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______________________________________ Editoriale

LL o scorso 2 Febbraio
2016, con alcuni giova-
ni Missionari, convenuti

qui a Roma per un corso di for-
mazione permanente, nell’am-
bito degli incontri promossi
dalla Congregazione per gli
Istituti di vita consacrata e le
Società di vita apostolica,
abbiamo partecipato nella gre-
mita Basilica di san Pietro alla
Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta dal Santo Padre France-
sco. 

Mi sembrava di rivivere i
tempi lontani del Seminario,
passati ormai da 15 anni, quan-
do, pigiati come sardine nella
macchina della comunità, don
Antonio, don Bartolo, don Mat-
teo, don Stefano ed io, ci siamo
avviati alla Chiusura dell’Anno
della Vita Consacrata.

Lì, il Santo Padre ha stigma-

tizzato l’appiattimento della
vita spirituale quale conse-
guenza di una non corretta let-
tura ed interpretazione, né del-
la vita dei nostri fondatori, né
del carisma specifico degli Isti-
tuti, che è benedetto dalla
Chiesa e fruttuosa via di santifi-
cazione.

Il Papa ci ha spronati a
“compiere scelte profetiche e
coraggiose” che ci permettano,
al pari di coloro che ci hanno
preceduto, di sporcarci “le
mani con la vita quotidiana e i
problemi della gente”, e di per-
correre “con coraggio le perife-
rie geografiche ed esistenziali”. 

Noi consacrati dovremmo
essere gente fedele e profetica
allo stesso tempo, altrimenti
non potremmo mai divenire
“uomini e donne dell’incon-
tro”, al pari del vecchio Simeo-

ne e della profetessa Anna che,
a discapito della loro avanzata
età, si lasciavano sempre stupi-
re dalla voce dello Spirito San-
to. Ecco allora la sorpresa del-
l’irruzione dello Spirito nella
vita del consacrato: quell’azio-
ne dinamica della Grazia che,
attraverso l’incontro con Cristo,
ti riempie la vita di inquietudi-
ne, che va orientata e risolta
attraverso una risposta coerente
e coraggiosa di disponibilità ed
apertura al servizio dei fratelli:
“un desiderio struggente di por-
tarlo agli altri”.

Noi consacrati siamo quindi
“chiamati ad essere segno con-
creto e profetico di questa vici-
nanza di Dio, di questa condi-
visione con la condizione di
fragilità, di peccato e di ferite
dell’uomo del nostro tempo”.
Gente di Dio che, dopo aver
dialogato con Lui, è abilitata ad

L’ECUMENISMO 
DELLA MISERICORDIA

di Andrea Giulio Biaggi, cpps



Al suo sperato assenso, ho
deciso di cambiare la paralitur-
gia usando la formula trinitaria
solo nell’atto della Benedizio-
ne, ma facendo una preghiera
spontanea, nel mio stentato
portoghese, nella quale espri-
mevo innanzitutto la bellezza
dell’essere tutti creature di Dio,
che siamo portati a lodarlo ed a
ringraziarlo per il dono della
vita, che va custodita sopra ad
ogni cosa, anche grazie a que-
sto mezzo dell’ambulanza che
viene donato all’intera comuni-
tà, e poi, la bellezza del nostro
stare insieme ed aiutarci reci-
procamente, che deve superare
ogni barriera, perché condivi-
diamo un solo sangue, una sola
vita, e perché di questa vita,
tutti noi dobbiamo un giorno
darne conto. 

All’Imam, dopo che ho
asperso il mezzo, ho dato il
ramoscello da intingere anche
lui in quell’acqua santa, e lui,
con tanta venerazione ha spar-
so il dono più prezioso per l’A-
frica, che è l’acqua sopra l’am-
bulanza. Poi ci siamo abbrac-
ciati fraternamente, e lì è avve-
nuto il miracolo più grande,
tutta la comunità ha comincia-
to ad applaudire e ad esprime-
re la sua gioia con strane
vibranti grida monotonali che
solo chi ha udito potrebbe ripe-
tere. Forse, anche questo pic-
colo gesto fa parte di quell’ecu-
menismo della Misericordia di
cui Papa Francesco ne è porta-
voce.

annunciare nel mondo la bel-
lezza di questo incontro d’a-
more. Ecco allora lo “stato per-
manete di missione” nella qua-
le ci si trova. Missione, che per
il Papa significa anzitutto con-
divisione delle gioie e delle
speranze, delle tristezze e delle
angosce “degli uomini d’oggi,
dei poveri soprattutto e di tutti
coloro che soffrono”.

Concludendo, il santo Padre
ci ha fatto ragionare sulla
“gioia della gratitudine” come
elemento di verifica o cartina
di tornasole del polso della
nostra vita spirituale quali con-
sacrati. Chi incontra Gesù Cri-
sto, infatti, non può essere che
una persona gioiosa ed entu-
siasta della vita, un uomo e una
donna dal volto felice e dal
cuore pieno di gioia, gente gra-
ta per il dono della vocazione
ricevuta. 

Solo così il consacrato potrà
farsi polo di attrazione per
coloro che incontra ed ai quali
è mandato. Infatti, la gratitudi-
ne spazza via ogni forma di
autoreferenzialità, perché diri-
ge e polarizza tutta l’attenzione
solo su Colui che è la sorgente
unica della grazia, delle virtù,
dei doni e della luce che il con-
sacrato viene a portare nel
mondo. È solo lui che attrae,
perché è solo lui che è miseri-
cordioso e Salva.

Nei giorni scorsi la sottose-
gretaria della Congregazione
che ha portato avanti tutto l’an-
no della vita consacrata, suor

Nicla Spezzati, asc, aveva esor-
tato a non aver “paura della
complessità del nostro tempo”
ma di guardare sempre avanti,
in quanto chi opera per bene è
sempre e solo Dio. Noi non
possiamo che essere coopera-
tori nella sua opera di salvezza.
Questo aveva allargato i senti-
menti del discorso facendo sì
che la comunione di opere e di
intenti che si vive e sperimenta
nei nostri Istituti non sia ad
esclusivo appannaggio di
monadi che vagano in ogni
dove, ricercando solo i loro
interessi personali, ma di reli-
giosi che anche singolarmente
presi esprimano l’intero volto
carismatico di un Istituto.

Questo mi ha fatto ricordare
un episodio dell’ultima breve
missione, o campo lavoro, fatto
in Africa, ed esattamente in
Guinea-Bissau, dove, all’arrivo
dall’Italia di un’autoambulanza
che via terra ha percorso circa
6.000 Km, non solo noi cattoli-
ci ci siamo riuniti, ma anche
tutti gli abitanti della zona, dai
vecchi fino ai bambini.

Ad un certo punto, siccome
si erano uniti a noi anche tutti
gli Imam musulmani della
regione, capeggiati dal decano
degli Imam, mi è venuto in
mente di condividere l’apice di
quell’evento in programma: la
Benedizione del mezzo con
l’acqua santa. Allora ho fatto
chiedere da suor Esperia all’I-
mam se lui avesse gradito
benedire con me l’ambulanza.

 36 Nel Segno del Sangue
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2 – Egli Perdona. Gesù rivela la natura di Dio che è
quella di un Padre che non si arrende finché non ha per-
donato il male e ha superato il rifiuto con compassione e
misericordia.

Per avvicinarci a questo secondo tema, occorre innanzi-
tutto premettere che tutta la rivelazione del progetto di
Amore-Salvezza che il Padre ha per l’umanità peccatrice, ci
viene interamente dal “Figlio unigenito, che è nel seno del
Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1,18).

Infatti, come un mio direttore spirituale soleva scrivere,
il riferimento costante della vita di Gesù al Padre, nasce dal
fatto che vi è un “impegno primordiale del Padre” verso l’u-
manità intera (J. Galot), che fa sì che tutto il mistero di Cri-
sto, sotteso tra l’Incarnazione-Nascita e la Morte-Risurre-
zione, divenga manifestazione di questo progetto di Mise-
ricordia. Fin dall’inizio, infatti, il Padre prepara il tempo e
la storia, orientandone a distanza gli avvenimenti affinché
questa divenga sempre più atta a ricevere il suo messagge-
ro di misericordia (Cf. Gal 4,4). Ora, quando questa pie-
nezza si realizza e tutte le promesse di salvezza del Padre
diventano “sì” nel Figlio (2Cor 1,20), il Padre stesso squar-
cia i cieli e libera sotto forma corporea lo Spirito Santo,
affinché la manifestazione della sua giustizia, che il Figlio
è venuto a portare a compimento, divenga sotto il suo
sguardo misericordioso, compiacenza in Colui che è la
Vocazione proclamata dell’Amore-Perdono (Cf. Mt 3,13-
17). 

Il discepolo amato Giovanni, quando rilegge contem-
plando il mistero di Cristo, ne vede un’icona ed una traspa-
renza del volto del Padre che è la Carità, la misericordia

di Andrea Giulio Biaggi, cpps 

Gesù è l’immagine della
Misericordia di Dio

_______ Spiritualità
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Io credo che questo sia
anche uno dei segreti della vita
spirituale: guardare alla gioia
del Padre. Infatti, è proprio
anche guardando a questo ter-
mine ultimo della gioia, che
noi possiamo rileggere le
cosiddette tre Parabole della
Misericordia del capitolo 15
del vangelo di Luca. Racconti
dei quali il Signore si serve per
farci conoscere più profonda-
mente la natura del Padre
come fonte di amore, compas-
sione e perdono, di fronte sia ai
lontani (pubblicani e peccatori)
che ritornano a lui, sia a coloro
(scribi e farisei) che ritenendosi
giusti rifiutano e giudicano la
sua bontà (Cf Lc 15,1-2).

Nella prima (Lc 15,4-7), il
racconto si svolge in uno spa-
zio sconfinato, l’ambito degli
erranti, il deserto, là dove una
pecora di un gregge si perde,
ed il Signore si rivolge a noi
dicendo: “chi di voi” non
lascerebbe tutte le altre peco-
re nel deserto per cercare
quella perduta “finché non la
ritrova?” A dire il vero sembra
una cosa insana questa: dedi-
care tanto tempo a chi si è per-
so, ma è solo del Padre, che è
padrone del tempo, spendere
il suo per noi, per chi si è per-
so; perché il cuore misericor-
dioso, non guarda mai all’oro-

straripante del suo cuore
diviene il primo atto ed esem-
pio nel quale anche la crea-
zione stessa trova il suo pri-
mordiale stampo; infatti, il
creato, e la voce intelligente
di questo che è l’uomo salvato
da Cristo, si riconosce proprio
attraverso gli atti di tale reden-
zione, prima di tutto come
Amato e non come colui che
per primo ha amato: “non sia-
mo stati noi ad amare Dio, ma
è lui che ha Amato noi e ha
mandato il suo Figlio come
vittima di espiazione per i
nostri peccati” (1 Gv 4,10).
Grande mistero di amore che
la morte di Cristo ci disvela.

La rivelazione però di tale
missione salvifica del Figlio
(Cf. Gv 3,17), quale mandato
nel mondo dal Padre (Cf. Gv
17,18) per dare la sua vita, e
che nello stesso tempo non
può vivere lontano dal Padre
“che ha la vita”, in quanto il
senso della vita stessa del
Figlio si manifesta nel portare
a termine tale mandato di
consegna totale di sé (Cf. Gv
6,57), può trovare la sua spie-
gazione più bella, nella gioia
che il Figlio sperimenta ogni
qual volta il cuore del Padre si
compiace perché lui fa “sem-
pre le cose che gli sono gradi-
te” (Gv 8,29).

logio: sa che il tempo è amo-
re. Sembra ancora più parabo-
lico quello che il Padre com-
pie non riportando la pecora
nel gregge, ma caricandola su
di sé e convocando gli amici
per far festa; questo comporta-
mento di Dio ci illustra che il
peccatore ha valore per il
Padre proprio perché è biso-
gnoso, proprio perché costa;
ed allora sì viene motivata la
“gioia” che per ben tre volte
viene menzionata e riguarda
la vastità del Cielo.

Nella seconda (Lc 15,8-10),
il racconto si svolge in uno
spazio ristretto, l’ambito
domestico, la casa, là dove
una monetina viene persa e
naturalmente il Signore ci
mostra che per ritrovarla
occorre far luce, e togliere lo
sporco, e finalmente … chia-
mare gli amici e i vicini per
condividere la gioia del ritro-
vamento, e forse, spendere di
più per far festa, rispetto
all’apparente controvalore di
ciò che è stato ritrovato; ed
anche qui, un controsenso,
che ci fa conoscere il cuore
del Padre: il tuo valore è infini-
to, e solo chi è in Dio, i suoi
Angeli, possono capirlo.

La terza (Lc 15,11-32), del
padre misericordioso, la com-
menteremo prossimamente.



Gentilissima Giulia,
ho appreso che lei
ha scritto un post su

Fecebook riguardante il pro-
blema dell’adozione dei bam-
bini da parte di coppie dello
stesso sesso. Ce l’ha con colo-
ro che sono contrari all’ipote-
si. Ne fa una questione perso-
nale, perché si dichiara lesbi-
ca. Non porta argomenti a
favore, né contesta le argo-
mentazioni contrarie. Pone
una domanda e formula una
risposta che ritengo semplici-
stica. Il testo è oggi su tutti i

giornali e ha assunto la tipo-
logia della lettera aperta, cioè
diretta a tutti; quindi anche a
me. E io le risponderò.

Prima però vorrei augurarle
di poter riavere a tempo inde-
terminato il suo papà Massi-
miliano, che adesso è in Italia
solo per motivi di malattia e
poi dovrebbe tornare in India
per subire un processo che io,
per quanto ne so, considero
ingiusto già nei suoi prelimi-
nari; dunque più si trascina
nel tempo, più aggrava il torto
che egli, e l’altro nostro mili-

tare implicato, subite per
motivi di strumentalizzazione
politica. 

Ho partecipato dalla vostra
parte alla cosiddetta «vicenda
dei due marò» e pregato per
una rapida soluzione a voi
favorevole, che però ancora
non si vede. Speriamo che
accada presto. Intanto mi
saluti calorosamente papà e
mamma. Non è giusto che lei
sia priva della vicinanza  del
suo genitore e lui allo stesso
modo, privato del calore della
sua famiglia riunita. Non sono
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di Michele Colagiovanni

FIGLI E FIGLIE
A VOLONTA’?

____________ Attualità
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Lei si pone una domanda,
alla quale implicitamente dà la
risposta. Pretende l’adozione
di un bambino e pensa che so -
lo così potrà considerarsi
uguale a tutti gli altri esseri
umani, soddisfacendo il vivo
desiderio che sperimenta, uni-
tamente al suo partner. Io ci
credo. Sarebbe bello se questo
potesse accadere senza far tor-
to a nessuno e senza far torto
alla trinitarietà del nucleo
familiare. Ricorda? Lei, Lui,
l’Altro che viene. Ora i primi
due, pur essendo di uguale
dignità rispetto a tutti gli altri
esseri umani, nei casi simili al
suo, non costituiscono il pre-
supposto da cui possa scaturi-
re l’Altro. Tutto questo è nella
natura, che può essere aggira-
ta in vari modi, oggi, ma resta
nella costituzione dell’essere
umano. L’altro, che scaturisce
dai due, esige la complemen-
tarietà, non l’uguaglianza.

ni!». Tutto qui, il suo messag-
gio, ma è chiarissimo e in
apparenza sembra utile, oltre
che dilettevole. Non è così
per tutti. Vediamo perché.

È vero: siamo tutti esseri
umani e uguali nella dignità
ontologica, ma proprio per
questo dobbiamo esercitare
l’humanitas, cioè quel com-
plesso di sentimenti e virtù
che ci fanno sentire sulla stes-
sa barca, cooperativi, perché
si navighi nella benevolenza
vicendevole, tanto nella bo -
naccia che nella tempesta;
senza pregiudizi di etnia, reli-
gione o sesso. Ha ragione: in
quanto esseri umani siamo
tutti uguali. Non identici, pe -
rò, tanto che il nucleo familia-
re presso tutte le culture, è
ontologicamente trino nella
sua radice; mamma, papà e il
figlio. Diciamolo in altra for-
ma: Lei, Lui e l’Altro che sca-
turisce dai due.

pochi i disagi che dovete
affrontare e tutta la nazione vi
è vicina.

Questi, glielo assicuro,
sono i miei sentimenti da
sempre, né ha mutato il calo-
re della solidarietà apprende-
re la vicenda sua personalissi-
ma, cara Giulia, della quale
vengo a sapere solo oggi 26
gennaio 2016 con le sue stes-
se parole, riportate dai giorna-
li e giudicate un appoggio
alle correnti politiche che
intendono formulare una leg-
ge che legittimi il matrimonio
tra persone dello stesso sesso
con equiparazione totale a
quello che fin ora, per quanto
ne so, è stato considerato uni-
co immaginabile.

Lei nella sua lettera aperta,
scrive: «Cosa avremo di diver-
so noi omosessuali? Perché le
coppie gay e lesbiche non
possono adottare un bambi-
no? Siamo tutti esseri uma-
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Conosciamo bene i tanti
casi di esseri umani che in
una certa fase della loro vita
si mettono alla ricerca dei
loro genitori genetici. Voglio-
no conoscere chi fu il loro
padre genetico, o la loro
madre genetica, pur avendo
avuto degli ottimi genitori
adottivi nel ruolo di padre e
di madre.

Dirà che l’altro non può
esprimere preferenze, ma vuo-
le semplicemente essere ama-
to. Non è esatto. Egli non può
ancora esprimere preferenze,
ma il padre e la madre li vuole
implicitamente, perché così
nasce l’essere umano. Del
bimbo si può fare quel che si
vuole ragionando con la forza.
Egli è il più debole. In questo
mondo troppo spesso i deboli
soccombono alla volontà dei
forti in tutte le fasi della loro
vita e tutto comincia dal prin-
cipio. Sa bene che entro certe

fasi della esistenza dell’Altro
che scaturisce si può perfino
applicare la pena di morte,
benché assolutamente inno-
cente, con l’aborto. In certi
paesi si può infliggergli una
tale condanna perfino dopo la
nascita, se portatore di una
patologia, in nome della per-
suasione che non potrà essere
felice.

Voi (intendo lei e la sua
eventuale compagna) non
chiedete di adottare un
oggetto, una villetta, un vei-
colo, un animale in via di
estinzione. Volete adottare
un essere umano, esattamen-
te come voi. Siete proprio
sicuri che lui voglia il tipo di
genitorialità che siete in gra-
do di dargli? Anche il bambi-
no adottato si farà la stessa
domanda appena frequente-
rà la società: «Sono un esse-
re umano come gli altri. Per-
ché non debbo avere un
papà e una mamma? Che
cosa ho avuto di diverso io,
rispetto agli altri bambini?».
La stessa domanda sua,
carissima. L’ha diffusa nell’e-
tere. Gliela ripeto: «Cosa
avremo di diverso noi omo-
sessuali? Perché le coppie
gay e lesbiche non possono
adottare un bambino? Siamo
tutti esseri umani!».

Spesso i problemi li vivia-
mo e li rimuginiamo solo dal
nostro punto di vista e le solu-
zioni ci sembrano facilissime
e ottimali. Non pensiamo alla
reciprocità dei diritti. Già Vol-
taire diceva che la sua libertà
(che voleva senza limite alcu-
no) si arrestava però davanti a
quella dell’altro, portatore di
diritti uguali ai suoi.

Lei, Giulia, al bambino che
vorrebbe adottare, per sentirsi
uguale alle altre che hanno
figli, imporrebbe una condi-
zione che lo renderebbe di -
verso dagli altri, che possono
rapportarsi con papà e mam-
ma. Il suo bambino avrebbe
due donne, quindi due mam-
me, che si vogliono molto
bene, che provvedono a lui
amorevolmente, ma nessuna
di voi potrebbe essere chiama-
ta papà senza destare il sorriso
da parte di chi sta intorno e
sente quella esclamazione
rivolta a una donna. Le lascio
immaginare l’imbarazzo del
bambino stesso, al quale lei e
la sua compagna vorreste dare
tanto amore e invece lo espor-
reste a un cimento imbaraz-
zante, traumatico. 

Proviamo a immaginare il
futuro. Potrebbe accadere che
per non procurare problemi al
vostro “figlio” si arrivi a vietare



a tutti i bambini, nei luoghi isti-
tuzionali come le scuole, a
cominciare dagli asili, di pro-
nunciare quelle parole: mam-
ma, papà. Di conseguenza
quei termini dovrebbero essere
banditi per tutti. Le parole più
belle del vocabolario, quelle
per le quali sono state compo-
ste canzoni, scritte pagine dol-
cissime, presso tutti i popoli,
proprio quelle parole che i
genitori attendono con ansia di
sentir pronunciare per la prima
volta dai loro figli, sarebbero
vietate. Per rispetto a chi non
ha il papà o la mamma, si dice.
Che egoismo! Che stortura! E
che prepotenza! È proprio que-
sto che voi volete?

Ecco, carissima Giulia, il
problema che si pone. Vorre-
ste essere così arroganti, così
dispotici, da vietare a tutti
quel che voi non potete offrire
a un vostro desiderato figlio?
Mi auguro di no. Ma allora il
vostro problema è senza solu-
zione? Penso che una via d’u-
scita ci sia, ardua, ma gratifi-
cante nell’intimo. 

Lei è un essere umano come
tutti gli altri, ma non è in grado
di assicurare al bambino che
vorrebbe adottare l’ambiente

concettualmente indispensabi-
le per accoglierlo. Questo è
indubbio, anche se potreste
addurre un’infinità di casi tragi-
ci nel campo dei matrimoni
eterosessuali, che infliggono
traumi al bambino. Casi che
possono accadere e che di fatto
accadono. Nel caso vostro lo
sarebbe già in partenza. Deci-
dereste di in fliggere al bambino
una condizione traumatica.

Lei e la sua compagna siete
condannati alla sterilità, dun-
que? No. Potete essere perfino
migliori di tanti genitori inde-
gni, che si separano con facili-
tà, che si azzuffano, procuran-
do al loro figlio traumi gravissi-
mi. L’amore vostro per il bam-
bino non è nel possedere quel
che sognate, non nel volerlo a
tutti i costi, ma nel sacrificarvi
per lui rinunciando a sacrificar-
lo a voi stessi, al di là delle
vostre intenzioni.

Come è bello adottare un
bambino idealmente e pensa-
re che è vostro perché avete
rinunciato a adottarne uno o
alcuni. Potreste andare orgo-
gliose e riscuotere l’ammira-
zione del mondo intero se
diceste a chi vi domanda per-
ché non avete adottato un

bambino: «Quel bambino,
quel nostro figlio, lo amiamo a
tal punto che non abbiamo
voluto imprigionarlo nella
gabbia del nostro amore, nella
quale avrebbe sperimentato
un disagio che non abbiamo
voluto procurargli».

È possibile. Le faccio il caso
mio. Io sono, senza merito e
senza colpa, assolutamente
eterosessuale. In forza del
celibato, che ho accettato
liberamente, non ho figli e
non perché non li desiderassi,
anzi! Ho pensato che ne avrei
avuti di più per altra via. E
posso assicurare che l’intui-
zione si è avverata: ne ho più
di quanti avrei potuto mettere
al mondo e mantenere: figli e
figlie. E tutto ciò senza per
questo sottrarli ai loro genito-
ri, genetici o adottivi e senza
che mi sia proposto o impo-
sto, semplicemente vivendo la
paternità ogni giorno.

Ritengo che le stia scriven-
do questa “paterna” lettera
aperta proprio in conseguenza
della mia lontana decisione di
non accontentarmi di una
moglie e alcuni figli, che pure
era e rimane una prospettiva
piena di fascino per me. 
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VV
i racconto una storia, o meglio una favola, di quelle che trovate incastonate
fra gli scaffali impolverati di una libreria per bambini. Eppure è una storia
vera. In un angolo di mondo quella favola ha preso vita per lucidare i sogni

arrugginiti di chi non crede più.
Ci troviamo in Guinea-Bissau, terra fra l’equatore e il tropico del Cancro, sulle

coste occidentali dell’Africa Sub-sahariana, un passato di portoghesi e schiavi, e una
povertà materiale al limite della nostra immaginazione.
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L’AFRICA,
SORRISO

INFINITO

DI UN BAM
BINO

di Matteo Rea

__ Missioni
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testa, gambe e spirito che
sanno andar lontano, un
ombelico tagliato male,
vestiti stracciati, pochi

T ellim Jallo, scusa-
te, Joe Mav, è un
bambino, ha circa

sei anni, due funghi sulla

Questa storia ha un
solo protagonista, 
il suo nome è Tellim
Jallo, ma lui ama 
essere chiamato come
uno dei presidenti 
della sua nazione, 
Joe Mav.



Missioni
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denti ed un sorriso. Joe Mav
ha una madre viva, che in
alcuni posti del pianeta non è
cosa così scontata, e racconta

che la notte lei fugge nella
foresta per non essere cattura-
ta dai lupi, perciò non ha pos-
sibilità di accudirlo.

Tecnicamente ha un padre,
di cui nessuno, nemmeno lui,
ne conosce l’identità. Nessu-
no sa realmente se sia vivo
oppure morto. In compenso
ha una sorella, con la quale la
notte condivide le paure del
buio in una casa senza letti né
indirizzo.

Joe Mav è figlio di nessuno,
o meglio, figlio di tutti, perché
in questo angolo di mondo
tutti lo conoscono e lo saluta-
no, come un vero e proprio
presidente.

La vera bellezza di questa
storia sta nel fatto che due
piccole suore italiane, così
piccole che passi le nottate a
chiederti come tali corpi pos-
sano contenere cuori così
grandi, lo hanno in un certo
senso adottato. Ora Joe Mav
va a scuola la mattina, è mol-
to intelligente nonostante la
cattiva condotta da bambino
di strada. Ha i ragazzi della
missione, le suore e le mae-
stre che si prendono cura di

lui, e lui ricambia tenendoli
per mano, con l’insistenza di
chi ti vuole bene.

Joe Mav non sa cosa diven-
terà da grande, forse non sa
neanche di avere delle oppor-
tunità. Quando gliel’abbiamo
chiesto è rimasto in silenzio e
ha cominciato a fissare uno
strano quadro africano appe-
so sulla parete del giardino
delle suore, chissà a cosa sta-
va pensando.

Noi, volontari della missio-
ne del Preziosissimo Sangue,
abbiamo vissuto quattordici
giorni in Guinea Bissau, e la
presenza di questo strano
bambino si è fatta subito
notare. Non saprei spiegarvi
precisamente il perché, è
qualcosa nascosta fra gli spazi
bianchi di un libro. Potrei rac-
contarvi della semplicità che
sa di magico, una fanciullez-
za vissuta agli estremi del suo
significato, ma le parole cor-
rono troppo lente dietro le
emozioni.

Scrivo queste due righe
lontano da Joe Mav, precisa-
mente da 6.382 km di distan-
za. Li compongo da una scri-
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vania in legno, illuminata, la
cena è terminata e la stufa
toglie via il freddo dell’inver-
no. 

Il computer, la tv accesa e
le mani senza terra rossa fra le
rughe mi ricordano di essere
tornato nel mio mondo, cosi
diverso da quello di Joe Mav.
Eppure l’immagine di quella
terra è ancora impressa nel
mio cuore. 

Cosi chiudo gli occhi, pri-
ma di uscire a bere con gli
amici mi tuffo nel letto, eccolo
lì, Joe Mav, sorride, tiene stret-
ta la mano di suor Esperia, la
guarda e indica un aereo che
sorvola il cielo, siamo al tra-
monto, la brezza fresca e le
stelle che iniziano a prendere
posto fra i colori della notte, le
dice: “sono loro vero?”. 

E suor Esperia, con lo sguar-
do che straccia via ogni dolo-
re gli risponde: “sì, sono loro”.
E lui è felice.

Così, se nella vita ti capitas-
se di passeggiare fra le strade
di Guinea, in quella piccola
città chiamata Bula, cercate il
presidente, ovviamente tutti
sapranno di chi state parlan-
do.



I Profeti, figure molto diffuse nel-
l’A.T., sono gli inviati da Dio per
testimoniare a favore di colui che
un giorno avrebbe pacificato le
realtà celesti con quelle terrene,
separate a causa dell’iniquità uma-
na.

Questa riconciliazione sarebbe
avvenuta per mezzo del Sangue di
Cristo: “e avendo fatta la pace per
mezzo del Sangue della sua croce
di riconciliare a sé, per mezzo di
lui, tutte le cose, tanto quelle che
sono sulla terra come quelle che
sono nei cieli” (1 Col 1, 20). 

Ultimo grande Profeta dell’Antico
Testamento è stato Giovanni il Batti-
sta, cugino e contemporaneo di
Gesù. Predicava il battesimo di con-
versione e annunciava la venuta del
Messia. Giovanni era molto ammi-
rato dalle folle che lo ritenevano il
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Richiesta e conversione delle folle
di Stefania Iovine

Riflessione

Michelangelo Merisi, San Giovanni Battista



Cristo, ma lui proclamava che la pace sulla terra era frutto della presenza del Messia in mez-
zo a loro. Giovanni fu il precursore di Cristo: non fu lo sposo, ma l’amico dello sposo.

Ma la pace portata da Cristo per dimorare negli uomini  necessita di una preparazione:
una purificazione.

Giovanni il Battista dice :”Io sono la voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via
del Signore” (Gv 1, 23); e afferma ancora: “Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che
è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il fru-
mento nel suo granaio: ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile” (Lc 3, 16-17).

Ecco che questa strada da preparare deve impegnare l’uomo in un cammino di conver-
sione. La fede deve trasformare la vita e il fuoco, simbolo dello Spirito Santo, deve purifi-
carci intimamente.

La voce di Giovanni Battista è per tutti; Gesù, con la sua morte in croce, ha voluto sal-
vare tutti gli uomini dalla morte. Ma la salvezza passa attraverso la Croce. E la Croce deve
essere per noi il mezzo per purificarci, per camminare su quelle strade che abbiamo pre-
parate, per accostarci ai nostri fratelli come Cristo si è accostato ad ognuno di noi. Tutti
siamo chiamati alla salvezza, ma la chiamata aspetta la nostra risposta: “Eccomi”.

Il cammino di conversione è un cammino difficile, mette in gioco il nostro IO, la nostra
smania di essere protagonisti della nostra vita e spesso  non riusciamo a guardare chi ci
cammina a fianco: “Le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangia-
re, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero:
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quan-
to vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo
fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi
delle vostre paghe»” (Lc 3, 10-14); e ancora:  “All’udir tutto questo si sentirono trafiggere
il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?».  E Pietro
disse: «Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la
remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo.” (At 2, 37-38).

Il nostro IO prende il posto di DIO e non ci permette di guardarci intorno. Il dolore, la
miseria, la sofferenza del nostro prossimo diventano invisibili. Siamo troppo presi a man-
tenere ciò che ci appartiene. Stringiamo forte le nostre due tuniche perché ci danno la cer-
tezza del nostro essere e ci fidiamo poco di ciò che ci dice il Signore. 

Incontro di preghiera
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In forza del nostro Battesimo riscopriamo in noi la nostra realtà di Profeti e, come Gio-
vanni il Battista, gridiamo nel deserto delle nostre vite e annunciamo la salvezza di Cristo.
Dobbiamo essere  come Giovanni, cioè diventare dei segnalatori che indicano la direzio-
ne verso Gesù. È lui che deve crescere, non noi. È Gesù l’autore della vita, non noi. È Cri-
sto che dobbiamo proclamare, non noi.

Il giubileo della Misericordia costituisce un segnale che ci vuole indicare che il tempo
è maturo; è certamente un anno di grazia che il Signore ci dona.

Il Papa ci richiama quotidianamente a vivere la straordinaria semplicità della nostra
fede. Ci invita con gesti, parole, azioni a scoprire che Cristo è presente nella nostra vita e
attende di essere lasciato libero di agire. Mettiamoci da parte e riscopriamo il senso della
pace e della felicità che solo Dio può donarci. “... Essere felici è smettere di sentirsi vittima
dei problemi e diventare attore della propria storia. È attraversare deserti fuori di sé, ma
essere in grado di trovare  un’oasi nei recessi della nostra anima. È ringraziare Dio ogni
mattina per il miracolo della vita. Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti... è
avere coraggio ad ascoltare un “No”... è baciare i figli, coccolare i genitori... Essere felici
è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. È avere la
maturità per poter dire “Mi sono sbagliato”. È avere il coraggio di dire “Perdonami”. È ave-
re la sensibilità per esprimere “Ho bisogno di te”... “ (dal Discorso del Papa, 1 gennaio
2016).

Solo se ci lasciamo pervadere da Dio, possiamo vedere ribaltate le realtà della vita; “il
deserto fiorirà” e la nostra vita sarà testimonianza viva della sua luce e ci consentirà di por-
tare la Parola oltre i confini da noi conosciuti, per permettere a tutti di godere della salvezza
del Cristo che “quando con la pala pulirà la sua aia, riempirà i granai di frumento”.

Incontro di preghiera
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Invocazioni

Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine del
mondo, e rivolgiamogli la nostra preghiera: Resta con noi, Signore.

Resta con noi, Signore, non tramonti mai nel nostro spirito il sole della tua grazia:
Ti offriamo le nostre azioni e sofferenze, promettiamo di servirti sempre con cuore puro

e leale:
Fa’ che viviamo il tempo che ci dai come un dono della tua bontà, per divenire il sale

della terra e la luce del mondo:
Il tuo Spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole, perché rimaniamo sempre nel tuo

amore e nella tua lode:

Risplenda su noi, o Dio, la luce della tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso
col peccato, camminiamo sempre nella via dei tuoi comandamenti. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

Canto finale a Maria

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

Eterno Padre, noi ti offriamo con Maria, Madre del Redentore del genere umano, il San-
gue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre in sacrificio nella cele-
brazione dell’Eucaristia.

In unione alla vittima immolata per la salvezza del mondo, ti offriamo le azioni della
giornata in espiazione dei nostri peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime
sante del purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa. E in modo particolare:

Universale: Perché abbiamo cura del creato, ricevuto come dono gratuito, da coltivare e
proteggere per le generazioni future.
Per l’evangelizzazione: Perché crescano le opportunità di dialogo e di incontro tra la fede
cristiana e i popoli dell’Asia.

Preghiere spontanee
Padre nostro
Benedizione eucaristica



Nell’ebraismo, l’atteg-
giamento di fondo
che sottende l’intera

giornata (a sua volta immagi-
ne dell’intero arco della vita)
è la benedizione. Secondo il
Midrash, Dio avrebbe iniziato
la Torah con la lettera iniziale
di benedizione, la lettera “B”,
in ebraico “berakah”.

Questa parola include due
livelli di significato non sepa-
rabili e neanche riducibili a
seconda del soggetto e del
destinatario al quale viene
riferita.

Se il soggetto è l’uomo e
Dio è il destinatario, la bene-
dizione esprime un atteggia-
mento di lode, di gioia, di

gratitudine nei confronti del
secondo. Se invece il soggetto
è Dio e il destinatario è l’uo-
mo, il significato è diverso, in
quanto indica i beni singoli e
concreti con cui Dio si china
sull’uomo per colmare i suoi
bisogni.

In questo senso, nella Bib-
bia, tutta la creazione è vista

_______________________________________ Attualità
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La vita come benedizione
di Maria Damiano



cui “dire bene di Dio”, alzan-
dosi, coricandosi, uscendovi,
entrandovi, e, soprattutto,
mangiandovi.

Tra tutte le benedizioni
quella legata al pasto è la più
importante, perché l’unica
espressamente comandata
dalla Torah in Dt 8, 10:
“Quando avrai mangiato e ti
sarai saziato benedici il Signo-
re Dio tuo, per il paese fertile
che egli ti ha dato”.

Il motivo per cui la Torah la
comanda è perché, tra tutte le
azioni umane, il mangiare è
quella “fondante”, che rende
possibile anche le altre.

Ma più ancora, indipen-
dentemente dal luogo-casa o
dal luogo-sinagoga, è proprio
l’arco dell’intera giornata “il
grande tempio” da cui innal-
zare la benedizione a Dio.

Secondo la tradizione rab-
binica ogni ebreo credente
dovrebbe recitare una bene-
dizione per qualsiasi azione
che compie o evento che
vive, sia personale (cammina-
re, lavorare, guardare ecc.),
sia interpersonale (incontrare
un individuo, rivedere un
amico, ascoltare una notizia,
ecc.), sia spirituale (pregare,
leggere la bibbia, ecc.).

Attualità

come “benedizione”, come
l’insieme dei beni necessari
all’esistenza umana.

Il “dire bene” di Dio qui
corrisponde al suo “creare”:
“Dixit et facta sunt” (Gn 1).

I due significati dunque
sono legati in quanto la
“benedizione umana” è il
riconoscimento di quella divi-
na e questa è il fondamento di
quella.

L’uomo che benedice ritra-
scrive a livello di linguaggio e
di riconoscenza il bene che
Dio ha sparso sulla terra.

Intorno a questi due signifi-
cati principali, la Bibbia e la
tradizione ebraica conoscono
un uso più raro del termine
“benedire” come il caso di un
uomo che ne benedice un
altro o di Dio che benedice
l’uomo e la terra (Dt 28) o
quello dell’uomo che benedi-
ce le cose (uso preponderante
nella tradizione cristiana).

Dobbiamo comprendere
che la benedizione da parte
di un uomo non ha valore di
trasmissione magica, ma ha
un significato augurale e
intende fare da mediazione a
quella divina.

La benedizione, da parte di
Dio, della terra non è un di

più che vi si aggiunge, ma un
modo di ridire che essa nel
suo continuo rinnovarsi, è
sempre e tutta suo dono.

Il discorso sulla benedizio-
ne può essere approfondito
almeno a cinque livelli: 

- Il dire bene
- Lo star bene
- L’avere i beni
- Il riconoscere la sorgente

dei beni
- Il farli circolare
Il primo livello trova la sua

espressione nella liturgia sina-
gogale, la quale può essere
considerata come un’unica
immensa berakah.

Qui tutte le preghiere ini-
ziano e si concludono con
una formula “benedetto tu
Signore…” chiamato berakah.

La preghiera più importan-
te che vi si recita, la Tefillah,
si compone di 18 benedizioni
che ogni membro del popolo
deve recitare tre volte al gior-
no; lo Shemá Yi�rá; laTorah
che viene letta e commentata
è ugualmente accompagnata
e seguita dalle benedizioni.

Anche in occasione delle
feste vengono pronunciate
delle benedizioni. Non solo
la sinagoga, ma, prima anco-
ra, la casa è il luogo ideale in
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La benedizione
come essere

Ad un primo livello la
bene-dizione è «dizione del
bene», «dire bene». Tuttavia
nella tradizione ebraica il
livello del dire è l’eco fedele
dell’essere e dell’agire; parola
e fatto sono cioè interscam-
biabili.

Il sostantivo dabar può di
per sé significare sia «parola»
che «cosa». 

«Dopo questi fatti la parola
(dabar) del Signore si rivolse
ad Abramo» (Gn 15,1).

Tale interscambiabilità è,
fra l’altro, non solo espressio-
ne di una mentalità ancora
incapace di rielaborare la
complessità dell’universo, ma
soprattutto espressione di una
visione unitaria tra reale e
ideale.

Se «parola» e «fatto» coin-
cidono, allora la benedizione
corrisponde ad una situazio-
ne di «ben essere», cioè di un
bene-stare. Se per noi moder-
ni il «benessere» corrisponde
al l’abbondanza dell’avere, se -
condo il suo etimo originario
esso riguarda quello dell’esse-
re, contrapposto non all’avere,
ma alla mancanza di senso.

“Così pregava l’ebreo Gesù”
racconta che un giorno, men-
tre stava frequentando la scuo-
la talmudica, al fragore di un
tuono violento che interruppe
la lezione, il rabbino si avvici-
nò alla finestra e pronunciò la
benedizione in occasione
dell’uragano: “Be nedetto tu…
che con la tua forza e potenza
riempi l’universo”.

Quando l’apostolo Paolo,
in Col 3, 17, scriverà ai fratel-
li: “Tutto quello che fate in
parole e opere, tutto si com-
pia nel nome del Signore
Gesù, rendendo per mezzo di
Lui grazie a Dio Padre”, non
farà altro che riferirsi a questa
pratica delle benedizioni che
ritmava la vita dell’ebreo cre-
dente.

Esiste una benedizione per-
fino in occasione dei bisogni
fisiologici che è entrata a far
parte dello stesso siddur
(Libro della Preghiera). Bene-
detto tu… che crei l’uomo
con saggezza e lo hai fornito
di fori e di cavità. È noto e
manifesto davanti al tuo glo-
rioso trono che si otturasse
uno di essi o si aprisse un di
quelli chiusi, nessuna creatu-
ra potrebbe sussistere neppu-
re per un’ora. Benedetto tu,
medico di ogni essere e che
operi meraviglie.

Questo uso di recitare le
benedizioni non è una pratica
del passato, né di persone
ingenue, ma è viva e vissuta
anche da molti intellettuali.

E. R. Aron, nel suo libro

Attualità
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in modo superficiale, ma l’in-
sieme di beni da desiderare e
di cui fruire; è la casa in cui
abitare, il giardino dove ripo-
sare.

Per l’ebraismo l’uomo è
solo desiderio del terrestre
inteso non in senso negativo
da cancellare o come fase da
superare, ma come lo spazio
adeguato entro cui insediarsi e
oltre il quale non è possibile
andare. Per esso il divino non
è lo spirituale in alternativa al
terrestre, ma l’imperativo che
dona all’uomo i beni della ter-
ra e ne rivela la logica con cui
farli fruttificare.  Qui l’essere
dell’uomo non consiste nel
non avere, ma in quell’avere
che lo colma in pienezza.

L’immagine delle nozze
non solo esprime che l’uomo
è fatto «per la terra» e per i
suoi «beni», ma che questi
vanno usati con «rispetto» e
«amore» e che solo entro
questo orizzonte si dispiega-
no secondo verità.

L’uomo vive nell’orizzonte
del bene  -  del dire, dell’esse-
re e dell’avere - quando sinto-
nizza il suo volere su quello
di Dio volendo per ciascuno
gli stessi beni che Dio vuole
per tutti.

Nella visione ebraica l’uo-
mo e la terra sono infatti legati
da un patto indissolubile.
Martin Buber parla del rappor-
to tra Israele e la terra come di
«sacre nozze»: «Il singolare
legame tra questo popolo e
questa terra è posto, fin dalle
più lontane origini, nel segno
di ciò che deve essere, di ciò
che dovrà avvenire, di ciò che
dovrà essere realizzato. Il
popolo non potrà arrivare a
questa realizzazione, senza la
sua terra, né la terra senza il
suo popolo: solo l’unione
fedele di entrambi rende pos-
sibile questa realizzazione…
Poiché vi partecipano la terra
viva e il popolo vivo, questa
sarà un’opera della storia e
della natura insieme. I due
campi della natura e della sto-
ria, separati nella nostra scien-
za, debbono tornare a unirsi
nell’opera, come già furono
uniti nella creazione dell’uo-
mo: nell’opera appunto alla
quale dovranno collaborare la
terra eletta e il popolo eletto.
Le sacre nozze di entrambi
mirano all’unione delle sfere
dell’essere» (M. Buber Israele.
Un popolo e un paese).

La terra, non luogo occa-
sionale e carente dove vivere

La contrapposizione tra l’a-
vere e l’essere di cui parla E.
Fromm con il suo libro Avere
o Essere? è estranea alla strut-
tura del pensiero biblico.
Infatti per la Bibbia la con-
trapposizione reale si costitui-
sce non tra l’«avere» e
l’«essere», ma tra l’«avere
ingiusto», frutto della posses-
sività e dell’accaparramento,
e l’«avere giusto», frutto della
reciprocità. Chi è privo del
“giusto avere” è privo di
“essere”, come ad esempio
l’affamato privo del pane o il
bambino privo della vista. La
benedizione nasce da un’e-
sperienza del mondo percepi-
to e vissuto come abitato dal
senso; riflesso di una situazio-
ne originaria dove il mondo è
sentito come patria.

La benedizione
come avere

Nella preghiera di benedi-
zione non si dice bene di Dio
in quanto tale, ma sempre e
solo per i beni che Egli dona,
espressione della sua benevo-
lenza: per il pane, per il vino,
il sole, la luna, il male, per gli
amici, per il tempo, per la
Torah ecc.

Attualità
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SALMI
6, 5                   Ritorna, Signore, libera la mia vita, salvami per la tua misericordia.
25, 7 I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni, non li ricordare: ricordati di me

nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 
31, 17               ~ sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia.
40, 12 Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia; il tuo amore e la tua fedeltà mi pro-

teggano sempre, ~
44, 27               Alzati, vieni in nostro aiuto! Salvaci per la tua misericordia. 
51, 3 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua misericordia cancella la mia iniqità. 
66, 20 Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua

misericordia. 
77, 10               Può Dio aver dimenticato la pietà, aver chiuso nell’ira la sua misericordia? 
79, 8 Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati: presto ci venga incontro la tua

misericordia, perché siamo così poveri!.
85, 8                 Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
86, 5                 Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca.
86,13 ~ perché grande con me è la tua misericordia: hai liberato la mia vita dal profondo

degli inferi. 

«Gesù Cristo è il volto 
della misericordia del Padre».

«Paziente e misericordioso è il binomio che ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere
la natura di Dio. Il suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni della storia del-
la salvezza dove la sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione. I Salmi, in modo particolare,
fanno emergere questa grandezza dell’agire divino: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le
tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia (103,3-4). In modo

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

concordanze e derivati nelle Sacre Scritture

___________________ Giubileo della Misericordia

a cura di Giandomenico Piepoli, cpps
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ancora più esplicito, un altro Salmo attesta i segni concreti della misericordia: Il Signore libera i pri-
gionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il
Signore protegge i forestieri, egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi
(146,7-9). E da ultimo, ecco altre espressioni del Salmista: [Il Signore] risana i cuori affranti e fascia
le loro ferite. … Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi (147,3.6). Insomma,
la misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela il suo amore
come quello di un padre e di una madre che si commuovono fino dal profondo delle viscere per il
proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore “viscerale”. Proviene dall’intimo come un
sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di perdono »1.

Salmo 51 PIETÀ DI ME, O SIGNORE2

1. Abbiamo ascoltato il Miserere, una delle preghiere più celebri del Salterio, il più intenso e
ripetuto Salmo penitenziale, il canto del peccato e del perdono, la più profonda meditazione sulla
colpa e sulla grazia. La Liturgia delle Ore ce lo fa ripetere alle Lodi di ogni venerdì. Da secoli e seco-
li sale al cielo da tanti cuori di fedeli ebrei e cristiani come un sospiro di pentimento e di speranza
rivolto a Dio misericordioso.

La tradizione giudaica ha posto il Salmo sulle labbra di Davide sollecitato alla penitenza dalle
parole severe del profeta Natan (cfr vv. 1-2; 2Samuele 11-12), che gli rimproverava l’adulterio com-
piuto con Betsabea e l’uccisione del marito di lei Uria. Il Salmo, tuttavia, si arricchisce nei secoli
successivi, con la preghiera di tanti altri peccatori, che recuperano i temi del “cuore nuovo” e dello
“Spirito” di Dio infuso nell’uomo redento, secondo l’insegnamento dei profeti Geremia ed Ezechie-
le (cfr v. 12; Geremia 31,31-34; Ezechiele 11,19; 36,24-28).

2. Due sono gli orizzonti che il Salmo 51 delinea. C’è innanzitutto la regione tenebrosa del pec-
cato (cfr vv. 3-11), in cui è situato l’uomo fin dall’inizio della sua esistenza: “Ecco, nella colpa sono
stato generato, peccatore mi ha concepito mia madre” (v. 7). Anche se questa dichiarazione non
può essere assunta come una formulazione esplicita della dottrina del peccato originale quale è sta-
ta delineata dalla teologia cristiana, è indubbio che essa vi corrisponde: esprime infatti la dimen-
sione profonda dell’innata debolezza morale dell’uomo. Il Salmo appare in questa prima parte
come un’analisi del peccato, condotta davanti a Dio. Tre sono i termini ebraici usati per definire
questa triste realtà, che proviene dalla libertà umana male impiegata.

Giubilleo della Misericordia

1 PAPA FRANCESCO, Bolla Misericordiae vultus «Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre»
(11.IV.2015), 6.
2 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 24 ottobre 2001.
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3. Il primo voca bolo, hat-
tá, significa letteralmente un
“mancare il bersaglio”: il
peccato è un’aberrazione
che ci conduce lontano da
Dio, meta fondamentale
delle nostre relazioni, e per
conseguenza anche dal
prossimo.

Il secondo termine ebrai-
co è ‘awôn, che rinvia
all’immagine del “torcere”,
del “curvare”. Il peccato è,
quindi, una deviazione tor-
tuosa dalla retta via; è l’in-
versione, la distorsione, la
deformazione del bene e del
male, nel senso dichiarato
da Isaia: “Guai a coloro che
chiamano bene il male e
male il bene, che cambiano
le tenebre in luce e la luce
in tenebre” (Isaia 5,20). Pro-
prio per questo motivo nella
Bibbia la conversione è indi-
cata come un “ritornare” (in
ebraico shûb) sulla retta via,
compiendo una correzione
di rotta.

La terza parola con cui il
Salmista parla del peccato
è  peshá. Essa esprime la

Giubilleo della Misericordia

Marc Chagall, David con l’arpa
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ribellione del suddito nei confronti del sovrano, e quindi un’aperta sfida rivolta a Dio e al suo pro-
getto per la storia umana.

4. Se l’uomo, però, confessa il suo peccato, la giustizia salvifica di Dio è pronta a purificarlo
radicalmente. È così che si passa nella seconda regione spirituale del Salmo, quella luminosa della
grazia (cfr vv. 12-19). Attraverso la confessione delle colpe si apre, infatti, per l’orante un orizzonte
di luce in cui Dio è all’opera. Il Signore non agisce solo negativamente, eliminando il peccato, ma
ricrea l’umanità peccatrice attraverso il suo Spirito vivificante: infonde nell’uomo un “cuore” nuovo
e puro, cioè una coscienza rinnovata, e gli apre la possibilità di una fede limpida e di un culto gra-
dito a Dio.

Origene parla a tal proposito di una terapia divina, che il Signore compie attraverso la sua parola
e mediante l’opera guaritrice di Cristo: “Come per il corpo Dio predispose i rimedi dalle erbe tera-
peutiche sapientemente mescolate, così anche per l’anima preparò medicine con le parole che
infuse, spargendole nelle divine Scritture… Dio diede anche un’altra attività medica di cui è archia-
tra il Salvatore il quale dice di sé: Non sono i sani ad aver bisogno del medico, ma i malati. Lui era
il medico per eccellenza capace di curare ogni debolezza, ogni infermità”3. 

5. La ricchezza del Salmo 50 meriterebbe un’esegesi accurata di ogni sua parte. È ciò che faremo
quando tornerà a risuonare nei vari venerdì delle Lodi. Lo sguardo d’insieme, che ora abbiamo
rivolto a questa grande supplica biblica, ci rivela già alcune componenti fondamentali di una spi-
ritualità che deve riverberarsi nell’esistenza quotidiana dei fedeli. C’è innanzitutto un senso vivis-
simo del peccato, percepito come una scelta libera, connotata negativamente a livello morale e
teologale: “Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto”
(v. 6).

C’è poi nel Salmo un senso altrettanto vivo della possibilità di conversione: il peccatore, since-
ramente pentito, (cfr v. 5), si presenta in tutta la sua miseria e nudità a Dio, supplicandolo di non
respingerlo dalla sua presenza (cfr v. 13).

C’è, infine, nel Miserere, una radicata convinzione del perdono divino che “cancella, lava, mon-
da” il peccatore (cfr vv. 3-4) e giunge perfino a trasformarlo in una nuova creatura che ha spirito,
lingua, labbra, cuore trasfigurati (cfr vv. 14-19). “Anche se i nostri peccati - affermava santa Faustina
Kowalska - fossero neri come la notte, la misericordia divina è più forte della nostra miseria. Occor-
re una cosa sola: che il peccatore socchiuda almeno un poco la porta del proprio cuore… il resto
lo farà Dio… Ogni cosa ha inizio nella tua misericordia e nella tua misericordia finisce”4.

3 ORIGENE, Omelie sui Salmi, Firenze 1991, pp. 247-249.
4 M. WINOWSKA, L’icona dell’Amore misericordioso. Il messaggio di suor Faustina, Roma 1981, p. 271.
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Abbonamento annuo alla Rivista 

Nel Segno del Sangue

Ordinario: € 10,00 - Sostenitore € 20,00 - Estero € 50,00

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

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. 

4000 Messe Perpetue

Ringraziamo tutti coloro che
rispondono con tanta generosità!



PIA UNIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE - Via Narni, 29 - 00181 ROMA
tel. e fax: 06/78.87.037- email: piaunione@gmail.com
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Ad essa ci si avvia iniziando dal dominio su
noi stessi. Se non sai controllarti nelle piccole
cose, come pensi di poterlo fare nelle cose più
grandi?”

“Signore! Tu mi conosci! Sono irrequieto,
insofferente, sanguigno! Dio Padre è lento all’i-
ra; io invece sono come una miccia a rapida
combustione che brucia infilata in una polve-
riera! Quando si verificano certe situazioni,
concorderai anche tu con me, o Gesù, se dico
che resistere alle tentazioni, non è il mio forte.”

“Non vorrei concordare, ma concordo!”
“Signore! Mi accorgo che oggi non ne ho fat-

ta una giusta!”
“Invece ti sbagli! Sei venuto a trovarmi e mi

hai aperto il tuo cuore! Oh, uomini! Io sono qui
nel tabernacolo ed esulto di gioia quando vedo
la porta della Chiesa che si apre e qualcuno di
voi che entra per offrirmi una piccola preghiera,
una lacrima, un sorriso, a Me, che sono l’Eterno
Assetato del vostro amore!”

“Signore, ci hai chiamato amici e Amico sei,
un Grande Amico! Debbo però rilevare che,
nella valutazione delle cose, mi sono sbagliato
ancora una volta poiché non ho compreso che
una cosa buona, in realtà, la stavo facendo.”

“Torna a trovarCi, Francesco!”
“A trovarci? Perché usi il plurale, Gesù?”
“Sei anche tu di dura cervice come qualcuno

che mi capitava di incontrare nel mio tempo,
sulla terra? Stai pregando nel Santuario dedica-
to a Mia Madre e dove c’è Lei, ci sono anch’Io!
Così come dove sono Io, c’è anche Lei. Io e Mia
Madre siamo un binomio inscindibile!”

“Che ti dicevo Gesù? Oggi non ne ho
imbroccata una giusta! Però, tornerò a trovar-
Vi.”

Mi inginocchio, faccio il segno della Croce e
mi avvio all’uscita stavolta però con tanta sere-
nità nel cuore. Alle mie spalle sento che Gesù e
Maria sorridono.

Nonno CHECCO

Entro nel piccolo
Santuario dedica-

to a Maria, saluto, mi
siedo e recito il Santo
Rosario.

Segue la consueta
meditazione ma sono
inquieto e mi rivolgo
a Gesù che sta nel
tabernacolo. (La lam-
pada è accesa): “Si -
gnore! Sono qui
venuto con tanti buo-

ni propositi. Sulla strada però, per poco non
sono stato investito da una automobile che non
mi ha dato la precedenza sulle strisce pedonali
ed io ho mandato a quel paese il guidatore. Più
avanti, una donna è retrocessa con il proprio
veicolo sul marciapiede ove mi trovavo a passa-
re, uscendo dal portone di casa e, per poco,
non mi ha preso. Ho mandato a quel paese
anche lei ed ora mi trovo qui, contristato, per
aver visto i miei buoni propositi andare in fumo.

“E come se non bastasse, sei anche insincero
con Dio.”

“Perché Signore Gesù? Quello che ho fatto te
l’ho confessato!”

“Ripeto! Sinceri con Dio! C’è modo e modo
di mandare a quel paese, come tu dici, il nostro
prossimo. Si può fare un semplice gesto d’impa-
zienza… oppure, dire ciò che hai detto tu e con
ira, per giunta!”

“Ma Signore Gesù !...
“Che cosa hai detto all’uomo?”
“Mortificato, confesso: “vaffa…!”
“E, alla donna?”
“Una parolaccia, Signore! Dispensami dal

pronunciarla!”
“Ora sì che sei sincero con Dio, e, converrai

anche tu, Francesco, che la carità non è un
optional, ma la più bella, la più grande, la più
nobile di tutte le virtù.”

_____________ Pensieri in libertà 



I
letti, si sa, si misurano a piazze. Per i singoli, la misura giusta, ma un po’ risicata, è a una piaz-
za; se il singolo vuole stare un po’ più comodo e rigirarsi senza rischio, adotta quello di una

piazza e mezzo. I matrimoniali, giustamente, sono a due piazze. Per i matrimoni omosessuali,
novantotto piazze. Al vederle gremite di richiedenti l’onorevole Boldrini ha dichiarato che non
solo quel matrimonio è un diritto da parte delle folle, ma un dovere concederlo. Deduzione quan-
to meno bislacca e indebita da parte di una persona che per pronunciarsi dovrebbe attendere la
votazione del Parlamento che presiede. Quanto alle Piazze, quella orribile di Colonia, dove le
donne furono frugate in modo osceno, ebbe solo due o tre imitazioni meno chiassose. Se fossero
state novantanove, la Presidente della Camera si sarebbe convinta della giustezza delle pretese
che i manifestanti già mettevano in pratica? Vi era una differenza sostanziale tra i due tipi di piaz-
ze, lo ammetto. Le novantotto chiedevano in modo civile un diritto presunto, mentre a Colonia il
diritto se lo son preso da sé. La differenza è enorme,  ma nessuna delle due è legislativa e non si
comprende come una presidente di una delle due camere legislative possa proclamarne la volon-
tà di una di esse. È come se un arbitro, prima che la partita si giuochi, dicesse quale squadra deve
vincere.

di Comik
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Umorismo

Un letto a 98 piazze

S
crive il professor Vito Mancuso su Sette, supplemento del Corriere della Sera del 22 gennaio
2016, n 3, p 41): «A mio avviso l’unica immagine di Dio che appare sostenibile nel futuro (e

per qualcuno già al presente) è la relazione radicale che viene prefigurata dall’idea di trinitas. Non
più un Dio che sta assiso nei cieli e che domina e controlla, e a cui occorre solo obbedire, ma un
Dio che spinge i viventi all’armonia e alla giustizia delle relazioni. Non più un Dio di un popolo
o di un libro solo, ma un Dio di tutti i popoli, di cui tutti i libri sacri manifestano un aspetto che
va integrato con altri». A suo avviso – dice. Potremmo tradurre: “Secondo la mia visione». Eccoci
al cospetto di un’altra rivelazione, a cui dovremmo associarci in nome del rivelatore Vito Mancu-
so. Ha preso in parola Voltaire che diceva: «Se Dio non esistesse bisognerebbe inventarlo». Ma se
lo inventi non è dio, lo hai fatto tu. Obbedisci a te stesso e pretendi che gli altri obbediscano a te.
Ognuno si trova circondato da otto miliardi di Iddii, come infatti accade. Allora è meglio credere
a un Uomo, Gesù Cristo e seguirlo. Poi via via ti accorgi che era Dio, l’unico che salva e quindi
l’unico possibile e utile, l’unico  che immerge nella Trinitas, auspicata perfino da Mancuso».

Nuove rivelazioni

IL lato comico
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I
testi teologici della Scolastica, formu-
lata una tesi, ponevano immancabil-

mente la explicatio  terminorum: la spiega-
zione dei singoli termini che ricorrevano
nella formulazione di essa. Procedura mol-
to saggia, perché quasi tutte le parole han-
no più di una accezione, anche contrad-
dittorie, e potrebbe nascere un uso surret-
tizio, cioè truffaldino, nella discussione. È
il caso del lemma “civile”. Codice civile,
diritto civile, non sono la stessa cosa di ciò
che ordinariamente si intende con com-
portamento civile, nel senso di educato,
buono. Per diritti «civili» per esempio, non
si intende un comportamento nobile,
degno di essere praticato e ostentato. Si intende invece «ammesso dalla civis», cioè dalla società
e quindi non punibile, anche se in deroga da quello che sarebbe il miglior modus vivendi, la civil-
tà migliore. Fin ora non ho mai sentito dire (e me ne rallegro) che l’aborto sia un segno di civiltà.
Sento dire che è una vergogna l’aborto clandestino e quindi volendolo affrontare perché la legge
lo permette, almeno la donna può farlo in condizioni di sicurezza, con l’intervento dello Stato.
L’aborto clandestino, però, non è una fatalità. Vi ricorre chi non può mantenere le spese di un
figlio in più. La vera civiltà vorrebbe che non vi fossero donne che fanno aborti clandestini per
costrizione economica. Non voglio prendere in considerazione motivi infami, come per esempio
non compromettere le proprie vacanze con una gravidanza. Nel caso delle motivazioni economi-
che ne sarebbe corresponsabile tutta la società. Producendo tali sperequazioni, non solo diventa
criminale, ma si suicida, perché la denatalità sta facendo sparire interi popoli, proprio quelli che
legittimano l’aborto e ogni forma di contraccezione equiparando il concepimento a una malattia.
Chi rigetta alcune leggi dette civili non è un retrogrado, che è rimasto indietro nello sviluppo della
civiltà. È l’esatto opposto: resta saldo sulla civiltà vera, difende la vita, specialmente dei più debo-
li, che non possono difendersi da sé. E ditemi voi chi è più indifeso di un bimbo di pochi mesi
che la natura ha fatto venire al mondo nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro possibile: il
grembo materno. Così trionfa anche l’amore, che non è la stessa cosa dei giochi erotici.

Umorismo

Explicatio 
terminorum



Immagine dipinta da Matteo Rea 
all’interno di una classe della scuola elementare 
S.ta Maria De Mattias, in Bula, Guinea-Bissau. 

Rappresenta la stretta di mano 
tra il missionario don Andrea Biaggi, cpps e l’Imam Capo della

comunità musulmana di Bula, 
in una toccante momento di Ecumenismo 

vissuto il 4 gennaio 2016.
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