
18e  CON TE

«Dalle manipolazioni del prete 
canadese Nicholas Gruner  
agli attacchi al Papa di chi 

vuole un altro dogma mariano. 
Le false notizie partono dal 

concepimento di Gesù. Non si 
può usare Maria per dividere  
la Chiesa o strumentalizzare 
le paure della gente. C’è chi 

la invoca e poi volta le spalle 
al Vangelo. Perciò abbiamo dato 

vita a “Mariapedia”, un sito 
che presenta la vera mariologia, 

la vera dottrina cattolica»

PADRE STEFANO 
CECCHIN

«Dalle manipolazioni del prete 

«FERMIAMO 
LE FAKE NEWS 

SULLA 
MADONNA»

Un’effigie della 
Regina della Pace: 
c’è chi ne usa 
la figura in modo 
distorto e divisivo. 
A lato, il logo di 
Wikipedia cui si 
ispira l’iniziativa 
online della Pami; 
più a sinistra, 
il presidente, 
padre Stefano 
Cecchin, 57 anni. 

sono il criterio per distinguere una vera da 
una falsa apparizione. Pensiamo a padre 
Pio: quanto ha sofferto per la Chiesa che 
non lo capiva? E pensiamo a tutti i santi 
che non sono mai andati contro la Chiesa: 
i santi della Chiesa hanno sempre avuto 
la disponibilità di obbedire a Dio che mi 
parla attraverso la Chiesa, e a volte non mi 
capisce, mi corregge».

L’apparizione di Maria è oggetto di un 
ventaglio di possibili manipolazioni. In-
nanzitutto, c’è chi sostiene di avere avuto 
una visione della Madonna per andare con-
tro la Chiesa. «Ma noi dobbiamo obbedire 
alla Chiesa o alle apparizioni?», doman-
da, netto, padre Cecchin. A volte ci sono 
«persone che si nascondono dietro questa 
pseudo-religiosità per fare gli affari propri. 
È il caso delle sette e dei santoni: dicono 
alla gente “quel prete, quel frate, quel ve-
scovo che mi dà ragione è buono, chi mi 
critica è satanico, se la Chiesa non fa quel 
che voglio io non è vera Chiesa”». Non è 
questa la vera devozione. Il tema è serio: 
«Purtroppo, anche in Italia, c’è chi usa 
Maria per dividere», afferma padre Cec-
chin: non si rendono conto che cristiani 
di altre confessioni appro!ttano di queste 
divisioni per attaccare il cattolicesimo e 
che «le persone semplici vanno in crisi».

Vi sono poi i casi di apparizioni che 
attribuiscono a Maria un messaggio peren-
torio nei confronti della gerarchia ecclesia-
stica. Uno tra tutti, le apparizioni che sareb-
bero avvenute ad Amsterdam, a inizio del 
Novecento, con le quali la Madonna avreb-
be chiesto che venisse proclamato il dogma 
della propria partecipazione alla redenzione 
dell’umanità: Maria corredentrice. Una ri-
chiesta che, riproposta ancora ai giorni no-
stri da alcuni settori cattolici, è stata respinta 
da papa Francesco: «Perché nelle apparizio-

Sotto, l’ultima superstite dei 
tre pastorelli di Fatima, suor 
Lucia dos Santos (1907-2005) 
e, a lato, Nicholas Gruner 
(1942-2015), il prete canadese 
che partiva da Fatima per 
contestare i documenti del 
Concilio Vaticano II. Lucia 
lo redarguì: «Scusi, i messaggi 
li ho ascoltati io, non lei».

a delirante idea che Gesù non sia 
ebreo perché concepito da Maria 
con un soldato romano. Le fan-
tasiose apparizioni della Vergine 
che le attribuiscono dei diktat alla 
Chiesa. Invocare la Madonna e 
ignorare il Vangelo. Il semprever-
de mito di un messaggio di Fatima 

che sarebbe stato nascosto dal Vaticano... 
«In giro per la rete si trova di tutto e il ri-

schio è che la gente ci creda», sospira padre 
Stefano Cecchin. Il virus delle “fake news” 
non risparmia la madre di Dio e la Ponti!cia 
Academia Mariana Internationalis (Pami), 
che il Francescano presiede, sta preparando 
l’antidoto: un sito internet che presenti «la 
vera mariologia cattolica» e che, mutuando 
il nome da Wikipedia, la più af!dabile enci-
clopedia online, si chiamerà “Mariapedia”.

Fedeli, internauti e curiosi potranno tro-
vare «la vera dottrina cattolica su Maria, gli 
studi seri, quello che insegna la Chiesa», 
spiega Cecchin di questa iniziativa che do-
vrebbe vedere la luce a settembre.

Al giorno d’oggi le “fake news” abbon-
dano, moltiplicate dall’avvento di Internet 
e dei social network, e non solo nell’ambi-
to della religione, ma su Maria, conferma 
padre Cecchin, di bufale ne girano tantis-
sime. Come la storia della Vergine che sa-
rebbe andata a letto con un soldato roma-
no, o il nome Maria che sarebbe mutuato 
dal nome latino Mario, o ancora strampa-
late teorie sul sangue della Sindone, tutte 
«stupidaggini» per affermare che Gesù era 
romano e non ebreo. Ma «su Maria le fake 
news sono soprattutto legate alle appari-
zioni». Fenomeni importanti che, però, 
«non devono deviarci dalla verità, che è 
la Parola di Dio e sono i sacramenti della 
Chiesa cattolica», avverte il Francescano, 
che spiega come «l’umiltà e l’obbedienza 

L

Sopra, 
l’arcivescovo 
Carlo Maria 
Viganò, 79: 
accusa il Papa 
di “offendere” la 
Madonna per non 
voler proclamare 
un nuovo dogma 
su Maria 
corredentrice 
del genere umano.

!MARIA NEI FATTI! L’appello del presidente della Ponti!cia Academia Mariana Internationalis (Pami)
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B ibbie, invocazioni al Cuore 
Immacolato di Maria, croci-
fissi e rosari: nell’armamen-

tario retorico dei politici di tutto 
il mondo sono tornati con forza i 
simboli del cristianesimo. Da Mat-
teo Salvini in Italia a Donald Tru-
mp negli Stati Uniti, da Vladimir 
Putin in Russia a Victor Orban in 
Ungheria, da Jair Bolsonaro in 
Brasile a Marion Maréchal Le Pen 
in Francia, nel giro di pochi anni 
i «sovranisti» hanno fatto sempre 
più spesso riferimento alla religio-
sità popolare, in campagna eletto-
rale come nelle aule parlamentari. 
Come racconta il giornalista Iaco-

po Scaramuzzi, firma di Maria con 
te e autore dell’articolo che pub-
blichiamo in queste pagine, nel li-
bro-inchiesta Dio? In fondo a de-
stra, pubblicato dall’Editrice Mis-
sionaria Italiana (143 pagine, 13 
euro), non si tratta però di auten-
tica fede, quanto di una strumen-
talizzazione della religione. Che 
non esita a invocare il Cuore Im-
macolato della Madonna di Fati-
ma o la Vergine di Medjugorje per 
battaglie che con il cristianesimo, 
e con l’autentica devozione maria-
na, hanno poco a che fare. Ma un 
antidoto esiste, e si chiama papa 
Francesco.

QUANDO I POLITICI 
AGITANO IL ROSARIO INVANO

A lato, la lapide funeraria 
del militare romano 
d’origine fenicia, Tiberius 
Iulius Abdes Panthera 
o Pantera (22 a.C.-40): 
secondo una bufala 
ricorrente sarebbe stato 
il padre naturale di Gesù. 
Più a sinistra, la Sacra 
Famiglia, nella basilica dei 
Santi Ambrogio e Carlo 
al Corso a Roma, dipinta 
alla fine del XIX secolo 
da Angelo Zoffoli. Sotto, 
il presidente della 
Fondazione Pané, Ricardo 
Grzona, con padre Cecchin.

Cecchin al Meeting di Rimini 
2019 “collauda” Cristonautas, 
video tridimensionali di 
catechesi per i giovani realizzati 
dalla Fondazione Pané.

Sopra il libro di Iacopo Scaramuzzi, firma di Maria con te, sull’abuso dei simboli religiosi in politica. Da sinistra, il bacio 
di Matteo Salvini, 47 anni, al rosario; la Madonna di Fatima sulla tribuna del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, 65, e 
Donald Trump, 74, che agita la Bibbia. In alto, l’omaggio del presidente russo Vladimir Putin, 67, alla Madonna di Vladimir.

LA BUFALA 
SUL SOLDATO

!MARIA NEI FATTI!

ni di Amsterdam Maria chiede questo 
dogma e non lo chiede nelle altre ap-
parizioni?», si domanda padre Cecchin. 
«Se il cielo vuole una realtà, perché qui 
me la chiede e in altri luoghi, no?». E, 
soprattutto, «la Chiesa ha sempre spie-
gato che le apparizioni non possono an-
dare contro la rivelazione».

C’è poi il caso di apparizioni accer-
tate dalla Chiesa, come quelle avvenute 
a Fatima nel 1917, ma che, nel corso 
dei decenni, hanno rischiato di essere 
distorte o manipolate. Innanzitutto da 
chi ha declinato il messaggio esclusi-
vamente in chiave polemica contro la 
Russia comunista. Padre Cecchin met-
te in risalto in particolare la !gura del 
prete canadese Nicholas Gruner, fon-
datore del Fatima center, una realtà con 
forti intrecci nel mondo conservatore 
statunitense. Si racconta che incontrò 
in convento suor Lucia, l’unica dei tre 
pastorelli veggenti che raggiunse l’età 
adulta, aggiungendo nel corso degli 
anni contenuti delle apparizioni assen-
ti all’inizio. Di fronte all’insistenza di 
padre Gruner, che interpretava il mes-
saggio mariano in chiave marcatamen-

te politica, la religiosa portoghese lo 
avrebbe rintuzzato dicendogli: «Scusi, 
ma le apparizioni le ho avute io, non 
lei!». Lo stesso centro fondato dal de-
funto padre Gruner ha alimentato nel 
corso del tempo l’idea che la Santa 
Sede abbia voluto nascondere una parte 
delle rivelazioni, e che i Papi abbiano 
disobbedito alla Madonna: «Ma il Papa 
deve obbedire alle rivelazioni private o 

alla Parola di Dio?», domanda, retori-
co, il Francescano. Da ultimo, un !lma-
to che sostiene nientemeno che Lucia 
fu sostituita da una sosia per celare il 
vero contenuto dei segreti rivelati da 
Maria. Un misto di millenarismo, com-
plottismo, accuse alla Santa Sede. 

Di nuovo, «l’utilizzo della !gu-
ra di Maria e della pietà mariana da 
parte di persone che si credono devote 
non per scopi di unità della Chiesa ma 
per seminare zizzania», spiega il pre-
sidente della Pami. «Il Dio di Fatima 
è il Dio di quel tempo, usa le conce-
zioni dell’epoca, e noi oggi dobbiamo 
però vedere cosa di quel messaggio 
è ancora attuale e cosa è superato. 
E questo è vero di ogni apparizione: 
solo il Vangelo è insuperato».

Quando ci sono presunte appari-
zioni, ancora, bisogna essere prudenti. 
«Bisogna domandarsi», spiega il fra-
te Minore, «se è vera devozione o ci 
sono altri interessi. Questo è uno dei 
punti che dobbiamo sempre veri!care. 
Quanti giochi ci sono per fare soldi? 
Un santuario crea benessere anche per 
il territorio...».

Più in generale, bisogna evitare 
di interpretare la Madonna a proprio 
piacere e per propri interessi. Nel 
corso della storia, c’è chi ha soste-
nuto la divinità di Maria, quasi ad 
equiparare il suo ruolo con quello 
di Gesù, e chi ha voluto vedere nella 
Vergine una !gura sacerdotale, per 
sostenere la necessità del sacerdozio 
femminile. Politici e opinionisti han-
no cercato di appropriarsi della sua 
!gura, in modo incongruente. 

«Maria è donna dell’accoglienza 
e c’è chi invece vorrebbe presentarla 
come colei che è contro le eresie pro-
testanti, ortodosse e musulmane, co-
lei che ci difende dagli altri per creare 
muri», rileva padre Cecchin, che criti-
ca quanti usano la devozione mariana 
senza coerenza: «Maria corredentrice 
dice ai fedeli: fate quello che mio !-
glio vi dice, osservate il Vangelo. Una 
persona che vive il Vangelo è vera 
testimone di Maria, non chi ce l’ha 
con gli stranieri». Non si può non co-
gliere, in queste parole, il riferimento 
all’arcivescovo Carlo Maria Viganò, 
che nei suoi ripetuti attacchi a papa 
Francesco, di recente ha aggiunto an-
che l’accusa di «scandalizzare i fedeli 
per il modo in cui parla di Maria San-
tissima», senza i “titoli” dovuti.

Analogo discorso, secondo Cec-

chin, va fatto con la pandemia da Co-
ronavirus: «Come si può evocare il 
castigo divino?», si domanda il Fran-
cescano. «Non è il nostro Dio, Dio non 
ha mandato il Coronavirus: che Dio 
permetta questa situazione d’accordo, 
ma non siamo ridicoli! Il messaggio 
cristiano non è la paura del castigo, ma 
scoprire l’amore di Dio per me che è 
il principio della conversione? I pro-
feti di sventura sono contro il Vangelo 
e per questo vanno in cerca di pseu-
do-apparizioni che danno loro ragione: 
ma Maria non viene a spaventarci! Il 
messaggio cristiano inizia con “Ralle-
grati, piena di grazia”, è un messaggio 
di gioia e di speranza. Questa la vera 
mariologia, questa la vera Maria».

Il rischio di interpretare la Madon-
na tradendo il Vangelo, attaccando la 
Chiesa, distorcendo la stessa !gura 
mariana è insomma concreto. Tanto 
più, al giorno d’oggi, su Internet. «La 
gente oggi è bombardata da una mon-
tagna di fake news, tutti mettono quel-
lo che sentono di qua o di là, e tanta 
gente, che magari non ha la possibilità 
di approfondire o di veri!care le in-
formazioni, rischia di caderci», spiega 
padre Cecchin. «Da un lato Internet è 
positivo perché ci aiuta a conoscere il 
mondo, dall’altro c’è di tutto e le per-
sone non formate rischiano di credere a 

tutto». Da qui l’idea di mettere proprio 
su Internet le informazioni corrette. 
Da qui la formazione a distanza che la 
Pami ha avviato per presentare corret-
tamente a sacerdoti, catechisti, fedeli 
la !gura della Vergine (solo dal Brasile 
ci sono stati 700 iscritti): «Il compito 
della nostra accademia», spiega il re-
ligioso, «è vegliare su massimalismi 
e minimalismi riguardo la !gura di 
Maria e dare una sana formazione ma-
riologica fondata sulla Sacra Scrittura, 
sul Concilio Vaticano II, in vista di una 
sana e vera devozione popolare».

Per questo è nato il progetto “Maria- 
pedia”, inizialmente suggerito dall’ar-
gentino Ricardo Grzona, presidente 
della fondazione Ramón Pané e gran-
de esperto di evangelizzazione online, 
e subito fatto proprio dall’accademia 
ponti!cia mariana. «Vogliamo aiutare 
le persone a trovare in mezzo alla con-
fusione qualche luce», spiega padre 
Cecchin. «Non vogliamo distruggere 
niente, nella Chiesa ci sono tradizioni 
e varianti ed è giusto rispettarle, ma 
bisogna mettere in luce il vero signi!-
cato della devozione mariana, che ha 
il suo fondamento nella Sacra Scrit-
tura e nella Tradizione della Chiesa. 
Dobbiamo puri!care le tradizioni, la 
pietà, la memoria». 

 Iacopo Scaramuzzi
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B ibbie, invocazioni al Cuore 
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fissi e rosari: nell’armamen-

tario retorico dei politici di tutto 
il mondo sono tornati con forza i 
simboli del cristianesimo. Da Mat-
teo Salvini in Italia a Donald Tru-
mp negli Stati Uniti, da Vladimir 
Putin in Russia a Victor Orban in 
Ungheria, da Jair Bolsonaro in 
Brasile a Marion Maréchal Le Pen 
in Francia, nel giro di pochi anni 
i «sovranisti» hanno fatto sempre 
più spesso riferimento alla religio-
sità popolare, in campagna eletto-
rale come nelle aule parlamentari. 
Come racconta il giornalista Iaco-

po Scaramuzzi, firma di Maria con 
te e autore dell’articolo che pub-
blichiamo in queste pagine, nel li-
bro-inchiesta Dio? In fondo a de-
stra, pubblicato dall’Editrice Mis-
sionaria Italiana (143 pagine, 13 
euro), non si tratta però di auten-
tica fede, quanto di una strumen-
talizzazione della religione. Che 
non esita a invocare il Cuore Im-
macolato della Madonna di Fati-
ma o la Vergine di Medjugorje per 
battaglie che con il cristianesimo, 
e con l’autentica devozione maria-
na, hanno poco a che fare. Ma un 
antidoto esiste, e si chiama papa 
Francesco.

QUANDO I POLITICI 
AGITANO IL ROSARIO INVANO

A lato, la lapide funeraria 
del militare romano 
d’origine fenicia, Tiberius 
Iulius Abdes Panthera 
o Pantera (22 a.C.-40): 
secondo una bufala 
ricorrente sarebbe stato 
il padre naturale di Gesù. 
Più a sinistra, la Sacra 
Famiglia, nella basilica dei 
Santi Ambrogio e Carlo 
al Corso a Roma, dipinta 
alla fine del XIX secolo 
da Angelo Zoffoli. Sotto, 
il presidente della 
Fondazione Pané, Ricardo 
Grzona, con padre Cecchin.

Cecchin al Meeting di Rimini 
2019 “collauda” Cristonautas, 
video tridimensionali di 
catechesi per i giovani realizzati 
dalla Fondazione Pané.

Sopra il libro di Iacopo Scaramuzzi, firma di Maria con te, sull’abuso dei simboli religiosi in politica. Da sinistra, il bacio 
di Matteo Salvini, 47 anni, al rosario; la Madonna di Fatima sulla tribuna del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, 65, e 
Donald Trump, 74, che agita la Bibbia. In alto, l’omaggio del presidente russo Vladimir Putin, 67, alla Madonna di Vladimir.

LA BUFALA 
SUL SOLDATO

!MARIA NEI FATTI!

ni di Amsterdam Maria chiede questo 
dogma e non lo chiede nelle altre ap-
parizioni?», si domanda padre Cecchin. 
«Se il cielo vuole una realtà, perché qui 
me la chiede e in altri luoghi, no?». E, 
soprattutto, «la Chiesa ha sempre spie-
gato che le apparizioni non possono an-
dare contro la rivelazione».

C’è poi il caso di apparizioni accer-
tate dalla Chiesa, come quelle avvenute 
a Fatima nel 1917, ma che, nel corso 
dei decenni, hanno rischiato di essere 
distorte o manipolate. Innanzitutto da 
chi ha declinato il messaggio esclusi-
vamente in chiave polemica contro la 
Russia comunista. Padre Cecchin met-
te in risalto in particolare la !gura del 
prete canadese Nicholas Gruner, fon-
datore del Fatima center, una realtà con 
forti intrecci nel mondo conservatore 
statunitense. Si racconta che incontrò 
in convento suor Lucia, l’unica dei tre 
pastorelli veggenti che raggiunse l’età 
adulta, aggiungendo nel corso degli 
anni contenuti delle apparizioni assen-
ti all’inizio. Di fronte all’insistenza di 
padre Gruner, che interpretava il mes-
saggio mariano in chiave marcatamen-

te politica, la religiosa portoghese lo 
avrebbe rintuzzato dicendogli: «Scusi, 
ma le apparizioni le ho avute io, non 
lei!». Lo stesso centro fondato dal de-
funto padre Gruner ha alimentato nel 
corso del tempo l’idea che la Santa 
Sede abbia voluto nascondere una parte 
delle rivelazioni, e che i Papi abbiano 
disobbedito alla Madonna: «Ma il Papa 
deve obbedire alle rivelazioni private o 

alla Parola di Dio?», domanda, retori-
co, il Francescano. Da ultimo, un !lma-
to che sostiene nientemeno che Lucia 
fu sostituita da una sosia per celare il 
vero contenuto dei segreti rivelati da 
Maria. Un misto di millenarismo, com-
plottismo, accuse alla Santa Sede. 

Di nuovo, «l’utilizzo della !gu-
ra di Maria e della pietà mariana da 
parte di persone che si credono devote 
non per scopi di unità della Chiesa ma 
per seminare zizzania», spiega il pre-
sidente della Pami. «Il Dio di Fatima 
è il Dio di quel tempo, usa le conce-
zioni dell’epoca, e noi oggi dobbiamo 
però vedere cosa di quel messaggio 
è ancora attuale e cosa è superato. 
E questo è vero di ogni apparizione: 
solo il Vangelo è insuperato».

Quando ci sono presunte appari-
zioni, ancora, bisogna essere prudenti. 
«Bisogna domandarsi», spiega il fra-
te Minore, «se è vera devozione o ci 
sono altri interessi. Questo è uno dei 
punti che dobbiamo sempre veri!care. 
Quanti giochi ci sono per fare soldi? 
Un santuario crea benessere anche per 
il territorio...».

Più in generale, bisogna evitare 
di interpretare la Madonna a proprio 
piacere e per propri interessi. Nel 
corso della storia, c’è chi ha soste-
nuto la divinità di Maria, quasi ad 
equiparare il suo ruolo con quello 
di Gesù, e chi ha voluto vedere nella 
Vergine una !gura sacerdotale, per 
sostenere la necessità del sacerdozio 
femminile. Politici e opinionisti han-
no cercato di appropriarsi della sua 
!gura, in modo incongruente. 

«Maria è donna dell’accoglienza 
e c’è chi invece vorrebbe presentarla 
come colei che è contro le eresie pro-
testanti, ortodosse e musulmane, co-
lei che ci difende dagli altri per creare 
muri», rileva padre Cecchin, che criti-
ca quanti usano la devozione mariana 
senza coerenza: «Maria corredentrice 
dice ai fedeli: fate quello che mio !-
glio vi dice, osservate il Vangelo. Una 
persona che vive il Vangelo è vera 
testimone di Maria, non chi ce l’ha 
con gli stranieri». Non si può non co-
gliere, in queste parole, il riferimento 
all’arcivescovo Carlo Maria Viganò, 
che nei suoi ripetuti attacchi a papa 
Francesco, di recente ha aggiunto an-
che l’accusa di «scandalizzare i fedeli 
per il modo in cui parla di Maria San-
tissima», senza i “titoli” dovuti.

Analogo discorso, secondo Cec-

chin, va fatto con la pandemia da Co-
ronavirus: «Come si può evocare il 
castigo divino?», si domanda il Fran-
cescano. «Non è il nostro Dio, Dio non 
ha mandato il Coronavirus: che Dio 
permetta questa situazione d’accordo, 
ma non siamo ridicoli! Il messaggio 
cristiano non è la paura del castigo, ma 
scoprire l’amore di Dio per me che è 
il principio della conversione? I pro-
feti di sventura sono contro il Vangelo 
e per questo vanno in cerca di pseu-
do-apparizioni che danno loro ragione: 
ma Maria non viene a spaventarci! Il 
messaggio cristiano inizia con “Ralle-
grati, piena di grazia”, è un messaggio 
di gioia e di speranza. Questa la vera 
mariologia, questa la vera Maria».

Il rischio di interpretare la Madon-
na tradendo il Vangelo, attaccando la 
Chiesa, distorcendo la stessa !gura 
mariana è insomma concreto. Tanto 
più, al giorno d’oggi, su Internet. «La 
gente oggi è bombardata da una mon-
tagna di fake news, tutti mettono quel-
lo che sentono di qua o di là, e tanta 
gente, che magari non ha la possibilità 
di approfondire o di veri!care le in-
formazioni, rischia di caderci», spiega 
padre Cecchin. «Da un lato Internet è 
positivo perché ci aiuta a conoscere il 
mondo, dall’altro c’è di tutto e le per-
sone non formate rischiano di credere a 

tutto». Da qui l’idea di mettere proprio 
su Internet le informazioni corrette. 
Da qui la formazione a distanza che la 
Pami ha avviato per presentare corret-
tamente a sacerdoti, catechisti, fedeli 
la !gura della Vergine (solo dal Brasile 
ci sono stati 700 iscritti): «Il compito 
della nostra accademia», spiega il re-
ligioso, «è vegliare su massimalismi 
e minimalismi riguardo la !gura di 
Maria e dare una sana formazione ma-
riologica fondata sulla Sacra Scrittura, 
sul Concilio Vaticano II, in vista di una 
sana e vera devozione popolare».

Per questo è nato il progetto “Maria- 
pedia”, inizialmente suggerito dall’ar-
gentino Ricardo Grzona, presidente 
della fondazione Ramón Pané e gran-
de esperto di evangelizzazione online, 
e subito fatto proprio dall’accademia 
ponti!cia mariana. «Vogliamo aiutare 
le persone a trovare in mezzo alla con-
fusione qualche luce», spiega padre 
Cecchin. «Non vogliamo distruggere 
niente, nella Chiesa ci sono tradizioni 
e varianti ed è giusto rispettarle, ma 
bisogna mettere in luce il vero signi!-
cato della devozione mariana, che ha 
il suo fondamento nella Sacra Scrit-
tura e nella Tradizione della Chiesa. 
Dobbiamo puri!care le tradizioni, la 
pietà, la memoria». 

 Iacopo Scaramuzzi

30e  CON TE  CON TEe31

_043IP_MA_IN27p030p031.pdf              June 26, 2020          16:12:42


