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IL NATALE:
SPOGLIATO
E RIVESTITO

ei giorni
scorsi ho
avuto
la
grazia di poter partecipare a diverse celebrazioni, sia di predicatori di “grido” sia
di vescovi. Mi sono
premurato di andare a leggere anche
alcuni blog di sacerdoti ‘che fanno parlare di sé’, a
causa di una certa posizione,
oppure del ministero che svolgono nei loro ambiti. Uno dei

biamo svuotare il Natale da
quei sentimenti infantili’ che
ce lo fanno apparire come un
evento per bambini. L’Avvento invece, è la ‘preparazione
all’incontro ultimo col Signore’ ed il Natale prefigura tale
significato del Signore che
deve venire negli ultimi
tempi.
Sinceramente, questo
modo di pensare mi ha lasciato
una profonda amarezza e tristezza nel cuore. Questo, non
perché io sia legato al lucci-

di Andrea Giulio Biaggi, cpps

Nel Segno del Sangue

leitmotiv che purtroppo ricorrevano, è che ‘il periodo dell’Avvento non è una preparazione al Natale’, e che ‘dob-

323
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chio del Presepe o degli alberi
di Natale psichedelici. È interessante a tal proposito ciò che
ho letto sul sito di una diocesi
d’oltreoceano, che indica le
luci del Natale come un fenomeno di attrazione dei fedeli
nelle Chiese, tanto da raggiungere perfino la presenza di
quasi il 40% dei battezzati
durante le funzioni natalizie!
A parte questi dati che mi
fanno pensare: ma guarda
adesso su che cosa vengono
fatte le statistiche…; oppure, se
davvero un parroco che vuole
riempire il proprio ‘parcheggio’
per le feste del Natale, debba
mettere in conto che tanto più
illumina la Chiesa, tanto più
questa si riempie... La tristezza
che enunciavo prima è data dal
fatto che a volte, forse per
un’assurda ricerca di novità,
oppure per una troppa superficialità nel comprendere adeguatamente l’anno liturgico e
le feste in esso contenute, a
queste, vengono assegnati di
volta in volta diversi significati
a seconda del ‘prurito’ del predicatore di turno.
Natale è Natale! È la celebrazione della nascita di Gesù
Bambino che viene al mondo
nella famiglia di Maria e Giuseppe mentre risiedevano a
324

Betlemme a causa del Censimento disposto dal governatore della Siria e della Giudea,
Quirinio. Ma Natale non è soltanto la commemorazione di
un evento passato: è la celebrazione della presenza del Dio
che si incarna e che, facendosi
uomo, diventa uno di noi. È il
nuovo paradigma stabilito da
Dio Padre che ci permette di
riscoprire il volto di questa
incarnazione, vivo e presente
nel volto di ciascuno. Dal
momento che Dio Figlio intesse la sua vita nel grembo della
Vergine Maria, e viene al mondo quale Salvatore del mondo
stesso, perché questo significa
il suo nome Gesù(!), la sua presenza –e gli effetti della stessa–
rimangono in questo mondo
fino alla fine dei tempi, fino a
quando l’ultimo uomo non
comparirà di fronte al giudizio
del Padre.
Lo Spirito del Signore, infatti, inabita il cuore di ciascuno,
cercando in ognuno lo stesso sì
della Vergine Maria, la sua stessa disponibilità ad accogliere
la pienezza del Mistero di Salvezza, e nella misura in cui
questa apertura del cuore viene dispiegata, la Grazia del
Signore può irrompervi con
tutta la sua forza.

Natale dunque indica la
prossimità di quel Dio distante
che si fa tanto vicino da voler
nascere dentro di te. Col Natale Dio non è più un estraneo,
ma è un famigliare. Non è più
un’entità sconosciuta, ma una
presenza amica. Natale dunque è la possibilità che è data
all’uomo di rivestire con la propria carne Colui che l’ha creato dal nulla. È il dono che ti
permette di accogliere e far
entrare nella tua esistenza Dio,
quale senso autentico della tua
vita.
Allora il Natale non è un
evento preciso che mi deve
riportare a quando ero bambino, e neppure un qualcosa di
vago che mi deve mettere in
tensione verso la fine dei tempi. Natale è la Presenza: Dio è
con noi! È Dio che si fa mio. E
tutto questo perché? Perché io
sia pienamente presente a me
stesso. Perché io mi faccia Suo.
Credo che questo sia l’augurio più bello del periodo di
Natale. Lasciar sì che il divino
si incarni nell’umano. Far sì
che l’Amore s’impasti ancora
con la misura della mia miseria. Permettere alla Salvezza di
far breccia nella mia storia per
attrarla a Sé.
Auguri!
Nel Segno del Sangue
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SPIRITUALITÀ DEL
SANGUE DI CRISTO
una spiritualità dentro la storia
di Gennaro Cespites, cpps

CHE COSA SI INTENDE PER
SPIRITUALITÀ?
In un brano della lettera ai
Romani, Paolo parla di una
“Vita secondo lo Spirito”.
In maniera preliminare si
può intendere per “spirito”
l’auto-trascendenza umana, il
desiderio di autenticità, quel
qualcosa dentro di me, che
mi spinge ad andare oltre, ad
andare sempre più in là.
“Vita secondo lo Spirito” è
quindi una vita che obbedisce
secondo i casi, all’impulso di
fare attenzione ai dati, di
voler capire, di lasciare spazio alla fantasia, all’intelligenza, alla creatività, alla inquietudine, al superamento morale, alla passione politica o
artistica o amorosa, allo slancio mistico.
Nel Segno del Sangue

Possiamo perciò dire
che la spiritualità umana – laica si pone in
obbedienza a quattro
precetti essenziali: sii
attento, sii intelligente,
sii responsabile, sii capace di giocarti per quanto
appare giusto e vero.
Senza questo cammino quadruplice non si
ha sforzo di autenticità,
non si ha spiritualità; si
ha, invece, approssimazione, o deriva, o
degrado. Quando il
cammino viene percorso secondo le quattro
tappe, allora fioriscono
vari ambiti della spiritualità umana: culturale, sociale, artistica,
religiosa.
325
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CHE COSA È LA
SPIRITUALITÀ CRISTIANA?
La definizione non cambia:
è “vita secondo lo Spirito”,
dove però non si intende più
lo spirito in senso universale e
generico, ma determinato e
concreto cioè lo Spirito di
Gesù Cristo.
Per il cristiano, vivere
“secondo lo Spirito” significa
lasciarsi muovere, ispirare,
condurre da quello Spirito che
ha mosso, ispirato, condotto
Gesù Cristo. La spiritualità cristiana ha quindi il suo punto
di riferimento principale e
preciso in Cristo, così come è
presentato dai quattro Vangeli.
In secondo luogo, essa ha
come punti di riferimento
concreti le figure storiche a
cui, lungo i secoli, è stato riconosciuto il carattere di “quinto
evangelio” – come direbbe
Pomilio – cioè di presentazione autentica, nel proprio tempo, della vita secondo lo Spirito o della spiritualità che era
in Gesù Cristo. (Cf. C.M. Martini, Dizionario Spirituale,
Piemme, p.176-178).
È importante, perciò, partire dal concetto di Spiritualità
come stile o modo di vivere la
vita cristiana, che è vita “in
Cristo“ e “nello Spirito”, che si
326

accoglie nella fede e nell’amore e si vive nella speranza
dentro la comunità ecclesiale.
Parlare di spiritualità non è,
quindi, parlare di una parte
della vita, ma di tutta la vita.
Significa riferirsi a una qualità
che lo Spirito imprime in noi e
trattare dell’azione sotto l’impulso dello Spirito Santo.
Il riferimento primordiale
della spiritualità cristiana è
GESU’, il convertirsi a Lui e
alla sua sequela.
La vita cristiana, essendo una, si diversifica per la ricchezza del suo contenuto e per le
circostanze in cui è vissuta. Esiste una unità di vita cristiana e
una diversità di spiritualità:
orientale e occidentale, antica,
medioevale, moderna, contemporanea, laicale, sacerdotale,
religiosa, maschile e femminile.
Questo modo di considerare la spiritualità è più conforme alla rivelazione biblica. In
essa si ha una visione unitaria
dell’essere umano, che vive
sotto l’azione di un Dio presente e vicino e che lo interpella in tutte le circostanze.
Possiamo affermare che così si
comprende meglio l’unità della vita cristiana in tutte le epoche, le culture e le situazioni
esistenziali.

Allo stesso tempo, si comprende la necessità di una
apertura alla diversità, frutto di
circostanze differenti che
richiedono atteggiamenti e
situazioni particolari. La spiritualità non si vive ai margini
della storia, ma dentro di essa.
UNA SPIRITUALITÀ
DIFFUSA NELLA CHIESA
Il messaggio di San Gaspare, che San Giovanni XXIII proclamò come “il vero e più
grande apostolo della devozione al Sangue di Gesù nel mondo”, possiede una grande
attualità. Basta ricordare alcuni passaggi dei discorsi del
Cardinale Segretario di Stato e
soprattutto del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, in piazza
San Pietro, durante il Giubileo
della Famiglia del Preziosissimo Sangue, il 1 luglio 2000.
Basta percorrere gli iscritti
del nostro Santo; basta guardare al diffondersi sempre crescente della devozione popolare verso di lui; basta vedere
che, dopo di lui, si fondano
nella chiesa numerosi istituti
di vita consacrata che si ispirano al mistero del Sangue prezioso di Gesù.
Questo straordinario carisma che lo Spirito Santo ha
Nel Segno del Sangue
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donato alla Chiesa, il culto del
Sangue di Cristo, è servito
come alimento spirituale a
innumerevoli persone di ogni
lingua e razza e in tutti i continenti; è all’origine di molte
vocazioni alla vita consacrata
e alla vita missionaria; è stato
e continua ad essere strumento di conversione e cambiamento di vita per molti.
Perché? Perché il linguaggio
del sangue è si potente, ma
anche semplice e accessibile, è
facilmente compreso da chiunque, sapiente e ignorante. Ha il
sapere dell’autenticità, perché
ricorda il cuore stesso del Vangelo, che è Vangelo del Sangue, verità che convincono e
trasformano la vita delle persone e le pongono in una nuova
relazione con Dio, fino a scoprirne il vero volto.
Il Vangelo del Sangue
distrugge i timori e ci avvicina
a Gesù Cristo, aiuta a comprendere il vero senso della
Croce e della sofferenza, della
preghiera, della abnegazione
evangelica, della santità. Per
questo molti sono entrati in
sintonia con l’ideale di San
Gaspare, perché hanno compreso il suo ideale di vita spirituale, l’attualità del suo messaggio nel mondo contempoNel Segno del Sangue

raneo, per cui il messaggio si
rivela sì esigente, ma apre,
allo stesso tempo, alla fiducia.
Signore Gesù, ci fermiamo
anche noi, insieme con la
Santa Vergine Maria e con il
nostro Padre San Gaspare su
questa Santa Montagna dove,
dall’alto della Croce, tu continui a insegnarci che non si
deve vivere con l’ossessione
della morte.
Per mezzo del tuo spirito,
che hai effuso su di noi nel
momento stesso in cui consegnavi il tuo Spirito al Padre,
avremo quella luce che ci aiuta a capire che vivere è un
camminare nella fede che
concretamente e “toccare e
lasciarsi toccare” da te, Cristo
vivo, nella parola, nella eucaristia, nel prossimo.
Il soldato che ha trafitto il
tuo costato e ha lacerato il tuo
cuore, ha già in qualche modo
riaperto la speranza della
risurrezione, perché dal tuo
costato, o Cristo, è già iniziata
a fiorire la vita.
O Maria, tu porti racchiusa
nel tuo cuore, tutta la fede e la
speranza della Chiesa dei
nostri giorni, Noi ti invochiamo “donna del Terzo giorno”.
Anche a Cana era “il terzo
giorno” (Gv 2,1). Per attendere

più grande di quello dell’acqua mutata in vino: la morte
che si tramuta in vita.
Madre dolcissima, aiutaci a
capire che la pietra del nostro
sepolcro, pietra invincibile del
Sepolcro del nostro cuore,
può esplodere, come quella
del sepolcro del figlio tuo, in
un lampo abbagliante di vita
nuova; una vita che può
nascere solo se accetta di
morire: come Gesù, donando
il proprio Sangue.
E tu, amato San Gaspare,
che hai vissuto con la Chiesa
in lutto e hai condiviso fino
all’ultima goccia il Calice
amaro della passione e morte
del Figlio di Dio.
Aiutaci a vivere la liturgia
della Gloria che la Santa Vergine Maria, “Regina del Preziosissimo Sangue” ha trasmesso – per mezzo tuo e dei
tuoi Missionari – a tutta la
Chiesa.
Fa che il nostro non sia un
cordoglio emotivo ma un senso di gratitudine benedicente
per l’amore infinito di cui il
sangue santissimo di Gesù,
versato sulla Croce, è espressione piena, infinita, eterna.
Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù, che col suo
Sangue ci ha salvato
327
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SULLA SCIA DI
UNA STELLA
(MT 2,1-11)
di Anna Grazia Di Liddo, asc

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: “Dov’è colui che è
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad
adorarlo”. All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava
da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: “A Betlemme
di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:
E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo,
Israele”.
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo:
“Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”.
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare,
li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi
aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.
328

N

acque sotto la coda
e l’auspicio di una
cometa, non un
segno di buona fortuna
secondo le credenze e le
superstizioni antiche. Oggi
sui presepi si appunta a
medaglia la stellina con lo
strascico d’oro a conforto della notte, ma allora la cometa
fu uno spietato riflettore che
denunciava a Erode luogo e
avvenimento. Scrive Matteo
che tre stranieri vennero da
altro Oriente per registrare il
prodigio già annunciato dai
loro calcoli portando offerte
Nel Segno del Sangue

Nel segno dicembre 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 27/12/16 10:02 Pagina 329

Spiritualità
degne di una nascita di re. Il
re in carica, Erode, se ne
risentì ed ebbe timore di una
usurpazione. Comandò una
strage di bambini da due anni
a zero. Fu una misura estrema
e inefficace. Un angelo
avvertì in sogno suo padre
dell’agguato, così fuggirono
di notte senza aspettare l’alba.
Ma adesso prepariamo i
bagagli con i Magi, verso il
Natale.
Forse non bastavano proprio i pastori nel campo di
Betlemme, gli splendidi
discendenti della tribù di Giuda, poveri e ignari come gli
armenti che portavano al
pascolo. Questi ricchi magi
sorti nel lontano Oriente non
si chinerebbero a raccattare
una perla, custodi di quella
sapienza che non si lascia
inarcare le ciglia da nulla.
La loro lingua è così straniera che la semplicità di
Maria non riuscirà a comprendere, i loro mantelli di
diaspro e di seta spaventeranno di vergogna la nudità quella stalla improvvisatasi tempio dell’Altissimo.
Eppure si sono scomodati
dalle loro alcove opulenti,
impregnate di resina e riscaldate di tappeti. Hanno sentito
i cuori vibrare come nesNel Segno del Sangue

sun’altra situazione aveva
provocato in loro. Le loro
menti rimembravano quell’antica citazione: “E tu,
Betlemme terra di Giuda, non
sei davvero il più piccolo
capoluogo di Giuda: da te
uscirà infatti un capo che
pascerà il mio popolo Israele”
(Mt 2,6; Cf Mic 5,1)).
Hanno fatto bramire i loro
cammelli coccolati nelle stalle dell’oltre Giordano, li hanno fatti rizzare sui ginocchi ai
gridi rauchi dei cammellieri e
hanno incastrato nei loro fianchi lo sperone di quella stella
che galoppava verso Occidente.
“Alcuni Magi giunsero da
Oriente a Gerusalemme e
domandavano “Dov’è il Re
dei Giudei che è nato?” (Mt
2,1-2).
Scomodati dal loro letargo
di sapiente intelletto, sono
stati disturbati. Magari proprio ora che avevano finito di
contare le stelle del cielo e i
granelli che sono sulla sabbia
del mare.
Non è vero allora che a
quel bambino il ricco risulta
odioso, anche se dirà che per
i ricchi è più difficile salvarsi
che al cammello incunearsi
nella cruna dell’ago. Allora
non è vero che il sapiente lo
infastidisce, sebbene un gior-

no dirà che il Regno dei cieli è
dei semplici.
Eppure quel Bambino rifiuta la ricchezza, la ricchezza di
chi non si sa alzare di notte,
non sa aprire i suoi forzieri per
portare doni al un Bambino
sconosciuto. Ripugna la dottrina di chi giudica stolto chi
aggancia i suoi sandali alle
orme di una stella che compare e sparisce, e ha cancellato
la parola “adorare” dal suo
vocabolario.
Eccoli i Magi!
Gente che per un miracolo
rarissimo, sussurrato di notte
da angeli indaffarati si erano
santificati trafficando la ricchezza e inseguendo la dottrina. Le loro guance profumate
di mirra e odorose di nardo
erano degne di premere le
guance innocenti di Gesù, di
accarezzarlo senza l’onere di
togliere il loro anello luccicante di dignità regale.
Solo una stella come guida.
“Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere, li
precedeva finché giunse, e si
fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino” (Mt 2,9).
Pensa te. Questi vegliardi,
sul limitare estremo della loro
vita hanno firmato un baratto.
Settant’anni di filosofie e di
abitudini con l’ingenuità e il
rischio di questo viaggio
329
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insensato. Hanno compromesso la rendita dei loro forzieri con questa dilapidazione
dell’ignoto, la dignità e l’ossequio delle loro aule dove ricevevano inchini, con questa
sgambata ridicola in groppa
ad un cammello. Ma era la
gioia a fare la differenza.
“Al vedere la stella, essi
provarono una grandissima
gioia” (Mt 2,10)
Poi nella cucina di Maria e
Giuseppe, fra i pannolini stesi
ad asciugarsi, hanno riscosso
con l’interesse il rischio di

quella scelta. A Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, in cambio dell’oro, dell’incenso e
della mirra quel Bambino ha
restituito la dolcezza dell’infanzia, la soavità sepolta sotto
i calcoli astrusi di Zoroastro e
i compassi gelidi dei Caldei.
Quel Bambino che magari per
una ingenuità d’infanzia avrà
giocato con le loro barbe
solenni, con i loro bracciali
d’oro o con i grani di incenso,
ha trasformato la loro sapienza in una incantevole poesia.
“Entrati nella casa videro il

bambino con Maria sua madre
e prostratisi lo adorarono” (Mt
2,11).
Addio vecchia sapienza,
calcoli smaliziati, rimbecillite
certezze!
Ecco l’oro; per ricordare lo
splendore che circonda il re.
Ecco l’incenso: profumo
che sale al cielo per aprire gli
orizzonti della terra.
Ecco la mirra: nostalgia di
un cielo sentito come casa
nostra.
Gaspare, Melchiorre, Baldassare. Ma anch’io, anche te.

/usc
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UNA CHIAMATA
AMOROSA
Una risposta generosa

di Maria Damiano
«Chiamò a sé quelli che voleva
Ed essi andarono da lui. Ne costituì
Dodici perché stessero con lui e anche
Per mandarli a predicare…».
(Mc 3, 13-19).

D

omenica, 20 novembre 2016, la comunità parrocchiale di
Sonnino (LT) ha celebrato, con
la partecipazione del P. Provinciale don Terenzio Pastore, di
don Giovanni Francilia, di don
Felice Aquino, di don Bruno
Montini e di don Andrea Giulio Biaggi nella Chiesa di S.
Nel Segno del Sangue

Michele Arcangelo, il cinquantesimo di sacerdozio di d.
Alberto Rinaldi, Missionario
del Preziosissimo Sangue, la
Congregazione voluta da Pio
VII e fondata da San Gaspare
per rievangelizzare le popolazione del basso Lazio infestate
dal brigantaggio.
Don Alberto, nato a Sonni-

no, si sentì attratto sin da bambino dalla figura di San Gaspare, dal suo carisma, dalla sua
spiritualità, dal suo apostolato
nonché dalla testimonianza
dei missionari succedutisi a
Sonnino nel periodo della sua
infanzia a partire dal compianto don Giovanni Bernucci. Ciò
lo portò a desiderare di fare
331
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parte pienamente di quella
congregazione di missionari
che, in nome del Sangue Preziosissimo di Gesù, si consacrano donando la propria vita
al servizio dell’umanità bisognosa.
San Paolo in 2 Cor 13-4 così
esordisce: «Sia benedetto Dio,
Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, padre misericordioso e
Dio di ogni consolazione, il
quale ci consola in ogni nostra
tribolazione, perché possiamo
anche noi consolare quelli che
si trovano in qualsiasi genere
di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati
noi stessi da Dio». Nel ripercorrere tutto l’iter apostolico di
evangelizzazione qua e là per
l’Italia, don Alberto ha messo
in evidenza come alla base del
suo ministero si siano concentrate sempre la fiducia incondizionata nel Signore, la preghiera, il dialogo costruttivo e
profondo con le persone, il
sacramento della riconciliazione: tutto volto a testimoniare sempre la Chiesa di Cristo
segno e strumento di riconciliazione, con generosità e
amore filiale.
Importantissima si è rivelata
per lui, in questo ministero, la
collaborazione costruttiva dei
laici, quei laici che, all’interno
332

del consiglio pastorale, secondo quanto recita lo stesso
Decreto conciliare, esercitano
di fatto il loro multiforme apostolato sia nella Chiesa, sia nel
mondo attraverso svariati campi di attività quali le diverse
comunità della Chiesa, la famiglia, i giovani, l’ambiente
sociale, l’ordine nazionale e
internazionale.
La celebrazione, nel suo
complesso sobria ma vibrante
e coinvolgente, ha mostrato
quanto sia importante la testimonianza personale per comprendere, alla luce del Vangelo, il significato di una chiamata al sacerdozio.
Lo stesso intervento poi del
seminarista
italo-canadese
Matteo Ciuffreda, ha partecipato ai presenti in modo puntuale
ed esuberante l’entusiasmo e la
gioia che hanno accompagna-

to la propria chiamata alla
sequela di Gesù.
Se la chiamata non è frutto
dei nostri meriti, ma di una
libera e gratuita scelta di Gesù,
essa matura nella preghiera,
nella relazione filiale e obbediente con il volere del Padre.
Più che a un fare essa è
orientata a un essere, ci ricorda
don Alberto, a un essere che
fonda poi un agire fecondo ed
efficace, qualificato dal predicare il Vangelo del Regno e dal
combattere il male prendendosi cura di tutte le sofferenze
con cui si viene in contatto.
Se destinatari della comunicazione divina sono infatti tutti
gli uomini, ognuno nella pienezza della sua umanità, della
sua storia, della sua cultura, il
sacerdote in qualche modo, ne
è destinatario speciale.
«Gratuitamente avete rice-

Nel Segno del Sangue

Nel segno dicembre 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 27/12/16 10:02 Pagina 333

Spiritualità

vuto, gratuitamente date – dice
Gesù (Mt 10,8).
In queste parole sta il segreto dell’evangelizzazione e don
Alberto ce lo ha ricordato
facendo riferimento alla propria esperienza: l’evangelizzazione è comunicazione del
Vangelo secondo lo stile di
Gesù: la gratuità, la gioia del
dono divino ricevuto per puro
amore.
L’evangelizzazione è qualcosa di misterioso e come
ogni comunicazione autentica
non si lascia programmare,
ma si affida a ciò che le circostanze suggeriscono ed esigono. Questo il sacerdote lo
assume dalla propria esperienza e si rende conto, a partire da questa, dei possibili fallimenti comunicativi.
Il comunicare non può essere solo parola perché rischierebbe di scadere nel verbalismo o nel concettualismo; pur
nutrendosi del necessario
silenzio, non può essere solo
silenzio perché cadrebbe nel
mutismo o darebbe luogo ad
ambiguità comunicativa per
troppo risparmio di parole. Se
è o pretende di essere solo
incontro, scadrebbe nell’esteriorità e nella strumentalizzazione dell’altro. In questa missione la Scrittura richiama alla
Nel Segno del Sangue

pazienza dell’agricoltore che
non forza i tempi del raccolto,
ma investe con fiducia anche
se talora semina nel pianto (cfr
Sal 126).
Alla scuola di Gesù si impara nei vangeli il modo di comunicare di Dio, alla luce del
quale la comunicazione umana va continuamente risanata e
messa nelle mani della misericordia divina pegno di garanzia di crescita profonda nel
comunicare autentico.
L’esperienza di vita di don
Alberto è stata per noi motivo
di riflessione su ciò che ognuno di noi è chiamato a fare
come in un flash-back per un
bilancio del proprio vissuto;
sarebbe un’operazione unica
ed efficacie. Constateremmo
anche noi che, a ben analizzare, il «dare» non è mai senza
ritorno e don Alberto lo ha
confermato quando ripetutamente ha detto che nel suo
ministero sacerdotale ha sperimentato di aver ricevuto molto
di più di quanto non abbia
dato.È la legge dell’amore… e,
a saper guardare, ognuno di
noi, se è fedele, può sperimentarlo.
Icona di ascolto e di accoglienza è Maria, Vergine dell’Annunciazione (Lc 1,26-38) e
Madre della Visitazione (Lc

1,39-45). Nell’ascolto contemplativo Maria si lascia raggiungere dal mistero del Padre e un
così grande mistero non tiene
per sé soltanto, ma sente il
bisogno di comunicarlo con
gioia, di parteciparlo, e così si
mette in cammino verso la
casa di sua cugina Elisabetta.
L’incontro delle due donne è
un comunicare vibrante, colmo di gioia e di tenerezza.
Attenzione reciproca e concretezza sono alla base del dialogo tra Maria ed Elisabetta. È
da questo dialogo che sgorga il
canto del Magnificat, una dossologia, un canto di lode.
Per questo Maria diventa
modelle e fonte di santità per
tutti gli uomini e specialmente
per ogni sacerdote.
Ave Maria! A Sonnino la
Vergine è invocata come
Madre dispensatrice di grazie
per i suoi abitanti, per i suoi
sacerdoti. A Lei, modello di
perfezione comunicativa, abbiamo affidato, in questa circostanza di grazia, la persona di
don Alberto e il suo ministero
sacerdotale perché sia sempre
ancor più colmato del dono
della Parola al servizio del Vangelo.

Auguri
don Alberto!
333
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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.

e per i tuoi cari defunti

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

per questo e altro materiale rivolgiti a:

Via Narni, 29 - 00181 ROMA
TEL. E FAX
A : 06/78.87.037 - C.C.P. 391003
AX
e-mail: piaunione@gmail.com - www.sangaspare.it/usc
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Gesù nasce
per redimerci
di Tullio Veglianti

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’allegoria della Chiesa di Cristo: la carne e il sangue di
Cristo sono santificati nella sua Chiesa per divenire pane di vita eterna.

Canto
Esposizione eucaristica
Annuncio della Parola

Incarnazione e redenzione
Quando la Bibbia parla di verità, non fa tanto un discorso di idee, ma vuole caratterizzare la persona. E questo modo di esprimersi è riferito particolarmente a Cristo: sono tre realtà che attestano
come e gli 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 Segno del Sangue
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nel suo vangelo, del soldato che squarcia con la lancia il fianco 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 della 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 vengano 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 tutto 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 esprime: “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 discendere Dio verso gli uomini mediante lo Spirito, 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 battezzato nel sacramento eucaristico, si realizza come prezzo
di redenzione per i peccati da eliminare
ogni giorno. È l’uomo interiore che viene rinnovato, unendosi pienamente a Cristo nella sua
natura.
Viene posta così la base del concetto di santità della vita umana, specialmente nella figura del
nuovo Adamo, il cui sangue ci rende 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 croce 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 riconciliazione 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 sangue è quello di Cristo
“capo”, ma con lui e in lui, sotto l’impulso dello
Spirito, è anche quello del Cristo “totale”: cioè di noi “corpo di Cristo e sue membra, ciascuno
per la sua parte”, per completare quello che delle sue sofferenze manca alla nostra carne.

Canto
Universalità dell’incarnazione
Nella tradizione patristica si trovano espressioni contemplative che cer-tamente rafforzano il
nostro cammino: “Venite dunque, voi tutte stirpi umane, immerse nei peccati, e ricevete la remissione dei peccati. Io infatti sono la vostra remissione”.
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La venuta di Cristo è salvezza per tutti i popoli e redenzione dell’intero genere umano. Egli ci
ha creati, ci ha redenti ristrutturandoci nella salvezza. L’apostolo Paolo, affermando che egli ci ha
riscattati col suo sangue (cfr Rm 3, 24), ci immette decisamente nella realtà della sua proprietà, che
noi siamo sempre stati, e dove ci ha riportati mediante la sua morte.
L’Unigenito di Dio, nascendo in mezzo a noi, ci ha redenti donando al nostro sangue la possibilità di comunicare con lui mediante la carne e il sangue.
“Cosa, dunque?”, esclama PROCLO DI COSTANTINOPOLI (Padre della Chiesa, n. prima del 390, †
446): “lo stesso che aveva fatto in modo che tutta la natura esistesse dalle cose che non erano, il
quale non era senza mezzi per il fornimento, trovò una vita sicurissima per i condannati e una soluzione convenientissima per la morte. E diventa uomo dalla Vergine, come egli sapeva; infatti il
discorso non può comprendere questo miracolo; muore colui che era stato fatto; redime colui che
era, secondo Paolo che dice: Nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati (Ef 1, 7). O cosa grande! Ha procurato agli altri l’immortalità; egli infatti era immortale”.
Naturalmente la redenzione passa attraverso il battesimo, per mezzo della fede della sua passione, secondo l’abbondanza della sua
grazia. Così Gesù ci ha riaperto il paradiso donando alla nostra carne il consorzio del suo corpo
preso da Maria, e nessuno può più dubitare del cammino aperto verso il regno celeste.
E allora l’animo del credente esplode di meraviglia nella scoperta mediante la fede, convincendosi che tutto questo non è da attribuirsi al caso, ma al preciso disegno di Dio, secondo il quale
Cristo ..., venuto come sommo sacerdote dei beni futuri ..., entrò una volta per sempre nel santuario
non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, procurandoci così una redenzione
eterna (Eb 9, 11-12). E i teologi non hanno timore di affermare che “la coronazione di spine è l’imposizione del segno regale sul capo di Cristo, sacerdote mediatore della salvezza. E che la SS. Trinità partecipa all’opera salvifica del Verbo Incarnato”.
Il tutto, naturalmente, ha il suo vertice nell’eucaristia di Gesù e della Chiesa, nella presenza
sacrificale, sotto le specie degli alimenti umani, del dono che il Cristo morto e risorto fa di noi al
Padre mediante il suo corpo e sangue, immettendoci nello stesso dono che egli ha fatto di sé al
Padre nello Spirito. Così la redenzione sottolinea la continuazione eucaristica del sangue di Cristo
nella Chiesa, scaturendone la novità di vita, nella libertà da ogni schiavitù e nell’amare. L’uomo ha
bisogno di vivere con libertà la vita in Cristo, e come dono della creazione, e come frutto della
morte e risurrezione di Cristo.
Così il fedele rende grazie, cioè insieme a Cristo “si rivolge nella maniera dell’orante a Dio
Padre, mostrandolo partecipe e fornitore della vivifica benedizione che sarebbe stata data a noi.
Infatti ogni grazia e ogni dono perfetto viene a noi dal Padre per mezzo del Figlio nel santo Spirito”
(SAN CIRILLO DI ALESSANDRIA, Padre della Chiesa, n. tra 370-380, † nel 444).

Nel Segno del Sangue
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INTERCESSIONI
Celebrando la nascita del Redentore, uniamo al canto degli angeli la nostra preghiera: Il tuo
Natale, Signore, porti al mondo la pace.
Tu, che consoli la Chiesa con il mistero della tua nascita, riempila dei tuoi doni e delle tue benedizioni, preghiamo: Il tuo Natale, Signore, porti al mondo la pace.
Re eterno, che hai voluto sperimentare la brevità della vita umana, donaci di entrare per sempre
nella gioia del tuo regno, preghiamo: Il tuo Natale, Signore, porti al mondo la pace.
Tu, che hai liberato l’umanità dal peccato e dalla morte, concedi ai defunti libertà perfetta in
paradiso: Il tuo Natale, Signore, porti al mondo la pace.

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 sia eliminata in ogni parte del mondo la piaga dei bambini-soldato.
Per l’evangelizzazione: Perché i popoli europei riscoprano la bellezza, la
bontà e la verità del Vangelo, che dona gioia e speranza alla vita.

O Dio, che ci hai creati a tua immagine e ci hai rinnovati e redenti, fa’ che possiamo condividere
la vita divina del tuo Figlio, che ha voluto assumere la condizione umana. Egli è Dio, e vive e regna
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benedizione eucaristica
Canto finale
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GLI ANGELI
DEL FANGO
(1966-2016)
di Giuseppa Rotolo

“La prima
volta che si
andava
lontano da
casa e si
inventava il
volontariato
…”

Nel Segno del Sangue

Questa frase mi fa riflettere
insieme alle numerose e-mail

to professionale Carlo Cattaneo di Modena?

che mi invitano ad essere pre-

Domanda retorica, se si

sente, il 4 novembre 2016,

pensa al carico di anni che

cinquantesimo anniversario

pesa sulle mie spalle, ma l’ot-

dell’Alluvione di Firenze.

timismo, che ancora mi distin-

Lo stesso spirito mi accom-

gue, mi invita ad abbandonare

pagnerà nei luoghi dove, gio-

ogni remora: devo raggiunge-

vane insegnante, ho trascorso

re Firenze, perché il tam-tam

un’intera giornata insieme

via internet mi coinvolge e

alla mia scolaresca dell’Istitu-

desidero trovarmi tra gli Ange339
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li del fango con i quali ci siamo dati appuntamento.
L’incontro con la città è
commovente; il segno distintivo è uno speciale badge unito
ad una sacca con l’immagine
simbolica di un Angelo che
vola sulla città.
La popolazione ci riconosce, applaude al nostro pas-
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saggio, avvicinandosi a noi e
ringraziandoci personalmente
con un gesto di gratitudine.
ll primo appuntamento è a
Santa Croce, dove si celebra
una messa solenne, alla presenza del Cardinale Giuseppe
Betori, di numerosi vescovi
toscani e di alcuni che nel
1966, come lo stesso Betori,

furono tra gli Angeli del fango:
“Anche io fui tra quei giovani, e sapete quanto sia fiero di
essere ora pastore di una città
dove la prima volta che vi
entrai non lo feci stringendo
un pastorale con cui segnare
un cammino di fede, ma
impugnando un badile con
cui liberare dal fango le case
della gente. Sono felice che le
mie mani, quelle mani che
ungono con il Crisma la fronte
dei nostri ragazzi e il palmo
dei nostri preti, siano state
impregnate in quei giorni della terra e dell’acqua raccolte
dalle case del nostro popolo”.
Mi trovo circondata da
Carabinieri in congedo e da
alcuni, in servizio, rigidi nella
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loro impeccabile uniforme; il
mio pensiero corre alla poesia
del Giusti, quando dalle loro
voci nasce un canto di ringraziamento, accompagnato dal
suono delle trombe; le numerose e forti strette di mano, in
segno di Pace, mi commuovono e non riesco a trattenere
qualche lacrima.
Terminata la solenne funzione, in processione, preceduti da soldati a cavallo e dai
gonfaloni dei Comuni, arriviamo al Ponte alle Grazie, dove
nell’Arno viene gettata una
corona in ricordo delle vittime
dell’Alluvione…
Finalmente raggiungo la
Biblioteca Nazionale, dove
rivivo i momenti che mi vide-

Nel Segno del Sangue

ro impegnata a raccogliere tra
le mie braccia balle di fango
che nascondevano preziosi
libri, affidati ad una lunga
catena umana, trasportati dai
sotterranei ai piani superiori.
Cerco insistentemente lo
scalone sul quale eravamo
raggruppati e l’immagine di
quei momenti mi appare nitida: ragazzi schizzati di fango
che li ricopriva dalla testa ai
piedi, braccia tese a raccogliere un piccolo tesoro, con la
consapevolezza che perdere
Firenze e i suoi tesori sarebbe
stata una rovina irreparabile
per tutta l’umanità.
Circondata da molte fotografie esposte lungo le pareti,
voglio riconoscere qualche

mio studente; non trovo nessuna immagine familiare, ma
mi rendo conto che quei visi
rappresentano ragazzi desiderosi di donare energie, risorse
e idee per non darla vinta alle
acque limacciose, al fango
che aveva coperto tante opere
d’arte; ragazzi che spontaneamente e generosamente, senza rendersi conto dei pericoli
a cui sarebbero andati incontro, si recarono, spesso con
mezzi di fortuna, a Firenze,
lontani dalle loro famiglie, là
dove c’era bisogno, in centro,
in periferia, in luoghi sconosciuti, in luoghi noti, per aiutare ed essere aiutati a crescere, a diventare cittadini, come
ha detto il Presidente Sergio
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Mattarella, presente alla
Manifestazione.
Una voce alle spalle mi sussurra: “Eravamo in settecento
carabinieri e, secondo le statistiche della Scuola, siamo
rimasti in trecento…”
L’atmosfera diventa improvvisamente cupa, perché, solo
in quel momento, realizzo
che tanto tempo è trascorso e,
mentre io partecipo all’ evento, molti, soprattutto per l’età,
non hanno potuto offrire la
loro testimonianza, coinvolti
342

dalla malattia o dalla morte.
Abbandono la Biblioteca
Nazionale e mi dirigo verso
Ponte Vecchio che in quei
giorni era coperto di acqua e
fango.
Dove sono i cartelli “Chiuso per umido”, “Dalla mota al
consumatore”, ”Prezzi sott’acqua”?
Il centro storico di Firenze
si è arreso alla globalizzazione, soffocando artigiani e
negozianti che, nel buio dell’autunno 1966, rischiarato da

migliaia di candele, luce sul
disastro, spalavano fango dalle loro botteghe.
Non resta traccia di negozi
celebri e dei loro preziosi
arredi, salvati dall’acqua e dal
fango.
Dove è il celebre Caffè Giacosa, dove si dice sia stato
creato il cocktail Negroni?
Oggi i locali sono occupati
dallo stilista di moda Roberto
Cavalli; e il Caffè delle Colonne, frequentato da illustri
intellettuali e letterati e dalla
Nel Segno del Sangue
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comunità inglese, residente a
Firenze? In questo luogo si
incontravano alcuni Ermetici
fiorentini, Theophile Gautier
ed Herman Melville.
Dove sono l’antica libreria
Caldini che la mia mamma,
studentessa universitaria a
Firenze, ricordava come luogo
d’incontro tra amanti della lettura? Sono scomparsi per permettere la costruzione di nuovi negozi di lusso!
Rivolgo il pensiero agli sfollati dell’Italia centrale, persone che, oggi, hanno perso tutto, casa, lavoro, affetti, travolNel Segno del Sangue

te dal terremoto degli ultimi
due mesi.
Migliaia sono i volontari che
hanno affollato ed affollano le
località interessate dal Sisma e
sull’esempio di noi, Angeli del
Fango del 1966, che fummo i
primi, tanti sono gli individui
che hanno offerto il loro contributo spontaneamente, con
coraggio e generosità
Terminata la fase dell’emergenza, l’impegno deve essere
quello della ricostruzione non
solo delle scuole, degli ospedali, delle abitazioni, ma
anche dei luoghi di lavoro, del-

le Chiese e di tutti i monumenti
che rappresentano la storia di
ogni comune in rovina.
Mi auguro, però, che le
promesse fatte dalle autorità
sulla ricostruzione” fedele”
degli antichi borghi, ricostruzione che dovrà favorire il
recupero della storia e la rinascita dell’economia di queste
popolazioni, siano mantenute
e non ci si arrenda alla globalizzazione che potrebbe
distruggere, in parte, l’identità
di queste terre.
Che cosa pensate della proposta di Diego della Valle?
343
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SAN GASPARE DEL
BUFALO
TORNA IN ROMAGNA
di Luciana Penazzi

344

L

unedì 17 ottobre ore 23
come si dice dalle
nostre parti “an steg piò
in t’la pel” non sto più nella
pelle, le reliquie di San Gaspare sono a Lugo. San Gaspare è
tornato da vincitore! Che emozione stringere fra le braccia la
sua reliquia. La porto nella
chiesa dei Ss. Simone e Giuda
in Madonna delle Stuoie, inizia così il pellegrinaggio di
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giorni prima di essere incarcerato. Ci accolgono il parroco
Don Gianni Dall’Osso e don
Angelo Vistoli. All’accoglienza
segue la Santa Messa celebrata
da don Andrea Giulio Biaggi
direttore della. PIA UNIONE
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. È confortante la devozione dimostrata. Alcuni fedeli
ci confidano l’amore dei loro
genitori per San Gaspare, ci
ringraziano di questo dono, e
ci chiedono, speranzosi, di
ritornare il prossimo anno. Ci
sono nonni che raccontano ai
loro nipoti di Gaspare, e fedeli
di tutte le età.
Alle 18.30 Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons.
Tommaso Ghirelli, segue la
processione solenne dell’urna
di S. Gaspare del Bufalo, fino

alla Rocca di Imola “luogo di
prigionia”. Al termine, partenza per Lugo. Ore 20.30 ingresso solenne delle reliquie nella
chiesa dei Ss. Simone e Giuda
in Madonna delle Stuoie.
Pochi fedeli ma grande devozione. Inizia la S. Messa officiata da don Andrea. La Mamma Celeste è presente, è alla
destra del sacerdote qui e in
ogni S. Messa celebrata ogni
giorno in tutto il mondo. In
ginocchio il viso tra le mani,
dolcemente un sentimento che
non conosco mi avvolge, un
amore che si irradia in tutte le
direzioni, a 360 gradi ha la
medesima intensità e avvolge
l’universo mondo e chi lo abita. È l’amore che Gesù andava
e va predicando... Consolata
per tanto amore, in totale

San Gaspare nei luoghi che lo
hanno visto incarcerato a
ragione della sua incrollabile
fede.
Martedì 18 si parte per Imola, situazione a dir poco
rocambolesca, non ci perdiamo d’animo, ce la possiamo
fare! Ore 8.30 arrivo a Imola
alla chiesa di S. Giacomo
Maggiore del Carmine, dove
San Gaspare soggiornò per tre

Nel Segno del Sangue
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Acquerello di P. Cyril Malamakal Thomas, mcbs
abbandono seguo la veglia di
preghiera con GESU’ EUCARESTIA e la reliquia di SAN
GASPARE donata alla parrocchia. Ora so che toccare il cielo con un dito non è solo un
modo di dire.
Mercoledì 20 ore 9 portiamo San Gaspare alla chiesa
del Pio Suffragio, Piazza
Baracca, è giorno di mercato,
le 6 piazze del centro sono
piene di ogni. Ci accolgono il
Pio Rettore Prof. don Carlo dal
Pane e don Bruno Resta rettore
della Chiesetta del rione Ghetto, dedicata alla Madonnina
delle Grazie (XV SECOLO),
lentamente la chiesa si anima,
inizia la Santa Messa molto
partecipata poi un continuo
flusso di fedeli, chi ne fa
memoria, chi chiede: “che
santo è?” chi non lo conosce
affatto e apprende con stupore
della sua prigionia, chi si
accosta al sacramento della
Santa confessione. Il tempo
scorre, e alle 13 si torna a
Stuoie. In programma: La
Coroncina del Prez.mo Sangue e le Sette Offerte meditate
da don Andrea, continuo via
vai non Lo lasciamo solo.
20.15 Santa Messa, appun-

346

tamento importante per le
componenti il gruppo di preghiera San Gaspare del Bufalo
nato il 21 ottobre 2013, dopo
la santa comunione il momento tanto atteso, la cerimonia di
incorporazione alla Unione
Sanguis Christi, che termina
con la impartizione della
indulgenza plenaria, palpabile
è la commozione, gli occhi
luccicano, non vi sono aggettivi che possono descrivere questo momento...
Vorrei farvi partecipi di una

riflessione di don Michele sul
Prez.mo Sangue versato da
Gesù per ognuno di noi che
siamo esseri unici e irripetibili
e del sangue “sprecato” dagli
uomini nelle guerre, negli
omicidi e... a fronte, una sacca
di sangue donato ad un nostro
fratello “il sangue per la vita”.
Grazie Don Michele.
Giovedì 20 dopo la celebrazione della santa Messa San
Gaspare lascia Stuoie per la
Rocca di Lugo luogo di grande
sofferenza per Gaspare. Salia-
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mo la rampa che conduce al cortile, don Andrea posa la Reliquia sul
pozzo che si erge davanti alla finestra della cella dove ha trascorso 7
mesi di durissimo carcere, ma nella quale è maturata in Lui la devozione al Prez.mo Sangue e come
propagarla, realizzando la sua più
grande opera: la fondazione dei
“MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE (15 Agosto 1815), i
quali da allora si prodigano instancabilmente in tutto il mondo per i
poveri, per i malati e per i bimbi in
particolare per i più abbandonati.

È presente il Signor Sindaco
dott. Davide Ranalli, nella commozione generale don Andrea
ringrazia il Signor Sindaco per la
Sua disponibilità e tutti i presenti,
poi con fede si è pregato il Padre
Nostro, infine don Andrea impartisce la solenne benedizione con
la reliquia di San Gaspare... E
dopo??? Dopo i tristi saluti di
commiato, don Andrea, don
Michele e San Gaspare partono
per Cesena prima, poi per Bagno
di Romagna dove sono presenti.
due comunità di missionari
(CPPS). Ci resta la consolazione
di saperlo ancora sotto lo stesso
cielo...

Nel Segno del Sangue

347

Nel segno dicembre 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 27/12/16 10:02 Pagina 348

Spiritualità

LA MISERICORDIA
“Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro” dice
Gesù!
(Lc 6,16)
Ecco le meravigliose parole
che, come sementi, andrebbero
piantati nella parte più fertile del
nostro cuore, per far sì che in noi
germogli quel sentimento di compassione e di pietà per la sofferenza altrui. Se tale sentimento, poi,
troverà nutrimento attraverso le
salde e forti radici del perdono,
esso non verrà mai distrutto dai
gelidi venti dell’odio, della vendetta e sopravvivrà ai rigidi inverni
delle miserie umane. Lodiamo e
contempliamo il Signore, ringraziamolo con tutto il nostro amore
per la Sua infinita bontà e la Sua
immensa misericordia… la stessa
che impiega con ogni sua singola creatura. Solo un cuore che non si scoprirà migliore di altri, che
non accuserà il proprio fratello puntando un indice inquisitore, che non condannerà senza possibilità di appello potrà considerarsi degno di spalancare le porte alla misericordia. Infatti, la durezza
d’animo, l’incapacità di immedesimarsi nelle sofferenze altrui, le crude parole pronunciate con il
solo intento di infierire ci allontanerà sempre di più dal vero insegnamento citato in apertura di questo mio umile commento. La misericordia che Cristo ci chiede è il perdono… il volto più bello della
misericordia! Offriamo ad ogni nostro risveglio un cuore pieno di gratitudine che riesca con dolcezza e bontà ad infondere nell’intimo delle persone la voglia di redenzione e di pentimento.
Doniamo la compassione, la benevolenza, il soccorso ma, soprattutto perdoniamo i nostri nemici!
Perdoniamo chi ci odia! Perdoniamo chi ci maltratta! Perdoniamo chi ci umilia! Perdoniamo chi ci
ferisce! Nessuno è senza macchia. Ricordiamolo! Esattamente come nel Vangelo di Giovanni (8,111) viene esclamato che solo colui che è privo di peccato potrà scagliare la prima pietra! Dio perdona le nostre colpe e non ci giudica secondo i nostri peccati. Non reagiamo negativamente all’odio altrui nei nostri confronti… un vero cristiano si lascia odiare perché a lui non è dato farlo.
Vittoria Matronola
348

Nel Segno del Sangue

Nel segno dicembre 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 27/12/16 10:03 Pagina 349

_____________ Pensieri in libertà
Quanto mi piace
la filosofia di Sant’Agostino e quanto mi
è gradito ascoltare le
meditazioni fatte da
sacerdoti Agostiniani! Pensare, analizzare la nostra coscienza con spirito di
libertà e di amore,
avviare il dialogo
con Dio! Poco tempo
fa tuttavia non è
andata troppo bene perché l’ecclesiastico che
teneva la meditazione (va detto che non era un
agostiniano) si è espresso ad un certo punto in
questi termini: “quando saremo davanti al trono di Dio non ci verrà chiesto se siamo stati a
Messa, se abbiamo fatto una bella catechesi
ma se abbiamo compiuto le opere di misericordia!” Strano ragazzi! Io pensavo che andare
alla Santa Messa fosse un atto di ottemperanza
al terzo comandamento e invece pare che non
sia così importante. Allora, vediamo di ragionarci su! Meditando, appunto! Leggo il Vangelo di San Matteo (Cfr. 25,34) è noto che il Re
dice ai beati che stanno alla Sua destra (sintetizzo): “ho avuto fame e mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e mi avete dato da bere;
nudo e mi avete vestito; carcerato e mi avete
visitato” etc. etc. Dunque, Dio non ci chiede
se abbiamo fatto le opere di misericordia ma si
identifica in ognuno dei tanti poveri bisognosi.
Questo significa una sola cosa. I beati hanno
saputo riconoscere nel povero, nel bisognoso,
nel carcerato, etc. il volto di Gesù Cristo.
Domandina: “come hanno fatto?” Ce lo spiega
con illuminata sapienza la Santa Madre Teresa
di Calcutta. Ad un giornalista che le diceva:
Nel Segno del Sangue

“Madre! ma come fa a raccogliere questi esseri
pieni di stracci maleodoranti e di piaghe purulente, abbandonati sulle strade più infime della città? Io non farei questo lavoro neppure per
un milione di dollari al giorno!” Madre Teresa
rispondeva: “ha ragione! Neppure io lo farei!
Vede, però, noi suore, tutte le mattine, ci accostiamo all’Eucarestia e ci abbandoniamo alla
preghiera Eucaristica. Dopo non vediamo
esseri repellenti, scorgiamo invece in queste
persone il Volto di Gesù Cristo sofferente e tutto diventa facile.” Ecco, l’Eucarestia! È questa
la spiegazione di tutto! Del resto Gesù non ha
forse detto: “Chi mangia il Mio Corpo e Beve
il Mio Sangue avrà la vita eterna?” È questa la
strada che ci porta ad amare Dio con tutto il
nostro cuore, la nostra anima, la nostra mente
e, conseguentemente, ad amare il nostro prossimo come noi stessi! Domandina: “Dove possiamo trovare l’Eucarestia?” Allo stadio? Direi
di no. All’osteria? Meno che meno. Ah, ci
sono! Bisogna frequentare la Santa Messa di
cui l’Eucarestia costituisce la parte centrale! Ci
sono arrivato finalmente! Cosa volete, cari
amici! Quando personaggi qualificati della
Chiesa si esprimono in certi termini, il minimo
che possa capitare ad un pover’uomo come
me è un po’ di confusione. Ecco perché San
Paolo nella lettera a Timoteo raccomanda la
totale e continua vigilanza sulla corretta predicazione e applicazione della Dottrina. Ora
però mi domando e dico: come possono persone responsabili profferire cretinate di questa
portata? Ricordo quanto diceva il defunto Cardinale Mons. Giacomo Biffi, già Arcivescovo
di Bologna: “io non ho paura di coloro che
attentano alla mia identità di cristiano; io ho
paura degli sciocchi!” Come darLe torto, Eminenza!
349
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IL lato comico

di Comik
Cricrì
Qualcosa scricchiola nella mente di qualcuno o è il solito cricrì del cervello del grillo che parla?
Beppe ha annunciato: “Andrò da Papa Francesco a chiedergli di pagare almeno l’affitto per i
Musei Vaticani”. Finalmente qualcuno combatte gli abusivismi! A giudicare dalla massiva frequentazione giornaliera ai celebri Musei, cui dovrebbe corrispondere un introito succulento, è davvero
intollerabile non pagare l’affitto. Ma a chi va pagato un affitto? Al proprietario dei locali, naturalmente. La guida suprema dei pentastellati – è doveroso ammetterlo – si accontenta di poco: non
minaccia lo sfratto per morosità, neppure pretende una partecipazione proporzionale agli utili,
non il calcolo retroattivo del dovuto, ma il semplice affitto mensile a partire dalla ascesa al trono
di Roma della sindaca Virginia Raggi. Ma conoscere il proprietario dei locali che ospitano i Musei
Vaticani è un indovinello del tipo: «Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?». Qualcuno
non sa rispondere e si butta a indovinare dicendo un colore diverso dal bianco. Lo stesso potrebbe
accadere a chi domandasse: “Di chi è la Basilica Vaticana? E la Biblioteca Vaticana? E i Giardini
Vaticani? C’è cascato Grillo, che sognava di andare da Papa Francesco per dirgli: Concilia? No,
Beppe! Informati prima di parlare! La Conciliazione c’è già stata e le hanno anche dedicato una
Via di Roma. Conduce, guarda caso, in un altro Stato, con targa automobilistica SCV, Città Stato
Vaticano. I Musei Vaticani sono della Città Stato Vaticano. Hai preso una buca teorica. Ma se decidessi di andare a fare una visita ai Musei Vaticani, ne prenderesti molte di più: prima, però e non
dopo essere arrivato.

Onore a Umberto Veronesi/1

Grazie per tutto quello che ha fatto per la salute del prossimo, opera di misericordia corporale.
Fatta con la dedizione che lei ha profuso, per natura sua è divenuta spirituale in forza di un decreto di Gesù Cristo. Grazie anche per la precisazione che ha voluto fare a proposito della sua posizione nei confronti della trascendenza. Ha detto: «Non mi piace definirmi o essere definito ateo.
Non posso dimostrare che Dio esista, ma ammetto di non poter dimostrare che non esiste». Altra
levatura rispetto a chi pensa di poterlo dimostrare e, per giunta, ne è anche fiero fino al punto da
sbandierarlo come una felicità. Fieri di essere nulla, venuti dal nulla e incamminati verso il nulla… Di costoro, mettendosi nei loro panni, un certo don Francesco Albertini diceva: «Cenere sono
e vermi e fango e fumo / eppur insuperbisco, eppur presumo».
350

Nel Segno del Sangue

Nel segno dicembre 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 27/12/16 10:03 Pagina 351

Umorismo

Onore a Umberto Veronesi /2
Gesù ha previsto anche il suo caso, Professore. Parlando del Giudizio preannunciò che molti, sentendosi invitati alla salvezza, diranno: «Signore, quando mai ti abbiamo incontrato?”. E Lui promise che dirà: «Ogni volta che avete fatto del bene a chi ne aveva bisogno io l’ho considerato fatto a me». Lei ha fatto così e Lui è uno che mantiene la parola. Disse: Il cielo e la terra passeranno
ma le mie parole non passeranno.

Cocco di mamma

«Si chiama Snoo. È una culla super tecnologica che il pediatra Harvey Karp ha inventato per evitare
ai genitori di trascorrere troppe notti in bianco, per colpa del loro neonato. È una culla che si muove
in modo tale da donare al bambino la sensazione di essere tra le braccia della mamma. Il pianto del
piccolo viene elaborato ed analizzato da un software che è in grado di rispondere con un suono e
un movimento particolare, offrendo al bambino uno stato di relax e la voglia di dormire. La culla
Snoo costa circa mille euro».
Questo il testo che mi è stato inviato perché potessi esprimere il parere su certe invenzioni che, con
l’intento di togliere dei fastidi, tolgono in realtà le gioie della vita. Il bimbo che si sveglia di notte
chiama la mamma nella lingua che sa: piangendo! Un disturbo intollerabile, secondo il dottor Karp!
Facile il rimedio. Ci pensa Snoo. Concilia di nuovo il sonno al bimbo con un dondolio meccanico
e una musichetta adeguata, obbligandolo chi voleva la mamma a dormire. Eppure il badante robotico potrebbe essere facilmente migliorato e togliere a tempo indeterminato il disturbo ai genitori.
Un software più elaborato potrebbe interpretare il pianto del bimbo. Vuole vedere la mamma? E
ecco accendersi un display con la mamma sorridente che gli fa delle moine. Ha fame? Ecco un braccino meccanico che impugna un flacone di latte e lo accosta con delicatezza alle labbra del pupo,
che con avidità si mette a succhiare la tettarella fino a saziarsi. A quel punto il braccino, con la stessa
delicatezza si ritrarrebbe. Il bimbo potrebbe anche piangere perché il pannolino è bagnato o imbrattato… Via i pannolini! Nella incubatrice a temperatura ideale, a che serve il goffo indumento? Il bimbo, maschio o femmina che sia, è nudo, anche per assuefarsi alla società che lo accoglierà. Quando
fa i suoi bisogni, una delicata onda a temperatura ambiente lo sciacqua; neppure se ne accorge e
subito dopo è asciutto perché, da alcuni pertugi un venticello d’amore lo ha asciugato meglio del
fazzolettino sul ramo di rose. Ovviamente tutto questo sotto lo sguardo di mamma e papà che gli
sorridono da ben due display, questa volta, e gli rivolgono affettuose moine filmate da un celebre
regista. Lo spot durerà fino a quando il destinatario di tanto amore avrà ripreso sonno grazie al dondolio. Tutto ciò e altro ancora risolve il problema del disturbo in modo definitivo. I genitori così
attrezzati potranno anche partire per la crociera, lasciando la loro creatura in buone mani. Ovvio
che da ogni parte del mondo essi, con un super cellulare, potranno sincerarsi in ogni momento del
benessere della loro creatura e anche intervenire sull’attrezzo umanoide superaccessoriato. Il loro
smisurato amore per il pupo farà sì che non badino a spese, perché il Super Snoo costerà molte
migliaia di euro. Ma che cosa non si fa per amore?
Nel Segno del Sangue

351

Nel segno dicembre 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 27/12/16 10:03 Pagina 352

ABBONATI A..
   


__________________________

 

 

    

   
... E TANTO ALTRO ANCORA
Abbonamento Ordinario: € 12,00
Abbonamento Sostenitore: € 25,00
Abbonamento per l’Estero: € 65,00

richiedilo a:

PIA UNIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

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

