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______________________________________ Editoriale

CC on queste parole,
inserite nel Salmo
responsoriale della

Domenica delle Palme nella
liturgia della Settimana Santa
del rito Ambrosiano, la Chiesa
ci sollecita a comprendere gli
eventi della Pasqua-Liberazio-
ne, che stiamo vivendo in que-
sti giorni. 

Parto da questo stico salmo-
dico per il nostro editoriale di
Auguri Pasquali (ricordando
che il Tempo Pasquale dura 50
giorni, ed ha termine con la
Pentecoste) perché da diverse
parti ci sono giunte richieste di
dire brevemente una parola
che spiegasse con semplicità
gli eventi dell’“annientamento”
e del “farsi peccato” del Cristo
che in questi giorni ci libera
dal domino della morte donan-
doci la vita eterna.

San Girolamo, quando su
man dato del Papa tradusse la
Bibbia e ci donò la Vulgata,
che per tanti secoli resse le
nostre liturgie e meditazioni
quotidiane, tradusse il Salmo
86 in questo modo: “Sono stato
annoverato tra coloro che

scendono nella
fos   sa, sono stato
ridotto come un
uomo ormai privo
di forza, ma tra i
morti io sono
uomo libero.”

Ho riportato
anche la Vulgata
perché solo se
conosciamo il testo che molti
Padri della Chiesa hanno cono-
sciuto, possiamo comprender-
ne il senso dei loro commenti,
infatti, Girolamo stesso dirà
che “questo salmo contiene i
misteri della passione del
Signore fino alla sua consuma-
zione.”

Ora, comprendere i misteri
della Passione di Cristo, signifi-
ca anche entrare un po’ mag-
giormente nei suoi pensieri e
nei suoi sentimenti. Se è vero
quindi che questo salmo espri-
me “il Cristo nella sua Passio-
ne” (San Beda il Venerabile), o
meglio, esprime il cuore della
“preghiera del Cristo” (San
Ruperto di Deutz) negli eventi
così tragici della sua
kenosi/svuotamento, dobbia-

mo comprendere come nostro
Signore abbia esercitato il suo
essere libero, in questa salvifi-
ca donazione totale.

Velocemente, vorrei sottoli-
neare qualche punto che possa
essere di aiuto per una nostra
meditazione. Cronologicamen-
te, partirei dall’Incarnazione
per terminare con il senso della
sua morte in Croce, ed il tutto
sotteso da quella volontà di
Dio che Gesù Cristo manifesta
ed incarna, e che ci permette
teologicamente di vedere
come le sue due nature, quella
umana e quella divina, si espri-
mano pienamente attraverso la
libertà che nasce dall’amore.
Quando il Signore entra nel
mondo, dice: “Ecco, io vengo
per fare la tua volontà”(Eb

“Sono libero, 
ma tra i
morti” (Sal 86,6a)
di Andrea Giulio Biaggi, cpps



“in nostro favore” (2Cor 5,21),
perdersi nel mistero della fine?
È proprio lì: “quando l’uomo
ha finito, allora comincia” (Sir
18,7). “Coloro che, senza aiu-
to, sono tenuti dalla morte, da
essa vengono tratti giù e portati
via. Soltanto il nostro Signore e
Salvatore ha annientato sé stes-
so e si è umiliato sino alla mor-
te, e siccome era venuto in car-
ne simile a quella del peccato,
così è divenuto come uno di
noi uomini senza aiuto, e tutta-
via, poiché egli non era vera-
mente di questa massa, egli
solo tra i morti era libero, e non
rimase soggetto alla morte”
(Sant’Eusebio di Cesarea, Com-
mento ai Salmi).

Vorrei terminare questi
pochi spunti di meditazione,
citando una bella catechesi
che San Tommaso d’Aquino fa
quando commenta il Credo,
poco prima di morire nel mar-
zo del 1274: “Cristo, per sotto-
mettersi totalmente alla pena
dovuta ai peccatori, volle così
non soltanto morire ma anche
discendere con la sua anima
all’inferno. […] Cristo però
discese agli inferi … con auto-
rità e liberamente. […] Gli
altri, quindi, vi erano come
schiavi, mentre Cristo come
uomo libero”.

E con questa “libertà della
gloria dei figli di Dio” (Rm
8,21), acquistataci al prezzo
del “Sangue prezioso di Cristo”
(1Pt 1,19), auguriamo a tutti,
un buon Tempo Pasquale!

10,9a). Nell’adesione piena al
divino volere, possiamo vedere
come tutta la vita di Gesù sia
una perfetta obbedienza al
Padre che lo chiama ad attuare
il progetto di Salvezza del
genere umano, ed anche quan-
do le due volontà non dovesse-
ro coincidere, tuttavia il
sopravvento dell’amore per-
mette di far sì che Cristo dica al
Padre: “non sia fatta la mia, ma
la tua volontà” (Lc 22,42). Ora,
questo rientra perfettamente
nella compiacenza che il Figlio
suscita nel Padre, e che viene
espressa più volte dagli Evan-
gelisti, specialmente in Matteo
quando tratta dell’incarnare la
volontà divina attraverso l’as-
sunzione della vocazione al
dono totale di sé nel Battesimo
nel Giordano (cf Mt 3,17),
come pure in tutti quei brani
che ci indicano, vuoi un com-
pimento delle Scritture (cf Mt
12,18), vuoi una manifestazio-
ne straordinaria della gloria
come prefigurativa visibilità di
una Salvezza da attuare (cf Mt
17,5).

La volontà salvifica del
Padre è ben chiara nel Cristo, il
quale “porta nella sua anima i
nostri peccati, è colmato di
mali, è annoverato tra quelli
che discendono nella fossa”
(Origene), insomma, si addos-
sa ed assorbe tutto il male
dell’umanità per poi distrug-
gerlo in quel supremo atto di
amore che, indicando di per sé
la struggente conseguenza che

il peccato ha sull’anima, cioè il
suo annientamento, porterà
Gesù alla morte, ed alla “morte
di croce” (Fil 2,8).

Tuttavia, se dovessimo pen-
sare che la morte sia l’ultima
parola sulla vita del Figlio di
Dio, l’ultima parola che pur
non piegandone la volontà ne
abbia soggiogato la libertà in
un annichilamento senza ritor-
no, ci sbaglieremmo grande-
mente, infatti, Sant’Agostino
quando commenta il Salmo 86
ci dice: “è qui soprattutto che
appare la persona del Signore.
Chi altri è libero tra i morti se
non lui, il solo che è senza
peccato?” 

La morte quindi, che avreb-
be potuto avere una chance
sulla natura umana del Figlio,
perché legata alla volontà, non
ne ha per nulla sulla sua perso-
na, che legata alla libertà, e
“siccome Gesù non ha com-
messo peccato né l’ha cono-
sciuto, era libero tra i morti.
Solo quest’anima fu vista libera
laggiù” ci dice Didimo il Cie-
co, nel suo Commento ai Sal-
mi; ecco stagliarsi allora per i
Padri della Chiesa la radice più
sottile della prolessi della risur-
rezione presente in questo Sal-
mo: “anche fra i morti in quan-
to egli è colà l’unico libero: la
sua anima non è abbandonata
in balia dell’Ade” (Origene, La
discesa di Cristo agli inferi).

E come avrebbe mai potuto
l’anima del Figlio di Dio,
anche se fatta peccato, benché

 68 Nel Segno del Sangue
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3 – Egli opera Miracoli. I segni che egli compie, in par-
ticolare a favore dei peccatori, dei poveri, degli emar-
ginati, dei malati e dei sofferenti, sono tutti pensati per
insegnare la misericordia.

I miracoli che Gesù opera fanno parte di quel contesto
del soprannaturale che è imprescindibilmente legato alla
fede. Quindi, anche i miracoli per Gesù sono un’espres-
sione, attraverso dei segni, del linguaggio della miseri-
cordia che egli usa verso ciascuno di noi. Questo lin-
guaggio del miracolo, che non appartiene all’ambito del-
la natura umana, tuttavia crea un ponte tra l’amore divi-
no e l’umanità stessa, appunto perché s’inserisce nel-
l’ambito del segno dialogico col trascendente.

Nelle intenzioni di Gesù i miracoli allora diventano
segni indicatori di chi è lui, il Messia, il Figlio di Dio,
Colui che è venuto a portare l’Amore sulla terra, anche
attraverso la sua opera di guarigione. Gesù stesso, per
mostrare la sua identità nei riguardi di Giovanni Battista,
fa un elenco di miracoli riportati dagli evangelisti Matteo
e Luca: “Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e
vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cammina-
no, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risu-
scitano, ai poveri è annunciato il Vangelo” (Mt. 11, 4b-
5; Cfr. Lc. 7,22).

Come si evince dalla Parola del Signore fra i segni Lui
vi pone l’annuncio della Buona Novella. Questo fatto è
essenziale per comprendere bene il pensiero di Cristo.
Infatti, Gesù ci fa capire il cuore della misericordia del
Padre proprio nell’aver inviato il Figlio. Questa è la realtà
dell’azione divina: la benevolenza verso i poveri. 

di Andrea Giulio Biaggi, cpps 

Gesù è l’immagine della
Misericordia di Dio

_______ Spiritualità
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de tutti al termine del nostro
cammino, rivelandoci attra-
verso di essi, una speranza
concreta e fondata su di una
realtà tangibile, di un qualco-
sa che ci riporta al senso pro-
fondo della nostra esistenza:
dal dove proveniamo, al dove
andiamo. San Paolo, inseren-
do la sua speranza vitale su
questa Misericordia del Padre
rivelataci dal Figlio ci fa vede-
re che tutta la creazione “sarà
liberata dalla schiavitù della
corruzione per entrare nella
libertà della gloria dei figli di
Dio” (Rm 8,21).

Pascal scriveva che “i mira-
coli comprovano la dottrina e
la dottrina comprova i miraco-
li” (Pensieri, n° 832). Dunque,
di quale dottrina si tratta, se è
vero che essa debba dar senso
ai miracoli, e parimenti questi
mostrarne la dottrina. 

Essenzialmente i miracoli ci
parlano di un Vangelo di Mise-
ricordia che si manifesta sotto
forma di inequivocabili segni
semplici e concreti. Volendo
prendere un brano noto a tutti,
e farne una brevissima esege-
si, che tante volte anch’io ho
ascoltato in diverse omelie
sotto una forma impropria, se
non addirittura sbagliata, “la
donna adultera” di Gv 8,1-11
mi sembra cada a pennello.
Tante volte abbiamo sentito
come Gesù abbia “perdonato”

Un ben volere che si mani-
festa in un duplice modo: sia
attraverso la liberazione del-
l’uomo dalle sue infermità
morali e spirituali, sia attraver-
so la manifestazione della
Signoria di Dio sul creato che,
toccato dalla grazia propria
del miracolo, ne rivela obbe-
denzialmente l’opera del
Regno.

Infatti, tutti i miracoli di
Gesù possiedono un loro valo-
re intrinseco ed estrinseco allo
istesso tempo, sia le guarigioni
miracolose, sia i miracoli sulla
natura. Ma mentre le prime
mostrano l’intenzione del
Redentore di liberare l’uomo
dalle infermità morali e spiri-
tuali, i secondi manifestano
come tutto l’universo creato è
coinvolto in questa missione
salvifica del Redentore. Ope-
ra, che tocca ed incide pro-
fondamente in una “cre-azio-
ne”, che Lui è venuto a perfe-
zionare purificandola -o
meglio- a portare via via a
compimento, attraverso l’an-
nuncio del Regno che già qui
ed ora, si manifesta attraverso
la dinamica di una “ri-crea-
zione” che ci indica il “già e
non ancora”, quale riflesso di
una tensione escatologica
immanente. Per questa ragio-
ne i miracoli di Gesù manife-
stano quella propria Miseri-
cordia del Padre che ci atten-

questa donna. Cosa inverosi-
mile e falsa! Gesù le ha mani-
festato il più bel volto della
Misericordia del Padre: dare a
questa sua figlia una seconda
possibilità. Ma non soltanto a
questa donna, anche ai suoi
accusatori 

Gesù dà una seconda possi-
bilità. Questo è il miracolo
della Giustizia che in Cristo si
fa Misericordia. La giustizia
esige una condanna: è vero,
insindacabile, chi ha peccato
deve essere condannato; que-
sta è la Legge. Cristo rilegge la
Legge di condanna attraverso
gli occhi di chi vuole offrire
sempre salvezza, e questa è la
Misericordia. 

Di fronte alle tante accuse
del mondo: giustissime, lega-
lissime, inoppugnabili, Gesù
Cristo si pone come l’unico e
sommo Giudice che, potendo
esprimere la verità insindaca-
bile del suo verdetto, mostra
al mondo intero che vi è sem-
pre la possibilità di un Miraco-
lo attuabile, che è quello della
nostra Conversione. Il miraco-
lo proposto dalla Misericordia
di Dio, ci pone di fronte a
quel radicale interrogativo che
trova soluzione nella veridici-
tà relazionale del tuo essere:
“chi sei tu per giudicare?”
Lascia dunque a Dio il dovere
del Giudizio e tu impara la
Misericordia.



SS
pesso Sanremo è stato
interpretato come il
Santo remo: ossia il

laico santo capace di traghet-
tare alcuni obbiettivi che han-
no tifoserie agguerrite a con-
fronto. Quest’an no la posta in
gioco era il matrimonio omo-
sessuale con il corollario del-
la adozione di figli, essendo
implicito che questi tipi di
congiungimenti per natura
loro non ne producono prole,
ma solo per legge si potrebbe-
ro ottenere o perfino commis-
sionare. E come si ottiene il

miracolo? Facendo vedere al
più vasto pubblico che si trat-
ta di idee condivise dai divi
del momento, che rappresen-
tano la modernità.

In vita mia non ho mai
visto una puntata del festival
di Sanremo, se si eccettuano
gli spezzoni proposti e ripro-
posti dai telegiornali, obbliga-
ti o di difficile oscuramento.
Lo stesso si dica del Grande
Fratello e degli altri reality,
che più falsi  non ce n’è.

Ma restiamo al festival per
eccellenza e al santo remo

che spinge la barca del suc-
cesso verso l’ulteriore succes-
so. Era nell’aria che molte se
ne sarebbero dette e viste.
Con il capovoga massimo
Elton John, in favore dell’ado-
zione per coppie dello stesso
sesso, molti avrebbero rema-
to. Così veniva descritto,
infatti, da quasi tutti i giornali
all’indomani. Forse gli articoli
erano stati preparati in antici-
po, sicuri che così sarebbe
andata. Tant’è che il mattino
dopo davano un resoconto
pienamente conforme alle
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di Michele Colagiovanni 

Elton John
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perché quasi sempre i pochi
hanno ra gioni più valide delle
folle da cui sono circondati.
Non per questo, però, do -
vreb  be ro prevalere per legge i
pochi. L’importante sarebbe
la conver sio ne del cuore e
quindi  coniu gare i doveri di
pari passo con i diritti di tutti,
a cominciare dai più deboli.

L’ospite massimo ha un po’
deluso tutti, anche se ora chi
si aspettava di più spreme  le
scorze più di quanto non si
faccia con un limone, per
rendere quel che ne esce
«simile» a una limonata, sen-
za poter in nessun modo otte-
nere il vero succo di limone.

Il John ha espresso la sua
gioia di essere padre dopo
aver sofferto la coartazione di
non poterlo essere. E in effetti
qualcosa di non tanto natura-
le è stato fatto perché potesse
prendersi la soddisfazione. Il
figlio ottenuto è ora u gu ale a
tutti gli altri come es sere, ma
non somigliante agli altri nel
modo rela zionale.

Non ha neppure detto, il
John, di aver ottenuto un dirit-
to. Forse lo pensa. Sostiene
che il risultato conseguito lo
fa felice. Si aprirebbe il pro-
blema della felicità di quel
che ha ottenuto (o per meglio
dire «di colui che ha ottenu-
to»). Ma i milioni di sterline

Genesi: «Facciamo l’uomo
[cioè il maschio e la femmina
formanti una sola carne] a
nostra immagine e somiglian-
za». L’uomo [cioè il maschio
e la femmina] poi scambiò la
somiglianza per uguaglianza
e  entrambi le parti, costituen-
ti l’unico, si vergognarono di
se stesse. Si vergognarono
proprio nell’atto in cui pre-
sunsero di essere uguali a
colui che li aveva fatti simili a
sé.

Furono derise da Dio, che
esclamò con amorevole sar-
casmo: «Ecco l’uomo che è
finalmente uguale a noi!”.

No. Somigliare non è esse-
re uguali! E infatti sono ben
visibili i prevalenti disastri
dell’uomo che si crede Dio
rispetto alle meraviglie che
realizza dimostrando che gli
assomiglia! Uguali, certo, tra
loro, Adamo e Eva, ma nel
«non essere», ogni volta che
presumono di diventare il dio
di se stessi.

Ma torniamo a Elton John,
dal quale molti si aspettavano
il fiat lux, la parola decisiva:
forse anche il Parlamento ita-
liano, il cui massimo argo-
mento è che siamo rimasti
solo noi italiani a non ammet-
tere un tale diritto.

Non dovrebbe essere un
argomento di gran valore,

attese, anche se a esaminare i
fatti non si sarebbe detto, o
non si sarebbe dovuto dire
con tanta enfasi.

Una ricerca più attenta da
me compiuta nel giorno suc-
cessivo smentisce gli strilli
preconcetti di chi inneggiava
e di chi inveiva contro la par-
tecipazione di quella rock-
star. Pare invece che tutto sia
consistito nell’ostensione di
coccarde arcobaleno da parte
di molti, mentre sot totono,
per gli appassionati, è risulta-
ta la partecipazione del big
mas simo, il cantante più fa -
mo  so del mondo, gay coniu-
gato e con figlio adottivo.

Segno (e gli fa onore) che
non voleva far la figura del
ver me che si lascia infilzare
nell’amo da pesca, perché i
pesci abbocchino a vantaggio
del pescatore dal quale il ver-
me è già stato catturato.
Insomma il divo era là per
cantare e ha detto la sua sulla
propria vita in modo sobrio.

Più esplicita la esposizione
delle coccarde arcobaleno
che erano ritenute d’obbligo
nella liturgia in onore del
remo sacro. Assolutamente
misterico il teorema di Laura
Pausini: «Se siamo tutti simili,
siamo tutti uguali». Un fatale
errore, che fa pensare a quel-
lo che Dio smentisce nel
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che il pargolo si ritrova po -
tran no compensarlo di ciò
che gli manca. Lo stesso John
è la dimostrazione che i
milioni di sterline non rendo-
no felice, perché li aveva già
quando pativa per non poter
soddisfare quell’altro deside-
rio. Dunque neppure il figlio
potrà esserlo e avrà altri vuoti
da colmare.

Tutto qui? Per fortuna non
ha detto solo questo. Ha detto
anche altro, e potrebbe dirsi
una sorta di predica che,
diciamo la verità, nessuno si
sarebbe aspettata né da lui,
né dal pulpito. Ha perfino
dichiarato che per avere un
mondo migliore occorre af -
fron tare la vita con ap proc  cio
cristiano. E Cristo è lì a dimo-
strare che i diritti non ci appa -
iono nel valore giusto se non
mettiamo al centro quell i de -
gli altri. Per fortuna Elton lo
ha am mes so, nonostante le
contraddizioni.

Riporto tra virgolette quel
che si trova tra virgolette su
internet, qua e là. Siccome
sono convinto che la gran
parte dei miei lettori ha assi-
stito in televisione potrà cor-
reggere dove la mia spigolatu-
ra non corrisponde al vero.
Non mi pento comunque di
non aver seguito lo spettaco-
lo, tant’è che non vedrò le

puntate seguenti. Scrivo que-
sto testo tra la prima e la se -
conda e non so come finirà,
né mi interessa. Cosa fatta,
capo ha. So solo che se non
vince il sì non finirà, perché il
fiume vuole gettarsi nel mare
(spiegherò questo enigma
un’altra volta).

Gli uomini resteranno con
i loro problemi. Quanto ai
bambini, dopo che è stato
san  cito che per diritto civile
possono essere soppressi nel
grem bo materno, tutto il resto
è meno. Dunque nessuno gri-
di al disastro: il Vangelo chie-
de solo di essere attuato e non
vuole essere imposto. 

«Se ripenso alla mia infan-
zia» – ha detto Elton John –
«(un sacco di tempo fa) devo
ammettere che non ritenevo
di dover vivere così a lungo né
di riscuotere tanto successo. Il
merito è tutto del pubblico.
Mi diverto moltissimo. Non
avrei mai pensato di diventare
papà e di avere la vita che ho
avuto. Non occorre essere
famoso per fare una cosa del
genere. Io ho lavorato in Afri-
ca accanto a persone della
Chiesa. Oggi il mondo è un
luogo difficile in cui vivere per
tante persone. Noi dobbiamo
avere un approccio cristiano
per aiutare la povera gente. Se
lo faremo il mondo sarà sicu-

ramente un posto migliore».
Con tutta onestà e schiet-

tezza non si trova tanto buon
senso neppure in certe ome-
lie, feriali e domenicali, pro-
nunciate dai parroci. È vero:
restano dei punti critici nella
esternazione. Per esempio:
“So no felice di essere padre”
può assomigliare a un con-
densato di egoismo. E anche
quell’accenno al fatto che
non occorrono molti quattrini
per levarsi un desiderio come
quello di avere un figlio.  Po -
trebbe essere letto come un’i-
stigazione a essere imitato. 

Il problema è proprio là: se
ogni desiderio equivalga a un
diritto. Basta guardarsi intor-
no per constatare dove porta
il sentire come un diritto ciò
che pensiamo possa procurar-
ci la felicità. C’è da meditare
per genitori di ogni risma: per
quelli che procreano i figli,
per quelli che se ne sbarazza-
no e per quelli che li allevano
in contesti non idonei.

Quell’orribile ateo che ha
disegnato su Charlie Hebdo il
cadaverino di un bimbo com-
mentando di fatto che era un
terrorista in meno,  non ha
riflettuto che quel bimbo
sarebbe diventato come lo
avrebbero reso i suoi educa-
tori, mentre lui lo uccideva a
prescindere, con una matita. 
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Ogni anno il tempo quaresimale inizia con un simbolo forte, quello della cenere. Si con-

cluderà con un simbolo altrettanto forte, inquietante, eloquente: il fuoco nuovo che

accenderemo all’inizio della veglia pasquale.

Il tempo favorevole – di cui parla Paolo nella Lettera ai Corinzi (1Cor 6,2) – ci viene donato affin-

ché torniamo a ravvivare quel fuoco che arde nel segreto della nostra vita. Mi piace riferire a questo

punto le parole di quella grande anima di Dio, il Cardinale Carlo Maria Martini, in una intervista

rilasciata poco prima della sua morte (avvenuta nel 2012). Il cardinale ricordava che «Padre Karl

Rahner usava volentieri l’immagine della brace che si nasconde sotto la cenere. Io vedo nella Chie-

sa di oggi così tanta cenere sopra la brace che spesso mi assale un senso di impotenza. Come si
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può liberare la brace dalla cenere in modo da far rinvigorire la fiamma dell’amore?».
È questa la domanda che vogliamo rivolgere non solo alla Chiesa, ma anzitutto alla nostra vita,

in questo «tempo favorevole», facendo innanzi tutto lo sforzo di salire con Gesù sul “Monte della
Quarantena”. È lì che il Salvatore ci suggerisce alcune risposte.1

Portandoci sulla Montagna della Quarantena, il Vangelo descrive le tre grandi tentazioni di
Gesù, che Egli ha vinto per noi.

Esse sono il simbolo di tutte le tentazioni umane e di tutto ciò che si oppone alla missione mes-
sianica, salvatrice di Gesù. E quello che l’apostolo Paolo definirà, nella prima lettera ai Tessaloni-
cesi (1Ts 2,18) «l’impedimento posto da Satana», cioè tutto ciò che si oppone all’annuncio del Van-
gelo proviene da Satana.

E il nostro brano evangelico si illumina della certezza che la sconfitta di Satana a opera di Dio
non può tardare. È ancora una volta Paolo a illuminarci: «Il Dio della pace stritolerà ben presto
Satana sott i vostri piedi» (Rm 16,20).

E questo lo rileviamo già nei tre modi con i quali Gesù risponde a Satana: 
- anzitutto appoggiandosi alla Parola di Dio: «L’uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca

di Dio».
- in secondo luogo rifiutando la via facile dei miracoli spettacolari ed entrando, invece, nella via

dell’umiltà, nella via nascosta e semplice del dovere quotidiano.
- Inoltre rifiutando ogni potere terreno, ogni successo mondano per proclamare il primato asso-

luto di Dio.
E qui mi piace sentire la voce del nostro Santo Fondatore Gaspare del Bufalo che compone que-

sto ritratto del missionario: «Cosa è il missionario? È un uomo morto spiritualmente ad ogni cosa
che può frastornare gli oggetti del ministero e la sua santa vocazione, e vive unicamente per Dio e
per la sua gloria: Per me il vivere è Cristo» (Fil 1,21). È un uomo che di altro non si alimenta che
di quel cibo divino a cui allude il Sacro Testo: «Mio cibo è fare la volontà del Padre mio» (cfr Gv
4,34). Egli ha sete della giustizia e santità «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia» (Mt
5,6) e il suo cuore animato dal fuoco celeste dell’amore di Dio è penetrato e commosso nel non
vedere Dio amato dagli uomini: «Chi è debole che anch’io non sia? Chi riceve scandalo che io non
ne frema?» (2Col 11,29).

Perché il primato di Dio è la radice di tutto ciò che è giusto e retto, mentre la negazione di tale
primato è la radice marcia di una cultura incapace di valori più sostanziali dell’onestà e di promuo-
vere la vita là dove essa è maggiormente minacciata.

Gesù ci insegna quindi a vivere la Quaresima appoggiandoci alla Parola di Dio, quotidianamen-
te meditata nelle letture della liturgia; vivendo serenamente e umilmente la nostra vita senza cer-
care spettacolarità, cose straordinarie, ma nascondendoci nel servizio e nell’amore che il Signore
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1 Il Monte della Quarantena è la montagna situata presso Gerico (=Ĝebel Qarantal) tutta traforata di grot-
te, dove un tempo dimoravano i Cenobiti. Una di esse è venerata dal IV secolo in poi come il luogo dove
Cristo digiunò e pregò per 40 giorni durante il suo ritiro nel deserto (Mt 4.1-2).
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ci mette davanti, proclamando sempre e dovun-
que il primato di Dio, Dio sommamente amato,
Dio al di sopra di tutto: «Solo al Signore Dio tuo
ti prostrerai, Lui solo adorerai» (Lc 4,1-13).

Contro tutte le contraffazioni del Volto di Dio
che l’uomo nei secoli ha escogitato a suo uso e
consumo, contro le scimmiottature di Dio che
Satana tenta di suggerire a Gesù, contro Satana
stesso, ombra oscura del vero Dio, Gesù ribadi-
sce la necessità di adorare Lui solo, il Dio salva-
tore e vivo, creatore e Signore.

Gesù afferma la purezza del concetto di Dio e
l’unicità del Signore. Una purezza che, però, non
è fredda e distante come quella di un cristallo.
Una unicità che non è, però solitudine, come
diceva il poeta spagnolo Quevedo (1580-1645):
«Dio è unico ma, non è solo».

Un Dio, aggiungiamo noi con amorosa con-
templazione, che non si vergogna di stare alla
porta e bussare per farsi accogliere a mensa (Ap
3,20).

«È questa la qualità più significativa della fede
biblica: come afferma il grande biblista cardinale
Gianfranco Ravasi – essa rivela un Dio “incarna-
to”, non remoto, non oscuro e imperiale, salvato-
re perché vicino e attento al gemito e al limite
della sua creatura». E questo Dio beneamato
rompendo la sua perfetta luce e il suo intatto
mistero, ha scelto di essere il “signore con noi,
divenendo un «Immanû-el», un Emmanuele,
“Dio con noi”.

«In questo santo fuoco 
lasciamo che il Sangue
ci purifichi per essere 
irrevocabilmente suoi».

San Gaspare

E altrove grida:
«Voglio quello che vuole Dio…
L’amore verso Dio
Non dice mai: basta!»



Ognuno di noi, uomo/donna, deve cercarlo per le strade polverose delle nostre vicende, deve
aspettarlo ai crocicchi della vita quotidiana, deve scoprirlo come compagno di viaggio.

Il nostro amato San Gaspare con le sue invocazioni ci aiuta a capire che Gesù chiama Regno
dei Cieli la grazia, la Chiesa, la vita eterna che viene dalla grazia. Il Regno dei cieli è allora, prima
di tutto, Vita Segreta dentro di noi: «Il regno di Dio è dentro di voi».

Una volta attuato questo Regno dentro di noi, noi portiamo dovunque la sua dilatazione. La
nostra presenza nel mondo è solo in funzione di fermento, perché noi, i credenti, non siamo più
del mondo.

Così “canta” il nostro Santo:
«L’amore di Dio ci eccita a pensare, parlare e operare e patire per la sua maggior gloria. È questo

come un fuoco che consuma in noi tutto ciò che potrebbe ritardarci la più intima unione col Som-
mo Bene». 

E il fedele discepolo di San Gaspare il Servo di Dio, Don Giovanni Merlini, Terzo Moderatore
Generale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, così educava i fedeli: «La
cognizione dei nostri difetti non ci deve spaventare, ma spingerci come lebbrosi al fonte del Pre-
zioso Sangue e lavarci. L’anima deve dire con molta pace: «Oh mio Dio, quanto sono miserabile.
Aiutatemi per carità, e così riempirsi di fiducia».

Ed è questa “fiducia” che dà alle nostre anime una tale vivezza di luce interiore, tanto pura e
potente, per approfondire il senso di questa trascendenza di Dio, l’Essere infinito e incomprensibile
e, nello stesso tempo, il Padre che si è fatto tanto vicino, accessibile, pieno di amore.

Ma se Dio fosse soltanto “al di là” di ogni umana possibilità di raggiungiumento, come restereb-
be avvilita la nostra vita!

Ma nel silenzio fatto di rispetto e profonda adorazione per l’infinita maestà di Dio – rivelataci
da Gesù sul Monte, lo Spirito suggerisce l’invocazione nuova, dolce e calda: Abbà: Padre.

Ecco come il grande Dottore della Chiesa, il “Convertito” Sant’Agostino ci aiuta nella nostra con-
templazione:

Spiritualità
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«La Parola ha sopportato
Che la sua carne
Fosse appesa al legno,
la Parola ha sopportato
che i chiodi fossero piantati
nella sua carne.
La Parola ha sopportato 
che la sua carne 
fosse trafitta dalla lancia.
La Parola ha sopportato
Che la sua carne

Fosse deposta nella tomba.
La Parola ha risuscitato la sua carne,
l’ha offerta allo sguardo
dei suoi discepoli,
si è prestata a essere toccata
dalle loro mani.
Essi toccano e gridano:
“Mio Signore e mio Dio”.
Ecco il giorno che ha fatto
Il Signore!». 

(S. Agostino, Discorso 258, 3)
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Impariamo, così, a vedere la Quaresima come via alla gioia.
La salvezza che viene dal Vangelo è trovare il senso della vita, del dolore, della morte: e trovare

la gioia come senso della positività della creazione e della vita, positività garantita da Dio in Cristo
Gesù, morto giusto per gli ingiusti e risorto perché avessimo la vita.

Purtroppo   – confessiamo con vera umiltà – non siamo troppo abituati a vedere la Quaresima
come via alla gioia, l’invito alla conversione come motivo di gioia. Dio non ci chiede di convertirci
sotto la paura della condanna. Di fronte alla conversione egli ha posto invece la sua pienezza del
Regno, vale a dire il suo amore. Ma per accogliere questa felicità nuova, che il mondo non conosce
e non apprezza, ci vogliono cuore e occhi muovi. La preghiera implorerà da quello stesso “Spirito”
che spinse Gesù nel deserto la grazia di compiere un analogo cammino di spogliazione e di povertà
nel godere l’inesauribile ricchezza dell’amore divino.

Vieni, fuoco d’amore, fuoco divorante, consuma tutto ciò che in noi è rimasuglio di egoismo, di
superbia, di sensualità. La nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo – come amava ripe-
tere il nostro San Gaspare – non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo e a farci
rivestire in tutto, nel corpo e nello spirito, di colui nel quale siamo stati sepolti e siamo risuscitati.



Il figlio di Dio nasce con la nostra carne
Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popo-

lo e ha misericordia dei suoi poveri Is 49, 13). È l’esortazione che il profeta Isaia fa annunciando la
venuta prossima del Redentore.

Nella tradizione patristica, quando si parla dell’incarnazione, viene portato in proposito un testo
dell’apostolo Paolo che ne chiarifica una delle modalità. Il testo è Rm 8, 3-4: Infatti ciò che era
impossibile alla Legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile mandando il pro-
prio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, egli ha condannato il
peccato nella carne, perché la giustizia della Legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non
secondo la carne ma secondo lo Spirito.

In realtà il Figlio di Dio è divenuto carne, ma non carne del peccato, bensì nella somiglianza della
carne del peccato, è vissuto con quelli sulla terra come uomo, si è fatto nella somiglianza secondo
noi, ma non sotto il peccato con noi, bensì al di là del conoscere il peccare. Infatti il medesimo era
nello stesso tempo Dio e uomo.

E allora, incarnatosi nella verità della nostra carne, ha condannato, egli che non aveva nessun
peccato, la radice del nostro peccato; infatti è proprio dalla legge del peccato che nasce la carne
del peccato, e questa deve essere purificata mediante il sacramento di colui che è venuto nella
somiglianza della carne del peccato.

L’antica Legge era inferma da sempre, il sangue dei capri e dei vitelli non poteva eliminare i pec-
cati. L’Antico Testamento, benché possedesse tutti i diritti dei testamenti, tuttavia non era rafforzato
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mediante la morte del Mediatore (cfr Eb 9, 15), per cui era reso debole a causa della carne. Ma ora
il rituale dei sacrifici, soltanto figura del futuro messianico, non ha più la sua utilità: abbiamo  il
vero altare del vero tempio, dove vengono celebrati i misteri incontaminati del corpo e del sangue
del Figlio di Dio incarnato.

Il testo biblico riportato, quindi, vuol certo mettere in risalto la strumentalità del corpo di Cristo.
Ecco perché EUSEBIO DI CESAREA (Padre della Chiesa, n. 263 ca., † 339 o 340), chiedeva. “Quale
immagine di Cristo ricerchi? Forse quella vera e immutabile, che riporta i suoi caratteri di natura,
oppure questa che egli assume per noi, rivestendo l’abito della forma dello schiavo?” 

E a Rm 8, 3-4 si può benissimo accostare 1 Pt 1, 18-19 per una comprensione più integra e per
accentuare l’importanza dell’incarnazione, della passione e della morte di Cristo in vista della
nostra redenzione. Infatti Pietro parla di un “sangue prezioso”, espressione dell’umanità di Cristo,
del suo totale abbassamento e del suo sacrificio supremo.

SAN GASPARE DEL BUFALO (n. 1786, † 1837) così contempla il collegamento tra incarnazione e
redenzione: “Mi sia concesso il dirlo di sovrannaturale e incomprensibile attrazione, che rende
impeccabili quelle anime fortunate che godono l’eterna beatitudine: pegno inestimabile della divi-
na bontà e dell’amore che porta il Creatore alle ragionevoli creature sono l’incarnazione e nascita
del Verbo di Dio fatto uomo, né dono maggiore e più portentoso poteva la Trinità compartire alla
misera umanità divenuta serva del peccato e della morte. Due incomparabili benefici sono la bontà
e l’amore che Iddio compartì all’uomo mandando in questa terra l’Unigenito suo figliolo già desi-
derato fin da tanti secoli, e ciò si degnò fare perché volle che sia l’uno che l’altro beneficio restas-
sero sempre impressi nella mente tanto dell’uomo giusto quanto dell’uomo peccatore”.

La nostra dignità accanto a Gesù
La partecipazione di Gesù alla nostra inferiorità, avvenuta per rendere possibile la nostra parte-

cipazione alla sua superiorità, ha tenuto nella nascita della sua carne una certa linea mediana: noi
siamo nati nella carne del peccato, egli è nato invece in una carne somigliante a quella del pecca-
to. E questo proprio per condannare il peccato, perché diventato sulla croce il vero sacrificio per
il peccato. Per cui SANT’AGOSTINO DI IPPONA (Padre della Chiesa, n. 354, † 430) esorta: “Riconoscete
nel pane quel corpo che pendette sulla croce e nel calice quel sangue che sgorgò dal suo fianco.
In verità anche gli antichi sacrifici del popolo di Dio prefiguravano con molteplice varietà quest’u-
nico sacrificio che doveva venire. Infatti lo stesso Cristo è e pecora, per l’innocenza della sua anima
pura, e capro, per la somiglianza alla carne del peccato. E qualsiasi altra cosa che in molte e diver-
se maniere sia prefigurata nei sacrifici dell’Antico Testamento si riferisce a quest’unico sacrificio
che è stato rivelato nel Nuovo Testamento”.

In che modo Gesù condannò il peccato nella carne?
Egli, pur essendo uomo, era anche Dio,  per cui non aveva una natura asservita al peccato insie-

me a noi. Ecco perché poté condannare il peccato, e così divenne per noi santo e vivificante e pie-
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no di energia divina. “Vedi dunque come dimora in noi e ci rende vincitori della corruzione,
immettendo se stesso nei nostri corpi anche attraverso la propria carne, che è anche vero cibo,
mentre l’ombra nella legge e il culto secondo essa non ha la verità. E il discorso del mistero è
appunto semplice e vero, non composto accuratamente per l’empietà con vari commenti di pen-
sieri, ma semplice. Crediamo infatti che, avendo il Verbo da Dio Padre unito se stesso al corpo
generato per mezzo della santa Vergine e avente un’anima razionale, questa unione non so come
ineffabile e del tutto mistica lo rese vivificante, essendo il Verbo, come Dio, vita secondo natura,
affinché, rendendoci partecipi di sé spiritualmente nello stesso tempo e corporalmente, ci rendesse
più forti della corruzione, e, distrutta per mezzo di se stesso la legge del peccato posta nelle mem-
bra della carne, condannasse il peccato nella carne” (SAN CIRILLO DI ALESSANDRIA, Padre della Chiesa,
n. tra 370-380, † nel 444).

È la forza del battesimo dove c’è una morte simbolica, non reale, alla quale, però, corrisponde
una risurrezione vera. Il Redentore, per operare e modellare la nostra salvezza, scelse il modo della
passione, affinché il sacramento della redenzione diventasse esempio di giustificazione; come egli
stesso crocifisse la somiglianza della carne di peccato, condannando il peccato a motivo del pec-
cato, così noi crocifiggiamo la carne peccatrice, crocifiggendo in essa il peccato. 

Sangue di Gesù e sangue di Maria 
L’insegnamento che segue è stato preso dall’enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II

(25 marzo1987). Egli collega magistralmente la forza della spiritualità mariana come scaturente
dall’altare, dove il sangue glorioso di Gesù risorto è lo stesso preso da Maria: “Questa sua maternità
è particolarmente avvertita e vissuta dal popolo cristiano nel sacro Convito - celebrazione liturgica
del mistero della redenzione -, nel quale si fa presente Cristo, il suo vero corpo nato da Naria Ver-
gine. Ben a ragione la pietà del popolo cristiano ha sempre ravvisato un profondo legame tra la
devozione alla Vergine santa e il culto dell’Eucaristia: è, questo, un fatto rilevabile nella liturgia sia
occidentale che orientale, nella tradizione delle Famiglie religiose, nella spiritualità dei movimenti
contemporanei anche giovanili, nella pastorale dei santuari mariani. Maria guida i fedeli all’Euca-
ristia” (n. 9) .

Nella stessa enciclica il papa aveva già affermato in modo più netto: “Grazie a questa maternità,
Gesù - Figlio dell’Altissimo (cfr Lc 1, 32) - è un vero figlio dell’uomo. È ‘carne’, come ogni uomo:
‘il Verbo che si fece carne’ (cfr Gv 1, 14). È carne e sangue di Maria!” (n. 6). 

Dunque la presenza del corpo e del sangue di Cristo nel pane e nel vino eucaristici rinvia diret-
tamente a colei che, come ogni madre, anche se in modo straordinario, lo ha concepito, nutrito
per nove mesi e poi dato alla luce.

Tutti accettano come le più comuni osservazioni scientifiche, lungi dal misconoscere o sottova-
lutare la dimensione divina della maternità di Maria, ne fanno risaltare ancora di più la meraviglio-
sa grandezza proprio per la sua dimensione concretamente umana.
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INTERCESSIONI

A Cristo, giudice dei vivi e dei morti, salga fiduciosa la preghiera del popolo redento: 

Vieni, Signore Gesù.
x Signore, il mondo riconosca la tua giustizia, e la tua gloria abiti nella nostra terra, preghiamo:

Vieni, Signore Gesù.
x Tu, che hai voluto condividere la debolezza della condizione umana, infondi in noi la forza

inesauribile del tuo Spirito, preghiamo: Vieni, Signore Gesù.
x Irradia sul mondo la luce della tua verità, illumina i nostri fratelli che ancora non ti riconosco-

no, preghiamo: Vieni, Signore Gesù.
x Sei venuto nell’umiltà per cancellare i nostri peccati, venendo nella gloria, guidaci alla felici-

tà eterna, preghiamo: Vieni, Signore Gesù.

O Dio, che hai rivelato al mondo con il parto della Vergine lo splendore della tua
gloria, concedi al tuo popolo di venerare con fede viva e di celebrare con sincero
amore il grande mistero dell’incarnazione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

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

Eterno Padre, noi ti offriamo con Maria, Madre del Redentore del genere umano, il 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 le famiglie in difficoltà ricevano i necessari sostegni e i bambini possano
crescere in ambienti sani e sereni. 
Per l’evangelizzazione: Perché i cristiani discriminati o perseguitati a motivo della loro fede
rimangano forti e fedeli al Vangelo, grazie all’incessante preghiera di tutta la Chiesa.

Benedizione eucaristica
Canto finale



Quest’anno ho deciso
di passare il mio
fine anno in terra

d’Africa, esattamente in Gui-
nea-Bissau, insieme al popolo
di Bula e in compagnia dei
missionari partiti con me, ed
è stato il modo migliore di
chiudere un anno già ricco di
novità. 

Siamo partiti in cinque da
Roma, carichi di entusiasmo;
chi come me già conosceva la
realtà della missione in Gui-
nea-Bissau partiva con la
gioia di rincontrare quei volti
e quei sorrisi che ti riempiono
il cuore.

In Guinea-Bissau ci si trova
in un altro mondo, la realtà

nella quale si vive, anche se
per pochi giorni, è totalmente
diversa dalla nostra e lontano
da ogni possibile immagina-
zione, ma sempre si rimane
profondamente colpiti: mente
e cuore restano come folgora-
ti.

Anche quest’anno il campo
lavoro ci ha portato ad una
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scuola a pochi Km dalla missione di Bula,
dove abbiamo tinteggiato e colorato i muri,
con la gradita collaborazione dei ragazzi dei
villaggi che, con grande disponibilità, hanno
portato con noi a termine il lavoro. Alcuni di
loro hanno davvero un grande talento artisti-
co che si spera possa continuare a portare
frutto. Tutti abbiamo collaborato e siamo
riusciti in tempo utile a portare a fine il
nostro progetto. Vivendo la missione, si è tra
noi missionari consolidata un’amicizia, si è
stabilita un’intesa, ci
siamo ritrovati uniti. 

A Bula ci hanno
accolto Suor Esperia,
Suor Romana, Suor
Miloca e Suor Chan-
tal, la loro dedizione
è stata totale. È com-
movente vedere
come loro si prodi-
ghino per la buona
riuscita di ogni pro-
getto e per mandare



giorno possano sostenere sé
stessi e le loro famiglie”; sì,
perché lo scopo principale
delle suore Adoratrici del
Sangue di Cristo e dei Missio-
nari del Preziosissimo Sangue
in questo paese, è quello di
ridare dignità a uomini e don-
ne che, a causa del loro pas-
sato, vivono ancora in una
condizione di sottomissione. 

Suor Romana si occupa del
centro nutrizionale per bam-

insegnanti, testi aggiornati e
materiale didattico, ma non si
perde d’animo e continua a
ripetere che occorre “formare
questi bambini perché un

avanti il continuo lavoro nella
missione. 

Suor Esperia si occupa del-
la scuola; deve affrontare il
problema della carenza di

Missioni
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Missioni

bini denutriti, con grande umanità e dedizione; quando un bambino lascia il centro, perché guari-
to, leggere nei suoi occhi la gioia non ha prezzo.

Nel mio cuore, sono ancora vive le emozioni provate in Africa, terra dai mille colori; il rosso di
quella terra, l’odore di quel popolo, i magici tramonti, il cielo stellato. Ricordo le visite ai vari vil-
laggi, i canti e le danze di quel popolo, ogni mano protesa verso di noi. Tutti siamo partiti carichi
di vestitini e giocattoli da dare ai bambini, colori, penne e quaderni, medicinali per l’ospedale ma,
paradossalmente, invece di dare, abbiamo ricevuto la loro dignità, la loro semplicità, i loro sorrisi. 

Durante il soggiorno in Africa nasce spontanea una domanda: cosa possiamo dare in cambio a
tanto dono di accoglienza? Cosa si può fare per aiutarli ad avere una condizione migliore e più
decorosa? 

Si sente il bisogno di imparare dalla povera gente l’entusiasmo, la capacità di vivere dell’essen-
ziale, la forza di sperare. 

Termino questa mia testimonianza ricordando le
parole di Papa Bergoglio durante la sua ultima visita
in Africa; il Santo Padre ha auspicato che, è quanto
mai necessario impegnarsi “affinché lo spirito della
missio ad gentes animi il cammino della Chiesa, ed
essa sappia sempre ascoltare il grido dei poveri e dei
lontani, incontrare tutti e annunciare la gioia del Van-
gelo. La Chiesa, vive e cresce in uscita, prendendo l’i-
niziativa e facendosi prossima”. 

Noi missionari, vogliamo rimanere in ascolto e
svegliare il mondo!
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SALMI

103, 4               ~ salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia; ~

103, 11 Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli

che lo temono; ~

107, 15 Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomi-

ni; ~

107, 21 Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli

uomini.

107, 31 Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli

uomini.

109, 12             Nessuno gli usi misericordia, nessuno abbia pietà dei suoi orfani.

109, 16 Perché ha rifiutato di usare misericordia e ha perseguitato un uomo povero e  mise-

ro, con il cuore affranto, per farlo morire.

112, 4 Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: misericordioso, pietoso e giusto.

116, 5               Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. 

118, 1 Rendete grazie al Signore, perché è buono; perché eterna è la sua misericordia.

118, 29 Rendete grazie al Signore, perché è buono: perché eterna è la sua misericordia. � �

� � � �

Salmo 51 Pietà di me, o Signore
GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 8 maggio 2002.

       1.    Ogni settimana della Liturgia delle Lodi è scandita al venerdì dal Salmo 50, il Miserere, il

Salmo penitenziale più amato, cantato e meditato, inno al Dio misericordioso elevato dal peccatore

pentito. Abbiamo già avuto occasione in una catechesi precedente di presentare il quadro generale

“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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di questa grande preghiera. Si entra innanzitutto nella regione tenebrosa del peccato per portarvi la

luce del pentimento umano e del perdono divino (cfr vv. 3-11). Si passa poi ad esaltare il dono della

grazia divina, che trasforma e rinnova spirito e cuore del peccatore pentito: è questa una regione

luminosa, colma di speranza e di fiducia (cfr vv. 12-21).

       In questa nostra riflessione ci soffermeremo, per alcune considerazioni, sulla prima parte del

Salmo 50 approfondendone qualche aspetto. In apertura, però, vorremmo porre la stupenda pro-

clamazione divina del Sinai, che è quasi il ritratto del Dio cantato dal Miserere: “Il Signore, il Signo-

re, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore

per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato” (Esodo 34,6-7).

       2. L’iniziale invocazione si eleva a Dio per ottenere il dono della purificazione che renda -

come diceva il profeta Isaia – “bianchi come neve” e “come lana” i peccati, in se stessi simili a

“scarlatto” e “rossi come porpora” (cfr Isaia 1,18). Il Salmista confessa il suo peccato in modo netto

e senza esitazioni: “Riconosco la mia colpa… Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che

è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto” (Salmo 50,5-6).

       Entra, dunque, in scena la coscienza personale del peccatore che si apre a percepire chiara-

mente il suo male. È un’esperienza che coinvolge libertà e responsabilità, e conduce ad ammettere

di aver spezzato un legame per costruire una scelta di vita alternativa rispetto alla Parola divina. Ne

consegue una decisione radicale di mutamento. Tutto questo è racchiuso in quel “riconoscere”, un

verbo che in ebraico non comprende solo un’adesione intellettuale ma una scelta vitale.

       È ciò che, purtroppo, molti non compiono, come ci ammonisce Origene: “Ci sono alcuni che

dopo aver peccato sono assolutamente tranquilli e non si danno pensiero del loro peccato né sono

sfiorati dalla consapevolezza del male commesso, ma vivono come se nulla fosse. Costoro certo

non potrebbero dire: il mio peccato mi è sempre dinanzi. Quando invece, dopo il peccato, uno si

consuma e si affligge per il suo peccato, è tormentato dai rimorsi, è dilaniato senza tregua e subisce

assalti nel suo intimo che si leva a confutarlo, costui a buon diritto esclama: non c’è pace per le

mie ossa di fronte all’aspetto dei miei peccati… Quando dunque ci mettiamo davanti agli occhi del

nostro cuore i peccati commessi, li guardiamo uno per uno, li riconosciamo, arrossiamo e ci pen-

tiamo di quanto abbiamo fatto, allora sconvolti ed atterriti giustamente diciamo che non c’è pace

nelle nostre ossa di fronte all’aspetto dei nostri peccati…1. Il riconoscimento e la consapevolezza

del peccato è dunque frutto di una sensibilità acquisita grazie alla luce della Parola di Dio.

       3. Nella confessione del Miserere c’è una sottolineatura particolarmente marcata: il peccato

non è colto solo nella sua dimensione personale e “psicologica”, ma è delineato soprattutto nella

Giubilleo della Misericordia

1 ORIGENE, Omelie sui Salmi, Firenze 1991, pp. 277-279.
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sua qualità teologica. “Contro di te,

contro te solo ho peccato” (Salmo 50,

6), esclama il peccatore, a cui la tradi-

zione ha dato il volto di Davide, consa-

pevole del suo adulterio con Betsabea,

e della denuncia del profeta Natan con-

tro questo crimine e quello dell’uccisio-

ne del marito di lei, Uria (cfr v.

2; 2Samuele 11-12).

Il peccato non è, quindi, una

mera questione psicologica o sociale,

ma è un evento che intacca la relazione

con Dio, violando la sua legge, rifiutan-

do il suo progetto nella storia, scardi-

nando la scala dei valori, “cambiando

le tenebre in luce e la luce in tenebre”,

cioè “chiamando bene il male e male il

bene” (cfr  Isaia 5,20). Prima che un’e-

ventuale ingiuria contro l’uomo, il pec-

cato è innanzitutto tradimento di Dio.

Emblematiche sono le parole che il

figlio prodigo di beni pronunzia davanti

a suo padre prodigo d’amore: “Padre,

ho peccato contro il cielo – cioè contro

Dio - e contro di te!” (Luca 15,21).

4. A questo punto il Salmista

introduce un altro aspetto, più diretta-

mente connesso alla realtà umana. È la

frase che ha suscitato molte interpreta-

zioni e che è stata anche collegata alla

dottrina del peccato originale: “Ecco,

nella colpa sono stato generato, nel

Giubilleo della Misericordia

MARC CHACALL, Rabbi in preghiera.
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fessione della colpa e la consapevolezza

della propria miseria non sfociano nel

terrore o nell’incubo del giudizio, bensì

nella speranza della purificazione, della

liberazione, della nuova creazione.

       Dio, infatti, ci salva “non in virtù di

opere di giustizia da noi compiute, ma

per sua misericordia mediante un lava-

cro di rigenerazione e di rinnovamento

nello Spirito Santo, effuso da lui su di

noi abbondantemente per mezzo di

Gesù Cristo, salvatore nostro” (Tito 3,5-

6).

peccato mi ha concepito mia madre” (Salmo 50,7). L’o-

rante vuole indicare la presenza del male nell’intero

nostro essere, come è evidente nella menzione della

concezione e della nascita, un modo per esprimere l’in-

tera esistenza partendo dalla sua sorgente. Il salmista,

tuttavia, non ricollega formalmente questa situazione al

peccato di Adamo ed Eva, non parla cioè esplicitamente

di peccato originale.

   Resta comunque chiaro che, secondo il testo del

Salmo, il male si annida nelle profondità stesse dell’uo-

mo, è inerente alla sua realtà storica e per questo è deci-

siva la domanda dell’intervento della grazia divina. La

potenza dell’amore di Dio supera quella del peccato, il

fiume dirompente del male ha minor forza dell’acqua

fecondatrice del perdono: “Laddove è abbondato il pec-

cato, ha sovrabbondato la grazia” (Romani 5,20).

       5.    Per questa via la teologia del peccato origina-

le e l’intera visione biblica dell’uomo peccatore vengo-

no indirettamente evocati con parole che lasciano al

tempo stesso intravedere la luce della grazia e della sal-

vezza.

       Come avremo occasione di scoprire in futuro ritor-

nando su questo Salmo e sui versetti successivi, la con-
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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
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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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Nella recita del Santo Rosario non La invo-
chiamo forse come Madre del Buon Consiglio e
Sede della Sapienza? La Sacra Scrittura dice che
Maria è rimasta incinta di Spirito Santo. Possibile
che con uno sposino del genere non abbia capito
nulla di Suo Figlio se non in ritardo?

Che dire del ‘padre’ Dante che la definisce
“termine fisso d’etterno consiglio”? (Par. XXXIII,
3).

Qui mi fermo perché di fronte a certe idiozie
manca la forza per proseguire. Tuttavia il nostro
fuoriclasse ci dice che odiare il prossimo e tradire
la moglie sono sciocchezze e che bisogna fare la
carità al poverello altrimenti lui non dà l’assolu-
zione! Scusate ragazzi! Tradire la propria moglie
e odiare il prossimo non costituiscono, tra l’altro,
una assoluta, dico assoluta, mancanza di carità?
Come la mettiamo con San Paolo che, nella let-
tera ai Corinzi dice: “E se anche dessi in cibo tutti
i miei beni… ma non avessi la carità… non sarei
nulla.”? (1Cor 13,2)

Cari amici, Gesù e i Santi hanno dimostrato
come si aiutano i poveri: umiltà, nascondimento,
sacrificio, donazione di sé anche a costo della
propria vita. Anche oggi abbiamo tanti numerosi
esempi! Purtroppo ci sono anche coloro che van-
no in TV alla ricerca di Lodi umane mentre espri-
mono concetti inaccettabili. Non hanno compre-
so che esiste una più tragica povertà dalla quale
discende anche quella che sta tanto loro a cuore.

Abbiamo cacciato Gesù dalla nostra vita, dalle
nostre famiglie, dalle nostre scuole, etc., etc…

Al Suo posto ci siamo noi, il nostro intellettua-
lismo progressista fatto di paroloni altisonanti,
contorti ma vuoti di contenuto, di teologie quan-
to meno ardite perché tutti avanzano e noi non
possiamo rimanere indietro di duecento anni.

Basta! Chiudo il televisore e ricordando il
Sommo poeta Dante, che tanto ammiro, dico: “E
quinci sien le nostre viste sazie” (Inf. XVIII, 136)
oltre che l’udito, aggiungo io.

Nonno CHECCO 

Apro la TV su una
emittente cattolica.
C’è una intervista ad
un sacerdote impe-
gnato sulle strade per
aiutare i poveri. Ad un
certo punto il giornali-
sta chiede: “Senta, lei,
crede alla Madonna?
Inoltre, impegnato
com’è, ha il tempo per
confessare?”

La risposta è di
quelle che tolgono il

respiro e lasciano allibiti. Sentite un po’ ragazzi:
“È già tanto difficile credere a Gesù! Figuria-

moci alla Madonna che è una povera donnetta
che non ha capito nulla di Suo Figlio.”

Si! Poi ha capito!… Quanto a confessare… Sì,
sì, confesso! (come a dire che noia!)

Tuttavia! Se venite da me, non ditemi che
odiate il vostro prossimo o che tradite vostra
moglie, io non ho tempo per queste sciocchezze!
La domanda è una sola: avete fatto la carità al
povero? Se sì, siete assolti! In caso contrario, no!

Credo fermamente che qualche riflessione sia
d’obbligo.

È difficile credere a Gesù? Che altro deve fare
più di quello che ha fatto? Si incarna, predica il
Vangelo, muore di morte infamante sulla Croce
affinché avessimo la vita eterna e a qualcuno gli
pare poco? Ha detto che tutti gli uomini sono libe-
ri ed uguali perché figli dell’Unico Padre che sta
nei cieli e che li ama tutti allo stesso modo. Anco-
ra: ama Dio e ama il tuo prossimo come te stesso.
Parole che lo pongono come autentico rivoluzio-
nario al centro della storia. Non ritiene il Sacerdo-
te di cui sopra che la civiltà occidentale di cui
andiamo fieri trovi la propria fonte nel Vangelo?

Quanto a Maria che mi ha accolto con il Suo
abbraccio materno in momenti difficili della mia
vita, ribollisco nel sentir dire che è stata dura di
comprendonio.

_____________ Pensieri in libertà 
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L’avrò detto altre volte: sono assiduo ascoltatore di Radio radicale, ma solo quando sono al
volante e non devo far altro che guidare. Mi piace, tra l’altro, perché non trasmette canzo-

nette e tanto meno conversazioni con il pubblico sulle partite di calcio. Perfino negli intervalli
mandano musica classica. Quel giorno, da Frosinone a Roma, ascoltai l’intervista a un tale Oli-
viero. Le cose che sentivo erano davvero orribili e mi saliva irresistibile la voglia di sapere chi fosse
quel pazzo che si esprimeva così. Non fu possibile appurarlo perché per tutta la durata del viaggio
fu chiamato sempre e soltanto Oliviero. I Radicali usano così: Marco [Pannella], Emma [Bonino],
Massimo [Bordin] insuperabile nella Rassegna Stampa, Rita [Bernardini] eccetera. Mentre ascol-
tavo, passavo in rassegna gli Oliviero che conoscevo. Naturalmente non presi neppure in consi-
derazione l’attuale nostro padre provinciale. A parte la voce diversa, ancor più diverso era il modo
di esprimersi. E poi Oliviero Beha, l’attore Laurence Holivier… E basta. Non è un nome molto dif-
fuso. Arrivato a casa, però, ricorsi a Internet, non riuscivo a resistere un minuto di più. E seppi che
si trattava di Oliviero Toscano, definito un sommo pubblicitario. E allora capii anche il meccani-
smo della pubblicità. Consiste nel mostrare (a parole o con immagini) cose che sconvolgono al
punto che non le dimentichi più. E a che serve? Serve a reggere il messaggio. La premessa inde-
lebile è il chiodo per reggere il cartellino del messaggio vero. E nel caso di cui parlo, qual era il
messaggio? Lo stesso Toscano, ovviamente. Chi lo dimenticherà! Però mi dissi: «Ora capisci per-
ché quando fumavi preferisti il mezzo toscano. L’intero sarebbe stato eccessivo. Oggi, a oltre
trent’anni da quando smettesti, comprendi che fu ancor meglio sbarazzarsene del tutto».

Egiacché siamo a parlare di Toscano, ecco una delle sue smargiassate. È sufficiente per far com-
prendere la natura e la qualità delle altre sue scurrili assurdità. Inizio della citazione: «Pensate di

essere un extraterrestre che atterra in Italia ed entra in una chiesa cattolica. Vedi uno attaccato e
inchiodato alla croce, un altare con dei bambini nudi che volano. Lui non sa che sono angeli. Poi
vedi quell’altro sanguinante, ce n’è di tutti i gusti. Io credo che un club sadomaso non sia così all’a-
vanguardia. La Chiesa sembra un club sadomaso. Anch’io mi sento offeso da questa iconografia cat-
tolica». Fine della citazione e inizio del mio commento. Sarà per questo che le chiese cattoliche sono
affollate di visitatori per contemplare quelle meraviglie, molte delle quali sono finite nei musei e con-
template con religiosa attenzione anche dai non cattolici. Già, è vero: si tratta di terrestri e non del-
l’immaginario extraterrestre dietro il quale si maschera il pubblicitario. Chi può, dica a Toscani che
proprio quello che vede in croce sanguinante è l’Extraterrestre. Si è fatto terrestre e sa quindi molto
bene il significato, perché lo ha sperimentato sulla propria carne. È venuto sulla Terra a mostrarci ciò
di cui siamo capaci verso gli innocenti. Si è sacrificato perché smettessimo di odiarci. E i sommi arti-
sti, i veri artisti, lo hanno saputo esprimere molto bene. Gli analfabeti si limitano a fotografarlo sol
perché tutti lo fotografano, senza neppure chiedersi: «Chi lo ha ridotto così?».

Umorismo

IL lato comico

Il segreto della pubblicità

Una sola è sufficiente
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Esercizi spirituali
Ritiri e incontri 2016
MARZO
4-6
Ritiro Quaresima del Seminario Maggiore
c.pp.s

APRILE
7-10
Ritiro giovani e adulti 
“La bellezza di Dio nell’uomo” 
D. ALTIN SHABANI,C.PP.S
21-24
Esercizi spirituali per laici 
“Laici per la santità sacerdotale”
D. MARIO PROIETTI, C.PP.S.

GIUGNO
6-11
Esercizi spirituali C.PP.S.
MONS. MARCO FRISINA

20-25
Esercizi spirituali per religiose
“Stare pronti con le lucerne accese. 

L’olio della carità”
D. MARIO PROIETTI, C.PP.S

LUGLIO
21-24
Esercizi spirituali per famiglie
D. GIOVANNI FRANCILIA, C.PP.S

SETTEMBRE
12-17
Esercizi spirituali per sacerdoti e religiosi 
“... Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto
per te” (1 Re 19,20)
D. MARIO PROIETTI, C.PPS.

25 settembre - 2 ottobre
Esercizi spirituali seminario maggiore c.pp.s.

OTTOBRE
13-16
Esercizi spirituali per laici 
“La vita spirituale di un battezzato”
D. MARIO PROIETTI, C.PP.S.

CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Abbazia San Felice e Centro di spiritualità - 06030 Giano dell’Umbria (PG) 

Prenotare prima di partire: tel.: 074 290103 - email: cppsaltinyahoo.it
Portare Bibbia e Liturgia delle ore.

Gli esercizi iniziano il pomeriggio del giorno indicato e terminano alle ore 16,00 con il pranzo
dell’ultimo giorno.




