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U

n titolo del genere,
senza alcuna traduzione, sicuramente colpisce la nostra
attenzione e suscita in coloro tra noi, i quali non sono
molto versati nelle lingue
straniere, le naturali domande: ma
che lingua è? come si legge? cosa
significa?
“Arbeit macht frei” è una frase
in lingua tedesca, e significa “Il
lavoro rende liberi”.
Qualcuno a questo punto si
ricorderà di averla letta da qualche parte, magari nei libri di scuola che parlavano della Seconda
Guerra mondiale. Ed è proprio
così. La famosa frase si trova
appunto in bella evidenza in ogni
libro scolastico che si rispetti e
che parla degli eventi del Nazionalsocialismo, in particolare
quando si mostrano i campi di
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permise alla stessa di essere
rimessa al suo posto due anni
dopo, quando fu inaugurato il
museo della memoria degli
orrori del nazismo.
Hitler si era innamorato di
quella frase, grazie all’omonimo romanzo pubblicato nel 1872
da un suo connazionale austriaco,
Lorenz Diefenbach. Lo scrittore a
dire il vero aveva mutuato la frase,
modificandola a suo piacimento,
dal Vangelo di Giovanni che invece recita: “conoscerete la verità e
la verità vi farà liberi” (Gv 8,32). Il
regime nazista in seguito alla propaganda, l’aveva adottata come
uno dei suoi motti, tanto che, al
tempo dei campi di concentramento, in ben sei di essi venne
usata come motto/monito/beffa da
esporre all’ingresso degli stessi. Sì,
più una beffa che altro, in quanto,
più che campi di lavoro, quelli

“ARBEIT
MACHT FREI”
di Andrea Giulio
Biaggi, cpps
concentramento nei quali sono
avvenute le più disumane atrocità.
“Arbeit macht frei” è la frase
che ha campeggiato dalla seconda metà del 1940 fino al 1945 nel
Campo di Sterminio di Auschwitz,
quando il 27 gennaio di quell’anno le truppe dell’Armata Rossa
entrarono nel Campo per liberarvi
i superstiti. Di lì a poco smantellarono quella scritta e la caricarono
su un treno diretto in Russia. Solo
grazie al rocambolesco scambio
della scritta per una bottiglia di
vodka da parte di un ex internato,
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nazisti erano dei veri e propri campi di schiavitù, dove la vita valeva
meno dell’aria che si poteva respirare e tutta la struttura era malignamente studiata per umiliare, opprimere ed annientare i poveri detenuti di ogni genere attraverso le
più brutali vessazioni e violenze.
Il fabbro polacco Jan Liwacz,
anch’egli un detenuto, quando
coi suoi compagni ricevettero l’ordine di costruire nell’officina del
campo una tale scritta, volutamente fecero un errore nel saldare
la lettera “B” capovolta, come dispregio al perfezionismo nazista e
come monito alla falsità evidente
di chi stava deturpando la naturale dignità del lavoro nel progettare
e costruire fabbriche di morte.
Aveva ragione Primo Levi nel suo
libro La Tregua a parlare de “la
porta della schiavitù, su cui, vane
ormai, ancora si leggevano le tre
parole della derisione”. 76 anni fa
si liberavano i prigionieri del
Campo si Auschwitz, ma la libertà
in quel campo ben poche volte
aveva potuto affiorare nella sua
breve storia, se non attraverso atti
di silente carità od estremo coraggio da parte di alcuni detenuti,
come un san Massimiliano Kolbe
aveva fatto nel 1941, allorquando
offrì la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia condannato a morte.
Ciò che era stato coperto dal
regime come uno di più alti e
nefasti segreti, divenne in breve di
dominio e di scandalo pubblico.
Anche oggi quell’eterna parola di
verità del Vangelo per la quale
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“nulla vi è di nascosto che non
sarà svelato né di segreto che non
sarà conosciuto” (Mt 10,26) fa tremare molta gente. Nella misura in
cui il nostro mondo diviene sempre più globalizzato, e con esso
anche le vie della comunicazione
fanno rimbalzare da un capo
all’altro della terra le notizie più
disparate, molti, gridando al diritto di privacy, vorrebbero continuare loscamente a tessere i loro
privati interessi. Tuttavia, il Signore ben ci insegna che “ciò che
avrete detto nelle tenebre sarà
udito in piena luce, e ciò che
avrete detto all’orecchio nelle
stanze più interne sarà annunciato
dalle terrazze” (Lc 12,3).
Questa parola è disarmante, se
pensiamo che moltissima corruzione nel mondo trova terreno fertile e si espande grazie a questo
gioco dei silenzi, dei non detti,
delle coperture sotto falso nome,
delle rappresentanze legali, delle
tangenti dichiarate come donazioni o delle mazzette depositate
alle Onlus di famiglia, ed in genere, delle maschere di legalità che
si indossano in paesi esteri, ma
che non si confanno al nostro
diritto comune. Così nascono i
“paradisi fiscali”: nazioni in cui
l’apertura della forbice tra interessi e tributi è massima; infatti, ad
un segreto bancario altissimo corrisponde un regime fiscale bassissimo.
Tuttavia, a volte, nel sistema di
queste secretazioni di dati, può
apparire una falla che, piccola o
grande che sia, può far sfuggire

come è accaduto ultimamente, la
bellezza di un 2,6 terabyte di
materiale sensibile, riguardante
circa 11,5 milioni di file segreti
inerenti più di 214 mila società
offshore (cioè estere). Società che
appunto perché aperte in queste
nazioni compiacenti, permettono
di rendere irrintracciabili gli investimenti di enormi capitali privati,
ovviamente a patto che questi non
vengano denunciati ai rispettivi
sistemi di dichiarazione fiscale.
Oggigiorno 378 giornalisti del
Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi (ICIJ) sta studiando tutti questi dati fuoriusciti
da uno tra i tanti studi legali di
Panama che non ha neppure 40
anni di attività, dove businessmen
di turno attuano protette operazioni finanziarie ad elevatissimo
rendimento. E così oggi sappiamo
che tra questi speculatori d’assalto
vi sono riconducibili anche 550
banche, tra cui 2 italiane; 140
uomini politici, tra cui 12 capi di
stato; circa 800 italiani, tra cui
nomi illustri, etc.
Non voglio più tediarvi col
gossip dei furbacchioni del
momento che, se non avessero
denunciato nelle loro nazioni
questi super-introiti, sarebbero
passibili di pesanti sanzioni; alcuni di questi signori, venendo allo
scoperto, si sono già dimessi dai
loro incarichi. Chi pone tutte le
sue certezze nel denaro, infatti,
dovrebbe ricordare che alla fine:
“Se ne ride chi abita i cieli, li
schernisce dall’alto il Signore”
(Sal 2,4).
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Misericordia e periferie
di Andrea Giulio Biaggi, cpps

Quando mi è stato chiesto di scrivere un pensiero sulla misericordia che incontra le periferie,
subito un pieno rivolgimento nella mia mente si è
suscitato giacché tanti esempi di bene ho potuto
far affiorare alla memoria e che sarebbero stati
adatti a questo tema.
Ciò che però credo sia necessario qui, vista la
brevità dello scritto richiesto, sia il portare un
esempio di come il nostro cuore si possa presentare di fronte agli ultimi e di come gli ultimi
riescano ad incidere più amore in questo cuore.
Pochi mesi or sono, ci trovavamo in GuineaBissau e stavamo andando in Senegal, dove a
Ziguinchor, capitale della regione del Casamance, avremmo dovuto passare per la Cattedrale
(un vecchio edificio davvero dimesso e sicuramente tutto da restaurare) onde ricevere l’Indulgenza Plenaria del Giubileo. È interessante come
a volte noi europei andiamo in cerca di cose che
le popolazioni locali non riescono neppure a
concepire; noi, che cerchiamo di passare per le
Porte Sante di marmi pregiati, di pietre levigate,
di bronzi antichi, quando, nel terzo mondo neppure il sacrista del luogo sapeva che nella sua
Cattedrale l’unica porta in fronte all’edificio fosse
la Porta Santa. È vero, forse a chi è povero, il
Signore non chiede di passare per un’altra porta
che sia diversa da quella della misura della misericordia che la Sua Grazia opera in tanti cuori.
Infatti, se la porta del nostro cuore non è l’autentica Porta della Misericordia, dove gli altri vengono accolti, e dove noi amiamo senza discriminazione, passare per nessuna porta varrà mai ad
ottenerci la grazia della purificazione interiore.
Nel Segno del Sangue
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Comunque, ritornando alla
nostra storia, ci trovavamo
nella macchina della Missione
delle suore, con al comando
suor Romana, la quale, ad
ogni intoppo che si incontrava
lungo il cammino, riusciva a
vedere in ogni persona un suo
“figlio”, e questi, una buona
madre piena di carità, da favorire in ogni modo.
Giunti alla dogana, e dopo
aver fatto un pezzo di strada a
piedi in quanto le macchine
vengono controllate a parte,
ed i passeggeri devono passare attraverso uno screening
personale, mentre eravamo
fermi ad aspettare fuori dagli
uffici (si fa per dire) della
dogana, ho notato un giovane
militare dall’aspetto diverso
dagli altri, che nell’angolo
esterno dell’edificio stava
pranzando con un tozzo di
pane ed un imprecisato intingolo. Allora mi sono avvicinato, ed ho cominciato ad intavolare un discorso nella mia
stentata lingua locale. Subito
il giovane si è illuminato e mi
ha chiesto chi ero e da dove
venissi. Sentendo che ero un
Sacerdote e che facevo parte
dei padri e delle suore del Preziosissimo Sangue di Ingoré
ha cominciato ad aprirsi ed a
102

raccontarmi chi lui fosse e
cosa ci facesse lì.
Era entrato nell’esercito e
da un anno faceva la guardia
frontaliera, lavoro tutt’altro
esente da pericoli.
Quando l’ho interrogato
sulla ragione per cui era così
contento di parlare con un
Missionario, il suo viso si è
fatto davvero gioioso e mi ha
raccontato di una Suora che
per lui è stata insegnante e
che per tutti è stata un esempio mirabile della Misericordia di Dio. Mi ha parlato della sua dolcezza, bontà, intraprendenza e soprattutto della
sua voglia di innalzare il
livello della popolazione
locale. Quello che lo aveva
particolarmente colpito era
che questa Suora non lo aveva mai picchiato in classe, e
che non aveva nemmeno picchiato nessuno dei suoi compagni. Questa era per lui una
cosa grandiosa (vista anche la
maggior violenza del mondo
militare in cui ora faceva parte) in quanto, è prassi normale che gli insegnanti facciano
uso della violenza verso gli
alunni, attraverso verghe o
palette di legno: io stesso li
ho visti all’opera mentre
punivano facendo uso di tali

oggetti gli scolari indisciplinati.
Quando con curiosità gli
ho chiesto chi fosse questa
donna, lui mi ha risposto: Suor
Esperia. Adesso quella sua
gioia era anche mia. Davvero
potevo riconoscere nell’amicizia che ho con quella consorella i tratti amabili della Misericordia di Dio; davvero tutte
le parole di quel giovane
diventavano verità esperienziale e testimonianza di vita
verso colei che stavo conoscendo sempre meglio, anche
sotto quell’aspetto.
Appena i documenti furono
pronti, dopo la parentesi di
una foto col giovane militare,
partimmo subito per addentrarci nell’entroterra senegalese.
Questo è uno dei tanti
esempi di come noi Missionari e Suore del Preziosissimo
Sangue riusciamo, attraverso
la nostra testimonianza di vita,
a portare nelle periferie del
mondo quella Misericordia
che illumina la memoria di
tanti giovani come questo.
(dal prossimo numero
riprenderemo con la 4ª parte
delle meditazioni sulla
Misericordia)
Nel Segno del Sangue
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Comunicare il Vangelo
di Maria Damiano

VELASQUEZ, La cena di Emmaus

L’

autocomunicazione
divina sul Sinai fonda, in chi l’accoglie,
l’esigenza di comunicare a
sua volta gratuitamente ad
altri quanto gli è stato gratuitamente comunicato, a partire
dalla propria testimonianza di
vita.
Nel Segno del Sangue

Quanto più, come comunità cristiana e come singoli
fedeli, saremo in grado di esibire scelte e stili di vita
coerenti con il Vangelo, tanto
più eserciteremo una forza
aggregante e persuasiva sull’insieme dei comportamenti
umani per la ricostruzione di

una COMUNIONE sui grandi
tempi etici che hanno le loro
radici nella rivelazione di
Dio.
Proprio in questa forma di
comunicazione implicita che
si attua nell’impegno morale
quotidiano, il credente ha nel
cuore qualcosa che gli urge e
103
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lo muove: la “gioia del Vangelo”, la sua grande novità, la
sua differenza ed eccedenza,
il suo “di più”, l’ “oltre” che
sono costitutivi dell’Evangelo.
Ed è proprio questa differenza che si traduce in una
eccedenza di ideali di vita
rispetto alla giustizia umana
puramente legale.
Proprio perché nasce dal
mistero di Dio, la comunicazione del Vangelo è in grado
di offrire ai progetti umani
l’orizzonte di senso, l’energia
progettuale nella libertà di
chi si pone al servizio dei singoli e della comunità degli
uomini.
COMUNICAZIONE
SIMBOLICA DELLA FEDE
Quando le parole non
bastano ad esprimere la ricchezza dei nostri sentimenti,
ricorriamo alla comunicazione non puramente verbale ma
simbolica, a sua volta certamente più ricca e capace di
dischiudere, al di là dei significati immediati e letterali,
ulteriori valori comunicativi.
La Bibbia è un libro pieno di
simboli stupendi.
Dal giardino dell’Eden alla
città dell’Apocalisse, dal lin104

guaggio dei profeti a quello
delle parabole, la rivelazione
di Dio all’uomo fa continuamente ricorso alla comunicazione simbolica.
D’altra parte non c’è tradizione religiosa che non sia
ricorsa a tale tipo di comunicazione.
A tal proposito ricordiamo
che i miracoli, fatti prodigiosi,
sono letti dal Vangelo di Giovanni come SEGNI (cf Gv 2,
11; 4, 54; 20, 30-31).
Cerchiamo di approfondire
ancora perché, in che senso
la comunicazione simbolica è
veicolo privilegiato dell’esperienza religiosa e quindi può
aiutarci sia nel nutrire la
nostra fede, sia nel comunicarla ai nostri fratelli.
Il linguaggio simbolico ci
impedisce di stabilire con la
realtà di Dio un rapporto di
pieno possesso, un rapporto
di dominio come avviene con
il linguaggio scientifico.
Il linguaggio simbolico ci
impedisce di stabilire con
colui al quale ci rivolgiamo
un rapporto come un qualcosa da afferrare e possedere.
Pur comunicandosi, Dio non
sta nell’ambito delle evidenze
immediate. Come credenti,

pur riconoscendolo in tutto,
avvertiamo l’impossibilità di
dire di Lui come si dice di tutte le altre cose.
Ricordiamo che la religiosità veterotestamentaria non
consentiva di nominare Dio
in modo diretto. Scopriamo
così che il linguaggio simbolico mentre dice Dio, al tempo
stesso lo nasconde affinché la
sua trascendenza non finisca
prigioniera dei nostri concetti.
Contro la tentazione di
possedere Dio magicamente,
riducendolo a un talismano di
cui disponiamo, il linguaggio
simbolico ci aiuta a dire Dio,
ne custodisce la trascendenza.
La pagina che ci aiuta a
cogliere questa singolare
comunicazione del mistero di
Dio è nel libro dell’Esodo.
Alla preghiera di Mosè perché Dio riveli la sua gloria, il
suo volto, non è data una
risposta esaustiva.
Dio sarà visibile solo di
spalle; il suo volto non potrà
essere contemplato faccia a
faccia (cf Es 33, 18-23).
La stessa logica ritroviamo
nelle manifestazioni di Gesù
Risorto ai suoi discepoli e a
Maria Maddalena: un rivelarNel Segno del Sangue
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si che custodisce l’incognito,
un darsi che subito si sottrae
alla presa della nostra conoscenza.
Ad Emmaus lo sconosciuto
si rivela attraverso un segno –
lo spezzare del pane – e si
sottrae allo sguardo (cf Lc 24,
13-35); il simbolo di per sé
povero custodisce la ricchezza della rivelazione.
Questo non vuol dire sottovalutare le argomentazioni e i
concetti, ma dobbiamo ricordare che la trasmissione quotidiana della fede si realizza
in molte e differenti modalità
che mutuamente si compenetrano e si aiutano.
Spesso la fede da tòpos
(luogo) di riunificazione si è
trasformata in strumento di
nuove divisioni, creando una
delle contrapposizioni più
gravi e pericolose dell’epoca
moderna: la contrapposizione
Chiesa/Mondo che la GAUDIUM ET SPES del Vaticano II
ha tentato invano di superare.
La fede infatti non va intesa in modo ossessivo ed
esclusivista. Per molti essa
viene fatta coincidere con un
“qualcosa” che il credente
avrebbe (Dio, la grazia, lo
Spirito, la Santità ecc.) e di
Nel Segno del Sangue

cui gli altri invece, per o senza responsabilità o colpa
mancherebbero.
In realtà le Scritture ebraico-cristiane sembrano interpretare la fede secondo una
prospettiva diversa e più universale.
Qui la differenza tra credente e non credente non va
ricercata a livello di “avere” o
di “essere” ma a livello di
“conoscere” e di “vedere”.
Nel Nuovo Testamento
Giovanni sviluppa questa
elaborazione della fede, giungendo quasi all’identificazione tra CREDERE, CONOSCERE, E VEDERE.
Ora la differenza tra il
modello del possesso e quello
della conoscenza è notevole;
una cosa è sapere che esiste il
sole, un’altra è possederne
l’energia e il calore. Es. Il
bambino di pochi mesi non sa
della sua esistenza; eppure
non per questo cessa di essere
riscaldato e rallegrato dalla
sua presenza.
Oppure: possiamo anche
non sapere come funziona il
labirinto del cuore e del cervello, ma non per questo si
cessa di obbedire alle loro
leggi interne.

Ciò che si vede e si conosce non appartiene a chi lo
vede o a chi lo conosce: resta
proprietà di tutti ed è vantaggio di tutti.
Ciò vale parimenti per il
vero credente, la cui fede lo
colloca su un piano che è di
tutti, anche di quelli che non
lo sanno.
È questa fede, simbolica
(che unisce invece di opporre)e liberante, che Giovanni
esprime nella sua prima lettera e che possiamo riassumere
così: “Quale grande amore ci
ha dato il Padre per essere
chiamati figli di Dio e lo siamo realmente” (v. 1).
Per l’apostolo la fede si
identifica con la rivelazione
della figliolanza divina, con
la “scoperta” che tutti sono
“realmente” figli di Dio. Tutti:
e non solo alcuni, non solo i
credenti, non solo i cristiani,
non solo i praticanti, non solo
quelli che lo sanno. Dire che
tutti sono figli di Dio significa
che tutti, per vie misteriose,
sono mossi da Lui, sollecitati
dal suo spirito, corretti dalla
sua voce.
Per questo la fede non divide né oppone. Essa è il luogo
ideale del simbolico.
105
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ERMENEUTICA DEL
SANGUE
di Eric Strollo

V

iviamo interpretando
la realtà in tre piani: il
fuori, cioè la dimensione esteriore (extra), il dentro,
cioè la dimensione interiore
(intra), e l’oltre, cioè la dimensione trascendente (supra).
Nell’ultima cena, Gesù, isti106

tuendo l’Eucaristia, vuole rimanere con l’uomo e in tutta la
sua realtà, dunque impiega
proprio questi tre piani.
“Prendete e bevetene tutti:
questo è il calice del mio
Sangue.” (Mt 26,28)

EXTRA
La prima parola che utilizza
è un verbo: “prendetene”; si
riferisce al calice, chiede ai
suoi discepoli di afferrarlo. È
la dimensione esteriore, dello
spazio esterno, riferita al senso del tatto e ben rappresentaNel Segno del Sangue
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ta dalla mano del primo
uomo, Adamo, dipinta da
Michelangelo. Avviene quella
che San Tommaso d’Aquino
chiama immutatio naturalis
grazie al contatto sensibile tra
l’uomo e l’oggetto. Sappiamo
però che Gesù non si è fermato qui: non ha voluto stabilire
la comunione con l’uomo tramite un contatto fisico con
questa Coppa oppure una
semplice adorazione visiva.
Egli è consapevole che non
esiste soltanto la dimensione
esterna.
INTRA
Il secondo termine utilizzato è sempre un verbo: “bevetene”. Indica la dimensione
interiore, quella più riservata.
Nel volto, anzi, sulle labbra,
termina la dimensione esterna, e con il passaggio dal tatto
al gusto inizia l’approccio
Nel Segno del Sangue

all’intra; il vino così entra nel
profondo, nel luogo più intimo. L’uomo ne percepisce
quel piacevole calore che
invade tutto il ventre; San
Tommaso parlerebbe di
immutatio spiritualis. San
Gaspare, ispirandosi al Cantico dei Cantici (Cf. Ct 2,4)
chiamava la propria interiorità “cella vinaria”, in cui l’amor di Dio, simboleggiato dal
vino, inebria l’anima. «Oh!
beato chi è ebrio […] Cerca
ardentemente nei soliloquj il
suo Dio e, meditando l’estensione della sua carità nell’addivenir nostro Maestro, Padre
e Redentore, oh come cerca

di compiacerlo nell’estensione delle ardenti sue brame».
(Testi sul Sangue di Cristo,
382).
Bere qualcosa insieme è
anche un segno di convivialità e di profonda intimità,
come trasmette il quadro “Le
Déjeuner des Canotiers” di
Pierre-Auguste Renoire; significa: “Voglio esserti più vicino
e celebrare la vita con te”.
Afferma Henry Nouwen che
rifiutare di bere significa
“rifiutare l’intimità” (Cf. H.
NOUwEN, La coppa della vita).
Nell’analisi dell’extra e
dell’intra, li abbiamo fatti corrispondere ai due sensi del
tatto e del gusto. Ma perché
Gesù dà così tanta importanza alla realtà sensibile? E perché proprio a quella del tatto
e del gusto? Alla prima
domanda lasciamo rispondere San Gaspare del Bufalo,
noto per la sua predicazione
“spettacolare”, che nel 1819
afferma: «L’uomo non è puro
spirito; ciò che cade sotto i
sensi fa alta impressione
nell’animo» (Il Metodo delle
Missioni al Popolo, 58). Per la
seconda domanda, non c’è
una sola risposta. Certamente,
però, il tatto e il gusto sono gli
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unici due sensi “privati”.
Questo significa che se tutti
possiamo ascoltare, vedere o
odorare una stessa cosa
comune, ciò non può accadere mentre tocchiamo o gustiamo qualcosa. Gesù vuole una
relazione fisica, intima e personale con ognuno di noi.
SUPRA
Ma l’uomo ha anche uno
spirito. Sant’Agostino dice
che Dio è interior intimo meo
(cioè più intimo di me a me
stesso); dunque esiste una
dimensione trascendente l’interiorità, quasi più sotto, e
allo stesso tempo, supra,
oltre. Afferrare un calice e
bere non possono appartenere a questa dimensione, che si
eleva al di là dei sensi.
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Il Preziosissimo Sangue, è il
Sangue più prezioso perché
Sangue divino. È l’Amore di
Dio che scorre nelle vene di
Gesù uomo e riempie il Suo
Sacratissimo Cuore. Una goccia contiene tutta la Misericordia e la Grazia che si fanno
lavacro e bevanda per la vita
spirituale. Ricevere il Sangue di
Cristo, significa nutrirsi di questo Amore misericordioso, eterno e oltre ogni misura, in un
modo del tutto particolare, che
sfugge a ogni ragionamento, e
la cui preziosità si può soltanto
intuire. Questo Mistero, però,
appare così pieno di fascino
che basta poco per lasciarsi
avvolgere da tutta la sua dolcezza e, allo stesso tempo, da
tutta la sua forza infinita. Aristotele diceva che il Sangue è

mescolanza di due elementi:
acqua e fuoco. Nel Preziosissimo Sangue è possibile ritrovarvi una similitudine: l’acqua rappresenta la sua dolcezza nel
sacrificio volontario di soave
odore, e il fuoco la Sua unica
forza redentrice. Ma la similitudine si riscontra anche nel culto
alla Specie Eucaristica del Vino.
Essa ha tutta la liquidità dell’acqua, su cui però è sceso il fuoco dello Spirito Santo. Un’acqua infuocata è davvero inconcepibile e, infatti, i sensi sono
importanti, ma come direbbe il
piccolo principe: “l’Essenziale
è invisibile agli occhi”.
La spiritualità del Preziosissimo Sangue resta qualcosa
che può continuamente travolgere ogni sfera della nostra
vita: da quella esteriore a
quella spirituale. San Gaspare
giustamente diceva che essa è
l’essenza di tutta la pietà cattolica (Cf. Testi sul Sangue di
Cristo, 106), ovvero è il sostegno di ogni istante della nostra
esistenza da battezzati. Scegliamo di esserne consapevoli! Rileggiamo la nostra storia
alla luce del mistero della
Redenzione e riconduciamo
tutta la nostra vita all’Amore
crocifisso che l’ha resa libera
di essere pienamente vissuta.
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Le vergini
in premio
di Michele Colagiovanni

H

o conosciuto fino a
tre anni fa un giovane
del Bangladesh, di
religione islamica, che veniva
a portarmi di tanto in tanto
qualche intenzione di messa
perpetua per incarico del parroco della zona dove viveva e
lavorava. La fiducia del parroco era già indice di persona
affidabile. I replicati incontri
mi convinsero che quel giovane era molto di più. Svolgeva
una piccola attività commerciale a Roma, mediante una
bancarella di non ricordo che
cosa. Mandava il ricavato alla
madre, che manteneva alcuni
ragazzi di strada
Punteggiava i suoi discorsi
con intercalari riferiti a Dio. Se
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Dio vuole, se piace a Dio, con
l’aiuto di Dio... Non l’ho mai
sentito nominare Allah. Un
giorno mi disse che rientrava
in Bangladesh perché le entrate erano calate e non gli consentivano di aiutare sua madre
lontana. Sarebbe stato più utile accanto a lei.
Questi pochi dati mi consentirono di convincermi di
avere a che fare con un giovane per bene. Se non avessi
saputo della sua appartenenza
religiosa l’avrei definito «un
buon cristiano». Può darsi benissimo che anche lui, pur
sapendomi cattolico, mi considerasse come un buon musulmano, visto che lo trattavo con
umanità, gli offrivo la colazio-

ne e gli manifestavo segni di
stima. Allo stesso modo ritengo che giudicasse il parroco
dal quale era stato mandato a
me.
Chi sa perché ho ripensato a
lui, nel vedere e rivedere la
scena dell’aeroporto belga che
è stato al centro dell’attenzione del mondo intero nelle ultime settimane. Forse per un
desiderio di convivenza!
Li rivedo a Bruxelles, i tre
giovani, procedere in sincrono
spingendo ciascuno un carrello con i propri bagagli. Due
camminano affiancati, assorti
nei loro pensieri. L’altro incede
pochi passi indietro, quasi li
controllasse. Quella che poi è
stata la loro azione non riesco
a crederla del tutto neppure
adesso che la so avvenuta. È al
di là della mia logica, anche se
fatti simili sono già accaduti.
Ci sono attorno loro uomini, donne, bambini tenuti per
mano. Lo spazio formicola di
gente e ciascuno è intento a
realizzare il programma di
questo giorno, che non compiranno mai.
I tre, o due soltanto, avendo
proceduto fino al luogo ritenuto ottimo per l’impresa, premono il pulsante. Fin ora hanno recitato i novantanove bellissimi nomi di Allah. Entrambi
sono esplosi dicendone uno. Il
terzo uomo forse è fuggito.
I due dei carrelli non ci
sono più e con loro molti
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all’intorno sono detriti di carne
sparsi sul pavimento. Qua è là
tronconi umani ancora ruzzolano, altri corpi feriti più o
meno gravemente, corrono
all’impazzata o tentano di rialzarsi urlando di terrore. C’è
chi trascina una gamba ciondoloni, chi guarda trasognato
un braccio che non ha più e
vorrebbe raccoglierlo con
quello che gli rimane, ma deve
tappare lo scroscio di sangue
dal moncone.
Mi piacerebbe conoscere i
nomi di Allah che son fioriti
sulle labbra dei cosiddetti
martiri, nell’istante che ha
coinciso con la loro polverizzazione nello spazio. Mi farebbe comprendere in omaggio a quale nome di Dio l’odio
umano e la brama erotica raggiunse l’acme. Mi permetterebbe di chiedermi se Allah
può a sua volta identificarsi
con questo spettacolo e compiacersi con i suoi tre devoti
che lo hanno invocato.
La cosa che più mi sconcerta, infatti, di questa faccenda,
è che nella convinzione dei
tre, mentre incedevano, c’era
la persuasione di stare per
irrompere in un luogo di sollazzo, con molte vergini a disposizione.
A me sembra orribile che
essi avessero pensato possibile
tutto ciò, considerandolo un
premio di Allah. E proprio perché possibile, anzi certo, ave-
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vano compiuto l’orribile strage. Per concupiscenza!
La catena di orrori non finisce qui. L’idea che quelle femmine fossero tenute da Dio là,
nel serraglio, per darle in
pasto a martiri tanto stravaganti apre il discorso su quale
concezione essi avessero avuto fin allora, sia di Dio che
della donna.
È pur vero che anche in Occidente molti hanno una opinione delle donne parimenti
strumentale e non poche delle
stesse donne sembrano non
desiderare altro che diventare
oggetto di bramosia dell’uomo. Ma almeno molte lo fanno
per libera scelta e chi invece le
costringe agisce contro Dio.
Che cosa pensare di tutto
questo? Il credente cristiano ha
un motivo in più per proclamare la dignità dell’essere e
anzi la sua sacralità da quando
Dio stesso volle assumere la
natura umana.
Ma la fede è un dono e chi

sente di non averlo avuto è nel
proprio diritto (e direi anche
nel dovere) di ammetterlo,
senza farne un vanto, si capisce. Del resto – e a maggior
ragione – non può vantarsi il
credente di avere la fede. Può
gioire del dono ricevuto. Vantarsene significherebbe che se
ne attribuisce il merito. Pensi
piuttosto al dovere di testimoniarla.
Concludendo, quale la reazione dei cristiani di fronte a
eventi che profanano così barbaramente la dignità dell’uomo e l’onore di Dio? Che cosa
devono dire o pensare? Ce lo
insegna Gesù. Quando si trovò
sulla croce, straziato in modo
bestiale da rappresentanti di
tutta l’umanità, che cosa disse
dei responsabili della terribile
ingiustizia? Pronunciò forse in
quel momento una invettiva
terrificante? No! Dobbiamo
saper reagire come lui. Pregare
così: «Padre perdonali. Non
sapevano quel che facevano».
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Agnello di Dio
di Eva Di Giuseppe

Canto
Esposizione eucaristica
Riflessione

Nelle funzioni che precedono la Pasqua di Risurrezione riecheggia continuamente
la figura dell’agnello immolato, raffigurato in funzione di un atto sacrificale.
Nel culto israelitico era frequente il rito espiatorio, cioè l’offerta di un animale,
immolato per ripristinare la relazione con Dio.
Alla vigilia dell’esodo dall’Egitto Dio stesso ordinò agli Ebrei di sacrificare in ogni famiglia un agnello di un anno, senza difetti (cfr Es 12, 5), di mangiarlo alla sera e di segnare
con il suo sangue gli stipiti e l’architrave delle loro case, affinché al passaggio dell’Angelo sterminatore che doveva colpire tutti i primogeniti degli Egiziani, i figli degli Israeliti potessero essere risparmiati. In quella notte di morte, nelle case d’Israele veniva
istituita la Pasqua ebraica, durante la quale si immolava l’agnello. Grazie a questo sangue gli Ebrei poterono essere salvati e liberati dalla schiavitù dell’Egitto.
La venuta di Cristo come vittima sacrificale per il riscatto del peccato del mondo è
annunciata nell’AT da Isaia nelle sue profezie (cfr 53, 7-12) , dove il volto torturato del
Servo del Signore è raffigurato all’agnello sacrificale che si avvia in silenzio al macello,
come pecora muta davanti ai suoi tosatori. Ma chi è il Servo del Signore? Il Profeta identifica in lui il Messia, ovvero colui che Dio stesso invierà per realizzare il suo disegno di
salvezza.
L’immagine si ritrova anche in Geremia (cfr 11, 19), che ha predetto la venuta di
Uno che sarebbe stato condotto ”come un agnello mansueto al macello”, il cui sacrificio e le cui sofferenze avrebbero redento Israele. Quella persona non era altri che Gesù
Cristo, ”l’Agnello di Dio”.
La venuta del Messia è annunciata non nella vittoria e nella gloria di questo mondo,
ma nella umiliazione, nel silenzio e nell’offerta di sé stesso: il suo volto “non ha appa-
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renza né bellezza per attirare i nostri sguardi, disprezzato e reietto dagli uomini, non ha
aperto bocca davanti i suoi persecutori”.Ma quando tutto sembra concludersi con una
fine ignominiosa, ecco la verità: ”il servo trionferà e sarà esaltato perché il suo è stato
un sacrificio gradito” (Isaia). Queste parole evocano la passione, la morte e il ritorno
nella gloria di Cristo Signore.
Gesù ha portato un messaggio nuovo rispetto alle tradizioni bibliche; il Figlio di Dio
sa che per riparare il peccato dell’uomo - ribellione e superbia-, c’è solo una via: umiliazione, obbedienza e croce: perché egli, il Messia, salverà il mondo non con il trionfo,
ma con la sofferenza e la morte in croce.
È il ribaltamento totale della logica umana: quando sono debole, è allora che sono
forte, dice S. Paolo.
La sottomissione e la docilità del “rimanere muto”, con cui Gesù ha subito la persecuzione, hanno fatto apparire un Dio debole: uno che afferma di essere il figlio di Dio,
ma che non oppone resistenza e non sfodera le armi della potenza divina, che si lascia
percuotere e umiliare senza reagire, può essere solo un ciarlatano o un folle che merita
la pena inflittagli. Perché subire l’opposizione dei dottori della legge, perché provare la
solitudine, l’abbandono, l’ignominia degli uomini? Perché la sofferenza? È il dramma
che attanaglia da sempre l’umanità.
Nell’AT si riteneva che la sofferenza fosse essenzialmente una punizione di Dio per
le colpe commesse, ma già nel libro di Giobbe si incomincia a riflettere e ad interrogarsi
sulla sofferenza innocente, anche se non si arriva a contemplare la sofferenza di una
persona a vantaggio di altri. C’era l’offerta sacrificale, ma questa non includeva una
persona, ma un animale.
Non c’è una risposta umana al dolore, ognuno di noi la può trovare solo guardando
e contemplando la Croce.
Anche nel Nuovo Testamento Gesù è presentato da Giovanni Battista come “l’Agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo” (Gv 1, 29). Il Messia che Israele
tanto aspettava era stato dunque identificato nell’agnello mite e ubbidiente che si offre
spontaneamente per la purificazione del mondo. Non è il Messia pensato dagli Ebrei,
ovvero colui che avrebbe restaurato i fasti del regno di Davide e che avrebbe cambiato
la loro condizione di vita sia in senso materiale che sociale; al contrario, l’attesa del
popolo viene rivolta da Giovanni Battista su Gesù, agnello di Dio, sul quale riposa la
compiacenza del Padre, che lo proclama “Tu sei il Figlio mio, l’amato”, colui nel quale
tutti gli uomini sono salvati perché amati e perdonati.
Tutta la vita di Gesù , le sue parole, i suoi gesti sono un’accettazione libera alla
volontà del Padre, che vuole salvare l’umanità intera con il sacrificio della sua vita;
questa trova la sua espressione più alta nell’ultima Cena, quando Gesù, ancora libero,
ha fatto agli apostoli il suo testamento di offerta di sé al Padre. Ogni gesto, ogni parola,
nell’ultima cena hanno un valore particolare.
112

Nel Segno del Sangue

Incontro di preghiera

Nella lavanda dei piedi Gesù assume la condizione del “servo”. La lavanda si conclude con un comandamento: ”Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto io facciate
anche voi”. Gesù mette in pratica l’amore cristiano; vuol dire, cioè, che anche noi, nella
nostra vita, dobbiamo fare del servizio vicendevole una regola costante, per essere
testimoni credibili della nostra adesione a lui. Non dobbiamo aspettare le grandi occasioni o gli avvenimenti di grande risonanza per compiere il bene; tutti i giorni, nella
nostra famiglia, nel luogo di lavoro, tra i nostri amici e conoscenti, nella nostra parrocchia, abbiamo occasioni concrete per condividere, per accogliere, per aiutare concretamente chi è nel bisogno materiale o spirituale. Gesù, chino ai piedi degli apostoli, suoi
amici, ci offre un modello di amore pronto a servire senza limiti e senza interessi.
Il comandamento nuovo: “Amatevi a vicenda come io ho amato voi”, è l’imperativo che riassume la vita di Gesù. Questo amore è proposto come modello ai discepoli.
Gesù è prossimo alla morte, e solo dinanzi al Crocifisso possiamo comprendere la profondità di quel “come io ho amato voi”. San Bernardo ha detto: ”La misura dell’amore
di Dio è di amarlo senza misura”. Dovremmo riflettere continuamente su questa legge
d’amore che connota la comunità dei cristiani. Tutti desideriamo di voler amare, lo proclamiamo, lo proponiamo a noi stessi e agli altri, ma come? e in quale misura? Gesù ci
ha indicato come e quanto amare.
L’istituzione dell’Eucaristia: il più grande dei doni è l’Eucaristia, che da quella sera
diventa il memoriale del sacrificio di Gesù: il suo corpo ed il suo sangue diventano il
nostro nutrimento. Nella cena pasquale ebraica consumata da Gesù con i suoi apostoli
non c’è cenno all’agnello sacrificato a ricordo della salvezza operata da Dio, per mezzo
di Mosè, in favore del suo popolo. Gesù annuncia la sua morte, si sostituisce, come nuova vittima, all’antico agnello, come previsto e promesso dal canto del Servo: Gesù è il
Servo giusto e sofferente che “si addosserà l’iniquità di molti”, che porterà “il peccato
di molti” (Is 53, 7-12). Ma come aveva profetizzato Isaia, la sua morte non è una “fine”,
ma l’inizio di una vita nuova. Gesù non lascia solo un patrimonio di insegnamenti e
ricordi, ma rinnova nell’Eucaristia il dono di sé a tutti gli uomini di ogni tempo e luogo;
inoltre ci ha offerto la sua presenza costante, vera e reale nel tabernacolo. Ecco perché
siamo chiamati a visitare spesso, nell’adorazione e nella preghiera, Gesù Eucaristia.
Gesù definisce i discepoli che sono a tavola con lui nell’ultima cena “coloro che sono
rimasti con me nelle mie prove”. Questo riconoscimento dovremmo desiderare tutti di
meritare. Ma che vuol dire? In primo luogo conoscere Gesù, meditare il suo Vangelo, comprendere la sua parola, e infine scegliere di stare dalla sua parte anche quando si rischia di
dover soccombere. Il comandamento “fate questo in memoria di me” è l’insegnamento di
Gesù di seguirlo e di camminare con lui nelle prove e nelle difficoltà della vita.
I pagani chiamarono i primi seguaci di Gesù “cristiani” per la loro imitazione di Cristo; dovremmo chiederci: i pagani di oggi riconoscono la conformità della nostra vita a
quella di Cristo?
Nel Segno del Sangue
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Pausa
Canto
INVOCAzIONI

Rendiamo grazie a Dio Padre che, nel suo Verbo, fatto uomo, ci ha donato il cibo
della vita eterna. Illuminati da questa fede, diciamo: La tua parola, Padre, dimori abbondantemente in noi.
Il tuo Spirito sia il nostro maestro, perché possiamo aiutare i dubbiosi e gli erranti a seguire la via della verità:
Donaci di penetrare più profondamente il mistero di Cristo, e di esprimerlo più
chiaramente nella vita:
Purifica e rinnova la tua Chiesa in questi giorni di grazia, perché la sua testimonianza sia più coerente e incisiva:
Ci uniamo ora a tutta la Chiesa per offrire al Padre il dono Preziosissimo del Sangue di
Cristo, nostra gloria, salvezza e risurrezione.

Eterno Padre, noi ti offriamo con Maria, Madre del Redentore del genere umano, il Sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre in sacrificio nella celebrazione dell’Eucaristia.
In unione alla vittima immolata per la salvezza del mondo, ti offriamo le azioni della
giornata in espiazione dei nostri peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime
sante del purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa. E in modo particolare:

Universale: Perché i piccoli agricoltori ricevano il giusto compenso per il loro prezioso
lavoro.
Per l’evangelizzazione: Perché i cristiani dell’Africa diano testimonianza di fede in Gesù
Cristo in mezzo ai conflitti politico-religiosi.

Il tempo della preghiera disponga, Signore, i tuoi fedeli a vivere degnamente il
mistero pasquale e a recare ai fratelli il lieto annunzio della salvezza. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

Benedizione eucaristica
Canto finale
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Incontro con un
misterioso sordomuto
di Giuseppe Montenegro

I

n missione si fanno spesso degli incontri molto
inaspettati e soprattutto
particolari. Un giorno bussò
alla porta della missione un
giovane sordomuto. Cercai,
attraverso i segni, di capire
chi fosse e da dove venisse.
Non mi seppe dire nulla. Era
anche anchilosato alla gamba
Nel Segno del Sangue

destra che era piegata in due
ad angolo retto dal ginocchio.
Non sapeva dirmi da dove
venisse e neanche come fosse
arrivato da noi. Lo fissai con
attenzione: mi accorsi che era
molto intelligente, ma non
riusciva a spiegarsi. Si reggeva
su di un grosso bastone e
camminava saltellando. Ogni

domanda che gli facevo mi
faceva capire, sempre attraverso i segni, che veniva da
lontano. Questa risposta era
troppo generica, perché non
riuscivo proprio a capire da
dove esattamente venisse.
Alzai gli occhi al cielo e dissi
al Signore che mi pareva veramente troppo che fosse stato
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non soltanto sordo e muto, ma anche anchilosato! Non aveva
con sé nulla, soltanto un grosso bastone a cui appoggiarsi. Mi
guardava con occhi smarriti, attendeva evidentemente un qualsiasi aiuto da parte mia. Lo accolsi come un fratello che aveva
bisogno di tutto. Gli feci capire che avrei fatto qualcosa per lui.
Gli preparai da mangiare e lo feci accomodare da noi. Lo rifornii
di biancheria e di tutto ciò di cui aveva bisogno.
Il giorno dopo cominciai con lui un lungo dialogo fatto di
gesti, per capire di cosa avesse bisogno. Era smarrito, ma capace
di indicarmi che voleva tornare a casa sua. Il problema serio era
di capire dove fosse la sua casa quale tribù appartenesse, e
come aveva fatto a capitare proprio da noi. Mi fece capire che
aveva preso un pullman, si era addormentato lungo il viaggio e
che il bigliettaio, dopo una giornata intera che viaggiava, l’aveva
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fatto scendere proprio davanti
alla nostra chiesetta. Si sentiva veramente smarrito. Mi
indicava che veniva da una
tribù del nord della Tanzania.
Ma quale, era veramente difficile capirlo.
Crebbe in me il desiderio
di farlo sottoporre a un’operazione per raddrizzargli la
gamba e renderlo più indipendente. Pensammo, insieme agli altri missionari, di trovare un ospedale che avesse
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un reparto di ortopedia in grado eseguire questa delicata
operazione. Intanto cercai di
farlo sentire a casa sua in tutto
ciò di cui aveva bisogno. Era
un ospite molto discreto e
rispettoso. Chiesi soprattutto a
Dio un miracolo per farlo
camminare! Dovevamo trovare una soluzione al caso.
Ancora rimaneva un mistero a
quale tribù appartenesse e chi
fossero i suoi familiari. Avrei
veramente voluto aiutarlo a
ritrovare la sua vita e i suoi
cari. Con il passare dei giorni
la nostra amicizia si strinse a
tal punto che oramai lo consideravo uno dei nostri fratelli.
Era disponibile a fare tutti
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quei lavoretti che poteva
eseguire. Stava alla porta
come un guardiano e ci
avvisava quando veniva
qualcuno a trovarci. Oramai facevo con lui lunghi
discorsi, perché finalmente avevo imparato il linguaggio dei segni per
comunicare con i sordomuti. Compresi che era
un pastore e possedeva
buoi e altro bestiame. Un
giorno gli diedi un foglio
di carta e gli chiesi di
disegnarmi come era
composta la sua famiglia.
Mi fece un disegno semplice, come fanno i bambini delle elementari. Mi
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descrisse con chiarezza che avevano molto bestiame, che aveva papà e mamma e molti fratelli e
sorelle. Risultò chiaro che apparteneva a una famiglia ricca. Dal disegno appariva che doveva
appartenere o alla tribù
dei Masai o dei wammangati. Queste sono due tribù che si trovano al nord
della nostra missione.
Ho conservato il suo
disegno come una reliquia. Ci impegnammo a
trovare un posto presso
l’ospedale di Dungugni
diretto con saggezza dalle
Suore missionarie. Ci assicurammo che potessero
eseguire questa operazione. Trovammo un posto
libero e fissammo il giorno dell’intervento. Gli spiegai per filo e per segno tutta l’operazione che
avrebbe dovuto affrontare. Lo vidi felice all’idea di poter riacquistare la libertà di muoversi senza
quell’ingombrante bastone. Lo portammo all’ospedale per l’operazione chirurgica. Andò tutto bene
e dopo due settimane ritornò da noi raggiante di gioia.
Poteva mettere il piede per terra e riusciva a camminare aiutandosi con una stampella. La gamba
era tornata dritta, ma fissa senza più il movimento del ginocchio. Era felice anche perché proprio
in questo ospedale aveva trovato i suoi della stessa tribù dei wammangati e quindi era riuscito a
contattare i suoi parenti. Questi avevano perduto ogni speranza di poterlo trovare vivo. Avevano
addirittura pensato che fosse morto, forse mangiato da un leone. Dopo qualche settimana mi disse
che voleva tornare a casa sua che si trovava vicino alla città di Singida. Insistette perché lo seguissi
a casa sua per ricompensarmi con parte del suo bestiame. Anche i suoi parenti vollero che facessi
parte della loro famiglia perché avevano perduto ogni speranza di riaverlo vivo. Ero profondamente
commosso. Non avevo mai pensato che un gesto così semplice potesse suscitare tanta risonanza e
tanto affetto. Dissi che sarei stato felice se quello che volevano dare a me l’avessero donato ai figli
che avrebbe avuto lui. Fui felicissimo nel vederlo di nuovo realizzato insieme alla sua famiglia che
lo aveva ritrovato e poteva di nuovo stringerlo a sé.
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___________________ Giubileo della Misericordia

“MISERICORDIA IO VOGLIO
E NON SACRIFICI” (OSEA 6,6)
concordanze e derivati nelle Sacre Scritture

a cura di Giandomenico Piepoli, cpps
SALMI
119, 77
119, 132
130, 7
136,
136,
136,
136,
136,
136,
136,
136,
136,
136,
136,
136,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Venga su di me la tua misericordia e io avrò vita, poiché la tua legge è la mia delizia.
Vòlgiti a me e abbi misericordia, con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome.
Più che le sentinelle l’aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la
misericordia e grande è con lui la redenzione.
Rendete grazie al Signore perché è buono: perché eterna è la sua misericordia.
Rendete grazie al Dio degli dèi, perché eterna è la sua misericordia.
Rendete grazie al Signore dei signori, perché eterna è la sua misericordia.
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, perché eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia.
Ha disteso la terra sulle acque, perché eterna è la sua misericordia.
Ha fatto le grandi luci, perché eterna è la sua misericordia.
Il sole, per governare il giorno, perché eterna è la sua misericordia.
La luna e le stelle, per governare la notte, perché eterna è la sua misericordia.
Colpì l’Egitto nei suoi primogeniti, perché eterna è la sua misericordia.
Da quella terra fece uscire Israele, perché eterna è la sua misericordia.
Con mano potente e braccio teso, perché eterna è la sua misericordia.

Salmo 50 PIETÀ DI ME, O SIGNORE1
1.
Ogni settimana la Liturgia delle Lodi ripropone il Salmo 50, il celebre Miserere. Noi l’abbiamo già meditato altre volte in alcune sue parti. Anche ora sosteremo in modo particolare su una
sezione di questa grandiosa implorazione di perdono: i versetti 12-16.
1 GIOVANNI PAOLO II, Catechesi del 4 dicembre 2002.
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È significativo innanzitutto notare che, nell’originale ebraico, per tre volte risuona la parola
«spirito», invocato da Dio come dono e accolto dalla creatura pentita del suo peccato: «Rinnova in
me uno spirito saldo… Non privarmi del tuo santo spirito… Sostieni in me uno spirito generoso»
(vv. 12.13.14). Potremmo quasi parlare – ricorrendo a un termine liturgico - di un’«epiclesi», cioè
di una triplice invocazione dello Spirito che, come nella creazione si librava sulle acque (cfr Genesi 1,2), ora penetra nell’anima del fedele infondendo una nuova vita e innalzandola dal regno del
peccato al cielo della grazia.
2.
I Padri della Chiesa nello «spirito» invocato dal Salmista vedono la presenza efficace dello
Spirito Santo. Così sant’Ambrogio è convinto che si tratti dell’unico Spirito Santo «che ribollì con
fervore nei profeti, fu insufflato [da Cristo] negli apostoli, fu unito al Padre e al Figlio nel sacramento
del battesimo2». La stessa convinzione è espressa da altri Padri come Didimo il Cieco3 di Alessandria d’Egitto e Basilio di Cesarea4 nei rispettivi trattati sullo Spirito Santo.
E ancora sant’Ambrogio, osservando che il Salmista parla della gioia da cui l’anima è invasa una
volta ricevuto lo Spirito generoso e potente di Dio, commenta: «La letizia e la gioia sono frutti dello
Spirito e lo Spirito Sovrano è ciò su cui noi soprattutto ci fondiamo. Chi perciò è rinvigorito con lo
Spirito Sovrano non soggiace alla schiavitù, non sa essere schiavo del peccato, non sa essere indeciso, non vaga qua e là, non è incerto nelle scelte, ma, piantato sulla roccia, sta saldo su piedi che
non vacillano5».
3.
Con questa triplice menzione dello «spirito», il Salmo 50, dopo aver descritto nei versetti
precedenti la prigione oscura della colpa, si apre sulla regione luminosa della grazia. È una grande
svolta, paragonabile a una nuova creazione: come alle origini Dio aveva insufflato il suo spirito nella materia e aveva dato origine alla persona umana (cfr Genesi 2,7), così ora lo stesso Spirito divino
ri-crea (cfr Salmo 50,12), rinnova, trasfigura e trasforma il peccatore pentito, lo riabbraccia (cfr v.
13) e lo rende partecipe della gioia della salvezza (cfr v. 14). Ormai l’uomo, animato dallo Spirito
divino, s’avvia sulla strada della giustizia e dell’amore, come si dice in un altro Salmo: «Insegnami
a compiere il tuo volere, perché tu sei il mio Dio. Il tuo Spirito buono mi guidi in terra piana» (Salmo 142,10).
4.
Sperimentata questa rinascita interiore, l’orante si trasforma in testimone; promette a Dio

2
3
4
5

AMBROGIO, Lo Spirito Santo I, 4, 55: SAEMO 16, p. 95 .
DIDIMO IL CIECO, Lo Spirito Santo, Roma 1990, p. 59.
BASILIO DI CESAREA, Lo Spirito Santo, IX, 22, Roma 1993, p. 117 s.
AMBROGIO, Apologia del profeta David a Teodosio Augusto, 15, 72: SAEMO 5, 129.
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M. Chagall, Davide
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di «insegnare agli erranti le vie»
del bene (Salmo 50,15), così
che essi possano, come il figlio
prodigo, ritornare alla casa del
Padre. Nello stesso modo
sant’Agostino, dopo aver percorso le strade tenebrose del
peccato, aveva poi sentito il
bisogno
nelle
sue Confessioni di attestare la
libertà e la gioia della salvezza.
Chi ha sperimentato l’amore
misericordioso di Dio ne diviene un testimone ardente,
soprattutto nei confronti di
quanti sono ancora impigliati
nelle reti del peccato. Pensiamo
alla figura di Paolo che, folgorato da Cristo sulla via di Damasco, diventa un instancabile
missionario della grazia divina.
5. Per un’ultima volta l’orante guarda al suo passato
oscuro e grida a Dio: «Liberami
dal sangue, Dio, Dio mia salvezza» (v. 16). Il «sangue», a
cui egli fa cenno, è variamente
interpretato nella Scrittura. L’allusione, messa in bocca al re
Davide, fa riferimento all’uccisione di Uria, il marito di Betsabea, la donna che era stata
oggetto della passione del
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sovrano. In senso più generale, l’invocazione indica il
desiderio di purificazione dal
male, dalla violenza, dall’odio sempre presenti nel cuore
umano con forza tenebrosa e
malefica. Ora, però, le labbra
del fedele, purificate dal peccato, cantano al Signore.
E il brano del Salmo 50,
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che abbiamo oggi commentato, finisce appunto con l’impegno di proclamare la «giustizia» di Dio. Il termine «giustizia» qui, come spesso nel
linguaggio biblico, non designa propriamente l’azione
punitiva di Dio nei confronti
del male, ma indica piuttosto
la riabilitazione del peccatore,

perché Dio manifesta la sua
giustizia col rendere giusti i
peccatori (cfr Romani 3,26).
Dio non ha piacere per la
morte del malvagio, ma che
desista dalla sua condotta e
viva (cfr Ezechiele 18,23).
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4000 Messe Perpetue
I Missionari del Preziosissimo Sangue,
per facilitare la comunione di preghiera
tra vivi e defunti, hanno istituito da
oltre un secolo l’Opera delle 4000
Messe Perpetue.
Ogni anno vengono celebrate 4000
Messe per tutti gli iscritti, vivi o
defunti.
Per associarsi, o per iscrivere i propri
cari, basta versare l’offerta di una
Messa, una volta per sempre.
Si rimane iscritti in perpetuo. Viene rilasciata una
pagellina con il nome della persona iscritta.

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
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Nel Segno de 20,00 - Estero € 50,00

ore €
0,00 - Sostenit
Ordinario: € 1

Ringraziamo tutti coloro che
rispondono con tanta generosità!
Nel Segno del Sangue
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PIA UNIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE - Via Narni, 29 - 00181 ROMA
tel. e fax: 06/78.87.037- email: piaunione@gmail.com

_____________ Pensieri in libertà
Entro nella splendida basilica bramantesca della mia
città. Vedo Monsignore seduto presso
il
confessionale
intento nella lettura
del breviario. Mi
avvicino, mi scuso e
chiedo di potermi
confessare. Monsignore mi invita a
sedere ed io procedo ad accusarmi delle mie
mancanze. Ad un certo punto sbotto a dire:
“Senta Monsignore; so che i nostri limiti umani
sono tanti e ci inducono, alle volte, alla superficialità! Sono però in confessione e so che
devo dire tutto anche se mi pesa.”
“Ci mancherebbe”, risponde Monsignore,
“parli pure liberamente e confidi in Dio!”
“Vede, riprendo, io sono attratto da Maria,
Madre di Dio e nostra, ma confesso che se la
Madonna avesse la stessa faccia della segretaria che tenevo con me quando, molti anni fa,
ho iniziato la mia carriera lavorativa, ebbene,
io avrei qualche remora ad entrare in Paradiso
dato e non concesso che ne fossi degno.”
Monsignore sbotta a ridere e non si ferma
più, salvo pause, fino al termine della confessione. “Mi dica, riprende, come era il volto
della sua segretaria per indurla ad un simile
proponimento?”
“Oh, era buona, educata, gentile ma il suo
viso era assai simile a quello di una capra ed
anche il cervello non era di prima qualità.”
Monsignore ride e fatica a trattenersi. Io
proseguo: “però se avessi fede quanto un granello di senape, dovrei comunque lodare
Nel Segno del Sangue

Maria perché la Sua bellezza consiste nell’aver
saputo meritare la maternità divina! Che povera umanità, la nostra! Forse anche quella donna avrà lo stesso problema per quanto riguarda
Gesù!”
Adesso sono lanciato e non mi fermo: “In
effetti, Padre! Se il Cristo fosse stato piccolo,
gobbo, claudicante, il naso adunco, occhi da
spiritato e con una vocetta stridula, quanti Lo
avrebbero ascoltato? Glielo dico io! Nessuno!
Sono però sicuro che il Padre Iddio conosce
bene i suoi pollastri e sa di che pasta siamo fatti. Per questo sono convinto che Maria Santissima sia, senza dubbio, una bella Signora!”
Quanto a Gesù, niente paura donne! Anche
gli ultimi studi sulla Sacra Sindone lasciano
intendere che il Salvatore era un pezzo d’uomo da far impallidire le rose rosse!
Se però noi esseri umani siamo a questo
livello e ne siamo consapevoli, non dovremmo
avvertire la necessità di essere più semplici,
più aperti verso gli altri, più disposti a volare
bassi per essere più umili ed indulgenti verso il
nostro prossimo?
“Lei, Padre, che ne dice?”
Monsignore si ricompone e risponde deciso: “Niente! Ha già detto tutto lei!”
“Atto di dolore… ed io ti assolvo dai tuoi
peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo! Per penitenza dica una preghiera per la quale nutro una particolare predilezione: È la “Salve Regina” ma quando reciterà
le parole, “Madre di Misericordia”, le ripeta
altre due volte e calchi bene il tono della voce,
vada in pace!”… Qui però Monsignore riprende a ridere…
Nonno CHECCO
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Padre loro

IL lato comico
di Comik

C

orrado Augias non cessa di scrivere su Gesù. Da solo, o concertante con altri, non fa che parlare
di «colui che ha cambiato la storia». Segno buono. Vuol dire che il personaggio lo ha in qualche
modo affascinato. Diventa però pericoloso per gli altri, perché, da solo o concertando, sembra che
abbia il solo intento di screditare la fede altrui, più che cercarla eventualmente per sé. Dire che Gesù
non ha nulla di cristiano è, per esempio, una evidente sciarada; come, per altro verso, asserire che
il Padre nostro «non ha nulla di cristiano». Quale la dimostrazione? Eccola: «Qualsiasi ebreo religioso la potrebbe recitare senza doversi per questo convertire al cristianesimo. In questa preghiera
Gesù non è mai nominato. Egli non ha alcuna funzione nella salvezza dell’umanità». Che razza di
dimostrazione è questa? Gesù non è nominato perché è lui che insegna a pregare pregando e non
può pregare per la propria salvezza mentre si è sempre proposto come il Salvatore! Certo che ogni
ebreo può dire il Padre nostro, perché Gesù lo insegna a degli ebrei con il compito di insegnarlo a
tutti. Perché meravigliarsi che possano dirlo? Sarebbe strano il contrario! Strano è che possano dire
quella preghiera anche tutti i popoli, se vogliono, senza per questo convertirsi all’ebraismo. Gesù la
propone a tutti quando dice a coloro che l’hanno udita, di insegnarla a ogni creatura di ogni tribù,
lingua, popolo e nazione come il resto della predicazione. Quanto al convertirsi al cristianesimo,
sarebbe un dono incluso. Infatti chi accetta di pregare con Gesù forma una cosa sola con lui e chi
forma una cosa sola con Gesù è cristiano di fatto. Ecco spiegato come la fede è un dono!

Paure

C

hi ha paura del Cristo storico?, sembra chiedere a modo di sfida, Corrado Augias, al mondo
intero. Lui solo non ne ha e infatti si permette di togliergli la divinità, di spogliarlo del potere
dei miracoli, di negare la sua nascita per intervento divino... E chi sarebbero i pavidi, tremebondi
davanti al Cristo storico finalmente svelato da Augias? Il quale spavaldamente dice di nuovo alle folle: Ecce homo! I pavidi sarebbero quelli che predicarono le cose che Augias rimuove e per non rinnegarle sacrificarono la vita, mentre Augias negandole ci vive. Quelli non ebbero paura e accettarono i tormenti con animo sereno. Nessuno può aver paura di Gesù, seminatore di speranza. Sia nelle parole che disse, sia nelle vicende che umanamente lo travolsero, fu in tutto coerente con la nobiltà del suo messaggio di amore, che vince l’odio perfino verso il nemico, mentre infierisce e uccide.
Se proprio vuole una risposta, Augias, gli dirò che ho paura, invece, di quelli che ritengono “storico”
solo ciò che dicono loro e in base a quel credo deridono chi dà la vita per gli altri seguendo l’esempio del Figlio di Dio. Che possono farci se dentro di loro è scoccata la fede? C’è chi si lascia affascinare e chi rimane sulle sue posizioni. È un diritto riconosciuto da Gesù. “Volete andarvene anche
voi?”. Se una cosa è solo una cosa, ogni cosa è cosa. Un quadro di Raffaello è una tela spalmata di
vernice con abilità. Un romanzo di Dostoevskij un migliaio di pagine piene di parole ben concatenate. Un libro di Augias è invece una cosa da vendere. Ancora una volta per trenta denari?
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Il professore

S

econdo il professor Mauro Pesce, uno dei dialoganti con Augias, «la ricerca storica rigorosa non
allontana dalla fede, ma non spinge neppure verso di essa». Che novità professorale! Fu così
anche al tempo di Gesù. Di quelli che vissero con Gesù, alcuni credettero e altri no. È scritto nei
Vangeli e lo conferma il professore. Ne è anzi il fondamento: la libera scelta. La fede è un dono di
Dio concesso agli umili e precluso ai superbi. In un solo punto il vangelo ammette una spinta:
«Compelle intrare!». Sarebbe come quando uno sta per andare distrattamente sotto un tram e l’altro
gli dà uno spintone facendolo ruzzolare un po’ più in là. Generalmente chi ha fatto il capitombolo
ringrazia, pensando che in caso contrario starebbe maciullato sulle rotaie.

Grilli fritti o bolliti?

B

eppe Grillo al termine di uno spettacolo in teatro, a Torino, ha comunicato i
suoi con dei minuscoli grilli fritti (secondo
alcuni erano caramellati). Non so, non c’ero. Non posso asserire se precedentemente
avesse pronunciato il consueto Discorso
della Montagna di volgarità. I grilli fritti tutti
interi, cervelli inclusi, erano in una ciotola
di vetro che simulava una pisside. In fila i
suoi si sono avvicinati al maestro, che ha
chiesto a ciascuno: «Sei pronto a ricevere il mio corpo?”. Aprire la bocca indicava l’assenso. Allora
lui depositava nel cavo orale l’insetto che lo rappresentava esortando il fedele a mangiarlo. L’evidente parodia dell’eucaristia è stata piuttosto un’euCARESTIA di buon gusto. «Il pubblico» – scrive
La Repubblica – «reagisce a metà fra il disgustato e il divertito». Buona la prima.

Staller

A ributtante appare. Forse il vitalizio che si è procurato con la sua (fortunatamente sporadica e
sessant’anni Ilona Staller, ovverosia Cicciolina, vuole ributtarsi in politica. Quanto a ributtarsi,

inutile) frequentazione del Parlamento non le basta più. Vuole fare la sindaca di Monza. «Intendo
fondare un partito di tipo ottimista-futurista. Basta con i partiti del magna-magna, i voti pilotati, gli
appalti e le corruzioni» - dice, visto che di corruzione se ne intende. «Penso a un partito degli onesti:
antimilitarista e per i diritti dei deboli. Andrei fra la gente, come al tempo dei Radicali, ad ascoltare
i problemi». Eh sì, solo ascoltarli, i problemi che le fanno ressa attorno! Si ferma lì la “onorevole per
diritto acquisito”, quanto a soddisfarli è troppo tardi. Gli anni lasciano il segno e se una volta le conveniva svelare tutti gli argomenti a disposizione, oggi essi si smentiscono da sé al solo vederli esposti
alla luce dei riflettori.
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“Io Caterina, serva e schiava
dei servi di Gesù Cristo,
scrivo a voi nel prezioso
Sangue suo con desiderio
di vedervi sposo vero
della verità”.
(S. Caterina da Siena)

