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______________________________________ Editoriale

IL CUORE DI CRISTO
E IL CUORE DEL PAPA

Q

uando sono diventato diciottenne, il mio
parroco, mons. Giuseppe Cantù, col quale avevo
un rapporto spiritualmente
profondo, mi ha invitato ad
andare a Milano in Curia e
prendere informazioni ed opuscoli al fine di diventare uno dei
“ministri straordinari” della Parrocchia. Tale scelta per me era
incomprensibile: potere toccare
il Corpo di Gesù, ed inoltre
poterlo dare agli ammalati che
servivo… una cosa impressionante. Ricordo ancora quei
manualetti bianchi bordati di
verde, ma soprattutto ricordo
che dopo un po’ di tempo monsignore mi chiamò a sé per darmi una lettera da parte del Cardinal Martini che mi istituiva
come “ministro straordinario
dell’Eucaristia”; ero forse il più
giovane ministro straordinario
dell’Arcidiocesi di Milano. Mio
papà fece incidere sul fondo di
una piccola pisside queste parole: “Hoc facite in meam commemorationem” e mi disse: “Sii
ciò che dai”. Io, non capivo
ancora niente, come adesso del
resto, mi sembra di vivere in
un’altra dimensione.
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di Andrea Giulio Biaggi, cpps
Credo che solo la forza di un
Amore che ti afferra e che ti
sospinge nella tua giovinezza,
può davvero trovare il tuo cuore totalmente disponibile a darsi, anche perché a quell’età i
calcoli della vita non hanno
ancora trovato spazio, e la
mediocrità della miseria è
accantonata dalla forza prorompente che proviene dal Dio
della gioia e della consolazione. Il tuo “sì” è pieno e libero
nello spendersi senza fermarsi a
pensare cosa è più giusto fare,
in quanto non hai tempo per
pensare quando ami e basta,
senza sapere neppure che stai
amando in quanto sei assorbito
dall’Amore che ti guida e ti
conduce.
Il cuore del Papa, nell’omelia per il Giubileo dei Sacerdoti
nella Solennità del Sacro Cuore
di Gesù, si mostra proprio per
quello che è: un cuore centrato
in Cristo Buon Pastore, fonte di
misericordia! Un cuore che
desidera raggiungere tutti, per
non perderne nessuno… ma
questo, non è forse il Cuore del
Pastore Eterno del gregge?
La domanda esistenziale:
“dove è orientato il mio cuore?”

risuona come un continuo esame di coscienza da vivere e
interiorizzare; qual è il tesoro
che brami e che cerchi?
Il cuore che cerca, “è un
cuore che non privatizza i tempi e gli spazi” ci insegna il
Papa, è un cuore esemplare nel
donarsi illimitatamente. Il cuore che Cristo vuole dai suoi
pastori è un cuore che sa guardare ed accogliere con amore,
che include e non esclude, che
è capace di virile tenerezza e di
equilibrata disciplina, che
apprezza i doni di tutti e che
per tutti è pronto a sporcarsi le
mani. Non è un cuore schifiltoso che mantiene le distanze,
ma un cuore che va in cerca di
chi si è smarrito, lo valorizza e
lo perdona, e soprattutto, sa
provare gioia per il fratello che
si converte, ed anche commozione per chi ritrova la grazia.
Non è forse questo il cuore
del Papa? Un cuore che mostra
che l’autentica identità dell’uomo scelto da Dio quale pastore,
trova il suo esempio più semplice e completo nell’Eucarestia
che celebriamo? Un cuore che
fa rivivere il memoriale incarnandolo.

163

Spiritualità _____________________________________

LA MADONNA
DELLA MISERICORDIA
in Santa Maria in Trivio a Roma
di Giovanni Francilia, cpps

N

el 1839 l’altare della seconda cappella
a destra di chi
entrava nella Chiesa romana
di Santa Maria in Trivio, a
164

pochi metri dalla storica e
famosa Fontana di Trevi, era
dedicato a San Francesco
Caracciolo fondatore dei
Chierici Regolari Minori detti

“Caracciolini” che fino al
1854 avevano officiato la
Chiesa allorquando, il papa
Pio IX la concesse in perpetuo
ai Missionari del PreziosissiNel Segno del Sangue
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mo Sangue, tramite il loro
Direttore Generale Don
Giovanni Merlini, amico e
consigliere personale dello
stesso Pontefice.
Nel 1850 nella Chiesa
di Santa Chiara in Rimini
anch’essa da una ventina
d’anni affidata ai Missionari, avvenne che il quadro raffigurante la Mater
Misericordiae, dipinto dal
pittore Riminese Giuseppe
Soleri nel 1796 e donato
alla sorella clarissa Suor
Chiara che viveva nel Convento attiguo alla Chiesina, nelle prime ore pomeridiane dell’11 maggio
1850 mosse prodigiosamente gli occhi.
Il prodigioso evento, si
ripeté il giorno dopo e, da
quel giorno, ininterrottamente fino al mese di
novembre, anche davanti
a centinaia di persone.
A seguito di quanto stava accadendo a Rimini, fu
invitato a prenderne visione anche il Direttore
Generale dei Missionari
Don Giovanni Merlini, il
Nel Segno del Sangue

quale secondo quanto raccontano le cronache,
asserì di non essersi accorto di nulla, nel momento
in cui avveniva il movimento oculare nella effige
mariana, tuttavia prese atto
del processo canonico con
la attestazione da parte
della Chiesa, che trattavasi
di un evento prodigioso e
volle che fosse fatta una
copia del quadro originale
da esporre alla venerazione dei fedeli in Roma, nella Chiesa di Santa Maria in
Trivio, là dove precedentemente si onorava San Francesco Caracciolo.
Questa prima copia del
dipinto interessato dal
miracolo, ebbe la caratteristica per distinguersi
dall’originale, che l’abito
della Vergine Maria fosse
di colore rosso.
Per collocare l’immagine fu fatta preparare un’artistica cornice in legno
dorato, disegnata dall’architetto Aristide Leonori.
L’immagine fu collocata
ufficialmente il 12 maggio
165
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1857 come si leggeva in un
cartiglio ligneo posto sotto
l’immagine della Madonna e
ben visibile prima che, presumibilmente negli anni trenta,
vi fosse collocata la testa di un
angelo che tra le ali manteneva e nascondeva la lampada
elettrica che ne illuminava
l’effige. Nel tempo, l’immagine fu arricchita di 12 stelle
d’argento che circondavano il
capo della Madonna e sormontata da una corona dorata
ad imitazione dell’originale di
quella posta sulla immagine
venerata a Rimini. Venne
anche aggiunta una collana di
piccole perle che cingeva il
collo della Vergine della Misericordia.
Il Merlini, volle che il culto
della Mater Misericordiae si
estendesse a tutte le case dei
Missionari sparsi nel mondo e
che la sua memoria fosse inserita nel proprio della Congregazione.
Verso la metà degli anni ’90
del secolo scorso, l’immagine
fu sostituita da un altra e,
dopo il restauro della tela, che
fu liberata dalle 12 stelle, dalla corona e dalla collana, fu
collocata nella casa provinciale dei Missionari in Roma.
Nel 2003 con l’elevazione
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agli altari di Santa Maria de
Mattias, figlia spirituale del
Merlini e fondatrice delle suore ASC, si pensò di collocare
una effigie della nuova Santa
là dove originariamente era
venerata l’immagine della
Mater Misericordiae, sostituita
dall’altra immagine mariana
che, poco venerata e di nessun pregio artistico fu rimossa.
Il 12 maggio 2016 dopo circa venti anni di assenza, per
celebrare l’anno santo della
Misericordia, l’immagine della Madonna della Misericordia, torna a troneggiare sull’altare dove la pensò e la collocò
il Venerabile Don Giovanni
Merlini nel 1857 affinché
rivolgesse il suo sguardo
materno e misericordioso su
quanti la invocano.
Per l’occasione si è rivestito
il fondo dell’altare di un
damasco rosso con la raffigurazione di presenze angeliche
ed stata restaurata l’artistica
cornice ideata dal Leonori,
incautamente ripulita e rovinata prima del trasporto nella
sede attuale.
Una sentita e commossa
Concelebrazione Eucaristica
presieduta dal Direttore Provinciale della Provincia Italiana dei Missionari Don Olivie-

ro Magnone,
alla
presenza
di numerosi missionari e
animata
dal nostro seminario maggiore, ha ridato alla Vergine il suo
trono ed a questo Anno Santo
un segno di quella Misericordia che grazie a Maria resterà
visibile nel suo sguardo da ora
per sempre rivolto al Padre ed
al Figlio suo da questa Chiesa
del centro di Roma, dove si
venerano le spoglie mortali di
San Gaspare del Bufalo e del
Venerabile Don Giovanni
Merlini.

Nel Segno del Sangue

__________________________________ Attualità

IL MIGLIORE DEI
MONDI POSSIBILI?
di Michele Colagiovanni

P

ensavo che i bambini nascessero con
il peccato originale
e, a dire la verità,
niente mi dimostra che non
sia vero più. Infatti seguitano
a manifestare molto l’istinto
del possesso. Afferrano qualunque cosa capiti a portata
delle loro manine. È un
rischio costante. Il possedere
non è mai pieno come quando l’oggetto è sottratto agli
altri.
Il bimbo, non avendo
ancora né tasche, né cassetti,
né casseforti, porta ciò che ha
preso con la manina all’unico
luogo che conosce: la bocca.
Ha già imparato che quello
Nel Segno del Sangue

che mette dentro nessuno
glielo può togliere, perché lo
spedisce nel suo paradiso
fiscale. Certe volte neppure la
cacca vorrebbe cedere.
Ma ci sono nuovi pericoli,
perché anche oggetti innocui,
di per sé, come per esempio
una piccola biglia di vetro,
diventa pericolosissima una
volta sprofondata chi sa dove
nel suo corpicino. Il peccato
originale esiste: è l’egoismo e
viene spontaneo. Il suo contrario è la misericordia, e
occorre un anno santo per
ricordarla: Miseris cor dare.
Eppure in certi giorni, quelli delle elezioni, quando tutti i
cittadini sono chiamati a indi-

care le donne e gli uomini ai
quali affidare la cosa pubblica, non sembra più vero. Il
peccato originale non c’è più.
Alla televisione, dai manifesti
affissi nelle strade, in tutti i
social network, compare una
umanità nuova, che garantisce di non volere che il bene
degli altri, fino al sacrificio di
sé. Tutti vogliono dare se stessi agli altri. Miseris cor dare,
ottenuto il voto, diventa il
maccheronico Miseros scordare. Godiamoceli, intanto,
questi giorni; è sempre bello
udire l’elogio delle buone
azioni e la descrizione di un
mondo vivibile.
Quante competenze sbandieravano! Si impegnavano a
risolvere tutti i problemi che
nessuno è riuscito a debellare
fin ora. Ogni buca sarà appianata e ogni gobba spianata. I
mezzi pubblici funzioneran-
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no e saranno gratuiti. A ogni
bimbo che nasce sarà assegnato uno stipendio, dal primo vagito: si chiama reddito
di cittadinanza. Le pensioni
saranno più alte e il lavoro ci
sarà per tutti…
Dicevo: «Sì, peccano un
pochino di orgoglio nell’ostentare le loro capacità personali, ma si perdona volentieri a chi intende mettere tanta bravura al servizio degli
altri. E sono così determinati
da litigare perfino, per essere
scelti a attuare i difficilissimi
programmi su cui hanno
impegnato il loro onore. Peccano anche un pochino nel
denigrare gli altri, ma fa parte
della gara per il bene… Siamo
davvero entrati nel migliore
dei mondi possibili, non c’è
alcun dubbio.
Fin ora non hanno toccato
il problema del loro stipendio. «Chi sa perché?» – mi
chiedo. Ma subito ritorno ottimista. Prima o poi lo dovranno affrontare. È più che giusto. Quand’anche pretendessero qualcosa più degli altri,
non sarebbero da criticare.
Tornerebbe a nostro vantaggio gratificarli. Assicurando a
168

loro uno stipendio ottimo
avrebbero più tempo da dedicare a noi, ai nostri problemi!
Se essi pensano a noi, è più
che giusto che noi li mettiamo
in condizione di disporre del
tempo necessario a facilitarci
la vita!
Mentre faccio queste
confortanti considerazioni mi
sembra di riconoscere alcune
facce. Quando mai le ho
incontrate in passato? Mi
sembrano creature così nuove
da non riuscire neppure a
immaginare che potessero
esserci anche prima; a meno
che non sia intervenuta –
appunto – una palingenesi.
Rovisto nella memoria…
Un tonfo al cuore! Vedo parecchie di quelle brave persone in manette, circondate da
forze di polizia. Le manette
non si vedono, perché per
pudore vi è stato messo un
indumento sopra, ma non vi è
nessun dubbio che abbiano le
mani incatenate.
Come mai persone così
generose furono così barbaramente punite? Certamente fu
errore giudiziario! E penso a
Gesù. Anche lui, per aver
dedicato la sua vita agli altri,

fu messo addirittura a morte e
alla morte di croce. Perciò nei
tribunali c’è il Crocifisso. Perché non accada più un errore
simile… Ma in genere è alle
spalle dei giudici, mentre
dovrebbe essere nella parete
di fronte, per dire loro con il
suo linguaggio muto, ma eloquente: «Quella volta sbagliaste di grosso. Non deve accadere più».
Ora ricordo. I loro casi
non assomigliarono a quello
di Gesù. Sono liberi per truffa,
come per truffa furono ammanettati. Decorrenza dei termini, signori! Avvocati celeberrimi hanno portato l’iter processuale così in lungo che è
finito il tempo disponibile per
far giustizia. Gli imputati hanno pagato in modo esoso gli
avvocati, ma non hanno speso neppure la metà di quel
che avevano rubato. E sono
liberi di rioccupare i loro
scanni. Con maggiore esperienza, non nel servire il
popolo, ma nel fare i fatti
loro. In genere nulla è più privato della cosa pubblica perché questa non è di nessuno e
chi può se la prende.
Il peccato originale esiste!
Nel Segno del Sangue
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Non solo nel campo della
politica, ma nell’uomo. E se
esiste già nel neonato vuol
dire che è originale e crescerà
proliferando se non viene
combattuto.
Perché non sembri un
attacco ai partiti e alla politica dirò che le cose non vanno
meglio neppure nella vita di
quella società perfetta che
dovrebbe essere la Chiesa e
tra i preti di ogni ordine e grado che sono i suoi cittadini di
punta.
Il prete, come si sa, è per
eccellenza l’uomo per gli
altri. Non occorre neppure
che lo dica: parla la sua scelta; ha rinunciato a formare
una famiglia propria, per
essere dell’unica famiglia di
Dio. Per giunta egli non deve
convincere gli altri per essere
scelto. Non ha bisogno del
voto degli altri. Viene assegnato alla comunità, che deve
curare, dalla Chiesa stessa,
che ha per Maestro unico
Gesù.
Ciò nonostante – si sa – il
prete di ogni ordine e grado
resta un uomo; può sbagliare, ma non così spesso e non
deliberatamente; per eccesso
di zelo, non per metodo; su
Nel Segno del Sangue

cose opinabili, non per brama di nefandezze.
Non dovrebbero avere cittadinanza crimini e almeno non
un caso al giorno, non roba da
urlo, da vergogna, da manette!
Un caso al giorno toglierebbe i
fedeli di torno, mentre il prete
dovrebbe avere l’assillo della
pecorella smarrita da riportare
nell’ovile.
Leggo il giornale di oggi.
Scelgo Avvenire, il giornale
della Conferenza Episcopale
Italiana, perché non si dica
che vado a pescare nel torbido, cioè negli ambienti dove
si ha interesse a screditare la
Chiesa.
Io metto le iniziali, per
misericordia e anche per una
«speranziella» che non sia
vero, ma Avvenire mette
nome e cognome. Questo il
fatto quotidiano «Don A. T. ex
parroco di […] è stato condannato a quattro anni di
reclusione […] per prostituzione minorile, detenzione di
materiale pedopornografico
ed adescamento di minore».
Gli avvocati difensori non
hanno accettato la sentenza e
i parrocchiani non vogliono
credere che le cose stiano
così. Capisco benissimo la

spes contra spem dei parrocchiani. Non può essere perché non dovrebbe essere. Più
difficile capire gli avvocati
difensori: non hanno accettato la sentenza perché ritengono troppo pochi i quattro anni
oppure perché è di eccessiva
durezza? Non conosco la
linea difensiva, ma trattandosi
di flagranza ritengo che era
meglio accettare. Sono veramente troppo pochi. E non lo
dico io, lo dice il Vangelo e
Don A. T. lo sabene.
Avrà fatto anche lui delle
belle omelie, sdegnato contro
i corruttori di bambini, quando capitò il brano del Vangelo
in cui Gesù disse ai discepoli,
che li stavano scacciando:
«Lasciate che i bambini vengano a me, perché di essi è il
regno de cieli». Mt 19; Mc
10; Lc 18. E anche lui, dall’ambone, pronunciò imperterrito la sentenza: «Chi scandalizza uno di questi piccoli,
sarebbe meglio che venisse
precipitato in mare con una
macina da frantoio legata al
collo». Quattro anni, sia pure
nelle carceri italiane, sembrano proprio una strizzatina
d’orecchio rispetto a quella
esemplare.
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STORIA DI UN DONO

Q

uesta storia ha il
suo inizio da
una ispirazione
nell’ascoltare le
necessità degli abitanti di
alcuni villaggi nei dintorni di
Bula, in Guinea-Bissau, i cui
figli, vuoi per la distanza, vuoi
per la carenza di mezzi e per
la pericolosità di essere rapiti
(a volte anche a causa dell’espianto e vendita degli organi) non hanno la possibilità di
raggiungere l’unica scuola
che si trova a molti chilometri
di distanza.
Subito il cuore di tutta la
giovane “equipe missionaria”
è stata toccata da questa
urgenza che ha trovato nei
pochi mezzi a nostra disposizione, l’idea di una possibile
soluzione che, senza l’aiuto
della Grazia di Dio e della
carità del prossimo, sicura170

di Valeria Vitagliano
mente non sarebbe mai
andata in porto.
Una volta tornata in Italia,
l’idea che aveva messo radici
nel mio cuore si è sviluppata
chiedendo all’azienda di trasporti di Bari (AMTAB SpA),
per la quale lavoro, di mettere a disposizione uno degli
scuolabus che sarebbero stati
dismessi.
L’azienda, con mio grande
stupore, grazie anche all’intervento del Sindaco, si è
resa subito disponibile a partecipare a quest’opera caritativa; ma siccome l’opera, era
di Dio, il quale non si lascai
mai battere in generosità, l’azienda ne ha messi a disposizione addirittura due di scuolabus!
Ora che stiamo concludendo le pratiche per l’intestazione dei mezzi, ci siamo

resi conto che guidare gli
scuolabus fino alla GuineaBissau, come normalmente si
è sempre fatto con altri mezzi
donati in passato, nel frangente storico di terrorismo e
violenza nel quale stiamo
vivendo, questo diventa
impossibile.
L’alternativa dunque, sarà
quella di doverli imbarcare
fino al porto mercantile della
Guinea-Bissau; ma chi avrà i
soldi per poterne sostenere i
costi di trasporto? Indubbiamente continuiamo a credere nella Provvidenza ed è per
questo che chiediamo al Sangue di Cristo di parlare con la
Sua voce amabile ad ogni
cuore affinché ciascuno sia
mosso, nella misura del possibile, ad un atto di concreta
generosità.
Nel Segno del Sangue
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Io ci credo.
Noi ci crediamo!
E siamo sicuri che anche voi
potete crederci come noi,
affinché ai bambini della

missione di Bula

possiamo offrire un futuro
migliore.

Nel Segno del Sangue
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LO SPIRITO SANTO
nell’Antico Testamento
di Maria Damiano

Q

uando nell’Antico
Testamento si parla
di «Ruah di Jhwh»
(lo Spirito di Dio) si intende la
presenza di Dio – il suo alito,
il soffio vitale di Dio – nella
Creazione.
Jahvè, Dio trascendente,
altro e distinto rispetto al
mondo, è però, nello stesso
tempo intimamente presente
alla storia dell’uomo e alla
vita di tutto l’universo.
«Intimior intimo meo,
superior summo meo», dice
Agostino per descrivere l’esperienza di Dio fatta da
Israele: Dio non è il Dio lontano e inattingibile, disinte172

ressato di ciò che non sia Lui
stesso (il «motore immobile»
di Aristotele o il Dio «orologiaio» del deismo illuminista)
e neppure il Dio delle religioni politeiste, il Dio uno-tutto
del panteismo o immanentismo.
Dio è trascendente e immanente ad un tempo.
Se fosse solo trascendente e
separato, l’uomo non lo
potrebbe attingere e non si
potrebbe capire perché avrebbe dovuto dar vita a qualcosa
di diverso da Sé.
Se fosse solo immanente, si
identificherebbe col cosmo e
con la storia e non vi sarebbe

libertà né per Lui, né per l’uomo.
Paradossalmente è proprio
la «distanza» fra Dio e l’uomo
il presupposto della loro
comunione!
Nell’esperienza di Israele lo
Spirito («Ruah di Jhwh») è proprio Dio che, per così dire,
vive «fuori di Sé» rimanendo
in se stesso, e dà vita alla creazione, la conserva nella sua
propria identità cooperando al
suo sviluppo, e allo stesso
tempo crea lo spazio di incontro e di comunione fra l’uomo
(e il creato) e Dio stesso, uno
spazio che, nello stesso tempo, ne rispetti la distinzione.
Nel Segno del Sangue

Il modello del rapporto fra
Jahvè e l’uomo è, dunque, a
partire dall’esperienza biblica, il
rapporto interpersonale: Jahvè
non è un Dio anonimo e impersonale, è un Dio-Persona; e
come nel rapporto interpersonale l’io e il tu, se entrano
autenticamente in rapporto e in
comunione, non solo non
rinunciano alla loro identità, ma
ciascuno sperimenta l’altro
come sempre al di là, trascendente il rapporto che il primo ha
con il secondo; e nonostante
ciò i due sperimentano di vivere
in un’atmosfera nuova (il «noi»)
che li rende «trasparenti» l’uno
all’altro se questo rapporto cresce ed è autentico, così è del
rapporto fra Jahvè e l’uomo.
Ma ecco come il Salmo
104 descrive il rapporto tra
Dio e la Creazione:
«Se nascondi il tuo volto,
vengono meno,
togli loro il respiro, muoiono
e ritornano nella polvere.
Mandi il tuo Spirito, sono
creati,
e rinnovi la faccia della terra»
(29-30).
O ancora, ecco le parole
del Libro della Sapienza:
«Poiché Tu ami tutto ciò che
esiste e non odi nulla
di quel che hai fatto;
poiché Tu non hai preparato
alcunché che poi debba
odiare.
Nel Segno del Sangue

Potremmo rimanere anche
solo per un po’, se Tu
non lo volessi?
O come potremmo con ser varci, se Tu
non ci avessi chiamati?
Ma Tu hai cura di tutto,
perché tutto è Tuo, Signore,
amante della vita, e il tuo
Spirito imperituro è presente
in ogni cosa» (11, 24-12, 1).
Lo Spirito di Dio vive dunque nella Creazione, vi «inabita» come nella sua dimora
ed è principio di vita e di bellezza (la «gloria» del cosmo).
Se il Dio di Israele «si
ammanta di gloria», il riflesso
di essa è percepibile nella
Creazione: «i cieli narrano la
gloria di Dio…».
Accanto a questa funzione
cosmologica, lo Spirito di Dio
ha però anche una funzione
specificamente antropologica
e storico-salvifica o liberatrice.
Infatti è nell’uomo che lo
Spirito vuole innanzi tutto abitare, è in mezzo al suo popolo
che Jahvè vuole porre la sua
tenda (SHEKINAH).
C’è un significativo episodio narrato nel primo Libro
dei Re, dove si descrive l’incontro fra il profeta Elia e
Jahvè:
«Fu detto a Elia esci e
fermati sul monte della
presenza del Signore.
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Ecco il Signore passò. Ci fu
un vento impetuoso e
gagliardo, da spaccare i
monti e spezzare le rocce
davanti al Signore,
ma il Signore non era nel
vento. Dopo il vento ci fu un
terremoto,
ma il Signore non era nel
terremoto. Dopo il terremoto
ci fu un fuoco, ma il Signore
non era nel fuoco.
Dopo il fuoco ci fu il
mormorio di un vento
leggero.
Come l’udì, Elia si coprì il
volto con il mantello, uscì
e si fermò all’ingresso della
caverna. Ed ecco sentì
una voce che gli diceva…»
(1Re 19, 11-13).
Lo Spirito è questo invito di
Dio per l’uomo ad ascoltare la
sua voce, è «l’atmosfera» dell’incontro con Lui.
Ma se invita ad ascoltare
Dio, non per questo lo Spirito
invita a una «fuga dal mondo», a un disprezzo della Storia: anzi, infondendo il suo
Spirito, Jahvè chiama gli
uomini a compiti storici di
guida e di profezia del suo
popolo: i giudici, i profeti, il
Messia preannunciato (l’unto
dello Spirito) sono «uomini
dello Spirito» e per questo
sono i veri protagonisti della
storia di Israele.
In questo orizzonte, la pro173
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messa che Dio fa ad Israele è
quella dell’effusione sovrabbondante del suo Spirito che
gli permetterà di abitare in
pienezza in mezzo al suo
popolo:
«Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno
spirito
nuovo, toglierò a voi il cuore
di pietra e vi darò
un cuore di carne.
Porrò il mio Spirito dentro di
voi e vi farò
osservare e mettere in
pratica le mie leggi (…) voi
sarete il mio popolo e io sarò
il vostro Dio» (Ez 36, 2628).
A questo evento, che è
inscindibilmente personale e
comunitario, parteciperà in
grazia dello Spirito tutto il
cosmo.
Scrive il profeta Isaia:
«Ma infine in noi sarà infuso
uno Spirito dall’alto;
allora il deserto diventerà un
giardino (…).
Nel deserto prenderà dimora
il diritto
e la giustizia regnerà nel
giardino.
Effetto della giustizia sarà la
pace, frutto del diritto una
perenne sicurezza.
Il mio popolo abiterà in una
dimora di pace» (32, 15-18).
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giugno 2016

Annuncio e testimonianza della parola

Battesimo e liberazione
di Aldo Gnignera

Canto
Esposizione eucaristica
Riflessione
I tempi erano ormai maturi.
Era l’anno decimo quinto dell’impero di Tiberio quando sorse dal deserto della Giudea
un uomo, un nuovo profeta: Giovanni. Personaggio di vita molto austera e di semplicità,
già preannunciato dalle profezie di Isaia (Lc, 3, 3):
“Voce di uno che grida nel deserto;
preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!” (Is 40, 3).
Egli, con voce potente e tagliente, predicava la prossima venuta del Messia: “Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino!” (Mt 3, 2).
Si annunciava qualcosa di grande e le sue parole di speranza divenivano realtà; aveva
destato profonda impressione in quel tempo travagliato e sofferto in Gerusalemme. Finalmente c’era di nuovo un profeta. Il disegno per la salvezza dell’uomo e la liberazione dal
peccato preannunciato e predicato per tanti secoli dai profeti, stava per raggiungere il suo
fine ultimo. Predicava Isaia: “Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno”.
Nel Segno del Sangue
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Giovanni invitava alla conversione per superare l’esistenza peccaminosa condotta sino
a quelmomento, e nel pentimento iniziare una vita nuova.
Nelle acque del Giordano impartiva il “battesimo” per la purificazione, la liberazione
dal sudiciume del passato, la remissione dei peccati e la conversione.
Accorrevano a lui tutta la gente della Giudea e gli abitanti di Gerusalemme per farsi
battezzare nelle acque del fiume Giordano, confessando i loro peccati. E mentre egli
preannunciava la prossima venuta del Messia, predicava: “Io vi battezzo nell’acqua per
la conversione, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco” (Mt 3, 11; Lc 3, 16).
E accadde un fatto nuovo e inatteso: Venne Gesù da Nazareth di Galilea per farsi battezzare tra la grigia moltitudine dei peccatori in attesa sulla riva del Giordano. Del rito del
battesimo facevano parte anche la confessione delle proprie colpe, la rinuncia alla vecchia vita spesa male per iniziarne una nuova.
Ma come poteva Gesù confessare dei peccati? È la domanda che Giovanni gli fece: “Io
ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?” (Mt 3, 14).
Ma Gesù gli rispose: “Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni
giustizia”. Allora Giovanni acconsentì (Mt 3, 15). Gesù uscì dall’acqua e si aprirono i cieli,
e si vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e andare su di lui, mentre una voce
dal cielo diceva: “Questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto” (Mt 3,
17).
Nella sua risposta Gesù conferma la sua piena accettazione alla volontà del Padre a
prendere su di sé “il giogo delle colpe dell’intera umanità”, e dà inizio alla sua attività che
lo porterà verso la croce e il compimento di “ogni giustizia”.
Era necessario che si compisse la perfetta purificazione, affinché coloro che attendevano e vegliavano fuori del santuario celeste, potessero essere liberati dal male, dal demonio
e essere riconciliati con il Padre, poiché soltanto Gesù, vero redentore e riconciliatore del
genere umano, poteva purificarci da ogni macchia di peccato.
Così si andava completando il piano storico del Padre per il ritorno a “casa” del figlio
peccatore, e il cammino dell’umanità verso la salvezza poteva raggiungere il traguardo
stabilito.
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VITA SPIRITUALE
Gesù aveva detto ai discepoli: “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (Gv
12, 32). “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato”. E ancora: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt
28, 19). “Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato”
(Mc15, 17). Si costituiva allora la Chiesa di Dio, la tenda del Signore, secondo il “piano
salvifico e misericordioso”, l’inaugurazione sulla terra del Regno dei Cieli con una moltitudine di fedeli, rigenerati per mezzo dell’acqua e dello Spirito Santo e divenuti membra
di Cristo, perdonati e riconciliati, accolti per la “misericordia del Padre” e per sua infinita
magnanimità nella casa divina.
Dopo che è stato versato il “Sangue” di Cristo, i peccati vengono rimessi e persino gli
scellerati colpevoli della sua effusione, fatta penitenza e battezzati nel nome di Cristo,
vengono perdonati e riconciliati.
Quanto grande e misericordioso è l’amore del nostro “Padre celeste” verso di noi! Per
il perdono di tutte le nostre colpe ha lasciato morire sulla croce il suo unico figlio!
Questa è la misericordia di Dio, questa è l’accoglienza per tutti. Il peccatore convertito
viene accolto gioiosamente nella casa del padre dal Dio della misericordia e dell’amore.

CONCLUSIONE
In questo tempo travagliato, Anno Santo del Giubileo della Misericordia, affidiamoci
all’amore del Padre per avere la protezione dal male, dal dolore, dalla sofferenza, perché il male esiste e è forte, e soltanto con l’aiuto del Signore potremo superare le prove
della vita. Egli stesso ci ha riconciliati con il Padre e ci ha detto: “Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo concederà” (Gv14, 13).
Accettiamo dunque con gioiosa speranza l’esortazione di S. Paolo: “Vi supplichiamo, in
nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”, perché soltanto la Misericordia di Dio ci
può salvare.
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Preghiera comunitaria
- Il Cristo, vivificato dallo Spirito, è divenuto fonte di vita e sacramento universale di salvezza. Pieni di gioia, invochiamo il suo nome: Rinnovaci, Signore, con la forza del tuo
Spirito.
- Cristo, salvatore del mondo e principio della creazione nuova, orienta tutta la nostra vita
verso il tuo regno glorioso: Signore, con la forza del tuo Spirito.
- Signore, che vivi e operi nella tua Chiesa, guidaci alla conoscenza di tutta la verità:
Signore, con la forza del tuo Spirito.
- Rivela la potenza del tuo amore ai poveri, ai malati, agli agonizzanti: Signore, con la forza del tuo Spirito.

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 gli anziani, gli emarginati e le persone sole trovino,
anche nelle grandi città, opportunità di incontro e solidarietà.
Per l’evangelizzazione: Perché i seminaristi, i novizi e le novizie
incontrino formatori che vivano la gioia del Vangelo e li preparino con
saggezza alla loro missione.

O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare
ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano
fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore, Amen.

Benedizione eucaristica
Canto finale
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Il penale di Rebibbia al giubileo
di Emma Zordan, asc

L

a Via della Misericordia è il pellegrinaggio che compie un
gruppo di detenuti
di Rebibbia alla Basilica di
San Paolo Fuori le Mura a
Roma e poi alle Tre Fontane,
luogo del martirio di San PaoNel Segno del Sangue

Volontaria e referente Usmi nazionale
per le Suore che lavorano nelle carceri

lo, il 28 maggio 2016, vigilia
del Corpo e Sangue di Cristo.
Prima di arrivare all’ingresso
della Porta Santa, don Benedetto Labate, Missionario del
Preziosissimo Sangue, ci
raduna in disparte, in un luogo piuttosto silenzioso, per

preparare tutti, detenuti e
accompagnatori, a comprendere il significato del grande
e tanto atteso momento. Tutti
insieme, Vice Direttrice, Comandante, Educatori, Agenti
di polizia penitenziaria, Suor
Rita Del Grosso, la sottoscrit179
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ta e l’Associazione Axa, si
ritrovano lì per tenersi in contatto, attraverso Dio, con chi
sta scontando la propria pena
dietro le sbarre, luogo di
dolore e di riscatto che separa
dagli affetti. A tutti si rivolge
l’intensa parola del giovane
Sacerdote che prende avvio
da un interrogativo: «Chi è
questo uomo che perdona?
Chi di noi è libero dal peccato, ma soprattutto chi può
ritenersi senza peccato, superiore all’altro e giudice dell’altro?” E alzando il Vangelo
in alto dice: “Questo è l’uomo che perdona, questo è la
nostra gioia, l’amore, la luce,
colui che rimette sulla strada
giusta, fa compiere un passo
in avanti, spalanca il futuro”.
Come dire, ciò che sta dietro
non importa più. E’ il futuro
ora a contare. E continua:
“Tante persone vivono come
in un ergastolo interiore,
schiacciate dai sensi di colpa
a causa di errori passati”. E
quasi a voler incoraggiare i
detenuti, fattisi pellegrini, a
non farli sentire diversi, afferma che a volte sono più imprigionati quelli che sono liberi
che quelli ristretti dentro una
cella. E’ Gesù che apre le por180
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te delle nostre prigioni e ci
rende capaci di amare. E così,
l’episodio del Vangelo di Matteo diviene, per il giovane
Sacerdote, la cifra emblematica della sua riflessione. Avere
lo sguardo e i gesti di Gesù,
che sono quelli del buon
samaritano: vedere, fermarsi,
toccare, tre verbi da non
dimenticare mai. Il samaritano
vide ed ebbe compassione.
Vide le ferite di quell’uomo e
si sentì ferire. Questo induce il
buon samaritano - dice don
Benedetto - a non “passare
oltre” come fanno il sacerdote
e il levita. Un invito, quindi
per tutti, ad avere per le ferite
del mondo la compassione
del Samaritano, perché il
prendersi cura di chi soffre fa
bene, migliora i rapporti
sociali e argina la cultura dello scarto. La vera differenza
non è tra cristiani, musulmani
o ebrei, la vera differenza non
è tra chi crede o chi dice di
non credere. La vera differenza è tra chi si ferma e chi non
si ferma davanti alle ferite, tra
chi si ferma e chi tira avanti. E
Dio perdona così: con le
mani, un tocco, una carezza.
E’ questo lo stile di Gesù: non
cerca mai il peccato di una
Nel Segno del Sangue

persona, ma si posa sempre
sulla sofferenza e sul bisogno.
E’ straordinario come don
Benedetto sia riuscito a catalizzare l’attenzione di tutti,

rimasti immobili in un devoto
e riverente silenzio. Vedere
poi i detenuti, su invito di don
Benedetto, poggiare la testa e
la mano sulla Porta Santa,

La visita alla
nata intensa Basilica di San Paolo
fantastiche sudi emozioni sia per la è stata una giorfanno vivere, ore unitamente alla nos possibilità che le
qualcosa che sia perché la visita alla tra Direzione ci
colonne che mai più potrò dimenticare Basilica è stata
dire: “Signore,hanno rapito la mia at per le maestose
ze? Grazie p perché mi sono perso tutenzione tanto da
ritardo”. Da er avermele fatte ammir tte queste bellezpossibilità di quando ho cominciato adare anche se in
di avvicinarm uscire dal carcere è nato usufruire della
bellezze e ai i sempre più e con mag in me il desiderio
volta non piùtesori che il Signore ci h gior interesse alle
conoscere, cap come ladrone, ma con laa donato e questa
sete di chi vu
nella giornat ire e ammirare l’arte.
ol
perché a goda del Giubileo ha raggiuLa gioia provata
della Basilica ere e a condividere con nto il suo apice
Due persone c’erano due persone a m me le meraviglie
che il Signor che amo: mia moglie e e care. Che dico?
perché vede e mi abbia voluto donar mia figlia. Credo
di cuore Sr Equanto diverso sono oggi. e quella giornata
cesso di cambimma e Sr Rita perché in Devo ringraziare
sime che ho seamento sono state due fi questo mio proall’interno del ntito sempre vicine cosi gure importantistori che hann la Casa di Reclusione: Dcome ogni membro
il dono di eno creduto in me. Grazie irezione e Operanonostante sia trare in questi luoghi per avermi offerto
non sarei mai romano. Se non fosse sta me sconosciuti,
Paolo e altri entrato in luoghi come ato per voi tutti,
che visiterò d
il
a uomo libero Vaticano, San
.
Sergio V.
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asa di
tenuto della Ctterario
de
un
è
ve
ri
Chi vi sc
del corso le
bbia. Alla fineda Sr Emma Zordan,
bi
Re
di
ne
io
e
Reclus
ta Del Grosso
ica di San
svolto da Sr Ria fare una visita alla Basil . Penso di
siamo andati Mura e alle Tre Fontane scrivere la
paolo fuori le persona più adatta per de dell’imponon essere la Basilica, delle sue navate, visto alle
bellezza della lonne e di quanto abbiamo parola sul
nenza delle co ma una cosa vorrei una visita scorTre Fontane, ta. Come è accaduto nella accolti da
resto della visi Vaticani, ove siamo stati ancor più
sa ai Musei ica, così e in una maniera rrivo alla
un’armonia unè successo quest’anno. All’a un Sacersorprendente tenderci c’era don Benedetto, ne di Sr
Basilica ad at della stessa Congregazio nza partidote giovane, ha accolto con una vicina dalla sua
Emma, che ci e subito sono rimasto colpitoun leggero
colare tanto ch i suoi capelli corti con di più la
spontaneità, dae ci ha dimostrato ancora loso: ci ha
codino cosa ch E’ stato un cicerone favo semplicità
sua normalità.o capire delle cose con una sa usare.
spiegato e fatt e solo chi è preparato noi, ci ha
disarmante chranzo, parlando con tutti anna e la
Durante il p e vivevamo la nostra cond aiutandoci
domandato comnità mai giudicandoci, anzi consumato
nostra quotidia sollievo. Il pranzo è stato Fra Corcon parole di dove siamo stati accolti dache i Frati
al Seraficum, senza tonaca (ci ha detto lla persona
rado, un frate sempre la tonaca), altra be e, con garnon indossano trattare come ospiti d’onordella strutche ci ha fatto lità da tutto il personale i che non
bo e professionasentire delle persone normal
nza porterò
tura facendoci a. Anche di questa esperie a. Grazie!
sempre ci capit figlia e alla mia famigli
Maurizio D.
qualcosa a mia
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quasi a volerla abbracciare e
dire al Signore di far sentire
loro la Sua presenza e di dare
a ciascuno quei sentimenti
che sono di chi sa farsi prossimo dell’altro, è stato molto,
ma molto commovente. Della
visita alle Tre Fontane, ciò che
ha sorpreso i detenuti è stato
vedere il luogo dove è stato
imprigionato San Paolo. Uno
di loro, impressionato dalla
ristrettezza del luogo, ad alta
voce, tirando un sospiro di
sollievo, ha esclamato “Stiamo meglio noi!”. Tutto davvero diventa relativo quando ci
si confronta con realtà e esperienze diverse. Un grazie più
che sentito e meritato va ai
responsabili dell’Istituto “Seraficum” per la generosa e squisita accoglienza riservata ai
detenuti che hanno detto di
essersi sentiti trattati con molto rispetto e considerati allo
stesso livello degli altri, si
sono sentiti dei veri turisti.
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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
SIRACIDE
2, 7
2, 9
2, 11
2, 18
5, 6
16, 11

16, 12
16, 14
16, 16
17, 29
18, 5
18, 11
18, 13
18, 13
28, 4
29, 1

Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate, per non
cadere.
Voi che temete il Signore, sperate nei suoi benefici, nella felicità eterna e nella
misericordia.
Perché il Signore è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al
momento della tribolazione.
«Gettiamoci nelle mani del Signore e non in quelle degli uomini; poiché, come è
la sua grandezza, così è anche la sua misericordia».
~ perché presso di lui c’è misericordia e ira, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori.
Ci fosse anche un solo uomo di dura cervice, sarebbe inaudito se restasse impunito, poiché in lui c’è misericordia e ira, potente quando perdona e quando riversa
la sua ira.
Tanto grande è la sua misericordia, quanto grande il suo rimprovero; egli giudicherà l’uomo secondo le sue opere.
Egli riconoscerà ogni atto di misericordia, ciascuno riceverà secondo le sue opere.
A tutta la creazione la sua misericordia è manifesta, ha dispensato la luce e le tenebre agli uomini.
Quanto è grande la misericordia del Signore, il suo perdono per quanti si convertono a lui!
La potenza della sua maestà chi potrà misurarla? Chi riuscirà a narrare le sue misericordie?
Per questo il Signore è paziente verso di loro ed effonde su di loro la sua misericordia.
La misericordia dell’uomo riguarda il suo prossimo, ~
~ la misericordia del Signore ogni essere vivente. ~
Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile, come può supplicare per i proprio peccati?
Chi pratica la misericordia concede prestiti al prossimo, chi lo soccorre di propria
mano osserva i comandamenti.

Nel Segno del Sangue

183

Giubilleo della Misericordia

35, 25
35, 26
47, 22

48, 20
50, 19

50, 22

50, 24
51, 3

51, 8
51, 29

~ finché non abbia fatto giustizia al suo popolo e lo abbia allietato con la sua misericordia.
Splendida è la misericordia nel momento della tribolazione, come le nubi apportatrici di pioggia nel tempo della siccità.
Ma il Signore non rinnegherà la sua misericordia, non ha lasciato cadere nessuna
delle sue parole. Non ha fatto perire la posterità del suo eletto e non ha distrutto la
stirpe di colui che lo aveva amato. Egli concesse un resto a Giacobbe e a Davide
un germoglio nato da lui.
Invocarono il Signore misericordioso, tendendo le mani verso di lui. Il Santo li
ascoltò subito dal cielo e li liberò per mezzo di Isaia.
Il popolo supplicava il Signore altissimo, in preghiera davanti al
Misericordioso, finché fosse compiuto il servizio del Signore e fosse terminata la
sua liturgia.
E ora benedite il Dio dell’universo, che compie in ogni luogo grandi cose, che fa
crescere i nostri giorni fin dal seno materno, e agisce con noi secondo la sua misericordia.
La sua misericordia resti fedelmente con noi e ci riscatti nei nostri giorni.
~ e mi hai liberato, secondo la grandezza della tua misericordia e del tuo
nome, dai morsi di chi stava per divorarmi, dalla mano di quelli che insidiavano la
mia vita, dalle molte tribolazioni di cui soffrivo, ~
Allora mi ricordai della tua misericordia, Signore, e dei tuoi benefici da
sempre, perché tu liberi quelli che sperano in te e li salvi dalla mano dei nemici.
L’anima vostra si diletti della misericordia di lui, non vergognatevi di lodarlo.

O ETERNA MISERICORDIA!1
O eterna misericordia, che ricopri i difetti delle tue creature, non mi maraviglio che tu dica
di coloro che escono del peccato mortale e tornano a te: «Io non mi ricordarò che voi mi avete offeso»2. O misericordia ineffabile, non mi maraviglio che tu dica questo a coloro che escono dal peccato, quando tu dici di coloro che ti persegueno: Io voglio che mi preghiate per essi, acciocché io
lo’ facci misericordia.
O misericordia, che esce dalla Deità tua, o Padre eterno, e governa tutto quanto il mondo con la
tua potenza! Nella misericordia tua fummo creati; per la misericordia tua fummo nuovamente creati
nel Sangue del tuo Figliuolo. La misericordia tua ci conserva; la misericordia tua fece giocare alle braccia il Figlio tuo in sul legno della croce, dove egli giocò la morte con la vita e la vita con la morte3.

1 S. CATERINA DA SIENA, Dialogo della divina provvidenza, Edizioni Cantagalli Siena 2006, 82-83.
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Allora la Vita sconfisse la morte della colpa nostra, e la morte della colpa tolse la vita corporea all’immacolato Agnello. Chi rimase vinto? La morte. Chi ne fu cagione? La misericordia tua.
La tua misericordia dà vita; ella dà lume, per il quale si conosce la tua clemenza in ogni creatura, nei giusti e nei peccatori. Nell’altezza del cielo cioè, nei santi tuoi, riluce la tua misericordia.
Se io mi volgo alla terra, ella abbonda della tua misericordia; nelle tenebre dell’inferno riluce pure
la tua misericordia, perché non dà ai dannati tanta pena, quanta meritano.
Con la misericordia tua mitighi la giustizia; per misericordia ci hai lavati nel Sangue; per misericordia volesti conversare con le tue creature. O pazzo d’amore! Non ti bastò incarnarti, ma volesti
ancora morire! Non ti bastò la morte, ché descendesti pure all’inferno, traendone via i santi padri,
per adempire in loro la tua verità e misericordia! Poiché la tua bontà promette il bene a coloro che
ti servono in verità, tu discendesti al limbo per trarre di pena chi t’aveva servito, e rendere loro il
frutto delle loro fatiche!
La misericordia tua vedo che ti costrinse a dare anche di più a l’uomo, lassandoti a loro in
cibo, affinché noi deboli avessimo conforto, e gl’ignoranti smemorati non perdessero la ricordanza
dei benefici tuoi. Perciò lo dai ogni dì a l’uomo, facendoti presente nel Sacramento dell’altare, nel
corpo mistico della santa Chiesa. Questo chi l’ha fatto? La misericordia tua.
O misericordia! Il cuore mi s’affoga nel pensare di te, ché ovunque io mi volgo a pensare, non
trovo altro che misericordia. O Padre eterno, perdona all’ignoranza mia, per aver presunto di parlare dinanzi a te; ma l’amore della tua misericordia me ne scusi davanti alla benignità tua.

2 Ezechiele 18,21-22; 33,16. Geremia, 31,34.
3 Immagine vigorosa, tratta dalla Sequenza di Pasqua, della lotta sostenuta da Cristo, che sulla croce, con

la sua morte, vinse la nostra morte e il peccato, meritandoci la risurrezione e la grazia.
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Attualità

LA FRETTA DI
PAPA
FRANCESCO
di Anna Grazia
Di Liddo, asc

L

a lepre è uno degli animali più ostici da
acchiappare: è veloce,
compie scatti improvvisi,
destabilizza anche il cacciatore che, fino all’ultimo, pensa
d’averla in pentola: riesce a
mandare a monte una partita
con uno scatto fulmineo, a
sfuggire ad una intera muta di
cani. La misericordia messa in
scena da papa Francesco assomiglia proprio ad una lepre ed
è per questo che destabilizza e
consola, incuriosisce e insospettisce nel medesimo attimo.
Nessun’altra parola rappresenta meglio di questa l’identità del cristianesimo francescano. Francesco è così: un’alzata di spalle e via, c’è da agire in fretta. Non in fretta-efuria, ma con la fretta tipica di
chi, insofferente, non ha più
tempo da perdere.
A chiare lettere, i Vangeli
mai tacciono sulla fretta di
Dio. Zaccheo si sente dire
“scendi subito”; il ladrone si
vede costretto ad accelerare i
sogni: “stasera sarai con me in
Paradiso”; anche Maria la
Nel Segno del Sangue

donna di Nazareth “in fretta
raggiunse una città di Giuda”.
Marco, l’autore del Vangelo
più veloce, nel suo racconto
fa serpeggiare una gran fretta:
ventotto volte s’avvale della
compagnia di un avverbio di
velocità – “subito” - per narrare chi sia Gesù per lui: un
Maestro dall’andare frenetico,
spedito, alacre. L’impazienza
è il volto di Gesù: il tempo si è
fatto breve, c’è una manovra
da portare a termine, senza
indugi, senza ripensamenti.
Anche la sua fama “si diffuse
subito dovunque”, fino alla
promessa finale: “Ecco, vengo
presto” (Ap, 22,20).
Senza la fretta cucita addosso, il Cristo perde velocità,
smalto, brio. Il magistero di
Francesco è un magistero scritto
con il calcestruzzo dei gesti più
che con la friabilità delle parole:
l’ultimo, questo periodo, in
un’isola sperduta dell’Egeo,
Lesbo, per accendere la luce
sulla Via Crucis di un popolo
che abita l’esilio dell’incertezza, la disperazione di non avere
più una terra, la nudità di saper-

si fuggiaschi braccati da un
mare insaziabile.
L’Europa sceglie d’affidarsi
alle parole delle convenzioni,
Francesco s’affida alla scarsezza dei suoi mezzi. Scarsezza,
ma anche destrezza: nessun
viaggio papale è mai stato
organizzato in così poco tempo. Sembra che Francesco
abbia tanta fretta come mesi
addietro a Lampedusa, come la
volta che si chinò a lavare i piedi nel carcere romano. L’Europa non è cattiva, nemmeno l’Italia lo è: questo, il Papa, lo sa
benissimo. Il problema è la
paura di uscire allo scoperto,
di contaminarsi della polvere
che arriva da strade lontane,
sconnesse, bombardate. Siccome non è questione di cattiveria ma di paura, il Papa come
sempre fa a modo suo, agendo
da acrobata mezzo spericolato. Facendo dei confini estremi
le nuove stazioni di partenza
per la sua Chiesa. Per non
lasciare in pace nessuno. D’altronde è proprio quello il suo
mestiere: mettere nella pace,
non lasciare-in-pace.
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LE 4000 MESSE PERPETUE
I Missionari del Preziosissimo
Sangue, per facilitare la comunione
di preghiera tra vivi e defunti, hanno
istituito da oltre un secolo l’Opera
delle 4000 Messe Perpetue.
Ogni anno vengono celebrate 4000
Messe per tutti gli iscritti, vivi o
defunti.
Per associarsi, o per iscrivere i
propri cari, basta versare l’offerta
di una Messa, una volta per
sempre.
Si rimane iscritti in perpetuo. Viene rilasciata una
pagellina con il nome della persona iscritta.
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Ringraziamo tutti coloro che rispondono con
tanta generosità!

PIA UNIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Via Narni, 29 - 00181 ROMA

TEL. E FAX: 06/78.87.037 - C.C.P. 391003

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

_____________ Pensieri in libertà
Il teatro è sempre
stata una mia passione. Da giovane ho
fatto l’attore dilettante. Una sera di qualche tempo fa ho avuto modo di assistere
ad uno spettacolo
suggestivo.
Il protagonista era
un attore celebre a
quel tempo anche in
TV ed i comprimari
erano ridotti a poche unità! Il personaggio interpretato era caratterizzato da un uomo afflitto,
apparentemente senza speranza, dai sette vizi
capitali: superbia, ira, invidia, accidia, avarizia,
gola, lussuria.
Un giorno l’uomo si guardò allo specchio e
quel che vide lo rese quasi folle per il terrore.
Era diventato un autentico straccio umano, la
pelle viscida e cadente, le guance smunte, gli
zigomi sporgenti, gli occhi infossati privi di una
qualunque espressione di vita. Infine la bocca:
tutta un ributtante ghigno. L’uomo gridò sgomento: “Non sono più un essere umano e non
sono nemmeno una bestia perché la bestia
almeno vive, mentre io sono un morto alla vita.
Sto sprofondando ogni giorno sempre più nel
fango ma… io ho ancora una volontà! La userò
con tutte le mie forze per risorgere alla vita!
Volere è potere; volere è volare! Sì, voglio tornare a vivere!”
Da quel giorno il cambiamento fu totale! Era
superbo, divenne umile. Era iracondo, divenne
paziente. Era invidioso, ma da quel giorno fu
felice dei successi altrui. Era accidioso e non fu
più indifferente a fare il bene. Era avaro e divenne generoso. Era goloso e fu moderato nell’uso
del cibo. Era lussurioso e divenne casto.
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Allora ritornò a guardarsi allo specchio e
questa volta quello che vide lo riempì di gioia.
Sul suo volto splendeva tutta una luce di
armoniosa serenità e gli occhi erano lo specchio meraviglioso di un’anima restituita alla
vita. L’uomo gridò esultante: “Ecco! Sono tornato a vivere, ero morto e sono risorto! Cosa non
ha potuto la forza della volontà! Io, l’ho avuta,
io solo sono stato capace, io ho potuto perché
ho voluto, sapendo come si fa quando si desidera una cosa, non come i miei vecchi ed incapaci compagni di vizio che sono rimasti nel fango. Ben vi sta, somari!”
Insomma, cari amici, il nostro personaggio
montò in superbia e da quel giorno… Era
paziente, ritornò iracondo. Era felice delle gioie
altrui e fu invidioso. Era ormai sensibile a fare il
bene e fu inghiottito dall’accidia. Era generoso
e si rinchiuse nell’avarizia più nera. Era misurato a tavola e fu schiavo della gola. Era casto e fu
roso dalla lussuria.
Che cosa dire, amici miei! Per me la superbia
non è un vizio capitale come gli altri, ma è la
regina di tutti i vizi capitali e di tutti i mali dello
spirito che possono affliggere l’uomo. La superbia ha portato l’angelo ribelle alla scelta irrevocabile dell’inferno.
La superbia ha perduto i nostri progenitori.
La superbia è un terrificante ed insensato atto di
ribellione a Dio ed il male che ne deriva non lo
facciamo solo a noi stessi ma anche agli altri.
Infine io credo che la superbia apra la strada
che porta alla ostinazione nel peccato, alla presunzione di salvarsi senza merito, alla impenitenza finale, tutti peccati contro lo Spirito Santo, che, se non vado errando, non possono essere perdonati. La superbia è cecità, la cecità è
tenebra e la tenebra è assenza di luce.
Nonno CHECCO
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IL lato comico
Merve Buyuksarac

di Comik

Recep Tayyip Erdoğan è il padrone della Turchia, ma non tutti gli abitanti di quella Nazione la
pensano come lui. Se potesse taglierebbe la testa a tutti i dissidenti, ma teme la reazione delle
nazioni con le quali ha rapporti diplomatici e commerciali. Si accontenta di mettere in prigione
chi lo critica. Solo la seconda volta, però. Merve Buyuksarac, oggi ventisettenne, dieci anni fa aveva vinto il concorso di miss Turchia. Ha pubblicato di recente una poesia satirica contro il «sovrano elettivo». Si è beccata quattordici mesi di carcere, ma la pena è stata sospesa dal magnanimo
offeso. Diventerà esecutiva se ci riproverà entro i prossimi cinque anni. Alla prima si perdona, alla
seconda si bastona! Ci sarebbe però una scappatoia. In quella nazione i dissidenti potrebbero
organizzare un turno, parlando di Erdoğan e dicendo la verità su di lui, una sola volta per ciascuno? Ogni giorno vi sarebbe una pillola di verità sulle imprese del Califfo e ognuno godrebbe per
cinque anni della sospensione della pena.

E dire che...
E dire che c’è stato Uno che disse di perdonare settanta volte sette il fratello che sbaglia. Si chiamava Gesù. E disse pure che, però, quando un fratello sbaglia, non solo non si commette reato a
farglielo notare, ma se ne ha addirittura l’obbligo, per aiutarlo, perché non sbagli di nuovo. Si
vede che Erdoğan ha intenzione di perseverare nell’errore!

Timore di dittature...
Vi sono parecchi partiti che temono una dittatura in Italia. Non si rendono conto che c’è già. È la
dittatura di sessanta milioni di individui. Ognuno fa quello che vuole impunemente. È sbagliato
però chiamarla dittatura. Il vero nome di questa condizione e anarchia. Per esempio a Napoli vi
sono oltre cinquantamila sentenze passate in giudicato e non eseguite da anni. Ma allora perché
dibatterle? Danneggiato e danneggiatore si sono recati in tribunale. Avvocati si sono accapigliati per
dimostrare l’innocenza o la copevolezza, il pubblico ministero ha ricostruito i fatti e detto la sua. I
giudici hanno ponderato le prove e emesso la sentenza. Alla terza replica si salutano tutti cordialmente e tornano ciascuno a casa propria con reciproci auguri per le buone feste. Chi ha avuto ha
avuto, chi ha rat’ ha rat’, scurdammece 'o passato, chest'è l'Italia paisà!
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Il gallo cantò
A Gallinaro, in provincia di Frosinone, una pia donna sostenne per molti anni di avere visioni del
Bambinello Gesù e invitava la gente a onorarlo insieme alla Madonna. In casa sua si recitava il
rosario con i fedeli. Niente di contrario alla fede, se non quelle visioni autoreferenziate che
avrebbero dovuto ricevere un riconoscimento o comunque restare un fatto privato. Dopo la morte
della pia donna il mandato di continuare l’affare se l’è addossato il genero che, non avendo ricevuto l’approvazione, sostiene di aver ricevuto un contrordine dall’alto. Ora non più rosari, niene
più Chiesa, sacramenti... Era tutto sbagliato, o meglio da ora in poi decadono. Nasce una nuova
Gerusalemme. Lo Spirito Santo è sceso e ha detto: Scusate, l’altra volta mi ero sbagliato. Questa
volta parlo sul serio. Ci ho messo duemila anni a rendermene conto, ma non è mai troppo tardi
per un evento del genere!
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Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos
misericordes oculos
ad nos converte

