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LL a grazia che il Signore a
volte concede a coloro
i quali abbandonano

tutte le sicurezze del mondo
per rifugiarsi solo confidenti
nella Provvidenza di Dio, è
davvero molteplice. 

Siccome questo nuovo
anno si apre all’insegna della
Misericordia di Dio, non solo
perché come ogni anno è un
“dono” immenso del Signore,
ma anche perché si inserisce
nel Giubileo della Misericor-
dia – e quindi prende le mosse

dall’apertura dell’ultima delle
canoniche Porte Sante, cioè
quella della Basilica di Santa
Maria Maggiore – vorrei
anch’io, dalla Missione in Gui-
nea-Bissau nella quale mi tro-
vo, far risuonare qualche nota
di questo inno della Misericor-
dia che si leva da ogni parte
del creato.

I luoghi di Missione dove
noi Missionari del Preziosissi-
mo Sangue ci troviamo e dove
le nostre suore Adoratrici del
Sangue di Cristo operano qui

in Guinea-Bissau sono stabil-
mente 5 comunità, ma con
una costellazione vastissima di
villaggi nei quali operiamo la
prima evangelizzazione, il ser-
vizio sanitario, l’insegnamento
scolastico e la chiamata e for-
mazione di nuovi candidati
per la Vita Consacrata.

Mi trovo attualmente nella
Comunità di Bula dove, con
alcuni giovani Italiani e con
l’Adoratrice suor Luisa, siamo
venuti non solo per incontrare
la realtà locale ed imparare
quindi dalla loro esperienza di
vita, ma per portarvi anche il
nostro piccolo contributo
materiale e spirituale.

Ora, non vi sto a raccontare
tutto il lavoro che stiamo
facendo ed i luoghi che stiamo

LLLLLa grazia che il Signore a dall’apertura dell’ultima delle

di Andrea Giulio Biaggi, cpps

IL DONO DELLA PRECARIETÀ
DELL’ESISTENZA: 
alla ricerca 
dell’Essenziale!



si, e della conseguente risposta
sotto forma di proposte e pro-
getti, che s’inseriscono nelle
opere già fatte, quali trampoli-
ni proiettati verso il futuro di
un mondo al quale solo gli
occhi della fede fatta preghiera
sanno riconoscerne i bisogni
intimi e sanno quindi preve-
derne le future richieste.

Le nostre sorelle sanno
quindi ascoltare quella voce
nascosta e misteriosa del San-
gue di Cristo; quella voce che
afferra e porta con sé tutte
quelle autentiche necessità
dell’umano, che il più delle
volte rimangono disattese per-
ché incomprese.

La risposta del missionario
si fa quindi ponte di Misericor-
dia tra la presenza di Dio e
l’attesa dell’uomo. Ed è pro-
prio vero che quest’anno della
Misericordia il cuore dei mis-
sionari sono le autentiche Por-
te della Misericordia attraverso
le quali passa la concreta
Benedizione di Dio e la Gra-
zia della testimonianza che
attira sempre di più nuove
conversioni, non già per un
banale apporto economico,
ma per un’essenziale starci, e
condividere quella precarietà
dell’esistenza, con lo sguardo
ricco di speranza di chi sa
fidarsi di colui che mai ci
abbandona, perché è lì, pre-
sente, sempre, nel povero e
misero che si serve.

visitando qui in Guinea-Bissau
ed in Senegal, in quanto que-
sto sarà magari l’occasione di
un altro articolo. Ciò che mi
preme qui invece sottolineare,
è il come alcuni uomini e don-
ne siano capaci di mettere da
parte e spogliarsi di ciò che
sembrerebbe essenziale per i
più, e vivere una vita comple-
tamente sobria e nello stesso
tempo completamente spesa
per gli altri.

Vorrei brevemente condivi-
dere con voi alcuni degli ele-
menti comuni e particolari del
profilo di due donne che mi
sono di grandissimo esempio
nella missione. Queste donne
sono suor Romana e suor
Esperia. 

Una delle cose che imman-
cabilmente colpisce chi incon-
tra dei missionari che lavorano
ad gentes, cioè al di fuori del
contesto d’origine, in questo
caso l’Italia, è la loro genuini-
tà, sobrietà, passione, essen-
zialità nei rapporti e nelle
cose, fortezza, padronanza di
sé e delle situazioni, lungimi-
ranza nella progettualità, ma
soprattutto Fede in Dio, e
fedeltà all’uomo e ad un’opera
che loro sono stati chiamati a
compiere e nella quale devo-
no mettere solo il meglio del
loro apporto.

Queste suore, ora sono due
persone anziane, che hanno
passato ormai i 15 lustri, dei
quali più della metà in missio-

ne; ricche di esperienza e con
lo sguardo sempre attento e
vigile, sanno ascoltare – sem-
bra distrattamente – ma con
una capacità di assorbimento
e di interiorizzazione che non
ha eguali. Scrutano infatti il
volto, i movimenti, ma soprat-
tutto gli occhi di ogni loro
interlocutore, cogliendone
immediatamente le sfumature
di veridicità e di onestà. Sanno
spendersi fino alla fine con
un’abnegazione senza pari, sia
nel tempo, sia nelle forze, arri-
vando ogni sera esauste, ma
piene di quella soddisfazione
che viene solo dal Padrone per
il quale hanno lavorato.

Normalmente, ad una certa
età, si avrebbe voglia di tirare i
remi in barca, per poter godere
il giusto e meritato riposo
dopo una lunga vita spesa
completamente per gli altri. Si
vorrebbero poter gustare i frut-
ti di così tanto lavoro, vederne
la fine, assaporarne il meritato
ringraziamento. Tutte queste
però, sono solo aspettative
umane, che niente hanno a
che fare con coloro che invece
si nutrono della Parola di Dio,
e che non chiedono altro di
poterla con abbondanza con-
tinuare a seminare.

Infatti, una delle cose che
colpisce maggiormente delle
nostre missionarie, è il ribollire
di continue idee, di ascolto
profondo delle necessità della
società nella quale si è immer-

4 Nel Segno del Sangue

Editoriale



Nel Segno del Sangue 5

1 – Egli ha una Missione. La
missione che Gesù ha ricevu-
to dal Padre è stata quella di
rivelare il mistero dell’amore
divino nella sua pienezza. 

Avere una missione nella
vita, significa avere uno scopo
per cui vivere ed a volte anche
per cui spendersi fino all’ulti-
mo respiro. Gesù di Nazareth,

di Andrea Giulio
Biaggi, cpps 

Gesù è
l’immagine

della
Misericordia

di Dio

_____ _____ _____ _ Spiritualità

Le meditazioni sulle quali ci soffermeremo quest’anno giubila-
re, hanno come perno la figura di Gesù, che ci si presenta innan-
zi come l’immagine della Misericordia del Padre. Infatti, come Lui
stesso dice all’Apostolo Filippo: “chi ha visto me ha visto il
Padre” (Gv 14,9). Noi dunque cercheremo nel nostro indagare
teologico, di identificare la missione di Gesù, che è quella di colui
che –perdonando i peccati ed operando miracoli– dispensa con
gratuità l’amore del suo cuore compassionevole e misericordio-
so, suscitando così in noi un forte desiderio di seguirne gli esem-
pi, sempre confortati dalla sua promessa che egli sarà con noi
“tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). 

questa vocazione l’ha vissuta
nella sua pienezza. Infatti, nel-
la sua vita, non solo ha dato
tutto se stesso - e fino all’ultimo
respiro - dando finanche il suo
Sangue prezioso, ma altresì ci
ha mostrato la strada per poter
essere in comunione con il
Padre che è nei cieli. Tale
comunione si manifesta nella
misura in cui ciascuno di noi
abbraccia la propria vocazio-
ne. Ecco allora, la parola legata
al senso della missione. La mis-
sione è qualche cosa che ti vie-
ne data da un altro, che ti viene
comunicata da qualcun altro.
Non vi è missione quindi senza



6 Nel Segno del Sangue

un ascolto previo, che apre alla
ricezione di questa consegna.
Cristo allora nel silenzio eterno
di Dio diventa una parola elo-
quente, diventa una parola
importante, significativa, di
questo amore. Anzi, ne diventa
l’unica Parola: la Parola che dà
la Vita.

Il Padre dunque, ci disvela la
pienezza del suo Amore infini-
to, nell’invio del suo Figlio uni-
genito. E questo svelarsi dell’A-
more del Padre, ci manifesta la
ricchezza della sua Misericor-
dia. Infatti, come ci dicono i
padri della Chiesa: la miseri-
cordia di Dio si è manifestata
con l’invio del suo Figlio per la
salvezza del genere umano. (Cf
Cromazio, Commento al Van-
gelo di Matteo, 87.97). Salvez-
za e misericordia dunque sono
inscindibilmente legate insie-
me. La salvezza, diventa il frut-
to più eloquente della Miseri-
cordia. Anzi possiamo meglio
dire che, senza la Misericordia
del Padre, attraverso l’opera del
suo Figlio Gesù Cristo, non vi
potrebbe essere salvezza alcu-
na. Il Padre dunque, è colui
che, dopo averci creati, vuole
salvarci. Ci ha creati nel Figlio
e ci salva per mezzo del Figlio.
Ci ha creati in quel primo Ada-

mo, quella terra rossa impasta-
ta di sangue, e ci ha redenti nel
nuovo Adamo, quell’incarnato
vivo che dona il suo Sangue. Il
Padre dunque, mostra la sua
Misericordia attraverso l’offerta
del Figlio.

San Tommaso d’Aquino con
estrema precisione, nella Sum-
ma Teologica mostra che l’ope-
ra del Padre compiuta nel
Figlio attraverso lo Spirito San-
to, copre non solo l’ambito
della Misericordia ma anche
quello inscindibile della Giu-
stizia. Infatti, ci dice che “fu
conveniente alla giustizia e alla
misericordia di Cristo che l’uo-
mo venisse liberato con la pas-
sone di lui” (ST III, q.46, a.1, ad
3), perché, non potendo l’uo-
mo dare soddisfazione piena a
Dio da sé stesso per il peccato
di tutta l’umana natura, Dio
pensò bene di dare suo Figlio
come soddisfattore unico. 

Tutto questo discorso ci
induce quindi a parlare dalla
Grazia; una grazia che ci pre-
viene e ci abbraccia, che ci
accompagna e ci sostiene, che
ci spinge ci possiede attraverso
la gratuità del dono. San Paolo,
infatti, nella lettera gli Efesini
così descrive il frutto di miseri-
cordia che nasce dall’amore:

“Ma Dio, ricco di misericordia,
per il grande amore con il qua-
le ci ha amato, da morti che
eravamo per le colpe, ci ha fat-
to rivivere con Cristo: per gra-
zia siete salvati” (Ef 2,4-5).
Anche la Grazia quindi, è un
frutto della misericordia del
Padre che manifesta il suo
Amore per noi.

Ecco allora il verificarsi del-
le parole di Cristo nel Vangelo
di Matteo (9,13 e 12,7), quan-
do, riprendendo il profeta
Osea ci dice che “Misericordia
voglio, non sacrificio” (Cf Os
6,6). Infatti, l’unico sacrificio
doveva essere il suo sulla Cro-
ce, ed è in ragione di questo
sacrificio per cui la nostra
unione con Dio manifesta il
nostro essere misericordiosi
verso di lui. 

è certo che come ci insegna
il Catechismo (CCC 2100) “l’u-
nico sacrificio perfetto è quello
che Cristo ha offerto sulla cro-
ce in totale oblazione all’amo-
re del Padre e per la nostra sal-
vezza” (Cf Eb 9,13-14). Ne
consegue che il cristiano,
immerso nell’amore misericor-
dioso di Dio, sperimenta i pri-
mi frutti di tale carità che sono
“la gioia, la pace e la miseri-
cordia” (CCC 1829).

Spiritualità
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Nel libro di Giosuè si
narra che gli israeli-
ti, dopo aver attra-

versato il Giordano, erigono lì
a memoria dell’evento, nel
luogo chiamato Galgala,
dodici pietre, quante sono le
tribù. Ancora lì pongono l’ac-
campamento e, circoncisi tut-
ti i nati dopo l’esodo, celebra-
no la pasqua, la prima in terra
di Canaan, la Terra promessa.
Di lì la guerra di conquista,
iniziata felicemente con la
presa di Gerico e benedetta
sul monte Ebal con la scrittura
della Legge su pietre imbian-
cate, procede speditamente
verso sud con la vittoria sulla
coalizione dei cinque re capi-
tanata da Gerusalemme e sul-
l’altra che si era formata a
nord. La promessa che il
Signore ha fatto ai padri, e
che tante volte ha rinnovato,

_____ ____ ____ ____ ________ ____ ____ ____ ____ ________ ____ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ ____ ____ __ Storia sacra

Al di qua e al di là del Giordano:

UN UNICO PAESE, ISRAELE
Giosuè c. 20-22

(H.W. Hertzberg, Antico Testamento, Paideia 2001)

di Arcangelo Sacchetti
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caso agli anziani di quella cit-
tà; questi lo accoglieranno
presso di loro dentro la città,
gli assegneranno una dimora
ed egli si stabilirà in mezzo a
loro.   Se il vendicatore del
sangue lo inseguirà, essi non
gli daranno nelle mani l’omi-
cida, perché ha ucciso il pros-
simo senza averne l’intenzio-
ne, senza averlo prima
odiato» (v.4-5). Ma se accer-
teranno che quello ha ucciso
con volontà di uccidere, allo-
ra «gli anziani della sua città
lo manderanno a prendere di
là e lo consegneranno nelle
mani del vendicatore del san-
gue perché sia messo a
morte» (Dt 19, 11-12).

Giustamente si può dire
che con le città di rifugio
Israele avverte la necessità di
darsi una qualche forma di
organizzazione che si ponga
al di sopra delle tribù, a ini-
ziare dall’amministrazione
della giustizia, che di ogni
Stato, anche germinale, è la
prima fondamentale giustifi-
cazione. Se ne potranno
vedere gli sviluppi, se ci
saranno, nei libri storici; per
ora, questi capitoli ci obbliga-
no a tornare indietro, a pren-
dere atto cioè che le città di
rifugio fanno parte del patto

insieme, perché i parenti
dell’ucciso avevano l’obbligo
morale di uccidere l’uccisore.
Una catena interminabile,
che bisognava spezzare, con
urgenza. Già in “Numeri”
(35, 10-11) il richiamo è stato
forte e preciso: «Parla agli
Israeliti e riferisci loro: Quan-
do avrete passato il Giordano
e sarete entrati nel paese di
Cànaan,  designerete città che
siano per voi città di asilo,
dove possa rifugiarsi l’omicida
che avrà ucciso qualcuno
involontariamente». 

E il “Deuteronomio” (19, 3)
si pre occupa anche della via-
bilità: «Preparerai strade e
dividerai in tre parti il territo-
rio del paese che il Signore
tuo Dio ti dà in eredità, per-
ché ogni omicida si possa rifu-
giare in quella città». è sem-
pre il Signore a parlare ancora
qui, a Giosuè. Certo, chi
abbia ucciso un essere umano
per errore o per inavvertenza
deve poter trovare asilo in
una delle città designate, ma
non sarà accolto se non dopo
che una specie di tribunale di
prima istanza abbia accertato
tale fattispecie: «L’omicida
fuggirà in una di quelle città e,
fermatosi all’ingresso della
porta della città, esporrà il suo

tante quanti sono stati gli atti
di infedeltà dei figli, ha trova-
to finalmente compimento. La
terra dove scorre latte e miele
è stata finalmente conquista-
ta, ed ora il libro di Giosuè,
registrata la spartizione delle
terre conquistate alle singole
tribù d’Israele, passa a descri-
vere i tratti fondamentali
dell’organizzazione civile e
religiosa, ragione che più del-
le altre ne farebbe il sesto del-
la Torah (cap. 20), trasforman-
do il Pentateuco in Esateuco. 

Il Signore ricorda a Giosuè
che è arrivato il tempo di
attuare certe disposizioni da
lui stesso impartite: «Parla agli
Israeliti e dì loro: Stabilitevi le
città di rifugio, delle quali vi
ho parlato per mezzo di
Mosè» (v.1-2). Il richiamo al
codice dell’alleanza è esplici-
to: «Colui che colpisce un
uomo causandone la morte,
sarà messo a morte. Però per
colui che non ha teso insidia,
ma che Dio gli ha fatto incon-
trare, io ti fisserò un luogo
dove potrà rifugiarsi» (Es 21,
12-13). Non è però tanto faci-
le convincere il popolo, per-
ché si tratta di limitare il dirit-
to alla vendetta del sangue
profondamente radicato nelle
società tribali; diritto e dovere
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di alleanza, e che il Signore
stesso nel darne le motivazio-
ni le lega ai luoghi e ai movi-
menti della religione; infatti
nel codice dell’alleanza sta
scritto: «Ma, quando un
uomo attenta al suo prossimo
per ucciderlo con inganno,
allora lo strapperai anche dal
mio altare, perché sia messo a
morte» (ivi, v.14). Queste
parole, quasi seguendo i
movimenti disperati del con-
dannato, ce lo fanno immagi-
nare con le braccia avvin-
ghiate al corno dell’altare nel-
l’estremo tentativo di salvarsi
la vita. Ma per lui non dovrà
esserci scampo: Lo strapperai
anche dal mio altare, perché
sia messo a morte. è l’atto
estremo col quale si può sal-
vare chiunque sia sotto
minaccia di morte, ma non
sempre fortunato, come
dimostra in due casi quella
giustizia per antonomasia che
è Salomone, il quale nel pri-
mo salva, nell’altro condanna
il malcapitato (1Re, 1,50 - 2,
28 sg).

Perché sia messo a morte:
sia messo a morte da chi? Se
fosse la giustizia pubblica a
farlo, potremmo a ragione
parlare di un passo avanti nel-
la costruzione dello Stato, ma

se a farlo fosse, come di fatto
è, quella privata, allora si trat-
terebbe di una momentanea e
condizionale sospensione
della legge del taglione, che
infatti scatterebbe immediata-
mente, e per decisione del
giudice di prima istanza: «gli
anziani della sua città lo man-
deranno a prendere di là e lo
consegneranno nelle mani del
vendicatore del sangue per-
ché sia messo a morte». La
sacralità delle città di rifugio è
confermata da come si con-
clude la vicenda del rifugiato.
Egli è stato accolto dentro la
città, gli è stata assegnata una
dimora e vive in mezzo agli
altri. Egli rimarrà in quella cit-
tà finché, alla morte del som-
mo sacerdote, che sarà in fun-
zione in quei giorni, compari-
rà in giudizio davanti all’as-
semblea. Allora l’omicida
potrà tornarsene e rientrare
nella sua città e nella sua
casa, nella città da dove era
fuggito. 

è una specie di amnistia?
Di certo la sua liberazione è
legata alla vicenda esistenzia-
le del sommo sacerdote. 

Messe in chiaro le norme e
le loro finalità, si passa all’in-
dicazione delle città di rifu-
gio. All’inizio c’era soltanto il

santuario centrale (io ti fisserò
un luogo), poi dal santuario
unico (prima Shilos, in segui-
to Gerusalemme) si passa a
tre città, con la passibilità di
raddoppiarle, se la conquista
sarà tanto estesa da imporne
la necessità (Dt 19, 7-13).
Cosa che felicemente si verifi-
ca, sicché le città sono ora
sei, più le tre della Transgior-
dania designate da Mosè (Dt
4, 41-43). Esse sono sedi di
santuari, o comunque sono
caratterizzate da qualcosa di
sacro, come anche suggeri-
scono i loro etimi, e ad ogni
modo tutte serviranno di rifu-
gio agli Israeliti, al forestiero e
all’ospite che soggiornerà in
mezzo a voi, perché vi si rifugi
chiunque abbia ucciso qual-
cuno involontariamente (Nm
35,12). 

Da parte della critica ci si è
pure applicati a verificarne
l’appartenenza geopolitica, e
si è scoperto che dalla fine
del regno del nord (721 a.C.)
quattro delle sei non erano
più di dominio israelo-giudai-
tico e che la stessa Hebron ne
uscirà con la fine del regno
del sud (587 a.C.), così come
più tardi perfino Sichem.
Indagini legittime, conclusio-
ni corrette, ma ancora una



volta non tali da scalfire negli

israeliti di allora come negli

israeliani di oggi, e negli ebrei

in generale, la certezza che il

Libro fissi verità che nessuna

documentazione, seppure ci

fosse, potrebbe scalfire. Si

osservi la cadenza cronologi-

ca: il libro che stiamo leggen-

do, come altri che abbiamo

già letto, furono scritti dopo il

ritorno dall’esilio, quando la

mutata appartenenza geopoli-

tica delle città di rifugio dove-

va essere ben nota agli autori,

doveva essere ben noto cioè

che non erano più di dominio

israelitico. Ma gli autori bibli-

ci attingevano al racconto ora-

le, alle tradizioni sacre, a

quella trasmissione intergene-

razionale che fin dall’inizio

impegnò i rapporti tra padri e

figli. A questa attingevano e a

questa riversavano il loro rac-

conto, senza filtri critici. Nes-

sun’altra cultura come quella

ebraica ha prodotto un pen-

siero altrettanto problematico

su ogni aspetto della realtà; e

poche altre sono altrettanto

restie ad applicarlo alla rivela-

zione. Intelligenza e fede, l’u-

na usata per capire, l’altra per

difendersene. è il fascino

dell’ebraismo. 

Il capitolo 21 è in gran parte

dedicato alla definizione dello

stato economico-sociale dei

leviti, al cui servizio sacro è

dedicato, come sappiamo, il

terzo libro della Torah. Non

costituiscono una delle tribù, e

perciò non figurano nei capito-

li in cui viene descritta l’asse-

gnazione delle terre. Non sono

una tribù, ma stanno nelle tri-

bù, e ora si dice in quali. L’a-

pertura è solenne, ma di una

solennità formale, quasi nota-

rile. Siamo a una trentina di

km da Gerusalemme, al san-

tuario di Shilos, dove, dopo

l’entrata in Canaan, è stata

innalzata la Tenda del Conve-

gno ed è riunita l’intera comu-

nità d’Israele. Davanti al sacer-

dote Eleazaro, a Giosuè figlio

di Nun e ai capifamiglia delle

tribù d’Israele si presentano i

capifamiglia dei leviti. Essi

rivendicano, si direbbe docu-

menti alla mano, e comunque

stampati nella loro memoria, i

diritti loro riconosciuti da
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ti, furono redatti dopo il ritor-
no dall’esilio, ed è ben com-
prensibile che gruppi e singo-
le persone volessero ritrovarsi
registrati nell’ordine che per
anni e lontani dalla patria
avevano creduto essere il
loro. Questo anche per l’in-
sieme, anche per Israele, che
è riconoscibile non tanto per i
confini certo tratteggiati, ma
non facilmente riscontrabili
sul terreno, quanto per le cit-
tà, numerosissime, che il
redattore vi mette dentro: e
non è forse ancora quella
degli insediamenti sul territo-
rio della terra promessa la
politica del moderno stato di
Israele? Dovette succedere
allora quello che solitamente
succede da noi quando il
fotografo deve riprendere un
gruppo assai numeroso, con
alcuni che spingono per farsi
ritrarre tra le prime file, ed
altri che allungano il collo tra
le spalle di chi sta davanti per
far vedere almeno la propria
faccia. Alla fine c’è lo scatto,
e l’immagine fissa per sempre
figure, facce, atteggiamenti.
Ed anche il gruppo nel suo
insieme. Una cosa del genere
immaginiamo succedesse ai
redattori di questi capitoli, il

cui “disordine” viene ora
attribuito alla solita “fonte
sacerdotale”. Capitoli impor-
tantissimi, redatti con la cura
puntigliosa e formale degli
atti notarili e delle mappe
catastali. Per gli utenti, da
consultare più che da leggere.
Per gli studiosi, un passaggio
obbligato. Per i semplici letto-
ri, un fastidio superabile e
fruttuoso, come quello soste-
nuto dal redattore, che infatti
subito dopo si abbandona,
come rinfrancato, alla lode
del Signore per la sua fedeltà
alle promesse. L’opera è com-
piuta, la terra dove scorre lat-
te e miele è stata conquistata
e gli israeliti vi si sono stabiliti
nell’ordine che il Signore det-
tò a Mosè e che ora il suo suc-
cessore ha potuto attuare. I
popoli vicini nulla possono
più. è proprio così: «Di tutte
le belle promesse che il Signo-
re aveva fatte alla casa d’Israe-
le, non una andò a vuoto: tut-
to giunse a compimento»
(v.45). è l’ora del riposo. I
nemici esterni non possono
scacciare Israele, e le discor-
die interne non possono
inquietarlo. Per tutti è l’ora
del riposo, l’ora del sabato.
Ancora una volta gli eventi

Mosè: città da abitare con i

loro pascoli per il loro bestia-

me. 

Presentata e accettata sen-

za discussioni di sorta la

domanda, si procede, me -

diante sorteggio, all’assegna-

zione delle città e dei loro

pascoli ai keatiti, ai ghersoniti

e ai merariti, che sono le tre

discendenze dei figli di Levi:

Keat, Gherson e Merari. 

I commentatori si applica-

no a identificare i nomi e le

loro corrispondenze coi luo-

ghi, rilevando contraddizioni,

assenze, confusioni. Tutto

vero, ma secondo me tutto

questo non è senza significa-

to. I dati, sia quelli relativi alla

spartizione delle terre fra le

tribù sia questi relativi ai levi-
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bestiame molto numeroso,
con argento, oro, rame, ferro
e con grande quantità di vesti;
dividete con i vostri fratelli il
bottino, tolto ai vostri nemi-
ci». Al di là e al di qua del
Giordano vive un solo popo-
lo, che si riconosce integral-
mente nel patto di alleanza
tra Jahvè e gli antichi padri.
Per tutti, dopo tante battaglie,
tante fatiche e tanto sangue è
arrivato il sabato del riposo e
della tranquillità. Giosuè li
benedice, ma non prima di
aver raccomandato loro di
avere grande cura di eseguire
i comandi e la legge che
Mosè. E partono per il
Galaad, che sta al di là del
Giordano, il paese di loro pro-
prietà, che avevano ricevuto
in possesso, in forza del
comando del Signore, per
mezzo di Mosè.  Ma giunti
alla riva del fiume si fermano
e costruiscono un altare di for-
ma grandiosa. 

Sull’episodio sorgono di -
versi interrogativi, ad iniziare
dal luogo. Questo sta sicura-
mente sulla riva destra, in ter-
ra cananea, ma c’è chi si fer-
ma a questa semplice nota-
zione, e chi invece, come il
commento che stiamo se -

vo del Signore: Il Signore Dio
vostro vi concede riposo e vi
dà questo paese;  le vostre
mogli, i vostri bambini e il
vostro bestiame rimarranno
nella terra che vi ha assegnata
Mosè oltre il Giordano; voi
tutti invece, prodi guerrieri,
passerete ben armati davanti
ai vostri fratelli, e li aiuterete…
.». Il congedo è caloroso,
quasi una premiazione al
valore, ed anche più. Giosuè
definisce fraterno il loro
impegno sul campo (v.2-3):
«Voi avete osservato quanto
Mosè, servo del Signore, vi
aveva ordinato e avete obbe-
dito alla mia voce, in tutto
quello che io vi ho comanda-
to. Non avete abbandonato i
vostri fratelli durante questo
lungo tempo fino ad oggi e
avete osservato il comando
del Signore vostro Dio». Insi-
ste sull’importanza del riposo
e della tranquillità, trovando
il modo di dare alla loro guer-
ra di conquista una finalità di
pace. Tutte le tribù vi hanno
partecipato, e tutti devono
raccoglierne i frutti, la ricom-
pensa morale e materiale di
una fedeltà mai tradita (v.8):
«Voi tornate alle vostre tende
con grandi ricchezze, con

della storia sacra trovano il
loro ordine nel modulo della
creazione cosmica.

Gli ultimi versi di questo
capitolo chiudono il cerchio
aperto nel primo, dove si leg-
ge: «Nessuno potrà resistere a
te per tutti i giorni della tua
vita; come sono stato con
Mosè, così sarò con te; non ti
lascerò né ti abbandonerò»
(1, 5). Ci si può chiedere se il
racconto biblico trovi riscon-
tro sul terreno della storia, e
molti se lo chiedono. Il nostro
commentatore taglia corto. La
storia documentata è il cam-
po dello studioso moderno,
non dell’autore biblico: «La
Scrittura non è interessata alla
storia in sé, alla storia che
prescinda da Dio, bensì è
interessata alla storia di Dio
col mondo». 

Il capitolo 22 narra i
momenti che consacrano l’u-
nità d’Israele. Si apre con il
discorso di congedo che Gio-
suè rivolge ai figli di Ruben e
di Gad, nonché della mezza
tribù di Manasse; si ricollega
direttamente all’appello rivol-
to loro nel capitolo primo
(v.13 sg): «Ricordatevi di ciò
che vi ha ordinato Mosè, ser-

Storia Sacra
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guendo, crede di riconoscere
non semplicemente la zona,
ma la località specifica, che
sarebbe Ghelilòt, cioè Galga-
la. Conclusione molto sugge-
stiva, che ci riporta all’attra-
versamento del Giordano (Gs
c.4) e a quelle “grandi pietre”
(Dt 27, 4-8; Gs 8, 30-35) che
tante evocazioni avranno nei
testi neotestamentari; in più,
sul piano letterario, l’episo-
dio, riportandoci ai capitoli
inziali, confermerebbe in
modo clamoroso il percorso
geometricamente circolare
già prima notato dell’intero
libro di Giosuè.

Ma, almeno per me, la
cosa è tutt’altro che chiara: se
è così significativa tale identi-
ficazione con Galgala, come
mai il testo, ripetitivo in casi
del genere fino all’ossessione,
si presenta qui tanto misterio-
so da rasentare la reticenza?
Non c’è dubbio, quell’altare
intende trasmettere un mes-
saggio forte, ma non su Gal-
gala, quanto piuttosto sull’u-
nicità del luogo di culto, ed è
per questo che gli israeliti di
Giosuè, appresa la notizia
dell’altare, muovono guerra a
quelli che hanno appena
salutato come fratelli. Se si

obietta che tale unicità non
risulta praticata dai patriarchi
(Gen 12, 7; 13, 18….), si
risponde che dopo verrà la
norma mosaica (Dt 12, 10-14)
assai perentoria: «Ma quando
avrete passato il Giordano e
abiterete nel paese che il
Signore vostro Dio vi dà in
eredità ed egli vi avrà messo
al sicuro da tutti i vostri nemi-
ci che vi circondano e abitere-
te tranquilli  (…..), allora ti
guarderai bene dall’offrire i
tuoi olocausti in qualunque
luogo avrai visto; ma offrirai i
tuoi olocausti nel luogo che il
Signore avrà scelto in una del-
le tue tribù; là farai quanto ti
comando». 

Evidentemente quanto più
si allentava l’unità geopoliti-
ca, tanto più si avvertiva la
necessità di rafforzare quella
religiosa. E si faceva investi-
mento anche sull’unicità cul-
tuale per realizzare la sola
forma materiale di centrali-
smo consentanea a quella
speciale  società etno-teocra-
tica che era Israele. All’inizio,
cioè nel tempo di Giosuè,
questo luogo unico di culto fu
Shilos, poi fu Gerusalemme.
Per comprendere perché
quell’altare venga così dura-

mente contestato dagli israeli-
ti cisgiordani, sia o no Galga-
la il luogo, si deve prendere
atto che esso si trova in terri-
torio cananeo, che si pone di
fatto in alternativa al luogo
unico di culto (Shilos) e che
ne rispondono gli israeliti di
Giosuè: ai quali non rimane
che la guerra. Fratricida a
questo punto, ma su tutti
incombe la certezza che per
disubbidienze come questa
l’ira di Mosè colpirebbe
anche le comunità.  Seguono
trattative e spiegazioni, e alla
fine quelli al di qua e quelli al
di là del Giordano si ritrovano
concordi nella motivazione
da dare a quell’altare (v.34):
«I figli di Ruben e i figli di
Gad chiamarono quell’altare
Testimonio perché dissero:
Esso è testimonio fra di noi
che il Signore è Dio». In con-
clusione, si tratta della verifi-
ca definitiva della fratellanza
tra tutti gli israeliti, e l’episo-
dio dell’altare non poteva che
stare qui, in questi capitoli
finali: a testimoniare che tutte
le tribù hanno conquistato la
terra promessa e che tutte
insieme e ciascuna si ricono-
scono nella fede e nel culto
dell’unico Dio.
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AtAtA tualità

I braccialetti rossi di Sr Antonia Vizzoca, asc

Sr Antonia Vizzoca, appena venuta a conoscenza che
una sua consorella, Sr Emma Zordan, che lavora come
volontaria nelle carceri di Rebibbia, spontaneamente ha
pensato di costruire con le proprie mani, con materiale
acquistato al mercato di Anagni, braccialetti rossi,
accompagnati da un libretto da lei stessa prodotto, per far
pregare le sette offerte ai carcerati e far loro comprendere
il valore e la preziosità del Sangue di Cristo.  Non avreb-
be mai immaginato, Sr Antonia,  che con quel suo gesto
avrebbe fatto risuonare il suo nome  tra le sbarre. è diven-
tata una continua richiesta non solo da parte dei nostri
fratelli ristretti ma  anche dei loro familiari che ora desi-
derano affiancarsi alla preghiera dei propri cari reclusi
perché il potere del sangue di Gesù li liberi, li purifichi,
li cambi, li  trasformi  e li restituisca agli affetti  dei propri cari. Riporto di seguito un ringraziamento
da parte di uno di questi  nostri cari fratelli. 

a cura di Emma Zordan, asc

ALLA MISTERIOSA SUOR BRACCIALETTO

A Sr Antonia con affetto
che ci dona il braccialetto.

Alla Suora Misteriosa che di fama è Mostruosa.
Con immenso stupore è diventata

la Suora del Braccialetto
che come per magia
tutti i mali porta via.

Lei non lo sa
ma adesso lo sa

È famosa!
Grazie del suo pensiero!

Massimo F,



Saluto del Celebrante – Fratelli e sorelle accanto alla gioia per la nascita del Signore, allo stupore
di tutta la creazione che accoglie in sé il suo Creatore, la liturgia della Chiesa, a ridosso del Natale,
ci propone la memoria dei primi testimoni del Cristo, testimoni che versarono il loro sangue per
Lui. Stefano, martire consapevole che perdonò i suoi uccisori (cfr At 7, 54-60) e i Santi Innocenti
che bagnarono del loro sangue infantile la terra che poi avrebbe accolto quello del Signore sul Gol-
gota. In essi ritroviamo i tratti del loro Signore: Stefano perdonò i suoi carnefici prima di morire sotto
una gragnuola di pietre; i bambini betlemiti uccisi dalle spade dei soldati di Erode furono i primi
martiri innocenti, come innocente per eccellenza fu Gesù, condannato a morte ingiustamente. Oggi
ci soffermiamo su questi martiri bambini: ascoltiamo il racconto dell’evangelista Matteo, l’unico
che ha consegnato alla storia la memoria di quell’episodio di ferocia efferata del tiranno idumeo. 

Vangelo Mt 2,13-18 - Erode mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme.

Dal vangelo secondo Matteo
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli

disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avver-
tirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo».

Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino
alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del pro-
feta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio».

Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere
tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da due anni in
giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai Magi.

Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremìa: «Un grido è stato udito
in Rama, un pianto e un lamento grande: Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata,
perché non sono più».
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Canto
Esposizione eucaristica
Segno della Croce

I santi innocenti, 
primi testimoni di Cristo

di Mauro Silvestri 



Le tradizioni devote soprattutto orientali hanno aumentato a dismisura il numero dei bambini
trucidati per ordine di Erode. In realtà le vittime dell’eccidio furono probabilmente 20 o 30: in un
mondo duro come quello antico dove la vita valeva veramente poco, specie quella di donne e
bambini, di episodi del genere ce ne debbono essere stati diversi. Gli annali ufficiali non ne fanno
menzione, preferendo soffermarsi su uccisioni eccellenti come quelle che Erode aveva ordinato
anche dei parenti più stretti, compresi i suoi figli. Fin dai primi secoli del cristianesimo la preghiera,
il sensus fidei del popolo cristiano guidò la fede della Chiesa che ha riconosciuto a questi bambini
gli attributi di “innocenti”, “martiri” e “santi”. Innocenti perché incolpevoli e incapaci di nuocere
ma anche innocenti perché il loro “battesimo” di sangue li ha resi figli di Dio in primizia, cancel-
lando in essi il peccato originale. Martiri, inconsapevoli, uccisi non “per la causa di Cristo” ma “a
causa del Cristo”: un martirio che quei bimbi non hanno voluto e che ci ripropone l’eterno quesito
del sangue innocente che grida al cielo. Santi perché scelti da Dio, associati come primizia al sacri-
ficio del Cristo sulla Croce, santi perché ora sono “in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello,
avvolti in vesti candide” e portano “palme nelle mani” (Ap 7, 9). “Essi sono coloro che sono passati
attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue del-
l’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo
santuario; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame,
né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta, perché l’Agnello che sta in mezzo al tro-
no sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai
loro occhi” (Ap 7, 14- 17).

Il mistero dei Santi Innocenti Martiri è strettamente connesso con il mysterium iniquitatis così
drammaticamente inscritto nella storia dell’umanità. Al grido del loro sangue – lo stesso del sangue
di Abele e di tanti innocenti – che si leva verso il cielo, al grido delle madri straziate dal dolore, il
cielo risponde con il sangue di Cristo, sangue dell’Innocente per eccellenza, sangue versato fino
all’ultima goccia per la redenzione dell’umanità dal peccato.

L’evangelista Matteo, così profondamente ebreo, nella fuga in Egitto della piccola famigliola,
nella strage dei bambini innocenti e nel ritorno dall’Egitto ripercorre la storia del popolo ebreo,
emigrato nella stessa terra d’Egitto a seguito della carestia e poi colpito dalla morte dei suoi figli ad
opera del Faraone e successivamente liberato sotto la guida di Mosè che ne guidò il ritorno alla ter-
ra d’origine. Nella lettura che Matteo fa degli avvenimenti della famiglia del carpentiere di Nazaret,
Cristo è il nuovo Mosè, scampato come Gesù alla morte dei bambini suoi coetanei per condurre
l’umanità alla salvezza.

Dai «Discorsi» di san Quodvultdeus, vescovo – (Disc. 2  sul Simbolo; PL 40, 655) 
Il grande Re nasce piccolo bambino. I magi vengono da lontano guidati dalla stella e giungono

a Bet1emme per adorare colui che giace nel presepio, ma regna in cielo e sulla terra. Quando i
magi annunziano a Erode che è nato il Re, egli si turba e per non perdere il regno cerca di ucci-
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derlo, mentre credendo in lui sarebbe stato sicuro in questa vita e avrebbe regnato eternamente
nell’altra.

Che cosa temi, o Erode, ora che hai sentito che è nato il Re? Cristo non è venuto per detroniz-
zarti, ma per vincere il demonio. Tu questo non lo comprendi, perciò ti turbi e infierisci; anzi, per
togliere di mezzo quel solo che cerchi, diventi crudele facendo morire tanti bambini.

Le madri che piangono non ti fanno tornare sui tuoi passi, non ti commuove il lamento dei padri
per l’uccisione dei loro figli, non ti arresta il gemito straziante dei bambini. La paura che ti serra il
cuore ti spinge a uccidere i bambini e, mentre cerchi di uccidere la Vita stessa, pensi di poter vivere
a lungo, se riuscirai a condurre a termine ciò the brami. 

Ma egli, fonte della grazia, piccolo e grande nello stesso tempo, pur giacendo nel presepio, fa
tremare il tuo trono; si serve di te che non conosci i suoi disegni e libera le anime dalla schiavitù
del demonio. Ha accolto i figli dei nemici e li ha fatti suoi figli adottivi.

I bambini, senza saperlo, muoiono per Cristo, mentre i genitori piangono i martiri che muoiono.
Cristo rende suoi testimoni quelli che non parlano ancora. Colui che era venuto per regnare, regna
in questo modo. Il liberatore incomincia già a liberare e il salvatore concede già la sua salvezza.

Ma tu, o Erode, che tutto questo non sai, ti turbi e incrudelisci e mentre macchini ai danni di
questo bambino, senza saperlo, già gli rendi omaggio.

O meraviglioso dono della grazia! Quali meriti hanno avuto questi bambini per vincere in que-
sto modo? Non parlano ancora e già confessano Cristo! Non sono ancora capaci di affrontare la
lotta perché non muovono ancora le membra, e tuttavia già portano trionfanti la palma della vitto-
ria.

Invocazioni
Salve, candidi fiori dei martiri, 
che sulla soglia stessa della vita
l’ira del persecutore travolse
come il turbine le rose nascenti.Prime vittime offerte al redentore, 
tenero gregge di agnelli immolati, 
giocate con la palma e la corona
semplici e lieti dinanzi all’altare. Eterna gloria a te, Cristo Signore, 
nato nel tempo da Maria Vergine, 
al Padre onnipotente al Santo Spirito
nei secoli dei secoli sia lode. Amen.

Gloria a Cristo che ha vinto la prepotenza dei tiranni con la pacifica schiera dei santi Innocen-
ti. A lui si innalzi la nostra voce di lode:
- Ti acclama, Signore, la candida schiera dei martiri.

Cristo, testimoniato con il sangue dai martiri Innocenti,
- donaci di confessarti davanti al mondo con la coerenza della vita.
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Hai donato la palma della vittoria a bambini deboli e indifesi,
- fa’ che noi, con tante armi della tua grazia, non soccombiamo alle forze del male.

Hai santificato nel battesimo di sangue i piccoli Innocenti,
purificaci da ogni iniquità.

Hai mandato davanti a te i santi Innocenti come primizie del tuo regno,
- non permettere che veniamo esclusi dal convito della tua gloria.

Nella tua infanzia hai conosciuto la persecuzione e l’esilio,
- difendi i fanciulli, proteggi gli esuli, libera gli oppressi.

PREGHIERA CONCLUSIVA
O santi Innocenti,
primizie della Cattolica Chiesa,
che continuamente lodate,
e contemplate il Divino Immacolato Agnello,
e sempre cantate nuovi cantici dinanzi al trono dell’Altissimo,
ottenetemi vi prego una vita innocente,
una contrizione perfetta,
e un dolore immenso dei miei peccati,
e una retta e pura intenzione
in tutti i miei pensieri, parole ed opere,
acciò mi conservi nella grazia di Dio,
e sia poi vostro compagno in quella gloria immortale,
che vi siete acquistata con lo spargimento
del vostro sangue innocente. Così sia.

Canto finale a Maria

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 san-
gue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre in sacrificio nella cele-
brazione 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 il dialogo sincero fra uomini e donne di religioni differenti porti frutti
di pace e di giustizia.
Per l’evangelizzazione: Perché mediante il dialogo e la carità fraterna, con la grazia dello
Spirito Santo, si superino le divisioni tra i cristiani.

Preghiere spontaneePadre nostro
Benedizione eucaristica



Poche parole come
queste, definiscono la
concezione biblica

dell’uomo come essere dotato
di potere di scelta. 

Il testo biblico descrive l’e-
sistenza di due vie: la prima,
caratterizzata dalla vita
(haim) e dal bene (tob), la
seconda dalla morte (màvet) e
dal male (rà). Di fronte a que-
ste l’uomo si trova posto con
la possibilità di decidere per
l’una o per l’altra.

Sappiamo bene quanto le
nostre scelte siano condizio-
nate.

Se fattori economici, biolo-
gici, psichici, linguistici, cul-

turali ecc. intervengono a
livello inconscio e determina-
no decisioni e orientamenti,
fino a voler privare definitiva-
mente il discorso sulla libertà
della sua natura originaria, (ci
sono autori come Skinner che
ritengono privo di contenuto
il termine di libertà), comun-
que nonostante la sfida delle
scienze biologiche e compor-
tamentistiche, con i cui risul-
tati non ci si può non con-
frontare, la proposta biblica
della libertà conserva ancora
la sua validità, quanto meno
come provocazione nei con-
fronti di quelle correnti che la
vorrebbero liquidare. 

Se infatti è difficile provare
l’esistenza della libertà (per-
ché sempre esposta alla possi-
bilità della smentita a causa
dei condizionamenti sotto-
stanti) è ugualmente difficile
provarne l’inesistenza.

La libertà biblicamente
intesa si configura come una
possibilità: la possibilità di
vivere secondo uno stile
caratterizzato dalla responsa-
bilità nei confronti di Dio e
nei confronti degli altri.

La responsabilità nasce
all’interno dello schema
dell’alleanza e diventa il
nome nuovo dell’uomo di
fronte a Dio che lo chiama.

_____ ____ ________ ____ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ ____ ____ AtAtA tualità
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L’orizzonte della responsabilità

di Maria Damiano

“Vedi, io oggi
pongo davanti
a te la vita e il
bene, la morte
e il male” 

(Dt 30, 15).



tu non sai che cosa mi fa
male, come puoi dire che mi
ami?”. L’opera è il gesto con
cui ci si china su chi sta male,
dunque per reintegrarlo nel-
l’ordine del bene che gli è
necessario; è l’azione nella
quale, prima che la gioia
dell’io, si riflette quella del-
l’ordine oggettivo obbedito.

L’opera biblica è l’appari-
zione del mondo buono e
riuscito realizzato contempo-
raneamente da Dio e dall’uo-
mo.

Tre sono i fattori che in
essa intervengono e si rivela-
no: la libertà di Dio che chia-
ma al bene, la responsabilità
dell’uomo che vi acconsente
e il mondo buono che si crea.

L’opera trascrive innanzi
tutto l’obbedienza alla Parola
di Dio che chiama al bene;
essa non solo non è l’espres-
sione della volontà di potenza
dell’Io, ma è la sua messa in
discussione e la sua costitu-
zione in diaconia dove la sua
signoria è capovolta in servi-
zio.

Proprio perché l’opera
biblica è obbedienza alla tra-
scendenza, essa è sottratta
totalmente alla potenza del-
l’io.

AtAtA tualità

Responsabilità (dalla radi-
ce latina “respondere”, ri -
spondere) indica la nuova
situazione antropologica nel-
la quale l’uomo si trova posto
da Dio: la situazione di chi è
chiamato per nome e non
può, quindi, rifiutarsi di
rispondere.

Perché qualsiasi risposta,
positiva o negativa, sarebbe
pur sempre una risposta. Ed è
proprio questa “ineludibilità”
della risposta che caratterizza
l’uomo e lo ridefinisce come
responsabilità.

L’affermazione della nuda
responsabilità dell’uomo di
fronte a se stesso e di fronte
alla storia costituisce la pre-
messa e l’orizzonte di ogni
cammino personale e di ogni
rinnovamento sociale. è a
partire dalla responsabilità
che inizia la vera conversio-
ne.

Non è la conversione che
apre all’uomo il perdono di
Dio, ma, viceversa, è il perdo-
no che apre all’uomo la “con-
versione”, cioè il ritorno alla
possibilità  di vivere secondo
il disegno creatore, il ritorno
allo Shalom edenico.

La coscienza ebraica ha
dell’uomo una concezione

alta, incentrata sulla categoria
del compito e della responsa-
bilità. Per la Bibbia l’amore
non è la realizzazione dell’io,
ma il compimento del biso-
gno dell’altro attraverso il
dono dei beni capaci di col-
marlo.

Dal gesto più materiale
come dare il pane, all’attività
più teoretica o spirituale
come il fare filosofia o il pre-
parare una liturgia, non si trat-
ta di opere motivate dal sod-
disfacimento dell’io, ma dal
compimento dell’altro.

Per questo nella Bibbia l’o-
pera è l’atto di giustizia, qual-
siasi azione a favore dell’altro
perché il suo bisogno sia col-
mato.

Si potrebbe dire anche che
l’atto di giustizia è l’amore,
ma da intendere non come
attrazione per il valore dell’al-
tro, bensì come attenzione al
suo vuoto per colmarlo.

Narra una storia chassidica
che un giovane un giorno cor-
se dal suo rabbi per dirgli pie-
no di entusiasmo: “Maestro,
io ti amo!” nel sentire queste
parole, il vecchio uomo gli
chiese: “Sai che cosa mi fa
male?” “No”, rispose il giova-
ne. Al che egli concluse: “Se
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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. 

4000 Messe Perpetue

Ringraziamo tutti coloro che
rispondono con tanta generosità!
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I MACCABEI
3, 44                 Si radunò l’assemblea per prepararsi alla battaglia e per pregare e chiedere pietà e
                         misericordia.  
16, 3 ~ Ora io sono vecchio e voi, per misericordia del Cielo, siete nell’età buona; pren-

dete il posto mio e di mio fratello e fatevi avanti a combattere per il vostro po polo;
l’aiuto del Cielo sia con voi”. 

II MACCABEI
1, 24                 La preghiera era formulata in questo modo: «Signore, Signore Dio, creatore di tut
                         to, tremendo e potente, giusto e misericordioso, tu solo re e buono, ~
2, 18                 ~ come ha promesso mediante la legge, noi poniamo in Dio la speranza che egli
                         ci usi presto misericordia e voglia presto radunarci, da ogni regione posta sotto il
                         cielo, nel luogo santo; egli infatti ci ha liberati da grandi mali e ha purificato il luo
                         go santo. 
6, 16 Perciò egli non ci toglie mai la sua misericordia, ma, correggendoci con le sven-

ture, non abbandona il suo popolo.7, 23 ~ Senza dubbio il creatore del mondo,
che ha plasmato all’origine l’uomo e haprovveduto alla generazione di tutti, per la
sua misericordia vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita, come voi ora per le sue
leggi non vi curate di voi stessi”. 

7, 29                 ~ Non temere questo carnefice ma, mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la 
                         morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della miseri
                           cordia”. 
8, 3 ~ usasse misericordia alla città devastata e prossima ad essere rasa al suolo, por-

gesse orecchio al sangue che gridava al suo cospetto, ~
8, 5                   Il Maccabeo, postosi a capo del gruppo, divenne ormai invincibile ai pagani, men
                         tre l’ira del Signore si volgeva in misericordia. 
8, 27 Raccolte le armi dei nemici e tolte loro le spoglie, passarono il sabato benedicendo

incessantemente e ringraziando il Signore che li aveva fatti giungere salvi fino a
quel giorno, fissandolo per loro come inizio della sua misericordia. 

“MISERICORDIA IO VOGLIO 
E NON SACRIFICI” (OSEA 6,6)

concordanze e derivati nelle Sacre Scritture

_____ ____ _______ ____ ____ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ Giubileo della Misericordia

a cura di Giandomenico Piepoli, cpps
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8, 29 Compiute queste cose, alzarono insieme preghiere al Signore misericordioso,
scongiurandolo di riconciliarsi pienamente con i suoi servi. 

9, 13 Quell’empio si mise a pregare quel Signore che ormai non avrebbe più avuto mise-
ricordia di lui, e diceva ~

11, 9 Tutti insieme benedissero Dio misericordioso e si sentirono così rafforzati in cuore,
che erano pronti ad assalire non solo gli uomini ma anche le bestie più feroci emu-
ra di ferro.

11, 10               Procedevano in ordine, con un alleato venuto dal cielo, per la misericordia che il
                         Signore aveva avuto di loro. 
13, 12 Quando tutti insieme ebbero fatto ciò, supplicando il Signore misericordioso con

gemiti e digiuni e prostrazioni per tre giorni continui, Giuda li esortò e comandò 
loro di tenersi preparati.

� � �   � � � �

«Benedetto colui che ha conservato 
la sua dimora inviolata» 

2 Maccabei 15,34

   Nell’elenco dei libri sacri della Chiesa cattolica e ortodossa, sono riportati due libri, denomi-
nati “Libri dei Maccabei”. Il testo dei due libri è conservato nella traduzione greca della “Settanta”
e nella versione latina Vulgata. I due libri non fanno parte del canone ebraico palestinese e sono
collocati tra gli “pseudepigrafi” nel canone della Riforma, chiamati “deuterocanonici” nella tradi-
zione cattolica.

   Il Primo libro dei Maccabei. Raccoglie gli avvenimenti che vanno dall’ascesa al trono di Antio-
co IV Epìfane (175 a.C.) fino alla morte del sommo sacerdote Simone (134 a.C.).

   Il preambolo del Primo libro dei Maccabei presenta il re macedone Alessandro Magno (356-
323 a.C.) e inquadra la sua opera di ellenizzazione: portare la cultura e la religione dei greci nei
territori dei Giudei e in tutto il mondo antico. Alessandro, che incominciò a regnare nel 336 a.C.,
conquista la Palestina nel 331. Dietro i soldati arrivano il commercio, la letteratura, le arti, le gare,
i divertimenti, cioè una nuova cultura e un nuovo stile di vita. Alla morte di Alessandro Magno e
alla divisione del regno macedone tra i suoi generali, i Diàdochi, l’autore passa subito alle vicende
di Antioco IV Epìfane, che governò la Palestina dal 175 al 164 a.C. e impose agli Ebrei lo stile di
vita dei greci. 

   L’autore riferisce che vi furono alcuni Giudei che non solo si lasciarono ellenizzare, ma diven-
nero militanti e sostenitori dell’ellenismo. Volevano chiudere una volta per sempre con l’esclusivi-

Giubilleo della Misericordia
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smo giudaico; per questo, era necessario sop-
primere i segni. «Andarono dal re, che diede
loro facoltà di introdurre le istituzioni dei
pagani. Essi costruirono una palestra in Geru-
salemme secondo le usanze dei pagani e
cancellarono i segni della circoncisione e si
allontanarono dalla santa alleanza; si uniro-
no alle nazioni pagane e si vendettero per
fare il male» (1,13-15).

Di ritorno dalla sua campagna vittoriosa
in Egitto (168 a.C.), Antioco IV Epìfane sale a
Gerusalemme, entra nel santuario e vi aspor-
ta l’altare d’oro, il candelabro, i vasi sacri e
tutti gli oggetti d’oro e d’argento. In seguito
fortifica la «città di Davide» a Gerusalemme
e vi insedia un presidio militare greco-siria-
no. Il culmine della profanazione dell’altare
del tempio di Gerusalemme, è la dedicazio-
ne di una statua a Zeus-Baal, che l’autore del
libro chiama «un abominio di devastazione»
(1,54). Antioco IV scatenò una vera persecu-
zione contro la religione giudaica. Era la pri-
ma persecuzione, poiché i dominatori prece-

denti (assiri, babilonesi e persiani) non toccavano tanto la fede yahvista quanto piuttosto gli aspetti
militare, politico e sociale del popolo. 

I vv. 57-60 descrivono i risultati disastrosi del decreto che metteva fuori legge la Legge giudaica.
L’onore in cui erano tenuti in questo momento la Legge, l’alleanza e il tempio si può vedere nel
libro del Siracide, che considerava l’alleanza e la Legge come la sapienza di Dio (24,32) e il tempio
insieme col sacerdozio come i mezzi attraverso i quali la benedizione di Dio arrivava al popolo
(50,20-21).

Quando tutto sembrava perso, nella città di Modin, i messaggeri del re incaricati di costringere
all’apostasia e a offrire sacrifici, trovarono l’opposizione di Mattatia, un sacerdote ebreo apparte-
nente alla dinastia degli Asmonei.1 Egli  lancia l’appello alla rivolta confessando di voler essere

Giubilleo della Misericordia

1 Questa dinastia detenne il potere regale e il sommo sacerdozio per quasi un secolo, fino all’avvento di Erode
il Grande (37 a.C.).
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fedele ai padri e fugge sui monti chiamando a seguirlo «chiunque ha zelo per la Legge e vuole
difendere l’alleanza» (2,27). A Mattatia e alla sua famiglia aderiscono gli Asidei – ebraico �assidim,
«pii» – «uomini impegnati a difendere la Legge» (2,42). 

Alla morte di Mattatia, il comando della rivolta armata passa nelle mani dei suoi figli e pratica-
mente il libro si divide in tre parti, dedicate alle imprese dei tre figli di Mattatia: Giuda (166-160
a.C.), 3,1-9,22; è detto «Maccabeo» - aramaico maqqabà, «martello» - probabilmente per il suo
valore; Giònata (160-142 a.C.), 9,23-12,53; Simone (142-134 a.C.), 13,1-16,24. La morte di Simo-
ne, tragica e sconvolgente, per mano di un suo genero, mostra che lo spirito religioso che ha ani-
mato la rivolta maccabaica si va affievolendo, cedendo il posto alla sete di potere. Riesce a sfuggire
Giovanni Ircano, che soffoca la rivolta e governa dal 134 al 104 a.C. 

Sebbene si fermi lungamente nella descrizione degli avvenimenti militari e degli intrighi politici,
il Primo libro dei Maccabei, incentrato sull’osservanza della Legge e la sacralità del tempio di
Gerusalemme, intende raccontare una storia religiosa e guidare a un’interpretazione teologica del-
la storia. Secondo l’autore, Dio, mai nominato, ma indicato con l’espressione «il Cielo», guida e
protegge chi combatte e affronta la morte per la fede e la Legge ponendo la propria fiducia nella
misericordia divina. Egli considera le disgrazie del suo popolo come una punizione per il peccato
e attribuisce all’assistenza di Dio il successo dei suoi eroi. è un Giudeo pieno di zelo che si pone
come cronista di una lotta nella quale venne salvato il giudaismo, portatore della rivelazione. Il
messaggio centrale del libro è condensato nel testamento di Mattatia (2,49-68). Rievocando le ope-
re compiute dagli antichi padri d’Israele, che sacrificarono la loro vita per la fede, ricevendone
grande gloria, il testamento inculca una fiducia incrollabile in Dio, la perseveranza instancabile
nella prova e l’ardente zelo per la Legge, se necessario fino al martirio. 

Il Secondo libro dei Maccabei. è scritto in greco, da un Giudeo, probabilmente ad Alessandria
d’Egitto, verso il 124 a.C., datazione della prima lettera citata in apertura. La narrazione abbraccia
quindici anni della storia maccabaica: dal 175 al 160 a.C., fino alla morte del persecutore Nicà-
nore e l’istituzione della festa commemorativa della vittoria (15,34-36).

Sebbene trattino dello stesso argomento, i due libri dei Maccabei sono diversi e indipendenti. Il
racconto del Secondo libro corrisponde al contenuto dei capitoli 1-7 del Primo libro riprendendo
però gli avvenimenti più a monte. 

L’inconsueta prefazione dell’autore (2,19-32), scritta nello stile dell’epoca ellenistica, è simile
alle prefazioni moderne, per la descrizione del contenuto del libro, delle fonti utilizzate, del meto-
do adoperato, della finalità dell’opera e delle difficoltà incontrate. 

Prima della prefazione, l’autore riferisce di due lettere. Egli intende così concentrare l’attenzione
del lettore sull’argomento in esse menzionato: la festa della purificazione del tempio. è il tema
chiave e il lettore è invitato a conoscere i fatti che portarono a tale evento; l’autore precisa che
intende raccontarli facendo un riassunto dell’opera in cinque libri scritta da Giasone di Cirene, pio



Giudeo della diaspora nella fiorente colonia dell’Africa settentrionale. 
Le due lettere sono scritte dai Giudei di Gerusalemme ai Giudei d’Egitto2 per risvegliare il loro sen-

so di solidarietà con i fratelli della Palestina e in particolare intendono invitare i fratelli d’Egitto a cele-
brare unitariamente la festa della purificazione del tempio, la Dedicazione, dopo la purificazione
compiuta da Giuda Maccabeo (vedi 1 Maccabei 4,59).

Il Secondo libro riporta molto materiale storico autentico, specialmente per quanto riguarda i primi
passi del processo di ellenizzazione di Gerusalemme. Inoltre, l’autore dimostra una conoscenza delle
istituzioni greche e dei personaggi di quell’epoca, molto superiore a quella dell’autore del 1 Macca-
bei. Egli sceglie alcuni episodi della lotta maccabaica, per farne una narrazione secondo i modelli
della retorica greca, in una prospettiva religiosa, ma anche con uno stile oratorio che mira a piacere,
a colpire e a convincere. L’intento apologetico edificante presiede al racconto dell’episodio della pro-
fanazione del tempio di Gerusalemme da parte di Eliodòro, inviato dal re Seleuco IV Filopàtore per
confiscarne il tesoro. Eliodòro con i suoi soldati è fermato dall’apparizione di un terribile cavaliere
celeste e percosso da due giovani potenti e splendidi. Solo l’intercessione del sommo sacerdote Onia
lo salva dalla morte. Eliodòro allora offre un sacrificio di ringraziamento al Signore (3,1-40).

Dio punisce i persecutori empi e anche i sommi sacerdoti giudei che trascurano la Legge e le tra-
dizioni dei padri: Giasone volle procurarsi con la corruzione il sommo sacerdozio (4,7); Menelao,
oltre ad accaparrarsi col danaro il sommo sacerdozio, giunge a far uccidere a tradimento il legittimo
e pio sommo sacerdote Onia III (4,23-34); inoltre Menelao, figura oscura e spregevole, fa da guida al
re Antioco quando questi si accinge a saccheggiare il tempio, mentre, come sommo sacerdote,
dovrebbe guidare il popolo verso Dio. 

In 6,12-17 l’autore è preoccupato che il lettore non venga turbato da quanto scrive. Inoltre, con
una sua riflessione sul senso teologico delle persecuzioni, egli insegna e distingue fra punizione cor-
rettiva, che ha lo scopo di ricondurre il peccatore alla conversione, e quella punitiva, con cui Dio
esprime il rifiuto del peccato e di un atteggiamento impenitente. Poiché egli pensa soprattutto all’agire
di Dio nei confronti d’Israele, sottolinea la benevolenza che Dio ha manifestato nel correggere pron-
tamente i peccati del popolo. Testi posteriori metteranno in risalto che la misericordia di Dio si esten-
de anche ai popoli pagani, verso i quali egli agisce con indulgenza e pazienza, cercando il loro bene
(vedi Sapienza 12,20-21).

In 6,18-31 l’episodio dell’eroico martirio di Eleàzaro, sganciato da coordinate di spazio e di tempo,
appare come l’esempio emblematico e universale di ciò che implica la fedeltà alla propria fede. Esso
insegna inoltre la consapevolezza con cui deve agire chi ha una qualsiasi autorità davanti alla comu-
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2 Fin dal VI sec. a.C. vi erano colonie giudaiche in Egitto, come quella dell’isola di Elefantina nel Nilo e quella
residente ad Alessandria, che, durante il regno di Tolomeo II Filadelfo (285-246 a.C.), curò la traduzione greca
della Bibbia.
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nità. I padri della Chiesa hanno esaltato Eleàzaro come protomartire dell’antica alleanza. Per questa
ragione, questa sezione del brano di Eleàzaro viene proposta nel Lezionario del Comune dei martiri. 

Si resta sempre colpiti di fronte all’esempio eroico della madre con i suoi sette figli. Sono chia-
mati «Maccabei» non perché fossero della famiglia di Giuda, ma perché martirizzati in quell’epoca,
forse ad Antiochia. Il loro culto si diffuse nella Chiesa antica. San Cipriano (210-258) ne parla nella
Lettera 58 (ai Tibaritani) e in uno scritto all’amico Fortunato, per confortarlo durante la persecuzione
di Valeriano (258). Egli dà avvio ad una interpretazione tipologica dei Maccabei, soprattutto in rife-
rimento al numero sette, a cui si aggiunge, da ottava, la madre, che sembra già assumere il ruolo
della madre Chiesa, completiva dell’economia veterotestamentaria e generatrice della nuova. «La
maggior parte dei loro atti virtuosi deriva dalla mia protezione», così San Giovanni Crisostomo
(344/354-407) fa affermare al Signore nell’Omelia I sui Maccabei. Sant’Agostino (354-430), nel De
Civitate Dei, fa riferimento ai «libri dei Maccabei, riconosciuti come canonici dalla Chiesa (ma non
dai Giudei) per le violente e mirabili pene subíte da alcuni martiri; essi, prima della venuta del Cri-
sto in un corpo materiale, contesero fino alla morte per la legge di Dio e soffrirono gli strazi più
duri e atroci» (Libro 18,36). 

Il racconto di Eleàzaro, dei sette fratelli e della loro madre, è entrato nel cristianesimo d’Occi-
dente pressoché contemporaneamente che in quello d’Oriente e, si può dire, lungo due direttrici:
verso le Gallie e verso l’Africa. Il mezzo della trasmissione non fu solo la versione presente nei due
capitoli 6 e 7 di 2 Maccabei, ma anche quella redazione antica greca di ascendenza giudaica, ascri-
vibile alla fine del I sec. e inizi del II sec., e più diffusa, che va sotto il nome di IV Libro dei Mac-
cabei, variamente accolta, ma feconda di esiti e decisiva per la diffusione del culto dei fratelli mar-
tiri.

è da ricordare la memoria di San Eleàzaro e compagni, al 1° agosto, nel Martirologio romano
(1586), nel Martirologio siriaco (412), in sinassari bizantini e in numerosi calendari liturgici. 

Due passi del Secondo libro sono da sottolineare in maniera particolare. 7,9: «Risusciterà», sulla
bocca del secondo figlio, prima di essere torturato e spirare, è una chiara confessione della risurre-
zione dei corpi degli uomini giusti. 12,38-46: «pregare per i morti», è la più antica testimonianza
della dottrina secondo la quale le preghiere, i sacrifici e le opere buone dei viventi sono efficaci per
la totale purificazione dei defunti che muoiono nella grazia e nell’amicizia di Dio. Indirettamente
viene affermata l’esistenza del purgatorio, poiché il sacrificio espiatorio per i caduti suppone l’esi-
stenza nell’altra vita di un luogo di purificazione. *

* Opere consultate: La Bibbia di Gerusalemme, Bologna, Centro Editoriale Dehoniano, 1974; La Bibbia via
verità e vita, Cinisello Balsamo (Mi), Ed. San Paolo, 2009; Commento della Bibbia Liturgica, Ed. San Paolo,
1994, 7a ed.; L. PIZZOLATO - C. SOMENZI, I sette fratelli Maccabei nella Chiesa  antica d’Occidente, Milano, Vita
e Pensiero, 2005, Studia Patristica Mediolanensia 25.

Giubilleo della Misericordia
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no, ma non come principio di conduzione
della nostra vita e più non dico.

I musulmani adorano un unico Dio come
noi? Certamente; ma la domanda che ci ponia-
mo è questa: quale è il concetto che noi cri-
stiani abbiamo di Dio e quale è invece il con-
cetto che ne hanno i musulmani. Vediamo un
po’! Per i musulmani Dio è Creatore? Si! è
Onnipotente? Si! è Onnisciente? Si! è indeter-
minato ed indeterminabile? Si! Allora non c’è
nessuna differenza! Eh, no! Ragazzi! 

La differenza c’è, eccome! Ce lo rivela
Gesù nel Vangelo quando, richiesto dagli Apo-
stoli di insegnare loro a pregare, risponde:
“Quando pregate dite così! Padre Nostro che
sei nei cieli” ecc. ecc. Ecco la differenza! Dio
è Padre e, come ebbe a dire quell’umile gigan-
te di sapienza che risponde al nome di Bene-
detto XVI, quando invochiamo il Padre, noi ci
riconosciamo come suoi figli. Come tali, sia-
mo stati creati liberi ed in virtù di questo dono
meraviglioso, possiamo scegliere di amare Dio
Padre oppure di non ottemperare ai Suoi
comandamenti.

Non è così per i musulmani. Islam significa
“sottomissione”.

Essi sono sottoposti a Dio sia nella loro vita
privata che nella vita pubblica senza altra pos-
sibilità di scelta che non sia la legge di Dio.

A conclusione di queste note, che cosa pos-
so dire al Creatore che mi ha voluto libero
amandomi come un figlio? Solo questo: “Gra-
zie a Te, o Dio, perché hai voluto essere un
papà e che però ami, come ebbe a dire qual-
cuno, con un cuore di mamma!”

Nonno CHECCO

Una mattina,
pas sando ac -

canto alla radio sin-
tonizzata su di una
emittente cattolica,
udii un Sacerdote
rispondere ad un
ascoltatore che lo
aveva interrogato
sul rapporto fra cri-
stiani e musulmani,
in questi termini:

“Anche i musulmani sono figli di Dio ed il
dialogo con loro è d’obbligo. Non ci fu detto
di cercare di più quello che unisce che quello
che divide? Quale unione più bella possiamo
realizzare se non con coloro che, come noi,
adorano l’unico Dio?”

Essendo un soggetto un po’ difficile, lo rico-
nosco, sono rimasto poco soddisfatto della
risposta fornita. Che i musulmani sono figli di
Dio lo sanno anche i bambini ma perché è
d’obbligo dialogare con loro? Se qualcuno
rifiuta il dialogo ritenendoci blasfemi in quan-
to infedeli, perché insistere? La Sacra Scrittura
è chiara in merito: andate, predicate il Vange-
lo; se vi accolgono, fermatevi; altrimenti scuo-
tete la polvere dai vostri calzari e proseguite…

Dio non vuole imporsi a nessuno, è libertà
e, per questo, non desidera essere rispettato o
temuto, ma amato. Pensiamo allora, pregando,
a testimoniare la parola di Dio con i fatti e for-
se il dialogo fra gli uomini nascerà spontanea-
mente.

Quanto al fatto che occorra cercare più
quello che unisce che quello che divide, sono
convinto che questo vada bene per il quotidia-

____________________ Pensieri in libertà 



Gli italiani furono definiti da Dante, per bocca di Ugolino, «le genti / del bel paese là dove ‘l sì
suona». Oggi lo stesso Dante metterebbe in bocca allo stesso Ugolino queste parole sdegna-

te: «le genti / del vil paese ove l’okkei stona». Confessavo un penitente e dopo un paio di minuti
m’ero già sentito rispondere con almeno dieci okkei. Per fortuna non erano risposte alle mie
domande se avesse contravvenuto ai Dieci Comandamenti. Non è nelle mie abitudini adempiere
il delicato compito di ministro della penitenza facendo delle domande. Il penitente rispondeva a
certe mie argomentazioni che intendevano far luce su aspetti della sua vita. Al termine di ogni pun-
to domandavo se la logica funzionasse e se quindi era d’accordo con me. Seguiva l’immancabile
consenso: Okkei! Invece di farmi piacere, l’approvazione così espressa mi innervosiva e per non
indurlo in tentazione variavo la mia domanda. Invece del solito d’accordo?, chiedevo: dico bene?,
posso proseguire?, condivide? La stilettata dell’okkei fu immancabile ogni volta, come l’Ora pro
nobis in una litania. Al termine, prima dell’assoluzione, gli dissi: «Per penitenza farà ogni sforzo
per non dire più, in Italia, okkei. Se va in paesi anglofoni lo dica pure, ma in Italia no. Se riesce in
questo proposito riuscirà per forza d’inerzia a correggersi di ogni altra abitudine cattiva che ha
ammesso. Me lo promette?». Il colpo di lupara mi tramortì: «Okkei» – rispose.

di Comik
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Umorismo _____ ____ ____ ____ ____ ________ ____ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ ____ ________

Okkeide 1

Nell’anniversario dell’infame agguato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, uno
degli aggrediti, fortunatamente scampato al barbaro eccidio, è tornato sull’argomento con un

numero speciale da un milione di copie. Prima di proseguire spero sia chiara da quanto ho fin qui
detto, la condanna senza se e senza ma dell’accaduto. Deve però essere lecito ragionare, sempre.
Additare il colpevole in un dio che se ne va a spasso col il mitra a tracollo e imbrattato di sangue
e indicarlo come il colpevole ancora in libertà è non solo una bestemmia, ma una bestialità. Pren-
dersela poi con il Dio cristiano è il colmo dei colmi, perché questo ha fatto l’autore del Charlie
dell’anni versario. Ha preso di mira con il kalashnikov della sua matita il Dio cristiano, quello che
ha un solo nome, Padre; quello che è Trino, ma Uno, perché le tre Persone sono consumate nel-
l’Unità come esempio altissimo di ogni comunione. Si può spiegare questa scelta? Una spiegazione
è supporre che abbia imparato la lezione. Avrà detto: I cristiani vogliono bene anche a quelli che
li ammazzano. Non si corre nessun pericolo, a insultarli. Nel peggiore dei casi si ottiene qualche
preghiera per la conversione, che dipenderà dalla mia libera scelta e non ci penso neppure. Essi
sono un bersaglio ideale per il mio kalashnikov.

Anniversacidi

IL lato comico
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Ammetto che spesso trovo argute le argomentazioni di Mario Giordano e anche condivisibili;
ma troppo spesso esonda. Dopo due citazioni strambe e anche piuttosto volgari sostiene che

quelli siano i pensieri di Matteo Renzi, presidente del Consiglio. Le prove? Se lo chiede egli stesso.
«Come facciamo a sapere che Renzi pensa davvero questo?» E risponde: «Semplice ce lo ha detto
lui. Quello che avete appena letto, infatti, è l’inizio di “Xxxx, yyyyyyy” [titolo e autore di un roman-
zo, uno degli 8 che il premier ha in valigia secondo Giordano]. In questi giorni, dunque, lo leggerà
con tanta passione: ci ha tenuto a farcelo sapere, con un apposito tweet del portavoce Filippo Sen-
si». Sarebbe stata più valida l’accusa di pubblicità occulta, visto che ha voluto farlo sapere al popo-
lo sotto forma di mera informazione; ma affermare che quelli fossero o siano i pensieri del capo
del Governo italiano, ce ne corre. Tanto più che per citare con tale larghezza alcuni passi del
romanzo, Giordano deve averlo letto anche lui. E se lo ha letto solo perché glielo ha detto il Renzi
ha in mano una prova dell’efficacia della pubblicità occulta del presidente del Consiglio.

Umorismo

Uno studente turco di Erasmus  è stato colto in flagrante mentre scolpiva il proprio nome e
cognome su una colonna del Palatino. Ha risposto che, a giudicare dalle firme che c’erano

già, fosse consentito se non addirittura obbligatorio lasciare il segno del proprio passaggio. La
Soprintendenza ha ritenuto che per riparare al danno ci vorranno come minimo duemila euro, per-
ché non si tratta di scritta a matita o con il pennarello su pietra, ma di vera e profonda incisione.
Allo studente di Erasmus è stata inflitta una multa di duecento euro. Una volta, di una trasgressione
plateale, chiunque la commettesse, si diceva: Cose turche! In questa occasione, benché lo sgarro
sia stato commesso effettivamente da un turco, è più coerente dire: Cose italiane!

Cose italiane

Del Giordano le derive saluta

«Non capisco perché la città debba affrontare tante spese per i pellegrini che vengono per il
Giubileo. Ci dovrebbe pensare il Vaticano, che è un semplice ospite di Roma». Si può sin-

tetizzare così lo stupefacente pensiero di alcuni, ma che uno ha avuto l’impudenza di scrivere a un
giornale che l’ha pubblicata senza commento. La corbelleria si condannerebbe da sé in nome del
principio che l’ospite è sacro e come tale andrebbe trattato.  Ma la frase è destituita di fondamento
giuridico, perché nessuno Stato è ospite di quelli che gli stanno attorno. La Svizzera, per esempio,
non  è ospitata da Francia, Italia, Austria e Germania. è una entità costituita per se stessa come quelle
che le stanno attorno. Infine si può aggiungere che se chi governa la città ospitante ripara le buche
nelle strade, incentiva il servizio pubblico della Metro e dei mezzi di superficie, rende più sicura la
vita diurna e notturna,  abbellisce l’arredo urbano e via dicendo, i primi a beneficiarne sono i citta-
dini romani di ogni fede e fa cose  che dovrebbe fare comunque. Se un qualche evento la sollecita
a compiere un tale dovere ci sarebbe solo da ringraziare chi fornisce l’occasione e non presentargli
il conto.

L’ospite sacro



Il disegno di Dio

per la salvezza
dell'Africa sta
all'origine della

diffusione della

Chiesa nel
continente
africano. 

S. Giovanni Paolo II




