
I cappuccini della
Lombardia hanno
realizzato un libro e un
dvd sul loro confratello

Il volume ripercorre
i tratti salienti
del religioso milanese 
ucciso in Turchia

A 6 MESI
DALLA MORTE

I frati ricordano Padovese,
uomo di dialogo e di speranza
DI ANNALISA GUGLIELMINO

ncora oggi, a distanza
di tempo, siamo sgo-
menti nel ripensare al-

la morte del nostro confratello... La
modalità della sua scomparsa non fi-
nisce di turbarci, ma il ricordo del be-
ne da lui fatto e il saperlo ora nelle brac-
cia del padre ci consola».
Le parole di fra Alessandro Ferrari, mi-
nistro provinciale dei frati cappuccini
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Monsignor Padovese a Trabzon (Reuters)

lombardi, aprono il libro-ricordo de-
dicato a monsignor Luigi Padovese, il
vicario apostolico d’Anatolia assassi-
nato a Iskenderun, in Turchia, il 3 giu-
gno di quest’anno. Come chicco di gra-
no (Edizioni Terra Santa, 44 pagine + u-
na sezione fotografica e un dvd, 8 eu-
ro) illumina la figura del religioso mi-
lanese (era nato a Milano il 31 marzo
del 1947) attraverso alcuni discorsi pro-
nunciati dal cappuccino, come in oc-
casione del convegno «Il coraggio del-

la verità», organizzato dai centri cultu-
rali della diocesi ambrosiana nel mag-
gio 2008 o come quello all’Assemblea
ecclesiale del Patriarcato di Venezia del
2009: testi in cui Padovese offriva il pro-
prio sguardo di testimone ora sulla Tur-
chia e sulle tensioni lì in atto, ora sulla
presenza dei cristiani nel Paese.
Ma ci sono anche le omelie pronun-
ciate in occasione dei suoi funerali, ce-
lebrati a Iskenderun e Milano, dall’ar-
civescovo metropolita di Smirne, mon-

signor Ruggero Franceschini, e dal car-
dinale Dionigi Tettamanzi. Al volume
è allegato un dvd (regia di Paolo Da-
mosso, produzione Nova-T Torino, 15
minuti circa) con filmati e interviste al
vescovo assassinato. Alcune foto, infi-
ne, lo ritraggono nei diversi momenti
del suo cammino pastorale fra l’Italia
e la Turchia.
«Chicco di grano caduto in terra è sta-
ta la vita di padre Luigi, che ha accol-
to come una chiamata della Provvi-

denza di Dio il suo ministero di vesco-
vo di Anatolia»: così lo ricordava Tet-
tamanzi durante i funerali in Duomo,
il 14 giugno.
La parabola di vita di Padovese, parte,
nel libro, dal momento in cui le agen-
zie di stampa Ansa e Sir hanno battu-
to la notizia della sua morte, per ma-
no dell’autista Murat Altun, 26 anni.
Un «estremo sacrificio», come viene ri-
cordato nel volume, di un pastore che
si considerava, come don Andrea San-

toro, il prete missionario ucciso in Tur-
chia nel 2006, un «testimone disarma-
to del Vangelo». 
«La sua unione al sacrificio di Cristo –
conclude nel libro la lettera di cordo-
glio del ministro generale dei cap-
puccini, fra Mauro Jöhri, ai frati della
Lombardia – ci aiuti e ci spinga a es-
sere realmente luce del mondo e sale
della terra per contribuire alla trasfor-
mazione della società secondo i valo-
ri evangelici».

2 VENERDÌ
3 DICEMBRE 2010

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

Al teatro Derby (via Mascagni) 
va in scena «Caveman, l’uomo delle
caverne con Maurizio Colombi

difficile dire se mai un vino sia
stato fedele accompagnatore
degli alpinisti di tutto il mon-

do che durante i decenni si sono ci-
mentati lungo le pareti e sulle creste
dell’Himalaya.
Quello che è certo è che non solo la
grappa dell’indimenticato Mike era
usa andare sempre più in alto: i vi-
ni fanno lo stesso, tanto che adesso
abbiamo un Pinot nero dell’Oltrepò
pavese portato in zaino fino a quo-
ta 7.000, laggiù (anzi, lassù) in Nepal.
L’impresa da record si deve a Tizia-
na Tidone, responsabile dei vigneti
presso la tenuta Mazzolino di Cor-
vino San Quirico e al marito Ivan,
anche lui sportivo totale amante del-
la natura e dei paesaggi incontami-
nati.

Finita la vendemmia e la cura della
vinificazione, i due si sono presi un
mese di libertà e si sono messi in
viaggio preoccupandosi di non far
mancare nel bagaglio un bottiglia di
ottimo rosso stappato poi per un
brindisi gioioso ap-
pena raggiunti i
7mila metri. Hanno
brindato, va da sé,
alle fortune dell’e-
nologia lombarda
ed oltrepadana in
particolare, avviata
alle vette dell’eccel-
lenza assoluta.
Diamo un’occhiata
allora al vino dell’impresa himalaia-
na, il Noir 2007 di Mazzolino (te-
lefono 0383. 87.61.22) ricavato da u-
va di Pinot nero e suscettibile di lun-
go invecchiamento grazie al passag-
gio nelle barriques di rovere. Noir,

che ha ottenuto i 3 bicchieri del
Gambero rosso, è di colore rubino, di
profumo inteso e complesso (frutti
rossi, rose, cuoio, sottobosco), di sa-
pore pieno, denso e persistente. Il
costo in azienda è sui 20 euro a bot-

tiglia.
Una vetta importan-
te – qui il discorso
cambia completa-
mente – ha raggiun-
to anche il milanese
23enne Matteo Ghi-
ringhelli che pochi
giorni fa si è classifi-
cato terzo al cam-
pionato europeo dei

sommeliers svoltosi a Strasburgo. Al
primo posto il ticinese (ma il vecchio
Gioann Brera sosteneva che i ticine-
si sono i lombardi più fortunati) Pao-
lo Basso, già vicecampione del mon-
do nel 2000, nel 2007 e nel 2008. 

Complimenti a Ghiringhelli.
Qualche appuntamento di interesse,
adesso.
Domenica 5 e lunedì 6 alla cascina
Pelizzer di Ponti sul Mincio, Manto-
va, ritorna dopo una interruzione
durata anni la Sagra di San Nicolò.
Per i golosi verranno serviti i miglio-
ri piatti della tradizione: oss de por-
sel, trippe, codeghin, codeghe coi fa-
soi, pearà, fogasin, baccalà. Dome-
nica sera ci sarà anche un menu co-
siddetto innovativo con hot dog,
crauti, speck. www.sagraponti.com
Ai Mercati generali di Milano dal 10
al 12 dicembre «Gusti e sapori di
Lombardia», prima rassegna delle
specialità enogastronomiche regio-
nali, direttamente dai produttori.
info@mercatimilano.it
A Cilavegna, Pavia, venerdì 10, Festa
delle comunità del cibo del territo-
rio. (info@slowfoodlomellina.com).

È

Il vino dell’Oltrepò sale in vetta
di Antonio Giorgi

cantine
& dintorni

A realizzare l’impresa
una coppia che ha
portato su una cima
dell’Himalaya una
bottiglia di Pinot nero

Cattolici in politica
Dibattito a Cinisello

tasera alle 20,30, presso
l’auditorium Villa Casati

Stampa (piazza Soncino,
Cinisello Balsamo), si terrà
l’incontro-dibattito
“Cattolici in politica:
opzione o necessità?”. Una
riflessione a più voci
sull’impegno del mondo
cattolico sul territorio.
Interverranno Mauro Gallo
(studioso), Beppe del Colle
(editorialista di Famiglia
Cristiana), Marco Invernizzi
(giornalista) e Luigi Amicone
(direttore di Tempi).
L’appuntamento è
organizzata (con il
contributo di Sala
assicurazioni)
dall’associazione culturale Il
Ponte (www.ilponte-
cinisellobalsamo.it). (D.Re)
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Lombardia-Calabria
asse contro le cosche

ombardia e Calabria si alleano per combattere le
mafie e stanare i rischi di infiltrazioni criminali

anche in vista dell’Expo 2015. La collaborazione è
stata sancita nell’incontro tra la commissione Affari
Istituzionali della Regione Lombardia e il presidente
della commissione contro il fenomeno della mafia
del Consiglio della Calabria, Salvatore Magarò. Una
prima tappa di un percorso che vedrà le due realtà
scambiarsi informazioni, confrontarsi su leggi e
normative, proporre iniziative comuni per
l’educazione alla legalità, soprattutto tra i più giovani.
«L’incontro – ha spiegato il presidente del Consiglio
della Lombardia, Davide Boni (Lega) – dimostra,
ancora una volta, l’attenzione del parlamento
lombardo e della Regione stessa rispetto al
fenomeno delle infiltrazioni malavitose sul nostro
territorio». Avviare una fase di collaborazione
istituzionale «è un fatto positivo. La ’Ndrangheta –
ha spiegato Magarò – e la mafia possono essere
sconfitte se facciamo squadra, se accanto al lavoro
eccellente dello Stato, delle Forze dell’ordine e dei
magistrati si pone anche l’impegno delle istituzioni».
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