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______________________________________ Editoriale

Iniziare con il piede giusto:
“Je suis Chrétienne Catholique”
di Andrea Giulio Biaggi

Q

uando il mio stimato predecessore
mi ha detto: “Adesso sei tu il Direttore, quindi
l’Editoriale tocca a te” ho provato immediatamente un senso di tale inadeguatezza e di
piccolezza, che solo di fronte
al Signore in preghiera ho
capito quanto questi sentimenti siano stati un dono da
provare nella mia vita. Infatti,
mi sono sentito inadeguato
perché conosco abbastanza
bene me stesso e quindi
parecchi dei miei limiti.
Nel tempo, ho imparato a
stimare quanto sia importante
conoscere se stessi, i propri
difetti ed i propri pregi. Ho
imparato che ciò che vi era
scritto sul frontone del tempio
di Delfi - “conosci te stesso” è una delle cose più importanti ed allo stesso tempo difficili da realizzare, in quanto
è il lavoro di tutta una vita.
Nel Segno del Sangue

Per santa Teresa d’Ávila, riformatrice del Carmelo e Dottore della Chiesa, la conoscenza di se stessi è alla base di
ogni cammino di santità ed
anzi, si sviluppa nel tempo ed
a mano a mano che si progredisce nella virtù del discernimento degli spiriti. Per santa
Teresa dunque, la conoscenza
di se stessi implica lo scoprire
la bellezza e la sublimità di
quel progetto d’amore che
Dio ha sulla vita di ciascuno
di noi, e quindi di non disattenderlo, oppure, di cercare
attraverso un serio cammino
purgativo di assecondarlo
sempre più. Anche nell’Enciclica Fides et Ratio, che il santo papa Giovanni Paolo II ha
pubblicato nel 1998, la conoscenza di sé è alla radice dei
sei punti in cui si sviluppa
l’introduzione della stessa, e
parte dall’orizzonte dell’autocoscienza personale che,

incontrando le diverse realtà
del mondo, interpella intimamente l’uomo sul senso stesso
della sua esistenza e su quello
ultimo delle cose.
Nell’incontro con la vita di
Gesù Cristo, l’uomo di ogni
tempo e di ogni coordinata
geografica, scopre pian piano
Colui che gli si presenta come
il disvelamento autentico di
quella Verità che, anonimamente porta in sé e che, trova
la sua piena intelligibilità solo
quando lo fa riconoscersi
come un dono nell’incontro
con Colui che è il senso stesso e pieno della vita. Infatti,
Cristo-Verità rivela all’uomo
l’autentico dono dell’amore
presentandosi Lui stesso
come modello vitale ed esempio primario di diaconia, di
servizio del prossimo.
In questo compito - la diaconia del Sangue di Cristo - la
nostra Rivista “Nel Segno del
3
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Sangue” è chiamata ad essere
quell’organo che, rinnovandosi di continuo nel confronto fruttuoso con i segni dei
tempi, dia una risposta all’uomo di oggi, capace di lanciare nel cuore di ciascuno quella fertile manciata di semi
della Parola e dello Spirito
che possano far fruttificare in
coloro che la ricevono una
risposta di Fede e di Amore,
sempre più forte, in comunione con l’azione caritativapastorale della Chiesa nel
mondo.
Ecco perché la nostra Rivista ha bisogno della preghiera, dell’aiuto, del supporto,
delle idee e delle proposte di
ciascuno di voi.
Questo primo numero,
infatti, stampato da una diversa tipografia, esce come
numero doppio ed in una
veste nuova, pur mantenendo
lo stesso formato, grazie ai
molti suggerimenti che ci
sono nel tempo pervenuti.
Vorrei però sottolineare ora
alcuni aspetti caratteristici
presenti nella nostra Rivista.
1. Quest’anno innanzitutto, ricorrendo il Bicentenario
della fondazione della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, alcune
4

meditazioni saranno propriamente legate a questo evento,
che culminerà il 1 Luglio con
l’incontro con il Santo Padre,
Papa Francesco. Ciascuno si
senta quindi invitato e, se vorrete partecipare agli eventi,
contattateci pure.
2. Essendo la rivista anche
l’organo ufficiale del nostro
movimento spirituale dell’Unione Sanguis Christi (USC),
sarà usata anche per incrementare la Devozione ed
approfondire la Spiritualità al
Sangue Prezioso di Cristo,
che per ciascuno è stato sparso sulla Croce e quotidianamente offerto sopra ogni Altare nel sacrificio Eucaristico.
3. Siccome la sede nella
quale siamo è disastrata, e
piano piano stiamo restaurandola, per il momento ci troviamo in una situazione di
precarietà e quindi tutto ciò
che vorremmo fare ed organizzare non possiamo nell’immediato attuarlo, tuttavia,
appena avremo le possibilità
metteremo mano anche alle
pagine web del nostro sito,
come pure a quelle del sito
del Centro Studi Sanguis Christi, del quale ci dobbiamo
parimenti occupare.
4. Dove ci verrà richiesto

dai diversi parroci, ci renderemo disponibili anche per aiutare ad instaurare delle nuove
USC e per fornire tutto il
materiale necessario onde
poter crescere nella conoscenza del mistero della
nostra Redenzione e della
chiamata alla santità ed ad
operare nel sociale, che dal
Sangue di Cristo proviene.
5. Sempre avremo uno speciale riguardo alle nostre Missioni, specialmente quelle
poverissime dell’India e del
continente africano, per le
quali sensibilizzeremo i lettori a partecipare a mirati progetti di carità che ci verranno
di anno in anno proposti,
come già in passato si era fatto per il Village of Hope, il villaggio tanzaniano nel quale
vengono raccolti da una equipe di Missionari e Suore i
bambini colpiti dalla terribile
piaga dell’AIDS/HIV.
6. Ma soprattutto, uno dei
miei desideri sarebbe quello
che ciascuno di voi cari lettori
ci proponesse qualche tema
di meditazione sul Sangue di
Cristo, oppure qualche esempio di come l’eloquente Voce
del Sangue di Cristo parli nelle vostre anime, spingendovi
ad agire per il “caro prossiNel Segno del Sangue
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mo” e ad operare con carità
nell’ambito nel quale la Grazia di Dio vi ha chiamati ad
essere ed a servire.
Concludendo, vorrei spiegare perché non abbiamo
anche noi citato, come tante
riviste stanno facendo in segno
di una più o meno opinabile
solidarietà, l’inflazionato “Je
suis Charlie”. Il Sangue di Cristo, infatti, è la fonte primaria
non solo di comunione, ma di
universale fratellanza, quindi,
essere fratelli nel Sangue Prezioso significa condividere
con tutta l’umanità, il dolore e
l’oppressione che il peccato
provoca ogni volta che questo
sangue umano viene sparso
inutilmente attraverso una cieca demoniaca violenza, che
produce nel cuore di chi la
pratica solo vuoto e condanna,
perché la vita di ogni uomo è
così preziosa che ha senso
solo nella misura in cui viene
donata, e non distrutta. Quindi, con profonda umiltà e sincera riconoscenza, siamo
spinti invece a gridare fin sui
tetti “Je suis Chrétien Catholique!” Sì, siamo Cristiani, facciamo parte dell’unico corpo
di Cristo; di quel corpo che
gioisce e che soffre, che viene
promosso e che viene vilipeso,
Nel Segno del Sangue

che cresce e si sviluppa e che

un mondo che è costruito sulla

viene oppresso ed annichilato.

filigrana, a volte invisibile, del-

Sì, siamo Cattolici, e per que-

l’Amore dell’Unico Dio che

sto abbiamo un cuore che

con verità possiamo chiamare

respira a pieni polmoni l’an-

Padre.

tropologia universale sia della

Questa è la solidarietà nel

ferita causata dal peccato sia

Sangue di Cristo che la nostra

del perdono che ci salva, delle

rivista si prefigge vivere e pro-

gioie e delle speranze, delle

porre come messaggio di Sal-

angosce e delle sofferenze di

vezza.
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1815 - 15 agosto - 2015
di Gennaro Cespites

I

l tutto comincia in
ginocchio o in piedi,
come i primi oranti, per
esprimere a Dio la nostra
gratitudine per questo
tempo di grazia, che ci fa
lieti nella speranza di vivere con impegno crescente
e in creatività sempre giovane questo nostro carisma di Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue, chiamati ad
essere testimoni e strumenti di riconciliazione
nel modo d’oggi.
Segue poi una coraggiosa ardita ascesa sul gigantesco leccio di San Felice,
nel territorio di Giano
dell’Umbria, di dove si

6
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può vedere lontano sia per guardare ai frutti che questo carisma ha
portato nelle persone, sia per allargare gli orizzonti della nostra
vita quotidiana, ordinariamente “ancorata” in un luogo e in un
tempo limitato.
Il piccolo seme caduto in terra buona duecento anni or sono ha
germogliato prima in Italia e in Europa, poi ha esteso i suoi rami
nelle Americhe ed ora gioisce per le nuove generazioni di giovani
che dall’Africa, all’India, alla Colombia, al Vietnam aggiungono con
le loro opere apostoliche vigore e creatività all’opera di San Gaspare, e dei suoi Santi ispiratori e continuatori.
Questo “fare memoria” non è un rifugio o un semplice bilancio
del passato, ma rassomiglia a quel retrocedere momentaneo dei
saltatori nello stadio: un retrocedere per prendere lo slancio verso
il futuro.
Ci dà sostegno e consolazione la parola del Papa Benedetto XVI,
che nella lettera enciclica sulla speranza cristiana, scrive: “LA
PORTA OSCURA DEL TEMPO, DEL FUTURO è STATA SPALANCATA”. Per questo “CHI HA SPERANZA VIVE DIVERSAMENTE, PERCHè GLI E’ STATA DONATA UNA VITA NUOVA” (SPE Salvi, 2).
Nei nostri incontri, nelle nostre “chiacchierate” comunitarie,
nelle nostre omelie facciamo spesso riferimento alla necessità di
una “riforma”, di un “aggiornamento” del nostro carisma, soprattutto in coincidenza con questo avvenimento così significativo del
bicentenario della nostra fondazione.
Mi piace richiamare qui lo STILE del nostro Fondatore che amava
PROTENDERSI IN AVANTI in ogni stagione della vita, in ogni condizione fisica e spirituale e in ogni forma di apostolato possibile,
TUTTO PER LA GLORIA DI DIO E IN ONORE DEL SANGUE SANTISSIMO DI GESU’.

7
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Mi piace scegliere come
“chiave” per attraversare
questa porta che sI apre sul
futuro, il Significato dei
nomi imposti al nostro Santo il giorno del suo Battesimo, avvenuto il 7 gennaio
1786 nella Chiesa di San
Martino ai Monti, in Roma.
Essendo nato il 6 gennaio,
giorno della Epifania, i bravi
genitori chiesero che al piccolo neonato fossero imposti i nomi che la tradizione
cristiana ha da sempre attribuito ai santi RE MAGI, e
cioè:

Gaspare:
che deriva dal persiano
KantSchvar, latinizzato in
Gaspar e significa: stimabile, maestro.

Melchiorre:
che deriva dall’ebraico
Melki’ore significa il mio
Re è luce.

Baldassarre:
che deriva da due parole
assire: Balats e Usur significa: Dio protegge la sua
vita.
Gaspare, penetrato dal
mistero della passione, della
morte e della luce della
risurrezione, traeva la sua
lezione di maestro per tutte
le categorie di persone,
8
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anche per i “briganti”. Come
Cristo è stato obbediente al
progetto di salvezza voluto
dal Padre, giungendo fino
all’abisso dell’umiliazione
della morte in Croce, così il
cristiano deve seguirne le
orme con generosità e coraggio, tenendo ben salda tra le
mani la guida della parola di
vita, cioè del vangelo.
In secondo luogo i cristiani, dedicandosi con timore e
tremore alla loro salvezza (Fil
2,12), devono risplendere
come astri del mondo, non
certo per farsi belli di fronte
agli altri, ma al solo scopo di
tenere alta la parola di vita,
perché, come dice Gesù, gli
altri vedano questo esempio e
diano gloria a Dio Padre.

esperienza può dare, per-

è Dio che protegge la “sua”, mia,
tua vita!

ché

Ecco la grande lezione che
ci impartisce San Gaspare: la
vita può diventare ancora più
intensa e che tutte le situazioni di morte che attraversiamo
possono trasformarsi in resurrezione.
Perciò il Missionario del
Preziosissimo Sangue deve
necessariamente diventare
uomo di resurrezione, gridare
a tutti che noi

siamo chiamati a
una vita più profonda, più intensa,

che alla fine sconvolga il senso della morte.
Allora daremo senso anche
a tutte le luminarie del Natale,
soprattutto ai ceri, i quali ci
dicono gioiosamente che

«il senso più profondo della vita
sta nel consumarsi
in verità e amore
per Dio, come il
cero in luce e
vampa».
E così diventare servitori
poveri e pacifici del DIO
venuto a sedersi sotto la nostra
tenda e riscaldare le nostre
notti fredde con tutto l’Amore
che solo Dio ci può dare.

E terzo motivo di questi

certezza
che Dio non si
allontana mai dalla sua opera.
nomi è la

Se ognuno di noi entra con
cuore docile (“imparate da
me” mite e umile di cuore)
nella SCRITTURA, si accorgerà di camminare di chiarezza
in chiarezza, sotto il firmamento della Parola Sacra.
E in questa luce si attinge una comprensione della vita che nessun altra
Nel Segno del Sangue

“L’amore di Dio ci eccita a pensare,
parlare ed operare e patire
per la sua divina maggior gloria.
È questo come un fuoco
che consuma in noi tutto ciò
che potrebbe ritardarci
la più intima unione col Sommo Bene.
In questo santo fuoco
lasciamo che il Signore
ci purifichi per essere
irrevocabilmente suoi!”
San Gaspare
9

Storia sacra ____________________________________

Camminare
in tutte le vie del Signore
Deuteronomio 10 – 11 (Ch. J. H. Wrigt)

di Arcangelo Sacchetti

Cap. 10
Continuando a parlare ai suoi, Mosè ricorda il percorso che lo
portò una seconda volta sul Sinai per la riscrittura delle leggi.
Secondo gli ordini di Jahvè egli recò con sé due tavole di pietra
come le prime e un’arca di legno. Dopo quaranta giorni e quaranta
notti ridiscese con l’arca e con le leggi. La tribù di Levi ricevette dal
Signore l’incarico di portare l’arca con dentro le leggi, e di servirlo
nel sacerdozio. Il popolo poté partire («Poi il Signore mi disse: Alzati, mettiti in cammino alla testa del tuo popolo: entrino nel paese
che giurai ai loro padri di dar loro e ne prendano possesso»). Questi
primi versetti (1-9) hanno dato modo ai commentatori di indugiare
sull’interpretazione dell’arca. è soltanto una teca di legno e nulla
più? o il simbolo della presenza del Signore? o il vessillo protettore
del popolo in cammino? Interpretazioni tutte legittime, alle quali
potremmo aggiungere la più semplice, e la più vera: perché non tutte insieme, visto che non ce n’è una che, accolta, escluda le altre?
Ad ogni modo, il discorso si fa importante a partire dai vv. 12-13
(«Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu
tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu
l’ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti
do per il tuo bene?»). Da qui ha inizio una esortazione che facendosi sempre più intensa prepara il capitolo 11, il vertice secondo
Wright di tutto il Deuteronomio. E da qui in avanti egli non lascia
una frase, non lascia una parola senza farne oggetto di esaltazione.
Se il testo s’inarca fino all’inno, le parole che lo commentano non
possono banalizzarlo con una semplice parafrasi.
Infatti, ecco la prima similitudine: il testo dei versi 12-13 è una
sola corda con cinque note, un “comandamento”, una richiesta
10
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sola (mişwa) in cinque movimenti distinti: temere, camminare,
amare, servire, osservare, cioè rispettare il patto, vivere secondo
l’etica della Torah, seguire i comandi del col Signore con gratitudine, servirlo con tutto il cuore e con tutta l’anima, osservare i
comandamenti facendo attenzione coscienziosa e costante a tutte
le regole e a tutte le disposizioni. Tutti e cinque i movimenti bisogna farli non perché imposti, ma perché facendoli si costruisce il
proprio bene. La legge infatti è un dono di grazia, che permette
agli uomini di realizzare la propria umanità.
I sei versi successivi (14-19) sono ordinati in due coppie di tre.
I primi versi di entrambe le terzine inneggiano alla universalità
cosmica di Jahvè: Al Signore tuo Dio appartengono i cieli, i cieli dei
cieli, la terra e quanto essa contiene (14) - Il Signore vostro Dio è
il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile,
che non usa parzialità e non accetta regali (17). Ci si chiede se
espressioni come queste vadano intese come modi di dire enfatici,
che rimangono interni all’ebraismo o invece vadano accolte per il
peso che ogni parola ha. La seconda interpretazione, la più sensata, riconosce che i due versi vogliono trasmettere il senso della
universalità di Jahvè, dalla quale ciascuna delle due terzine svolge
poi un suo ragionamento. La prima, dopo aver esaltato la trascendenza assoluta del Signore, mette all’inizio del secondo verso un
“ma”: ma allora, perché Dio, il solo che possa dirsi padrone assoluto ed esclusivo dell’universo ha scelto tra tutti gli altri popoli proprio Israele? Infatti, una cosa è certa: Israele non aveva e non ha
nessun titolo per meritare tale elezione.
Non le opere gliel’hanno meritata, ma l’amore gratuito di Dio.
Dio e Israele, universale e particolare s’incontrano nell’amore, ma
per l’iniziativa e la fedeltà dell’universale (Dio), non certo del parNel Segno del Sangue
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ticolare (Israele). Espressione
concreta ne è il dono della
legge. Il carattere gratuito del
dono, esclude che chi ne è
gratificato possa ritenersene il
solo degno, perché non è la
sua degnità ad averglielo fatto
avere. Il fatto poi che Dio ami
Israele non significa che egli
odi gli altri popoli. Dio non
volle premiare una sua presunta eccellenza, ma mettere
alla prova la sua fedeltà, e
infatti gli ordina di circoncidere il suo cuore, di non
indurire più la sua cervice. Il
popolo da lui eletto porta la
responsabilità di mostrarsene
degno. La degnità non precede, ma deve seguire il dono,
non ne è il movente, ma deve
esserne la conseguenza.
è corretto vedere con
Wright certi parallelismi tra le
due terzine, ma poi si deve
precisare che la seconda è lo
svolgimento logico della prima. Infatti Israele deve circoncidere il suo cuore, perché il Signore è un Dio grande, forte e terribile, che non
usa parzialità quando punisce, e soprattutto non accetta
doni da parte di chi glieli offre
per ammorbidire la sua giustizia. L’elezione non riconosce
ad Israele dei privilegi, al contrario gli impone il peso della
responsabilità. La responsabilità di modellare la sua vita
sulle leggi del Signore, il quale rende giustizia all’orfano e
alla vedova, ama il forestiero e
gli dà pane e vestito. L’universalità di Jahvè si esprime
meglio ancora che nella sua
12

signoria cosmica nel riguardo, anzi nella giustizia che si
deve al forestiero, correttamente indicata come la diversità più marcata e superiore
che l’etica biblica presenta,
anche sul piano civile, rispetto alle civiltà circonvicine.
Il suo ragionamento davanti al popolo è giunto alla conclusione e Mosè passa dall’esortazione al comando diretto: Temi il Signore tuo Dio,
servilo, restagli fedele. Gli ha
dimostrato le buone ragioni
dell’ubbidienza, ma come un
maestro che conosce bene la
dura cervice di chi lo ascolta,
gliele riepiloga: Il Signore è
l’oggetto della tua adorazione, è il tuo Dio, è colui che
ha fatto per te quelle cose
grandi e tremende che i tuoi
occhi hanno visto. I tuoi padri
scesero in Egitto in numero di
settanta persone; ora il Signore tuo Dio ti ha reso numeroso come le stelle dei cieli (2022).
Cap.11
Ci avviamo al termine della
grande introduzione alla Legge iniziata nel capitolo 4. I
primi versi di quest’ultimo
capitolo introduttivo si pongono in continuità con gli
ultimi del precedente. A dar
forza agli appelli rinnovati
all’osservanza delle leggi,
delle norme e delle prescrizioni del Signore vengono
ricordati i grandi fatti legati
all’obbedienza (l’esodo, con
l’attraversamento del Mar
Rosso) e quelli della disubbi-

dienza (Datan e Abiran: ma
essi dissero: “Noi non verremo” - Nm 16,12).
Tutto il futuro di Israele si
gioca nella scelta tra ubbidienza e disubbidienza, con
la prima che si conclude nella
benedizione di Dio e la
seconda nella sua maledizione. Si discute tra i commentatori se la promessa della terra
sia gratuita e irrevocabile
come il dono della legge,
oppure se dipenda dall’ubbidienza, e si giunge ad ipotizzare che le due interpretazioni, apparendo alternative tra
loro, appartengano a due tradizioni distinte. La risposta di
Wright è conciliativa, perché
innanzi tutto quella terra bisogna conquistarla con le armi,
poi averla e infine mantenerla. Se la promessa è irrevocabile, se è fuori discussione la
fedeltà di Jahvè alla sua parola, è altrettanto incontestabile
che la disubbidienza può rendere impossibile la conquista,
o vanificarne il possesso.
è poi la volta della meteorologia teologica. L’Egitto è gratificato dal Nilo, i campi vengono irrigati dai canali, e questi li
si apre e chiude con il piede.
La terra di Canaan è fatta di
monti e di valli, beve la pioggia che viene dal cielo; se questo è benigno, la terra produrrà
frutti buoni e in abbondanza,
altrimenti sarà la fame. Dipende dalla scelta che Israele vorrà fare. L’ubbidienza a Jahvè
darà la pioggia d’autunno e la
pioggia di primavera, e il
popolo potrà raccogliere fruNel Segno del Sangue
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mento e produrre vino e olio;
e non avrà problemi nell’allevamento del bestiame.
Ora si può discutere se e in
che misura nell’Antico Testamento l’ubbidienza morale si
traduca in benedizione materiale, se in questo caso amare
Dio con tutto il cuore e con
tutta l’anima faccia venire la
pioggia giusta. Gli esegeti
affermano che riscontri testuali non mancano a favore
di questa teologia meteorologica, ma di certo essi non
sono tali da assolutizzarla. Su
questo terreno è piuttosto la
concorrenza delle religioni
pagane a preoccupare Mosè;
ce n’erano molte, nella terra
dove Israele andrà a insediarsi, e tutte ben attrezzate in fatto di divinità specializzate in
assistenza meteorologica. Bisogna stare attenti a non farsi
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sedurre, perché in tal caso l’ira del Signore colpirà inesorabilmente: «Allora si accenderebbe contro di voi l’ira del
Signore ed egli chiuderebbe i
cieli e non vi sarebbe più
pioggia e la terra non darebbe
più i prodotti e voi perireste
ben presto, scomparendo dalla fertile terra che il Signore
sta per darvi» (v.17).
Parole forti, da trasmettere
alla discendenza in tutti i
modi possibili: da legare alla
mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli
occhi; da insegnare ai figli
parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando
camminerai per via, quando ti
coricherai e quando ti alzerai;
da scrivere sugli stipiti della
tua casa e sulle tue porte.
Soltanto camminando in
tutte le vie del Signore e

tenendosi unito a lui, Israele
potrà sbaragliare le nazioni
che tenteranno di sbarrargli la
conquista della terra promessa, e il suo dominio potrà
estendersi dal deserto al Libano, dal fiume Eufràte al Mar
Mediterraneo. Il mito del
“Grande Israele”. Davanti al
popolo son poste una benedizione e una maledizione, l’una legata all’ubbidienza l’altra alla disubbidienza, da una
parte c’è Jahvè dall’altra gli
dei stranieri.
E perché non si confonda
nella scelta, quando il Signore
lo avrà introdotto nella terra
promessa, Israele dovrà porre
la benedizione sul monte
Garizim e la maledizione sul
monte Ebal, che stanno oltre
il Giordano, ad occidente nel
paese dei Cananei che abitano l’Araba di fronte a Gàlgala
presso le Querce di
More. Mosè, come si
vedrà più avanti (c.2728), vuole che, con un
rito eccezionale, su
quei due monti venga
celebrata
solennemente l’unione di
Israele a Jahvè e alla
sua legge.
Ormai l’attraversamento del fiume è
imminente, ormai l
terra promessa è prossima a diventare un
suo possesso. Ma
Israele dovrà aver cura
di mettere in pratica
tutte le leggi e le norme che Dio gli ha
posto dinanzi.
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Annuncio
della nascita di Gesù

gennaio-febbraio 2015

di Stefania Iovine
Canto
Esposizione eucaristica
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è
con te».
A queste parole ella fu molto turbata
e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L’angelo le disse:
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre
sulla casa di Giacobbe e il suo regno
non avrà fine» (Mt 1, 21; 9, 27).
Mentre però stava considerando
queste cose, ecco, gli apparve in
sogno un angelo del Signore e gli
disse: «Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria,
tua sposa. Infatti il bambino che è
generato in lei viene dallo Spirito
Santo; ella darà alla luce un figlio e
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Lc 1, 28.
31-33).
Nel Segno del Sangue
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La liturgia segue una successione temporanea che non tiene conto dei parametri umani ma ha come unico riferimento Cristo.
Venuto in mezzo a noi, ha trasformato il nostro tempo nel tempo di Cristo perché apparteniamo a Lui, capo del corpo di cui noi siamo le membra.
Il nostro compito è quello di riconoscere colui che è il nostro Signore nella
nostra vita.
In questo tempo si origina tutta la storia dell’umanità, che è storia di Dio e storia dell’uomo, da vivere come un tutt’uno. Il Padre ci ha donato il Figlio per la
nostra redenzione e tutti noi siamo chiamati a partecipare con la nostra vita. È il
tempo in cui Gesù ha posto la sua tenda presso di noi, un tempo quindi dove solo
Cristo occupa il centro. È un tempo dove ogni cristiano è esclusivamente di Cristo, gli appartiene e capisce che il tempo che Dio gli ha concesso su questa terra
è il tempo necessario per realizzare il progetto che Dio ha su di lui. E ciò è naturalmente valido per ciascun cristiano.
“Il Verbo si è fatto carne” (Gv 1, 14). L’uomo è corpo e anima, materia e spirito;
è un tutt’uno ed era necessaria proprio l’incarnazione per operare la salvezza e
redimere l’uomo.
L’annuncio della nascita avviene attraverso l’angelo che si rivolge a Maria salutandola con questa espressione: “Rallegrati”, e: “Piena di grazia”. Un saluto che
invita alla gioia messianica, eco di quella dei profeti motivata dalla venuta di Dio
in mezzo al popolo e ricolma del favore divino.
L’incarnazione di Gesù può essere raffrontata a quella di Giovanni Battista. Per
entrambi c’è stato un annuncio, ma mentre Giovanni Battista è un uomo generato
e nato da una donna, sebbene per un miracolo di Dio, Gesù, invece, è generato
solo da Dio e nato da una vergine. Alla sua nascita gli angeli cantano la “gloria”
di Dio e Simeone professa: “I mie occhi hanno visto la tua salvezza” (Lc 2, 30). Nel
salmo 68, 21 si legge: “Il nostro Dio è un Dio che salva: al Signore appartengono le
porte della morte”. E Gesù è il Dio che salva: infatti il suo nome significa salvatore
o datore di salvezza. “Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, egli infatti
salverà il suo popolo dai peccati” (Mt 1, 21): e ecco come nell’annuncio rivolto a
Giuseppe si delinea ancora più chiaramente il progetto salvifico del quale tutti siamo chiamati a far parte.
L’evangelista Giovanni mostra nel cap. 6 l’eucarestia come una misteriosa prosecuzione di quella “carne” che Gesù ha assunto venendo nel mondo: “Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo resusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue rimane in me e io in lui”. L’eucarestia è sotto i segni della morte
e resurrezione di Cristo, che passano attraverso la croce come fonte eterna e irrevocabile di salvezza.
I Padri della Chiesa, commentando l’incarnazione, ne sottolineano alcuni aspetti:
16
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Didimo il cieco (313-398)
Ne evidenzia l'aspetto della Gerusalemme immagine della Chiesa: Sono disceso dal cielo per fare la volontà di colui che mi ha
inviato (cfr Gv 6, 38), e per cercare e salvare ciò che era perduto
(cfr Lc 19, 10). La Chiesa del Dio vivente apparirà come la Gerusalemme celeste, abitata dalla folla dei redenti, che sarà resa
abbagliante dall'opera redentrice del Sangue di Cristo.

Cromazio di Aquileia (335-407)
Sottolinea i frutti portati sulla terra dal Figlio di Dio
e parla soprattutto della pace: "C'è una gran pace
per chi ti ama; per essi non c'è pietra d'inciampo"
(Sal 119, 165). "I tuoi figli vivranno con grande
pace; sarai costruita nella giustizia" (Is 54, 13-14).
Afferma, infatti, che se il Figlio di Dio si è degnato
di prendere un corpo umano e di patire, lo ha fatto
per riportarci in pace con Dio, in forza del sangue
della sua croce. Dobbiamo essere in tutto uomini di
pace, per meritare di avere in noi lo stesso Dio della
pace (cfr Fil 4, 9-6). È stato scritto infatti: "La sua
dimora è nella pace, la sua abitazione in Sion" (Sal
76, 3). E così saremo non solo veramente figli di
Dio, ma anche eredi di Dio,coeredi con Cristo (cfr
Rm 8, 1).

San Bonaventura da Bagnoregio (1217-1274)
Mostra i frutti della salvezza provenienti dall'incarnazione del Verbo:
“Io sono la vera vite” (Gv 15, 1), in una preghiera: “O Gesù, vite feconda, vieni! Albero della vita, che è in mezzo al giardino, Signore Gesù
Cristo, le cui foglie servono come medicina, i frutti invece per la vita
eterna; o fiore e insieme frutto benedetto della benedetta verga, la
purissima vergine Madre, senza il quale non v'è sapiente - ché sei tu
la sapienza dell'eterno Padre-, degnati di rinfrancare la mia mente
fiacca e sterile con il pane dell'intelligenza e con l'acqua della sapienza. In questo modo tu aprirai - chiave di Davide -, mi si sveleranno gli
enigmi; quando illuminerai, o luce vera, si scopriranno i misteri e,
mentre manifesterai e rivelerai te stesso attraverso di me, io che parlo
e con coloro che ascoltano avremo tutti la vita eterna. Amen.
Nel Segno del Sangue
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Preghiamo
Esaltiamo la Provvidenza di Dio, che conosce le nostre necessità, ma vuole che cerchiamo anzitutto il suo regno. Perciò rinnoviamo la nostra adesione alla divina paternità e diciamo:
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Padre santo, che ci hai dato il tuo Figlio come pastore e guida delle nostre anime,
assisti i pastori e le comunità che hai loro affidate, preghiamo:
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Ispiraci un fraterno amore verso i malati del corpo e dello spirito, perché in essi
riconosciamo e serviamo il Cristo tuo Figlio, preghiamo:
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Fa’ che i non cristiani diventino membri della tua Chiesa, e la edifichino con la loro
carità operosa, preghiamo:
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Suscita in noi una contrizione sincera delle nostre colpe, perché ci riconciliamo con
te e con la tua Chiesa, preghiamo:
Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore.
Ci uniamo ora a tutta la Chiesa per offrire al Padre il dono preziosissimo del sangue di
Cristo, nostra gloria, salvezza e risurrezione.
Eterno Padre, noi ti offriamo con Maria, Madre del Redentore del genere umano, il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre in sacrificio nella celebrazione dell’Eucaristia.
In unione alla vittima immolata per la salvezza del mondo, ti offriamo le azioni della
giornata in espiazione dei nostri peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime
sante del purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa. E in modo particolare:
Universale: Perché gli appartenenti alle diverse tradizioni religiose e tutti gli uomini
di buona volontà collaborino nella promozione della pace.
Per l’evangelizzazione: Perché in questo anno dedicato alla Vita consacrata i religiosi
e le religiose ritrovino la gioia della sequele di Cristo e si adoperino con zelo al servizio
dei poveri.

Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli purificati dalla penitenza; tu
che ci hai ispirato la volontà di servirti, porta a compimento l’opera da te iniziata. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Benedizione eucaristica
Canto Finale
18
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La cattedrale
di fango
di Giuseppe Montenegro

A

ll’inizio della Missione in Africa, iniziata nel “lontano”
1965, cercavamo di trovare
delle persone che sapessero
leggere e scrivere per prepararli, dopo un’adeguata
formazione, ad essere dei
catechisti, al fine di evangelizzare insieme a noi l’immenso territorio, di oltre
quindicimila
chilometri
quadrati, che era stato affi-
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dato alle nostre cure pastorali.
Uno dei catechisti un
giorno mi comunicò che il
gruppetto di catecumeni che
aveva istruito volevano
vedere il missionario. Questi
avevano imparato le preghiere più semplici e le prime verità della nostra fede.
Mi disse anche che avevano
preparato una “chiesetta”
dove pregare. Il giorno sta-

bilito visitai il villaggio. Trovai un bel gruppo di persone
che mi attendevano insieme
con i loro figli. Salutai con
affetto il catechista e ciascuno di loro. Mi interessai delle loro situazioni familiari e
dei loro problemi. Parlammo
anche delle aspettative che
avevano, come agricoltori,
di poter fare un buon raccolto, in quanto le piogge
erano state abbondanti.
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Erano veramente interessati
a conoscere Gesù Cristo e a
seguirlo, per tutto ciò che
aveva detto e fatto per loro.
Fui felice di esporre loro la
nostra fede. Era una gioia
immensa vederli così desiderosi di conoscere Colui che
della loro vita era l’artefice e
Colui che nello stesso tempo
provvedeva nel bene al loro
villaggio.
Il catechista mi invitò ad
entrare nella “chiesetta” che
20

avevano preparato perché
desideravano partecipare all’Eucaristia che io avrei dovuto celebrare. Il loro grande
desiderio era di vedere finalmente, per la prima volta in
vita loro, come si svolgeva il
rito eucaristico, come Gesù
Cristo si rendesse così presente alle loro anime nel suo Corpo e Sangue eucaristico.
Entrai nella “chiesetta”,
dietro al catechista che mi
faceva da guida. Per entrare

mi dovetti abbassare quasi
piegandomi in due, tanto l’ingresso fosse basso. L’ingresso
era veramente angusto. Entrato, non potevo raddrizzarmi
perché l’altezza della “chiesetta” era appena di un metro
e mezzo circa. Piegato come
stavo mi diressi verso l’”altare”. Questi, consisteva in una
costruzione di sessanta centimetri di altezza per cinquanta
di larghezza e novanta di lunghezza. Era stato costruito da
Nel Segno del Sangue
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poco, con mattoni di argilla
non cotti; era ben levigato a
mano.
L’altare era abbastanza
asciutto, quindi, lo coprii con
una piccola tovaglia. Disposi
sopra un libretto, che era il
messale per celebrare. Aggiunsi un piccolo calice che
portavo con me e due boccette per l’acqua e il vino. Il
catechista mi dette un piccolo
sgabello per mettermi seduto.
Così mi resi conto che la
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“chiesetta” era di pochi metri
quadrati, e che poteva contenere al massimo una ventina
di persone. Tuttavia, era sufficiente come inizio. Indossai
soltanto la stola per celebrare.
Seduto come stavo, anche
perché mettersi in piedi
sarebbe stato impossibile,
cominciai a dialogare con i
fedeli, spiegando loro la Santa
Messa. Il pavimento della
chiesa era in terra battuta,
abbastanza pulito. Ma diverse

zecche passeggiavano su di
esso in cerca di assalirmi.
Questi animaletti mi facevano
schifo. Quando mi raggiungevano cercavo di spedirli delicatamente lontano dai miei
piedi. Ma loro risoluti tornavano all’attacco, erano attratte dal calore e dal sangue che
percepiscono da lontano. Parlavo ai fedeli della nostra
fede, della bellezza di un Dio
che li ama, che è un Padre
Buono e Provvidente, li guar21
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davo negli occhi, essi pendevano dalle mie labbra. Spesso
abbassavo gli occhi per vedere a che punto erano arrivate
queste fastidiose bestiole per
evitare che mi assalissero. Era
per me una vera avventura.
Nel tempo, alla puntura delle
numerose zecche, non avrei
più dato troppa importanza,
visto che il mio corpo si
sarebbe lentamente immunizzato ai loro morsi ed alla trasmissione di quelle tante
malattie che solo nel vivere in
un luogo così contaminato ti
può permettere di renderti
abbastanza
immunizzato.
Dobbiamo pensare che allora
non vi erano così tanti vaccini
come adesso, e quindi quando si prendeva qualche
malattia, spesso la vita veniva
messa a duro rischio. Ma per
il Signore questo ed altro: era
così bello amare e far amare
colui che dell’Amore è la fonte ed è lo Sposo.
Cominciai quindi la celebrazione. Mi concentrai sul
grande mistero dell’Eucaristia, ma la paura delle zecche
non mi lasciava.
Con
queste
bestiole, per
tutta la celebrazione, ci fu
un continuo
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combattimento. Quando arrivai alla consacrazione del
Corpo e del Sangue del
Signore persi il controllo delle
zecche perché ero completamente concentrato ed immerso nel grande Mistero del Dio
che si rende presente; di Gesù
Cristo vivo lì con me. Per il
resto, ero ormai rassegnato,
come una vittima, ad essere
assalito dalle onnipresenti
zecche. Quando alzai l’Ostia
consacrata, vidi il soffitto di
tronchetti d’albero ben disposti, subitaneamente mi trascorse per un istante il pensiero che in fin dei conti non c’era alcuna differenza tra questa
capanna e la Cattedrale del
Papa a Roma. Questa era una
cattedrale di vile fango in cui
era presente lo stesso Signore,
Dio, che era presente anche
nella cattedrale arricchita di
marmi così preziosi!
La celebrazione arrivò al
termine. Soltanto il catechista
e sua moglie ricevettero la
santa comunione, gli altri erano ancora catecumeni e quindi non potevano ricevere il
Corpo e Sangue del Signore
nell’Eucaristia. Terminata la
celebrazione spesi del
tempo per rispondere
alle tante domande che
i presenti mi fecero. Rico-

minciò di nuovo anche la lotta con le zecche. Purtroppo
alcune di loro mi avevano
vinto e le sentivo viaggiare
arrampicandosi su per le
gambe, vicino alle mie ginocchia. Speravo non andassero
oltre. Tenevo le gambe strette,
cercando quando potevo di
grattare via le protuberanze
che vedevo muoversi sotto i
leggeri pantaloni. Ero preso
da brividi, da un grande disagio, ma non potevo fare nulla di più in presenza di quelle
persone. Mi tolsi i paramenti
della celebrazione, sempre
restando seduto, perché era
impossibile stare in piedi.
Avrei voluto togliermi tutto e
controllare subito il mio corpo. Sentivo un dolore lancinante, come di una puntura
acuta, all’interno di una
coscia.
Quasi esasperato da quelle
presenze schifose, cercai
finalmente di prendere la piccola tovaglia che stava sull’altare, ma non si riusciva a staccare. Pensai allora che si trattasse dell’umidità che c’era,
perché l’altare era stato
costruito da poco ed era
ancora fresco. La mia sorpresa fu quando vidi attaccate al
lato sottostante la tovaglia,
una moltitudine di termiti
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(queste sono insetti piccoli
come formiche bianche); esse
avevano mangiato parte del
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tessuto formandovi dei piccoli buchi, come in un ricamo. Raccolsi presto ciò che restava della tovaglia. Ero basito. Erano bastate due ore circa per fare tutta quell’opera di ricamo. Salutai i presenti e uscii dalla “chiesetta”, sempre piegato in due, per non sbattere la testa conto il soffitto. Appena
uscito, cercai di scacciare le
bestiole che mi avevano assalito,
schiacciandone alcune che schizzavano il mio sangue, il tutto senza
farmi notare più di tanto, quasi fingendo di spolverarmi e di massaggiare le gambe indolenzite. L’operazione non ebbe un grande successo. Ma comunque ero veramente felice di avere celebrato in quella piccola “cattedrale” di fango,
perché ciò che contava era la presenza di Gesù Eucaristico che aveva consacrato quegli istanti con il
suo Amore.
Mi congratulai con il catechista
per l’opera che aveva fatto. Gli
chiesi però di alzare, con nuovi
pali, l’altezza della “chiesetta” e se
possibile di imbiancarla e di spargervi un poco di calce viva per renderla sempre più accogliente e
purificare il luogo. Mi spiegò che
quella costruzione era così bassa
in quanto fino ad allora era stata
usata come stalla per le capre prima di essere adibita a chiesa.
Il pensiero mi andò subito a
Gesù, che era nato proprio in una
stalla del villaggio di Betlemme!
Anche lì, quel giorno, era nato
Gesù! Che gioia!
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Concerto di Natale
nel carcere di Viterbo
di Emma Zordan
Referente carceri - Usmi nazionale

I

n pieno clima natalizio, domenica, 14
dicembre 2014, un barlume di luce e di
speranza ha illuminato la casa circondariale
di Viterbo che, per iniziativa di Sr Rita Del
Grosso, già nota per aver promosso altre
iniziative, ha invitato il coro polifonico
parrocchiale “San Giorgio martire” di Acilia che
ha voluto regalare un concerto di Natale ai
detenuti nella chiesa del carcere “Mamma
gialla”.
Il gruppo, diretto dal maestro Loreto De
Vecchis, ha intonato con grande maestria canti
sacri e arie molto note. Un rispettoso e assorto
silenzio ha dominato tutta la durata del
concerto ricco di un vasto repertorio di
ispirazione natalizia che si è modulato su canti
tradizionali e popolari: Angelus Pastoris,
Magnificat, Et incarnatus est, Rorando coeli…,
soltanto per citarne alcuni. L’evento è stato
trasmesso in diretta da Radio Maria che per
esserci - hanno tenuto a dire gli operatori - ha
sconvolto ogni programma in agenda.
24
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Anche in questo carcere
come in quello di Paliano, le
persone detenute, in maggioranza giovani, al canto della
Madonna hanno provato
come una sensazione di brivido, sono stati presi da una
tale commozione da spingere
alcuni di loro ad applaudire
durante l’esibizione nonostante il divieto a non disturbare l’esecuzione.
Ma il momento più toccante si è verificato nella fase
conclusiva dell’esibizione,
allorquando il dolcissimo e
intenso “Tu scendi dalle stelle” ha conquistato letteralmente tutti i detenuti che si
sono uniti al coro con il loro
canto, carico di commozione
ripensando alla propria città e
alla famiglia lontana. I canti
hanno dato l’impressione di
attenuare la consueta tristezza e austerità propri del luogo
suscitando nei visitatori tanta
tenerezza e solidarietà.
In carcere il Natale si sa è il
giorno più triste dell’anno, il
più difficile da sopportare. La
Santa Messa, i cui lettori sono
stati gli stessi detenuti, è risultato un momento di incontro,
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come una celebrazione di un
paese, dove si condivide un
po’ di calore umano, diverso
dal solito. Lo stare insieme,
guardandoci l’uno con l’altro,
ognuno con il cuore traboccante di emozione, potrebbe
aver significato, per chi in
quel giorno vivrà il Natale
dietro le sbarre, un Natale in
cui ci sarà qualcuno che si
ricorda di te e tu sarai meno
solo.
La direttrice della casa circondariale, Teresa Mascolo,
presente col comandante della Polizia penitenziaria e il
cappellano P. Antonio Bagnulo, ha parlato di un incontro
importante e da lei “voluto
ardentemente”. Era visibilmente felice di poter accogliere esperienze come questa augurandosi che simili iniziative possano diventare
un’abitudine. Si è congratulata con la corale per la passione messa nel dare voce ai
significativi brani. Ha espresso riconoscenza agli agenti di
Polizia penitenziaria che sono
rimasti in servizio per consentire lo svolgimento della
manifestazione, in questi giorni di Natale che pesano di più

per chi è lontano dalla famiglia.
Alla luce di questa testimonianza, la manifestazione ha
acquistato una dimensione
più ampia e densa di profonde significazioni dandoci una
chiara idea di come molte
persone, di nazionalità diverse, trascorrono la propria vita
qui, tra questi muri, in amara
solitudine e lontane dal mondo, e del valore umano e
sociale di cui alcune iniziative possono essere promotrici.
A tutti i partecipanti, convenuti a condividere un
momento di vita insieme,
l’augurio che questo Natale
possa portare occasioni di
crescita e di rinascita, al di
fuori di questo luogo di restrizione, ove forse erroneamente ci si sente migliori e ‘sine
macula’.

Buon anno a voi, privi
di libertà! Che possiate
tornare presto tra le persone che vi amano, e
che quest’anno magari,
porti qualche buona
notizia!
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Si beveva ai fiumi
di Michele Colagiovanni

I

l presepe, che risale a San
Francesco, è un soggetto
artistico molto versatile. Al
tempo della ecologia spontanea,
cioè quando non bisognava fare
nulla per vedere il Creato ri spettato, non aveva senso ri produrre prati con quattro zolle di
muschio (che produceva ferite al
presepe vero) e cinque o sei
pecorelle di gesso sopra (che le
pecore vere avrebbero scansato col
muso scambiandole per ciottoli), la
fontanella che ricicla con una
pompetta sempre la stessa acqua,
il laghetto con la carta argentata,
avrebbero fatto pena al confronto
con il paesaggio circostante.
Ovunque vi fosse un bambinello
vero e accanto sua madre e suo
padre, là c’era il presepio vivente,
indaffarato attorno al neonato. Era
il tempo in cui si beveva ai fiumi,
direttamente con la bocca, pro strandosi fino alla corrente e ci si
rialzava sollevando alta la testa,
ritorati. Se ci provi oggi, resti secco,
là, dove hai inghiottito il primo
sorso. Non c’è un solo fiume che
non contenga veleni.
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Una volta per navigare in
alcuni mari ci volevano i rompighiaccio, strumenti possenti
che aprivano solchi entro le
rocce d’acque millenarie. Gli
orsi bianchi guardavano con
stupore frangersi i loro territori fatti di acque solidificate e
fuggivano spaventati dove
neppure quei mostri d’acciaio
potevano ancora arrivare. Gli
ultimi rappresentanti
degli orsi se ne vanno
dove li portano le isolette vaganti, che si
sciolgono a vista
d’occhio, e essi si
rannicchiano per starci, mentre negli oceani si formano nuovi
continenti di residuati
di plastica, riuniti dalle correnti.
La più grande isola
artificiale ha tremila
chilometri di diametro. Galleggia, ma ha
cinquanta metri di
spessore. Bottiglie,
bidoni, siringhe, tubature, pezzi di automobili, vasche, bagnarole… Questa sorta di continente futurista è nell’Oceano
Pacifico e gareggia
per grandezza con la
vicina Australia. L’oNel Segno del Sangue

ceano che la ospita, più che
pacifico, presto sarà morto. Se
questo nuovo fosse nel Mediterraneo non vi sarebbe più
bisogno di scafisti per condurre profughi in Europa: verrebbero a piedi. Di quanta rovina
siamo capaci! L’uomo è prossimo all’onnipotenza che
rivelerà tutta la propria impotenza, perché anche la ferocia

crescerà di pari passo. Ciò
che fu fatto come olocausto
sarà considerato diritto civile
e si proverà nostalgia per i
tempi nei quali si campava di
meno ma si viveva di più.
Eppure gente capace di fare
strage di esseri umani, perfino
di bambini, c’era anche allora; non però così numerosa e
perfino interessata a eliminarne prima che nascano,
per non saper tenere a
freno la libidine, almeno
per evitare un crimine
dopo averla soddisfatta. Il
presepe tradizionale può
servire a inoculare la
nostalgia per un mondo
più a misura umana, non
necessariamente primitivo.
Ma è utile anche qualcosa che esasperi la
drammaticità di un progresso che, per dirla con
parole povere, se vuole
sopravvivere ancora un
po’, non conosce altra
via che intensificare quel
che già fa e che conduce
al baratro.
La Terra è cementificata, asfaltata, desertificata? La salvezza è continuare a costruire, aprire
strade, aprire nuovi giacimenti riempiendo di
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ciminiere e di neri pennacchi
i cieli. Se rallenta l’industria è
la crisi, la rivolta dei popoli
affamati… E la salvezza sarà
allora il pennacchio del fungo
atomico… Cinque, uno per
continente, dispetto dell’uno
all’altro e forse resteranno un
nuovo Adamo e una nuova
Eva (resistenti alle radiazioni)
capaci di ricominciare il gioco al massacro. La luce viene
da un residuo lampione che a
ogni Natale si riaccende della
sua luce, che brilla solo nelle
tenebre (che non mancano
mai) l’unica che illumina, le
altre accecano e sono causa
delle tenebre. è una luce che
vedi solo se guardi in alto.
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Hai bevuto al torrente e ti sei avvelenato?
Hai bevuto alle ideologie e ti ingarbugli
con le parole? Ti
guardi attorno e vedi
solo ferraglie rugginose? Ideologie che
ti incatenano? Fiori
metallici che assomigliano troppo a ordigni che esplodono
petali come punte di
lance? Intrigo di rottami tra i quali sono
smarriti i personaggi
dell’antico presepe?
Guarda in alto. Lui,
loro non si imprigionano e se li uccidi
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brillano di più, perché offrono
la loro vita per te, per redimerti e non per trattarti peggio di quanto tu sei stato
capace di fare…
La luce vera che illumina
venne nel mondo e il mondo
non la accolse. Perciò è ridotto così. Una luce vera, serena,
fioca, ma è l’unica che illumina lo sfacelo. Rendersene
conto può trasformarsi nell’ultima possibilità di salvezza. C’è un teorema semplice
per sapere chi e come. Chiediti: chi ti piacerebbe avere
per vicino di casa:
un grande guerriero, un grande stratega, un grande
industriale,
un
qualche fondatore
di religione, o
Gesù, uno che ha
semplicemente vissuto e non ti ha
detto molto di quel
che devi fare e
neppure ti obbliga
a farlo. Ha solo
detto: «Vieni e vedi
e fallo e se vuoi fallo anche tu!».
Rispondi,
per
favore. Chi vorresti
avere vicino di
casa? Interessa te e
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me! Lascia stare le dispute e
non ti chiedere a quale partito
appartenga il tuo eroe, o a
quale religione o da quale
parte del mondo provenga...
Il male lo fanno tutti, uno solo
salva e tu dai una mano se fai
come Lui.
Questo abbiamo cercato di
dire con il presepe di Piedimonte Sangermano, a nome
della piccola USC del luogo.
L’idea è stata mia. L’avevo
realizzata altre volte, ma quest’anno ho avuto la fortuna di
disporre di un artigiano d’ec-

cezione: Salvatore Pannone. Il
presepe è stato costruito nel
cortile della sua casa e poi
condotto nella chiesa di
Maria Santissima Assunta di
Piedimonte alta, come documentano le fotografie.
Il mondo, ogni individuo,
io, tu, siamo roveti che ardono e si consumano. Affumicano e lasciano carboni spenti.
Un solo Roveto ardeva e non
si consumava. è il tema del
presepe che presentiamo.
Proposta, senza insultare nessuno.
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_____________________________________ Umorismo
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di Comik
a
Intervist

Una bella signora (o signorina, non saprei dire, perché di uomini ne ha
avuti tanti e lo ammette con fierezza, ma non so se è sposata) ha risposto a un intervistatore forse fin troppo invasivo. A parte la domanda sul
sesso, della cui risposta ho già riferito, le è stato chiesto:
“Anche con donne?”
“Perché no?” – ha risposto con un sorriso molto malizioso.
“Dunque è favorevole alle nozze gay?”.
“Ma certo! è meraviglioso rimuovere le barriere all’amore”.
“Favorevole all’adozione dei bambini da parte di due donne o due uomini sposati tra loro?”
“Ma certo!”
“E dell’eutanasia che pensa?”
“Ognuno è padrone della propria vita”.
“Cosa ne pensa di Papa Francesco?”
“Lo adoro”
Percorso netto! Non ne ha azzeccata una! Neppure quest’ultima, facile facile. A Papa Francesco,
giustamente, tutti vogliamo bene, ma adorarlo no, non è lecito. Non si può neppure verso la
Madonna, che è tutto dire. Solo a Dio si deve adorazione. Se la signora avrà l’opportunità di
manifestare al Papa la propria adorazione, vedrà che le dirà: «No, no… Ne hai combinate troppe… Va e non peccare più”.

Job act

Da Natale a Capodanno è un modo di dire della lingua italiana per indicare le cose che durano poco. Un ponte stradale, un cavalcavia, sul quale passano centinaia di macchine ogni giorno, autotreni pesantissimi, si era soliti
costruirlo per durare nel tempo. Alcuni ponti costruiti dai Romani sono ancora in funzione dopo
duemila anni. Sbagliato! Si genera disoccupazione… E Dio solo sa (anzi a dire il vero non solo
Lui) quanti problemi ne derivino. Adesso non più. La soluzione del jobs act è stata finalmente
svelata la notte di Capodanno. Un ponte in Sicilia è crollato. All’inaugurazione, la vigilia di
Natale del 2014, era stato detto: “Si tratta di un’opera strategica”. Nessuno riusciva a capire quale strategia si celasse. Adesso è tutto chiaro. La notte del Capodanno 2015 è crollato, dopo una
settimana esatta. Dunque occorre ricostruirlo. Di conseguenza nuovo lavoro. Nessuno ci aveva
pensato eppure era così semplice!
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