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______________________________________ Editoriale

far Festa con i santi
far Memoria dei defunti
di Andrea Giulio Biaggi

G

li sconvolgimenti di
questi giorni: la
paura suscitata dagli attacchi terroristici, la precarietà dell’esistenza manifestata anche dal ciclo della
natura che ci circonda, la fragilità della vita che caparbiamente cerca di nascere ed
inesorabilmente si avvia alla
Nel Segno del Sangue

morte, tutto, ci parla di un
limite incontro al quale ci
infrangiamo.
Il limite dell’umano… la
porta della speranza.
Sì, è davvero una porta
questa speranza. La speranza
che, per noi cristiani, va al di
là di ogni delusione dell’esistenza umana. È una porta

che non si apre su di un buio
abissale, ma si apre su una
luce sconfinata, la luce che,
illuminata dalla fede, riesce a
dare sagoma e forma ad ogni
cosa che incontra. Riesce a
riconoscere l’altro.
Il cristiano del resto vive di
questo: si muove in un mondo nel quale fa parte, ma del
291
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quale non ne comprende tutte
le incognite, un mondo che si
apre ai suoi occhi come una
grande possibilità di realizzazione della propria esistenza.
Ma, se il mondo quindi è
dono, gli abitanti del mondo
sono una grande opportunità
per far sì che la tua esistenza
si dischiuda ad accogliere
l’altro, ed a collaborare con
lui, vedendolo come un dono
e non come un limite.
È un controsenso quindi la
guerra, è un controsenso
quindi l’uccidere il proprio
fratello, non ha proprio senso
lo spargere il terrore nel mondo che ci circonda perché
non tutti la pensiamo allo
stesso modo. Il rispetto dell’altro, la dignità di chi mi sta
di fronte, la sacralità stessa
della vita, s’impone in fronte
a me come un’oggettiva possibilità di riscoprire me stesso
nel confronto costruttivo con
un’altra persona. Nel confronto costruttivo con la diversità, io posso ritrovare il mio
vero io, io posso ritrovare il
senso del mio essere, io posso
comprendere meglio da dove
vengo e dove vado, posso
comprendere infine cosa sono chiamato fare e quindi il
292

dono della mia vocazione in
questo mondo. Il mio posto in
questo mondo mi viene svelato appunto nell’incontro con
l’altro.
Se l’essere umano è ad
immagine e somiglianza di
Dio, la cosa più bella che ci
può far assomigliare a Dio è
l’amore. Per amore quindi si
può nascere, si può vivere, si
può crescere, e si dovrebbe
anche morire. Nell’amore l’esistenza trova la sua pienezza. Trova il suo senso primo e
ultimo. Trova la fecondità di
ogni suo atto.
Contrariamente, contrapposta all’amore, vi è la voragine del non-senso, che sfocia
nella perdita del gusto profondo della vita, per rifugiarsi in
tutti quei valori effimeri od
ideologie superficiali, che
piano piano, svuotando il
cuore dell’uomo, lo portano
ad aggrapparsi ad un pensiero
debole che non salva, né può
salvare, oppure, all’esasperazione di un’idea, se non di un
credo, che proprio per il suo
impianto forte, ha la pretesa
di orientare il pensiero e la
coscienza del soggetto, determinandone così una autoesaltazione, che può essere la

fonte di un cieco ed esasperato odio. Tuttavia, non sempre
chi è colpito da tale odio
risponde con altrettanta negatività, o per le stesse rime, alla
misura dell’iniquità. Nei giorni scorsi vi è stato un caso
esemplare di quell’uomo,
Antoine Leiris, un giovane critico cinematografico francese
che, nonostante abbia perso
sua moglie negli attentati di
Parigi, nella sua pagina di
Facebook ha scritto: “non
avrete il mio odio”.
Anche una risposta laica
come questa, ci fa comprendere chiaramente, che si può
non rispondere all’odio con
odio. Ma il Cristiano non si
può fermare qui. Il cristiano è
chiamato ad andare oltre, perché chiamato sempre a dare
una risposta; una risposta
costruttiva, una risposta positiva, una risposta che sappia
produrre e generare qualche
cosa che non solo sia un
segno, ma anche un testamento di vita.
Se è vero che da una parte,
come ci insegna l’atea astrofisica Margherita Hack (19222013): “Non è necessario
avere una religione per avere
una morale. Perché se non si
Nel Segno del Sangue
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riesce a distinguere il bene dal
male, quella che manca è la
sensibilità, non la religione”,
tuttavia, la sensibilità da sola,
infatti, non basta a farci capire
e ad indirizzare al meglio le
nostre scelte morali. La virtù
di religione fa sì che le nostre
scelte morali non siano solo
legate ai meri valori terreni,
ma siano sempre proiettate
verso un futuro che trascende
le cose di questa terra.
Rispondere quindi all’odio
con l’amore, non appartiene
più all’ordine della sensibilità
o del buon senso, ma a quella
della sequela della fede. Ad
una fede che ti permette di
offrire la tua vita, di donare la
tua vita, anche per colui che ti
odia. Con l’odio infatti non si
costruisce nulla, ma sull’amore si può costruire una società
più giusta e più santa.
Soltanto chi ama, infatti, e
soprattutto chi è passato attraverso la strettoia della sofferenza, non rimane indifferente
alle sorti del fratello che soffre
o che è colpito da una simile
tragedia. Ne è esempio di
questo il Rabbino capo della
Comunità ebraica di Roma,
Riccardo Di Segni, il quale si
esprime in questi termini: “La
Comunità ebraica non può
Nel Segno del Sangue

rimanere indifferente davanti
alle persecuzioni religiose che
colpiscono oggi i cristiani in
molte parti del mondo. […].
La solidarietà per i perseguitati
è un dovere che non deve
conoscere barriere, astuzie e
riserve politiche.”
È proprio vero, a volte i
nostri silenzi, la nostra estrema prudenza, la flebilità della
nostra memoria, non ci permettono di essere autenticamente solidali, cristianamente
prossimi, ai nostri fratelli sofferenti.
La coscienza dell’uomo è
tanto atterrita dall’odio quanto
dovrebbe essere attratta dall’amore. Non possiamo pensare,
non è lecito per nessun uomo
al mondo pensare che, uccidendo un altro uomo possa
egli diventare santo, che compiendo stragi possa essere
riconosciuto degno di entrare
in un qualunque paradiso.
Nessun Dio che si rispetti può
ricompensare coloro che
distruggono quella parte di
creazione che lui stesso ha
creato nell’amore.
Quando commemoriamo i
nostri defunti, ne vogliamo
onorare la memoria per i buoni esempi che ci hanno lascia-

to, per ciò che di più bello noi
ne possiamo imitare; non si
commemora qualcuno per la
scia di odio, distruzione, angustia, che egli ci ha lasciato nel
cuore. La memoria del defunto
si fa sempre in vista della sua
santità, del suo vivere e godere
con Dio del premio del paradiso che egli per le sue buone
opere e per la Grazia del
Signore ha meritato.
Vorrei concludere quest’editoriale lasciando la parola
ad uno stralcio tratto da un
Angelus di Papa Francesco,
del quale ne riporto il testo:
“Tanta barbarie ci lascia sgomenti e ci si chiede come possa
il cuore dell’uomo ideare e realizzare eventi così orribili che
hanno sconvolto non solo la
Francia e il mondo intero.
Dinanzi a tali atti, non si può
non condannare l’inqualificabile affronto alla dignità della persona umana. Voglio riaffermare
con vigore che la strada della
violenza e dell’odio non risolve
i problemi dell’umanità; e che
utilizzare il nome di Dio per
giustificare questa strada è una
Bestemmia.”
Che il mondo possa riempirsi di Benedizioni, e non di
bestemmie…
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Celebrazione del 50° anniversario del “Patto delle Catacombe”

Messa in pratica dei princìpi del
Vaticano II da parte dei Padri
Conciliari
di Felix Mushobozi*

L

a sera del 16 novembre 1965, pochi giorni
prima della chiusura
del Concilio Vaticano II, 42
Padri Conciliari, rappresentanti di 15 paesi di differenti
continenti, celebrarono l’Eucaristia nell’antica Basilica
delle Catacombe di Domitilla. La scelta del tempo e del
luogo per fare questo gesto
era molto significativa. Scelsero il posto, dove due soldati Romani furono uccisi
perché si erano convertiti al
Cristianesimo. Negli anni tale
luogo divenne un cimitero
che ad oggi si estende in
cunicoli e gallerie per quasi
dieci chilometri. La scelta del
tempo fu pure importante perché la Messa ed il documento
che fu firmato avvennero
pochi giorni prima della con-

clusione del Concilio Vaticano II, un evento che ha segnato un grande cambiamento
nella chiesa e nel mondo.
Questo gruppo di vescovi
voleva impegnarsi a ciò che
Papa Giovanni XXIII aveva
detto poco prima della convocazione del concilio: “La

chiesa è soppratutto la chiesa
dei poveri”.
Al termine della celebrazione i vescovi firmarono un
documento composto da 13
punti, chiamato “Patto delle
Catacombe”, nel quale chiedevano di “essere fedeli allo
spirito di Gesù” che consiste-

* Segretario Esecutivo della Commissione Giustizia, Pace e Integrità del Creato per USG / UISG.
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va in un invito ai “fratelli
nell’episcopato” a condurre
una “vita di povertà” e ad
essere una Chiesa “serva e
povera”, come auspicava
Santo Papa Giovanni XXIII. Il
12 settembre 1965, circa due
mesi prima della celebrazione e della firma del Patto, il
Beato Papa Paolo VI aveva
visitato il luogo e si era
espresso così: “Qui la Chiesa
fu spogliata del potere umano, qui era povera, era umile,
era pia, era oppressa, è stata
eroica”.
Il Patto delle Catacombe fu
un’espressione pubblica nel
Nel Segno del Sangue

cammino e nell’impegno del
gruppo “Chiesa dei poveri”,
che si formò già a partire dalla prima sessione del Concilio
Vaticano II, per ispirazione
del prete operaio Paul Gauthier e della religiosa carmelitana Marie Therèse Lescase (la
quale ugualmente diventò
operaia a Nazareth). Uno dei
Padri Conciliari e membro del
gruppo, il vescovo Helder
Câmara, fu il redattore del
testo.
I vescovi provenienti da tutti
i continenti speravano che il
loro gesto avrebbe costituito
un punto di svolta nella chiesa

di allora, invece, il Patto delle
Catacombe scomparve nel
dimenticatoio. Alcuni di quei
vescovi ritornarono nelle loro
diocesi e misero il Patto in pratica, vivendo la vita semplice,
dedicando il loro ministero per
i poveri e gli emarginati e, per
alcuni, fino al dono del sangue. Oggi possiamo dire che
lo spirito del Patto delle Catacombe è ritornato con forza
nella Chiesa con l’arrivo alla
cattedra di Pietro di Jorge
Mario Bergoglio che ha preso
il nome di Francesco. Attraverso le sue parole ed i numerosi
gesti, egli pone quest’opzione
295
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preferenziale per i poveri e gli
emarginati, come nucleo della
vita e dell’insegnamento della
Chiesa oggi, nello spirito del
Concilio Vaticano II.
Dall’anno scorso fino ad
oggi, alcuni gruppi di religiosi
e del popolo di Dio hanno
realizzato celebrazioni speciali nelle Catacombe di
Domitilla per ricordare il Patto. Il 15 gennaio, con il Cardinale Walter Kasper, i Missionari Verbiti e le Missionarie
Serve dello Spirito Santo, hanno celebrato una memoria in
occasione della festa del loro
Fondatore San Arnoldo Janssen; il 29 marzo, la Via Crucis
per le strade di Roma conclusasi alle Catacombe di Domitilla, preparata dal gruppo di
Giustizia e Pace e Salvaguardia del Creato (GPIC) e dall’Unione dei Superiori/e generali; il gruppo dei Religiosi
Brasiliani presenti a Roma; in
maggio, il Centro di Studi della Missione (SEDOS) in occasione del suo seminario
annuale a Nemi; in settembre,
si trovarono nelle Catacombe
i poveri della Caritas di Roma,
accompagnati dal suo direttore Don Enrico Feroci.
Alla conclusione di queste
celebrazioni del 50° anniversario del Patto delle Catacom296

be si è realizzato un Convegno
Internazionale il 14 novembre
2015, dalle ore 9 alle 17 nell’Aula Magna dell’Università
Urbaniana di Roma, organizzato da quattro gruppi dei
Religiosi: il gruppo di Giustizia
e Pace e Salvaguardia del
Creato (GPIC), l’Unione dei
Superiori e delle Superiore
Generali (USG/UISG), i Missionari del Verbo Divino, ed il
Centro di Studi della Missione
(SEDOS). Hanno parlato due
relatori principali: il Professor
Alberto Melloni che ha tracciato il “contesto storico del
Patto delle Catacombe” e il
teologo Jon Sobrino da San
Salvador ha analizzato “l’impatto del Patto delle Catacombe nella Chiesa oggi”. Hanno
dato testimonianze alcuni firmatari del Patto, il Vescovo
emerito di Ivrea e Padre Conciliare Mons. Luigi Bettazzi. Il
Vescovo José Maria Pires, che
vive in Brasile, questi ha inviato un video messaggio. Il Cardinale João Braz
de Aviz, Prefetto
della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società
di vita apostolica,
all’apertura del
convegno
ha

dato il suo saluto augurale.
Alcune Ambasciate presso la
Santa Sede, (l’Ambasciata
degli Stati Uniti, l’Ambasciata
del Brazile, del Cile e di El Salvador) hanno sponsorizzato il
convegno.
Domenica, il 15 novembre
alle ore 12, diversi gruppi
covenuti a Roma per la celebrazione di questo anniversario si sono riuniti in Piazza San
Pietro per pregare l’Angelus
con Papa Francesco e manifestare il loro impegno e appoggio al suo programma pastorale “per una chiesa povera e per
i poveri”.
Lunedì 16 Novembre in cui
ricorre proprio la data del cinquantesimo, gli stessi gruppi
che abbiamo citato sopra si
sono riuniti nelle Catacombe
di Domitilla per celebrare la
santa messa e pregare ancora
perché lo Spirito di Gesù possa
ispirare l’impegno missionario
per una chiesa sobria e serva
dei poveri.
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Tutto il creato
è sacro
di Maria Damiano

C

oscientizzare la sa-

vano fatto) l’imperativo alla

ra una volta la responsabilità

cralità

creato

salvaguardia del creato. Oggi

che invece l’uomo stesso ha

attraverso un impe-

infatti, più che mai, ciò si

quale custode di un bene

gno rivoluzionario che miri a

rivela molto urgente, tanto

ricevuto.

salvarlo, a partire dal presen-

che l’analisi prospettica che

Una situazione di tale

del

te, costituisce l’oggetto del-

ne risulta è volta a riscoprire il

deterioramento coinvolge la

l’enciclica Laudato si’ con cui

valore e il significato dell’uo-

qualità della nostra vita a

Papa Francesco ripropone

mo all’interno del proprio

livello mondiale, per aver fat-

(anche altri pontefici lo ave-

habitat, e a sottolineare anco-

to scelte dissennate di modelli
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di sviluppo volti a privilegiare
l’economia e la tecnologia a
fronte di possibili politiche
lungimiranti finalizzate al
bene comune e al progresso
sociale; perciò è importante
fermarsi e saper guardare,
perché un sano discernimento ci aiuti e abbia la forza di
salvarci dal disastro ecologico
che si paventa.
Già un altro gesuita, Padre
Teillhard de Chardin, sacerdote e scienziato del primo
Novecento, aveva affidato
proprio alla sua produzione
scritta quella che sentì la sua
missione: dischiudere il significato dell’uomo “attraverso e
al di là della frammentazione
dell’esperienza immediata”
cui è sottoposto nel mondo,
in una prospettiva escatologica evolutiva.
“Per opera della creazione,
e soprattutto dell’incarnazione, niente è profano quaggiù
per chi sa vedere” dice Teillhard in L’ambiente divino;
intendendo con ciò quella
convergenza di tutti gli esseri
nella totalità dell’essere, data
come sacra.
Ciò non può che comuni300

care gioia e non solo… perché la gioia è contagiosa,
genera a sua volta nuova
gioia, in un flusso che continuamente apre alla speranza,
e alla speranza sempre nuova.
Tutti noi infatti auspichiamo un cambiamento rivoluzionario, tutti noi speriamo in
una umanità rinnovata, più
“umana”, e ciò richiede un
cammino di conversione a
partire da una presa di
coscienza seria e risoluta, sia
come individui sia come collettività.
Il mondo è stato affidato
all’uomo perché innanzi tutto
ne riconosca il dono e immediatamente se ne prenda cura
per non depauperarlo, anzi
valorizzarlo di giorno in giorno e farlo progredire per il
bene comune.
Teillhard de Chardin invita
a “saper vedere2, rifiutando la
dicotomia sacro-profano, poiché il sacro per lui rappresenta la dimensione più profonda
di ciò che ad uno sguardo
superficiale potrebbe sembrare semplicemente profano.
Proprio perché il corpo

non può essere dissociato dall’azione salvifica di Dio, essere cristiano non vuol dire
essere meno secolare; infatti è
proprio la mediazione fisica
tra Cristo e il mondo materiale che dà valore del mondo
materiale; è proprio la mediazione fisica di Lui che dà senso allo sforzo umano di
costruzione del mondo che si
consumerà in Dio-omega.
“L’intera economia…” scrive Teillhard de Chardin, “dogmatica e sacramentale della
Chiesa ci insegna a rispettare
e a valorizzare la materia. Cristo ha dovuto assumere carne
reale: la santifica con un contatto speciale e ne prepara la
resurrezione fisica… Perché
assimilata nel corpo di Cristo,
qualcosa della materia è
destinata a passare nelle fondamenta e nelle mura della
celeste Gerusalemme” (La vie
cosmique in Ecrits du temps
de la guerre, 1916).
Guardando allora la nostra
realtà, quella che noi uomini
abbiamo oltraggiato a tal punto da produrre inquinamento,
da sollecitare cambiamenti
climatici, da originare probleNel Segno del Sangue
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Teillhard de Chardin

mi legati all’acqua e alla per-

moderna, ed. italiana). Lo

dita della biodiversità, non

stesso San Giovanni Paolo II

possiamo che essere d’accor-

nella sua lettera enciclica

do con ciò che Papa France-

“Centesimus Annus” (1° mag-

sco chiama nella sua encicli-

gio 1991) ci ricorda che “non

ca “antropocentrismo moder-

solo la terra è stata data da

no” per cui l’essere umano

Dio all’uomo, il quale deve

“non sente più la natura, né

usarla rispettando l’intenzio-

come norma valida, né come

ne originaria di bene, secon-

vivente rifugio. La vede senza

do la quale gli è stata donata;

ipotesi, obiettivamente, come

ma l’uomo è donato a se stes-

spazio e materia in cui realiz-

so da Dio e deve, perciò,

zare un’opera nella quale get-

rispettare la struttura naturale

tarsi tutto e non importa che

e morale di cui è stato dota-

cosa ne risulterà” (Romano

to“.

Guardini, La fine dell’epoca
Nel Segno del Sangue

A ciò fa eco l’enciclica di

Francesco
Papa
Laudato si’ al n°
116: “Nella modernità si è verificato
un notevole eccesso antropocentrico
che continua a
minare ogni riferimento a qualcosa
di comune e ogni
tentativo di rafforzare i legami sociali. Per questo è
giunto il momento
di prestare nuovamente attenzione
alla realtà come i
limiti che essa impone e che a
loro volta costituiscono la
possibilità di uno sviluppo
umano e sociale più sano e
fecondo… Molte volte è stato
trasmesso un sogno prometeico di dominio sul mondo che
ha provocato l’impressione
che la cura della natura sia
cosa da deboli. Invece l’interpretazione corretta del concetto dell’essere umano come
signore dell’universo è quella
di intenderlo come amministratore responsabile di esso”.
Per Teillhard de Chardin
conoscere il mondo materiale
301
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significa valorizzarlo “per scoprire cosa c’è di divino e di
predestinato nella materia
stessa del nostro cosmo, della
nostra umanità, del nostro
progresso” (Lettera del 15
marzo 1916).
E ancora: “Il soprannaturale
è un fermento, non un organismo completo e terminato: il
suo ruolo è quello di trasformare la natura, ma non indipendentemente dalla materia
di cui la natura è costituita”
(L’ambiente divino).
Teillhard invitava a sperimentare Dio nel mondo secolare in modo nuovo, moderno, al
di là di ogni dualismo di stampo manicheo, ma sempre e
senza mai prescindere dall’incontro con Lui nel segreto del
cuore, nella profondità dell’anima, per conoscerlo e poterlo riconoscere di conseguenza, di quello del Creatore vorrà manifestare prima nel suo
cuore, e poi negli eventi della
vita e nella natura trasfigurata
dalla sua azione redentrice.
Egli guardava il mondo
come una lampada di cristallo
illuminata al suo interno dalla
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luce di Cristo. In ognuno e
dovunque c’è la presenza
creatrice di Lui, una “diafania”
universale e cosmica iniziata
con la sua epifania storica.
L’azione creatrice di Dio
trova così nel Cristo, corpopersona, il canale naturale di
realizzazione. Gesù allora sintetizza in sé tutti gli elementi
del mondo illuminandoli
dall’interno, e “più gli esseri in
cui questa luce si diffonde,
sono compiuti secondo la loro
natura, più questa irradiazione
appare vicina e tangibile”
(L’ambiente divino).
Per il nostro “progresso”
allora, quello autentico e costruttivo è necessario riorientare la rotta dei nostri percorsi educativi e puntare a
nuovi stili di vita consapevolizzando la nostra origine
comune e l’urgenza di un
futuro da tutti condiviso. Questa sfida che si gioca sul piano
culturale, spirituale ed educativo si snoderà, se ne saremo
capaci, lungo processi rigenerativi molto lunghi; perciò
abbiamo bisogno di rafforzare, giorno dopo giorno le

nostre convinzioni, non scoraggiarci, ma coltivare la virtù
della pazienza e imparare a
contemplare il creato anziché
possederlo.
“Diverse convinzioni della
nostra fede - dice ancora il
Papa – aiutano ad arricchire il
senso di tale conversione,
come la consapevolezza che
ogni creatura riflette qualcosa
di Dio e ha un messaggio da
trasmetterci, o la certezza che
Cristo ha assunto in sé questo
mondo materiale e ora, risorto, dimora nell’intimo di ogni
essere circondandolo con il
suo affetto e penetrandolo con
la sua luce; come pure il riconoscere che Dio ha creato il
mondo inscrivendo in esso un
ordine e un dinamismo che
l’essere umano non ha il diritto di ignorare”.
Pertanto permettiamo consapevolmente che la forza e la
luce della grazia ricevuta si
estendano alle relazioni con
le altre creature e con il mondo che le circonda e suscitino
quella fratellanza che Francesco d’Assisi visse in maniera
così luminosa e pregnante!
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Incarnazione e redenzione
di Italia Accordino
Canto
Esposizione eucaristica
Riflessione
Quella che sarebbe stata l’incarnazione con la venuta di Gesù, richiama alla memoria la lettura
e le previsioni di alcuni profeti del panorama biblico dell’A.T.
Mi riferisco a Daniele, che rivela con dovizia di particolari il significato del sogno del re Nabucodonosor. “La statua di straordinario splendore che appare al re nei suoi pensieri, mentre è a letto
e pensa al futuro, rappresenta per Daniele, in chiave messianica ed escatologica, la successione dei
vari regni, con i simboli dei metalli. Da quello dell’oro, passando per l’argento, il bronzo, il ferro e
l’argilla, e infine la venuta di un Regno divino, nuovo ed eterno, il regno dei cieli, con Gesù che
sarà l’immagine della pietra d’angolo prima rigettata.
A questo punto s’innesta la gioiosa profezia di Isaia (49, 13): “Giubilate, o cieli, rallegrati o terra,
gridate di gioia o monti, perché il Signore consola il suo popolo e la misericordia dei poveri”. E
ancora Isaia (9-1,2): “Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. L’amore di Javè si manifesta verso il suo popolo”.
Profeti, santi, padri della chiesa hanno considerato l’incarnazione come il dono più grande che
Dio abbia dato all’umanità.
La Genesi infatti ci rivela che la creazione dell’uomo e della donna fu subito contaminata dal
peccato. Eva, che Dio aveva creato togliendo una costola dall’uomo Adamo, tentata dal demonio,
disobbedendo agli ordini del Signore, fu causa della rovina dell’umanità. Ma Dio, non pensando a
un castigo eterno per il suo popolo, mentre pronunziava il castigo per l’uomo (Adamo) e per la donna (Eva), rivolgendosi al serpente, pronunziava le seguenti parole: “Poiché tu hai fatto questo, sii tu
maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe
e la sua stirpe; questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”.
Da queste parole si intravede la lotta futura tra l’uomo e il demonio, ma anche la vittoria finale
dell’umanità, ed è un primo barlume di salvezza, già previsto da Dio.
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Dirà Isaia (11, 1-9): “Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle
sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Non giudicherà secondo le
apparenze, ma giustificherà con giustizia i miseri”. Il profeta traccia i tratti essenziali del futuro
Messia che porterà la pace e la giustizia, riflesso terrestre della santità di Javè.
Le varie profezie, espresse con parole e caratteristiche diverse, secondo le ispirazioni e doni dello Spirito, portano la nostra mente al mistero e grande avvento che è la nascita di Cristo Gesù, e
quindi alla sua incarnazione.
La misericordia divina si rivela già nelle parole rivolte al serpente, poiché Dio nella sua bontà
infinita non può pensare che il peccato dei progenitori sia la causa della perdizione eterna dell’umanità. Ad Eva, tentata dal demonio e causa di tutti i mali, contrappone un’altra Eva che porterà la
salvezza degli uomini su questa terra, poiché sarà la futura madre del Redentore.
Maria di Nazareth, figlia di Gioacchino e Anna, fin dalla nascita fu dotata da Dio di una grazia
immensa e misteriosa.
Sarà la madre del Verbo che verrà sulla terra e si incarnerà e salverà l’umanità. Maria è una fanciulla, promessa sposa ad un uomo giusto, Giuseppe, discendente di Davide, figlio di Jesse.
La Vergine accoglie nel cuore l’annuncio dell’angelo inviato da Dio misericordioso, che nella
pienezza dei tempi mandò il suo figlio fatto da donna, per la redenzione degli uomini. Infatti il
Messia s’incarnò per opera dello Spirito Santo nel seno di Maria Vergine. La funzione di Maria,
Madre del Figlio di Dio, è legata al Figlio da un vincolo indissolubile, che durerà tutta la sua vita.
Accoglie Gesù in una umile mangiatoia, ma con la consapevolezza parziale della sua missione e
del suo ruolo accanto al Figlio. Dio l’ha colmata di un’immensa grazia già fin dalla nascita: la sua
purezza e la sua verginità sono indiscutibili, infatti l’angelo nunziante la chiama piena di grazia
poiché per opera dello Spirito Santo concepirà nel suo grembo e genererà il figlio di Dio. Gioirà
mostrandolo ai pastori e ai Magi, lo proteggerà quando, durante la persecuzione di Erode, nasconderà con il suo manto il figlio e fuggirà con Giuseppe in Egitto, per sottrarlo al pericolo.
Sarà accanto a Gesù, come una madre qualsiasi, curandosi della sua crescita e della sua educazione.
La presenza di Maria Vergine non mancherà quando, alle nozze di Cana, Gesù già grande, quasi
costretto dalla madre compie il suo primo miracolo, cambiando l’acqua in vino.
Già dalla prima infanzia, quando lo presentò al tempio, udì Simeone mentre preannunziava che
il Figlio sarebbe divenuto segno di contraddizione, e che una spada le avrebbe trafitto l’anima.
Dopo averlo perduto e cercato per tre giorni, lo ritrovò nel tempio che - ancora fanciullo – discuteva con i dottori, occupato nelle cose del “Padre suo”.
Maria, pur non comprendendo appieno, conservava tutte queste cose nel suo cuore.
Maria parteciperà con devozione ed umiltà alla missione del Figlio fino alla sua passione, alla
sua morte sulla croce e alla sua risurrezione. Non è semplice sintetizzare in poco spazio il dolore
della madre nella Via Crucis di Gesù, partecipando intimamente alla storia della salvezza.
Il Padre misericordioso, per compiere la redenzione del mondo, mandò il suo Figlio che, disceso
dal cielo, s’incarnò per opera dello Spirito Santo in Maria Vergine.
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Durante la sua breve vita terrena, Gesù fattosi uomo, senza mai perdere la sua natura divina,
rivelò agli uomini del suo tempo, con la parola e compiendo molti miracoli, che il Regno di Dio
era giunto con la sua incarnazione e quindi con la sua presenza.
Maria fu rivestita da Dio dei doni della verginità e della purezza poiché doveva diventare la
Madre del Figlio suo, e quindi nutrirlo e portarlo nel suo grembo fino alla nascita. Il sangue di
Maria è il sangue di Gesù
Nell’Enciclica “Redemptoris Mater”, Giovanni Paolo II dice: “La forza della spiritualità mariana
come scaturente dall’altare, dove il sangue glorioso di Gesù risorto è lo stesso preso da Maria: questa sua maternità è avvertita e vissuta dal popolo cristiano nella celebrazione liturgica del mistero
della redenzione, nel quale si fa presente Cristo e il popolo cristiano ha sempre avvertito un profondo legame tra la Vergine Santa e l’Eucaristia”. Nella stessa enciclica il Papa scrive: “Gesù figlio
dell’Altissimo è vero figlio dell’uomo. È carne come ogni uomo. Il Verbo che si fa carne (Gv 1, 14)
è carne e sangue di Maria”.
Nell’ultima cena, Gesù aveva rivelato agli apostoli la presenza del suo corpo e del suo sangue
nel pane e nel vino eucaristico.
La Madonna racchiude in sé il mistero trinitario: il Padre che con la sua grazia l’ha prescelta perché diventasse la madre del suo Figlio unigenito, lo Spirito Santo perché con il suo intervento ha
realizzato la sua maternità preservando la sua verginità; il Figlio Gesù che lei ha dato alla luce con
gioia e disponibilità infinita, obbedendo al Signore.
La missione di Gesù inizia con un atto di umiltà quando si reca al fiume Giordano per farsi battezzare da Giovanni Battista.
Gesù, uomo senza colpe, poiché la sua carne non aveva peccato, volle come tutti, sottoporsi
alla purificazione.
Le persecuzioni, le torture, egli le accettò per amore degli uomini, senza mai ribellarsi, senza
odiare, perché sapeva che il Padre lo aveva inviato sulla terra per la redenzione dell’umanità peccatrice, non più secondo il principio della legge, ma secondo il nuovo comandamento: l’amore,
amore incondizionato ed eterno che si manifesta nel perdono e nella misericordia.
La crocifissione, stoltezza e scandalo per i pagani, diventa glorificazione e vittoria sulla morte.
La sofferenza, tutta la sua passione è una oblazione al Padre e alla volontà del Padre che aveva
voluto l’estremo sacrificio del Figlio, per l’eterna salvezza dell’uomo.
Dalla croce, Gesù Cristo indica alla Madre e a Giovanni evangelista la loro missione futura: dalla
croce nascerà la Chiesa che sarà la proiezione della Madre di Dio; la Chiesa che diventerà la madre
di tutti i cristiani, poiché in essa si compirà la riconciliazione mediante l’Eucaristia, e sarà il simbolo dell’incarnazione, passione, morte e risurrezione.
Con la risurrezione il Padre glorifica il Figlio e infonde all’umanità tutta la speranza della vita
eterna.

Pausa di riflessione
Canto
Nel Segno del Sangue
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Preghiera dei fedeli
Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre.
A lui rivolgiamo la nostra comune preghiera: Aprici, Signore, i tesori della tua misericordia.
O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo, sia consacrato a te ogni nostro giorno.
Tu che avesti come madre Maria, docile alla divina parola, guida i nostri passi alla luce del tuo
Vangelo: Aprici, Signore, i tesori della tua misericordia.
Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l’attesa sicura della vita immortale: Aprici, Signore, i tesori
della tua misericordia.

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 sappiamo aprirci all’incontro personale e al dialogo con tutti, anche
con chi ha convinzioni diverse dalle nostre.
Per l’evangelizzazione: Perché i pastori della Chiesa, amando profondamente il proprio
gregge, possano accompagnarne il cammino e tenere viva la speranza.

O Dio, risplenda sempre nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre
del peccato, possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Esposizione eucaristica
Padre nostro
Canto finale
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Promosso assistente
medico parte II

di Giuseppe Montenegro

Nel precedente mio
racconto ho narrato
come conseguii la
qualifica di assistente
medico.
Ora passo a raccontare
alcuni casi che mi capitò
di affrontare.
1. Un bellissimo neonato
Da quando era nato, cioè
da due giorni, non aveva mai
preso latte né dal seno di sua
madre e neppure dagli strumenti con i quali si cercava di
costringerlo a inghiottirlo. La
mamma venne da me in lacrime, sicura di perdere suo
figlio. Cercai, fra le tante
medicine che avevo, di trovarne qualcuna che sollecitasse
il bambino a succhiare. Non
trovai nulla. Chiesi lume,
come di solito, a Gesù, che è
il Medico Divino. Trovai un
piccolo limone (lime). Con un
coltello lo tagliai in due parti
e spiegai alla mamma di metNel Segno del Sangue
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tersi all’ombra di un albero –
eravamo all’aperto –, e di fare
scivolare nella boccuccia del
suo bambino alcune gocce
del liquido del limone. Doveva aspettare un poco e continuare l’operazione sino a sollecitare il piccolo a succhiare.
Io continuai il mio lavoro
perché c’era una moltitudine
di malati che attendevano
con pazienza il loro turno,
mentre assistevano a ciò che
facevo. Passarono poco più di
cinque minuti quando vidi la
mamma tornare piena di gioia
con il bambino che succhiava
avidamente al suo seno. Fu
uno spettacolo di grande
gioia per tutti.
Era successo il miracolo
che ci si aspettava.
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2. Fanciullo di nove anni con
una milza ingrossata sino
all’inguine
Mi vennero a trovare i
genitori con un fanciullo che
era stato dato per spacciato
dai grandi ospedali dove l’avevano portato. Mi dissero
che venivano da lontano con
la speranza di salvare il loro
figlio. Non si erano mai dati
pace, lo avevano portato da
un ospedale all’altro. Tutti
dicevano che non c’era nulla
da fare. Lo visitai con accuratezza.
Mi accorsi che si trattava di
una infezione di malaria cronica che, annidata nella milza, l’aveva ingrandita sino a
raggiungere l’inguine. Dissi
loro che a mio parere tutto

dipendeva dalla malaria. Feci
toccare anche a loro la milza.
Si spaventarono. Dissi loro
che se il piccolo avesse reagito bene alla cura che gli stavo
per dare sarebbe guarito perfettamente.
Sulla malaria avevo una
grande esperienza, anche
derivante da mie vicende personali. Praticai all’infermo
un’iniezione intramuscolare
contro la malaria. Gli detti
medicine antimalariche da
prendere in un determinato
tempo, ogni giorno, per una
intera settimana. Aggiunsi
anche una cura ricostituente
perché il fanciullo era molto
anemico e chiesi di nutrirlo a
sufficienza. Fissai una seconda visita dopo una settimana.
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Dopo esattamente sette
giorni tornarono con una
serenità che si leggeva dai
loro volti. Controllai la milza,
questa si era ridotta della
metà. Eseguii una seconda
iniezione al piccolo e detti
medicine come la settimana
precedente, dando appuntamento al termine di un’altra
settimana. Coincise con la
festa della sua guarigione.
3. Le piaghe tropicali
Colpiscono il tallone e
derivano da malnutrizione e
scarsa igiene. La piaga spesso
è talmente profonda da
mostrare l’osso sottostante.
All’inizio del mio lavoro per
pulire queste piaghe consumai la riserva che avevo di
garze, cotone e acqua ossigenata. Ma le infezioni di piaghe tropicali erano un guaio
molto diffuso e non si finiva
mai. Suggerii ai pazienti di
lavarle con acqua tiepida e
sapone e terminare il lavaggio
con acqua salata. Mi avrebbero facilitato il lavoro e fatto
risparmiare i medicinali veri e
propri.
Quando venivano per farsi
curare le loro piaghe erano
ben pulite. Mettevo sopra una
pomata composta da noi stesNel Segno del Sangue

si e le fasciavo con strisce di
stoffa che si potevano lavare e
riusare. Davo loro sufficiente
pomata da usare a giorni
alterni sino alla completa
guarigione.
Alcune piaghe scomparivano in poche settimane, altre
dopo più di un mese. La gioia
dei malati era grande perché
guarivano totalmente. La pomata che preparavamo era
polvere di zolfo (solfatiazolo)
amalgamata con olio di fegato di merluzzo. Questa è
diventata una pomata miracolosa per le piaghe tropicali.
4. Donna araba in grave condizione di salute
Nella nostra Missione di
Manyoni c’era una piccola
comunità di Arabi che parlavano soltanto il Swahili e non
l’Arabo, perché erano nati e
residenti in Tanzania da quasi
un secolo. Erano buoni e onesti commercianti.
Una bellissima donna, moglie del macellaio che ci forniva la carne, era incinta al
quarto mese e aveva avuto
una minaccia di aborto. Aveva anche altre complicazioni
di salute. Il marito mi chiamò
per aiutarla nella situazione
in cui si trovava. La curai con

molta attenzione e delicatezza e guarì perfettamente.
Mensilmente la seguivo sino a
quando la signora portò la
gravidanza felicemente a termine senza alcuna altra complicazione.
Dette alla luce uno splendido bambino. Per riconoscenza il papà e la mamma,
di comune accordo, decisero
di chiamare il piccolo “Padre
Giuseppe”. Gli altri arabi e
musulmani dubitarono di loro
perché pensavano che avessero cambiato religione. Quando il papà del bambino andava alla Moschea per pregare,
tutti lo guardavano con occhi
storti. Lui cercò di spiegarsi
con loro, ma invano. Non gli
vollero credere. Un giorno mi
incontrò e mi raccontò tutto
l’accaduto. Lo ringraziai per il
gesto che aveva fatto per
ricordarmi, ma gli suggerii
che non c’era stato bisogno di
mettere addirittura il nome
specifico. Lui insistette dicendo che la moglie era viva soltanto grazie alle mie cure.
Aggiunse che i suoi amici
musulmani non avevano
capito nulla della loro fede
perché, mi disse: la religione
consiste nel compiere del
bene agli altri, è questo che
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Dio gradisce più delle lunghe
preghiere per mettersi in
mostra.
5. In Missione mi sono fatto
una cultura sui serpenti
Sono di molte specie e di
una bellezza che però non
può far dimenticare la loro
cattiva fama, che si sono fatta
iniettando il veleno. Molte
persone morivano per il morso di questi serpenti. Noi
abbiamo la fortuna di possedere una medicina che assorbe il veleno di qualsiasi specie. È un segreto che i Missionari hanno imparato dai pri-
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mitivi. Si presenta come un
pezzo di carbone. Appena
uno ha una puntura di veleno
si incide il corpo per fare uscire un poco di sangue e questa
pietra si attacca subito alla
ferita succhiando il veleno. Si
stacca da sé quando non c’è
più veleno da assorbire. Ne
abbiamo data una ad ogni
Catechista e Capo villaggio.
Così abbiamo dato tali pietre
a tutti gli abitanti, anche nelle
zone più remote, offrendo
loro la possibilità di sopravvivere ai morsi dei serpenti.
6. I malati che reclamavano
di essere visitati
Abitualmente la giornata
in missione trascorreva in
questo modo: incontro con i
fedeli e i catecumeni che si
preparavano al battesimo;
confessione per coloro che
già avevano ricevuto i
Sacramenti; celebrazione
della Santa Messa; ascolto
dei vari problemi spirituali e
organizzativi. Un momento
per prendere un po’ di cibo
e si continuava con la visita
ai malati che spesso attendevano fin dal mattino.
Un giorno, dopo quanto
ho descritto, cominciai a
visitare e curare i malati.

Erano tantissimi. Alle undici
di notte mi alzai per sgranchire le gambe. I malati mi dissero: Padre siamo qui da questa
mattina, per favore non andare via senza curarci.
Mi rimisi subito di nuovo
all’opera. Era mezzanotte e
gli occhi cominciarono a
chiudersi. Chiesi di darmi un
momento per spruzzare un
poco di acqua sul viso perché
stavo quasi a dormire. Mi
chiesero il favore di non
lasciarli andare senza curarli.
Continuai il mio lavoro sino
alle tre del mattino, spruzzandomi ogni tanto un poco
d’acqua sul viso. Quando
giunsi all’ultimo compresi
che si trattava di un caso grave. Feci tutto quello che ritenni necessario. Quando terminai mi abbracciò e commosso
mi disse “grazie”.
Partii con la jeep perché
l’indomani dovevo trovarmi a
sostituire il Confratello che
doveva uscire per un’altra
missione di due giorni.
Durante il viaggio di ritorno,
non sentivo più né sonno né
stanchezza. Quella parola
dell’ultimo malato, che avevo
accudito con tanto affetto, mi
ritornava alla mente come un
incoraggiamento: “grazie”.
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Musei Vaticani e Cappella Sistina
aperti a 50 detenuti di Rebibbia
di Emma Zordan*

G

iornata
speciale
quella trascorsa il
13 settembre 2015
in Vaticano da un gruppo di
50 detenuti di Rebibbia che
hanno potuto visitare in via
eccezionale San Pietro con i
giardini vaticani. Per loro si
sono aperte anche le porte dei

Musei Vaticani: hanno potuto
seguire l’Angelus del Papa dall’interno della Cappella Sistina. La visita è stata quasi un
anticipo delle iniziative che
saranno previste per i carcerati
durante l’Anno giubilare, l’Anno Santo della Misericordia.
Una cinquantina di detenu-

ti della sezione penale della
Casa di Reclusione di Rebibbia, accompagnati dal direttore Stefano Ricca, si sono ritrovati nella Cappella Sistina, sotto la volta affrescata da Michelangelo, per ascoltare l’Angelus di papa Francesco. Nel
programma della giornata

* Volontaria e referente USMI Nazionale Suore volontarie nelle carceri.
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anche una guida
il
d’eccezione,
direttore ed ex
ministro dei Beni
culturali, Antonio
Paolucci.
“Sono emozioni che resteranno
nel nostro cuore e
nella nostra mente
per lungo tempo –
commentato
ha
alla Radio Vaticana
di
direttore
il
Rebibbia, Stefano
Ricca -. Per i detenuti, chiaramente, questo
assume un valore particolare:
invece di trascorrere un’ennesima mattinata all’interno
dell’Istituto penitenziario, poter partecipare a una visita in
esclusiva, in una domenica
che normalmente vede i
Musei chiusi, ha commosso i
detenuti, partecipi dell’eccezionalità dell’evento”.
Uno dei detenuti, che hanno preso parte alla giornata
speciale, Carmine, racconta:
“Siamo stati accolti in una
maniera bellissima: qualcosa
di incomprensibile, difficile
per un detenuto, abituato a
sentirsi giudicato dalla società,
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e guardato sempre con un
occhio particolare. Invece oggi
siamo stati trattati alla pari di
una personalità importante.
Grande e indescrivibile è stata
l’emozione per tutti noi, un
sogno ad occhi aperti”.
Che l’accoglienza sia stata
encomiabile, fuori da ogni
aspettativa, lo ha dimostrato
un buffè, ricco di bevande
varie e di pasticcini raffinati
serviti da camerieri elegantemente vestiti. Davvero tutto
inaspettato!
La visita ha avuto il suo epilogo dopo un anno di preparazione di ricerca e di studi sulla

Cappella Sistina. Le persone
detenute, seguite da Sr Rita
Del Grosso e Sr Emma Zordan, hanno trattato con interesse e molto entusiasmo soggetti che più ritenevano
rispecchiassero la loro vita.
Tutto il lavoro raccolto e
racchiuso in un testo “Due
dita che si sfiorano” indicanti
la creazione di Adamo da parte di Dio, verrà consegnato
con un attestato di benemerenza in una cerimonia solenne all’interno del Carcere, il
18 settembre 2015, alla presenza del direttore e di altre
autorità del luogo.
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“MISERICORDIA IO VOGLIO
E NON SACRIFICI” (OSEA 6,6)
concordanze e derivati nelle Sacre Scritture

a cura di Gianni Piepoli

GENESI
19, 16

19, 19

43, 14

ESODO
33, 19
33, 19
34, 6

Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due
figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui; lo fecero uscire
e lo condussero fuori della città.
Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato una grande misericordia verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia.
Dio onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell’uomo, così che vi rilasci l’altro fratello e Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i miei
figli, non li avrò più!.

Rispose: “Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio
nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia
di chi vorrò aver misericordia”.
Il Signore passò davanti a lui proclamando: “Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà.

DEUTERONOMIO
4, 31
Poiché il Signore Dio tuo è un Dio misericordioso; non ti abbandonerà e non ti
distruggerà, non dimenticherà l’alleanza che ha giurata ai tuoi padri.
5, 10
ma usa misericordia fino a mille generazioni verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti.
13, 18
Nulla di ciò che sarà votato allo sterminio si attaccherà alle tue mani, perché il
Signore desista dalla sua ira ardente, ti conceda misericordia, abbia pietà di te e ti
moltiplichi come ha giurato ai tuoi padri.
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2° LIBRO DI SAMUELE
Davide inviò messaggeri agli uomini di Iabes di Gàlaad per dir loro: “Benedetti voi
2, 5
dal Signore, perché avete fatto quest’opera di misericordia al vostro Signore, a
Saul, e gli avete dato sepoltura”.
Vi renda dunque il Signore misericordia e fedeltà. Anch’io farò a voi del bene per2, 6
ché avete compiuto quest’opera.
Il re gli disse: “Non c’è più nessuno della casa di Saul, a cui io possa usare la mise9, 3
ricordia di Dio?”. Zibà rispose al re: “Vi è ancora un figlio di Giònata storpio dei
piedi”.
Davide rispose a Gad: “Sono in grande angoscia! Ebbene cadiamo nelle mani del
24, 14
Signore, perché la sua misericordia è grande, ma che io non cada nelle mani degli
uomini!”.
1° LIBRO DEI RE
Disse: “Signore, Dio di Israele, non c’è un Dio come te, né lassù nei cieli né quag8, 23
giù sulla terra! Tu mantieni l’alleanza e la misericordia con i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il cuore”.
Perdona al tuo popolo, che ha peccato contro di te, tutte le ribellioni di cui si è
8, 50
reso colpevole verso di te, fa’ che i suoi deportatori gli usino misericordia.
1° LIBRO DELLE CRONACHE
Davide disse a Gad: “Sono in un’angoscia terribile. Ebbene, io cada nelle mani del
21, 13
Signore, perché la sua misericordia è molto grande, ma io non cada nelle mani
degli uomini”.
2° LIBRO DELLE CRONACHE
Disse: “Signore, Dio di Israele, non c’è Dio simile a te in cielo e sulla terra. Tu man6, 14
tieni l’alleanza e la misericordia verso i tuoi servi che camminano davanti a te con
tutto il cuore”.
“Difatti, se fate ritorno al Signore, i vostri fratelli e i vostri figli troveranno compas30, 9
sione presso coloro che li hanno deportati; ritorneranno in questo paese, poiché il
Signore vostro Dio è clemente e misericordioso e non distoglierà lo sguardo da
voi, se voi farete ritorno a lui”.
Restiamo sempre stupiti ogni qualvolta ascoltiamo le parole che Gesù pronunciò nella Sinagoga
di Nazaret, riportate nel primo capitolo del Vangelo di Marco, versetti 21-28. Tuttavia è da lì che dobbiamo iniziare se vogliamo conoscere di più il Signore e comprendere quello che Egli vuol dirci anco314
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ra oggi. Sono la Sua prima dichiarazione sulla Sua missione e ad esse seguiranno fatti e parole che Lo
porranno continuamente in una stretta relazione con il Padre per renderLo presente tra gli uomini.
Stupisce il fatto che Gesù si rivolge soprattutto agli ultimi, a coloro che sono privi di mezzi di
sussistenza, privi di libertà, di giustizia e di ogni riconoscimento, persino privi della vista, tutti quelli
che nel nostro linguaggio comune classifichiamo come poveri o che non contano nulla. Questi per
Gesù sono i preferiti e, inoltre, ci guidano nel seguire Gesù. Papa Francesco ha per noi oggi parole
di estrema chiarezza: “Non devono restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano que1
sto messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre, «i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo» , e
2
l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare” .
I poveri sono coloro che in Gesù vedono la vicinanza del Padre, sentono il Suo amore, la Sua protezione, nonostante le loro posizioni marginali. Posizioni che tutti vorremmo scansare. L’amore del
Padre abbraccia l’uomo nella sua intera condizione umana.
“Tale amore si fa particolarmente notare nel contatto con la sofferenza, l’ingiustizia, la povertà,
a contatto con tutta la «condizione umana» storica,
che in vari modi manifesta la limitatezza e la fragilità dell’uomo, sia fisica che morale. Appunto il modo
e l’ambito in cui si manifesta l’amore viene denomi3
nato nel linguaggio biblico «misericordia»” .
In Gesù ogni uomo e donna, di allora ma
anche dei nostri tempi, può vedere il Padre, sentirLo
vicino e preoccupato di lui, che lo cerca e vuole
renderlo felice. Gesù rivela che Dio è Padre, è amore. Dio è Padre prima di tutto di Gesù stesso, e anche
di quanti decidono di seguire Gesù nella loro vita.
Misericordia è veramente la casa di Dio, il Suo cuore, amore infinito ed eterno. Questo non è un “tema
di un insegnamento, è una realtà a noi resa presente
4
da Cristo” . Siamo così invitati a leggerla nei vari
passi che le Sacre Scritture, in special modo i Vangeli, manifestano in un aspetto sempre nuovo e a
Guarcino: Ritorno del figliol prodigo
viverla in una vita anch’essa sempre nuova nell’ob1

BENEDETTO XVI, Discorso in occasione dell’incontro con i Vescovi del Brasile presso la Chiesa Cattedrale di San
Paolo (11.V.2007), 3.

2

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium «La gioia del Vangelo» (24.XI.2013), 48.

3

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Dives in misericordia «Dio ricco di misericordia» (30.XI.1980), II, 3.

4

Ivi.
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bedienza al dono della fede che abbiamo ricevuto, cioè facendoci guidare dall’amore e dalla misericordia dello stesso Padre: Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso (Luca 6,36).
È proprio delle Sacre Scritture non lasciarci nel vago di una storia lontana bensì coinvolgerci
nell’esperienza di compassione e di amore del popolo eletto, dal quale la nostra vita quotidiana
non è poi tanto lontana. Anche noi, perciò, possiamo dire col Salmista: «Venga la tua misericordia
a confortarmi. … Vengano a me le tue compassioni e vivrò, perché la tua legge è la mia meditazione» (Salmo 118,76-77). Origene commenta: “Tutta la natura umana ha bisogno della compassione di Dio. Se infatti essa non viene, noi non possiamo vivere la vita vera, nascosta con Cristo in
5
Dio . Impariamo dunque anche noi a dire: La tua legge è la mia meditazione, e diamoci allo studio
6
delle sacre Scritture” .

Jacobello del Fiore: Trittico
5

Cfr. Colossesi 3,3.

6

I Padri e il Salmo 118. Catena palestinese sul Salmo 118, Ed. Scritti monastici Abbazia di Praglia (PD) 2005,
102.
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Rivelando la misericordia del Padre, Gesù “si rivolgeva a uomini, che non solo conoscevano
il concetto di misericordia, ma anche, come popolo di Dio dell’Antica Alleanza, avevano tratto dalla loro plurisecolare storia una peculiare esperienza della misericordia di Dio. … In merito, i libri
7
dell’Antico Testamento ci riportano moltissime testimonianze” . Vivendo in mezzo a questo popolo, Gesù ha riproposto l’amore di Dio e la Sua misericordia portando tutta la Sua parola ad un atto
di dono e di pienezza, di morte e risurrezione, dicendo anche a noi oggi come rispondere all’amore di Dio.
Il Santo Papa così ha scritto al paragrafo sette della Lettera enciclica: “Colui che «passò bene8
9
ficando e risanando» e «curando ogni malattia e infermità» sembra ora egli stesso meritare la più
grande misericordia e richiamarsi alla misericordia, quando viene arrestato, oltraggiato, condanna10
to, flagellato, coronato di spine, quando viene inchiodato alla croce e spira fra tormenti strazianti .
È allora che merita particolarmente la misericordia dagli uomini che ha beneficato, e non la riceve.
Perfino coloro che gli sono più vicini non sanno proteggerlo e strapparlo dalle mani degli oppressori. In questa tappa finale della missione messianica si adempiono in Cristo le parole dei profeti
e soprattutto di Isaia, pronunciate riguardo al Servo di Jahvè: «Per le sue piaghe noi siamo stati gua11
riti »”.
Nella Sua tremenda sofferenza Cristo si rivolge al Padre, “a quel Padre il cui amore egli ha
predicato agli uomini, la cui misericordia ha testimoniato con tutto il suo agire”. La preghiera nel
Getsemani e gli eventi del Venerdì santo rivelano la santità di Dio e la Sua giustizia. Realtà queste
che si fondano sull’amore e attualizzano la Sua misericordia ristabilendo l’uomo nella sua dignità
di figlio e ristabilendo anche l’alleanza, ora nuova e definitiva, non limitata a un unico popolo, ma
aperta a tutti.
Il mistero pasquale, vertice della misericordia del Padre, avrà la sua pienezza nell’annuncio
dato presso il sepolcro di Cristo crocifisso: «È risorto». Partendo dal sepolcro vuoto, la Sua misericordia sarà annunciata da tanti testimoni, sarà luce e forza presente nelle croci della storia umana,
nella vita di chi sarà solidale con la sorte umana, di chi si darà alla causa dell’uomo, alla verità e
all’amore. Questi nostri fratelli e sorelle daranno voce all’amore eterno di Dio verso l’uomo,
vivranno dello stesso amore e lo porteranno nel mondo per sconfiggere ogni male. Concludendo
il paragrafo sette, Giovanni Paolo II dice che “credere in tale amore significa credere nella misericordia. Questa infatti è la dimensione indispensabile dell’amore, è come il suo secondo nome e,
al tempo stesso è il modo specifico della sua rivelazione e attuazione nei confronti della realtà del
male che è nel mondo, che tocca e assedia l’uomo, che si insinua anche nel suo cuore”.
7
8
9
10
11

Dives in misericordia, III, 4.
Atti 10,38.
Matteo 9,35.
Cfr Marco 15,37; Giovanni 19,30.
Isaia 53,5.
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o
c
i
m
o
c
o
di Comik
Il lat

L

a pianta di zucche di per sé è fatta per spandersi
rasoterra. Una di esse trovò il modo di agganciarsi
a una rete molto alta e si spinse su, come se volesse
guardarsi attorno. Proprio nel pennacchio più alto le
spuntò una Zucca. Purtroppo questa, fatta di materia,
ogni giorno si accresceva e diventava più pesante. Il
gambo, cioè la vita che fluiva dalla pianta alla Zucca,
faceva il suo mestiere, continuava a alimentare la zucca di ciò che essa chiedeva e cercava con sempre
maggiore voracità; al punto da mettere sempre più a
dura prova quel cordone che la teneva in vita. Un colpo di vento in ogni istante avrebbe potuto recidere
quell’ancoraggio e la Zucca si sarebbe sfracellata al
suolo. L’ortolano a cui la Zucca stava a cuore, ne ebbe
compassione. Capì che prima o poi, senza che nessuno la buttasse giù, si sarebbe da se stessa frantumata
per troppo peso; intervenne e la salvò con un intervento… plastico. Pose un sostegno sotto la Zucca, per
diminuire lo sforzo del gambo che da solo non avrebbe potuto reggere. Da umano a umano si chiama
misericordia.
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FAVOLA
DI NATA
LE
La Zucca soccorsa, sentendosi di nuovo a
proprio agio, vide che alcuni palloncini, molto
più grandi di quanto essa non fosse, galleggiavano nell’aria. Li portavano certi bambini per
mezzo di un filo invisibile. Capì che se quelli
avessero mollato il filo le zucche colorate
sarebbero andate ancora più su, forse in cielo.
Neanche a farlo apposta proprio in quel
momento a un bimbo sfuggi il filo e il palloncino scappò via in su, sempre più su... E tutti lo
guardavano, come se potesse ripensarci e tornare giù. La Zucca pensò che per volare occorresse recidere il cordone che lo legava alla
pianta e lasciare quella sorta di nido nel quale
l’ortolano l’aveva posta. Ma chi poteva aiutarla? Cercò di sedurre i bambini, stanchi di guardare il cielo e stanchi pure di tenere quel filo in
mano. E infatti essi videro la Zucca. Se ne innamorarono e lasciando che i loro palloncini
scappassero in cielo, si azzuffarono per conquistare il pesante pallone da rugby. Uno solo
lo prese e scappò a casa inseguito dagli altri. Si
chiuse la porta alle spalle e si domandò: Che ci
faccio con questa? Con un coltello la tagliò a
un’estremità, poi la svuotò, le fece due fori
rotondi a simulare gli occhi, un foro verticale
per farle un naso e un altro orizzontare per darle una bocca… A quel punto la rimirò: sembrava una testa vuota. Ci infilò dentro il capo e
spalancando la porta di casa uscì sul palcoscenico della strada… I bambini che erano rimasti
a aspettare applaudirono. Era stato inventato
halloween, cioè un essere umano senza sale in
zucca.
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Tutti i mortali sono come l'erba
e ogni loro splendore
è come fiore d'erba.
L'erba inaridisce, i fiori cadono,
ma la parola del Signore rimane in eterno.

(1 Pt 1, 24-25a)

