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Editoriale

«GIOIA, 
COMUNIONE, 

DISCERNIMENTO»

Dammi tre parole...

di d. Giacomo Manzo, cpps

nel Segno del Sangue 259

... per capire Papa Francesco

Era il 24 novembre 2013, quando a 8 mesi circa dalla sua 
elezione, Papa Francesco chiuse l’anno della fede con il suo 

documento più programmatico e più indicativo di quella 
che sarebbe stata la sua azione come pastore e guida della Chiesa 

universale in questo tempo. 
L’Esortazione apostolica Evangelii gaudium più di ogni altro testo ci parla

della sua visione della Chiesa e di come questa non può non essere missionaria. 
Come MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE in questa rivista di

approfondimento dei fatti e dei personaggi della nostra storia e del nostro tempo
secondo la prospettiva della spiritualità del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo,
non possiamo esimerci dal cercare di approfondire ed anche di fare una sintesi su

quell’azione riformatrice della Chiesa che sta portando avanti in questi anni
Papa Francesco.

Ecclesia semper reformanda era l’adagio dei teologi del Concilio Vaticano II,
ma in effetti fu così anche ai tempi di san Gaspare e dell’Albertini, quando questi
e altri grandi sacerdoti riuscirono a dare colpi di novità clamorosi per quel tempo
avvicinando la Chiesa alla gente, alle popolazioni, ai più lontani, come erano
appunto anche i briganti delle province del Basso Lazio, insomma – per dirla con
Papa Francesco – a quelle che sono le “periferie” della Chiesa e del mondo.
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260 nel Segno del Sangue

rinasce la gioia” e, quindi, la
stessa missione nel nostro
tempo non può non “essere
marcata da questa gioia”.

Se ci pensiamo bene la
gioia come frutto della libera-
zione da queste quattro com-
ponenti, il peccato, la tristez-
za, il vuoto interiore e l’isola-
mento, è proprio ciò che rap-
presenta e simboleggia il
mistero del Sangue di Cri-
sto, che riscatta e redime i
peccati ed è il “vino nuovo”
della gioia della comunione
tanto che nella prima lettera di
Pietro si dice chiaramente che
“con il sangue prezioso di Cri-
sto” siamo stati “liberati” dalla
nostra “vuota condotta”. In
una parola, per Papa France-
sco, il mondo di oggi ha biso-
gno più che mai di sentire che
l’incontro con Cristo salva dal-
la “tristezza individualista”. Se
il Sangue di Cristo è la “gioia
della comunione”, l’opposto
della vita cristiana è proprio
questa “tristezza individuali-
sta”, che oggi viene tanto pro-
pagandata in questo mondo.

Come fare per avere questa
liberazione? Il Papa risponde.
Bisogna cercare Gesù Cristo
“ogni giorno, senza sosta”,
sapendo che, se anche abbia-
mo peccato, “Dio non si stan-
ca mai di perdonare”. Atten-
zione! La tristezza, per i cri-
stiani antichi, come il monaco
del IV secolo Evagrio Pontico,
era inserita tra gli otto “pensie-
ri malvagi” (quelli che per noi
oggi sono “i sette vizi capita-
li”), e addirittura Papa France-

Editoriale

sco la tratteggia in modo
geniale come “tristezza dol-
ciastra” e, citando Georges
Bernanos, la vede come “il più
prezioso degli elisir del demo-
nio”. Qui, dunque, sta il bivio
della Chiesa del nostro tempo,
secondo Papa Francesco. 

Vogliamo i cristiani come
“mummie da museo” che
vivono una “psicologia della
tomba” oppure siamo consa-
pevoli che, come scrisse Papa
Benedetto e riprende ora Fran-
cesco, “all’inizio dell’essere
cristiano non c’è anzitutto una
decisione etica o una grande
idea, ma l’incontro con un
avvenimento, con una Perso-
na, che dà alla vita un nuovo
orizzonte e, con ciò, la dire-
zione decisiva”. Insomma non
è un “dovere”, ma “un piace-
re”. Certo, che la gioia non si
vive “allo stesso modo in tutte
le tappe” della vita, ma “sem-
pre rimane almeno come uno
spiraglio di luce che nasce
dalla certezza personale di
essere infinitamente amato, al
di là di tutto”. Da qui il desi-
derio di comunicarlo agli altri
questo amore che “ridona il
senso della vita”. Per il Papa
“il bene tende sempre a
comunicarsi”. 

ß Il coraggio 
del discernimento e 
dei cammini spirituali
Si sviluppa così la proposta

missionaria che, secondo il
Papa, deve essere quella del
“discernimento evangelico”,
ovvero il cammino educativo

T
uttavia, come fu
ai tempi di san
Gaspare, molti,
anche cattolici
fedeli e devoti,
non capiscono

spesso le azioni di riforma,
perché queste, per l’appunto
sono “di riforma” e, dunque,
spesso le si fraintendono e le
si vedono come una minac-
cia. Sta accadendo così anche
con l’azione di Papa France-
sco. Per questo sentiamo il
dovere di farci alcune doman-
de precise e, sempre nell’u-
miltà di semplici osservatori,
proviamo a far capire ai nostri
lettori cosa c’è nella testa del
Papa o, meglio, nel suo cuore
e, quindi, quale prospettiva
teologica, pastorale e spiritua-
le lo caratterizza con più for-
za. Infatti, spesso nei giornali
troviamo letture miopi, non
approfondite e spesso anche
distratte rispetto a quelle che
sono le preoccupazioni e le
attenzioni principali della sua
pastorale.

ß La gioia della comunione
Per Papa Francesco la mis-

sione della Chiesa è anzitutto
l’annuncio del Vangelo, cioè
della “bella notizia” dell’amo-
re di Dio per ogni singola per-
sona. Il punto di partenza è
questo: coloro che incontrano
Gesù e si lasciano salvare da
Lui “sono liberati dal pecca-
to, dalla tristezza, dal vuoto
interiore, dall’isolamento”.
Per questo – aggiunge – “con
Gesù Cristo sempre nasce e
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della fede come approfondi-
mento dell’incontro con
Gesù Cristo nella comunione
della Chiesa attraverso “la
luce e la forza dello Spirito
Santo”. Come si fa ad essere
seguaci di Cristo senza farsi
guidare dallo Spirito Santo
nelle proprie scelte? Non si
può più essere cristiani isolati
limitandosi alle messe e ad
altre pratiche. Non si può
essere cristiani e non avere
un proprio direttore spiritua-
le. Non si può non far parte
di cammini comunitari di
fede che aiutano alla crescita
spirituale e morale. Un tipo
di cammino, secondo la
nostra particolare spiritualità,
è la cosiddetta «Via del San-
gue» (Via Sanguinis). Sta a
tutti noi riscoprirne le tante
ricchezze e promuoverla.

nel Segno del Sangue 261

Il coraggio del cambiamento

«Vino nuovo 
in otri nuovi!»

SPIRITUALITÀ

P apa France-
sco non lo si
può capire se
non partendo
dal fatto che
cer tamente

egli predilige la via della
mistica su quella dell’ascesi.
Il cristianesimo è, cioè, per lui
il cambiamento del cuore
attraverso l’azione dello Spiri-
to di Dio e non la sommatoria
degli sforzi umani per cercare
di essere migliori, che produ-
ce solo molta frustrazione e
depressione. In un’intervista
fatta al giornalista Antonio
Spadaro, parlando di San Pie-
tro Favre come «modello per i
gesuiti», disse chiaramente
che sant’Ignazio, il fondatore
dei gesuiti, «è un mistico, non
un asceta». E aggiunse:
«Quella che sottolinea l’asce-
tismo, il silenzio e la peniten-
za è una corrente deformata
che si è pure diffusa nella
Compagnia, specialmente in
ambito spagnolo. Io sono
vicino invece alla corrente

mistica, quella di Louis Lalle-
mant e di Jean-Joseph Surin. E
Favre era un mistico». 

Le similitudini tra le provo-
cazioni di Papa Francesco e le
prediche di san Gaspare, spe-
cie quelle sul Sangue di Cristo
come “arma mistica dei tem-
pi” sono sorprendenti. Oggi
più che mai i cristiani sono
chiamati a vivere e fare le
cose non per dovere, ma
per amore. È l’amore che si
riceve da Cristo che porta a
vivere tutto in modo diverso.
In un’omelia nella messa mat-
tutina a Santa Marta del 5 set-
tembre 2014 si può dire che
Papa Francesco abbia sintetiz-
zato tutto questo proprio
attraverso la spiritualità del
Sangue di Cristo. Il passo del
Vangelo è quello in cui Gesù,
rispondendo alla domanda
del perché i suoi discepoli
non digiunano, afferma che
non si può digiunare “quando
lo sposo è con loro” e aggiun-
ge la similitudine: “E nessuno
versa vino nuovo in otri vec-
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che è stato uno dei professori
e dei punti di riferimento del
giovane Bergoglio. I teologi di
riferimento di queste coordi-
nate sono da una parte sant’I-
gnazio e dall’altra il grande
Ro mano Guardini, su cui il
giovane Bergoglio voleva fare
la sua tesi di dottorato.

Questi quattro principi li
ritroviamo ben approfonditi
proprio nell’Evangelii gau-
dium del 2013.

ß Il tempo è superiore 
allo spazio
Il primo principio è, appun-

to, quello che “il tempo è
superiore allo spazio”. Questo
principio permette di cogliere
che il lavoro missionario è “a
lunga scadenza”, “senza l’os-
sessione di risultati immedia-
ti”. Per far conoscere e incon-
trare Gesù non serve tanto
occupare “gli spazi di potere”
che sembrano una facile solu-
zione, ma poi non portano
frutti, mentre bisogna “dare
priorità al tempo” e “occupar-
si di iniziare processi più che
di possedere gli spazi”. Guar-
dini parlava spesso della
“pazienza” come della “con-
dizione della crescita del gra-
no”. In questo principio c’è
tutta la scelta di una ripresa
dell’importanza dei cammini
educativi di fede per aiutare la
vita cristiana. 

262 nel Segno del Sangue

SPIRITUALITÀTÀT

chi, altrimenti il vino spac-
cherà gli otri, e si perdono
vino e otri. Ma vino nuovo in
otri nuovi!”, Papa Francesco
commenta che non si deve
avere paura dei cambiamenti
nella Chiesa.

Piuttosto che il digiuno la
centralità è “la festa, la festa
sponsale”. Noi siamo in tem-
po di festa! Secondo il Papa
spesso noi siamo rinchiusi
nella religione dei doveri e dei
comandamenti, ma ora si pas-
sa alla fede degli innamorati,
di chi trova nel Sangue di Cri-
sto il vino nuovo della “gioia e
novità”. Per cui, dice in sintesi
il Papa: “Alla novità, novità; a
vini nuovi, otri nuovi!”. Biso-
gna lasciare da parte le struttu-
re e le cose morte, caduche,
che non servono. Quello che
veramente conta è la conver-
sione del nostro cuore in “un
cuore gioioso e rinnovato”.

ß Le quattro coordinate 
della teologia del popolo
In questo quadro s’inseri-

scono le quattro coordinate
che il Papa indica e che gli
derivano dall’influenza della
cosiddetta “teologia del popo-
lo”. Il Papa, infatti, quando era
Superiore provinciale dei
gesuiti, già li citò nel lontano
1974. A questa teologia del
popolo fa spesso riferimento il
gesuita Juan Carlos Scannone,
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SPIRITUALITÀTÀT

nel Segno del Sangue 263

Da qui si comprende anche
l’enciclica Amoris laetitia la
cui novità è proprio la segna-
lazione dell’urgenza dell’ac-
compagnamento spirituale
delle coppie con itinerari for-
mativi, sia precedenti che suc-
cessivi al matrimonio, tanto
da rappresentare la vera rispo-
sta del Papa al problema dei
divorziati risposati e delle altre
situazioni di deviazione dal-
l’amore cristiano. 

ß L’unità prevale 
sul conflitto
Il secondo principio è quello

dell’“unità che prevale sul con-
flitto”. Secondo questa linea il
conflitto “non può essere igno-
rato o dissimulato”, ma “va
accettato”. Si tratta insomma
della cosiddetta “comunione
nelle differenze”, non nel senso
del sincretismo, cioè del mine-
strone di posizioni, ma piutto-
sto intendendo puntare su un
“piano superiore che conserva
in sé le preziose potenzialità”
delle parti in contrasto. 

ß La realtà 
è superiore all’idea
La terza coordinata è quella

che “la realtà è superiore all’i-
dea”. Qui si vede come centra-
le nel cristianesimo è la dina-
mica dell’incarnazione che
mette al riparo da ogni ideolo-
gia e da ogni assolutismo,

nominalismo, idealismo, in -
somma da tutti quegli “-ismi”
in cui si manipola la realtà in
nome di un’idea. Guai quando
ancora oggi la missione della
Chiesa non si radica nella gen-
te e non si coniuga nella vita e
nelle storie dei popoli!

ß Il tutto 
è superiore alla parte
Infine ecco il principio che il

tutto è superiore alla parte. Qui
si vede benissimo il suo model-
lo di società ed anche della
Chiesa. Questa, infatti, incor-
pora tutti, tanto accademici
come gli operai, gli imprendi-
tori e gli artisti. Si tratta, insom-
ma, di quella che il Papa chia-
ma la “mistica popolare” tanto
cara anche, secondo diversi
termini, a san Gaspare del
Bufalo, per cui il Vangelo “si
incarna in espressioni di pre-
ghiera, di fraternità, di lotta e di
festa”. Questa spiritualità po -
polare è quella che – scrive il
Papa – predilige il credere in
Deum sul credere Deum ma
non per questo è “vuota di
contenuti”, ma anzi “li scopre
e li esprime più mediante la via
simbolica che con l’uso della
ragione strumentale. I misteri
della fede e dell’amore non si
possono, infatti, definire e spie-
gare con la ragione e il calcolo
della mente umana, che sono
sempre limitati e limitanti. Ma,

invece, attraverso tante espe-
rienze simboliche che la litur-
gia e la vita stessa ci offrono,
questi stessi si possono vivere e
celebrare cogliendone aspetti
sempre nuovi e sorprendenti.
L’amore non si spiega, si vive!

Pensiamoci bene. Se riuscis-
simo a far nostri questi quattro
principi, forse riusciremmo
davvero a fare il passo da una
religione tutta piena di doveri e
di ideologie a una fede davvero
sentita perché frutto dell’amore
di Dio riversato nei nostri cuo-
ri. Il passaggio è dalla testa al
cuore, quei 25 centimetri che
sono veramente decisivi per la
nostra vita. 

Spesso nella storia si è detto
che per essere un cristiano
contano i dogmi, cioè l’orto-
dossia, ossia “sapere” tante
cose giuste; poi altrettanto
spesso si è detto che conta l’or-
toprassi ossia “fare” tante cose
giuste. Ma il Papa, da buon
ignaziano, ci fa capire che ciò
che conta davvero è l’ortopatia
cioè il retto/giusto sentire del
cuore. Puoi sapere le cose più
vere del mondo ma se non le
senti non serve a nulla. Puoi
fare le più belle del mondo ma
se non le fai con amore, è tutto
vano. Dobbiamo puntare dritti
al tuo cuore, a ciò che vera-
mente sentiamo nel profondo.
È qui che si cambia!

g.m.
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G
ibellina, 1968,
3.30 del mat-
tino. La terra
trema tra le
casupole di
sassi e fango

di una notte fredda e secca di
gennaio. L’Italia si accorge per
la prima volta di quel Belice
lontano nel cuore assolato della
Sicilia. Doveva arrivare la mor-
te per fa esistere quella gente,
doveva arrivare la morte a dar-
gli un nome, un volto, una
dignità. Bisogna morire per
vivere. Gesù c’aveva visto lun-
go. Ancora una volta.

Ed ora quel terremoto aveva
strappato via con rabbia l’unica
ricchezza di quella gente: la
sua povertà, la tristezza delle
povere cose, la campana della
chiesa, quel corso principale,
appena un vicolo a Roma, che
la domenica mattina s’affollava
di gente che andava a “fare” la
Messa.

Cosa fare di quelle macerie?
Bisognava trovare al dolore una
casa. Meglio ricominciare. A
venti chilometri s’individua una
collina, brulla. Si chiamano i
più grandi urbanisti del tempo,

nomi internazionali. La bella
società. I riflettori s’accendono
in quell’angolo di terzo mondo
d’Europa. Si progettano viali,
strade carrabili alternate a isole
pedonali. Villette a schiera con
giardino. Per dare a quel popo-
lo una casa dignitosa. Ma quel-
la gente non voleva una casa
dignitosa, non l’aveva chiesta.
Quella gente voleva solo torna-
re a  casa. Tre grandi piazze por-
ticate, fontane, sculture e porte.
Un tripudio di modernità. Ma
quella gente non voleva la
modernità, non l’aveva chiesta.
Voleva solo tornare a casa.

Lì in alto, in cima a tutto lo
spazio per la chiesa, concepita
da Quaroni non come una
chiesa, ma come un tempio sfe-
rico, una palla di luce, capace
di abbracciare tutte le religioni.
Isolata dal potere politico e
posta sul punto più alto della
città, per collegare la terra ed il
cielo. Gibellina avrà tutto, ma
dovrà aspettare quarant’anni
per la sua chiesa sul cucuzzolo,
una chiesa tribolata, un tetto
che cede nel 1994, i lavori
interrotti più volte per cedimen-
ti strutturali. Nel 2010 le cam-

pane iniziano finalmente a suo-
nare. Ma quella chiesa è troppo
lontana. Non è più il centro del
paese, della vita e poi non sem-
bra nemmeno una chiesa. È
una palla, l’ultimo affronto ad
un popolo a cui è stato tolto il
diritto alla forma, al significato
delle cose. Questo è ciò che
succede quando gli edifici non
sono il frutto della fede, della
pietà di un popolo, ma il parto
di un intelletto astratto.

La ch iesa palla sorge oggi
inglobata in un parallelepipedo
di mattoni, come una luna d’e-
clissi, isolata al centro di una
gradinata in cemento. Chiusa
al mondo, autosufficiente nella

le alte sfere 
di quaroni

La “chiesa palla” di Gibellina 
che dice al mondo 

cosa non è la Chiesa di Francesco

arte

di d. Francesco Pe
llegrino, cpps

264
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alto. Che non si mischia col
mondo, con la politica, con
l’umanità. Una chiesa illumi-
nata dal suo isolamento. 

Gibellina è l’emblema di ciò
che abbiamo provato a fare del
mondo: un universo asettico
inabile alla relazione, che non
crea aggregazione perché non
la cerca. La chiesa di Quaroni
a Gibellina è l’immagine di tut-
to ciò che non è e non vuole
essere la Chiesa di Francesco,
la chiesa di Gesù. Una Chiesa

aperta al mondo e nel mondo.
Che si interessa della politica e
dell’economia, che si sporca le
mani, come Gesù nell’incarna-
zione. Una Chiesa che non si
isola, che non astrae, che non
s’illumina, ma che illumina per
il suo desiderio di Bene. Una
Chiesa che vuole volere bene e
farlo col cuore. Ed oggi, da cri-
stiani social, a noi è affidata
questa missione, semplice e
difficile come tutte le cose
semplici: amare di cuore.

perfezione della sua sfericità.
La chiesa di Quaroni non ha
bisogno del mondo, ed il mon-
do non ha bisogno della chie-
sa, certamente non di quella di
Quaroni. Ecco l’immagine di
chiesa progettata dagli architet-
ti. Una chiesa panteista, adatta
a tutti i culti. Senza identità,
senza un profilo, il contrario di
ciò che un tempo erano cupole
e campanili: profili, identità,
prese di posizione. Una chiesa
che sta in alto, nel punto più

Arte
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UN ALTRO PAPA, 
SAN GASPARE E I MISSIONARI

Ma per noi MISSIO NA RI DEL
PREZIOSISSIMO SAN   GUE,

quella data ha un valore partico-
lare perché proprio in quei gior-
ni si stava celebrando in Roma
il 17° Capitolo Generale della
Congregazione. Il venerdì suc-
cessivo, cioè il 14 SETTEMBRE
2001, il Santo Padre Giovanni
Paolo II – che aveva sospeso
tutte le udienze – accordò,
invece, un’udienza speciale ai

delegati della suddetta As -
semblea Generale, ai quali
fece dono di una sua visione
del missionario impegnato
nella nuova evangelizzazione.

Quest’incontro – ha sottoli-
neato il Papa – giunge «oppor-
tuno» proprio nel giorno in cui
«tutta la Chiesa canta la gloria
della Croce di Cristo e gioisce
nella forza del Sangue che è
fluito “dalla sua fonte nei reces-

si segreti del Suo cuore per dare
ai Sacramenti della Chiesa la
forza di conferire la vita di gra-
zia” (San Bonaventura, opusc.
3,30)! Con voi, mi inchino
nell’adorazione di quest’effu-
sione infinitamente preziosa
che è sgorgata dal fianco ferito
di Cristo e prego affinché l’As-
semblea Generale possa garan-
tire che l’energia del Suo san-
gue scorra ancor più abbondan-
temente nella Congregazione
per il bene della redenzione del
mondo».

Secondo l’indicazione del
Santo Padre ormai sarà questo il
contrassegno della nostra Con-
gregazione – lo dice già il tema
scelto dall’Assemblea Generale:
“Il Volto Futuro dei Missionari
del Preziosissimo Sangue” – e,
dice il Papa – «deve essere il
volto del Signore crocifisso che
ha versato il proprio sangue per
la vita del mondo. Il suo è cer-
tamente il volto del dolore, per-
ché “per riportare all’uomo il

Come viviamo oggi il Discorso che 
San Giovanni Paolo II rivolse ai Missionari 

del Preziosissimo Sangue nel settembre 2001?

Provocazioni su cui non possiamo non riflettere ancora 

missione

di d. Gennaro 
Cespites, cpps

Quel tragico 11 settembre 2001...
Tutti ricordiamo con viva amarezza quella folle strategia del terrore che
si abbatté sulle torri gemelle del World Trade Center di New York, ucci-
dendo migliaia di persone che erano al lavoro nei vari piani degli edifi-
ci. Nello scoramento per l’immane tragedia non sono mancati momenti
di riscatto della dignità umana. Penso al cappellano dei pompieri di
New York che ha perso la vita tra quelle rovine ed è stato poi seppellito,
vestito da monaco francescano nella chiesa di San Francesco d’Assisi a
New York. Un altro sacerdote, P. Michael Judge è morto mentre dava
l’estrema unzione ad un pompier e morto appunto dopo il crollo delle
torri. Un vigile del fuoco newyorchese, durante le esequie, ha così com-
mentato l’avvenimento: “Dio ha chiamato a sé 250 pompieri; aveva
bisogno di qualcuno per aiutarlo!”. E, quindi, hanno sepolto P. Judge-
con l’elmetto dei pompieri al fianco.
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volto del Padre, Gesù ha dovuto
non soltanto assumere il volto
dell’uomo, ma caricarsi persino
del “volto” del peccato” (Novo
Millennio ineunte, n. 25). Tutta-
via misteriosamente, anche nel-
l’afflizione, Gesù non smise di
provare la gioia dell’unione col
Padre (cfr ivi, nn. 26-27). Nel
tempo di Pasqua questa gioia
raggiunse la sua pienezza poi-
ché la luce della gloria divina
rifulse sul volto del Signore
Risorto, le cui ferite risplende-
ranno per sempre come il sole.
Questa è la verità su chi siete,
cari Fratelli. Questo è il volto
passato, presente e futuro dei
Missionari del Preziosissimo
Sangue. Questa dovrebbe esse-
re la vostra testimonianza nel
mondo». 

Il cristiano e, soprattutto, il
missionario non devono mai
rassegnarsi, ma vegliare in atte-
sa. Il cristiano missionario deve
essere sorpresa per gli altri con
il suo gesto d’amore imprevisto,
con la sua parola che allegra,
con la sua visita che consola,
con la sua attenzione per coloro
la cui vita è oscura e monotona.
Ascoltiamo, ora, quello che il
Papa scopre nella vita e nell’ope-
ra di san Gaspare: «Quando san
Gaspare del Bufalo fondò la
vostra Congregazione nel 1815,
il mio predecessore, Papa Pio VII,
gli chiese di andare laddove
nessun altro sarebbe andato e di
intraprendere missioni che sem-
bravano poco promettenti. Per
esempio gli chiese di inviare
missionari a evangelizzare i
banditi che a quel tempo imper-
versavano così tanto nella zona
fra Roma e Napoli. Fiducioso
nel fatto che la richiesta del

Papa fosse un ordine di Cristo, il
vostro Fondatore non esitò a
obbedire anche se il risultato fu
che molti lo accusarono di esse-
re troppo innovatore. Gettando
le sue reti nelle acque profonde
e pericolose fece una pesca sor-
prendente». 

Il significato di queste parole
implica la consapevolezza che
nessuno può essere mandato
alla messe se non dal Padre. È il
Padre che si preoccupa dei tem-
pi e dei momenti, perciò, anche
quella che ordinariamente
chiamiamo “preghiera per le
vocazioni”, è un grido di fidu-
cia in Lui. 

Ed ecco come Giovanni Pao-
lo II sottolinea l’origine divina
della missione e il collegamen-
to di ogni missione con quella
di Gesù: «Due secoli dopo, un
altro Papa esorta i figli di san
Gaspare a essere non meno
coraggiosi nelle decisioni e nel-
le azioni, ad andare dove gli
altri non possono o non voglio-
no andare e a intraprendere
missioni che sembrano avere
poche speranze di riuscita».

Il Papa, a nostra consolazio-
ne, illustra così molto santa-
mente un aspetto particolare
del ministero di san Gaspare,
che si rifà alla consegna missio-
naria fatta da Gesù: «Ecco: io vi
mando come pecore in mezzo
a lupi» (Mt 10,16). Sappiamo
che l’agire missionario del
nostro santo è stato molto con-
testato. Si ha l’impressione, ad
un certo punto, che tutto gli
andasse storto. Contestato da
sacerdoti e da vescovi, ascoltati
però a Roma, di cui Gaspare
conosceva i nomi (primo fra tut-
ti il Delegato di Frosinone).

Contestato all’interno dell’istitu-
to (lunga diatriba con il Missio-
nario D. Innocenzo Betti di
Benevento). Più volte dovette
difendere il Metodo stesso delle
Missioni dall’accusa di “far per-
dere troppo tempo”.

Dicendo che san Gaspare
ha vissuto come pecora in
mezzo ai lupi, affermiamo che
è stato quindi al posto giusto,
evangelicamente parlando, e
che ha avuto una coscienza
profonda delle avversità del
ministero. Il Signore gli ha dato
la grazia di leggerle quali
avvento del Regno che non
viene malgrado le contestazio-
ni, ma bensì in esse!

Ed ecco la consegna finale
del Santo Padre ai figli di san
Gaspare: «Vi chiedo di prose-
guire nei vostri sforzi volti all’e-
dificazione della civiltà della
vita, tutelando la vita umana, da
quella del nascituro a quella
dell’anziano e dell’infermo, e
promuovendo la dignità di ogni
persona umana, in particolare
dei deboli e di quanti sono pri-
vati del diritto di godere delle
risorse della terra. Vi esorto a
perseguire una missione di
riconciliazione, mentre lavorate
per riedificare società sconvolte
dalla lotta civile, anche riunen-
do le vittime e gli artefici della
violenza con spirito di perdono
cosicché possano giungere a
sperare che “ il sangue di Cristo è
il fondamento dell’assoluta cer-
tezza che secondo il disegno di
Dio la vittoria sarà della vita”
(Evangelium vitae, n. 25). [...]
Quindi una nuova evangelizza-
zione esige una rinnovata
profondità di preghiera. Vi chie-
do di fare di questo la priorità di

missione
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non può per la sua malattia che
si avanza, e fa ciò che gli è dato.
Cessa il colera, eccolo in Otto-
bre in Albano. Io più non lo
riconosco tanto è malridotto.
Qui si trattiene fino alla festa di
San Francesco Saverio... vuol
far da indifferente, ma non può
occultare il suo male».

Mentre l’esperienza penosis-
sima dell’ultima missione con
le sue disastrose conseguenze
sul fisico gli fanno capire che il
Signore sta per esaudire il suo
ardente desiderio, tuttavia lo si
sente precisare in questi termi-
ni: «Gesù mio, sono tenuto
vostro, fate pure di me quello
che volete... ma se mi date un
altro poco di vita vorrei fare
cose grandi per la gloria Vostra.
Se poi non volete, dirò: “fiat
voluntas Tua!”». La morte lo
coglie la sera del 28 dicembre
1837: non aveva ancora com-
piuto 52 anni! Il Dr. Mazzuc-
chelli, medico curante, attesta
che la fine dell’ottimo sig.
Canonico del Bufalo è dovuta a
una suppurazione di polmoni;
ne ravvisa le cause occasionali
nella flogosi del petto trascurata
per molti mesi, nelle apostoli-
che fatiche, infreddature, stra-
pazzi, e conclude con queste
lapidarie parole: «per non desi-
stere dalle sue apostoliche
occupazioni, trasandò (= tra-
scurò) quella cura che sul bel
principio poteva giovargli: per
cui si rese vittima di carità».

«Vittima di carità»: parola
grande e luminosa, quasi un gri-
do di vittoria. Gaspare ha rea-
lizzato se stesso nel modo più
vero e più completo con l’assi-
milazione perfetta alla persona-
lità di Cristo, fino al sacrificio

tutte le vostre deliberazioni
durante l’Assemblea Generale
cosicché in questi giorni di gra-
zia non smettiate di affermare:
“Il tuo volto, Signore, io cerco”
(Sal 26,8)».

Ecco che cosa scrive san
Gaspare: «Dio vede e sa tutto!
Io non debbo che pregare e
patire. Le sue opere nascono fra
le spine, ed è questo uno dei
segni che prova che Dio ci fa
parte del Suo Calice. Che se l’I-
stituto non avesse ad essere di
Sua Gloria, vorrei cessasse in
questo punto. Ma l’opera è di
Dio per qualunque parte si con-
sideri e per i meriti del Divin
Sangue trionferà. Mi basta che
tutti i miei confratelli siano
occupati per il bene. Il di più è
nelle mani del Signore».

Sappiamo bene come il
ministero della Parola affasci-
nasse a tal punto l’animo di
Gaspare da sentirlo ripetere: «Il
ministero mi rende leggero
come una penna, non godo mai
tanta salute quanta ne godo in
missione. Chiedo sempre una
grazia a Dio ed è di far sempre
missioni, e morire in questo
santo ministero». E il Signore gli
ha concesso questa “grazia”.
Sentiamo in proposito la com-
movente testimonianza del Ven.
Giovanni Merlini: «Ai primi di
agosto del 1837 eccolo dunque
di nuovo a Roma per l’ultima
missione nella Chiesa di San
Filippo di cui è devotissimo.
Molto vi patisce ed a grandi
stenti la termina. Viene in Alba-
no. Sente che in Roma è scop-
piato il colera e, benché l’uma-
nità vi ripugni, là vi ritorna ed è
dopo l’Assunta. A Roma si pro-
diga come può; si presta, ma

totale della vita per la salvezza
delle anime, che tanto sangue
grondano!

Ascoltiamo con filiale rive-
renza la conclusione benedi-
cente di Giovanni Paolo II:
«Non fu un caso che san
Gaspare del Bufalo fondò la
sua Congregazione nella Solen-
nità dell’Assunzione di Nostra
Signora. Lo fece perché vide
nella gloria della Vergine il frut-
to meraviglioso del sacrificio di
suo Figlio sulla Croce. La
Redenzione di Cristo riporta
meravigliosamente l’umanità a
quello splendore che è stato
l’intento del Creatore fin dall’i-

missione
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DISCORSO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II 
AI PARTECIPANTI AL CAPITOLO GENERALE

DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DEL
PREZIOSISSIMO SANGUE

Venerdì, 14 settembre 2001

Ai membri della diciassettesima Assemblea Generale
della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue

Con affetto nel Signore, accolgo l’Assemblea Generale dei Missio-
nari del Preziosissimo Sangue in questa festa dell’Esaltazione della
Santa Croce. Quanto è opportuno il nostro incontro nel giorno in cui
tutta la Chiesa canta la gloria della Croce di Cristo e gioisce di nuovo
nella forza del sangue che è fluito “dalla propria fonte nei recessi
segreti del Suo cuore per dare ai Sacramenti della Chiesa la forza di
conferire la vita di grazia” (san Bonaventura, opusc. 3, 30)! Con voi,
mi inchino in adorazione di quest’effusione infinitamente preziosa
che è sgorgata dal fianco ferito di Cristo e prego affinché l’Assemblea

Generale possa garantire che l’energia del Suo
sangue scorra ancor più abbondantemente nella
Congregazione per il bene della redenzione del
mondo.

L’alba del nuovo millennio è un tempo di piani-
ficazione coraggiosa (cfr Novo Millennio ineun-
te, n. 29). È dunque un bene che abbiate scelto il
tema “Il Volto Futuro dei Missionari del Prezio-
sissimo Sangue”. In questo momento lo Spirito
Santo chiama tutta la Chiesa a una nuova evange-
lizzazione e il Successore di Pietro guarda con
fiducia ai Missionari del Preziosissimo Sangue
affinché svolgano un ruolo attivo e creativo
nell’ambito dei rinnovati sforzi della Chiesa per
“ammaestrare tutte le nazioni” (Mt 28,19) come
Cristo vuole.

Fin dall’inizio, la vostra Congregazione ha
compreso l’importanza delle parole del Signore:
Duc in altum! (Lc 5,4). L’ordine impartito a Pie-
tro sembrava non avere alcun senso: aveva fatica-
to per tutta la notte e non aveva pescato nulla.
Parimenti, ora la Chiesa è invitata da Cristo a
rivolgersi a persone e a recarsi in luoghi dove
apparentemente ci sono poche speranze di suc-
cesso e a fare cose che non sembrano non avere
molto senso secondo la logica convenzionale. Il
Signore ci chiede di abbandonare le nostre idee e
di obbedire a questo ordine perché sa che altri-
menti faticheremo invano.

nizio e quello splendore deve
essere lo scopo di ogni piano e
progetto dei Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue. Per questo
motivo dovete guardare sempre
alla Donna “vestita di sole, con
la luna sotto i suoi piedi e sul
suo capo una corona di dodici
stelle” (Ap 12,1). Affidandovi
all’amorevole sollecitudine di
Maria e all’intercessione del
vostro Fondatore, imparto di
cuore la mia Benedizione Apo-
stolica a tutta la Congregazione
in pegno di infinita misericor-
dia in Colui “che ci ha liberati
dai nostri peccati con il suo
sangue” (Ap 1,5)».

missione
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Quando san Gaspare del Bufalo fondò la vostra Congregazione nel 1815, il mio predecessore, Papa Pio VII,
gli chiese di andare laddove nessun altro sarebbe andato e di intraprendere missioni che sembravano poco
promettenti. Per esempio gli chiese di inviare missionari a evangelizzare i banditi che a quel tempo imper-
versavano così tanto nella zona fra Roma e Napoli.
Fiducioso nel fatto che la richiesta del Papa fosse un ordine di Cristo, il vostro Fondatore non esitò a

obbedire anche se il risultato fu che molti lo accusarono di essere troppo innovatore. Gettando le sue reti
nelle acque profonde e pericolose fece una pesca sorprendente.

Due secoli dopo, un altro Papa esorta i figli di san Gaspare a essere non meno coraggiosi nelle decisioni
e nelle azioni, ad andare dove gli altri non possono o non vogliono andare e a intraprendere missioni che
sembrano avere poche speranze di riuscita.

Vi chiedo di proseguire nei vostri sforzi volti all’edificazione della civiltà della vita, tutelando la vita
umana, da quella del nascituro a quella dell’anziano e dell’infermo, e promuovendo la dignità di ogni per-
sona umana, in particolare dei deboli e di quanti sono privati del diritto di godere delle risorse della terra.
Vi esorto a perseguire una missione di riconciliazione, mentre lavorate per riedificare società sconvolte
dalla lotta civile, anche riunendo le vittime e gli artefici della violenza con spirito di perdono cosicché pos-
sano giungere a sperare che “il sangue di Cristo è il fondamento dell’assoluta certezza che secondo il dise-
gno di Dio la vittoria sarà della vita” (Evangelium vitae, n. 25).

“Il volto futuro dei Missionari del Preziosissimo Sangue” deve essere il volto del Signore crocifisso che
ha versato il proprio sangue per la vita del mondo. Il suo è certamente il volto del dolore, perché “per ripor-
tare all’uomo il volto del Padre, Gesù ha dovuto non soltanto assumere il volto dell’uomo, ma caricarsi
persino del “volto” del peccato” (Novo Millennio ineunte, n. 25). Tuttavia misteriosamente, anche nell’af-
flizione, Gesù non smise di provare la gioia dell’unione col Padre (cfr ivi, nn. 26-27). Nel tempo di Pasqua
questa gioia raggiunse la sua pienezza poiché la luce della gloria divina rifulse sul volto del Signore Risor-
to, le cui ferite risplenderanno per sempre come il sole. Questa è la verità su chi siete, cari Fratelli. Questo
è il volto passato, presente e futuro dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Questa dovrebbe essere la
vostra testimonianza nel mondo.

Tuttavia, sarà così solo se la vostra missione fluirà dalle profondità della contemplazione, nella quale “il
credente impara a riconoscere e ad apprezzare la dignità quasi divina di ogni uomo e può esclamare con
sempre rinnovato e grato stupore: “quale valore deve avere l’uomo davanti agli occhi del Creatore se ha
meritato di avere un tanto nobile e grande Redentore” (Evangelium vitae, n. 25). La contemplazione del
volto di Cristo è stato il primo lascito del grande Giubileo (cfr Novo Millennio ineunte, n. 15) e resterà per
sempre nel grembo della missione cristiana. Quindi una nuova evangelizzazione esige una rinnovata
profondità di preghiera. Vi chiedo di fare di questo la priorità di tutte le vostre deliberazioni durante l’As-
semblea Generale cosicché in questi giorni di grazia non smettiate di affermare: “Il tuo volto, Signore, io
cerco” (Sal 26,8).

Non fu un caso che san Gaspare del Bufalo fondò la sua Congregazione nella Solennità dell’Assunzione
di Nostra Signora. Lo fece perché vide nella gloria della Vergine il frutto meraviglioso del sacrificio di suo
Figlio sulla Croce. La Redenzione di Cristo riporta meravigliosamente l’umanità a quello splendore che è
stato l’intento del Creatore fin dall’inizio e quello splendore deve essere lo scopo di ogni piano e progetto
dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Per questo motivo dovete guardare sempre alla Donna “vestita
di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle” (Ap 12,1). Affidandovi
all’amorevole sollecitudine di Maria e all’intercessione del vostro Fondatore, imparto di cuore la mia
Benedizione Apostolica a tutta la Congregazione in pegno di infinita misericordia in Colui “che ci ha libe-
rati dai nostri peccati con il suo sangue” (Ap 1,5).

MISSIONE
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Proposta di cammino di catechesi e di preghiera lungo il corso dell’anno.
Ogni mese la tematica sarà una beatitudine accostata 

alla contemplazione della figura di Maria 
attraverso le tappe fondamentali della sua vita.

Rimane l’arma più potente! Rimane Maria!
GASPARE DEL BUFALO, Scritti Spirituali IV, 381

Il motto è tratto dalla seguente
citazione di san Gaspare: 

«Voi dunque Maria siete per noi bal-
samo che ci sana, mirra che ci preserva
dai peccati, palma che ci adorna di vitto-
rie, roveto che ci accende d’amor di Dio,
Propiziatorio che ci rende Dio propizio,
Paradiso di Dio che forma la nostra deli-
zia in vita ed in morte. Se camminerò fra
le ombre della morte non avrò alcun
timore, poiché la tua verga abbatterà i
miei nemici, e mi sarà di gran consola-
zione. Ma qual è questa verga? Voi siete,
oh Maria! Verga di cui parlando Isaia
disse: Una verga germoglierà dalla radi-
ce di Iesse (Is 11,1). Maria non abbia
mai da accadere che questa Missione
che è riposta sotto il vostro patrocinio
debba finire restando qualche peccatore
interessato ma non convertito. Dicono i
Dottori che come quella buona donna
Ruth andava dietro ai mietitori, racco-
gliendo le spighe sfuggite di mano ad
essi, così la Madonna ha questo uffizio
nella Chiesa di convertire quell’Anime
che son sfuggite di mano ai predicatori.
Voi crederete che per chi non si è con-
vertito a quest’ora non rimanga altra
possibilità per lui. Ma che dite mai?
Rimane l’arma più poderosa! Rimane
Maria!».

nel Segno del Sangue 271

catechesi
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L’annunciazione a Maria
Dal Vangelo secondo Luca 1,26-38
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città

della Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di gra-
zia: il Signore è con te».

29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che sen-
so avesse un saluto come questo. 30L’angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e
il suo regno non avrà fine».

34Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché
non conosco uomo?». 35Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio
di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che
era detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua paro-
la». E l’angelo si allontanò da lei.

PRIMA CATECHESI E PREGHIERA

Canto iniziale -  Esposizione eucaristica

272 nel Segno del Sangue

Canto iniziale - Esposizione eucaristica

Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati

DOMANDE PER LA PREGHIERAIl problema di quando Dio chiama è duplice: 
1. Ti chiede di coinvolgerti. Coinvolgersi vuol dire mettere a

disposizione la tua vita. Non ciò che sai, ciò che pensi o le tue
idee, ma di partire per qualcosa che non sai. 

2. Ti chiede qualcosa d’impossibile. Perché se fosse possibi-
le lo faresti anche senza di Lui, ovvio. Se fosse possibile lo
avresti già fatto tu. E, invece, è “impossibile” perché solo se ti
fidi di Lui sarà possibile farlo. Dio non chiede il possibile: a
quello ci pensano già gli uomini. Dio chiede l’impossibile per-
ché con Lui lo puoi realizzare. 

Il germe di salvezza che, in Maria,
Dio ha piantato sulla terra è
ormai maturo per conoscere 
e accogliere il disegno
dell’Altissimo.
Il tempo è giunto. I tempi 
sono maturi. 
L’angelo giunge a Maria e dà
inizio all’era della consolazione
per coloro che sono nel pianto. 
Dio pone la sua tenda 
nel grembo di Maria.

IlIlI g didid

TEMATICA

Dio ti chiede di lasciarti coinvolgere e
di partire per qualcosa che non sai. 
Quanto ti fidi di Dio?
Cosa ritieni impossibile in questo
momento per te, per la tua vita, per il
tuo mondo? 
Ci credi che ciò che tu ritieni
impossibile con Dio è realizzabile?
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catata echesi

Per noi oggi Maria è un nome dolcissi-
mo ma non lo era affatto per quelli di
quel tempo. Infatti se prendiamo la Bib-
bia e cerchiamo, dove ritroviamo questo
nome? Nella Bibbia esiste un’unica
Maria: è la sorella di Mosè, donna ambi-
ziosa, rivale del fratello, che ha cercato
di fargli le scarpe e Dio l’ha maledetta
con la lebbra. La lebbra era segno della
maledizione di Dio. E in altri testi sacri
quando la povera Maria muore e le
vogliono fare il funerale, Dio stesso
interviene dicendo: perché state a pian-
gere per una vecchia! Quindi il nome
Maria rappresenta la lebbrosa, la male-
detta da Dio. È per questo che dopo
quell’episodio, in tutta la Bibbia, trove-
remo Rachele, Susanna, Giuditta, tutti i
nomi che volete, ma Maria non appare
più, perché era un nome che evocava la
maledizione di Dio. 

DOMANDA

Quando l’angelo arriva le dice: “Ti sa -
luto o piena di grazia” (Lc 1,28). Piena di
grazia, kecharitomenne, che cosa vuol
dire? Quando si parla di Maria spesso si
parla dei suoi meriti. Ma “piena di gra-
zia” indica l’azione di Dio, non i meriti
di Maria. Maria è niente, ma Dio la
ama. “Piena di grazia” è ciò che Dio fa
per l’uomo. E ciò che Dio fa per noi
non dipende da noi. Maria è turbata (Lc
1,29), e possiamo capirlo! Mai Dio si
era rivolto ad una donna. Maria è scon-
volta perché mai avrebbe pensato, era
davvero impensabile, che Dio potesse
rivolgersi a lei. 

Dio vuole te! Dio vuole salvare il mondo con te e attraverso
di te! Cosa gli rispondi?

Maria è la donna tutta fiducia. Ma non sa in cosa. 
Lei semplicemente dice: “Sì”. Ma non ha la minima idea di
cosa voglia dire che partorirà “un figlio, l’Altissimo, e avrà il
trono di Davide suo padre” (Lc 1,32). 
Lei dice solo: “Sì”. Maria, che non ha la minima idea di cosa
voglia dire o di che cosa le toccherà vivere, dice solo:
“Avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1,38). Ecco cosa
vuol dire fidarsi di Dio. Alla luce dell’esempio di Maria,
quanto ti fidi di Dio? Impariamo da Maria a crescere nella
fiducia.

Dio vuole te! Dio vuole salvare il mondo con te e attraverso

DOMANDE

Come te la cavi con i pregiudizi della gente e con le
malelingue? Ti lasci condizionare o te li lasci scivolare
addosso?
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Eterno Padre, noi ti offriamo con Maria, Madre del Redentore del
genere umano, il Sangue che Gesù sparse con amore nella passio-
ne 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 con-
versione dei peccatori, per le anime sante del purgatorio e per i biso-
gni della santa Chiesa. E in modo particolare:
Universale: Per il mondo del lavoro, perché siano assicurati a
tutti il rispetto e la tutela dei diritti e sia data ai disoccupati la
possibilità di contribuire all'edificazione del bene comune. 

catata echesi

L’angelo dice a Maria: “Concepirai un figlio”
(Lc 1,31). Maria obietta: “Ma non conosco uomo”
(Lc 1,34). E poi: “Lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù” (Lc 1,31). Solo che le donne non mettono il
nome ai figli! Era il padre e solo il padre che met-
teva il nome ai propri figli. Cosa succede allora:
qui si rompe una tradizione portante del passato.
Non più un uomo ma una donna che mette il nome
al proprio figlio. La stessa cosa avverrà per Gio-
vanni Battista: sarà sua madre, e non suo padre
Zaccaria, a mettergli il nome (Lc 1,59-66). 

L’irruzione di Dio nella vita di un uomo porta sempre
una “rottura”. Dio “rompe” perché esigente, perché ti
mette in discussione, perché vuole che tu prenda delle
decisioni, perché non sopporta di vederti sprecare la
tua vita e il tuo tempo, per questo è difficile
accoglierlo. 
Quali difficoltà incontri ad accogliere Dio
nella tua vita?

1. Tu sei grande: la gente soffre del complesso di essere “nessu-
no”. La gente dice: “Io? Io non ho niente. Io non so fare niente. È
difficile! È impossibile. Sì mi piacerebbe, ma è troppo grande!”. 
Ma chi era Maria, a quel tempo? 

Nessuno. Eppure…! Credere in Dio è molto pratico e concreto. Se tu credi in Dio, che ti abita dentro, allora
credi anche in te. Allora puoi credere di essere grande, di essere qui per uno scopo ben preciso e di dover
lasciare un segno a questo mondo per farlo migliore.
2. Io. Nient’altro che me. Maria ha detto “sì”: ma a cosa? 
Non lo sapeva. La fede non è sapere a cosa si dice “sì”; questa è la certezza, questo è il nostro bisogno

mentale di sapere, di essere sicuri, di avere tutto sotto controllo, di non correre rischi.
La fede è: “Sì. Non importa cosa, ma sì”. 

Nel cuore e nel ventre di Maria, Dio ci è già entrato duemila anni fa. Quest’anno Dio vuole
entrare nel tuo: sei disposto ad accoglierlo? Sei disposto a far nascere il “figlio”?

O Vergine Maria, tu che sei mia Madre,
che tanto mi ami da parte di Dio
accogli oggi il mio desiderio di consacrarmi a te.
Ti dono tutta la mia persona e la mia vita,
ti dono il mio corpo, i miei pensieri e affetti,
la mia capacità profonda di amare e di conoscere 
il vero.

Tutto ciò che è mio è tuo e ti appartiene.
Te lo dono per poter così appartenere totalmente 
a Cristo,
vita della mia vita.
Con fiducia e amore ti ripeto:
Stella del Mattino che mi porti a Gesù,
Totus Tuus.

(Chiara Corbella Petrillo)

PADRE NOSTRO
O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo
si facesse uomo nel grembo della Vergi-
ne Maria: concedi a noi, che adoriamo

il mistero del nostro Redentore, vero
Dio e vero uomo, di essere partecipi
della sua vita immortale. Per Cristo

nostro Signore. Amen.

Benedizione Eucaristica
Canto finale

d ll d

DOMANDA

n
d

N E ! C d i Di è

COSA DICE A ME QUESTO
VANGELO, ALLORA?

274 nel Segno del Sangue

Eterno Padre, noi ti offfff riamo con Maria, Madre del Redentore del

CI UNIAMO ORA A TUTTA LA CHIESA PER OFFRIRE AL
PADRE IL DONO PREZIOSISSIMO DEL SANGUE DI CRISTO 

NOSTRA GLORIA, SALVEZZA E RISURREZIONE

N
eDOMANDA

PREGHIERA A MARIA
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LETTERA
A DON LORENZO
MILANI
di Giuseppa Rotolo

Caro don Lorenzo
in questi tempi si parla tanto di scuola, ma non del-

la tua scuola, non di Barbiana che, nel lontano 1954,
raggiungesti per un sentiero scosceso, pietroso e
impervio.
Barbiana è una località vicino a Vicchio, posta sul

monte Giovi, nel cuore del Mugello, nell’Appennino
Tosco-Emiliano, dove allora non c’era né acqua cor-
rente, né luce elettrica; la chiesetta di Sant’Andrea, la
canonica, una casa annessa formavano il tutto, attor-
niato da una ventina di casolari, sparsi nel bosco, uni-
ti da sentieri sterrati e faticosamente percorribili.
Perché ho deciso di fare un pellegrinaggio nei luo-

ghi che ti hanno visto confinato, come prete scomodo,
per ben tredici anni?
Caro don Lorenzo, tu mi hai mostrato l’essenza

dell’insegnamento, raccontando la tua esperienza.
Nel lontano 1969, trasferita da Modena a Roma,

varcai la soglia di una scuola professionale industria-
le, dove gli alunni cercavano di ottenere faticosamen-
te la qualifica di meccanici, fresatori e tornitori, dopo
tre anni di avviamento professionale.
Mi trovai di fronte a ragazzi annoiati, stanchi,

SCUOLA
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con l’ambiente in cui eri stato
insegnante, educatore, confesso-
re e “babbo“.
Sono arrivata, dopo un tor-

tuoso e faticosissimo viaggio,
attraverso il Mugello, a Barbia-
na e, da un’altura, ho intravisto,
nascosta da abbondante vegeta-
zione, la vecchia chiesetta di
Sant’Andrea, protetta da due
cipressi.
Mi son avvicinata al luogo

“sacro” e, augurandomi di non
incontrare anima viva, mi sono
diretta al piccolo cimitero,
protetto da un cancello, serrato
da un lucchetto aperto.

sacerdote, modo che risultava
deleterio per molti esponenti del-
la Curia fiorentina dell’epoca.
Eri un prete “rivoluzionario”,

non un “comunistello” di sacre-
stia, come ti definì un cardinale,
che vedeva in te un riformatore
della Chiesa; desideravi offrire al
popolo la possibilità di un riscat-
to con la forza della “parola”.
Eri severo, altruista, colto, un

sacerdote autentico che credeva
nel diritto di uguaglianza; avevi
fatto una scelta: dare una possi-
bilità a quei ragazzi che la
società già considerava ”ultimi
tra gli ultimi”, senza speranza di
riscatto…
Ho letto le tue opere, ma mi

mancava un’esperienza diretta

amareggiati, quasi vecchi…,
provenienti da numerose borga-
te di Roma e da regioni del Sud.
Sei stato tu, don Lorenzo, ad

insegnarmi a guardare negli
occhi i miei studenti, a parlare
con loro, a partecipare alle loro
esperienze positive e negative, a
colmare gli svantaggi dovuti al
destino di nascere in una fami-
glia, povera di cultura e di risor-
se economiche.
Ero subissata da continue

domande, a volte impossibili,
domande che erano anche le
mie, alle quali, insieme, cerca-
vamo di dare risposte.
Dovevo credere a quei ragaz-

zi e far percepire che avevo fidu-
cia in loro: volevano una perso-
na affidabile che potesse accom-
pagnarli verso un futuro, aperto
su orizzonti positivi.
Grazie a te, don Lorenzo,

sono riuscita ad esprimere quel-
lo che era nascosto in me: la
vocazione ad un metodo di inse-
gnamento cui sono rimasta fede-
le fino alla pensione.
Tu affermavi che non è

importante come si fa scuola,
ma come si deve essere per fare
scuola: coerenti in quello che
si dice e in quello che si fa. 
Volevi una Chiesa povera

e per i poveri, ma non sei
stato capito; hai sempre
obbedito alla gerarchia,
senza mai rinunciare ad
esprimere il tuo pensiero, a
lottare per le tue idee,
subendo anche un processo
per istigazione a delinque-
re.
Vorrei sapere da te come

hai fatto ad inoltrarti nella
vita, nonostante i dolori e le
amarezze a cui ti hanno costret-
to le numerose ingiustizie, dovu-
te perfino ad alcuni ecclesiastici.
Ti sei sempre espresso in

modo diretto, insolito per un
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sociali, economiche e politiche;
i numerosi dettati evidenziavano
gli errori che popolavano i loro
scritti e mi permettevano di
curare l’ortografia. Quegli
incontri dovevano mi gliorare il
linguaggio, ricco di elementi
dialettali; la cultura, arricchita
non da libri di testo, ma dalla
viva voce di un’insegnante,
attenta alle loro esigenze, apriva
la mente all’arte, alla politica,
al diritto.
I miei ragazzi dovevano rag-

giungere una buona preparazio-
ne e possedere la padronanza
della “parola” per ottenere gli
stessi diritti degli altri. 
Caro don Lorenzo, tu mi hai

suggerito di portarli a visitare la
Ferrari e la Maserati, a Mode-
na; di accompagnarli, dopo
numerose lezioni di arte, alla
Cappella Sistina; di trascinarli
al Tribunale di piazzale Clodio
per fare l’esperienza di un pro-
cesso nei confronti di un ragazzo
come loro.
Dove sono i sei alunni Miche-

le, Agostino, Giancarlo, Vitto-
rio, Nevio, Edoardo per i quali
fondasti, nel lontano 1956 la
scuola di Barbiana, una scuola
di avviamento industriale, una
scuola poverissima, organizzata
in una canonica?
Alcuni sono in giro per il

mondo; altri si sono impegnati
per tenere vivo il tuo ricordo!
Mi auguro, don Lorenzo, che

qualche alunno abbia attinto dal
mio insegnamento la capacità di
approfondire, di lottare per le
sue idee, di rispondere alla pro-
pria coscienza, di rispettare il
prossimo e il tempo, dono di Dio.
Io ho ereditato la tua opera,

frutto “di un bravo prete da cui
prendere esempio”, come ha
detto Papa Francesco, in visita
a Barbiana. 
Grazie!!! 

trova su un altare laterale, con
la figura di un piccolo monaco,
con aureola, intento a leggere
un libro che gli nasconde il viso:
san Scolaro.
Sono entrata nella sacrestia e

ho aperto i vari cassetti di una
credenza dove era riposto l’oc-
corrente per celebrare la Santa
Messa: poche cose, originali,
che ricordano la tua presenza,
come il confessionale nel quale,
non so perché, mi sono seduta:
per alcuni istanti... 
Una visita alla canonica mi

ha portato tra i banconi di legno
della famosa scuola, luogo
sacro come la Chiesa.
Ecco l’astrolabio, le mappe

con le varie fasi della seconda
guerra mondiale, il grafico della
conquista del diritto di voto in
Italia, il prospetto della decolo-
nizzazione in Africa, le numero-
se foto che ti ritraggono tra i
tuoi alunni.
Una visita all’officina e alla
falegnameria mi ha ricordato
i luoghi dove facevano
laboratorio, tra torchi e
fresatrici, i miei ragaz-
zi, vestiti con tute
appesantite dal
grasso, con mani ed
unghie sporche di
morchia, quando
arrivavano in
classe per parte-
cipare alle lezio-
ni di cultura
generale ed edu-
cazione civica. 
La lettura del

giornale diventa-
va occasione per
affrontare la geo-
grafia e la storia
contemporanea; il
commento agli articoli
della Costituzione servi-

va per conoscere ed
approfondire le questioni

«SAC. LORENZO MILANI 
25-5-1923; 27-6-1967  -
PRIORE DI BARBIANA 

DAL 1954».
Questa semplice epigrafe,

incisa su una lastra di marmo,
testimonia la breve vita che hai
voluto concludere nel minuscolo
cimitero montano dove, il giorno
dopo il tuo arrivo, raggiunto il
comune di Vicchio, con l’aiuto
del tuo amico, don Lorenzo Ros-
si, decidesti di acquistare un
“posto”.
La pieve austera, piccola e

spoglia, è ornata da vetrate
colorate, costruite dai tuoi
ragazzi e la mia attenzione viene
at tratta da un mosaico, che si

277
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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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Scopriamo chi è un missionario. 
La storia incredibile di san Francesco Saverio1

Ecco il coraggio del missionario a
fianco dei poveri!

San Francesco Saverio
rimprovera persino il Re
del Portogallo

E
ccoci alla quinta
puntata del nostro
percorso per la co -
noscenza del più
grande missionario
della storia, san

Francesco Saverio, che il nostro
san Gaspare del Bufalo volle
anche come patrono e modello
dei Missionari del Preziosissimo
Sangue. Questo mese, tra l’al-
tro, è il mese di Ottobre che da

anni ormai la Chiesa dedica per
la preghiera e il sostegno alle
sue missioni in tutto il mondo
per portare l’annuncio del Van-
gelo e far conoscere l’amore di
Dio. 

Nella nostra storia “minuto
per minuto” abbiamo lasciato il
nostro Francesco nel sud del-
l’India perché appena approda-
to nella città portoghese princi-
pale di Goa, dopo 5 mesi è stato

subito inviato ad evangelizzare
e ad occuparsi dei cosiddetti
paravas (o paraveri), cioè i
poveri indigeni del sud che pra-
ticavano l’immersione in mare
per la ricerca di ostriche perlife-
re. Ebbene in questa situazione
abbiamo l’opportunità di cono-
scere un’altra caratteristica di
questo Missionario e, in fondo,
di tutti i Missionari appassionati
del Vangelo e dell’amore di
Dio. Si tratta del coraggio esem-
plare che viene fuori quando si
tratta di stare dalla parte dei
poveri. Tutti i cristiani sono
chiamati a vivere seguendo un
principio cardine della teologia
morale sociale (la cosiddetta
dottrina sociale della Chiesa),
che è appunto il “principio
dell’opzione preferenziale per i

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

5ª puntata5ª puntatat tatat

San Francesco 
Saverio
minuto per minuto

storia dei santi

di d. Giacomo Manzo, cpps
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storia dei santi

poveri”. San Giovanni Paolo II
lo spiegava dicendo che si tratta
di “una opzione, o una forma
speciale di primato nell’eserci-
zio della carità cristiana, testi-
moniata da tutta la Tradizione
della Chiesa. Essa si riferisce
alla vita di ciascun cristiano, in
quanto imitatore della vita di
Cristo, ma si applica egualmen-
te alle nostre responsabilità
sociali e, perciò, al nostro vive-
re, alle decisioni da prendere
coerentemente circa la pro-
prietà e l’uso dei beni. Oggi poi,
attesa la dimensione mondiale
che la questione sociale ha
assunto, questo amore preferen-
ziale, con le decisioni che esso
ci ispira, non può non abbrac-
ciare le immense moltitudini di
affamati, di mendicanti, di sen-
zatetto, senza assistenza medi-
ca e, soprattutto, senza speran-
za di un futuro migliore”.

Ebbene, eccoci allora al
coraggio del nostro Francesco
Saverio nello stare dalla parte
dei poveri. Udite, udite! Nel sud
dell’India, sulla costa della
Pescheria, egli si trovò ad
affrontare la situazione di questi
Paravas, pescatori di perle che
erano sfruttati dai portoghesi ed
erano anche assaliti da una
tribù del posto, quella dei Bada-
ghi, contrari alla loro conversio-
ne al cristianesimo. Così ebbe
compassione di loro e in una
sua lettera confida: “Non posso
fare a meno, com’è giusto, di
sentire dentro la mia anima tut-
te le offese che tanto i pagani
come i portoghesi recano a
questi cristiani. Sono così
avvezzo a vedere le offese fatte

a questi cristiani e a non poterli
aiutare, che è una pena che por-
to sempre con me.”. Francesco
Saverio riuscì da solo a persua-
dere i Badaghi a fermarsi e così
si prese cura di questi poveri
denunciando anche il compor-
tamento dei portoghesi come
“uomini senza legge e ladri”.
Infatti questo popolo era
costretto a pescare e a pagare
ingenti tasse, senza poter ven-
dere le perle a chi pagava di
più. Francesco Saverio usa
espressioni durissime per i por-
toghesi: “Tutti camminano per
la strada dell’«io rubo, tu rubi».
E in più mi meraviglio di come
tutti coloro che vengono da
laggiù trovino tanti modi, tempi
e participi per questo doloroso
verbo «rubare»”. Così egli chie-
de alla Regina del Portogallo di
dare parte del suo reddito ai
poveri Parava. Poi scrive pure al
Re con delle parole memorabili:
“Mi spinge a scrivervi queste
cose il vivo e profondo affetto
che nutro verso la Maestà
Vostra, poiché mi sembra dav-
vero di udire delle voci, che
s’innalzano fino al cielo da que-
sta terra dell’india, lamentando
che la Maestà Vostra si comporti
avaramente verso di essa, per-
ché soltanto una minima parte
di quei ricchissimi proventi, che
arricchiscono da parte sua il
Vostro erario, sia da Voi adope-
rata per venire incontro alle sue
gravissime necessità spirituali”.
Dunque, egli rimprovera persi-
no il Re. 

Non ascoltato, tre anni dopo
rincara la dose per la mancata
punizione dei governatori por-

i

r

e

i
o

toghesi: “Io non so se quando
Ella starà per dar conto a Dio e
sarà accusato di non aver fatto
questo, pur essendo stato avvi-
sato, non so se Le sarà accettata
questa scusa e cioè che non era
obbligato a dar credito alle mie
lettere. Assicuro Vostra Altezza
che, se in buona coscienza mi
sembrasse di poter accontentare
la mia anima tacendo, non Le
scriverei tutto questo sui gover-
natori”. Così insomma si com-
porta un missionario: fa cono-
scere l’amore di Cristo e lo testi-
monia, stando sempre dalla par-
te dei poveri con compassione e
coraggio. Questa è la “Chiesa
povera tra i poveri” che c’inse-
gnano missionari come san
Francesco Saverio e san Gaspa-
re del Bufalo e di cui tanto parla
da quattro anni ormai il nostro
Papa Francesco.
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imbecille mi era venuto pro-
prio pensando al dittatore
coreano e alla sua stessa fisio-
nomia, che mi fece anche pen-
sare a certe strane teorie di
Cesare Lombroso. Applaudiva
l’esplosione della bomba. Se
fosse esplosa in superficie nel
luogo dove si trovava festante
con i suoi gerarchi, una gran
parte della popolazione della
sua Nazione sarebbe morta,
lui compreso con i suoi gerar-
chi in divisa. Dal luogo dove
essi erano si sarebbe levato un

N
el numero
precedente
ho preso lo
spunto dal-
l’etimologia
di alcuni ter-

mini per proporre delle rifles-
sioni sulle scelte da compiere
e come compierle per non
ripetere sempre gli stessi erro-
ri. Alcuni di essi arrivano a
mettere a rischio la esistenza
stessa della Terra come piane-
ta abitabile. Già oggi vi è la
possibilità di vedere (dico
meglio: di rendere, senza
poterlo vedere) da un giorno
all’altro il nostro pianeta spo-
polato e privo di ogni forma di
vita come è oggi Marte o il
nostro satellite Luna. Partivo
dal protagonismo del dittatore
della Corea del Nord e dai
suoi sforzi per apparire uno
dei grandi della storia. Pensa
di esserci riuscito facendo
esplodere una bomba atomica
potentissima nelle viscere del-
la terra. “Kim Jong-un, auguri
per il suo ingresso nel club
degli imbecilli”.

Le parole messe in campo
nell’articoletto precedente e-
rano intelligenza e imbecille.
Debbo dare atto che il termine

fungo gigantesco, il più vele-
noso dei funghi fin ora cono-
sciuti e i palazzi di facciata,
costruiti per ostentare un pro-
gresso inesistente, rasi al suolo.

L’intera nazione, abitata da
gente povera e malnutrita,
avrebbe contratto una conta-
minazione che nel corso degli
anni avrebbe fatto morire di
cancro milioni di persone e lo
stesso territorio sarebbe dive-
nuto impraticabile, nessuno sa
per quanti secoli, come a
Chernobyl.

nel Segno del Sangue 283

etimo DI intelligenza
e di altreparole

di d. Michele Colagiovanni, cpps

ATTUALITÀ
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ma il possesso della intelligen-
za include anche la sapienza
nell’uso delle cose? Pare pro-
prio di no. Infatti c’è una frene-
sia universale per possedere la
bomba, ma un consenso altret-
tanto universale nel non dover-
la usare mai. E allora che logi-
ca c’è nel volere a ogni costo
una cosa che non si dovrà usa-
re perché il disastro sarebbe
per tutti? Una buona ragione
per non volerla e destinare le
inimma ginabili somme che
inghiottirebbe al benessere dei
popoli.

Sarà interessante dare le
cifre delle forze in campo
aggiornate a due anni fa. Tutto
fa credere che nel frattempo
sono cresciute in numero e
potenza.

La Russia disponeva di
8.500 testate delle quali 1.730

subito operative; la Cina di
250, la Francia di 300, gli Stati
Uniti di 7.700, delle quali
2.150 pronte all’uso. Di esse
un buon numero dislocate in
territori di nazioni considerate
amiche, tra le quali l’Italia.

L’uomo del nostro tempo
apparterrebbe allo stadio del
sapiens sapiens. Il passaggio
da sapiens al sapiens sapiens
ha richiesto qualche migliaio
di anni. Quanti millenni oc -
correranno perché le stellette
sul petto dell’homo con la
scritta sapiens segnalino la
capacità di ritenere stoltezza il
percorso che sta compiendo e
arrendersi alla teoria del pec-
cato originale dal quale deve
liberarsi aderendo a Gesù il
Cristo? […]

Senza voler portare in lun-
go la storia dell’evoluzione
dell’uomo, dirò che per com-
petere con gli animali, molti
dei quali erano più forti di lui,
ebbe bisogno di strumenti,
uno dei quali fu il baculus.
Passo subito all’etimo di imbe-
cille. È sempre dal latino, ma
meno intuitiva per scarsa asso-
nanza dei componenti nelle
due lingue. Proviene dal pre-
fisso latino privativo “in”, che
equivale all’italiano privo,
senza. 

Molti termini italiani che
cominciano con “in” dicono
assenza. Di che cosa? Di ciò
che segue nel lemma comple-
to. In/sapore, in/colore, in/odo-
re, in/salubre, in/offensivo,
in/costante, in/nocente, in/for-

La povertà della Corea del
Nord dipende in gran parte
dalle spese folli per ottenere la
bomba e i missili per spedirla
ai luoghi e alle persone che
odia. Infatti ancor più calorosa-
mente ha applaudito Kim Jong-
un quando, dopo alcuni falli-
menti, vide un proprio missile
scavalcare con successo il
Giappone e affondare in mare
nel luogo previsto, successo
del lancio di un missile che
avrebbe potuto portare una
bomba come quella che aveva
fatto esplodere. Di certo ha già
in mente gli indirizzi!

Dopo i fatti espressi in que-
sto incipit, l’opinione di molti
studiosi che attribuiscono l’in-
telligenza in senso pieno esclu-
sivamente all’homo sapiens
chiamato a essere sempre più
sapiens, fa sorgere un quesito:
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me e così via funzionano allo
stesso modo. L’innocente non
nuoce o non ha nociuto. L’in-
costante a volte omette di fare
ciò che dovrebbe eccetera. Per
evitare cacofonia la n si tramuta
in m davanti a consonante che
la richiede. È il caso proprio
dello stesso lemma in/becille
che va scritto e pronunciato
imbecille, come im/battibile e
così via. Non sempre l’inizio di
una parola con la particella in
rientra nella serie della priva-
zione, altrimenti lo stesso ter-
mine intelligenza resterebbe
bugiardo, significando in/capa-
cità di decifrare.

Come si spiega l’origine del
lemma imbecille da baculus?
Ho detto che non vi è corri-
spondenza fonica, in questo
caso, tra italiano e latino
rispetto all’etimo. Non è pro-
prio così, perché la meta-
morfosi passa attraverso il
diminutivo di baculus, che
suonava bacillus, o perfino
becillus. Bastoncino, insom-
ma. Quindi chi ne era privo
poteva dirsi un in/becillus. Pri-
vo di bastone ancorché minu-
scolo, privo di sostegno. La
funzione e dunque il potere
semantico di bastone, che è
amplissima, gioca attorno al
concetto di «qualcuno privo
di sostegno ma ne avrebbe
bisogno». […]. Viene subito in
mente l’uomo anziano, che
stenta a stare ritto sulle gambe
e necessita di uno o due
bastoni. Ma il concetto non si
ferma lì.

Guardiamo l’agricoltore. Se
pianta un alberello destinato a
diventare grande, gli pone
accanto un palo secco ma
diritto e rende i due soggetti
solidali con un vincolo, un
legame. Il virgulto fragile par-
tecipa in tal modo della soli-
dità del palo a cui è legato, e
si irrobustisce crescendo dirit-
to. Così si prepara a fare a
meno del baculus e diventare
più forte di esso, che infatti
non ha motivo di restare là.

La vite, senza il baculus (e
anzi senza molti di essi, che le
permettano di stendersi nel
filare) si aggroviglierebbe e
rimarrebbe improduttiva, of -
frendo l’immagine perfetta
dell’imbecille umano, buono
a nulla e tutto afflosciato in se
stesso, se qualcuno o qualco-
sa non lo tira su. Con un
appoggio costante, invece,
formato da puntelli lungo il
muro esterno di un palazzo di
dieci piani, la vite potrebbe
arrivare a formare un pergola-
to sopra la terrazza che sosti-
tuisce il tetto e far pendere da
esso, ogni anno, oltre all’om-
bra, molti grappoli di uva.

II bastone ideale della vec-
chiaia per un essere umano
anziano o menomato è un’al-
tra persona valida che gli stia
accanto nel bisogno e lo
sostenga amorevolmente. In
tutti i casi anche il bastone
vero e proprio dà sicurezza e
all’occasione può anche di -
ventare strumento di legittima
difesa. Anche di offesa, però,

non mai legittima, perché l’es-
sere umano ha la ragione e
con essa deve saper risolvere
le sue contese. […]

Macché! Proprio per la for-
za aggressiva, invece, il basto-
ne ha fatto carriera, diventan-
do fucile, Di recente è stato
eretto un monumento al kala-
shnikov, che porta il nome del
suo inventore.

II primi a costruire la bom-
ba atomica furono gli Stati
Uniti, ma erano in molti a
lavorare per realizzarla. L’A-
merica dominò il mondo per
qualche tempo. Facendone
esplodere due pose fino alla
seconda guerra mondiale, al
costo di due città nipponiche
rase al suolo interamente,
migliaia di vittime uccise all’i-
stante e molte altre per le con-
seguenze delle radiazioni.

[…]
Tutto sommato anche il

missile di Kim Jong-un è un
bastone del quale sentiva il
bisogno. Come in antico nel
bastone per uso ostile si met-
teva nella punta un aculeo o
una sorta di ascia, o spesso
entrambi, egli e coloro che lo
hanno preceduto, ci mettono
una bomba nucleare, la cui
potenza si misura in megato-
ni. Ora fate bene attenzione.
Un megatone corrisponde alla
potenza sprigionata da un
milione di tonnellate di dina-
mite. Pensate di quanta ener-
gia abbia bisogno Kim Jong-
un per sentirsi in piedi.

(2 - continua)

ATATA TUALITÀTÀT
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Come direttore re -
sponsabile da molti
decenni di questa
modesta rivista, con
i vari Direttori e Col-
laboratori abbiamo

sempre inteso presentare la Chiesa
come quella realtà sublime “che nel
suo Sangue Cristo fece Sposa”.
Così la cantò Dante in tempi non
migliori dei nostri. E questa rivista è
espressione della Unio Sanguis
Christi, cioè uno pseudonimo della
Chiesa stessa, intesa come popolo
di ogni lingua e nazione, attorno al
calice della Nuova e Eterna Allean-
za. Mediante questi fogli abbiamo
sempre pensato di contribuire a
migliorarne l’immagine in noi e nei
lettori. A volte io mi sono sentito
come la vedova del Vangelo con i
suoi spiccioli tanto lodati da Gesù
(Mc 12,38-44; Lc 21,1-4). Non pensava, ella, di mantenere il Tempio, ma solo di sentirsi parte di esso,
con il suo poco che era tutto. Così io e i collaboratori. Con gli stessi sentimenti.

Non posso perciò licenziare questo numero senza esprimere il personale dolore per l’ennesimo scan-
dalo che vede chiamati in causa settori importanti della medesima Chiesa; scandali annunciati in tutti i
dettagli e riguardanti tra l’altro la povera Emanuela Orlandi, sulla quale già mi espressi in passato, scan-
dalizzato della poca attenzione per il caso e per la vittima da parte di persone che avrebbero dovuto col-
laborare con gli inquirenti. Non è possibile definire il nuovo affondo di questi giorni come falso e ridicolo
e sperare che tutto si calmi per la forza di quelle parole che non forniscono uno straccio di prova della
falsità e tanto meno della ridicolaggine. La vittima coinvolta non è né falsa né ridicola.

Mi auguro che le accuse siano false, ma non basta dirlo. Occorre dimostrarlo assolutamente, proprio
perché la vittima è vera. In coerenza con il giudizio emesso sulle notizie false e ridicole, pretendo che si
denuncino i divulgatori di esse, così infamanti e menzognere, che feriscono la Chiesa di Cristo in modo
tremendo e le fanno perdere credibilità e seguaci. Occorre denunciare e chiedere un adeguato risarci-
mento pecuniario (perché è l’unico deterrente in un’epoca in cui tutto si fa per denaro e con il denaro). Il
denaro del risarcimento, che vorrà dire vittoria processuale e al tempo stesso falsità delle accuse, va
distribuito ai poveri. In caso contrario, cioè non dimostrata innocenza, io stesso sarò indotto a credere
– e crederò – vere tutte le accuse. A quel punto sarebbe anche giusto congratularsi e ringraziare i
supposti denigratori della Chiesa, i quali, pur se nelle intenzioni volessero davvero screditarla, in realtà
otterrebbero il risultato opposto, purificandola.

Allora resta una sola via per riacquistare ciò che la Chiesa non può perdere: la credibilità! Pulizia! Puli-
zia comunque. Via i corrotti, in carcere o declassati, secondo la gravità delle colpe. L’elevato grado gerar-
chico sia una aggravante e non un titolo di impunità. Nessun condono. Chi ha finto fin ora saprà conti-
nuare a fingere. Chi decide di cambiare vita, deve dimostrarlo e non pretendere di essere creduto ma
darne adeguata dimostrazione.

Come si può tollerare che il Santo Padre, vicario di Cristo, vada a visitare Stati vasti e complessi del
Mondo esortandoli all’onestà e all’attenzione per i poveri, con alle spalle uno Staterello di mezzo chilo-
metro quadrato di superficie, così gremito di scandali e infamità? Come potremo parlare di Cristo, unico
Salvatore del Mondo, a prezzo del suo Sangue, se neppure nella Santa Sede ci si comporta di conse-
guenza?

Chi scrive non ha da dare lezioni a nessuno. Come tutti deve e vuole chiedere perdono ogni giorno
dei peccati propri, battendosi il petto e continuando a rinnovare il proponimento di emendarsi. 

Don Michele Colagiovanni, cpps, direttore responsabile

L’OPINIONE
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Il termine papi (vezzeggiativo infantile, suppongo); neologismo
moderno e internazionale (suppongo anche questo. Si capirà perché,
proseguendo la lettura). Ivanka Trump, figlia del Presidente degli Stati
Uniti, voleva fare un viaggetto con il padre in partenza per il North
Dakota. Glielo ha chiesto in questo modo: «Papi, posso venire con
te?». Anima innocente! È riuscita a perforare l’epidermide del Presi-
dente degli Stati Uniti, le viscere del quale si sono messe in subbuglio
per l’emozione. Non ha resistito e l’ha portata con sé. Ancora scon-
volto positivamente dal grande evento, giunto a destinazione, davanti
al popolo che si era riunito per accoglierlo, ha sentito il bisogno di nar-
rare lo sconvolgente quadretto familiare. Additandola ha detto: «Ecco
qui mia figlia. Mi ha detto prima che io partissi: Papi posso venire con
te? Mi è piaciuto molto e eccola!». Non aveva potuto resistere. Sup-
pongo che il pubblico abbia applaudito. Una speranza per gli ottocen-
tomila dreamers, ai quali si potrebbe suggerire di riunirsi nella più
grande spianata degli States e di invocare all’unisono: Papi Trump!
Papi Trump! Siamo venuti qui da piccoli, ci hanno portato, non lo
abbiamo deciso noi. Adesso siamo cresciuti, parliamo la tua stessa
lingua, altra non ne conosciamo, non abbiamo mai fatto nulla di male
e lavoriamo coscienziosamente. Papi Trump, papi Trump! Facci
restare nell’unica nazione che conosciamo». Verrebbe considerato un
plagio? Il Presidente ha già messo il copyright?

Un signore per dieci anni ha riscosso la pensione di
non vedente totale. Andava regolarmente alle visite
di controllo facendosi accompagnare sottobraccio e
anche mettendo avanti le mani e barcollando come
giustamente fanno gli sfortunati privi di vista o per-
ché l’hanno perduta o, peggio ancora, non l’hanno
mai avuta. Poiché si tratta a quanto dicono di un
sessantottenne che prende la pensione da dieci
anni, è un caso del primo tipo. Ultimamente è stato
beccato mentre svolgeva il ruolo di guardalinee nel-
le partite di calcio. Pare che si sia giustificato dicen-
do che era una prestazione gratuita, essendo partita
tra dilettanti. Forse era sordo, anziché cieco. Avreb-
be dovuto rispondere alla domanda: Come fa a
vedere le linee, quando il pallone le oltrepassa e di
quale squadra è il giocatore che l’ha spinta fuori, per
decidere a chi assegnare la rimessa in campo? Ora
dovrà restituire all’INPS centinaia di migliaia di euro
percepiti ingiustamente. Se lo assumono come
guardalinee professionista forse ce la farà a pagare.
Se vedeva bene da cieco, ora che ci vede non sarà
neppure necessaria la moviola.

IL LATO COMICO
di Comik

IL TERMINE PAPI (vezzeggiativo infantile, suppongo) A volte nessuno vede meglio di chi È cieco

La pakistana Malala Yousafzai è oggi una ragazza di venti anni compiuti. A diciassette, nel 2014, vinse giustamente il Nobel.
Che cosa aveva fatto per meritarlo? Appena undicenne aveva cominciato a battersi per i diritti delle donne, primo fra tutti quel-
lo allo studio, aizzando le sue coetanee meno coraggiose a pretendere l’emancipazione dalla schiavitù domestica e sociale
delle bambine. Per questa posizione intransigente e militante, i talebani ne decretarono la morte e l’attentato non si fece atten-
dere. Nel 2012 uno di essi, che poi se ne vantò pubblicamente, le sparò colpendola al capo. Sopravvisse. Dopo l’estrazione
dei proiettili poté, in Inghilterra, frequentare l’Università e, favorita anche dal suo viso molto bello, incorniciato dal velo aperto
a mostrarlo tutto, divenne una icona mondiale, una Monna Lisa Bambina. Se ne trovavano ritratti esposti perfino alle pareti
delle sagrestie, mentre per i talebani e molti islamici in genere, seguitava a essere il simbolo degli infedeli e della oscenità
occidentale. Fu invitata a parlare all’assemblea dell’ONU e è ancora una icona femminile di riferimento. Aung San Suu Kyi è
una attivista birmana nata nel 1945. Si è battuta da sempre contro le repressioni nel suo Paese chiamato oggi Repubblica
dell'Unione del Myanmar. Rimasta orfana del padre, generale comunista, fu allevata dalla madre Khin Kyi ambasciatrice in
India e addetta alle Nazioni Unite. La giovane figlia poté frequentare le migliori scuole e conseguire lauree. Alle Nazioni Unite
conobbe colui che diventò poi suo marito. Ebbe carriera prestigiosa e oggi è personaggio di spicco al potere nella Repubblica
dell’Unione del Myanmar, sotto l’aspetto religioso a predominio buddista, come ella stessa si sente. Purtroppo una minoranza
musulmana viene oppressa. Appartiene alla etnia degli Rohingya. Malala insorge e dichiara, con esplicito indirizzo alla colle-
ga: «Mi si spezza il cuore quando penso ai miei fratelli Rohingya oppressi senza che Aung San Suu Kyi muova un dito».
Costei risponde grosso modo così: «Gli Rohingya in Myanmar vengono protetti nel migliore dei modi». Sommessamente vor-
remmo dire a entrambe che hanno torto coloro che vorrebbero si ritirasse il premio che ricevettero al loro tempo. Erano meri-
tevoli e fu loro assegnato per quell’anno. Ora il discorso è diverso. Malila dovrebbe dire che in Myanmar sono perseguitati
anche i cristiani e non solo gli islamici. I cristiani, inoltre, sono perseguitati in tutti i paesi islamici, nessuno escluso e quindi
non avrebbero diritto di lamentarsi che in uno Stato lo siano anche loro. Non si può guardare la pagliuzza nell’occhio dell’al-
tro conservando una trave nel proprio. La vincitrice insuperabile del Nobel per la Pace fu Madre Teresa di Calcutta, che non
faceva nessuna differenza per le religioni degli esseri umani, pur essendo lei una Cristiana e Cattolica. Anzi proprio per que-
sto li amava tutti, perché li sapeva tutti amati dal Signore. Meno gradevole da guardare, Madre Teresa, ma che splendore
di umanità!

due nobel per la pace... in guerra tra loro
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NOVITÀ!
Sarà il piccolo 
“diario spirituale” della
nostra vita 
letta alla luce della
preghiera e del
rapporto col Signore.
Come ogni anno, 
le frasi di san Gaspare 
ci accompagneranno
ogni giorno! 

per ordinare l’agenda 2018
contatta
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