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___________________ Editoriale

ATUGONZA
di Andrea Giulio Biaggi, cpps

N

ella zona Nord della Tanzania Occidentale, quella per
intenderci che comprende i
grandi laghi africani ed il
Serengeti, si trova la regione
di Kagera. Bukoba è la capitale di questa regione, che
confina a nord con l’Uganda, a est si estende nel Lago
Vittoria e confina con la
regione di Geita, a sud con
la regione di Kigoma e ad
ovest con gli stati del Rwanda e del Burundi. La cattedrale di Bukoba, che architettonicamente è di stile
moderno, contiene al suo
interno le spoglie del primo
cardinale dell’Africa e quindi della Tanzania, mons.
Laurean Rugambwa (19121997).
Fin qui, quel che abbiamo
letto sembrerebbe l’inizio di
un report storico-geografico
di una normale agenzia turistica. Tuttavia, la storia che
vorrei condividere con voi è
una storia di cronaca “ascoltata all’orecchio” e per que-
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sto da “predicare sui tetti” (Cfr.
Mt 10,27). Infatti, il luogo
dove sono avvenuti questi fatti
non compare neppure sulle
carte geografiche più aggiornate dalle visioni satellitari, se
non la capitale Bukoba, che è
stata interessata lo scorso 10
settembre da una scossa di terremoto di magnitudo 5,7 e
che ha procurato 26 decessi,
più di 250 feriti e centinaia di
strutture distrutte.
Alcuni nostri missionari si
trovavano in quelle zone per il
25° anniversario di sacerdozio
di un nostro confratello, P.
Felix Mushobozi, cpps, nato
nel villaggio di Muleba nel
1958. Oggi a Muleba la gente
vive discretamente in quanto
vi è l’elettricità e le comunicazioni sociali fanno sì che il
posto non sia tra i più sperduti; sviluppandosi sull’arteria
principale che costeggia il lato
sud-ovest del Lago Vittoria è
anche una via parecchio trafficata. Per andare però nel luogo dove la nostra storia ha origine, dobbiamo viaggiare
nell’entroterra della regione di
Kagera per alcuni chilometri,
fino a quando, abbandonata
la strada di terra battuta, ci si
immerge in un fitto di bananeti ed altre piante da frutta che

228

la popolazione locale coltiva
per il proprio uso e per il commercio.
Arriviamo così nelle vicinanze del villaggio di Nyakalaola, le cui case-capanne
sono immerse nel verde e nella vegetazione a volte più
impenetrabile. I nostri missionari, persisi nel buio della notte e nell’impossibilità di trovare una strada percorribile, ad
un certo punto vengono raggiunti da gente danzante che,
con il movimento delle torce,
guida lo sparuto gruppetto
attraverso altrimenti impercorribili meandri. Vicini alla casa
della famiglia di P. Felix le
donne ci accolgono nel buio
della notte con canti che
squarciano la profondità del
silenzio africano. Alla luce di
2 lampadine di numero, accese da un generatore elettrico,
entriamo nella “casa” dei
parenti del festeggiato che con
un’estrema gioia e festosi
come pochi, accolgono il loro
“baba” giunto lì dopo tanti
anni di lunga assenza.
Tralascio tutte le modalità
della festa, che si è protratta
per un paio di giorni, come
pure tanti bellissimi esempi di
vita che ho ricevuto e che spero saranno parte di altri artico-

La nonna materna di
Atugonza
li, per soffermarmi ora su un
incontro che un nostro missionario ha avuto con una bambina locale: Atugonza – che
significa, “Dono di Dio”!
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Siamo di sera, verso le 18
(è da notare che quando il
sole tramonta, ed in quei giorni tramontava verso le 18:45,
nel giro di un quarto d’ora tutto diventa buio pesto); la luce
del sole era radente ai nostri
volti quando il missionario
impartisce la benedizione ad
un nugolo di bambini che gli
si asserraglia addosso per non
farlo partire. Le bianche mani
vengono afferrate con un’estrema dolcezza, ma anche
con presa decisa da tanti, ma
una bambina in particolare
incrocia il suo sguardo e gli
stringe ambedue i pollici. Lo
sguardo sperduto e triste si
impossessa dei pensieri del
sacerdote, che subito li rivolge al Padre celeste chiedendo
ancor più benedizioni. La
presa della piccola però non
sembra venire meno così, il
gigante bianco si piega su
quell’ombra che sembra rimpicciolirsi e rannicchiarsi
sempre più tra i tronchi delle
sue gambe. Siccome ogni dialogo risulta impossibile, in
quanto la bambina non parla
Swahili (che è la lingua ufficiale della Tanzania) ma balbetta un dialetto locale, tramite un confratello, padre
Raphael, il Missionario inter-
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roga i fanciulli presenti, che
ovviamente conoscono la
loro compagna.
Si viene così a conoscere
che ella è un’orfanella di 4
anni e che abita lì vicino.
Immediatamente alla richiesta
di poter accompagnare la
bambina a casa, tutti i presenti
afferrano le braccia del sacerdote e lo trascinano nel folto di
un bananeto. Mamma mia che
esperienza… passi rapidi e grida elevate fanno volare gli
uccelli dalle grandi foglie e
strisciare lontano i serpenti dal
fitto della vegetazione. Dopo
un po’ si giunge ad una capanna di fango col tetto di lamiera, ma nessuno è in casa. I
bambini dicono che la nonna
è a raccogliere legna ed una
vicina ci viene incontro con
un grande sorriso. Apprendiamo dalla buona donna che
Atugonza, ha perso la mamma
alla nascita, ed il padre quando lei aveva pochi mesi ed il
fratellino poco più di un anno.
La nonna materna, Leoncia
Corneli, che era vedova, ha
dovuto prendere delle erbe
medicamentose per farsi venire il latte ed allattare la pargoletta che altrimenti sarebbe
morta. Ora, Atugonza ha 4
anni, e quelle piccole mani

nere ci spingono con forza ed
insistenza di fianco alla casa
per vedere un mucchio di terra con impiantata una croce
di legno; lì riposa la sua mamma. Subito un singulto prende
il cuore del Missionario che
non sa far altro che elevare a
Dio una preghiera, congiungere le mani, stenderle sul
mucchio di terra ed insieme a
tutti i bambini pregare l’Ave
Maria, e benedire. Lì subito
Atugonza sorride, diventa
gioiosa. Adesso sì che Dio era
venuto a benedire la sua
mamma, che riposava sotto la
coltre della madre terra. Adesso sì anche lei poteva saltare
al collo di quell’omone bianco, che trovava il senso della
sua esistenza nell’aver fatto il
suo dovere da prete. Adesso sì
anche nell’oscurità di quel
bananeto, poteva germogliare
la luce della speranza. Dopo
aver consegnato la piccola
alla vicina di capanna, 4 bambini a destra e 3 a sinistra
afferrarono le braccia del Missionario e lo tiravano tra il
buio degli alberi della foresta
fino al suo mezzo che lo
aspettava pronto per partire.
Grazie Atugonza! Grazie
perché tu sei davvero un
Dono di Dio!
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Gesù è l’immagine
della Misericordia
di Dio
di Andrea Giulio Biaggi, cpps
6 – Egli ha promesso di
essere con noi sempre. L’Eucaristia è l’immagine eterna
dell’Amore fatto visibile e
tangibile nell’intera vita di
Gesù.
Gesù è presente in mezzo a
noi in un modo diverso di
quando lo fu lungo le vie della
Palestina del suo tempo. Egli
stesso che chiamò gli apostoli
ad un’intimità di rivelazione e
di ammaestramento del tutto
particolare, li preparò anche
alla sua dipartita quando “li
condusse fuori verso Betania
e, alzate le mani, li benedisse…, si staccò da loro e fu
portato verso il cielo” (Lc
24,50.51). Tuttavia, egli non si
è allontanato dagli uomini,
ma resta sempre come loro
compagno e guida, come
ritroviamo nella promessa fatta al termine del Vangelo di
Matteo: “Ecco, io sono con
voi, tutti i giorni, fino alla fine
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del mondo” (Mt 28,20).
Come è possibile per
Gesù realizzare questa promessa è presto detto: attraverso lo Spirito Santo, primo
dono che egli dà ai credenti
dopo la sua Risurrezione dai
morti, e che servirà loro sia
come un maestro sia per
ricordar loro ogni cosa detta
da Gesù (Cfr. Gv 14,26).
Lo Spirito Santo stesso
infatti è la terza persona della Santissima Trinità che,
attraverso l’obbedienziale
invocazione dei Ministri della Chiesa, realizza anche la
presenza continuativa, viva
ed efficace, di Gesù attraverso i Sacramenti. Tuttavia, nei
diversi Sacramenti la presenza di Cristo è non solo differenziata nelle azioni, ma
anche nell’ordine dell’eccellenza. Se infatti nei diversi
sacramenti Cristo agisce
attraverso segni sensibili che
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causano conformazione e grazia in coloro che li ricevono,
senza cambiare la natura stessa del mezzo operante, nel
sacramento
dell’eucaristia
Gesù Cristo dona Sé stesso
nella pienezza reale della sua
divina umanità, trasformando
sostanzialmente i mezzi del
pane e del vino nella realtà del
suo Corpo e Sangue. Questa
autodonazione trasformante,
rende presente nelle specie
eucaristiche la persona stessa
del donatore. San Tommaso,
scrivendo l’Ufficio del Corpus
Domini (57,4), sottolinea questo incomparabile miracolo
che ci è donato nell’ultima
cena quando avviene l’istituzione dell’Eucarestia “come
memoria perpetua della sua
passione…, il più grande di
tutti i miracoli; a coloro che la
sua assenza avrebbe riempito
di tristezza, lasciò questo
sacramento come incomparabile conforto”.
L’Eucaristia ci parla di una
memoria di un evento che
diventa attualità permanente.
L’evento è quello della Misericordia del Padre, che ci Salva
attraverso l’offerta sacrificale
del Figlio sulla Croce. Il Figlio,
attraverso una cena del tutto
particolare, prendendo spunto
dalla struttura spirituale del
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pasto sacro della Pasqua
ebraica, ci chiede di annunciare e ripresentare, attraverso
un rapporto di prolungamento
e continuità, la sua stessa
offerta, quando ci comanda di
fare ciò che Lui stesso ha fatto
in memoria di Lui (Cfr. Lc
22,19; 1Cor 11,24.25). Questo diventa il senso del memoriale: non già fare la memoria
dell’ultima cena, così come si
può fare la memoria delle tante cene veterotestamentarie
che riempiono fin dal principio la Bibbia (Cfr. Gen 18,1-8;
Gen 26,30; Gen 31,4; etc.),
ma la memoria viva della Sua
Persona e della Sua Missione.
La memoria piena di efficacia
di Grazia del Suo perenne atto
salvifico.
Ora, l’Eucaristia, ci mostra
la dinamica relazionale della
Presenza del Dio Incarnato,
morto e risorto, che ci chiede
di compromettere la nostra
vita con la sua. Se noi aderiamo a questo dono, allora “siamo accolti da Cristo, riceviamo il suo perdono, ci nutriamo della sua parola e del suo
pane e siamo quindi inviati in
missione nel mondo; ognuno
è così chiamato a rendere
testimonianza di ciò che ha
ricevuto e a fare lo stesso con
i suoi fratelli” (Giovanni Paolo

II, Lettera sull’adorazione
eucaristica, 6).
La missione eucaristica, è
una missione non solo soteriologica ma anche escatologica,
in quanto l’Eucaristia ci testimonia la vittoria permanente
sul male, che attrae e direziona l’umanità al compimento
ultimo della sua storia stessa:
il banchetto escatologico.
L’Eucaristia dunque, come
sacramento della fede (Cfr.
Gaudium et Spes, 38,2), è il
mistero di comunione che
convoca la Chiesa come sposa
e che nel contempo, nutrendola e difendendola lungo il
suo cammino (Cfr. Lauda
Sion), la fa diventare sacramento universale della nuova
alleanza.
Vorrei concludere usando
le stesse parole del Concilio
Vaticano II quando ci spiega
che “nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene
spirituale della Chiesa, cioè lo
stesso Cristo, nostra Pasqua,
lui il pane vivo che, mediante
la sua carne vivificata dallo
Spirito Santo e vivificante dà
agli uomini, i quali sono in tal
modo invitati e indotti a offrire
assieme a lui se stessi, il proprio lavoro e tutte le cose
create” (Presbyterorum Ordinis, 5).
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ALLA RICERCA DI PANE
di Anna Grazia Di Liddo, asc

“Al tempo dei giudici, ci fu nel paese una carestia e un uomo
con la moglie e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei
campi di Moab. Quest’uomo si chiamava Elimèlech, sua moglie
Noemi e i suoi due figli Maclon e Chilion; erano Efratei, di
Betlemme di Giuda. Giunti nei campi di Moab, vi si stabilirono.
Poi Elimèlech, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i due
figli. Questi sposarono donne moabite: una si chiamava Orpa e
l’altra Rut” (Rut. 1,1-3)

L

e storie dei poveri sono
essenziali. In una frase
un dramma, una decisione forse progressiva: l’allontanamento dalla terra della
promessa per una terra straniera. Alla ricerca del pane.
Chissà quante volte Elimèlech
e Noemi avranno scrutato il
cielo sperando nelle nubi;
quante volte, mangiando un
magro pasto, avranno sperato
una stagione migliore.

232

Finché hanno tentato l’avventura, per quei due figli e
per loro stessi. Dai campi dei
padri alla terra d’altri. Da gente conosciuta a gente nuova,
con lingua diversa, costumi
diversi, un Dio diverso. Eppure, bisognava partire: Betlemme - la “casa del pane” - non
era più Betlemme.
Un asino, le poche cose, i
due figli, e in viaggio. Gente
ce n’era poca e, arrivati nelle

steppe di Moab, vi si stabiliscono. Disboscare, arare,
seminare, attendere il raccolto
vivendo dei risparmi e forse di
solidarietà, e finalmente mangiare il pane, frutto del loro
sudore. Anch’esso dono del
loro Dio, benché fuori dalla
terra della promessa. Non era
lui forse il Signore di tutta la
terra? Lo onorano nella discrezione della loro comunità
famigliare. Elimèlech, saggio e
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laborioso, se ne va con i suoi
padri e Noemi resta con quei
figli che sono il suo futuro.
Non li spinge a tornare a
Betlemme a cercar moglie. La
loro avventura d’amore avviene lì, fra i moabiti. Orpa e
Ruth e le loro famiglie accettano l’alleanza ed Elimèlech e
Noemi si sentono meno stranieri. Un giorno Ruth, la moabita, si farà straniera e sposa a
Betlemme; e da quelle radici
diverse e intrecciate nascerà
un figlio che sarà nonno di un
re e antenato di Colui in cui
troveranno unità tutte le tribù
della terra.
Storia di piccoli che solidarizzano. Prima della divisione
in tribù ed etnie, prima delle
barriere che dividono gli Stati,
c’è la comune appartenenza
alla comune casa: la terra. Prima del diritto a chiudere la
porta di casa c’è il diritto di chi
bussa cercando sopravvivenza.
Nel Segno del Sangue

Tanti Elimèlech e Noemi,
con i loro Maclon e Chilion
spesso in grembo, continuano
a lasciare le loro Betlemme
senza pane e senza futuro.
Un viaggio duro. Non pochi
dei loro compagni di viaggio
sono morti per strada. Anche
Elimèlech e Noemi sono stati
aggrediti, picchiati e maltrattati. Ma ce l’hanno fatta.
Quando hanno visto il mare,
sembrava loro che fosse un
fiume. Di là c’era il pane! Di
là avrebbero potuto crescere i
loro figli e chissà, anche mandare della farina alla gente di
Betlemme in difficoltà.
A Moab però oggi c’è molta gente che non li vuole.
Non vanno tanto bene neanche a Moab le cose. I ricchi si
son presi la maggior parte dei
sacchi di farina e si sono chiusi nei piani alti del palazzo, e
lasciano i piccoli a disputarsi
le briciole al pianterreno. Lo

spazio è ristretto, la manodopera tanta e il lavoro scarseggia. C’è anche chi si sfrega le
mani per i soldi presi nel trasporto e perché pensa di trovare manodopera a basso
costo. Ma a Moab c’è anche
chi organizza l’accoglienza.
“Potrei essere al loro posto”,
si dice. C’è chi si ricorda di
tanti moabiti che percorrono
il mondo. E chi si chiede perché queste cose succedono a
Betlemme, e si ricorda delle
incursioni di Moab nei territori di Betlemme e dei saccheggi fatti. Si domanda come
possono cambiare le relazioni
fra Moab e la gente di Betlemme, perché Betlemme torni
ad essere “la casa del pane”.
Non sappiamo come andrà
a finire la storia di Elimèlech e
di Noemi. A guardare a quella
di tremila anni fa, si direbbe
che il futuro passa per l’incontro.
233
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LA RILETTURA DI ISRAELE
DEGLI EVENTI NATURALI
di Maria Damiano

L’

alleanza è il centro
della rivelazione biblica perché costituisce,
per volontà divina, lo spazio
originario entro cui e da cui
fiorisce la terra, cioè il mondo
buono e l’esistenza umana.
L’esperienza
dell’esodo
comprende due momenti
inseparabili: la fine di un orizzonte (la liberazione dal potere “faraonico”) e l’instaurazione di uno nuovo (passare
all’obbedienza di Dio).
Dio libera da un vincolo
per stabilirne un altro (l’alleanza con Lui).
Nell’Esodo l’esperienza teistica – quella nella quale Dio
viene esperito come Parola
che comanda e promette e
come imperativo che sovrasta
e regolamenta il desiderio,
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giunge alla sua massima chiarezza di espressione. Alla luce
di questa nuova concezione
del divino – apparizione di
parola che comanda e che
promette – Israele ripensa i
suoi “miti” e i suoi “riti”.
Il fondamento del reale, la
legge che lo regola e l’ “originario” che lo sottende non
vanno individuati nella riproduzione ciclica e costante dei
processi naturali di cui l’uomo
è spettatore, fruitore e parte
(riti-nascita dei primogeniti
delle greggi, ritorno della primavera ecc.), ma nella apparizione di una Parola imprevedibile e sovrana che, altra dalla natura e dall’uomo, istituisce la differenza del “faccia a
faccia”. È l’evento di questo
“faccia a faccia” – reso possi-

bile dalla Parola di Dio – a
costituire per la coscienza di
Israele, l’ “originario” che,
mentre illumina e dà senso
agli eventi naturali (il ritorno
della primavera, la nascita dei
primogeniti, ecc) apre realmente un processo storico che
non sia riflesso speculare dei
processi naturali, ma – rispetto
a questi – reale trascendimento e vera novità.
Alla luce di questo “mito”,
giocato tutto sulla libertà
appellante di Dio e sulla conseguente costituzione dell’uomo come libertà ricettiva,
Israele rilegge i propri riti del
periodo nomadico e agricolo.
Rilegge: cioè né li assume
né li rinnega, ma li ri-significa
immettendovi un significato
diverso.
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Nel capitolo 12 dell’Esodo,
il rito dell’aspersione del sangue e il rito delle maṣṣot t
(azzimi) vengono rivestiti di
un significato diverso rispetto
a quello originario.
Gli antichi pastori arabi dai
quali Israele deriva le pratiche
rituali, usavano, per la primavera, sacrificare un giovane
animale per ottenere, mangiandone le carni, la fecondità e la prosperità dell’armento e per allontanare, con
lo spargimento del sangue
sugli stipiti e sugli architravi,
lo spirito cattivo (lo “sterminatore”), minaccia per le
greggi soprattutto nel periodo
della transumanza o nel
momento del parto.
Il riferimento alle erbe
amare, alle reni cinte e al
bastone in mano sono elementi ulteriori nella specificazione di tale rito sacrificale; la
manducazione delle carni
era, infatti, accompagnata
con delle erbe amare raccolte
nel deserto ed aveva forse
valore propiziatorio prima di
mettersi in marcia.
Di fronte a queste pratiche
Israele assume un atteggiamento che, mentre le conserva, ne modifica il senso: “il
sangue dell’agnello” sparso
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sugli stipiti non è più un segno
protettivo dagli spiriti cattivi
che minacciano le greggi, ma
il segno del gesto liberatore di
Dio che, passando, sottrae
Israele alla schiavitù vincendone le forze del male; “le
erbe amare, mangiate insieme
con l’agnello e in fretta, non
stanno più ad indicare l’inizio
fiducioso del viaggio nel
deserto con le greggi, ma l’inizio del viaggio verso l’alleanza del Sinai; infine lo “sterminatore” non è più il simbolo di
forze oscure e indefinite, ma
della potenza di Dio a servizio
della sua volontà liberatrice.
Analogo è il processo di risignificazione per quanto
riguarda il rito delle maṣṣot
(azzimi), la pratica degli agricoltori di buttare il lievito per
seppellire l’anno vecchio e
accogliere l’anno nuovo.
Questo rito non è più solo –
per Israele – il segno del ricominciamento dell’anno, ma il
segno del suo nuovo inizio
come popolo chiamato alla
libertà per l’alleanza: “osservate gli azzimi perché in questo stesso giorno io ho fatto
uscire le vostre schiere dal
paese d’Egitto; osserverete
questo giorno di generazione
in generazione come rito

perenne” (Es 12,17). Il nuovo
significato dei due riti diventa
quindi il passaggio liberatore
di Dio.
Questo processo di ri-significazione con cui Israele dà un
significato nuovo a riti già esistenti viene chiamato comunemente “storicizzazione”
proprio perché esso non
riguarda più l’area della natura, cioè lo spazio anteriore
all’uomo e di cui l’uomo è
parte, ma l’area della storia, lo
spazio prodotto dall’uomo e
di cui l’uomo attraverso il suo
spirito e le sue scelte è attore.
Non sarebbero più i processi naturali a manifestare il
divino bensì il cammino dell’uomo e le sue realizzazioni.
Così per Israele il divino
che appare e di cui si fa esperienza non si identifica con il
principio impersonale della
vita che da sempre si dà e
sempre si darà, ma con un atto
di libertà e di volontà che
infrange ogni determinismo
(tutti i fenomeni dell’universo
sono il risultato necessario di
condizioni antecedenti o concomitanti) e si costituisce, in
quanto tale, come reale
novità.
Per Israele il divino che
appare e di cui si fa esperien-
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LA PENTECOSTE
È FESTA DELL’INSTAURAZIONE E DELLE PRIMIZIE. NELL’USCITA DALL’EGITTO ISRAELE FA L’ESPERIENZA DI UN DIO
ALTRO DAL COSMO E L’ESPERIENZA DI SE STESSO ALTRO SIA RISPETTO

ALLA

NATURA

CHE

ALLA

NAZIONE DEL FARAONE.

ED

È PROPRIO QUESTA ESPE-

RIENZA CHE PREPARA L’INSTAURARSI DI UNA REALTÀ NUOVA.

SI

TRATTA DI UNA ALTERITÀ

CHE NON É VISSUTA COME LONTANANZA, INDIFFERENZA, DISTANZA, MA COME L’APPARIRE DI UN
NUOVO

PRINCIPIO

SOTTESO

ALL’UMANO E AL NATURALE.

za non è la personificazione della
vita del cosmo e
dell’ordine sociale, ma il Tu persona che trascende il
cosmico e il sociale rivelandosi alterità costitutiva di
altre alterità.
È questo divino,
“rottura” del cosmologico e del
sociale e non sua
personificazione,
il significato primo
della storicizzazione delle feste.

QUESTO PRINCIPIO NELLA
BIBBIA SI CHIAMA BERIT (PATTO
O ALLEANZA) E DI ESSO LA PENTECOSTE COSTITUISCE LA CELEBRAZIONE RITUALE. ANCH’ESSA
COME LA PASQUA, ORIGINARIAMENTE AVEVA UN SIGNIFICATO AGRICOLO, CELEBRANDO IL “RICOMINCIAMENTO” DEL CICLO NATURALE COINCIDENTE CON LA MIETITURA DELL’ORZO E FINALIZZATA
A PROPIZIARSI IL RACCOLTO NUOVO E OFFRIRNE LE PRIMIZIE A DIO. QUESTA TRADIZIONE, ATTRAVERSO RIPENSAMENTI, AGGIUNTE E MODIFICHE, È ARRIVATA FINO AL NUOVO
TESTAMENTO CHE L’HA RISIGNIFICATA ATTRAVERSO IL DONO ESCATOLOGICO DELLO SPIRITO (AT 2).
LA TRADIZIONE BIBLICA E RABBINICA L’HA TRAMANDATA CON DIVERSI NOMI CIASCUNO DEI QUALI METTE IN LUCE UN ASPETTO PARTICOLARE.
IN ES 23,16 VIENE CHIAMATA FESTA DELLA MIETITURA PER DIFFERENZIARLA DA
QUELLA DELL’ORZO CHE AVEVA INIZIO CON LA FESTA DEGLI AZZIMI (MAṢṢOT).
UN SECONDO NOME È YOM HABBIKKURIM (GIORNO DELLE PRIMIZIE) PER L’OFFERTA
A DIO DELLE PRIMIZIE DELLA TERRA (ORZO, GRANO, VITE, FICO, MELOGRANO, OLIVA,
DATTERO).
TERZO NOME È “FESTA DELLE SETTIMANE”, HAG HA-SHAVU OT (ES 34,22) PERCHÉ
CELEBRATA AL TERMINE DI SETTE SETTIMANE CONTATE A PARTIRE DALLA FESTA DEGLI

(LV 23,15-16): “DAL GIORNO DOPO IL SABATO… CONTERETE SETTE SETTIMANE
CONTERETE CINQUANTA GIORNI FINO ALL’INDOMANI DEL SETTIMO SABATO E
OFFRIRETE AL SIGNORE UNA NUOVA OBLAZIONE. DA QUI PENTECOSTE (CINQUANTESIMO).
QUESTO NOME È MATTAN TORAH “TEMPO DELLA DONAZIONE DELLA TORAH”.
INFINE NEL NUOVO TESTAMENTO LA FESTA DI PENTECOSTE DIVENTA FESTA DELLO
SPIRITO ATTRAVERSO UN PROCESSO DI REINTERPRETAZIONE CHE HA RIPRESO E
APPROFONDITO QUELLO ORIGINARIO.
AZZIMI

COMPLETE.
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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.

e per i tuoi cari defunti

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

per questo e altro materiale rivolgiti a:

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
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___________________________ Incontro di preghiera
Settembre 2016

Gesù in nostro aiuto
d Car
di
Carla
arla Tad
Tadd
addei
dei

Canto
Esposizione eucaristica
Riflessione
Gesù sempre in nostro aiuto, ci ha lasciato la più grande preghiera, che noi come figli possiamo
rivolgere con devozione a nostro Signore: “Padre nostro”. ‘Pregate, pregate’, dice Gesù ai suoi
discepoli, ‘vigilate con la preghiera per non cadere in tentazione’.
La vita dell’uomo sulla terra è una prova (cfr Gb 7, 1), l’uomo è sempre tentato di contraddire
l’amore di Dio, di vivere senza e contro gli altri.
Essere tentati fa parte del cammino della sequela di Gesù, e dal suo esempio noi dobbiamo trarre
la forza, il coraggio per superare le nostre paure, e nei momenti di sofferenza dobbiamo sentire che
il Signore è vicino, lotta accanto a noi, è in noi e ci chiama a fare il suo combattimento.
Nella preghiera del “Padre nostro”: “Non ci indurre in tentazione” (Mt 6, 13; Lc 11, 4), Dio non
tenta nessuno, come ci ricorda Giacomo: “Nessuno, quando è tentato, lo è da Dio. Egli non tenta
nessuno, poiché noi siamo tentati dalle nostre passioni, che concepiscono il peccato, e una volta
commesso, produce la morte” (Gc 1, 13-15).
Dio ci aiuta a non cadere nella tentazione, a non abbandonarci ad essa, poiché ci distrugge, ci
confonde, fino a smarrirci per non sapere più se Dio è con noi o se siamo soli, perdendo così il senso della propria esistenza.
Le tentazioni di Gesù sono le tentazioni di tutti gli esseri umani. Ci riferiscono come Satana tenta
il Cristo subito dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni Battista.
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Gesù per prepararsi
alla sua vita pubblica si
reca in solitudine nel
deserto, “sospinto” dallo Spirito, e vi resta quaranta giorni nella preghiera e nel digiuno.
Al termine Satana lo
tenta per tre volte per
provare la sua disposizione filiale verso Dio.
Gesù ne esce vincitore.
I quaranta giorni di
digiuno nel deserto si
possono avvicinare ai
quarant’anni durante i
quali gli Ebrei camminarono nel deserto dopo
aver attraversato il mar
Rosso e prima di entrare
nella terra promessa,
così come è raccontato
nel libro dell’Esodo. Il
deserto è luogo che,
non avendo in sé vita, ci
avvicina all’esperienza
di Dio. Gesù è in parallelo con Adamo, il nuovo Adamo, rimasto fedele, mentre il primo ha
ceduto alla tentazione.
Le tentazioni fatte dal
diavolo mirano a mettere in secondo piano il
primato di Dio per sostituirlo con:

240
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- i piaceri carnali dell’uomo (prima tentazione, vinta con la virtù della castità): “Se sei Figlio di
Dio, di’ a questa pietra che diventi pane” (Lc 4, 3).
- il successo e il potere mondani (seconda tentazione, vinta con la virtù della povertà): “Il diavolo lo condusse in alto e mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: “Ti darò tutta
questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi
voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo” (Lc 4, 5).
- l’autonomia dal volere divino (terza tentazione, vinta con la virtù dell’obbedienza): “Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, buttati
giù” (Lc 4, 9).
Gesù è continuamente “tentato”
PER MEDITARE
fino al momento della sua passio- La parola tentazione cosa ci
ne, quando assalito dall’angoscia suggerisce oggi? In che modo essa
dell’uomo debole e solo di si manifesta nel mio quotidiano?
fronte alla morte, sarà provocato a
- La tentazione del pane. Come
scendere dalla Croce per esibire la parlare di Dio a chi ha abbondanza
propria potenza. Ma Gesù si conse- di tutto? Come parlare di Dio a
gna alla misteriosa fedeltà del chi ha fame?
Padre e aderisce costantemente alla
- La tentazione del prestigio.
sua volontà, vince Satana con la Prestigio
della scienza, del
forza dello Spirito Santo e ritrova denaro, della condotta morale
l’armonia originaria con tutta la irreprensibile, della figura del
creazione, dagli angeli agli anima- nome, dell’onore. Questo appare
li, come Adamo nel giardino para- nella mia vita?
disiaco.
- La tentazione del potere. Là
Così il cristiano è chiamato a dove due persone si incontrano,
condividere la scelta fondamentale sorge una relazione di potere.
di Gesu; le promesse battesimali Come uso il potere che mi tocca
sono la base della sua forza e la nella vita, nella famiglia, nella
Chiesa ogni anno con la Quaresicomunità,
società,
nel
mio
ma ricorda l’essenzialità della sua
quotidiano?
vita: aderire con sacrificio e amore
- Soccombo alla tentazione?.
per la salvezza eterna.
Il servizio messianico di Gesù è
Gesù comunque ci ha lasciato il
una dura lotta contro tutte le potensuo esempio di vita, percorriamo
ze nemiche della vita per la piena
la sua strada e troveremo la Vita.
liberazione dell’uomo.
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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 ciascuno contribuisca al bene comune e all’edificazione
di una società che ponga al centro la persona umana.
Per l’evangelizzazione: Perché i cristiani, partecipando ai Sacramenti e
meditando la Sacra Scrittura, diventino sempre più consapevoli della loro
missione evangelizzatrice.

Padre nostro
Benedizione eucaristica
Canto finale

/usc
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HO PIANTO NEL SILENZIO
DELLA MIA CELLA
di Emma Zordan, asc
Un detenuto di Rebibbia, avuta tra le mani l’omelia
dell’Arcivescovo di L’Aquila, Mons Giuseppe Petrocchi,
pronunciata in occasione del settenario del terribile sisma
avvenuto nel 2009, ha sentito, quasi istintivamente, il bisogno di
inoltrare al prelato una sua riflessione su quanto l’ha colpito,
intenerito, commosso fino a “piangere nel silenzio della sua
cella”.
Le parole cariche di dolore, di comprensione, di vicinanza, di
prossimità rivolte dal Vescovo a chi ha perduto casa, figli, padri e
madri, a chi nel cuore porta ancora vive e profonde le ferite,
hanno mosso, forse per la prima volta, Sante a chiedere
ripetutamente al “Pastore buono” di incontrarlo al penale di
Rebibbia.

L

a risposta non si è fatta
attendere a lungo. Come capita a un padre, al
cui orecchio giunge il grido di
un figlio, così è stato per
Mons. Petrocchi. Preso da
profonda compassione per i
richiami continui di Sante a
visitarlo, lascia i suoi innumerevoli impegni e va incontro a
chi lo supplica a porsi al suo
fianco per essere ascoltato e
rassicurato sulla misericordia e
Nel Segno del Sangue

il perdono. Incontenibile era
diventato il desiderio del giovane detenuto di aprire il suo
animo, il suo cuore, macchiato da crimini che pesano come
un macigno sulla sua coscienza.
È stato un incontro con la
misericordia, durato due ore,
un faccia a faccia con chi ha
sbagliato e sta pagando a caro
prezzo i propri errori. Tutto
questo è successo il 4 luglio

2016 quando le porte del carcere si sono aperte all’Arcivescovo permettendogli di
incontrare sia il “prediletto”
Sante, che lo attendeva trepidante e incredulo per tanto
onore, sia altri giovani detenuti
che desideravano ardentemente conoscere il rispettabile
ospite. Il dialogo fra questi giovani e Mons Petrocchi ha visto
parole e gesti intrecciarsi in
uno scambio carico di emozione e partecipazione. E’ stato un momento intenso di
grande ascolto, di condivisione e di richieste che l’Arcivescovo ha colto, promettendo
di creare con loro “ponti di
amicizia” e di dialogo attraverso forme e linguaggi come la
preghiera e la solidarietà.
Bisogna lavorare su questo,
sviluppare e far conoscere
queste esperienze positive,
243
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Suor Emma Zordan, Mons.
Petrocchi e Suor Rita Del
Grosso

che fanno crescere un atteggiamento diverso nella comunità civile e anche nella comunità ecclesiale.
Alla base di tutto deve esserci la convinzione che l’amore
può sempre trasformare la persona umana. E allora un luogo
di emarginazione, come può
essere il carcere in senso negativo, può diventare un luogo di
inclusione e di stimolo per tutta la società, perché sia più
giusta, più attenta alle persone.

INTERVISTA CON L’ARCIVESCOVO DI L’AQUILA
MONS. GIUSEPPE PETROCCHI
dopo l’incontro con Sante, il detenuto che aveva chiesto una sua visita
D. Eccellenza, lei oggi è qui solo perché un carcerato le ha chiesto ripetutamente di visitarlo.
Cosa l’ha mossa a lasciare gli impegni e rispondere a una sola persona.
La ragione è semplice. Gesù ci ha detto che incontriamo Lui in ogni persona che soffre. Questo
detenuto mi aveva inviato una lettera, in cui comunicava la sua anima, e non soltanto una riflessione che aveva sviluppato a partire da un mio scritto che aveva letto. Ho sentito il bisogno di farmi
prossimo fattivamente, perché quei segni di grazia che si avvertivano potessero essere sostenuti e
accompagnati.
D. Come pastore, sicuramente avrà visitato altre carceri e notato la sofferenza di chi non è più
libero ed è lontano dalla famiglia e dai figli. C’è un modo per alleviare tanto dolore?
Penso che la prima strada da percorrere sia quella della “buona relazione”, cioè il rapporto inter-
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personale animato dalla carità. La carità non è soltanto
l’amore che attinge la sua forza e la sua luce dal cuore
dell’uomo, ma è lo stesso amore di Dio che è acceso
nel nostro cuore per opera dello Spirito Santo. Perciò
dovunque la carità circola, lì si rende presente il Signore e opera la salvezza. Mi ha molto impressionato una
frase che ha scritto san Giovanni Paolo II in occasione
del Giubileo delle Carceri del 2000. Lui affermava che
nella detenzione bisogna anche cogliere un’opportunità che Dio offre: «chi si trova nella detenzione non
deve vivere come se il tempo del carcere gli fosse irrimediabilmente sottratto: anche il tempo trascorso in
carcere è tempo di Dio e come tale va vissuto; è tempo
che va offerto a Dio come occasione di verità, di
umiltà, di espiazione ed anche di fede» (Giovanni Paolo II, Messaggio per il Giubileo delle Carceri, 9 luglio
2000, n.3). Dunque, il tempo del carcere non è irrimediabilmente perso: è tempo che va offerto a Dio come
occasione di verità, di espiazione e anche di fede. La
vicinanza al carcerato non va solo basata su sentimenti
di partecipazione e di solidarietà, ma deve essere animata da un profondo coinvolgimento evangelico: se
chi si “fa prossimo” al detenuto è un cristiano deve
diventare un “ponte”, attraverso il quale la luce della
Parola arriva nelle zone d’ombra che possono essere
annidarsi nel cuore del fratello.
D. Il carcere continua ad essere unicamente un
luogo di reclusione e di pena e non una opportunità
di rieducazione e di un possibile reinserimento sociale. Perché?
Se il carcere diventa soltanto una forma di ritorsione
sociale, se la detenzione è intesa solo come un atto
attraverso il quale la comunità civile si autotutela da un
pericolo, allora il carcere si trasforma in zona di marginalità e non può assolvere alla funzione di essere area
nella quale la persona è sollecitata a trovare le vie della
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Ho avuto l’occasione di conoscere un
grande uomo! La persona che definisco
grande è l’Arcivescovo di L’Aquila,
mons Giuseppe Petrocchi. Aspettavo con
ansia la sua visita e l’avevo immaginata
in modo diverso da come realmente si è
conclusa la giornata: meglio delle mie
aspettative! E’ arrivato alle 9,15. La prima persona che ho visto è stata sr Emma
Zordan, era all’entrata del cancello che
porta all’ufficio comando dell’Istituto.
Appena mi ha visto mi ha detto: “E’ arrivato! Ora si trova con don Nicola, il cappellano, e stanno per entrare”. Mi è sembrato di vedere mia madre che mi aveva
fatto una sorpresa. Sono andato subito
nell’ufficio dove svolgo l’attività teatrale
a prendere le due lettere che avevo scritto
per il Vescovo e il giornalista, Giustino
Parise, del giornale il Centro di L’Aquila. Quest’ultimo è stato colto da una
grande tragedia familiare: ha perso i
suoi due figli durante il sisma di L’Aquila avvenuto nel 2009. Questi aveva risposto alla mia riflessione sull’omelia tenuta
da Mons Petrocchi nel settenario del
sisma. Ho sentito quindi il bisogno di fargli arrivare il mio pensiero. Alle 9,35 mi
ha chiamato un mio compagno di sventura dicendomi che don Nicola mi stava
aspettando nella sacrestia e mi sono precipitato ad incontrare il desiderato ospite. Il cuore mi batteva forte, non sapevo
da dove cominciare la conversazione,
avevo tante cose da dirgli e pensavo che
avrei potuto dimenticare qualcosa.
Quando entrai, didi un omone alto con
gli occhiali, aveva un’espressione compiaciuta e mi mise subito a mio agio.
Rimanemmo soli e gli raccontai tutta la
mia vita e quando parlai della morte di
mio fratello Daniele, fu inevitabile commuovermi. Lui sorrise e non disse nulla,
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lasciò che mi riprendessi e continuammo a parlare. Lo
sentii vicino a me, alla mia sofferenza e mi sono liberato da un peso che portavo da anni sulle spalle: mi
sono liberato da tutte le menzogne che ho detto nella
mia vita! Insieme con lui c’era un giovane sacerdote di
nome Claudio, giornalista della Diocesi. E stato simpaticissimo e anche lui mi fece delle domande. Orami mi
ero sbloccato e parlare mi venne facile, sembravo un
fiume in piena. E’ stato bello raccontare di me senza
aver paura di dire… la verità, tutta la verità. Alcuni
miei compagni erano nel corridoio davanti alla Cappella e aspettavano di conoscere l’Arcivescovo. Quando fu possibile entrare in cappella con i mie compagni,
mi misi seduto vicino a sr Emma e sr Rita Del Grosso.
Ascoltai con attenzione tutte le domande che altri detenuti porgevano al Vescovo. Sembrava di essere a scuola e dei bambini domandavano cose che non conoscevano. E’ stato bello vedere questi adulti che lo ascoltavano con molto interesse. Mons. Petrocchi è venuto per
me, ma è venuto anche per tutti i detenuti perché
chiunque qui dentro soffre. Devo dire che la sua visita
ha portato un momento di gioia a tutti noi: Ha avuto
pazienza di ascoltare persone che ogni giorno cercano
qualcuno che li ascolti. Spesso molti detenuti si scoraggiano nel parlare di loro perché pensano di non essere
creduti, ma Mons Petrocchi ha dato loro una speranza
e si sono sentiti considerati. Sono rimasti contenti della visita e mi hanno chiesto se tornerà di nuovo. Ho
risposto che era qui per conoscermi personalmente per
delle cose che ho scritto, ma non è da escludere che tornerà a trovarci. A molti di loro ho detto che devono trovare spunto da questa visita per far conoscere come
sono veramente e di non scoraggiarsi se davanti il loro
percorso troveranno degli impedimenti. Bisogna credere in quello che si fa e soprattutto deve partire dentro
di noi il cambiamento che desideriamo fare: io ci ho
creduto e ci credo. Ringrazio la Direzione della Casa di
Reclusione di Rebibbia che mi ha permesso questo
incontro. Ringrazio don Nicola per la sua disponibilità
e per come svolge il suo operato qui dentro, ringrazio
di cuore sr Emma Zordan per aver fatto arrivare il mio
scritto all’Arcivescovo Mons Giuseppe Petrochhi
Sante F.
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verità e del bene: strade che conducono
verso Dio, verso l’altro e verso se stesso.
Chi non ritrova sé e non intercetta quella
Parola che risuona dentro ciascuno di noi,
non può neppure immettersi in un serio
cammino di conversione e di novità.
Ritengo, infatti, un attestato importante di
cambiamento l’atto con cui la persona
assume e confessa le proprie responsabilità. Fino a quando una persona non si
appropria dei propri comportamenti e,
laddove ci fossero stati dei reati, non recita il mea culpa, lì non si è ancora mosso il
dinamismo che consente al soggetto di
ripercorrere la propria storia e di riaprirla
alla bellezza di un futuro attraversato dalla grazia. In questo senso mi sembra che
ogni vera trasformazione del cuore dell’uomo sta nel riconoscere la propria
debolezza, ma anche la grandezza della
misericordia di Dio. Ricordo di una persona che aveva vissuto una tragedia – l’esperienza della morte per omicidio di un
familiare – che mi scriveva: “Noi non possiamo cambiare la storia, ma possiamo
renderla un’opportunità di grazia, di cambiamento e di novità”.
D. Come annunciare Cristo in un contesto in cui la libertà umana, materiale, a
volte psicologica, viene meno?
Si tratta di capire lo spazio di libertà che
rimane. In nessun ambiente e per nessuna
forza umana si può totalmente oscurare la
luce della libertà: essa può essere ridotta,
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messa all’angolo, ma non può essere totalmente spenta, perché è Dio stesso vindice e custode della
nostra libertà. È quella libertà che ci consente, fino all’ultimo, di dire i “sì” e i “no” da cui dipende
il nostro destino sulla terra e per tutta l’eternità. Il carcere è un luogo dove le libertà vengono limitate,
qualche volta sono sopraffatte (talvolta quasi soffocate), ma la libertà non è mai estinta. Si tratta sempre di avere lo sguardo, illuminato dalla grazia, che ci consente di capire dove lo spazio di libertà
rimane integro ed è lì che bisogna rendersi presenti,
innanzitutto con l’amore, perché è l’amore – a suo
Cari lettori,
modo e nel tempo che Dio solo sa – che apre la porancora una volta vi partecipo il ringraziata all’annuncio del Vangelo: alla “buona notizia”
mento
dei detenuti di Rebibbia per il dono
che Dio, in Gesù, ci ama personalmente e immenche Sr Antonia Vizzoca da più di un anno
samente.
continua a confezionare per la loro gioia. A
Sr Antonia che del braccialetto rosso è
D. Il gesto di accogliere il grido di un fratello
diventata la reginetta.
meno fortunato e di renderlo in qualche modo
Se lo sarebbe mai immaginato questa stupubblico è già un tentativo di rendere il territorio
penda Suora di diventare così popolare e di
partecipe di una particolare pastorale che potrebriscuotere tanto successo? E non solo dentro
be facilitare il recupero e il reinserimento del deteil carcere tra i detenuti! La fama del braccianuto nella società. Come potenziare secondo lei
letto rosso -coroncina del Sangue di Cristoha raggiunto familiari, parenti e conoscenti.
questo impegno?
Vaglielo a dire che è un dono fatto ai detenuti
A mio avviso, potenziando nella comunità civile
da una Suora immaginaria, perché ancora
la consapevolezza che siamo partecipi gli uni degli
non si conosce di persona. Anzi, cara suor
altri, poiché ogni uomo è nostro fratello e quindi ci
Antonia, mandaci una tua foto così faremo
appartiene. Nessuno di noi ha diritto di dire ad un
una bella presentazione. E ha voglia Sr
altro, qualsiasi cosa abbia commesso, “tu non mi
Emma di dire che il braccialetto non è un
amuleto, che si indossa per ricordarsi di preinteressi più; devi uscire totalmente dal territorio
gare per ottenere liberazione, pace, miseridel mio cuore”. Proprio la consapevolezza di essecordia. Grazie a Lei, Sr Antonia, e grazie a
re tutti figli di Dio, ci spinge a ritenere che ogni fraSr Emma Zordan che si è presa la briga di
tello, specialmente quello segnato dal male (comportarli. Volete sapere una curiosità? Eccopiuto o ricevuto), ha bisogno di essere visitato
la! Quando arriva la nostra Sr Emma viene
letteralmente assalita – dico bonariamente,
dall’amore che sa-capire, condividere, ascoltare,
eh! - come fosse fatta di miele alla ricerca
parlare, aiutare. La società, sempre di più, deve
del BRACCIALETTO ROSSO. Non ci poteva
impegnarsi nell’opera fondamentale di restituire ad
essere invenzione più bella di questa: far
ogni persona, con pienezza crescente, la sua
indossare con orgoglio e tanta gioia il bracdignità umana, che – dentro il contesto esistenziale
cialetto rosso ai detenuti del carcere di
Rebibbia! Ti aspettiamo, Suor Antonia, in
nel quale siamo reciprocamente legati – ci consenvia Bartolo Longo, 72.
te di essere dono l’uno per l’altro.
Massimo F.
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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
BARUC
2, 27
4, 22
5, 9

EZECHIELE
9, 5
9, 10

DANIELE
2, 18

3, 35
3, 38
3, 42
4, 24

9, 9
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Tuttavia tu hai agito verso di noi, Signore, Dio nostro, secondo tutta la tua bontà e
secondo tutta la tua grande misericordia, ~
Io, infatti, ho sperato dall’Eterno la vostra salvezza. Una grande gioia mi viene dal
Santo, per la misericordia che presto vi giungerà dall’Eterno vostro salvatore.
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui.

Agli altri disse, in modo che io sentissi: “Seguitelo attraverso la città e colpite! Il
vostro occhio non perdoni, non abbiate misericordia.
~ Ebbene, neppure il mio occhio avrà compassione e non userò misericordia: farò
ricadere sul loro capo le loro opere».

~ affinchè implorassero misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo mistero,
perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte insieme con tutti gli
altri saggi di Babilonia
~ non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ~
Ora non abbiamo più né principe né capo né profeta né olocausto né sacrificio né
oblazione né incenso né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia.
Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia.
~ Perciò, re, accetta il mio consiglio: sconta i tuoi peccati con l’elemosina e le tue
iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti, perché tu possa godere lunga prosperità».
~ al Signore nostro Dio, la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di lui, ~
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9, 18

OSEA
14, 4

GIOELE
2, 13

GIONA
4, 2

MICHEA
7, 18

ZACCARIA
7, 9

Porgi l’orecchio, mio Dio, e ascolta: apri gli occhi e guarda le nostre distruzioni e
la città sulla quale è stato invocato il tuo nome! Noi presentiamo le nostre suppliche davanti a te, confidando non sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia.

~ Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più “dio
nostro” l’opera delle nostre mani, poiché presso di te l’orfano trova misericordia».

~ Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è
misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male».

Pregò il Signore: «Signore, non era forse questo che dicevo quand’ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis; perché so che tu sei un Dio
misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore e che ti ravvedi riguardo al
male minacciato. ~
Quale dio è come te, che toglie l’iniquità e perdona il peccato al resto della sua
eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare la sua
misericordia.
«Ecco ciò che dice il Signore degli eserciti: Praticate una giustizia vera: abbiate
amore e misericordia ciascuno verso il suo prossimo. ~
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Il profeta … chi è?
Nella lettura continua delle Scritture siamo giunti ai Profeti, nomi famosi nella storia della salvezza, che non sono però da considerare come figure del passato. La profezia infatti è una realtà
che sostanzia la vita del cristiano, ma ancora sottovalutata da troppi cattolici. Non possiamo comprenderla davvero – e, di conseguenza anche il Vangelo e Gesù – se la separiamo dalla sua radice
ebraica.
Sotto svariate forme, tutti i popoli dell’antichità e le grandi religioni hanno avuto i loro veggenti
e uomini ispirati che pretendevano di parlare con il loro Dio. Sono varie le testimonianze che
riguardano i popoli vicini a Israele ma soltanto in Israele la profezia ha assunto un ruolo letterario
e religioso da tutti riconosciuto peculiare e per molti studiosi non ancora conosciuto in maniera
soddisfacente. Il profetismo è un fenomeno proprio di Israele, uno dei modi della Provvidenza divina nel condurre il popolo eletto.
La Bibbia parla del veggente Balaam, interpellato dal re di Moab (Nm 22-24), e dei 450 profeti
di Baal sfidati e umiliati dal profeta Elia sul monte Carmelo (1 Re 18,19-40). Ad essi si possono
accostare i 400 profeti consultati da Acab (1 Re 22,5-12). Confraternite di uomini ispirati compaiono in Samuele (1 Sam 10,5; 19,20) e, al tempo di Elia (1 Re 18,4), gruppi di «fratelli profeti» sono
in relazione con Eliseo (2 Re 2,3-18; 4,38ss; 6,1s; 9,1); poi scompaiono.
Il nome nabî si collega in verità ad una radice che significa «chiamare, annunziare». Il nabî
sarebbe colui che è chiamato, oppure colui che annunzia; con l’uno e l’altro senso si raggiunge
l’essenza del profetismo israelita. Il profeta è un messaggero e un interprete della parola divina, ha
coscienza dell’origine divina del suo messaggio, lo introduce con l’espressione: «Così parla Jahve»
o «Parola di Jahve» o «Oracolo di Jahve».
Un giorno della loro vita, i profeti sono chiamati in maniera irresistibile da Dio, e non possono
tacere; sono scelti come Suoi messaggeri. Sono stati mandati per significare la volontà di Dio e per
esserne essi stessi i «segni». Il matrimonio reale e infelice di Osea è un simbolo (Os 1-3); Isaia deve
passeggiare nudo per servire da presagio (Is 20,3); egli stesso e i suoi figli sono «segni prodigiosi»
(Is 8,18).
Il messaggio divino può giungere al profeta in molte maniere ed essere trasmesso in modi
ugualmente vari, in brani lirici o racconti in prosa, in parabole o con parole esplicite, nello stile breve degli oracoli ma anche usando le forme letterarie dello scongiuro, della diatriba, del discorso,
dei processi, degli scritti sapienziali o dei salmi cultuali, dei canti di amore, della satira, del lamento funebre… Questa varietà nel ricevere e nel proclamare il messaggio dipende in gran parte dal
temperamento personale e dai doni naturali di ogni profeta, ma ricopre una identità fondamentale:
ogni vero profeta ha viva coscienza che è solo uno strumento, che le parole da lui proferite sono
nello stesso tempo sue e non sue. Il suo ministero è fondato sull’esperienza misteriosa, un’esperienza mistica, di un contatto immediato con Dio che lo mette in uno stato psicologico «supernormale», ma ogni manifestazione esteriore anormale resta solo un fatto accidentale.
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A parte alcune eccezioni (Is 22,15s; Ger 20,6; Am 7,17; Zc 3), ciò che distingue i grandi profeti
dai loro predecessori in Israele e dai loro simili nell’ambiente orientale, è che il loro messaggio si
rivolge a tutto il popolo. In tutti i racconti di vocazione, è verso il popolo che il profeta è mandato
(Am 7,15; Is 6,9; Ez 2,3), e anche verso tutti i popoli come nel caso di Geremia (Ger 1,10).
Il messaggio del profeta è un messaggio di salvezza ed ha una duplice faccia, è severo e consolante. Forse è spesso duro, pieno di minacce e di rimproveri. Il fatto è che il peccato, ostacolo ai
disegni di Dio, assilla lo spirito del profeta. Egli però, guidato dalla mano di Dio, vede questo baratro che separa l’uomo da Dio superato dalla Sua misericordia. Il Dio dei profeti, scrive Abraham
Heschel, non è il Totalmente Diverso, un essere estraneo, fantastico e magico, avvolto in una misteriosa oscurità, ma il Dio dell’alleanza, del quale essi conoscono la volontà, che sono chiamati a
portare agli altri. Il Dio che essi proclamano non è Colui che è remoto, ma Colui che è coinvolto,
vicino e interessato. Il Suo amore è incarnato nella concretezza dell’esistenza umana. Sì che è possibile parlare della santità di Dio come di un modello per l’uomo. Per quanto impenetrabile resti il
Suo essere, Dio ha a cuore il mondo. Per i profeti
il peccato non è una condizione definitiva, irriducibile, ma piuttosto qualcosa che disturba il rapporto tra Dio e l’uomo, ma questa è una condizione che può essere superata dal ravvicinamento dell’uomo e dal perdono di Dio1.
L’idea fondamentale che emerge dai fatti e dai
testi relativi al profetismo sembra sia questa: il profeta è un uomo che ha una esperienza immediata
di Dio, che ha ricevuto la rivelazione della santità
e della volontà divine, che giudica il presente e
vede l’avvenire alla luce di Dio ed è mandato da
Dio per richiamare gli uomini e ricondurli sulla via
del Suo amore.
I profeti si trovano di fronte al Dio della misericordia, della compassione, al Dio della premura
e del perdono. Questo è il compendio della pienezza del rapporto tra Dio e l’uomo che sarà realizzata da Gesù Cristo, il Messia. Gesù è essenzialmente di più di un profeta di qualsiasi tipo inviato
da Dio. Il Messia sta ad indicare il regno definitivo
e insuperabile di Dio. In Lui Dio comunica se stesso, la Sua parola ultima, definitiva, in Lui Dio si
«fissa», pone la Sua gloria, promettendo irrevocabilmente al mondo peccatore il proprio perdono2.
1 Cfr. A. HASCHEL, Il messaggio dei profeti, Borla Roma 2007.

2 Cfr. K. RAHNER, Amare Gesù, San Paolo Cinisello B. (Mi) 2015.
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Una grande
festa in un
piccolo paese:
Soanne
Circa 200 anni fa, Gaspare
del Bufalo, canonico romano,
è venuto a Soanne per tenere
una missione popolare. In
questi giorni le sue spoglie
sono tornate a Soanne per
celebrare, in questo anno Giubilare, un’altra missione attraverso i Missionari del Preziosissimo Sangue. Il nostro
vescovo Mons. Andrea Turazzi, ci ha fatto dono di indire
una stazione giubilare anche
nella nostra piccola frazione
con il tema: Sulle orme di San
Gaspare. Nella primavera ci
telefonano i missionari che
avrebbero avuto la possibilità
di fare giungere a Soanne il
corpo, con le reliquie di san
Gaspare.
Con molto fervore ci siamo
organizzati per ricevere questa
Grazia. Giovedì 30 giugno
sono arrivate le reliquie del
Santo, accolte dal suono festante della banda di Mercatale e
da molti fedeli, abbiamo accolto con grande gioia questo
evento. Due “banner” spiccavano nella facciata della chiesa
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ritraenti San Gaspare e La
Madonna delle Missioni. L’urna
del santo è stata posizionata
nella chiesa, e sono iniziate le
funzioni. Per quattro giorni,
fino a domenica si sono proseguite le celebrazioni, la venerazione delle reliquie del Santo,
molti fedeli si sono confessati e
tanti sono saliti dai vicini paesi
per vedere, chi perché conoscevano il santo attraverso i racconti dei nonni, o chi non lo
conosceva e voleva avvicinarsi
per conoscerne la vita.
Sabato sera è salito anche il
vescovo Andrea con molti
sacerdoti per la stazione giubilare. Tanti fedeli hanno gremito la chiesa , tanto che il sagrato era tutto occupato, nonostante in contemporanea giocavano Italia e Germania. Nel
pomeriggio abbiamo seguito
l’itinerario che portava nei luoghi che videro la presenza di
San Gaspare. Domenica
pomeriggio la reliquia è partita

per Roma, luogo di provenienza, dopo aver vissuto un bel
momento di saluti per un arrivederci in un prossimo futuro.
Un ringraziamento speciale
va fatto ai Missionari del Preziosissimo Sangue che hanno
predicato, confessato, fatto
catechesi, celebrato messe
molto partecipate e nello stesso tempo hanno apprezzato i
nostri posti e anche... la nostra
cucina. Il consiglio parrocchiale e don Luigi Giannotti
ringraziano tutti i partecipanti,
i Missionari del Preziosissimo
Sangue e chiunque abbia collaborato alla realizzazione di
questo momento, e il vescovo
Mons. Andrea Turazzi con i
suoi collaboratori, per avere
contribuito ad averci fatto
apprezzare la bellezza di stare
vicino a San Gaspare del
Bufalo.
Don Luigi Giannotti
e il consiglio parrocchiale di
Soanne

Nel Segno del Sangue

NEL SEGNO settembre 2016.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 22/09/16 10:55 Pagina 253

_____________ Pensieri in libertà
Dio è misericordia, anzi, il nome di
Dio è misericordia.
Lo dicono tutti, chi
per fede, chi per convenienza; in ogni
caso non si può non
essere d’accordo con
questa affermazione.
Dubitare che Dio
non possa perdonare
anche i peccati più
orrendi è imitare il
comportamento di
Giuda, l’apostolo traditore che in tal modo si è
guadagnato l’inferno. Sì, Dio è misericordia,
infinita misericordia e buon per noi che è così.
Detto questo, ragazzi, non bariamo! Eh, sì!
Perché, sta prendendo piede, in modo quasi
impercettibile, una certa qual ‘ideuzza’ per cui
la misericordia viene elargita così, a prescindere. Io non ci sto e mi chiedo: che cosa insegna in merito la Madre Chiesa?
Dice, se non erro, che quando la materia è
grave e c’è la piena avvertenza nonché il deliberato consenso, l’atto dell’uomo concretizza
un peccato mortale e che, per riparare, occorre accostarsi, umili e pentiti, al sacramento
della penitenza, chiedere il perdono a Dio
accompagnato dal proposito di non ricadere
nel male fatto.
A questo punto, ottenuta l’assoluzione dal
Sacerdote, ecco che la misericordia divina
scende su di noi e ci restituisce alla grazia e ci
consente di accostarci al Sacramento dell’Eucarestia. Proprio così, cari amici, perché Dio
non può essere assimilato al frigorifero di casa
nostra che, prima si riempie e che poi si svuota
in rapporto alle nostre personali necessità e
convenienze. Dio certamente arde dal desiderio di elargire la Sua Misericordia ma non la dà
a buon mercato perché il peccato offende Dio
mentre degrada l’uomo che lo compie.
Vi dico queste cose perché una domenica
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alla Santa Messa ho ascoltato l’omelia di un
giovane Sacerdote che trattava del perdono
che Gesù elargisce all’adultera che stava per
essere lapidata da una banda di ipocriti. Il
Sacerdote ha messo in bocca a Gesù quanto
segue: “io sono il Salvatore e guardo solo te e
non il tuo peccato perché per me conti solo tu;
perché tu, sei più grande del tuo peccato. Va’,
neppure io ti condanno!”
Ragazzi, ma che cosa vuol dire tu sei più
grande del tuo peccato perciò io guardo solo
te? Se il peccato ci degrada, come si fa a dire
che noi siamo più grandi del peccato stesso
talché meritiamo Misericordia “gratis et amore
Dei”. Oppure “a prescindere”, come dice Totò
nei suoi film? Insomma! Siamo al frigorifero
cui accennavo sopra.
Ci comportiamo bene oppure male? Niente
paura tanto Dio è Misericordioso no?
E poi basta che i cattolici di serie A e di serie
B come starnazzava l’altra sera in TV una
signora divorziata e risposata! Tutti perdonati;
bene e senza indugio!
Non è così, cari amici e le parole esatte che
Gesù rivolge alla adultera sono queste: “Neppure Io ti condanno. Va e non peccare più.” Il
che significa, a mio modesto avviso: “Oggi hai
incontrato la Misericordia; chi ti voleva lapidare era ipocrita e peccatore quanto e più di te.
Attenta però! Se persisterai nel tuo peccato
non incontrerai più la Misericordia ma la Giustizia di Dio!”
Leggendo una pagina dei “quaderni” di
Maria Valtorta, la ben nota ‘veggente viareggina’, Gesù rispondendo alla domanda che Gli
era stata rivolta dalla stessa Valtorta se l’adultera di cui parla il Vangelo si fosse salvata,
dice: “No Maria! Non si è salvata! Non tutti
coloro che incontrano la Misericordia ne sanno fare buon uso!”
Mi viene in mente la celebre frase di S. Agostino: “Temo il Signore che passa e che forse
non ritorna!”
Nonno CHECCO
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IL lato comico
di Comik
Oltraggio a Roberto Saviano
L’onorevole Beatrice Lorenzin ha – per me lodevolmente – promosso una giornata per sensibilizzare il problema della natalità in Italia e contro la tendenza a rimandare la procreazione sempre
più in là, con rischi crescenti per la donna. Si dice che Napoleone, quando cominciò a prendere
coscienza che poteva arrampicarsi e arrivare molto, molto in alto fino a stupire il mondo, volle
scegliere anche la data più significativa per la propria venuta al mondo e scelse il 15 agosto, l’Assunzione di Maria Vergine al Cielo: ossia il grado più alto dell’affermazione della creatura umana
per i cristiani non riformati. Non so se sia vero. Certo è che quando si vuol promuovere un qualunque prodotto si sceglie una data significativa per la maggioranza del popolo a cui lo si vuole
proporre. I populismi hanno la loro radice in questo humus. La ministra Lorenzin non ha fatto
eccezioni, fortunatamente non per proporre se stessa, ma per la causa. Per il giorno del Fertility
Day ha scelto nientemeno che il giorno della nascita di Roberto Saviano, universalmente noto
come lo Scrittore! Avvezzo a ricevere omaggi quel giorno, ha purtroppo commentato: «Non poteva farmi regalo peggiore. Mi ha rovinato i compleanni». Si consoli, Roberto. Anche gli eventi
negativi hanno un risvolto favorevole. Per esempio il mondo civile ricorda affranto l’11 settembre
e solidarizza con l’America che fu oltraggiata e piange i suoi morti. Il Fertility Day potrebbe passare alla storia non per se stesso, ma per il giorno in cui le fu mancato di rispetto.

Prescindendo dalle cartoline...
Prescindo dalle cartoline, delle quali la ministra si è servita per rivolgersi alle famiglie. Su di esse
non mi pronuncio, mentre Saviano ne fa una lettura semiologica. Essendo una materia opinabile,
come tutte rispetto anche le opinioni che se ne possono trarre. Mi pare che nessuna offenda il
buon gusto e con i tempi che corrono è già un merito. La reazione di un uomo come Saviano
costringe a interrogarsi sul perché tanta contrarietà. Non è un problema che costringe a pensare,
perché lo Scrittore stesso previene le domande che le sue esternazioni suscitano. Gli basta un
hashtag come questo:«È un insulto a tutti: a chi non riesce a procreare e a chi vorrebbe, ma non
ha lavoro». Così bolla l’iniziativa con un invito al governo – anzi con un comando: ritirarlo subito.
Gli hanno obbedito. La compendiosa motivazione della scomunica savianea del presunto insulto
si divide in due parti. [Quest’ultima espressione non ha alcun riferimento alle nascite gemellari;
sarebbe tra l’altro improprio il plurale, trattandosi sempre di un solo parto, anche quando è gemel254
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lare]: la prima parte offesa sarebbe la schiera degli omosessuali di ogni varietà, che le leggi – a
cominciare da quella di natura – escludono dalla possibilità di procreare in qualche modo naturale. Dunque incitarli a farlo è un insulto. Ha ragione. La seconda parte si riferisce invece alle condizioni sociali di povertà che inclinano le coppie di qualsiasi genere a astenersi dal mettere al
mondo figli. Su quest’ultimo punto Saviano si smentisce da solo perché i quartieri popolari, abitati
da disoccupati, rigurgitano di bambini, mentre dai palazzi del benessere esce si e no il vagito del
figlio unico.

dedicato seriamente a Saviano
A parte le possibili schermaglie meramente dialettiche e non personali, come queste mie, quando
si ha a che fare con Roberto Saviano è doveroso esprimergli piena solidarietà per la condanna
che subisce ogni giorno a vivere sotto scorta; non per un crimine, ma per i crimini di cui ha scoperchiato la bolgia. Coraggio Roberto. Se ci dividono alcune idee, ti siamo vicini con il cuore e
non pentirti della scelta che hai fatto, perché daresti ragione ai troppi che tacciono.

Chi non lo gradirebbe?
«Una becera propaganda moralista che ci fa arretrare di cinquanta anni» – dice la parlamentare
Beatrice Brignone a commento della iniziativa del Fertility Day. Eppure se così fosse non sarebbe
una brutta cosa. Sarebbe una bella fotuna, invece. Io avrei ventisei anni e ella non sarebbe ancora
nata. Una bella fortuna e alla sua portata. Infatti l’onorevole Brignone fa parte del movimento Possibile. Che per giunta ha il motto: «Se non ora quando?». Dai, Beatrice: torniamo cinquant’anni
indietro! Se non ora quando? E se non lei chi?

Occhio per occhio
«Io non avevo intenzione di procreare, ma la campagna ministeriale del Fertility Day mi ha convinta!, commenta ironica, su Twitter, la scrittrice Michele Murgia». Così leggo su un notiziario di
Internet. Ironia di altissimo pregio, come ognuno può giudicare. Ma forse è migliore la mia: «Perché si cruccia? Lo vede che il Fertility Day è stato come il metano: le ha dato una mano, a decidere
come già voleva». A me invece la sua esternazione ha fatto l’effetto contrario. «Avevo intenzione
di comprare un un suo libro. Con una sola frase mi ha convinto che sarebbero soldi buttati. Ho
detto: se una sola frase ha tale effetto, che sarà leggere un libro intero? E infatti non l’ho comprato
e non lo leggerò neppure se qualcuno me lo regalasse.
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Su di te mi appoggiai
fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre
sei tu il mio sostegno:
a te la mia lode
senza fine.
(Sal 71,6)

