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COMUNICATO STAMPA
L’Assessore Tropeano; La città valorizza le sue eccellenze
Eventi per promuovere la beatificazione del Cardinale Celso Costantini
Per il contributo alle relazioni con la Cina tra gli anni 20 e 30 del ‘900 e per l’ impegno pastorale,
culturale e sociale, il Cardinal Celso Costantini ( 1876 – 1958) nel 60° anniversario della morte sarà
ricordato con tre eventi che ne mettono in rilievo la figura e le opere.
“E’ un personaggio non relegato solo all’interno del mondo ecclesiastico, - ha commentato Mons.
Bruno Fabio Pighin direttore dell’Associazione “Amici del Cardinale Celso Costantini” e Delegato
episcopale per la causa di beatificazione iniziata un anno fa - ma un religioso che si proietta al di fuori dai
confini nazionali. La Cina infatti ha manifestato particolare interesse per il prelato poiché fu lui che
promosse l’idea che la Chiesa in Cina dovesse essere cinese.” “Come Amministrazione sosteniamo questa
iniziativa - ha chiosato l’assessore alla cultura Pietro Tropeano delegato dal sindaco Alessandro Ciriani a
presenziare alla conferenza stampa - perché un tal personaggio che ha aperto le porte alla diplomazia
internazionale, che si è distinto sia nella cultura che nel sociale, dà lustro alla città; Pordenone vuole
valorizzare ulteriormente le proprie eccellenze e per tale ragione ha concesso il patrocinio alle
manifestazioni.
Alla conferenza stampa che si è tenuta in Municipio sono intervenuti, l’avv. Pompeo Pitter presidente
dell’ Associazione “Amici del Cardinale Celso Costantini” che si occupa di approfondire la conoscenza e le
opere del prelato, promuovendo libri, articoli, conferenze ed è attiva nella raccolta di fondi che in parte
vengono devoluti alla Fondazione presieduta dall’avv. Carla Panizzi. Quest’organismo ha il compito
finanziare, almeno in parte, le ricerche sul Cardinale che si svolgono in Italia, in Cina e in vari archivi utili
per sostenere la causa di beatificazione.. A tal proposito Simon Ee Kim Chong prete malese di origine
cinese della “Congregatio Discipulorum Domini” fondata dal prelato in Cina 90 anni fa, ha illustrato il
cammino iniziato a metà degli anni ‘90 finalizzato alla raccolta di prove documentali e testificali per
procedere alla causa di beatificazione del Cardinale. Al momento sono stati raccolti 322 documenti editi dal
Cardinale, missioni in Cina consentono di acquisire documentazioni inedite e si stanno raccogliendo anche
le prove testimoniali. Una suora quasi centenaria l’ha conosciuto. Il vicario del Vescovo ha detto che la
Diocesi è interessata ad approfondire la conoscenza delle attività del Cardinale per il ruolo, i rapporti e i
contatti epistolari che ha tenuto con illustri personaggi del suo tempo.
Gli eventi
Mercoledì 17 alle 18.30 nella concattedrale di San Marco è in programma la concelebrazione
eucaristica presieduta da S.E.R Juan Ignacio Arrieta segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi
Sabato 20 ottobre alle 10 al Seminario diocesano ci sarà inaugurazione dell’anno accademico con l’avvio
delle attività annuali di diverse associazioni. L’incontro sarà aperto da Agostino Giovagnoli, ordinario di
storia contemporanea all’Università Cattolica di Milano e presidente della Commissione storica per la causa
di beatificazione del Servo di Dio Celso Costantini che tratterà del tema “La Chiesa in Cina sulle orme di

Celso Costantini a una svolta epocale”., argomento peraltro attuale alla luce dell’accodo tra Vaticano e
Repubblica cinese sulla nomina in Cina dei vescovi.
Venerdì 9 novembre alle ore 20.30 nella chiesa del Seminario si terrà un concerto di voci bianche con
l’esibizione dei Pueri Cantores M° Onofrio Crosato, del Coro Voci Bianche del Contrà e del Coro Pueri
Cantores “San Nicolò” di Fiume Veneto. 100 anni fa nella sua attività di carattere sociale alla fine delle I
guerra mondiale fondò l’Istituto per i figli della guerra che assistette 353 giovani.
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