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Qualche settimana fa si è tenuto un pranzo 
d’ affari della  Camera  di  Commercio  Ita-
liana  in Queensland presso un noto risto-
rante cittadino. Il pranzo ha per l’ennesima 
volta esaltato l’eccellenza italiana nel cibo 
preparato da Tony Percuoco, cuoco della 
cucina del rinomato ristorante di Fortitude 
Valley, arricchita dalle golosità pasticciere 
siciliane e dai vini e liquori offerti da Sal-
vatore Gerbino e Filippo D’Arrò, entrambi 
membri del consiglio di ICCI Qld, e da una 
nota azienda vinicola, sponsor delle attività 
della Camera. Nell’indirizzo di saluto in 
apertura, il presidente della Camera Santo 
Santoro ha ringraziato i partecipanti  per la  
loro  presenza con un benvenuto particolare 
agli ospiti d’onore: l’arcivescovo di Brisbane 
Mark Coleridge, John-Paul Langbroek, mi-
nistro-ombra per Sport, Corse ippiche e le 
Relazioni multiculturali e ministro-ombra 
per i Commonwealth Games, Tim Nicholls, 
parlamentare in rappresentanza del seggio 

di Clayfield. Santoro ha quindi ringraziato 
il personale di ICCI Qld, il segretario gene-
rale Federica Marinatto e la stagista Angela  
Gergis, per il lavoro svolto in preparazione  
di questo importante evento, i componenti 
del consiglio e gli sponsor di ICCI Qld, che  
hanno ampiamente contribuito al successo 
dell’evento. Successivamente ha invitato pa-
dre Mauro Conte a  recitare una preghiera 
di ringraziamento e di augurio per il suc-
cesso del pranzo, la piacevole compagnia 
e il buon cibo. Quest’ultimo, tra antipasto  
di  salumi, insalata caprese, vitello tonnato, 
calamari fritti, i famosi rigatoni alla sicilia-
na di Tony, risotto ai granchi e scaloppine 
di vitello alla caprese, è stato ampiamente 
apprezzato da tutti i presenti. 

Tra una portata e l’altra, il  presidente San-
toro ha condotto una sessione di  domande 
e risposte con l’arcivescovo Coleridge, a 
partire dagli studi universitari di carriera 
diplomatica, abbandonata lungo il per-
corso, per aver riconosciuto nel frattempo 
la vocazione sacerdotale. Egli appartiene 
all’ordine ormai da 45 anni e non ha mai 
dubitato della sua scelta, nonostante non 
l’avesse pianificata. Argomenti più profondi 
di discussione hanno toccato i momenti 
che hanno fatto sentire l’arcivescovo spiri-
tualmente pieno e vivo, come quando, nel 
2015 a Roma, ha votato e firmato, assieme 
ad altri quasi 300 colleghi, il 92° paragrafo, 
ovvero il documento finale a conclusione 
del procedimento per  diventare arcive-
scovo, e con un applauso  collettivo di 

stupore, gratitudine, sorpresa e significato 
ha sentito la forza dello Spirito Santo che  
lo  ha accompagnato durante quel processo 
che sembrava infinito. Altrettanto forte 
spiritualmente è stato il momento in cui si 
sono  celebrati  i 50 anni dal 6º Consiglio 
del Vaticano, alla fine del quale, oltre a un 
meritato piatto di pasta, il papa ha tenuto 
un discorso che ha ricondotto i parteci-
panti attraverso quell’esperienza e a metà 
discorso lo Spirito Santo ha avvolto la folla 
completamente. Successivamente Santoro 
ha chiesto quali fossero le somiglianze e le 
differenze tra i diversi papi che l’arcivescovo 
ha conosciuto: Giovanni Paolo II, Benedetto 
XVI e Francesco. Coleridge ha risposto che 
quanto li differenzia maggiormente sono le 
personalità e lo stile: Giovanni Paolo II era 
estremamente non conservativo e un buon 
servo, una personalità entusiastica, che è 
diventato vescovo a 38 anni e arcivescovo a 
48, mentre Benedetto XVI era un professore 
che ha dovuto rassegnare le dimissioni. 

Francesco invece è un papa inaspettato, 
un gesuita, il primo papa del nuovo mon-
do, una personalità fuori dal comune, un 
uomo libero.

Alla domanda che è stata posta a loro “se 
dovessi rassegnare le dimissioni, sarebbe 
come una prigione o una liberazione?”, 
Benedetto XVI ha risposto una prigione, 
mentre per Francesco è stata una libera-
zione. 

Domande successive all’arcivescovo 
hanno riguardato la  perdita della fede  e i 

consigli per ritrovarla. Il consiglio più im-
portate è stato quello di non mollare mai e 
cercare qualcuno che accompagni  durante  
il  percorso  di  ritrovo  della  fede, per  
evitare  le  strade  oscure dell’isolamento e 
della depressione. 

Successivamente è stato chiesto: è vero 
che ci si rivolge alla religione durante i 
momenti di crisi? La risposta è stata che 
generalmente durante i periodi di crisi ci 
si rivolge più facilmente alla fede, come è 
accaduto soprattutto negli anni ‘50, dopo 
la seconda guerra mondiale, quando le 
persone carismatiche comparivano per dare 
un barlume di luce e di speranza a chi si 
chiedeva se ci fosse un futuro dopo eventi 
di crisi e di transizione come la bomba 
atomica di Hiroshima. 

Alla domanda, curiosa, “con quali santi 
si vorrebbe incontrare?” l’arcivescovo ha 
risposto senza dubbi: San Paolo, il più 
arrabbiato, ma anche il più esilarante, 
terribile ma affascinante per la vita che ha 
condotto.

Certamente la sessione domande e 
risposte con l’arcivescovo Coleridge ha 
tenuto tutti i partecipanti molto coinvolti 
e interessati. 

A conclusione dell’evento si è svolta la 
lotteria e tutti i partecipanti sono rimasti 
molto contenti del risultato finale. Il presi-
dente Santoro ha voluto infine ringraziare 
in maniera particolare lo staff del ristorante 
Tartufo per l’eccellente lavoro svolto duran-
te il pranzo.

Filippo e Nadine D’Arrò Letitia Santoro, Paul e Frank Fiumara, Gavin John Santo Santoro, Allan Pidgeon, Mark Coleridge, James Power

Lo staff di Queensland Performing Arts Centre L. Santoro, N. D’Arrò, M. Coleridge, John-Paul Langbroek, Elisa Pezzato
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