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______________________________________ Editoriale

Provocazione
di Michele Colagiovanni

Q

uando lessi che il
Family Day, organizzato in reazione
alla teoria del gender e celebrato in Piazza San Giovanni
il 20 giugno 2015, veniva giudicato da alcuni ambienti,
interessati a manipolare l’opinione pubblica, “provocatorio”, decisi di renderlo veramente tale per dimostrare che
provocatorio è un termine
neutro e che il suo significato
può riferirsi a un evento salvifico o criminoso. Alla pari. Si
badi bene: alla pari non nei
risultati. Da una parte c’è il
bene, dall’altra il male e in
mezzo tutto il ventaglio delle
varianti che si possono collocare da un estremo all’altro.
Dipende dal risultato a cui si
tende e dal modo come si
provoca. Dipende anche dall’idea che si ha di bene e
male.
Provocato dalla insussistente accusa di voler provocare in senso deteriore, decisi
di partecipare da provocatore; benefico, però, almeno
secondo il mio personale giudizio, che avrei dimostrato
Nel Segno del Sangue

tale contro ogni obiezione.
Sarei andato con una
maglietta su cui era impresso
un simbolo, non proprio dei
più diffusi e quindi un disegno che avrebbe provocato la
curiosità di molti. I quali
sarebbero venuti a domandarmi: “Che roba è?”. E io avrei
spiegato la provocazione non
violenta che intendevo fare.
Il mio intento era principalmente linguistico. Dimostrare
che il termine “provocatorio”
ha un significato generalmente negativo solo perché nel
mondo predominano atti che
provocano al male, o a ciò
che generalmente consideriamo male. I risultati e spesso
gli stessi modi come si realizza la provocazione dicono da
che parte si sta.
Trovavo assurdo che si
qualificasse provocatoria in
senso negativo e che si giudicasse ostile una manifestazione in favore della famiglia.
Contro chi? Sarebbe stato perfino offensivo mandare lì un
apparato poliziesco a prevenire disordini, se non per difendere i convenuti da “pro-

vocatori” estranei, avvezzi a
metodi violenti. Perciò volevo
scendere in campo con la mia
maglietta “provocatoria”.
Mettiamo le cose in chiaro.
Per me due adulti consenzienti possono fare ciò che
vogliono fra loro, salvando
solo la buona educazione in
pubblico, come tutti. Possono
anche pretendere che certi diritti fra loro siano riconosciuti
dalla legge: i più ampi possibili. Non quello di imporre la
loro volontà ai non consenzienti, o incapaci di consenso
giuridicamente valido.
Nell’adozione da parte di
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coppie omosessuali si verifica
proprio questo: a un minore,
o a uno ancora da nascere, si
vuole imporre una coppia
dello stesso sesso e per non
far soffrire la vittima di tale
decisione, si commette un
altro sopruso: eliminare la
distinzione tra uomo e donna
e le figure di papà mamma.
Ritengo che la civiltà dei
diritti non possa essere disgiunta dalla civiltà dei doveri. Il forte i diritti se li prende
da sé. Il debole godrà dei diritti, anche i più elementari,
solo se i più forti glieli concedono. Chi è forte amplia i
propri diritti, considerando
tali anche i capricci, gli abusi, l’impunità. Un esempio è
proprio l’adozione da parte di
due maschi o di due femmine. Non è un diritto naturale
perché da loro per natura non
nascerebbe mai il figlio che
vorrebbero. Anche chi ci soffre, per la privazione, deve
saper affrontare il dispiacere
proprio come atto di amore
per quel bimbo sul quale vorrebbe compiere una prevaricazione.
Il bimbo va con chiunque,
va con chi lo prende; ma è chi
lo prende che deve porsi il
problema di non condannarlo
alla diversità o di equipararlo
a un giocattolo.
196

So benissimo che per alleviare un tale disagio all’adottato da coppie omosessuali si
stanno architettando varie
pagliacciate linguistiche: va
per la maggiore genitore uno
e genitore due.. Papà e mamma sono pari nella diversità,
la forma sostitutiva stabilisce
una graduatoria, o appiattisce
nella indeterminatezza, anche preterintenzionale.
Uno viene prima di due,
come sanno tutti gli sportivi. Il
primo vince, il secondo è già
uno sconfitto. Non parliamo
del terzo. Tutti e tre salgono
sulla pedana, ma in gradini
digradanti. Quando non è
riferito a una gara, ma all’essere umano in quanto tale, in
senso ontologico, allora più
che digradante è anche degradante e sempre a danno del
più debole.
Veniamo alla maglietta che
avevo preparato per provocare amichevolmente. A chi si
fosse avvicinato per chiedermi che roba era, avrei detto: è
un Calice e una Croce. Il Sangue che fu versato sulla croce
lo trovi oggi nel calice eucaristico e dice: fai anche tu lo
stesso. Non fare il forte con i
deboli. Sii forte con te stesso
e smetti di fare il prepotente.
Sotto ci sono delle lettere
dell’alfabeto. Si sciolgono

così: Congregazione del Preziosissimo Sangue. Sono un
Missionario del Preziosissimo
Sangue. Preziosissimo perché
è l’unico sangue che non fa
orrore.
Il sangue fa orrore, specie
nei tempi nostri, pieni di
sgozzamenti, fucilazioni di
massa, persone che si uccidono per uccidere... In diretta
mondiale, vantandosene, allevando bambini a commettere eccidi e a fare eccidi di
bambini... Il sangue fa orrore
proprio perché è l’inchiostro
per scrivere i più atroci messaggi di odio.
Eppure c’è una provocazione grandiosa nella storia
dell’umanità. Fu – è – il caso
di Gesù Cristo. Contro di lui
si era addensato tutto l’odio
dell’umanità di ogni tempo,
ma egli vinse l’odio con l’amore. Morì perdonando.
Mi accingevo a uscire di
casa quando si ruppero le
dighe del cielo e un mare
d’acqua si rovesciò sulla terra, addoso a me. Rinunciai a
provocare il mio prossimo.
Andai mesto davanti al televisore. Un milione di persone
erano a San Giovanni, nonostante la pioggia (ma poi
uscì il sole). Che provocazione per me, che volevo uscire
per provocare!
Nel Segno del Sangue
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L’aspetto sacrificale
del Sangue di Cristo
negli scritti
di San Gaspare del
Bufalo
di Gennaro Cespites
L’Azione Missionaria e la Spiritualità
del Sangue sono una realtà unica
A) Lavorare nell’apostolato delle Missioni significa: a) diffondere sempre più
la gloria e l’efficacia del Sangue di Cristo e, di conseguenza; b) ingrandire la
gratitudine e l’amore degli uomini verso
il mistero del Sangue.
Perciò, l’Istituto da lui fondato deve
realizzare in pieno questo suo ideale
apostolico: “L’Istituto delle Missioni
deve essere inteso nella propagazione di
quella devozione che tutte le altre racchiude, del prezzo cioè di nostra redenzione”
Perciò, l’Istituto - affidato ai meriti del
Sangue di Cristo - ne ha assunto anche
il titolo: “Missionari del Preziosissimo
Sangue”, che non è soltanto un nome
che lo distingue in mezzo ad altri istituti,
ma una definizione della sua natura, del
suo programma, della sua spiritualità.
B) Questo è l’ideale che spinge
Gaspare e i suoi compagni a lavorare
nella vigna del Signore:
1. facendosi ovunque portatori del
Nel Segno del Sangue
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messaggio di salvezza proclamato dal Sangue di Cristo;
2. creando nei cuori – col
ministero della Parola – le disposizioni necessarie a ricevere
con frutto le virtù e l’efficacia
di quel Sangue;
3. offrendo di continuo
all’Eterno il prezzo infinito che
paga le umane prevaricazioni
e ottiene il perdono.
“Vedo talvolta nella mia
mente una moltitudine di Operai che vanno gradatamente
per tutta la terra col Calice santo della Redenzione, offrendo
al Divin Padre il Sangue di
Gesù e insieme applicandolo
alle anime”
C) Contemporaneamente
Gaspare e i suoi: a) procurano
di suscitare dovunque una
risposta di riconoscenza e di
amore verso il Sangue della
salvezza; b) si fanno perciò
propagatori del culto e della
devozione “che tutte le altre
racchiude, del Prezzo cioè di
nostra
redenzione”;
c)
impiantano in tutti i luoghi
raggiunti dalla loro predicazione quella “Rete di Bene”
(Oratorio notturno, Pia Unione
del PP. Sangue, Ristretti o
Associazioni di fedeli secondo
le diverse età e condizioni)
che costituisce come un grande esercito di adoratori del
Sangue di Cristo.
Il tutto è una espressione
dell’entusiasmo che il Santo
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sperimenta per la propagazione di questa devozione e che
vuole trasmettere agli altri:
“Vorrei avere mille lingue per
intenerire ogni anima verso il
Sangue Preziosissimo di Gesù.
Oh potessi anche con il mio
sangue propagare sì bella
devozione” (Lettera a Sr. Maria
Giuseppa Pitorri).
D) Di qui emerge la triade
luminosa della personalità di
Gaspare:
1. Amore verso il Sangue
Divino, che lo investe fin nelle
più intime fibre e gli dà una
commozione “inesprimibile”;
2. Ideale Apostolico, diretto
a procurare la salvezza delle
anime “che costano Sangue a
Gesù”;
3. Vocazione di Fondatore:
l’opera la sente infatti “immedesimata” con se stesso, se ne
vede circondato e protetto
come “da una corona di calici” (Lettera alla Pitorri)
“È bene notare come Titolo,
Istituto, Apostolato formano
un tutt’uno inscindibile per il
cuore di Gaspare. Perciò,
quando il Papa Leone XII arriva
a cancellare di sua mano questo titolo sostituendolo con
quello del “Santissimo Redentore”, Gaspare si sente letteralmente morire. Anche se per gli
altri la cosa potrebbe apparire
non così terribile, dal momento che rimangono in piedi l’Istituto e l’Apostolato, per Gaspa-

re, invece, togliendo il Titolo
non rimane più nulla in piedi
né l’Istituto, né l’Apostolato.
“Se la Santità Vostra mi comanda di chiudere tutte le case
dell’Istituto, sono pronto a
obbedire”. E si fa garante
anche dell’obbedienza dei
suoi missionari.
Sembra non vi siano alternative ipotizzabili: se il Papa
dovesse insistere nella contrarietà al titolo glorioso del Sangue di Cristo, Gaspare sarebbe
disposto a chiudere tutte le
case dell’Istituto. Ma, alla fine,
il Papa capisce di essere stato
ignobilmente raggirato da
uomini malevoli e ottusi e dà a
Gaspare via libera verso un
orizzonte sempre più vasto, sul
quale, di lì a non molto, brillerà una nuova stella, Maria De
Mattias che, sotto la guida illuminata di un altro santo, il Ven.
Giovanni Merlini, darà vita al
ramo femminile dell’Istituto,
anch’esso sotto lo stesso glorioso titolo: “Suore Adoratrici
del Preziosissimo Sangue”.
E) Il mistero del Sangue di
Cristo porta, innanzi tutto: a)
alla immedesimazione della
personalità di Gaspare nella
personalità di Cristo: “Vivo ego
iam non ego, vivit vero in me
Christus” (Gal 2,20); b) al
lavoro incessante nella lotta
contro le passività, i limiti, i
condizionamenti della natura
umana: “Volentieri dunque mi
Nel Segno del Sangue
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glorierò di più delle mie infermità, affinché abiti presso di
me la virtù di Cristo… perché
quando io sono nelle infermità, allora sono potente” (2Cor
12, 9-10); c) si concreta, infine, in un amore oblativo, eroico, sacrificale.
Poiché questo mistero è l’espressione più realistica, più
alta e squillante d’amore infinito di colui che, nel sacrificio
di sé, dona la vita al genere
umano, l’amore stesso di Cristo si riversa nel cuore di
Gaspare e gli fa sentire l’ebbrezza della donazione totale,
offerta giorno dopo giorno,
come sangue stillante dal suo
cuore, per l’acquisto delle anime.
Raccogliamo, qua e là,
alcune delle sue espressioni
più significative:
“Il Sangue di Gesù, versato
fino all’ultima stilla, con quale
voce eloquente grida al mio
povero cuore…”
“Figlio, l’Amore mi fece
redentore del genere umano.
L’Amore mi ha chiamato a versare il mio Sangue fino all’ultima stilla, l’Amore mi ha reso
vittima di carità sull’altare…”
“Oh Signore, a voi consacro
i pensieri della mia mente, gli
affetti del mio cuore, le parole,
le opere mie: tutto io sono
vostro…”
“Gesù è vittima! Ora, mio
Dio, eccomi pronto ad essere
Nel Segno del Sangue

vittima d’amore” (Scritti del
Fondatore Vol XV, ff. 368-369
e f. 460)
“Oh Signore, quando entro
in discorso del Divin Sangue,
sento il mio spirito in una particolare commozione: è questo l’attestato più tenero dell’amore di Dio”
“La devozione al Divin Sangue è in me inesprimibile:
potessi anche col mio sangue
propagare sì bella devozione!”
(Proc. Ord. Rom. Vol II, f. 866
– alla Pitorri)
Si comprende abbastanza
facilmente come il mistero del
Sangue, con l’amore che di
tale mistero si nutre e in tale
mistero si accentra, sia penetrato così a fondo nell’anima
di Gaspare e l’abbia talmente
imbevuta da divenire, in un
crescendo meraviglioso, la
dominante fra le altre direttrici, il comune denominatore,
l’elemento unificante e caratterizzante della sua personalità sociale. La radice ultima
della sua personalità interiore.ù
Personalità intesa nella sua
pienezza e interezza, cioè
dominio completo di tutti i fattori umani positivi e negativi,
ottenuto attraverso l’assimilazione alla personalità perfetta
di Cristo: “Mihi vivere Christus
est” (Fil 1,21).
L’assimilazione d’amore,
porta al pieno e consapevole

sacrificio di sé, nel dono della
propria vita per la salvezza
degli altri. E questa è la santità
ammirevole di Gaspare: sviluppo pieno e realizzazione
esistenziale della propria personalità, immedesimata con la
personalità di Cristo.
San Gaspare: spiritualità e
teologia
Il nostro Santo non è propriamente un teologo se per
esercizio della teologia si
intende l’esercizio della “professione” del teologo. Egli è
piuttosto un formatore di anime, un direttore di coscienze,
un servo della parola, un
uomo “completamente venduto a Dio” (come amava definirlo il Venerabile Don Giovanni Merlini, suo segretario e
poi successore nella direzione
generale della Congregazione
dei Missionari del Preziosissimo Sangue), il quale considerava suo compito quello di
condurre anime a Dio.
Il suo operato, pertanto, la
sua complessiva testimonianza, la grande mole dei suoi
scritti spirituali non mancano
di certo di relazioni e pertinenze con una riflessione di tipo
specificatamente teologico,
ma non provengono dalla
organica applicazione di un
quadro teologico sistematico.
Tutto il suo agire e tutto il suo
scrivere non sono uno schema
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teologico, o un’idea o un principio. Polo gravitazionale di
tutto è una forte esperienza
religiosa, incentrata nel mistero di amore oblativo del sangue di cristo.
Questa esperienza si manifesta come radicale trasformazione della sua esistenza che
coinvolge la sua coscienza, la
sua memoria, il suo agire, il
suo sentire, ma non si riduce
mai a semplici dimensioni
intellettuali e/o razionali.
Se di teologia possiamo parlare in san Gaspare occorre
tenere presente che essa, prima di essere pensata, è vissuta. E quanto di teologico il
Santo dice non è né esclusivamente né principalmente affidato a parole o a testi, ma a
opere, molto spesso “silenziose” e “mute”, cioè non immediatamente percepibili. Anche
parole e scritti tracciano una
pista per la comprensione della sua spiritualità. Tutto questo,
alla luce anche delle “lettere
circolari” che Gaspare inviava
ogni anno a tutti i membri
dell’Istituto – sacerdoti, convittori, fratelli inservienti – in
occasione degli Esercizi Spirituali, ci porta a farci attenti alla
globalità, parlata o vissuta, del
suo magistero e della sua
esperienza.
Il costruirsi di una seria
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esperienza teologica di san
Gaspare, iniziata intellettualmente presso il Collegio Romano, vissuta nell’attenzione ai
poveri e ai diseredati, matura
in pienezza nella sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il
31 luglio 1808, quando Gaspare aveva poco più di 21 anni.
Il diventare sacerdote in età
così giovane non è da collegare ad una certa mentalità che
serpeggiava in quei tempi, vale
a dire, molti guardavano al
sacerdozio come sicuro strumento di arrampicamento
sociale. Questo mortificante,
modesto orizzonte di sacerdote alla ricerca anche solo di un
“onesto accomodamento” per
trascorrere con la propria famiglia il resto dei loro giorni, non
entrava certo nelle “ambizioni”
del nostro santo.
Perciò la prima grande
metamorfosi, la prima grande e
fondamentale scoperta di san
Gaspare sarà il ritrovamento e
la progressiva delineazione di
un’altra immagine di sacerdozio, modellata da varie influenze di Mons. Francesco Albertini, Mons. Gaetano Bonanni,
dai Padri Gesuiti della Chiesa
del Gesù e dalla amorosa
lezione di San Francesco Saverio. Tutte queste influenze contribuiranno variamente a
costruire in lui un’altra edizio-

ne della figura del prete e a
provocare, dopo l’esperienza
dei quattro anni dell’esilio e
del carcere – per la sua fedeltà
alla Chiesa e al Papa – una
scelta o conversione radicale:
la conversione al sacerdozio
cristiano missionario, al ministero pastorale secondo la fede.
Risulta chiaro, pertanto, che
tale processo non è tanto il
risultato di una analisi teoricoteologica o di una mera ricerca
intellettuale. Per Gaspare il fattore determinante è stato l’incontro reale con la gente,
soprattutto la povera gente fin
dagli anni della sua giovinezza, prima ancora di essere
ordinato sacerdote. è questa
“vista”, questa progressiva
“capacità di vedere” l’umanità
vera – i mendicanti, i trovatelli
senza famiglia, i briganti rinchiusi in una duplice povertà
intellettuale e morale, i galeotti
abbrutiti da un sistema carcerario disumano, il clero stesso
bisognoso di una tanto sospirata “riforma” – che funzionerà
per lui come una “apparizione” che gli consentirà di rivedere anche il proprio sacerdozio e costituiranno i punti-cardine del futuro Istituto a cui
darà vita, consacrandolo al
mistero del Sangue Preziosissimo di Gesù, aprendo così una
spiritualità di comunione,
Nel Segno del Sangue
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nutrita della benevola, amorosa materna assistenza di Maria
“Aiuto dei Cristiani”, dispensatrice di quel Sangue attinto dal
suo grembo e riversato su tutti
per eliminare ogni ostacolo
alla diffusione dell’amore di
Dio, di cui il Sangue di Cristo
è il segno più sublime.
Orientamenti pastorali e missionari
“…affinché il frutto delle
Sante Missioni sia stabile e
permanente” (San Gaspare)
Fondando la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, alla quale
aderivano sacerdoti secolari
che però vivevano in comunità, uniti dal vincolo della carità – senza il vincolo giuridico
dei voti religiosi propriamente
detti – il nostro Santo faceva
dono alla Chiesa e, quindi ai
fedeli, di una nuova immagine
del sacerdozio che, purtroppo,
ai tempi di san Gaspare, si presentava di fatto come una
infrastruttura dell’apparato del
potere o, comunque, come
espressione degli interessi economici di classi “benestanti”
da cui, quasi unicamente, il
clero proveniva.
Il modesto avvio dell’opera
di san Gaspare lascia trapelare
un punto caratteristico della
sua personalità spirituale,
Nel Segno del Sangue

divenuta patrimonio dell’Istituto: la sua predisposizione a
suscitare collaborazione, a
coinvolgere energie attraverso
il gruppo dei “Missionari Ausiliari”, della “Rete di Bene”, delle “Conferenze settimanali di
studio”, per l’approfondimento
delle Sacre Scritture e della
Morale, che si tenevano in tutte
le Case di Missione e alle quali
venivano invitati i sacerdoti
diocesani locali per elevarne la
formazione spirituale, dottrinale e morale. Così pure, sullo
stile delle “cittadelle monastiche benedettine”, san Gaspare
e i suoi primi compagni cercano di realizzare sulla terra,
attraverso la mediazione della
comunità ecclesiale, il regno
della carità fraterna, l’ambiente, cioè, dove domina la centralità dell’uomo completo,
nella valorizzazione del lavoro
anche manuale: (vedremo perciò san Gaspare farsi “muratore” durante i lavori di restauro
dell’abbazia di San Felice, e
con lui il Venerabile Don Giovanni Merlini, restauratore del
muro di cinta della casa di
Albano Laziale, nonché architetto e costruttore di nuove
chiese, annesse alle case di
missione dell’Istituto), dell’ospitalità mettendo in evidenza,
al servizio di Dio, i doni dell’unità e della pace.

Un altro punto di notevole
interesse che viene fuori dalle
varie istituzioni volute da san
Gaspare e da lui classificate
come una “Rete di Bene”, è
stato quello di riaprire, in larga
scala, la possibilità della reintroduzione della donna nel servizio ecclesiale. In un’epoca in
cui alle donne che desideravano servire più radicalmente la
causa della fede si additava
ancora come unica via il convento, san Gaspare apriva nuovi spazi e suggeriva nuovi ruoli
e vocazioni. Anche su un piano culturale più globale tale
prospettiva, appena abbozzata
da san Gaspare, doveva risultare suggestiva e producente:
all’immagine
di
donna
“costruita dal salotto” e “dalla
corte”, se ne opponeva un’altra
che doveva essere frutto piuttosto della frequentazione degli
ospedali, delle carceri, dei
quartieri più poveri, delle persone più malandate. In altri termini, le “Confraternite” volute
da san Gaspare si collocano
come precisa risposta a un’urgenza. Anche se il compito
svolto da dette confraternite
pareva essere prevalentemente
di carattere beneficenzialeassistenziale, esse non mancano di un messaggio di rilevante
portata sociale.
(2- fine)
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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
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€ 50,00
20,00 - Estero

ore €
0,00 - Sostenit
Ordinario: € 1

Ringraziamo tutti coloro che
rispondono con tanta generosità!

Cronaca ______________________________________
A Firenze una giornata di amicizia e fraternità
con la Unio Sanguis Christi

Essere e vivere la custodia
del proprio fratello
di Pino Nardella

F

irenze ha accolto, lo
scorso primo maggio, la
giornata di gioiosa fraternità per amici ed associati
della Unio Sanguis Christi,
movimento approvato dalla
Santa Sede e che vede espressa la Spiritualità del Preziosissimo Sangue, promossa in
particolare dai Missionari del
Preziosissimo Sangue (cpps),
congregazione fondata nel
1815 da san Gaspare Del
Bufalo (1786-1837), canonizzato da Papa Pio XII il 12 giugno del 1954, e dalle Adoratrici del Sangue di Cristo
(asc), congregazione fondata
nel 1834 da santa Maria de
Mattias (1805-1866), canonizzata da Papa Giovanni
Paolo II il 18 maggio del
2003, primo ramo femminile
innestato in questa Spiritualità
grazie al venerabile Don Giovanni Merlini (1795-1873),
secondo successore di san
Gaspare.
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Nella suggestiva cornice di
villa “La Colombaia”, in Marignolle (FI), le suore hanno
aperto le porte, in arte e amicizia, agli ospiti provenienti
dalla stessa Firenze, da
Castelplanio, da Jesi e Senigallia. Momenti vissuti insieme e filtrati attraverso musiche e canti, danze, poesie,
riflessioni, proiezioni e testimonianze. Ad accogliere i
convenuti, suor Anna Maria
Vissani asc accompagnata,
per l’occasione, anche da
suor Maria Rosa Feretti asc,
entrambe del Centro di spiritualità Sul Monte di Castelplanio, e don Mariano Piccotti,
parroco di San Sebastiano,
sempre di Castelplanio, che
collabora con il Centro.
Le Adoratrici incarnano un
ben definito carisma, quello,
appunto, del Sangue di Cristo,
fonte di pace e di riconciliazione e che, quindi, impegna
alla non violenza, alla solida-

rietà, al rispetto per la vita, sia
nella dimensione contemplativa che in quella di servizio
verso tutti, specialmente gli
ultimi, gli indifesi.
Villa “La Colombaia”, ex
casa provinciale delle suore
della congregazione, ospita
anche le scuole materna, primaria e secondaria di primo
grado, per cui dirigenti ed
insegnanti non hanno fatto
mancare la loro presenza
all’evento. Evento che si è
aperto con una esibizione di
danza messa in scena da Noemi Donati, coadiuvata dalle
figlie Aurora e Sara (di Castelplanio) e spazi musicali curati
da Maria Sole e Martino
Fagioli, anch’essi di Castelplanio. Entrambe le performance,
particolarmente apprezzate,
hanno fatto da cornice all’intervento di don Andrea Giulio
Biaggi, Direttore Nazionale
della USC (Unio Sanguis Christi), membro della CongregaNel Segno del Sangue
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zione dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
“Il Sangue di Cristo - ha
detto - ci spinge a saper
rispondere al suo Amore con
una passione sempre più forte
che ci porta al rispetto dell’altro e ad una carità senza doppi sensi, senza compromessi.
Nessuno può tirarsi indietro di
fronte alla responsabilità di
Nel Segno del Sangue

essere e vivere la custodia del
proprio fratello”. Anche perché, ha tenuto a sottolineare,
“accogliere chi è piccolo,
indifeso, povero, affamato,
malato, ferito, solo, ci permette di esercitare la virtù più elevata, che è la Carità, quella
autentica, diversa dal semplice altruismo o dalla filantropia. È trovarsi assimilati a

quanto compie Gesù Cristo
nel venirci quotidianamente a
cercare nelle nostre innumerevoli miserie, mai tenendoci
a distanza”.
Proiettato, poi, il video relativo all’intervento all’Onu (12
luglio 2013) di Malala Youzafsai la studentessa pachistana
che nel 2012, quindicenne, fu
gravemente ferita dai talebani
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con colpi d’arma da fuoco alla
testa. Malala è ormai diventata
il simbolo dei diritti civili,
soprattutto in funzione dell’istruzione delle donne perché
“un bambino, un libro, un insegnante, cambiano il mondo”.
Suggestiva conclusione con
musica, canto, danza e parole. La poesia della giovane
Aurora sulla pace, ha commosso i partecipanti avvolti da
un nastro rosso a simboleggiare la vitalità del Sangue di Cristo che tiene uniti nella fraternità e nel cammino di maturazione spirituale ed umana.
“Davvero una bellissima
giornata di fraternità e agape ha poi commentato una delle
partecipanti, Cristiana Filipponi, di Jesi -, sulla quale è scorsa la bellezza nelle sue varie
manifestazioni, che rimanda,
nel profondo del cuore, alla
Bellezza. Quella ineffabile,
che dilata il cuore e scatena
gratitudine. Che nonostante le
vicende del mondo di oggi, fa
sentire la Sua presenza e ci
dice che è possibile un mondo
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nuovo, redento, pacificato,
lavato dal Sangue del più Bello
tra i figli dell’uomo”.
Il pomeriggio Visita a San
Miniato: Porta del Cielo
Con il priore Bernardo
Gianni, monaco benedettino
La visita alla basilica fiorentina di San Miniato al Monte
ha avuto un cicerone d’eccezione nel priore Bernardo
Gianni, monaco benedettino
olivetano. Spigliato ed ironico
(da buon toscano...) ha condotto i visitatori convenuti alla
scoperta del sacro e storico
edificio in un cammino “che
si dispiega tra terra, inferi e
Gerusalemme Celeste”. Il vero
significato di San Miniato è
inscritto nell’incisione marmorea sulla soglia della Porta
Santa: “Haec est Porta Coeli”,
vale a dire “questa è la Porta
del Cielo, sempre aperta alla
civitas terrena, che ne raccoglie sguardi, speranze, attese,
orientando appunto al Cielo le
vicende della città verso la
quale guarda”. Entrando si
vede subito “come nel

Medioevo viene immaginato
l’ultraterreno: uno spazio di
indicibile bellezza che ci parla
della presenza di Cristo”.
Il priore si è anche soffermato sullo zodiaco (1207),
nella navata centrale, che rappresenta l’armonia del cosmo
attorno al sole, simbolo di
Dio. Regalandoci anche una
recente scoperta: “Nel solstizio d’estate (21 giugno) alle
13.45 un raggio di sole filtra
dall’alto e cade proprio sulla
figura del capricorno, in cui è
compreso il 25 dicembre,
come se il Padre dal Cielo
accarezzasse ancora l’amato
Figlio”.
Anche il professore Stefano
Cigna, di Firenze, è stato maestro nel presentarci la Città di
Firenze, vista di Piazzale
Michelangelo.
La giornata si è così conclusa nella pace e nella gioia di
uno stare insieme imparando
a camminare, anche attraverso
i diversi risvolti della cultura e
dell’arte, seguendo le orme
del Sangue di Cristo.

Nel Segno del Sangue

___________________________ Bicentenario
fondazione cpps

Quel giorno, quel mese
e quell’anno

Cripta di San Felice ai tempi della Fondazione della Congregazione

Cari aderenti alla USC, sotto ogni forma e denominazione settoriale.
Il bicentenario della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue mi vede alla guida
di una istituzione – la USC – che è il prolungamento di un realtà sorta duecentosette anni fa, dalla quale nacque la stessa Congregazione che celebra due secoli di vita. In seguito molti altri
sodalizi dedicati al culto del Sangue della Redenzione germinarono. Nel numero precedente il
Padre Provinciale Don Oliviero Magnone ha richiamato alla importanza di cogliere queste
occasioni come eventi provvidenziali per il futuro. Io stesso davo alcuni spunti. È mia intenzione,
a celebrazioni avvenute, curare un numero unico (come fu fatto nel primo Centenario) nel quale
raccogliere iniziative e riflessioni per il prosieguo del cammino insieme. Infatti, come appare
inoppugnabilmente dalla documentazione, la Congregazione nostra è nata dall’intreccio di molti
fili, dai progetti di molti, confluiti in un unico. Tutto questo è meraviglioso, perché porta all’unità, fondamentale caratteristica della chiesa fondata da Cristo.
Andrea Giulio Biaggi cpps Direttore della USC
Nel Segno del Sangue

207

Bicentenario fondazione cpps

QUATTRO VOCI SU QUEL GIORNO
di Michele Colagiovanni

[Ci sono quattro uomini senza i quali l’Istituto del quale celebriamo duecento anni di vita non ci sarebbe stato. Togliendone uno qualunque, i Missionari del Preziosissimo Sangue non
sussisterebbe. Zero. Umanamente parlando, si capisce, perché
Dio può far sorgere i suoi figli anche dalle pietre. Però si deve
prendere atto che Dio questa via per suscitare uomini, non l’ha
mai adottata. Fa anzi il contrario: rende gli uomini (maschi e
femmine, si capisce) pietre della costruzione della storia. Le
quattro persone sono in ordine cronologico: Don Gaetano
Bonanni, Don Francesco Albertini, Don Gaspare del Bufalo e
Monsignor Belisario Cristaldi rispetto ai due secoli che commemoriamo. Voglio qui proporre dei documenti che li riguardano. Le parti del testo chiuse tra parentesi quadre, come questo
che stai leggendo ora, sono mie. Tutto il resto è originale].

GAETANO BONANNI
dalla Cronistoria di San
Felice di Giano memorie
scritta da lui stesso.

Iddio, che non Lascia di
tratto in tratto suscitare nel
Cuore de’ Sacerdoti lo zelo
per la sua gloria, e salute delle
anime, fin dall'anno 1813,
ispirò nel cuore del Sacerdote
don Gaetano Bonanni, e di
altri suoi Compagni, a unirsi
insieme in una santa Lega, ed
attendere di proposito a coltivare i popoli colle Sante Missioni, alle quali per altro si era
già occupato fin dall’anno
1800 con altri compagni, e
zelantissimi operarj, trà quali
vi furono il Reverendo Don
Giuseppe Marconi morto con
opinione di Santità, il Padre
Gaetano Palma de’ Pii Operarj, il Reverendo Don Luigi
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Salvatori Canonico di San
Lorenzo in Damaso in Sant’Andrea della Valle, ed altri,
coi quali si erano scorse varie
diocesi, sì nello Stato Pontificio, come nel Regno di Napoli, e poco prima si erano fatte
le Missioni nell’abbazia di
Subiaco coi sacerdoti Don
Domenico La Monaca, Don
Adriano Giampedi, Don Pietro Sinceri eccetera e nella
diocesi di Acquapendente coll’Illustrissimo Signor Don Vincenzo Marchese Tani, e col
Sacerdote Don Nicola Voggi.
Ora per dare qualche ordine a
questa Opera pia, s'incominciarono ad adunare insieme
nella Chiesa di Santa Maria in
Vincis alla Rupe Tarpea, [ottenuta grazie al consenso di
Don Francesco Albertini] ove
ogni sera vi era l'oratorio notturno per gli uomini e la prima

Chiesa di San Felice ai tempi della
fondazione della Congregazione

adunanza si tenne nella sera
della festa del Corpus Domini
dell'anno 1813 e v'intervennero fra gli altri il signor canonico don Luigi Gonnelli e
monsignor Santelli e si stabilì
di congregarsi insieme per tale
oggetto in tutte le sere del giovedì.
Il metodo che si teneva in
queste adunanze o spirituali
conferenze era questo: si leggeva in ginocchio un capitolo
del Santo Evangelio, indi vi si
facevano dei morali riflessi e
poi si discorreva dello stabilimento di questa opera pia e dei
mezzi che si avevano ad adoprare per venire ad una perfetta
esecuzione. Si chiamò questa
unione Congregazione di Operai Evangelici, che attendessero
alla santificazione propria ed
altrui e si imitasse Gesù Cristo
nella sua vita attiva e contemplativa con lo zelare la salvezza delle anime. Si desiderava
però trovare un qualche locale
per potere convivere insieme e
Nel Segno del Sangue
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formare tale Congregazione di
Sacerdoti Secolari, che di proposito attendessero alle sante
missioni.
[Come si vede l’embrione
di un Istituto di sacerdoti secolari viventi in comunità per la
rievangelizzazione del popolo, frastornato dall’invasione
dei francesi della Rivoluzione
era sorto in grembo alla storia].

FRANCESCO ALBERTINI
dalla Vita di lui scritta da
Don Pietro De Victoriis per
incarico di Gaspare del
Bufalo e sotto la guida
dello stesso, fino a potersi
dire che si tratti della Vita
di Albertini scritta da del
Bufalo.
[Quello che ho appena affermato lo scrive il De Victoriis
medesimo quando si definisce
un semplice “estensore materiale” della Vita di Albertini.]
Rientrato a Roma dall’esilio, dopo la caduta di Napoleone, l’Albertini] riprese le
redini della sua carissima
Adunanza del Preziosissimo
Sangue, [che aveva fondato
nel 1808. Redini] che a dir
vero non avea mai lasciate,
benché lontano […] e come
[se] la Deportazione fosse stata per lui un cenacolo vi comparve in Roma ebro, ed ardente di sempre nuovo fervore
nell’esercizio delle sue virtù.
Zelò principalmente sulla
istruzione del Clero ripristiNel Segno del Sangue

nando la sua antica accademia ed in essa metteva in vivo
aspetto i deplorabili guasti ed i
funestissimi effetti della passata tempesta, ispirava lo zelo
per risarcirli con una sacra
Lega e con un deciso impegno
nell’adoperare ogni mezzo,
che le circostanze istesse suggerir potessero. I suoi gemiti
destavano una santa compassione ed interessavano ciascuno a riguardare come propri i
bisogni delle anime di tutto il
Popolo tribolato.
Esclamava spesso: Oh mi
concedesse il mio caro Gesù
una dozzina di sacerdoti di
spirito per riformare i costumi
di tutto il mondo coll’applicazione de’ frutti del suo Sangue
divino! E talora dopo siffatte
esclamazioni come fosse già
certo dell’adempimento de’
suoi desideri, assicurava, che
era giunto il tempo de’ trionfi
della sua amatissima Divozione. […]. Con siffatti discorsi
dimostrava, che il suo cuore
anelava di andar formando
degli Istromenti idonei all’uopo, ma nel tempo medesimo
studiava il modo da far eseguire i grandi disegni senza scoprire esserne lui il bravo architetto da Dio destinato. L’inimitabile umiltà lo rendea così
circospetto, che nei tratti i più
generosi della magnanima sua
carità sapea occultare se stesso, e trovare il mezzo del suo
annientamento. Ma ciò non
ostante non gli riuscì di far
tacere le opere grandi che par-

leranno in perpetuo dei gloriosi suoi meriti.
Non tardò a discoprire
essere ormai giunto il prezioso
momento da promuovere il
disegnato nuovo Istituto, e che
i suoi alti disegni non erano
un effetto di sola immaginazione avvivata da spirito di
fanatismo o di vanità.
[L’iniziativa del Bonanni,
che aveva fondato nel territorio della parrocchia di San
Nicola in Carcere, con l’aiuto
decisivo di questi, della quale
l’Albertini era plenipotenziario, una comunità di sacerdoti
dediti alla rievangelizzazione
del popolo parve a questi la
risposta della Provvidenza alla
sua invocazione di avere una
dozzina di sacerdoti di spirito
e, guarda caso, il gruppo degli
Operai Evangelici era del numero oscillante attorno alla
dozzina. Bisognava ottenere
che quei sacerdoti si impegnassero a diffondere la devozione al Preziosissimo Sangue, prezzo della redenzione
e segno eloquente del valore
dell’uomo].

GASPARE DEL BUFALO
[Come l’Albertini anche
Don Gaspare tornò dall’esilio,
che in parte avevano trascorso
insieme. Erano partiti con lo
stesso convoglio perché si
conoscevano da tempo e del
Bufalo era già figlio spirituale
di Don Francesco, tanto che
aveva tenuto la predicazione
209

Bicentenario fondazione cpps

quando era stata fondata l’Adunanza del Preziosissimo
Sangue.
Don Gaspare accettò di
entrare a far parte degli Operai Evangelici del Bonanni,
dietro invito. Di lui l’Albertini
si servì per cercare di indurre
il fondatore Bonanni a accettare la denominazione del
Preziosissimo Sangue e il
compito di diffonderne la
devozione.
Se Bonanni avesse detto di
sì, i Missionari del Preziosissimo Sangue sarebbero nati a
Roma. Ma il Bonanni non volle, non perché avesse qualcosa contro la devozione suddetta, ma perché, essendo il
suo istituto la riunione di
sacerdoti per la predicazione,
riteneva importante che ciascuno coltivasse la devozione
cristologica che preferiva.
Del resto lo stesso Don
Gaspare, nonostante la lunga
comunione di vita con l’Albertini, sentiva più congeniale
per sé la devozione al Sacro
Cuore, sotto l’aspetto cristologico; sotto quello operativo, il
suo referente era San Francesco Saverio.

BELISARIO CRISTALDI,
il tesoriere pontificio che
preferiva finanziare le
missioni apostoliche invece
di quelle militari
Fu quasi per tutta la vita
con i soli ordini minori. Era
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salito molto in alto nelle competenze del governo pontificio, stimato da tutti. Il cardinale Bartolomeo Pacca disse che
non erano gli incarichi che
rendevano onore al Cristaldi,
ma questi che onorava gli
incarichi che gli venivano affidati. Essendo onesto e pio si
interessava anche della moralità pubblica e sosteneva tutte
le opere caritative e di apostolato dell’Urbe.
Non meraviglia perciò trovarlo dietro le iniziative del
Bonanni, dietro quelle dell’Albertini e di molti altri intraprendenti pionieri dell’evangelizzazione. Per motivi anagrafici conobbe il del Bufalo
per ultimo rispetto agli altri
due che ho nominato, ma ne
rimase conquistato.
Senza il Cristaldi non sarebbe stato possibile condurre
a buon fine il progetto, sia nel
superare le barriere burocratiche, sia nel fronteggiare le
spese necessarie. Il del Bufalo
riuscì a ottenere da lui tutto
quel che occorreva e infine lo
indusse a chiedere il presbiterato.
Scrisse un giorno il Cristaldi
al papa, mentre si discuteva
come risolvere il problema del
brigantaggio, sorto come reazione al periodo napoleonico:
«Fra i molti rimedi che sono
stati suggeriti, il più opportuno
ed insieme il più facile ed il
più pronto, si reputa quello
delle Sante Missioni. Ma non

Missioni qualunque, non Missioni rare, parziali, inefficaci,
ma Missioni anche generali,
Missioni energiche, Missioni
di conseguenza, permanenti.
A tal effetto converrebbe scegliere l'uomo che in questa
sfera si riconosce, si reputa e
sperimenta il più abile, il più
zelante, il più efficace. Vuolsi
dire il celebre Canonico Del
Bufalo, quale, piccolo di statura, altrettanto grande di anima e di virtù, uomo instancabile per attività, prodigioso
per grandi effetti, uomo rinomato a segno che si chiama
l'Apostolo delle Marche, il
Martello dei Carbonari».
Il 15 agosto1815 tutti e
quattro avevano il batticuore
per quanto accadeva a San
Felice di Giano, antica abazia
concessa a Don Gaetano Bonanni. Erano presenti Don
Gaetano e Don Gaspare, dei
quattro qui indicati come
essenziali. A Roma si attendevano notizie dagli altri due.
Quando giunsero, sia dalla
cronaca del Bonanni sia da
quella del del Bufalo, il Cristaldi tirò un sospiro. Intanto,
«nel solennissimo giorno
dell’Assunzione gloriosa di
Maria Santissima, mentre
l’Albertini in Roma offrivalo
fra tenere lagrime di gratitudine alla Sovrana imperatrice
del Cielo, il nuovo Istituto
comparve nel mondo come in
una culla nel Santuario di
Giano».
Nel Segno del Sangue
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I cani benefattori

di Giuseppe Montenegro

D

opo sei mesi circa
che stavamo nella
Missione, avevamo
preparato dei blocchi di
cemento e costruito una piccola dimora per lasciare la
casa dove stavamo in affitto e
andare a vivere vicino alla
Chiesetta. Fu necessario acquistare due cuccioli che si
Nel Segno del Sangue

trovavano in una missione
vicino alla nostra. Il maschietto era un pastore tedesco e lo
chiamammo “Tontolone”, la
femminuccia un vero lupo e
la chiamammo “Sussi”. In
pochi mesi diventarono adulti, ambedue molto attivi e erano a noi affezionatissimi. Di
giorno li tenevamo in un

recinto di rete metallica, qualche volta anche nel corridoio
aperto della costruzione provvisoria e la notte erano lasciati liberi nel giardino fuori della costruzione per fare guardia notturna. Questi due cani
si rivelarono veramente utili
per difenderci da animali
feroci che si avvicinavano alla
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nostra residenza, ma anche
da qualche persona che volesse farci del male. A quel
tempo, vicino alla chiesetta
che si trovava al centro della
cittadina, passavano anche gli
elefanti, i leoni e altre specie
di animali della foresta. Una
notte ci fu anche un assalto di
leopardi i quali sono ghiotti
della carne dei cani.
I nostri cani abbaiavano
disperatamente e cercavano
di difendersi dai loro avversari, che erano in due. Che aiuto potevamo dare loro?
Quando il mattino chiamammo i nostri cani vedemmo che erano esausti dalla
lotta fatta. Li consolammo
accarezzandoli e premiandoli
per il loro coraggio dando
loro delle ossa di bue che ci
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avevano regalato. Poi cercammo di ricostruire l’accaduto.
Tontolone e Sussi una volta
vicino alla jeep avevano trovato riparo sotto di essa, proprio al centro, per non essere
ghermiti dalle zampe dei leopardi, che non potevano né
arrivare con gli artigli, né infilarsi sotto la jeep.
Tutto questo era scritto sul
suolo come su una pagina.
Ricordo bene che quando tornavo dai viaggi missionari,
che duravano dai due ai quattro giorni, Tontolone e Sussi
mi accoglievano alzandosi
sulle loro zampe posteriori e
poggiando le anteriori sul mio
petto, mi leccavano con la
loro lingua sotto il mento
quasi mi volessero dire: finalmente sei tornato!

Una mia abitudine era che
dopo il pranzo mi stendevo
sul divano che era nella saletta da pranzo per la siesta di
una diecina di minuti. Succedeva spesso di essere svegliato dalla Sussi che col suo
musetto mi scuoteva sul petto, per accertarsi che il mio
cuore battesse ancora e che
ero vivo. Questa razza di cani
sono veramente affezionati, si
sentono i protettori della casa
per tutelare l’incolumità dei
loro padroni.
Questi due cani erano
sempre con noi, anche quando uscivamo con il camioncino per andare nei villaggi
vicini per trasportare sabbia o
pietre per le costruzioni. Al
nostro ordine i cani, con un
salto, erano sul camion e non
permettevano a nessuno che
salisse o toccasse il camion,
perché subito mostravano i
loro denti per azzannarli. Si
sentivano padroni del camion
fino a quando uno di noi fosse arrivato. Quando noi ordinavamo di stare calmi solo
allora i lavoratori potevano
salire e i cani restavano tranquilli tra i lavoratori.
Era consuetudine che al
mattino, quando dalla resi-
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denza costruita sotto la montagna scendevamo verso la
Chiesetta per celebrare la S.
Messa, i due cani ci facessero
strada davanti a noi. Soprattutto Tontolone era molto
geloso di noi e ci faceva strada. Metteva le sue orecchie
tese all’indietro per sentire
bene i nostri passi. Se qualcuno si trovava per caso davanti,
sullo stesso sentiero, lo faceva
scansare subito dando un grugnito e facendolo spaventare.
Ai due mancava soltanto la
parola. Restavano fuori della
Chiesa accovacciati e vigili,
in attesa che noi, terminato
l’impegno spirituale, uscissimo fuori. E insieme tornava-
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mo alla nostra sede sotto il
monte.
Dal Governo della Tanzania avevamo ottenuto una
proprietà di circa 15 ettari
proprio sotto la montagna che
sovrasta la cittadina di Manyoni. La montagna è soprattutto costituita da rocce di
granito e boscaglia.
Su questi enormi massi si
arrampicavano delle lepri delle rocce. Le loro zampe erano
come di gomma che riuscivano ad arrampicarsi sulle superfici scoscese, anche a picco. I nostri due cani erano diventati degli esperti nel cacciarli. Quando prendevano la
preda si presentavano a noi
con la lepre che penzolava
dalla loro bocca.
Abitualmente li accarezzavo e li lodavo per la cacciagione e ragionando con loro
facevo in modo che mi cedessero la preda. Li consolavo
donando loro qualche osso,

dicevo loro un bel grazie con
la promessa solenne che
avrebbero mangiato le ossa di
questi animali. La carne delle
lepri delle rocce è a dire poco
eccezionale, saporitissima, da
non potersi descrivere.
I nostri due cani attendevano con grande pazienza
che uscissero le lepri dalle
loro tane e la presa era un
gran successo. Erano diventati
dei benefattori dei Missionari
per il cibo.
Un giorno però la Sussi
non ritornò più al nostro centro. I nostri lavoratori si misero a cercarla dappertutto. Soltanto dopo due giorni la trovarono ormai morta soffocata
perché inseguendo una lepre
si era infilata con la testa nella
tana di essa e non era più
riuscita s tirarla fuori. Fu tanto
il mio dolore che non la volli
vedere morta, per potere conservare il ricordo vivo di questa benefattrice eccezionale.
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Abramo e...
la fede-fiducia
di Maria Damiano

C

redere significa accordare fiducia a Dio
senza esigere un rendiconto; significa cioè donarsi
per niente, abbandonarsi all’ignoto… e scoprire così l’altro
aspetto dell’amen biblico nella risposta di Dio all’emunah
(fede-fiducia) di Abramo.
Dio pressappoco gli dice
così: “Ti abbandoni a me senza porre condizioni, mi cedi
anche – poiché te l’ho chiesto
per metterti alla prova – il tuo
unico figlio Isacco, quello che
ami. Per ricompensarti della
tua generosità, anch’io ti faccio un dono, ti ordino: va’
verso te stesso!”
Ciò significa confronto per214

manente e sempre rischioso
con la dura realtà del mondo,
ma sempre esercitando le virtù della comprensione, dell’intelletto, dello studio in un
procedimento che non sia
mai di natura astratta.
Accordare la propria fiducia al Signore, come fece
Abramo, non significa soltanto dare credito, ma donarsi
per niente.
Abramo ha rimesso la propria fiducia in Dio.
Questa non è in senso
stretto la fede nel significato
occidentale del termine, ossia
nel suo senso debole di semplice credenza; la fede, nella
bibbia, è la fiducia in senso

forte, quello di dare cittadinanza ad una Presenza invisibile a cui rimettersi liberamente, ossia con la libera
decisione, riconoscendoci
qwergumili creature.
Si tratta della medesima
Presenza da cui siamo tutti
nati, di questa persona segreta
che ci guida… Proprio questa
persona segreta deve essere
l’oggetto della nostra fiducia
senza prove. Dare a Dio un
assegno in bianco, diventa il
gesto fondamentale che rende
possibile l’alleanza tra Lui e
gli uomini.
Abramo possedeva questa
generosità, il senso spontaneo
del dono di sé [di lui i maestri
Nel Segno del Sangue
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rabbini evidenziano la straordinaria capacità di comprendere l’inutilità dell’idolatria e
di cogliere l’intuizione di un
Dio creatore, onnipotente,
infinito e giusto].
Per questo Dio gli fa credito
ed è proprio questo scambio
di fiducie, il rapporto del
Creatore e della creatura.
Ma ciò rappresenta anche il
legame universale delle creaNel Segno del Sangue

ture tra loro nella misura in
cui esse si sentono “figli di
uno stesso Padre”.
Un simile universo è esattamente il contrario di quello
meschino e banale che vediamo evolvere sulla terra, da
Abramo, poi intorno a noi, da
sempre.
Un universo in cui non ci si
fida o dove non si crede alla
presenza del bene… dove si

esigono prove, si impongono
delle cauzioni, si sottoscrivono garanzie. Tutto viene calcolato esattamente!
Ritroviamo questa lezione
fondamentale nella predicazione di Gesù che loda gli
uccelli del cielo e i gigli nei
campi. Egli riprende l’insegnamento di Abramo e di tutti i
profeti che puntarono sulla
fiducia gratuita.
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Si tratta di una generosità
cosciente e volontaria che ci
apre alla presenza invisibile
del Creatore, alla bontà di
Colui che ci ha generato e
verso cui andiamo e che è
assolutamente come noi. è
una follia. Caino non si esporrebbe in maniera così illimitata a ciò che gli sfugge o lo
annienta.
Infatti, la fede di Abramo
non è del tutto di questo mondo perché quella generosità
non calcola, ma accetta gli
altri senza farne oggetto di
meschine transazioni. Aver
fiducia, avere fede significa
andare verso gli altri, ma nei
limiti stabiliti dalla Rivelazione della volontà divina al
Sinai; infatti, nei confronti
dell’assassino, di colui che
maledice il padre e la madre,
che prende la sposa e deruba
le cose del vicino, bisogna far
valere la giustizia. Non quella
dei tiranni, ma quella della
Torah che accorda il diritto
con la carità.
Attraverso questa giustizia
bisogna far trionfare l’amore e
la bontà che sono verità relative alla fede.
Ma questo nella pratica è
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molto difficile. Infatti non esistono ricette pratiche, già
pronte per il vero bene degli
uomini. Ogni giorno pone un
altro problema e bisogna
saper discernere ciò che è
vero, distinguere il bene dal
male.
Con Abramo si opera una
trasformazione decisiva nell’umanità.
Superando un vago e oscuro sentimento religioso, Abramo risponde alla chiamata di
Qualcuno: così ha inizio la
Rivelazione biblica.
Dunque Abramo ha preso
coscienza verbale di quanto
gli sta accadendo: Dio gli parla, anzi lo chiama due volte:
“Abramo! Abramo!” (da questo momento ha inizio una
storia in cui tutti noi siamo
sempre i partner dell’interlocutore invisibile).
Abramo risponde: “Hineni” – Eccomi – egli aderisce
alla verità che gli parla, che si
rivolge a lui e comprende che
deve spogliarsi completamente di sé per aprirsi all’inaudito
divino.
Rimettendosi a Dio senza
esigere contropartite, non
chiede nulla salvo la fiducia

di Colui in cui ha posto la
propria.
Dunque non si tratta solo
di una credenza, ma di una
vera conoscenza: egli ha sentito la voce.
Ha sentito perché innanzitutto ha vigilato, ascoltato nel
silenzio che è preghiera.
Dio indubbiamente chiama anche altri uomini che
non ascoltano.
Il merito di Abramo è quello di aver voluto sentire e lo
ha fatto con tutto se stesso,
corpo e anima uniti, in uno
slancio gioioso, come prescriverà successivamente il
primo comandamento del
Sinai “Tu amerai l’Eterno tuo
Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima e tutto
il tuo “più”, ossia con tutto
ciò che possiedi, perché è nel
reale, cioè nella nostra realtà
umana che si amministra la
prova di attaccamento al
Creatore.
La fiducia di Abramo non si
scinde , ma ingloba tutta la
sua personalità, rappresenta
l’impegno totale, la responsabilità senza limiti assunta verso Dio, nonostante gli uomini.
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Essere o non essere,
questo è il problema

di Michele Colagiovanni

L

unedì 29 giugno 2015
per motivi miei andai a
San Giovanni in Laterano. Mentre mi accingevo a
uscire dalla basilica, avendo
sbrigato i miei impegni, vidi
comparire un prete sull’altare
per la celebrazione della messa. Erano le ore 11,30. Io non
sono obbligato a andare a
messa perché, indegnamente,
sono autorizzato a dirla e l’avrei celebrata nel pomeriggio,
cosa che feci. Però mi venne
la curiosità di sentire un’omelia nella Cattedrale del Mondo cattolico e rimasi.
Mi fermai dalle parti del
pilastro dove è una pittura
attribuita a Giotto, che ricorda il primo giubileo, indetto
da Bonifacio VIII nel 1300. E
pensavo alla Misericordia,
tema di grade attualità per un
nuovo giubileo. Pensavo al
Nel Segno del Sangue

cosiddetto «schiaffo di Anagni» sofferto da quel papa;
schiaffo (di qualunque cosa si
tratti) per il quale si indignò
Dante Alighieri con parole altissime, benché fosse un suo
avversario politico. «Veggio
[...] / nel vicario suo Cristo
esser catto. / Veggiolo un'altra
volta esser deriso; / veggio
rinovellar l'aceto e 'l fiele, / e
tra vivi ladroni esser anciso».
Intanto il prete, terminata
la proclamazione del Vangelo, cominciò a dire le sue parole. Quelle pronunciate fin
allora, dal principio, erano
scritte sui libri liturgici e le
aveva solo lette. Io ero curioso di sapere che cosa aveva
da dire di suo e quale predica
venisse da quel pulpito.
Si soffermò sulla figura dei
santi Pietro e Paolo, festeggiati a Roma con particolare so-

lennità. Chiarì il rapporto che
esiste tra Gesù e Pietro. Gesù
è il fondatore della Chiesa e
Pietro è la pietra fondamentale della costruzione gerarchica dell’unica Chiesa sulla Terra. Della stessa Chiesa Paolo è
il divulgatore nel mondo del
messaggio cristiano, prototipo
di ogni vero missionario per
ogni tempo.
Giustamente il sacerdote,
anche in considerazione della
cattedra da cui parlava, dedicò la propria attenzione principalmente a Pietro: “Chi
pensi che io sia?” – domandò
Gesù a Simone. Questi rispose: “Sei il Cristo il figlio del
Dio vivente che sei venuto in
questo mondo.....”. Nessuno
poteva averglielo suggerito, se
non il Padre. Perciò Gesù gli
affidò la Chiesa e gli cambiò il
nome chiamandolo Pietro.
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Così spiegò il conferimento del mandato. Per quanto
semplicistico, tutto era secondo la sana dottrina. Ma il
sacerdote proseguì. Purtroppo
proseguì, perché aveva anche
lui da dare uno scappellotto
al papa attuale. Disse: Da Pietro discendono i vari pontefici
che si sono susseguiti nei due
millenni, fino a Papa Francesco. Anche questi è titolare
del potere assegnato a Pietro
e lo deve esercitare senza una
partecipazione e interpretazione personale, che potrebbe dare adito a un diverso
218

indirizzo nell’esercizio di tale
potere.
Come a dire: Non deve
enfatizzare la sua sequela di
Cristo al punto da costringere
poi gli altri a imitarlo.
Non ho messo le virgolette, ma il corsivo, perché non
posso presumere di aver riferito le parole autentiche; il
pensiero sì. E allora devo confessare che sono uscito abbastanza sconcertato dalla Basilica, mentre i fedeli dichiaravano il loro e mio Credo.
Forse definire “sconcerto”
il mio sentimento è poco.

C’era anche un po’ di indignazione.
Dalla cattedra papale per
eccellenza si pretendeva di
insegnare a Francesco come
si deve fare il papa: proclamare la verità, ma non prenderla
troppo sul serio… In barba al
precetto evangelico del dire
sì, quando è sì; dire no quando è no, perché il resto viene
dal maligno e in barba all’altra affermazione, che precisa:
non chi dice Signore entra nel
regno dei cieli, ma chi fa la
volontà del Signore. Quel prete pretendeva che Francesco
Nel Segno del Sangue
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Iscrizione nel frontale della
Basilica di San Giovanni in
Laterano.
Sacros(ancta) Lateran(ensis)
eccles(ia) omnium urbis et
orbis ecclesiarum mater et
caput significa: "Sacrosanta
chiesa in Laterano, madre e
capo di tutte le chiese della
Città e del Mondo".

non esagerasse in certi modi
di fare che potrebbero dare
adito a un diverso indirizzo…
Mi chiedevo: l’essenziale
di ogni papa non è forse quello di essere Vicario di Cristo
in Terra? Vicario significa fare
le veci, nel dire e nel fare. Il
problema allora è certamente
quello di mantenere integra la
dottrina, ma anche rappresentare Cristo nella vita di tutti i
giorni secondo la dottrina
insegnata, a fondamento della
fede. Ci sono stati papi che
hanno fatto ottimamente da
Vicari di Cristo in terra (anche
Nel Segno del Sangue

Alessandro VI, per dirne uno)
ma non lo sono stati nella
vita. Ci sono stati papi che
hanno predicato il Discorso
delle Beatitudini e hanno
arricchito in misura smodata
le loro famiglie.
Certamente Papa Francesco sarebbe lo stesso sant’uomo che è, se abitasse negli
appartamenti papali che ha
rifiutato. La prova è indubitabile: vi hanno vissuto molti
papi proclamati santi e altri in
attesa di essere dichiarati tali
sono vissuti là. Dunque non
fa ostacolo il luogo in cui si
vive, ma come si vive. Del
resto la Chiesa annovera tra i
suoi santi re e regine, che
furono tali senza dover rinunciare né alla corona, né alle
vesti che dovevano indossare
secondo il loro rango e cerimoniale
Dunque Papa Francesco
non avrebbe perduto nulla
della propria identità se aves-

se accettato di vivere all’interno di stanze che si affacciano
sulla Piazza più famosa del
mondo. Anzi, sotto certi
aspetti il rapporto tra i fedeli e
lui sarebbe stato più diretto,
perché ognuno con la mente
avrebbe potuto cercarlo e
sapere dove stava. Ha fatto
una scelta diversa, anzi ha
continuato nel suo percorso
di radicalità cristiana, anche
da papa. Questo gesto né aggiunge, né toglie nulla perché
non lo ha fatto per dispetto a
qualcuno, o per un vezzo esteriore, ma per essere se stesso, alla sua maniera seguace
di Cristo.
Seguire l’unico modello di
uomo, che è Cristo, con
autenticità, realizza la libertà
vera che rende se stessi. Chi
studia a fondo (o anche con
superficialità) la vita dei santi,
deve prendere atto che sono
uno diverso dall’altro e tuttavia dichiarati santi in quanto
assomigliano a Cristo. è un
prodigio. Cristo libera nel profondo, perché è lui l’Uomo
vero. Conoscendo i santi si ha
la percezione di aver conosciuto un aspetto di Cristo.
Fuori di Cristo vi è il conformismo, le mode effimere, il
tran tran quotidiano, la noia
del non senso.
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Da ammiratore di Papa
Benedetto XVI ho visto in lui
un Cristianesimo che non teme il confronto con il sapere
umano. Come Gesù entrò
nella disputa con i dottori del
Tempio fin dai dodici anni,
parlando con autorevolezza e
meravigliando i Dottori di
professione, così Papa Ratzinger, con la sua persona minuta, ha esplorato la Rivelazione e l’ha mostrata ai sapienti
rispondente alle istanze profonde dell’uomo.
Vedo in Francesco uno
che dice le stesse cose di
Benedetto XVI con le modalità usate da Cristo verso le folle, perché non tutti sono filosofi e il mondo d’oggi segue
la filosofia del ventre: mira
solo a ciò che piace immediatamente. E Gesù disse papale
papale che tutto ciò che entra
nel ventre finisce nel cesso.
Alla fine l’uomo stesso finisce
nelle fogne se si dedica solo a
quel genere di interessi.
Ho visto in Benedetto, che
riportava alla luce abiti liturgici di pregio, conservati negli
armadi da anni e testimoni
della fede dei secoli, per sperimentare e mostrare come ci
si accosta alla maestà divina e
quanto sia alta la liturgia che
gli è dovuta. Si pensi alla
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veste nuziale della parabola
del Convito.
Vedo in Francesco uno che
richiama alla incarnazione del
Figlio di Dio. Il Verbo che era
Dio si fece carne e visse la vita
dei poveri facendosi come
noi; come siamo noi, tutti
quanti, a qualunque grado
assurti. Dunque anche lui,
benché innalzato alla più alta
cattedra morale del mondo,
ne ridiscende per farsi compagno di viaggio di ognuno.
Per fortuna da oltre un
secolo abbiamo avuto papi
santi, uno diverso dall’altro;
perché il problema è essere il
Vicario di Cristo e non fare il
Vicario di Cristo. L’omelia che
avevo sentito (senza voler giudicare l’uomo che l’aveva
pronunciata) mi sembrava il
lamento di uno che si sente
scomodato nelle sue tranquille abitudini e negli stili di vita
che lo gratificano. Eppure tra
poco sarebbe stato costretto a
leggere certe parole come
proprie: “Prendete e mangiate, questo è il mio corpo…
Prendete e bevete… questo è
il mio sangue».
In che senso – mi chiedevo – quel prete le pronuncerà? Come le pronunciò Cristo,
spero. Poi riuscire o meno, a
lasciarsi mangiare e bere

dall’altro, è altra storia, che
chiama in causa i limiti umani
e l’altalenante prontezza dello spirito. Ci vuole comprensione. Credo che Papa Francesco sia più avanti di noi e
pretendere di dargli lezioni,
da un altare che è suo quant’altri mai, sia arroganza
temeraria o leggerezza di chi
apre bocca e dice parole senza sufficiente riflessione. Difficile dire quale delle due ipotesi sia meno grave.
Per criticare Papa Francesco occorrerebbe che dicesse
in che cosa il suo modo di
insegnare e il suo modo di
vivere si differenziano dal
vivere e dal parla di Cristo
come ci risulta dal Vangelo.
Solo allora potrebbe dire,
possibilmente a lui e non da
un altare qualunque, in che
cosa dovrebbe mutare indirizzo, per non tradire Cristo. Ho
detto che dovrebbe astenersi
dal dire certe cose da qualunque altare. A maggior ragione
da quello da cui le diceva.
Uscendo dalla Basilica e
voltandomi verso la sua facciata, nel pilastro di sinistra
lessi: Sacrosancta Lateranensis ecclesia omnium urbis et
orbis ecclesiarum mater et
caput. Qualche pietra, nell’omelia, aveva scricchiolato.
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A TUTTO CAMPO
DON ERNESTO

D

on Ernesto Gizzi, quando eravamo giovani e
giocavamo al pallone, era un
centrocampista roccioso, invalicabile. Centro-mediano,
si diceva allora. Io ero portiere e poi anche, per un anno,
direttore tecnico. Quella volta
nel campionato universitario
della Gregoriana arrivammo
secondi. Memorabile anche
la vittoria contro la squadra di
Laveno, quando per il secondo tempo, essendo i nostri
avversari sotto di uno o due
gol, non ricordo, mandarono
a chiamare Gigi Riva dal paese vicino, Liggiuno e giocò
contro di noi. Ricordo il tuffo
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che feci contro i suoi stinchi,
dopo che aveva seminato l’intera nostra difesa. Mi storsi il
naso per sempre, ma salvammo il risultato.
Ho voluto iniziare con
questo ricordo di gioventù
perché il 5 luglio 2015 il centromediano ha festeggiato
cinquanta anni di messa: a
Roma, in Via Narni e a Albano il giorno seguente.
Una buona parte di questi
anni, ben trentasette, come
sarebbe normale per ogni Missionario, li ha giocati fuori
casa, in Tanzania; solo che un
vero Missionario, dopo poco
che è fuori, si sente a casa là
dove compie la missione.

Allora succede che se non può
recarvisi di nuovo, là, come
vorrebbe, quelli di là vengono
a festeggiarlo dov’è ora. è successo proprio questo. Una rappresentanza molto significativa dei tanzaniani è intervenuta
a dare un tocco d’Africa alla
messa delle 18,00 del 4 luglio
e con lui c’erano tutti o quasi
tutti coloro che hanno operato
in Tanzania per periodi più o
meno lunghi o in vario altro
modo e – naturalmente – i
suoi familiari.
In una partita che dura
trentasette anni, anche un
centrocampista mette molti
palloni in rete! Sono suoi
pure quelli nei quali ha fatto
gli assist, o quelli che ha
impedito di fare all’avversario
Le cronache, ma ormai
anche la storia, dicono di lui
che ha spaziato nel campo da
protagonista. Catechizzato,
costruito, insegnato in falegnameria, in officina, perfino
diretto l’Ospedale... Soprattutto ha contribuito «a far sì
che il Sangue di Gesù non sia
stato sparso invano, ma che
ciascuno abbia avuto modo
di approfittarne». Non servirebbe dire che ha anche promosso una squadra di calcio.
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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 i quali con
la loro offerta stanno continuando ad aiutarci: Assicuriamo loro, come a tutti gli altri benefattori che verranno, la preghiera dei nostri Seminaristi.
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Il lato [tra di Comik
di Fatima
Il segreto

Vorremmo sapere da Fatima, originaria di Napoli, quale
dio le ordina di sterminare quelli che lei giudica miscredenti. Se fosse davvero un Dio, le vittime avrebbero ragione di proclamarsi miscredenti! Lei li uccide dopo aver fornito loro la prova che
sono dalla parte della ragione, perché un dio così non può esistere; è un falso dio. Non le sembra
un motivo per riconvertirsi e mettersi a curare le ferite, invece di produrne? Rimetta la testa sul
collo a chi le sta attorno, invece di aiutarli a tagliarle? Vorrei che suo papà, pentito, le cantasse:
“Torna a Surriento! Famme campà!”

Veni

te, c’è da
«Noi qui stiamo ammazzando gli infedeli, i
sgozzare,
ok?
miscredenti, per poter allargare lo Stato Islamico, ok? Venite!» Così dice via skype Maria Giulia Sergio,
soprannominata Fatima nell’Islam, alla sorella Marianna, ancora a Inzago sollecitandola a
partire. Perché sono tanti gli infedeli da sgozzare. Incita a portare con sé la mamma e il babbo.
C’è tanto da fare! La frase, e la frenesia che mette nelle parole, farebbe orrore anche se si trattasse
di polli a cui tagliare il collo per dissanguarli e renderli idonei ai festeggiamenti per l’incoronazione del califfo. Eppure è così. E chi sono gli infedeli? Intanto lo è anche lei, Fatima, perché ha
lasciato il primo marito, troppo poco osservante, per sposarne un altro al quale sgozzare piace,
e anche abbattere con il Kalašnikov i miscredenti. Li ha convertiti tutti, Fatima: sorella, mamma
e papà, tutti pronti a prendere il volo per l’addestramento e sarebbero già lì se non fossero scattate le manette. La premurosa mammina voleva essere rassicurata su certe cose: «E se poi non
mi trovo bene? C’è la lavatrice? Lo sai che mamma deve fare sette e anche otto bucati al giorno…», Signora Assunta, scusi se la interrompo. Non basteranno. Se occorrono sette o otto bucati
nel milanese a Inzago, là sul fronte dell’Isis dovranno essere il doppio, con tutto quel sangue che
schizza... E poi le macchie di sangue sono tenaci. Sulla coscienza di noi infedeli, addirittura
indelebili?
Nel Segno del Sangue
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