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_____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ __ Editoriale

di Andrea Giulio Biaggi, cpps 

TERREMOTO SPIRITUALE

che la storia della Chiesa e del-
l’umanità ci hanno consegnato. 

Il titolo che abbiamo posto
sopra, vuole fare in parte eco
agli eventi tragici di questo
tempo, che stanno attraversan-
do l’Italia come una scossa
dirompente, ed in parte alla
vita di san Gaspare che, con la
sua parola ardente, scuoteva le
coscienze dei più lontani. 

Il tutto viene dalla predica
che ho ascoltato pochi giorni fa
da parte di un colto predicato-
re, che paragonava gli eventi
del terremoto agli eventi attra-
verso i quali la Parola di Dio
dovrebbe giustamente sconvol-
gere le nostre vite. 

Il santo padre Francesco ha
detto di essere “vicino con la
preghiera alle persone colpite
dal nuovo terremoto nel Centro

La 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
grande e dai molteplici aspetti.
Il buon Dio, che è provvidente,
fa sentire ogni giorno ai suoi
figli la quasi impalpabile Sua
presenza, attraverso una varietà
smisurata di doni che ci pre-
vengono, accompagnano, e ci
aspettano al traguardo dell’esi-
stenza; ci permette anche di
capire che la nostra vita ha un
fine solo se orientata sulla via
della sua Salvezza. Gaspare
Del Bufalo, fin da bambin,o ha
compreso chiaramente che la
sua vita doveva essere un dono
e spesa solo per la maggior glo-
ria di Dio e la salvezza delle
anime. 

Così inizia la storia di un’in-
tuizione che piano piano trova
terreno fertile dentro la vita di
un bambino, che ha già in sé
tutta quell’energia esplosiva
che, convogliata ed organizza-
ta con ordine all’interno della
sua vita spirituale, lo farà matu-
rare nell’essere quel predicato-
re indomito e pieno di fuoco

Italia” e questo mi fa ricordare
quanto anche papa Pio VII fos-
se spiritualmente vicino alla
predicazione di san Gaspare,
che lui stesso da pontefice ave-
va inviato a ‘scuotere le
coscienze indurite ed a raduna-
re i dispersi ribelli’. 

Nei giorni scorsi alcuni di
noi Missionari del Preziosissi-
mo Sangue ci siamo radunati
per una settimana di Conferen-
za nella nostra casa di fonda-
zione a San Felice di Giano in
Umbria, un ex monastero nato
dall’insediarsi di una comunità
di benedettini più di mille anni
fa, che ha visto diversi ordini e
congregazioni religiose susse-
guirsi, fino a quando papa Pio
VII l’ha affidato alla custodia
dei Missionari del Preziosissi-
mo Sangue. Lì convenuti,
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260 Nel Segno del Sangue

abbiamo ancora una volta cer-
cato di ascoltare la voce di
quel Sangue Prezioso che indi-
ca la corretta via da seguire, ed
abbiamo così esternato le
nostre proposte sul come incar-
nare e declinare nelle diverse
situazioni la Volontà di Colui
che è sempre presente nelle
nostre vite dando senso al
nostro apostolato. 

Mentre terminavamo la
nostra adorazione nella cripta
dell’abbazia, quando il Diretto-
re provinciale in ginocchio
davanti all’Eucaristia si stava
apprestando ad impartire la
benedizione con Santissimo
Sacramento, un rombo sempre
più forte, ha iniziato a scuotere
i nostri corpi: era il terremoto.
Nessuno di noi si è mosso dalla
cappella, neppure quando una
voce si è levata nel chiamare
quel sussulto tellurico per
nome: tutti si era presi così
profondamente dalla preghiera
che molti non hanno neppure
percepito le mura della casa,
riaprire in alcuni punti ferite di
antica memoria. 

Alla sera, dopo altre nume-
rose scosse quasi tutti però si
era provati.

Questo mi ha fatto venire alla
memoria la figura del nostro
fondatore, il quale, secondo la
testimonianza resa da alcuni nei
processi di beatificazione, era

additato dal santo passionista
Vincenzo Maria Strambi, come
un “terremoto spirituale”. L’an-
ziano vescovo di Macerata e
Tolentino, infatti, tante volte
compagno di predicazione di
san Gaspare, quando sapeva
che il Del Bufalo andava a pre-
dicare in qualche luogo della
sua diocesi, vi si recava imme-
diatamente, lasciando da parte
ogni ministero in quanto gli era
sommamente caro l’udirlo, ed
additandolo agli altri diceva che
“in questo sacerdote parla lo
stesso Dio”. 

E di cosa parlava Dio, in
quel giovane canonico roma-
no, basso di statura, dal volto
fortemente ematico e segnato
dal marchio del vaiolo, se non
del prezzo della Redenzione
che è valsa a noi il dono del
Sangue Prezioso di Cristo? 

La forza di Gaspare era certo
la parola: una Parola sapiente-
mente miscelata e data agli
ascoltatori attraverso una tecni-
ca di eloquenza che aveva
tutt’altro che la verbosità altiso-
nante degli altri predicatori,
bensì la forza invisibile e
dirompente di una testimonian-
za di vita autentica e totalmen-
te spesa a servizio del Vangelo. 

Ecco allora quella parola
che, nascendo dall’humus del-
la preghiera e della contempla-
zione, si sapeva distribuire

equamente su ciascuno: dai
nobili al volgo, dai pii ai
bestemmiatori, dai religiosi ai
lontani. La parola del Del Bufa-
lo diventava sì come un lungo
ed interminabile susseguirsi di
vibrazioni toccanti: gli animi
erano scossi fin nel profondo
ed i cuori di pietra si sgretola-
vano fin nelle loro fondamenta.
Il Signore seminava copiosa-
mente nel cuore di ciascuno e
le conversioni si realizzavano
in massa. 

Ma cosa aveva san Gaspare
di così tanto particolare che
anche oggi interpella le nostre
coscienze non lasciandole
tranquille? Ciò che in Gaspare
si muoveva, era la stessa vita di
Dio!

Oggi allora, dopo essere sta-
ti anche noi scossi più volte
dalla comprensione dell’incon-
sistenza delle nostre false stabi-
lità e certezze, abbiamo biso-
gno di riposare col nostro cuo-
re nel cuore di Dio. In quel Dio
che solo ci può dare la pace, a
patto di aver dichiarato la guer-
ra del rinnegamento totale al
nostro uomo vecchio. 

Essere investiti dal ‘terremo-
to spirituale’ significa, dunque,
non lasciare più spazio alla
comodità del quotidiano per
trovare ristoro solo in Colui che
ci dà la forza di vincere il tor-
pore del mondo. 

Editoriale
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Nel Segno del Sangue 261

“Ah, se io avessi
tempo, vorrei unire
i sentimenti per
un’operetta (sul
Divin Sangue) che
di sì gran bene
sarebbe agli
interessi di
religione. Non ho
difficoltà a dirlo:
Iddio mi dà sì belle
idee che nulla
più… la Devozione
è dogmatica, è
essenziale, né si
può a meno di
non conoscere i
pregi che
presenta” 
(Lettera a Mons. Cristaldi –
Albano 20 giugno 1827).

Sfortunatamente, tale
“Operetta” non fu mai
composta.

Tutto quello che possiamo
percepire delle cose meravi-
gliose che Gaspare sapeva
dire, parlando sul tema predi-
letto, che facevano stupire ed
estasiare gli uditori, lo ricavia-
mo dai suoi manoscritti: qual-
che abbozzo di sermone sul
Preziosissimo Sangue, qual-
che breve esortazione, qual-
che traccia per il mese di giu-
gno. Più sviluppata l’apologia
del titolo del Divin Sangue
soprattutto nei memoriali da
lui presentati ai Sommi Ponte-
fici del suo tempo. Il resto lo
ricaviamo dalle sue lettere,
benché non trattino mai
espressamente del mistero del
Sangue di Cristo, pure con-
tengono accenni, elevazioni,
insegnamenti preziosi che ci

rivelano l’animo infiammato
di Gaspare. Come pure getta-
no luce, in questo senso, i
testimoni dei processi canoni-
ci che ci aiutano a farci una
idea precisa del concetto che
Gaspare aveva della devozio-
ne al Preziosissimo Sangue, e
come la viveva, e come la
presentava nel suo apostolato.

COSA SIGNIFICA PER
SAN GASPARE LA
DEVOZIONE DEL

PREZIOSISSIMO SANGUE
Una sintesi dottrinale che

abbraccia tutta l’area della
religione “nei suoi principi,
nelle sue pratiche, nelle sue
glorie”.

Una via di santificazione
personale che guida l’uomo,
attraverso il travaglio della
purificazione e l’impegno del
progredire, all’intima unione

____________________________________  Spiritualità 

di Gennaro Cespites, cpps 

L’ASPETTO SACRIFICALE DEL
SANGUE DI CRISTO 

negli scritti di san Gaspare
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che il CARISMA proprio del
nostro Santo fu la fondamen-
tale devozione al Sangue
redentore, con l’impegno che
da essa derivava di esserne
l’annunciatore, il missionario,
l’apostolo: “Tromba del Divin
Sangue”, per scuotere i pec-

di amore con Cristo: “In omni-
bus divites facti estis in illo” -
“Perché in Lui siete stati arric-
chiti di ogni cosa” (cfr. 1Cor
1,5).

Un valore sociale che come
“mistica arma dei tempi”
difende la Chiesa dalle poten-
ze del male, ne promuove la
pace interna e l’auspicata
rinascita religiosa (Memoriale
sul Titolo e sull’Istituto a Leone
XII, in Scritti del Fondatore,
Vol. XII, ff. 48 e 81).

Siamo di fronte ad una Teo-
logia, ad una Spiritualità e ad
una Sociologia religiosa, che
sono i tre aspetti che defini-
scono compiutamente il con-
cetto di “Devozione”, come
era nella vita e nella predica-
zione di Gaspare.

Tutto questo lo vediamo
sintetizzato in una delle più
felici formule del Santo:
“Questa devozione è di essen-
za del Cristianesimo: in que-
sta abbiamo i tesori della
sapienza [ecco l’aspetto teolo-
gico] della santità [ecco l’a-
spetto spirituale] in questa il
nostro conforto, la pace, la
salute [ecco l’aspetto sociale]”
(ibidem).

Questa formula breve ma
ricchissima, dove ogni parola
è un programma, ci conferma

catori e i settari, per la riforma
dei costumi e la salvezza delle
anime, per richiamare tutti
all’amore del Crocifisso (Sr.
Agnese del Verbo Incarnato –
Valentini, in Processo Ordina-
rio Romano Vol. II, ff. 476 e
481). 

262 Nel Segno del Sangue

Spiritualità
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Spiritualità

PUNTO DI PARTENZA
DELLA SUA

CONTEMPLAZIONE
L’effusione fisica, amorosa

del Sangue del Redentore nel-
le diverse fasi della passione,
perciò le piaghe del Cristo, il
Divino Crocifisso erano altret-
tanti poli di attrazione per il
suo cuore: “Ovunque io volga
lo sguardo, o nella flagella-
zione o nella coronazione di
spine… non rammento né
vedo che sangue! Le piaghe
dei piedi e delle mani, il capo
coronato di spine, l’aperto
divin Cuore… omnia ad reda-
mandum nos provocant, tutto
ci spinge a riamarlo!” (Scritti
del Fondatore, Vol XV, f. 441 e
Vol. XVI, fasc. 13).

Dal sangue della passione e
della croce Gaspare risaliva al
sangue della glorificazione,
che trionfa nel regno celeste, e
che Gesù risorto e asceso nel
santuario eterno presenta,
offre di continuo al Padre a
vantaggio dell’umanità pelle-
grina sulla terra (cfr. Scritti del
Fondatore Vol. XV, ff. 400 e
455; Vol. VIII, f. 500; Vol. XV, f.
442).

Ma quello che rapiva e
commuoveva in modo partico-
lare il cuore di Gaspare era il
Sangue che nel mistero eucari-
stico Gesù e la Chiesa offrono

ogni giorno sui nostri altari. È il
sangue che dall’altare vedeva
fluire nel corpo mistico di Cri-
sto attraverso i sacramenti, nel
mistero della grazia che porta
la linfa vitale dal Capo nelle
membra: “Questo Divin San-
gue si offre di continuo nel
Divin Sacrificio, questo si
applica nei Sacramenti, que-
sto è il prezzo di Redenzione,
questo è l’attestato di amore
di un Dio fatto uomo, questo è
ciò che presentar possiamo al
Divin Padre per la riconcilia-
zione dei peccatori: Te ergo
quaesumus tuis famulis subve-
ni, quos pretioso Sanguine
redemisti!” - “Soccorri i tuoi
figli, Signore, che hai redento
col tuo Sangue prezioso”
(Scritti del Fondatore Vol. XII, f.
49; Memoriale a Leone XII
sull’Istituto).

L’APOSTOLATO
L’apostolato, che costituisce

la seconda dimensione del
Carisma di San Gaspare, sca-
turisce dalla devozione al Pre-
ziosissimo Sangue, per dina-
mica interna, come la fiamma
dal fuoco, il fiume dalla sor-
gente, l’albero dalla radice.

Esso fu per Gaspare un’esi-
genza d’amore, così perento-
ria, da chiedergli l’impegno
delle sue forze, del suo tempo,
della sua salute, di tutto il pro-

prio essere, fino al sacrificio
supremo di sé che lo assimilò
a Cristo “vittima di carità”.

Gaspare non pensò mai
una devozione senza l’aposto-
lato, ma ogni apostolato era
per lui devozione al Sangue di
Cristo. Nel concetto stesso
che il Santo aveva della devo-
zione al Sangue di Cristo è
incluso l’impegno di annun-
ziarla, diffonderla, farla prati-
care, affinché produca i suoi
frutti preziosi nelle anime e
nella Chiesa.

Dunque, un fermento di
vita e di opere, nella duplice
linea dinamica: verticale,
come sorgente di amore verso
Dio, orizzontale come dina-
mismo apostolico.
“L’anima sente che Gesù

dice dalla croce: Sitio, ho
sete! Ed oh che vorrebbe fare
per corrispondere!... piange
per chi non piange, prega per
chi non prega. Sa che le ani-
me gli costano Sangue e
accorre nella vigna del Signo-
re a fare quel bene che può,
né cessa di pregare” (Scritti
del Fondatore Vol. XV, f. 460).
“I peccatori abusano

orrendamente del Sangue di
Redenzione e il Signore va
dicendo nei suoi trasporti d’a-
more: A che giova il mio San-
gue? Dunque vi sia chi procu-
ri col sacro solenne culto l’a-

Nel Segno del Sangue 263
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264 Nel Segno del Sangue

gico dell’umanità del Reden-
tore, quasi astraendolo dalla
intera realtà del Cristo, ma è
la PERSONA stessa di Gesù
Verbo Incarnato, che per il
suo eroico amore alla volontà
del Padre e al bene del genere
umano, ha voluto spargere il
suo sangue in sacrificio di
redenzione e di salvezza.
Il vero e pieno oggetto di

questa devozione è dunque la
persona di Gesù Cristo, colta
nella sua più profonda iden-
tità che è l’amore e nella nota
più alta e squillante dell’amo-
re che è il Sangue.

“Qui posso dire, per quella
piena cognizione di fatto pro-
prio che ho del Servo di Dio,
che egli è stato in tal tempo
l’uomo distintamente eletto
da Dio, ed arricchito dei doni
di natura e di grazia necessari
ed opportuni per essere nella
Chiesa di Dio come una trom-
ba evangelica di paradiso,
atta ad illuminare i popoli col-
la predicazione dei pregi divi-
ni del Sangue Preziosissimo di
Gesù, ed a predicarli con tale
pienezza, sufficiente almeno
ad accenderne i cuori all’a-
more di Gesù che con amore
infinito ha sparso tutto il suo
Sangue Preziosissimo per noi”
(S. Vincenzo Pallotti, Proc.

pieno di amore verso il Padre
e un votarsi interamente alla
esecuzione della sua volontà:
“Il Padre mio è glorificato in
questo: che io faccio sempre
la sua volontà”.

In questo senso si com-
prende l’espressione di San
Gaspare che affermava di
“essersi venduto”, di essersi
cioè giocata la vita per questa
“devozione”.

Devozione che, rettamen-
te intesa, è l’anima stessa del-
la religione e del culto, per-
ché essa esprime quel movi-
mento dell’anima pieno di
riverenza e di affetto verso
Dio, di cui riconosce le prero-
gative degne di adorazione e
di amore.

È il ciclo vitale che coin-
volge la creatura umana nella
sua interezza giacché l’intel-
letto conosce per mezzo della
fede l’amabilità di Dio e la
volontà si dona al suo servi-
zio.

Se da una parte l’ardore
della carità è propriamente la
causa della devozione, dal-
l’altra è la devozione che
nutre la carità.
L’oggetto particolare di

questa devozione non è solo
il SANGUE, considerato in se
stesso come elemento fisiolo-

dorazione di compenso e
insieme ne predichi al popolo
le glorie” (ibid. Vol. XII, f. 80 -
Memoriale sul Titolo dell’Isti-
tuto a Leone XII).
“Il Divin Sangue versato

fino all’ultima stilla, oh con
qual voce eloquente grida al
mio povero cuore! Vorrei
avere mille lingue per intene-
rire ogni anima verso il San-
gue Preziosissimo di Gesù!
Oh potessi anche con il mio
sangue propagare sì bella
devozione!” (ibid. Vol. XV, f.
368 – Proc. Ord. Rom. Vol. II,
ff. 854 e 868).

LA DEVOZIONE
Secondo San Tommaso,

devozione deriva da “devove-
re”, che significa “votarsi a,
darsi interamente a… fino alla
morte” (Summa Theol. II/a,
II/ae, q. 82, a. 1).

Consiste perciò nello slan-
cio dell’anima a servire Dio, a
subordinare alla sua gloria e
al suo beneplacito tutta la
nostra vita (cfr. Pio XII, Enc.
“Mediator Dei” sulla Sacra
Liturgia, 20/XI/1947 AAS a.
XXXIX (1947), Parte I, n.2 et
ss).

In questo senso Cristo è il
primo e più perfetto “devoto”
del Padre, perché tutta la sua
vita non fu che uno slancio

Spiritualità
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(cfr. Fil 2, 6-8), della sua vita
offerta in sacrificio, del pas-
saggio dalla schiavitù del pec-
cato e della morte, alla novità
gioiosa della vita [Mistero
Pasquale], della vita divina
trasmessa e applicata alle ani-
me nel sacrificio eucaristico e
negli altri sacramenti, della
mediazione eterna di Cristo
nella gloria del Padre (Ap 5,6;
1Gv 2,1; Eb 7,25).

(1-segue)

Ord. Alb., Vol. I, f. 413).
Nella mentalità biblica, sia

dell’Antico che del Nuovo
Testamento, il sangue signifi-
ca tutta la persona umana,
con la sua vita, la sua anima,
la sua attività.

La parola “Sangue di Cri-
sto”, coinvolge, perciò, tutto
intero il Cristo, cioè la sua
persona divina, che ha assun-

to la natura, la vita, l’attività
umana per farne strumento di
espiazione e di salvezza.

Pertanto, il significato pie-
no dell’espressione “Devo-
zione al Sangue di Cristo”
dice adorazione, amore,
dedizione alla persona di Cri-
sto nel mistero del suo abbas-
samento, della sua obbedien-
za fino alla morte di croce
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Sukkot (tabernacoli o
capanne), originaria-
mente festa agricola,

assunta da parte di Israele dal
mondo extra biblico, viene
reinterpretata alla luce dell’e-
sperienza dell’esodo.

Se la festa di Pasqua costi-
tuisce l’uomo come alterità e
la festa di Pentecoste precisa il
senso di questa alterità come
responsabilità per l’alleanza,
la festa delle capanne determi-
na il fine sia dell’una che
dell’altra.

L’alterità e la responsabilità
non sono volute per se stesse,
ma sono in vista dell’ingresso
nella terra promessa, perché
questa diventi per tutti vera-
mente una terra buona e feli-
ce, “dove scorre latte e miele
(Es 3, 8).

Quindi se la Pasqua, nella
rilettura che Israele ne ha fat-
to, richiama l’evento della
liberazione dall’Egitto, e la
Pentecoste, il dono della Torah
sul Sinai, Sukkot si collega
all’ingresso nella terra pro-
messa; per cui come l’uscita
dall’Egitto e il Sinai – alterità e
responsabilità – sono le condi-

zioni essenziali per l’ingresso
nella terra promessa, così la
Pasqua e la Pentecoste lo sono
per Sukkot. 

A livello agricolo la festa di
Sukkot era legata alla matura-
zione dei prodotti della terra e
si celebrava dopo la raccolta
dei frutti dei campi (cfr Es 23,
16), del pressoio e dell’aia (cfr
Dt 16,13).

Non diversamente dalla
festa agricola di Pasqua e di
Pentecoste, essa aveva la fun-
zione di ringraziare la divinità
per il raccolto e di propiziarla
per il futuro, per il suo ritorno
dopo il silenzio invernale.

LA FESTA DELLE CAPANNE

- Il mondo riuscito

di Maria Damiano

____________________________________ Spiritualità

LA FESTA AGRICOLA

NEL SEGNO ottobre 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  21/11/16  10:14  Pagina  267



Spiritualità

268 Nel Segno del Sangue

A differenza di Pasqua e
Pentecoste (che celebravano
solo le primizie dei campi)
Sukkot celebrava tutto il rac-
colto, nel suo momento ter-
minale. E da qui derivano i
suoi tre caratteri peculiari: 

1. Quello di conclusività:
più che nuova festa rispetto
alle altre, Sukkot ne era la
conclusione sia cronologica,
sia tematica e teologica. Infatti
più che tre feste agricole
diverse esse rappresentano tre
momenti di un’unica festa
(quella del rifiorire dei frutti
della terra) dispiegata in un
unico arco a partire dalla pri-
mavera all’autunno e che ini-
ziava con il ritorno dei germo-
gli (pasqua) e delle primizie
(pentecoste) e si concludeva
con la raccolta di tutti i frutti.

Da qui il probabile signifi-
cato del nome della festa: del-
le “capanne” perché in occa-
sione del raccolto i contadini
invece di tornare la sera nelle
loro abitazioni, restavano nei
campi soggiornando e pernot-
tando in fragili capanne erette
per l’occasione con i rami
delle piante.

2. Quello di festosità: il
giubileo popolare era tale che
si diceva “chi non ha visto la
gioia di questa festa, in tutta

la sua vita non ha mai visto
alcuna vera gioia”. 

Prima dell’accentramento
del culto a Gerusalemme ci si
incontrava in particolari luo-
ghi delle campagne dove si
ringraziava la divinità cantan-
do, mangiando, bevendo e
anche – come in tutti gli
incontri festosi – corteggian-
dosi. 

3. Oltre al ringraziamento,
nella festa delle capanne c’era
l’invocazione propiziatrice
alla divinità affinché  per il
futuro continuasse a manife-
stare la sua munificenza con il
ritorno dell’inverno e con il
dono delle piogge. 

Nella festa di Sukkott così
come si è sedimentata nella
coscienza e nella ritualità
ebraica, sono confluite tre
feste che solo tardivamente si
sono fuse e sono state rielabo-
rate: la festa dell’invocazione
della pioggia e la festa della
gioia per la Torah.

Se la parola-chiave della
Pasqua è l’alterità (o la libertà)
e della Pentecoste è il dono
dell’alleanza (o Torah), quella

delle capanne è la gioia per la
Torah.

Ritualmente questa gioia
viene espressa con le proces-
sioni festose fatte intorno alla
Sinagoga portando in mano il
lulav un mazzo di erbe parti-
colari, agitandole verso i quat-
tro punti cardinali e cantando
degli inni chiamati hoscia
anot (“deh, salvaci”).

A caratterizzare la rilettura
che Israele ha fatto della festa
di Sukkot non è tanto la gioia
(simhah) in quanto tale, bensì
il motivo da cui essa viene fat-
ta scaturire. La gioia era già la
caratteristica principale della
festa agricola delle capanne,
motivata dal raccolto grazie al
quale il gruppo sopravviveva
durante il periodo invernale.
Anche per Israele questa resta
la rete dominante, ma con una
differenza sostanziale che è il
riferimento alla Torah. È que-
sta -  prima che il racconto
della terra – la fonte della
gioia di Israele ed è per essa,
prima ancora che per il ritorno
della pioggia, che l’assemblea
invoca il suo Dio.

La festa delle capanne resta
anche per Israele – come per
le altre popolazioni agricole –
festa del raccolto e festa della
gioia per il raccolto ottenuto. 

LA RILETTURA DI
ISRAELE
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Ma, alla luce dell’esperien-
za dell’Esodo, Israele intuisce
che questo raccolto non è
dovuto alla bontà naturale
che, a seconda dei casi, l’uo-
mo può augurarsi, invocare o
propiziarsi, ma alla logica di
una gratuità che sorprende
come imperativa. 

Proprio questa gratuità co -
me evento imperativo diventa
la chiava per cui la tradizione
ebraica rilegge e risignifica la
festa agricola delle capanne.

Così leggiamo in Lv 23, 42-
43: 

“Dimorerete in capanne
per sette giorni; tutti i

cittadini di Israele
dimoreranno in capanne,
perché i vostri discendenti

sappiano che io ho fatto
dimorare in capanne gli

israeliti quando li ho
condotti fuori dal paese

d’Egitto. Io sono il Signore
vostro Dio”.

In obbedienza a questa nor-
ma della Torah, durante i sette
giorni della festa gli ebrei
osservanti costruiscono ca -
panne nei loro acri, sui balco-
ni o intorno alle Sinagoghe e
ci entrano e vi mangiano
almeno per una volta. 

Il testo levitico poi, offre
pure la motivazione per que-
sta pratica: “perché… io ho

fatto dimorare in capanne gli
Israeliti quando li ho condotti
fuori dal paese d’Egitto. 

Qui il termine “capanna”
subisce una mutazione di
significato; da luogo materiale
dove gli agricoltori pernotta-
vano durante il raccolto essa
diventa memoriale delle
“capanne” in cui il Signore ha
fatto abitare Israele nel deser-
to, dopo l’uscita dall’Egitto.

Costruendo la capanna ed
entrandovi in occasione del
raccolto stagionale, Israele
confessa la sua fede nella gra-
tuità dei prodotti della terra:
“È questa la ragione per la
quale il Santo, benedetto egli
sia, ha stabilito la festa di
Sukkot nel tempo del raccolto
del grano e del vino: perché il
popolo non si macchiasse di
orgoglio per le loro case ben
fornite, pensando: “È per la
potenza della mia mano che
abbiamo questa ricchezza”
(Dt 8, 17).

La gratuità dei beni affer-
mata dalla festa di Sukkot nel-
la rilettura che Israele ne ha
fatto offre un ulteriore caratte-
re; per cui Israele si stacca dal-
le altre culture e si afferma
come originale. 

Offrendo a Dio il raccolto
stagionale anche gli altri

popoli vi riconoscevano un
dono di Dio, un qualcosa non
di dovuto, bensì di gratuito.
Ma qui soggetto della gratuità
è la natura intesa come forza
cosmica impersonale e l’uo-
mo, destinatario della sua
bontà, ne fruisce come sogget-
to ricettivo e riconoscente. 

Per Israele, invece, si tratta
di una gratuità personale: sia
nella sua origine, che è Dio,
soggetto liberamente buono,
sia nella sua destinazione che
è l’uomo.

“Personale” perché i pro-
dotti della terra non sono l’e-
spressione spontanea di una
natura necessariamente muni-
fica, ma l’evento rivelatore di
un soggetto liberamente buo-
no; ma “personale” soprattutto
perché l’uomo, prima che frui-
tore dei beni di cui abbisogna,
è responsabile di fronte a Dio
che glieli affida. 

La festa di Sukkot ricorda
che i prodotti della terra rac-
colti al termine del ciclo sta-
gionale non sono destinati pri-
mieramente a se stessi, al sod-
disfacimento del proprio biso-
gno, ma all’Altro – misterioso
e sconosciuto – che si nascon-
de e appare sotto la veste di
tanti “altri” che incrociano il
proprio cammino.

Nel Segno del Sangue 269
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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. 

Si rimane iscritti  in perpetuo. Viene rilasciata
una pagellina con il nome della persona iscritta. 

LE 4000 MESSE PERPETUE

Richiedi
l’esclusivo

dittico
delle

Messe
Perpetue!

Non vi rattristate per Coloro che dormono in pace:  il Sangue di Gesù
è la nostra speranza ed è salvezza per la vita eterna!

San Gaspare del Bufalo

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

TEL. E FAXAXA : 06/78.87.037 - C.C.P. 391003
e-mail: piaunione@gmail.com - www.sangaspare.it/usc

per questo e altro materiale rivolgiti a:

e per i tuoi cari defunti
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ANNUNCIO DELLA PAROLA 

      Considerando la legge mosaica e i nuovi principi, il sangue rappresenta la base della
novità cristiana, il punto centrale dell’incarnazione e della redenzione, compiuta appunto
per mezzo del sangue di Cristo, che è sangue di uomo e insieme sangue di Dio, quindi di
valore infinito. Allora balza subito alla mente che il Figlio di Dio è diventato uomo per
dare all’umanità la salvezza mediante la sua carne e il suo sangue. E nell’interpretazione
onomastica di Betlemme come “la casa in cui è fatto il pane”, si può vedere anche l’alle-
goria della Chiesa di Cristo: la carne e il sangue di Cristo sono santificati nella sua Chiesa
per divenire pane di vita eterna. 

Incarnazione e redenzione
      Quando la Bibbia parla di verità, non fa tanto un discorso di idee, ma vuole caratte-
rizzare la persona. E questo modo di esprimersi è riferito particolarmente a Cristo: sono tre
realtà che attestano come egli sia la verità: lo Spirito, l’acqua e il sangue (cfr 1 Gv 5, 6-8;
Gv 14, 6).
      Troviamo qui certamente un legame con quanto avvenne in Gesù dopo la sua morte:
la lanciata al suo fianco. La pietà dei fedeli è rimasta sempre colpita da questa scena
descritta da san Giovanni nel suo vangelo, del soldato che squarcia con la lancia il fianco

Nel Segno del Sangue 271
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Canto
Esposizione eucaristica
Riflessione

Gesù nasce per redimerci

di Tullio Veglianti
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di Cristo sospeso sul legno della croce.
Dopo quindi aver emesso lo spirito, dal
suo fianco sgorgò una sorgente di sangue
e acqua (cfr Gv 19, 30-34), il sangue del-
la redenzione (cfr Ef 1, 7; Col 1, 14) e la
felice onda del battesimo. In questo
evento viene misticamente consacrata
un’unica opera della salvezza, affinché il
nostro corpo e l’anima e lo spirito venga-
no conservati in Cristo integri per la vita
(cfr 1 Tm 5, 23). Il discorso porta subito
all’eucaristia, dove la carne di Cristo,
nutrendo la carne dell’uomo, la porta
verso la vita, cioè nella redenzione di tut-
to l’uomo. Il Verbo si è fatto carne (Gv 1,
14), affinché mediante il suo sangue la
restaurazione umana sia completa.
      SANT’IRENEO DI LIONE (Padre della
Chiesa, † intorno al 202), così lo espri-
me: “Redimendoci dunque il Signore con
il suo sangue, dando la sua anima per la
nostra anima e la sua carne per la nostra
carne, effondendo lo Spirito del Padre
per l’unione e la comunione di Dio e
degli uomini, facendo appunto discende-
re Dio verso gli uomini mediante lo Spi-
rito, ci ha riscattati veramente con il suo
sangue, restaurando nella sua creatura
quanto si è detto, che all’inizio l’uomo è
stato fatto a immagine e somiglianza di
Dio”.
      Il sangue di Cristo, assunto dal bat-
tezzato nel sacramento eucaristico, si
realizza come prezzo di redenzione per i
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peccati da eliminare ogni giorno. È
l’uomo interiore che viene rinnova-
to, unendosi pienamente a Cristo
nella sua natura. 
      Viene posta così la base del
concetto di santità della vita uma-
na, specialmente nella figura del
nuovo Adamo, il cui sangue ci ren-
de puri davanti a Dio. E diventa
possibile e reale la riconciliazione
cosmica (cfr Col 1, 20) e l’unità
ecumenica nella Chiesa (cfr Ef 2,
13), dove l’esistenza dei battezzati
dice da sola quanto sia feconda di
vita nuova la morte di Gesù in cro-
ce e quanto sia indelebile l’amore
del Figlio di Dio scritto non con
inchiostro, ma col sangue. 
      Alla remissione dei peccati
segue la riconciliazione, alla guerra
la pace. Ma sono una riconciliazio-
ne e una pacificazione non limitate
all’uomo, perché estese a tutte le
realtà in terra e in cielo, con Cristo
al centro dell’universo, elemento
unificatore del cosmo. Questo san-
gue è quello di Cristo “capo”, ma
con lui e in lui, sotto l’impulso del-
lo Spirito, è anche quello del Cristo
“totale”: cioè di noi “corpo di Cri-
sto e sue membra, ciascuno per la
sua parte”, per completare quello
che delle sue sofferenze manca alla
nostra carne.  

Incontro di preghiera
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PREGHIERA COMUNITARIA
Onore e gloria al Verbo di Dio, Re dei secoli eterni, nato nel tempo per la nostra

salvezza. Acclamiamo: Gioisca la terra per la tua venuta, Signore.

- Verbo eterno, che hai allietato la terra con la rugiada delle benedizioni celesti, rallegra il
nostro spirito con la grazia della tua visita, preghiamo: Gioisca la terra per la tua venuta,
Signore.
- Salvatore del mondo, che hai mostrato la fedeltà di Dio alle sue promesse, donaci di
custodire con lealtà gli impegni del battesimo, preghiamo: Gioisca la terra per la tua venu-
ta, Signore.
- Tu, che per mezzo degli angeli hai annunziato la pace agli uomini, custodisci la nostra
vita nella tua pace, preghiamo: Gioisca la terra per la tua venuta, Signore.
Sei la vera vite, che produce frutti di salvezza eterna, donaci di rimanere uniti a te, come
tralci vivi e fecondi, preghiamo: Gioisca la terra per la tua venuta, Signore.

Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, fa’ che
risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nel nostro spirito. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

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

Eterno Padre, noi ti offriamo con Maria, Madre del Redentore del genere umano,
il Sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre in sacrificio
nella celebrazione dell’Eucaristia.
In unione alla vittima immolata per la salvezza del mondo, ti offriamo le azioni
della giornata in espiazione dei nostri peccati, per la conversione dei peccatori,
per le anime sante del purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa. E in modo
particolare:
Universale: Perché i giornalisti, nello svolgimento della loro professione, siano sempre
animati dal rispetto per la verità e da un forte senso etico.
Per l’evangelizzazione: Perché la Giornata Missionaria Mondiale rinnovi in tutte le
comunità cristiane la gioia e la responsabilità di annunciare il Vangelo.

Benedizione eucaristica
Canto finale
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di Valentina e Vincenzo, Lucia e Enzo

Non è un sogno ma
una realtà, che alcu-
ne famiglie abbiano

la “grazia” di poter vivere
annualmente, nell’abbazia di
San Felice, a Giano dell’Um-
bria, un ritiro spirituale
improntato all’ascolto della
voce del sangue di Cristo, con
don Giovanni Francilia, cpps.

Abbiamo iniziato questa
esperienza qualche anno fa,
quasi per caso, non conosce-
vamo don Giovanni e non
sapevamo che tipo di cammi-
no avremmo intrapreso. Quel
cammino continua, e anzi
ogni anno si attende con gran-
de nostalgia e desiderio il
momento per rimettersi in
marcia insieme verso quella
meta dove la Parola del Signo-
re vuole condurci.

“BEATA LA FAMIGLIA ChE DECIDE DI
SPERIMENTARE PERCORSI COSTRUTTIVI, 

ARRICChENDOSI DELLA GIOIA DELLO STARE
INSIEME E DELLA PAROLA DEL SIGNORE”

Le tematiche affrontate, le
riflessioni di coppia e le con-
divisioni, sono momenti spiri-
tualmente impegnativi; le
emozioni sono tante, forti e
profonde, tanto profonde da
potersene fare “armi” nel tem-
po contro le difficoltà quoti-
diane. Nelle riflessioni di cop-
pia, i coniugi ritrovano lo spi-
rito unitario e, nella condivi-
sione sincera delle proprie
riflessioni, nasce tra le fami-
glie la gioia della condivisione
e dell’amore fraterno.

Anche i bambini aspettano
con nostalgia il tempo di ritor-
nare a Giano: anche loro, qui,
vivono momenti importanti di
catechesi, in parallelo a quelli
di noi genitori, e le attività che
realizzano con i seminaristi li
aiutano a comprendere la

Anche
quest’anno
alcune famiglie,
legate alla nostra
Spiritualità del
Sangue di Cristo
(USC) e
provenienti da
alcune nostre
comunità, si sono
ritrovate a Giano
dal 21 al 24 luglio
per il Ritiro
prolungato
annuale. A
guidarlo è stato
don Giovanni
Francilia, cpps.
Ecco in sintesi la
loro esperienza.
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Parola del Signore, socializ-
zando fraternamente.

Con grande meraviglia ogni
volta che viviamo il Ritiro pro-
lungato delle Famiglie legate
dalla Spiritualità del Preziosis-
simo Sangue (USC), di ospita-
lità e di accoglienza a Giano,
ci rendiamo conto che rice-
viamo il centuplo di ciò che
diamo. Il bene richiama altro
bene da vivere e da gustare
nella coppia e da condividere
con i figli affinché trasformi il
mondo attraverso uno stile di
vita che viene dal Vangelo.

Quest’anno il ritiro delle
famiglie a Giano ha avuto

come titolo “Famiglia: terreno
buono di misericordia”. 

Don Giovanni Francilia,
missionario del Preziosissimo
Sangue, ci ha guidati a com-
prendere come la famiglia cri-
stiana possa, e debba, essere
seme e luce per chi ci vive
accanto: i familiari stessi, gli
amici, la comunità sociale
con la quale veniamo a con-
tatto.

Per fare questo, dobbiamo
attingere dalla Parola di Dio
che – come don Francilia ha
sinteticamente riassunto nei
titoli degli incontri – ci rende
“uniti”, “lieti”, “bene-dicenti”,

“misericordiosi”, “liberi” e
“forti” nel Signore.

Per essere “uniti” occorre
esercitarsi in umiltà, dolcezza,
magnanimità e sopportazione
nell’amore; in pratica, dobbia-
mo imparare a com-prenderci,
cioè ad accettarci nella reci-
proca diversità, cercando di
cementare l’unità familiare
ogni giorno, con impegno ed
amore. Ciò non significa che
nelle famiglie cristiane non ci
siano contrasti o litigi, ma
questi vanno risolti senza farci
sopraffare dalla rabbia e dal-
l’orgoglio, bensì ascoltandoci
reciprocamente.
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E neppure andremo esenti
da momenti e situazioni di dif-
ficoltà, ma essi non ci toglie-
ranno la gioia che viene dal
Signore; una gioia che non è
superficialità, ma che viene
dalla consapevolezza che il
Signore ci ama e ci accompa-
gna. Così saremo “lieti” nel
Signore perché sappiamo che
Egli ci ama e questo amore ci
infonde energia per affrontare
la quotidianità, anche nelle
difficoltà, e per essere, a
nostra volta, di aiuto agli altri.

Per fare il bene, infatti, dob-
biamo riuscire a riconoscere i
benefici che abbiamo ricevuto
e ad esserne grati, cioè a
“bene-dire” il Signore e coloro
che Egli ci ha fatto incontrare
o messo accanto e che hanno
contribuito a farci crescere
nell’amore.

Questa reciproca carità,
questo sguardo sulle persone
vicine (non solo familiari) è
frutto della Parola che dobbia-
mo “far dimorare” in noi, in
modo che essa diventi il
nostro stile di vita, il nostro
modo di pensare. Nonostante
i ritmi frenetici della nostra
vita, è essenziale che in ogni
famiglia si trovi del tempo per

leggere la Parola e per raccon-
tarla ai più piccoli; come ci ha
suggerito don Giovanni,
dovremmo pensare alla Parola
come ad una lettera d’amore
che Dio ha scritto per noi; ed
infatti, Essa parla a ciascuno di
noi, personalmente, nelle più
diverse situazioni della vita.

La Parola, oltre ad esserci di
sostegno, ci aiuterà ad essere
“misericordiosi”: in famiglia
capita spesso di dover perdo-
nare o essere perdonati e,
sull’esempio di Gesù, il cui
amore è totalmente gratuito,
prenderemo energia dalla
Parola per mettere da parte il
nostro orgoglio, ammettere i
nostri errori e chiedere ed
offrire il perdono.

A conclusione dei nostri
incontri abbiamo affrontato il
tema della libertà dai molti
condizionamenti sociali, che
spesso ingabbiano la nostra
vita familiare: queste regole o
abitudini che noi stessi ci
imponiamo, per conformarci
al comune modo di fare, ci
impediscono spesso di essere
disponibili ad accettare situa-
zioni inattese. Essere “liberi”
nel Signore non vuol certo
dire agire senza regole, quan-

to piuttosto non aver paura di
lasciarci scombinare la vita
dal prossimo e dalle sue
necessità; ad esempio, cerche-
remo di ascoltare lo sposo o la
sposa anche se siamo stanchi,
di aiutare i figli mettendo da
parte altre occupazioni perso-
nali, o, al di fuori della fami-
glia, cercheremo di essere più
attenti agli altri, quando ci
chiedono aiuto e sostegno. 

Infine, nelle prove che la
vita ci riserva dobbiamo esse-
re “forti” nel Signore, attinge-
re sostegno dalla preghiera,
nostra e dei nostri fratelli, non
isolarci, ma avere l’umiltà di
riconoscere di aver bisogno
degli altri.

Non è difficile nella mera-
vigliosa atmosfera spirituale e
conviviale dell’abazia di San
Felice riuscire ad attingere
sostegno dalla preghiera ed
uscirne un po’ più “forti”, più
“lieti” e più “liberi” nel Signo-
re. È questo che molti di noi
cercano e la ricerca non rima-
ne vana, anzi “come la cerva
anela l’acqua” così noi “fami-
glia di famiglie unite dal San-
gue di Cristo” ritorniamo a
Giano per “reidratare” la
nostra fede.
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MATTEO
5, 7                   Beati i misericordiosi, ~
5, 7                   ~ perché troveranno misericordia.
9, 13   ~ Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io

non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori».
12, 7 ~ Se aveste compreso che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrifici, non

avreste condannato persone senza colpa. 
23, 23 ~ Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull’anéto

e sul cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la mise-
ricordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. 

MARCO
5, 19 Non glielo permise, ma gli disse: «Va’ nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò

che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha avuto per te». 

LUCA
1, 50 ~ di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1, 54                 ~ ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, ~
1, 58 I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande

misericordia, e si rallegravano con lei. 
1, 72 ~ Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa

alleanza, ~
1, 78 ~ Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge

dall’alto, ~ 
6, 36                 Siate misericordiosi, ~
6, 36                 ~ come il Padre vostro è misericordioso. ~

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

concordanze e derivati nelle Sacre Scritture
a cura di Giandomenico Piepoli, cpps

_________ ____ ____ _________ ____ ____ ________ Giubileo della Misericordia
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ROMANI
1, 31                 ~ insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia.
9, 15 Egli infatti dice a Mosè: Avrò misericordia per chi vorrò averla, e farò grazia a chi

vorrò farla. 
9, 16 Quindi non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell’uomo, ma da Dio che ha

misericordia.
9, 18                 Dio quindi ha misericordia verso chi vuole e rende ostinato chi vuole.
9, 23 E questo, per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di

misericordia, da lui predisposta alla gloria, ~
11, 30 Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericor-

dia a motivo della loro disobbedienza, ~
11, 31 ~ così anch’essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da

voi ricevuta, ~
11, 31               ~ perché anch’essi ottengano misericordia.
11, 32 Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso

tutti!
12, 1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come

sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale.
12, 8 ~ chi esorta si dedichi all’esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; chi pre-

siede, presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia.
15, 9 ~ le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: Per que-

sto ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. 

I CORINZI
7, 25 Riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio,

come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. 

II CORINZI
1, 3 Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e

Dio di ogni consolazione! 
4, 1   Perciò, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata,

non ci perdiamo d’animo.

GALATI
6, 16 E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israe-

le di Dio.

Giubilleo della Misericordia
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EFESINI
2, 4                   Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, ~
4, 32 Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda

come Dio ha perdonato a voi in Cristo.  

“La Chiesa sotto il metro della misericordia”
Il titolo, presente nel libro del cardinale Walter Kasper sulla Misericordia1, scuote l’attenzione di

chi si sente membro della Chiesa. 

Avendo sperimentato l’Amore, la Chiesa segue i passi del suo Signore. Corpo perdonato, la Chie-

sa “vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia (…) assume la vita umana, toccando la car-

ne sofferente di Cristo nel popolo”2. La Misericordia del Signore ci ha preceduto, Lui ha sperato in

noi e ci conduce ancora a nuove vie per svelarci il Suo mistero e per farci vivere nella Sua Alleanza.

L’Anno Santo è stato veramente un dono dell’amore misericordioso di Dio, un’occasione particola-

re per fare nostro questo tratto del Suo volto tirandolo fuori dal suo oblio e facendolo divenire il

paradigma della nostra vita e il modello dei nostri rapporti interpersonali. 

Parlando del mistero divino, cioè del progetto di Dio per il Suo popolo, l’Apostolo adopera due

verbi di rivelazione, come rivelare (cfr. Rm 16,25.26) e manifestare (cfr. Col 1,26); a questi verbi è

relazionato anche il verbo conoscere (cfr. Ef 1,9; 3,3). L’alto contenuto di questi verbi è per la pie-

nezza del perdono: «sarà questa la mia alleanza con loro, quando distruggerò i loro peccati» (Rm

11,27; Is 27,9). Solo Dio conosce la misura di questa pienezza! Ad essa ci portano la misericordia

e il perdono che guidano e sostengono la vita cristiana. Per Paolo è il «mistero» (v. 25) che, con la

venuta del Messia, è profondamente radicato nella storia e, soprattutto, non è legato alla fatalità del-

le vicende umane bensì alla rivelazione di un preciso disegno divino che si affianca nel tempo alle

nostre vicende personali. È interessante sottolineare come, accanto all’indurimento parziale di

Israele c’è la novità della sua temporalità, con l’aggiunta della prospettiva sulla finale Misericordia

di Dio (cfr. vv. 30-31). 

Nel passo paolino vi attingiamo tanta luce e speranza di fronte all’esperienza della dura realtà

della sofferenza che attraversa il nostro tempo e che presenta molti volti. Anche la nostra disobbe-

Giubilleo della Misericordia

1 W. KASPER, Misericordia Concetto fondamentale del vangelo – Chiave della vita cristiana, Gdt 361, Queri-
niana Brescia 2013.
2 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, n. 24.
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dienza, il nostro indurimento e le cadute, non sono un fatto permanente: è sempre aperta la porta

della Misericordia. Le Scritture ci insegnano che tutto accade sotto lo sguardo amorevole della

Misericordia di Dio. Questo ricordo suscita la speranza, che attende l’adempimento della promessa

e che sostiene la sofferenza per le cose che non comprendiamo e che la contraddicono. 

Anche oggi Papa Francesco insegna che “l’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la Mise-

ricordia”3. La via della Chiesa non può essere diversa dalla “passione dell’amore” del Padre pietoso

e clemente. Il Padre non è impassibile, prova pietà e misericordia, soffre di amore, condivide le sof-

ferenze degli uomini e li desidera santi, al riparo della grazia. È “la passione d’amore” che è all’o-

rigine della storia della salvezza e porta Dio da sempre a piegarsi verso il genere umano e, nella

pienezza dei tempi, a venire sulla terra e patire per noi. Il nostro Salvatore “è disceso sulla terra

mosso a pietà del genere umano, ha sofferto i nostri dolori prima ancora di patire la croce e degnar-

si di assumere la nostra carne”4. La Chiesa, Cristo totale, il Cristo corpo e membra, è chiamata a

«essere fedele a questa bontà», in essa è stata innestata ed essa deve incarnare nella sua missione

perché «tutti ottengano misericordia» (Rm 11,22-36). La Chiesa è oggetto della Misericordia, perché

continuamente nel bisogno di essere purificata, e, allo stesso tempo, è comunione della Misericor-

dia: le sue membra si nutrono di Misericordia, accolgono e vivono la Misericordia rendendola una

fonte cui tutti possono attingere per plasmare nuovi rapporti umani5. 

Il vangelo della Misericordia non riguarda solo la vita del singolo cristiano, ma anche la dottrina,

la vita e la missione della Chiesa. Tante volte l’esperienza di molte persone incontra una Chiesa che

non fa lei stessa quel che predica agli altri ed è ancora oggi una Chiesa priva di Misericordia e rigi-

da. Ricordiamo le preziose parole che pronunziò il Santo Papa Giovanni XXIII, in occasione dell’i-

naugurazione del concilio Vaticano II, l’11 ottobre 1962: “Quanto al tempo presente, la Sposa di

Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore; pen-

sa che si debba andare incontro alle necessità odierne, esponendo più chiaramente il valore del suo

insegnamento piuttosto che condannando. (…) per mezzo dei suoi figli manifesta ovunque la gran-

dezza della carità cristiana, di cui null’altro è più valido per estirpare i semi delle discordie, nulla

più efficace per favorire la concordia, la giusta pace e l’unione fraterna di tutti” 6. 

3 FRANCESCO, Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia Misericordiae vultus, 11 aprile
2015, n. 10.
4 W. KASPER, p. 186. ORIGENE, Omelie su Ezechiele, VI, 6. Città Nuova Roma 1997, p. 119.
5 Cfr. Costituzione apostolica sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, n. 40.
6 AAS 54 (1962), pp. 785-795.
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Giovanni Paolo II ha ripreso questa affermazione nell’enciclica sulla Misericordia di Dio e ha

dedicato un intero capitolo al tema La misericordia di Dio nella missione della Chiesa. È compito

della Chiesa rendere testimonianza alla Misericordia di Dio7.

La bolla Misericordiae vultus in maniera semplice e lineare, ma nel contempo ricca di contenuti,

costituisce un programma attraverso il quale Papa Francesco ci accompagna non solo per l’anno del

Giubileo ma per tutta la nostra vita alimentandola di verità e speranza. “La credibilità della Chiesa

passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e compassionevole. (…) È giunto di nuovo per

la Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno all’es-

senziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza

che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza”8.

Misericordiosi come il Padre: un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di

pace! Attraverso di esso, dice Isacco di Ninive, vissuto nel VII secolo, “l’immagine del Padre che è

nei cieli si rivelerà in te continuamente” (Prima collezione 71). Siamo capaci di misericordia se in

primo luogo ci poniamo in ascolto della parola di Dio. Così è possibile contemplare la Misericordia

di Dio e assumerla come proprio stile di vita. Dalle parole dello Spirito Santo si infiamma la fede,

arde la carità, bruciamo di misericordia9.

Giubilleo della Misericordia

Nel Segno del Sangue  283

7 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Dives in misericordia, 30 novembre 1980, n. 7.
8 FRANCESCO, Misericordiae vultus, n. 10. 
9 Cfr. ORIGENE, Omelie sul Levitico, Città Nuova Roma 1985, pp. 228-229.
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“Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di mise-

ricordia per andare incontro a ogni persona portando la bontà

e la tenerezza di Dio!”10. La Vergine Madre, Arca dell’Allean-

za, riempia il nostro cuore della Misericordia che ha custodito

per noi: “anche la nostra generazione è stata compresa nelle

parole della Madre di Dio, quando glorificava quella miseri-

cordia di cui «di generazione in generazione» sono partecipi

coloro che si lasciano guidare dal timore di Dio. Le parole del

Magnificat mariano hanno un contenuto profetico che riguar-

da non soltanto il passato di Israele, ma anche l’intero avve-

nire del Popolo di Dio sulla terra”11.

La Chiesa Sposa non
può poggiare il capo se
non sul petto trafitto
del suo Sposo. Da lì

sgorga il suo vero
potere, quello della

Misericordia 
Papa Francesco

10 Ivi, n. 5.
11 GIOVANNI PAOLO II, Dives in misericordia, n. 10.

/usc
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ve nozze, è adulterio che, perdonatemi l’iro-
nia, come peccataccio mortale non è niente
male! Già che ci siamo, e visti i tempi che cor-
rono, permettetemi una digressione sull’Anti-
co Testamento per citare il Levitico laddove si
dice: “Non avrai con un maschio relazioni car-
nali come si hanno con una donna; è cosa
abominevole.” (18,22) L’ho dovuto ricordare
ad un giovane omosessuale il quale sosteneva
che Dio non ha mai vietato certi rapporti. 

C’è rimasto male, ma qualcuno deve pure
ricordare le regole! Ora vi chiedo scusa se par-
lo di me e di mia moglie, ma vorrei potervi
esprimere la nostra personale convinzione sul
matrimonio. Quest’anno festeggiamo il 45°
anniversario delle nostre nozze e tutti a dirci,
parenti e amici: Ma che bravi! Complimenti!
Quanto siete fortunati! No ragazzi! Niente di
tutto questo! Il fatto è, che io e mia moglie ci
siamo uniti in matrimonio mettendo Gesù fra
noi! Eravamo convinti che se avessimo confi-
dato sulle nostre sole forze, non c’è l’avremmo
mai fatta. Del resto, in questi lunghi anni
quante volte abbiamo visto intorno a noi e nel
mondo persone che ci hanno superato in tante
cose! Per questo bravo e complimenti, lo
diciamo a Gesù e quanto alla fortuna… Beh,
questa è dipesa da quella bella idea che ci è
frullata per il capo a tempo debito: mettere
Gesù in mezzo a noi, lo ribadisco! Oh, non
sono mancati i momenti difficili ma i venti del-
la tempesta si sono abbattuti su di una casa
edificata sulla roccia e che ha resistito. I guai
li abbiamo affrontati con la fiducia in Dio che
li addolcisce e li rende utili per una vita
migliore. Su questa via ci proponiamo di pro-
seguire fino alla fine. 

Cari amici, quando la Chiesa ci dice che il
matrimonio è un sacramento, credetemi, non
lo fa certo per fare colpo sui fedeli! 

NONNO ChECCO

Quando ero anco-
ra un ragazzino al
mio paese d’origine
situato nella regione
Friuli Venezia-Giulia,
c’era l’usanza di pro-
cedere alla benedi-
zione delle case
durante il periodo
Pasquale. Orbene, il
Parroco, un anziano
Monsignore di carat-
tere burbero ed arci-

gno nello sguardo, ma di grande onestà intel-
lettuale e di profonda umanità, si presentò nel-
la abitazione di due persone conviventi
entrambe separate dai rispettivi coniugi. Pen-
sate, cari amici, a quei tempi, due concubini,
il paese piccolo, le chiacchiere, ecc… e pen-
sate allo sbigottimento dei due quando si vide-
ro il Parroco piombare a sorpresa in casa loro!
Monsignore però, con la sua voce un po’
aspra, disse: “Lo so bene! Le regole della Chie-
sa mi vietano di benedire questa casa! Una
cosa però ve la debbo dire. Vorrei che in tante
famiglie di questo paese, che si definiscono
cristiane, il papà e la mamma si amassero
come voi due vi amate!” 

Mi viene in mente l’episodio, riportato nel
Vangelo, dell’adultera che piange inginocchia-
ta davanti a Gesù e che asciuga con i propri
capelli i suoi piedi bagnati dalle proprie lacri-
me. Gesù dice: “molto le è perdonato perché
molto ha amato”.

Capito l’antifona, amici miei? Alla fine giu-
dica Dio perché Lui vede e noi non vediamo;
Lui conosce e noi non conosciamo. Detto
questo, non si bari! Perché le parole di Gesù
sul matrimonio sono chiare, cristalline ed inci-
se sulla roccia. “L’uomo non separi ciò che
Dio ha unito.” Se ciò avviene per ardire a nuo-

_____________ Pensieri in libertà 

NEL SEGNO ottobre 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  21/11/16  10:14  Pagina  285



di Comik

286 Nel Segno del Sangue

IL lato comico

«In punto Prelati ohimè che vedesi oggidì parlando in genere. E come ciò? E come conciliabile
colla riserva Ecclesiastica e coll'adempimento dei Sacri Canoni? E con che cuore potransi rito-
gliere nei secolari tante cose, causa di effeminatezza, e cose simili, se portano ad esempio il Pre-
lato, il costituito in dignità, e talvolta finanche si è stampato nei fogli publici il dettaglio…». (Epi-
stolario III, p.338). Così si esprimeva Gaspare del Bufalo ai suoi tempi a proposito di alcuni pre-
lati. M’è tornato in mente questo lamento mentre ascoltavo la indignata protesta della madre di
Elisa Claps, la povera ragazza uccisa e abbandonata nel sottotetto della chiesa della Santissima
Trinità di Potenza, coperta oltre che da calcinacci, da anni e anni di colpevole e sacrilego silen-
zio. Per timore del boss locale, padre dell’assassino, o dello scandalo. D’accordo, non l’avevano
uccisa loro la povera ragazza, ma la fede in sua madre forse sì e un po’ anche la reputazione
della Chiesa.

È morto Dario Fo. Indubbiamente un personaggio notevole sotto molti aspetti. Ogni morte dispia-
ce, rattrista. Che sia avvenuta per cause naturali e a novant’anni conforta alquanto, ma non del
tutto. Una perdita è una perdita! Grande attore, intrattenitore divertente e inquietante, capace di
interpretare molte parti contraddittorie, anche nella vita vissuta. Eppure, che esempio mirabile il
suo rapporto con Franca Rame, per la quale cresceva negli anni il desiderio di comunione! Un
esempio, nel campo specifico della vocazione coniugale. Un Nobel più meritato in questo aspetto
della vita umana e anche di maggior peso. Per fortuna l’ateismo di Fo non era così granitico come
voleva far credere. E lo ammetteva con candore. Diceva: «Resto ateo ma a volte perfino i fiori che
si travestono per attirare gli insetti e essere fecondati mettono in crisi la mia convinzione. Possibile
che tutto questo si sia fatto da sé?». Auguro a lui e a me che questo e molto altro non si sia fatto
da sé e che oggi ne abbia la prova dal ricongiungimento con Franca. Ai funerali laici il figlio Jaco-
po, dedito spesso a profondità ben più frivole, come il cosiddetto «punto g», ha dichiarato durante
il funerale: «Papà e mamma si stanno facendo delle risate». E certo! Vedevano Beppe Grillo pian-
gere davanti al feretro, invece di abbandonarsi alla solita parolaccia! Ma la risata di due defunti
che si sono amati per tutta la vita è una prova della vita oltre la morte asserita da chi meno te lo
aspetti e ancor più convincente del fiore che inconsapevole attira l’insetto.

Attuale oggi dopo centonovant’anni

Un altro grande se ne è andato

Umorismo ____________________________________ 
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Umorismo

Ricordo la sorpresa quando annunciarono che aveva vinto il Premio Nobel per la letteratura. A
me, lettore accanito, alcuni amici chiedevano: Che cosa ha scritto? Che umiliazione dover rispon-
dere: Non lo so! Appreso che il capolavoro era Mistero buffo, ne comprai una copia. La lessi. Non
mi piacque. Poi lo vidi rappresentato in televisione, interpretato da lui: un capolavoro. Un capo-
lavoro godibilissimo. Recitato da altri, una serie di barzellette anticlericali. Un attore, dunque.
Che c’entrava la letteratura?

Ricordi

Grandezza

Calibri
«Le persone geniali del calibro intellettuale come Dario Fo ci rendono fieri di essere Italiani, in
tutto il mondo. La cultura italiana dovrebbe dare più libertà di azione e di pensiero a queste per-
sone (da vive) , che a molti altri inutili personaggi creati a tavolino». È il commento firmato di un
ammiratore di Dario Fo, che non sa quel che dice. Praticamente invoca la dittatura che assegni
alla «cultura italiana» il compito di dare più libertà a persone come Dario Fo e di imporre il silen-
zio a tutti gli altri. Sarà per questo che Beppe Grillo, altro grande calibro, pur non essendo stato
eletto democraticamente, pretende di stabilire quello che i grillini democraticamente eletti deb-
bano dire o fare, pena l’espulsione. I grillini, però, che tengono tanto alla Costituzione, l’hanno
già cambiata per via di fatto, sottostando al diktat di Grillo e Casaleggio. Paventano la dittatura in
Italia,  ma vivono sotto dit ta tura in un’Italia dove ognuno fa impunemente quel che gli pare, a
cominciare da loro! Neppure Pirandello seppe trovare una vicenda più paradossale!

«Dario Fo… Un Grandissimo Artista. Non ce ne sono di eguali... Dieci Nobel non sarebbero
bastati a certificare... quanto era grande».  Anche questo commento, testuale compresi i puntini,
è firmato. Per le stesse motivazioni del precedente commento non riporto neppure le iniziali.
Dunque una rilevanza smisurata! Eppure, a seconda del tipo di grandezza di cui questo assertore
ha curiosità, sarebbe bastato un metro o una bilancia. Tutto il resto della grandezza non l’ha capita
e non è colpa sua. Tra le varie misure ci sono anche quelle di capacità, e se non ce l’ha, nessuno
potrà dargliela.

Anche un altro polivalente politico pensa che l’Italia rischi di andare sotto la dittatura di un uomo
solo, a differenza che nel passato, quando – è vero – comandava lui solo, ma almeno sapeva inter-
pretare le vere voglie degli Italiani. Poco importa che solo lui potesse soddisfarle. Era pur sempre
un modello per tutti gli altri...

Sì o no?
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“Tanta è la moltitudine di quelli che si
convertono alla fede di Cristo in
questa terra che sto percorrendo, che
molte volte mi succede di avere le
braccia stanche per il tanto battezzare
…” 

(San Francesco Saverio)
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