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Tonalestate, giovani da tutto il mondo
in dialogo nel segno della fraternità
TRENTO. Arriveranno
da molte università e da
centri culturali europei,
latinoamericani e asiatici:
sono i giovani protagonisti di Tonalestate in
programma da domani al
7 agosto che dal ’99 a
oggi si tiene a Ponte di
Legno (Brescia) e al Passo del Tonale, in
provincia di Trento. Un evento promosso
dall’associazione Opera di Nazareth per
testimoniare «il ritrovarsi tra uomini di
cultura, di spettacolo, appartenenti a
diverse religioni e esponenti di popoli,
minoranze, linguaggi e tradizioni che
lottano (magari durante l’anno a insaputa
gli uni degli altri) per un ordine nuovo,
nella giustizia e nella pace», spiegano gli
organizzatori. Saranno quattro giornate
caratterizzate da «dialogo aperto,
reciproca conoscenza, interrogativi,

OLTRE
I CONFINI

incoraggiamento e costruzione di
rapporti di solidarietà». Infatti la
«fraternità» è stata scelta come
tematica centrale attorno alla quale
ruoteranno convegni, incontri e le
mostre (il programma può essere
consultato sul sito
www.tonalestate.com). Nella edizione
di quest’anno si confronteranno, fra gli
altri, il cardinale Jean-Louis Tauran,
presidente del Pontificio Consiglio per
il dialogo interreligioso, e Dalil
Boubakeur, rettore della Moschea di
Parigi: entrambi interverranno il 5
agosto. Invece il giorno precedente
prenderanno la parola i gesuiti Marc
Leclerc, docente di filosofia moderna e
contemporanea alla Pontificia Università
gregoriana, e Roland Meynet, professore
di teologia biblica nello stesso ateneo,
con una relazione dal titolo «Fratelli, figli
dello stesso Padre». (L.Bad.)

Evangelizzazione, tutela
della famiglia, promozione
umana, formazione degli
agenti pastorali: le sfide

Messina, viene esposta l’antica icona mariana

Ieri a Messina l’annuncio dell’evento

In Cattedrale oggi e poi il 7
e l’8 agosto si potrà venerare
l’immagine della Madonna della
Scala con la manta d’argento

MESSINA. Sarà esposta al
pubblico, oggi e poi il 7 e l’8 agosto,
nella cripta della Cattedrale di
Messina, l’antica icona con la
preziosa manta d’argento della
Madonna della Scala, custodita dai
padri Gesuiti di Messina. Ieri, nella
sala capitolare della Cattedrale,
l’opera è stata presentata
dall’arcivescovo di Messina-LipariSanta Lucia del Mela, Calogero La
Piana, dall’architetto Rocco Scimone
e da Grazia Musolino, entrambi
della Soprintendenza ai beni
culturali. L’antico quadro della
Madonna della Scala giunse
dall’Oriente, su una nave, a Messina,
in epoca remota. La tradizione narra
che al momento di ripartire la nave
non riuscisse a lasciare il porto e
per questo i marinai si rivolsero
all’arcivescovo di Messina che

quarant’anni di vita del Simposio delle Conferenze episcopali
dell’Africa e del Madagascar (Secam) sono stati ricordati ad Accra,
in Ghana, dove domenica scorsa si
è chiusa la riunione in cui è stato fatto il punto sulla situazione ecclesiale africana. E tra le sfide sociali, culturali, politiche, per rispondere ai bisogni del Continente, la Chiesa ha
messo a fuoco anche la sfida tutta
interna di rendersi sempre più autonoma e capace di guidare le popolazioni africane a vivere gli insegnamenti che vengono dal Vangelo.
«Solo una Chiesa africana non dipendente dall’aiuto esterno potrà
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indicare ai nostri popoli la strada del
futuro» – , ha ribadito il cardinale
Polycarp Pengo, arcivescovo di Dares-Salaam, in Tanzania, rieletto presidente del Secam. A testimoniare
l’attenzione con cui le realtà politiche africane guardano alla Chiesa è
arrivata anche l’udienza che il presidente della Repubblica del Ghana
ha concesso alla presidenza del Secam, per ribadire la volontà del suo
governo di continuare a lavorare con
la Chiesa cattolica e con tutte le altre confessioni religiose nella lotta
contro la povertà. Dal canto suo il
cardinale Pengo ha ribadito al presidente che la Chiesa cattolica, ovunque si trovi, promuove lo sviluppo spirituale, morale e socio-

dell’originale. «Si tratta della prima
volta – ha ricordato La Piana – che
viene offerta alla fruizione della
città». In particolare oggi sarà al
centro della conferenza tenuta dalla
dottoressa Musolino nella cripta
della Cattedrale cui seguirà un
concerto del coro polifonico «Luca
Marenzio». L’icona con la manta
d’argento della Madonna della Scala
è frutto della fiorente tradizione di
argentieri messinesi che – spiega
Musolino – «reinterpretarono le
mante bizantine dando un impatto
monumentale, realizzando mante a
grandezza naturale e anche
superiore. Mentre i bizantini
tendevano ad appiattire lo spessore
della manta, i messinesi danno
rilievo. Non esistono opere
analoghe nel resto della Sicilia».
Maria Gabriella Leonardi

che la comunità ecclesiale
è chiamata ad affrontare
Dai vescovi un forte invito
a superare i particolarismi

La Chiesa per il bene dell’Africa
DI FABRIZIO MASTROFINI

decise di trasportare in processione
l’icona a riva. Ma una volta a riva
non c’era verso di smuovere il
quadro. Per questo si decise di
collocarlo su un carro trainato dai
buoi e di lasciare che fosse Dio a
condurli. Così avvenne e il carro si
fermò dinanzi alla chiesa messinese
di Santa Maria della Valle,
ribattezzata poi Santa Maria della
Scala. All’icona sono attribuiti
numerosi prodigi e, nel corso della
storia, essa è stata portata spesso in
processione nei momenti più difficili
della città, come pestilenze o
terremoti. Ogni anno si rinnova
l’antica tradizione del pellegrinaggio
alla chiesa che quest’anno si è
svolto ieri. Oggi invece, memoria
liturgica della Madonna della Scala,
verrà esposta l’icona che è una
copia, risalente al XVII secolo,
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contribuisce al benessere di ogni
quale «una delle sfide del Secam è
persona umana soprattutto nel
rappresentata proprio da questo
campo dell’educazione, dell’agrisentirsi appartenenti ad una Chiesa
coltura, della sanità e dei servizi socontinentale e quindi non soltanto
ciali. Contribuisce, inoltre, alla creaad una Chiesa universale o naziozione di scuole, ospedali, cliniche,
nale. È una sfida grande poiché molstrutture per persone anziane, orfati pensano ancora alle proprie diocesi o magari alla Conferenza epinotrofi, centri per malati di Aids e
scopale nazionale, mentre dovreblebbrosari.
bero riuscire ad andare al di là e penLa nuova consapevolezza della Chiesare quindi a livello continentale. Sosa cattolica nella società africana è

25 ottobre 2009: la Messa conclusiva del Sinodo per l’Africa

lo in questo modo il Secam potrà
portare avanti i propri obiettivi, primi fra tutti quelli dell’evangelizzazione, della formazione dei nostri agenti pastorali, dello sviluppo umano, dell’ecumenismo e quindi l’obiettivo del dialogo interreligioso».
Nel chiarire il tema scelto per i lavori «Autonomia e prospettive della
Chiesa in Africa» – sempre il cardinale Pengo ha sottolineato che «l’autonomia non può essere raggiunta
andando contro Dio. L’autonomia
non deve essere confusa con i progetti per la nostra auto-glorificazione» ma va vissuta «per la gloria di
Dio e della Chiesa». Il collegamento
con la Chiesa universale è stato evidenziato più volte in modo chiaro e

autorevole durante i lavori a partire
dal resoconto sullo stato di attuazione dei diversi progetti in corso sui
temi della famiglia, dell’educazione,
della sanità. Al termine dei lavori è
stato inviato un messaggio di ringraziamento al Papa per l’attenzione dimostrata verso l’Africa. Quanto ai quadri direttivi del Secam, oltre al cardinale Pengo alla presidenza sono stati confermati il cardinale Théodore-Adrien Sarr, arcivescovo di Dakar, in Senegal, come primo
vice presidente, e l’arcivescovo di Lubango, in Angola, Gabriel Mbilingi,
come secondo vice presidente. La
prossima Plenaria, la sedicesima, si
terrà nel 2013 a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo.
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