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i 77 anni del cardinale

Sepe a ﬁne mandato, si pensa a Battaglia
Domani l’arcivescovo
festeggia il compleanno:
e scadono i due anni di
proroga concessi da
papa Francesco alla
guida della diocesi
di Conchita Sannino
Domani, saranno 77 anni. Compleanno importante per il cardinale Crescenzio Sepe. Soprattutto, data spartiacque per la Chiesa di Napoli. Il
suo nuovo appartamento da “pensionato” è in via di restauro da settimane, presso la Basilica di Capodimonte: destinazione rituale per i vescovi che lasciano la Curia. Ma altri,
non meno accurati lavori sono in
corso, scaramanticamente parlando, per la futura ed eterna dimora
dell’arcivescovo, addirittura nella
cripta del Duomo.
Sì, il vitalissimo Sepe (a scanso di
equivoci più operativo che mai), che
ieri ha celebrato in Duomo il rito di
Pentecoste circondato dall’affetto
dei fedeli e poi si è collegato con la
diretta dei lavoratori Whirlpool («Farò ancora la mia parte, come già feci
per Carinaro, siamo con voi e dico
che non si può incidere sulla carne
viva dei lavoratori di Napoli»), da domani sa che scadono formalmente

gli «almeno 24 mesi» concessi al suo
mandato, ma appare «molto sereno». Dopo il termine dei due anni di
proroga, infatti, che come di prassi
papa Francesco ha voluto riconoscere anche a lui dopo i 75 anni fissati
per la pensione, potrebbe aprirsi
presto la naturale fase delle consultazioni con i sacerdoti della diocesi,
prima che il Vaticano scelga il nuovo vescovo.
Si tratta di un passaggio che dura
solitamente alcuni mesi. «Sua Eminenza accoglierà con gioia e obbedienza ogni determinazione», rassicurano da largo Donnaregina. Tradotto: potrà restare ancora per un
po’, magari fino a dopo il miracolo
di settembre di San Gennaro, una ricompensa cui il porporato ambirebbe dopo l’angoscia e le preghiere
per la fine dell’epidemia , che ha colpito anche un suo prezioso collaboratore (padre Giuseppe Mazzafaro,
ormai guarito). Oppure, scenario di
segno opposto, Sepe potrebbe benedire subito il suo successore, se Roma indicasse tempi più serrati. Potrebbe, in teoria, passare solo qualche settimana. Come raccontano alcune voci incontrollate, secondo
cui, ad esempio, tra i nomi più considerati in Vaticano per guidare Napoli, vi sarebbe monsignor Domenico
Battaglia, vescovo a Cerreto Sannita, prete di strada, amico di don Luigi Ciotti. Ma è evidente che nessuna
scelta su uomini e magisteri, meno
che mai nell’era di papa Francesco,

Pozzuoli
Riprendono le visite
al Rione Terra
Il 2 giugno riapre al pubblico il
percorso archeologico del
Rione Terra, dopo quasi tre
mesi di chiusura. L’ingresso sarà
consentito nei fine settimana,
ogni ora, dalle 9 alle 12 e dalle
13,30 alle 16,30. Prenotazioni
visite e info: Turismo e Servizi srl
“Percorsi Flegrei” tour operator
081.19936286/287;
e-mail: rioneterra@
turismoeservizi.com

A Capodimonte lavori
in corso per la nuova
residenza. In Duomo
si prepara la tomba:
ha chiesto di essere
sepolto nella Cripta
dove c’è San Gennaro

può ridursi a date e scadenze, calcoli ragionieristici. Al di là dei nomi,
dunque, è la carta finale di Sepe a
sorprendere.
Il fedelissimo vescovo cresciuto
all’ombra di papa Giovanni Paolo II,
il manager del Giubileo del 2000 e il
già potente vertice romano di Propaganda Fide, ha espresso il desiderio
di essere sepolto nel Succorpo della
cattedrale. Un unicum che non ha riguardato i predecessori (riposano
nella chiesa di Capodimonte). Per il
cardinale uscente, invece, il nuovo
spazio per cui sono in corso progetti
e lavori dovrebbe essere ricavato
nella cripta, accanto ai resti dell’arcivescovo Alfonso Castaldo (morto
nel 1966), a cui si deve l’inizio della ri-

cerca che portò al ritrovamento delle reliquie di San Gennaro, oggi lì
esposte. Segno di vicinanza o grandeur? «È il suo legame con il cuore
del patrono», spiegano con un sorriso i suoi. «In fondo, sembrava fosse
stato mandato in una trincea di penitenza». Invece, intendono, si è riscoperto pastore. Sicché il compleanno
di domani si apre come sempre al
“lavoro”, con i vertici istituzionali in
piazza del Plebiscito, dalle 9, per la
Festa della Repubblica (rito ridotto,
causa pandemia). E poi, lo aspettano in Curia, solita agenda. «Tutto come sempre», insomma, gestendo anche la mole di auguri. Tra progetti
ordinari e cantieri per l’aldilà.
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