Il cristianesimo delle origini
1^ puntata
Per delineare una panoramica, sia pur relativamente
sintetica della storia della Chiesa, mi sono avvalsa
principalmente di tre libri (editi da Piemme), il primo
dei quali è di Pier Franco Beatrice, dono di mons.
Domenico Amoroso, già vescovo di Trapani, alla
biblioteca del Seminario vescovile di Casa Santa
(Erice).
Iniziamo questo viaggio, dunque, partendo dal
periodo storico dell’Impero romano e delle prime
comunità cristiane.
Per comprendere il cristianesimo delle origini,
bisogna prendere in considerazione l’ambiente
giudaico, su cui ha posto le sue radici, e il contesto
storico, quello greco-romano, in cui si è sviluppato.
Con la conquista di Gerusalemme, nel 63 a.C. da
parte di Pompeo, e l’inizio della dominazione romana
(dopo il disastroso dominio dei Seleucidi e i vari
tentativi di restaurare il regno d’Israele),
il giudaismo, presente nella vita religiosa e civile della
Palestina, al tempo di Gesù era rappresentato dal
Sommo sacerdote e dal Sinedrio, con le correnti dei
Sadducei e dei Farisei e, accanto ad essi, in una forma
meno ufficiale, le varie sette come gli Esseni e gli
Zeloti.
Oltre al giudaismo palestinese, vi era anche il
giudaismo della diaspora, nelle regioni circostanti della
Palestina, influenzato dalla cultura greca. Per tutti, le
linee portanti furono la Torah e l’attesa del Messia, che
doveva restaurare il regno d’Israele.
Fin da subito, fra il giudaismo e il cristianesimo
nascente vi fu una profonda frattura, poiché i giudei
non accettavano l’idea che il Messia si fosse
manifestato nella persona di Gesù; iniziarono così le
persecuzioni contro i cristiani.
D’altra parte, il mondo politeista greco-romano non
offriva migliori garanzie di sopravvivenza ai cristiani,
che andavano aumentando di numero.
Nella comunità primitiva dei cristiani di
Gerusalemme si delinearono due tendenze: una
tendenza più giudaizzante, vicina cioè alla tradizione
dei giudei, e l’altra più vicina alla cultura greca e
rappresentata dagli Ellenisti.
Si ritenne opportuno, dunque, nel 49 d.C., convocare
un Concilio a Gerusalemme per dirimere le
controversie derivanti da un diverso modo di
rappresentare e vivere il cristianesimo.
La scissione, tuttavia, non fu sanata: si formò infatti
una Chiesa di giudeo-cristiani, più legata alle tradizioni

giudaiche, e l’altra formata dagli Ellenisti, più puritana
e intransigente.
Dopo la presa e la distruzione di Gerusalemme ad
opera dei Romani (nel 70 con Tito e Vespasiano, e nel
132-135 con Adriano) e la diaspora, i primi si diffusero
nell’area siriaca, gli altri diressero l’attività missionaria
verso tutte le regioni attorno alla Palestina.
Eredi degli Ellenisti furono gli Encratiti (dal gr.
egkràteia, padronanza di sé, disciplina ascetica) e gli
Gnostici del II secolo. Questi ultimi, più intransigenti e
oppositori del giudaismo, influenzati dalle culture
orientali, giunsero persino a rifiutare l’Antico
Testamento, avvicinandosi ancor di più alla mentalità
pagana e allontanandosi dalla stessa predicazione
apostolica. Essi ritenevano di potersi salvare da soli, e
non dalla fede o dalle opere, rifuggendo dai dogmi. Da
essi, Cristo era considerato una divinità inferiore.
La tradizione ortodossa della dottrina cristiana
continuò, invece, con gli apostoli Pietro e Paolo, che
cercarono di mediare le posizioni degli Ellenisti e dei
Giudaizzanti, raccogliendone gli elementi positivi.
L’altro “pilastro” della tradizione cristiana,
l’evangelista Giovanni, portò avanti la sua predicazione
verso l’Asia Minore. In questa regione si definirono
alcune pratiche del culto e delle celebrazioni. Esponenti
della tradizione giovannea o asiatica furono il vescovo
Policarpo e Ireneo, vescovo di Lione. Tale tradizione si
diffuse, infatti, anche nel mondo occidentale.
Il ruolo maggiore, già alla fine del II secolo, lo
assunse comunque la Chiesa di Roma, custode della
Tradizione degli Apostoli, Pietro e Paolo. Essa
intervenne in difesa dell’ortodossia delle comunità
orientali e la sua autorità fu riconosciuta dalle varie
tradizioni.
A cura di Maria Martines

Ottobre - Mese Missionario
Iraq – L’ultima Messa di Padre Gianni: ucciso perché
non voleva chiudere le porte della sua Chiesa.
“Come posso chiudere
la casa del Signore?”
Sono state queste le
ultime parole pronunciate
in questa vita da padre
Ragheed Ganni, il 35enne
sacerdote caldeo iracheno
trucidato il 3 giugno del
2007 insieme a tre
suddiaconi nei pressi della chiesa dello Spirito Santo a Mosul,
nell’Iraq settentrionale. Ebbe il coraggio di dirle di fronte
all’uomo armato e mascherato che gli puntava contro un’arma
automatica e che, insieme ad altri, aveva bloccato i due veicoli
su cui il gruppo viaggiava e dopo averlo fatto scendere gli
aveva urlato: «Ti avevo ordinato di chiudere la tua chiesa!
Perché non lo hai fatto? Perché sei ancora qui?». Alla risposta
lo spinse a terra, e gli scaricò addosso 15 colpi del suo fucile
mitragliatore. Poco dopo toccava la stessa sorte ai tre laici che
lo accompagnavano. Fra pochi giorni ricorre il settimo
anniversario del martirio di quello che fu il primo prete
cattolico ucciso in Iraq dopo la caduta di Saddam Hussein
(prima di lui era stato rapito e poi ucciso, sempre a Mosul, il
sacerdote siro ortodosso Paul Iskandar). Come ha dichiarato
recentemente ad AsiaNews l’arcivescovo di Mosul Amel Nona,
successore di quel Paulos Faraj Rahho di cui padre Ganni era
segretario e che fu rapito e fatto morire di stenti otto mesi
dopo l’assassinio del sacerdote, l’Occidente ha dimenticato il
dramma dell’Iraq, compreso quello della sua comunità
cristiana, che prima della guerra angloamericana del 2003
contava circa 800 mila unità e oggi è ridotta a non più di 250
mila. Nel decennio seguito a quella guerra più di mille cristiani
sono stati uccisi in attacchi mirati e motivati dalla loro
appartenenza religiosa. Eppure la morte di padre Ganni
continua a essere considerata in modo speciale, non solo
perché si è trattato del primo sacerdote cattolico ucciso, ma
per il suo carattere di offerta sacrificale, di martirio
annunciato. Dal momento del suo ritorno in Iraq da Roma,
dove aveva studiato per sette anni all’Angelicum fra il 1996 e il
2003 ed era stato ordinato prete nel 2001, fino alla fine dei
suoi giorni la vita del sacerdote nativo di Mosul sarebbe stata
una via Crucis al rallentatore, un crescendo di minacce,
attentati e incidenti che annunciavano l’approssimarsi del
dramma finale. «L’Iraq è il mio posto». Come ha potuto padre
Ragheed resistere tutto quel tempo, sentendo la morte
avvicinarsi passo a passo? Anzitutto, la dedizione convinta alla
vocazione. Un amico musulmano, il professore Adnam
Mokrani, racconta di avergli sentito dire, subito dopo
l’ordinazione a Roma, «da questo momento, sono morto a
me stesso». Subito dopo l’ordinazione gli era stato proposto di
diventare parroco in Irlanda, paese che conosceva bene per
aver alloggiato al Pontificio Collegio irlandese durante i suoi
sette anni romani e per aver trascorso i mesi estivi in Irlanda,

presso il santuario di Lough Derg. Ma lui aveva rifiutato perché
voleva tornare nel già allora tormentato Iraq: «Quello è il
posto cui appartengo, quello è il mio posto». Quindi c’era il
completo affidamento a Dio. Chiamato a pronunciare una
testimonianza al Congresso eucaristico italiano del 2005, aveva
detto: «Senza domenica, senza Eucarestia, i cristiani
iracheni non possono vivere. I terroristi cercano di toglierci
la vita, ma l’Eucarestia ce la ridona. Qualche volta io stesso
mi sento fragile e pieno di paura. Quando, sollevando
l’Eucarestia, dico le parole: “Ecco l’Agnello di Dio, che toglie
i peccati del mondo”, sento in me la Sua forza: io tengo in
mano l’ostia, ma in realtà è Lui che tiene me e tutti noi, che
sfida i terroristi e ci tiene uniti nel suo amore senza fine». E
ancora, c’era il forte senso di appartenenza a un popolo, il
popolo di Dio: “I sacerdoti dicono Messa tra le rovine
causate dalle bombe. Le mamme, preoccupate, vedono i
figli sfidare i pericoli e andare al catechismo con
entusiasmo. I vecchi vengono ad affidare a Dio le famiglie
in fuga dall’Iraq, il paese che loro invece non vogliono
lasciare, saldamente radicati nelle case costruite con il
sudore di anni”. Nel mese di maggio del 2007 si esprime
veramente come se fosse consapevole che il suo destino stia
per compiersi. Dopo un attacco alla parrocchia durante la
domenica delle Palme scrive: «Proviamo empatia con Cristo,
che entra in Gerusalemme con la piena consapevolezza
che la conseguenza del Suo amore per l’umanità sarà la
croce. Quindi, mentre i proiettili distruggono le finestre
della nostra chiesa, offriamo le nostre sofferenze come
segno di amore per Cristo». E in un’altra e-mail, poco prima
della morte: «Ogni giorno aspettiamo l’attacco decisivo, ma
non smetteremo di celebrare Messa. Lo faremo anche
sotto terra, dove siamo più al sicuro (il 27 maggio una
bomba era esplosa davanti alla chiesa ferendo due guardie, e
da quel momento la Messa veniva celebrata nei sotterranei,
ndr). In questa decisione sono incoraggiato dalla forza dei
miei parrocchiani. Si tratta di guerra, guerra vera, ma
speriamo di portare questa Croce fino alla fine con l’aiuto
della Grazia divina». A Roma una reliquia di padre Ganni si
trova nella basilica di San Bartolomeo all’Isola, collocata nella
cappella dei martiri dell’Asia, dell’Oceania e del Medio Oriente.
Si tratta della stola che indossava in occasione della sua ultima
Messa, quella subito dopo la quale venne ucciso. Nella cupola
della Cappella di Tutti i Santi d’Irlanda, al Pontificio Collegio
irlandese, padre Ganni è raffigurato in un mosaico opera del
gesuita artista Marko Rupnik accanto a santa Brigida. Durante
un reportage nel 2008 l’inviato di Tempi raccolse sul posto la
notizia che poco dopo l’uccisione dei quattro cristiani, mentre i
terroristi collocavano dell’esplosivo sotto i loro corpi per
cercare di causare la morte di chi si fosse avvicinato per
recuperare i cadaveri, un musulmano che abitava nei pressi,
abbia affrontato gli uccisori apostrofandoli così: «Avete ucciso
degli uomini di pace, degli innocenti. Perché fate questo?».
Fu caricato a forza su di un’auto e portato via. Il giorno dopo il
suo corpo crivellato di proiettili fu trovato in un’altra zona di
Mosul. Fu assassinato con la stessa arma che aveva ucciso
padre Gianni.
di Rodolfo Casadei

1 - SABATO - 26.a Tempo Ordinario - [II]
S. Teresa di Gesù Bambino (m)
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore
Liturgia: Gb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24
Messe vespertine:
- Ore 17.30 - Santa Messa -San Domenico
- Ore 19.00 - Santa Messa - Cattedrale

11 - MARTEDÌ - 28.a Tempo ordinario- [IV]

20 - GIOVEDÌ - 29.a Tempo Ordinario - S. Irene, Aurora - [I]

28 - VENERDÌ - 30.a Tempo Ordinario - Ss. SIMONE e

S. Firmino vescovo, Emanuela - Venga a me, Signore, il tuo amore
Liturgia: Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41
-Ore 19.00 - Santa Messa - Cattedrale

Dell’amore del Signore è piena la terra
Liturgia: Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53
-Ore 19.00- Santa Messa-Cattedrale
- Lectio Divina

GIUDA (f) - [P] - Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
Liturgia: Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19
- Ore 15.30 - Recita Rosario - Chiesa S. Domenico
- Ore 16.00 -18.00-Centro di Ascolto Caritas e Vincenziane
- Ore 19.00 -Santa Messa- Cattedrale
- Ore 21.30- Adorazione Eucaristica fino alla mezzanotte

12 - MERCOLEDÌ - 28.a Tempo ordinario - [IV]-

Ss. Angeli Custodi (m) - Ascoltate oggi la voce del Signore
Liturgia: Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10
- Ore 11.00 e 19.00 -Sante Messe- Cattedrale

S. Serafino da Montegranaro
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita
Liturgia: Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46
- Ore 16.30 - Gruppo Azione Cattolica Adulti – Sala Canonici
- Ore 17.30 -Adorazione Eucaristica - Cattedrale
- Ore 19.00 -Santa Messa - Cattedrale

3 - LUNEDÌ - 27.a Tempo Ordinario - [III]-S. Gerardo abate -

13 - GIOVEDÌ - 28.a Tempo ordinario - [IV]- S. Edoardo re

2 - DOMENICA - 27.a Domenica Tempo Ordinario - [III]

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza
Liturgia: Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37
- Ore 19.00 - Santa Messa- Cattedrale

4 - MARTEDÌ - 27.a Tempo Ordinario
S. FRANCESCO D'ASSISI patrono d'Italia (f) - [P]
Tu sei, Signore, mia parte di eredità
Liturgia: Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30
- Ore 19.00- Santa Messa- Cattedrale

5 - MERCOLEDÌ - 27.a Tempo Ordinario - [III]
S. Placido martire
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
Liturgia: Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4
- Ore 16.30- Gruppo Azione Cattolica Adulti -Sala Canonici
- Ore 17.30 -Adorazione Eucaristica - Cattedrale
- Ore 19.00- Santa Messa- Cattedrale

6 - GIOVEDÌ - 27.a Tempo Ordinario - [III]-S. Bruno (mf)
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo
Liturgia: Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13
- Ore 19.00 -Santa Messa- Cattedrale
- Lectio Divina

7 - VENERDÌ - 27.a Tempo Ordinario - [III] -B.V. Maria del
Rosario (m) - Il Signore si è ricordato della sua misericordia
Liturgia: At 1,12-14; Cant. Lc 1,46-55; Lc 1,26-38
- Ore 15.30 - Recita Rosario - Chiesa S. Domenico
- Ore 16.00 -18.00-Centro di Ascolto Caritas e Vincenziane
- Ore 19.00 -Santa Messa- Cattedrale
- Ore 21.30- Adorazione Eucaristica fino alla mezzanotte

Il Signore ha rivelato la sua giustizia
Liturgia: Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54
- Ore 19.00 -Santa Messa- Cattedrale
- Lectio Divina

14 - VENERDÌ - 28.a Tempo ordinario - [IV]
S. Callisto I(mf)
Beato il popolo scelto dal Signore
Liturgia: Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7
- Ore 15.30 - Recita Rosario - Chiesa S. Domenico
- Ore 16.00 -18.00-Centro di Ascolto Caritas e Vincenziane
- Ore 19.00 -Santa Messa- Cattedrale
- Ore 21.30- Adorazione Eucaristica fino alla mezzanotte

15 - SABATO - 28.a Tempo ordinario-[IV]
S. Teresa di Gesù (m)
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa
Liturgia: Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12
Messe vespertine:
- Ore 17.30- Santa Messa -San Domenico
- Ore 19.00 -Santa Messa - Cattedrale

16 - DOMENICA - 29.a Domenica Tempo Ordinario – [I]
S. Edvige (mf); S. Margherita M. Alacoque (mf) Il mio aiuto viene dal Signore
Liturgia: Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 - 4,2; Lc 18,1-8
- Ore 11.00 e 19.00 -Sante Messe- Cattedrale

9 - DOMENICA - 28.a Domenica Tempo Ordinario –[IV]
Ss. Dionigi e compagni (mf); S. Giovanni Leonardi (mf)
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
Liturgia: 2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
- Ore 11.00 -Santa Messa -Cattedrale
- Ore 17.00- Inaugurazione della SALA LAURENTINA
 -Ore 19.00 Santa Messa a San Pietro

NON VERRÀ CELEBRATA LA S. MESSA IN CATTEDRALE

10 - LUNEDÌ - 28.a Tempo ordinario - [IV]
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre
Liturgia: Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32
- Ore 19.00 -Santa Messa - Cattedrale

S. Orsola, Clementina, Letizia
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore
Liturgia: Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59
- Ore 15.30 -Recita Rosario - Chiesa S. Domenico
- Ore 16.00 -18.00-Centro di Ascolto Caritas e Vincenziane
- Ore 19.00 -Santa Messa- Cattedrale
- Ore 21.30- Adorazione Eucaristica fino alla mezzanotte

17 - LUNEDÌ - 29.a Tempo Ordinario - [I]
S. Ignazio di Antiochia (m)
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi
Liturgia: Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21
-Ore 19.00 -Santa Messa-Cattedrale

18 - MARTEDÌ - 29.a Tempo Ordinario - S. LUCA (f) - [P]
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo Regno
Liturgia: 2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9
-Ore 19.00- Santa Messa-Cattedrale

19 - MERCOLEDÌ - 29.a Tempo Ordinario - Ss. Giov. de Br.
e Isacco J. e c. (mf); S. Paolo d. Croce (mf) - [I]
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza
Liturgia: Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48
- Ore 16.30- Gruppo Azione Cattolica Adulti -Sala Canonici
- Ore 17.30 -Adorazione Eucaristica - Cattedrale
- Ore 19.00- Santa Messa- Cattedrale

29 - SABATO - 30.a Tempo Ordinario - [II]

22 - SABATO - 29.a Tempo Ordinario- [I]

S. Ermelinda, S. Massimiliano, Michela
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente
Liturgia: Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11
Messe vespertine:
- Ore 17.30- Santa Messa -San Domenico
- Ore 19.00 -Santa Messa – Cattedrale
Attenzione - Cambio Ora Solare

S. Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla)
Andremo con gioia alla casa del Signore
Liturgia: Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9
Messe vespertine:
- Ore 17.30- Santa Messa -San Domenico
- Ore 19.00 -Santa Messa - Cattedrale

30 - DOMENICA - 31.a Domenica Tempo Ordinario - [III]
S. Germano vescovo, Benvenuta
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
Liturgia: Sap 11,22 - 12,2; Sal 144; 2Ts 1,11 - 2,2; Lc 19,1-10 –
- Ore 11.00 e 18.15 -Sante Messe - Cattedrale

23 - DOMENICA - 30.a Domenica Tempo Ordinario - [II]

31 - LUNEDÌ - 31.a Tempo Ordinario - [III]

S. Giovanni da Capestrano (mf)
Il povero grida e il Signore l’ascolta
Liturgia: Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33;
2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
- Ore 11.00 e 19.00 -Sante Messe- Cattedrale

S. Lucilla, S. Quintino
Custodiscimi presso di te, Signore, nella pace
Liturgia: Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14
-Ore 18.15 - Santa Messa-Cattedrale

INIZIO ANNO CATECHISTICO 2016/2017
~ISCRIZIONI~
Mandato ai catechisti

24 - LUNEDÌ - 30.a Tempo Ordinario - [II]
Dedicazione della Chiesa Cattedrale San Lorenzo
martire (S) (P)
Ordinazione Diaconale di Giuseppe Grignano
Parlava del Tempio del suo corpo
Liturgia: Is 56,1.6-7 Sal 83 Eb 12,18.19-22-24 G
v 2,13-22
 Ore 18.30 - Santa Messa presieduta dal Vescovo S.E.
mons.Pietro M. Fragnelli

25 - MARTEDÌ - 30.a Tempo Ordinario - [II]

8 - SABATO - 27.a Tempo Ordinario- [III] - S. Pelagia,
Brigida, Ivano - Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
Liturgia: Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28
Messe vespertine:
- Ore 17.30- Santa Messa -San Domenico
- Ore 19.00 -Santa Messa - Cattedrale

21 - VENERDÌ - 29.a Tempo Ordinario - [I]

S. Crispino, S. Daria, Gaudenzio
Beato chi teme il Signore
Liturgia: Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21
-Ore 19.00 -Santa Messa-Cattedrale

26 - MERCOLEDÌ - 30.a Tempo Ordinario - [II]
S. Evaristo papa
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
Liturgia: Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30
-Ore 16.30 Gruppo Azione Cattolica Adulti – Sala Canonici
-Ore 17.30 Adorazione Eucaristica - Cattedrale
-Ore 19.00 -Santa Messa-Cattedrale

27 - GIOVEDÌ - 30.a Tempo Ordinario - [II]
S. Fiorenzo vescovo, Delia
Benedetto il Signore, mia roccia
Liturgia: Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35
-Ore 19.00 -Santa Messa-Cattedrale
- Lectio Divina

PERCHÉ UN MESE
MISSIONARIO?
Dal Concilio Vaticano II (19621965) in poi si è venuta
formando nella Chiesa una
nuova e più forte coscienza
missionaria. Essa ha generato
un vero e proprio bisogno di
conoscere, di studiare, di meditare e di vivere la
vocazione battesimale-missionaria, non più in modo
episodico, ma secondo criteri validi e universalmente
condivisi. Si è fatta strada l’esigenza di un "tempo forte"
dedicato alla missione universale della Chiesa per tutto il
popolo di Dio. Ecco che - dalla fine degli anni '60 un’intuizione dell'Opera della Propagazione della fede
italiana fece sì che il mese di Ottobre fosse dedicato
interamente alla missione universale. Un mese scandito
da un itinerario di cinque settimane di cui la Giornata
Missionaria Mondiale, fissata per la penultima domenica
di Ottobre, costituisce il punto culminante del "Mese
Missionario". Questo “tempo forte” è promosso oggi, in tutto il
mondo, dalle PPOOMM.
«Il mese di ottobre deve essere
considerato, in tutti i paesi, come il
mese della Missione Universale. La
penultima domenica è chiamata
Giornata Missionaria Mondiale e
costituisce l’apice della festa della
cattolicità
e
della
solidarietà
universale» Giovanni Paolo II, 1980

