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Il pianto
della Madre
di Andrea Giulio Biaggi

La Madonnina di Civitavecchia

V

enerdì 13 Febbraio,
nel Collegio di Via
Narni, vi è stata la
Conferenza che ogni mese,
per consuetudine, noi Missionari del Preziosissimo Sangue
abbiamo al fine di meditare e
crescere su di una questione
inerente il nostro ambito specifico legato alla Spiritualità
del Sangue di Cristo. Il dono
grande che questa volta
abbiamo avuto è stato quello
di aver ospitato come nostro
relatore Sua Ecc. Rev.ma
Mons. Girolamo Grillo, già
Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia.
Nel Segno del Sangue

Il Direttore del Centro Studi
Sanguis Christi ha chiamato
Mons. Grillo in quanto testimone di un evento prodigioso, l’ultima delle lacrimazioni
di sangue, avvenuta in sua
presenza, della statua della
“Madonnina delle Lacrime di
Civitavecchia”.
Degli eventi di Civitavecchia, ampiamente riportati da
numerosissimi media e quindi
reperibili molto facilmente,
vorrei sottolineare soltanto
alcune cose fondamentali, in
quanto, ciò che mi preme
maggiormente è di entrare nel
cuore dell’attualissimo mes-

saggio che il Cielo ci è venuto
a portare.
Innanzitutto una duplice
premessa mi sembra doverosa. La prima è quella di presentare ciò che dirò, non
come la pretesa di esprimere
un giudizio definitivo, ma
come un’apertura ad accogliere gli eventi trattati - delle
lacrime di sangue umano,
provenienti da una statuina di
semplice gesso - ai quali per
Grazia Dio mi ha permesso di
essere un testimone. La
seconda è un po’ più profonda, ed è quella di cercare di
ascoltare la mistica voce di
quel sangue versato che,
come segno lasciato nella storia, deve continuare ad interpellare il cuore e la mente di
ogni uomo.
Innanzitutto i fatti, risalenti
esattamente a 20 anni fa, si
manifestano oggi con un’attualità sconcertante: dal 2
febbraio al 15 marzo 1995
una statuina di gesso alta 42
cm e rappresentante la
Madonna di Medjugorje, la
35
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Regina della Pace, lacrima
sangue per ben 14 volte, e
l’ultima di queste mentre il
Vescovo Diocesano la teneva
in mano durante un momento
di preghiera silenziosa.
In quegli anni molte immagini del Signore e della Vergine santissima in giro per il
mondo emanavano ogni sorta
di liquidi che andavano dall’olio, ai profumi, dalle lacrime, al sangue. Era ovvio allora che un uomo, un sociologo, un Vescovo, estremamente razionale qual è, non credesse minimamente a tali
“sciocchezze”, anzi, cercasse
all’inizio di distruggere questo piccolo ma ingombrante
testimone di una possibile
manipolazione da parte di
ignoti che avrebbe finito per
scagliarsi a discapito della
Chiesa e della fede stessa.
Anche oggi del resto, di
fronte alla voce di tanto sangue sparso nel mondo, il
nostro falso perbenismo e
malato razionalismo non sanno compromettersi e lasciarsi
interpellare da quella verità
che ci viene incontro sotto
molteplici aspetti e dalle più
diverse angolature.
C’è proprio da essere ciechi e sordi per non vedere
quanto il nostro bel mare
Mediterraneo si stia tingendo
di rosso per il sangue versato
36

Mons. Girolamo Grillo

dai nuovi martiri cristiani che,
vilmente sgozzati da un insano temibile nemico, levavano
al Cielo la loro preghiera:
“Gesù aiutami!” Sì, Gesù,
senza di te cosa possiamo
fare? Se non ci aiuti Tu, chi ci
aiuterà? Dacci la Grazia, Ti
preghiamo, di farti spazio nella nostra vita lasciandoci aiutare da Te.
Ma come possiamo pensare di avere bisogno del Signore, quando nella nostra realtà
quotidiana pensiamo solamente a noi stessi ed ai nostri
interessi. Aveva ragione Plauto quando nell’Asinaria scriveva che “l’uomo è un lupo
per l’uomo, non un uomo,
qualora s’ignori chi sia”. E chi
sei dunque tu o uomo, o
meglio:
quando
diventi
uomo? Od ancora meglio:

quando posso io riconoscerti
come persona? E da dove posso dire che hai la mia stessa
dignità, valori e quindi rispetto? Ecco allora il pianto della
Madre: come la Rachele
biblica che piange i suoi figli
“che non sono più” e che non
vuole essere consolata, in
quanto non vi è consolazione
su questa terra se non vi è un
cambiamento del cuore …
Avevamo già fatto esperienza nel passato, nella guerra genocida tra i Tutsi e gli
Hutu - che in Ruanda tra l’aprile ed il luglio del 1994
mietette circa un milione di
vite umane - di come non
solo il terreno ma anche i fiumi cambiarono per giorni il
loro colore imporporandosi
della vita di poveri uomini
massacrati solo perché di
diversa etnia. E qui, non si sta
parlando del sangue antico di
Abele, e neppure di quello
più recente della Rivoluzione
Francese. Negli anni Novanta, dando oggi uno sguardo
retrospettivo, era più che
naturale allora che il Cielo
mostrasse il suo forte monito
attraverso la stessa natura del
male perpetrato.
Sangue veniva versato, e
sangue il cuore di Dio spargeva, visibilmente, sulla terra.
Ma a quel tempo, non siamo
stati attenti a cogliere la voce
Nel Segno del Sangue
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del sangue dell’umanità che,
assunta da Dio un giorno,
veniva ora riversata ancora
come un grido di sì alla vita,
su questa terra.
C’era proprio bisogno di
un santo papa come Giovanni
Paolo II che sapesse ascoltare
questa voce e si facesse
“tromba” attuale della voce
del Sangue di Cristo. Il sangue
sparso, infatti, chiedeva il
pianto del pentimento, la
conversione dei cuori, l’azione orante ed operante circa le
urgenze del momento.
Nel mentre la statuetta della Madonna lacrimava, il 1
marzo di quell’anno – Mercoledì delle Ceneri, ricordo
ancora vividamente la voce
del Papa tuonare nella Chiesa
di Santa Sabina quando ripeté
una preghiera imparata da
bambino: “Vieni, amaro pentimento, trapassa i nostri cuori. Scioglietevi, mie pupille!
Sgorgate, sorgenti di meste
lagrime! Il sole, le stelle vengono meno, si coprono di lutto. Piangono mestamente gli
Angeli, chi saprà dire il loro
duolo? Le rupi si induriscono,
dai sepolcri si levano i morti.
Domando: che è, che succede? Tutta la creazione resta
sbigottita! Di fronte al dolore
della Passione di Cristo ci pervade un pentimento inesprimibile! Gesù, spezza senza
Nel Segno del Sangue

indugio le dure rocce dei
nostri cuori! Spegni l’ardore
delle mie passioni, entrando
nell’abisso della tua Passione”.

Antonello da Messina,
Cristo alla colonna

Il Papa allora si univa al
pianto di Maria, pianto del
quale in quella preghiera della tradizione polacca già le
potenze angeliche si facevano
premonitrici. Infatti, il santo
padre, da quello che sappiamo, per almeno 4 volte venerò la Madonnina delle Lacrime: due volte in Vaticano
(una giunta tramite il card.
Deskur, e l’altra portata direttamente da mons. Grillo) e
due volte segretamente sul
posto (travestitosi lui stesso da
cacciatore, come testimonia il
card. Dziwisz). Per Giovanni
Paolo II quelle lacrime di sangue erano eloquenti voci del-

lo Spirito del Dio che parla
nei modi comprensibili solo a
chi sa e vuole riconoscere la
Sua voce. Del resto, in un
momento dove la vita umana
sembrava più che mai in balia
di satana, Maria - come
madre - non aveva scelto altra
via che quella di una lacrimazione inoppugnabile. E così,
questo suo figlio prediletto, a
soli 10 giorni dall’ultima
lacrimazione, il 25 Marzo
diede alla luce e Le affidò
l’enciclica Evangelium Vitae,
nella quale in ben 37 ricorrenze parlava del sangue
dell’uomo versato inutilmente
e del Sangue di Dio che perdona e ridà la vita, perché “il
sangue è la vita”.
E oggi, a distanza di 20
anni, come non possiamo
guardare agli attentati che si
continuano a perpetrare contro il dono così sacro che
abbiamo della nostra esistenza? Come non vedere in una
di quelle lacrime la chiara
fisionomia di una rossa Italia
spezzata in due tronconi?
Come non risentire nelle
nostre orecchie il sibilo tuonante delle pallottole che a
Parigi uccidevano giornalisti
inermi e le grida inconsulte di
chi teneva in ostaggio semplici cittadini? Come non ascoltare il monito di coloro che
l’altro ieri ardevano vivi 45
37
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prigionieri in Iraq, ieri decapitavano su una spiaggia 21
innocenti in Libia, ed oggi
continuano a minacciare l’Europa dicendo: “Siamo a sud di
Roma”? E come infine non
scandalizzarsi di fronte ad
impavidi fanciulli che, appesantiti dalle bombe fatte dai
codardi adulti, si fanno saltare
in aria, in nome e per conto di
un’ideologia che non gli
appartiene e che prostituisce le
loro vite, seviziandone la
coscienza fino a ridurre in
brandelli i loro teneri corpi? È
forse questo l’alto ideale di un
“IS”, che al posto di ricercare e
costruire un Islam decente, ne
manifesta e propaganda con le
sue azioni un Islam satanico?
Questa è la peggior attuazione della legge del taglione.
Neppure il sovrano Hammurabi sarebbe arrivato a dire:
“Avete buttato il corpo di Osama Bin Laden in mare,
mischieremo il suo sangue
con il vostro”; quale attribuzione della colpa ed approssimazione del colpevole, proveniente da un tribunale senza
macchia né peccato. Neppure
il fantomatico conte Dracula
si sarebbe vantato dicendo:
“Dalle teste che abbiamo
tagliato abbiamo riempito bottiglie di sangue”; ma questa
gente sembra saper leggere
solo il libro sacro dei vampiri,
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non quello di chi viene dalle
loro azioni bestemmiato quale
‘dio’ né grande né misericordioso.

Andrea Mantegna,
Compianto sul Cristo morto,
dettaglio Madonna piangente

È vero, stiamo proprio dentro ad una “guerra mondiale a
pezzi”, come dice il nostro
buon Papa Francesco. Guerra
totale all’umanità intera. Sterminio di massa di intere fette
della società e di appiattimento culturale di coloro che
rimangono. Ormai, neppure i
razionalisti esperti degli equilibri bellici e gli attenti analisti
delle situazioni di crisi sanno
più che pesci pigliare. Le mai
spente colonne di fumo rigurgitate dai camini dei numerosi
Aushwitz della storia, si sono
trasferite ora nei lontani deserti dell’araba e nelle vicine città dell’Europo in via di desertificazione neonatale e geriatrica. Se non guardiamo trop-

po in là, ma pensiamo all’ultimo rapporto Istat di pochi
giorni fa della sola Italia, che
conta nel 2012 l’infame
record di più di 103mila bambini dilaniati ed uccisi nel
grembo delle loro madri, a
fronte del costante calo delle
nascite arrivate a sole 521mila
nuove vite, ci dovrebbe venire
da orripilare. Per non pensare
poi ad altre nazioni oltreoceano che, mentre si credeva proponessero una certa qual
aspettativa di vita per attirare
gl’immigranti di un tempo, si
manifestano di contro come
sempre più seguaci del dio
denaro ed assistono perciò i
cittadini, fornendo loro diverse opzioni per arrivare ad una
dolce morte eutanasica.
E poi, qualcuno osa ancora
chiedersi se c’era davvero
bisogno che Maria piangesse,
e piangesse lacrime di sangue? Ma come fa una madre
che vede i suoi figli disprezzarsi, innalzare muri di separazione, combattersi con atrocità, uccidersi, divenire schiavi delle altrui ideologie di
morte ed addirittura delle proprie cose, non piangere sulla
loro sorte, e non arrivare a
piangere fino al sangue, sperando così di toccare qualcuno dei loro cuori così da convertirsi?
Grazie o Maria per il dono

Nel Segno del Sangue
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delle tue lacrime! Ti preghiamo, condividi con noi questo
tuo così prezioso dono, così
come ce lo ha chiesto in questo Mercoledì delle Ceneri, a
distanza di 20 anni dal suo
Santo predecessore, il tuo
figlio prediletto Papa Francesco nella sua omelia pronunciata sul colle dell’Aventino.
Insegnaci a “chiedere il dono
delle lacrime”: lacrime che ci
rendano veri figli, lacrime di
autentica conversione e di

profonda purificazione, lacrime che ci allontanino dalla
tentazione dell’ipocrisia e del
compromesso, lacrime che ci
compromesso, lacrime che ci
raddrizzino la mente ed il
cuore nel vedere e servire con
più attenzione i bisogni dei
nostri fratelli.
Osiamo chiederti Maria,
perfino le tue lacrime di sangue, affinché sappiano renderci testimoni coerenti e coraggiosi del Vangelo di Cristo;

lacrime che ci aprano a
quell’Ecumenismo del sangue,
di cui oggi abbiamo davvero
bisogno, per poter divenire nel
Tuo Figlio una cosa sola; lacrime di sangue infine, che ci
aiutino ad entrare in quel
doloroso dramma d’amore
che ci accomuna alla Sua
dolorosa Passione, per meritare da Lui i frutti di quella
Redenzione della quale vuole
rendere partecipe l’umanità
intera.

Rogier van der Weyden, Deposizione,
Madrid, Museo del Prado

Nel Segno del Sangue
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San Gaspare in contemplazione del crocifisso.
Disegno di Otello Scarpelli

Spiritualità

All’inizio di questo
nostro Anno
Giubilare abbiamo
scelto, come
“chiave” per
attraversare il tempo
presente, il
significato dei nomi
del nostro santo
fondatore: Gaspare
(= stimabile maestro),
Melchiorre (= il mio
re è luce) e
Baldassarre (= Dio
protegge la sua vita).
Prendiamo ora come
spunto la parola
incarnata, Cristo
Gesù, che nella sua
“preghiera
sacerdotale”
dell’Ultima Cena ci
svela il destino di chi
ha accolto la sua
Parola. A Gesù sta
a cuore che i suoi
vivano tra loro con
quei legami di pace e
di unità che
esprimono il loro
attaccamento a
Cristo.
Nel Segno del Sangue
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“D

al momento
che il Signore ci ha riuniti perché noi vivessimo in
comunione”: così cominciava la prima Regola scritta
da san Gaspare per la sua
Congregazione. Di qui traspare quel mistero della
Chiesa alla luce del sacrificio di Cristo: mistero di
comunione ancorato nell’amore inesprimibile del
Figlio e del Padre.
Questa preghiera sacerdotale di Gesù è anche preghiera missionaria: nel
momento, infatti, in cui tutto
sembra insuccesso e solitudine, Gesù si attacca solo al
disegno di Dio, non è altro
che l’Inviato che compie la

missione affidatagli dal
Padre. Ed è questa la missione che i suoi dovranno portare avanti.
Ogni singola parola sembra fatta apposta per destare
l’attenzione del nostro spirito al Misero di Dio ed esse
ci aiutano a capire chi è per
noi il Padre: Gloria, Verità,
Nome, Parola, Amore… e
che trovano il loro riscontro
nella meravigliosa nostra
appartenenza di discepoli al
Signore: vita eterna, gioia,
pace, unità, santificazione.
Ecco perché san Gaspare,
nella sua Regola, pone a
fondamento della comunità
quei legami di pace e di unità che esprimono il nostro
attaccamento a Cristo.
41
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La missione nasce quindi
da un profondo amore a Gesù
Cristo, dalla contemplazione
del Crocifisso, il “grande
libro” in cui san Gaspare – e
tutta la schiera innumerevole
di santi e sante – hanno letto il
gesto supremo dell’amore di
Dio per l’uomo.
La speranza che sostiene i
missionari nelle fatiche e nelle
difficoltà è la certezza che
Gesù è sempre con loro sino
alla fine del mondo.
Ma c’è un’atra parola che
viene a dare luce e conforto ai
nostri cuori “Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho
chiamato per nome, tu sei
mio (…) Perché tu sei prezioso
ai miei occhi, tu hai valore e
io ti amo” (Is 43,2.4).
Israele è sotto il manto
dell’amore di Dio, del suo
Signore che lo ha creato e lo
sostiene anche in mezzo ai
pericoli più terribili, rappresentati attraverso i simboli dell’acqua e del fuoco.
Ancora una volta c’è questa
insistenza da parte di Dio ad
affermare che ci conosce per
nome.
Ora noi sappiamo che il
nome che una persona porta
non è – o almeno non dovrebbe essere – una designazione
42

arbitraria. Il nome esprime
qualcosa nella persona stessa,
esprime le circostanze della sua
nascita, annuncia la sua missione e con l’assicurazione da parte di Dio: “Io sarò con te”.
La profondità di queste
parole si fa così espressione
corporea dei sentimenti profondi dell’anima.
Prendiamo, per esempio, il
bellissimo libro detto Cantico
dei cantici, una autentica sinfonia lirica nata dall’amore e
consacrata all’amore. Fin dai
primi versi l’autore sacro si
esalta nel gustare il nome della persona amata:
«… soave per fragranza
sono i tuoi profumi
profumo olezzante
è il tuo nome». (Ct 1,3)
San Giovanni Paolo II commentava così questa strofa:
«Già i primi versetti del Cantico ci introducono immediatamente nell’atmosfera di tutto il
poema in cui lo sposo e la sposa sembrano muoversi nel cerchio tracciato dall’irradiazione
dell’amore. Le parole degli sposi, i loro movimenti, i loro gesti
corrispondono
all’interiore
mozione dei cuori. Soltanto
attraverso il prisma di tale
mozione è possibile comprendere il linguaggio del corpo».
(Discorso sul Ct, 23/05/1984).

L’originale ebraico riesce a
creare anche un raffinato gioco di parole. In ebraico il termine “nome” è shem, come il
termine “profumo” è shemen.
Per questo il poeta dice che il
“nome” della persona amata è
come un “profumo”.
Noi però ricordiamo anche
che per il semita il nome è la
persona stessa, la sua presenza, la sua realtà profonda.
Ecco allora che il significato
profondo di questa delicata
dichiarazione di amore vuol
dire: sei TU il profumo più
affascinante, la tua presenza
stessa è profumo.
Se facciamo lavorare un po’
la nostra memoria o le nostre
dita sui tasti dei vari strumenti
messi a nostra disposizione
dalla più avanzata tecnologia
vedremo scorrere sotto i nostri
occhi una lunga serie di “profumi” usati nell’antichità sia
come oggetti di lusso, sia
come talismani capaci di
tenere lontani, le forze malvage e i miasmi malefici. Sappiamo inoltre che nel luogo più
sacro di Gerusalemme, sull’altare interno del santuario
veniva offerto due volte al
giorno la coppa d’oro colma
di profumi.
Il popolo che assisteva alla
Nel Segno del Sangue
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cerimonia nel cortile, cantava
o recitava come un salmo le
parole: «Che il Dio della misericordia venga nel suo santuario e accetti con benevolenza
il sacrificio del suo popolo». E
tutti si prostravano mentre il
sacerdote entrava nel Santuario dove spargeva il contenuto
della coppa d’oro. In brevissimo tempo ritornava dal popolo e lo benediceva con le stesse parole che la nostra santa
Liturgia mette sulle labbra dei
nostri sacerdoti nella messa
del primo giorno dell’anno:
«Il Signore ti benedica
e ti protegga.
Il Signore faccia brillare
il suo volto su di te
E ti conceda la pace»
(Nm 6,24-26).
Secondo la tradizione cristiana, Cristo si è offerto egli
stesso come “profumo di gradevole odore” (Ef 5,2). E l’apostolo Paolo dice che la conoscenza di nostro Signore si diffonde come profumo, per
mezzo nostro, nel mondo
intero, perché noi siamo infatti
dinanzi a Dio il profumo di
Cristo». (2 Cor 2,14-17).
E nella lettera ai Filippesi
ringraziando i fratelli di quella
comunità che gli hanno fatto
dono non solo del necessario,

Nel Segno del Sangue

ma addirittura del superfluo,
Paolo presenta questi doni
come offerte sacrificali gradite
a Dio:
«Adesso ho il necessario e
anche il superfluo, sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da
Epafrodito, che sono un profumo di soave odore, un sacrificio accetto e gradito a Dio»
(Fil 4,18).
Si ribadisce, però, la necessità della fedeltà al messaggio
autentico di Cristo, che si traduce in opere. La grazia di
Dio è un seme che non bisogna soffocare. C’è quella delicata espressione di Paolo che
esalta la mia (la nostra) fedeltà
agli inviti divini: “Gratia Dei
urget nos” la grazia di Dio che
ci sollecita è come l’acqua
che preme contro l’ostacolo di
una diga, ma i “gemiti inenarrabili” dello Spirito che vive in
noi, ci fanno alzare il capo per
scoprire la stella e raccogliere
l’invito della presenza e dei
desideri dello Spirito.
O Signore, tu che sei
“il sofferente per eccellenza”,

aiutaci a capire che
dalla fedeltà
alla nostra missione
scaturisce la disponibilità
alla sofferenza:
soffrire per essere fedeli
alla propria vocazione –
o meglio a Te
che ci hai chiamati per nome.
SOFFRIRE: non da masochista, ma per attualizzare un
disegno di liberazione a favore
dei fratelli, per la Tua Gloria.
SOFFRIRE
per
essere
coerenti a un piano di valori,
pagando con la ribellione delle nostre passioni e con il rifiuto di chi non la pensa come
noi.
SOFFRIRE: convinti che si
può e si deve eliminare la sofferenza inutile, sostituendola
con una sofferenza cosciente
e paziente.
Solo così avremo quella
“pace” che «il mare di cristallo» (Ap 15,2) simboleggia e
offre a chi, dopo essere passato nel fuoco della prova, ne
esce purificato e rinnovato.

O Signore,
rafforzàti dalle tue Promesse,
rendici perseveranti nel Tuo Amore,
tu che sei il “Dio Fedele”. Amen.
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Diamo luce

Interruttori
GW 20 015
10A 250V
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Cortile del seminario maggiore di Morogoro
Carissimi Amici, a seguito dell’impegno verso i poveri che la nostra rivista nel Segno del
Sangue ha sempre avuto, abbiamo deciso, da questo numero in poi, di presentarvi dei “micro
progetti”, dei quali vi terremo dettagliatamente informati, e che riguardano alcune richieste
di aiuto che ci giungono dalle nostre Missioni. Il primo progetto del quale vi vogliamo sensibilizzare è quello di dar luce al Seminario maggiore di Morogoro in Tanzania. Il St. Gaspar
College, Residenza-Seminario inaugurato il 15 Agosto 1993 dal Rettore con 13 Studenti, e
completato nel Dicembre di quell’anno, ha oggi la capacità di ospitare un centinaio di persone
tra Padri, personale e Seminaristi distribuiti tra Filosofi e Teologi. Le opere elettriche che 22
anni fa erano state mandate dall’Italia, sia per l’usura sia per gli avversi fattori climatici stanno arrivando al loro naturale termine. Ciò che ci è stato chiesto, ed a cui noi abbiamo dato il
consenso nella collaborazione, è il provvedere ad alcuni prodotti elettrici che in Tanzania
sono irreperibili. Nei prossimi numeri spiegheremo più in dettaglio sia la richiesta che ci è pervenuta dai confratelli, sia in che misura e quando avremo completato tale progetto, per l’utilità e la gioia dei nostri giovani che lì si formano alla vita Sacerdotale-Missionaria.
Nel Segno del Sangue
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4000 Messe Perpetue
I Missionari del Preziosissimo Sangue,
per facilitare la comunione di preghiera
tra vivi e defunti, hanno istituito da oltre
un secolo l’Opera delle 4000 Messe
Perpetue.
Ogni anno vengono celebrate 4000
Messe per tutti gli iscritti, vivi o defunti.
Per associarsi, o per iscrivere i propri
cari, basta versare l’offerta
di una messa, una volta per sempre.
Si rimane iscritti in perpetuo. Viene
rilasciata una pagellina con il nome della persona iscritta.

PIA UNIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Via Narni, 29 - 00181 ROMA

TEL. E FAX: 06/78.87.037 - C.C.P. 391003

e-mail: piaunione@gmail.com

o alla Rivista
u
n
n
a
to
n
e
m
Abbona
ng u e

l Sa
Nel Segno de € 20,00 - Estero € 50,00

ore
0,00 - Sostenit
Ordinario: € 1

Ringraziamo tutti coloro che
rispondono con tanta generosità!

___________________________ Incontro di preghiera
Marzo 2015

Vita morale
di Italia Accordino

Cristo nel Getsemani

Canto
Esposizione eucaristica
Riflessione
Ci chiediamo: in quale modo e perché il sangue di Cristo esercita un influsso positivo
sulla nostra vita morale?
Le risposte ce le offre, in maniera efficiente e convincente, Paolo nelle sue lettere.
Nel Segno del Sangue
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Paolo parte da una considerazione negativa. Tutta l’umanità pecca; l’uomo è peccatore
(empio) e si esprime con ogni tipo di malvagità, con la cupidigia, la malizia, l’ingiustizia
che soffoca la verità e suscita l’ira divina.
L’ira di Dio però è positiva poiché fa capire agli uomini che hanno bisogno di ricevere
la giustizia divina. Questa giustizia ci viene data gratuitamente con la redenzione di Cristo
Gesù per mezzo della fede nel suo sangue versato nella passione e crocifissione.
Il peccato, fonte di tutta l’immoralità è la mancata riconoscenza verso Dio, che ha liberato l’uomo dall’empietà, offrendo il proprio Figlio unigenito alla passione e alla croce,
riconoscendogli gloria con la resurrezione.
L’uomo non ha compreso il dono d’amore che Dio gli ha rivelato con la morte del
Figlio, e quindi non gli ha reso grazie. Infatti, invece di ristabilire con Dio un rapporto di
riconoscenza e d’amore, si è lasciato attrarre dagli idoli di questo mondo, quali il denaro,
il potere e la perversione sessuale, disonorando il proprio corpo e la propria dignità.
Il Signore, attraverso il sangue versato da Gesù, non solo ci ha purificati, ma ci ha consentito di essere suoi amici, e quindi degni del premio eterno. Questo dono di infinita
misericordia e amore deve far riflettere il cristiano sul senso della giustizia vera che ci dispone alla moralità.
Quella del mondo coinvolge solo la ragione, e invece la giustizia divina la troviamo in
fondo al nostro cuore, e in questo senso si identifica con la morale.
I veri cristiani hanno un rapporto di fede e di amore con Dio, e comprendendo intimamente il suo progetto di vita eterna per l’umanità, danno alla vita un valore spirituale che
rinnova la mente e fa discernere secondo la volontà di Dio ciò che è buono e a lui gradito.
Come dice Paolo (cfr Rm 12, 2), dobbiamo abbandonare l’idolatria che rivela l’infedeltà
e la non appartenenza a Cristo con il quale siamo risorti dal peccato e dall’ingiustizia per
volere del Padre.
Dice ancora Paolo nella lettera ai Colossesi (cfr 3, 5-8) “Fate morire le membra terrene:
fornicazione, impurità, libidine, desideri sfrenati e l’avidità di guadagno, che è poi l’idolatria, collera, escandescenza, cattiveria, maldicenza, ingiurie che escono dalla bocca”.
Questo elenco ci fa capire che Paolo pone la sua attenzione sui peccati che derivano
dall’individualismo, dall’egoismo e compromettono la relazione fraterna e l’amore del
prossimo.
Nei suoi esami di coscienza il cristiano dovrebbe ricordare che il comandamento nuovo del Cristo è proprio l’amore reciproco modellato sul suo amore per l’umanità: “come
io ho amato voi”, anche voi amatevi gli uni gli altri.
In questa visione paolina comprendiamo meglio che la riconoscenza al Padre per la
48

Nel Segno del Sangue

Incontro di preghiera

fede nel sangue versato da Cristo e per l’oblazione rilevata, ci libera dalla cecità di non
aver compreso appieno il grande dono divino della giustificazione.
Conseguentemente non abbiamo preso in considerazione il nostro rapporto con il prossimo. Se riusciamo a comprendere con il cuore il comandamento che Gesù ci da come
dono del suo amore e della sua misericordia, come si rileva dalla risposta al fariseo (cfr Mt
22. 34-40): “Amerai il Signore tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente”, primo e più grande comandamento, e il secondo simile al primo:
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”, abbiamo raggiunto la fede vera nel sangue di Cristo e quindi la moralità interiore che ci porta alla giustizia secondo la legge di Dio.
La legge dei dieci comandamenti fu data a Mosè per stabilire un’alleanza con il suo
popolo. Il sangue di Cristo e la sua resurrezione testimoniano la nuova e definitiva alleanza, dono a tutta l’umanità, che
sancisce la legge con l’amore,
San Paolo
poiché ci libera dal peccato e,
rinnovando il nostro spirito,
possiamo stabilire un nuovo
rapporto con Dio conforme alla
sua misericordia e al suo concetto di moralità.
Mi piace concludere con i
versetti dell’Apostolo (cfr 1 Cor
13, 4-8) che riguardano il comportamento del cristiano nei
confronti del prossimo e della
messa in pratica della moralità:
“L’amore non è invidioso, non
si vanta, non si gonfia, non
manca di rispetto, non cerca il
suo interesse, non si adira, non
tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia, ma si
compiace della verità. Tutto
copre, tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta. L’amore non
avrà mai fine”.
Pausa di riflessione
Nel Segno del Sangue
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Preghiera dei fedeli
Con fede viva nella potenza del sangue di Cristo, preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore.
Per la santa Chiesa di Dio, perché sia purificata dal sangue di Cristo e splenda sempre
più di carità e di zelo, preghiamo:
Ascoltaci, Signore.
Perché il sangue di Cristo risvegli in tutti il bisogno di pentimento e di salvezza, preghiamo:
Ascoltaci, Signore.
Per coloro che soffrono, perché sappiano unire il loro dolore al sacrificio redentore
di Cristo, preghiamo:
Ascoltaci, Signore.
O Dio, che hai redento tutta l’umanità nel sangue prezioso del tuo Figlio unigenito,
conserva in noi l’opera della tua misericordia, affinché ricordando continuamente il
mistero della nostra salvezza, possiamo ottenerne il frutto. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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 quanti sono impegnati nella ricerca scientifica si pongano a servizio
del bene integrale della persona umana.
Per l’evangelizzazione: Perché sia sempre più riconosciuto il contributo proprio della
donna alla vita della Chiesa.

Benedizione eucaristica
Canto finale
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Acqua,

abbondanza
o fame
di Giuseppe Montenegro

N

elle zone centrali
della Tanzania si
nota che, dopo
circa quattro anni di un buon
raccolto, arriva un anno di
carestia. All’inizio della
nostra missione, quando non
c’era alcuna anagrafe, la data
di nascita dei battezzandi,
che era per lo più sconosciuta, si calcolava andando a
ritroso a seconda del numero
Nel Segno del Sangue

delle carestie, incrociato con
il nome di coloro che portavano gli aiuti umanitari.
In tutti gli angoli della terra l’acqua è un elemento
essenziale. Senza l’acqua non
ci può essere né la vita né, di
conseguenza, un buon raccolto. Se però l’acqua scende
diluviando, può rovinare tutto il raccolto.
Vorrei adesso raccontarvi

alcuni avvenimenti che sono
capitati durante il periodo
della mia missione in Africa.
Un anno, nel primo periodo della stagione delle piogge, che sarebbero dovute
cominciare in abbondanza a
fine Novembre, queste, invece che essere abbondanti,
furono delle pioggerelle che
avevano permesso solamente
di seminare con la conse51
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Recupero della jeep nel torrente
guente germogliazione delle
pianticelle. Dopo queste lievi
rinfrescate ci fu un lungo
periodo senza nessuna pioggia. Ormai tutti erano convinti che sarebbe arrivata una
grande carestia. Una domenica, il cielo era terso, senza
neppure il velo di una nuvola;
un’immensa distesa turchina.
In Chiesa invitai i fedeli a
rivolgerci al Dio Creatore del
cielo e della terra con una
fiducia totale, come figli al
loro Padre, per chiedere di
donarci la pioggia necessaria
per salvarci dalla fame. Ci fu
una preghiera intensa e fiduciosa, con grida e lacrime.
Uscimmo di Chiesa che il
sole splendeva abbagliante
coi suoi raggi in uno sconfinato cielo terso. Ma, all’im52

provviso, dopo appena un’ora, giusto il tempo che tutti i
Cristiani fossero arrivati a
casa, cominciò a piovere, e la
pioggia divenne così intensa
che perdurò tutta la notte.
Il giorno dopo c’erano
ancora nuvole ancora cariche
nel cielo. Gli Animisti (pagani
che credono ad un Essere
Superiore ed alla sopravvivenza dell’anima), andarono
in pellegrinaggio sulla cima
montagna che sovrasta il
nostro centro missionario, e
cominciarono a strillare e a
suonare tamburi per chiedere
ancora la pioggia. Questo, del
resto, è il loro modo di pregare e di invocare la divinità.
Ma le nuvole, da cariche che
erano pian piano scomparvero totalmente, e non si fecero

più rivedere sino alla domenica successiva.
Durante le Sante Messe
della seguente domenica, con
tutti i fedeli ringraziammo il
Signore per l’abbondante
acqua che avevamo ricevuto
e perché il raccolto aveva
avuto giovamento, era ritornato in men che non si dica
verdeggiante. Chiedemmo
però al Signore di donarci
ancora pioggia, e in abbondanza, sino al giorno del raccolto. Questa preghiera sgorgava proprio dal cuore: un
cuore pieno di fede e di
abbandono fiducioso nelle
mani di Dio. Ci rivolgemmo a
Dio come bambini bisognosi,
figlioli che chiedono qualcosa di necessario al loro genitore. Ricordo che fu una preNel Segno del Sangue
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ghiera pervasa da profonda
commozione. Uscendo di
Chiesa il cielo era ancora limpido, non c’era ombra di
nuvola, ma nel cuore dei
fedeli c’era tanta confidenza
nella Provvidenza di Dio.
Dissi ai miei fedeli di avvisare
gli Animisti che non era
Nel Segno del Sangue

necessario andare di nuovo
sulla montagna a fare i loro
inutili riti, altrimenti la pioggia sarebbe scomparsa definitivamente, e per colpa loro.
Anche questa Domenica ci fu
appena il tempo di arrivare
alle proprie case che subito si
levò un vento fortissimo e giù

acqua a catinelle, che si protrasse per tutta la notte. Gli
Animisti, perché avvisati, non
osarono andare sulla montagna. Le piogge continuarono
con regolarità ed il raccolto
quell’anno fu veramente
abbondante. Tutti furono
capaci di riempire i loro
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depositi e così essere in grado
di affrontare i momenti difficili della fame. Questi fatti, in
sé piccoli e da chi non crede
certamente catalogati come
una semplice coincidenza,
fece aumentare il numero dei
Cristiani che con fede si rivolgevano a Dio.
Ora vi racconto cosa capitò un altro anno. In quell’anno ricordo che ci fu una pioggia così torrenziale che nel
periodo del Santo Natale rese
difficile, se non impossibile,
l’attraversamento dei piccoli
impetuosi torrenti che via via
si formavano. Io dovetti
avventurarmi con la jeep per
raggiungere una Chiesa la
vigilia del Santo Natale.
Appena arrivato, preparai
subito i Catecumeni per ricevere il Battesimo per la Santa
Messa di mezzanotte. Scrissi
54

sul registro dei sacramenti i
nomi di una cinquantina di
battezzandi, dei quali la metà
erano adulti e l’altra metà
bambini. Ci fu una grande
commozione durante la celebrazione del Battesimo e per
l’Eucaristia. Al termine della
celebrazione presi tra le mie
braccia uno dei bambini più
piccoli e dissi alla comunità:
“Così si è fatto Gesù, che è
Dio tra noi”. Tutti lo baciarono. Il giorno seguente celebrai la Messa mattutina del
Santo Natale e, con la mia
fedele jeep, ripresi il viaggio
per ritornare al centro della
missione. Lungo la strada mi
attendeva però una sorpresa… Ero felice e mentre guidavo, canticchiavo i canti
natalizi, che mi ricordavano
la bellezza dell’Italia ed il
profumo del Natale come lo

si viveva da noi quando ero
ragazzino. Giunsi così ad un
torrente che prima non c’era.
Cercai di calcolare la profondità dell’acqua. Mi arrivava al
ginocchio. Ero quindi sicuro
di poterlo attraversare, anche
se sarei dovuto stare ben
attento. Inserii la potente funzione delle quattro ruote
motrici ed attraversai. Tutto
andava bene. Ma, nel risalire
l’altra sponda, le ruote non ce
la fecero, stavo arrancando,
stavo slittando sul fondale
instabile e così cominciai a
scivolare indietro con la jeep.
Mi ritrovai in mezzo all’acqua
che arrivava sino alle porte.
Non sapevo cosa fare. Non
potevo aprire le portiere. Un
coccodrillo mi guardava dalla
sponda e chissà, magari alti
nascosti mi si sarebbero subito avventati contro. I ConfraNel Segno del Sangue
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telli Missionari, non vedendomi ritornare, vennero, immaginarono che qualcosa fosse
andato storto e vennero a cercarmi per soccorrermi. Meno
male che quando andavamo
in missione ci comunicavamo
sempre le strade che avremmo
fatto, così in caso di emergenza, anche se non vi erano i
mezzi moderni di comunicazione, il buon senso ci avrebbe fatti ritrovare. Tutto il tempo
che restai in mezzo all’acqua,
oltre alla preghiera, mi venne
la voglia di cantare al Bambino Gesù che era nato la notte
precedente e poi, preso dalla
nostalgia, quella canzone che
comincia con le parole “Sul
mare luccica l’astro d’argento
…”
Quest’anno, fu un tempo in
cui cadde così tanta pioggia

Gattuccio
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che spazzò via ogni raccolto.
Ma in compenso ci fu un’abbondanza incredibile di pesce
chiamato dai locali “il gattuccio”. Questo fu tanto abbondante che l’acqua lo portava
sin dentro alle case. La popolazione lo raccoglieva e lo seccava al fuoco, non avendone
alti mezzi per conservarlo. L’odore del pesce secco si sentiva
fino a fuori dei villaggi, dal
tanto che era intenso. La parte
centrale della nostra missione
però fu isolata. I torrenti che si
erano formati, e che non avevano letti consistenti, strariparono portando con sé una
marea di fango e detriti. Un
mese intero restammo completamente isolati e, terminate
le nostre riserve, mangiammo
pesce ogni giorno - era l’unica
cosa che vi fosse a disposizio-

ne - e non potemmo andare in
alcun villaggio. Quando l’acqua si ritirò, si evidenziarono i
danni. Le strade già per loro
natura dissestate erano praticamente impraticabili, le capanne di fango si erano sciolte e
molte demolite dell’impeto
dell’acqua. In parecchie delle
capanne rimaste, si erano
create sorgenti d’acqua. Addirittura una macchina – bene
preziosissimo in Africa - che
era rimasta sotto l’acqua, ritornato l’asciutto si dovette estrarla da una crosta di fango che si
stava rapidamente indurendo
ed al momento in cui il padrone cercò di metterla in moto
non si riuscì ad accenderla. Ci
si fece aiutare a spingerla per
metterla in moto, ma tutto
risultò impossibile. Aprimmo
allora il cofano e, tra la meraviglia di tutti, schizzarono fuori un’abbondanza di pesci. La
macchina, dopo questa avventura, neppure partiva. I pesci si
erano infilati sino nel tubo di
scappamento. Li si tirò fuori e,
dopo un’adeguata pulizia,
finalmente questa partì.
L’acqua, è uno dei più grandi doni che Dio ci ha dato, ma
quando eccede diventa un
vero pericolo per tutti, e noi
missionari ne abbiamo sperimentato tante volte le conseguenze.
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Festa di San Gaspare
del Bufalo
a San Piero in Bagno.
Cronaca di alcuni giorni di grazia
di Aurora, Massimo e Eleonora

N

ella giornata del
19 ottobre 2014,
domenica, a San
Piero in Bagno, nella chiesa di San Francesco, si è
avuto l’onore di celebrare
la Festa di San Gaspare del
Bufalo (1786 -1837), un
santo romano, fondatore
della Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue, Beatificato nel
1904 e fatto Santo nel
1954.
“Nel 2015, tra l’altro, si
festeggeranno i 200 anni
della fondazione, come
ricordava lo striscione
appeso fuori della Chiesa,
sopra un banco di oggetti
realizzati nelle Missioni e
messi in vendita da volonNel Segno del Sangue

tari per raccogliere offerte
per le Missioni” sottolineava a pagina 19 il giornale
Corriere della Romagna, di
venerdì 24 ottobre. Nell’occasione abbiamo avuto
la fortuna di aver potuto
accogliere ospite per alcuni giorni nel nostro paese,
il missionario Don Andrea
Giulio Biaggi, che è venuto
appositamente da Roma
per celebrare la festa con
noi.
Egli è arrivato in paese, per
celebrare il Triduo in onore
del Santo, proprio il giovedì
16 giorno nella cui notte c’è
stato il terremoto che, ringraziando il Signore, non è stato
abbastanza forte da fare danni. Egli fa parte della Congre-

gazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue ed
attualmente ricopre l’incarico
di Direttore della Pia Unione
del Preziosissimo Sangue e di
Direttore del Centro Studi.
Don Andrea ha celebrato
oltre alle Messe pomeridiane
del Triduo e le Omelie delle
Messe del mattino anche le
due Messe principali della
domenica, quella cioè delle
ore 10:00 del mattino, e quella pomeridiana delle ore
16:30, con la Chiesa strapiena di fedeli, e, dai commenti
fuori dalla chiesa, si è colta
una piacevole soddisfazione
di molte persone per le belle
ed infervorate Omelie di Don
Andrea.
San Gaspare che ci è stato
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fatto conoscere maggiormente dai nostri Padri della Tanzania, giunti a San Piero nel
novembre dello scorso anno,
nonché da alcuni racconti dei
nostri nonni, tuttavia era sconosciuto dai più, e molta gente fino ad oggi non conosceva
questo Santo fantastico, che
ha fatto grandi opere di carità
ed ha vissuto un amore
appassionato per il Sangue di
Cristo, che intendeva come
mitica arma dei tempi contro
le piaghe degli errori e del
peccato nella società di ogni
tempo.
Nella stessa giornata di
domenica si è improvvisata
anche una “bancarella” di
oggetti sacri ed etnici provenienti dall’Africa, al fine di
raccogliere fondi da elargire
in beneficienza per i nostri
Padri e per le loro missioni
della Tanzania.
Grazie alla collaborazione
ed alla grande fede e carità
della nostra popolazione, si è
potuta raccogliere una bella
somma per questi Missionari.
E nella gioia e preghiera
per questo Santo, ringraziamo
tutti della splendida giornata
con tanto sole, serenità e
pace fraterna.
Ringraziamo di cuore
Padre Adolf Majeta, cpps,
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Parrocchia di San Piero in Bagno, Il campanile

direttore della comunità,
Padre Israel, cpps, e Padre
Rafael, cpps, suoi collaboratori, per tutto ciò che stanno

facendo per noi e per quanto
ricevuto in questi giorni
anche grazie alla presenza di
Don Andrea.
Nel Segno del Sangue
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Papa
Francesco
papale papale
di Michele Colagiovanni

P

apale è aggettivo derivato da Papa, come
presidenziale deriva
da presidente, professorale da
professore, eccetera. Nel gergo della lingua italiana la
immediata ripetizione di
quell’agettivo (e solo di quello) ha assunto significato
Nel Segno del Sangue

autonomo, con un ambito
d’uso limitato al modo di parlare o, comunque, alla manifestazione di sé. Il significato
è abbastanza univoco, ma
con confini sfumati. Di uno
che si esprime in modo
schietto, senza retropensieri o
possibilità di essere sospettato

di averne, si usa dire: “Parla
papale papale”. Il vocavolario
Treccani precisa: «in modo
diretto ed esplicito, con assoluta franchezza, senza reticenze o mezzi termini».
Un pregio, dunque, che
inietta efficacia nella comunicazione e anche autorevolez59
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za, pur se poco cattedratiche.
Né guasta la quasi inevitabile
presenza di aspetti coloriti,
come si usa dire.
Lo stilema, però, per quanto a se stante, resta all’interno
del fenomeno della comunicazione e i rischi che presenta
potrebbero perfino aumentare, proprio grazie alla efficacia del messaggio comunicato, che risulta senza scappatoie per l’esasperata chiarezza del tessuto linguistico.
A una signora che voleva
entrare in chiesa il parroco disse papale papale: «Lei non
può entrare in chiesa perché
indossa una gonna succinta e
una camicetta troppo scollata
e in massima parte trasparente.
È evidente che vuole andare a
farsi vedere dai signori più che
a incontrare il Signore».
Il parroco è immaginario,
anche la signora. L’episodio
dunque è di mia invenzione,
ma potrebbe accadere. Se
accadesse, finirebbe sui giornali e si possono immaginare
i titoli.
Parroco sgarbato impedisce l’accesso in chiesa a una
donna accusandola di esibizionismo. Un titolo così lo
giudicherei ancora corretto.
Sarebbero giustificati titoli
perfino più pesanti e la donna
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potrebbe denunciare il sacerdote per diffamazione, perché
l’intenzione di provocare i
fedeli era tutta da dimostrare,
mentre le è stata sbattuta in
faccia in luogo pubblico
come certa.
Insomma anche lo stile
papale papale deve restare
entro i confini degni di un
papa, che è interessato a
accogliere la persona e non a
scacciarla. Nessuno può entrare in chiesa trasgredendo le
norme esposte all’ingresso, le
quali tutelano la sacralità del
luogo, ma chi è chiamato a
far rispettare le norme è pur
sempre un interprete della
Chiesa, le cui intenzioni sono
di accogliere e non di scacciare, di convertire e non di
condannare.
Di primo acchito non si
riesce a comprendere come
l’espressione “papale papale”
possa essere sorta in epoca in
cui i papi parlavano in latino
e con ragionamenti per nulla
comprensibili ai più. Inoltre
anche nelle esternazioni in
lingue moderne il loro periodare era per lo più alto e paludato, dunque il contrario di
ciò che il volgo intende con
l’esprimersi papale papale. È
probabile che quando si formò l’espressione, che ebbe

fortuna, ci si riferisse piuttosto
all’intenzione dei pronunciamenti papali, che sempre presumono di stabilire ciò che è
lecito da ciò che non lo è: il
famoso taglio netto fra torto e
ragione.
Un tal modo di esprimersi
sembra attuale con Papa Francesco. Dice le cose con semplicità e con immediatezza
abbagliante, comprensibile
da tutti e senza alcuna possibilità di equivoco. Parla come
Gesù. Alla fine puoi solo dire
se sei d’accordo o no, ma non
puoi dire che non hai capito.
Chi lo ascolta dalla sua stessa
voce ha proprio l’emozione
di sentire Gesù che parla.
Per questo chi legge le sue
parole riportate dalla stampa
o riferite da altri spesso prova
un senso di sorpresa e perfino
di ripulsa. Dice a se stesso:
«No, questo il papa non può
averlo detto». E infatti non
l’ha detto, ma il giornalista
glielo ha attribuito. Di proposito. Dolosamente.
Il metodo è noto. Si isola
una frase dal contesto, si sopprimono alcune parole e ecco
titoli come: Chi sono io per
giudicare un gay? Oppure: Il
pugno del papa a chi insulta
la madre. E ancora: Non fate
figli come conigli.
Nel Segno del Sangue
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Nel primo caso era stato
omesso che il papa si riferiva
a un gay «che cerca il Signore» e quindi lo supponeva
impegnato in un cammino
interiore, fatto di propositi su
se stesso per cercare il Signore, come è dovere di qualunque altro essere umano, nessuno escluso, indipendentemente dall’orientamento sessuale. Dunque Papa Francesco dichiarava di non potersi
ergere a giudice, ma di doversi presentare come padre (e la
sua Chiesa come Madre).
Poteva solo accoglierlo, incoraggiarlo, accompagnarlo nel
suo cammino comune verso il
Signore.
Nel secondo caso, per
spiegare il massacro di Parigi
contro i vignettisti di Charlie
Hebdo, fece riflettere che vi
era stata una sproporzionata
reazione da parte di persone
che si erano sentite insultate
nei loro sentimenti. «Se qualcuno insulta mia madre io gli
do un pugno» – disse Francesco per condensare il suo
pensiero, facendosi interprete
del naturale modo di agire
degli esseri umani, non certo
per proporlo a modello. A
ogni azione vi è una reazione
che abitualmente si rivela di
impeto maggiore, per punire
Nel Segno del Sangue

chi ha aperto la contesa. Il
papa non stava insegnando
come fare, ma spiegando
come succede. Egli non intendeva giustificare il pugno,
tanto meno l’eccidio, che fa
orrore.
L’insulto non è un ragionamento, ma una prevaricazione
del ragionamento, al quale si
sostituisce aggredendo l’interlocutore. Verbalmente, d’accordo. Ma certe parole o certe
caricature sono peggiori del
pugno. È sulla stessa linea
dell’uso della violenza fisica e
questo nessuno può capirlo
più di un ateo materialista, che
non distingue nel corpo fisico
una dimensione spirituale.
Solo il martire cristiano dà
la propria vita per quella
dell’offensore, non la spegne.
Muore pregando per il ravvedimento di chi esercita la violenza in qualunque forma.
Ma non si può obbligare nessuno a esserlo e neppure pretenderlo. Se offendi, aspettati
l’offesa, che sarà proporzionata alla valutazione che l’offeso dà a proprio insindacabile giudizio.
Tanto più facile interpretare in tal senso il pugno del
papa, per il fatto che non si
riesce neppure a immaginare
Papa Francesco dare un

pugno a qualcuno. Non lo
farebbe neppure con coloro
che si divertissero a manipolare i suoi «messaggi papali
papali», se li avesse a portata
di tiro. Dunque chi si diverte a
truccare un messaggio chiaro
ha intenzione di diffondere un
messaggio losco.
Per esempio il «non far figli
come conigli» e additare
come ideale il numero di tre
figli a coppia è lo stesso che
incoraggiare una paternità
responsabile, cosa che i papi
hanno sempre auspicato. Ma
è detto in modo suggestivo,
che non si dimentica, neppure
in certi frangenti. È più facile
chiedersi: «Sto facendo il
coniglio, o un eventuale padre
responsabile?”.
Non è solo con Papa Francesco che si comportano così,
alcuni giornalisti di battaglia.
Sono penne al servizio del
padrone, del partito, della
pagnotta...
Un caso che pare estremo,
cioè del quale andare oltre è
impossibile, è quello che
riguarda la Messa festiva,
obbligatoria per tutti i cattolici
che non siano legittimamente
impediti. Papa Francesco si è
pronunciato su tale importante aspetto della vita della
Chiesa, parlando a un gruppo
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di Scout cattolici. Parla a
ragazzi religiosamente impegnati e con un proposito serio
della buona azione quotidiana, come è loro caratteristica.
Dice, tra le altre cose, rispondendo all’obiezione di un
ragazzo: «Se mi dici: Non
vado a messa perché sono
stanco, io ti rispondo: Sei uno
scemo, perché sei tu che ci
perdi. Se vai a messa ricevi
Gesù e sei più forte per lottare
nella vita».
C’è qualcosa che non va,
all’interno della Dottrina cristiana? Assolutamente no. Certo: è detto in modo papale
papale, perché i ragazzi possano memorizzare il concetto.
Un ragazzo che conosce bene
il catechismo e vuole insegnarlo ai suoi coetanei non
potrebbe fare un discoso più
efficace e con parole più
appropriate. Sarebbe perfetto
per un catechista che spiegasse ai suoi coetanei. Infatti con
una semplicità sconcertante
rivela a chi credeva di essere
furbo che, invece, era scemo.
Con quale titolo escono
alcuni giornali? «Il Papa: Chi
non va a messa è uno scemo».
Un altro in modo ancora più
diretto: «Se non vai a messa
sei uno scemo». E ancora:
«Non vai a messa perché sei
stanco? È una cosa da scemi».
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Infine, ma solo per non continuare la litania davvero inesauribile delle varianti: «Sei
stanco e per questo non vai a
messa? Per il Papa sei scemo».
Mi chiedo come possano gli
autori di simili mistificazioni
deliberate andare a lavarsi le
mani almeno dopo essere
andati al cesso, e guardare la
faccia riflessa nello specchio!
Tutto questo è poi confluito
in Internet e sarebbe impossibile oltre che di cattivo gusto
riproporre la sarabanda dei
commenti, perfino bestiali di
supposti sapienti, che non
conoscono il funzionamento
della informazione e parlano
prima di informarsi alle fonti,
prendendo per vero ciò che
hanno sentito dire e su quella
panzana costruiscono ragionamenti per dimostrare che
scemo è il papa. Ma la sapienza si difende da se stessa.
E ecco la signora Fernanda
T. che affida al giornale con
una lettera la propria indignazione contro Bergoglio per
essere stata insultata. Lei a
messa non ci va perché non
credente! (Praticamente costei
dà un pugno al papa senza
che neppure abbia insultato
sua madre!) Ma Salvatore Leonardo cerca di difendere il
papa dicendo che si riferiva
solo ai cattolici, come è ovvio,

perché solo un cattolico
dovrebbe sapere il valore della messa che trascura! Sì, Fernanda. Era ovvio che il Papa si
rivolgesse a coloro che avrebbero l’obbligo di andare a
messa la domenica e per il
minimo pretesto se ne considerano dispensati! Bastava un
po’ di sale in zucca per capirlo anche se sottinteso. Ma nel
caso in questione era dichiarato nel modo più esplicito!
Ma chi non riesce a amare
questo papa ha vie più raffinate
per colpirlo. Dicono: «Gesù
nel vangelo condanna con
parole severe coloro che insultano i fratelli dicendo loro scemo...». Costoro fingono di non
capire la differenza che c’è tra
dire a uno che è scemo, perché
se ne accorga e ragioni, e dirglielo per classificarlo tale. «Se
mi dici: Non vado a messa perché sono stanco, io ti rispondo:
Sei uno scemo, perché sei tu
che ci perdi. Se vai a messa
ricevi Gesù e sei più forte per
lottare nella vita».
Chi si scandalizza del termine “scemo” usato affettuosamente dal papa, si consoli
con queste parole dette da
Gesù con tono tuttaltro che
affettuoso e tuttavia dette per
scuoterli: «Razza di vipere!
Sepolcri imbiancati, chi vi
scamperà dall’ira divina?”.
Nel Segno del Sangue
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Molti
vignettisti italiani, avvezzi a
pubblicare disegni offensivi su Cristo, la Chiesa, i Santi, hanno rimproverato i colleghi francesi per aver osato scherzare pesantemente su
Maometto. Comik è inorridito come tutti per la
fine che hanno fatto i disegnatori francesi della
nota testata satirica, ma non ritiene che la libertà possa essere usata senza limiti. Tra i diritti
umani non c’è quello all’insulto. Meno ancora
penso che possa essere un diritto umano insultare solo quelli che non reagiscono all’insulto
con i kalashnikov e si limitano a pregare per
chi offende i loro valori. Quei morti almeno
hanno usato il loro coraggio con chi lo metteva
alla prova!
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Forse è dell’Italia il primato
dell’inventiva nel settore della corruzione. Alcuni piloti in cassa integrazione in
Italia in quanto privi di lavoro, percepivano dall’Inps un rimborso che beccheggiava fra i tremila e i diecimila euro
al mese. Diritto sacrosanto, non si discute. Ma essi mentre risultavano coi
piedi a terra in Italia, decollavano, volavano e planavano regolarmente all’estero, al comando di aeromobili pieni di
passeggeri, ricevendo fino a quindicimila euro al mese. Insomma guadagnavano sicut in coelo et in terra, sottraendoci panem nostrum quotidianum.
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alla ricerca del vero islam
L’Imam di al-Azhar, del Cairo, in Egitto, Ahmed
al Tayeb, considerato uno dei più prestigiosi
interpreti del Corano, si è pronunciato finalmente contro i guerrieri dell’Isis sostenendo
che danneggiano l’Islam dandone una immagine distorta con le loro efferratezze. Oh, finalmente, mi sono detto. Adesso ci dirà lui il vero
Islam! Sua Eminenza Ahmed al Tayeb ha dunque detto che i guerrieri dell’Isis «offendono
Dio, il suo Profeta e lottano per la corruzione
sulla Terra». Prendiamo atto. Che fare però di
loro? Risponde che vanno puniti con le modalità stabilite dal Corano. Eccole: «Dovrebbero
essere uccisi o avere le mani e i piedi di
entrambe le parti tagliate». In pratica, o crocifissi o macellati, perché o le amputazioni si
fanno in sala operatoria, non prevista dal Corano, oppure sarebbero una vera macellazione in
corpore vivi. Detto da lui non può che essere il
vero Islam.

A volte le seni grandi miste
tenze sono miri
steriose, da far
dubitare della giustizia. “Deve ridursi la
pena inflitta a Salvatore Parolisi, riconosciuto colpevole di omicidio, perché non vi fu crudeltà”. E in effetti
Rea (almeno di cognome) fu la povera vittima, Melania. Parolisi invece, poverino, la uccise, è vero, ma per
amore... dell’amante che intendeva sposare… Che
altro si può aggiungere a trentacinque coltellate per
rendere crudele l’uccisione premeditata della propria
moglie, fedele e innamorata, madre della propria
figlia?
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... incapparono in una secca
e la nave si arenò...
(At 27, 41a)

