come già
anticipato ad Avvenire
da padre Fornos

Anche nel 2017 le video preghiere del Papa L’Unitalsi romana-laziale lancia l’iniziativa:
regaliamo un sorriso ai «bambini di Loreto»

errà pubblicato il 9 gennaio il vi-
deo per le intenzioni di preghiera

del Papa, incentrato questo mese sul
tema dell’impegno dei cristiani per le
sfide dell’umanità. A confermare que-
sta notizia ai microfoni di Radio Vati-
cana è stato il gesuita Frédéric Fornos,
direttore internazionale della Rete
mondiale di preghiera del Papa (Apo-
stolato della preghiera), ricordando che
proprio un anno fa in occasione del
Giubileo della misericordia veniva lan-

ciata l’iniziativa del “Video del Papa”
per dare nuovo slancio alle intenzioni
di preghiera mensili. Il video è dispo-
nibile in dieci lingue sulle principali re-
ti social: Youtube, Facebook, Twitter, In-
stagram. Era stato proprio il gesuita For-
nos ad anticipare –in un’intervista sul-
le colonne del nostro giornale il 4 di-
cembre scorso – il senso di continuare
questo stile di annuncio dei videomes-
saggi di Francesco per tutto il 2017. «So-
no stati talmente tanti e fecondi i frut-

ti arrivati dai dodici videomessaggi di
Francesco – aveva confidato padre For-
nos in quel frangente –  tanto da indurlo
a proseguire per tutto il nuovo anno. La
conferma mi è giunta lo scorso 1° set-
tembre durante un’udienza privata con
papa Bergoglio». Tra le novità di que-
st’anno – aveva spiegato ancora ad “Av-
venire ” padre Fornos –  i videomes-
saggi «si alterneranno ogni mese» con
«un’intenzione universale e un’inten-
zione per l’evangelizzazione».

V iamo un sorriso ai bambini di Lo-
reto» è il titolo dell’iniziativa or-

ganizzata dalla sezione romana-laziale del-
l’Unitalsi per sostenere il "Pellegrinaggio
della gioia" che i bambini disabili e le loro
famiglie terranno a Loreto nel prossimo
mese di giugno, secondo una tradizione
che si rinnova da oltre 40 anni. In collabo-
razione con Radio Radio, domani chiunque
si recherà presso la sede dell’emittente ro-
mana (via Guerrini, alla Bufalotta) potrà
contribuire ad "adottare" un bambino con

i propri genitori, consentendo loro di par-
tecipare al prossimo pellegrinaggio e a que-
sta esperienza di fede e divertimento per
tantissimi bambini ammalati e disabili di
tutto il Lazio. «Fin da ora – dichiara Prezio-
sa Terrinoni, presidente dell’Unitalsi ro-
mana-laziale – ringraziamo le tantissime
persone che, sono certa, contribuiranno
come possono per donare un sorriso e
qualche giorno di gioia ai nostri bambini».

Igor Traboni
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Don Margini, il parroco
dei cenacoli familiari
Reggio Emilia ricorda a 100 anni dalla nascita
l’“apostolo” degli sposi e del confessionale
ANDREA GALLI

el 1964, in una piccola parrocchia
della diocesi di Reggio Emilia,
Sant’Ilario d’Enza, il giovane parro-

co si rivolgeva così a un gruppo di ragazze
a cui predicava gli esercizi spirituali: «Nei
tempi passati la Chiesa è stata salvata da
coloro che hanno fatto i voti, come i primi
monaci, poi i benedettini, poi gli ordini
mendicanti, come i francescani e i dome-
nicani. Dopo la Riforma, i gesuiti, i barna-
biti…. Le congregazioni missionarie, i sa-
lesiani e così via. Ma chi salverà la Chiesa
nei nostri tempi?». Silenzio. «Saranno le fa-
miglie sante – concludeva il predicatore –
unite nell’impegno della
consecratio mundi, sa-
ranno i laici pieni dello
spirito di povertà, castità,
ubbidienza…». Il Conci-
lio non era ancora termi-
nato, c’era un mondo ec-
clesiale, soprattutto di
provincia, che procede-
va su binari che sembra-
vano immutabili, ma
quel sacerdote aveva
chiara la portata della
trasformazione in atto e
la direzione da prendere.
Pietro Margini, il prota-
gonista dell’episodio, e-
ra nato il 5 gennaio 1917
proprio a Sant’Ilario. Quando il padre era
stato chiamato al fronte, nella Grande Guer-
ra, la madre aveva chiesto la grazia alla Ma-
donna di farlo tornare vivo, offrendogli in
“cambio” la vita del figlio. Che fu ordinato
presbitero nel 1939 e mandato a Correggio
come responsabile della pastorale di gio-
vani e ragazzi. Di carattere riservato, quasi
schivo, don Margini non era un prete ap-
pariscente, anche fisicamente: magrolino,
claudicante per i postumi di una malattia,
sempre in talare con un paio di grossi oc-
chiali appoggiati sul naso affilato. Sarebbe
morto il mattino dell’8 gennaio 1990. La sua
singolarità emergeva dalla sua parola, dal-
le sue catechesi, ma soprattutto dai dialo-
ghi a tu per tu. «Aveva un dono speciale,
quello di leggere nei cuori», è il commento
più frequente che si sente fare da quelli che
lo frequentarono. E infatti fu il suo impegno
indefesso in confessionale, nella direzione
spirituale, nell’accompagnamento voca-
zionale di singoli e coppie a lasciare un se-

N
gno profondo. Quando nel 1960 fu trasfe-
rito da Correggio nella sua natia Sant’Ilario,
come parroco, ci fu una reazione che su-
scitò sorpresa in molti e in alcuni scanda-
lo. Diversi giovani non solo continuarono
a percorrere decine di chilometri per con-
tinuare la direzione spirituale con don Mar-
gini, ma alla fine cambiarono anche paese.
Fu l’inizio di una storia, il germe di quello
che oggi è divenuto un movimento rico-
nosciuto dalla Chiesa, il movimento Fami-
liaris Consortio: gruppi di famiglie, in ge-
nere da tre a sette, che scelgono di forma-
re una “piccola comunità”, vivendo vicine,
per un sostegno reciproco, per aiutarsi a
mantenere una misura alta della vita cri-

stiana; piccoli “cenobi
laici”, con nuclei familia-
ri indipendenti ma unito
da momenti comunitari,
sia di preghiera che di
convivialità. 
I 100 anni della nascita di
don Margini – che saran-
no celebrati anche dal
vescovo di Reggio Emi-
lia-Guastalla, Massimo
Camisasca, domenica
prossima, con una Mes-
sa nella Cattedrale di
Reggio Emilia – sono
un’opportunità per co-
noscere una vicenda me-
no nota ma tra le più fe-

conde del vivace storia del cattolicesimo
reggiano della seconda metà del ’900: il cat-
tolicesimo di don Giuseppe Dossetti, di don
Dino Torreggiani – fondatore dei Servi del-
la Chiesa, iniziatore della pastorale di rom
e circensi e che ebbe un ruolo importante
nell’arrivo in Italia del Cammino Neocate-
cumenale – degli studenti di Azione Catto-
lica assistititi da un giovane don Camillo
Ruini, delle Case della carità, il “Cottolen-
go reggiano”, di don Mario Prandi… Un la-
scito, quello di don Margini, di cui si pos-
sono ricordare alcuni tratti peculiari, ac-
canto al lavoro con le famiglie. In primis
l’importanza data alla liturgia, al sacra-
mento della Confessione, alla direzione spi-
rituale, poi agli esercizi spirituali, in gene-
rale al primato della vita interiore: riba-
dendo così che solo una temperatura spi-
rituale alta, un ancoraggio interiore alle
virtù è ciò che permette di vivere una vita
cristiana a tutto tondo, in un mondo post-
cristiano. Poi la responsabilità dei laici nel-

l’evangelizzazione, a partire dal campo del-
l’educazione, ma anche con la promozio-
ne del ministero diaconale: se quella di Reg-
gio Emilia-Guastalla è una delle diocesi in
Italia con il più alto numero di diaconi per-
manenti, è anche per il contributo di que-
sto sacerdote carismatico, oltre che di co-
lui che è generalmente riconosciuto come
il pioniere di tale via pastorale, don Rober-
to Altana. 
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Domenica la Messa con
Camisasca in onore del

fondatore del movimento
“Familiaris Consortio”
Dalla valorizzazione del

laicato alla direzione
spirituale, l’impegno per

una Chiesa in dialogo

Il calendario

Mostre, libri e... social network
Gli eventi sui passi del sacerdote

iverse le iniziative previste per l’anni-
versario dei 100 anni della nascita di
don Pietro Margini. Questa domeni-

ca, alle ore 18 in Cattedrale a Reggio Emilia
il vescovo Massimo Camisasca presiederà la
celebrazione eucaristica e nella stessa gior-
nata verrà inaugurata una mostra perma-
nente presso il Palazzo degli Studi di Sant’I-
lario d’Enza (Reggio Emilia). È da poco stata
pubblicata una dettagliatissima storia del
movimento “Familiaris Consortio” e del suo
fondatore, Svegliamoci alla gioia, di Giovan-
ni Spaggiari (edizioni Nuova
Phromos).
Domani, alle 21 presso il Tea-
tro della Cavallerizza sempre
a Reggio Emilia, don Luca
Ferrari, responsabile di “Fa-
miliaris Consortio”, presenta
invece Ti amo Signore, volu-
me che contiene una raccol-
ta di manoscritti inediti di
don Margini. Il movimento si
presenta diviso in tre rami: la
Comunità di famiglie, che
rappresenta appunto le fa-
miglie (attualmente più di
200) che scelgono di vivere in “piccole co-
munità” (circa 50) sparse prevalentemente
nella diocesi di Reggio Emilia-Guastalla; la
Comunità sacerdotale: è costituita da pre-
sbiteri che assistono le famiglie e vivono in
forma comunitaria - oggi sono 20, mentre un
diacono e 4 seminaristi stanno completan-

do il cammino di formazione; infine il Mov-
Giovani, il ramo giovanile del movimento.
Per riguarda le opere, l’impegno dei membri
della “Familiaris Consortio” si rivolge alle par-
rocchie dove sono inseriti. A Sant’Ilario so-
no nati un liceo paritario, una scuola prima-
ria familiare e una scuola secondaria di pri-
mo grado familiare. Da qualche anno è ini-
ziata un’esperienza di scuola secondaria di
primo grado anche a Reggio Emilia, intitola-
ta al martire Rolando Rivi. A oggi frequenta-
no le scuole 239 ragazzi e prestano la loro o-

pera, come insegnanti, per-
sonale di segreteria e perso-
nale ausiliario, oltre 100 vo-
lontari. Tra le attività di evan-
gelizzazione, si segnalano la
predicazione degli esercizi
spirituali e iniziative come A-
more ai tempi di Facebook,
nella quale psicologi, medici,
esperti sui temi della famiglia
propongono un percorso for-
mativo sul tema dell’affetti-
vità nelle scuole, nelle par-
rocchie e nelle diocesi. Pur
non essendo un’opera del

movimento, frutto del carisma di don Mar-
gini è anche “Giovani e Riconciliazione”, e-
sperienza fondata da don Luca Ferrari, nata
alla Gmg del 2000 con il servizio confessioni
svolto dai ragazzi in quell’occasione.

Andrea Galli
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Un’esposizione nel suo
paese d’origine,

Sant’Ilario. Due i volumi
in uscita. L’attenzione
alla scuola. I giovani

protagonisti su Facebook

VENETO
È scomparso padre Zarpellon,
cappuccino volto della tv
È scomparso nella notte fra lunedì e
martedì il cappuccino padre Sisto Ga-
sparino Zarpellon. Volto della tv gra-
zie al programma domenicale di Rai-
due “I consigli di Frate Sisto”, il reli-
gioso è stato colpito da un’emorragia
celebrale il lunedì precedente mentre,
chiuso nella celletta confessionale, at-
tendeva i penitenti. Ad accorgersene
sono stati i confratelli di Lendinara
(RO), sede del Postulato interprovin-
ciale. Aveva 86 anni e apparteneva al-
la Provincia Veneta dei Cappuccini. E-
ducatore, insegnante e preside dei Se-
minari Serafici di Rovigo, Thiene e Ve-
rona, era stato padre spirituale e con-
fessore nel Collegio “San Lorenzo da
Brindisi” a Roma. Aveva vestito il saio
nel 1949 ed era stato segretario par-
ticolare del ministro generale, visita-
tore di monasteri femminili, predica-
tore di esercizi spirituali, scrittore fe-
condo. I funerali si svolgeranno sa-
bato alle 10.30 nella chiesa dei Cap-
puccini a Lendinara.

CARPI
Domani Cavina ordina
tre sacerdoti diocesani
La diocesi di Carpi vivrà domani alle
20.30 un momento di gioia per l’ordi-
nazione di tre nuovi sacerdoti. A pre-
siedere il rito, nell’aula liturgica della
Madonna della Neve di Quartirolo,
sarà il vescovo Francesco Cavina. A
ricevere l’ordinazione sono Enrico
Caffari, Mauro Pancera e Emiddio Vo-
li. Nativo di Migliarina, trentatré an-
ni, Caffari ha frequentato la parroc-
chia di Quartirolo. Anche Voli, tren-
tun anni, è legato a Quartirolo, par-
rocchia che lo ha “adottato” quando
nel 2011 è giunto a Carpi da San Mar-
tino Sannita (Benevento). Attual-
mente presta servizio nella parroc-
chia di Gargallo. Viene da Castiglio-
ne delle Stiviere (Mantova) Pancera,
trentaquattro anni, oggi in servizio
nella parrocchia di Mirandola. I tre
sacerdoti celebreranno la loro prima
Messa il 6 gennaio: Caffari alle 11.15
a Quartirolo (domenica 8 gennaio al-
le 11.15 a Concordia); Pancera alle 10
a Rolo (l’8 gennaio alle 10.30 a Mi-
randola); Voli alle 11.15 a Quartirolo
(l’8 alle 10 a Gargallo).

CHIAVARI
Tanasini nomina don Mazzini
nuovo vicario generale
La diocesi di Chiavari ha il suo nuovo
vicario generale. Il vescovo Alberto
Tanasini ha scelto don Stefano Maz-
zini che subentra a monsignor Calo-
gero Marino, vescovo eletto di Savo-
na-Noli, che ha ricoperto l’incarico per
12 anni. Don Mazzini, 46 anni, è sa-
cerdote dal 2000. È anche rettore del
Seminario e parroco in due comunità
sulle alture di Chiavari. Tanasini ha an-
che nominato don Mauro Gandolfo vi-
cario episcopale per la cultura e la for-
mazione permanente che avrà com-
petenze su tutte le questioni legate al-
la formazione del clero, dei laici e di-
rigerà la scuola di teologia.

Luca Sardella

SPAGNA
Una donna alla direzione
dell’Associazione biblica
Per la prima volta l’Associazione bi-
blica spagnola, che riunisce esperti di
diverse confessioni cristiane, sarà di-
retta da una donna. Lo riferisce L’Os-
servatore Romano. Si tratta di Car-
men Bernabé Ubieta, cinquantano-
venne specialista del Nuovo Testa-
mento, già presidente dell’Associa-
zione delle teologhe spagnole.

Il caso. Quel legame tra Padre Pio e Wojtyla
ENRICO LENZI

adre Pio rivelò a un giovane sacerdo-
te polacco, il quale gli chiedeva quale
delle stimmate gli facesse più male,

che era quella alla spalla. Una piaga di cui
nessuno, fino alla morte del santo cappucci-
no, sapeva nulla. E quel giovane prete era Ka-
rol Wojtyla, il quale parlerà di quel «segreto»
con un suo amico, il futuro cardinale Andr-
zej Maria Deskur. È solo uno degli episodi
che vede protagonisti il Papa polacco e il
frate nato a Pietrelcina, in provincia di Be-
neventoil 25 maggio 1887, e che viene rac-
contato nel libro Wojtyla e Padre PIo tra se-
greti e profezie (pubblicato da Aletti edito-
re nella collana “Gli emersi - Narrativa”, 110
pagine, 12 euro) scritto da Salvatore (Rino)
Marrone, già giornalista di Avvenire. 
Segreti e profezie, che l’autore affronta nel-
la prima parte del libro in una lungo collo-
quio con Stefano Campanella, direttore di

Padre Pio Tv e profondo conoscitore della
storia di questo frate, che proprio papa
Wojtyla volle beatificare (il 2 maggio 1999)
e canonizzare (il 16 giugno 2002). Tra le pro-
fezie di cui il libro parla vi è anche quella
secondo la quale fu proprio Padre Pio nel-
l’incontro del 1948 a predirgli l’elezione a
Papa, ma anche il fatto che «vi sarà sangue
e violenza», facendo quindi riferimento al-
l’attentato che Giovanni Paolo II subì il 13
maggio 1981 in piazza San Pietro mentre
passava tra i fedeli riuniti per l’udienza ge-

nerale. A dire il vero - e il libro lo ricorda -
lo stesso Wojtyla non ha mai ammesso que-
sta duplice profezia, ma molte testimo-
nianze raccolte da Campanella e riportate
nel libro di Marrone, indicano che questa
profezia sia stata pronunciata. E poi «Gio-
vanni Paolo II non ha smentito categori-
camente la notizia della duplice profezia,
limitandosi a dare una riposta generica e
vaga» sostiene il direttore di Padre Pio Tv.
Ne nasce una interessante ricostruzione,
con fatti e persone, che in fondo testimo-
niano un profondo legame tra questi due
«mistici», come li definisce il libro, che nel-
la sua seconda parte si sofferma sulla figu-
ra di san Pio da Pietrelcina, raccontando-
ne la vita e soprattutto il «ritorno a casa» do-
po 100 anni dalla sua partenza per San Gio-
vanni Rotondo. Un legame con la sua gen-
te che non si è mai spezzato. Così come
quello con papa Wojtyla.
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Tra segreti e profezie, il volume
di Marrone ripercorre la storia
di un rapporto tra il futuro Papa 

e il frate santo di Pietrelcina
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