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Dalla testa al cuore

Editoriale

di d. Giacomo Manzo, cpps

I 25 CENTIMETRI DECISIVI
DELLA NOSTRA VITA

L’IMPORTANZA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI
...ANCHE SECONDO SAN GASPARE

Quante volte avete e abbiamo sentito parlare di “Esercizi spirituali”? Allora ci siamo
chiesti cosa sono e a cosa servono? Per di più san Gaspare ci teneva molto agli Esercizi,
così come alle Missioni Popolari. Perché? In questo numero di Nel Segno del Sangue abbiamo deciso di riflettere su questo tema con l’aiuto di alcuni nostri missionari esperti, per
studio e/o esperienza, sulla materia. Anzitutto bisogna chiarire che per Esercizi spirituali
intendiamo non tutte quelle esperienze di ritiri spirituali, anche molto buone, ma che nulla
hanno a che fare con quella meravigliosa pedagogia di fede e di conversione che il grande
santo Ignazio di Loyola ha vissuto in prima persona nel XVI secolo come personale cammino spirituale e che poi ha donato e insegnato a tutta la Chiesa a tal punto che ancora oggi
egli è considerato “il maestro del discernimento degli spiriti”. Gli Esercizi spirituali ignaziani possiamo definirli come un itinerario contemplativo di preghiera per la conversione personale attraverso il discernimento degli spiriti. Esaminando questa definizione, capiremo anche perché san Gaspare li ha sempre ritenuti fondamentali a tal punto da
volere nella sua Regola (art. 31) che i Missionari del Preziosissimo Sangue seguissero questa “guida” per la loro spiritualità apostolica.

nel Segno del Sangue

291
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Editoriale
ß Un itinerario
contemplativo
Il fatto che gli Esercizi siano
un itinerario è dimostrato da
Ignazio con il paragone stesso
tra gli esercizi corporali come
“il passeggiare, il camminare
e il correre” e quelli spirituali
(Es. n. 1). Cioè si tratta di passare da un punto “a” ad un
punto “b”, di fare un cammino
a tappe in cui ci sono un ordine, un metodo ed una pedagogia ben precisa. Se gli esercizi corporali servono per tenere in forma la “salute” del
corpo, quelli spirituali riguardano la “salvezza” dello spirito. Il presupposto necessario
da tener presente è il fatto che
tutti noi siamo creati da Dio e
che c’è uno scopo ben preciso
nella nostra vita: la comunione con Dio. Questa è la salvezza e la felicità dell’anima!
L’itinerario è, poi, “contemplativo” nel senso che si tratta
di leggere la propria vita e tutto il reale “insieme” con Dio,
cioè la si vede nel modo
come la vede Dio, come fossimo “occhio nell’occhio”
con Cristo. In questo senso è
efficace l’immagine del logo
del giubileo della misericordia in cui Cristo e l’uomo
hanno un occhio in comune.
Ecco cosa significa essere
“con-templativi”, cioè etimologicamente essere con lo
sguardo rivolto alle “cose di
Dio” (cum + templum).
292

Dunque, predominante negli esercizi spirituali è il tempo
dedicato alla preghiera. Cos’è
la preghiera, infatti? È l’arte
della relazione con Dio. Sì, si
tratta di vera e propria “arte”.

Gli esercizi spirituali aiutano a passare dal mettere al
centro se stessi in un’ottica di
individualismo e di autoaffermazione al vivere uniti a Cristo
nella comunione con Dio e
con tutti, con la donazione
della propria vita per il bene
degli altri. Ciò che veramente
conta nella vita è, infatti, stare
bene ed
insieme
agli altri
e portare la fe-

ß ... per la conversione
personale
Infatti, non la si impara
dai libri, ma vivendola. Il
protagonista della nostra
preghiera non siamo noi
stessi con le nostre capacità o meriti, ma è appunto lo Spirito Santo,
cioè la Terza Persona
della Trinità che personalizza la relazione d’amore tra
il Padre e il Figlio
ed è l’amore
stesso di Dio “riversato nei nostri
cuori”
(Rm 5,5).

nel Segno del Sangue
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licità e la gioia di essere figli e
fratelli nella famiglia di Dio
che è la Chiesa. Non si può
essere cristiani “da soli”.
Ignazio non parla tanto e
solo di peccati, ma di “affezioni disordinate”. Cosa sono? Che differenza c’è? Le affezioni disordinate sono presenti proprio quando la nostra vita non va verso la comunione e l’amore, ma va
verso l’egoismo o, come dicevano i Padri, la philautìa
cioè l’idolatria di se stessi,
del proprio “io”, che è la radice di tutti i mali. Talora le
affezioni sono gravemente disordinate (siamo nella prima
settimana degli Esercizi), altre volte invece sono più
nascoste (seconda settimana), tanto che, apparentemente, si fanno azioni e gesti molto belli (ortoprassi),
oppure si dicono cose molto giuste e sapienti (ortodossia),
però col “cuore” si
è lontani dall’amore di Dio (ortopatia). Pensiamo a quanti cristiani,
sacerdoti,
suore, volontari, famiglie

nel Segno del Sangue

sembrano fare cose molto lodevoli, ma magari sotto sotto
l’intenzione è soltanto quella
di essere applauditi, stimati,
lodati, riconosciuti e, dunque,
non c’è vera gratuità e, quando, magari, questi interessi
egoistici e aspettative individuali sono delusi, ecco che
tutto crolla e non si fa più nulla e non si crede più a niente.
Il punto non è tanto “fare il
bene per dovere”, ma “per
amore”.

ß ... attraverso il
discernimento degli spiriti
Il vero passaggio della preghiera personale è quello dalla testa al cuore: i cosiddetti
25 centimetri, lasciando che
lo Spirito Santo possa illuminare la nostra vita e aiutarci ad
ascoltare e personalizzare la
Parola di Dio. Ignazio annota
che chi guida gli Esercizi deve
fare una “breve e semplice
spiegazione” affinché la per293
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sona, pregando, possa poi direttamente con lo Spirito di
Dio cogliere altri aspetti del
mistero e così ricaverà “maggior gusto e frutto spirituale”
perché “non è il sapere molto
che sazia e soddisfa l’anima,
ma il sentire e gustare le cose
internamente” (Es. n. 2).
Se la catechesi e la missione
fanno parte del ministerium
Verbi, cioè del servizio della
predicazione della Parola e
della testimonianza della
Chiesa, gli Esercizi, invece,
fanno parte del ministerium
Spiritus, cioè della personalizzazione e interiorizzazione
nella propria vita della stessa
Parola di Dio, cercando e trovando così la propria vocazione e missione, cioè la propria
“forma di amare di più” (magis). Gli Esercizi sono così il
luogo e il tempo privilegiato
“al servizio” del discernimento
spirituale. Perché è necessario
il discernimento? Perché spesso c’è il pericolo dell’autoinganno per cui si pensa falsamente di parlare con Dio, ma
magari si sta parlando solo con
se stessi o con lo spirito nemico. Le scelte che ne conseguono possono allora essere
anch’esse ingannate. Sia lo
Spirito Santo che quello nemico parlano attraverso coppie di
pensieri e sentimenti, che sono
le mozioni spirituali, che spingono o verso se stessi (desolazione) o verso Dio (consola294

zione). Bisogna che la persona
si accorga delle mozioni che
ci sono nel suo cuore proprio
per liberarsi dalle affezioni disordinate e poter orientarsi e
prendere decisioni finalizzate
alla comunione. Ecco il passaggio dalla testa al cuore, da
ciò che si fa per dovere e per
conoscenza, a ciò che si fa
unicamente per amore.
Qui si vede bene la differenza tra l’atteggiamento della
religione e quello della fede.
La religione anche nel termine
indica un “legare insieme”,
cioè si tratta della legge, delle
pratiche per cui io mi preoccupo di cosa io devo fare per
arrivare a Dio o, più semplicemente, per tenermelo “buono,
alleato”. Il contrario è la fede
in Cristo per cui non conta
tanto ciò che devo fare io, che
è una conseguenza, ma cosa
Dio ha fatto e sta facendo nella mia vita per stare con me.
Riusciremo, pertanto, ad
uscire dalla religione dei doveri per entrare nella fede della libertà e dell’amore? Riusciremo a passare dalla “testa” al
“cuore”?
A questo servono gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio: a
passare quei “25 centimetri”
per “rientrare in noi stessi” e
fare la volontà di Dio... che,
scopriamo così, nel profondo
del cuore, essere anche la nostra! Il segreto della nostra vita
è in questi 25 centimetri!!!

Viaggiare è proprio
utile, fa lavorare
l’immaginazione.
Tutto il resto è
delusione e fatica.
Il viaggio che ci è dato è
interamente immaginario.
Ecco la sua forza.
Va dalla vita alla morte.
Uomini, bestie, città e cose, è
tutto inventato.
È un romanzo, nient’altro che
una storia fittizia.
Lo dice Littré, lui non sbaglia
mai. E poi in ogni caso tutti
possono fare altrettanto. Basta
chiudere gli occhi.
È dall’altra parte
della vita.

C

osì inizia Cèline il suo capolavoro maledetto, Viaggio
al termine della notte, il racconto dell’esistenza insoddisfatta di Bardamu e del suo
viaggio inquieto da un continente all’altro tra guerre e malattia, in un cambio continuo
di scenari e paesaggi, di volti e
culture, dall’Europa all’Africa
e all’America, ed un unico comune denominatore: l’uomo.
Con il suo carico ineluttabile
di tragedia e sofferenza, miseria e malattia.
In questo raccontare, l’intro
del libro risuona nell’intimo
del lettore come un avvertinel Segno del Sangue
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prio
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La povertÀ della vita?
PORTA ALLA SALVEZZA

e, è
che

glia
ti
Basta

mento, una minaccia quasi. A
scanso di equivoci questo non
è un romanzo, ma il racconto
lucido della vita. Meglio non
aspettarsi nulla, non tanto e
non solo dall’opera, ma dall’esistenza stessa e dal suo carico
asfittico di inconsistenza.
Per Céline, nasciamo votati
alla morte. Vivere è fare esperienza del dolore, della delusione, della malattia. Cerchiamo un senso nel possesso delle cose, di qualcuno, ma è tutto inventato perché nulla resta
a noi davvero, nulla rimane a
noi per sempre. L’unico modo
per affrontare il dolore è il
viaggio. Il vagare inquieto da
un’esperienza all’altra, il viaggio e la fantasia, carbone e lonel Segno del Sangue

comotiva di una cura, rimedio
precario all’esistere stesso.
Eppure Cèline, che di dolore, morte, abbandono, emarginazione, disperazione, se ne
intendeva, qui ha torto. Perché
nemmeno il viaggio, nemmeno il nomadismo ci mettono a
riparo dalla nostra vera condanna: l’attaccamento del
cuore. Più della sua inconsistenza, più dell’inesorabilità
del dolore, la verità profonda
della vita dell’uomo è la sua
povertà cronica. Il dramma
dell’esistenza è l’esperienza di
povertà che facciamo, paradossalmente, non davanti al
dolore, ma nella gioia. È la
gioia, la ricchezza a farci sperimentare la provvisorietà, la
caducità, la precarietà della
vita. Attacchiamo il cuore ai
ricordi, alla felicità in cui vorremmo vivere per sempre. Noi
non possiamo non attaccare il
cuore a qualcosa o qualcuno,
perché nasciamo senza possedere niente, nasciamo poveri,
nasciamo nudi. Il viaggiare diventa allora un gioco sadico
che mi ricorda ciò che non
potrò mai possedere. Tutta la
ricchezza di volti, profumi,
luoghi, che non saranno mai
veramente miei.
Perché se anche tutto fosse
inventato, non lo sarebbe la

o cpps
di d. Francesco Pellegrin

mia interiorità, la verità della
mia emotività che mi accompagna sempre, la paura del
buio, del vuoto che mi abitano. Il senso di estraneità che
vivo nel mondo. Perché tra
tutte le esperienze, l’unica
certezza che mi appartiene è
la mia totale estraneità alla
vita, al mondo. Una sorta di
xenofobia autoimmune, che
mi fa vivere come emarginato
a me stesso.
Sì, noi siamo nel mondo,
circondati dalla bellezza che
non ci appartiene, costipati in
affetti e relazioni che non saranno mai veramente miei,
ma non siamo del mondo. A
questo mondo non ci apparteniamo e non ci apparterremo mai, ma lui, il mondo può
possederci, ci seduce, ci attacca a sé. Ci trasforma in
schiavi.
Davanti alla schiavitù del
mondo comprendo allora che
il dramma da cui desidero
scappare, la povertà, l’inconsistenza è la mia salvezza:
“non preoccuparti se il mondo ti odia, io ho vinto il mondo”. Se non ho niente, per
Dio sono tutto e Lui è tutto
per me. Questa solitudine,
questa povertà fa di Dio la
mia compagnia.
295
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s
di d. Romano Altobelli cpp

gli esercizi
spirituali

Metodo “il più raccomandabile e
il più fruttuoso”

296

Papa Francesco ha indetto
per l’ottobre del 2018
il Sinodo dei Vescovi sui
giovani per trattare un tema
importante, difficile e
complesso per i nostri tempi:
“Giovani, fede e
discernimento vocazionale”.
È noto che il futuro sarà
costruito da chi oggi è
giovane. La società e la
Chiesa del futuro sono i
nostri giovani. Le tre parti
della tematica suggerita dal
Papa sono strettamente
collegate per la formazione
degli adulti del domani:
“fede” – “discernimento” –
“vocazione”.
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pi:

L

a Chiesa, nella sua
esperienza millenaria, ha sperimentato
un mezzo pastorale
eccellente per la
formazione umana,
sociale, spirituale dell’uomo e
della donna: gli Esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola.
Il metodo ha lo scopo di “condurre l’uomo dalla liberazione
della colpa alle più alte vette
dell’orazione e dell’amore di
Dio per la via dell’abnegazione
e della vittoria sulle passioni”
(Leone XIII, Ignatianae commentationes, 8 febbraio 1900).

Questo metodo è stato definito dallo stesso Pontefice “il
più raccomandabile e il più
fruttuoso”.
San Gaspare ha fondato la
sua Congregazione spinto
dall’amore per Gesù che ha versato il suo sangue prezioso per
la salvezza dell’umanità. I suoi
sacerdoti li ha chiamati Missionari del Preziosissimo Sangue
con l’impegno apostolico di
fare innamorare tutti di Cristo e
di predicare la Parola di Dio incarnata e sanguinante. La salvezza delle anime costa sangue: “siete stati redenti con il

sangue prezioso di Cristo”, scrive san Pietro nella sua prima
lettera. Due i mezzi necessari:
le “sante missioni” e gli “Esercizi spirituali”, che hanno l’efficacia certa dalla Parola di Dio
annunciata in essi: essa è “viva,
efficace e più tagliente di ogni
spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione
dell’anima e dello spirito, fino
alle giunture e alle midolla, e
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12). Nulla di
più sicuro perché ogni persona
possa interiormente orientarsi
verso il Bene e sceglierlo.
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Il Fondatore caratterizza la
fisionomia spirituale dei suoi
missionari e dei ministeri principali a cui applicarsi. Nella
stesura de “La Regola” e della
“Prassi” ha scritto: “Militando
sotto i ‘vessilli’ e il ‘nome’ del
prezioso sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, nulla abbiano di più importante, che offrirgli venerazione e diffonderlo in ogni dove e in ogni tempo; da questa fonte, infatti,
scaturisce la pienezza di tutte
le grazie” (n. 5). Il termine
“vessillo” (o bandiera) è del linguaggio ignaziano (n. 136ss)
per aiutare l’esercitante a scegliere la bandiera del Re e non
quella del nemico Lucifero; “il
nome” richiama san Paolo che
nell’inno cristologico di Filippesi, canta: “Dio gli donò il
nome che è al di sopra di ogni
altro nome, perché nel nome di
Gesù ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra” (Fil 2, 9-10).
Circa il ministero dell’annuncio della Parola, Gaspare
dice al n. 2 che i “sodali” hanno il “compito precipuo di applicarsi alle sacre spedizioni,
dette Missioni, e istruire i fedeli
con gli Esercizi spirituali: questi
due generi di attività abitualmente producono frutti copiosi”. Frutti che scaturiscono dalla fonte di tutte le grazie, il Sangue prezioso. Il nostro Ven. don
Giovanni Merlini, stretto collaboratore di Gaspare e poi suo
secondo successore nel governo dell’Istituto, nella sua deposizione per la beatificazione e
canonizzazione del Fondatore,
afferma che lo spirito richiesto

298

nella Congregazione è quello
di applicare i meriti del Divin
Sangue mediante le sante missioni e gli Esercizi spirituali”. I
due ministeri hanno in comune
l’annuncio della Parola di Dio.
I metodi sono diversi.
Vogliamo sottolineare il metodo degli Esercizi, perché è
adatto ad ogni ceto e condizio-

ne di persone
sino agli uomini
che vivono nel
mondo. Hanno
come scopo di
“cercare e trovare
la volontà di Dio
nell’organizzazione della propria
vita per la salvezza
dell’anima”
(sant’Ignazio di
Loyola, Esercizi
spirituali, 1).
San Gaspare
segue il metodo ignaziano degli
Esercizi. Egli stesso e i suoi missionari fanno questa
esperienza e guidano altri. Nella
Prassi dell’art. 2
esorta i suoi a
“prepararsi in modo idoneo […] per
predicare (guidare) gli Esercizi spirituali alle diverse
categorie di persone”. Egli stesso,
sulla scia di sant’Ignazio, stila il
metodo che i missionari seguono.
Nei Regolamenti
per le nostre case
di missione egli parla degli
Esercizi e del metodo da adottare, sempre secondo il metodo
e le regole di sant’Ignazio. Gli
Esercizi pubblici si tengono in
chiesa per tutti da un Missionario o due con il catechismo e la
meditazione. Il corso termina
con la Confessione e Comunione eucaristica. Si invitavano

nel Segno del Sangue
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confessori che venivano dal di
fuori. Gli Esercizi per le varie
categorie di persone si chiamavano privati o interni e si tenevano dentro le nostre case di
missione, impostati sull’ascolto
della Parola di Dio, seguendo le
varie tappe del cammino spirituale dettate da sant’Ignazio.
Nello stesso metodo scritto da
san Gaspare, sottolinea l’efficacia degli Esercizi “privati”:
“ognuno comprende quale vantaggio spirituale ricavi da sì santa occupazione un’anima, la
quale appunto vi si ritira per
sentire la voce di Dio, che non
fra tumulti del mondo, bensì
nella solitudine si comunica
alla medesima: «La condurrò
nella solitudine e parlerò al suo
cuore» (Osea 2,14)”. Un Missionario o due tenevano uno le
Meditazioni, l’altro le Riforme.
“Prima di uscire dagli Esercizi,
tutti dovevano fissarsi un metodo di vita cristiana”: la scelta di
vita o la riforma per chi già viveva nella sua scelta vocazionale (cfr Regolamenti, I, 336398).
Questi Esercizi erano diretti,
in tutte le fasi formative, a chi
chiedeva di far parte della Congregazione, ai Missionari già in
Congregazione, al Clero, ai secolari, ai giovani e adolescenti,
anche alle Monache (cfr Regolamenti, II, 357-373, solo in latino). Il fondatore scrive personalmente delle “avvertenze”
per chi dirige gli Esercizi spirituali; una copia destinata, come guida, per ogni casa di Missione (cfr Regolamenti, III, 313318. Da 319 a 336 si parla del
metodo e si danno degli “Av-

nel Segno del Sangue

vertimenti per gli Esercizi spirituali”.
Gli Esercizi spirituali sono
un mezzo efficace per la formazione umana e cristiana di
ogni persona; tendono a fare
una scelta definitiva per la vita
o a riformare la stessa scelta.
Giustamente Papa Francesco
con il Sinodo desidera che il
giovane sia educato alla fede e
incontri la persona di Gesù; conosca (“riconosca”) il suo mondo interiore, gli affetti, le paure,
le indecisioni, ecc., sappia
dare un nome alla confusione
che avverte di dentro, agli attaccamenti disordinati, alle
paure per darne una valutazione e un significato (“interpretare”) e, quindi “discernere” la
propria strada e “scegliere” lo
scopo da dare alla vita. L’orientamento effettivo vocazionale
della scelta fatta ha bisogno di
tempo: “lasciare tempo al tempo”. Le varie tappe degli Esercizi educano a conoscersi, a interpretare le diverse mozioni
interiori e ciò che lo Spirito di
Dio suggerisce; infine decidersi
a “rischiare” con la certezza di
non sbagliare. È il punto di arrivo del discernimento: “la
scelta”.
Il giovane, per essere l’adulto
di domani e realizzare il proprio dinamismo formativo, ha
bisogno di accompagnatori preparati, competenti, maturi; che
abbiano risolto i propri confitti,
sensibili all’ascolto della Parola
di Dio, all’azione dello Spirito,
che lavora in silenzio nella persona del giovane che vive la
realtà del proprio mondo. I sacerdoti e gli operatori pastorali

sono “i principali responsabili
delle vocazioni cristiane e sacerdotali”. I giovani devono essere aiutati a “mettere al centro
la capacità di ascolto, senza
sottrarsi per paura alla fatica del
silenzio” (Papa Francesco).
L’itinerario di fede parte da
una domanda al giovane e dalla risposta che deve maturare.
Ad ogni giovane Gesù chiede,
come ad Andrea e Giovanni
(Gv 1, 38): “Che cosa cercate?”. San Giovanni lo racconta
nel suo Vangelo con tanti particolari: “Erano le quattro del pomeriggio” (v. 39). È il ricordo
del primo incontro dialogante
con Gesù, che prende sempre
l’iniziativa. La domanda è rivolta ai due, perché chiariscano cosa si aspettano nella vita.
I due giovani rispondono con
un’altra domanda di approfondimento dell’incontro: “Maestro, dove dimori?” (v. 38).
«Venite e vedrete». Decisero,
andarono, videro dove dimorava e rimasero a lungo con lui:
“fino alle quattro del pomeriggio” (v. 39). Fecero la loro scelta vocazionale definitiva: seguire Gesù.
La dinamica vocazionale, in
senso ampio, inizia per tutti, in
ogni fase della vita, con la richiesta di Gesù: “cosa cercate?”. Tutto accade nell’ordinarietà della vita. La risposta responsabilizza ognuno; può essere maturata e decisa con il
metodo degli Esercizi spirituali
raccomandati da san Gaspare:
è il “metodo più raccomandabile e il più fruttuoso”, secondo
i Sommi Pontefici, da prima di
Leone XIII a Papa Francesco.
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ps
o Cespites, cp
di d. Gennar

ESERCIZI SPIRITUALI

nella pratica di san Gaspare e
dei suoi missionari

Colpito dalla Grazia, il soldato di Pamplona Ignazio Lopez de Loyola si rende conto che la sua vita
non è ordinata. Decide perciò di ritirarsi in solitudine, perché gravemente ferito alle gambe e costretto
alla convalescenza. E così, nella grotta di Manresa,
Ignazio ha modo di riflettere su ciò che deve essere la
vita dell’uomo, la vita del cristiano. Quando più tardi
condenserà i tesori della sua esperienza nel libretto
dei suoi esercizi, darà ad esso per titolo: “Exercitia
spiritualia ut homo... ordinet vitam suam” cioè
“Esercizi spirituali per vincere noi stessi e per mettere ordine nella propria vita”.

È

importante notare che gli Esercizi
spirituali, prima
di essere scritti,
furono fatti da
sant’Ignazio e furono scritti per essere fatti.
Perciò solo l’esperienza di
essi – e non la semplice lettura – può mostrarne l’efficacia.
Ecco perché tra le esperienze religiose della Chiesa,
quella degli esercizi spirituali
di sant’Ignazio è considerata
tra le più efficaci e feconde.
Gli Esercizi sono un manuale
di ascetica, un tracciato che
conduce alle più alte richieste
del Vangelo – all’intimità con
300

Cristo e alla condivisione della sua opera salvifica. Essi percorrono le tappe in cui s’incontrano i valori più necessari
all’uomo nel mistero del suo
destino terreno e soprannaturale. È un meditare sulle difficoltà che fanno muro nella
vita. Un muro che nasconde il
mistero della sofferenza.
Gesù vi è entrato liberamente
per me: “mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me”
(Gal 2,20).
Fondando la Congregazione dei Missionari del Prez.mo
Sangue, il nostro san Gaspare
faceva dono alla Chiesa – e,
quindi, ai fedeli – di una nuo-

va immagine del sacerdozio
che, ai suoi tempi, purtroppo,
si presentava di fatto come un
apparato del potere, espressione degli interessi economici di
classi “benestanti” da cui,
quasi esclusivamente, il clero
proveniva. Questo nuovo Istituto, di natura specificatamente missionaria, si distingue dagli ordini religiosi propriamente detti per l’assenza dei
classici voti e se ne distingue
per l’osservanza dei consigli
evangelici nella vita fraterna
in comune guidata dalla virtù
della carità, che rappresenta il
vero vincolo di unione spirituale dei membri con la Congregazione e tra di loro. Gli
appartenenti all’Istituto – sacerdoti, fratelli (“inservienti”,
come si usava chiamarli allora) e giovani in formazione (un
tempo chiamati “convittori”) –
devono tendere alla propria
santificazione, alla santificazione del clero e al rifiorire
delle virtù cristiane per mezzo
delle sante missioni, degli
esercizi spirituali e con la diffusione del culto al Sangue
prezioso di Gesù, scelto da
san Gaspare come mezzo efficace per promuovere la conversione dei peccatori, per denel Segno del Sangue
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bellare lo spirito di empietà, di
irreligiosità, di idolatria pratica e per confermare e accrescere nella santità della vita le
anime fervorose.
È bene tenere presente che
tale processo, nella vita di Gaspare prima e dei suoi missionari poi, non è il risultato di
una analisi teorico-teologica o
di una mera ricerca intellettuale. Per Gaspare il fattore
determinante è stato l’incontro reale con la gente, soprattutto la povera gente fin dai
primi anni della sua giovinezza, prima ancora di essere ordinato sacerdote. Secondo lo
stile che gli è proprio, Gaspare cerca innanzi tutto dei collaboratori entusiasti come lui:
don Gaetano Bonanni, iniziatore dell’associa-

zione degli Operai Evangelici,
per le missioni popolari, don
Francesco Albertini, sempre
ardente promotore della devozione al Sangue di Cristo. E
così, con l’aiuto di questi
“santi” trova per sé e per i
compagni una casa, nel cuore
dell’Umbria, a San Felice di
Giano, quasi un accampamento da cui partire per le
campagne missionarie. Ecco
allora che, attraverso il ministero della Parola, sante missioni, esercizi spirituali, catechesi specifiche alle varie categorie di persone, Gaspare è
stato un maestro di vita spirituale. Riportando i fedeli alle
fonti bibliche e liturgiche del-

la loro fede, li ha resi coscienti realmente della loro vita di
figli di Dio, redenti dal Sangue di Cristo, animati dallo
Spirito, umili e semplici nel ricorrere alla misericordia e
all’amore del Padre. Si capisce perché san Gaspare volle
che gli edifici, spaziosi, ma
modesti, delle nostre comunità, avessero già nella loro
denominazione questo programma. Si leggeva, infatti,
sulla lastra di marmo, posta a
lato del portone di ingresso
della casa: “Casa di missione
e santi esercizi spirituali”.
Perciò, come membri di comunità missionarie, tutti i sodali si distinguono per la loro
disponibilità alle opere di
apostolato, proprie del nostro
Istituto: missioni popo-
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lari, esercizi spirituali,
missioni estere, parrocchie (cfr TN, S11),
formazione di catechisti, nonché di cooperatori volontari laici
che vogliono dedicarsi
in modo speciale al
servizio della Chiesa
(cfr TN, S12).
Mi piace concludere riportando qui il “ritratto” del nostro santo
fatto dal Papa san Pio X
per la beatificazione di
Gaspare del Bufalo:

L’ideale del sacerdozio
“numquam sibi esse quiescendum,
nulla valetudinis curam habendam,
nullum otium, nullam neque corporis
neque animi relaxationem sibi concedendam,
ubi de proximorum
sempiterna salute agerentur”
“quando si trattava della salvezza eterna
del prossimo, non se ne stava mai inattivo,
non si curava affatto della sua salute,
non si concedeva nessun riposo,
nessuno svago né sollievo
per il corpo e per lo spirito”
(san Pio X, Lettera apostolica per la beatificazione
di Gaspare del Bufalo,
29 luglio 1904, Acta Pii Papae X, I, 327)

TRATTO DA “LA REGOLA” DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Articolo 16 - Poiché le energie dello spirito che a
causa delle occupazioni potrebbero esaurirsi vanno
rigenerate, ogni mese consacrino singolarmente un
intero giorno al ritiro spirituale, durante il quale riflettano sulla preparazione alla morte ed implorino
con tutte le forze l’aiuto di Dio. Ugualmente, tutti,
ogni anno, con ogni cura e liberi da impegni
esterni di ministero, si applichino agli Esercizi
spirituali, con un corso di dieci giorni, che è solito farsi poco tempo prima della festa di san Francesco Saverio, che si venera quale Patrono molto
particolare dell’Istituto.
Articolo 2 – Preparazione idonea per le Sacre
Missioni e per predicare gli Esercizi spirituali
Da ciò si comprende che Sodali devono adempiere
totalmente tutto quello che è comune a ciascun fedele ministro del Signore. Sarà però loro compito
precipuo applicarsi alle sacre Spedizioni, dette
missioni, e istruire i fedeli con gli Esercizi spirituali: questi due generi di attività abitualmente
producono frutti copiosi.
Articolo 5 – Incrementare e custodire nei fedeli la
devozione e il culto verso il prezioso Sangue di
N.S.G.C. e diffonderlo in ogni dove
Militando sotto i vessilli e il nome del prezioso Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, nulla abbiano di
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più importante, che offrirgli venerazione e diffonderlo in ogni dove e in ogni tempo; da questa fonte,
infatti, scaturisce la pienezza di tutte le grazie. Da
ciò, pensino indirizzato a se stessi l’ammonimento
dell’apostolo: «Avendo dunque, fratelli, piena fiducia di entrare nel santuario per mezzo del sangue di
Gesù, la via nuova e vivente che egli ha inaugurato
per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con
cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori
purificati, con aspersione, da ogni cattiva coscienza
e, lavato il corpo con acqua pura, manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso e prestiamo attenzione gli uni agli altri mirando al massimo
di carità e di opere buone, non disertando le nostre
riunioni, come alcuni hanno l’abitudine di fare, ma
esortiamoci a vicenda, tanto più che vedete che si
avvicina il giorno»(Eb 10,19-25).
Art. 6 - Si rivolgano con singolare pietà e venerazione alla beatissima Vergine e Madre di Dio Maria,
alla cui particolare protezione sin dagli inizi la Congregazione affidò se stessa e tutte le sue opere; e nel
compiere i diversi sacri ministeri sia invocata specialmente con il titolo di Auxilium Christianorum,
come il Papa Pio VII ci suggerì col suo esempio, e ci
comandò.

nel Segno del Sangue
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Novembre 2017

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

SECONDA CATECHESI E PREGHIERA

«... Voi crederete che per chi non si è convertito a
quest’ora non rimanga altra possibilità per lui. Ma che
dite mai? Rimane l’arma più poderosa! Rimane
Maria!».

Beati i puri di cuore perché vedranno Dio
Canto iniziale - Esposizione eucaristica

LA VISITAZIONE A MARIA

Dal Vangelo secondo Luca 1,26-38
In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha
guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto
per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che
lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
nel Segno del Sangue

303

NSDS_novembre2017 .qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 23/10/17 14:36 Pagina 304

catechesi

TEMATICA
Benedetta tu fra le donne e Benedetto il frutto
del tuo grembo! A che devo che la madre del mio
Signore venga a me? Elisabetta vede Dio nel
grembo di Maria eppure esternamente nulla
appare. Elisabetta vede Dio ma non di certo con
gli occhi fisici bensì con gli occhi del cuore.
Maria col tempo divenne sempre più perfetta.
Ormai non era più una donna, era una divinità,
troppo lontana dalle persone normali. Maria era
una donna unica, concepita immacolata, vergine
madre di Dio per eccellenza, dotata per grazia di
una virtù perfetta, serva umile, totalmente
ubbidiente, regina del Cielo, con il potere di
intercedere per la nostra
salvezza, assunta corpo e
anima in cielo. Ma
così facendo Maria
DOMANDE
non era più la
donna reale vissuta
Chi è per te Maria?
duemila anni fa;
bensì una donna
Che immagine
ideale, mitica e per
hai di Lei?
questo irraggiungibile.

Maria, dopo l’annunciazione, va da Elisabetta,
sicuramente per aiutarla, ma anche per condividere, comunicare. C’è tanta comunicazione
fra di loro! Entrambe hanno un meraviglioso
(e pericoloso!) segreto e sentono il desiderio
di raccontarlo, di dirlo, di esprimerlo. Non
possono tenerlo per sé: ma a chi dirlo? Chi
può capire? Ecco l’amicizia: avere qualcuno a
cui puoi dire tutto. Avere qualcuno che sai che
ti accoglierà nonostante tutto. Avere qualcuno
che ci sarà al di là di ciò che tu farai, dirai o
vivrai.

DOMANDE
Tu hai qualcuno così? C’è qualcuno a cui potresti
dire tutto, ma proprio tutto di tutto?
Tu puoi essere così per qualcuno? Puoi amare ed
essere presente per qualcuno al di là di tutto?
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L’annuncio dell’angelo, la chiamata che riceve ad essere madre di Dio, mettono Maria in
movimento, in azione. La vocazione di Maria
la spinge fuori: la chiamata di Dio non è mai
solamente tra te e Lui. Quando si è chiamati ci
si muove. La chiamata ha un aspetto intimistico
perché è l’incontro tra Dio e l’uomo nel suo
profondo, ma la si riconosce dall’aspetto esterno

DOMANDE
Dio ti chiama a muoverti, ad alzarti, a
metterti in gioco, ad operare qualcosa di
grande per questo mondo. Cosa suscitano in
te queste parole?
nel Segno del Sangue
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“Si alzò e andò in fretta”. Perché ha
fretta? Maria ha fretta di comunicare vita;
Maria ha la vita dentro di lei e sente il bisogno di comunicare questa vita che ha
dentro. Il desiderio di comunicare la vita
che ha dentro è così forte che parte
senz’indugio: la vitalità che ha dentro è
più forte del pericolo che c’è fuori. Maria
fa esperienza del Signore (ce l’ha dentro!) e vuole comunicarlo.

DOMANDE

nel Segno del Sangue

Non chiedere a chi è morto di
capire te che sei vivo, non perché
sia cattivo, ma perché non può: non ce l’ha questo
linguaggio dentro! Tu sei vivo o sei morto?

DOMANDE

Cosa vorresti comunicare?
Che magari non hai mai detto
a nessuno?
Dio si manifesta, cioè si
rende visibile, toccabile,
palpabile, là dove le parole
comunicano “vita”. Questo
saluto è una trasmissione di
percezioni, di energie vitali; è un incontro di anime
dove gli spiriti si riconoscono. Dio si manifesta
nelle relazioni umane là
dove c’è una comunicazione di vita. Dio si manifesta dovunque c’è vita…
basta saperlo accogliere!
Dio si manifesta nelle intuizioni, nelle visioni, nelle illuminazioni? Sì, per
Maria all’annunciazione è
così (Lc 1,26)! Dio si manifesta nella gioia? Sì, per
i pastori è così (Lc 2,9)!
Dio si manifesta nelle persone? Sì, per Maria e Giuseppe è così quando Simeone (Lc 2,26), uomo
pieno di Spirito Santo, annuncia loro che il loro figlio sarà “luce delle genti”
(Lc 2,32). Dio si manifesta
nei sogni? Se li accogli sì,

Non ti può capire chi non vive, chi non ha lo stesso tuo
linguaggio. Elisabetta capisce Maria perché anche lei è
viva dentro. Zaccaria no: lui è morto e non può capire le
due donne piene di vita. Chi è vivo è capito benissimo da
chi è vivo, da chi ha il cuore aperto, elastico, capace di
vibrare, di sussultare, di entusiasmarsi, di gioire, di emozionarsi, ma non può essere capito da chi è morto, freddo
nei suoi schemi mentali, rigido nella sua paura di cambiare, intellettualizzato nel mondo delle idee che lo proteggono e lo salvaguardano dalla vitalità delle emozioni.

M AGNIFICAT
come sarà per Giuseppe (Mt 1,20). Allora: Dio si manifesta ovunque. Non è
questo il problema. Dio lo puoi vedere dappertutto e sempre. La questione è
se tu avrai occhi; la questione è se tu lo accoglierai; la questione è se tu potrai accettare di vederlo come lui si manifesta. Perché quando Lui viene, non
viene mai come tu avresti pensato, desiderato o come ti saresti aspettato.

DOMANDE

Come Dio si sta manifestando
nella tua vita?
Lo stai accogliendo?
305
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Perché Maria è beata, cioè felice? Perché si fida! Ma si fida di
cosa? Di quello che le ha detto
l’angelo! Per il vangelo la beatitudine è fidarsi di Dio: credere cioè
a qualcosa di non credibile. E credere che questo non credibile si
realizzi proprio con noi. Ecco la
fede: la vergine che contro ogni
aspettativa rimane incinta e la sterile che contro ogni aspettativa è diventata madre. E sono due
donne che si sono aperte alla vita.

DOMANDE
Fidarsi di Dio vuol dire credere in
qualcosa di non credibile.
Quanto ti fidi di Dio?
“La noia è sentire che tutto
è una perdita di tempo,
la serenità è sentire
che nulla lo è”.
Tra noia e serenità
tu dove sei messo?

PREGHIERA A MARIA
Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
con una fede incrollabile,

e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti il dono della bellezza
che non si spegne.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen. Alleluia.
tratto da:
PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium

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 i cristiani in Asia, perché, te stimoniando il Vangelo con le parole e le opere, favoriscano il
dialogo, la pace e la comprensione reciproca, soprattutto con gli
appartenenti alle altre religioni.
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PADRE NOSTRO
Ti magnifichi, o Padre, la tua Chiesa,
perché hai operato grandi cose per coloro
che, sull’esempio di Maria, credono nella
tua parola, e come Giovanni sentì la presenza nascosta di Cristo tuo Figlio, così il
popolo esultante riconosca in questo sacramento la presenza del suo Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

Benedizione Eucaristica
Canto finale
nel Segno del Sangue
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LIBRI

A

LA DIREZIONE SPIRITUALE:
un percorso di maturità per la santità

di d. Mario Proietti, cpps

lla vigilia del bicentenario dell’ordinazione, 28 dicembre 1818, del venerabile Servo di Dio don Giovanni Merlini,
Missionario del Preziosissimo Sangue, il piccolo testo “Dinanzi a Dio siamo come siamo” vuole essere una
semplice testimonianza utile a comprendere la fecondità spirituale del suo ministero sacerdotale.
Molto si conosce della sua attività missionaria, delle predicazioni e della preparazione culturale, teologica, umanistica e spirituale, di cui era dotato, e che lo
resero famoso ai suoi contemporanei ed amato dal nostro Istituto, riconoscendogli le qualità, nel tempo in cui
fu Superiore Generale e successore di san Gaspare,
di guida saggia e prudente, vicina e comprensiva, edificante ed esemplare.
Qual era il suo segreto? La cura curata della sua
anima che lo rese vero discepolo di Cristo e, al contempo, maestro di Spirito per altre anime. L’impegno,
profuso e qualificato nella Direzione Spirituale, lo elesse a Padre di molte anime. Quella che maggiormente
ha beneficiato della sua ricchezza spirituale fu, senza
dubbio, santa Maria De Mattias, fondatrice delle Adoratrici del Sangue di Cristo.
Dallo studio della corposa corrispondenza tra queste due anime è nato il volume detto; in esso è ricostruito, in una mia personale lettura, il metodo di Direzione Spirituale con cui è stata istruita Maria De Mattias sulla strada della santità.

vuoi ricevere questo libro?
contatta:
w 06/78.87.037

e piaunione@gmail.com
nel Segno del Sangue

PIA
UNIONE
DEL
PREZIOSISSIMO
SANGUE

Via Narni, 29 - 00181 ROMA
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M

ons. Zerrillo, Vescovo emerito
di Lucera,
a cui ho
chiesto di
scriverne la prefazione, a motivo
della sua competenza, avendo
egli per anni esercitato il ministero di Direttore Spirituale in seminario, ha colto il senso di questo
libro esprimendosi in questo
modo: “Per evidenziare le linee
di Direzione spirituale dell’uomo
di Dio, don Mario ha invitato don
Giovanni a sedere in cattedra. E
dalla cattedra, questi racconta a
larghi tratti l’amicizia e la paternità con la De Mattias, offre suggerimenti sul come comportarsi
davanti ai dubbi, agli scoraggiamenti, alle tentazioni. Soprattutto, il buon direttore spirituale
mostra come sostenere nella salita al monte della perfezione,
come incoraggiare, come moderare, come rimanere fedeli a Dio
e a se stessi. Ci troviamo dinanzi
ad un libro ricco di saggezza, ad
una pedagogia attenta alla persona nella situazione umana e
aperta alle sante intuizioni dello
Spirito Santo”.
Quella di don Giovanni è stata
un’esperienza spirituale vissuta
in un contesto e in un’epoca diversi dai nostri, pertanto chiederci quale apporto potrebbe dare
agli uomini di questo tempo,
spesso costretti a fare i conti con
molta confusione e poche certezze, è una domanda legittima. Per
rispondere occorre riflettere su
cosa sia una Direzione Spirituale. Essa risponde ad una semplice richiesta di un’anima: il biso308S

gno interiore di andare oltre alla
semplice cura che si riceve all’interno di una comunità, sia
questa religiosa che parrocchiale. Non dobbiamo dimenticare
che il compito della direzione
spirituale è aiutare a camminare
nella Fede, ed oggi, ringraziando
Dio, questo compito non è più
esclusivo dei sacerdoti. Anche i
religiosi laici e le suore, anche i
laici e le laiche preparati, attenti
all’azione educativa, possono e
devono accompagnare nel cammino spirituale.
Il metodo di don Giovanni
può aiutare in questa opera, perché è un percorso di accompagnamento che mira a quella bella
autonomia di relazione con Dio
di cui sovente si parla nella Sacra
Scrittura; ti condurrò nel deserto
e parlerò al tuo cuore. Così si
esprime il profeta Osea. Un Padre Spirituale ti aiuta a superare
le contingenze ambientali e psicologiche, amalgama e allinea il
desiderio alla realtà, i propositi
alle opere, al solo fine d’introdurre l’anima nel personale, unico, irripetibile e autentico dialogo di amore con Dio. Nel metodo
di don Giovanni si apprendono i
fondamentali per acquisire questa libertà interiore e giungere a
fare esperienza di una vera relazione spirituale capace di lasciarsi coinvolgere, senza sconvolgersi, dall’amore di Dio. Un amore
immutabile, esclusivo ed eterno,
che colui che lo prova non ne
può più fare a meno. Questa fu
l’esperienza che Agostino fece
sotto la guida del suo Padre Spirituale sant’Ambrogio e che, nelle Confessioni, giunse a rimpian-

gere la perdita di tempo che lo
condusse tardi all’esperienza
dell’amore di Dio: “Tardi ti ho
amato, bellezza così antica e così
nuova, tardi ti ho amato. Tu eri
dentro di me, e io fuori. E là ti
cercavo. Mi hai chiamato, e il
tuo grido ha squarciato la mia
sordità. Hai mandato un baleno,
e il tuo splendore ha dissipato la
mia cecità. Hai effuso il tuo profumo; l’ho aspirato e ora anelo a
te. Ti ho gustato, e ora ho fame e
sete di te. Mi hai toccato, e ora
ardo dal desiderio della tua
pace”.
Ma sappiamo che in Dio il
“troppo tardi” non esiste. Egli
giunge sempre nel momento favorevole; a ciascuno di noi il
compito di essere pronto a quell’incontro e, con maturità, attenderne il compimento. La Direzione Spirituale, allora, è maturazione di questo tempo, che
avviene nell’attesa vigile e tesa
ad una sempre rinnovata conversione. Il Padre Spirituale ci
fa restare sulla strada da cui
proviene il Cristo e in una continua messa in discussione delle
nostre certezze, dei nostri sentimenti, delle nostre percezioni
ed emozioni, ci aiuta a raggiungere l’idonea maturità, nella più
ampia libertà, che permette di
riconoscere Gesù nel nostro
quotidiano per quello che Lui
stesso ha detto di essere: un
compagno di viaggio che è “con
noi ogni giorno fino alla fine
del mondo”.
A questa maturità si volge,
dunque, l’azione della Direzione
e, come affermato da Mons. Zerrillo: “La maturità è una parola
nel Segno del Sangue
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fascinosa: esprime ricchezza, anzi, pienezza umana.
Santa Maria De Mattias,
sensibilissima alla Grazia e
docile alle premure illuminate di don Merlini, divenne
sempre più autonoma, capace di auto-dominio, aperta alla Volontà di Dio. Ben
presto, come da analfabeta
passò ad insegnare agli altri, così da inesperta e addirittura scrupolosa, arrivò a
guidare le consorelle, ad indicare loro la Volontà di
Dio con autorevolezza.
Questo lavoro per raggiungere la maturità umana e
cristiana si fa in comunione
con il Direttore spirituale. Il
Padre spirituale non sostituisce: egli è collaboratore
dello Spirito e compagno di
viaggio con il fedele che a
lui si affida nello spirito
dell’insegnamento della
Chiesa”.
Auspico a quanti avranno la pazienza, o la curiosità, di fare la lettura del
mio testo, di uscirne edificati dall’esperienza umana
e spirituale di queste due
anime che ora sono in Paradiso e di fondare un qualche desiderio di sperimentare la medesima profondità di relazione con l’Amore Divino che ha abitato
la loro ordinaria vita che,
attraverso la Direzione Spirituale, si è lasciata riempire, nel tempo, della bella
santità di Dio, quella che,
fin dal catechismo, siamo
soliti chiamare Grazia.
nel Segno del Sangue

Ecco la

Nuova Agen da
San Gaspar e 2018

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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IN RICORDO DEI NOSTRI
CARI DEFUNTI
MESSE GREGORIANE
L

a Pia Unione del Preziosissimo Sangue, oltre le Messe Perpetue di
cui abbiamo parlato, fa celebrare, dietro richiesta, Sante Messe
individuali e Messe Gregoriane.
Questa usanza si fa risalire a Gregorio Magno, uno dei più grandi pontefici della storia della Chiesa. Da lui si chiamò Trigesimo Gregoriano, o
Mese Gregoriano o Messe Gregoriane o, semplicemente, Gregoriano.
È regolato da norme molto rigorose. Si usa in genere a beneficio di persone morte di recente. Ha scarso significato (ma non scarso valore, si badi
bene!) applicato per esempio a persone decedute da decenni!
La celebrazione delle trenta Messe consecutive è tassativa, al punto
che se un sacerdote impegnato in tale celebrazione interrompe la successione, per qualunque ragione, è tenuto a ricominciare da capo. Se in
qualche giorno non può celebrare, è tenuto a cercare qualche altro che
lo faccia in sua vece.
Non viene considerata interruzione quella forzata del venerdì e sabato
della Settimana Santa, e dei venerdì di Quaresima del rito Ambrosiano,
perché in tali giorni la liturgia non consente la celebrazione della Messa.
Il Gregoriano (a differenza della semplice Messa e delle Messe Perpetue, che possono essere applicate
anche per i vivi) è destinato solo ai defunti ed è individuale, nel senso che non si può celebrare per più
defunti.
Per la celebrazione di tale forma di suffragio si usa dare l’offerta di una Messa moltiplicata per il numero delle Messe (trenta) e con l’aggiunta di una ricompensa per il sacerdote che si assume l’onere di
restare vincolato per un intero mese, con tutte le incognite di cui si è detto.

Richiedi
l’esclusivo dittico
delle Messe Perpetue!

PER QUESTO MATERIALE RIVOLGITI A:

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

w 06/78.87.037

e piaunione@gmail.com
d www.sangaspare.it/usc

C/C n. 391003

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
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IBAN: IT 82 E 07601 03200 00000 0391003
Poste Italiane
IBAN: IT 94 L 01030 03207 00000 1154836
Monte Paschi di Siena ag. 7

nel Segno del Sangue

NSDS_novembre2017 .qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 23/10/17 14:37 Pagina 311

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

storia dei santi

San Francesco Saverio

minuto per minuto
di d. Giacomo Manzo, cpps

San Francesco Saverio e gli Esercizi
spirituali come modello
6ª puntata
per san Gaspare e i suoi missionari

Lui diceva:

SI PARALIZZI LA MIA DESTRA,
SE TI DIMENTICO, O COMPAGNIA DI GESÙ
Noi Missionari diciamo:

SI PARALIZZI LA MIA DESTRA,
SE TI DIMENTICO,
O CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI
DEL PREZ.MO SANGUE!!!

E

ccoci alla sesta
puntata del nostro
percorso per la
conoscenza del
più grande missionario della storia, san Francesco Saverio, che
il nostro san Gaspare del Bufalo non solo volle come patrono
dei Missionari del Preziosissimo Sangue, ma anche come

modello di missionario in
quanto capace di saper fare
sintesi tra la spiritualità e l’apostolato, tra la preghiera e l’azione.
Francesco Saverio fu uno degli ultimi tra i primi “compagni” di Ignazio a fare con lui gli
Esercizi spirituali. Li fece nel
settembre 1534 nelle rive della
Senna, in un luogo solitario e

molto bello. Ignazio lasciò che
Dio portasse avanti il suo capolavoro con il giovane Francesco. Siamo nei primi anni della
sua conversione per cui egli si
lancia anche in forti penitenze.
Lui, che era tanto vanitoso per
essere atletico e bravissimo saltatore, decise per contrappeso
di legarsi addirittura le mani e
le gambe. Insomma nel mese

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.

nel Segno del Sangue
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storia dei santi
ignaziano di Esercizi combatté
per la purificazione dalle sue
affezioni disordinate. Ne uscì
come un uomo nuovo, sempre
allegro e molto abile agli occhi
esterni, ma ora anche con un
fuoco radioso che davvero illuminava il suo viso. Il libro degli
Esercizi spirituali lo guiderà
praticamente per tutta la sua
vita facendone sempre un
uomo di grande e profonda
preghiera, anche e soprattutto
nei suoi paesi di missione tra
l’India e il Giappone.
Per questo san Gaspare introducendo il Metodo per gli

312

Esercizi spirituali dei Missionari
del Preziosissimo Sangue parla
proprio dell’Apostolo delle Indie san Francesco Saverio citando la sua lettera a P. Gaspare
Barzeo in cui scrisse di non trascurare mai “la pratica degli
Spirituali Esercizi in ogni anno”. Per san Gaspare gli Esercizi servono per rivedere “i libri
della nostra coscienza” e quindi prepararsi a offrire ciò che si
è ricevuto in dono. Per questo
si fanno nella solitudine – dice
san Gaspare – “per ascoltare la
voce di Dio”. È tanto forte la
devozione a questo modello

che san Gaspare invitava a leggere durante i pasti la stessa
vita del Saverio, quella che vi
stiamo raccontando in queste
puntate, oppure le sue lettere
scritte. Si raccomanda anche
l’invocazione dello Spirito Santo che era tanto frequente nelle
giornate di san Francesco Saverio ed inoltre ogni missionario
doveva come aver “stampato
nel cuore il detto” famoso di
questo santo patrono: “Si paralizzi la mia destra, se ti dimentico, o Compagnia di Gesù”
(cfr. Sal 136/137,5). Quindi
personalizzato per tutti i Missionari, suonerebbe così: “Si
paralizzi la mia destra, se ti dimentico, o Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo
Sangue!”.
La spiritualità apostolica di
Francesco Saverio e di Gaspare
del Bufalo unisce l’azione e la
spiritualità. I testimoni dicono
che Francesco dormiva poco,
tre o quattro ore al giorno, pregava lunghe ore di notte e faticava durante la lunga giornata.
Come si può pregare così tanto
dopo una giornata così stancante? Ma questa domanda è
sbagliata.
Quando si sono vissuti ed
interiorizzati gli Esercizi, si arriva a formulare diversamente la
domanda che allora suona
così: “Come si può lavorare
tanto e darsi disinteressatamente al prossimo se non si ha una
unione profonda con Dio?”. Il
motivo principale per andare
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storia dei santi
verso le terre nuove per Francesco era unicamente l’amore per Dio
e la Compagnia in cui l’ha posto. C’è un sonetto attribuito falsamente a Francesco Saverio, ma che ne raccoglie bene il suo spirito.

«Non mi spinge, Signore, ad amarti
il cielo che mi hai promesso
e non mi spinge l’inferno tanto temuto
ad impedirmi di offenderti.
Tu mi spingi, Signore; mi spinge vederti
inchiodato a una croce e schernito
mi spinge la vista del tuo corpo tanto piagato;
mi spingono i tuoi patimenti e la tua morte.
Mi spinge, infine, il tuo amore, e in questo modo,
anche se non ci fosse il cielo, ti amerei,
e anche se non ci fosse l’inferno, ti temerei.
non mi devi nulla perché io ti ami;
poiché anche se non dovessi attendermi
ciò che mi attendo,
ti amerei tanto quanto ti amo»

ATTENZIONE ATTENZIONE!!!

Questo è stato chiamato
“l’affetto dell’anima che ama di
san Francesco Saverio” (affectus
amantis animae S. Francisci Xavirii). È l’amore per amore, ossia quando ti amo non per l’amore del cielo, né per il timore dell’inferno, ma perché tu
sei tu.
Dalla testa al cuore: i 25
centimetri che il pellegrino
interiore Francesco Saverio
ha percorso insieme agli
80.000 chilometri percorsi,
invece, come missionario in
terre lontane. Non sono,
però, quelli di certo meno
importanti di questi ultimi,
anzi ne sono – direbbe Ignazio – “principio e fondamento”. Senza i 25 centimetri non
ci sarebbero stati neanche gli
80.000 chilometri.

I Missionari del Preziosissimo Sangue
hanno aperto una nuova Comunità
C.PP.S. nella Diocesi di

Tirana - Durazzo in Albania,
presso le Parrocchie di Mamuras e Lac
Il 3 dicembre p.v. mons. George Frendo presiederà la
celebrazione eucaristica per l’inizio di questa
Missione.
Nel prossimo numero di “Nel Segno del Sangue” vi
informeremo su questa nuova “avventura” missionaria e
sull’esperienza che i nostri seminaristi hanno vissuto la scorsa estate
in queste parrocchie.
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PENSIERI IN LIBERTÀ
di Nonno Checco
Esco dal Santuario della mia città dedicato a Maria ed in chi mi imbatto sui gradini del sagrato? Sì,
sono loro, i due cattolici progressisti con i quali ho
duramente disputato tempo fa e che ho ironicamente battezzato “Lucem per omnes” e “Lumen Gentium”. “Signore Gesù – mi dico – perché proprio loro
e ancora loro?”. “Perché, mi suggerisce Gesù, ci
sono anche loro in questo mondo e ci stanno allo
stesso titolo a cui ci stai tu. Sono il tuo prossimo. Se
ci parli, disponi il tuo animo all’umiltà ed alla mitezza. Otterrai di più!”. I due mi apostrofano: “Ehi! Sgranarosari! No, non vogliamo offenderti, stiamo scherzando! Tuttavia, anche in alto loco, quelli come te
troppo affezionati alla Corona, vengono così apostrofati. In effetti, questa serie di Ave Maria, ripetuta
più volte, è un vero e proprio atto di adorazione verso la Madonna. Ammettilo!”.
“No – rispondo serenamente – non si può adorare la Madonna poiché sta scritto: adora il Signore
Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Io ho solo una forte
venerazione per Maria perché Madre di Dio e nostra”.
“Bene, bene – ammettono tutto sussiegosi – e
Dio dove lo metti?”.
“Guardate che la preghiera del Santo Rosario
non ha come obiettivo Maria, ma lo stesso Gesù Cristo. Infatti con il Santo Rosario celebriamo i misteri
della Incarnazione, Predicazione, Passione, Morte e
Resurrezione di Gesù. Solo che lo facciamo tramite
il santo strumento di Maria che mai, come in questa
preghiera, viene utilizzata come l’Ancella del
Signore che intercede per noi. Per questo, il
Santo Rosario è una preghiera molto
potente foriera di grandi grazie”.
“Sì, sì – cinguettano insieme – ma
la Santa Messa dove la metti?
Te ne dimentichi forse?”.
“Certo che no. Anzi,
se dovessi scegliere,
direi subito che la
Santa Messa viene
per prima perché con
la celebrazione dell’Eucarestia, abbiamo lo
stesso Gesù che prega il Padre per
noi. Dopo però, per le ragioni che vi ho esposto, c’è il Santo Rosario”.
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Mi guardano perplessi, non sembrano convinti
più di tanto, ma il mio interno ammonitore mi soccorre e mi suggerisce: “Lo sai che si sentono degli intellettuali e amano fare i dottori difficili. Fatti furbo,
allora! Usa dei termini più adeguati affinché il loro io
ne ricavi il giusto compiacimento. Sai, anche questa
è carità”.
Mi rivolgo ai due e dico: “Per potermi spiegare
meglio qualora non fossi stato sufficientemente
chiaro, vi dirò che il Santo Rosario non è affatto un
inno a Maria ma una preghiera “tutta cristologica!”.
Ragazzi, miracolo! Vedo gli occhi dei due che si
illuminano di gioia e persino di ammirazione per il
sottoscritto. Ho pronunciato le parole magiche che
soddisfano pienamente il loro bisogno di crescere
sul piano culturale. Sono certo che le utilizzeranno
in altre sedi per loro personale soddisfazione. Per
il momento mi salutano compiaciuti dicendo: “Vedi
come è bello saper dialogare per costruire qualcosa che duri e che dia senso al nostro vivere quotidiano!”.
“Certo che sì – ribatto –soprattutto se evitiamo di
scegliere la strada sbagliata per poi diventare Apostoli del nulla”.
Se ne vanno ed io un po’ ringalluzzito, mi rivolgo
a Gesù che, all’interno della Chiesetta, se ne sta
racchiuso nel tabernacolo: “Che te ne pare Signore?
Come sono andato?” Dopo un attimo di silenzio,
sento: “Che debbo dirti? Bene, bravo! Sette più!”.

nel Segno del Sangue
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ATTUALITÀ

ETIMO DI INTELLIGENZA

E DI ALTREPAROLE

cpps
di d. Michele Colagiovanni,

N

elle due precedenti puntate ho fatto
parecchie osservazioni
sull’oggetto
che chiamiamo bastone, derivante nella forma base dal latino baculus. Si tratta di una verga di legno solida ma al tempo
stesso leggera e di piccolo calibro. Vedremo perché. L’oggetto può facilmente essere
criminalizzato, perché a bastonate si può uccidere qualcuno:
insomma è un’arma, oltre che
un oggetto utilissimo e – diciamo così – intrinsecamente filantropico.
Pur senza arrivare a uccidere, bastonare equivale a esercitare un dominio umiliante su
un proprio simile, cosa non
degna dell’uomo che ricorre a
tali sistemi punitivi. Con la
stessa facilità, però, se ne possono decantare le virtù; farne
un vero benefattore dell’umanità. È legittimo, infatti, anzi
doveroso procurarselo, in certe
occasioni e farlo diventare un
nel Segno del Sangue

amico fidato della vita umana.
Il facile impiego per il bene e
per il male è privilegio esclusivo dell’uomo e non inficia di
per sé l’oggetto.
L’anziano, servendosi del
bastone, può tornare a deambulare, evitando cadute più o
meno rovinose. È così prezioso che giova dotarlo di accorgimenti che ottimizzino il
servzio umanitario. Sue caratteristiche fondamentali sono, come ho detto, la robustezza e lo scarso peso, per-

ché il bastone, mentre aiuta a
camminare, deve essere trasportato costantemente, come
una qualunque parte del proprio corpo.
Punti importanti sono l’impugnatura, grazie alla quale
l’attrezzo diventa un tutt’uno
con l’utente; quasi un arto in
più che ha nel pugno. L’altro
dato essenziale è la sicurezza
dell’appoggio a terra, a ogni
passo degli arti veri e propri,
precedendoli. Il contatto con
il suolo deve risultare privo di
315
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insidie, stabile; cosa non facile
perché la superficie per la quale ci si avventura può essere la
più varia. Se il bastone sfugge
di mano nell’incedere, o l’estremità a terra scivola sul suolo può essere l’inizio di un
dramma.
Chi si serve dell’attrezzo si
aspetta una aderenza stabile, in
entrambi i punti di contatto,
sulla base di una consuetudine
consolidata, che è divenuta
connaturata; invece a sorpresa
– a tradimento, si direbbe – gli
viene a mancare ciò su cui confidava e il più delle volte ruzzola con conseguenze disastrose.
La prevenzione, però, è semplice e alla portata di tutti. Per
l’impugnatura, come dice la parola stessa, il possesso del bastone deve stare nel pugno. L’espressione «ce l’ho in pugno»
significa che ciò di cui parlo è
totalmente in mio possesso, anche se si tratta di una persona.
Figuriamoci se mi riferisco a un
oggetto. Per il contatto con un
terreno morbido e variabile, si
preferisce guarnire l’estremità
con un puntale, che possa penetrare quel tanto che renda impossibile sdrucciolare. Per le superfici levigate, come un pavimento, occorre un rivestimento
di gomma che, come gli pneumatici in una automobile, sappia realizzare una efficace aderenza quando si rende necessaria una frenata. In tutti i casi giova muoversi con prudenza.
Non occorre attendere la
vecchiaia per scoprire l’utilità
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di un bastone nella deambulazione. A un giovane può accadere di subire un incidente e
di doversi fare ingessare una
gamba o non poter appoggiare a terra il piede per il dolore.
Allora diventa molto utile il
bastone apposito, più lungo,
che chiamiamo stampella. In
essa il contatto con il corpo si
realizza sotto l’ascella.
Pur senza pensare a incidenti, disporre di un bastone
su certi sentieri è utile a qualunque età. Fa parte dell’attrezzatura normale degli escursionisti.
Gesù, nel prospettare i viaggi degli apostoli quando li
mandò a predicare il Vangelo
parlò anche del bastone, ma
solo in una occasione disse di
prenderlo assolutamente. Secondo Marco, infatti, «ordinò
loro di non prendere per il
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né
denaro nella cintura; ma di
calzare sandali e di non portare due tuniche». La necessità
di un bastone è perentoria.
Solo quello e i sandali. Niente
altro.
Secondo Luca, invece, disse: «Non prendete nulla per il
viaggio, né bastone, né sacca,
né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche». Per Matteo disse: «Non procuratevi
oro, né argento, né moneta di
rame nelle vostre cinture,
né bisaccia da viaggio, né due tuniche,
né sandali, né bastone» (10,7).

Dei tre sinottici, dunque,
uno dice di portare solo il bastone e niente altro; due, invece, di non portare il bastone».
Tutti d’accordo invece
sulla sobrietà dell’equipaggiamento, perché
dovevano adeguarsi a
ciò che trovavano sul
luogo della predicazione, convinti che andavano per dare
e non per ricevere.
Penso che
la perplessità riguardo
al bastone
derivi dalla
facilità, o immediatezza
con la quale
esso può trasformarsi da
prototipo del
servizio, della volontà di raggiungere tutti, pur nella
c o n s a p e vo l e z z a
delle proprie forze
limitate, in strumento di approccio autoritario; come avvenne per esempio
l’espansione islamica nell’Africa cristiana del nord o il Cri-
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ATTUALITÀ
stianesimo in quella che sarebbe divenuta l’America Latina:
con l’esercito. Questa però avvenne dopo che vi erano state
le vaste e minacciose conquiste della Mezzaluna a scapito
della Croce.
Gesù nell’Orto disse a Giuda e ai suoi: «Siete
usciti come contro un
brigante, con spade e
bastoni, per catturarmi» (Mt 47,56).
Senza bastone è
meglio, ma è difficilissimo, perché sembra
contraddire tutte le
facoltà
umane:
l’intelligenza e le
altre parole che
codificano il sapere dell’homo sapiens.
Ricordiamo
quel che si è detto
in una puntata
precedente. L’uomo senza bastone è un imbecille,
cioè
senza bastone,
persona debole, destinata a soccombere.
Ma Paolo
as serisce,
presentandosi
senza bastone: «Quando sono
debole è allora che
sono forte». L’uomo
apostolico non è colui
nel Segno del Sangue

che si sente forte della forza
che può procurargli il mondo. I
mondani lo sconfiggerebbero
doppiamente, perché egli si è
presentato con un’arma impropria, che si è adeguata al mondo. Sia che perda, l’apostolo,
sia che vinca, il mondo resterebbe tale e quale, perché
avrebbe vinto la violenza, che è
la malattia dalla quale l’umanità deve guarire.
Si vince veramente se si
vince insieme realizzando la
concordia. Contenti i disarmati perché ha vinto il disarmo.
Non si devono più fabbricare
armi. Il bastone sarà solo il
simbolo dell’aiuto fraterno,
consegnato a chi vuole combattere per imboccare un nuovo modo di camminare in
questo mondo. Durante il
cammino, che non è una passeggiata, ma un viaggio con
una partenza e un arrivo uguali per tutti, ognuno è bastone
all’altro in senso positivo.
Utopia? Sì, perché gli esseri
umani preferiscono affrontare
le questioni con la ragione
della forza, restando su questo
punto al livello delle bestie,
mettendo al servizio della bestialità tutte le raffinatezze
dell’intelligenza. «Gli uomini
di questo mondo» – dice Gesù
– «nel loro genere sono più
astuti dei figli della luce». Ma
spiega Paolo ai Filippesi: «Per
me il vivere è Cristo e il morire
un guadagno” (Fil 1,21).
Sganciarsi da quella logica
perversa che mantiene nel

dramma e condurrà al muoia
Sansone con tutti i Filistei»
nell’immediato significa essere «agnello in mezzo ai lupi»,
con le inevitabili conseguenze, perché non tutti usano il
bastone nel senso della solidarietà. Dunque sotto aspetti statistici è da sciocchi farsi agnello, perché nessun agnello ha
mai prevalso sul lupo, di cui
tra l’altro non saprebbe che
farsene dopo averlo ucciso.
Non si nutre di esso. Per il
lupo, al contrario, l’agnello è
il pasto preferito. Una preda
che non oppone resistenza,
perché non è attrezzato, è una
fortuna per lui.
Lo spettatore di una disputa
tra lupo e agnello potrebbe e
dovrebbe intervenire immediatamente in difesa dell’agnello, giacché neppure la pecora sua madre varrebbe e in
caso di un branco di lupi anche l’uomo presente farebbe
bene a mettersi in salvo perché non c’è niente da fare. La
sorte è segnata.
Qualcosa di simile ha
esemplificato Fëdor Dostoevskij nel romanzo intitolato
in senso onorifico L’idiota, sinonimo di imbecille. In esso,
con la figura del principe
Myškin, bontà personificata,
tratteggia una controfigura di
Gesù dei suoi tempi e il titolo
del grande e complesso romanzo dice tutto sul conto
che se ne fa, nella vita di tutti
i giorni. Ma è proprio così?
(3-continua)
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L’OPINIONE

cpps
di d. Michele Colagiovanni,

ocus è una rivista interessante; più o meno, ma sempre interessante. Dovrebbe badare un pochino di più alla sobrietà
nell’ottimismo e al rigore linguistico. In entrambi i casi pecca
di fanatismo scientifico, mostrandosi eccessivamente sbilanciata verso le sorti future affidate al progresso della
scienza. Vediamone un esempio piuttosto clamoroso.
Il numero 297, Luglio 2017, ha questo titolo: «E l’uomo creò la vita». È
un errore di enormità pari all’oggetto su cui si estende, cioè l’universo, le
cui dimensioni nessuno conosce, di tanto superano la possibilità di capirlo.
Creare, infatti, nel suo significato ortodosso, significa «produrre dal nulla».
Nel prosieguo del titolo, in effetti, l’autore subito smentisce se stesso.
Asserisce: «Ecco come piante, animali, perfino esseri umani si possono
progettare e “costruire” da zero». Clamorosa contraddizione rispetto al titolo principale, perché si parla di «costruire», che è l’esatto opposto di
creare, in quanto prevede l’assemblaggio di vari elementi preesistenti,
mentre creare è chiamare all’esistenza l’inesistente. E poi quello zero da cui l’uomo dovrebbe partire fa
precipitare il tutto nel buco nero che apre davanti al ragionamento. Deve essere nella mente del titolista,
che sarebbe meglio avviare a altro mestiere.
Partendo da zero che altro ci mettiamo, per essere coerenti e non usare l’esistente? Potremmo ricorrere a un altro zero e così di
seguito. Ora è scientificamente dimostrato che un miliardo di zeri addizionati l’uno all’altro e tutti insieme
produrrebbero come risultato un solo zero. Pensavamo
di partire per l’onnipotenza… Siamo partiti solo di testa, cioè ci siamo dimostrati
folli. Copiando l’opera di Dio
ce ne attribuiamo il merito.
Che il numero della rivista di cui parlo avesse un
conscio o subconscio desiderio di competere con Dio
lo dice anche l’illustrazione
in copertina. Con molta evidenza richiama la Creazione dell’Uomo, il capolavoro assoluto affrescato da
Michelangelo Buonarroti nella Cappella Sistina, con il particolare della mano.
Qui, nel laboratorio pieno di macchinari, non quella di Dio, ma quella di un uomo, uno scienziato, in
camice da laboratorio. Lo stesso indice proteso a ostentare il proprio ardimento. Ma l’artista sommo mette di fronte il vigore divino che irrompe nello spazio con la incontenibile potenza e l’uomo bisognoso di
riceverla somigliante [non uguale], sdraiato nella terra da cui viene e a cui tornerà. La mano è vuota di
vigore, come ogni altro membro compreso quello della pro-creazione (cioè di una creazione vicaria). Un
braccio si appoggia con il gomito a terra e l’altro, quello della mano protesa, con il gomito sul ginocchio.
Nell’indice di Dio, così prossimo a quello dell’uomo, l’artista anticipa l’arco voltaico: l’energia passa, ma
lo stacco resta. Per quello spazio incolmabile e tuttavia solidale passa l’umanità che Adamo genererà e
che attende nel mantello di Dio e Dio tiene sotto il braccio Eva che donerà a Adamo. Davanti al dito proteso dell’uomo per ora, nella copertina di Focus, c’è un fiore, una catena di punti che si aggregano lungo
un reticolo mentre altri sono sparpagliati nello spazio… Obbediranno ai progetti dell’uomo «creatore» tutti questi materiali preesistenti? Obbediranno anche a quelli di Dio? Un oscuro poeta che solo io conosco,
già nel 1966 scriveva, dopo aver esaltato l’essere umano: «Ma / temo l’onnipotenza dell’uomo».
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IL LATO TRAGICOMICO
di Comik

IL CINEASTA CINOFILO

Lo scrittore e cineasta francese Marcel Pagnol disse grosso modo: «Quando
devi rispondere chi comandi in famiglia, se il marito, la moglie, la suocera o la
donna di servizio, digli la verità! Digli: il cane». Vado a consultare (Wikipedia,
naturalmente) in che secolo visse. Morì nel 1974. Avrei voluto domandargli
dove avesse trovato, oggi, una famiglia formata da un marito, una moglie e la
suocera. L'assenza del figlio me lo aveva fatto ritenere un contemporaneo, ma
la comitiva me lo faceva risalire indietro. Prima che morisse, qualche famiglia
così composta si trovava. D’accordo invece per il cane padrone. Già da allora
era il re della casa, ma oggi ciascun cane ha un solo suddito e la suocera single potrebbe essere quella che di recente ho sentito dire al suo cane, che si
attardava a fiutare un refuso: «E dai, amore. Te lo avevo detto questa mattina
prima di uscire, che avevamo fretta!». Te lo avevo detto! Aveva il tono di chiedergli scusa per gli strattoni con i quali cercava di distogliere l'amore suo da
un qualcosa che lo solleticava di più. E il guinzaglio rimaneva teso, tra la donna che voleva distoglierlo e il cane che, in controtendenza, voleva resistere
alla signora. Infine se ne andarono e io rimasi triste a riflettere sullo squallore
che regnava nella casa da cui la coppia proveniva... La padrona tutti i giorni a affannarsi per spiegare all’amor suo cose come
i motivi per i quali quella mattina avevano fretta e l’amor suo a tentare di farle capire ragioni come quelle per le quali non era
d’accordo e preferiva rimanere a riflettere, quella mattina, sull’eccitante e consolidata deiezione, probabilmente di una cagnetta.

STEPHEN PADDOCK

Il tizio del titolo era un signore di 64 anni quasi sconosciuto, oggi invece è il recordman degli assassini d’America. A
quanto dicono, nessun pistolero, in un unico episodio criminoso, era stato capace di produrre un così gran numero
di morti. Pensate: cinquantotto persone ammazzate e cinquecentoquindici più
o meno gravemente
ferite. L’episodio è
avvenuto a Las Vegas, durante un concerto. Con una mira
infallibile, considerando la distanza da
cui mirava, ha scelto
soprattutto donne (presumibilmente senza velo). Da qualche tempo si era convertito all’Islam. Suo intento era fare
strage di infedeli? Molti giornali hanno taciuto il collegamento con l’Islam. Scrupolo professionale per non rendere tendenziosa una notizia non ancora chiarita in tutte le
sue pieghe? Bene, apprezziamo la deontologia professionale. Però la rivendicazione dell’Isis lo acclama come un
proprio affiliato. Dunque o il Califfo possiede le liste dei
suoi soldati, o dai frutti ha riconosciuto l’albero.
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PARADISI

Durante un viaggio in treno da Roma a Ancona si accese una
discussione sul consumo di droga. Un tale ne sosteneva la liberalizzazione per non far guadagnare i malviventi che la
spacciano a prezzi esosi e – udite udite – per restituire ai cittadini la libertà di fare della propria vita quel che vogliono. Il dibattito tra me, favorevole al proibizionismo serio, e il sostenitore della liberalizzazione salì di toni, sicché anche dalle poltrone vicine qualcuno si accostò a seguire l’andamento della
disputa. Io sostenni che se ci dovessero essere le libertà
come le intendeva lui non occorrebbero leggi né potrebbe esistere uno Stato qualunque. Ognuno va o non va a scuola,
paga o non paga il biglietto del treno, attraversa le frontiere rifiutandosi di dimostrare la propria identità... Saputo che ero un
cattolico praticante mi attaccò dicendo che l’oppiomane ero io
perché credevo al paradiso oltretomba! Gli elencai tutti i grandi santi che avevano imperversato con la loro azione in Italia
e nel mondo. Niente da fare. Per lui restavo un oppiomane dedito ai sogni. Mi arresi. Gli dissi: «Hai ragione tu. Ma la mia
dose giornaliera è gratuita mentre tu continuerai a spolpare i
risparmi dei tuoi per acquistarla dagli strozzini e forse compi
anche dei reati. Compra un Vangelo e segui quel che c’è scritto. Regalerai un paradiso vero ai tuoi genitori su questa terra».
Non replicò. Forse avevo colto nel segno.
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È D ISP O NI BI LE I L
C ALENDARI O 20 18

LASCIATI
AFFASCINARE
DALLA VISTA DELLE FOTO DEI
MOSAICI, DELLE VETRATE E DELLE
SCULTURE DELLA CAPPELLA
DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO
SANGUE A CUI È DEDICATO IL
CALENDARIO
2018

PER RICEVERLO
RIVOLGITI A:

OGNI MESE
UNO SPECIALE
SULLA
RICORRENZA
DI UN SANTO
LEGATO ALLA
DEVOZIONE
AL SANGUE DI
CRISTO

