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Simply
FESTALITURGICADELLASINDONECONIL
VICARIODE DONATIS.Il prossimo 4

lutto
MORTOMONSIGNORDINO FORTUNATO.

Celebrati venerdì i funerali di
monsignor Dino Fortunato nella
parrocchia di San Valentino, in cui è
stato parroco dal 1964 al 1997.
Fortunato era nato nel 1924, ordinato
sacerdotenel 1947 per la diocesi di
Vittorio Veneto, incardinato a Roma
nel 1963, nel 1997 è stato nominato
prelato d’onore di Sua Santità.
MORTOMONSIGNORBRUNO SARTO.

Celebrati lunedì a Montegalda
(Vicenza) i funerali di monsignor
Bruno Sarto, parroco della Santissima
Trinità a Lunghezza dal 1982 al 2011.
Sarto, del clero romano, era nato a
Campolongo Maggiore (Venezia), il 9
novembre 1935. Era stato ordinato
sacerdoteil 7 dicembre 1970 nella
diocesi di Rimini e incardinato a
Roma sei anni dopo.

celebrazioni
IL CARDINALEBASSETTIA SANTAMARIA
SOPRAMINERVA. In occasione del

110mo anniversario della fondazione
del Corpo delle infermiere volontarie
della Croce RossaItaliana, oltre 400
crocerossine si raduneranno oggi alle
18 nella basilica di Santa Maria Sopra
Minerva per la solennità di santa
Caterina da Siena compatrona di
Roma e patrona delle infermiere
volontarie della Croce RossaItaliana.
La solenne celebrazione eucaristica
saràpresieduta dal cardinale Gualtiero
Bassetti,presidente della Conferenza
episcopale italiana. «Celebrarela festa
di Santa Caterina da Siena – si legge
nel comunicato della Croce Rossa–, in
un turbolento contesto internazionale
segnato da conflitti e ingiustizie,
significa rimettere al centro ciò che è
essenzale:la pace».

maggio, nella basilica di SantaCroce
in Gerusalemme, in collaborazione
con il Vicariato, il Centro
Internazionale di Sindonologia di
Torino e l’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, verrà celebrata la festa
liturgica della Sindone. Alle 19, il
vicario Angelo De Donatis presiederà
la concelebrazione eucaristica. Nel
pomeriggio, alle 17.30 nella sala San
Bernardo, ci saràuna conferenza con il
professor Antonio Cassanelli su
«Paginedi storia: Umberto II e la
donazione della Sindone al Papa».

incontri
SETTIMANADELLACOMUNICAZIONECON
LEPAOLINE.In occasione della

tredicesima edizione della Settimana
della Comunicazione, la libreria
Paoline di via Castro Pretorio 16
organizza una seriedi incontri. Il
primo saràvenerdì 4 maggio alle
17.30. L’incontro, con la liturgista suor
Cristina Cruciani delle Pie Discepole
del Divin Maestro, avràcome titolo
«Lebuone notizie e la Buona Notizia».
Quest’anno, la 13ma edizione della
Settimana della Comunicazione che
ha come tema «LaVerità vi farà liberi
(Giovanni 8,32). Fakenews e
giornalismo di pace»si terrà dal 6 al
13 maggio. Per info: 06.4940484
ENZOBIANCHI A SANTAMARIA IN
TRASPONTINA.Il primo incontro di

maggio del percorso annuale di Lectio
divina a Santa Maria in Traspontina
(via della Conciliazione, 14/c) sarà
guidato dal biblista Enzo Bianchi, ex
priore della Comunità monastica di
Bose.Appuntamento alle 18.30 per
parlare di «Dio è amore» (1 Giovanni
4,7–16). Tutti gli incontri si svolgono
in chiesa il venerdì sera; i brani biblici,
sotto la supervisione di padre Bruno
Secondin, sono scelti, di solito, fra le
letture della domenica in arrivo; la
partecipazione è gratuitita e aperta a
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tutti. Info: bsecondin@virgilio.it.
ISTITUTOTEOLOGICOGPII, SI PARLADI
RIVOLUZIONESESSUALE.
«Lastagione

del Sessantotto– si legge in un
comunicato dell’Istituto teologico
Giovanni Paolo II – ha prodotto
mutamenti epocali nella società
contemporanea: la sfera degli affetti è
stato uno degli ambiti segnati in
maniera più profonda con esiti
complessi, talvolta drammatici e
contraddittori, anche nel tessuto della
vita ecclesiale».In una prospettiva di
lungo periodo «conviene interrogarsi
see come quanto accaddeallora possa
essereutile per comprendere la
complessità con la quale il nostro
presente vive l’amore umano,
l’alleanza uomo–donna, la
generatività». Il 9 alle 16 (Auditorium
del Pontificio istituto Giovanni Paolo
II in piazza di San Giovanni in
Laterano, 4) parleranno di
«Sessantottoe dintorni. La rivoluzione
sessualetra mito e realtà» la storica
Lucetta Scaraffiae lo psicologo
(fondatore del Centro della Famiglia
di Treviso) Mario Cusinato. Modera il
professor Gilfredo Marengo
dell’Istituto Giovanni Paolo II.

formazione
VITA CONSACRATA,CONVEGNO
ALL’ANTONIANUM. Si svolgerà alla

Pontificia Università Antonianum (via
Merulana, 124), dal 3 al 6 maggio, il
Convegno internazionale «Consecratio
et consecratio per evangelicaconsilia»,
organizzato dalla Congregazione per
gli Istituti di vita consacrata e le
società di vita apostolica. Il dicastero
da tempo ha avviato una riflessione
sui diversi significati che vengono
attribuiti alle espressioni
«consacrazione»e «vita consacrata»,
partendo da una lettura critica della
realtà presente oggi nella Chiesa.
L’incontro si articolerà in tempi di
confronto tra tutti i partecipanti e in
lavori specifici per le distinte realtà.
Per iscrizioni e informazioni:
segreteriaeventi@religiosi.va.
ISTITUTOGPII: SEMINARIOSU ECOLOGIA
UMANA E BIOETICA. Si svolgerà il 18

maggio al Pontificio Istituto Teologico
Giovanni Paolo II (piazza di San
Giovanni in Laterano, 4) il seminario
su «Ecologia umana e bioetica». Per

partecipare è necessarioiscriversi
online (gratuitamente) tramite
comunicazione allo 06.69895508,
master@istitutogp2.it. Alle 10.15 la
prima sessionecon gli interventi del
professor Antonio Spagnolo,
dell’Istituto di bioetica dell’Università
Cattolica di Roma; il professor Pablo
Requena,della Pontificia Università
della SantaCroce; il professor Livio
Melina, dell’Istituto GPII; e il professor
Victor Tambone dell’Università
Campus Biomedico. Nella sezione
pomeridiana relazioni della
professoressaMaria Luisa Di Pietro
dell’Istituto GPII e del professor
Roberto Colombo della Cattolica di
Milano.

cultura
PRESENTATOIL TORNEODI CALCIOA
CINQUE“GIOVANNI PAOLOII”.

Presentato il 27, presso la sededelle
Acli provinciali di Roma di via
Prospero Alpino 20, il IX torneo
interparrocchiale di calcio a 5
“Giovanni Paolo II”, promosso
dall’Unione sportiva delle Acli di
Roma con la collaborazione delle Acli
di Roma, con il patrocinio della
Regione Lazio, di Roma Capitale, del
Comitato regionale Coni Lazio e
della Comunità ebraica di Roma.
Previste partite in tante parrocchie
della diocesi.
MOSTRADI ICONEA SANT’ANTONIO.La

Basilica di Sant’Antonio al Laterano e
la Pontificia Accademia Mariana
Internazionale presentano la mostra
«Icona, un raggio di luce nel mistero
di Dio». Fino al 13 maggio sarà
visitabile gratuitamente nella Cripta
della basilica di Sant’Antonio in via
Merulana, 124. Orario dei giorni
festivi: 10–12.30 e 16–19, giorni feriali
dalle 16 alle 19.
AL DIVINO AMORECONCERTOIN
OCCASIONEDELMESEMARIANO. Al

Santuario del Divino Amore (via del
Santuario, 10 – zona Castel di Leva)
prosegue la rassegnaorganistica 2008,
ormai diventata un festival annuale
che accompagna il periodo pasquale
dalla II domenica di Pasquafino alla
festa della Dedicazione del nuovo
santuario che si celebra la prima
domenica di luglio. L’obiettivo è di
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valorizzare il Grand’Organo Karl
Schuke del Nuovo Santuario attraverso
l’esecuzione della musica organistica
nelle varie epoche. Domenica
prossima 6 maggio alle 20, concerto in
occasione del mese mariano con
l’organista Stefano Vasselli.

solidarietà
SABATO5 LA RACCOLTAALIMENTARE
CARITAS–SIMPLY.Una raccolta

alimentare a favore dei quattro
Empori della solidarietà della diocesi
di Roma si svolgerà sabato 5 maggio
in 55 punti vendita Auchan, Simply,
IperSimply e PuntoSimply di Roma.
Oltre 600 volontari della Caritas,
presenti nei punti di raccolta,
illustreranno l’iniziativa ai clienti
distribuendo materiale informativo e
sacchetti dove inserire le donazioni. I
beni richiesti sono i generi alimentari
di facile conservazione e stoccaggio
(tonno, carne in scatola, olio, caffè,
legumi). Particolarmente graditi sono i
prodotti per l’infanzia (pannolini,
pappe e omogeneizzati) e i prodotti
per l’igiene. I beni raccolti serviranno
per rifornire i quattro Empori della
Solidarietà presenti a Roma –
«Cittadella della Carità – Santa
Giacinta», Spinaceto, Trionfale e
Montesacro – , che sono veri e propri
supermercati di medie dimensioni a
cui possono accederegratuitamente
persone indigenti che si rivolgono alle
parrocchie e ai servizi diocesani. Un
aiuto fondamentale per la comunità
visto l’elevato numero di individui che
vive sotto la soglia della povertà e che
aumenta di anno in anno, rendendo
la situazione sempre più drammatica.
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