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Nel Segno del Sangue 195

________ ____ ____ _______ ____ ____ ____ _______ ____ Nuova Direzione Provinciale

Con tanta gioia la Redazione di Nel Segno del Sangue ed il Centro Studi Sanguis Christi, pre-
sentano ai nostri abbonati la nuova Direzione Provinciale, che guiderà la Provincia Italiana dei
Missionari del Preziosissimo Sangue per i prossimi 4 anni. 

Come potete vedere dalla foto pubblicata, per il prossimo quadriennio avremo un Consiglio
Provinciale molto giovane, la cui età media è di soli 44 anni. Questo fatto ci permette di Benedire
Dio, il Quale sa scegliere i suoi figli non in base ai calcoli del mondo od alle apparenze esteriori,
ma in base a quel-
la Sapienza dello
Spirito che tra-
scende l’imma-
nenza per slancia-
re la nostra Con-
gregazione nel
campo di nuove
sfide apostoliche.

Chiediamo ai
gentili lettori di
mettere nelle loro
preghiere ciascuno
dei nostri Missio-
nari, affinché, con
rinnovato impegno
e dedizione quali-
tativa, possiamo
dissodare i campi
del mondo lì dove
il Signore realmen-
te chiama. 

Il Sangue di Cri-
sto, segno dell’A-
more eterno del
Figlio che si riversa
come balsamo di
Misericordia sul-
l’umanità intera, ci
permetta di essere
sempre attenti
nell’ascolto della
sua voce, e gene-
rosi nella risposta alle sue
mozioni. 

La Direzione

Da sinistra a destra: don Simone Masone (economo Provinciale),
don Luigi De Fazio (vice-Provinciale), don Terenzio Pastore
(Provinciale), don Benedetto Labate (segretario Provinciale), 

don Bartolo Calderone (secondo Consigliere).
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196 Nel Segno del Sangue

5 – Egli ha dato un esempio a tutti noi. Gesù legge i cuori di colo-
ro che incontra e risponde ai loro più profondi bisogni.

La vita del Gesù terreno, da come ci viene presentata nei Vangeli,
si nutre di una serie continua di incontri con la gente; incontri che
fanno parte della dinamica pedagogica del Maestro per praticare la
misericordia divina. Quando la vita di Dio incontra la vita dell’uo-
mo, è inevitabile che avvenga uno sconvolgimento, più o meno
radicale, di coloro che sono interessati e si lasciano toccare da que-
sto evento. In generale, se omettiamo gli insegnamenti attraverso le
Parabole della Misericordia che abbiamo in precedenza analizzato,
gli incontri del Maestro possono essere raggruppati in tre diverse
categorie: i pasti, le controversie e le invettive. 
Siccome la carità usata da Gesù, e suscitata dal suo cuore, incontra
fin nel profondo le esigenze del cuore dei suoi interlocutori, nessu-
no come il Signore ha mai risposto alle esigenze del cuore dei suoi
figli come colui che li ha generati ad una speranza eterna. Infatti,
nell’incontro liberante con l’amore, chiunque si sente interpellato
a corrispondere o meno, attraverso le proprie capacità, con un
amore profondo e personale. Il frutto della liberazione che Cristo
suscita fa parte del processo della Riconciliazione che può iniziare
già a partire dall’incontro con lui. 
I discepoli di Giovanni il battista, Andrea e Giovanni, sono i primi
a sperimentare questa attrazione suadente che, partendo da una
domanda apparentemente banale, si trasforma in una sequela: sen-
sificante di tutta la loro vita ed allo stesso tempo colmante della
loro intima vocazione (Cfr. Gv 1,37-40).
San Pietro stesso sottolinea che il Cristo ci ha dato un esempio
affinché ne seguissimo le orme (Cfr. 1Pt 2,21). E l’esempio più bello

di Andrea Giulio Biaggi, cpps 

Gesù è l’immagine della
Misericordia di Dio

Spiritualità  _____________________________________ 
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Nel Segno del Sangue 197

ed alto che Gesù ci ha dato, è
stato sicuramente quello di
distruggere in sé stesso l’odio,
l’inimicizia (Cfr. Ef 2,14), per
farci ritornare a quella unità di
comunione con Dio, che è la
dimensione originaria dell’at-
tesa del cuore dell’uomo. Egli
stesso arriva ad auto-proporsi
come strumento di guarigione
dei corpi, e con questi dell’a-
nima, attraverso il suo esem-
pio di altissima libertà perso-
nale di fronte alle apparente-
mente invalicabili situazioni
sociali e politiche dell’epoca.
Esemplificativo è il bel rac-
conto nel Vangelo di Matteo,
del centurione che chiede
l’aiuto del Maestro, e la con-
seguente risposta del Signore
con il suo “Io verrò e lo
curerò” (Mt 8,7). L’io sovrano
del Cristo che si auto-propone
è già identificativo di una vit-
toria sulla malattia, che con-
ferma la fede di coloro che,
pur essendo pagani, incro-
ciando la via del Dio incarna-
to, trovano la loro Via. 
Come dicevamo però, l’esem-
pio lampante della misericor-
dia di Cristo come Via, ci vie-
ne quando avviene questo
incontro-scontro con gli inter-
locutori di turno. Nei Vangeli
Sinottici e negli Atti degli Apo-

stoli sono presenti ben 14
diverse narrazioni di pranzi
nei quali il Signore legge i
cuori dei suoi interlocutori e li
porta ad una comprensione
sempre più elevata del suo
ministero di Misericordia.
Volendo proporre alcuni
esempi di controversie di
Gesù con i suoi avversari, nel-
le quali fuoriesce la pienezza
della sua Misericordia, nel
Vangelo di Marco ne troviamo
ben 15, ed alcune special-
mente meritano di essere sot-
tolineate: la discussione sul
perdono suscitata dalla guari-
gione di un paralitico (2,1-12),
l’importanza del sabato cau-
sata dalla raccolta di spighe
da parte dei discepoli (2,23-
28), la disputa sulle norme del
sabato nata dalla guarigione
dell’uomo dalla mano inaridi-
ta (3.1-6), la controversia sul
divorzio proposta dai farisei
(10,2-12), la questione sul-
l’autorità di Gesù come con-
seguenza della purificazione
del Tempio (11,27-33), la
discussione sul tributo a Cesa-
re suscitata dai farisei (12,13-
17), la disputa sulla risurrezio-
ne innescata dai sadducei
(12,18-27), la discussione sul
primo dei comandamenti pro-
posta dagli scribi (12, 28-34),

etc. Riguardo invece alle
invettive, che hanno come
destinatari i capi, gli scribi e i
farisei, ed esprimono allo stes-
so tempo dolore e minacce,
solidarietà e avvertimenti, esse
sono volte a smascherare
atteggiamenti di fondo gravi
nella condotta quotidiana pri-
va di misericordia degli inter-
locutori. Nel Vangelo di Mar-
co sono ben 11 e tutte comin-
ciano con il “Guai a…” qual-
cuno: guai a coloro che non
riconoscono il dono del tem-
po presente (11,21), guai agli
scandalizzatori (18,7), guai
all’ipocrisia e alla cecità degli
scribi e farisei (23,
13.15.16.23.25.27.29), guai a
chi tradisce il Figlio dell’uomo
(26,24), etc. 
Concludendo, vorrei sottoli-
neare che l’esempio di miseri-
cordia delle azioni di Cristo
trova la sua matrice nelle azio-
ni simboliche vetero-testa-
mentarie dei profeti, i quali,
già a partire dal loro contesto
storico-sociale, imprimevano
in ogni loro azione la pulsione
della possibilità di un perdono
e di una comunione rinnovata
con il Dio dell’Alleanza che si
chiama occasione di Miseri-
cordia per coloro che si con-
vertono e cambiano vita.

Spiritualità
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Romani, e questi lo ripagava-
no con rispetto, e conceden-
dogli una buona dose di
libertà.

Alla sua morte (4 a.C.) divi-
se il regno in tre parti:

1. ERODE ANTIPA ebbe
Galilea e Perea;

2. ERODE FILIPPO a cui
andò il distretto del Nord con
Traconitide, Iturea e Abilene;

3. ARCHELAO ebbe le terre
del Sud con Giudea e Samaria.

Dietro questa “scaltra”
domanda, c’è tutta una storia
amara.

Erode il Grande, reggeva la
Palestina come re tributario di
Roma. Era leale, devoto ai

Storia sacra  __________________________________ 

Antipa e Filippo si sistema-
rono bene. Archelao fu un
completo fallimento, tanto
che nell’anno 6 d. C. i Romani
dovettero fare irruzione e
prendere in mano la situazio-
ne da governare.

La Palestina diventò allora
una provincia governata da un
procuratore.

Le Province romane si divi-
devano in due classi

1. Quelle “pacifiche”, che

CESARE
E DIO 

198 Nel Segno del Sangue

di Gennaro Cespites, cpps

Marco 12,13-17
13Gli mandarono però

alcuni farisei ed erodiani
per coglierlo in fallo nel
discorso. 14E venuti, quelli
gli dissero: «Maestro, sap-
piamo che sei veritiero e
non ti curi di nessuno;
infatti non guardi in faccia
agli uomini, ma secondo
verità insegni la via di Dio. È
lecito o no dare il tributo a
Cesare? Lo dobbiamo dare
o no?». 15Ma egli, conoscen-
do la loro ipocrisia, disse:
«Perché mi tentate? Porta-
temi un denaro perché io lo
veda». 

16
Ed essi glielo porta-

rono. Allora disse loro: «Di
chi è questa immagine e l’i-
scrizione?». Gli risposero:
«Di Cesare». 17Gesù disse
loro: «Rendete a Cesare ciò
che è di Cesare e a Dio ciò
che è di Dio». E rimasero
ammirati di lui.
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Storia Sacra

granaglie e 1/5 del vino e dei
frutti prodotti. Si pagava in
parte in natura e in parte in
moneta.

2. TASSE SULLE ENTRATE,
che ammontava all’ 1% di tut-
te le entrate di una persona.

3. TASSA PRO CAPITE (=
poll tax), imposta su ogni
uomo dai 14 ai 65 anni e su
ogni donna dai 12 ai 65 anni.
Questa imposta era di un
Denarius. Era la tassa che tutti
dovevano pagare per il solo
fatto di essere… vivi!

L’accostarsi a Gesù degli
Erodiani e dei Farisei, era
molto sagace.

La domanda che pongono
a Gesù è un capolavoro di
astuzia. Un tentativo di impa-
lamento in un ineludibile
dilemma cornuto:

a) Se avesse risposto che
ERA LECITO, avrebbe perduto
per sempre la sua influenza
sulla gente che lo avrebbe
giudicato traditore e codardo;

b) Se avesse risposto che
NON ERA LECITO rischiava
di esser denunciato ai Romani
ed essere arrestato come un
rivoluzionario.

Gesù risponde semplice-
mente: PORTATEMI UN
DENARO (nota bene che
Gesù non possiede di suo

nemmeno una monetina
come questa!). “Di chi è que-
sta IMMAGINE e l’ISCRIZIO-
NE”?

L’immagine era sicuramen-
te quella del regnante impera-
tore Tiberio, TIBERIUS CAE-
SAR DIVUS AUGUSTUS DIVI
AUGUSTI FILIUS e, sul retro,
portava la dicitura PONTIFEX
MAXIMUS = sommo sacerdo-
te della nazione romana. 

Riguardo alla coniatura
c’erano, presso gli antichi, tre
principi fondamentali: 

1 – La coniatura è segno di
potere: chi conquistava una
nazione, la prima cosa che
faceva era l’emissione di
moneta con il proprio conio.

2 – Dove il conio era vali-
do, il potere del re era mante-
nuto saldo. L’oscillazione del
governo di un re si poteva
misurare dall’area nella quale
la sua moneta aveva corso
legale.

3 – Dal momento che la
moneta coniata portava la
testa del re e, sopra, l’iscrizio-
ne, si riteneva che fosse sua
proprietà personale.

Perciò, la RISPOSTA di
Gesù voleva dire questo:

Usando la moneta coniata
da Tiberio, voi, in ogni circo-
stanza, riconoscete il suo

Nel Segno del Sangue 199

non avevano bisogno di trup-
pe. Erano governate dal Sena-
to e amministrate da un pro-
console.

2. Quelle che erano “centri
di disordini”, e c’era bisogno
di truppe. Erano direttamente
sotto la sfera dell’Imperatore
ed erano governate da un Pro-
curatore.

La Palestina del Sud ricade-
va, naturalmente, sotto questa
seconda categoria e il tributo
veniva pagato direttamente
all’imperatore.

Il primo atto del governato-
re Cirino fu quello di ordinare
il censimento, in modo da
poter fare un esatto bilancio
preventivo per una giusta tas-
sazione e l’amministrazione
generale.

Ma un certo Giuda Gaulo-
nite mise su una violenta
opposizione al grido: “Le tas-
se non sono da meno della
introduzione della schiavitù”.

I Romani lo trattarono
secondo la loro solita efficien-
za, ma rimase in piedi il grido
di guerra  “Niente tributi ai
Romani!” , che alimentò i più
fanatici patrioti giudei.

C’erano tre tipi di tassazio-
ne:

1. TASSA SUL TERRENO,
che consisteva in 1/10 delle
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200 Nel Segno del Sangue

capricciosi tiranni vennero
messi a posto dalla imparziale
giustizia romana.

Uno scrittore inglese, E. J.
Goodspeed ha scritto: “È que-
sta la gloria dell’Impero
Romano che ha portato la
pace in un  mondo turbato.
Sotto il suo dominio le regioni
dell’Asia Minore e dell’Est
hanno goduto tranquillità e
sicurezza in una misura e per
una durata di tempo mai
conosciuta prima e, forse,
nemmeno in seguito. Questa
fu la PAX ROMANA. Le pro-
vince sotto il dominio di
Roma, sono venute a trovarsi
nella posizione di condurre i
loro affari, di provvedere alle
loro famiglie, di mandare le
loro lettere e di fare i loro
viaggi in sicurezza, grazie alla
mano forte di Roma.

Non si può, perciò, godere
onorevolmente di tutti i bene-
fici che si hanno vivendo in
uno stato e poi optare per star
fuori delle responsabilità di
cittadino.

3) Ma c’è un limite a tutto
questo.

La moneta – come Gesù fa
dire agli stessi suoi nemici –
porta su di sé l’IMMAGINE DI

la vita sarebbe un caos. Gli
uomini non possono vivere
insieme a meno che non sia-
no d’accordo di obbedire alle
leggi del vivere insieme. Sen-
za lo stato ci sono tanti servizi
di valore che l’uomo non
potrebbe godere. Nessun
individuo potrebbe avere la
sua personale erogazione del-
l’acqua, il suo proprio sistema
di rifiuti, il sistema dei tra-
sporti, l’organizzazione di
assistenza sociale e così via.

Lo stato è all’origine di
molte di queste cose che ren-
dono la vita vivibile. 

2) Nessuna persona può
accettare tutti questi benefici
che lo stato gli offre e poi sot-
trarsi alle proprie responsabi-
lità.

Checché ne dicano i cinea-
sti hollywoodiani – nei loro
film/polpettoni storici – è fuo-
ri discussione che il GOVER-
NO DI ROMA ha portato al
mondo antico un senso di
sicurezza mai avuto prima.
Per la stragrande maggioranza
i mari – fatta eccezione di
alcune aree notorie – furono
ripuliti dai pirati, le strade dai
briganti, le guerre civili furo-
no portate alla pace e i

potere politico sulla Palestina.
A parte questo, il conio è

sua proprietà, dal momento
che porta il suo nome su di
sé.

Col dare la moneta a lui
(Cesare) voi gli date ciò che,
in ogni caso, è suo. Dateglie-
lo pure, però ricordatevi che
c’è una sfera nella vita che
appartiene a Dio e non a
Cesare.

Nessuno mai ha pronun-
ciato parole tanto influenti le
quali hanno conservato, nello
stesso tempo, il potere civile e
quello religioso.

Lo storico Lord Acton ha
scritto: “Queste parole hanno
dato al potere civile, sotto la
protezione della coscienza,
una sacralità e dei limiti mai
goduti prima. È il rifiuto di
ogni assolutismo e la inaugu-
razione della libertà”. Sono
parole che, allo stesso tempo,
asseriscono il diritto dello sta-
to e la libertà di coscienza.

In tutto il NT sono esposti
TRE GRANDI PRINCIPI che
riguardano il singolo cristiano
e lo stato: 

1) LO STATO È ORDINA-
TO DA DIO.

Senza le leggi dello stato,
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nianze è il Canto dei Pellegri-
ni che giungevano a Roma
per il Giubileo e, prima di
entrare in città, facevano
sosta nella chiesetta di Santa
Maria della Pace, sull’Aurelia
Antica e di là rivolgevano, col
canto, il saluto alla “Città
Santa”:

A questo canto che accom-
pagnava la lunga marcia dei

Storia Sacra
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CESARE, perciò appartiene a
Cesare.

L’uomo ha su di sé l’IMMA-
GINE DI DIO (come dice Gen
1,26-27: “Dio creò l’uomo a
sua immagine), e perciò
appartiene a Dio.

La conclusione è una sola:
se lo stato rimane entro i suoi
limiti e fa le richieste che gli
sono proprie, l’individuo
deve dargli la sua lealtà e il
suo servizio.

Ma, in ultima analisi, sia lo
Stato che l’uomo appartengo-
no a Dio e perciò, se le loro
richieste dovessero essere in
conflitto, la lealtà verso Dio
sta al primo posto.

Rimane pur sempre vero
che, in tutte le circostanze, il
cittadino cristiano dovrebbe
diventare il cittadino migliore
di tutti.

A conclusione di questo
breve sguardo sul rapporto
cittadino-Stato-Religione, mi
piace riportare due testimo-
nianze molto antiche, risa-
lenti più o meno al III – IV
secolo dell’era cristiana, che
riflettono lo spirito di chi
sapeva ancora vedere in
Roma qualcosa di altamente
venerando.

La prima di queste testimo-

pellegrini, lungo la Via
Romea, mi piace associare un
altro più “classico” elogio
scaturito dalla mente e dal
cuore di Claudio Rutilio
Namaziano, poeta e politico
romano, nativo di Tolosa, che
fu “Praefectus Urbis” (oggi
diremmo sindaco di Roma).

Nel 414 d. C. ecco come
descrive la “sua Città” in un
impeto lirico:

“Fecisti patriam diversis
gentibus unam / profuit inju-
stis te dominante capi / dum
offers victis proprii consortia
luris / urbem fecisti quod
prius orbis erat”.

Per chi non conosce o non
ricorda più il latino, mi per-
metto di offrire la mia tradu-
zione:

“Di popoli tanto diversi hai
fatto un’unica patria / a coloro
che non avevano un diritto
giovò l’essere da te conquistati. 

Così mentre tu offri ai vinti
la partecipazione al tuo pro-
prio diritto (= il diritto roma-
no) / hai fatto diventare
“urbe” quello che prima era
soltanto orbe”.

Veramente la più splendida
“globalizzazione” basata su
Rispetto e Giustizia che anco-
ra noi oggi sognamo.

«Oh Roma nobilis!
Orbis et domina
cunctarum urbium 
Excellentissima
roseo martyrum
Sanguine rubea
Albis et liliis
Virginum candida
Salutem dicimus
Tibi per omnia
Te benedicimus
Salve per saecula».

«O nobile città di Roma!
Signora del mondo intero
Tu la più eccelsa
di tutte le città
Rubiconda per
Il sangue dei martiri
Luminosa per i gigli
Candidi delle vergini
Ti salutiamo
Per tutto questo e
i benediciamo
Che tu viva nei secoli».
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Ho conosciuto Suor

Romana e Suor Espe-

ria durante i due cam-

pi di lavoro che ho vissuto il

2015 e lo scorso gennaio 2016.

Voglio raccontarvi come loro

sono entrate nella mia vita e nel

mio cuore in punta di piedi.

Questo l’ho scoperto ora che

non ci sono più. I miei pianti, la

mia sofferenza per la loro perdi-

ta mi ha fatto comprendere

quanto erano riuscite ad entrare

in profondità nel mio cuore con

la loro semplicità e insieme la

loro forza.

Mi piaceva ascoltarle mentre

raccontavano le loro esperienze

o i loro bisogni. Avevo capito

che vivevano per mettere in pra-

tica il “massimo comandamen-

to”, il “comandamento più

grande”, il “comandamento del-

l’Amore”: Amerai il Signore tuo

Dio con tutto il cuore, l’anima e

la mente e amerai il prossimo

tuo come te stesso. Romana ed

Esperia avevano capito che que-

sto non è un comandamento

bensì una risposta a un dono di

Amore al Dio che per primo ci

ha amato.

202 Nel Segno del Sangue

IN RICORDO 
DI SUOR

ROMANA E
SUOR

ESPERIA

di Valeria Vitagliano
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Le  ho definite le donne che
“camminano sulle acque” per-
ché in loro vedevo la perseve-
ranza nella scelta di fede, nono-
stante le forze contrarie e quindi
il rischio di soccombere, loro
erano lì, con i loro poveri in un
continuo lavoro orante. Nell’os-
servarle allora io mi ponevo del-
le domande riguardo la mia
fede, la mia vita cristiana e in me
nasceva contemporaneamente
un grande desiderio di imitarne
la fede: anch’io volevo vivere
quella intimità con Gesù. La
risposta di Gesù a questo mio

Missioni

desiderio non si è fatta attendere
perché ascoltando Romana che
raccontava le necessità estreme
dei villaggi più remoti o ascol-
tando Esperia che desiderava
una biblioteca con tanti libri
aggiornati per gli alunni della
scuola, è nato nel mio cuore il
progetto di portare due scuola-
bus in Guinea, progetto che
Suor Romana aveva da subito
apprezzato e condiviso.

Con gli amici dell’ultimo
campo lavoro, Matteo e don
Andrea, porteremo avanti que-
sto progetto, anche per realizza-

re nel nostro piccolo, il segno di
due semplici suore: vedere
un’Africa migliore!

Termino condividendo con
tutti voi un messaggio ricevuto
da Suor Romana la sera prima
dell’incidente: “Carissima Vale-
ria, ti aspettiamo alla guida
degli Scuolabus. Il Signore ti
darà tanta gioia quanta ne hai
data ai fratelli”.

Questo messaggio è più di
una benedizione. È un “arrive-
derci”!

È stato un onore per me aver-
le conosciute.
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204 Nel Segno del Sangue

Gesù di Nazareth si
presenta Egli stesso
e così viene com-

preso dal la prima comunità
cristiana – soprattutto a parti-
re dall’evento della sua morte
e resurrezione – come il Mes-
sia, l’unto dello Spirito, anzi
come colui che, in virtù dello
Spirito, è costituito Signore di
tutte le cose.

Questo significa che in
Gesù – secondo l’antica pro-
messa – si realizzano l’incon-
tro e la comunione perfetta tra
l’uomo e Dio. Ciò avviene per
due condizioni:

1. In virtù della pienezza di
Spirito che Gesù riceve da
Dio (è concepito nello Spiri-
to, è battezzato attraverso l’ef-

fusione dello Spirito, annun-
cia ed attua la venuta del
Regno nella forza dello Spiri-
to, risorge ed è costituito
Signore nello Spirito (…).

2. Perché il «cuore di Cri-
sto» (come ricordiamo dalla
profezia di Ezechiele) è com-
pletamente docile e aperto
all’azione dello Spirito, e la
sua libertà è pienamente
orientata a realizzare questo
incontro e questa comunione
con Dio nello Spirito.

È nello Spirito che Gesù
può «esultare» di gioia nel
riconoscimento di Dio come
Padre (cf. Luca 10, 21-22), e a
Lui può rivolgersi con l’appel-
lativo intimo e pieno di fidu-
cia di «ABBÀ»; ed è nello Spi-

rito che Gesù si fa liberatore e
Salvatore degli uomini,
annunciando e attuando il
«vangelo» della fraternità.
Nello Spirito cioè, Gesù
incontra il Padre e incontra i
fratelli, sino al dono totale di
sé compiuto sulla Croce.

Lo Spirito, come ci mostra il
vangelo di Giovanni soprattut-
to ed anche l’epistolario paoli-
no, prima ancora che atmosfe-
ra di incontro tra Dio e l’uomo
è «atmosfera» personale della
vita divina stessa, è il luogo di
comunione e di incontro del
Padre e del Figlio, così come
ci testimonia la vita e la resur-
rezione di Gesù.

Dio non è solitudine, è
comunione, è amore. 

SPIRITO DEL
CRISTO

RISORTO

e la «Nuova
Creazione» nel

Nuovo Testamento
di Maria Damiano
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Se il Padre e il figlio sono
l’Amante e l’Amato come dirà
Sant’Agostino, lo Spirito è il
loro reciproco amore.

Perciò lo Spirito è la «glo-
ria» del Padre e del Figlio, il
manto di bellezza di Dio.

Il teologo russo S. Bulgakov
dice che lo Spirito Santo
diventa «l’artista del mondo»,
colui che in unità col Padre e
il Figlio riveste il cosmo di bel-
lezza, partecipandogli la vita
stessa di Dio, la sua «gloria».

La fede in Cristo di cui par-
la il Nuovo Testamento è il
libero evento di coinvolgi-
mento dell’uomo nel rapporto
di comunione, per lo Spirito,
fra Gesù e il Padre.

Il cristiano scopre Dio
come Padre e gli altri uomini
come fratelli, perché può
guardare a Dio e ai fratelli con
gli stessi occhi del Cristo, nel-
lo Spirito.

Così San Paolo nella lettera
ai Romani: «Voi  avete ricevu-
to uno Spirito da figli adottivi
per mezzo del quale gridia-
mo: Abbà, Padre. Lo Spirito
stesso attesta al nostro spirito
che siamo figli di Dio» (8, 14-
13).

L’evento della figliolanza
non è un effetto magico, ma
implica l’opzione della nostra
libertà e la perseveranza della
nostra responsabilità ed è cor-

relativo all’evento della comu-
nione liberatrice fra gli uomi-
ni; comunione in quanto l’uo-
mo si fa capace di autentico
incontro con l’altro, liberatrice
in quanto l’evento di questo
incontro, da persona libera a
persona libera, smaschera le
coperture ideologiche dei rap-
porti ingiusti e ne provoca la
trasformazione.

«E in realtà noi tutti siamo
stati battezzati in un solo Spi-
rito per formare un solo corpo,
giudei o greci, schiavi o liberi;
e tutti ci siamo abbeverati ad
un solo Spirito» (1Cor 12,13).

«Non c’è più giudeo né
greco; non c’è più schiavo né
libero, non c’è più uomo e
donna, poiché tutti voi siete
uno in Cristo Gesù» (Gal 3,
28).

Questo spazio di novità e di
libertà realizzato nello Spirito,
attraverso la mediazione della
libertà degli uomini nella reci-
procità dei loro rapporti,
diventa segno profetico di
superamento di ogni tipo di
discriminazione e principio di
fermentazione della storia.

A questo evento di novità è
chiamato a partecipare il
cosmo intero: «La Creazione
stessa attende con impazienza
la rivelazione dei figli di Dio;
essa infatti è stata sottomessa
alla caducità – non per suo

volere, ma per volere di colui
che l’ha sottomessa – e nutre
la speranza di essere lei pure
liberata dalla schiavitù della
corruzione, per entrare nella
libertà della gloria dei figli di
Dio.

Sappiamo bene infatti che
tutta la Creazione geme e sof-
fre fino ad oggi nelle doglie
del parto, essa non è la sola,
ma anche noi, che possedia-
mo le primizie dello Spirito,
gemiamo interiormente aspet-
tando l’adozione a figli, la
redenzione del nostro corpo»
(Rm 8, 19-23).

C’è dunque un intimo nes-
so fra la «libertà dei figli di
Dio», ossia:

1. La compiuta realizzazio-
ne dell’uomo come evento di
grazia, di libertà e di comu-
nione;

2. Il dono dello Spirito;
3. La partecipazione del

cosmo a tutto questo.
Se mettiamo in relazione

questo testo, in cui Paolo
proietta a livello escatologico
la sua esperienza personale e
quella delle prime comunità
cristiane, con la pagina inizia-
le di Genesi e con tutta la
testimonianza dell’antico
testamento, notiamo una con-
tinuità nella novità tra pro-
messa e adempimento nella
storia della salvezza.

Nel Segno del Sangue 205
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L’Antico Testamento ci ha
insegnato che la Creazione,
intimamente abitata e vivificata
dalla presenza dello Spirito
creatore e provvidente, è chia-
mata ad essere la «dimora del-
la pace».

Per questo essa è sottomessa
all’uomo che Dio ha posto
come custode nel giardino del-
la Creazione.

La Creazione, dunque di -
venta ciò che è chiamata ad
essere attraverso la mediazione
della libertà dell’uomo. Se l’uo-
mo si ripiega egoisticamente su
se stesso, per una falsa esperien-

Spiritualità

za della libertà, coinvolge in
questo pervertimento la crea-
zione stessa (cf. Romani cap. 8).

È solo attraverso lo Spiri-
to, quale incontro liberante
con Dio creatore e Padre e
con i fratelli, lo Spirito in cui
e di cui Gesù è unto e che
Egli effonde dal suo fianco
squarciato sulla Croce, che
l’uomo acquista la vera
libertà del figlio, e dunque
può dare il vero significato
alla Creazione e può opera-
re perché essa divenga
«dimora della pace».

In questo senso Paolo può

dire che la Creazione geme e
attende la rivelazione dei figli
di Dio.

Solo se l’uomo si sperimenta
nello Spirito figlio e fratello e
come tale opera, la Creazione
può diventare ciò che è chia-
mata a essere.

In termini etici potremmo
dire che l’evento dello Spirito è
la condizione di una integrale
assunzione di responsabilità
etica da parte dell’uomo nei
confronti degli altri uomini
(della storia dell’umanità), e
nei confronti della creazione
intera.

/usc
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Siamo stati creati da Dio. Abbiamo il privilegio di  essere sue creature speciali, perché fatte
a sua immagine e somiglianza. Dio, infatti, creò l’uomo l’ultimo giorno della creazione, come
a sigillare la sua opera divina, infondendogli il suo spirito di vita, rendendolo così la creatura
sulla terra a lui più vicina: il suo capolavoro. L’uomo, però, creato libero e con possibilità di
godere gioiosamente del dono della vita in armonia col creato e il suo Creatore, in continuo
dialogo e scambio d’amore, non seppe approfittare della ricchezza della sua libertà. L’orgoglio
e la presunzione di poter fare da solo, lo portarono alla ribellione a Dio: voleva diventare come
lui, essere conoscitore del bene e del male. La condizione di privilegio in cui il Signore lo ave-
va posto e la parola di Dio non gli bastarono: fu il rifiuto, il peccato. È così che l’uomo perde
il suo splendore, quella luce che lo aveva posto al di sopra di tutte le creature, uno scendere
nel baratro del peccato e della morte. Ma Dio, che è padre misericordioso, non abbandona
questa sua creatura, e così inizia il suo progetto d’amore per riportarlo alla sua vita divina.
Dopo aver parlato, sempre per amore, ai patriarchi e ai profeti del popolo che aveva scelto,
annunciando la sua promessa di salvezza, invia in mezzo agli uomini l’incarnazione della
sua “Parola”, il “Verbo”, cioè Gesù il Cristo, suo figlio unigenito. Infatti, questa “Parola” s’in-
carna, per mezzo dello Spirito Santo, nel seno della Vergine Maria, dalla quale prende carne e
sangue. “E il Verbo si è fatto carne e è venuto ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo con-
templato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e verità” (Gv 1, 14).

Nel Segno del Sangue 207
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FIGLI DI DIO NEL FIGLIO SUO 
GESÙ CRISTO

di Enisio di Tullio
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Questo figlio è il dono supremo della carità di Dio che offre all’uomo per mezzo di lui la
salvezza. Cristo, infatti, definitiva rivelazione del Padre, viene in mezzo a noi per chiamarci
tutti ad essere partecipi della sua vita divina. Egli è Dio che per amore viene a farsi uno di noi,
a condividere sofferenze, gioie e speranze, e a insegnarci e dimostrarci cos’è l’amore, rivelan-
doci così che abbiamo un Padre che non ci abbandona mai, che ci ama,  vive insieme a noi
e ci parla, ci esorta, perché vuole portarci a godere del suo amore per sempre: partecipare alla
vita eterna. San Giovanni ci dice: “Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da darci il suo figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha man-
dato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui”
(Gv 3, 16-17).

Gesù, quindi, è il figlio amato che il Padre non ha risparmiato, ma donato a noi per com-
piere la sua missione di salvezza; missione che Gesù porta a termine  per amore di noi tutti,
umiliandosi e annullandosi completamente fino a farsi vittima sulla croce, offrendo il suo cor-
po e il suo sangue, per toglierci dalla schiavitù del peccato. Così facendo, egli si immola come
agnello sacrificale in segno di liberazione dalla nostra schiavitù e di restituzione di libertà.
Giovanni Battista nel vedere Gesù dice: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato
del mondo” (Gv 1, 29). In tal modo Gesù compie un sacrificio unico, perfetto e santo in fun-
zione redentiva e salvifica, con validità e persistenza per tutti i tempi. Sacrificio, pertanto,
volontario e cruento celebrato non come nei riti dell’antico ebraismo, ma come offerta di sé
soltanto per amore, facendosi così sacerdote di tutti in nome del Padre. Sacerdote, quindi, eter-
no e santo, che proprio nella croce trova il suo regno di gloria, giacché il suo grande amore
per noi, in perfetta obbedienza alla volontà del Padre, lo conduce fino al Calvario, come già
era prefigurato nel giorno in cui, sebbene senza peccato, fu battezzato dal Battista nelle acque
del Giordano, dove si compie l’epifania divina: la rivelazione che Gesù, sul quale viene effuso
lo Spirito Santo, è il “Figlio prediletto” che porterà perfettamente a termine la suddetta missio-
ne di redenzione dell’umanità; il figlio nel quale Dio Padre si è “compiaciuto” (cfr Mt 3, 1-17).

Questo stesso Spirito, che lo ha segnato e unto all’inizio della sua missione, lo ha    poi
accompagnato, consolato e fortificato con la sua potenza, fino alla risurrezione, cioè alla vit-
toria finale: la glorificazione nell’amore del Padre. La nostra redenzione, pertanto, è opera
meravigliosa del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, opera trinitaria che ha riportato gli
uomini all’amore di Dio.

Quest’amore salvifico che ci ha donato la luce dello Spirito di Dio, è dovuto all’efficacia
del sangue del Figlio Gesù, che ci ha legati a lui in speciale vincolo d’amore, per vivere con
lui e per lui; un sangue prezioso effuso per tutti. “Egli è morto per tutti”, - ci dice san Paolo –
“perché quelli che vivono non vivano per se stessi, ma per colui che è morto per loro” (2 Cor
5, 15). Infatti col battesimo siamo stati lavati, purificati, quindi rigenerati, con la potenza dello

Incontro di preghiera
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Spirito Santo, per mezzo dell’acqua purificatrice e santificatrice che sgorga dal cuore traboc-
cante d’amore di  Gesù. Così siamo stati illuminati dallo Spirito e “rivestiti di Cristo”.

Allora è questo Figlio che dobbiamo ascoltare per conoscerlo e seguirlo, perché - come ci
dice ancora san Paolo - in lui siamo stati “benedetti” dal Padre suo, e “in lui scelti prima della
creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci
a essere suoi figli adottivi mediante Gesù Cristo…”, perché è per mezzo del sangue di questo
figlio che … abbiamo la redenzione…”. Avendo avuto questo dono di grazia, dobbiamo pre-
gare che il Padre della gloria ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una “perfetta
conoscenza di lui…” e “chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e
qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l’efficacia
della sua forza che egli manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla
sua destra nei cieli…” (Ef 1, 3-6;15-18)  

L’invito, pertanto, è comprendere il valore del sangue di Cristo, per mezzo del quale siamo
stati rinnovati, divenuti cioè nuove creature, figli adottivi chiamati a conseguire anche noi una
eredità di amore infinito: un tesoro di gloria che è la partecipazione a godere della maestà e
divinità di Dio, quella che risplende nella risurrezione del suo figlio Gesù Cristo.

Avendo il privilegio di essere, per grazia, figli adottivi, fratelli e coeredi di Cristo, non pos-
siamo che innestare la nostra esistenza nella vita di questo redentore, che è una persona che
ci ha guadagnato il perdono dei peccati, per vivere nel suo amore. Ciò significa essere radicati
in lui, per amare il Padre così misericordioso, come lo ha amato lui, e tutti i fratelli, verso i
quali avere sempre uno spirito compassionevole come lo ha avuto Gesù, essere disponibili e
pronti a servire  col cuore sempre aperto alla condivisione, ricco soltanto d’amore. Però dob-
biamo camminare sempre con lui e rimanere in lui con fede e tanta speranza, soprattutto nei
momenti difficili, altrimenti la nostra vita è vana, non ha senso. E ce lo dice Gesù stesso nella
stupenda parabola “La vera vite” del cap. 15 di Giovanni: “Io sono la vite, voi i tralci. Chi rima-
ne in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla”. L’immagine della
vite e dei tralci è simbolo dell’eucaristia, quindi questo lui in noi e noi in lui, un amore scam-
bievole,  evidenzia il mistero della comunicazione  in noi della sua vita divina. Ma ciò implica
l’accoglienza dell’amore del Signore, perché egli ci dice: “Rimanete nel mio amore. Se osser-
verete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore”, perché solo così potremo chiedere al
Padre quello che vogliamo nel suo nome, e ottenerlo.

   Se allora abbiamo un tale Figlio che ci ha fatto conoscere il Padre sempre pronto a pren-
dersi cura di noi, dobbiamo pregare, con profonda e sicura fede, per  poter restare sempre nel
suo amore, in quella “vite” che è la “vita”, da cui trarre tutte le grazie, per essere degni figli
di un così premuroso e misericordioso Padre.  

Incontro di preghiera
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Preghiera comunitaria
Padre, che col dono del sacrificio del tuo figlio Gesù Cristo ci hai fatto diventare figli della

tua misericordia, fa’ che possiamo vivere sempre in comunione con lui, per partecipare al suo
destino di gloria: Ascoltaci, Signore!

Gesù, che ti sei fatto uno di noi, e, con l’effusione del tuo sangue, ci hai fatto divenire in te
tutti fratelli, riunendoci nella fede della comunità dei tuoi discepoli, fa’ che tu sia l’unica ragio-
ne di vita: Ascoltaci, Signore!

Spirito Santo, illuminaci e sostienici con i tuoi santi doni, immensa ricchezza di grazia, affin-
ché nel cammino alla sequela di Cristo risorto, possiamo sempre operare, seguendo il suo divi-
no insegnamento, in perfetto spirito di carità fraterna: Ascoltaci, Signore!

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:

LUGLIO
Universale: Perché vengano rispettati i popoli indigeni, minacciati nella
loro identità e nella loro stessa esistenza.
Per l’evangelizzazione: Perché la Chiesa in America Latina e nei Caraibi,
mediante la sua missione continentale, annunci con rinnovato slancio ed
entusiasmo il Vangelo.

AGOSTO
Universale: Perché lo sport sia un’opportunità di incontro fraterno tra i
popoli e contribuisca alla causa della pace nel mondo.
Per l’evangelizzazione: Perché i cristiani vivano la sequela del Vangelo
dando testimonianza di fede, di onestà e di amore per il prossimo.

Benedizione eucaristica

Canto finale
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TESTIMONIANZA DI UN DONO
di Felix Mushobozi 

Caro don Andrea,

Ti scrivo per rispondere alla
tua richiesta un po’ imbaraz-
zante; tuttavia rispondo perché
viene da un amico e confratel-
lo. Mi hai chiesto di condivide-
re con i tuoi lettori brevi rifles-
sioni sul 25° della mia ordina-
zione sacerdotale. Umilmente
non pretendo niente da questa
mia riflessione e devo confes-
sarti che faccio fatica a mettere
insieme tutti i concetti.

Prima di tutto la mia gratitu-
dine a Dio che mi ha chiamato
senza nessun merito a servire la
Chiesa nel cospetto della fami-
glia dei Missionari del Prezio-
sissimo Sangue. Sin da bambino
il buon esempio di due miei zii,
Padre Ignazio Ndibalema e
Padre Charles Rweyongega, ha
fatto nascere in me la vocazione
sacerdotale. A loro la mia
ammirazione, i miei ringrazia-
menti, e una preghiera affinché
il Signore li accolga nella sua
dimora eterna e ricompensi i
loro sforzi in terra per il bene
che hanno fatto a tantissime
anime.

Padre Onesphory Kayombo
ed io siamo stati i primi missio-

nari CPPS autoctoni della Tan-
zania a essere ordinati sacerdoti
a Manyoni il 29 settembre 1991
da Mons. Bernard Mabula, pri-
mo Vescovo di Singida. Quel
giorno eravamo invasi da una
grande emozione e entrambi
sentivamo il peso e la responsa-
bilità della CPPS in Tanzania.
Siamo stati ordinati nell’occa-
sione del 25° anniversario del-
l’arrivo dei primi missionari
CPPS in nella nostra terra. Era
un avvenimento speciale non
solo per noi, ma per tutti i mis-
sionari della Congregazione. 

Quest’anno ricorre il 50° del-
la fondazione della CPPS, e già
siamo una Provincia con più di
75 Missionari. Il giorno dell’or-
dinazione era stato speciale
anche per un altro motivo: due
mesi prima era scoppiata un’e-
pidemia di meningite e in tutta
la regione di Singida erano state
proibite riunioni di tante perso-
ne: una quarantena introdotta
per evitare il contagio durante
l’epidemia.

Il Capo della Regione rilasciò
un permesso speciale per que-
sto avvenimento. Anche se in
realtà avevamo richiesto di
essere ordinati in sacrestia!

Dopo l’ordinazione e le feste
ritornai in Italia per finire gli stu-
di. Facevo la licenza in Teologia
Morale che terminai nel mese di
giugno del 1992. I miei primi
due anni li trascorsi a Manyoni.
Don Vincenzo Boselli era parro-
co. Con entusiasmo mi buttai
nella pastorale parrocchiale e
fui incaricato della pastorale
giovanile. Subito cominciai ad
imparare ad amare il Signore
che mi aveva chiamato per
poter guidare e accompagnare
il popolo di Dio nel loro cam-
mino di fede. Per la prima volta
provai a percepire la fame e la
sete spirituale della gente, in
modo particolare quando mi
recavo nei tanti villaggi dove
uomini, donne, bambini, anzia-
ni e giovani aspettavano con
ansia il nutrimento non solo spi-
rituale, ma anche sociale e cul-
turale.

Nel 1992 la nostra missione
di Chibumagwa rimase senza
pastore e fu affidata a una suora
adoratrice, suor Teresa Sorrenti-
no, che cercò di assicurare il
buon andamento della pastora-
le. Quindi don Vincenzo mi
incaricò della cura sacramenta-
le della parrocchia. Servii, quin-
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di, sia a Manyoni con i villaggi
circonvicini, sia a Chibu-
magwa. Dopo due anni, la gen-
te era già affezionata a me e
anche io a loro. Provai un certo
disagio quando il Superiore del-
la missione mi chiese di trasfe-
rirmi a Morogoro per comincia-
re un nuovo incarico: diventare
promotore vocazionale della
missione! Ringrazio il Signore
di non essere rimasto in un luo-
go per più di due anni! Comin-
ciai a interessarmi dei giovani di
Morogoro che chiedevano di far
parte della nostra congregazio-
ne. C’era già un bel gruppo di
primi seminaristi che studiava-
no filosofia al Salvatorian Insti-
tute of Philosophy and Theo-
logy. Oltre a stare con loro ed
accompagnarli spiritualmente
dovevo andare nelle scuole
secondarie e statali a parlare
della nostra Congregazione e
iniziare un percorso di discerni-
mento vocazionale per coloro
che erano interessati.

Ho incontrato tanti giovani
che provenivano da tutte le parti
della Tanzania. La sfida di que-
sto ministero era quello di pro-
porre modelli di vita missiona-
ria attraverso l’esempio di San
Gaspare e del Ven. Merlini.
Molti dicono che i primi cinque
anni della vita sacerdotale rap-
presentino una prova di resi-
stenza. 

Come potete immaginare non
mi sono mancate le sfide, le ten-

la per qualsiasi vocazione. Mol-
ti di questi che non sono diven-
tati CPPS si identificano tuttora
con la nostra spiritualità. 

Dal 1999 al 2002 sono tor-
nato a Roma per conseguire il
dottorato in Teologia Morale. In
questo periodo ho imparato ad
amare la disciplina teologica e
ad apprezzare il suo apporto
nella nostra vita di ogni giorno;
ho continuato ad amare la
Chiesa e la sua dottrina
approfondendo le sue ramifica-
zioni. Negli anni che ho inse-
gnato Teologia Morale a Moro-
goro, mi sono immerso nella
preparazione dei futuri pastori,
sottolineando le sfide della
nostra epoca storica, la sua
applicazione nel contesto della
Chiesa africana. 

Dal 2002 al 2006, come pro-
fessore di Teologia Morale ho
anche guidato la facoltà di Teo-
logia come decano.

Quando mi sono affezionato
a questo ministero, sono stato
allontanato. Con l’assemblea
del Vicariato 2006 sono stato
scelto come membro del Consi-
glio e Segretario del Vicariato.

Questa volta nemmeno due
anni sono passati; pare che Dio
mi volesse altrove! Delle volte il
Signore si diverte con le sue
creature: ero stato scelto insie-
me ad un altro nostro confratel-
lo a rappresentare il Vicariato
nell’Assemblea Generale e
guarda caso, fui eletto membro

tazioni e, talvolta, anche le
cadute. Devo dire che le parole
di San Paolo mi sono state di tan-
to conforto «Ti basta la mia gra-
zia, la mia potenza infatti si
manifesta pienamente nella
debolezza» (2Cor. 12,7-10).

Certamente il ritorno alla vita
comunitaria, nel senso più allar-
gato come quello in una casa di
formazione insieme ai missio-
nari, è stato di grande aiuto.
Giornate di ritiro e congressi di
comunità sono stati per me un
ristoro nella fatica e il conforto
nelle difficoltà.

Dal 1994 al 1998 sono stato
responsabile della Casa di
Miyuji dove curavo l’accoglien-
za dei giovani che studiavano
dai Salesiani: la scuola superio-
re e il corso di maestre. 

Per me sono stati gli anni più
belli. Ho imparato a conoscere i
giovani, a guardarli e a accom-
pagnarli in questa esperienza.
Ho imparato e sono maturato
affrontando delle sfide anche
forti. 

Molti dei giovani che stavano
con noi in quegli anni, anche
coloro che non sono diventati
missionari CPPS, sono rimasti
legati a noi per ciò che hanno
ricevuto e vissuto insieme. È
vero che nella formazione l’o-
biettivo è di preparare futuri
missionari, però è altrettanto
vero che se la formazione è
integrale riesce a costruire la
vita di una persona preparando-
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del Consiglio Generale nel
luglio del 2007. 

Cominciava così il mio itine-
rario, la mia permanenza e cit-
tadinanza romana. 

La mia vita in terra straniera 
Molti dei miei confratelli

CPPS in Tanzania mi considera-
no come uno straniero. Meno-
male che non mi chiamano
“extracomunitario”, nome che
ho imparato a accettare in Italia
malvolentieri.

Dal 2007 al 2013, essendo
stato membro del Consiglio
Generale ho imparato tantissi-
me cose sulla nostra Congrega-
zione: il suo governo, la struttu-
ra amministrativa; ho visitato
molte delle sue provincie, vica-
riati e missioni; ho imparato lo
spagnolo. 

Mi ha colpito il fatto che la
nostra Congregazione ha il van-
taggio di essere una comunità
decentralizzata, con il vantag-
gio di favorire tante iniziative e
creatività a livello locale. Tutta-
via ho preso atto del fatto che
questa autonomia crea l’impres-
sione di una Congregazione for-
mata da tanti pezzi appiccicati
l’uno all’altro.

Un fatto che non aiuta all’u-
nità della Congregazione. Le
riunioni internazionali, molte
delle quali sono state utili, rive-
lano facilmente questa realtà.
Per me sono stati anni ricchi di
emozioni, che mi hanno fatto

sentire parte di una famiglia
allargata e di una comunità con
un’unica spiritualità e carisma! 

Sembrava che Dio volesse
continuare a manifestare il suo
amore per me, perché mesi pri-
ma dell’Assemblea Generale
2013 giunse una richiesta all’al-
lora Padre Generale don Fran-
cesco Bartoloni, primo Superio-
re maggiore della Congregazio-
ne: stavano cercando un religio-
so per la segreteria della “Com-
missione di Giustizia, Pace ed
integrità del creato”. Scherzosa-
mente il Padre Generale mi sug-
gerì di partecipare al concorso!
Ed eccomi qui a servire un’or-
ganizzazione che si occupa di
circa 2000 congregazioni
dell’Unione dei Superiori Gene-
rali (USG) maschili e dell’Unio-
ne Internazionale delle Superio-
re Generali (UISG). Un compito
di sensibilizzazione sulla vita e
la missione della vita consacra-
ta dalla prospettiva di Giustizia,
Pace e salvaguardia della nostra
casa comune, come usa dire il
nostro amato Papa Francesco.

Per me questo ministero è:
servire i servi di Dio; annuncia-
re la buona novella a coloro che
la vivono e testimoniare l’esi-
genza di aprire gli occhi a vede-
re le necessità dei poverelli di
Cristo; aprire le orecchie ad
ascoltare il grido del sangue dei
figli che non ci sono più (come
dice la Scrittura) e tendere le
mani ad abbracciare chi ha

bisogno di conforto. Quel grido
che parte non solo dai poveri,
gli sfruttati, gli abbandonati
immigrati che muoiono in
mare; ma anche “il grido della
creazione che geme, aspettan-
do l’adozione a figli, la reden-
zione del nostro corpo” (Rm
8,18-25).

Alla fine di queste mie rifles-
sioni voglio rendere lode al
Signore per le meraviglie che ha
operato nella mia vita sacerdo-
tale in questi 25 anni. La sua
grazia è stata abbondante, la
sua misericordia infinita. 

La bontà del Signore è passa-
ta attraverso innumerevoli per-
sone che ho incontrato sulla
mia strada: uomini e donne di
fede, pieni di umanità che mi
hanno fatto crescere. 

Ne nomino alcuni, non per-
ché siano gli unici, ma perché si
possa lodare il Signore tramite
la loro testimonianza: i miei
genitori che hanno obbedito al
comando di Dio a mettermi al
mondo, mi hanno fatto crescere
e mi hanno insegnato a cono-
scere Dio! La mia mamma adot-
tiva italiana Genny Giachi, don
Dino Gioia, don Francesco Bar-
toloni, don Mario Dariozzi che
mi hanno fatto conoscere la
famiglia CPPS; coloro che han-
no guidato l’anima mia: Padre
Patrick Njiku, Padre Bonaventu-
ra Kisamaka, don Gennaro
Cespites. 

A tutti grazie!
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“MISERICORDIA IO VOGLIO 
E NON SACRIFICI” (OSEA 6,6)

concordanze e derivati nelle Sacre Scritture

_________ ____ ____ ____ ________ ____ ____ ___ Giubileo della Misericordia

a cura di Giandomenico Piepoli, cpps

ISAIA
30, 14                ~ e s’infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia, così che non si
                         trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal bra   cie 
                          re o attingere acqua dalla cisterna». 
49, 10                Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l’arsura né il sole, perché colui che ha
                          misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d’acqua.  
54, 10                Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio
                          affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia.
55, 7                  L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà
                          misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
63, 7                  Voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore, quanto egli ha fatto per
                         noi. Egli è grande in bontà per la casa di Israele. Egli ci trattò secondo la sua misericor-
                            dia, secondo la grandezza della sua grazia.
63, 15                Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo e
                          la tua potenza, il fremito delle tue viscere e la tua misericordia? Non forzarti all’in-
                          sensibilità ~

GEREMIA
9, 23                  Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me, perché io so-
                          no il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia sulla terra; di que-
                          ste cose mi compiaccio. Oracolo del Signore. 
16, 13                Perciò vi scaccerò da questo paese verso un paese che né voi né i vostri padri avete co-
                          nosciuto e là servirete divinità straniere giorno e notte, poiché io non vi userò più mise
                            ricordia.
32, 18                Tu usi misericordia con mille generazioni e fai scontare l’iniquità dei padri in seno ai
                          figli dopo di loro; tu sei un Dio grande e forte, il cui nome è Signore degli eserciti. 

LAMENTAZIONI
3, 22                  Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie.  
3, 32                  Ma, se affligge, avrà anche pietà secondo la sua grande misericordia.
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Il volto della Misericordia
Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia

«Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni per-
sona portando la bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo
della misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi» (n. 5).

        19. La parola del perdono possa giungere a tutti e la chiamata a sperimentare la misericordia non
lasci nessuno indifferente. Il mio invito alla conversione si rivolge con ancora più insistenza verso quelle
persone che si trovano lontane dalla grazia di Dio per la loro condotta di vita. Penso in modo particolare
agli uomini e alle donne che appartengono a un gruppo criminale, qualunque esso sia. Per il vostro bene,
vi chiedo di cambiare vita. Ve lo chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il peccato, non
ha mai rifiutato nessun peccatore. Non cadete nella terribile trappola di pensare che la vita dipende dal
denaro e che di fronte ad esso tutto il resto diventa privo di valore e di dignità. È solo un’illusione. Non
portiamo il denaro con noi nell’al di là. Il denaro non ci dà la vera felicità. La violenza usata per ammas-
sare soldi che grondano sangue non rende potenti né immortali. Per tutti, presto o tardi, viene il giudizio
di Dio a cui nessuno potrà sfuggire.
        Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o complici di corruzione. Questa piaga putrefatta
della società è un grave peccato che grida verso il cielo, perché mina fin dalle fondamenta la vita per-
sonale e sociale. La corruzione impedisce di guardare al futuro con speranza, perché con la sua prepo-

tenza e avidità distrugge i pro-
getti dei deboli e schiaccia i
più poveri. È un male che si
annida nei gesti quotidiani per
estendersi poi negli scandali
pubblici. La corruzione è un
accanimento nel peccato, che
intende sostituire Dio con l’il-
lusione del denaro come forma
di potenza. È un’opera delle
tenebre, sostenuta dal sospetto
e dall’intrigo. Corruptio optimi
pessima, diceva con ragione
san Gregorio Magno, per indi-
care che nessuno può sentirsi
immune da questa tentazione.
Per debellarla dalla vita perso-
nale e sociale sono necessarie

Giubilleo della Misericordia
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prudenza, vigilanza, lealtà, trasparenza, unite al coraggio della denuncia. Se non la si combatte aperta-
mente, presto o tardi rende complici e distrugge l’esistenza.
        Questo è il momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore.
Davanti al male commesso, anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il pianto delle persone inno-
centi depredate dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa vita. Rimanere sulla via del male è solo
fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è ben altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È sempre
disposto ad ascoltare, e anch’io lo sono, come i miei fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo acco-
gliere l’invito alla conversione e sottoporsi alla giustizia, mentre la Chiesa offre la misericordia.

        20. Non sarà inutile in questo contesto richiamare al rapporto tra giustizia e misericordia. Non sono
due aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni di un’unica realtà che si sviluppa progressivamen-
te fino a raggiungere il suo apice nella pienezza dell’amore. La giustizia è un concetto fondamentale per
la società civile quando, normalmente, si fa riferimento a un ordine giuridico attraverso il quale si applica
la legge. Per giustizia si intende anche che a ciascuno deve essere dato ciò che gli è dovuto. Nella Bibbia,
molte volte si fa riferimento alla giustizia divina e a Dio come giudice. La si intende di solito come l’os-
servanza integrale della Legge e il comportamento di ogni buon israelita conforme ai comandamenti dati
da Dio. Questa visione, tuttavia, ha portato non poche volte a cadere nel legalismo, mistificando il senso
originario e oscurando il valore profondo che la giustizia possiede. Per superare la prospettiva legalista,
bisognerebbe ricordare che nella Sacra Scrittura la giustizia è concepita essenzialmente come un abban-
donarsi fiducioso alla volontà di Dio.
        Da parte sua, Gesù parla più volte dell’importanza della fede, piuttosto che dell’osservanza della
legge. È in questo senso che dobbiamo comprendere le sue parole quando, trovandosi a tavola con Mat-
teo e altri pubblicani e peccatori, dice ai farisei che lo contestavano: «Andate e imparate che cosa vuol
dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori»
(Mt 9,13). Davanti alla visione di una giustizia come mera osservanza della legge, che giudica dividendo
le persone in giusti e peccatori, Gesù punta a mostrare il grande dono della misericordia che ricerca i
peccatori per offrire loro il perdono e la salvezza. Si comprende perché, a causa di questa sua visione
così liberatrice e fonte di rinnovamento, Gesù sia stato rifiutato dai farisei e dai dottori della legge. Questi
per essere fedeli alla legge ponevano solo pesi sulle spalle delle persone, vanificando però la misericor-
dia del Padre. Il richiamo all’osservanza della legge non può ostacolare l’attenzione per le necessità che
toccano la dignità delle persone.
        Il richiamo che Gesù fa al testo del profeta Osea – « voglio l’amore e non il sacrificio » (6,6) – è
molto significativo in proposito. Gesù afferma che d’ora in avanti la regola di vita dei suoi discepoli dovrà
essere quella che prevede il primato della misericordia, come Lui stesso testimonia, condividendo il
pasto con i peccatori. La misericordia, ancora una volta, viene rivelata come dimensione fondamentale
della missione di Gesù. Essa è una vera sfida dinanzi ai suoi interlocutori che si fermavano al rispetto for-
male della legge. Gesù, invece, va oltre la legge; la sua condivisione con quelli che la legge considerava
peccatori fa comprendere fin dove arriva la sua misericordia.

Giubilleo della Misericordia
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        Anche l’apostolo Paolo ha fatto un percorso simile. Prima di incontrare Cristo sulla via di Damasco,
la sua vita era dedicata a perseguire in maniera irreprensibile la giustizia della legge (cfr Fil 3,6). 

La conversione a Cristo lo portò a ribaltare la sua visione, a tal punto che nella Lettera ai Galati affer-
ma: « Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le
opere della Legge » (2,16). La sua comprensione della giustizia cambia radicalmente. Paolo ora pone al
primo posto la fede e non più la legge. Non è l’osservanza della legge che salva, ma la fede in Gesù Cri-
sto, che con la sua morte e resurrezione porta la salvezza con la misericordia che giustifica. La giustizia
di Dio diventa adesso la liberazione per quanti sono oppressi dalla schiavitù del peccato e di tutte le sue
conseguenze. La giustizia di Dio è il suo perdono (cfr Sal 51,11-16).

        21. La misericordia non è contraria alla giustizia ma esprime il comportamento di Dio verso il pec-
catore, offrendogli un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere. L’esperienza del profeta
Osea ci viene in aiuto per mostrarci il superamento della giustizia nella direzione della misericordia. L’e-
poca di questo profeta è tra le più drammatiche della storia del popolo ebraico. Il Regno è vicino alla
distruzione; il popolo non è rimasto fedele all’alleanza, si è allontanato da Dio e ha perso la fede dei
Padri. Secondo una logica umana, è giusto che Dio pensi di rifiutare il popolo infedele: non ha osservato
il patto stipulato e quindi merita la dovuta pena, cioè l’esilio. Le parole del profeta lo attestano: « Non
ritornerà al paese d’Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi » (Os 11,5). Eppu-
re, dopo questa reazione che si richiama alla giustizia, il profeta modifica radicalmente il suo linguaggio
e rivela il vero volto di Dio: « Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compas-
sione. Non darò sfogo all’ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Èfraim, perché sono Dio e non
uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira » (11,8-9). Sant’Agostino, quasi a com-
mentare le parole del profeta dice: « È più facile che Dio trattenga l’ira più che la misericordia»1. È pro-
prio così. L’ira di Dio dura un istante, mentre la sua misericordia dura in eterno. 
        Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe come tutti gli uomini che invo-
cano il rispetto della legge. La giustizia da sola non basta, e l’esperienza insegna che appellarsi solo ad
essa rischia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la misericordia e il perdono. Ciò non
significa svalutare la giustizia o renderla superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo
che questo non è il fine, ma l’inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono.
Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento superiore dove si sperimenta l’amore
che è a fondamento di una vera giustizia. Dobbiamo prestare molta attenzione a quanto scrive Paolo per
non cadere nello stesso errore che l’Apostolo rimproverava ai Giudei suoi contemporanei: « Ignorando
la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il
termine della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede » (Rm 10,3-4). Questa giustizia
di Dio è la misericordia concessa a tutti come grazia in forza della morte e risurrezione di Gesù Cristo.
La Croce di Cristo, dunque, è il giudizio di Dio su tutti noi e sul mondo, perché ci offre la certezza del-
l’amore e della vita nuova.

1 Sant’Agostino, Enarr. in Ps 76,11.
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che si tratta di tante storie indivi-
duali, ma la sensazione che ne
abbiamo avuto è epica. Leopardi
in una delle sue più belle poesie
“L’ultimo canto di Saffo”,
ambientata a Lesbo, ha scritto:
“Tutto è arcano fuorché il dolo-
re”. E noi abbiamo visto il dolore
negli occhi dei profughi: tutto è
misterioso, perché nessuno sa
quale sarà il loro futuro, tutto è
arcano, ma il dolore è autentico.
Lampedusa e Lesbo sono la par-
te più esposta del fronte della
migrazione alla quale dovremo
guardare con attenzione perché
lì si deciderà l’avvenire. In que-
sta polarizzazione, il Papa da
una parte e l’Europa dall’altra,
chi sta avendo la meglio?

C’è una guerra civile spiritua-
le all’interno dell’Europa, dove
nazioni cristiane come la Polo-
nia, sulla Vistola, dove il Papa si
recherà in luglio (una visita diffi-
cile nella terra di Papa Giovanni
Paolo II). Bartolomeo è teologi-
camente il successore di
Sant’Andrea, come Francesco lo
è di Pietro. Qual è il loro manda-
to? Essere pescatori di uomini.
Immaginiamo il dramma di que-
sti pescatori che non riescono a
salvare vite e corpi dalla tomba

del mare. La Grecia assomiglia
al fianco di Cristo, il fianco del-
l’Europa e Lesbo è la piaga.
Negli occhi di un “visionario”
come Francesco la piaga distilla
sangue ed acqua, circondata dal
sepolcro del mare. Questi tre
anziani che si sono materializza-
ti sembravano i tre angeli della
Bibbia che provano a dare spe-
ranza nel campo dei disperati.
Una visone nella quale le imma-
gini trasmesse dalle televisioni ci
hanno aiutati ad entrare. La sim-
bologia nascosta nei viaggi di
questo Papa figlio di migranti
vale, forse, quanto il peso del
suo passo mai stanco per il lun-
go vagare, per compiere gesti
che assumono i contorni della
profezia. Il suo compito non è
tanto quello di risolvere un pro-
blema, quanto quello di strap-
parlo dall’anonimato e portarlo
sotto gli occhi di tutti. Mettersi in
viaggio quanto tutt’intorno tace,
quand’è buio: “I poeti lavorano
di notte – scriveva Alda Merini –
quando tace il rumore della folla
e termina il linciaggio delle ore
(…)”. Anche quella dell’Europa
sembra essere una notte: notte
dell’anima, della speranza, della
creatività dell’amore.

Francesco si è recato pelle-
grino a Lesbo nell’isola di
Alceo e di Saffo, ha scelto

di farsi pellegrino proprio in que-
st’ultimo brandello di continen-
te, per aiutare l’Europa che
innalza muri, a non “perdere la
propria anima”. A cosa può ser-
vire questa visita? Il metro di rife-
rimento è tre anni fa, Lampedu-
sa. Quella fu la prima spiaggia
del suo Pontificato, il centro del
compasso che ha segnato il
rovesciamento della politica pla-
netaria di Francesco da est a ove-
st da nord a sud. Se quella era la
prima spiaggia questa sembra
essere l’ultima spiaggia e France-
sco è come un Mosè che vede
che le acque si stanno chiuden-
do prima che l’esodo dei profu-
ghi faccia in tempo a passare.
Alle spalle incombe il faraone
con il suo esercito. 

Questo Papa è andato ad
allargare il mare aiutato da altri
due vegliardi: cinque ore insie-
me al Patriarca Bartolomeo e
all’arcivescovo ortodosso Ierony-
mos per ricordare che i rifugiati
sono il nostro prossimo. Come
qualcuno ha giustamente scritto,
abbiamo visto dall’accostarsi di
Francesco alle diverse persone,

I tre vegliardi

che si tratta di tante storincesco si è recato pelle-

g
di Anna Grazia Di Liddo, asc

AtAtA tualità
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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. 

LE 4000 MESSE PERPETUE

Richiedi
l’esclusivo

dittico
delle

Messe
Perpetue!

Non vi rattristate per Coloro che dormono in pace:  il Sangue di Gesù
è la nostra speranza ed è salvezza per la vita eterna!

San Gaspare del Bufalo

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

TEL. E FAXAXA : 06/78.87.037 - C.C.P. 391003
e-mail: piaunione@gmail.com - www.sangaspare.it/usc

per questo e altro materiale rivolgiti a:

e per i tuoi cari defunti
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entrambi felicemente coniugati ed ora la nostra
casa, ogni tanto, viene presa d’assalto da un
quartetto di nipotini che sono la nostra gioia.

La terza cosa per cui ringrazio Dio è perché
mi ha castigato quando ho creduto di servire il
mondo adottandone gli usi ed i costumi. È stato
allora che Dio mi ha cercato, mi ha inseguito,
mi ha trovato e poiché ero recalcitrante, mi ha
tirato le orecchie. Le confesso, Padre, in tutta
verità, che sento il dovere di rendere grazie a
Dio più per questo che non per le grazie che
mi ha elargito!”

Il confessore mi guarda stupito e mi dice:
“davvero tu ringrazi Iddio più per le punizioni
che ti ha inflitto che non per le grazie che ti ha
donato nella Sua infinita bontà?” 

“Si, Padre e mi sembra giusto che sia così!
Vede, quando il Signore mi ha donato la vita ed
una bella famiglia si è comportato da Dio è
come solo Dio sa fare ma, quando mi ha punito
per le mie mancanze, si è comportato da papà!
Non voleva che mi perdessi, non voleva che
facessi ulteriori scivoloni verso il buio! Mi ha
cercato, mi ha trovato e, come ho detto poco fa,
non ha esitato a usare le maniere brusche quan-
do mi ha visto restio. Padre, non è forse meravi-
glioso accorgersi che per il Creatore del cielo e
della terra, il Dominatore dell’universo, il Prin-
cipio e la Fine; per Colui da cui veniamo ed al
Quale dobbiamo ritornare, noi siamo la cosa
più importante? Non è forse meraviglioso e
commovente costatare che Egli ci ama più per
le nostre miserie che per i nostri successi?”

“Si, caro figliolo! È meraviglioso e commo-
vente! Questo pensiero resti inciso nella tua
mente e non ti abbandoni più per il resto della
tua vita!”

Nonno CHECCO

In quel giorno mi
trovavo in vacanza in
Valsassina nella zona
di Lecco. Uscendo
sul balcone della
casa dove alloggiavo
si poteva ammirare la
Grigna, una monta-
gna, come dice una
popolare canzone
del luogo, “ripida e
ferrigna” e tuttavia

splendida nella sua maestosa imponenza. Si
stava avvicinando il 15 Agosto, festa della
Assunzione di Maria Vergine in cielo. Decisi di
andare a confessarmi. Nella Chiesa in quel
momento poco affollata, mi attendeva un
Sacerdote, un anziano missionario in terra d’A-
frica. Arrivato il mio turno, il Sacerdote, dopo il
segno della Croce mi chiese un po’ a bruciape-
lo in tono confidenziale: “Senti! Dimmi tre
cose per le quali pensi di ringraziare Dio.”

Dopo un momento di perplessità, ho rispo-
sto così: “La prima cosa per la quale sento di
ringraziare  Dio è perché mi ha dato il dono
della vita. Vede, Padre, poco fa ero incantato
ad ammirare la Grigna e tutta la bellezza del
creato di questa splendida valle. Ero sereno ma
anche rammaricato perché pensavo che erava-
mo stati creati per non morire. La vita sarà pure
una valle di lacrime ma è pur sempre un dono
meraviglioso dell’amore del Padre ed un mira-
colo che si rinnova giorno dopo giorno.

La seconda cosa per cui ringrazio Dio è per-
ché mi ha donato una bella famiglia. Ho una
moglie buona, dolce, paziente e pure graziosa,
il che non guasta! Abbiamo due figli bravi che
non hanno mai dato preoccupazioni. Sono

_____________ Pensieri in libertà 
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Recep Tayyip Erdoğan se la prende con Papa Francesco perché ha parlato di genocidio a proposito
degli Armeni, trucidati in massa da parte dei Turchi nel 1915-1916. Gli storici più autorevoli
sostengono che gli Armeni assassinati di proposito con l’intenzione di estirparli dal territorio siano
stati un milione e mezzo forse anche due milioni. Erdoğan respinge tale cifra. Ammette che le vit-
time furono cinquecentomila. Un terzo di genocidio è forse un intervento umanitario?

Gli atei ci tengono a sbandierare di esserlo. Di qualunque cosa si parli, a un certo punto si sentono
come forzati a dichiarare che non credono in Dio. A me non piacciono neppure quelli che si com-
portano allo stesso modo, ma al contrario: cogliendo ogni pretesto per asserire che credono in Dio,
specialmente se so quanto poco gliene importi nella vita. Non sarebbe meglio farlo capire con i
fatti? Due  di quelli che non aprono bocca senza dire di essere atei sono Piergiorgio Odifredi e Oli-
viero Toscani. Di recente, il secondo ha dichiarato a Silvia Di Paola l’importanza della fotografia e
sentite come è arrivato a dire quello che non riusciva a trattenere. «La fotografia è oggi il racconto
del mondo. È sempre un ritratto, anche quan do sembra un prodotto dell’immaginazione, nel senso
che si può r itrarre solo quel che esiste, infatti non ho mai visto un ritratto di Dio». Complimenti per
la logica. Consequenzialità davvero stringente. Oliviero non potrà mai fotografare l’intelligenza,
che io sappia, eppure noi ci accorgiamo quando c’è e quando manca; neppure potrà fotografare il
profumo e la puzza, eppure noi percepiamo immediatamente quando siamo avvolti dall’uno o
dell’altra. E che dire della  verità e della menzogna? Oliviero Toscani non se ne cura di tutte queste
cose. Sono entità inesistenti e la prova che non esistono è che non possono essere fotografate...
Dunque non è vero che esista solo quello che può essere fotografato... Dio esiste e è il massimo
datore di lavoro di Oliviero Toscani. Fotografare è usare la luce per produrre immagini, ritratti, pae-
saggi... Ciò che si vuole, tutto ciò che esiste. La luce la creò il Dio della Bibbia, con le prime parole
della creazione: Fiat lux! (Gn 1,3). Altro che flash! Prima era tutto buio. Toscani vorrebbe fotografare
Dio... Michelangelo Buonarroti nella volta della Sistina, ha ritratto Dio mentre crea gli astri. È molto
di più di una foto, è una immaginazione. Cito le parole di Toscani: «[La fotografia] è sempre un
ritratto, anche quan do  sembra un prodotto dell’immaginazione». Toscani vada nella Cappella Sisti-
na e fotografi quella stupenda pittura (se presenta la richiesta come  condizione per ritrovare la fede
gli daranno il permesso). A cose fatte potrebbe dire: «Questa pittura esiste. Infatti l’ho fotografata,
eccola qua, vedete... Ma Michelangelo dov’è?».

Umorismo

IL lato comico

genocidi

Photographo, ergo sum (Metro 6 luglio 2016,  p 8)
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Umorismo

Confesso che la notizia secondo cui certi personaggi del Vaticano avevano passato documenti com-
promettenti a due giornalisti, mi provocò imbarazzo. Mi chiedevo: lo avranno fatto per soldi? Le
indiscrezioni sul Vaticano sono molto ricercate e quindi pagate molto bene. Poi però cominciai a
domandarmi: «Ma perché nel Vaticano, lo Stato etico per eccellenza, che ospita la massima con-
centrazione della rappresentanza della Chiesa Cattolica nel mondo, dovrebbe avere documenta-
zione che lo dimostra compromesso con il Maligno? Gesù della sua Chiesa disse che non doveva
avere nulla di nascosto.  La paragonò a una lampada che deve stare sopra il candelabro, perché la
sua luce possa spandersi su tutto il condominio umano. A maggior chiarimento poi sentenziò:
«Non si accende una lucerna per metterla sotto  il moggio...». Dunque il moggio in Vaticano non
dovrebbe proprio esservi, perché non vi dovrebbe essere nulla da nascondere, ma anzi, al contra-
rio, tutto in vista, «perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cie-
li». Ha anche detto: «Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'o-
recchio predicatelo sui tetti»! Non credo che a Ge sù dispiacesse che il proprio agire e le proprie
parole venissero divulgate. Perché dunque tanto scandalo e perfino citazione in giudizio di chi ha
tolto il moggio? Domanda retorica. Si sa perché. Non è stata scoperchiata la luce per permetterle
di brillare, ma la tenebra. Potrebbero non aver torto gli autori della rimozione del moggio quando
dicono: «Lo abbiamo fatto per sostenere Papa Francesco». I giornalisti non hanno bisogno di giu-
stificazioni. Fanno il loro mestiere. Pare che uno dei due abbia devoluto una quota dei suoi legittimi
guadagni a cause benefiche. È apprezzabile, certamente più di chi rivendica la segretezza, cioè il
moggio, sui propri crimini per poter continuare a commetterli. Non mi curo del Monsignore impli-
cato.  Mi resta da inquadrare l’imputata che, uscendo dal processo con mite sanzione, dichiara di
avere in cassaforte ben altre notizie. «Quelle che sono uscite nei libri dei due giornalisti sono quat-
tro cavolate, in confronto!». Che fa? Pubblicizza la merce che le resta in magazzino? No, prepara
l’uscita di un libro in proprio: perché spartire il merito di aiutare Papa Francesco? 

Gli attentatori di Dacca erano giovani ricchi e istruiti. Dice di Rohan Ibne Imtiaz, uno dei giovani
del commando, il suo professore: «Non era tipo che spiccasse per simpatia, ingegno o socievo-
lezza. (…). Di lui, ripensandoci, devo dire che mi sembrava vuoto». Ma certo, molto vuoto, tutto
vuoto, forse  per far spazio alla dinamite. Ma poi si è visto che neppure è esploso. È stato solo
bucato dalle pallottole delle teste di cuoio e si è afflosciato su se stesso come un involucro pieno
di nulla. Purtroppo accanto a lui c’erano persone vere, che lui aveva seviziato, prima di ucciderle,
senza neppure conoscerle. Quale seme produce questi raccolti così orribili? Il vuoto, è ovvio!

Processo  al moggio

I ricchi studenti di Dacca
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“Sappiate dunque 
che Dio mi ha piegato 

e mi ha avviluppato nella sua rete.”
(Gb 19,6)
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