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Buon Natale!

SI UNISCONO IN UNA NUOVA E PIÙ GRANDE
RIVISTA BIMESTRALE

ALL’INTERNO:

GUERRA GIUSTA O PACE GIUSTA?

1° GENNAIO: Giornata mondiale della pace
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«NEL SEGNO DEL
SANGUE» E «PRIMAVERA
MISSIONARIA»

Editoriale

UNITI PER UNA NUOVA GRANDE AVVENTURA

I

n questo numero natalizio ci prepariamo a celebrare il grande annuncio degli angeli ai pastori di Betlemme, invitati ad andare ad adorare il Salvatore
nato per noi: “Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e sulla terra pace agli
uomini, che egli ama”. Il 1° gennaio, infatti, si celebra la solennità di Maria Madre
di Dio proprio otto giorni dopo il Natale. A
noi Missionari del Preziosissimo Sangue
non sfugge certo che questo è anche il
giorno della prima effusione di Sangue di
nostro Signore, quella della sua circoncisione, in cui gli viene anche dato il nome
di Gesù. Inizia qui la sua missione di salvezza dai nostri peccati, da ogni male e da
ogni forma di odio. Nello stesso giorno,
guarda caso, tutta la Chiesa celebra anche
la Giornata Mondiale della Pace, perché
è Gesù stesso, il Principe della Pace che
viene nel mondo. In questi ultimi anni
Papa Francesco sta portando avanti la riflessione su questa Parola della “pace in
terra agli uomini, che egli ama” affinché il
Divino Amore possa portare quella conversione dei cuori capace di farci passare dalla violenza alla non-violenza.
Ma quante domande vengono fuori su
questo argomento: legittima difesa, guerra
giusta, guerra preventiva, uso delle armi,
servizio militare, ecc. Insomma una serie
di problematiche spirituali, morali e sociali
che cercheremo di affrontare secondo la
prospettiva della spiritualità del Sangue di
Cristo che grida “pace, giustizia e libertà”
in tante situazioni di dolore e di morte nel

nel Segno del Sangue

di d. Giacomo Manzo, cpps
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mondo. La parola, dunque, va
ai nostri missionari secondo
uno stile di confronto libero,
aperto e ben approfondito.
Questo numero ci accompagnerà sia nel mese di dicembre che in quello di gennaio e, quindi, anche le preghiere-catechesi all’interno
saranno due, appunto una per
ogni mese.
Infatti, dal prossimo anno
i Missionari del Preziosissimo Sangue e l’Unione Sanguis Christi avranno una rivista molto rinnovata ed ingrandita che sarà bimestrale
e, quindi, uscirà ogni due
mesi.
Il prossimo numero uscirà,
pertanto, nel mese di febbraio. Questa rivista cercherà
di essere a tutti gli effetti la
voce di tutta la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, il punto di riferimento di tutti gli appassionati di questa meravigliosa
spiritualità del Sangue di Cristo, di san Gaspare del Bufalo
e degli altri grandi della famiglia del Preziosissimo Sangue.
Il tutto viene fatto secondo la
linea della “fedeltà creativa”
da sempre tanto cara alla nostra storia, anche dei nostri
giornali. È interessante a tal
proposito ricordarla brevemente.
Noi sappiamo che fino al
1893 c’erano solo degli opuscoli sporadici che si intitolavano semplicemente I Missionari del Preziosissimo Sangue, ma poi nel mese di luglio
324

del 1913 (dunque dopo 40
anni) questi stessi divennero il
mensile ufficiale della Congregazione con il nome di
Bollettino dei Missionari del
Preziosissimo Sangue. A farsene promotore fu un missionario, don Angelo Benedetti,
che non poteva predicare a
causa di una malattia e, quindi, s’impegnò in questa diversa iniziativa di predicazione.
Le pubblicazioni si dovettero
interrompere nel 1926 per
due anni, ma ripresero con
grande forza e novità nel settembre 1928 con il nuovo Direttore don Amilcare Rey. Nel
1940 la direzione della rivista
dei Missionari fu assunta dal
Direttore della Pia Unione del
Preziosissimo Sangue, don
Raffaele Bernardo, e così già
dall’anno successivo la stessa
rivista uscì con un formato
molto più snello e moderno,
aggiornato ai nuovi tempi,
pur mantenendosi fedele alla
linea di essere un approfondimento serio, ma anche divulgativo, della spiritualità e delle missioni della Congregazione. Nell’aprile del 1949 il
nuovo Direttore della Pia
Unione don Vito Contegiacomo inserì nella rivista un foglietto di otto pagine intitolato Vita della Pia Unione del
Preziosissimo Sangue. Con il
centenario dalla fondazione
della stessa Pia Unione, nel

1951, quest’inserto divenne
più grande e prese il nome di
La Voce del Sangue Prezioso
che poi si trasformò in un periodico vero e proprio distinto
da quello dei Missionari. Negli anni ‘60 al posto di don
Vito Contegiacomo subentrò
don Vincenzo Lupo e nel gennaio 1970 si ebbe un altro
grande rinnovamento con
l’ingresso in redazione del
nostro don Michele Colagiovanni. La rivista prese così il
nuovo nome attuale di Nel
Segno del Sangue con l’obiettivo antico e sempre rinnovato sia di offrire l’approfondimento della spiritualità del
Sangue di Cristo, ma anche di
essere l’organo di informazione del movimento ecclesiale
che più di ogni altro nella
Chiesa ha incarnato questa
spiritualità, appunto l’Unione
Sanguis Christi (che prese il
posto della Pia Unione), cercando anche di leggere l’attualità, il mondo e la Chiesa
attraverso la chiave di lettura
di questa stessa spiritualità.
Parallelamente, nel frattempo, nel Dopoguerra, in seguito all’appello lanciato da
Papa Pio XII per l’assistenza
materiale e morale in favore
dei bambini poveri e degli orfani in particolare, nacque
nella nostra Comunità del
Santuario dell’Addolorata di
Cesena un foglio chiamato
nel Segno del Sangue
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Gli orfanelli dell’Addolorata
che serviva da sostegno all’opera dei Missionari a favore
degli orfani e dei ragazzi poveri del dopoguerra. Interrotta
l’attività dell’Orfanotrofio, rimase in piedi però quella della tipografia che era stata portata avanti dallo stesso don
Raffaele Bernardo e il foglio
divenne lo strumento principale di sostegno per i cosiddetti “allievi missionari” che
si preparavano nel Collegio di
Albano Laziale. Nacque così
il giornalino di Primavera
Missionaria con un’attività
continuativa dal 1953 ad
oggi. Nel corso degli anni
questo giornalino ha avuto
l’obiettivo non solo di promuovere in modo molto semplice e popolare la devozione
al Sangue di Cristo e a san
Gaspare, ma anche la conoscenza delle opere dei Missionari, sia all’estero con le
missioni in Tanzania e in India, sia in Italia con le tante

iniziative missionarie e di predicazione.
Ebbene, ancora una volta,
oggi, siamo chiamati a fare
una piccola svolta nel solco
della “fedeltà creativa” cercando di unire le forze per
rinnovare con maggiore efficacia l’impegno di approfondire e condividere questa spiritualità del Sangue di Cristo e
allo stesso tempo promuovere e far conoscere le
opere missionarie
che da questa ancora oggi nascono e si
sviluppano.

Buon
Natale a
ciascuno
di voi e
buona
lettura!
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dalla guerra giu

s
di d. Felix Mushobozi, cpp

La sfida della Chi

VIVIAMO IN UN MONDO SEGNATO
DALLA GUERRA PRATICAMENTE
PERMANENTE, DA POVERTÀ
CRESCENTE, DISUGUAGLIANZA
ECONOMICA, VIOLAZIONE
SISTEMATICA DEI DIRITTI UMANI,
DEVASTAZIONE ECOLOGICA,
RAZZISMO, TRIBALISMO E DA TUTTE
LE FORME D’INGIUSTIZIA E DI
OPPRESSIONE STRUTTURALE. DI
FRONTE A QUESTA SITUAZIONE, NOI
APPARTENENTI ALLA TRADIZIONE
CRISTIANA SIAMO CHIAMATI A
RECUPERARE LA CENTRALITÀ
DELL’INSEGNAMENTO DI GESÙ SULLA
PACE NELLA NOSTRA VITA E NELLA
VITA DELLA CHIESA.

NSDS_dicembre2017e .qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 23/11/17 11:33 Pagina 327

MONDO E MISSIONE

giusta alla non violenza

lla Chiesa e di Papa Francesco nel nostro tempo
TO
TE
TÀ
ZA
NE
NI,
A,
TE
DI
DI
OI
NE
IA
TÀ
LA
LA
A.

L

a Chiesa cattolica
romana, come tutto
il popolo di Dio a livello mondiale –
cominciando con il
magistero
della
Chiesa, le diocesi, le parrocchie, le case di formazione, le
istituzioni educative e le associazioni ecclesiali – più che
mai se chiamata a recuperare,
approfondire e mettere al centro la nonviolenza evangelica
in maniera più completa nella
propria stessa vita.
In concomitanza con l’anno giubilare della misericordia
proclamato da Papa Francesco, persone provenienti da
molti paesi si sono riunite a
Roma dall’11 al 13 aprile
2016 per una conferenza sulla
Nonviolenza e Pace Giusta,
promossa dal Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace e
da Pax Christi Internazionale.
Questa conferenza includeva
laici, teologi, membri di congregazioni religiose, sacerdoti
e vescovi, provenienti da tutti i
continenti. Molti di loro vivono nei luoghi dove la gente fa
esperienza quotidiana di violenza e oppressione.
Durante questa conferenza
hanno condiviso le loro esperienze nell’impegno della
nonviolenza attiva e creativa
nel risolvere le situazioni reali
di conflitti violenti. Esse illuminano la creatività e il potere
nel Segno del Sangue

del dialogo, dei negoziati, dell’educazione alla pace.
La ricerca accademica recente, infatti, ha confermato
che le strategie di resistenza
nonviolenta sono due volte
più efficaci di quelle violente.
È giunto il momento che la nostra Chiesa sia una testimonianza viva e che investa molto di più in risorse umane e finanziarie per promuovere una
spiritualità e la pratica della
nonviolenza attiva e per formare le comunità cattoliche a
pratiche efficaci nonviolente.
Gesù è nostra ispirazione e
modello.
Gesù ha incarnato la nonviolenza resistendo attivamente alla disumanizzazione sistemica, come quando ha sfidato le leggi del sabato per
guarire l’uomo con la mano
inaridita (Mc 3,1-6); ha affrontato il potere del Tempio e lo
ha purificato (Gv 2,13-22); ha
sfidato pacificamente ma in
modo determinato gli uomini
che accusavano una donna di
adulterio (Gv 8,1-11); e la notte prima di morire ha chiesto a
Pietro di riporre giù la spada
(Mt 26,52).
Né passiva né debole, la
nonviolenza di Gesù ha rappresentato il potere dell’amore in azione. In potenza ed
azione, Egli è la rivelazione e
l’incarnazione del Dio nonviolento, una verità particolar-

mente illuminata dalla Croce
e dalla Risurrezione. Egli ci invita a sviluppare le virtù del
pacifismo nonviolento.
Chiaramente, la Parola di
Dio – la testimonianza di
Gesù – non deve mai essere
usata per giustificare violenza,
ingiustizia o guerra. Riconosciamo che il popolo di Dio
ha tradito molte volte questo
messaggio centrale del Vangelo, partecipando alle guerre,
alla persecuzione, all’oppressione, allo sfruttamento e alla
discriminazione. Per secoli la
Chiesa ha insegnato la teoria
della “guerra giusta”. Noi crediamo che non esista una
“guerra giusta”. Troppo spesso
la “teoria della guerra giusta” è
stata usata per promuovere
piuttosto che impedire o limitare la guerra. Il solo suggerire
che sia possibile una “guerra
giusta” sconvolge anche l’imperativo morale di sviluppare
strumenti e capacità per una
trasformazione nonviolenta
del conflitto.
Vi è un dibattito tuttora acceso sull’autodifesa da cui si
basa la teoria della “guerra
giusta”, ma anche sul rifiuto di
ogni tipo di violenza quando
questa riguarda il discepolo di
Cristo nel caso che venga aggredito singolarmente, la sua
famiglia o l’intera comunità
dei credenti. L’insegnamento
sociale della Chiesa sull’argo327
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mento è esposto sia nel Catechismo della Chiesa Cattolica
sia nell’enciclica Evangelium
Vitae di san Giovanni Paolo II.
Già Papa Giovanni XXIII
aveva scritto che la guerra non
è un modo adeguato per ripristinare i diritti violati; Papa
Paolo VI ha fatto vedere che la
pace è intimamente collegata
con lo sviluppo e ha detto
all’assemblea dell’ONU: “non
più guerra”; Papa Giovanni
Paolo II ha sostenuto che “la
guerra appartiene al tragico
passato, alla storia”; Papa Benedetto XVI ha affermato che
“amare il nemico è il nucleo
della rivoluzione cristiana”; e
Papa Francesco ha dichiarato
che “la vera forza del cristiano
è il potere della verità e dell’amore, che porta alla rinuncia
ad ogni violenza”.
Occorre però sottolineare
che la nonviolenza non deve
essere confusa o scambiata
per l’indifferenza passiva o
per un pacifismo plateale. La
nonviolenza va oltre il pacifismo, è una virtù che ci sfida a
diventare costruttori di società
pacifiche. La nonviolenza
c’invita a prevenire i conflitti
proteggendo i membri più
vulnerabili, promuovendo la
riconciliazione e salvaguardando la nostra casa comune.
In povere parole, questo è
quello che viene chiamato “la
pace giusta”. A differenza della teoria della pace giusta, la
teologia della pace non è
un’impresa a base di regole,
ma essa ha la sua efficacia nel
vivere la chiamata evangelica
di Gesù. Per questo motivo
328

quando la Chiesa riduce il
suo insegnamento su questioni di guerra e pace alla teoria
della guerra giusta rischia di
annullare il suo messaggio
profetico dei vangeli. Con la
teoria della “guerra giusta” il
messaggio evangelico continua a non far sentire la sua efficacia. Quest’anno Papa
Francesco ci ha donato un insegnamento chiaro nel suo

ESPERIENZA DI
INTEGRITÀ PER LA
NON-VIOLENZA
La testimonianza di
suor Sheila Kinsey
(FCJM)

Per otto anni ho lavorato nell’ambito della violenza domestica
e dell’abuso sessuale quando
questi temi stavano appena venendo alla ribalta negli Stati Uniti.
La condivisione della fede nei
“Gruppi di vittime degli abusi domestici” ha sviluppato un processo spirituale per la guarigione dalle ferite causate dagli abusi. Successivamente mi è stato chiesto di
sviluppare un programma per aiutare le persone a diventare nonviolente nei confronti del mondo in
cui si trovavano le loro vite: sul lavoro, nei media, nei rapporti, ecc.

messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace con un
titolo: “La nonviolenza: stile
di una politica per la pace”. Si
tratta di sollevare la voce profetica della Chiesa per sfidare
le forze mondiali ingiuste e
sostenere e difendere quegli
attivisti nonviolenti il cui lavoro per la pace e la giustizia
mette a rischio la loro stessa
vita.
Abbiamo promosso la pratica denominata “Integrità per la Non-Violenza”, un processo integrativo
che promuove la non-violenza in
tutte le aree della nostra vita. La
non-violenza è rappresentata da
questi valori: creare rispetto,
praticare l’onestà, promuovere
la giustizia e nutrire relazioni
sane. Così abbiamo lavorato in
più ambiti anche istituzionali: nell’istituto di formazione della polizia, in una scuola dove si erano
verificati episodi di abusi, nei posti
di lavoro, nelle parrocchie. Da tutte queste esperienze si evince che
è possibile andare verso una pratica più profonda e più ampia della
non-violenza concentrandosi sulla
testimonianza di valori semplici
che poi ci preparano ad essere attenti a questioni più grandi. Possiamo descrivere uno stile di vita
non-violento come la risposta a
ciò che sta accadendo intorno a
noi, e di conseguenza anche il nostro impatto sul mondo. La chiamata di Papa Francesco per essere persone di misericordia è un altro modo di vivere questa presenza compassionevole come strumenti di pace in molte situazioni
difficili.

Nel Segno del Sangue
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La posizione della Chiesa qual è?

CHIESA E DIRITTO

GUERRA GIUSTA,
LEGITTIMA DIFESA,
INGERENZA UMANITARIA,
USO DELLE ARMI ... PARLIAMONE

di d. Simeon Nkomo, cpps

L’attuale pontefice, papa
Francesco ha riacceso il
dibattito, alludendo ad un
diritto alla pace, nel suo
discorso a Bologna davanti
al mondo accademico
dell’Alma Mater,
riprendendo l’omelia del
card. Lercaro del 1968, il
quale affermò che «la
Chiesa non può essere
neutrale di fronte al male,
da qualunque parte esso
venga: la sua vita non è la
neutralità ma la profezia».
Da ciò il papa ha detto: «mai
neutrali, ma schierati per la
pace». Il Pontefice invita a
elaborare uno ius pacis.
Assumere atteggiamenti
consoni a promuovere una
cultura di pace
schierandosi per essa.
nel Segno del Sangue

N

egli albori
della Chiesa
manca una
presa di posizione diretta riguardo alla realtà della guerra,
ma ci sono manifestazioni
contrarie alla guerra come il
rifiuto del servizio militare,
reso obbligatorio per volontà imperiale, o ancora il
rifiuto di reazione violenta
presente nei vangeli ed espresso dai Padri dell’Antichità. Nella modernità con
la laicizzazione degli Stati,
la discussione si focalizzò
sulla volontà sovrana degli
Stati, sul principio di proporzionalità, affermando
già l’idea della legittima difesa da un’aggressione ingiusta. La cristianità si è lasciata condizionare dalla
teoria di una guerra giusta,
che si origina nella tradizione greco-romana, teoria largamente sostenuta dal IV
secolo da grandi pensatori

cristiani e Padri della Chiesa come sant’Ambrogio
(339-397), sant’Agostino
(354-430), san Tommaso
(1221-1274) per arrivare
alla Pacem in terris (1963) e
il Concilio Vaticano II
(1962-1965) che segnano
una discontinuità, una rottura con tale teoria.
Ora possiamo legittimamente continuare a sposare
tale principio della «guerra
giusta» sorto in un contesto
in cui le guerre erano meno
devastanti come le attuali
guerre nucleari o convenzionali?
Non è nemmeno permesso ignorare il mutamento morale che attraversa i
tempi. È urgente e necessario confrontarsi sulla realtà
della guerra e sulle ragioni
etiche che portano a un
giudizio su di essa. La guerra non deve risultare un affare dei capi militari o politici, il singolo, sia cristiano
o non, sia a favore o contra329
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rio all’uso delle armi, non
può ignorare le ragioni politiche e economiche dietro
alle guerre e che probabilmente spingono al suo ricorso e a giustificarla come
giusta. Le armi sono molto
sofisticate oggi e una seria
presa di posizione contro la
guerra non può limitarsi
sull’uso o non delle armi,
330

ma deve decidere sulla loro
produzione o non, sul disarmo o non. Prendere le distanze dalla guerra, esige la
non-accettazione delle industrie di arsenali, convinti
che fino a quando ci sarà
un’arma, si troverà anche
qualcuno per usarla. Non
bisogna disarmare solo gli
stati, ma anche le coscienze

che si trovano in un bivio
morale in cui si discute se
sia o no legittimo il porto
delle armi. Dobbiamo arrivare a dire che chi vuole la
pace, la prepara; essa non si
prepara con la guerra.
Cesare Beccaria dichiarava sia il ricorso alla guerra sia
il ricorso alla pena di morte
come una sconfitta delle istinel Segno del Sangue
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tuzioni di diritto e del suo senso in ordine alla responsabilità delle coscienze (C. Beccaria, Dei delitti e delle pene).
L’uso delle armi costringe
sempre le popolazioni a subire la prepotenza dei forti, siano essi dittatori o cosiddetti liberatori. Risulta anche insensato mascherare il ricorso alla
guerra con l’eufemismo linguistico di legittima difesa, di
ingerenza umanitaria o di
guerra preventiva aggirando
così il problema e ponendolo
sotto forma di una difesa necessaria o di un dovere di difendere attraverso interventi
chirurgici e giustificando con
ciò gli effetti collaterali.
Siamo convinti che, fin
quando ci saranno la produzione di armi e il loro commercio, si troverà chi vuole
vendere, chi ne compra e chi

ne usa, sia singolo o Stato.
Scriveva Giovanni Paolo II:
«La produzione e il possesso
degli armamenti sono la
conseguenza di una crisi etica
che corrode la società in tutte
le sue dimensioni: politica, sociale ed economica [...] il vero
disarmo, quello che garantirà
la pace tra i popoli, non avverrà se non con la risoluzione
di questa crisi etica. […] Vi ringrazio per l’attività che svolgete per fare progredire la causa
del disarmo: disarmo degli ordigni di morte e disarmo degli
spiriti» (Giovanni Paolo II,
Messaggio alla II Sessione
Straordinaria delle Nazioni
Unite). Una legittima difesa,
già difficile da attuare nei termini enunciati, perché incapace di garantire una proporzione dei mezzi e tendenzialmente usata come via per im-

porre il bene o l’interesse o
per imporsi, non è più sufficiente per ricorrere all’uso
delle armi.
Non ha più senso oggi sostenere l’idea di una guerra
giusta o della legittima difesa
senza infrangere l’ideale cristiano della fraternità universale tanto promossa da Gesù.
La guerra non può diventare
uno strumento di giustizia
mettendovi dei confini di legittimità perché sia moralmente accettata. Non è ammissibile assumere un atteggiamento
dimissionario, che vede nella
realtà della guerra un male insuperabile, ma bisogna cercare soluzioni possibili. Né ha
senso considerare la sceltà per
la guerra come sociale, mentre la sua condanna morale
come privatistica, come un affare di coscienza e basta.

OPERA DELLE 4000 MESSE PERPETUE
I Missionari del Preziosissimo Sangue, per
facilitare la comunione di preghiera tra vivi e
defunti, hanno istituito da oltre un secolo
l’Opera delle 4000 Messe Perpetue.
Ogni anno vengono celebrate 4000 Messe per
tutti gli iscritti, vivi o defunti.
Per associarsi, o per iscrivere i propri cari,
basta versare l’offerta di una Messa, una volta
per sempre.
Si rimane iscritti in perpetuo. Viene rilasciata
una pagellina con il nome della persona iscritta.

nel Segno del Sangue
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Proietti, cpps
di d. Mario

HANNO ANCORA SENSO ICAPPELLANI M

Il contributo dei cappellani militari nella costruzion

N

ella mia decennale esperienza di Cappellano
Militare,
spesso mi sono
lasciato mettere in discussione dal grido
evangelico della beatitudine
della pace: Beati i costruttori
di pace, saranno chiamati figli di Dio. Ora che quel servizio è terminato, di tanto in tanto mi ritorna alla mente il tempo trascorso con i nostri militari e alle molte cose viste ed
ascoltate. Non di rado, nel mio
confrontarmi con altri sacerdoti, oppure nel presentarmi
nella veste di Cappellano Militare, ho dovuto subire pesanti
umiliazioni ed accuse riguardo ad una presunta incompatibilità tra la veste sacra di sacer332

dote e il mondo militare. Pregiudizi scaturiti da posizioni
ideologizzate che fanno maturare percezioni sbagliate della
realtà. Infatti, spesso, c’è molta
confusione e ignoranza perfino sulla natura stessa del mondo militare che, con facilità,
viene equiparato ad una milizia che, ovviamente, distorce
perfino l’idea stessa di Stato e
delle istituzioni che lo compongono. A tutti ho cercato di
rispondere e di persuaderli che
anche i militari sono impegnati nella costruzione di una società pacifica e che loro, più di
tanti altri, sono ben consapevoli che costruire la Pace è la
più grande delle sfide per l’uomo ed anche la più difficile.
Perché è difficile? Perché la
pace non è un’idea. A tal pro-

posito, è interessante ricordare il discorso che san Giovanni Paolo II rivolgeva ai Cappellani Militari il 10 marzo
1986. Il Papa diceva: “La
pace, come insegna la Sacra
Scrittura e la stessa esperienza degli uomini, è molto di
più dell’assenza di guerra. È
l’uomo che uccide, non la
sua spada e nemmeno i suoi
missili. [...] Il cristiano sa che
sulla terra una società umana
totalmente e per sempre pacifica è purtroppo un’utopia, e
che le ideologie, che la presentano come se potesse essere facilmente raggiunta, alimentano speranze irraggiungibili quali che siano le ragioni del loro atteggiamento. In
un’epoca di sconvolgente trasformazione
tecnologica,

nel Segno del Sangue
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damento alla fredda tecnica e
specializzata professione. È un
grande pericolo per l’umanità
creare professionisti della difesa deficitarii in umanità, insensibili al dolore, alla paura, alle
emozioni e a tutto quello che
rende l’uomo diverso dalle bestie e altra cosa rispetto alle
macchine, così come è aberrante il pensiero di una sostituzione d’intelligenza che passi
dall’uomo ai mezzi. Non esistono mezzi o armamenti intelligenti, esiste, invece, un’intelligenza che rende quei mezzi
inoffensivi verso chi non è inte-

I MILITARI?

zione della pace

questo esige da noi tutti
il dovere di guardare la
complessa realtà «con
una mentalità completamente nuova» (Gaudium et spes, 80)”. Era
un invito a non lasciarsi
distrarre dalle posizioni
ideologiche che, seppur
belle e interessanti, in
realtà sono incapaci di
costruire una pace che
sia autentica, pacifica e
duratura.
Pertanto, in un contesto così sensibile e delicato, come è quello militare, trova senso la presenza di un Cappellano Militare come figura istituzionale rappresentativa
della componente più indispensabile del sistema,
nel Segno del Sangue

che è la sua umanità. Se già
spaventa, ed è giustamente
osteggiata, la sola idea di
guerra, per la sua forte caratteristica di essere sempre fallimentare, anche quando si
ritiene impropriamente giusta e anche quando è espressione di difesa, è inimmaginabile l’impressione che può
derivare quando ad essa ci si
esercita con l’esclusivo affi-

vuoi ricevere questo libro?
contatta

w 06/78.87.037
e piaunione@gmail.com

PIA
UNIONE

DEL
PREZIOSISSIMO
SANGUE

Via Narni, 29 - 00181 ROMA
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ressato e nemmeno partecipe
di eventi che spesso non vuole
ma che è, suo malgrado, costretto a dover subire. La vera
intelligenza non è costruire
armi intelligenti, ma costruire
una convivenza intelligente in
quanto pacifica tra gli uomini.
È successo ieri, accadrà oggi e
anche domani, che i governanti evadono e non ascoltano
l’accorato, sapiente e sempre
attuale grido di “mai più la
guerra” di san Giovanni Paolo
II, agli albori della guerra all’Iraq. Nella stupidità che produce la guerra, è fatto obbligo
che resti vigile l’intelligenza rimasta e animarla di quella
umanità in cui è stata istruita,
affinché non ceda al silenzio,
alla negligenza, alla violenza e
alla vendetta, ma resti a servizio di un bene alto e irrinunciabile: salvaguardare l’uomo
e la sua dignità, anche quando
sbaglia, è confuso, è capriccioso o sembra essersi trasformato in un mostro insensibile
e distruttore.
A chi affidare questo compito d’istruire ed umanizzare
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l’intelligenza così da evitare
che il bene e il male possano
essere confusi a tal punto da
dover giustificare il male per
raggiungere il bene o evitare il
bene pur di non far trionfare il
male? Non è una via facile, ma
neanche impossibile! La Santa
Chiesa, che è maestra in umanità, attraverso i suoi sacerdoti,
ha inteso attivamente collaborare, non in maniera esclusiva,
nella vita dello Stato mettendo
a sua disposizione l’esperienza
bimillenaria della sua storia di
vicinanza, conoscenza e cura
di ogni uomo, dal giusto al
peccatore. Questa presenza e
questa missione sono affidate
proprio ai Cappellani Militari.
In cosa consiste l’instancabile azione di un Cappellano
Militare? Quale coscienza si
deve avere? Il fine che chiede
la Chiesa ai suoi sacerdoti impegnati nel mondo militare è
di contribuire a rendere i militari difensori della giustizia e
perciò costruttori di pace. Ora
ci si chiede come si deve fare.
È sempre san Giovanni Paolo II, nello stesso discorso, che

indica il come corrispondere a
questa missione auspicata dalla Chiesa, cioè di aiutare i militari a diventare santi: “Dove
c’è un uomo, lì c’è lo spazio
per il sacerdote. Molto più
dunque dove gli uomini sono
centinaia di migliaia”. Un
Cappellano Militare è chiamato dalla Chiesa ad esprimere la
parte più bella dell’essere un
sacerdote di Cristo: la sua matura umanità. Così nel trascorrere del tempo, il Cappellano
si fa presenza visibile di Dio in
mezzo all’uomo nell’ascoltarlo, nel confortarlo, nel riprenderlo, nel guidarlo, nel consigliarlo e nell’amarlo così come
farebbe Gesù stesso. La Pastorale della Presenza è il fondamento del ministero del Cappellano Militare. La presenza
rimanda all’esclusività di un
rapporto che è alla stregua di
quello sponsale; un sacerdote
inviato in un Reparto deve lasciarsi consumare da esso,
fondersi con esso fino al punto
di dare la stessa vita per la sua
santificazione.
L’equiparazione ad una Parrocchia che la Chiesa ha inteso
fare di un Reparto, ha imposto
un processo di ordine morale,
e non solo giuridico, dell’essere Cappellano-Parroco. La presenza di un sacerdote tra i militari ha l’obbligo di diventare
incisiva e rappresentativa, matura e coinvolgente, perché,
come dice il Papa: “Non si fa
progredire la causa della pace
negando la possibilità e il dovere di difenderla”.

nel Segno del Sangue
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catechesi

Proposta di cammino di catechesi e di preghiera lungo il corso dell’anno.

Rimane l’arma più potente! Rimane Maria!
Ogni mese la tematica sarà una beatitudine accostata alla contemplazione della figura di Maria
attraverso le tappe fondamentali della sua vita.

GASPARE DEL BUFALO, Scritti Spirituali IV, 381
TERZA CATECHESI E PREGHIERA

Il motto è tratto dalla seguente citazione di san Gaspare:
«... 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
Ancora sulla visitazione e sul Magnificat
Canto iniziale - Esposizione eucaristica
Dal libro del
profeta Sofonia (3,14-18)

Rallégrati, figlia di
Sion, grida di gioia,
Israele, esulta e acclama
con tutto il cuore, figlia di
Gerusalemme! Il Signore
ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo
nemico.
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a
Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti
cadere le braccia!
Il Signore, tuo Dio, in
mezzo a te è un salvatore
potente. Gioirà per te, ti
rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia».
«Io raccoglierò gli afflitti, privati delle feste e
lontani da te. Sono la vergogna che grava su di te.

nel Segno del Sangue

Sofonia è un profeta del 640-609 a.C. nell’epoca del re Giosia quando
il paese è pieno di violenze, ingiustizie e idolatrie. Sofonia profetizza sul
giorno del giudizio e la conversione e poi parla della promessa di salvezza
da parte di Dio. Oggi siamo chiamati a chiedere la grazia di contemplare
il dono di Dio del Suo Amore e della Sua salvezza.
Il grave pericolo è infatti l’autosalvezza: il pensare di salvarsi da se stessi, che io ce la posso fare da solo. Nessuno di noi basta a se stesso e può
fare a meno di Dio e degli altri. Purtroppo cresciamo con l’idea che siamo
dei piccoli dio, dei piccoli dèi... Ecco, invece, la notizia: tu non sei Dio!
Il punto è: “siamo salvati o mi salvo da solo?”. Ecco qui le parole
del profeta invitano a gioire, a rallegrarsi, a non avere paura e a non
lasciarti cadere le braccia perché Dio non è il dio della condanna, ma
della revoca della condanna, che ti rinnova col suo Amore.
Una visione opposta di quella che abbiamo noi di Dio, vero? Nella preghiera si tratta di dare la precedenza a contemplare il dono di Dio piuttosto che di pensare sempre a quello che io posso fare. Qui conta quello che
fa Lui. Dio mi libera dal male. Le nostre soluzioni ai problemi spesso ne
creano altri. Dio sempre ci ascolta, sempre! Non c’è situazione che non lo
riguarda: gli oppressi, gli zoppicanti, i dispersi.
L’uomo è fatto sia di corpo (il nostro essere somatico-sensibile), che di
anima-psiché (la nostra mentalità e il nostro carattere) e poi c’è la zona
più profonda dell’essere, lo spirito. Il cuore è questo: l’unità di tutta la persona. Il centro dell’essere. Da qui vengono fuori il desiderio, i moventi
più profondi. Qui può esserci la gioia vera a cui siamo chiamati.
Per questo Sofonia dice “esulta e acclama con tutto il cuore”, cioè con
tutto te stesso, laddove tu sei tu. Beati i puri di cuore. Il puro non è tale in
una visione etica, cioè il bravo. No! L’acqua è pura quando c’è solo acqua
e nient’altro. Così un cuore puro è un cuore che non è doppio, ha una sua
unità e coerenza. Ma questo significato chimico ci dice il risultato di un
processo.
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Qui c’è il senso rituale-cultuale del termine per cui “puro” è ciò che è
stato tolto di un’alterità, cioè che è stato “purificato”. Il termine ha la radice greca pǘr-pürós, che significa fuoco da cui deriva ad esempio il nostro termine piromane. Il fuoco infatti è ciò che purifica. Nell’oro il fuoco
toglie le scorie cioè ciò che non è oro. Ciò che è puro è tale perché è stato
purificato... da Qualcun altro.
Il puro di cuore non è uno che nasce tale. Non c’è l’autosalvezza, appunto. Il puro di cuore ha fatto un’operazione. Nella nostra spiritualità
del Preziosissimo Sangue si chiama “circoncisione del cuore”. Ne parla il profeta Geremia al capitolo 4. È la logica del taglio. Così il Signore
ti rinnoverà.
La vita spirituale richiede alcuni “no!”. Nel senso di lavorare sulle proprie
intenzioni, sul proprio interno, il cuore. Il Signore ci guiderà e radunerà “davanti ai nostri occhi”. I puri di cuore soltanto possono vedere Dio, perché
si lasciano rinnovare e purificare da molti “no” verso il male, da tutto ciò
che allontana da Dio. Non basta dire: “va’ dove ti porta il cuore”, perché prima bisogna “rinnovare il nostro cuore”, purificarlo dagli spiriti impuri e allora avremo l’intimità con Dio che è meravigliosa.
Il suo dono sempre spiazza, non è come te lo aspetti. Così crolla il tuo
“ego”, il tuo “io” e le cose le fai con Dio. Quando scopri, infatti, la tua vocazione?
Quando sei disposto a morire per qualcuno, per qualcuna, fosse anche per la Chiesa, sei disposto a donare tutto te stesso? Ecco allora la

figlia di Sion che è Maria, ma anche la Chiesa e anche la tua stessa
persona. Questa è la tua chiamata!
Dio sta in mezzo a noi e lavora, è
presente. Non guardare a cosa
devi fare tu, quello viene di conseguenza, ma a quello che sta facendo Dio nella tua vita. Dio
vuole vivere una vera relazione
con noi e si dà da fare per questo.
Accogli il dono, accogli la proposta. È il Dio della tua storia, della
tua vita, di quand’eri bambino,
bambina che vuole ristabilire le
tue sorti. Altro che la religione dei
castighi e delle condanne, qui c’è
il Dio della promessa, della libertà, che gioisce con te ed in te.
Chiedi la grazia di contemplare
il dono della sua venuta, del suo
desiderio di vederti felice!

Silenzio e adorazione

PREGHIERA SUL SILENZIO

(liberamente tratta dagli scritti di san Giovanni della Croce)

Il silenzio è mitezza
quando non rispondi alle offese
quando non reclami i tuoi diritti,
quando lasci a Dio la difesa del tuo onore.
Il silenzio è misericordia
quando non riveli le colpe dei fratelli,
quando perdoni senza indagare il passato,
quando non condanni, ma intercedi nell’intimo.
Il silenzio è pazienza
quando soffri senza lamentarti,
quando non cerchi consolazione tra gli uomini
quando non intervieni
ma attendi che il seme germogli lentamente.
Il silenzio è umiltà
quando taci per lasciare emergere i fratelli,
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quando celi nel riserbo i doni di Dio,
quando lasci che il tuo agire
venga interpretato male,
quando lasci ad altri la gloria dell’impresa.
Il silenzio è fede
quando taci perché è Lui che agisce,
quando rinunci alle voci del mondo,
per stare alla sua presenza,
quando non cerchi comprensione
perché ti basta sapere di essere amato da Lui.
Il silenzio è adorazione
quando abbracci la Croce
senza chiedere perché
nell’intima certezza
che questa è l’unica via giusta.

PADRE NOSTRO
O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini questi beni della salvezza eterna, fa’ che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo
ricevuto l’autore della vita, Cristo tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Benedizione Eucaristica
Canto finale

nel Segno del Sangue
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Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei Cieli
La nascita di Gesù

Canto iniziale - Esposizione eucaristica
Dalla libro del
profeta Isaia (9,1-6)

Il popolo che camminava
nelle tenebre ha visto una
grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una
luce rifulse. Hai moltiplicato la
gioia, hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te come
si gioisce quando si miete e
come si esulta quando si divide
la preda.
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra
sulle sue spalle, e il bastone del
suo aguzzino, come nel giorno
di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava
rimbombando e ogni mantello
intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco.
Perché un bambino è nato
per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere
e il suo nome sarà: Consigliere
mirabile, Dio potente, Padre
per sempre, Principe della
pace.
Grande sarà il suo potere e
la pace non avrà fine sul trono
di Davide e sul suo regno, che
egli viene a consolidare e
rafforzare con il diritto e la
giustizia, ora e per sempre.
Questo farà lo zelo del Signore
degli eserciti.
nel Segno del Sangue

La profezia di Isaia oggi ci pone di fronte ancora una volta al dono di
Dio. Non bisogna stare attenti tanto a ciò che dobbiamo fare, ma ad accogliere il dono: la grazia di Dio che ci libera dalle tenebre e ci dona la
luce. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce.
Così si annuncia la gioia, perché il giogo che opprimeva finisce e Dio ha
spezzato il bastone dell’aguzzino. Tutte le armi della guerra cedono e finiscono, dalle calzature di soldato fino al mantello intriso di sangue.
Tutto questo perché? Perché un bambino è nato per noi. Cosa succede?
Anzitutto questo “popolo nelle tenebre” ci assomiglia.
PERCHÉ IL PRIMO ANNUNCIO DEL NATALE VIENE FATTO PROPRIO AI
PASTORI?

I pastori, infatti, erano degli irregolari; vivevano ai margini della legge, litigiosi, perché rubavano l’acqua per i loro greggi ai vicini o la difendevano con molta violenza... insomma erano tutt’altro che stinchi di
santo. Venivano considerati peccatori e lo erano. Proprio a loro è destinato il primo annuncio. La legge degli Ebrei vietava ai pastori di essere
giudici e testimoni, in quanto li considerava tutti ladri e impuri. A questi
peccatori, alle categorie sociali che son tanto deboli da star fuori dalla
legge, è destinato il primo vangelo: la buona notizia che è nato, per loro,
il salvatore. Così, i pastori da soggetti negativi son trasformati in modelli. Addirittura, chi guiderà i cristiani sarà chiamato pastore.
L’altro elemento importante è la notte. I grandi fatti di Dio, le meraviglie che compie per noi avvengono generalmente di notte. Di notte avviene la creazione e ancora di notte si realizza la salvezza, a Pasqua. La
notte è il tempo delle tenebre, quando non ci vedi; anche il minimo rumore fa nascere paure e sospetti. La notte è il tempo dei ladri e degli
adulteri, del malaffare in genere. Chi ha problemi o è malato, di notte non
dorme e il tempo gli diventa insostenibile. La notte è il simbolo del male,
dell’ansia e del pericolo. Ma proprio nella notte viene il Signore. Creazione e salvezza avvengono di notte per insegnarci che solo Dio opera.
Noi ne vediamo gli effetti.
NON VEDETE CHE IL VANGELO CI STA FACENDO IL RITRATTO?

Sì, perché ognuno di noi è pastore delle sue cose, le difende fino ad
arrivare alla violenza, fino a rubare qualche diritto altrui. E tutti viviamo
al freddo e di notte. È in questa situazione di peccato, di solitudine, di
freddo e di nero che abbiamo che arriva l’annuncio che il Signore è la
Luce, perché tutto chiarisce. Ecco la profezia: “Il popolo che camminava
nelle tenebre ha visto una gran luce”. Questa ti circonda la vita, raggiunge e illumina i fatti e le zone della tua vita, anche quelle più nascoste. Per
voi è nato il Salvatore.
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IL SIGNORE VIENE ED È IL CONSIGLIERE AMMIRABILE CHE TI AIUTA A
DISCERNERE NELLA TUA VITA.
POI È IL PADRE PER SEMPRE E TU SEI NELLA SUA FAMIGLIA, CASA
E PROTEZIONE.
INFINE È PRINCIPE DELLA PACE, QUELLA VERA, QUELLA DEL CUORE.

Finiscono tutte le false guerre che combatti. Conta solo che stai con
Dio. Beati sono così i pastori così come tutti “i poveri in spirito”. Ma chi
sono? Che vuol dire “beati”?
Il termine greco per “beato” è makariòs che vuol dire “colui che sa vivere”; infatti, è legato anche al termine kairòs, che significa “momento favorevole, opportunità”. Il beato è un uomo che sa cogliere le occasioni e
sa entrare nel ritmo della vita, azzeccando le scelte.
... E “poveri in spirito” che vuol dire? Anzitutto in greco si dice ptokoi
to pneumati nel senso di “poveri quanto allo spirito”. Infatti l’uomo è composto di corpo, psiche e di una parte più profonda, che è lo spirito. Quanto
ai poveri, nella società greca c’erano tre categorie sociali: i plusioi erano i
ricchi, quelli che non hanno bisogno di lavorare per vivere; poi c’erano i
penes cioè quelli che devono lavorare – appunto, penare – per vivere; infine ecco i ptokoi da cui deriva il nostro termine italiano “pitocchi”, cioè
quelli che non hanno niente, quelli che vivono solo se altri li aiutano, insomma i mendicanti. Allora se traduciamo bene, la beatitudine sarebbe:
“Beati i mendicanti quanto alla parte più profonda del proprio essere”.
Cioè, sarebbe come a dire che “io non vivo se non vengo aiutato”. Noi passiamo la vita a cercare continuamente l’autonomia e l’autosufficienza ed
invece Gesù ci dice l’opposto, che si prenderà la vita felice chi è consapevole di essere bisognoso.
Siamo incompleti per natura e si tratta di cominciare a guardare con
simpatia le nostre incompletezze. Le nostre povertà e debolezze diventano
il luogo di ingresso di Dio nella nostra vita. La nostra verità è la fragilità.

QUANDO COMINCIA INVECE LA CRISI DEVASTANTE NELLA VITA DELLE
PERSONE? QUANDO LE PERSONE NON SI FANNO PIÙ AIUTARE!
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:
DICEMBRE - UNIVERSALE - Per gli anziani, perché sostenuti
dalle famiglie e dalle comunità cristiane, collaborino con la
saggezza e l’esperienza alla trasmissione della fede e
all’educazione delle nuove generazioni.
GENNAIO - PER L’EVANGELIZZAZIONE - Perché, nei paesi
asiatici, i cristiani, come pure le altre minoranze religiose, possano
vivere la loro fede con tutta libertà.
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Come a dire che se credi di aver
capito tutto, son guai! Ma perché
tanta rabbia verso i propri difetti
ed errori? I nostri limiti sono la
porta del regno dei cieli. Noi contempliamo il dono del Battesimo
per cui Cristo ci ha riscattati da
ogni iniquità e fa di noi un popolo
puro che è pieno di zelo per le opere buone. Solo Dio può farlo. La
mia mendicanza incontra l’amore e la grazia di Dio. Diceva don
Luigi Giussani: “Il vero protagonista della storia è il mendicante:
Cristo mendicante il cuore dell’uomo e il cuore dell’uomo mendicante di Cristo”.

PREGHIERA A MARIA
MADRE DI DIO
(Tratta dall’enciclica Deus caritas est
di Papa Benedetto XVI)

Santa Maria, Madre di Dio,
tu hai donato al mondo la vera luce,
Gesù, tuo Figlio – Figlio di Dio.
Ti sei consegnata completamente
alla chiamata di Dio
e sei così diventata sorgente
della bontà che sgorga da Lui.
Mostraci Gesù. Guidaci a Lui.
Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo,
perché possiamo anche noi
diventare capaci di vero amore
ed essere sorgenti di acqua viva
in mezzo a un mondo assetato.

PADRE NOSTRO

Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto
uomo, fa’ che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nel
nostro Spirito. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive
e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Benedizione Eucaristica
Canto finale
nel Segno del Sangue
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PAPA FRANCESCO
E LA FORMAZIONE
DI UN PROCESSO PER
UNA POLITICA DI PACE
est
e,

o,

BIBBIA

di d. Gennaro Cespites, cpps

A PARTIRE DAL MESSAGGIO DEL PAPA
UNA PICCOLA LECTIO DIVINA PER DIVENTARE
«ARTIGIANI DI PACE»

Leggendo il Messaggio per
la celebrazione della 50a
Giornata mondiale della
pace del 1° Gennaio 2017, ci
accorgiamo quanto stia a
cuore al Santo Padre la
formazione di ogni persona
a uno stile di vita fondata
sulla verità, sulla giustizia,
sulla libertà, sull’amore.
Per noi missionari e apostoli
del ministero della Parola è
un forte richiamo a
rileggere, in umile
preghiera, le fasi di un tale
processo come ci viene
indicato dal Vangelo di Luca.

nel Segno del Sangue

S

orge così la prima
domanda: come
Luca ci mostra
Gesù in atto di formare i suoi apostoli, i suoi evangelizzatori? Rileggendo il ministero svolto da Gesù in Galilea
(cfr. Lc 4-9) ci colpisce il fatto
che vengono presentati ben
dodici miracoli, che ci mostrano Gesù pieno di compassione e di bontà, capace di
comprendere tutte le miserie
e le sofferenze degli uomini e
delle donne del suo tempo.
Tali miracoli sono accompagnati dalle parole di Gesù,
che sono soprattutto parole di
bontà e di misericordia.
Ecco, allora, che possiamo
definire quest’opera di Gesù
come la formazione del cuore, la formazione dell’umanità cristiana. Perciò il discepolo alla scuola di Gesù e il
cristiano alla scuola della
Chiesa devono apprendere la
compassione, la sensibilità
verso gli altri, la capacità di
cogliere la sofferenza della
gente da cui è attorniato. Ecco
allora che Papa Francesco ci

guida a questa “scuola” affinché siano la carità e la nonviolenza a guidare il modo in
cui ci trattiamo gli uni gli altri
nei rapporti interpersonali, in
quelli sociali e in quelli internazionali. Si tratta quindi di
formare nel battezzato innanzitutto una spiccata sensibilità
umana, che sappia esprimersi
in servizi concreti prestati al
prossimo in ogni necessità. Il
Papa dice chiaramente nel
suo “messaggio” che anche
Gesù visse in tempi di violenza – egli insegnò che il vero
campo di battaglia in cui si affrontano la violenza e la pace,
è il cuore umano: “dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive” (Mc 7,21). Ecco
perché Gesù insiste su questa
formazione umana del testimone, dell’evangelizzatore.
Questa è la diaconìa ex fide, i
servizi che partono dalla fede:
la dedizione a servire gli infermi e i poveri, la capacità di
scoprire gli emarginati, di diventare sensibili nei confronti
di chi soffre oppressione e ingiustizia. Quest’aspetto del-
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l’opera formativa di Gesù è
anche il più facile da assimilare ed è quello che si può
presentare in lettura ai noncredenti. Con molta lealtà il
nostro Santo Padre Francesco
scrive nel suo messaggio:
“Questo impegno a favore
delle vittime dell’ingiustizia e
della violenza non è un patrimonio esclusivo della Chiesa
Cattolica, ma è proprio di
molte tradizioni religiose, per
le quali «la compassione e la
nonviolenza sono essenziali e
indicano la via della vita». Lo
ribadisco con forza: «Nessuna religione è terrorista». La
violenza è una profanazione
del nome di Dio. Non stanchiamoci mai di ripeterlo:
«Mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la
pace è santa. Solo la pace è
santa, non la guerra!».
Continuando nella nostra
lectio divina, una lettura in
preghiera del Vangelo di Luca
(Lc 9-18) notiamo innanzi tutto una diminuzione dei miracoli e quando Gesù entra in
Gerusalemme non ne compio
neppure uno. Aumentano invece le sue parole rivolte in
prevalenza al ristretto gruppo
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dei suoi discepoli. Dopo la
formazione della persona, del
cuore umano, assistiamo ora a
quella che possiamo chiamare
la formazione specifica del testimone evangelico. Questo
processo formativo svolge tre
temi fondamentali: 1. il distacco da ogni cosa (“chi non
lascia tutto non può essere
mio discepolo”); 2. un totale
abbandono al Padre (“lasciar
perdere ogni preoccupazione
per la propria esistenza riporre tutto nelle mani del Padre”);
3. l’iniziazione al mistero della croce. Prima risultava tutto
facile: abbiamo visto che praticamente si trattava di compiere cose che ogni creatura
umana ben educata in senso
umanitario farebbe volontariamente. Adesso, invece, si
tratta di andare alla radice
profonda di tale servizio, di
adottare un’integrale disponibilità al disegno del Padre. A
questo punto assistiamo ad
una specie di arresto. Nonostante la chiarezza con cui
Gesù forma i suoi discepoli, la
faccenda della croce essi non
la capiscono. Dopo il secondo preannuncio della Passione, Luca annota: “Ma essi non

compresero queste parole;
erano talmente oscure per
loro, che non ne afferravano
il senso e non osavano nemmeno interrogarlo in merito”
(Lc 9,44-45).
Dirà ancora Papa Francesco: “Gesù tracciò la via della
nonviolenza, che ha percorso
fino alla fine, fino alla croce,
mediante la quale ha realizzato la pace e distrutto l’inimicizia (cfr Ef 2,14-16). Perciò, chi accoglie la Buona
Notizia di Gesù, sa riconoscere la violenza che porta in
sé e si lascia guarire dalla misericordia di Dio, diventando
così a sua volta strumento di
riconciliazione, secondo l’esortazione di san Francesco
d’Assisi: «La pace che annunziate con la bocca, abbiatela
ancor più copiosa nei vostri
cuori»”. Rileggendo per un
attimo l’episodio dei discepoli di Emmaus vediamo che anche essi erano entrati in crisi,
erano caduti in uno stato di
amarezza e di disillusione.
Cosa fa Gesù? Ripete con calore la parola dell’annunzio:
cominciando da Mosè e da
tutti i profeti, spiega tutte le
Scritture riferentisi a Lui (Lc
24,27). Sicché, in pratica, è la
stessa Parola di Dio che torna
a vivificare quei cuori abbattuti, per condurli a una piena
comprensione del significato
incarnato nel messaggio.
Gesù presenta la Scrittura in
modo da far entrare i cuori di
quelli che ascoltano in un dinamismo di fede. Non è un
programma, né una soluzione
tecnica a risolvere la crisi dell’evangelizzazione: è Gesù
stesso che con la sua presenza cambia il cuore. Egli seguita a restare presente in seno
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alla Chiesa mediante il suo
Spirito e il dono dell’Eucaristia. Parola, Spirito ed Eucaristia rinnovano, rischiarano e
depurano lo Spirito dell’evangelizzatore assediato dalla
tentazione in mezzo a questa
crisi. Per qualche minuto di
silenziosa riflessione, ciascuno si chieda in tutta umiltà: In
qual modo il Signore mi
chiama a dispormi al servizio della Parola e a preparare gli altri ad offrire lo stesso servizio? In che modo
possiamo aiutarci vicendevolmente tutti noi, a far sì
che il nostro servizio, qualunque esso sia, tenda a divenire un vero servizio di
fede prestato alla Parola?
Come possiamo trovare,
ciascuno al proprio posto,
la nostra diaconìa, per cooperare armonicamente alla
diaconìa fondamentale prestata dalla Chiesa al mondo,
che è il servizio della Parola
e della speranza?
Ascoltiamo la conclusione
del Messaggio di Papa Francesco: “«Tutti desideriamo la
pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con
piccoli gesti e molti soffrono
e sopportano pazientemente la fatica di tanti tentativi
per costruirla». Nel 2017,
impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare persone che hanno
bandito dal loro cuore, dalle
loro parole e dai loro gesti la
violenza, e a costruire comunità nonviolente, che si
prendono cura della casa
comune. «Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio
nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di
pace»”.

nel Segno del Sangue

ALBANIA:
COMINCIA LA
MISSIONE...

MISSIONARI

ntonelli
di Daniel A

L’esperienza dei nostri seminaristi
e le sfide di quest’avventura

P

artire per la missione è un’esperienza
a cui bisogna prepararsi soprattutto
con il cuore: prima
di mettersi in viaggio bisogna fare i biglietti, la
valigia, qualche riunione, un
programma... ma prima ancora bisogna essere pronti ad
abbandonare la propria zona
di comfort per aprirsi alla possibilità di un incontro con la
diversità, con gli imprevisti,
con le necessità, con la realtà
insomma, perché alcune cose

si possono prevedere, ma la
missione in fondo richiede di
lasciarsi sorprendere da qualcosa che ti supera. Con questa piccola consapevolezza,
mista al desiderio di affrontare nuove sfide, un gruppo
ben assortito di noi seminaristi ha accolto la proposta del
direttore provinciale, don Terenzio Pastore C.PP.S., di partire nello scorso mese di agosto per conoscere più da vicino l’Albania, avendo come
riferimento l’esperienza delle
suore ASC, che in questo
341
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stesso anno hanno festeggiato il 25° anniversario della
loro presenza: sia a Mamurras, una cittadina nella prefettura di Lezhë (Alessio in
italiano), che a Durazzo,
dove soprattutto nei primi
anni hanno svolto un importante servizio nello sdoganamento degli aiuti umanitari
che arrivavano subito dopo il
crollo del regime comunista.
La collaborazione con le
suore ci ha dato la possibilità
di entrare subito nel vivo della nostra esperienza, sentendoci già pienamente accolti,
così da poter riversare le nostre energie direttamente in
quello che c’era da fare, ma
soprattutto di incontrare subito alla messa domenicale le
persone che ci stavano aspettando con tanta curiosità e
affetto.
Nelle prime due settimane
siamo stati impegnati con un
“campo lavoro” a Mamurras,
insieme ad altri giovani che
hanno viaggiato con noi. Abbiamo condiviso giornate intense di lavoro, animazione
e preghiera. L’attività principale che ha occupato le nostre mattinate è stata una piccola ristrutturazione dell’abitazione di una signora che
versava in condizioni al limite della disumanità: tre piccole stanze annerite al fumo
di un piccolo focolare, due
finestre di legno marcio che
sono cadute al solo tentativo
di aprirle, senza bagno, né
cucina, né acqua corrente...
una sola lampadina da accendere alla sera. Iniziando
a lavorare alle prime luci del
giorno per evitare il caldo,
siamo riusciti con poco a riprendere l’intonaco dove era
caduto, ritinteggiare le pareti
342S

dando un po’ di colore alla
casa e a risistemare l’impianto elettrico perché avesse
qualche lampadina in più ed
almeno una presa per il frigorifero. Per quanto il nostro
contributo fosse piccolo in
quella situazione, Mariana
(questo è il nome della nostra amica) non smetteva
giorno dopo giorno di ringraziare con gli occhi lucidi,
cercando continuamente di
fare qualcosa non sapendo
come sdebitarsi.
Ma se la ristrutturazione è
stata la parte materiale del
nostro lavoro, i frutti della
nostra presenza sono andati
ben oltre smuovendo la coscienza di alcuni parenti e vicini che si sono mossi raccogliendo alcuni mobili nuovi e
perfino delle nuove finestre
per quella casetta che non
sembrava più la stessa. Nel
pomeriggio invece ci aspettavano nel piazzale fuori casa i
bambini e ragazzi di Mamurras, che senza badare all’età
o alla confessione religiosa si
cimentavano in diversi laboratori o si scatenavano al suono della musica nei giochi
più disparati, con la palla,
con l’acqua o qualunque altra cosa. Anche qui l’arte ed
il gioco sono stati più che altro la scusa per passare un
po’ di tempo insieme a loro:
che fossero piccoli o già adolescenti, l’alternativa per loro
sarebbe stata di passare la
giornata in giro da soli, nella
migliore delle ipotesi sotto
l’occhio vigile di un fratello o
un amichetto più grande; ma
poi le regole con cui confrontarsi sono quelle della
strada, la legge del più forte,
e non quelle del gioco e dello stare insieme, ed in qual-

che modo sono costretti a
“crescere” prima del tempo.
Certo le difficoltà non appartengono soltanto ai ragazzi, che piuttosto stanno ereditando il peso e l’arretratezza
che consegnano loro le generazioni passate. Nonostante
che siano passati quasi
trent’anni dalla caduta del
comunismo, sembra che
questo tempo non sia bastato
per ricostruire un nuovo spirito sociale e culturale di un
paese che pure potrebbe vantare grandi potenzialità e risorse umane. La feroce dittatura ha cancellato brutalmente la memoria ed i grandi segni del passato, ha negato e
perseguitato la libertà di pensiero e religiosa, distruggendo l’identità attuale di questo
popolo che pure era orgogliosamente legato alle radici
gloriose del principato che
pochi secoli prima era stato
capace di fermare l’avanzata
dell’impero ottomano verso
l’Europa.
Nei giorni che ci sono rimasti fino alla fine di agosto
abbiamo anche approfittato
per conoscere meglio alcuni
luoghi simbolo di questi
eventi del recente passato
(una prigione-memoriale, alcuni bunker, il mausoleo del
dittatore), ma anche i luoghi
dove oggi le religioni si possono nuovamente incontrare
e stanno facendo dell’Albania un paese testimone dell’ecumenismo e del dialogo
interreligioso. Insieme a questo abbiamo voluto spendere
qualche giornata a ridare vigore alla piccola chiesa prefabbricata che è di riferimento per la città di Mamurras e
molti borghi circostanti: abbiamo pulito il giardino,
nel Segno del Sangue
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svuotato un paio di magazzini, ritinteggiato una stanza e
fatto qualche altro piccolo lavoro di manutenzione. La
parrocchia non ha avuto un
sacerdote fisso negli ultimi
due anni, ma è “andata avanti” grazie ai sacerdoti missionari che di volta in volta si
rendevano disponibili a raggiungerla dai paesi circostanti. Abbiamo avuto anche il
piacere di animare le messe
domenicali con la chitarra e
qualche canto che siamo riusciti ad imparare, ma ad aver
avuto il tempo sarebbe stato
bello riuscire a formare un
piccolo coro con i ragazzi e
le ragazze che, nonostante
tutto, erano fedeli alla messa.
Di certo sono grandi i frutti
che questa breve esperienza
ha portato nella nostra vita di
giovani che si preparano alla
vita missionaria: abbiamo
toccato con mano una realtà
apparentemente vicina eppure così diversa dalla nostra,
abbiamo potuto scoprire
nuovi talenti e rimetterne in
discussione altri, insomma
abbiamo lavorato, ma soprattutto per noi.
Invece possiamo solo consegnare alla provvidenza ed
alla grazia del Signore tutte le
persone che abbiamo incontrato, il desiderio di pace e
speranza che ci hanno comunicato, la sofferenza e la
solitudine di chi purtroppo
non riesce ad uscire da questa grande crisi, che non è
solo economica ma anche
esistenziale. Portiamo tutti
questi sentimenti gelosamente nella nostra memoria e
nelle nostre preghiere, sapendo che anche un piccolo
seme, coltivato con amore,
può portare frutti a dismisura.
nel Segno del Sangue

HOMO HOMINi LUPUS

C

hi, per fortuna,
non è stato contaminato dal virus della violenza
non riesce a capacitarsi di come
questa inquini tante manifestazioni della vita contemporanea e i rapporti interpersonali perfino tra bambini e adolescenti.
In quest’ultimo caso mi riferisco al «triste» fenomeno del
bullismo che viaggia anche su
internet. Clamoroso il caso di
quella ragazzina che, vittima
del cyber-bullismo, è arrivata a
suicidarsi. E non è stato un
caso unico.
«Sei ancora quello della pietra e della fionda uomo del mio
tempo». Così recita il primo
verso dell’omonima poesia di
Salvatore Quasimodo. Ma il
poeta si riferiva al II conflitto
mondiale. Oggi la guerra ha assunto molteplici aspetti e non
solo quello clamoroso dell’ISIS,
ma anche quello che si manifesta negli stadi, nelle scuole, per
le strade e talora purtroppo in
certe famiglie.
Andiamo per ordine.
La «guerra santa» sbandierata dai terroristi islamici è un paravento dietro il quale si nascondono chissà quali interessi
(quante guerre, in passato,
sono scoppiate per motivi economici mascherati da ideologie?).
Credo, anzi sono certa, che
nessun Dio dica ai suoi fedeli:
«va’ e uccidi in mio nome».
La partita di calcio, che dovrebbe essere un momento di
svago e di sano agonismo, scatena la violenza degli ultras
che trasformano lo stadio in
un’arena e il tifo in guerriglia.
Infine, sembra assurdo, la
violenza abita anche in certe

famiglie. Basti pensare alle
guerre che si fanno i coniugi
separati per l’affidamento dei
figli o a fratelli che si contendono l’eredità dei genitori.
È innegabile che ogni essere
umano ha in sé una carica di
aggressività. Infatti chi può dire
di non essere mai stato “preda”
dell’ira quando è stato vittima
di un’ingiustizia, quando è stato tradito o è alla guida delle
sue auto?
Ma un conto è provare momentaneamente questo deprecabile sentimento, un conto è
agire.
Dal momento che “il buongiorno si vede dal mattino“ l’unico antidoto alla violenza è
l’educazione. Bisogna educare
i giovani (e anche certi adulti),
fin da bambini, al rispetto
dell’altro, bisogna insegnare
loro che la virilità, la forza e il
coraggio non risiedono nei muscoli, ma nel cervello. Occorrono più forza, più coraggio a
dominare sé stessi che a dar libero sfogo agli istinti più bassi.
Infine bisogna far capire loro
che l’uomo ha il grande dono
delle parole, non delle parolacce.
La violenza verbale, il turpiloquio e il ricorso alla forza fisica denotano non solo mancanza di autocontrollo, povertà
di linguaggio, ma anche l’incapacità di formulare un pensiero
compiuto che richiede un “impegno intellettuale“ e ... i muscoli non pensano.
Per concludere: l’educazione è un’arma innocua ma efficace così come nell’umiltà è la
vera grandezza.
“…imparate da me che
sono mite e umile di cuore”
(Mt 11,29).
Andreina Ambrosetti

Gruppo biblico USC Roma
“Corpo e Sangue”
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storia dei santi

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

San Francesco Saverio
minuto per minuto
7ª puntata

di d. Giacomo Manzo, cpps

Francesco Saverio
va sempre più
a Oriente:

l’amore di cristo
ci spinge,
ci possiede
e ci consola
in ogni “ tempesta”

P

rosegue il nostro
viaggio alla scoperta di san Francesco Saverio, il
più grande missionario della storia,
anche solo per i chilometri
percorsi, e che san Gaspare
del Bufalo volle infatti come
patrono, protettore e modello
per tutti i suoi Missionari del
Preziosissimo Sangue.
Dopo aver visto quanto
grandi siano stati in lui la sintesi e l’unità tra la spiritualità

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.
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e l’apostolato, tra la preghiera
e l’azione, proprio grazie e attraverso la pratica degli Esercizi spirituali, possiamo vedere come prosegue il suo percorso di vita dopo i suoi primi
due anni e mezzo in India,
con cinque mesi soltanto a
Goa e il resto nella costa del
sud-est. Infatti, mentre si trovava nella città di Santo
Thomé, venne a sapere che
nelle isole delle Molucche
(oggi facenti parte dell’Indonesia) non c’era una presenza
di sacerdoti tale da rispondere
all’esigenza di tante possibili
conversioni al cristianesimo.
Insomma se era approdato in
India il 6 maggio 1542, dopo
ben 13 mesi di viaggio, ecco
che ora già il 1o gennaio 1545
si rimette in viaggio.
La sua prima tappa è la penisola di Malacca, oggi facente parte della Malesia, che

nel Segno del Sangue

sempre i portoghesi avevano
conquistato così come l’India,
facendone una loro fortezza,
essendo la più importante via
di transito delle spezie dall’Oriente all’Occidente. Francesco diventa sempre più l’apostolo dell’Oriente e la spinta
del Vangelo lo conduce verso
le più lontane “periferie” del
mondo. Ma non si ferma di
fronte a nulla per il desiderio e
la passione di far conoscere
Gesù Cristo, la sua storia e l’amore divino e incondizionato
che tutti gli uomini e le donne
del pianeta hanno diritto di conoscere.
Charitas Christi urget nos direbbe san Paolo (2Cor 5,14):
l’amore di Cristo ci possiede e
ci spinge dovunque e – dice
sempre san Paolo – “guai a me
se non annuncio il Vangelo”
(1Cor 9,16). San Francesco Saverio sembra davvero ricalcare
le orme di san Paolo e laddove
quest’ultimo segnò i confini
del mondo conosciuto di allora, dalla Palestina all’Asia
minore a Roma, il nostro
santo patrono passerà
dalla Spagna e dal
Portogallo fino al
Giappone con
una estensione di apostolato
mai vista fino
ad oggi. Nel viaggio verso Malacca passò
ovviamente tutti i pericoli
delle tempeste terribili e dei
pirati, ma la sua fiducia in Dio

preparata e sostenuta dai suoi
Esercizi spirituali, lo rendeva
pronto a tutto ed inarrestabile.
A Malacca poi faceva il cosiddetto caldo equatoriale e per
giunta la corruzione dei portoghesi era fortissima perché gli
ufficiali ed i mercanti si erano
fatti tutti dei veri e propri harem con le donne malesi e così
la fede passava e si trasmetteva
nel peggiore dei modi. Il Saverio affronta il problema da
vero sacerdote cristiano ed anche gesuita e comincia un’intensa attività di predicazione e
insegnamento, a cominciare
dai bambini fino alle altre categorie sociali, ed inoltre si
spendeva con tutto se stesso
nella visita ai malati, ai poveri
e nelle confessioni. Ma come
poteva fare tutto questo se non
conosceva neanche la lingua?
Ebbene a lui bastava far tradurre le preghiere principali e una
sintesi della dottrina cristiana e
su questa base lavorava nel
suo apostolato. Se qualcuno
può pensare che il nostro Francesco ora abbia trovato pace si
sbaglia.
La sua ansia missionaria è
tale che un anno dopo, il 15
febbraio 1546, raggiunge l’isola di Amboina passando per
Sumatra, Giava e Celebes. Anche in quest’isola confessa,
battezza e predica e dopo tre
mesi si dirige verso le isole del
Moro, dove pure c’era una comunità di cristiani senza sacerdoti ed infine approda all’isola
di Ternate, piccolissima e con
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un vulcano in
piena attività.
Ma leggiamo
come lui stesso
descrive questo
periodo in queste isole in cui
insieme ai pericoli non mancano tante consolazioni spirituali e umane:
“Io non mi
rammento di
aver conosciuto delle consolazioni spirituali così grandi e così continue, come in
queste isole;
mai ho risentito così poco le
sofferenze
corporali; e tuttavia andavo
continuamente attraverso le
isole di nemici, popolate di
amici poco fidati, su una terra senza rimedi contro le infermità corporali [...]. Queste isole, sarebbe più appropriato chiamarle isole della
speranza in Dio che isole del
Moro” (Doc 59.4).
Queste sono le esperienze
tipiche di un missionario: essere capaci di vedere dovunque
il desiderio e la speranza in
Dio e così vedere quanto grandi sono le consolazioni di Dio
anche di fronte ai peggiori pericoli. Dopo tre mesi a Ternate,
tornò ad Amboina e quindi a
Malacca. La stanchezza era

346

È
CA

tanta anche per la mancanza
di cibo e sonno e per di più
doveva ritornare in India per
assegnare come Provinciale i
posti di lavoro a otto nuovi gesuiti appena arrivati e rifare la
visita alle comunità cristiane
della Pescheria oltre che informare dell’apostolato svolto a
Malacca e nelle Molucche.
Tornando in India si trova
ad affrontare la peggiore tempesta della sua vita e queste
sono le sue parole con cui ne
racconta l’esperienza: “Io
stando al culmine della burrasca, mi raccomandai a Dio
[…] mi trovai tanto consolato
in questa tempesta e forse
ancor più di quanto lo fui

dopo essermene liberato.
[…] così, durante questa
burrasca pregavo Dio nostro
Signore che se me ne avesse
liberato, fosse solo per incontrarne altre, ugualmente
grandi o maggiori, che fossero per il Suo maggior servizio”. Per un cristiano e un
missionario ogni tempesta
diventa in modo misterioso
occasione per conoscere ancor di più la consolazione
del Signore e per proseguire
la missione di annuncio del
Suo grande amore a tutti.
Trecento anni dopo san Gaspare, in altri tempi e contesti,
ha vissuto le “tempeste” della
sua vita allo stesso modo!

nel Segno del Sangue
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ETIMO DI

INTELLIGENZA
E DI ALTREPAROLE
cpps
di d. Michele Colagiovanni,

È D ISP O NIBI LE IL
CA LE ND AR I O 2 0 1 8
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
OGNI MESE UNO SPECIALE SULLA
RICORRENZA DI UN SANTO LEGATO ALLA
DEVOZIONE AL SANGUE DI CRISTO
PER RICEVERLO
RIVOLGITI A:

nel Segno del Sangue

L

a poliedricità del bastone, sia nell’aspetto
positivo (essere di aiuto all’uomo, vertice
del creato) sia negativo (se interpreta il
proprio essere vertice come
dominio sul creato) e lo adopera per realizzare tale progetto. Non a caso, probabilmente,
i sovrani tenevano in mano lo
scettro: un piccolo bastone,
che non serviva per sorreggersi, ma per far intendere che
sorreggevano il tutto. Lo scettro
era di materiale prezioso e decorato. Per inciso notiamo che
a Gesù, proclamato re per
scherno, fu messa tra le mani
una canna come segno del
potere. Per stupidità indovinarono. Aveva detto: «Il mio regno non è di questo mondo»
(Gv 18,36-37) e infatti l’arma
che gli fu consegnata era la
meno adeguata per combattere, essendo vuota, priva di quel
tipo di forza adeguata a primeggiare, ma invincibile se
quel vuoto viene riempito dallo Spirito, che Gesù aliterà sui
suoi seguaci, quando sarà il
momento (Gv 20,19ss).
Tali notizie che ci vengono
dalla rivelazione vanno tenute
presenti, perché la constatazione della realtà quotidiana non

fa che confermarle. Ogni oggetto che l’uomo maneggia
(per rimanere nell’emblematico bastone, in tutta la sua gamma, dallo stuzzicadenti al missile intercontinentale) solo
dall’uomo può essere reso operativo nel bene o nel male.
Anche gli oggetti che sembrano nati esclusivamente a fin
di male, non si discostano dal
paradigma della centralità
umana nella responsabilità
dell’uso. Non esiste un bastone
che possa essere favorevole o
contrario al male; nessun oggetto o animale, tranne l’uomo, può decidere cosa fare di
sé. E può anche decidere di
creare oggetti espressamente
destinati a offendere, a far del
male e usarli.
Un bastone – diciamo così –
nato esclusivamente per offendere, resta pur sempre in pugno all’uomo che lo ha realizzato. Non decide esso se abbattersi sulla testa di qualcuno.
Certo è, però, che se io costruissi un oggetto che serve
soltanto a offendere e sbandierassi le mie intenzioni di non
impiegarlo mai, non potrei pretendere di essere creduto. Il
miglior modo per non impiegare uno strumento esclusivamente nocivo (se esiste) è non
347
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fabbricarlo. Anche se nel garantire il non uso fossi sincero,
non posso garantire che non
cambierò idea con il tempo.
Sentendomi superiore al vicino
grazie allo strumento di cui mi
sono dotato, senza intenzione
di usarlo, potrei essere tentato
di cambiare idea e trovarmi avvantaggiato rispetto a chi mi ha
creduto.
Non potrei perciò pretendere che il vicino o il lontano non
facciano quei passi che io ho
creduto giusto poter fare subito
dopo che li ho fatti io o, meglio
ancora, contemporaneamente!
Rimproverarlo della sua iniziativa di rafforzarsi sarebbe assolutamente illogico. Il bue non
può dire cornuto all’asino se si
procura delle corna che ancora
non ha, se deve competere a
cornate escogiterà qualcosa.
Ecco dunque che nel campo
della potenza bruta noi mettiamo in atto un sistema di vasi
comunicanti; secondo il quale
ogni mio intervento aggiuntivo
nel mio vaso innalza tutti gli altri livelli. Nei vasi comunicanti
il pareggio avviene automaticamente perché è la crescita di
ciascuno che fa crescere tutti
gli altri. In questo caso è la
competizione dei singoli che si
emulano.
Si ha un bel dire che vi sono
degli Stati canaglia e degli Stati
affidabili, perché democratici.
Etimologia di democrazia è
«potere del popolo». Ma, purtroppo, non esiste un popolo;
esistono i popoli e perfino questi anche divisi da fazioni.
Da che mondo è mondo le
guerre le hanno fatte i popoli
guidati da capi che voglio assoggettare altri popoli.
348

Il più delle volte si ha a che
fare con realizzazioni ambigue. Un missile, per esempio,
non ha necessariamente una
connotazione aggressiva. Se lo
definiamo intercontinentale
una certa connotazione ostile
l’assume. Dichiara la propria
gittata: partendo da un continente e viaggiando ne raggiunge un altro. Poiché non esistono, fin ora, strutture nelle quali
esso possa atterrare in modo
innocuo, come invece fanno
gli aerei, è legittimo sospettare
l’intenzione aggressiva, specialmente quando già sussistono motivi di contrasto tra due
continenti – diciamo così.
Un missile spaziale suonerebbe più tranquillizzante, ma
di poco, essendo facile la conversione per uso terrestre. I satelliti geostazionari sono già al
servizio dell’uomo giorno e
notte e risultano utilissimi, però
servono anche a spiare le mosse di un eventuale nemico. È
un groviglio che non se n’esce.
Ci vorrebbe la conversione
dell’uomo. La riduzione di tutti
i popoli in una sola famiglia e
far crescere la solidarietà in
luogo dell’egoismo. Intus legendo la realtà ci si potrebbe
arrivare, con guadagno di tutti e
il divenire il nostro mondo sempre più piccolo a causa del rimescolamento e della mobilità
dei popoli, potrebbe aiutare.
Nemico della intelligenza è
l’astuzia. Qual è, infatti, l’etimologia di astuzia che, secondo alcuni sarebbe invece il culmine dell’intelligenza?
Secondo alcuni studiosi deriverebbe da Astu, radice di città. Sancisce la superiorità del
cittadino, più colto e smalizia-

to, rispetto al rappresentante
del ceto rurale; più semplice,
quindi più facile da raggirare.
Oggi gli studiosi delle radici
delle parole preferiscono altra
ascendenza, non molto diversa
né per principio, né per conseguenze. Astuzia verrebbe, secondo costoro, da Acs, sottile,
acuto, o anche eretto, che è capace di entrare anche nelle fessure più sottili e aver ragione di
chi ha resistito a lungo.
Un’asta permette di infilzare
un aggressore a distanza o raggiungere i frutti che sono nei
rami alti di un albero, anche se
appartiene al vicino.
Insomma, se l’astuto Ulisse,
dopo anni di inutile assedio da
parte di grandi generali achei e
grossi eserciti, conquistò Troia
con un solo cavallo di legno
vuoto, giustamente poté apparire dotato di una grande intelligenza. Il più astuto di tutti i
tempi. Fece credere che quel
manufatto fosse un omaggio
agli dei che avevano protetto
così bene la città da far rinunciare all’impresa di conquistarla. Era un giusto tributo prima
di ripartire. I troiani ci credettero. Introdussero entro le mura
quel segno che credevano di
capitolazione. Nel corso della
notte i pochi soldati che erano
nel ventre del cavallo uscirono
e aprirono tutte le porte della
città che festeggiava. L’esercito
assediante che stava fingendo
di ripartire abbandonando
l’impresa, irruppe nella città,
realizzando all’istante ciò che
non era riuscito a compiere in
anni di battaglie.
I troiani erano stati poco intus legentes. La scaltrezza cela
sempre un intento truffaldino.
nel Segno del Sangue

NSDS_dicembre2017e .qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 23/11/17 11:33 Pagina 349

ATTUALITÀ
Mi piace l’Ulisse fedele a
Penelope da affrontare il più
complesso viaggio per tornare
da lei; e mi piace Penelope, fedele a Ulisse da inventare una
interminabile tela che durasse
fino a rivedere lo sposo.
L’Ulisse di Dante è metafisico. A lui non basta Penelope e
non basta il regno, che poi è
un’isola petrosa, come la definì
Ugo Foscolo. Non cerca il di
più in un’altra donna e poi in
un’altra ancora; non cerca
un’altra isola e un’altra ancora.
Non si trova per questa via. Si
disperde. Come tutti aspira all’immensità dell’assoluto.
Questa parola [ab-solutus]
significa sciolto da... Assoluzione viene dalla stessa radice.
Liberato da lacci, trappole, prigioni e immesso nello stato di
libertà piena, nel quale «naufragare è dolce». Non può che
essere l’Assoluto per eccellenza, in-finito, perché privo di finitezza: Dio.

nel Segno del Sangue

Con queste premesse (considerando che debbo terminare
questa escursione che sarebbe
di per sé interminabile) concludo dicendo che la soluzione è
la conversione a Cristo. Non
c’è stato un altro nella storia
che si sia svuotato di sé per darsi totalmente all’altro. Da Dio
che era, come Verbo del Padre,
si incarnò e fu vero uomo e
inoltre l’uomo vero, totalmente
dedito all’altro. Anche se chi mi
dà dell’imbecille perché vuole
offendermi, sa che significa che
ho rinunciato a usare la forza
bruta. Glielo spiego e lo ringrazio. Mi tengo l’elogio.
L’imbecillità voluta (cioè la
rinuncia intenzionale alla forza
bruta) è il vanto degli intus-legentes. L’esatto contrario di
quel che i più credono. Devo
solo fare il possibile che lo capiscano.
Terminiamo da dove siamo
partiti. Ho fatto come il cocomeraio. Per dimostrare che l’in-

terno è ottimo ne estrae un tassello e lo mette in mostra ai
passanti.
Dunque partimmo tre mesi
fa da Donald Trump e Kim
Jong-un. Essi sono talmente radicati nel loro convincimento
che possono usare le stesse parole per svolgere la loro contesa, come due giocatori di tennis che lottano ciascuno per
vincere e si rimandano la stessa palletta. Kim Jong-un ha fatto dire dal proprio ambasciatore: “L'arsenale nucleare della
Corea del Nord costituisce un
‘potente deterrente’ che garantisce la sovranità del Paese di
fronte alle protratte minacce
nucleari degli imperialisti statunitensi”. Trump ha replicato:
Il mondo non può avere un
piccolo pazzo che spara missili
sugli altri. Si tratta di armi di distruzioni di massa e non possiamo permettere che qualcuno metta il nostro popolo in
pericolo”. Doppio pericolo!
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cpps
di d. Michele Colagiovanni,

l Corriere della Sera ha presentato di recente un articolo scientifico sulle certezze che l’uomo ha di se
stesso riguardo alla propria comparsa sulla Terra. Il contenuto è stato ripreso dal quotidiano inglese The
Independent. Pulpiti illustri, dunque. Qual è il nocciolo della nuova verità? Innanzitutto che la precedente era sbagliata di milioni di anni, che non sono una bazzecola. Vediamo le prove. Nel letto del fiume
Reno, in Germania, e precisamente nei pressi di Eppelsheim, paesetto a sud di Francoforte, un gruppo di
archeologi ha trovato un dente fossilizzato di 9,7 milioni di
anni fa. Si capisce di più se diciamo la stessa cosa così:
nove milioni e settecentomila anni fa! Ancora meglio se si
fa notare che sono passati solo duemila anni dalla nascita
di Cristo! Come mettere da una parte due euro e dall’altra
nove milioni e settecentomila euro! Su tali basi – hanno
sentenziato gli scienziati – bisognerà riscrivere la storia dell’umanità. Si pensava che l’evoluzione delle scimmie avesse trovato la sua tappa significativa 3,2 milioni di anni fa, secondo quanto svelava lo scheletro di
Lucy, ritrovato in Etiopia. Insomma fin ora la scienza ha detto, con molta sicumera, che gli umani si sono evoluti in Africa orientale tra 400.000 e 200.000 anni fa e poi, circa 70.000 anni fa, hanno cominciato la loro diaspora nel resto del mondo. Adesso invece cominciano a pensare, con non minore boria, che grandi scimmie
girovagavano per l’Europa già milioni di anni prima. Il direttore del Museo di storia naturale di Mainz, Herbert
Lutz, ha dichiarato che siamo «in presenza di un grandissimo mistero». Un solo dente (quello del giudizio?)
ha mandato in frantumi una tesi asserita dalla
scienza come un dogma. La Bibbia spiegava il mistero grandissimo in modo affascinante e accessibile a tutti nei primi due capitoli della Genesi.
Un giorno il primo scimmione si trovò esistente
e fu affascinato da Eva e comprese che doveva
amarla come la sua stessa carne, perché era la
sua stessa carne! Dovevano crescere e moltiplicarsi secondo una legge che sentivano sgorgare
dal di dentro. Essere carne della loro carne e ossa
delle loro ossa, un fiato di due respiri nel respiro di
chi li aveva resi consapevoli di ciò, che riconobbero essere Dio. La capacità di sentire quella voce li distingueva da tutti gli altri animali. Grazie a quella, la libertà di scelta tra il bene e il male. Il bene era seducente, ma non bastava, perché non si fidarono di Dio.
Allora si fece più seducente il male. Ma l’uno costruiva e l’altro distruggeva. La voce che indirizzava al bene
era dunque di un Altro da sé, perché il resto era comune alle bestie. Gli aveva detto, quella Voce interiore,
che si era proclamata: Io Sono! Ti affido il Creato. Siine il custode. Io sono il Signore!
Era stato felice, l’uomo, sapendo di avere tutto il mondo per sé, in dono. Durò poco perché marito, moglie
e figli pensarono che obbedire a una voce che sembrava venire da fuori (e di fatto veniva da fuori) era affascinante, ma non abbastanza quanto l’altra che permetteva di scimmiottarei il Signore dicendo: Io Sono!
L’eco di una Parola non è la Parola che ha generato l’eco. Quando capirà, la scienza (in realtà i suoi cultori) che grandi scimmie continuano a girovagare per il mondo ancora oggi,
maneggiando clavi proporzionate al progresso che la forza bruta ha fatto in
questi millenni?
È vero: soltanto duemila anni fa Dio ha proposto all’umanità una nuova
creazione: l’Uomo secondo Dio, il nuovo Adamo, Gesù di Nazaret. È un essere umano che pensa al bene dell’altro e non al proprio, convinto però che
pensare al bene degli altri è il miglior modo per provvedere al bene di tutti e
quindi anche al proprio, se tutti lo accettano.
Nato in una stalla muore crocifisso, tra le beffe di schiavi stolti, avvinazzati, che si accontentavano di quella misera dose di prepotenza che era loro
concessa. Consisteva nell’angariare impunemente quelli più schiavi di loro,
mentre i veri prepotenti, schiavi di se stessi, tramavano strategie per sopprimere quell’uomo di speranza, che apriva la strada all’unico futuro, vivibile
con dignità, da figli di Dio.
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I vincitori del momento brindarono all’accordo raggiunto
per aver spento quella luce
molesta, che rimproverava.
Brindarono insieme. La superpotenza d’Occidente, Roma e
la colonizzata terra d’Oriente.
La luce che stavano spegnendo acquistava però la lucentezza del Sole. La vittima prima di morire pregava per gli
assassini, perché fossero perdonati dal Padre di tutti. Perdonati a causa dell’ignoranza.
Per colmo di ironia e di stoltezza, le sedi della cultura brindavano per l’accordo raggiunto
nell’eliminare l’uomo della salvezza. Al punto che con il calice in mano seguitavano a
pensare come sottomettere il
prossimo e chi degli altri sarebbe stato il successivo a essere crocifisso. E sono ancora
lì, immutabili nella loro follia,
gli Scimmioni che scorrazzano
per il mondo. Brindano, ma
non hanno in mano il calice
della salvezza; affilano i denti,
ma non quelli del giudizio…
Affilano gli incisivi, invece, con
la potenza dei megatoni.
Ma Lui, prima di essere
processato, aveva lasciato un
monito: «Abbraccia il tuo nemico mentre vai dal giudice»
(Mt 5,20-26). Quello che consideri nemico fallo tuo fratello.
Vi presenterete a lui, che è Padre, nell’assetto migliore.

nel Segno del Sangue

IL LATO TRAGICOMICO
di Comik

MA ANNA FRANK NON SI ARRENDE

Alcuni tifosi della Lazio hanno affisso allo
stadio delle foto di Anna Frank e per dire
quanto odiano i romanisti le hanno messo
addosso la maglia della Roma. Può essere
definito un vero sacrilegio e a pensarci bene
vengono i brividi. Assediata dai nazisti la ragazza scrisse sul suo Diario, dunque nel suo
testamento: «Anche se le mie speranze
sembrano assurde e inattuabili, le conservo
ancora, nonostante tutto, perché continuo a
credere nell'intima bontà dell'uomo». Con
questo credo e con questa speranza si inoltrò nel campo di Bergen Belsen, dove morì a
sedici anni. Ne sono passati settantadue.
Sperava qualcosa di meglio da voi cialtroni
della curva nord. Chiedetele scusa. Non
sarà morta per niente e voi non sarete vissuti
per niente, come fin ora.

vorrei, non vorrei... ma non posso!

Cesare Battisti dice di non poter tornare in Italia per scontare il carcere a
vita a cui è stato condannato perché teme di essere ucciso. Testualmente:
«Gli agenti penitenziari italiani hanno detto che mi uccideranno». Se questo
fosse vero gli agenti penitenziari italiani dovrebbero essere processati e
condannati, nonché sostituiti, perché il pluriomicida Battisti possa trascorrere in carcere, incolume, i molti anni che gli auguriamo. Ma poi l’accusatore
si contraddice perché afferma: «Loro hanno già dimostrato in diverse occasioni che sono capaci di tutto». Sembra vero il contrario. In circa quarant’anni non sono stati capaci di mettere in atto il loro progetto e adesso aspettano
che glielo portino in carcere per accopparlo? Andiamo, Cesare. Inventane
una più credibile!
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Sostieni

i seminaristi dei
Missionari del Preziosissino Sangue:
sostieni il nostro futuro.
Ecco alcuni esempi di cosa potremo
fare con il tuo aiuto:

20 €

contribuisci alle spese per i libri
necessari allo studio dei seminaristi

50 €

sostieni le spese dell’alloggio di un
seminarista presso la Congregazione

75 €

dai il tuo aiuto alle attività pastorali e
alla formazione spirituale dei futuri
sacerdoti

Grazie per il tuo sostegno
ai seminaristi missionari

100 €

contribuisci alle tasse universitarie
dei seminaristi

aiuta

il seminario e i seminaristi facendo una donazione libera
tramite ccp 538009 intestato a Verso l’Altare

Il dISEgno dEl PrESEPE In CoPErtInA
è StAto rEAlIzzAto ProPrIo dA uno
dEI noStrI SEMInArIStI: FrAnCESCo

