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Piazza San Pietro

L’EVENTO
La giornata più importante, quel-
la in cui sono attesi centinaia di
migliaia di fedeli, è quella di saba-
to sei febbraio, tra poco più di un
mese. Ma anche il giorno prima,
quando in processione il corpo di
Padre Pio sarà portato dalla Basi-
lica di San Lorenzo in Verano a
San Pietro sarà, dal punto di vista
organizzativo, assai delicato. Do-
po la partenza sobria del Giubi-
leo, con l’apertura della Porta
Santa l’8 dicembre, il prossimo
evento per il quale si attende
un’ampia partecipazione di fedeli
da tutta Italia è quello della trasla-
zione di San Pio.

PROGRAMMA
L’urna contenente il corpo sarà
trasportata il 3 febbraio a Roma
(è la prima volta che le reliquie la-
sciano San Giovanni Rotondo in
occasione del Giubileo): nel pri-
mo pomeriggio arriverà nella Ba-
silica di San Lorenzo in Verano e
sarà affidata ai frati minori cap-
puccini. Va ricordato che contem-
poraneamente arriveranno an-
che le reliquie di San Leopoldo
Mandic (religioso croato dell’Or-
dine dei frati minori cappuccini
che fu proclamato santo da Gio-
vanni Paolo II 33 anni fa). Da qui,
come detto due giorni dopo, il tra-
sferimento nella Basilica di San
Pietro. Infine, il 6 febbraio la ceri-
monia per la quale si attendono
centinaia di migliaia di pellegrini
e per cui la macchina organizzati-
va e della sicurezza dovrà essere
ben rodata: alle 10 in piazza San
Pietro, il Santo Padre concederà

un’udienza speciale ai Gruppi di
Preghiera di Padre Pio, ai dipen-
denti di Casa Sollievo della Soffe-
renza e ai fedeli dell’Arcidiocesi
di Manfredonia, Vieste e San Gio-
vanni Rotondo.

IL RITORNO
A seguire: il 9 febbraio Papa Fran-
cesco presiederà una concelebra-
zione eucaristica con e per i frati
cappuccini di tutto il mondo; il 10
febbraio (mercoledì delle ceneri)
cerimonia a San Pietro con mille
missionari; infine, l’11 febbraio
l’urna con il corpo di San Pio sarà
portata a Pietralcina, sua terra na-
tale, dove sarà esposto per tre
giorni.

Fin qui il dettaglio del pro-
gramma dell’evento, tra i più atte-
si di questo Giubileo. Al di là del
significato spirituale e religioso,
chi si deve occupare dell’organiz-
zazione e delle misure di sicurez-
za è già al lavoro, perché dopo la
partenza senza sussulti del Giubi-
leo con l’apertura della Porta San-
ta, l’arrivo del corpo di San Pio fa-
rà confluire su Roma moltissimi
fedeli. Due gli appuntamenti più
delicati: il 5 febbraio il trasferi-
mento nella Basilica di San Pie-
tro; il 6 febbraio l’incontro di pa-
pa Francesco con i gruppi di pre-

ghiera. Saranno allestite, come
già è avvenuto l’8 dicembre, le zo-
ne rosse attorno all’area di piazza
San Pietro, con i pre filtraggi e so-
prattutto con l’uso sistematico
dei metal detector. Inoltre, l’Ares
118 della Regione dovrà montare
le tende ospedale come già avven-
ne l’8 dicembre, in modo da offri-
re assistenza ai fedeli.

ARRIVI
Ma davvero è atteso un afflusso
importante di fedeli per le giorna-
te dedicate a San Pio? Chi occupa
di sicurezza sostiene di sì e i nu-
meri rischiano di essere assai più
alti di quelli registrati per l’8 di-
cembre. Anche sul fronte delle
strutture ricettive si avvertono se-
gnali di ripresa. Osserva Giusep-
pe Roscioli, presidente di Federal-
berghi Roma: «Stanno aumentan-
do richieste e prenotazioni per i
primi giorni di febbraio, non c’è
dubbio. Ancora paghiamo l’effet-
to motivo dei fatti di Parigi, che
anche per gennaio ci farà proba-
bilmente registrare una piccola
perdita sul fronte degli arrivi ri-
spetto allo stesso mese del 2015.
Ma a febbraio dovremmo tornare
a crescere».

Mauro Evangelisti
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`Saranno allestite alcune zone rosse intorno al Vaticano
con i pre filtraggi e l’uso sistematico dei metal detector

`Attesi migliaia di fedeli a San Pietro il 6 febbraio: il Pontefice
concederà un’udienza speciale ai gruppi di preghiera del Santo

LA STORIA
Voleva che il mondo conoscesse
lui (e la sua grande fede) e per
questo ha esposto il suo corpo
nudo sotto gli occhi scolpiti nel
bronzo di San Pietro in segno di
purezza e penitenza. L’avrà pen-
sato chissà quante volte, ieri po-
meriggio lo ha fatto. Zainetto ne-
ro in spalla è entrato nella basili-
ca che in questo periodo è super-
vigilata, si è nascosto dietro una
colonna o un confessionale e con
indosso solo i calzini, le scarpe e
lo zaino nero, ha fatto per tre vol-
te il giro della navata centrale re-
citando ad alta voce salmi e pre-
ghiere. Questione di attimi, Luis

Carlos Gianpaoli (ma si fa chia-
mare il Cherubino), 44 anni in-
fermiere brasiliano è stato bloc-
cato dagli addetti alla basilica e
dagli agenti della gendarmeria
vaticana che lo hanno coperto
con un cappotto e portato via.
L’uomo, che in una foto postata
su Facebook è vestito da cardina-

le, era in vacanza a Roma da
qualche giorno, ieri voleva visita-
re anche i Musei vaticani, e forse
era qui che voleva spogliarsi, su
un’altra foto pubblicata sul so-
cial network scrive di trovarsi da-
vanti ai Musei e invece è a san
Pietro.

L’uomo è stato denunciato e
poi ricoverato nel reparto di psi-
chiatria del Santo Spirito. I gen-
darmi del Vaticano stanno cer-
cando di capire dove si è nasco-
sto il Cherubino quando si è spo-
gliato indisturbato.

I TESTIMONI
«È sbucato all’improvviso dalla
cappella di Giovanni XXIII, a de-
stra dell’altare maggiore - dice

Stefania Luttazi di Agtar Asso-
ciazione guide turistiche abilita-
te di Roma - era completamente
nudo, con lo zaino sulle spalle, e i
calzini con scarpe ai piedi. Ha co-
minciato a correre prima davan-
ti alle transenne che separano
l’area del presbiterio riservata al-
le messe, poi si è diretto in mezzo
alla navata centrale. Urlava in
una lingua che non capivamo.

Ripeteva parole incomprensibi-
li. Il tutto è successo intorno alle
ore 15:10. Dopo qualche minuto è
arrivato un primo Sanpietrino,
gli addetti alla basilica. Ed era in
evidente in imbarazzo, cercava
di controllarlo, che non facesse
danni o desse fastidio alla gente.
L’uomo ha corso tre volte lungo
la navata avanti e indietro. Alla
fine sono arrivati altri 5 tra
Sanpietrini e sicurezza. L’hanno
bloccato, e l’hanno portato via,
uscendo a forza dalla porta late-
rale verso il monumento di Ales-
sandro VII. Il tutto è durato po-
chi minuti. I turisti erano attoni-
ti, molti scandalizzati, altri imba-
razzati. Dopo un primo stupore,
tanti hanno cominciato a filma-
re. Non sappiamo dove si sia spo-
gliato. La nostra ipotesi è che sia
entrato nella basilica con solo il
soprabito che poi avrà infilato
nello zaino. Forse si è nascosto
dietro un confessionale».

Laura Larcan
Paola Vuolo
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Il cardinale Vallini
apre la Porta Santa

Giubileo, Padre Pio a Roma: ecco il piano

TRASLATE ANCHE
LE RELIQUIE
DEL RELIGIOSO CROATO
LEOPOLDO MANDIC
SANTIFICATO
DA GIOVANNI PAOLO II

Il cardinale vicario Agostino
Vallini domani aprirà Porta
Santa del santuario della
Madonna del Divino Amore a
Castel di Leva. Il rito di
apertura si svolgerà in
mattinata, a partire dalle 10.30,
presso l'arco della Torre del
Primo Miracolo dove
campeggia l'antica immagine,
della Vergine in trono con in
braccio Gesù Bambino
sovrastati dalla colomba
simbolo dello Spirito Santo.
Al termine della liturgia di
apertura, il cardinale Agostino
Vallini varcherà la soglia con il
Libro dei Vangeli e, seguito dal
diacono, dai concelebranti, dai
ministri, dagli Oblati Figli e
Figlie della Madonna del
Divino Amore e dai fedeli,
guiderà la processione verso il
nuovo Santuario dove
presiederà la celebrazione
eucaristica della solennità
dell'Epifania. Il servizio
liturgico e l'animazione
musicale saranno curati
rispettivamente dai
seminaristi del Seminario
della Madonna del Divino
Amore e dal Coro Mater Divini
Amoris. Per facilitare l’accesso
dei molti fedeli attesi sarà
consentito parcheggiare
l’automobile nell’area
adiacente al nuovo Santuario.
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Divino Amore

L’ARES 118 MONTERÀ
LE TENDE - OSPEDALE
FEDERALBERGHI:
«SIAMO OTTIMISTI
LE PRENOTAZIONI
STANNO AUMENTANDO»

San Pietro, nudo nella basilica
urla preghiere sotto l’altare

IL BRASILIANO È UN
INFERMIERE DI 44 ANNI
E SU FACEBOOK HA FOTO
IN CUI È VESTITO
DA CARDINALE: SI FA
CHIAMARE “CHERUBINO”

L’UOMO È STATO
BLOCCATO
DALLA GENDARMERIA
ORA È NEL REPARTO
PSICHIATRICO
DEL SANTO SPIRITO


