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DONNA AL VOLANTE
d An
di
And
ndr
dre
rea
ea Gi
Giu
iul
uli
lio
io Bia
iag
ia
agg
ggi
gi,i, cp
cpp
pps
ps

C

ome in un gioco di
parole senza veridico
riscontro: “Donne al
volante… pericolo costante!”,
così nell’opinione pubblica si è
cercato di crear scompiglio in
questi giorni. Basti leggere i
diversi titoli delle testate giornalistiche che partono da un
“Quote ro
r sa in Va
V ti
t cano”, passando per un “Ch
C iesa di
Ch
d vi
vis
isa in
due”, per arrivare ad un “Dia
i ia
voli
l e di
li
dia
iaconesse”. Titoli ridicoli! Sembrano richiamare propagande del passato, che hanno lasciato il tempo che trovavano, e che sono passate come
l’acqua tra le dita della storia.
T ttavia, sembrerebbe che per
Tu
alcuni ‘guerrafondai’ di natura,
gente dal pensiero caldo,
“adesso si aprirà un confronto
feroce”. E in eff
f etti, già da subiff
to, quasi come due ideali
schieramenti, si sono spartiti
l’opinione pubblica. Da una
parte, gli ‘ultra-catto-conservatori’, che vedono minate certe
‘pretese clericali’ non bene
identificate, ma farcite da sparr
rse citazioni scritturistiche e
dogmatiche, che pesano tanto
quanto il tempo ed il contesto
in cui furono scritte; dall’altra,
gli ‘ateo-laico-progressisti’, che
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proclamano, finalmente, l’esplosione della rivoluzione
femminista nella misogina
Chiesa. Chi però è abituato ad
ascoltare la voce dello Spirito,
o più plasticamente la voce del
Sangue di Cristo e quindi del
sangue dell’uomo, riesce bene
a comprendere che l’annuncio
fatto da Pa
P pa Francesco è
un’opportunità che la Chiesa
dà a se stessa per indagare
meglio sulle origini del cristianesimo e quindi, partendo dalla verità che è maestra nella
storia, declinare nell’oggi della
volontà di Dio ciò che è bene
per l’uomo e dunque perseguirr
rlo.
La positività dell’incontro che il
P pa ha reaPa
lizzato con le
circa 900 religiose appartenenti all’Unione Internazionale Superiore Generali (UISG),
ricevute nell’Aula Pa
P olo
VI
durante
l’Assemblea

Plenaria nel Giubileo, 50° della loro fondazione, ha dato la
possibilità alla Chiesa di
mostrare ancora più chiaramente come la prospettiva del
“servizio” debba essere sempre più purificata dai rischi esistenti che denaturano questa
via della santificazione cristiana, vuoi attraverso le pretese
del “femminismo”, vuoi attraverso forme inaccettabili di
“servitù”. La donna, quindi, è
al centro del dibattito ecclesiale, in quanto l’uomo è al centro di questa antropologia dello spirito che il Cristo ci ha disvelato attraverso la sua vita
spesa a servizio del progetto
del Pa
P dre nei confronti della
nostra umanità bisognosa di
Redenzione. La Chiesa chiama
tutti, ed in particolare i consacrati che vivono “un cammino
di povertà, non un suicidio”,
ad essere coinvolti nella sua
opera di evangelizzazione,
“perché ha bisogno del loro
punto di vista”, ha bisogno di
“persone coinvolte nel ministero del servizio”. Gente che
sappia tenere saldo tra le mani
il volante della storia sempre
assecondando le indicazioni
dell’unico Pilota.
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TENERE COME TE

M

aria! Come pensavi
la tua vita nei tuoi
giovanissimi anni,
non fu come ti disse quella
voce venuta da lontano e mai
potevi immaginare quel ferr
rmento di vita che ti germogliò
in grembo prima ancora che
Giuseppe ti facesse sposa.
I cori d’angeli alla sua
nascita non tolsero il fatto
che, scomoda per una città
aff
f ollata, lo partoristi in un
ff
riparo di fortuna. Quel bimbo
che il vecchio nel tempio disse luce per rischiarare i popoli, tu con Giuseppe l’avevi
riscattato con l’offerta dei
poveri. E dopo la breve gloria
da personaggi venuti da oriente, fuggiste con lui per ripararvi oltre frontiera.
Poi la vita ordinaria di casa, e capire ogni
giorno che quel figlio non era tuo, che prima di
essergli tu madre un altro gli era Pa
P dre, a cui tu
pure dovevi obbedienza. E sentirti rimessa in
riga come a Cana o quando arrivasti da lui dopo
un lungo viaggio: sua madre, ti fece sapere, era
chi ascoltava la Pa
P rola e la metteva in pratica.
Capisti allora che gli eri doppiamente madre.
Lasciasti a lui i giorni del successo, ti mettesti
in viaggio quando l’orizzonte s’incupì. Ve
V desti
gli eventi senza poterli arrestare e, sotto la croce,
tu c’eri, in piedi. C’eri anche in quel gruppo
composito e un po’ disorientato di discepoli,
che, dopo il suo ritorno al Pa
P dre, si riunì a Gerusalemme nella stanza alta senza sapere come
sarebbe stato il poi.
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d An
di
Ann
nna
na Gr
Gra
raz
azi
zia
ia Di Li
Lid
idd
ddo
do,
o, as
asc
sc

In questo tempo diff
f icile
ff
ti chiediamo una mano,
Maria. La tua capacità di
tenere. Anche quando la
vita sembra farci rotolare
sempre più in basso e le
nubi s’accumulano all’orizzonte. Con quel tuo
silenzio che è vigile e pensante attesa.
Noi uomini e donne
d’oggi, senza certezze, coi
sogni infranti, col cuore
sdegnato per chi costruisce
battelli di lusso con le assi
infrante di tante piccole
barche. Noi giovani incerti,
noi vecchi delusi. Noi che
ci troviamo come i poveri
che un tempo ci sembravano di un altro mondo.
Chiedi per noi la resistenza interiore
che ti ha vista in piedi a ogni evento,
anche quando il vento ti strappava le ultime foglie. Insegnaci a traversare le burrasche dritti al timone; a vivere di poco e a
ritrovare il profumo gratuito dei fiori. Aiutaci anche nei momenti in cui nessuna
poesia più c’incanta e il futuro sembra
sbarrato.
Quando il gusto della vita vorrebbe
evaporare, tienici stretta la mano, perché
crediamo in quel Dio che solleva il povero dal fango e lo fa sedere con i principi e
gli diamo una mano a fare di questo mondo un segno di quanto egli prepara per
tutti i piccoli che ti assomigliano.
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Gesù è l’immagine della
Misericordia di Dio
di Andrea Giulio Biaggi, cpps
4 – Egli dona amore gratuitamente. La sua persona non è nient’altro che Amore. Nulla in lui è privo
di compassione.
In Cristo, la Misericordia del Padre si rivela come
un flusso e riflusso di Amore. Essendo egli stesso, perché Dio, Amore (Cf 1Gv 4,8.16), così tutta la sua vita
è una continua risposta nel dare e ricevere l’Amore
del Padre, ed un’inesausta missione nel dare amore a
noi sperando in una nostra risposta, se non altro di
accoglienza di tale dono. L’amore quindi che Cristo ci
manifesta è un amore che ha un orizzonte verticale: è
vertiginosamente orientato al Padre nella trasparente
manifestazione dell’abbraccio a tutti noi. Se nel
Padre, il Figlio trova una totale corresponsione ed una
mutua connaturalità che consolida il dono, verso di
noi invece Gesù cerca di edificare una solidale
società fraterna “liberando l’amore dalla prigione delle inimicizie e delle esclusioni sociali” (J. Galot), cercando di farlo fiorire in noi per come lui si aspetta che
esso sia: un dono. Infatti, l’amore costituisce anche
l’operare salvifico divino in Cristo, essendo tutta la
vita terrena di Gesù, una risposta manifestativa d’amore alla vocazione ricevuta dal Padre (Cf Gv 1,34.9-18).
Nel Nuovo Testamento Gesù parla dell’amore del
Padre testimoniandolo attraverso l’insegnamento e la
sua opera di compassionevole misericordia verso i
peccatori. Moltissimi sono gli esempi che potremmo
addurre circa, sia l’insegnamento lasciatoci dal Maestro: Mc 2,15-17 (le ragioni della sua venuta), Mt
11,19 (il riconoscerlo nelle sue opere), Lc 7,36-50 (il
perdono che nasce dall’amore), Lc 18,10-14 (la parabola sull’umiltà); sia nel suo stesso esempio come
Nel Segno del Sangue
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incarnazione dell’amore salvifico: Mc 6,24-34 (l’abbandono
fiducioso a lui), Mt 5,43-48 (la
perfezione nell’amore del
prossimo), Mt 18,23-35 (la
compassione come porta del
perdono), Lc 23,34.42-43 (l’amore che perdona ed apre il
paradiso); sia infine nella
“regola aurea” che condensa i
V ngeli: Mt 22,36-40 (l’amore
Va
è il criterio di lettura di tutta la
P rola di Dio).
Pa
Intenzionalmente ho tralasciato il capitolo 15 di Luca cirr
rca le “Pa
P rabole della MisericorPa
r
rdia” in quanto, nel trattare le
prime due, avevo promesso
che avrei commentato la terza:
ora il momento è giunto. Nella
terza (Lc 15,11-32), del padre
misericordioso, il racconto si
svolge nello spazio del cuore,
l’autentica casa di Dio, là dove
ciascuno dei suoi figli ha la
possibilità di perdersi e di ritrovarsi, di entrare a far parte di
una comunione o di abbandonarla, di gustare la gioia della
presenza divina o di non rendersene neppure conto, di
morire per risorgere o di vivacchiare come morti. Il padre
nella parabola è Dio, sia Pa
P dre
sia Figlio. Non vi è infatti diff
f eff
renza tra Colui che è all’origine
e sorgente fontale dell’Amore e
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Colui che per Amore viene a
farsi prossimo del peccatore
condividendo appieno le conseguenze del peccato.
T tto ruota intorno alla graTu
tuità di una presenza che è
dono sottile ed invisibile, notabile solo quando prende l’iniziativa perché irresistibilmente
spinto da una commovente
misericordia che si fa anticipo
ad ogni reazione premeditata
del figlio (Cf Lc 15,20).
Eccolo il volto del Pa
P dre,
che in Cristo si fa trasparenza
d’Amore. La vita di Gesù diviene sempre più manifestazione
della Misericordia di Dio ed
illustrazione di questa Carità
ardente, mossa da un quasi
incomprensibile impeto di
audacia pienamente umile,
nudamente semplice, schiettamente compassionevole. Di
fronte all’arrendevolezza di un
Dio che quasi ti si schianta
addosso per quanto ti ama,
l’uomo non può fare nient’altro
che arrendersi. Mendìco d’amore e generoso nel perdono,
il Signore previene ogni falsa
giustificazione che può scaturire dal cuore perverso dell’uomo che, ancora peccatore,
sperimenta attonito il dolce
giogo dell’amore, quel carico
che pesando ti libera, e guaren-

doti ti riammette alla sua
comunione. Ecco il figlio che
non deve più nutrirsi delle chimere eff
f imere che aff
ff
f amano
ff
l’anima che si svuota di Dio,
ma che ora può fare esperienza
della benedizione che solleva
e riveste, che riempie e da
pace.
Di contro, tuttavia, vi è chi
ha sempre pensato di essere
nel giusto e quindi giudica, di
chi credendo di essere dalla
parte dell’autorità si fa arbitro,
di chi vive sempre della paura
delle proprie schiavitù interiori
e non lascia entrare la grazia di
un incontro che, scarnificando,
salva. Il figlio maggiore non
coglie l’amore misericordioso
che gli è off
f erto; nonostante
ff
che il pescatore vada al largo a
pescare, la notte rimane lunga
ed oscura; nonostante che il
seminatore esca a seminare, le
rocce del cuore rimangono
ardenti di aridità. Per lui la
compassione è debolezza e la
misericordia è ingiustizia.
Ma alla fine, l’Amore di Dio
prevarrà. La voce del suo Sangue sarà ineludibile, e quindi il
giudizio del cuore davvero
chiaro: non vi è spazio per il
male nella casa di Dio che è il
cuore dell’uomo (Cf Gv 12,3032).
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L’inutilità
della propiziazione
d Ma
di
Mar
ari
ria
ia Dam
ami
am
mia
ian
ano
no

«È

f rse il digiuno
fo
che bramo, il giorr
rno in cui l’uomo
si mortifi
f ca?» (Is 58,5).
fi
Nella maggior parte delle
tradizioni religiose il culto ha
anche una funzione propiziatoria, anzi soprattutto una funzione propiziatoria.
La propiziazione (dal latino
prope agere, rendere vicino,
avvicinare) è l’insieme delle
attività rituali che un individuo
o una collettività compie in
vista di ottenere la benevolenza divina; tra queste c’è anche
la pratica del digiuno, universalmente riconosciuta. Ma
come risulta dal brano di Isaia
58, 1-12, che riferisce un oracolo postesilico che mette in
discussione il culto esterno e
formale dei rimpatriati incentrato sul digiuno, la tradizione
biblica contesta la funzione
propiziatoria delle pratiche
rituali e, pur conservandole, le
reinterpreta in una prospettiva
radicalmente nuova.
Perché la categoria della
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propiziazione è estranea all’esperienza biblica e autenticamente cristiana?
Il motivo è che «propiziarsi» Dio, renderselo cioè vicino, è biblicamente impossibile: non perché Dio per la sua
trascendenza, è troppo lontano dall’uomo, ma perché Dio,
per una scelta d’amore, da
sempre gli è vicino (prope).
«Propiziarsi» Dio sarebbe
per la Bibbia doppiamente
blasfemo: nei confronti di Dio
perché ne aff
f ermerebbe la lonff
tananza dall’uomo, e nei confronti dell’uomo perché ne
aff
f ermerebbe il potere di pieff
garlo a sé.
Ciò che contraddice il grande «credo» di Israele che si
riassume nelle parole pronunciate da Dio stesso: «Il Signore
disse: “Ho osserva
v to la miseria
va
d l mio pop
de
o olo in Eg
op
E itto e ho
udito il suo grido
d a causa de
do
d i
suoi sorveglianti;
i conosco
i;
infa
f tti le sue soff
fa
ffe
ff
fere
r nze. Sono
sceso per libera
r rlo da
ra
d lla mano
d ll’Eg
de
E itto e per fa
Eg
f rlo uscire
r da
re
d

questo paese ve
v rs
r o un paese
bello e spazioso, vers
r o un
rs
paese do
d ve
v scorr
rre
rr
re latte e miele”» (Es 3, 7-8).
È chiaro, da queste parole,
che l’«avvicinarsi» di Dio ad
Israele non è motivato dalle
richieste di quest’ultimo, ma
dalla sua libera iniziativa.
«Dio ha osservato la misericordia del suo popolo ed è
sceso per liberarlo»: è lo statuto del Dio d’Israele che annulla ogni attività propiziatrice in
quanto è lui stesso che si
dichiara vicino (prope) all’uomo e non l’uomo che lo chiama vicino (prope) a sé.
L importanza di questo «creL’
do» d’Israele, che stabilisce un
nuovo statuto teologico, emerr
rge con più evidenza se si riflette sulle sue conseguenze: se
Dio è sempre prope all’uomo,
non è più possibile spiegare il
male del mondo con l’appello
alla sua lontananza.
Se Dio non è vicino all’uomo, le zone d’ombra non sono
il riflesso della sua assenza?
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Ma se Dio è vicino, quelle
zone d’ombra non vanno
assunte direttamente dall’uomo e spiegate in se stesse?
Con l’affermazione della
sua sollecitudine per l’uomo e
della sua volontà di liberazione dalle forme d’oppressione
(«ho osservato la miseria del
popolo e sono sceso per liberarlo») che irretiscono la storia, Dio dichiara la sua «innocenza» e presenta la sua carta
d’identità: il male non riguarda lui ma l’uomo, il suo non è
un volto cattivo che, corrucciandosi, genera le tenebre,
ma il volto dell’amore sempre
accogliente che dovunque
genera la luce. Diventa così
impossibile l’oggettivazione di
un Dio dal “volto cattivo” e
l’uomo è costretto a assumersi
in proprio il male della storia.
Si può continuare a usare il
linguaggio della propiziazione
(la liturgia cristiana prega con
l’invocazione propitius respice
Domine (guarda propizio Signore), ma ad una duplice
condizione:
- che si comprenda che non
è Dio che si deve avvicinare
all’uomo, ma il contrario;
- che Dio non venga concepito come un «padre adirato»
che, una volta propiziato, torna a colmare la sua lontananza.
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Più che un processo interno
a Dio, la propiziazione descrive un processo interno all’uomo: la presa di coscienza della vicinanza di Dio e delle
conseguenze che da essa derivano.
Le pratiche cultuali, come il
digiuno, sono vere se esprimono ed approfondiscono questa
consapevolezza; diversamente
sono pericolose e ambigue.
Ed è proprio per la sua
ambiguità che il TRITO-ISAIA
(così chiamato l’autore dei
capitoli 56-66 del libro isaiano) sottopone il digiuno ad
una critica spietata:
«Ecco, voi di
dig
igiunate fr
f a lil tig
i ie
ig
alterchi
e colp
l endo con pugni iniqui.
lp
Non di
dig
igiunate più come fa
f te
ogg
g i,
gg
i
così da
d fa
f re udi
d re in alto il
di
v stro chiasso.
vo
È fo
f rs
r e questo il di
dig
igiuno che
bra
r mo,
ra
il giorno in cui l’uomo si
mortifi
f ca?
fi
Piegare come un giunco il
proprio capo,
usare sacco e cenere per letto,
f rs
fo
r e questo vorresti chiamare
dig
di
igiuno
e giorno gradi
d to al Sig
di
i nore?»
ig
(Is 58, 4-5).
Contro un digiuno inteso
come pratica «gradita a Dio»
(cf v. 5) Isaia propone un nuo-

vo tipo di digiuno «gradito»
piuttosto al prossimo:
«Non è piuttosto questo il
dig
di
igiuno che voglililo:
scioglililere le catene inique
toglililere i legami del giogo
rimanda
d re lil beri glilil oppressi
da
e spezzare ogni giogo?
Non consis
i te fo
is
f rs
r e nel
d videre il pane con
di
l’a
’ ff
’a
ffa
famato,
nell’i
’ ntrodurre in casa i mis
’i
i eri,
is
i
i,
senza tetto,

Nel Segno del Sangue
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nel vestire uno che vedi
d
di
nudo…? (Is 58, vv 6-7).
È questo nuovo tipo di
digiuno, il cui referente diretto
non è Dio, ma il prossimo, che
«propizia» Dio: non perché lo
avvicina a noi, ma perché ci
avvicina a Lui.
E il primo digiuno è valido
a misura che esprime e conduce al secondo.
La distruzione degli idoli
Una delle caratteristiche
più salienti della predicazione
e dell’attività profetica è stata
la lotta anti-idolatrica.
I profeti non solo hanno
condannato l’idolatria, ma
l’hanno soprattutto ridicolizzata con un linguaggio amaro
e sarcastico.
Ascoltiamo Isaia 96.
«I loro idolilil sono per glilil
animalilil e le bestie,
caricati come loro fa
f rdellilili,
i,
come peso sfi
f brante.
fi
Sono rovesciati,
i sono a terra
i,
insieme,
non hanno potuto salva
v re
va
chi lil portava
v
va
ed essi stessi se ne va
v nno in
schiavitù
(…).
T agg
Tr
g ono l’oro da
gg
d l sacchetto,
e pesano l’a
’ rg
’a
r ento con la
l
bila
l ncia;
la
pagano un orefi
f ce perché
fi
f ccia un di
fa
d o,
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che poi venerano ed adorano.
Lo solleva
v no sulle spalle e lo
va
portano,
poi lo rip
i ongono sulla
ip
l base e
la
sta fe
f rmo:
non si muove più da
d l suo
posto.
Ognuno lo invoca, ma non
ris
i ponde;
is
non lil bera nessuno da
d lla
l sua
la
angoscia» (vv 1-7).
Perché i profeti sono così
critici nei confronti degli idoli?
Va precisato che i profeti si
scagliano non tanto contro le
rappresentazioni delle divinità
pagane, ma contro le rappresentazioni del Dio dell’Esodo
e di Mosè che gli ebrei, sull’esempio delle popolazioni circostanti, erano tentati di operare.
È vero che i profeti ridicolizzano gli dei pagani, ma lo
fanno con lo scopo di scoraggiare il popolo ebraico a rappresentare il Dio di Abramo.
La loro preoccupazione è
quindi quella di evitare ogni
rappresentazione, non solo
grafica, ma anche concettuale
del Dio della Creazione e della Alleanza.
Ma… perché i profeti temono le rappresentazioni di Dio,
del loro Dio, del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe?
La riposta può essere data
attraverso la categoria della

REIFICAZIONE, il processo
cioè attraverso il quale una
realtà dalla sua natura di
SEGNO, mediativo del soggetto, si trasforma in oggetto,
autonomo e indipendente dal
soggetto. [Ad esempio: la
parola, grafica o fonica, è un
significante che rimanda a un
significato nascosto nell’intenzionalità del soggetto.
Quando il segno cessa di
essere significante di un soggetto e il suo valore viene colto non in rapporto a quello,
ma in se stesso, si verifica il
processo della reificazione.
La parola, da SIGNUM che
rimanda a un locutore, diviene
essa stessa RES.
Una volta reificata, la parola o l’immagine avvia al fenomeno della IDOLIZZAZIONE:
La parola/immagine diventa
l’idolo (dio a cui la persona
sottostà).
È il fenomeno per cui si
diventa schiavi di formule e di
definizioni, si lega il senso
della vita all’esattezza delle
formulazioni e si fanno battaglie per sostenere le une contro le altre.
È a questo livello che si fa
chiaro il pericolo mortale delle rappresentazioni di Dio; il
rischio cioè di confondere le
nostre immagini di Lui con la
Sua realtà.
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Spiritualità __

GERRIT VA
V N HONTHORST, Gesù Bambino nella bottega
g di San Giuseppe, 1620, Hermitage, S. Pietroburgo
ga

GIUSEPPE: L’UOMO CHE SI
LASCIA SVEGLIARE
d Ge
di
Gen
enn
nna
nar
aro
ro Ce
Ces
esp
spi
pit
ite
tes
es,
s, cp
cpp
pps
ps

M

i è sempre piaciuta
questa definizione:
“Giuseppe, l’uomo

dei sogni.”
Nulla di fantasioso o di
sdolcinato romanticismo. Va
V n-

138

gelo alla mano scopriamo che
nei primi due capitoli del Va
V ngelo di Matteo vengono riferiti
4 messaggi che pervengono a
Giuseppe in sogno con la
meditazione di un Angelo:

1) La prima volta per dissuaderlo dal “Licenziare Maria”,
sua promessa sposa, trovata
incinta. ”Non temere di prendere con te Maria”.
2) Poi per ordinargli di fug-
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In basso: CARLO SARACENI, La Sacra
r Fa
ra
F mig
i lia nella bottega
ig
g di San Giuseppe, 1615,
ga
Wadswortrh Atheneum Museum of Art, Hartford

gire in Egitto e mettere così in
salvo il Bambino che Erode
vuol togliere di mezzo.
3) La terza volta per esortarlo a tornare nel paese di
Israele.
4) La quarta per farlo dirottare su Nazareth in Galilea.
Sono queste pagine evangeliche che ci permettono di
approfondire la figura di questo “uomo giusto”, Giuseppe
appunto che appare essere:
- l’uomo che si lascia svegliare;
- l’uomo dell’accoglienza;
- il custode taciturno ed
eloquente maestro d’amore.
P radossalmente Giuseppe
Pa
è sognatore “perché si lascia
svegliare”.
Il sogno lo mette in piedi
“alzati“ che lo costringono ad
entrare in una prospettiva
diversa.
Raccogliamoci in preghiera
e riflettiamo.
Quanti fattori nella società
odierna contribuiscono a farci
rimanere in uno stato di torpore, di non-conoscenza: la propaganda, le mode, la pubblicità, gli slogans, ciò che fanno
tanti, ciò che pensano i vicini… E così la famiglia viene

Nel Segno del Sangue

minacciata dal sonno dei condizionamenti più pesanti.
Il credente, come Giuseppe, si lascia destare, ascolta
non la voce del clan o della
piazza, ma una voce che viene dall’alto.
È duro abbandonare i
bivacchi comuni, le parole rassicuranti, tutto ciò che scaturisce dalla “saggezza umana” o
dal cosiddetto “buonsenso”
Ma la guarigione dell’individuo e della famiglia passa
attraverso questa cura radica-

le, che non è la cura del sonno, semmai il sonno è la
malattia che ci contagia.
Si deve guarire piuttosto dal
sonno.
Ma Giuseppe è anche l’uomo dell’accoglienza, “…
quello che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo” (Mt
1,20-29). “… Resta là finché
non ti avvertirò…”
Giuseppe è uno a cui è stato aff
f idato un compito, un
ff
disegno, una Missione, la cui
esecuzione non è stata progettata da lui.
Deve
perciò
prendere atto di
una “realtà” che lo
supera, deve semplicemente inserirsi
in un progetto divino e collaborare a
realizzare questo
progetto.
Rifl
f ettiamo in prefl
ghiera
r .
ra
Giuseppe non fa
la propria volontà,
ma realizza fedelmente il piano di
Dio.
Quasi un’anticipazione della Beatitudine che sarà pro-
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clamata da Gesù: beati quelli
che accolgono la parola di
Dio e la vivono con frutto.
Perfetta armonia con Maria,
che sarà proclamata Beata da
Elisabetta proprio per aver
creduto ed essersi abbandonata alla parola che salva.
Così Giuseppe non è
“padrone né della propria
vita, né di quella degli altri”.
Quel figlio è dono e lui non
ne può disporre. Lo accoglie e
ne favorisce la vocazione.
Infine Giuseppe assolve la
funzione di custode di colui
che mette in salvo.
Questa figura di “custode”
è proprio l’opposto di una cerr
rta immagine della nostra
società “dissipatrice” che
disperde, sperpera sia le ricchezze naturali, sia i valori
più autentici.
Domandiamoci, in questa
celebrazione liturgica, in onore di San Giuseppe Lavoratore, perché mai l’Onnipotente
Eterno Dio ha scelto questo
umile, ignorato artigiano per
realizzare il suo progetto di
salvezza mediante l’incarnazione del Figlio suo, il Messia
che sarà conosciuto come “il
Figlio del Falegname” prima
ancora di essere acclamato
“Figlio di Dio”.
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La Bibbia non ha paura a parr
rlare di Dio come “uno che lavora” (Gen. 2,2 “Dio concluse il
suo lavoro che aveva fa
f tt
t o”).
L’oggetto di questo lavoro di
Dio
La terra, la creazione tutta, e
noi stessi siamo il frutto meraviglioso di questo suo lavoro.
Un lavoro libero, spontaneo,
creativo che dà frutto e soddisfazione nelle mani di chi lo
compie. Dice infatti la scrittura
che Dio stesso dice, dopo ogni
opera, “Questo è buono”.
Ora, se l’uomo è fatto a
immagine di Dio, anche il
lavoro dell’uomo è fatto a
immagine del lavoro di Dio.
Confessiamo, però, con
altrettanta umiltà che il lavoro
che abbiamo tra le mani, spesso ci toglie quella soddisfazione che si può legittimamente
avere davanti all’opera compiuta.
Il “disegno di Dio” – di un
lavoro libero, spontaneo,
espressivo della persona, creativo, pieno di frutto e di soddisfazione. – sembra smentito
dalla realtà: nelle nostre mani
il lavoro diventa “fatica, soff
f eff
renza e peso”. Ta
T nto che a volte ne parliamo come di una
“condanna”!

Ecco allora che, con la luce
dello Spirito, scopriamo perr
rché Giuseppe è stato onorato
come “uomo giusto” e “taciturno ed eloquente maestro
d’amore”.
Giuseppe è uomo giusto
perché vede in modo giusto la
realtà. Per Giuseppe è giusto
che Colui che lo ha fatto gli
possa dire “quello che debba
fare”.
Lo abbiamo contemplato
all’inizio di questa meditazione. Giuseppe accogliendo
Maria e Gesù è il primo “Servo
dei servi di Dio”, un servo e
solo un servo, “felice di esserr
rlo” perché sa quanto sia sublime il suo compito.
Un servo che trova la sua
gioia e la sua gloria nello svolgere il suo compito di far crescere Gesù nel mondo, restando nel silenzio, perché cresca
la parola nell’oscurità, perché
cresca la luce nell’umile servizio, perché l’umile servizio è il
sigillo più autentico dell’amore.
Ti ringraziamo con tutto il
cuore, Signore nostro Dio che
hai fatto di San Giuseppe un
maestro eloquente dell’arte di
amare. Eloquente, perché lui,
taciturno, ha detto una sola,
grande, decisiva parola, che
riassume tutto l’amore possibi-
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POMPEO BAT
A ONI, La Sacra
AT
r Fa
ra
F mig
i lia, 1760, Musei Capitolini, Roma
ig

le, in cielo e sulla terra la dolce e forte parola “Gesù”.
Pronunciandola quando ha
imposto quel nome, come gli
era stato detto dall’angelo.
Una sola parola e tutta la vita
al suo servizio, una sola parola
“ aldetta, Gesù, che vuol dire “s
v tore”. E Giuseppe ha salvato
va
quel piccolo Salvatore, tanto
fragile, dimenticando se stesso, lavorando, fuggendo, proteggendolo.
Possa anche io lasciarmi
illuminare dalla tua silenziosa
ed eloquente lezione, o Giuseppe, mio maestro nell’arte di
amare, in un mondo nel quale
urge strappare dal fango dove
è stata gettata la grande parola
inflazionata “Amore” e stravolta, per ripulirla dagli svilimenti
e dalle incrostazioni, ridandole tutto il suo splendore divino
e il suo fascino umano.
Perché, tu Giuseppe, non
hai detto “Signore, Signore”,
ma hai fatto la volontà del
P dre che è nei cieli.
Pa
Facci dono, sposo dolcissimo di Maria, della grandezza
del tuo cuore, dilatato all’infinito, perché anche noi facciamo spazio al desiderio infinito
del nostro Creatore.
In Cristo Gesù, Nostro
Signore. Amen.
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Cristo “agnello pasquale”
ca
cca
icc
ric
cri
ncr
enc
Ren
la Re
ela
gel
nge
Ang
ci e An
ici
mic
Ami
io Am
dio
udi
aud
lau
Cla
d Cl
di

Canto
Esposizione eucaristica
Era usanza tra gli antichi popoli in Oriente celebrare alcuni riti al cambiamento
delle stagioni, come off
f rire le primizie dei raccolti e in sacrificio i primi nati del
ff
bestiame per ottenere dalle divinità la fecondità dei raccolti e del gregge. Nella
festa degli azzimi, gli Ebrei diversamente dagli altri periodi, cuocevano il primo
pane senza l’aggiunta di lievito. Prima di liberarli dalla schiavitù, Dio comandò agli
Ebrei di sacrificare e consumare un agnello. Con il sangue di questo, Dio comandò
di segnare l’architrave e gli stipiti delle porte delle case degli Israeliti per assicurare
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la salvezza degli abitanti all’interno al passaggio dell’angelo sterminatore. Quando
gli Ebrei furono scacciati dall’Egitto, non fecero in tempo a far lievitare la pasta per
il pane, così alla festa degli azzimi fu dato un nuovo significato. Per ricordare il
“Pesach”, il passaggio dalla schiavitù alla libertà, fu associato ad essa il rito dell’agnello pasquale che veniva mangiato con il pane azzimo non lievitato e erbe amare. Dio salvò il suo popolo e prefigurò quanto sarebbe poi avvenuto con l’invio
sulla terra del suo figlio Gesù, l’Agnello di Dio che off
f re la sua vita per la salvezza
ff
dell’umanità.
San Pa
P olo in (1 Cor 5, 7-8) presenta Gesù, come la vera liberazione interiore che
era già prefigurata nella liberazione degli Ebrei dall’Egitto, la vittima sacrificale che
accettando la sua immolazione con obbedienza, adempie alla volontà del Pa
P dre e
porta a compimento il rito ebraico: il lievito simboleggia la corruzione e il peccato, il pane azzimo privo di lievito rappresenta la purezza. Come nell’antichità il
pane azzimo indicava l’inizio di una nuova stagione, con la risurrezione di Cristo
siamo di fronte a una nuova vita, per cui la Pa
P squa deve essere celebrata come passaggio dall’uomo vecchio al nuovo, senza “malililiz
izia e pervers
r ità”, ma con purezza
rs
di cuore.
Durante l’ultima cena, Gesù compie il gesto tradizionale che ogni capo famiglia
faceva durante i pranzi festivi: veniva preso un pane e dopo averlo benedetto
secondo il rituale veniva spezzato e distribuito a tutti i partecipanti, comunicando
loro il frutto della benedizione e il segno di comunione tra il capofamiglia e i commensali; poi Gesù, in analogia con l’antico rito ebraico, pronuncia le parole “Corpo” e “Sangue” simboleggiate dal pane e dal vino: il pane è la parte che gli Ebrei
mangiavano delle vittime sacrificali allo scopo di avere compartecipazione ai
benefici che ne derivavano; e a diff
f erenza dell’antico rito della immolazione aniff
male, dove era proibito consumare il sangue della vittima in quanto in esso risiedeva la vita di cui Dio aveva dominio assoluto, Gesù porta un cambiamento e stipula un nuovo patto: “Bevetene tutti,
i perché questo è il mio Sangue dell’a
i,
’ lleanza,
’a
vers
r ato per molti,
rs
i in remis
i,
i sione dei peccati” (Mt 26, 28; Mc 14, 24; Lc 22, 20). Con
is
il vino egli fa riferimento al suo Sangue che sarà eff
f uso sulla croce e lo off
ff
f re come
ff
bevanda, comunicando al fedele la vita dell’ “Agnello sacrificale”, e realizzando
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così la compartecipazione da parte di Dio e degli uomini alla stessa vita.
Nella Pa
P squa cristiana, Cristo è il vero agnello pasquale che con la sua risurrezione libera gli uomini dalla schiavitù del peccato e dalla morte, l’opera attuata
sulla croce è il riscatto,
“ … Vo
V i sapete che non a prezzo di
d cose corruttibililili,
i, come l’a
’ rg
’a
r ento e l’oro,
f ste ris
fo
i cattati,
is
i ma con il Sangue prezioso di
i,
d Cris
i to, come di
is
d agnello senza di
d fe
f tti e
senza macchia” (1 Pt 1, 17-19): è la liberazione interiore che sbarazza l’umanità
dalla schiavitù del male, operata da un agnello immacolato non soggetto al peccato, facendo diventare non uno ma tutti i popoli appartenenti a Dio.
Nella celebrazione della Eucaristia si rinnova perpetuamente la donazione che
Gesù ha fatto del suo corpo, la sua presenza è reale e sostanziale, permettendo ad
ogni credente di fare suo il mistero pasquale della risurrezione, partecipando al
banchetto del pane e del vino, Corpo e Sangue di Gesù. Così egli, nostro Agnello
pasquale, insieme al credente si off
f re di nuovo al Pa
ff
P dre in segno di ubbidienza e
fedeltà a lui e di immenso amore verso gli uomini, perpetuando così la sua opera
di redenzione.

Canto
PREGHIERA COMUNITARIA
Ti rendiamo grazie, Pa
P dre nostro, per il Sangue prezioso di Gesù, eff
f uso per noi
ff
e per tutta l’umanità. Tu
T stesso ricordati anche ora, per mezzo di lui, di questa tua
santa Chiesa, che hai acquistato mediante il Sangue prezioso del tuo Cristo, aff
f inff
ché la conservi inconcussa e non sbattuta dai flutti.
Diciamo insieme: Rendiamo grazie a colui che ci ha resi degni di essere partecipi dei suoi santi misteri.
Salva, Signore, il tuo popolo e benedici la tua eredità, che hai acquistato con il
sangue prezioso del tuo Cristo; fa che porti frutti di buone opere, preghiamo: Rendiamo grazie a colui che ci ha resi degni di essere partecipi dei suoi santi misteri.
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Conferma con la tua destra la tua Chiesa, che hai acquistato con il Sangue prezioso del tuo Cristo e che hai fondato sulla pietra della fede, conduci tutti alla perfezione e rendici degni della grazia della tua santificazione, preghiamo: Rendiamo
grazie a colui che ci ha resi degni di essere partecipi dei suoi santi misteri.
T sei un Dio misericordioso, rendici degni con la tua grazia, aff
Tu
f inché siamo parff
tecipi del tuo santo Corpo e prezioso Sangue, in remissione dei nostri peccati, preghiamo: Rendiamo grazie a colui che ci ha resi degni di essere partecipi dei suoi
santi misteri.

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 in tutti i Paesi del mondo le donne siano onorate e
rispettate, e sia valorizzato il loro imprescindibile contributo sociale.
Per l’evangelizzazione: Perché si diffonda, in famiglie, comunità e gruppi,
la pratica di pregare il santo Ro
R sario per l’evangelizzazione e per la pace.
Riuniscici nella tua chiesa cattolica e apostolica che hai acquistato con il Sangue
prezioso del tuo unigenito Figlio, Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, con
il quale sei benedetto e glorificato insieme con il santissimo e buono e vivificatore
tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Esposizione eucaristica
Canto finale
146
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Matrimonio
nell’Istituto Penale
di Rebibbia

di Emma Zordan, asc
Sono lieta di introdurre “Possiamo ridere con il cuore”, racconto del matrimonio di
Sante e Ausonia, avvenuto dentro le mura dell’Istituto Penale di Rebibbia. Per loro
è stato un evento tanto atteso quanto sof
off
of
ffe
ferto e contrastato. Per me un evento di
grande commozione, diff
f icile da descrivere, proprio perché avvenuto dentro una
ff
realtà particolare, quella carceraria. Conf
nfe
nf
fesso che non è stato fa
f cile vivere quei
momenti: le emozioni si succedevano con sorprendente intensità. Ma i due, vicini a
coronare un sogno di un amore intenso, sono stati davvero ammirevoli per il loro
coraggio, la loro fo
f rza, serenità, e cordialità, controllate con sorprendente determinazione. Conosco Sante, come persona sempre sorridente e disponibile ad accogliere
qualsiasi indicazione e proposta che possa aiutare a vivere un’atmosf
sfe
sf
fera diversa dentro un mondo in cui ogni cosa deve essere continuamente reinventata. Non conoscevo
Ausonia, donna intelligente per aver saputo in pochi istanti parlare del suo stato di
detenuta con libertà, serenità e molta, molta fe
f de. Li ringrazio per quello che sono
riusciti a donarmi in quei pochi momenti di fe
f licità che pure hanno dato un senso alla
loro vita dietro le sbarre. E’ sempre sorprendente la fo
f rza dell’amore! Nessuno può
arginarlo, impedirgli di traboccare. Io ci credo, l’ho visto con i miei occhi! Quando
necessita, l’amore sa meravigliare, sa andare dove c’è un cuore accogliente, sa
andare oltre le fr
f edde inf
nfe
nf
feriate, oltre le mura di un carcere. L’amore supera qualunque ostacolo! Sono stati proprio quei pochi momenti veri squarci di luce nel buio
più nero, crepe nei muri delle prigioni. Ma sono stati di una intensità tale che nessuno
potrà rimuovere dalla propria mente e dal proprio cuore rimasto lì ad abbracciarvi e
ad accompagnarvi, cari amici, Sante e Ausonia. Vi sono vicina con la preghiera e
con l’af
aff
af
ffe
fetto. Auguri!
Nel Segno del Sangue
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POSSIAMO RIDERE CON IL CUORE
C ri lettori di “Ne
Ca
N l Se
Seg
egn
gno”, vorre
r i condivide
re
d re
de
r con voi un bel sogn
g o da
gn
d l lieto fi
f ne.
Quello che mi colp
l is
lp
i ce de
d lla rivis
i ta è sop
is
o rattutto l’accento posto sulla fo
op
f rz
r a de
d l Sa
S ngue di Cr
C is
i to e l’attenzione vers
r o gli ultimi,
rs
i vers
i,
r o quelli che sp
rs
s esso sono tenuti al marg
r ine de
rg
d lla società.
La vita, purtro
rop
ro
opp
ppo per mia colp
l a, mi ha portato a vivere
lp
r in un “mondo
re
d ” a molti sconosciuto, quello de
do
d l
carc
r ere
rc
r che sto vivendo
re
d come vera rip
do
i arazione e alla scop
ip
o erta de
op
d l Sig
ign
ig
gnore
r che ritengo il mio unico comre
pagn
g o in questo lungo viagg
gn
g io di de
gg
d tenzione.
Ecco il sogno.
La mattina del 27 aprile del 2016, dopo una notte quasi insonne, mi sono svegliato con un’ansia
mai avuta: il cuore mi batteva forte e le mani mi tremavano. Il mio pensiero era fisso su Ausonia,
quella che da lì a poco sarebbe diventata mia moglie. Non vedevo l’ora di poterla abbracciare. Ve
V rso le ore nove, ho lasciato la cella per andare al passeggio del carcere. Molti miei compagni di
reclusione mi sono venuti incontro per darmi gli auguri per l’evento che stava per svolgersi. Anche
molti agenti della Polizia Penitenziaria hanno fatto la stessa cosa. Mi sembrava di sognare. Pensate
un po’: è mai possibile un sogno stupendo dentro un carcere? Eppure sì. Quel giorno il sogno si è
avverato ed io mi sentivo come se non fossi un ristretto, un carcerato. Quella mattina non aspettavo
solo mia moglie, ma anche Sr Emma Zordan e Sr Rita Del Grosso: cercavo, qualcuno che mi sostenesse moralmente e meglio di loro nessuno avrebbe potuto farlo. Sr Emma, appena mi vide, mi
chiese, commossa visibilmente, come mi sentissi. Le risposi che ero sereno e che andava tutto bene.
Non le ho voluto dire come stavo realmente in quanto non riuscivo a trovare le parole adatte, mi
bastava la loro presenza, non mi serviva più nessuna parola di sostegno. È vero però che ero sereno
e che andava tutto bene. L’
L ansia che mi aveva investito era solo dovuta all’impazienza di vedere
mia moglie e di realizzare quel sogno che avevo da tempo ben custodito nel cassetto.
Quella mattina mi era stata riservata un’altra bella sorpresa, quella di vedere il figlio di Ausonia
presente alla cerimonia. Non immaginavo minimamente che sarebbe venuto, pensavo che i suoi
parenti glielo avrebbero impedito. Ma lui sarebbe venuto comunque, mi disse. Sono passati cinque
anni da quando l’ho visto l’ultima volta, anche se ci sentivamo spesso attraverso lo scritto. Immaginavo quindi di vederlo cambiato, invece conservava lo stesso viso da bambinone da come lo avevo lasciato alcuni anni fa. L’
L ho sempre considerato mio figlio anche se lui mi ha sempre chiamato
per nome, ma dopo che io e sua madre ci siamo uniti in il matrimonio, mi ha chiesto: “Ora posso
chiamarti papà?” Gli ho risposto che avrebbe potuto farlo da sempre e l’ho abbracciato forte dicendogli che mi era mancato da morire. Mia moglie ci guardava da lontano e sorrideva. È stata la prima
volta, dopo questi anni di carcere, che l’ho vista tanto felice.
Quel giorno mi sentivo di stare non nella Casa di Reclusione di Rebibbia, ma con la mia famiglia,
a casa: mi sentivo libero. Av
A rei voluto specchiarmi per veder l’espressione del mio viso, ma avrei
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dovuto camminare con uno specchio
davanti e sarebbe stato molto scomodo. Mia
moglie è stato il mio specchio perché, proprio lei, quasi intuendolo, mi ha detto: “Nel
tuo volto sono evidenti forti emozioni e
finalmente i tuoi occhi, dopo tanto tempo,
tornano a sorridere”.
In verità, mi ero dimenticato cosa si prova
quando si sorride, parlo di come si sorride
con il cuore e secondo me non esiste emozione più grande.
A giudicare la mia vita, devo dire onestamente che non è stata né bella, né buona. A
dire il vero, le tante situazioni spiacevoli,
me le sono cercate, ma adesso la vita mi sta
dando quello che ho sempre desiderato e
sono sicuro che è tutta opera di Nostro
Signore; Lui ha visto il mio cambiamento e
mi sta dando la possibilità di essere migliore
di come sono stato.
Abbiamo celebrato un matrimonio civile,
ma ho chiesto al cappellano del carcere,
don Nicola, di benedire le fedi e anche noi.
Ho voluto questo perché la nostra unione
doveva compiersi davanti a Dio.
Ora, al mio fianco, sebbene in siti diversi,
ho una donna che amo. Non ho bisogno di
altro, non ho bisogno di cercare qualcosa
che possa darmi emozioni diverse all’infuori
di lei che mi dà quello che ho sempre desiderato: comprensione, rispetto, amore,
quello vero.
Questo è il massimo, non vi pare?
Sante F.
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D

ire la verità sembra semplice, ma, a mio avviso, richiede un grande impegno perché le
relazioni si basano sulla fiducia e, soprattutto in una coppia, le aspettative deluse rendono
insicuro il rapporto che, costretto a nuovi inizi, diff
f icilmente supera in unione le turbolenze che
ff
spesso si presentano lungo il percorso da proseguire insieme.
Ho avvertito il bisogno di fare questa breve premessa per dire che, quando le nostre strade si
sono incontrate, tra me e Sante non c’era il presupposto sopra citato.
Devo ammettere, però, che la velocità con cui si è consolidata la
nostra relazione è stata determinata dalla visione dei desideri da
realizzare. Visione intesa come qualcosa “che può essere” piuttosto
di qualcosa “che è”, da mettere in atto con ferma decisione, la cui
riuscita stabilisce conseguenti obiettivi da raggiungere.
E così con totale consapevolezza, ho deciso di diventare moglie
nonostante le sbarre, assaporando la gioia di veder sorridere gli occhi,
nei quali mi identifico, riflettere nei miei. Cominciare è stata la parte
più diff
f icile, ma continuare ad aspettare per il timore delle scelte sbaff
gliate commesse in passato, avrebbe sortito il rimpianto per non aver
iniziato subito. Ho compreso gradualmente che volgere lo sguardo
indietro non mi permetteva di guardare al futuro e a quello che potevo
cambiare, schiava di paure che opprimevano l’anima, limitandone le
relazioni all’amore di Gesù, agli aff
f etti di sempre e all’amore dell’altra
ff
parte di me cui devo tutte le emozioni che mi hanno spinta a non
mollare, a non perdere mai la speranza... e Dio sa a cosa mi riferisco!
Il 27 aprile (giorno che collego fino a poco tempo fa alla riscossione
dello stipendio), Sante ed io ci siamo sposati nel carcere, dove è detenuto e che dista
pochi metri dal penitenziario che mi ospita, alla presenza di due funzionari
del comune di Roma, delegati a celebrare il rito civile.
La loro voce faceva da eco al susseguirsi degli articoli di legge quali
vincoli da rispettare come in un contratto, mentre l’attenzione catturata da
mio figlio, dalla nipotina e dalle due Suore con gli occhiali, rendeva l’ambiente circostante quasi
inesistente!
Coinvolgente e intenso il momento in cui il sacerdote ha benedetto il nostro amore e le fedi
che ora cingono “simbolicamente” le dita, in attesa di confermare la promessa ai piedi di un
altare, semmai sfruttando un altro 27… per ricordarsi che non c’è denaro che mai potrà materializzare l’amore, inviolabile tesoro custodito nel cuore. Ciò “che è” e ciò “che sarà” dipenderà
dall’impegno costante per raggiungere le mete cui aspiriamo e, con l’aiuto divino, sarà meraviglioso camminare insieme.
Ausonia P.
P*
*A scrivere è Ausonia, la moglie di Sante, che si trova nel carcere femminile
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“MISERICORDIA IO VOGLIO
E NON SACRIFICI” (OSEA 6,6)
concordanze e derivati nelle Sacre Scritture
a cura di Giandomenico Piepoli, cpps
SALMI
136, 13
136, 14
136, 15
136, 16
136, 17
136, 18
136, 19
136, 20
136, 21
136, 22
136, 23
136, 24
136, 25
136, 26
145, 8
SAPIENZA
3, 9
4, 15
9, 1
11, 9
12, 22

15, 1
16, 10

Divise il Mar Rosso in due parti, perché eterna è la sua misericordia.
In mezzo fede passare Israele, perché eterna è la sua misericordia.
Vi travolse il faraone e il suo esercito, perché eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto, perché eterna è la sua misericordia.
Colpì grandi sovrani, perché eterna è la sua misericordia.
Uccise sovrani potenti, perché eterna è la sua misericordia.
Sicon, re degli Amorrei, perché eterna è la sua misericordia.
Og, re di Basan, perché eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità la loro terra, perché eterna è la sua misericordia.
In eredità a Israele suo servo, perché eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché eterna è la sua misericordia.
Ci ha liberati dai nostri avversari, perché eterna è la sua misericordia.
Egli dà il cibo a ogni vivente, perché eterna è la sua misericordia.
Rendete grazie al Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.

Quanti confidano in lui comprenderanno la verità, i fedeli nell’amore rimarranno
presso di lui, perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti.
~ grazia e misericordia sono per i suoi eletti e protezione per i suoi santi.
«Dio dei padri e Signore della misericordia, che tutto hai creato con la tua parola,
~
Difatti, messi alla prova, sebbene puniti con misericordia, compresero come gli
empi, giudicati nella collera, erano stati tormentati; ~
Mentre dunque correggi noi, tu colpisci i nostri nemici in tanti modi, perché nel
giudicare riflettiamo sulla tua bontà e ci aspettiamo misericordia, quando siamo
giudicati.
Ma tu, nostro Dio, sei buono e veritiero, sei paziente e tutto governi secondo misericordia.
Invece contro i tuoi figli neppure i denti di serpenti velenosi prevalsero, perché la
tua misericordia venne loro incontro e li guarì.
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Salmo 50 PIETÀ DI ME, O SIGNORE
V NNI PAOLO II, Catechesi del 30 luglio 2003
VA
GIOVA

1. È la quarta volta che ascoltiamo, durante queste nostre riflessioni sulla Liturg
r ia delle Lodi
rg
d,
di
la proclamazione del Salmo 50, il celebre Mis
i erere. Esso, infatti, è riproposto nel venerdì di ogni
is
settimana, perché divenga un’oasi di meditazione, dove scoprire il male che si annida nella
coscienza ed invocare dal Signore purificazione e perdono. Come confessa, infatti, il Salmista in
un’altra supplica, «nessun vivente davanti a te è giusto», o Signore (Salm
l o 142,2). Nel Libro di
lm
d Giobbe si legge: «Come può giustificarsi un uomo davanti a Dio e apparire puro un nato di donna? Ecco,
la luna stessa manca di chiarore e le stelle non sono pure ai suoi occhi: quanto meno l’uomo, questo verme, l’essere umano, questo bruco!» (25,4-6).
Frasi forti e drammatiche, che vogliono mostrare in tutta serietà e gravità il limite e la fragilità
della creatura umana, la sua capacità perversa di seminare male e violenza, impurità e menzogna.
T ttavia, il messaggio di speranza del Mis
Tu
i erere, che il Salterio pone sulle labbra di Davide, peccais
tore convertito, è questo: Dio può «cancellare, lavare, mondare» la colpa confessata con cuore contrito (cfr Salm
l o 50,2-3). Dice il Signore attraverso la voce di Isaia: «Anche se i vostri peccati fossero
lm
come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno
come lana» (1,18).
2. Ci fermeremo questa volta brevemente sulla finale del Salmo 50, una finale piena di speranza perché l’orante è consapevole di essere stato perdonato da Dio (cfr vv. 17-21). Ormai la sua
bocca sta per proclamare al mondo la lode del Signore, attestando in tal modo la gioia che sperimenta l’anima purificata dal male e perciò liberata dal rimorso (cfr v. 17).
L orante testimonia in modo netto un’altra convinzione, connettendosi all’insegnamento reiteL’
rato dei profeti (cfr Isaia 1,10-17; Amos 5,21-25; Osea 6,6): il sacrificio più gradito che sale al
Signore come profumo e fragranza soave (cfr Genesi 8,21) non è l’olocausto di tori e di agnelli ma
piuttosto il «cuore aff
f ranto e umiliato» (Salm
ff
l o 50,19).
lm
L Imitazione di
L’
d Cris
i to, testo tanto caro alla tradizione spirituale cristiana, ripete lo stesso
is
ammonimento del Salmista: «L’
L umile contrizione dei peccati è per te il sacrificio gradito, un profuL’
mo molto più soave del fumo dell’incenso… Là si purifica e si lava ogni iniquità»1.
3. Il Salmo si conclude in modo inaspettato con una prospettiva completamente diversa, che
sembra persino contraddittoria (cfr vv. 20-21). Dall’ultima supplica di un singolo peccatore si passa
a una preghiera per la ricostruzione di tutta la città di Gerusalemme, il che ci trasporta dall’epoca
di Davide a quella della distruzione della città, secoli dopo. D’altra parte, dopo aver espresso nel
v. 18 il rifiuto divino delle immolazioni di animali, il Salmo annuncia nel v. 21 che Dio gradirà queste stesse immolazioni.
È chiaro che questo passo finale è un’aggiunta posteriore, fatta nel tempo dell’esilio, che vuole,
in un certo senso, correggere o almeno completare la prospettiva del Salmo davidico. E questo su
due punti: da una parte, non si è voluto che tutto il Salmo si restringesse a una preghiera individuale; bisognava pensare anche alla situazione pietosa di tutta la città. Dall’altra parte, si è voluto ridi-
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mensionare il rifiuto divino dei sacrifici rituali; questo rifiuto non poteva essere né completo né definitivo, perché si trattava di un culto prescritto da Dio stesso nella To
T rah. Chi ha completato il Salmo
ha avuto una intuizione valida: ha capito la necessità in cui si trovano i peccatori, la necessità di
una mediazione sacrificale. I peccatori non sono in grado di purificarsi da soli; non bastano buoni
sentimenti. Ci vuole una mediazione esterna eff
f icace. Il Nuovo Te
ff
T stamento rivelerà il senso pieno
di questa intuizione, mostrando che con l’off
f erta della sua vita, Cristo ha eff
ff
f ettuato una mediazione
ff
sacrificale perfetta.
4. Nelle sue Omelilile su Ez
E echiele san Gregorio Magno2 ha colto bene la diff
f erenza di proff
spettiva che esiste tra i vv. 19 e 21 del Mis
i erere. Egli ne propone una interpretazione, che possiamo
is
anche accogliere, concludendo così la nostra riflessione. San Gregorio applica il v. 19, che parla di
spirito contrito, all’esistenza terrena della Chiesa e il v. 21, che parla di olocausto, alla Chiesa nel
cielo.
Ecco le parole di quel grande Pontefice:
«La santa Chiesa ha due vite: una che conduce
nel tempo, l’altra che riceve in eterno; una con
cui fatica in terra, l’altra che viene ricompensata in cielo; una con cui raccoglie i meriti, l’altra che ormai gode dei meriti raccolti. E
nell’una e nell’altra vita off
f re il sacrificio:
ff
qui il sacrificio della compunzione e lassù il
sacrificio di lode. Del primo sacrificio è detto: “Uno spirito contrito è sacrificio a Dio”
(Salm
l o 50,19); del secondo sta scritto: “Allolm
ra gradirai i sacrifici prescritti, l’olocausto e
l’intera oblazione” (Salmo 50,21)… In
entrambi si off
f rono le carni, perché qui l’oblaff
zione della carne è la mortificazione del corpo,
lassù l’oblazione della carne è la gloria della
risurrezione nella lode a Dio. Lassù si off
f rirà la
ff
carne come in olocausto, allorché trasformata
nella incorruttibilità eterna, non ci sarà più nessun conflitto e niente di mortale, perché perdurerà tutta intera accesa di amore per lui, nella
lode senza fine»3.

1 L’imitazione di Cristo, III, 52, 4.
2 Papa dal 590 al 604.
3 SAN GREGORIO MAGNO, Omelie su Ezechiele/
e/2
e/
/2, Roma 1993, p. 271.
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Hanno detto sui Salmi
«Tu
T tto ciò che è scritto nei salm
Tu
l i è una
lm
rivela
l zione de
la
d lll ’a
’ vvento di
d Cr
C is
i to, de
d lllla
la
sua incarnazione, passione, ris
i urrezione,
is
d l suo regno e de
de
d lllla
la nostra
r
ra
ris
i urrezione».
is
ILARIO DI POITIERS,
315 ca. - 367.

«Che cosa di più dolce di un salmo?».
SANT’AMBROGIO,
Treviri tra il 339/340 - Milano 397.

«Salterio mio, gaudi
d o mio! …
di
Nei salm
l i parla
lm
l la
la
l Chiesa in Cris
i to e
is
parla
l il Cris
la
i to nella
is
l Chiesa,
la
il capo nel corp
r o e il corp
rp
r o nel capo».
rp
SANT’AGOSTINO,
Tagaste 354 - Ippona 430.

«La recita dei salmi
è la radice di ogni condotta».
ISACCO DI NINIVE,
nacque nella regione del Bet
Qatraye (l’attuale Qatar), sulle rive
del Golfo persico, agli inizi del VII
secolo e morì nel 700 a Ninive.

«Chi ha cominciato a pregare coi Salmi in modo serio e regolare abbandonerà presto le altre piccole preghiere facili, particolari e pie e dirà: “Non certo in queste v’è la forza, il vigore, il fuoco
che trovo in essi!”».
MARTIN LUTERO, 1483 - 1546 Eisleben, Germania.
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«Sono solito definire il libro dei Salmi un’anatomia di tutte le parti dell’anima, perché non c’è
sentimento nell’uomo che non sia qui rappresentato come in uno specchio. Anzi, lo Spirito Santo
ha messo qui, al vivo, tutti i dolori, le tristezze, i timori, i dubbi, le speranze, le preoccupazioni,
le perp
r lessità, fi
rp
f no alle più confu
f se emozioni che agitano l’a
fu
’ nimo deglilil uomini».
’a
GIOVA
V NNI CALVINO, Noyon 1509 - Ginevra 1564.
VA
«Le centinaia di
d lil bri che ho letto non mi hanno mai procurato tanta luce e tanto confo
f rto quanto
fo
questi vers
r i [del Salmo 23]».
rs
HENRI LOUIS BERGSON, filosofo francese,1859 - 1941 Parigi.
«Si rimane sorp
r resi,
rp
i di
i,
d primo colp
l o, che nella
lp
l Bibbia vi sia un lil bro di
la
d preghiere. La Bibbia non
è infa
f tti tutta una parola
fa
l rivolta a noi da
la
d Dio? Ora, le preghiere sono parole umane, e perciò
come possono trova
v rs
va
r i nella
l Bibbia? Ma la
la
l Bibbia è Pa
P rola
l di
la
d Dio anche nei salm
l i! (…) Se la
lm
l Bibbia contiene un lil bro di
d preghiere, dobbiamo dedurre che la
l parola
l di
la
d Dio non è solo quella
l che
la
eglilil vuole rivolg
l ere a noi,
lg
i ma è anche quella
i,
l che eglilil vuole sentirs
la
r i rivolg
rs
l ere da
lg
d noi».
DIETRICH BONHOEFFER, pastore teologo luterano, nato a Breslavia, Polonia il 4 febbraio 1907 - morto
impiccato nel campo di concentramento di Flossenbürg, Germania, il 9 aprile 1945.

«Il salm
l o ci può aiutare, ogni domenica, a maturare in noi una decis
lm
i ione che è determinante per
is
tutta la
l nostra esis
i tenza: essa consis
is
i te nel riconoscere chi è Dio di
is
d fr
f onte aglilil idolilili,
i, ai semidei e
alle empietà della
l polililtica, della
la
l cultura, della
la
l poesia. L’uomo è quello che è, unicamente perché
la
Dio glilil ha da
d to per base la
l sua somig
i lil anza. Soltanto ricevendo se stesso da
ig
d lle mani di
d Dio, l’uomo è sicuro di
d se stesso. Eg
E lil può di
d re “Io” perché è chiamato da
d Dio. Tu
T tta la
l sua esis
i tenza è
is
nient’a
’ ltro che una ris
’a
i posta alla
is
l chiamata creatrice: “Tu
la
T ”!».
Tu
ROMANO GUARDINI, Verona 1885 - Monaco di Baviera 1968.

«Quando veramente facciamo dei salmi la nostra preghiera, quando realmente li preferiamo ad
altri metodi ed espedienti, facciamo sì che Dio preghi in noi con le sue stesse parole. Ed è allora
che penetriamo sul serio il senso dei salmi. Ed è proprio allora che essi diventano la nostra preghiera d’elezione».
THOMAS MERTON, Prades 1915 - Bangkok 1968.

«Un approfo
f ndi
fo
d mento del Salterio è necessario, altrimenti non potremo mai vivere pienamente
di
l nostra vita relililig
la
igiosa, da
d l momento che tutta è fo
f nda
d mentalm
da
l ente dominata e di
lm
d retta da
d lla
l prela
ghiera lil turg
r ica, e la
rg
l preghiera lil turg
r ica ha nei salm
rg
l i la
lm
l sua norma fo
f nda
d mentale. … Il Salterio ci
da
aiuta ad essere uomini».
DIVO BARSOTTI, Palaia/Pisa 1914 – Firenze 2006.
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LE 4000 MESSE PERPETUE
I Missionari del Preziosissimo
Sangue, per fa
f cilitare la comunione
di preghiera tra vivi e def
efu
ef
funti, hanno
istituito da oltre un secolo l’Opera
delle 4000 Messe Perpetue.
Ogni anno vengono celebrate 4000
Messe per tutti gli iscritti, vivi o
def
efu
ef
funti.
Per associarsi, o per iscrivere i
propri cari, basta versare l’off
ffe
ff
ferta
di una Messa, una volta per
sempre.
Si rimane iscritti in perpetuo. Viene rilasciata una
pagellina con il nome della persona iscritta.
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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
A : 06/78.87.037 - C.C.P. 391003
AX

e-mail: piaunione@gmail.com
www.sangaspare.it/usc

03 NEL SEGNO maggio 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 25/05/16 11:28 Pagina 157

_____________ Pensieri in libertà
Quante volte mi è
capitato di ascoltare
anche in ambienti
cattolici parole come
le seguenti: Le guerre? Tutta colpa dei
produttori e dei trafficanti di armi! Sono
loro che le fomentano per incrementare i
propri profitti sulla
vita degli altri! È
scandaloso!
Occorrerebbe auspicare con tutte le forze il
disarmo mondiale!
Ora, che si siano verificate e si verifichino
situazioni come quelle sopra descritte è fuori
di dubbio ma che le guerre nascano esclusivamente dagli insani appetiti di produttori e trafficanti di armi mi sembra una affermazione
fuori luogo.
Per cortesia, qualcuno ricorda che qualche
millennio fa c’è stato il peccato originale che
non è una favoletta per bambini e che, da allora, il mondo è sotto l’odio di Satana?
Quando Caino uccide Abele è forse per via
del denaro da intascare sulla vendita delle
armi o per odio satanico? Quando Hitler stermina sei milioni di ebrei e Stalin venti milioni
di poveri contadini e Mao Tse Tung trenta
milioni di cinesi, è per il traffico delle armi o
si tratta di nefandezze pilotate dall’angelo
ribelle? Tutti gli storici più accreditati concordano nell’affermare che la prima guerra mondiale è stata provocata, udite, da vecchi rancori che intercorrevano fra vecchie monarchie
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assolute. Capito? Rancori! Non attività speculative sulle armi! Quante volte nei secoli i saggi di ogni tempo hanno invitato chi di dovere
alla prudenza perché le parole possono trascinare gli eserciti! Le parole, non altro. In quanto al disarmo mondiale io credo che sia una
utopia ma se anche avvenisse, gli uomini, troverebbero senza fatica il modo di ammazzarsi
fra di loro! È inutile il tentativo di far finta di
niente; nel mondo domina il principe delle
tenebre del quale non si vuole più parlare per
non impressionare troppo la gente oppure per
non passare per retrogradi.
Permettetemi ancora una riflessione! Mi
sono chiesto tante volte perché Gesù si sia presentato presso il Giordano per ricevere il battesimo da Giovanni.
Il grande Papa Benedetto XVI ha dato la
risposta che mi ha illuminato: lo ha fatto per
entrare nella storia dell’uomo. Lui, Dio, incarnandosi, ha accettato di vivere nella umana
società con tutte le implicanze di ordine personale ma anche economico, sociale, politico,
ecc. che ciò comportava. Tra queste anche la
dura necessità delle armi. Ho detto: accettato
non benedetto perché è risaputo che Dio
benedice la pace non le armi!
Anche per questo sia lodato e benedetto
Cristo Gesù perché, nell’accettare la condizione umana, immenso è stato il Suo sacrificio
senza ricompensa.
Detto questo, basta con certi discorsi da
“salotto radical chic”! Sono sciocchezze che
fanno tanto più male se pronunciate anche da
chi sta in alto!
Nonno CHECCO
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L’eco dell’ego

IL lato comico
di Comik

«La prima qualità di un onest’uomo è il disprezzo della religione, che ci vuole timorosi della
cosa più naturale del mondo, che è la morte, odiatori dell’unica cosa bella che il destino ci ha
dato, che è la vita, e aspiranti a un cielo dove di eterna beatitudine vivono solo i pianeti, che
non godono né di premi né di condanne, ma del loro moto eterno, nelle braccia del vuoto. Siate
forti come i saggi dell’antica Grecia e guardate alla morte con occhio fermo e senza paura». È
una delle frasi che ricorre nel web dopo la morte di Umberto Eco. Se si tratta di una battuta messa in bocca a un personaggio dei suoi romanzi, passi: si possono rendere letterariamente immortali personaggi folli o truculenti o di qualunque altra perversione. Ma se Eco esprime il proprio
pensiero, obbliga a una diminuzione della statura di intellettuale che gli viene attribuita, non
tanto perché dice (è un suo diritto) ma proprio per le aff
f ermazioni che fa. Infatti si tratta di un
ff
condensato di idiozie. La prima qualità di un onest’uomo è l’onestà e non il disprezzo per qualcuno o qualcosa che informa la vita di altre persone oneste. Specialmente poi disprezzare la religione di chi onora un vero uomo che inculcò l’amore perfino verso i nemici. La frase rimarrebbe
sconclusionata perfino sul piano della logica. È impossibile, per esempio, «aspirare a un cielo
dove di eterna beatitudine vivono solo i pianeti, che non godono né di premi né di condanne,
ma del loro moto eterno, nelle braccia del vuoto». Se ci sono solo i pianeti che girano nel vuoto
e io aspiro a andarci, in quale angolo del nulla troverò il posticino a cui aspiro? Tra l’altro, aspirare vuol dire desiderare con forza. Ora come si concilia questa spasmodica brama di possedere
il nulla eterno durante l’unica cosa bella che il destino ha dato, cioè la vita? Chiedo umilmente
ai sostenitori di tale filosofia: “Chi è odiatore della vita: chi si considera in cammino verso un’altra più piena, o chi avvelena l’unica che crede di possedere, desiderando di diventare un nulla
che ruzzola in compagnia di pianeti che ruotanti nel nulla?”. Vo
V rrei almeno l’Eco di una risposta.
Qui purtroppo non c’è nemmeno la Eco del problema.

Statistiche
Una gentile donna velata diceva, qui da noi: «I terroristi ce l’anno soprattutto con noi musulmani, guardate le cifre». E le sciorinava a proposito di alcuni attentati compiuti da terroristi nei paesi
islamici. Eff
f ettivamente il numero dei morti tra gli appartenenti alle due religioni era quasi pari,
ff
ma con leggera prevalenza musulmana. Non diceva però che in quella nazione i musulmani
sono il novantasette per cento della popolazione totale… Vo
V rrei dire alla gentile signora che
quando si spara nel mucchio è diff
f icile distinguere. Glielo spiego con un esempio. In quella
ff
nazione la proporzione è 97 a 3 (persone, milioni di persone, miliardi di persone, non importa,
il risultato è sempre uguale). Chiamiamo M (cioè musulmani) il gruppo di 97 e C (cristiani) il
gruppo di tre. Supponiamo che un attentatore islamico uccida tre del gruppo C e sei del gruppo
M. Sembra che sia andata meglio a C. Ha avuto un minor numero di morti rispetto a M, le cui
158
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perdite risultano addirittura il doppio! Ma è stolto chi pensa così. Infatti M è sceso da 97 a 91
ma C è scientificamente estinto, perché tre erano e tre sono morti. Fine della loro esistenza in
quella nazione. M invece, pur scendendo da 97 a 91, in realtà è salito a dal 97% al 100%, perché in quella nazione di C (cioè dei cristiani) non c’è più traccia. Questa è stata la storia della
islamizzazione del Nord Africa. Allora il problema non è contare le vittime che si sono fatte, ma
quelle che si intendevano fare. Perché si sa: ogni conquista ha i suoi costi.

Moltiplicazioni
Sempre ci viene citata la bella frase che si legge nel Corano: «Chi uccide un uomo uccide l’intera
umanità». Ben detto. Condivido. Domando, però: «Quante volte i seguaci del Corano uccidono
ogni giorno l’intera umanità? E ancora: «Quante volte lo stesso Maometto ha ucciso l’umanità
intera?».
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“Dall’immenso dono d’amore
che è la morte di Gesù sulla croce,
è scaturita per tutta l’umanità, come un’immensa
cascata di grazia, l’effusione dello Spirito
(Papa Francesco)

