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______________________________________ Editoriale

Per chi è Pasqua?
di Andrea Giulio Biaggi

Q

uesto Editoriale nasce da una domanda un po’ retorica
forse, ma calzante, vista l’attualità che viviamo, perché la
tristezza del momento presente, che non ci può far orientare il pensiero ad altri se non
alle migliaia di Cristiani, od
innocenti comunque, martirizzati in quest’ultimo periodo, ci lascia più con l’impegno di pregare che con quello
di versare troppe parole.
Un paio di secoli addietro,
in una paese cristiano vicino
al nostro, vi è stato un tempo
chiamato il “periodo del Terrore”, e la parola rappresentava bene i sentimenti e la
pesantezza di spirito di chi
viveva in tale contesto storico, in cui si moltiplicavano le
teste mozzate e la libertà di
agire e di esternare le proprie
opinioni veniva severamente
vagliata da una marmaglia
che si limitava nel giudizio ad
una superficialità di accuse
che non avevano altro scopo
se non quello di eliminare il
diverso, il dissidente, o la persona che rappresentava l’ostacolo di turno.
Oggi mi domando: immersi in sì tanto dolore nel mondo, circondati da tanto terrore
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Eliseo Pietroni, Cristo Verde, 2012
intorno, inermi ed indifesi di
fronte a tanti nemici invisibili
ed insidiosi che si aggirano tra
di noi come leoni ruggenti o
silenti serpenti velenosi: ha
ancora senso celebrare la Pasqua di Cristo? In definitiva,
per chi è Pasqua?

Se anche il Papa non usa
più i convenzionali simboli
della Pace, rappresentati da
candide colombe che si librano leggiadre nell’aria a rappresentare la gioia e l’armonia della “pace”, in quanto,
rapaci gabbiani dal cielo pre67
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darono in passato tali creature
dilaniandone le tenere membra… Se anche la maggior
parte dei governi oggigiorno,
compreso il Consiglio d’Europa, indicano che il Terrorismo
è la prima piaga che va affrontata, ma quando poi si va al
dunque non sanno con precisione come fare od in quale
modo efficacemente agire...
Se anche noi ci sentiamo
costretti a non poter più uscire
liberamente dalle nostre case
o dalle nostre terre per visitare
località o paesi che vorremmo, solo perché impietriti dalla paura dell’ignoto attentatore che alla cieca decide di farla finita, e con sé trascina
innocenti vittime dei suoi efferati atti… Se anche la preziosa
cultura che nei secoli e millenni ci è stata tramandata
attraverso monumenti che raccolgono la storia di un passato
che ci sorpassa e che viene
per sempre annientato dal
vandalismo ignorante di chi
non sa leggere e comprendere
il tesoro della storia, neppure
ciò di cui proclama di andare
fiero... Allora… di quale
annuncio di gioia il Cristiano
può andare fiero, o di quale
Risurrezione può nuovamente vantarsi di essere chiamato
a far parte, o di quale passaggio dalla morte, di un pecca68

to che sembra onnipresente,
alla vita, di un’istanza che
sembra essere sconfitta fin
nella sua radice, possiamo
farci Apostoli?
Per l’impronta del peccato
che è in noi, non ci rimarrebbe che disperare e vivere
come ormai un’entità afferrata
dallo sconcerto del non senso
che imperioso s’impone come
regola della vita di chi non ha
direzione alcuna se non l’involgersi in sé stesso.
Tuttavia, per l’impronta della Grazia che ci è gratuitamente donata, ci troviamo a
sperimentare come per una
forza misteriosa rimaniamo
prigionieri dell’Amore, e
come questo ci abbia lavati
nel suo Sangue prezioso che è
penetrato in noi attraverso
quelle stesse ferite apertesi col
peccato, rimarginandole.
Questo stesso Sangue poi,
ci ha lasciato come la promessa di un impegno che non può
essere né cancellato né
dimenticato, e che consiste
nel cercare e trovare la vita
non più in sé, e per sé, ma in
Colui che ci ha Amati e che
chiede che il suo stesso Sangue venga ad abitare nelle
nostre vene per purificarci, e
nelle nostre arterie per aprirci
alla missione. Un Sangue che
irrori come vita vivificante

ogni mortalità che incontra e
che si faccia impegno accolto
e sboccante in un compromesso, un patto, siglato tra la
periferia dei nostri limiti e
paure, e la speranza concreta
e ragionevole che ha in sé la
verifica della Verità che, dal
contingente del salvato, forma
l’universale della Chiesa.
Allora, è dal COME si vive
la Testimonianza dell’Amore,
il Martirio del Sangue, che si
diventa Ecumenici nel dono di
se stessi, veri Segni di Contraddizione.
Del resto, questa è la Chiesa, come Madre e Maestra.
Come essa impara la maternità nel suo stesso parto, dal
Sangue della Croce di Cristo,
e diviene colei che trasmette,
con coerenza e coraggio, la
sorgente inesauribile che le è
stata affidata: quell’Amore che
ha vinto anche la morte.
Questo è allora il nostro
augurio di Pasqua. Ascolta, fai
attenzione: il senso della storia, della storia del mondo, e
della tua storia personale, è in
quell’Amore gratuitamente
versato e gratuitamente sparso, che non può essere ricevuto se non da chi si apre ad
esso, e da esso viene reso strumento utile.
Questa Pasqua è per te.
Buona Pasqua!
Nel Segno del Sangue
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Briganti che si battono il petto

di Gennaro Cespites

I

“briganti” erano una antica
popolazione della Britannia. Abitavano un territorio
corrispondente alle odierne
Contee di York, Westmoreland, Durham, Lancaster,
Cumberland. La capitale era
Eboracum (oggi York). Detta
popolazione fu soggiogata da
Ceriale, al tempo dell’imperatore Vespasiano.
Ma il brigantaggio del quale si occuparono San Gaspare, il Ven. Don Giovanni Merlini e altri zelanti Missionari
del Prez.mo Sangue, si riallaccia a quel fenomeno politico sociale, dominato dapprima in Francia da gruppi di
avventurieri armati, gente priva di posizione sociale, ex
galeotti, disoccupati violenti,
ladri, grassatori che si davano
alla macchia commettendo
violenze, saccheggi, ruberie,
attentati a mano armata,
seminando terrore e sfruttando le popolazioni.
Anche lo Stato Pontificio

Nel Segno del Sangue

San Gaspare e i briganti.
Disegno di Otello Scarpelli
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conosce questa piaga che partendo da forme più o meno
sporadiche di violenza, rapine, estorsioni, si trasformerà
quindi in delinquenza organizzata, con vere e proprie
bande armate rette da capi
feroci, tra i quali si resero tristemente famosi Fra’ Diavolo,
per il territorio del regno di
Napoli al confine con lo Stato
Pontificio, e Gasbarrone, dominatore assoluto della provincia di Marittima e Campagna, vale a dire la fascia
costiera lungo il litorale tirrenico, dove oggi si estende la
Pianura Pontina, e l’entroterra
montuoso, chiuso tra le montagne della Ciociaria.
Non fa meraviglia che in
principio c’era molta simpatia
per il primo nucleo dei briganti che era formato dai
disertori, sfuggiti alla “leva
obbligatoria“ imposta da
Napoleone, che non godeva
certo delle simpatie di questa
gente. Ma ben presto si
aggiungono i profughi politici, nonché i delinquenti di
professione sicché il gruppo,
facendosi sempre più ardito,
entra in un alone di leggenda,
tinto di sangue.
Si capisce che un tale fenomeno non sarebbe durato tanto a lungo se non fosse stato
sostenuto da una turba di
complici, a cominciare dai
parenti impegnati a fornire
viveri ai loro consanguinei
70

fino ai ricattati per paura, alle
spie di professione, senza
contare quella parte di burocrati disonesti, seriamente
impegnati a mantenere vivo il
fenomeno per non perdere la
“doppia paga”. A tutti questi
si aggiungono i soliti agitatori
settari e anticlericali che,
manco a dirlo, vedono con
gioia il prevalere del brigantaggio come un elemento prezioso che avrebbe accelerato
il disfacimento del governo
papale tanto aborrito e
bestemmiato.
Si tentano vari mezzi per
arginare il fenomeno, si passa
dall’amnistia al coprifuoco,
dallo spianamento di boschi
interi ritenuti covi dei malviventi fino alle esecuzioni selvagge dei fuorilegge catturati.
Ed ecco che il 23 luglio
1819 viene emanato il decreto papale che ordina la distruzione della città di Sonnino,
la “Brigantopoli” per eccellenza, patria appunto di
Gasbarrone e compari.
I soliti benpensanti si
lasciano andare alla solita
euforia preannunciando l’estirpazione del terribile male.
Una decisione oltremodo grave e assurda che diventa
addirittura un buon pretesto
per attuare una “festa commemorativa” per la fine del brigantaggio.
Ma la realtà dei fatti è percepita in tutt’altre dimensioni

dall’anima attenta di San
Gaspare. Il santo Missionario
conosce bene i luoghi dove
ha già svolto diverse predicazioni, conosce il cuore degli
uomini, della gente di ogni
condizione che con lui si
confidano, è al corrente della
“situazione lamentabile” (come lui stesso la definisce) di
certe province mal governate
da funzionari inetti e/o corrotti. Ma conosce altrettanto
bene alcune cause che favoriscono tale fenomeno: le spese
pazze di alcuni ricchi e la
miseria di tanta povera gente.
Il tutto confluisce ora in
una sola idea: salvare Sonnino, salvare spiritualmente e
redimere civilmente i briganti, ma solo con la forza dell’amore di Cristo Crocifisso:
quel segno che porta sul petto
o tra le mani, ma che ha trafitto il suo cuore di ministro della riconciliazione.
Con santa libertà scrive
allora al Papa Pio VII un lungo
memoriale nel quale, con
apostolica franchezza, denuncia la progettata distruzione di Sonnino come ingiusta
e dannosa. Così scrive San
Gaspare:
«Beatissimo Padre!
La giustizia la clemenza
han sempre animato tutte le
operazioni di Vostra Santità.
Anche la demolizione di Sonnino è partita da uno spirito di
giustizia; e questa demolizioNel Segno del Sangue
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ne è stata giustamente eseguita sopra le case dei malviventi. Ma consumata questa prima demolizione, pareva
dovesse subentrare la clemenza… La giustizia può scaricarsi sopra i colpevoli e non
sopra quelli che tali non
sono».
Il nostro Santo passa quindi
a dimostrare come tale decisione sia ingiusta e dannosa
oltre che pericolosa, perché
ridurre alla disperazione una
popolazione così numerosa
potrebbe spingerla ad unirsi
ai malviventi.
Ed ecco la perorazione che
fece colpo sul cuore del Papa:
«Sarebbe poco conveniente scrive San Gaspare - alla
mansuetudine eccelsa del
Vicario del Dio della pace se
fosse inesorabile per la distruzione de un intero paese di
circa tremila anime e di tutti o
fabbricati anche sacri».
E con santa franchezza
Gaspare arriva a scrivere che:
«Finalmente sarebbe “ingiusta”, se ravvisandosi non
come punizione, ma come
misura pubblica, che non può
cadere sopra innocenti, non si
paga il prezzo di ciò che si
demolisce».
Si tratterebbe di un risarcimento di milioni, una somma
che l’erario pontificio non
potrebbe mai pagare.
E il memoriale così conclude: «In ultimo la clemenza
Nel Segno del Sangue

dalla Santità Vostra, rivolga lo
sguardo pietoso ad una intera
popolazione a cui non sono
rimaste che le pupille per
lacrimare».
Il Pontefice capisce e dietro
i suggerimenti del santo Missionario intuisce la vera via
della salvezza e della redenzione dei briganti, secondo lo
spirito del Salvatore Gesù:
rieducare gli animi inselvatichite, ricostruire in essi l’uomo
“immagine di Dio e fratello del
Cristo Salvatore”, che tutti ci
redime dal male nel Sangue
Santissimo della Croce.
Accettando questi suggerimenti ecco il vero miracolo. Il
tesoriere del Papa Mons. Cristaldi amico sincero di san
Gaspare, elabora un progetto
del tutto nuovo e per un certo
verso, ardito: istituire delle
missioni permanenti sui posti
infestati dai briganti, con missionari fissi, dediti interamente a quest’opera di riedificazione dell’uomo nella bontà,
nella rettitudine, nella reciproca comprensione, nel fraterno aiuto cristiano. Solo
così si può stroncare il male
alla radice. Il progetto viene
presentato al Papa con questo
suggerimento:
«Perciò converrebbe scegliere l’uomo che in questo
campo si riconosce, si reputa,
si sperimenta il più abile, il
più zelante, il più efficace:
intendo dire il celebre Cano-

nico Gaspare del Bufalo il
quale, sebbene piccolo di statura, è altrettanto grande di
animo e di virtù: uomo
instancabile per l’attività, prodigioso per gli effetti. Uomo
talmente rinomato che si
chiama l’Apostolo delle Marche, il Martello dei carbonari,
il fondatore di utili opere
dirette appunto alla cultura
religiosa e morale».
Così San Gaspare entra
definitivamente nella storia
del brigantaggio e la sua opera vi giganteggia per lo spirito
di fede che la sostiene e che
da essa promana. «L’uomo
fedele riceve la sua forza
dall’affidarsi nelle mani del
Dio fedele» (Papa Francesco,
Lumen Fidei). Perciò San
Gaspare comincia col rifiutare ogni scorta armata, arruola
i suoi Missionari più zelanti e
caritatevoli, cerca in tutti i
modi i creare una atmosfera
di serenità e di fiducia perché
i suoi siano incontri e non
scontri con i briganti. Ed ecco
alcuni frutti di questa azione
benefica, silenziosa, fatta in
un clima di fiducia, che riesce
a conquistare quei poveri
disperati, troppe volte traditi
atrocemente da funzionari
senza scrupoli, dopo tante
promesse lusinghiere dopo
mesi di fatiche, senza aver
paura di guardare ai grandi
ideali della fede e dell’amore,
che vengono proposti con
71
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altrettanta franchezza e semplicità, san Gaspare arriva al
punto di accattivarsi la fiducia
dei briganti e di radunarne un
buon numero nella “Casa delle Canne” in Sonnino, per
predicare loro un corso di
esercizi spirituali, come se si
trattasse di un gruppo ben
disciplinato di giovani dell‘Azione Cattolica.
Per questo Cristo ha lasciato
alla Chiesa l’efficacia della sua
Parola e della Grazia che sgorga come fiume dal suo costato
aperto: acqua viva del lavacro
battesimale, acqua di lacrime
di pentimento che rigenera e
fa nuovo l’uomo peccatore,
acqua e sangue del costato di
Cristo, perseguitato a morte
per aver portato al mondo la
salvezza di Dio.
Ma questo episodio della
vita di Gaspare ci porta a
un’altra riflessione per il
nostro cammino di fede.
Nel decreto Ad Gentes del
Concilio Vaticano II sulla attività missionaria della Chiesa,
viene sottolineato che l’impegno di diffondere la fede cade
su qualsiasi discepolo di Cristo. È lo Spirito Santo che
accende nel cuore di tutti i
battezzati la Vocazione Missionaria e, nello stesso tempo
suscita nella Chiesa degli istituti che hanno come loro
carisma peculiare proprio la
Evangelizzazione.
È questo il Carisma, cioè il
dono particolare dello Spirito
Santo, conferito a San Gaspa72

re e all’opera da lui suscitata nella Chiesa. La sua divisa e quella
dei suoi Missionari, sono le parole ispirate del grande ApostoloMissionario Paolo: «Predicare il Vangelo, per me non è un vanto, ma un dovere. Guai a me se non predicassi il Vangelo!» (1
Cor 9,16).
E nella sua prima enciclica Lumen Fidei (La Luce della Fede)
Papa Francesco pare sintetizzare questa opera di San Gaspare,
quando scrive:
«La Luce di Gesù brilla, come in uno specchio, sul volto dei
cristiani e così si diffonde, così arriva fino a noi. Perché anche
noi possiamo partecipare a questa visione e riflettere ad altri la
sua luce, come nella liturgia di Pasqua la luce del cero accende
tante altre candele: la fede si trasmette, per cosi dire nella forma del contatto, da persona a persona, come una fiamma si
accende da un’altra fiamma» (Lumen Fidei n.37).
È veramente bella e significativa questa immagine della trasmissione della fede da uomo a uomo, con la propria credibilità. Per questo si esalta la affidabilità di Dio: il nostro Dio che
non si stanca mai di essere misericordioso e che non tradisce
mai. Per questo raccogliamo con devozione l’invito che il Papa
mette a conclusione
della sua enciclica:
«Non
facciamoci
Stendendo le tue mani sulla croce,
o Cristo,
rubare la Speranza»
hai riempito il mondo della tenerezza
(Lf 57).
del Padre.
In un periodo di
Per questo noi intoniamo a te un canto
debolezza culturale
di vittoria.
come il nostro un
Tu
ti
sei
lasciato
appendere
simile invito è un
alla croce
impegno che tocca le
per
effondere
su
tutti
la luce
nostre comunità, per
del
perdono.
dare continuità al
E dal tuo petto squarciato fluiscono
grande lavoro intraverso di noi
preso per tradurre
le onde della tua vita divina.
molte questioni di
o Cristo.
carattere prettamente
Amore crocifisso fino alla fine
teologiche in tematidel mondo
che che possono aiunelle membra del tuo corpo
tare la riflessione e la
fa’ che, oggi
catechesi.
sappiamo comunicare alla tua passione
Lo chiediamo in
e alla tua morte
ginocchio al Salvatoper gustare la tua gloria
re Crocifisso.
di risorto.
Amen.
(1 - continua)
Nel Segno del Sangue
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Ricordati
di santificare le feste
Deuteronomio XVI, 1-17 (C.J.H. Wrigt - Rashi de Troyes)

di Arcangelo Sacchetti
Buona parte
del capitolo
ha nel terzo
comandamento
il vertice di
riferimento, e ad
essa mi limito,
anche perché la
cadenza delle feste
di cui tratta
consiglia di aprire
immediatamente
appresso un
discorso non
brevissimo
sull’anno ebraico.
Nel Segno del Sangue
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(vv.1-8) La festa degli Azimi, attaccata alla Pasqua, ne è
a suo modo la continuazione.
Forse hanno origini distinte, e
forse appartenevano a popoli
diversi, ma presso gli israeliti,
essendo entrambe legate
all’esodo, già anticamente
venivano celebrate assieme,
in successione. Altri libri (Es
23,15; 34,18; Lv 23,5-8) le
presentano separatamente, il
Deuteronomio invece le presenta assieme, e non si tratta
di una scelta meramente letteraria, perché, come gli è solito, l’ultimo libro della Torah
volge sì lo sguardo al passato
– la Pasqua, l’esodo – ma per
preparare il popolo al futuro
ormai imminente. Se è vero
che entrambe le feste ricordano l’esodo, si deve poi precisare che la festa degli Azimi si
può celebrare soltanto nella
terra promessa, quando gli
israeliti saranno in grado di
seminare e mietere, e quindi
di panificare. Era convinzione
comune a tutte le civiltà dell’antico oriente che il lievito
avesse i germi della corruzione, che fosse portatore di
impurità. A questo si aggiunga il fatto che per la fretta di
fuggire dall’Egitto, e la Pasqua
questo ricorda, gli Ebrei non
74

ebbero il tempo di far fermentare la pasta del pane.
Abib, che dopo l’esilio sarà
Nisan, è il primo mese dell’anno liturgico, e significa “spighe verdi”. Puntuale il commento di Rashi (Ben Eliezer,
1040-1105), l’esegeta ebreo
per antonomasia, qui risolutivo in più di un passaggio, a
iniziare dal primo versetto,
come vedremo più avanti. Egli
precisa alcune cose che non
risultano chiarissime, se confrontate con altri testi. Il primo
versetto dice che Israele è stato “fatto uscire dall’Egitto
durante la notte”; ma Numeri
33,3 afferma che “i figli d’Israele uscirono il giorno dopo”: contraddizione sanabile,
secondo Rashi, se si valorizza
Es 12, 31, dove si dice che
veramente “fu di notte che il
faraone diede loro il permesso
di uscire”. Ancora: la Pasqua
si celebra il 14, che è il “primo
giorno”, quello che incomincia a sera con la consumazione della vittima immolata,
momento solenne del quale
Rashi indica in dettaglio tutti i
passaggi: alla sera, cioè dall’ora sesta in poi, tu sacrificherai
la pasqua; al tramonto del sole
la mangerai; nell’ora della tua

uscita la brucerai; se, cioè una
parte della carne diverrà “un
resto”, verrà portata al “luogo
dell’incenerimento”, dove,
però, verrà bruciata al mattino
del giorno successivo, perché
non è lecito bruciare animali
consacrati nel giorno festivo.
(vv. 9-12) La Festa delle Settimane cadeva al termine della settima settimana dall’inizio
della mietitura (Lv 23,16: Conterete cinquanta giorni fino
all’indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una
nuova oblazione). Era anche
detta “Festa della mietitura” o
“Giorno delle primizie”.
Beneficiano di tutte le offerte
descritte più avanti (c.26) i
leviti e i sacerdoti, che dipendevano quindi dalla generosità delle famiglie israelite (10:
poi celebrerai la festa delle settimane per il Signore tuo Dio,
offrendo nella misura della tua
generosità e in ragione di ciò
in cui il Signore tuo Dio ti avrà
benedetto). E’ una festa tipica
del calendario agricolo, ma
che mantiene sullo sfondo
ben viva la memoria storica. Si
deve gioire molto, anche in
memoria delle sofferenze passate e delle grazie ricevute dal
Signore. Tutti devono gioire:
Nel Segno del Sangue
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tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo
schiavo e la tua schiava, il levita che sarà nelle tue città e
l’orfano e la vedova che saranno in mezzo a te (v.11).
(vv. 13-17) La “Festa delle
Capanne” o dei “Tabernacoli”
coincide col punto culminante dell’anno agricolo, quando
è stata fatta anche la vendemmia (quando raccoglierai il
prodotto della tua aia e del tuo
torchio). Si festeggia in grande
allegria e con vivo spirito di
comunità. Il nome si riferisce
forse ai ripari temporanei che i
contadini allestivano per le
opere del raccolto, o anche
vuole ricordare le capanne
che ci si dovette costruire
dopo l’esodo. Le due cose
stanno benissimo insieme,
perché l’anno agricolo e la
memoria storica si sovrappongono continuamente nella vita
degli israeliti. Anche questa,
come le precedenti, è una
festa inclusiva (gioirai in questa tua festa, tu, tuo figlio e tua
figlia, il tuo schiavo e la tua
schiava e il levita, il forestiero,
l’orfano e la vedova che saranno entro le tue città).
Per Israele, le feste costituiscono come il ciclo stagionale
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e memoriale della sua redenzione. Le ricorrenze della terra e quelle della storia, vissute
come un unico destino,
sostengono e confermano con
le opere e con il ricordo la
fede di Israele. Sono feste vissute con gioia, anzi con l’obbligo della gioia, e questa è la
loro caratteristica più attraente. Imperativa, come l’inclusività, anche per Gesù (Luca
14,12-13): «Disse poi a colui
che l’aveva invitato: Quando
offri un pranzo o una cena,
non invitare i tuoi amici, né i
tuoi fratelli, né i tuoi parenti,
né i ricchi vicini, perché
anch’essi non ti invitino a loro
volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dài
un banchetto, invita poveri,
storpi, zoppi, ciechi».
Il calendario secolare
«Osserva il mese di Abib»:
Rashi richiama l’attenzione
del lettore su quell’imperativo
iniziale. In che senso va
“osservato” questo mese? Lo
spiega così: «Osserva prima
che giunga il mese di Abib,
per vedere se il tempo è adatto
per le spighe, in modo da
poter presentare l’offerta dell’omer. In caso contrario, aggiungi un mese all’anno». Si è

nell’immediatezza di Abib/Nisan; le spighe sono ormai piene, ma ancora verdi. Gli israeliti si preparino all’offerta delle primizie (omer), ma devono
sincerarsi della maturazione;
se non c’è ancora, devono
aggiungere un mese.
Che cosa significhi quest’aggiunta, lo si capisce soltanto se si va ad aprire il
calendario ebraico. Esso fa
iniziare gli anni dalla creazione del mondo, calcolata nell’anno 3760 prima dell’era
volgare (a.C.). Per gli ebrei
l’anno civile ha inizio il primo
giorno di Tisri (settembre-ottobre). Consta di 12 o 13 mesi
lunari, ed è periodicamente
raccordato con quello solare;
ogni due o tre anni si infrappone infatti un mese in più,
replicando l’ultimo mese
dell’anno religioso (Adar). E’
quello al quale allude Rashi,
che legge nel primo versetto
l’autorizzazione a spostare in
avanti, verso la stagione calda,
il tempo dell’omer.
In sintesi è un calendario
lunisolare:
l’anno
può
essere comune (se composto
di 12 mesi lunari per un totale
di 353, 354 o 355 giorni)
oppure embolismico (se composto di 13 mesi lunari per un
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totale di 383, 384 o 385 giorni). Dodici anni comuni (1°,
2°, 4°, 5°, 7°, 9°, 10°, 12°, 13°,
15°, 16°, 18°) intercalati con
sette anni embolismici (3°, 6°,
8°, 11°, 14°, 17°, 19°) formano
un ciclo diciannovennale che
si ripete continuamente.
I mesi del calendario ebraico sono: Tisri, Heshvan, Kislev,
Tevet, Shevat, Adar, Nisan,
Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. I
mesi hanno una durata di 29 o
30 giorni, generalmente (ma
non sempre) in modo alternativo (29-30-29 ecc.).
L’inizio del giorno ebraico
si ha al tramonto del sole,
convenzionalmente (ai fini dei
calcoli del calendario) alle ore
18, ora di Gerusalemme.
Il calendario sacro
Le feste
«Il Signore disse a Mosè e
ad Aronne nel paese d’Egitto:
Questo mese sarà per voi l’inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell’anno... Mosè
disse al popolo: Ricordati di
questo giorno, nel quale siete
usciti dall’Egitto, dalla condizione servile, perché con
mano potente il Signore vi ha
fatti uscire di là: non si mangi
ciò che è lievitato. Oggi voi
uscite nel mese di Abib» (Es
12,1-2; 13,3-4). Dunque,
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dall’esodo in poi si fece distinzione tra il calendario sacro
istituito da Jahvè e il precedente calendario secolare.
Vedremo nel prossimo
numero il calendario di tutte
le feste. Ma, premesso con
Wright che a valorizzarne l’essenza religiosa sono i tre temi
sabatici del riposo, del ricordo
e della cura per il povero, sarà
bene concludere questa prima
parte con il Sabato.
Il Sabato-Shabbat
Volgarmente, tra i cristiani
lo si ricorda per i 39 imperativi
negativi (“non cucinare, non
pulire ecc. ecc”), ma per gli
ebrei è la festa settimanale della gioia, la gioia dell’attesa del
Messia e di Elia, il profeta precursore, che potrebbero venire
da un momento all’altro. Nelle
case lo si attende facendo le
pulizie e preparando i pasti
rituali. Nella sinagoga mezz’ora prima del tramonto hanno
inizio le preghiere della vigilia. Anticamente, quando c’era
il Tempio, il suono del corno
d’ariete, lo Shofar, annunciava
dalle sue mura l’inizio della
festa. Al ritorno dei mariti dalla
sinagoga, le mogli accendono
la candela (normalmente
anche due, ma la benedizione

è detta sempre al singolare)
posata sulla mappà (tovaglia).
Ha così inizio la cena del
sabato, segnata da due
momenti di santificazione
(Qiddush): la benedizione e la
distribuzione della coppa di
vino e dei due pani sabbatici
(hallà). Il sabato, l’indomani, è
dedicato alla preghiera nella
sinagoga; il testo, custodito
nell’arca, viene portato processionalmente al pulpito.
Seguono le prediche del rabbino e le benedizioni.
Le feste ebraiche
(Cfr A.M. Gerard, Dizionario della Bibbia, BUR 2 volumi) seguono il ritmo delle stagioni e hanno inizio al tramonto, perché nella Genesi,
alla fine di ogni giorno della
creazione, si legge: «E fu sera
e fu mattina»; del resto il giorno ebraico incomincia al tramonto del sole. Le principali
sono sei. Le più antiche, che
sono anche le più importanti,
tanto da richiedere il pellegrinaggio al Tempio, sono: Pasqua-Azimi,
Settimane
e
Capanne; le meno antiche, di
istituzione rabbinica, sono:
Kippur, Purim e Hanukkah.
Un cenno a parte richiede il
Capodanno (Rosh ha-shanà).
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Carissimi Amici, vogliamo aggiornarvi circa il “Micro Progetto” giuntoci dal Vicariato della
Tanzania e che abbiamo abbracciato, di dar luce al Seminario Maggiore di Morogoro.
Il St. Gaspar College, Residenza-Seminario inaugurato il 15 Agosto 1993 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.
Sopra, potere vedere 3 prodotti elettrici che in Tanzania sono irreperibili e dei quali ci siamo
fatti carico di comprare e spedire tramite container.
Cogliamo l’occasione in questo numero, per RINGRAZIARE sentitamente coloro che hanno
voluto inaugurare con la loro offerta questa raccolta fondi: i fedeli della nostra comunità missionaria di Bagno di Romagna. Assicuriamo loro, come a tutti gli altri benefattori che verranno,
la preghiera dei nostri Seminaristi.
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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. FAX: 06/78.87.037 - C.C.P. 391003
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Ringraziamo tutti coloro che
rispondono con tanta generosità!

___________________________ Incontro di preghiera
Aprile 2015

La piena, salda e fedele adesione
alla volontà di Dio
di Enisio di Tullio
Canto
Esposizione eucaristica

Riflessione
Tutte le preghiere cristiane dal Padre nostro all’Ave Maria, dal Credo al Gloria al Padre, e così via,
finiscono con la parola Amen. Negli ultimi tempi, un fatto un po’ “curioso” mi ha colpito e mi ha
spinto a ricercarne la ragione: ormai nella quasi totalità dei casi il Padre nostro viene recitato senza
pronunciare l’ultima parola: l’Amen, appunto. E ciò è facilmente constatabile, giacché avviene nella recita del Santo Rosario e in altre forme di preghiera in cui il Padre nostro è inserito, sia che la
recita avvenga in chiesa, sia che la si ascolti per televisione o che avvenga in occasione di preghiere
comunitarie, nei più diversi luoghi e per i più differenti motivi.
All’inizio della scoperta di questo fatto, non mi fu immediatamente chiaro quale potesse essere
il vero motivo di un siffatto comportamento. Pensandoci un po’ meglio, non fu poi tanto difficile
individuarne l’origine. Il Padre nostro in un solo caso va recitato senza pronunciare l’Amen finale:
quando lo si recita (o canta) durante la celebrazione della Santa Messa. Infatti, in base alla riforma
del Concilio Vaticano II, questa espressione è stata giustamente inserita alla fine di tutta la Preghiera
Eucaristica come solenne conclusione di essa.
L’omissione dell’Amen nell’ordinaria recita del Padre nostro potrebbe, quindi, essere questa: i
fedeli col tempo hanno assunto, si direbbe per abitudine, a recitarlo in qualsiasi occasione come lo
recitano durante la Preghiera Eucaristica.
Queste considerazioni, comunque, non giustificano l’omissione dell’Amen nella recita del Padre
nostro, giacché questa breve parola è di grande importanza. Cerchiamo, perciò, di vederne il profondo significato.
Diciamo subito che l’Amen è una parola ebraica che troviamo nell’Antico Testamento come forte attestazione di ciò che si è detto o che si è ascoltato, per significare che “è proprio così”, “certamente”, “lo sostengo”, “è proprio vero”. Il termine, col tempo, è passato nell’uso di liturgie e preghiere in altre lingue; nella lingua italiana lo traduciamo approssimativamente con “così sia”. Nel
Nuovo Testamento lo troviamo con gli stessi significati e, a volte, con altri ancora più profondi. Nella versione latina la traduzione è “fiat”, nel senso appunto di “è così”, “sia fatto così”, “avvenga
come detto”.
Nel Segno del Sangue
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Ci piace, in questo scritto, soffermarci su tre Amen che esprimono significati di grande rilevanza:
il primo è quello di Maria nel Vangelo di Luca (cfr 1, 38). Qui è la risposta di Maria all’angelo
Gabriele dopo che questi le ha annunciato il concepimento nel suo seno verginale, per mezzo dello Spirito Santo, e conseguentemente il parto di un figlio che “sarà chiamato figlio dell’Altissimo”.
Maria, infatti, risponde: “Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola”, oppure,
come troviamo in altre traduzioni: … “Dio faccia di me come tu hai detto”. In questo caso, l’assenso e la partecipazione di Maria a quanto comunicatole dall’angelo costituisce quell’Amen che
è uno dei più importanti e significativi delle Scritture. Ciò perché se quello dell’angelo porta l’annuncio per eccellenza del Nuovo Testamento, l’adesione di Maria alla volontà di Dio, “poiché nulla
è impossibile a Dio”, esprime il più alto atto di fede, in quanto umile accettazione al progetto di
Dio, pur essendo donna che non conosce uomo. La sua totale disponibilità ad essere investita
come primo ed essenziale essere umano alla missione del Signore per la salvezza
dell’umanità, ruolo così alto, così importante, da sembrare impossibile, è il suo grande, libero e
incondizionato “sì “ di donna dichiarata “piena di grazia”, che si fa “serva del Signore”, anche se
non comprende totalmente il disegno di Dio e tutte le conseguenze che l’annuncio ricevuto porta
con sé. Maria, quindi, è la Madre del “sì” di ogni fedele, il suo Amen è il riferimento più bello, più
alto che un cristiano possa fare in ogni sua preghiera.
Vogliamo sottolineare anche un altro Amen. Lo troviamo al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni:
il discorso di Gesù sul pane di vita. Qui l’Amen è ripetuto due volte: “Amen, Amen dico vobis”,
così nella versione latina, che in italiano traduciamo: “in verità, in verità vi dico”, nel senso di “questa è la verità, tutta la verità”. In tutti i Vangeli troviamo l’Amen di Gesù, ed è ripetuto più volte:
“Amen dico vobis”, oppure “tibi”, ma quel doppio Amen in Giovanni (cfr 6, 26-42) ha un valore
importantissimo, poiché Gesù rivela se stesso come il pane che Dio dà agli uomini per “credere a
colui che egli ha mandato”, il pane che “discende dal cielo e dà la vita al mondo”. Il pane “vero”.
Egli dice poi: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non
avrà più sete”. Il discorso di Gesù è il discorso della fede: chi vuole salvarsi, chi vuole vivere eternamente la grazia di Dio deve credere al Cristo, a colui che Dio stesso ha mandato. L’Amen, quindi, è questa verità, la verità di Dio, la sua parola incarnatasi nel seno di Maria, cioè Cristo. Per questo è necessario vivere in lui, in perfetta comunione con questa parola nella fede e nei sacramenti
della Chiesa, giacché è Cristo che si dona a noi col suo corpo e il suo sangue, come cibo che non
perisce, “quello che dura per la vita eterna”. A motivo di ciò, quando prendiamo la comunione
eucaristica, rispondiamo: “Amen”.
Infine vogliamo considerare i molti Amen che ricorrono nell’Apocalisse. Ne vediamo alcuni che
rivestono grande importanza. Il primo è quello che si identifica con Cristo stesso, che parla alla
Chiesa di Laodicea: “Così parla l’Amen, il testimone fedele e veritiero, il Principio della creazione
di Dio” (3, 14). Questo Amen è un attributo riferito a Cristo, che sta a significare colui che è saldo,
il fedele, il vero. Quindi, è Cristo-Dio che si rivolge alla Chiesa esortandola alla conversione, alla
purificazione, accogliendo lui. E così conclude: “Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, come io ho vinto
e mi sono assiso con il Padre mio sul suo trono” (3, 21).
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Un altro Amen lo troviamo nel capitolo della vittoria dell’Agnello, Cristo. Qui viene pronunciato
insieme all’Alleluia. Dopo che una folla immensa in cielo, gli eletti del Signore, con due
potenti Alleluia!, ha esaltato e lodato la salvezza, la gloria e la potenza di Dio, che ha condannato
la grande prostituta, incendiandola, l’idolatra e perversa Babilonia, subito “i ventiquattro anziani e
i quattro viventi si prostrarono e adorarono Dio, che sedeva sul trono, dicendo: “Amen! Alleluia!”,
con il successivo invito a lodare Dio e un potente ulteriore Amen (19, 1-6). Questo non è un semplice Amen, ma qualcosa di speciale. In primo luogo, perché con esso si acclama solennemente la
celebrazione celeste della gloria, della potenza e della misericordia di Dio, il suo amore salvifico.
In secondo luogo, quell’Amen seguito dall’Alleluia risulta ancora più trionfante e potente, giacché
l’acclamazione è resa con lode gioiosa. Alleluia, infatti, come sappiamo, significa “lodate JHWH”.
Ciò sta a significare che se è certamente necessario affermare con l’Amen la nostra adesione alla
parola del Signore, sottolineare la nostra fiducia quando ci rivolgiamo a lui, non possiamo però
limitarci a questo, ma occorre accompagnare quell’Amen con la lode a Dio, fatta di continua relazione con lui, intima, fiduciosa e fedele.
Vogliamo, da ultimo, ricordare i due Amen con i quali si chiudono le scritture del Nuovo Testamento: quelli dell’Apocalisse. Gli ultimi due versetti di questo scritto recitano: “Colui che attesta
queste cose dice: Sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù! La grazia del Signore sia con tutti voi.
Amen” (22, 20-21). In quest’ultimo capitolo dell’Apocalisse, dopo che la Gerusalemme celeste è
illuminata dalla gloria di Dio per mezzo dell’Agnello, Cristo, vengono presentati “il fiume d’acqua
viva” e “l’albero della vita”, simboli dell’amore e della comunione con Dio, e, dopo un colloquio
di Cristo con Giovanni, ecco ancora Cristo presentato come “l’Alfa e l’Omega”, l’inizio e la fine di
tutto, colui che, come dice san Paolo, alla fine dei tempi ricapitolerà tutte le cose. Infine, lo Spirito
e la sposa, cioè la Chiesa, nell’ansiosa richiesta della definitiva venuta di Cristo nella storia umana:
quel “vieni”, che è desiderio di tutti coloro che vogliono partecipare al finale abbraccio di Cristo
con gli eletti di Dio, nella luce gioiosa del suo eterno amore. A suggello di ciò, ecco gli Amen di
cui ai due versetti succitati, proprio a confermare il trionfo del bene, dell’amore di Dio, perché ”sì”
verrà il Signore, e questa sua parola, vera “rivelazione” di salvezza, avrà definitivo compimento nella nuova Gerusalemme, quella celeste.
Alla luce di tutto quanto detto sopra, è facile comprendere la grande importanza dell’Amen.
Esso è l’intima partecipazione del nostro essere alla volontà di Dio. Ciò vuol dire che ciò che abbiamo ascoltato, detto, invocato è qualcosa che sentiamo nostra e a cui crediamo profondamente. L’Amen, pertanto, è la nostra attestazione espressa con il cuore, ma anche con la mente e la nostra
intelligenza, su ciò che conosciamo e che abbiamo compreso. Ci dice infatti san Giovanni: “Altrimenti se tu ringrazi Dio soltanto con lo Spirito, chi ti sta ad ascoltare senza capire, non potrà dire
Amen al termine della tua preghiera, proprio perché non ha capito ciò che dici “ (1 Cor, 16). L’Amen
non è, quindi, una semplice espressione. Esso, mentre lo pronunciamo, deve impegnare, con adesione pronta e fedele, tutto il nostro essere, che si pone nello stato di rimettere tutto, con sincerità
e fiducia, alla volontà del Signore, e far sì che la nostra condotta non contraddica questa volontà.
Nei Vangeli il Padre nostro non viene concluso con l’Amen, pertanto non sussiste l’ob- bligo di
pronunciarlo in questa ordinaria preghiera, ma non si vede il motivo per cui esso venga pronunciato nelle altre preghiere e non nel Padre nostro. Se lo si esprime in queste, alla luce di quanto
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abbiamo detto ci sembra più opportuno - diremmo necessario - farlo recitando il Padre nostro, che
è la preghiera per eccellenza, quella insegnata da Gesù stesso. È alquanto strano sentire, nella recita
del santo Rosario, l’Amen al termine dell’Ave Maria e del Gloria e non dopo il Padre nostro. Dobbiamo, perciò, sentire fortemente in noi il bisogno di pronunciare questa significativa parola, per
elevare a Dio il senso profondo della nostra fiducia in lui, e del nostro saldo e fedele abbandono
nella sua parola, che è parola di verità che non delude mai.

Riflessione - canto
Mossi dal Sangue di Cristo, innalziamo al Padre la
nostra preghiera, chiedendogli di poter divenire un
continuo Sì, come suo Figlio:
Aiutaci o Signore ad incarnare l’Amen di Cristo.
1- Ti preghiamo o Signore Onnipotente di aiutarci ad elevare il nostro Amen a Te come segno di
accondiscendenza alla tua santa volontà, desiderosi di compiacerti in tutto;
2- Ti preghiamo o Cristo Redentore di purificare i nostri desideri e la nostra volontà, affinché, lavati
nel tuo Amore possiamo in tutto esserti di consolazione;
3- Ti preghiamo o Spirito Paraclito di sostenere sempre la nostra vita attraverso l’adesione coraggiosa
alla fede e soprattutto di accompagnarci fino alla fine attraverso la perseveranza indomita nelle prove.

Preghiera dei fedeli

Ci uniamo ora a tutta la Chiesa per offrire al Padre il dono preziosissimo del sangue di
Cristo, nostra gloria, salvezza e risurrezione.

Eterno Padre, noi ti offriamo con Maria, Madre del Redentore del genere umano, il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre in sacrificio nella celebrazione dell’Eucaristia.
In unione alla vittima immolata per la salvezza del mondo, ti offriamo le azioni della
giornata in espiazione dei nostri peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime
sante del purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa. E in modo particolare:

Universale: Perché gli uomini imparino a rispettare il creato e a custodirla quale dono
di Dio.
Per l’evangelizzazione: Perché i cristiani perseguitatni sentano la presenza confortante del Signore Risorto e la solidarietà di tutta la Chiesa.

Preghiamo

Signore Padre Santo, al termine di questo incontro ti preghiamo affinché
l’Amen della nostra vita possa rimbombare simile a un tuono del cielo, sì
da scuotere attraverso la nostra testimonianza cristiana i vani templi degli
idoli del mondo. Per Cristo nostro Signore.

Padre Nostro - Benedizione eucaristica
Canto Finale
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Il ladro di capre
di Giuseppe Montenegro

I

n Tanzania, come pure in
ogni parte del mondo
“rubare” è il peccato più
detestabile che esista. Sempre
in Tanzania, infatti, quando
un ladro si avvicina a una
capanna per rubare, rischia di
essere trafitto da una freccia
avvelenata. Il veleno usato è il
cianuro. Occorrono soltanto
pochi minuti per morire. Chi
uccide un ladro con una freccia avvelenata si giustifica
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dicendo che non è stato lui a
invitare il ladro a casa sua di
notte per rubare. In questa
meravigliosa nazione il rubare come anche altri misfatti,
quando non vengono così
repentinamente puniti, vengono subito sottoposti al giudizio degli Anziani del popolo. Questa “corte” viene chiamata “barasa la wazee” (cioè
“corte degli anziani”). Quando il giudizio è stato emesso

dagli anziani, diviene esecutivo e non c’è più bisogno di
andare in nessun’altra corte
per essere giudicati.
Vi riporto il racconto di un
giovane che ebbe una singolare avventura. Trascrivo
fedelmente quello che mi disse quando cominciò a frequentare il catechismo per il
Battesimo.
Ecco il suo racconto “Avevo allevato una diecina di
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capre perché volevo prepararmi a pagare la dote per sposarmi una brava e bella ragazza. Un giorno fui vinto dalla
tentazione di rubare una
capra che avevo visto nella
mandria di un proprietario
che abitava alla periferia del
villaggio. La sua casa aveva
accanto il recinto delle capre
e distava da me poco più di
un chilometro. Mi organizzai
bene per compiere questa
operazione. Di notte tempo,
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verso l’una, quando abitualmente tutti dormono profondamente, entrai nel recinto e
rubai quella capra che avevo
adocchiato, me la misi sulle
spalle e scappai”.
Gli domandai: “La capra
non cominciò a belare?” Mi
rispose, “No, perché gli detti
da mangiare un poco di erba
fresca, le imbavagliai il muso,
me la caricai sulle spalle e via
di corsa verso la mia casa. Era
pesante e, dopo un poco di

strada, la misi per terra per
farla camminare con le sue
zampe. La portai sino a casa
mia e la mischiai con le mie
capre. Tutto era riuscito perfettamente secondo il piano
che avevo fatto. Entrai nella
mia capanna e mi addormentai felice per la riuscita dell’operazione e anche per la stanchezza. Avevo fatto un bel
colpo. Mi alzai che era già
Nel Segno del Sangue
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sorto il sole, stavo facendo
con gioia la mia colazione
vicino al fuoco che avevo
acceso accanto alla porta di
casa. Il sole era un poco alto,
quando vidi arrivare un gruppo di tre giovani che si fermarono davanti alla mia capanna. Uno di loro lo conoscevo.
Chiesero il permesso di entrare e li feci accomodare offrenNel Segno del Sangue

do loro la colazione, come è
nostro costume. Dopo che
mangiarono mi dissero che
erano venuti perché le orme
di una capra rubata arrivavano fino alla mia capanna.
Dissi che non avevo rubato
nulla. In quel momento pensai che, se l’avessi portata
sempre sulle spalle, non

avrebbero potuto vedere alcuna orma. Purtroppo, mi invitarono a andare con loro, perché gli Anziani del villaggio
mi avevano convocato per
avere delle spiegazioni. Mentre con loro mi avvicinavo al
luogo dell’incontro, pensavo
cosa dire per la mia difesa”.
Gli domandai: “Quale fu la
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tua reazione davanti all’interrogatorio?” Mi rispose “Io
mantenni la massima calma,
sostenevo di essere innocente. Al luogo del raduno c’erano sette anziani seduti sotto
un albero di mango (è un
albero di frutti squisiti). Mi
fecero legare a un arbusto
accanto, dove il sole picchiava su di me, mentre loro stavano all’ombra. Cominciarono a farmi tante domande per
capire se ero stato io a rubare,
se da solo o con altri. Io cercai di difendermi più che
potevo dimostrando la mia
innocenza. Mi pareva di essere riuscito a vincerli con le
mie risposte. Ma loro insistevano così tanto che dopo due
ore di interrogatorio, stonato
dal sole che coceva la mia
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testa e sempre più assalito
dalla loro insistenza, stavo
quasi cedendo. Mi fecero la
terribile domanda, come mai
le orme della capra erano
arrivate proprio alla mia
capanna e non avevano proseguito oltre. L’evidenza era
forte, cercai di dire che erano
le orme delle mie capre. Ma
gli anziani mi inchiodarono
dicendo che quelle orme partivano vicino al luogo da
dove era stata rubata la capra.
A questo punto dovetti dire la
verità. Dissi che era capitato
per puro caso che avevo trovato quella capra. A questo
punto mi fecero slegare e due
giovani robusti insieme al
padrone della capra mi portarono a casa mia con l’ordine
di riconsegnare la capra ruba-

ta e che i giovani avrebbero
scelto una capra tra le migliori per riparare il danno arrecato”.
Gli domandai “Tu cosa
facesti?” Mi rispose “Dovetti
eseguire l’ordine, altrimenti
mi avrebbero consegnato alla
polizia e avrei subito molte
frustrate e tre anni di galera”.
Domandai
incuriosito
“Raccontami cosa avvenne
davanti agli Anziani quando
arrivaste con le due capre?”
Mi rispose “Caro Padre mi
chiesero di consegnare al
padrone la capra rubata e di
chiedergli scusa che non l’avrei fatto mai più. Questo per
me fu facile eseguirlo. Ero
ormai disposto a dargli pure
la mia capra che era tra le
migliori che avevo, bella,
Nel Segno del Sangue

Missioni
grassa, splendida. Invece mi
dissero di ammazzarla io stesso davanti a loro. Mi dettero
un coltello tagliente. Chiesi
che a compiere questa operazione fosse un altro tra i giovani. Gli anziani insistettero che
solo io dovevo fare questo,
cioè di ammazzare la capra
che avevo allevato con tanto
affetto e attenzione. Mentre
l’ammazzavo era come avessi
tagliato una parte di me stesso. Dovetti spellarla e dividerla in pezzi per arrostirla sul
fuoco che gli Anziani avevano
fatto preparare.
La cosa che mi amareggiò
ancora di più fu quando mi
dissero di mangiare per primo

Nel Segno del Sangue

un pezzo arrostito che uno di
loro mi offrì. Era come se
mangiassi una parte di me
stesso. Lo feci con una amarezza immensa. Finito di mangiare mi dissero di tornare a
casa mia e non permettermi
più di andare a rubare. Li ringraziai e me ne tornai a casa
pentito così tanto che, se
anche mi pagassero, non
andrei mai più a rubare”.
Domandai “La gente che
diceva commentando l’accaduto?” Mi rispose “La gente
era soddisfatta del modo di
agire degli Anziani del villaggio. Non mi misero da parte
né mi commiserava, anzi, mi
cominciò a stimare perché

vide il mio impegno nel lavoro
per essere autosufficiente.
Anche io ero pieno di rispetto
per tutti e aiutavo tutti”.
Con soddisfazione gli dissi
“Sono contento di quanto mi
hai raccontato. Tu dopo due
anni ricevesti il Battesimo.
Raccontami: cosa successe
alla votazione per eleggere il
Capo Villaggio? Quale fu la
tua avventura?”
Mi rispose “Forse non mi
crederai, all’elezione del Capo
villaggio fui scelto ricevendo
quasi tutti i voti. Quasi all’unanimità mi elessero per guidare
il mio villaggio. La gente, dopo
quella triste avventura della
capra, mi ha sempre stimato. Il
motivo era perché avevo pagato il male fatto e, di conseguenza, mi ero sempre comportato bene verso tutti”.
Penso spesso che se questo
modo di giudicare chi ruba,
fosse adottato anche da noi in
Italia, forse i ladri tornerebbero a vivere con rettitudine. Chi
ha rubato dovrebbe ridare tutto ciò che ha ingiustamente
accumulato e anche di più.
Vale a dire di scoprire dove i
beni sono stati portati e ridare
alle nostre città e paesi la possibilità di raggiungere con
rapidità la giustizia. Si eviterebbero così le tassazioni esose che si è tenuti a pagare per
ricuperare ciò che degli individui hanno rubato a scapito
di tutta la comunità nazionale.
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_______________________________________ Attualità
Parrocchia Corpo e Sangue di Cristo

U.S.C.
Percorso
biblico-esperienziale
di Maria Damiano

A

partire dal 10 dicembre 2014 sono in
corso nei locali della
nostra Parrocchia “Corpo e
Sangue di Cristo, incontri con
la gente del territorio finalizzati alla lettura, corredata di
esegesi e approfondimento
tematico, testuali dell’Antico
e del Nuovo Testamento.
Relatore per l’esegesi è don
Alberto Rinaldi affiancato da
Maria Damiano del gruppo
U.S.C. per l’attualizzazione e
il collegamento con la tradizione ebraica.
Dopo l’incontro introduttivo di don Alberto, si è preso il
considerazione il cap. 3° di
Genesi (vv. 1-24: La Creazione e la caduta dei progenitori
e si è posto l’accento sui pericoli del moralismo, la tendenza, cioè la preoccupazione a
vedere e a dover definire lungo i secoli, quello che è bene
Nel Segno del Sangue

e quello che è male, da parte
di teologi , moralisti e cristiani
in genere; e la preoccupazione per la “morale” spesso è
degenerata fino a voler definire nei minimi dettagli “cosa è
peccato” e “cosa non lo è”, a
scadere cioè nel moralismo.
Ad una riflessione attenta
ci si accorge che non fa che
riprodurre
costantemente
quella che è stata la tentazione dei nostri primi genitori,
quando, secondo il mito, il
serpente disse ad Eva che se
con Adamo avessero mangiato dell’albero proibito sarebbero diventati “come dei”,
ossia veri sapienti e, attraverso “la conoscenza del bene
de3l male” (Gn 3,5) così
acquisita, sarebbero diventati
anche sapienti e potenti
dominatori.
L’esperienza storica però ci
ha insegnato che la cosa più

difficile , anzi impossibile, è
riuscire a essere come Dio
per poter distinguere obbiettivamente ed esattamente il
“bene” e il “male”, il peccato
e il non peccato.
In nome del bene, infatti, e
per compiere il bene, si è
commesso ogni tipo di male,
il peggiore che possiamo
immaginare e che la storia
abbia registrato.
In nome del bene si è ucciso e torturato “uomini di
bene”, li si è privati della
libertà e della dignità, li si è
offesi, derubati, cacciati dalle
loro case, dai loro paesi, li si
è considerati streghe, maghi,
demoni, eretici, li si è condannati a morire arsi vivi tra
maledizioni e insulti sui roghi
preparati da mani devote che
non desideravano altro che il
“bene” deli condannati stessi.
E questo, senza andare
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troppo indietro (al tempo cioè
del Tribunale dell’Inquisizione e della Caccia alle Streghe…), ci riporta immediatamente alla mente l’attentato
alle Torri Gemelle di N. Y
dell’11 settembre 2001; e
come non ricordare il presidente Bush quando disse di
cercare la “giustizia infinita” e
di compiere il bene che aveva
il dovere di compiere lanciando i suoi missili contro le
popolazioni indifese dell’Afghanistan? Così come, opprimendo il popolo iracheno in
una guerra imbastita sulla
menzogna, si agì per sradicare da quella terra l’ “asse del
male”?
Ma la storia sempre si ripete e in nome del bene si compiono crimini efferati, violenze e umiliazioni; in nome del

bene, quello della patria, della religione, della fede, della
Chiesa, della famiglia, della
vita si costruisce la menzogna
più grande; e così il cuore
stesso della morale diventa
ambiguo e contraddittorio se
la si costruisce a partire dalla
distinzione tra il bene e il
male, tra quello che è peccato
e quello che non lo è.
Certamente nella parabola
del Buon Samaritano, il sacerdote e il levita che passano
oltre e abbandonano un
uomo ferito a morire dissanguato per strada, lo fecero per
non contaminarsi, per arrivare
puri al tempio!
Il sacerdote e il levita erano
gli uomini del bene, i professionisti del bene; il samaritano, al contrario, era l’eretico,
il deviato che proprio per

G. Conti, La parabola del Buon Samaritano, XIX sec., Messina,
Chiesa della Medaglia Miracolosa, Casa di Ospitalità Collereale.
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questo non vedeva bene con
gli occhi dell’ortodossia ufficiale della religione costituita.
E’ proprio questo il pericolo continuo in cui vivono i
professionisti del bene. Perché il bene, così come lo
vedono loro, può essere la
giustificazione che legittima i
mali, per come ciascuno li
vede attraverso il filtro della
propria coscienza.
Quello del “bene” e del
“male” è un problema molto
complesso perché risale alla
radice stessa da cui scaturisce
il giudizio morale a cui ciascuno, nella propria coscienza dà forma.
Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla Chiesa
nel mondo contemporaneo
(Gaudium et Spes) afferma:
“Nell’intimo della coscienza l’uomo scopre una legge
che non è lui a darsi. Questa
voce che lo chiama sempre
ad amare , a fare il bene e a
fuggire il male, al momento
opportuno risuona nell’intimità del cuore: da questo,
evita quest’altro”… e ancora:
“La coscienza è il nucleo più
segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio,
la cui voce risuona nell’intimità.
Tramite la coscienza si fa
conoscere il modo mirabile
quella legge che trova il suo
compimento nell’amore di
dio e del prossimo.
Nel Segno del Sangue
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U n a g i o r n ata
i Dio
a l o dLuiesa d
Costantopulos
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di Maria

na giornata, quella
di domenica 8 febbraio 2015, intensa,
colma di amicizia, di buon
ascolto religioso e di profonda
devozione culminata nella
Celebrazione Eucaristica, seguita da una sentita e parteciNel Segno del Sangue

pata Adorazione del Corpo e
Sangue di Cristo che ha fatto
vibrare il cuore dei presenti
Associati Laici della Unio Sanguis Christi, provenienti da
ogni parte del Lazio. Gruppi
festanti, dallo sguardo semplice e sereno, sono giunti all’I-

stituto “Santa Maria De Mattias” di Frosinone per trascorrere una giornata di ritiro spirituale. Persone che sono arrivate con pullman pieni anche
con leccornie locali, come ad
esempio un mega-ciambellone fragrante e profumato che
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ha avviato, in allegria, alle ore
8 del mattino l’incontro, rivelando spontanea fraternità.
La giornata è stata organizzata per avvicinare i Gruppi
laicali della Unio Sanguis
Christi del Lazio, farli incontrare per realizzare insieme
una sorta di comunanza d’intesa organizzativa di carattere
spirituale ed apostolico, sulle
orme dei Fondatori.
Ha aperto i lavori suor
Gabriella Grossi, asc, consigliera e segretaria regionale
della Regione Italia, nonché
responsabile del Movimento
Associati alle ASC, branca
diretta dalle Suore ASC, della
Unio Sanguis Christi (Movimento Laicale riconosciuto
dalla Santa Sede), che ha ringraziato tutti i presenti, dando
il benvenuto ai singoli Gruppi.
Nel salone dell’incontro,
poggiato su un apposito
cavalletto, è stato esposto e
fatto ammirare un prezioso
quadro della Madonna del
Calice, custodito da suor Rosa
Goglia, asc, e dal gruppo
degli Associati di Frosinone,
che a suo tempo fecero
restaurare. Il quadro è un’im92

portante Reliquia per essere
stato donato da San Gaspare
Del Bufalo alla Chiesa abbaziale di San Benedetto di Frosinone, dove il Santo nel
1822 aprì una Casa di Missione; la Casa, sita a Frosinone in
via del Plebiscito n. 72, è ora
abitata da privati; una Targa
all’ingresso dell’abitazione fa
memoria della Casa di Missione. La facciata esterna
mostra una nicchia in alto a
destra che il proprietario,
devotissimo del Santo, non
solo non ha fatto ricoprire
durante alcuni lavori di rifacimento, ma vi ha fatto dipingere un bellissimo affresco della
Madonna del Calice.
Prendendo la parola, il Missionario del Preziosissimo
Sangue, don Andrea Giulio
Biaggi, Direttore Nazionale
della Unio Sanguis Christi, ha
subito catturato l’attenzione e
la simpatia dell’Assemblea dei
convenuti, con una relazione,
in cui invitava ciascun presente a diventare più sensibile ai
bisogni materiali e morali
degli altri, i più sfortunati, i
più lontani per ceto sociale,
razza e costumi. E’ necessario,

ha sottolineato il relatore, spogliarsi del proprio “io” egoistico e ciò dovrebbe diventare
un vero imperativo morale,
espressione di un’autentica
carità. Questo è quanto si
richiede per essere in sintonia
col Vangelo. E’ necessario
anche per un missionario
essere veramente “colto, santo
ed apostolo”, come diceva il
Venerabile don Giovanni Merlini, cpps, per catturare l’affetto e la fiducia dei fedeli. Don
Andrea raccontando le sue
esperienze nelle varie terre di
Missione, i costumi dei vari
popoli, il modo di salutarsi, ha
sottolineato in particolare
quello degli amici gli amici
del Guatemala, i quali, incontrandosi si chiedono reciprocamente: “come sta il tuo
cuore?” Noi viviamo nel tempo, ha detto tra l’altro il sacerdote, ed anche la Fede, non è
un dono per sempre, datoci
dalla Grazia divina: bisogna
coltivarlo con tenacia, poiché
un giorno ci verrà chiesto se e
quanto abbiamo creduto e
siamo stati credibili, se nel
nostro cuore e nei nostri pensieri c’è sempre stata la preNel Segno del Sangue
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senza del Sangue di Cristo che
ci ha resi più umani e affini a
Dio; la sola invocazione al
Sangue Preziosissimo esercita
una forma potente di esorcismo. Adoperarsi affinché
nemmeno una goccia del Sangue di Cristo sia sparsa invano, dicevano i nostri Fondato-

ri. Grande missione nella
Chiesa per le anime!
Questa è stata anche la
missione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, le
figlie cioè della Congregazione religiosa fondata dall’intrepida e coraggiosa Santa
ciociara: Maria De Mattias.

IGNOTO, Madonna del Calice, XIX sec.
Nel Segno del Sangue

Da un piccolo paese, Vallecorsa, inerpicato su una montagna, Maria discese, semianalfabeta, povera, a dorso di
un mulo, per recarsi ad Acuto
e aprire la sua “scuola” di promozione spirituale e di salvezza. Quale era il motivo
della sua ansia missionaria?
Combattere con mite fermezza, l’ignoranza che rende gli
uomini schivi della violenza.
Si prodigò nel far conoscere
Gesù Cristo e la sua soavità di
Maestro giusto e misericordioso. Le popolazioni rurali,
semplici accorsero ad ascoltarla. Trionfava così, in tempi
di grande disagio sociale ed
economico, come quelli
dell’Ottocento, la devozione
al Sangue Prezioso. Oggi, le
sue suore ancora continuano
con lo stesso temperamento
coraggioso e positivamente
ribelle a combattere l’ignoranza, la povertà morale e
spirituale che penetrano in
profondità in una società che
appare sempre più distratta,
dubbiosa e dimentica del santo Redentore. A questo siamo
chiamati anche noi, aderenti
alla Famiglia del Preziosissimo Sangue.
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A far rivivere lo spirito sollecito, attento della De Mattias, sono state nell’incontro di
domenica, suor Anna Maria
Vissani, asc, direttrice del
“Centro di Spiritualità sul
Monte” in Castelpiano (An) e
suor Gabriella Grossi, asc.
Suor Annamaria, nella sua
comunicazione ha sottolineato la realtà di un’umanità ferita dalle tante piaghe ed ingiustizie che frantumano con
dolore la società odierna. L’ateismo, il radicalismo ideologico, l’arrogante presunzione
spingono gli uomini a scegliere ciò che è caduco, effimero
e futile, come beni materiali,
le ricchezze e il potere, senza
preoccuparsi di custodire l’onestà di fondo necessaria al
vivere sociale. La mancanza
del necessario spinge a volte
gli uomini a barattare la propria persona dedicandole alla
frode e all’inganno, pur di
emergere e dominare. L’umanità oggi appare ferita e
ammalata, e solamente il
“Sangue di Cristo può guarire
da tante storture”. Il Sangue
prezioso è “l’esorcismo” più
potente per vincere il male, è
stato sottolineato. Il cuore di
Cristo palpita più intensamente per le “periferie morali” e
sanguina sempre per guarire e
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sanare. Le “periferie” non
sono solo i centri urbani dislocati e spesso trascurati dai
poteri politici, ma possono
essere anche “le persone della
porta accanto”, bisognose di
aiuto per continuare a sperare
e a vivere, oppure le famiglie
che devono affrontare ostacoli
non solo economici ma anche
esistenziali, per cui si scardinano, perché i coniugi, i figli
non riescono più a comprendersi. Spesso, infatti, interessi
economici ed egoismo portano lontano da una reciproca
intesa e pazienza i vari componenti della famiglia.
Suor Vissani è anche un’esperta grafologa e riesce a
comprendere il carattere delle
persone dalla grafia e ciò le è
utile in quanto cura, con grande sollecitudine, Gruppi giovanili e segue, inoltre, con
competenza, le pubblicazioni
riguardanti le attività didascaliche della Congregazione.
Api instancabili ed elettive,
sensibili ed intelligenti, che
della cultura e dell’insegnamento hanno fatto il proprio
scopo di vita: queste sono le
Adoratrici del Sangue di Cristo.
La giornata, inoltre, ha vissuto anche momenti di confronto e scambio di esperien-

ze di vita, incontrandosi in
gruppi, le persone hanno avuto modo di raccontarsi disagi
familiari vissuti o ansie persistenti per persistente disoccupazione, mettendo in evidenza drammi psicologicamente
difficili da sopportare e superare. Solo la fede, a detta di
molti, è riuscita a dare spiragli
di speranza. E’ stato particolarmente interessante entrare
nel vissuto degli altri e capire,
quindi, che la fratellanza può
accomunare nelle esperienze
dolorose come in quelle
gioiose e che la convivenza è
facile da mantenere se si vivono, con sincerità, la tolleranza
e la mitezza.
Possono davvero rallegrarsi
gli organizzatori, poiché già si
parla, tra noi, di concordare le
nostre iniziative spirituali, culturali ed apostoliche, nell’afflato del comune carisma
Adorante e redentivo.
Sigillo a tutta l’intensa Giornata è stata la Celebrazione
Eucaristica con comunione
sotto le due Specie e momenti
di Adorazione al Sangue di
Cristo.
Un momento gioioso di
convivialità ha ulteriormente
reso gradevole un giorno ch’è
trascorso rapidamente, in un
canto di “Lode a Dio” .
Nel Segno del Sangue
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La poliedrica artista Veronica Louise Ciccone, più nota come
Madonna, ha detto di recente: «Se la civiltà umana dovesse finire
- e a questo punto è possibile con le armi di distruzione che abbiamo - il mio
desiderio sarebbe di restare nel mondo con un’altra persona e con questa ricominciare una nuova umanità». Il suo desiderio (quandanche l’ipotesi catastrofica si avverasse in tempi brevi) presenterebbe qualche ostacolo insormontabile. Già oggi, al momento della dichiarazione, ella ha
cinquantasei anni. Ora ammettiamo pure che l’altra persona destinata a sopravvivere con lei la
voglia di genere maschile (come è noto la signora non discrimina). Sempre bisognerebbe modificare la genetica! E dovrebbe essere come minimo un mago dell’ingegneria genetica, per fornire
gli elementi che la Ciccone normalmente non potrebbe più produrre e poi seguire con successo
lo sviluppo dell’embrione. Ovvio, alla catastrofe dovrebbe sopravvivere anche il laboratorio sofisticatissimo, per condurre l’embrione allo stadio di completo sviluppo. Allora, riflettendo sull’ambiziosa vocazione palingenetica della Ciccone, che si candida a essere la nuova Eva, non
si capisce perché dovrebbero per forza morir tutti per avviare il suo esperimento di una nuova
umanità. Ha avuto tre figli e più mariti di vario genere… Esperimenti falliti, o tardivo sussulto di
megalomania? In questo secondo caso, perché non gareggia alla pari, partendo dalla polvere del
suolo e poi soffiando nelle narici del nuovo essere uno dei suoi gorgheggi?

cucciolo

di mamma e pa
Jihadi John, l’uomo smascherato che scannava in diretpa’
ta poveri prigionieri dell’Isis, ha chiesto scusa ai propri
genitori, dicendo loro grosso modo: “Perdonatemi per i problemi e i disagi che la scoperta della
mia identità vi ha procurato”. Chiede il perdono solo ai propri genitori, non a quelli delle vittime.
Come si spiega questo arduo mistero? Si tratta di esegesi di qualche versetto del Corano, che
punisce con l’inferno chi rattrista i “propri” genitori. Dopo che si è saputa l’identità dello scannatore, la mamma e i fratelli, che vivono in Inghilterra, subiscono qualche minaccia dai sudditi
della Regina e sono protetti dalla Polizia con imponenti misure, che comportano la spesa di circa
cinquemila sterline al giorno. Il padre è in Kuwait e pare non abbia bisogno di speciali protezioni, ma è stato consigliato a dissociarsi. Di questo si rammarica la delicata coscienza del boia:
dei disagi procurati ai suoi. Dei genitori delle sue vittime non gli importa nulla. Anzi, se li avesse
tra le mani, scannerebbe anche loro.
Nel Segno del Sangue
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«Va’ e annuncia ai miei fratelli!»

“Già vedo le tue ali mettersi impazienti in movimento,
va’… mia messaggera pasquale, annuncia ai tuoi
fratelli.
Poiché questo è essere risorti e vivi:
far passare via via l’annuncio, portare la fiamma.
Essere utilizzabili nella mia mano
alla costruzione del mio regno nei cuori.
Far passare oltre il battito del mio cuore.”

(Hans Urs von Balthasar, Il Cuore del Mondo)

