
■ Calendario Liturgico
Mercoledì 14 aprile san Lamberto: At 5,17-26; Sal 33; 
Gv 3,16-21. Giov. 15 san Marone: At 5,27-33; Sal 33; Gv 
3,31-36.  Ven. 16 santa Bernardetta Soubirous:  At 5,34-42; 
Sal 26; Gv 6,1-15. Sab. 17 san Simeone: At 6,1-7; Sal 32; 
Gv 6,16-21. Domenica 18 (III) 3ª domenica di Pasqua B: 
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48. Lun. 
19 san Leone IX: At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29. Mar. 20
sant’Aniceto: At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35.

 FERIALI
ore 7 Salesiani; ore 7,30
Cattedrale, Cappuccini; 
ore 8,30 Spirito San-
to (lun., merc. e giov.), 
Sant’Antonio (mart.); 
ore 9 Cattedrale, Salice 
(mart., merc. e ven.); ore 
17 Cappuccini; ore 17,30
Benedettine (sabato ore 
11); ore 18 San Filippo 
(mart. e giov.); ore 18,15
Sant’Antonio (giov.), Sali-
ce (lun.e giov.); ore 18,30
Cattedrale, San Bernardo 
(lun. e merc.), Spirito Santo 
(mart. e ven.); ore 19 San 
Bernardo (giov.), Sant’An-
tonio (ven.).

SABATO E VIGILIA
(prefestive)

ore 17 Cappuccini; ore 

18 San Filippo, Spirito 
Santo; ore 18,15 Salice, 
Sant’Antonio; ore 18,30
Cattedrale, San Bernardo.

DOMENICA
E FESTIVITÀ

ore 8 Cattedrale; ore 
8,30 Salice, Sant’Anto-
nio; ore 9 Spirito Santo; 
ore 10 Salesiani; ore 
10,30 Cattedrale, Salice, 
Sant’Antonio; ore 11 Spi-
rito Santo, San Bernardo, 
San Filippo, Benedettine; 
ore 18 Cattedrale; ore 
18,15 Salice; ore 20 Cap-
puccini.

SANTUARIO
DI CUSSANIO

FERIALE: ore 18,30 (inol-
tre, solo il ven. ore 7)
PREFESTIVO: ore 18,30

FESTIVO: 
ore 9,30-11-17,30

Gli orari possono subire 
variazioni. Per informazio-
ni rivolgersi in parrocchia.

Messe

MILANO. Non possiamo 
non esultare e ringraziare il 
Signore per le opere mera-
vigliose che in questi cento 
anni si sono realizzate con 
il moltiplicarsi delle sedi 
e dell’offerta accademica, 
anche grazie al sostegno, 
materiale e spirituale, dei 
cattolici italiani”. Lo scrive 
la Presidenza della Confe-
renza episcopale italiana nel 
messaggio per la 97ª Giornata 
per l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore che si celebra 
domenica 18 aprile sul 
tema “Un secolo di storia 
davanti a noi”.

“Quando un secolo fa, il 7 
dicembre 1921, veniva inau-
gurata l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, un misto di 
stupore, esultanza e trepi-
dazione si respirava nella 
grande aula magna della 
nuova sede appena realizza-
ta restaurando e adattando 
l’antico convento di Sant’A-
gnese a Milano”, ricordano 
i vescovi: lo stupore “era do-
vuto al fatto di essere riusciti 
nell’impresa di avviare e dare 
una sede dignitosa all’Ateneo 
dei cattolici italiani”, l’esul-
tanza perché “contro ogni 
resistenza e contrarietà si 
realizzava un sogno lunga-
mente coltivato nei decenni 
che avevano fatto seguito 
all’unità d’Italia e alla scom-
parsa dallo scenario pubblico 
di istituzioni universitarie 
cattoliche”, la trepidazione 
“per un’avventura che era 
partita con grande entusia-
smo da parte di un gruppo di 
ferventi cattolici e illuminati 

fautori dell’impegno cultura-
le della Chiesa”.

“Ripensare il valore
e il ruolo dell’Ateneo
nella società e nella
comunità ecclesiale”
“L’Ateneo ha ricevuto mol-

to ed è chiamato oggi ad af-
frontare sfide non meno im-
pegnative di quelle iniziali, 
sia sul versante strettamente 
accademico con le necessarie 
innovazioni per la didattica e 
la ricerca sia per dare pieno 
sviluppo a quella terza missio-
ne che fin dall’inizio ne costi-
tuisce l’anima e ne delinea gli 
obiettivi”. I vescovi italiani nel 
messaggio invitano a celebra-
re il centesimo anniversario 
di fondazione come “un’occa-

sione preziosa per ripensare 
il valore e il ruolo dell’Ateneo 
nella vita della società e della 
comunità ecclesiale. Fare te-
soro dell’esperienza passata 
costituisce la migliore premes-
sa per affrontare il futuro che 
si presenta incerto e gravido 
di trasformazioni epocali”. 
“In questo tempo, segnato da 
una persistente epidemia, si 
fa più esigente l’impegno a 
formare professionisti che con 
profonde convinzioni morali 
e con qualificate competen-
ze scientifiche - proseguono i 
vescovi - possano contribuire 
a realizzare quello sviluppo 
sostenibile di cui il nostro Pa-
ese e l’intera umanità hanno 
particolare e urgente bisogno”. 
“L’Università Cattolica del Sa-

cro Cuore facendosi interpre-
te delle istanze lanciate dal 
Pontefice, anche sul versante 
del Patto educativo globale e 
del Patto per ripensare l’eco-
nomia, è chiamata ad essere 
volano del rinnovamento, 
soprattutto aiutando i gio-
vani ad essere protagonisti 
di questo nuovo cammino”, 
conclude il messaggio: “La 
prossima beatificazione di 
Armida Barelli, artefice in-
stancabile della nascita e 
della crescita dell’Ateneo, 
offre a tutti l’opportunità di 
misurarsi con un modello di 
santità femminile che ha pre-
corso i tempi dando vita ad 
opere straordinarie che hanno 
segnato la vita della Chiesa 
e del Paese”.

Il 18 aprile si celebra la 97ª Giornata nazionale dell’Ateneo

Cent’anni di Università Cattolica
Il messaggio dei vescovi: “In questo tempo sono state realizzate opere meravigliose”

“Cattolico italiano, che cosa pensi?”. L’interrogativo 
diretto e forse poco usuale costituisce il centro 
di una lettera proposta dall’arcivescovo di Mi-
lano Mario Delpini, in occasione dei centenari 

dell’Istituto Giuseppe Toniolo e dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, di cui il Toniolo è ente fondatore. Nella lettera 
egli pone la questione «di una visione cristiana della vita, 
di Dio, del mondo» e come essa sia frutto di un’intelligenza 
credente, critica, esercitata nell’argomentare, disponibile 
ad affrontare gli interrogativi nuovi e antichi, coraggiosa 
nell’esercitare un giudizio sul presente e nell’immaginare il 
futuro. Pensare significa costruire pazientemente un futuro 
possibile, cogliere come le molte contraddizioni, le tensioni, 
le fratture drammatiche che attanagliano l’umanità abbiano, 
alla loro radice, una causa remota già indicata da Paolo VI 
nel 1967 nella Populorum Progressio: «Il mondo soffre per 
mancanza di pensiero» (n. 85). 

Un invito a pensare, allora, che non allontana dalla fede: 
ancora esistono nel pensiero moderno prevenzioni che pro-
iettano una sorta di incompatibilità tra fede e ragione. Esse 
allontanano dalla verità e rendono difficile la risposta alla 
domanda sul senso ultimo della vita che ci torna davanti 
agli occhi, sospinto anche da questa pandemia che rende la 
morte una notizia quotidiana. 

In un piccolo libro (“Ci vorrebbe un pensiero. In risposta 
a una lettera di mons. Mario Delpini a 100 anni dalla na-
scita dell’Università Cattolica”, Vita e Pensiero, 2021), si è 
chiesto a persone che hanno in comune l’aver frequentato 
l’Università Cattolica e che, da credenti, operano in campi 
differenti, di reagire a questa provocazione: che spazio oc-
cupa il pensiero nella vita quotidiana, nelle relazioni, nella 
costruzione della città degli uomini? Testi brevi e immediati 
che danno un contributo di freschezza e di concretezza a 
quello sguardo sul futuro evocato dall’interrogativo posto 
da mons. Delpini.

L’insieme delle voci raccolte vuole sollecitare un dialogo 
costruttivo. Sullo sfondo, nella diversità delle esperienze e 
delle professioni oggi praticate, si riconosce un comune senso 
di responsabilità verso la Chiesa e il Paese, ed un richiamo 
forte alla propria Università perché intensifichi la forma-
zione dei giovani e continui a coronare un sogno coltivato 
a lungo dal Movimento cattolico e da figure significative 
come il beato Giuseppe Toniolo e la beata Armida Barelli. 
Allora, come recita lo slogan della 97ª Giornata per l’Ateneo 
dei cattolici italiani (domenica 18 aprile), un secolo di storia 
sarà davvero davanti a noi.

Ernesto Preziosi

Una storia
davanti a noi

In questo anno che Papa 
Francesco dedica alla risco-
perta di “Amoris laetitia” a 
5 anni dalla pubblicazione, 
potrà essere utile prendere 
in mano qualche testo uscito 
a commento dell’esortazione, 
così da conoscere le esperienze 
che nel frattempo sono state 
messe in campo a livello na-
zionale. “A questo proposito
- afferma Paolo Tassinari, 
coordinatore del progetto 
diocesano “L’anello perdu-
to” - segnaliamo l’esperienza 
dell’arcidiocesi di Trani-Bi-
sceglie-Barletta, promossa da 
don Emanuele Tupputi, che in 
maniera brillante ed efficace 
ha saputo coniugare l’aspetto 
giuridico e quello pastorale in 
una delle questioni più difficili 
da trattare: la dichiarazione di 
nullità matrimoniale. Grazie 
alla competenza e disponibi-
lità di don Tupputi, vicario 
giudiziale dell’arcidiocesi, è 
attivo da qualche anno un 
dialogo che nel piccolo della 
nostra esperienza diocesana 
de ‘L’anello perduto’, sta por-
tando buoni frutti. Nel testo 
che segue viene presentato il 
«Vademecum per la consulen-
za nella fragilità matrimonia-
le» (ed. Rotas)”.

Con la riforma del processo 
di nullità matrimoniale pub-
blicata da Papa Francesco in 
forma di motu proprio “Mitis 
Iudex Dominus Iesus” (Midi) 
e successivamente la pub-
blicazione dell’Esortazione 
apostolica “Amoris laetitia”, 
tutta la Chiesa è stata invita-
ta a compiere un affascinante 
cammino di conversione delle 
strutture giuridico-pastora-
li e di prossimità. L’aspetto 
della prossimità è alla base 
di un’interessante novità del-
la riforma operata da Papa 
Francesco e delineata negli 
articoli 1-5 delle regole pro-
cedurali del Midi ed in Al 242 
e 244, che riguarda l’indagi-
ne pregiudiziale o pastorale 
che opera nell’ambito della 
pastorale matrimoniale dio-
cesana unitaria, quale ser-

vizio-ponte tra la pastorale 
dell’accompagnamento delle 
situazioni difficili e l’operato 
dei tribunali. Inoltre nel Midi 
all’art. 3 delle regole si legge: 
«La diocesi, o più diocesi in-
sieme possono costituire una 
struttura stabile attraverso 
cui fornire questo servizio e 
redigere, se del caso, un Vade-
mecum che riporti gli elementi 
essenziali per il più adeguato 
svolgimento dell’indagine». 
Pertanto, facendo seguito a 
questa indicazione del Midi 
l’arcidiocesi di Trani-Barlet-
ta-Bisceglie ha elaborato un 
Vademecum per la consulenza 
nella fragilità matrimoniale 
(Rotas), utile a quanti sono 
quotidianamente a contatto 
con coniugi e famiglie in dif-
ficoltà aiutandoli a compren-
dere la fragilità matrimonia-
le come un’occasione per far 
emergere le responsabilità e 
il bene possibile e percorri-
bile. Come ribadisce mons. 
Semeraro nella prefazione 
«l’opera rispetta l’istanza fon-
damentale della reciprocità 
fra due aspetti del ministero 
ecclesiale in genere, validi 
e ancora più cogenti in rap-
porto al matrimonio: quello 
pastorale e quello giuridico». 
Reciprocità fondamentale per 
compiere una consulenza che 
non deve intendersi come una 
fredda attività burocratica, 
ma “un prendersi cura e un 
prendere a cuore” le diverse 
situazioni.

La pubblicazione, curata da 
don Emanuele Tupputi, vica-
rio giudiziale dell’arcidiocesi 
di Trani-Barletta-Bisceglie, 
offre la possibilità di recepire 
in modo chiaro, senza equivo-
ci, l’intenzione autentica del 
documento di papa Francesco, 

soprattutto circa il modo agire 
a livello pastorale da parte 
della Chiesa nei confronti di 
tutte quelle situazioni ferite 
o imperfette. Il testo rappre-
senta una ottima mappa per 
orientare alla meta l’itine-
rario che Papa Francesco ha 
tracciato in Amoris laetitia, 
in particolare in quel capito-
lo 8 che agli occhi di alcuni 
naviganti continua essere 
una burrasca da evitare. A 
distanza di oltre 5 anni in-
fatti, sembra che piuttosto di 

rischiare un naufragio, tan-
ti nella comunità cristiana 
preferiscano non sciogliere 
le vele, ma restare fermi al 
porto, nonostante l’invito del 
capitano della nave a salpare. 
Nonostante un testo frutto 
della penna di un Papa, che 
ha come risvegliato (in chi lo 
ha voluto capire) “la nostalgia 
del mare lontano e sconfinato” 
(A. de Saint Exupery). Non è 
questo però il caso del tragitto 
che don Emanuele propone, 
che già ad una prima lettu-
ra “odora di mare aperto”, 
cioè lascia una sensazione 
ariosa e fresca, segno di una 
navigazione intrapresa da 
tempo. L’importanza di que-
sta pubblicazione risiede nel 
fatto che in essa si cerca di 
tradurre in atteggiamenti e 
in scelte pastorali concrete 
le tre azioni fondamentali 
indicate dal documento del 
papa: l’accompagnamento, il 
discernimento e l’integrazione 
ma senza ingabbiare i percorsi 
possibili dentro a strutture 
rigide che impediscono allo 
Spirito Santo di essere il vero 
protagonista del cammino di 
ogni credente.

 L’esperienza dell’arcidiocesi pugliese di Trani-Bisceglie-Barletta

Un vademecum per la consulenza 
nelle situazioni di fragilità matrimoniale

Cattedrale, messe trasferite
nella chiesa di San Filippo
■ FOSSANO. Dalla scorsa settimana la Cattedrale di 
Fossano non è agibile causa lavori. La ditta che ha rea-
lizzato il restauro e la pulizia di vetrate e affreschi sta 
smontando i ponteggi interni. Di conseguenza tutte le 
messe sono state trasferite nella chiesa di San Filippo 
dove vengono celebrate mantenendo l’orario della Catte-
drale: feriali 7,30 - 9 e 18,30; festive 8 - 10,30 e 18. Se non 
ci saranno intoppi, il Duomo dovrebbe riaprire nel fine 
settimana 24-25 aprile.

Incontri “Intorno al pozzo”
■ FOSSANO. Il settimo appuntamento del cammino di 
fede “Intorno al pozzo” rivolto a single dai 35 ai 55 anni, 
considerate le attuali ordinanze ministeriali, avrà luogo 
a distanza. L’appuntamento è in programma sabato 17 
aprile (ore 20,45) sul tema “La tentazione: la fragilità e 
la lotta”, a cura dell’insegnante di religione Sergio Oberto. 
Collegandosi al link (inviato a chi lo richiede), è possibile 
ascoltare e vedere in diretta l’intervento del relatore, cui 
segue un momento di condivisione e di preghiera. Per avere 
il link di accesso all’incontro di Google Meet, occorre scrivere 
una e-mail a intornoalpozzo@gmail.com (è indispensabile 
avere un account gmail per accedere alla piattaforma).
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