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___________________ Editoriale

LA PORTA CHE
NON SI CHIUDE
di Andrea Giulio Biaggi, cpps

A

ncora una volta, la Porta santa di san Pietro si
chiude, e con essa si
chiude dietro di lei un cammino
giubilare fatto di tanti gesti concreti di carità e misericordia.
Gesti, che il santo padre Francesco ha spinto con forza ogni
uomo e donna di buona volontà
a compiere quotidianamente.
La misericordia, infatti, non ha
altro limite, se non quello del
cuore dell’uomo. Dio non ha
limiti, così la sua misericordia;
l’uomo invece come creatura
limitata, esprime la sua azione
attraverso un susseguirsi continuo di frangenti.
Circa 21 milioni di pellegrini
hanno varcato la Porta santa di
San Pietro, come pure circa 950
milioni di cattolici hanno varcato le tante Porte sante sparse per
il mondo. Questo bilancio così
positivo (circa il 60% dell’intera
popolazione cattolica) ci fa
comprendere come la proposta
del Papa sia stata ascoltata ed

Nel Segno del Sangue

accolta dalla maggior parte
degli uomini di buona volontà.
Sicuramente però, questo Giubileo straordinario della misericordia, non ha toccato, e non
ha avuto certamente lo scopo di
toccare, il cuore soltanto dei
cattolici. Le Porte della misericordia, infatti, si sono spalancate sul mondo intero quale segno
per ogni uomo della possibilità
che Dio dà a ciascuno di poterlo incontrare, soprattutto nelle
sue fragilità, e specialmente nella sua lontananza.
In quest’anno della misericordia abbiamo assistito anche
all’efferatezza di eventi che
hanno sconvolto il globo terrestre fino a venirci a toccare nelle nostre case, nei nostri luoghi
di intimità, di ritrovo, e di
comunione. Attentati, stragi, e
giustizie sommarie, hanno sparso nel mondo il profumo di tanto sangue innocente, che grida
vendetta al cospetto di Dio, che
chiede giustizia all’Onnipoten-

te. Ed il Signore lì, dall’alto della sua Croce, dalla bassezza di
coloro che sono umiliati, dalla
lontananza di coloro che sono
emarginati, a tutti continua a
venire incontro, a tutti cerca di
porgere un’ancora di salvezza.
Non grida il Signore vendetta,
così come la Chiesa non cerca
l’inutile violenza, ma a tutti si fa
incontro, tutti cerca di raggiungere.
Lo sguardo del Padre che è
nei cieli è sempre attento a ciascuno dei suoi figli, è sempre
proteso per venire incontro ai
loro bisogni e necessità. Il Papa
ci ricorda che nell’omelia 33 di
Sant’Agostino, dottore della
Chiesa, descrivendo l’incontro
tra l’adultera e il Cristo (Cfr Gv
8,1-11), dopo che gli accusatori
smascherati nella menzogna del
loro peccato, perché colpiti dalla “freccia della giustizia”, se ne
sono andati, ci dice che “rimasero soltanto loro due: la misera
e la misericordia”, quando
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“Gesù levò gli occhi verso di
lei” e le chiese: “Nessuno ti ha
condannato? Ella rispose: nessuno, Signore. Ed egli: Neppure
io ti condanno”. Agostino
sapientemente, ci dice che “il
Signore condanna il peccato,
ma non l’uomo”, perché “il
Signore mansueto, il Signore
longanime, è misericordioso;
ma anche giusto, è anche verace. Ti dà il tempo di correggerti,
[… ti] offre il porto del perdono”. Il grande problema dell’uomo, è che troppo spesso
crede di essere eterno come
Dio, invece, non lo è. Il Signore
ci chiede di usare del nostro
oggi bene, eppure, noi crediamo di avere così tanto tempo di
poter fare oggi gli stessi sbagli
di ieri, e così magari perpetuarli
anche nel domani. “È in questo
senso che il Signore dice alla
donna: Neppure io ti condanno: non preoccuparti del passato, pensa al futuro. Neppure io
ti condanno: ho distrutto ciò
che hai fatto, osserva quanto ti
ho comandato, così da ottenere
quanto ti ho promesso.” (S.
Agostino, Omelia 33)
Se sapessimo ascoltarla questa autentica voce del Signore… sicuramente non cadremmo di continuo nei nostri errori! È vero, il Signore non può
perdonare, se tu non riconosci
il tuo errore, e se tu, pentendo-

292

ti, non cerchi di cambiare vita;
tuttavia Lui ci continua a lanciare chances nella nostra vita,
ci continua a dare il tempo per
ravvederci.
Adesso che il Giubileo è
concluso, “è tempo di guardare
avanti e di comprendere come
continuare con fedeltà, gioia ed
entusiasmo a sperimentare la
ricchezza della misericordia
divina” (MV 5) ci dice il santo
padre. Solo nella misura in cui
“abbiamo imparato che Dio si
china su di noi” (Cf Os 11,4)
allora possiamo anche noi “imitarlo nel chinarci sui fratelli”, e
così “la Porta della misericordia
del nostro cuore rimane sempre
spalancata” (Cf MV 16).
Io non so come il Papa possa
nutrire una tale speranza verso
il genere umano, come possa
essere sempre così tanto positivo nel considerare il cuore
dell’uomo, nell’approcciarsi ad
ogni uomo. Per natura sono più
incline a condividere l’espressione usata nell’omelia per la
chiusura il 20 novembre, quando egli così si espresse: “Anche
se si chiude la Porta santa,
rimane sempre spalancata per
noi la vera porta della misericordia che è il cuore di Cristo.
Chiediamo la grazia di non
chiudere mai le porte della
riconciliazione e del perdono.”
Come possiamo non chiude-

re le porte del cuore? Innanzitutto siamo chiamati a “celebrare la misericordia”, e tale
misericordia può essere vissuta
solo se abbiamo sperimentato
l’autentico perdono di Dio, che
è il segno più visibile dell’amore del Padre, che Gesù ci è
venuto a rivelare. Nella misura
in cui sperimenti il perdono,
esso trasforma e cambia tutta la
tua vita, ed è il frutto di questa
trasformazione che ti permette
di essere a tua volta misericordioso verso i tuoi fratelli, verso
il tuo caro prossimo. La misericordia infatti non è qualcosa di
vago, di evanescente, ma un’azione concreta che scaturisce
da un cuore che, amato, impara ad amare. Il cuore che ama
quindi, è un cuore libero e
gioioso, lieto e leggero (Cf Fil
4,4; 1Ts 5,16), che non si lascia
appesantire o fermare dai tanti
“bilanci della vita, quegli
inventari fatti sempre senza
amore” (Cf C. Chieffo).
Il cuore che ama, è il cuore
che riconosce che la sovrabbondanza di questo amore,
dataci oggettivamente nei
Sacramenti, deve trovare il suo
giusto esercizio nelle opere di
misericordia, corporali e spirituali, che la Chiesa ci suggerisce quali vie privilegiate di
azione. Questa è la Porta che
non si deve mai chiudere!

Nel Segno del Sangue
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L’ASPETTO SACrIFICALE DEL
SANGuE DI CrISTO
negli scritti di san Gaspare (2)
di Gennaro Cespites, cpps

P

erciò, lavorare nell’apostolato delle Missioni significa:
- diffondere sempre più la
gloria e l’efficacia del Sangue
di Cristo e, di conseguenza
- ingrandire la gratitudine e
l’amore degli uomini verso il
mistero del Sangue.
Perciò, l’Istituto da lui fondato deve realizzare in pieno
questo suo ideale apostolico:
“L’Istituto delle Missioni
deve essere inteso nella propagazione di quella devozione che tutte le altre racchiude,
del prezzo cioè di nostra
redenzione”
Perciò, l’Istituto - affidato ai
meriti del Sangue di Cristo ne ha assunto anche il titolo:
“Missionari del Preziosissimo Sangue”, che non è soltanto un nome che lo distingue in mezzo ad altri istituti,
ma una definizione della sua
natura, del suo programma,
della sua spiritualità.
Questo è l’ideale che spinNel Segno del Sangue
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ge Gaspare e i suoi compagni
a lavorare nella vigna del
Signore:
- facendosi ovunque portatori del messaggio di salvezza
proclamato dal Sangue di Cristo;
- creando nei cuori – col
ministero della Parola – le
disposizioni necessarie a ricevere con frutto le virtù e l’efficacia di quel Sangue;
- offrendo di continuo all’Eterno il prezzo infinito che
paga le umane prevaricazioni
e ottiene il perdono.
“Vedo talvolta nella mia
mente una moltitudine di
Operai che vanno gradatamente per tutta la terra col
Calice santo della Redenzione, offrendo al Divin Padre il
Sangue di Gesù e insieme
applicandolo alle anime”
Contemporaneamente Gaspare e i suoi:
- procurano di suscitare
dovunque una risposta di riconoscenza e di amore verso il
Sangue della salvezza,
- si fanno perciò propagatori del culto e della devozione
“che tutte le altre racchiude,
del Prezzo cioè di nostra
redenzione”;
- e impiantano in tutti i luoghi raggiunti dalla loro predi294

cazione quella “Rete di Bene”
(Oratorio notturno, Pia unione del PP. Sangue, ristretti o
Associazioni di fedeli secondo
le diverse età e condizioni)
che costituisce come un grande esercito di adoratori del
Sangue di Cristo.
Il tutto è una espressione
dell’entusiasmo che il Santo
sperimenta per la propagazione di questa devozione e che
vuole trasmettere agli altri:
“Vorrei avere mille lingue per
intenerire ogni anima verso il
Sangue Preziosissimo di
Gesù. Oh potessi anche con il
mio sangue propagare sì bella
devozione” (Lettera a Sr.
Maria Giuseppa Pitorri).
Di qui emerge la triade
luminosa della personalità di
Gaspare:
Amore verso il Sangue
Divino, che lo investe fin nelle
più intime fibre e gli dà una
commozione “inesprimibile”;
Ideale Apostolico, diretto a
procurare la salvezza delle
anime “che costano Sangue a
Gesù”;
Vocazione di Fondatore:
l’opera la sente infatti “immedesimata” con se stesso, se ne
vede circondato e protetto
come “da una corona di calici” (Lettera alla Pitorri)
“È bene notare come Titolo,

Istituto, Apostolato formano
un tutt’uno inscindibile per il
cuore di Gaspare. Perciò,
quando il Papa Leone XII arriva a cancellare di sua mano
questo titolo sostituendolo
con quello del “Santissimo
Redentore”, Gaspare si sente
letteralmente morire. Anche se
per gli altri la cosa potrebbe
apparire non così terribile, dal
momento che rimangono in
piedi l’Istituto e l’Apostolato,
per Gaspare, invece, togliendo
il Titolo non rimane più nulla
in piedi né l’Istituto, né l’Apostolato. “Se la Santità Vostra mi
comanda di chiudere tutte le
case dell’Istituto, sono pronto
a obbedire”. E si fa garante
anche dell’obbedienza dei
suoi missionari.
Sembra non vi siano alternative ipotizzabili: se il Papa
dovesse insistere nella contrarietà al titolo glorioso del Sangue di Cristo, Gaspare sarebbe
disposto a chiudere tutte le
case dell’Istituto. Ma, alla fine,
il Papa capisce di essere stato
ignobilmente raggirato da
uomini malevoli e ottusi e dà a
Gaspare via libera verso un
orizzonte sempre più vasto,
sul quale, di lì a non molto,
brillerà una nuova stella,
Maria De Mattias che, sotto la
guida illuminata di un altro
Nel Segno del Sangue
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santo, il Ven. Giovanni Merlini,
darà vita al ramo femminile
dell’Istituto, anch’esso sotto lo
stesso glorioso titolo: “Suore
Adoratrici del Preziosissimo
Sangue”.
Il mistero del Sangue di Cristo porta, innanzi tutto:
alla immedesimazione della personalità di Gaspare nella
personalità di Cristo: “Vivo
ego iam non ego, vivit vero in
me Christus” (Gal 2,20), quindi al lavoro incessante nella
lotta contro le passività, i limiti, i condizionamenti della
natura umana: “Volentieri
dunque mi glorierò di più delle mie infermità, affinché abiti
presso di me la virtù di Cristo… perché quando io sono
nelle infermità, allora sono
potente” (2Cor 12, 9-10) si
concreta, infine, in un amore
oblativo, eroico, sacrificale.
Poiché questo mistero è l’espressione più realistica, più
alta e squillante d’amore infinito di colui che, nel sacrificio
di sé, dona la vita al genere
umano, l’amore stesso di Cristo si riversa nel cuore di
Gaspare e gli fa sentire l’ebbrezza della donazione totale,
offerta giorno dopo giorno,
come sangue stillante dal suo
cuore, per l’acquisto delle anime.
Nel Segno del Sangue

raccogliamo, qua e là,
alcune delle sue espressioni
più significative:
“Il Sangue di Gesù, versato
fino all’ultima stilla, con quale
voce eloquente grida al mio
povero cuore…”
“Figlio, l’Amore mi fece
redentore del genere umano.
L’Amore mi ha chiamato a versare il mio Sangue fino all’ultima stilla, l’Amore mi ha reso
vittima di carità sull’altare…”
“Oh Signore, a voi consacro i pensieri della mia mente,
gli affetti del mio cuore, le
parole, le opere mie: tutto io
sono vostro…”
“Gesù è vittima! Ora, mio
Dio, eccomi pronto ad essere
vittima d’amore” (Scritti del
Fondatore Vol XV, ff. 368-369
e f. 460)
“Oh Signore, quando entro
in discorso del Divin Sangue,
sento il mio spirito in una particolare commozione: è questo l’attestato più tenero dell’amore di Dio”
“La devozione al Divin Sangue è in me inesprimibile:
potessi anche col mio sangue
propagare sì bella devozione!” (Proc. Ord. rom. Vol II,
f. 866 – alla Pitorri)
Si comprende abbastanza
facilmente come il mistero del
Sangue, con l’amore che di

tale mistero si nutre e in tale
mistero si accentra, sia penetrato così a fondo nell’anima
di Gaspare e l’abbia talmente
imbevuta da divenire, in un
crescendo meraviglioso, la
dominante fra le altre direttrici, il comune denominatore,
l’elemento unificante e caratterizzante della sua personalità sociale. La radice ultima
della sua personalità interiore.
Personalità intesa nella sua
pienezza e interezza, cioè
dominio completo di tutti i fattori umani positivi e negativi,
ottenuto attraverso l’assimilazione alla personalità perfetta
di Cristo: “Mihi vivere Christus
est” (Fil 1,21).
L’assimilazione d’amore,
porta al pieno e consapevole
sacrificio di sé, nel dono della
propria vita per la salvezza
degli altri. E questa è la santità
ammirevole di Gaspare: sviluppo pieno e realizzazione
esistenziale della propria personalità, immedesimata con la
personalità di Cristo.

San Gaspare:
spiritualità e teologia
Il nostro Santo non è propriamente un teologo se per
esercizio della teologia si
intende l’esercizio della “pro295
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fessione” del teologo. Egli è
piuttosto un FOrMATOrE DI
ANIME, un direttore di
coscienze, un SErVO DELLA
PArOLA, un uomo “COMPLETAMENTE VENDuTO A
DIO” (come amava definirlo
il Venerabile Don Giovanni
Merlini, suo segretario e poi
successore nella direzione
generale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue), il quale
considerava suo compito
quello di CONDurrE ANIME A DIO.
Il suo operato, pertanto, la
sua complessiva testimonianza, la grande mole dei suoi
SCrITTI SPIrITuALI non
mancano di certo di relazioni
e pertinenze con una riflessione di tipo specificatamente
teologico, ma non provengono dalla organica applicazione di un quadro teologico
sistematico. Tutto il suo agire
e tutto il suo scrivere non
sono uno schema teologico, o
un’idea o un principio. Polo
gravitazionale di tutto è una
forte ESPErIENZA rELIGIOSA, incentrata nel mistero di
296

amore oblativo del SANGuE
DI CrISTO.
Questa esperienza si manifesta come rADICALE TrASFOrMAZIONE della sua esistenza che coinvolge la sua
coscienza, la sua memoria, il
suo agire, il suo sentire, ma
non si riduce mai a semplici
dimensioni intellettuali e/o
razionali.
Se di teologia possiamo
parlare in san Gaspare occorre tenere presente che essa,
prima di essere pensata, è vissuta. E quanto di teologico il
Santo dice non è né esclusivamente né principalmente affidato a parole o a testi, ma a
opere, molto spesso “silenziose” e “mute”, cioè non immediatamente
percepibili.
Anche parole e scritti tracciano una pista per la comprensione della sua spiritualità.
Tutto questo, alla luce anche
delle “LETTErE CIrCOLArI”
che Gaspare inviava ogni
anno a tutti i membri dell’Istituto – sacerdoti, convittori,
fratelli inservienti – in occasione degli Esercizi Spirituali,
ci porta a farci attenti alla glo-

balità, parlata o vissuta, del
suo magistero e della sua
esperienza.
Il costruirsi di una seria
esperienza teologica di san
Gaspare, iniziata intellettualmente presso il Collegio
romano, vissuta nell’attenzione ai poveri e ai diseredati,
matura in pienezza nella sua
ordinazione
sacerdotale,
avvenuta il 31 luglio 1808,
quando Gaspare aveva poco
più di 21 anni.
Il diventare sacerdote in età
così giovane non è da collegare ad una certa mentalità
che serpeggiava in quei tempi, vale a dire, molti guardavano al sacerdozio come
sicuro strumento di arrampicamento sociale. Questo mortificante, modesto orizzonte
di sacerdote alla ricerca
anche solo di un “onesto
accomodamento” per trascorrere con la propria famiglia il
resto dei loro giorni, non
entrava certo nelle “ambizioni” del nostro santo.
Perciò la prima grande
metamorfosi, la prima grande
e fondamentale scoperta di
Nel Segno del Sangue
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san Gaspare sarà il ritrovamento e la progressiva delineazione di un’altra immagine di sacerdozio, modellata
da varie influenze di Mons.
Francesco Albertini, Mons.
Gaetano Bonanni, dai Padri
Gesuiti della Chiesa del Gesù
e dalla amorosa lezione di
San Francesco Saverio. Tutte
queste influenze contribuiranno variamente a costruire
in lui un’altra edizione della
figura del prete e a provocare,
dopo l’esperienza dei quattro
anni dell’esilio e del carcere –
per la sua fedeltà alla Chiesa
e al Papa – una scelta o conversione radicale: la conversione al sacerdozio cristiano
missionario, al ministero
pastorale secondo la fede.
risulta chiaro, pertanto,
che tale processo non è tanto
il risultato di una analisi teorico-teologica o di una mera
ricerca intellettuale. Per
Gaspare il fattore determinante è stato l’incontro reale con
la gente, soprattutto la povera
gente fin dagli anni della sua
giovinezza, prima ancora di
essere ordinato sacerdote. È
Nel Segno del Sangue

questa “vista”, questa progressiva “capacità di vedere”
l’umanità vera – i mendicanti,
i trovatelli senza famiglia, i
briganti rinchiusi in una
duplice povertà intellettuale e
morale, i galeotti abbrutiti da
un sistema carcerario disumano, il clero stesso bisognoso
di una tanto sospirata “riforma” – che funzionerà per lui
come una “apparizione” che
gli consentirà di rivedere
anche il proprio sacerdozio e

costituiranno i punti-cardine
del futuro Istituto a cui darà
vita, consacrandolo al mistero
del Sangue Preziosissimo di
Gesù, aprendo così una spiritualità di comunione, nutrita
della benevola, amorosa
materna assistenza di Maria
“Aiuto dei Cristiani”, dispensatrice di quel Sangue attinto
dal suo grembo e riversato su
tutti per eliminare ogni osta-

297
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colo alla diffusione dell’amore
di Dio, di cui il Sangue di Cristo è il segno più sublime.
Orientamenti pastorali e
missionari
“…affinché il frutto delle
Sante Missioni sia stabile e
permanente” (San Gaspare)
Fondando la Congregazione
dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, alla quale aderivano
sacerdoti secolari che però vivevano in comunità, uniti dal vincolo della carità – senza il vincolo giuridico dei voti religiosi
propriamente detti – il nostro
Santo faceva dono alla Chiesa e,
quindi ai fedeli, di una nuova
immagine del sacerdozio che,
purtroppo, ai tempi di san
Gaspare, si presentava di fatto
come una infrastruttura dell’apparato del potere o, comunque,
come espressione degli interessi
economici di classi “benestanti”
da cui, quasi unicamente, il clero proveniva.
Il modesto avvio dell’opera
di san Gaspare lascia trapelare
un punto caratteristico della
sua personalità spirituale,
divenuta patrimonio dell’Istituto: la sua predisposizione a
SuSCITArE COLLABOrAZIONE, a coinvolgere energie
attraverso il gruppo dei “Missionari Ausiliari”, della “rete
298

di Bene”, delle “Conferenze
settimanali di studio”, per
l’approfondimento delle Sacre
Scritture e della Morale, che si
tenevano in tutte le Case di
Missione e alle quali venivano
invitati i sacerdoti diocesani
locali per elevarne la formazione spirituale, dottrinale e
morale. Così pure, sullo stile
delle “cittadelle monastiche
benedettine”, san Gaspare e i
suoi primi compagni cercano
di realizzare sulla terra, attraverso la mediazione della
COMuNITÀ ecclesiale, il
rEGNO DELLA CArIT FrATErNA, l’ambiente, cioè,
dove domina la centralità
dell’uomo completo, nella
valorizzazione del lavoro
anche manuale:( vedremo perciò san Gaspare farsi “MurATOrE” durante i lavori di
restauro dell’abbazia di San
Felice, e con lui il Venerabile
Don Giovanni Merlini, restauratore del muro di cinta della
casa di Albano Laziale, nonché architetto e costruttore di
nuove chiese, annesse alle
case di missione dell’Istituto),
dell’OSPITALITÀ mettendo in
evidenza, al servizio di Dio, i
doni dell’unità e della pace.
un altro punto di notevole
interesse che viene fuori dalle

varie istituzioni volute da san
Gaspare e da lui classificate
come una “rete di Bene”, è
stato quello di riaprire, in larga scala, la possibilità della
reintroduzione della donna
nel servizio ecclesiale. In
un’epoca in cui alle donne
che desideravano servire più
radicalmente la causa della
fede si additava ancora come
unica via il convento, san
Gaspare apriva nuovi spazi e
suggeriva nuovi ruoli e vocazioni. Anche su un piano culturale più globale tale prospettiva, appena abbozzata da san
Gaspare, doveva risultare suggestiva e producente: all’immagine di donna “costruita
dal salotto” e “dalla corte”, se
ne opponeva un’altra che
doveva essere frutto piuttosto
della frequentazione degli
ospedali, delle carceri, dei
quartieri più poveri, delle persone più malandate. In altri
termini, le “Confraternite”
volute da san Gaspare si collocano come precisa risposta
a un’urgenza. Anche se il
compito svolto da dette confraternite pareva essere prevalentemente di carattere beneficenziale-assistenziale, esse
non mancano di un messaggio
di rilevante portata sociale.
Nel Segno del Sangue
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LO
SHABBAT
(SABATO)
e il suo
fondamento
biblico
di Maria Damiano

S

e c’è un termine, un’espressine unica che
possa sintetizzare lo
spirito dell’ebraismo, racchiudere la sua essenza specifica,
questa non può che essere una
parola ebraica per la quale
non si è trovato l’equivalente
in nessun altra lingua: SHABBAT. «Per cui Shabbat è il termine più denso per comprendere la realtà dell’ebraismo, la
visione che esso ha del reale;
e la sua liturgia è lo spazio
simbolico più importante

Nel Segno del Sangue

(addirittura della stessa Pasqua)
in cui attraverso l’intreccio dei
gesti, riti, e testi particolarmente suggestivi, se ne dispiegano i
tratti peculiari».
L’istituzione del Sabato viene fatta risalire a Dio stesso
quando consegnò la Torah sul
Sinai: “Il Signore disse a Mosè:
«Quanto a te, parla agli Israeliti
e riferisci loro: in tutto dovrete
osservare i miei sabati, perché
il Sabato è un segno tra me e
voi, per le vostre generazioni,
perché si sappia che io sono il

Signore che vi santifica. Osserverete dunque il Sabato, perché lo dovete ritenere santo…
Durante sei giorni si lavori ma
il settimo giorno vi sarà riposo
assoluto, sacro al Signore… Gli
Israeliti osserveranno il Sabato,
festeggiando il Sabato nelle
loro generazioni come un’alleanza perenne fra me e gli
Israeliti, perché il Signore in
sei giorni ha fatto il cielo e la
terra, ma al settimo ha cessato
e si è riposato» (Es 31, 12-17;
cfr pure Es 20, 11 e Gn 2, 1-3).
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L’ordine divino di celebrare
il Sabato è motivato con il richiamo alla creazione: come
Dio si è riposato al termine
dei sei giorni “creazionali”
così deve fare Israele al termine dei suoi giorni lavorativi.
Il Sabato è “un segno
perenne” tra Dio e Israele:
cioè guardando ad esso si
capirà Dio e l’uomo, chi è l’uno e chi è l’altro, qual è il senso della creazione da parte di
Dio e quale da parte dell’uomo.
Ma, a differenza dell’Esodo
e di altri passi paralleli, il
libro del Deuteronomio motiva l’ordine del Sabato con il
riferimento esplicito all’uscita
dall’Egitto: osserva il giorno di
Sabato per santificarlo, come
il Signore tuo Dio ti ha
comandato. Sei giorni faticherai e farai ogni lavoro, ma il
settimo giorno è il Sabato per
il Signore tuo Dio: non fare
lavoro alcuno, né tu, né tuo
figlio… ricordati che sei stato
schiavo del paese d’Egitto e
che il Signore tuo Dio ti ha
fatto uscire di là con mano
potente e braccio teso; perciò
il Signore tuo Dio ti ordina di
osservare il giorno di Sabato:
(Dt 5, 12-15).
A parte le diverse motiva300

zioni che poi costituiscono
due facce di una realtà unica,
i due testi (Esodo e Deuteronomio) sono accomunati
dall’ordine tassativo di astenersi da ogni tipo di lavoro
“profano” e riposarsi.
Quanto ai lavori da evitare,
la Mishnah e il Talmud li preciseranno in un trattato dall’omonimo titolo SHABBAT.
Tra i più comuni e importanti vengono segnalati: le
attività economiche, gli scambi commerciali, l’uso dei mezzi di locomozione, il trasloco,
la scrittura, la pratica di alcuni
sport, la musica strumentale e
la stessa celebrazione dei
matrimoni, ecc.
È importante individuare il
criterio con cui un’attività viene ritenuta permessa o proibita. Comunemente si dice che i
lavori proibiti sono quelli
“profani” oppure “materiali”.
Ma in base a cosa un lavoro
può essere definito tale?
Per la Bibbia e la tradizione
rabbinica, a differenza di
quella ellenistico-cristiana, i
due aggettivi non si riferiscono a quell’area dell’agire in
cui l’uomo è coinvolto con le
sue facoltà corporee e inferiori
invece che con quelle nobili e
spirituali, ma a qualsiasi agire,

compreso quello intellettuale,
in cui egli si vive come realizzazione di un fine posto dal
suo io, cioè come principio di
autoprogettazione.
Comandando all’uomo di
sospendere il suo lavoro, Dio
non gli sottrae la progettualità
(l’ordine dei fini e degli strumenti per perseguirli), ma il
costituirsi di essa progettualità
come orizzonte ultimo e come
fondamento. L’uomo resta sì
essere di progetto, ma entro un
Progetto dal quale dal quale è
progettato anteriormente ad
ogni suo progetto.
Perché astenersi?
Filone, filosofo ebreo ellenizzato e contemporaneo di
Gesù (ca 20 a. C. – 50 d. C.)
ne spiega il senso dicendo che
il suo obiettivo è di sollevare
un po’ l’uomo dalla fatica
continua e incessante e, ristorando il suo corpo mediante
un sistema di esenzione ordinatamente calcolato, di farlo
ritornare rinnovato alle sue
precedenti attività, così come
un intervallo per respirare permette non soltanto alle persone normali, ma anche agli
atleti, di raccogliere le proprie
energie con rinnovato impegno, per intraprendere prontaNel Segno del Sangue
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mente e pazientemente ciascuno dei compiti assegnati”.
Heschel giustamente nota,
citando questa testimonianza,
che essa più che alla Bibbia si
ispira ad Aristotele per il quale
il riposo non è fine in se stesso, ma mezzo per il recupero
delle energie da utilizzare per
le giornate lavorative: “Nello
spirito biblico, invece, la fatica è un mezzo per il fine, e il
Sabato, in quanto giorno di
riposo dal lavoro, non è stato
creato per far recuperare le
energie perdute e renderci
idonei alla successiva fatica:
esso è stato creato per amore
alla vita. L’uomo non è una
bestia da soma, ed il Sabato
non serve ad accrescere la sua
efficienza sul lavoro.
“ultimo nella creazione,
primo nell’intenzione”, il
Sabato è il fine della creazione del cielo e della terra”.
Lo Shabbat è quindi riposo
non in quanto sospensione dal
lavoro, ma perché fine in sé”,
accesso a quell’orizzonte che
è il SENSO DEL MONDO.
Esso è giorno di “delizie
(oneg Shabbat) non perché
libera l’uomo dalla fatica, ma
perché lo introduce nel “giardino dell’Eden; non perché lo
riconsegna alle sue forze proNel Segno del Sangue

gettuali, ma perché gli
dischiude l’orizzonte creazionale, dove prima di essere
progettante, è progettato, prima di essere produttore di
sensi, è dentro un SENSO a lui
anteriore e che a lui viene
donato; prima di essere attore
che articola i mezzi in prospettiva dei fini, è il destinatario di un FINE che è oltre ogni
suo fine e inattingibile ai suoi
strumenti intellettivi e volitivi.
Per questa ragione nel Qiddush (benedizione recitata dal
capofamiglia il venerdì sera
sulla coppa del vino) il Sabato
viene celebrato come “memoriale della creazione”.
Il termine CrEAZIONE va
inteso correttamente, e cioè
non in senso tomistico (“produzione delle cose dal niente”), ma come atto di amore
gratuito di Dio per le sue creature.Per il credente ebreo
affermare “la creazione del
mondo” da parte di Dio non è
trovare una spiegazione causale all’esistenza del mondo,
ma sostenere la sua bontà e la
sua sensatezza per la vita
umana perché sotteso dalla
benedizione divina.
In altre parole: il credente
ebreo non risponde alla
domanda “chi ha fatto il mon-

do?”, ma all’altra “Ha senso il
mondo?” e la risposta data
suona così: “Sì, il mondo ha
senso perché esso non è pura
datità, ma dono dell’amore di
Dio.
Il SABATO è memoriale
della creazione in quanto
“ricorda” e – attraverso il
ricordo – rende presente questa intenzionalità di amore
sottesa al mondo.
Il Sabato attraverso i suoi
simboli e i suoi riti attinge e fa
accedere a quel livello dove
tutto splende di luminosità e
di senso e alla cui ombra
sostando e alimentandosi l’esistenza si trasfigura e si “eternizza”.
È per questo che, come
dice Heschel, il Sabato “è la
presenza dell’eterno, un
momento maestoso, una
radiosità di gioia. In esso l’anima si esalta, il tempo è diletto,
l’interiorità diviene il supremo
compenso… esso è la melodia
che ci conforta durante tutte le
agitazioni e vicissitudini che
minacciano la nostra coscienza, la consapevolezza della
presenza di Dio nel mondo…
Esso raffigura l’eternità
entro il tempo, IL FONDAMENTO SPIrITuALE DELLA
STOrIA.
301
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LE 4000 MESSE PERPETUE

I Missionari del Preziosissimo Sangue, per
facilitare la comunione di preghiera tra vivi e
defunti, hanno istituito da oltre un secolo
l’Opera delle 4000 Messe Perpetue.
Ogni anno vengono celebrate 4000 Messe per
tutti gli iscritti, vivi o defunti.
Per associarsi, o per iscrivere i propri cari,
basta versare l’offerta di una Messa, una volta
per sempre.
Si rimane iscritti in perpetuo. Viene rilasciata
una pagellina con il nome della persona iscritta.

Richiedi
l’esclusivo
dittico
delle
Messe
Perpetue!

e per i tuoi cari defunti

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

per questo e altro materiale rivolgiti a:

302

Via Narni, 29 - 00181 ROMA
TEL. E FAX: 06/78.87.037 - C.C.P. 391003
e-mail: piaunione@gmail.com - www.sangaspare.it/usc
Nel Segno del Sangue
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Novembre 2016

IL BATTESIMO
NELL’ACQUA
E NELLO SPIRITO
SANTO
di Tullio Veglianti
Canto
Esposizione eucaristica
Riflessione
Quando viene chiesto a Giovanni Battista di rispondere con chiarezza sulla sua identità, egli
professa di non essere il Cristo, e poi indica le caratteristiche sicure riguardanti lui: Io non lo
conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: ‘Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo’. E io ho visto
e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio (Gv 1, 33-34).
Dunque il battesimo che avrebbe amministrato Gesù avrebbe avuto dei segni chiari: con
l’acqua e nel nome dello Spirito Santo. Così il sangue divino avrebbe iniziato a circolare in tutta l’umanità, apportatore della redenzione, e ognuno avrebbe ritrovato la propria grandezza:
essere figlio di Dio, dono supremo del Padre mediante la croce del Figlio, nello Spirito.
Con il battesimo siamo stati battezzati nella morte di Cristo, cioè veniamo sepolti insieme a
lui nella sua morte, il che ci permette di entrare nel suo regno e di goderne i frutti. Cosa signi-

Nel Segno del Sangue
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fica l’espressione: “morte”? Precisamente che noi pure dobbiamo morire per Cristo mediante
la croce. Quel che furono per il Cristo la croce e il sepolcro, tale è stato per noi il battesimo,
sebbene in forma diversa, perché, mentre il Cristo è morto nella sua carne e così è stato sepolto, noi subiamo sì la medesima vicenda, ma in forma diversa: Cristo infatti ha subito la morte
e la sepoltura nel suo corpo, noi abbiamo subito questa stessa vicenda in rapporto al peccato,
morendo ad esso, distruggendolo in noi per la potenza del risorto. Nasciamo così come ”nuova creatura”, “uomo nuovo” secondo lo Spirito, membro del corpo unico animato dall’unico
Spirito. una risurrezione per noi che si realizzerà in modo pieno alla fine dei tempi.
Occorre quindi la catechesi della croce, della morte e della risurrezione di Cristo. Il fondamento della fede cristiana è essere battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, e senza la distinzione delle tre persone divine non esiste sacramento. Nessuno può partecipare e godere dell’ingresso nella tenda del Signore, che è la Chiesa, se non mediante la
rigenerazione del battesimo. È questa la nostra fede, ma nessuno è degno di entrare nel regno
di Dio, se non chi è rinato da acqua e da Spirito Santo.
Lo Spirito Santo non solo discende sopra il Signore sotto forma di colomba, ma rimane su
di lui, con la pienezza dei doni frutto della croce. Attraverso il mistero della passione riceviamo come sacrificio a Dio in odore di soavità la tortora o colomba, cioè la carne di Cristo unita
allo Spirito Santo. Il Signore poi distingue la grazia spirituale dello Spirito Santo da quella carnale, affermando: Se uno non rinasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio.
Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo Spirito è spirito (Gv 3, 5).
Inoltre è proprio Giovanni Battista che indica la presenza del Figlio di Dio mediante l’immagine dell’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo (cfr Gv 1, 29).
Il tutto viene commentato da sAN PASCASIO rADBErTO DI COrBIE (abate e teologo, vissuto tra
786. 860 ca.): “Questo certamente lo espone Cristo: Chi mangia la mia carne, dice, e beve il
mio sangue, rimane in me e io in lui (Gv 6, 56). È questo, dunque, mangiare la sua carne e
bere il suo sangue, se rimane in Cristo e Cristo in lui chi prende degnamente affinché vi possa
rimanere. rimane dunque in Cristo colui che, rinato da acqua e da Spirito (Gv 3, 5), non è
tenuto colpevole da nessun crimine mortale”.
Perché fu necessario che Cristo patisse? una risposta viene dal fatto che la passione di Cristo
e il battesimo sono uniti tra di loro: infatti né il battesimo può lavare dai peccati e rendere l’uomo perfetto senza la fede della passione di Cristo, poiché senza la fede è impossibile piacere
a Dio, e né la fede della passione di Cristo può dare la remissione dei peccati senza la grazia
del battesimo, a meno che uno non sia stato battezzato nel sangue del martirio. E su ciò ci illuminano le parole di Gesù: In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito,
non può entrare nel regno di Dio (Gv 3, 5).

304

Nel Segno del Sangue

NEL SEGNO novembre 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 13/12/16 12:55 Pagina 305

Incontro di preghiera

Abbiamo così la presenza del sangue divino. Nasciamo per mezzo dell’acqua del battesimo, e siamo nutriti poi per mezzo del sangue. La bevanda è spirituale e anche divina, per cui
opera la trasformazione della nostra vita: la rinascita in Dio mediante l’azione dello Spirito
Santo in coloro che lo hanno accolto. E il corpo di Cristo viene offerto a coloro che sono membra di Cristo. Così possiamo senz’altro dire che siamo dalla sua carne e dalle sue ossa, nasciamo e veniamo alimentati per mezzo di quel sangue e di quell’acqua. E i Padri della Chiesa sottolineano: come, mentre Adamo dormiva, veniva formata la donna, così, mentre Cristo era
morto, veniva costituita dal suo fianco la Chiesa.
Approfondiamo maggiormente questo concetto considerando la potenza del battesimo e i
suoi effetti, il tutto come dono di Dio: dice l’apostolo Paolo: Ma quando apparvero la bontà
di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste
da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito
Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro,
affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna (Tt
3, 4-7).
Quindi l’opera compiuta da Gesù è salvezza, redenzione e rinnovamento, per entrare nel
regno dei cieli già iniziato sulla terra. Siamo stati liberati dal potere di satana per appartenere
per sempre al regno dell’amore di Dio donatoci da Gesù. E questo regno viene alimentato
dall’eucaristia. Su questo sacramento, appunto, la voce del Salvatore: Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita (Gv 6, 53); il che
certamente senza alcuna tergiversazione, e nessuno usurpa senza il battesimo, né diventa partecipe di quel sacramento.

Conclusione
“E come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa (Is 53, 7). Infatti non solo ci redense
con il sangue, ma ci ha anche ricoperti con la lana, affinché riscaldasse con la sua veste coloro
che patiscono freddo nella infedeltà, e ascoltassimo l’Apostolo che ci dice: Quanti siete stati
battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo (Gal 3, 27; cfr rm 6, 3-4). O illustre e ammirabile
sacramento, che da figli dell’ira rende figli di Dio, da vecchi nuovi, da brutti belli, nel quale
siamo anche rigenerati, e purificati, e resi imitanti l’esempio della morte di Cristo (cfr rm 6,
3)! Egli trasformò anche per noi in mistero di abluzione il sangue della sua passione, affinché
battezzati nella fede della sua morte, veniamo purificati da tutti i peccati. Di qui l’Apostolo
dice: Quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte (rm
6, 3)” SMArAGDO DI SAN MICHELE ALLA MOSA, abate e teologo (notizie tra 810-824).

Nel Segno del Sangue
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Preghiera comunitaria
Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ci ha resi suoi
figli con il battesimo, ci ama e ci conosce. A lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera:
Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
Padre santo, che ci hai dato il tuo Figlio come pastore e guida, compi in noi l’opera da te iniziata:
Tu che ci hai aperto le braccia della tua misericordia, non permettere che deviamo mai dal sentiero della vita: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
Concedici di trascorrere in letizia il nostro tempo, in cui celebriamo la risurrezione del tuo Figlio:
Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
Hai mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo nome, rafforza la testimonianza della tua Chiesa nel mondo intero: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.

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 Paesi che accolgono un grande numero di profughi e rifugiati
siano sostenuti nel loro impegno di solidarietà.
Per l’evangelizzazione: Perché nelle parrocchie sacerdoti e laici collaborino nel servizio alla comunità senza cedere alla tentazione dello scoraggiamento.

Padre nostro
Dio grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di te, perché nella serenità del corpo e dello spirito, possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

Benedizione eucaristica
Canto finale
306
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LA POTENZA
MAGICA DI
UN SALUTO
“ad Jesum per
Mariam”
di Lux M.

“S

bogom; Dobro jutro, Kako ste?” Parole ostrogote che
per chi non le comprende non dicono assolutamente
nulla!! Ma per chi si trova in una situazione di fragilità
eh!! Le comprende, hanno la forza potente di una “risurrezione”. Era
un’afosa giornata, di alcuni anni fa, esattamente il 29 agosto, giorno
carissimo al cuore di ogni genovese, poiché si ricorda la straordinaria
apparizione della Madonna al povero contadino, Benedetto Pareto,
sul monte Figogna nel lontano 29 agosto 1490! Pensate prima della
scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo genovese.

Nel Segno del Sangue
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La Madonna chiese a Benedetto: «Voglio che tu faccia
costruire una cappella a mio
nome, in questo luogo».
Parole precise, chiare che
non si prestano ad alcuna
ambiguità!!! Il povero contadino Benedetto Pareto, dopo
tante perplessità, “bombardato” dagli insulti della moglie
miscredente, fu deriso e dissuaso. Ma la Madonna non
mollò! Il povero contadino
dopo una rovinosa caduta da
un albero, ridotto in fin di vita,
provato e dolorante, ormai
prossimo alla morte, proprio
quella notte ebbe ancora la
visita della Madre di Dio: «O
Benedetto, ti pare che abbi
mantenuta la promessa fattami di dare inizio alla cappella?». Il poveruomo rispose: «O
Vergine Santissima, datemi
grazia che risani, farò quanto
vi ho promesso». Istantaneamente guarito e risanato,
Benedetto si levò tra lo stupore e la gioia di tutti, basandosi
esclusivamente sul desiderio
della Madonna, con l’aiuto di
tanta brava gente, diede inizio
alla costruzione della prima
cappella che, col tempo, sarà
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trasformata nel famoso santuario della Madonna della Guardia di Genova, ormai famoso
in tutto il mondo. Quindi il 29
agosto è grandissima festa a
Genova e dintorni. L’afflusso
di pellegrini al santuario è
spettacolare: a piedi, in bicicletta, in macchina, in autobus. È un fiume di gente, che
si reca con grande devozione,
a visitare la Mamma celeste
nella casa da Lei tanto desiderata. Chi per varie ragioni non
può recarsi al santuario si reca
nelle proprie parrocchie per
ringraziare la Madonna della
sua visita alla città di Genova.
Trovandomi a Genova per il
29 agosto un anno, non
potendomi recare al santuario, andai a visitare la parrocchia di Nostra Signora della
Guardia per onorare Maria in
questa particolare ricorrenza.
Prima di arrivare in chiesa, sui
gradini, sotto il caldo umido e
afoso, sedeva una “gipsy”
(zingara) con un bambino in
braccio e un altro seduto al
suo fianco, tra il ronzio delle
mosche che svolazzavano
indisturbate. Spettacolo questo più che mai attuale anche

ai nostri giorni!!! A prima
vista, dai lineamenti somatici
dedussi subito l’origine: serbo-croata, (est Europa). La
salutai nella sua lingua: Zdravo! (= ciao). Dobro jutro!
(buongiorno) Kako ste? (=
Come stai?) Kako se zovete
(=come si chiama).
L’udir queste parole nella
propria lingua, da parte di una
sconosciuta, in un paese straniero, ove non era certamente
“benvenuta” questa poveretta
come se fosse stata toccata da
corrente elettrica, immediatamente è saltata in piedi, col
bambino al seno, un sorriso
sincero, bello, aperto, spontaneo le ha illuminato il volto,
mi ha abbracciata e mi ha
risposto: «Ja se zovem Ivanka..
Drago me je upozmati vos
(=Mi chiamo Ivanka, è un piacere conoscerla).
L’ho invitata a venire in
Chiesa con me, ha accettato.
Dopo la Santa Messa siamo
andate in una trattoria, nei
dintorni, per consumare un
pasto insieme, Infine ci siamo
salutate con un vivace: «Hvala-Vam (=grazie) e zbogom
(=arrivederci).
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Carissimi amici, che straordinaria ed eccezionale esperienza! Ho veramente toccato
con mano “la potenza magica”
di un saluto nella propria lingua!! In un tono sincero, onesto, fraterno rivolto in nome di
Cristo! Ho sperimentato come
è importante (senza fermarsi
agli accenti) conoscere almeno
alcune espressioni di qualche
lingua straniera! Ho chiaramente capito che in tutte le circostanze della vita, nonostante
i mille muri, i molteplici pregiudizi razziali, le complicate
differenze linguistiche, lo

“spauracchio” dei «Cosa dirà
la gente». L’amore vero, puro,
sincero, che ci comanda Gesù,
nel suo vangelo e di cui ci ha
dato l’esempio in prima persona, è come una “bomba”
potentissima che in un secondo polverizza tutti i “se”, i
“ma”, i “perché”!! facendo
trionfare in modo stupendo e
meraviglioso esclusivamente l’
“amore”, l’unica forza potentissima che in un secondo polverizza tutti i se, tutti i ma, tutti
i perché!!! Facendo trionfare
esclusivamente l’amore, l’unica forza che costruisce il vero

/usc
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regno di Dio!!! “Se uno dice:
"Io amo Dio" e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti
non ama il proprio fratello che
vede, non può amare Dio che
non vede.” (1Gv 4,20).
Come al povero contadino
Benedetto Pareto, anche a noi
la Madonna chiede: «Aiutatemi a costruire la casa. Non solo
una cappella sulla montagna,
ma soprattutto e innanzitutto
“la casa del regno di Dio” deve
essere costruita nel nostro cuore, nella nostra vita di tutti i
giorni, nelle difficoltà, nelle
solitudini, negli abbandoni, nel
silenzio! È solo e sempre in tutte le circostanze che dobbiamo
invocare con coraggio, costanza e amore: “Vieni, Signore
Gesù” (Apoc. 22,20). Sii sempre e solo tu: il centro, la guida, il tutto della nostra vita! “Io
sono la luce del mondo; chi
segue me, non camminerà nelle tenebre…” (Gv 8:12). È questo il modo più sicuro ed efficace per aiutare la Madonna “a
costruire la casa” e a far
risplendere la luce del suo
divin Figlio in un mondo
immerso nelle tenebre dell’ateismo.
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ABBONATI A..
__________________________

Spiritualità
MISSIONI

attualItà
INcONtrO dI preghIera

Il latO cOMIcO
... E TANTO ALTRO ANCORA
Abbonamento Ordinario: € 10,00
Abbonamento Sostenitore: € 20,00
Abbonamento per l’Estero: € 50,00

richiedilo a:

PIA UNIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Via Narni, 29 - 00181 ROMA
TEL. e FAX: 06/78.87.037
C.C.P. 391003
e-mail: piaunione@gmail.com - www.sangaspare.it/usc
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______________________ Giubileo della Misericordia

“MISERICORDIA IO VOGLIO
E NON SACRIFICI” (OSEA 6,6)
concordanze e derivati nelle Sacre Scritture
a cura di Giandomenico Piepoli, cpps
FILIPPESI
2, 27

COLOSSESI
3, 12

I TIMOTEO
1, 2
1, 13

1, 16

II TIMOTEO
1, 2
1, 16
1, 18

È stato grave, infatti, e vicino alla morte. Ma Dio gli ha usato misericordia di lui, e
non di lui solo ma anche di me, perché non avessi dolore su dolore.

Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di misericordia, di
bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, ~

~ a Timòteo, vero figlio mio nella fede: grazia, misericordia e pace da Dio Padre e
da Cristo Gesù Signore nostro.
~ io che per l’innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento.
Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede,
~
Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto in
me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a
quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.

~ a Timòteo, figlio carissimo: grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e
di Cristo Gesù Signore nostro.
Il Signore conceda misericordia alla famiglia di Onesìforo, perché egli mi ha più
volte confortato e non si è vergognato delle mie catene; ~
Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso Dio in quel giorno. ~
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TITO
3, 5

EBREI
2, 17

4, 16

GIACOMO
2, 13
2, 13
2, 13
3, 17
5, 11

I PIETRO
1, 3
2, 10
2, 10
3, 8

II GIOVANNI
1, 3

GIUDA
1, 2
1, 21
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~ egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per sua misericordia,
con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, ~

Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote
misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.

~ il giudizio sarà senza misericordia ~
~ contro chi non avrà avuto misericordia. ~
~ La misericordia ha sempre la meglio nel giudizio.
Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera.
Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli
riserbò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione.

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, ~
~ un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete il popolo di Dio; un tempo
eravate esclusi dalla misericordia, ~
~ ora invece avete ottenuto misericordia.
E infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da
affetto fraterno, misericordiosi, umili; ~

~ grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e da parte di
Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell’amore.

~ a voi siano in abbondanza misericordia, pace e carità.
~ conservatevi nell’amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro
Gesù Cristo per la vita eterna.
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«Siate misericordiosi
come il Padre vostro è misericordioso» (Luca 6,36)
I nostri incontri lungo l’anno del Giubileo Straordinario sono giunti al termine. Non è assolutamente tempo di tirare conclusioni, bensì di proseguire col Signore il lavoro intrapreso. Tanto è stato seminato nei nostri cuori, tante parole, che sono ancora da meditare e pregare, perché nella mia
vita si vedano frutti migliori. Saremo tutti d’accordo nel dire che ci attende un lungo cammino per
apprendere l’arte della misericordia e educare il proprio cuore per acquistare uno sguardo differente, uno sguardo capace di accoglienza, rispetto e perdono, lo sguardo limpido di Gesù, Volto della
misericordia del Padre. È la formazione permanente del cristiano. Quel come il Padre vostro ci
impegna per tutta la vita, è un programma di vita. Papa Francesco ci dice: «Misericordia: è la legge
fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che
incontra nel cammino della vita»1. Misericordia è l’immagine divina e la sua parola scritta nei
nostri cuori. Ad essa mi devo riferire, la devo leggere perché, come nelle Sacre Scritture, essa è la
parola-chiave che mi indica l’agire di Dio verso di me; è la parola che mi trasmette la vera immagine di Dio e come seguirlo per essere suo figlio.
Di fronte alla mentalità contemporanea, come cristiano sono chiamato a testimoniare la misericordia del Padre, proclamarla come amore rivelato da Cristo Salvatore. Questa è la Missione di
tutta la Chiesa e il compito di ogni cristiano. Dio, «ricco di misericordia» - ha detto il Santo Papa
Giovanni Paolo II - non è un “tema di un insegnamento, è una realtà a noi resa presente da Cristo”2.
Gesù ha fatto della Misericordia uno dei principali temi della sua predicazione. La Sacra Scrittura
rende visibile e tangibile l’amore di Dio e l’espressione di Gesù nel vangelo di Luca è un invito a
mettere anche la nostra vita sulla stessa lunghezza d’onda dell’amore misericordioso del Padre.
Come ama il Padre così amano i figli.
Inoltre, il Papa sottolinea che, dando uno sguardo ai numerosi passi dell’insegnamento di Cristo sulla misericordia e sull’amore, è di capitale importanza la comprensione dei vocaboli e il contenuto proprio del concetto di misericordia come è andato sviluppandosi nelle Sacre Scritture, in
1 PAPA FRANCESCO, Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia Misericordiae

vultus, 11 aprile 2015, n. 2.
2 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Dives in misericordia, 30 novembre 1980, II, n. 3.
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rapporto al concetto di amore. Luca, l’evangelista che Dante nella sua opera Monarchia definisce
scriba mansuetudinis Christi, ha come un’intuizione altamente significativa. Egli pone l’espressione
di Gesù nel discorso della montagna. Leggiamo in maniera diversa il passo corrispondente di Matteo 5,48: «Siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro». Gesù sta citando un comandamento della
Legge: «Siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo» (Levitico 19,2). In Matteo, l’essere
santi – l’essere come è Dio – diventa l’essere completi (teleíoi, così è l’originale) come Dio, cosa
che per Luca corrisponde all’essere misericordiosi. Perciò, secondo Luca, l’attributo proprio di Dio,
che dovrebbe appartenere al cristiano e alla Chiesa, è la misericordia, più che la perfezione. Si può
dire che l’intuizione di Luca è che la perfezione di Dio risiede nel suo essere misericordioso3.
Dio, nella sua misericordia, ci conceda di ascoltare e di mettere in pratica la parola del Figlio.
La condizione del discepolo sgorga da Cristo stesso, come sua fonte, e si realizza nella santità della
Chiesa. Dobbiamo essere sempre più coscienti di essere chiamati a vivere il suo amore e la sua
misericordia rimettendoci sempre più sulla sua medesima strada. La scuola della nostra formazione
cristiana è Cristo stesso.
«Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso». Su queste parole del Signore così
leggiamo negli insegnamenti di Doroteo di Gaza, eremita e maestro spirituale del VI° secolo: “Il
Signore non ha detto «Digiunate, come digiuna il Padre vostro celeste», né ha detto «Siate poveri,
come è povero il Padre vostro celeste». Ma che dice? Siate misericordiosi come è misericordioso
anche il Padre vostro celeste. È questa virtù infatti che imita particolarmente Dio, perché essa lo
caratterizza”. Essa deve essere, quindi, la virtù che caratterizza i suoi figli. L’elemosina, come ogni
altro gesto di misericordia, non va fatta secondo i propri interessi e fini personali, ma come vuole
Dio, nella disposizione d’animo del figlio. Questi “non fa la volontà del padre per paura, né perché
voglia ricevere da lui un compenso, ma perché vuole servirlo, vuole onorarlo e dargli soddisfazione. Anche noi, dunque, dobbiamo fare così, per il bene in sé, compatendoci a vicenda come membra proprie, servendo gli altri … ”4.
«Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso». L’uomo è chiamato ad essere il
perenne imitatore del suo Dio. La nostra vera, unica santità è l’imitazione visibile della perfezione
di Cristo, fare miei i suoi sentimenti (Filippesi 2,5; Colossesi 3,12). Il principio dell’etica cristiana
non è una norma o una morale sofisticata: il principio della nostra vita concreta è la storia di Gesù,
quel che lui ha fatto, detto e vissuto. un’abbondanza che riempirà il mio cuore quando sarò illu-

3 CHRISTIAN ALBINI, L’arte della misericordia, Qiqajon Magnano (Bi) 2015, p. 9.
4 DOROTEO DI GAZA, Insegnamenti spirituali, Città Nuova Roma 1993, pp. 214-215.
314

Nel Segno del Sangue

NEL SEGNO novembre 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 13/12/16 12:55 Pagina 315

Giubilleo della Misericordia

minato dallo Spirito Santo che Dio dà a quanti lo chiedono (Luca 11,13). Nello Spirito Santo mi è
fatto dono di incontrare Gesù e di essere in lui, cioè nel corpo di Cristo con e per gli altri. L’esempio
concreto che Gesù ci ha lasciato è stato quando ha lavato i piedi ai discepoli, il più umile servizio
prestato dagli schiavi. Così dobbiamo fare anche noi suoi discepoli (Giovanni 13,14s.).
Con questo umile gesto Gesù è la Parola definitiva del Padre e rivela a noi, suoi discepoli, il
progetto di Dio sull’umanità: con la sua esperienza di Figlio di Dio che conosce il Padre e con la
sua esperienza di figlio dell’uomo che conosce le aspirazioni e le fragilità umane, egli ci può condurre a comprendere il senso della misericordia, dell’amore gratuito, della compassione capace di
guarire la fragile impotenza umana. Il discorso, sempre troppo arduo per me, lo accoglierò nella
sua esperienza, nella comunione con Gesù, nell’amicizia con lui, nella fiducia in lui. Nella misura
della mia appartenenza a Gesù si realizzano anche in me i sentimenti, le qualità di Gesù, la sua
bontà e la sua misericordia. Le parole del Padre nella parabola del figlio prodigo si realizzano in
me: tutto ciò che è mio è tuo (Luca 15,31)5.

5 J. RATZINGER, Guardare Cristo, Jaca Book Milano 2009, pp. 51-53.
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_____________ Pensieri in libertà
Mi sembra assai
diffusa fra la gente
l’impressione che la
Chiesa stia attraversando un momento
difficile ed anche il
mondo sembra sottosopra, attanagliato
com’è da guerre e da
una profonda crisi
che non è soltanto
economica ma anche
di perdita di valori.
La chiesa non sembra più quel sicuro punti
di riferimento a cui rivolgersi.
C’è stato qualche scandalo di troppo, la gente è perplessa e poi noto che la dottrina si affievolisce nel senso che viene posta in discussione in termini per me inaccettabili per cui sì, la
dottrina non si tocca ma la pastorale alla dottrina può e deve essere diversa. Alludo alla possibilità di riammettere ai Sacramenti i divorziati
risposati civilmente, ricorrendo certe circostanze. La liturgia mi sembra veramente, come
dire, un po’ depressa. Il peccato? Sì, certo, ma
Dio è misericordioso no? Quanto a satana (lettera minuscola, mi raccomando!)
Adesso mi direte “ma capitano tutte a te”;
tuttavia che ci posso fare amici, se qualche
tempo fa a Medjugorje mi sono sentito rispondere dal confessore in questi termini: “si ricordi
che i Preti che parlano troppo spesso del diavolo lo fanno perché ne sono schiavi!” Apriti cielo! L’ultimo Sacerdote che mi ha parlato dell’angelo ribelle si è espresso, come altri prima
di lui, in questi termini: “vedi, noi non vogliamo fare pubblicità al demonio, ma il silenzio
che è calato su di lui ne facilita l’opera perversa
cosicché la gente si convince che, tutto sommato, è una favoletta per tenere buoni i bambi-

Nel Segno del Sangue

ni, che è solo il simbolo del male o che non
esiste. Ne viene vanificata in tal modo l’infinita
grandiosa opera di salvezza e di redenzione di
nostro Signore Gesù Cristo!” Sono mortificato,
allibito e proprio a Medjugorje ho dovuto
ascoltare in confessione, una panzana del
genere! Ho letto il messaggio che Maria ha dettato alla veggente Mirjana, il 2 maggio c.a. e
che si conclude così: “Vi invito figlioli, a guardare i segni dei tempi, a raccogliere le croci
spezzate, a farvi voi miei apostoli!”
Che cosa significano queste parole? Meditatele voi, cari amici, nel vostro cuore e sicuramente capirete! Che posso dirvi? Siamo diventati buonisti, solidaristi, accoglienti, tolleranti,
sorridenti, dialoganti, rispettosi fino all’ossequio del credo religioso altrui con una punta di
preferenza: “E Allah ne sia ringraziato” per la
fede musulmana, ma per i nostri martiri cristiani perseguitati nel mondo e uccisi a causa della
loro fede? Beh, non è giusto e dispiace, è stato
timidamente detto da chi di dovere. L’importante è’ che vinca l’amore. Già, come è stato
proclamato con enfasi in occasione della
approvazione della legge sulle unioni civili. Il
galletto che sta al governo del paese, a chi gli
faceva notare che se lui si proclama cattolico
avrebbe dovuto avere qualche remora a condurre in porto una legge del genere, ha risposto
piccato in questi termini: “Io ho giurato sulla
costituzione non sul Vangelo!”
Allora canta il galletto! Sali sul trespolo, drizza la cresta e la coda e lancia esultante il tuo
stonato chicchirichì! Vasto è l’oceano degli stolidi sedicenti cristiani e delle squittenti gallinelle che plaudono e ti ascoltano. Canta e usa pure
toni sprezzanti sul Vangelo! ricordati però che
il Signore prima o dopo arriva. Talvolta tardi ma
sempre in tempo! Allora non canterà più!
NONNO CHECCO
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IL lato comico
di Comik
Il teologo a diciotto karati
Un teologo che alcuni definiscono cattolico a diciotto carati ha attribuito il terremoto – che continua a far tremare le terre dell’Italia centrale – al riconoscimento delle coppie di fatto da parte
della legislazione italiana. Con tutto il rispetto dovuto alla caratura del teologo, dovrà ammettere
che un Dio che punisse chi non si sposa in chiesa facendo crollare le chiese e con esse le case
di quelli che, per lo più, prima di rimanere schiacciati sotto le macerie, in chiesa si erano sposati
e avevano vissuto rispettando il vincolo sacramentale nella fedeltà quotidiana, risulterebbe
alquanto bizzarro. Se tali fenomeni fossero da un ipotetico Dio decisi a scopo punitivo, il teologo
più benevolo dovrebbe solo tacere e dubitare delle proprie deduzioni o interpretazioni. Tanto più
che una questione simile fu evocata proprio da Gesù nel Vangelo di Luca 13,1-9. Che colpa avevano avuto le diciotto persone schiacciate dal crollo della Torre di Siloe? Se teologo indica uno
che parla di Dio, Gesù è il teologo insuperabile, perché è la Parola di Dio fatta carne e parla di
Sé con la vita vissuta, rivelando lo Spirito di Dio che si fa umano nel modo più luminoso. Che
cosa disse a proposito delle diciotto persone morte sotto il crollo della torre? Asserì che non erano più colpevoli degli altri e dunque non erano vittime di una punizione, ma di una torre che
per qualche ragione naturale non stava più in piedi. Anche le conseguenze erano effetti naturali,
perché solo un miracolo avrebbe potuto far sì che le vittime restassero illese sotto tonnellate di
pietre precipitate addosso a loro. Ma aggiunse che le disgrazia casuali che accadono in natura
devono far pensare a prevenirle; soprattutto quella sciagura che può essere evitata con certezza,
mediante una vita onesta, che include anche l’onestà nel costruire case, ponti e ogni altro bene
che serva al nostro prossimo. In tal modo si previene l’unica sciagura che non colpisce giusti e
ingiusti, ma crolla addosso solo a quelli che non hanno costruito bene la loro vita. È una sciagura che viene dopo la morte, al momento del Giudizio. Se così non fosse, quasi tutti i grattacieli
dovrebbero essere un cumulo di macerie sui ricchissimi proprietari. Starebbero meglio perfino
gli abitatori di leggerissime case di cartone.

Sinistra - Destra - Centro
I giornali di destra, ogni volta che Papa Francesco dice qualcosa che sembra di sinistra, pubblicano notizie negative sul suo pontificato; del tipo: «Il flop del Giubileo della Misericordia». O,
ancor più diretto: «Scarsa presenza in Piazza San Pietro alle udienze del mercoledì». I giornali
di sinistra, nelle medesime circostanze, ricorrono a vere o presunte ostilità in Vaticano contro
«questo Papa», quasi che volessero prendere le sue difese, mentre continuano a professarsi atei
e materialisti, lasciando che il papa continui a parlare della Misericordia di Dio, che a loro interessa poco giacché non credono nell’aldilà. Sarà per questo che gli uni vedono l’esito del giubileo come un flop e gli altri non lo vedano affatto ma badino piuttosto al favore elettorale dei cattolici quando si andrà alle urne. Ecco spiegato il presunto flop! Da destra non vanno alla Porta
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Umorismo

Santa perché il papa è di sinistra; da sinistra non ci vanno perché non credono alle indulgenze
e perché, secondo loro, al di là dell’ultima porta non c’è niente. Consoliamoci: l’ipotetico flop
del Giubileo della Misericordia (confermato anche da un mondo senza pietà) sarebbe comunque
la prova che Papa Francesco non è né di destra, né di sinistra, ma di Cristo. Comunque, tanto per
levarci la curiosità, vediamo quanti sono stati i pellegrini che nel corso del tempo utile hanno
varcato la soglia di San Pietro non in numeri detti a caso, ma quelli registrati dai computer: venti
milioni! Oltre le più ottimistiche previsioni, nonostante il pericolo di attentati e le vergognose
notizie che le agenzie di informazione (prove alla mano) denunciavano sul trattamento di fedeli
e turisti in visita a Roma da parte dei locali di ristorazione.

Il bello della democrazia
Fino alla vigilia quasi tutti i giornali, sulla base dei sondaggi emessi dai più accreditati organismi
demoscopici, sapevano chi avrebbe vinto le elezioni negli Stati Uniti. Intanto i contendenti si sfidavano a duelli verbali e ognuno dimostrava con documentate accuse che l’altro era un autentico
malfattore. Dopo che, smentendo le previsioni, ha vinto colui che era dato perdente, tutti i sondaggisti fanno sfoggio di perspicacia spiegando perché ha vinto il perdente designato e ha perso
quello che doveva essere vincente, come se non fossero stati loro a rivelare l’esito. Insomma gli
esperti sanno tutto sul perché dei propri errori di previsione esattamente come prima sapevano
come sarebbero dovute andare le cose. Forse l’unica verità granitica la dicevano entrambi i candidati denigrandosi a vicenda. Ora che tutto è concluso le due presunte canaglie si danno la
mano e chi ha perso si dichiara a disposizione del vincitore per il bene del Paese. Abbracci e
baci. Il vincente dice: «Saremo uniti più che mai per il bene dell’America». Ma sommando due
persone incapaci, secondo l’opinione appena espressa da entrambi, c’è spazio per la speranza?
Come quella che può nutrire un disperato il quale, sommando solo i debiti (perché solo quelli
ha) si illudesse di avere per risultato una grossa somma da spendere...

Donald Trump
«Fin ora ho pensato solo per me. Da oggi in poi penserò solo agli altri». Così si è espresso Donald
Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti. A giudicare dai risultati ottenuti sembrerebbe legittimo l’ottimismo di chi si attende un miglioramento. Basterebbe lo splendore del suo appartamento (uno dei tanti) nella Trump Tower. Tre piani di attico sfavillanti di oro... Tutto questo però
non è stato solo frutto del suo aver pensato solo a se stesso; ma dell’aver pensato in un certo
modo. Il problema è che pensando a se stessi si pensa agli altri in un certo modo. Ci assicura
che cambierà anche il «modo» di pensare agli altri? Si può diventare ancor più ricchi pensando
solo agli altri in un certo modo: cioè fuori di casa.
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Eterno Padre,
io ti offro il Sangue
Preziosissimo di Gesù
Cristo,
in espiazione dei miei
peccati,
in suffragio delle Anime
sante del purgatorio,
e per i bisogni della
santa Chiesa.

