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Nel Segno del Sangue 3

_______ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ __ Editoriale

di Andrea Giulio Biaggi, cpps 

Da 50 anni 
LO “STILE” 
DELLA PACE 
nei messaggi 
del Papa

Mai come all’inizio di
quest’anno vi è come
l’arsura ed il deside-

rio anelante del cuore dell’uo-
mo per una Pace che davvero
invada tutto il mondo. Il Papa
Francesco nel suo messaggio
per la Giornata Mondiale della
Pace si è fatto portavoce di
come la Chiesa ha da sempre
stimolato a tutti i livelli l’edifica-
zione di un mondo che progre-
disce soltanto attraverso que-
st’unica e vera linea della Pace,
che può abbattere l’edificazione
di ogni falso ordine civile che si
fondi al contrario su nazionali-
smi, violenza e repressione. 

Papa Francesco chiama que-
sto stile di vita la “nonviolenza
attiva”. 

Ovviamente vi è sempre in
agguato – come tentazione – il
pericolo di coloro che predili-
gono la facile, ma distruttiva
via della violenza, la quale
semina intorno a sé soltanto
l’alone di un terrore sul quale

non si può edificare alcun futu-
ro basato sulla verità, la giusti-
zia, la libertà e, in ultima anali-
si, l’amore. Infatti, lo stile di
una politica di Pace, cioè di
una sana convivenza civile,
non può prescindere dalla non-
violenza basata sulla carità. 

La realtà in frantumi di un
mondo instabile e devastato
dal dramma minaccevole della
morte che incombe su di esso
attraverso una guerra a pezzi,

spesse volte può essere letta sia
come consapevolezza del male
sia come assuefazione ad esso.
In ogni caso, la violenza che
sottende a questo sentire, pro-
voca solo delle enormi soffe-
renze in tutti gli ambiti, finan-
che in quello della nostra “casa
comune”, la quale viene sem-
pre più devastata, tanto da
risultare inospitale alla vita
stessa di coloro che la dovreb-
bero naturalmente abitare. 
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4 Nel Segno del Sangue

Nostro Signore con la sua
vita ci ha fatto capire che il
vero campo di battaglia è il
cuore dell’uomo (Cf Mc 7,21).
È lì infatti che si gioca l’ultimo
livello della nostra libertà: nel
sacrario della nostra coscienza.
Lì dove scaturiscono – vengono
maturate e quindi elette – tutte
le nostre intenzioni, buone o
cattive che siano. La soluzione
che Gesù ha attuato in sé, ed
ha predicato con la sua vita, è
stata quella di eleggere e per-
correre la via della nonviolen-
za. Del resto, il re della Pace,
quale altra via avrebbe potuto
scegliere per validare il mistero
della sua incarnazione a favore
di un uomo dilaniato dalla
radice di ogni violenza che è il
peccato? La Rivelazione ci
insegna che il senso ultimo del-
l’incarnazione del Cristo è
quello di ristabilire la giustizia
del Padre attraverso l’opera di
misericordia del Figlio nella
potenza dello Spirito Santo: dal
momento del suo battesimo,
infatti, Gesù Cristo viene ad
adempiere ogni giustizia (Cf Mt
3,15), che consiste nell’elimi-
nare in sé stesso l’inimicizia
che ci separava da Dio, e
mostrandosi attraverso l’offerta
della sua vita, cioè del suo San-
gue Prezioso, la nostra Pace (Cf
Ef 2,14). I tre passi fondamenta-
li secondo Papa Francesco che
guidano quindi l’onestà morale

dell’uomo sono: riconoscere la
violenza che ciascuno porta in
sé, lasciarsi guarire dalla mise-
ricordia di Dio, e divenire di
conseguenza strumenti di
riconciliazione. Solo in questo
modo l’uomo può rispondere
con efficacia al male con il
bene (Cf Rm 12,17-21).

Gli esempi che ci si stagliano
davanti nella nostra quotidia-
nità sono i tanti volti di coloro
che hanno contrapposto alla
logica del male quella del
bene: tutti coloro che hanno
fatto della loro vita e delle loro
azioni un’icona della non vio-
lenza. Il messaggio per la gior-
nata mondiale della Pace del
2017 presenta alcuni di loro
che non sono certamente esau-
stivi ma indicativi della dinami-
ca delle azioni di coloro che si
nutrono del bene. Andiamo
quindi da una santa madre
Teresa di Calcutta ad un Mahat-
ma Gandhi, da un Khan Abdul
Ghaffar Khan ad un Martin
Luther King Jr, da una Leymah
Gbowee ad un san Giovanni
Paolo II, e così via. Anche se a
me pare un contemporaneo ful-
gidissimo esempio della non-
violenza la mia coetanea Asia
Bibi, donna cristiana pakistana
che, condannata ingiustamente
a morte a causa di una falsa
accusa di blasfemia, dopo sette
anni di durissima prigione nel
braccio della morte del carcere

femminile di massima sicurez-
za di Multan, grazie alla sua
fede cristallina ha il coraggio di
pronunciare con profondità
autentica queste parole: “Vorrei
solo dire che non odio nessuno.
Non odio quanti mi hanno fatto
soffrire in tutti questi anni. Per-
dono tutti e prego per quanti mi
hanno fatto del male”. Se que-
sta non è una testimonianza
estrema di come si possa incar-
nare il Vangelo in una situazio-
ne apparentemente senza uma-
na via di uscita, non ci sarebbe-
ro da aggiungere altre parole,
se non quelle di Papa Francesco
quando afferma che “la violen-
za è una profanazione del
nome di Dio” ed ancora che
“mai il nome di Dio può giusti-
ficare la violenza. Solo la Pace
è santa. Solo la Pace è santa,
non la guerra!”. Infatti, i soli
che chiedono violenza ed inci-
tano all’odio sono i demoni
attraverso i loro profeti di sven-
ture. 

Mai come oggi allora, l’invi-
to pressante della Regina della
Pace, che si fa sentire come eco
risonante del Vangelo di Cristo,
non può essere disatteso. La
sua maternità, estendendosi su
tutti gli uomini di buona
volontà, renda fecondi i cuori,
le menti e le azioni di coloro
che sono chiamati a costruire
la società attraverso lo stile pro-
prio degli operatori di Pace. 

Editoriale
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Nel Segno del Sangue 5

Ogni persona, dal
momento in cui è
creata, e più visi-

bilmente dal momento della
nascita, è sottesa da un’ener-
gia intima e fortissima che la
porta a vivere la vita, ed a cer-
care di questa il suo più per-
fetto sviluppo. Già il libro di
Isaia porta in sé un’intuizione
che è messa sulle labbra di
Dio: “Non ci sarà più un bim-
bo che viva solo pochi giorni,
né un vecchio che dei suoi
giorni non giunga alla pienez-
za, poiché il più giovane
morirà a cento anni e chi non

raggiunge i cento anni sarà
considerato maledetto” (Is
65,20). Questa benedizione,
che porta l’uomo a capire il
dono della longevità, condu-
ce il pensiero ad intuire qual-
cosa che va al di là del sem-
plice vivere. L’uomo, infatti,
non può semplicemente
‘vivere’, ma deve vivere in
pienezza, così come ci inse-
gna Gesù, il quale è venuto
perché ciascuno di noi abbia
la vita, e l’abbia “in abbon-
danza” (Gv 10,10). Ora, l’ab-
bondanza della vita umana è
la vita nella sua pienezza,

cioè la vita spirituale; una vita
santificata da Dio in tutte le
sue dimensioni personali di
‘spirito, anima e corpo’; una
vita proiettata all’incontro
definitivo con Lui (Cf 1Ts
5,23). Chi ci permette concre-
tamente di vivere in questa
tensione verso l’Assoluto
sono tutti quei mezzi di Gra-
zia efficace che sono i Sacra-
menti. Mezzi appunto, e non
fini, che elevano la nostra
condizione umana arricchen-
dola della presenza trasfor-
mante, e quindi efficace, del-
lo Spirito Santo, che ‘ricevono

____________________________________ Spiritualità

di Andrea Giulio Biaggi, cpps 

La Vita è elevata ed arricchita
dai Sacramenti

Vivere la Vita in Pienezza
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i credenti’ (Cf Gv 7,39) e che
‘opera con la grazia’ nei loro
cuori (Cf At 18,27) insieme
alla Parola di Dio accolta (Cf
1Ts 2,13). Gesù non ci si pre-
senta solo come un buon
maestro di etica o di morale, o
come un buon umanista che
ci indica una qualche via; egli
ha la pretesa di presentarsi a
noi come colui che è la stessa
vita, anzi come colui che è “la
via, la verità e la vita” (Gv
14,6). La vita spirituale, che
nasce dai sacramenti, tocca
tutte le tappe della vita natura-
le, ci insegna San Tommaso
(Cf STh III,65,1). Attraverso i 7
sacramenti, “la vita di fede dei
cristiani nasce e cresce, riceve
la guarigione e il dono della
missione” (CCC 1210).

1– BATTESIMO:
dono di novità / vita

spirituale.

Il sacramento per eccellen-
za, che inaugura ed è posto a
“fondamento di tutta la vita
cristiana”, permettendo “l’ac-
cesso agli altri sacramenti”, è il
Battesimo (Cf CCC 1213). Il

6 Nel Segno del Sangue

Spiritualità
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Spiritualità

Catechismo Romano lo defini-
va come “il sacramento della
rigenerazione cristiana” (CR
2,2,5), cioè il sacramento per
il quale ed attraverso cui, morti
in Cristo, risorgiamo con Lui
come nuove creature (Cf Rm
6,3-4; Col 2,12; 2Cor 5,17;
Gal 6,15). La Chiesa, che pri-
mariamente per questo ci è
madre, segue fedelmente il
mandato di Cristo, che chiede
ai suoi apostoli di andare in
tutto il mondo predicando il
Vangelo, promettendo che
“chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato” (Mc 16,16). Sic-
come l’anelito profondo della
Chiesa ha come sua legge
suprema “la salvezza delle
anime” (CIC 1752), è ovvio
che tutta la sua dinamica di
annuncio è volta a mostrare la
testimonianza di un amore che
redime, così da aggiungere
ogni giorno alla comunità dei
salvati nuove vite (Cf At 2,47),
tanto da diventare da ‘non-
popolo’ a ‘popolo di Dio’, da
gente esclusa dalla misericor-
dia a coloro che hanno ottenu-
to misericordia (Cf 1Pt 2,10).
L’effetto della spinta penteco-

stale operata dallo Spirito San-
to, “che è Signore e dà la vita”
(Simbolo del 381) ci ha fatto
comprendere come questa vita
nuova si spiega dunque sia a
livello ecclesiologico sia a
livello soteriologico. A livello
ecclesiologico il Battesimo
rappresenta il costituirsi e lo
svilupparsi del popolo dei cre-
denti nella Chiesa attorno
all’evento salvifico dell’annun-
cio del kèrigma pasquale. A
livello soteriologico il Battesi-
mo rappresenta il lasciarsi
conquistare da Cristo guada-
gnando Cristo, cioè il farsi
conformi alla sua morte per
goderne i frutti di risurrezione
(Cf Fil 3,8-12). Tutto quello che
abbiamo detto, ha un effetto
permanente sulla vita dell’uo-
mo. A livello teologico, questa
permanenza del dono che
incorpora l’uomo a Cristo ed
alla Chiesa, si chiama “caratte-
re” (Cf CCC 1272). La vita
nuova allora è una vita da con-
sacrati, cioè da cellule viventi
nel corpo di Cristo che è la sua
Chiesa. Oserei dire che questa
novità di vita del battezzato è
la vita stessa di Cristo che ha

amato la sua Chiesa, e perciò
ogni nuovo membro di essa,
dando tutto sé stesso per lei (Cf
Ef 5,25). La conseguenza chia-
rissima che ne risulta è che il
battezzato, “purificato con il
lavacro dell’acqua mediante la
parola”, è santo ed immacola-
to (Cf Ef 5,26-27). Ma non di
una santità impeccabile o di
una immacolatezza intangibi-
le, ma di un dono che ha biso-
gno di essere diuturnamente
vigilato e custodito, perché, se
è vero sì che “siamo membra
del suo corpo” (Ef 5,30) tutta-
via nessuno è preservato in
grazia, ma a ciascuno è dato
un “dono di grazia” per la
nostra giustificazione, sicché il
dono di grazia viene a causa di
“molte cadute, ed è per la giu-
stificazione” (Rm 5,16). È
necessario quindi attraversare
molte tribolazioni per vivere la
vita in pienezza, ma con la
coscienza che la vita eterna
appartiene solo a coloro che
hanno vinto l’accusatore (Cf
Ap 12,11) lavando “le loro
vesti, rendendole candide nel
Sangue dell’Agnello” (Ap
7,14).

Nel Segno del Sangue 7
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Dopo che l’ebbe vestita
le assicurò la cintura.
La bimbetta incuriosita

disse: «Babbo, è molto dura

e pesante! Non mi piace!».
«Figlia mia…» – disse il padre –

«è per poco. Sii audace
e avrai quattro ali leggiadre…

Sarai stupenda farfalla…
se in mezzo a quella folla 
spingi questa barra gialla 
che d’ogni peso ti scrolla».

Ciò detto con un sorriso
copre di nero la figlia,
bellissima, solo viso:

risplende come la biglia

della Luna nella notte
di una stoffa che è già coltre.
Mani alla barra introdotte

va, va mentre il mondo poltre,

va l’assassina innocente,
verso le vittime ignare…

Ma ecco, par che si pente…
Si volge…Non vuol più andare?

Nel Segno del Sangue 9

     

Abu Nimr, il babbo, era astuto. Era avvezzo a uccidere. Aveva pre-
visto ogni evenienza. Perfino il ripensamento della figlia. Disobbe-
dienza assurda da una cosa che era sua, avendola procreata lui da
una delle sue donne… Da qualche tempo certe idee stavano insi-
nuandosi nelle nuove generazioni anche in quella società blindata.
Si respiravano con l’aria! «Non si sa mai…» – aveva pensato Abu
Nimr.  Quando la figlia, camminando a passettini e in punta di piedi,
si voltò, poco prima di entrare nella folla e sembrò voler tornare da
suo padre, per dirgli qualcosa che nessuno saprà mai, Abu Nimr
azionò il telecomando e sua figlia si disperse nell’aria come una bol-
la di sapone rumorosissima per un istante. Il cencio della veste svo-
lazzò a lungo e ricadde a terra vuoto e lacerato. I morti furono meno
di quelli preventivati. L’anima della bimba fu accolta in paradiso,
come aveva detto il padre, mentre la Bestia che era in Abu Nimr
restò per qualche tempo sulla Terra a ultimare l’inferno.

Michele Colagiovanni, cpps

ABU NIMR 
e la Bestia (Apocalisse 13)

_______________________________________ Attualità
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A GENTILE RICHIESTA
di Michele Colagiovanni, cpps

Storia ________________________________________ 

10 Nel Segno del Sangue

L e raccomandazioni so -
no canali attraverso i
quali scorrono con

mag giore o minore portata
favori sotto forma di diritti e
diritti sotto forma di favori. A
volte lo stesso titolare di un
diritto, dopo averlo rivendica-
to, si piega a ammettere che la
concessione la considererà un
favore, promettendo un con-
traccambio, magari solo il voto
alle elezioni. Altra cosa, onto-
logicamente diversa, è il racco-
mandarsi a Dio perché implica
e nutre il doveroso affidarsi a

lui e alla sua volontà, che deve
essere «fatta così in Cielo come
in Terra» e si tratta solo di com-
prendere quale sia.

Qui mi riferisco ai casi pro-
spettati nell’incipit. Eccone uno
emblematico, che vede coin-
volto un illustre intellettuale
che risponde al nome di Gio-
vanni Gentile, una vedova che
ritiene di fare ricorso a lui e
l’entità che può soddisfare la
richiesta.

Siamo in epoca fascista.
Chi pensa che quello fosse il
periodo dei diritti e dei doveri

deve sapere che la raccoman-
dazione era stata perfino isti-
tuzionalizzata. Esisteva uno
schedario dove veniva regi-
strato il nome del raccoman-
dato e quello del raccoman-
dante. Sulla base dell’autore-
volezza del raccomandante si
esaudiva o si respingeva la
richiesta del raccomandato.

Il nome del raccomandante
era di per sé funzionale su due
fronti. Garantiva all’autorità
superiore che il sussidio pre-
miava un soggetto politica-
mente meritevole, perché nes-
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Storia

Nel Segno del Sangue 11

sun graduato avrebbe messo a
rischio la propria posizione di
privilegio procacciando un
favore a un avversario del regi-
me. Garantiva il richiedente,
perché l’autorità superiore, da
cui dipendeva la concessione,
non avrebbe potuto a cuor leg-
gero rifiutare il favore al racco-
mandante illustre, ben sapen-
do quanto ciò avrebbe ferito
costui, squalificandolo presso
chi invece lo aveva ritenuto
così potente da ottenere con
certezza il favore. In caso di
diniego il boss locale, o il

grande nome, faceva una
magra figura nel dover dire a
chi gli si era rivolto con grandi
speranze: «Mi dispiace ma
non abbiamo avuto successo». 

A quel punto, se era un
nome di vero prestigio, il racco-
mandante tornava alla carica
più per difendere il proprio
rilievo sociale che per accon-
tentare il bisognoso, vero o pre-
sunto che fosse e in caso di
nuovo diniego poteva giudicare
l’atto un affronto personale da
parte dell’Autorità e meditare
una vendetta per ingratitudine.

Tutto questo si capirà dal-
l’episodio abbastanza sempli-
ce che sto per raccontare.
Vede in campo Benito Musso-
lini, il suo segretario commen-
dator Nicolò De Cesare, il
celebre filosofo idealista sena-
tore Giovanni Gentile e la
vedova di un professore di
pedagogia di nome Francesco
Ippolito, siciliano, morto nel
1926. La signora si chiama
Giacomina Silva detta Mina. I
fatti si svolgono sedici anni
dopo la morte dell’insegnante,
in tempi di magra per l’Impe-
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Storia

12 Nel Segno del Sangue

ro: nel 1942. Mussolini alterna giorni nei quali sembra un uomo
gravemente ammalato a periodi nei quali recupera scampoli di
vigore fisico. Il luogo è Ravenna. Tutto comincia con una peti-
zione della vedova dell’Ippolito a Giovanni Gentile, perché le
ottenga dal Duce un sussidio per andare avanti con dignità.

Mussolini, o chi per lui, incaricò il prefetto di fare indagini per
accertare se veramente la vedova Mina Silva versava in condizio-
ni economiche disagiate. Come è ovvio, l’indagine fu fatta «nel
desiderio di corrispondere alle premure» del filosofo Gentile.

Nonostante la caratura del raccomandante, di altissimo presti-
gio, risultò che la vedova non se la passava male. Aveva pro-
prietà e rendite, anche se non tutte intestate a sé. Il prefetto si
disse contrario alla concessione della elargizione1. Questi i dati
risultanti: «La signora Silva Giacoma fu Sante gode una rendita
da terreni di lire 320,60 e da fabbricati di lire 2189».

La cosa fu notificata alla vedova. Temendo di essere giudicata
una bugiarda approfittatrice si espresse così con il celebre filo-
sofo, del quale aveva chiesto l’appoggio: «Quando mi permisi
inviarVi la mia del 30 scorso mese non mi era ancora giunta –
come avrete potuto constatare – la vostra gentilissima del
26.IV.1942 XX [Era Fascista]. La risposta pervenuta a Vostra
Eccellenza nei miei riguardi mi ha fatto molto dispiacere, in pri-
mo luogo per essere io apparsa agli occhi Vostri come una sec-
catrice ingiustificata. Mi permetto quindi inviare all’EV un certi-
ficato del Catasto di Ravenna sulla mia proprietà. Ogni com-
mento da parte mia è superfluo. Vi prego Eccellenza scusarmi
molto pei disturbi che seguito a darvi abusando troppo della
vostra squisita bontà e indulgenza nei miei riguardi. Mina Silva.
Ravenna 6 Maggio 1942 [EF]». In pratica chiedeva di insistere.

A dire il vero il prefetto aveva specificato che non tutti i beni
di cui godeva la signora erano intestati a lei, però finivano nella
sua disponibilità. Dunque la rendita che ella poteva dimostrare
e di fatto asseriva era ben al di sotto di quella reale. Finivano qui,
dunque, le speranze? No. Giovanni Gentile era un pezzo da
novanta – e giustamente, se vogliamo tener conto dello spessore
culturale e perfino morale. Non poteva arrendersi così facilmen-
te né deludere una vedova cinquantunenne dalla quale era

ammirato. Tornò a insistere
sostenendo che le condizioni
di lei, con due orfani a carico,
erano disagiate. Il segretario
del Duce, Nicolò De Cesare
commentava: «Tenuto conto
delle condizioni economiche
della richie dente che sono
risultate discrete, ed in consi-
derazione che questa Segrete-
ria deve prov ve  dere a molti
casi pietosi, in cui accertate
condizioni eccezionali giusti-
ficano l’intervento del Duce,
la richiesta […] non potrebbe
trovare favorevole determina-
zione».

Quel «non potrebbe» anzi-
ché il perentorio presente indi-
cativo, diceva chiaramente
che a una richiesta del Gentile
non si poteva mai opporre un
secco rifiuto. Rimanevano spe-
ranze. Il senatore replicò al
segretario del Duce: «Caro
Commendatore [De Cesare].
Vi ringrazio della Vostra corte-
se risposta del 20 us. Poiché
dal certificato presentato dalla
vedova Mina Silva Ippolito di
Ravenna non risultano intera-
mente esatte le informazioni
[del prefetto] sulla condizione
economica di detta Signora, e
risulta invece che essa con i
due orfani a suo carico vive
vita assai disagiata, vorrei pre-
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garVi di procurare alla Silva
una elargizione straordinaria
in considerazione dei meriti
del povero marito Prof. Ippoli-
to che fu uno degli insegnanti
più benemeriti della Scuola
Italiana. Se poteste ottenere un
sussidio di quattro-cinquemila
lire, sarebbe un atto di carità e
di giustizia. Cordialmente».

Il segretario del Duce ri -
spondeva al Senatore: «… se
la cosa v’inte res sa in modo
particolare, potrà essere ripre-
sa in esame ed in tal caso vi
prego anche di favorirmi una
concreta proposta, ben lieto
sempre di corrispondere al
Vostro interessamento». Una
concreta proposta significava
indicare quanto sarebbe basta-
to a salvare l’onore del filosofo
e al tempo stesso le attese del-
la vedova implorante.

La conclusione fu una elargi-
zione che andò ben oltre le
aspettative dello stesso Gentile
e della Signora Mina Silva,
secondo il quale e secondo la
quale quattro o cinquemila lire
sarebbero bastate. Con lettera
dell’8 giugno 1942 il segretario
particolare di Mussolini scrive-
va invece al senatore Gentile:
«Mi è gradito informarvi che il
DUCE, che ha preso atto della
vostra segnalazione a favore

della signora Mina Silva, vedova del Prof. Francesco Ippolito, si è
compiaciuto di accoglierla, concedendo alla medesima una elargi-
zione straordinaria di lire diecimila. La somma è stata rimessa all’in-
teressata a Ravenna, Via Roma 184». Lo stesso giorno partiva una
Assicurata diretta alla Signora Mina Silva, Via Roma 184, Ravenna
così formulata: «Il Duce cui è stata segnalata la vostra situazione, si
è benignato concedervi, in via straordinaria, una elargizione di lire
diecimila anche quale atto di riconoscimento  per le benemerenze
del vostro marito nel campo della scuola. Nel rimettervi tale somma
vi prego di restituirmi, firmato, l’unito modulo di ricevuta»2.  

Ovvio e doveroso il peana della vedova al grande filosofo, che
certamente fu contento della considerazione di cui godeva:

«18.vi.1942.XX [EF]
Eccellenza, scrivervi
parole di ringrazia-
mento per quanto
l’Eccellenza Vostra à
voluto fare per me è
meschino e inade-
guato al Vostro ge -
sto. – Le parole non
potrebbero mai dir-
Vi tutto l’immenso
sentimento di grati-
tudine che riem pie
l’animo mio… Gra-
zie, Ec cel lenza, gra-
zie e dal profondo
del cuore. Vi prego
molto, Eccellenza,
di esprimere al Du -
ce la mia gratitudine
vivissima, per l’atto
generoso e per le

parole umane in memoria del mio amato Scomparso. Col più
profondo ossequio obbligatissima Mina Silva Vedova Ippolito.
Ravenna 18.VI.1942».

Nel Segno del Sangue 13
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Anche il Segretario di Mus-
solini veniva gratificato di
calorosi ringraziamenti: «Nel
rimettere alla Signoria Vostra
Illustrissima l’accluso modulo
di ricevuta, Vi prego molto di
rendervi interprete presso il
Duce dei miei sentimenti di
profonda imperitura gratitudi-
ne per il gesto generoso e
umanitario esplicato in mio
favore. Porgo pure alla Signo-
ria Vostra Illustrissima le mie
parole di ringraziamento più
vive e sentite».

Purtroppo la sorte del filo-
sofo, convinto fascista, fu tra-
gica. Eppure non si era mac-
chiato di crimini. Tra l’altro fu
fermo oppositore delle leggi
razziali, in linea di principio e
nel comportamento pratico,
favorendo l’espatrio di ebrei o
la loro latitanza. Grandi i suoi
meriti nel campo della cultu-
ra. Fu mortalmente ferito da
uomini dei Gruppi di Azione
Patriottica di matrice comuni-
sta il 15 aprile 1944 a Firenze. 

L’episodio dimostra che in
ideologia gli estremi si tocca-
no (come ho potuto constatare
leggendo un libro di Giam-
paolo Pansa di qualche anno
fa). La stessa democrazia non
è che la sottomissione del sin-
golo; il quale non solo è indot-
to dalla natura a credere che
tutto gli sia lecito, ma è mano-
vrato da potenze occulte che

gli inculcano le esigenze e al
tem po stesso sfrenano gli
appetiti più egoistici perché
acquisti ciò che va sul merca-
to. 

Penso che una riflessione
attenta confermi che la salvez-
za, l’unica possibile, dell’uo-
mo, stia nella imitazione del
Cristo, che lascia liberi ma
insegna quale uso fare della
libertà: mettendo al centro l’al-
tro e non se stessi: al centro
per servirlo e non per asservir-
lo. Si vivrebbe me glio. 

In questo senso, io penso,
Dostoevskij scriveva: «Se un
giorno mi dimostrassero che
Cristo e la verità non sono la
stessa cosa lascerei stare la
verità e seguirei Cristo». È una
verità talmente assoluta, lapa-
lissiana, da apparire incredibi-
le. Ma è l’unica che giova a
tutti e, a ben pensare, è la pro-
va più convincente della sua
verità. 

NOTE

1 «In risposta alla lettera so -
pradistinta si comunica che Silva
Giacoma di Sante e di Castellani
Elisa, nata a Ravenna il 23-10-
1891 abitante in San Bartolo di
Ravenna Via Trova convive con i
figli Amalia e Fausto nati a Raven-
na rispettivamente il 21-12-1917
e 29-6-1920 ed è di buona con-
dotta morale e politica. È vedova
di Ippolito Francesco di Bartolo-

meo, nato a Giarratana, professo-
re di Pedagogia, morto a Ravenna
il 26-4-1926. La medesima river-
sa in condizioni economiche
discrete. Risulta proprietaria uni-
tamente ai quattro figli, di uno
stabile di 4 vani sito in Ravenna,
Via Lavatoio Pubblico, del reddito
di lire 600 nonché proprietaria in
solido con le zie Castellani Giulia
ed Adele fu Girolamo di un stabi-
le in Corso Garibaldi 144, di pia-
ni due, vani otto del reddito
imponibile annuo di lire 1000 e
di terreni con fabbricato impo-
nibjle di Lire 1989, in territorio di
San Bartolo di ettari sei ed are 97
del reddito imponibile annuo di
lire 961,90. Infine possiede uno
stabile sito in Via Castel San Pie-
tro a Ravenna di tre piani con bot-
teghe e di vani diciannove».

2 Allegato Vaglia di £ 10.000
intestato a Mina Silva. 
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Gennaio 2017

Canto iniziale
Esposizione eucaristica

Dalla nascita di Gesù 
una redenzione

universale
di Tullio Veglianti, cpps

Attività contemplativa di Maria
Nel CONCILIO VATICANO II si legge: “Durante la

predicazione di Lui raccolse le parole con le quali
il Figlio, esaltando il Regno al di sopra dei rapporti
e dei vincoli della carne e del sangue, proclamò
beati quelli che ascoltano e custodiscono la parola
di Dio (cfr Mc 3,35 par, Lc 11,27-28), come essa
fedelmente faceva (cfr Lc 2,19)” (Lumen Gentium,
58). Se questo brano riguarda ogni credente, il fat-
to che il Concilio lo abbia inserito qui, quando
parla del rapporto strettissimo tra Madre e Figlio,
diventa la base per un forte richiamo circa la pro-
venienza del sangue divino dal sangue di Maria.

Luca nota come, dopo la visita dei pastori, che
glorificavano e lodavano Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, Maria, da parte sua, custo-
diva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore
(2,19). È la prima volta che l’evangelista sottolinea
questa attività di Maria nel “conservare” nel cuore
gli eventi riguardanti il bambino. La seconda volta
avverrà dopo lo smarrimento di Gesù nel tempio
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16 Nel Segno del Sangue

(cfr ib., v. 51). Per cui l’incontro della madre con il Figlio avviene soprattutto nello spazio della
fede. E i mistici esortano a imitare Maria soprattutto nell’eucaristia, quando il corpo glorioso preso
da lei diventa nutrimento della fede: “A quest’opera dunque anche tu ti dedicherai se la gusti nel
tuo silenzio, per mangiare il pane del Verbo divino davanti al Signore, conservando come Maria le
cose che si dicono di Cristo portandole nel tuo cuore. 

Cristo si diletterà a mangiare questo pane insieme con te, e colui che ti nutre viene nutrito egli
stesso in te, e è lo stesso pane con cui più si mangia più abbonderà nell’essere mangiato, poiché
la grazia con l’uso non diminuisce, ma viene aumentata”. 

Canto

Pienezza della vita nel Bambino
L’apostolo Paolo così si esprime nella Lettera ai Colossesi: È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui

tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo paci-
ficato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli
(1,19-20). 

Viene affermata la compiacenza del Padre di far abitare in Cristo ogni pienezza, di riconciliare
a sé tutte le cose per mezzo di lui, rappacificandole con il sangue della sua croce. Siamo davanti
al rinnovo di tutta la creazione mediante l’effusione di una nuova vita. 

Nella tradizione teologica medioevale questo brano viene continuamente commentato. Così
SEDULIO SCOTO, JUNIOR (notizie probabili nell’anno 818): “Essere riconciliate tutte le cose (Col 1,20).
Quelle celesti e quelle terrestri, che un tempo discordavano per la dissonanza della vita. Per mezzo
del sangue della sua croce (Ib.). Cioè, per mezzo del sangue che è stato effuso sulla croce. Da nota-
re perché non dice: per mezzo della croce, ma: per mezzo del sangue della croce; e infatti altro è
la croce che sta in alto, altro il sangue che corre giù; ascendendo dunque sulla croce, quasi ha
offerto le realtà celesti e le ha sanate, mentre il suo sangue, stillando dal sommo, ha sanato le realtà
terrestri, e questo veniva prefigurato nel sangue delle vittime, dal quale una parte era offerta sull’al-
tare, e un’altra veniva sparsa alla base dell’altare”.

Dunque il Figlio di Dio è stato inviato sulla terra per la nostra salvezza nella pienezza dei tempi,
come già fu promesso ad Abramo e agli altri santi. Nell’agire del Padre e dello Spirito Santo, l’agire
del Figlio presenta in più una sollecitudine a morire per noi unendoci a sé. Così ci costituisce come
primizia, nel mostrare che ha santificato tutti noi e ci ha offerti come un sacrificio.

Tutto questo insegnamento è un forte invito alla meditazione dell’amore infinito di Dio che si
manifesta nell’attuazione del suo progetto di salvezza. Un dono efficace effuso nelle anime. E l’e-
vangelista Giovanni sottolinea il trionfo di questo amore sul Calvario: Dio infatti ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita
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eterna (Gv 3,16). Lo stesso evangelista lo ribadisce e amplia poi nella sua prima Lettera: In questo
si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, perché
noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma
è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati (1
Gv 4,9-10). Nel sangue di Cristo abbiamo la liberazione dal peccato, causa prima della rottura del-
la vocazione primigenia dell’umanità all’amore. Nel Cristo si fonda l’ordine nuovo perché nel suo
sangue si è instaurata la pace.

Nell’affermazione “il sangue della sua croce” riscontriamo una profondità di senso straordinario
e sconvolgente: il sangue di un condannato a morte diviene sorgente di pace e di riconciliazione
per l’universo intero, una stupefacente attuazione divina e una sbalorditiva manifestazione della
potenza dell’amore. 

È tutto qui il motivo dell’essere missionari: il dono dell’amore si realizza nel rinnovare nella fede
e nell’azione il mistero del corpo di Cristo “dato” e del suo angue “versato”. E la morale e la spi-
ritualità vengono così a costituire la vita concreta a dimensione morale e spirituale. È la morale del
cuore vissuta da SANTA BERNARDETTA SOUBIROUS (n. 1844, † 1879). Così scriveva: “O mio Dio, se non
posso versare il mio sangue e dare la vita per voi, voglio almeno morire a tutto ciò che vi dispiace.
... Gesù mio, io vi pongo come sigillo sul mio cuore, riposatevi per sempre”.

Ella attua nella santità della vita l’affermazione di Paolo: Ora io sono lieto nelle sofferenze che
sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favo-
re del suo corpo che è la Chiesa (Col 1,24).

La Chiesa, entrando nell’amore di Cristo mostrato sulla croce, cresce fino alla pienezza di Cristo,
che mediante lo Spirito divino riempie progressivamente tutto il mondo. E questo faceva parte dei
sentimenti di SAN GASPARE DEL BUFALO (n. 1786, † 1837), il quale così incitava i missionari: “Lo zelo
della gloria di Dio, a guisa di fuoco, deve santamente accendere ogni anima, e con riprodur le glorie
del Crocifisso, aprir le fonti della misericordia, mercé l’applicazione dei meriti del Divin Sangue”.

INVOCAZIONI

“Egli che era Dio annientò se stesso e col sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra,
per creare di tutti in se stesso un sol uomo nuovo”. Animati da questa fede, acclamiamo: 

Gioisca la terra per la tua venuta, Signore.

- Maestro divino, donaci di ascoltare la tua parola e di custodirla con cuore puro e generoso,
come Maria tua madre l’accolse e la meditò nel suo cuore, preghiamo: Gioisca la terra per la tua
venuta, Signore.

- Tu che hai amato con affetto filiale i tuoi genitori, Maria e Giuseppe, custodisci le nostre fami-
glie nel vincolo della carità e della pace, preghiamo: Gioisca la terra per la tua venuta, Signore.

Incontro di preghiera

Nel Segno del Sangue 17
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- Hai aperto il cielo quando la tua grazia è apparsa a tutti gli uomini, istruendoci, quando è
apparsa la tua benevolenza e umanità, rendendoci salvi secondo la tua misericordia, preghiamo:
Gioisca la terra per la tua venuta, Signore.

- Hai unito a te Maria e Giuseppe nella gloria del cielo, accogli tutti i defunti nella famiglia dei

beati, preghiamo: Gioisca la terra per la tua venuta, 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:

Per l'evangelizzazione: Per tutti i cristiani, perché, fedeli all'insegnamento
del Signore, si adoperino con la preghiera e la carità fraterna per ristabilire
la piena comunione ecclesiale, collaborando per rispondere alle sfide attua-
li dell'umanità. 

Padre nostro
Benedizione eucaristica
Canto finale
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quotidiano... L’altra “perso-
na”, perché in tal caso sareb-
be un ritorno al Dio del nostro
immaginario.

Convertirsi a Dio significa,
invece, tornare alla sua “paro-
la”, parola che definisce non il
rapporto dell’uomo con Dio,
realtà invisibile, ma il rapporto
dell’uomo con l’altro uomo,
realtà storica e visibile. Pro-

CC
omunemente si dice

che bisogna conver-

tirsi a Dio, tornan-

do, con la volontà e con il

cuore, a Lui. Cosa significa,

però, «tornare a Dio»?

Certamente non può trattar-

si di un ritorno a Lui, tale da

escludere qualsiasi presenza

dell’“altro”, l’altro storico e

prio questa è una interpreta-
zione biblicamente corretta. E
non perché Dio escluda il dia-
logo con il suo Mistero, ma
perché il suo mistero è nasco-
sto negli “altri”, ed è raggiun-
gibile solo attraverso gli
“altri”. Con ciò non si esclude
l’esperienza mistica, quella
cioè di un incontro profondo e
personale con Dio, ma si affer-

Nel Segno del Sangue 19

IL VOLTO VISIBILE DI DIO
Volto d’amore e di misericordia

di Maria Damiano
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ma che anche questa espe-
rienza privilegiata con l’Altro
passa attraverso la mediazione
degli altri. 

I mistici cristiani sono stati
sempre caratterizzati da gran-
de operosità e la loro contem-
plazione non li ha estraniati
dal mondo degli uomini, ma
ve li immerge con passione e
amore.

Convertirsi a Dio significa
dunque convertirsi all’altro, al
suo primato e alla sua centra-
lità. 

Cuore del messaggio bibli-
co è la proclamazione dell’al-
tro come presenza assoluta e
inviolabile di fronte al quale
l’Io è chiamato a ridefinire
sempre e continuamente le
sue aspirazioni, le sue ambi-
zioni.

L’altro biblicamente inteso
non è l’altro inteso astratta-
mente, né l’altro inteso generi-
camente, ma è l’altro nelle
vesti del povero, dunque con
una connotazione specifica e
storica: 

- L’orfano
- La vedova
- L’oppresso

“assoluto” della storia, il crite-
rio valutativo e normativo dei
comportamenti e delle scelte.
Il povero è divenuto il volto
visibile di Dio.

Convertirsi a Dio significa
allora convertirsi al povero.
Ciò vale individualmente, ma
soprattutto ecclesialmente.

Una Chiesa si converte real-
mente quando pone al centro
delle sue preoccupazioni e
della sua attività gli emargina-
ti, i “peccatori”, i portatori del
“negativo”. Questo è il senso
dell’invito con cui si apre il
libro della Sapienza: “Amate la
giustizia” (v. 1).

La conversione si identifica
con l’amore per “la giustizia”
intesa nel duplice senso bibli-
co di obbedienza al volere di
Dio e di disponibilità operati-
va verso i poveri.

Obbedienza a Dio e obbe-
dienza ai poveri non vanno
intese come due contenuti
distinti, ma come unico conte-
nuto: l’obbedienza ai poveri è
la vera obbedienza a Dio.

Proprio perché Dio è invisi-
bile, il suo volto è quello del
povero. 

- Il forestiero
- Il bisognoso 
- Il debole
- Il perseguitato
- L’abbandonato…
È proprio questo “altro”

nella situazione di maggiore
debolezza che la parola di
Dio colloca al centro della
storia, non solo riscattandolo
dal rischio della manipolazio-
ne dei più forti, ma costituen-
dolo misura e giudizio dei più
forti.

Non è “il potente” che defi-
nisce il debole, come appare
logico, ma il contrario.

Da questo momento in poi
il povero è divenuto il nuovo
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Tra tutti, l’evento della
nascita può essere assunto
come paradigmatico, come
paradigmatico di ogni altro
evento della vita, compresa la
morte.

La nascita alla vita avviene
infatti attraverso il distacco da
una precedente modalità di
vita: quella intrauterina e sim-
biotica con il corpo della
madre.  Senza tale distacco ci
si condannerebbe addirittura
alla morte, secondo la sapien-
za della natura per la quale il
feto, dopo i nove mesi, o pas-
sa a una diversa forma di vita
o muore. 

Qui siamo di fronte a una
delle leggi più misteriose, ma
anche più importanti della
storia individuale e sociale:
vivere è modificarsi, il rifiuto
del cambiamento equivale
alla morte. 

Tale principio è valido non
solo per alcune fasi della vita,
ma per tutto il suo arco. 

La nostra cultura fa coinci-
dere la fine del processo di
crescita con il raggiungimento

«Convertiti Israele al Signo-
re tuo Dio, poiché hai inciam-
pato nella tua iniquità» (Os
14,2).

Una delle caratteristiche
principali della personalità
sana e creativa è la disponibi-
lità al cambiamento. La cre-
scita è un processo continuo
di adattamento e di riadatta-
mento richiesto sia dal modifi-
carsi delle situazioni esterne
che dal modificarsi delle
situazioni psicologiche inter-
ne.

Il bambino evolve verso
stadi superiori di consapevo-
lezza attraverso la logica del
cambiamento, attraverso cioè
il distacco/abbandono di strut-
ture comportamentali prece-
dentemente acquisite e la
ricreazione di strutture nuove,
più funzionali, più adattive.
Nascere, camminare, parlare,
andare a scuola, innamorarsi,
lavorare, sposarsi, avere figli,
ammalarsi… sono tutti eventi
che realizzano dei cambia-
menti ed esigono disponibilità
al cambiamento.

Disponibilità al cambiamento
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Spiritualità

della cosiddetta maturità bio-
psicologica definita con il
duplice parametro dell’auto-
nomia lavorativa (mantenersi
da solo) e dell’autonomia
affettiva (farsi una famiglia).
Ma si tratta di una identifica-
zione gravida di molte conse-
guenze negative.

A causa di questa identifi-
cazione si è finito per pensare
che il cambiamento riguardas-
se solo i bambini, i ragazzi, gli
adolescenti, i giovani… men-
tre gli altri, i cosiddetti “adul-
ti”, “maturi” o anziani hanno
finito per essere considerati
degli “arrivati”.

È proprio dalla maturità in
poi che l’uomo necessita
ancor più di una “coscienza al
cambiamento” poiché, mentre
nei primi anni di vita il cam-
biamento è sollecitato, quasi
spontaneamente, dai dinami-
smi bio-psicologici dell’Io,
negli anni più maturi esso
deve essere assunto, come
progetto personale, all’interno
di dinamismi più psico-spiri-
tuali.

Alla luce dell’importanza
che la disponibilità al cambia-
mento assume nel processo di
crescita con la persona è più
facile capire il valore irrinun-

ciabile della con-
versione biblica, il
grido insistente, sia
nell’Antico che nel
Nuovo Testamen-
to, a fare peniten-
za, a cambiare
strada: «Convertiti
Israele, al Signore
tuo Dio» (Os 14,2).

Il senso primo e
più immediato
dell’imperativo è
il richiamo all’ur-
genza del cambia-
mento, al supera-
mento di strutture
cognitive rigide e
difensive, e all’ac-
quisizione di
compor tament i
più fluidi e ricetti-
vi. Da questo pun-
to di vista la con-
versione costitui-
sce una parola
liberatrice e di
speranza.

Essa dice che
l’uomo non è mai un arrivato e che qualsiasi struttura percettiva
e comportamentale non è mai definitiva, ma sempre parziale e
provvisoria, capace di ampliarsi e di rinnovarsi verso orizzonti
diversi o mete sempre inedite.

“Convertiti Israele, al Signore tuo Dio” ci mostra che il termine
della conversione è Dio, l’orizzonte ultimo che motiva ed esige
la “morte dell’Io” per farlo rinascere a nuova vita.
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Da questa morte si va strutturando, per chi
riesce ad operarla, una nuova visione, quella
che Dio stesso per bocca di Osea, così espri-
me con termini suggestivi. 

Per questo la conversione è una grazia. 
Per la bellezza e la fragranza di cui fa dono. 

Spiritualità
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FF
orse la maggior parte di noi, sia mis-
sionari che appassionati del Sangue
di Cristo, non ci rendiamo veramente

conto di chi sia stato San Francesco Saverio,
il più grande missionario della storia con i
suoi ben 80mila km percorsi in dieci anni,
circa 60 km al giorno, tanto da far sì che San
Gaspare del Bufalo l’ha voluto come patro-
no e modello di tutti i Missionari del Prezio-
sissimo Sangue. Ebbene, tenetevi pronti, per-
ché seguiremo la sua storia in varie puntate*. La sua è una vita affascinante che la scia esterrefatti

Storia dei santi ______ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____

Scopriamo chi è un missionario. Tenetevi pronti per una
storia che ha dell’incredibile!

* I dati e i riferimenti della vita di San Francesco Saverio sono tratti dal libro di GIUSEPPE DE ROSA, Gesuiti, Elle-
dici, Torino 2006, pp. 91-124. 

di Giacomo Manzo, cpps

Eravamo tre
amici
all’Università...:
Ignazio,
Francesco e
Pietro

San Francesco Saverio
minuto per minuto

1ª puntata

Francesco Saverio
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perché il suo zelo apostolico
ha davvero dell’incredibile.

Francesco è un giovane del-
la Navarra, un regno cuscinet-
to tra la Spagna e la Francia.
Era nato nel castello di Xavier
da una famiglia di piccola
nobiltà. A nove anni il padre
morì e lui prese la tonsura, ma
solo per evitare l’obbligo mili-
tare e non perché voleva farsi
prete. Difatti nel 1525 andò a
studiare nella prestigiosa uni-
versità della Sorbona a Parigi.
Francesco era un tipo piutto-
sto mondano e ambizioso,
desideroso di una vita di
divertimenti e di onori. Ma

all’università di Parigi studiare
non era semplice perché gli
orari erano pesanti, il cibo era
scarso e poi si doveva vivere
in alcuni collegi dividendo la
stanza con altri studenti. Nel
Collegio di Santa Barbara nel-
la sua stanza ci sono due futu-
ri santi: Sant’Ignazio di Loyo-
la, molto più grande di lui e
San Pietro Fabro, il gesuita che
Papa Francesco ha indicato
come modello di vita spiritua-
le per tutti i gesuiti.

Con Pietro, Francesco Save-
rio diventa da subito amico,
mentre con Ignazio assoluta-
mente no, perché Francesco lo

vede ridicolo e goffo. D’altra
parte Ignazio, dopo la sua con-
versione e i suoi pellegrinaggi
da mendicante, si era messo a
fare lo studente in età avanzata
e questo certamente non ne
dava un’immagine di prestigio
ed attraente. Tuttavia fu Pietro
Fabro a rendersi conto di quale
grande maestro spirituale fosse
il suo compagno di camera
Ignazio, tanto da confidargli la
sua vita intima, compresi scru-
poli e tentazioni, per farsi gui-
dare spiritualmente. Non solo,
ma allo stesso tempo, Ignazio
si era reso conto delle capacità
e potenzialità che si nasconde-
vano in Francesco ed allora
cominciò ad inventarsi varie
strategie per attaccare breccia
in lui. In questo Ignazio era un
maestro! Lo cominciò ad aiu-
tare non solo col prestito di
denaro, ma anche mandando-
gli vari studenti dal momento
che Francesco cominciava a
racimolare qualche soldo inse-
gnando. Così quando poi Pie-
tro lasciò l’università e tornò
nella sua casa in Savoia, i due
si ritrovarono soli e piano pia-
no la vicinanza e la conoscen-
za si trasformarono non solo in
stima, ma anche in un’amici-
zia spirituale che è forse rima-
sta come una delle più belle e

Storia dei santi

Ignazio di Loyola
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Storia dei santi

più importanti della storia del-
la Chiesa. I due si volevano
davvero bene e Francesco col-
tivava una quasi venerazione
per il più anziano amico Igna-
zio. 

Tra l’altro Ignazio era finito
lì proprio dopo la conversione
avvenuta a seguito della ferita
subita nella battaglia di Pam-
plona in cui lui stava dalla par-
te dei castigliani, pur essendo
basco, mentre i fratelli di Fran-
cesco avevano combattuto
dalla parte opposta e filofran-
cese. Insomma i due erano
anche collocati su due blocchi
contrapposti in politica, ma
nei disegni di Dio erano desti-
nati ad unirsi per sempre.
Ignazio, Pietro e Francesco
passavano molto tempo insie-
me e parlavano del loro avve-
nire, sognando in grande la
riforma della Chiesa e la diffu-
sione dell’amore cristiano.
Nel 1534 i primi sette compa-
gni fecero i voti di castità e
povertà a Parigi (a Montmar-
tre) e l’anno dopo Francesco
fece gli Esercizi spirituali sotto
la guida proprio di Ignazio. Si
trattava di circa 30 giorni di
silenzio e preghiera secondo il
percorso spirituale che lo stes-
so Ignazio era andato svilup-
pando nel corso della sua vita.

Francesco Saverio fu molto
rigoroso nel farli tanto che si
afferma che fece dei digiuni
molti forti e che, per pentirsi
delle sue ambizioni preceden-
ti il cambiamento di vita, poi-
ché era stato molto vanitoso
nel vincere tante gare di salto
in alto a Parigi, allora decise di
punirsi stringendo i suoi
muscoli con delle corde. Lo
zelo missionario non era evi-
dentemente ancora ben cana-
lizzato. Toccava ad Ignazio,
suo maestro, dirigerlo nel sen-

so giusto. Si trattava, infatti, di
saper valorizzare proprio il
suo carattere passionale ed
ostinato, che poteva scadere
nell’ira, ma anche diventare
inarrestabile coraggio capace
di affrontare le sfide più
impensabili. Ignazio da buon
maestro spirituale conosceva
questa verità: che Dio opera
proprio nelle nostre debolez-
ze e che nei nostri limiti si
nascondono spesso le nostre
migliori potenzialità.

(1 - continua)

Pietro Fabro
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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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_____ _______ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ Pensieri in libertà 

LLe parabole del Vangelo! Sono tutte meravigliose ed è per me difficile sceglierne una. La parola
di Dio è tutto e sembra azzardato proporne una classificazione. Tuttavia la nostra umanità ci
spinge a posare la nostra attenzione su quelle che più di tutte ci toccano il cuore. Per me, è la

parabola del figliol prodigo (Lc 15)! Per altro mi vedo in vasta compagnia e noto che tutti si affannano
nell’apprezzare la grande misericordia del padre che ogni giorno sale sul terrazzo di casa per guardare
in fondo alla strada nella speranza di veder ritornare il proprio figlio alla casa paterna. Non c’è dub-

bio! È Dio Padre che, paziente e miseri-
cordioso, ci attende con il cuore gonfio
di speranza.

Tutti noi non possiamo non dirci attrat-
ti da questa meravigliosa figura che ci
consola e ci rallegra il cuore a tal punto
da portarci a relegare in secondo piano la
figura del figliol prodigo. Invece, per me,
il figliol prodigo si comporta da maestro!
Maestro di che? Mi chiederete smarriti!
Ve lo dico subito! Egli insegna a noi tutti
la giusta via per accedere degnamente al
Sacramento della Penitenza o Confessio-
ne che dir si voglia.

Prima di tutto si pente perché com-
prende di aver sputato sulle cose più care che possedeva. In secondo luogo se ne vergogna, perché
riteneva di aver conquistato il diritto di vivere come si conviene, ed invece si accorge di essere preci-
pitato nell’abominio più totale. Poi, quando incontra il padre si umilia! Dice: “Ho peccato verso il Cie-
lo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio” (Lc 15,21). Infine invita il padre a
metterlo a lavorare con i dipendenti salariati. Come a dire: ‘un tempo, con te, io comandavo a loro.
Ora, che io conosca le durezze e le umiliazioni del lavoro dipendente; eviterò in tal modo la tenta-
zione di ricadere nel mio errore’.

Allora ragazzi! Pentimento, vergogna, umiliazione, proposito di impegnarsi a non ricadere nel pec-
cato lottando anche con violenza contro sé stessi, non sono forse gli ingredienti per una buona con-
fessione? Se però il confessore si avvede che quelli che ho definito ingredienti per una buona confes-
sione mancano nella coscienza del penitente, non avrà forse qualche problema a dare l’assoluzione?

Checché se ne dica il Sacerdote non può essere solo pastore ma deve essere anche giudice, poiché
gli è stato dato il potere di rimettere o non rimettere i peccati. Il che comporta, ribadisco, una neces-
saria valutazione sulla reale disponibilità del penitente ad ottenere il perdono, né a questo giudizio
può sottrarsi, perché così gli è stato comandato di fare. L’assoluzione non può essere assimilata ad una
prassi burocratica!

Dobbiamo esserne convinti. Del resto, cari amici, se il figliol prodigo si fosse presentato al padre e
gli avesse chiesto con una certa arroganza, di essere raccolto nella casa paterna, nella stessa posizione
di un tempo; tenuto conto che lui, dopotutto, è un Padre Misericordioso, non può umiliare il proprio
figlio per una ragazzata.

Che ne pensate? Forse che l’infinita Misericordia del Padre si sarebbe ugualmente concretizzata nel-
l’atto del perdono così come narrato nella Parabola del Vangelo? Io dico di no! Credo invece che il
padre gli avrebbe risposto così: ‘In verità, in verità ti dico: non ti conosco!’. 

di Nonno Checco
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IL lato comico

Viva Tareq Oubrou!
Tareq Oubrou e altri dodici imam che vivono nel mondo occidentale, sono stati dichiarati «da
uccidere» («Corriere della Sera», 10 maggio 2016, p 15). La notizia è terribile, non tanto perché
è raccapricciante dichiarare che è lecito uccidere qualcuno, ma perché significa che tutte le altre
migliaia e migliaia di imam non meritano tale condanna. Potrebbe sembrare un parere bislacco,
anzi estremista, quello qui espresso, aberrante e invece non è così. Sentite perché questa persona
onesta e eroica (come suppongo che siano gli altri dodici e tanti altri) merita la morte: «Le cose
che contano sono il rispetto degli impegni, la cultura dello sforzo, la pietà filiale, la generosità, il
perdono; valori cristiani che Gesù ha portato sulla Terra, e che l’Islam ha rafforzato». Tranne la
necessità di una spiegazione riguardo al rafforzamento che l’Islam avrebbe impresso a quei valori
«portati da Gesù sulla Terra», si tratta di una dichiarazione magnifica. Perciò deve morire? Se così
fosse bisognerebbe temere tutte le altre migliaia e migliaia di imam che circolano in Europa! Spe-
riamo che non sia vero.

Umorismo ________ __________ _______________ __________ ______
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Umorismo

Ricordo il comico Beppe Grillo quando conduceva la trasmissione umoristica Te la do io l’Ame-
rica. Bravissimo! Però già da allora c’era un indizio della vocazione a essere un capo di Stato
immaginario. Infatti per dare quella grande nazione doveva illudersi di averla! E forse poteva
rivendicarla con più diritto del suolo vaticano ove stanno i Musei Vaticani. Era facile sostenere che
quelli là, prima che un Italiano, Americo Vespucci, glielo dicesse, non sapevano neppure di essere
in America.

Meglio dare l’America

La notizia di cui sopra, pubblicata su Internet, è stata commentata in vario modo. Alcune opinioni
sono irriferibili. La maggior parte è costituita da una discarica di insolenze contro gli immigrati.
Un ateo o agnostico nostrano, pensando di fare l’erudito, scrive: «Il vero problema son gli ”inse-
gnamenti” dei testi sacri monoteisti. Grazie Abramo...». Questo erudito ignora, o finge di ignorare
che dai figli di Abramo viene anche un certo Gesù Cristo… Morì tragicamente per mano dei figli
di Abramo e passi: erano monoteisti! Ma la sentenza l’avevano pronunciata i Romani, che nep-
pure sapevano chi fosse Abramo: non avevano letto i «testi sacri», avevano molti dei, uno per ogni
vizio umano… Quello che moriva sulla croce tra le beffe di tutti i presenti disse al Padre che è nei
cieli: «Padre, perdonali, non sanno quello che fanno». Dei ladroni che stavano al suo fianco il cin-
quanta per cento si convertì, cioè uno solo, ma erano solo due. Di quelli che sghignazzavano e
irridevano ai piedi della croce, atei, politeisti e monoteisti neppure uno si commosse. Il dotto che
ha chiamato in causa il monoteismo, infine, è come il gallo che canta perché ha avuto l’impulso
a cantare, senza una ragione plausibile. Il numero appartiene alla matematica, non alla religione.
Non bisogna fermarsi al numero, ma alla entità a cui si riferisce. Il Dio cristiano è Padre e poi è
anche Trino: immagine di una comunità perfetta, perché così sostanziati nell’amore da essere
Uno, ma restano tre perché ciascuno è se stesso.

Missionario

il gallo cantò

Un cittadino del Gambia, a Foggia, ha fracassato una statua della Madonna e incendiato un pre-
sepe. Interrogato perché lo avesse fatto ha risposto: «Perché sono musulmano». «Non ti ho chiesto
di che religione sei, ma perché hai infranto una statua e bruciato un presepe in Italia e per giunta
dentro un cortile parrocchiale» – deve aver replicato il prete o qualcuno che era lì. «Devo distrug-
gere i simboli della religione cristiana» – ha risposto. In Gambia i musulmani sono il 94 per cento,
i cristiani il 4 per cento e il resto animisti. Dicono che vi è molta tolleranza. Speriamo! Ma proprio
quello lì doveva finire a Foggia?
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“L’acqua 
che si versa sul corpo … 
è segno di vita nuova”. 

(Papa Francesco)
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