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12CORRIERE DELLA SERA

rirmarmimm
Il Papa commissaria i Memores Domini

cm è
Filippo
Santoro,
73 anni, è
arcivescovo
metropolita
di Taranto
dal 2011

n anno emezzo fa:ii Papa tonino un suo
«delegato», il ges . Gianfranco: Ghirlanda,

r,«accr mpagnare»la «riforma dello
statuto», già chiesta invano due "anni prima. Nora è
successo nulla, ci sono, resistenze Vie. E
cos FPrancesco ha deCiS611 féonunisá eritá del

efilmores Domini, l'. s „ el~,
Comunione e.." azione" i'. cui membri:si
impegnano a 

pliberazione
Castità, povertà e=oboe aie

e; spesso abitano nelle;«case» dei tramo
altri ne ha fatto parte anche Roberto Fotgoni,
Sono circa 1.600persone in•S' Pues4sopkattUtto
donne, le più conosciute socio le Meritares che da`
anni vivono accanto e al tatio BenedettoXVI.
Francesco ha azzerato I vertici e nominato come suo
«delegato speciale>,! Filippo Santoro,
arcivescovo di Taranto, p e,conosce bene
Comunione e liberazione perché vi è cresciuto. Ora
Santoro « assurnerà ternpoiazaeaniente, ad tatui

della Sede4postolica, cmpténi poteri, il governo
dell'associazione, al,fiiie dt custodirne il carisma e
preservare l'unità dei membri»,-apiega la Santa Sede.
Pädre<tairlanda sarà «assistente pontificio  per le
questioni éanofiiche». La Santa Sede disse di «aver
r1 evtito"Segnalazioni da par d membri» e messo
iaguardia dal «rischio delránionferenziialità» e
quindi chiusura: S.i•parlav'a;dí"«c'ontestazioni1n tema
duipertà personale, di diritt î UNA iiser atezza». In
plù c'era un problema di :conduzione: il presidente
d+ lla Ikaternitù di Cl, don Jnllá t‘eairon, ha ereditato
gt incarichi del fondatore, doilGiussani, e si trovava
a essere anche il consigliere ecclesiastico
dell'associazione, finora guidata da Antonella
Frongillo. Il Vaticano vuole modificare «disposizioni
che pregiudicano la necessaria distinzione tra
ambito di governo e ambito della coscienza».

G.G.V.
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