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___________________ Editoriale

L’ A M O R E
CHE PROVA IL FUOCO
di Andrea Giulio Biaggi, cpps

A

volte le storie che si vivono non si possono raccontare, e
forse, solo al termine della propria vita, se il Signore lo
concede, si possono narrare a coloro che, magari increduli, le ascolteranno.
Vorrei condividere qualcosa degli eventi che ho avuto la grazia
di trascorrere in una nazione attanagliata da un’ideologia senza Dio
(se non consideriamo l’uomo, la politica ed il denaro – anche lì
“dei” di sempre) nella quale sono stato chiamato ad essere privilegiato testimone della fede per la terza volta in 8 anni.
È inciso nella mia memoria il vivido ricordo della prima volta in
cui sono sbarcato in quel “mondo” quasi isolato dal resto circostante: un mondo che ha saputo costruire mura immense già dall’antichità per difendersi, ma allo stesso modo per separarsi da tutto ciò
che poteva essere d’intralcio ai programmi del capo di turno. Questa idea delle mura, oggi assume l’aspetto di altissime barriere alla
libertà della circolazione di semplici notizie, provenienti dai massimamente filtrati network di turno. L’isolamento culturale che si è
artificialmente creato così, cerca di proteggere lo status quo di chi
ha paura di confrontarsi con la cultura della verità e della condivisione.
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Quando siamo arrivati era il
periodo della raccolta del riso.
Bello vedere i campi fotografati
per intero nelle variegate rotazioni in cui questo cereale è
piantato, si sviluppa, è raccolto,
ed i cui campi sono a volte sommersi da un velo di acqua mobile, o impastati da un odoroso
letame postovi subito dopo la
raccolta. I mietitori raccolto il
riso in fasci lungo i margini alti
dei poderi, lo lasciano sbattere
con una ritmica musicalità alle
donne, in enormi catini di legno
circolari. Dopo essere sceso dal
vecchio mezzo che puzzava di
olio per motori, il catechista che
mi accompagnava mi ha fatto
entrare in un campo perché
un’intera famiglia cattolica
“underground” (cioè fedele al
Papa) stava lì lavorando nella
risaia. Gli sguardi dei bambini
magri con quei visi affilati e bellissimi che fissavano questo straniero ed i vecchi con quei volti
espressivi e pieni di rughe che
sorridevano sdentati… Come
poter dimenticare il sacerdote
che alzando le mani per impar-
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Editoriale
tire la benedizione si vede
un’intera famiglia noncurante
delle conseguenze, inginocchiarsi nel campo appena concimato? Una scossa di santa
umiltà quel giorno mi ha trapassato l’anima.
Come condividere tra fughe
e nascondimenti, tutti fatti ad
arte, la fede di un popolo che
da decenni non ha possibilità di
esprimere la libertà del proprio
credo? Come parlare di un
uomo vestito di bianco e che in
lontananza ama e benedice,
tenendo uno sguardo attento al
suo numeroso gregge? Come
riportare nel cuore della Cattolicità gli esempi di una fede
viva e nascosta, sublime e fatta
di piccoli gesti, eloquente e
segreta allo stesso tempo, di
milioni di credenti i cui nomi
compaiono scritti solo nel libro
dei cieli? Se un giorno ci sarà
un modo per estrapolare tutto
ciò che i missionari hanno visto
ed udito durante lo svolgimento
del loro ministero, ecco, io fornirei volentieri per la testimonianza dell’amore tutto ciò che
la lingua non sa o non è in grado di comunicare.
Se si potesse parlare, infine,
delle violenze, delle percosse,
degli sguardi puri ed inchinati
delle stoiche proteste dei tanti
che ho visto venir filmati e raccolti dalla polizia e gettati su
camion e portati via!... Quanta
amarezza e lacrime quando il
mio traduttore mi disse: “quelli
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non ritorneranno mai più qui”.
Come essere testimoni dell’amore? Come incendiare i
fuochi fatui di questo mondo
con l’ardore incandescente della propria fede? È un dono la
fede, che ti permette di vivere
col cuore già in un luogo che
non è qui, ed ancora col corpo
qui nel posto dove tu devi testimoniare per vivere.
È la naturalezza degli uomini
di fede che dà la forza di alzare
lo sguardo umile proprio nelle
situazioni di umiliazione e che
permette di trapassare la brutale
contingenza del dolore, dell’angustia, dell’isolamento e del
non senso perché è ancorato
alla certezza dell’Amore che è
risorto e risorge sempre.
Quante volte si può vedere
Dio operare nelle situazioni più
disperate, se davvero siamo
attenti, come quella di un uomo
che, rimasto orfano da bambino
mi dice: “quando ero triste alzavo lo sguardo e tra le inferriate
della finestra della mia classe in
fondo, dopo gli alberi, si vedeva
il cimitero dove c’era la tomba
dei miei. Quando sono stati
ammazzati negli anni ’70 perché cristiani il Signore sapeva
che li avrebbero sepolti lì su
quella collina, e che avrebbero
vegliato su di me, che non avevo
più nessuno. Per questo anch’io
non posso che ringraziare Dio
per il dono della fede che attraverso di loro mi ha fatto.” Io
sono stato in quel villaggio, ho

camminato in quel vicolo in terra battuta che via via si fa ripido
e sale tra le tombe ora moltiplicatesi. Non si vede più la finestra
della scuola elementare perché
gli alberi sono cresciuti. Ma la
tomba è lì. E lì vi è stata la benedizione del Signore. E lì ho capito che quella “luce eterna”, il
cui concetto ha fortemente colpito gli astanti, risplendeva provvidenzialmente.
In questi giorni sono andato
a ricercare il notorio brano della vita di san Francesco d’Assisi,
presente anche in un sermone
pronunciato da san Bonaventura, il quale narra di come il
nostro patrono d’Italia, pieno di
zelo, dopo vari tentativi riuscì
finalmente ad andare ad incontrare il Sultano per indurlo ad
abbracciare la vera fede. A tal
proposito il suo compagno Illuminato ci dice che Francesco
arrivò a proporre perfino un’ordalìa, il passare cioè attraverso
li fuoco, “il più grande possibile”, al fine di far conoscere qual
fede “si deve ritenere più certa
e più santa”. Fatto sta, che il
dottore serafico riporta a conclusione le parole del Sultano,
che riconosce che la fede di
Francesco “è quella buona e
vera”. Non sempre vi sono oggi
uomini così aperti a compromettersi con ciò che è la Verità,
ma quando vi sono, possono
diventare testimoni più caldi
del fuoco.

Nel Segno del Sangue
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Vivere la Vita in Pienezza

La vita è elevata ed arricchita
dai Sacramenti

di Andrea Giulio Biaggi, cpps
Di solito quando inizio una trattazione teologica, soprattutto per
quanto riguarda i sacramenti, mi attengo scrupolosamente alla
dogmatica della Chiesa, ma oggi, vorrei entrare un po’ più
profondamente nel mistero dello Spirito Santo che scende sopra
ciascuno di noi attraverso la multiformità del dono, spiegandolo
attraverso la potenza del frutto dello Spirito che indelebilmente
s’imprime nell’anima di chi lo riceve (Cfr CCC 1285-1321).

2– CRESIMA:
LA FORTIFICAZIONE
Quando pensiamo al sacramento della Cresima, o come
ha commentato pochi giorni
fa il Santo Padre il “sacramento dell’addio” - in quanto
spesso i giovani dopo averlo
ricevuto abbandonano la pratica sacramentale, ci rendiamo conto che prendiamo in
causa un dono di grazia che
ha per la maggior parte di noi
le tonalità dell’evanescenza.
Tuttavia, il sacramento della
Nel Segno del Sangue

Cresima si basa su una realtà,
anche dal solo punto di vista
dei segni, molto viva. È vero,
lo Spirito Santo che “soffia
dove vuole” (Gv 3,8) facendoci sentire la sua voce è Signore e dà la Vita. Non soltanto
una vita naturale bensì il dono
di una vita soprannaturale di
Grazia. Una vita ed una vitalità che l’uomo da solo non si
può dare, ma che può essere
trasmessa solo nella misura di
una sua sempre maggior compromissione col piano di Dio.
Il segno dell’olio, che è entra-

to solo in un secondo momento nel rito crismale, può essere
una luce nel presentarci la ricchezza teologica per immagini che assumerà colui che
riceverà la Cresima. L’olio,
quale segno di purificazione e
di fortificazione, di guarigione
e di conforto, è l’immagine
tipica della consacrazione, il
segno di una comunione con
Dio, di un patto irrevocabile
con la fonte del Dono per
eccellenza. La stessa cosa vale
per l’imposizione delle mani,
che tipologicamente ci aiuta a
comprendere la scelta che
viene fatta del candidato e
quindi la sua benedizione, il
suo renderlo sacro attraverso il
gesto che può fare solo chi ha
un qualcosa da donare, e nello stesso tempo l’elezione per
il compito che gli viene asse37
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gnato: difende i diritti di Dio.
Quel Dio che rende piena la
nostra vita anche attraverso
questo Dono di Grazia.
Vorrei a questo punto condividere la gioia di un’esperienza del tutto personale,
quando un giorno il Santo
Padre Giovanni Paolo II ha
commentato ad un suo amico
il senso dei sette doni dello

38

Spirito Santo, così come lo
aveva imparato a catechismo
nella sua parrocchia di
Wadowice. Ora, visto lo spazio ristretto, e l’impossibilità
per me di averli registrati quel
giorno, dovrò fare affidamento
alla memoria; per questo non
sarò certamente esaustivo, ma
almeno un abbozzo mi sembra doveroso darlo.

Innanzitutto, occorre comprendere che i sette doni dello
Spirito Santo è necessario
conoscerli e sapere almeno a
grandi linee a cosa servono.
Infatti, come un bambino sa
chiamare per nome le cose che
desidera ricevere dalla sua
mamma, tanto più noi dobbiamo sapere cosa è buono chiedere a Dio.

Nel Segno del Sangue
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Il dono della Sapienza, è il
più alto di tutti, e quindi molti
fanno lo sbaglio di chiedere a
Dio immediatamente questo
dono, senza comprendere che
per arrivare a questo, Dio ha
stabilito una pedagogia educativa che ci fa salire gradino
dopo gradino ad una sempre
maggiore esperienza di conoscenza, di amore e di comunione con Lui. Iniziamo così
dal principio, col dono del
Santo Timore di Dio, che pochi
chiedono, anche perché non
sanno esattamente cosa sia e lo
interpretano quindi erroneamente come una non ben
identificata paura di Dio.
Il Santo Timore di Dio posso immaginarlo visivamente
con l’esempio di Mosè, che
salendo il monte Oreb, incontra la rivelazione del Dio della
vita che lo ferma e gli intima
di togliersi i calzari (Cf Es 3,5).
A questo punto Mosè comprende bene che vi è una differenza fondamentale tra lui e
Dio; l’uomo è uomo: peccatore, misero, sofferente; mentre
Dio è Dio: santo, misericordioso, liberatore; e questo è il
Santo Timore di Dio: comprendere bene chi sei tu e chi
è Dio, e vivere di conseguenza. Una volta che so chi sono
io, non posso far altro che

Nel Segno del Sangue

mettermi di fronte a Colui che
tutto può per ringraziarlo,
offrirgli me stesso e chiedergli
ciò di cui ho bisogno, e questa
è la preghiera: il dono della
Pietà. Sapere mettersi alla presenza di Dio con la disposizione umile e semplice dell’orante. Così facendo mi accorgo che Dio ha riempito di
doni singolari la mia vita, che
ho bisogno di trafficarli e con
l’aiuto del dono della Scienza
so leggere quali e quanti sono
questi doni, e quindi so anche
farli fruttificare nella giusta
misura che Dio si aspetta da
me. Tuttavia, nel mio quotidiano mi rendo conto di essere
sempre in preda a tentazioni e
che il nemico maligno brama
la mia vita, non perdendo mai
occasione per insidiarla; per
questo necessito di una forza
che non viene da me, ma che
mi viene data; è il dono della
Fortezza, che mi permette di
mettere in Dio tutte le mie
debolezze con la coscienza
che solo Lui basta per vincere
la radice di ogni male. Forte in
Dio dunque, per prendere
sempre la giusta direzione e
non allontanarmi mai da Lui
che è l’unica Vera Via che
conduce perfettamente alla
Vita, ho bisogno di cogliere i
Suoi suggerimenti, le Sue

mozioni, e questo è il dono
del Consiglio, che non serve
tanto per consigliare gli altri,
quanto per mettere me stesso
alla sequela dell’unico Signore e Maestro. Solo così posso
capire meglio le cose di questo mondo e comprendere
sempre di più il Suo piano
divino sulla creazione. Ecco
allora il dono dell’Intelletto,
che mi aiuta ad entrare nel
pensiero di Dio e nel Suo sentire la realtà intima delle cose
create. Arrivati allora a questo
punto si dischiude di fronte a
me una porta che conduce ad
una sconfinata profondità: il
dono della Sapienza, il saper
gustare le cose di Dio col suo
stesso sentire, assaporando la
bellezza della creazione ed il
senso profondo di Colui che è
il Principio e all’origine di
ogni cosa visibile ed invisibile, e per mezzo del quale tutto
ha senso nel suo esistere.
Ecco allora quali sono questi
doni del Dio della Vita, dello
Spirito Vivificante, che ci aiutano a vivere la vita nella sua
misura più piena e verace. Chi
ha ricevuto questo sigillo, lì ha
già ricevuti nella loro pienezza. A noi il compito di attivarli
e trafficarli attraverso l’esercizio quotidiano di una vita di
Grazia.

39
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IL PAPA DI SORRENTINO
è un perfetto imbecille
di Michele Colagiovanni, cpps

I

giornali riportano gli
oceanici successi di pubblico che sta riscuotendo
il film di Paolo Sorrentino, nei
cinema di tutto il mondo,
dopo essere passato per i
canali televisivi a pagamento.
L’ho visto in questo secondo
formato qualche mese fa. Mi
sento di dire che il papa delineato dal regista napoletano
del Vomero è un perfetto
imbecille. Infatti è noto a tutti
che la missione di un papa è
quella di rappresentare Gesù

Nel Segno del Sangue

Cristo in Terra, sia con l’insegnamento strettamente inteso,
cioè con le parole che dice
conformi a quelle che egli disse, sia con la testimonianza di
vita, cioè l’esempio. L’insegnamento verbale e il vissuto
di Cristo si trovano entrambi
nei Vangeli, senza nessuna
sbavatura.
Giudicandoli con questo
criterio, che è l’unico valido,
nel passato abbiamo avuto
papi santi (e di fatto molti
sono stati proclamati tali). Irre-

41
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prensibili, cioè, sia nell’insegnamento, che nella condotta
personale di vita. Giudicati
soltanto sotto il secondo criterio, invece, ve ne sono stati di
autentici mascalzoni. Magari
furono geni della politica,
grandi mecenati della cultura
e dell’arte, perfino di quelli
che rivelarono eccellenti
capacità militari, ma furono
dei mascalzoni perché tradirono la loro missione specifica.
E lo fecero in modo inescusabile, perché non potevano
invocare a discolpa l’ignoranza della sana dottrina. Essi
non furono coerenti con quel
che insegnavano agli altri,
spesso anche molto bene, con
documenti ineccepibili e scritti con stile raffinatissimo! A
me, comunque, non pare che
sotto l’aspetto dell’insegnamento verbale ve ne siano stati che abbiano consigliato o
imposto dottrine che contraddicessero i Vangeli o l’insegnamento degli Apostoli.
Ora, poi, mentre abbiamo
un papa che con lo stile trasparentissimo, e con il linguaggio, ci ripropone la figura
di Gesù, uscire con questo

42

strampalato Young Pope, ci fa
immaginare un Sommo Pontefice che, disgustato della
società che lo circonda, ne
auspica un’altra della quale
detta le leggi, senza accorgersi
che la società in cui vive sta
applicando allo spasimo proprio le leggi che vorrebbe proclamare per cambiarla.
Il suo papa giovane, quanto
a comportamento, sembra
sponsorizzato dalle multinazionali del tabacco: non fa
che fumare. E mi fermo, per
decenza. I momenti in cui è
ritratto sono i meno convenzionali – e questo passi come
libertà d’artista – ma indulgere
a tali aspetti del tutto sgradevoli È già una scelta ideologica per configurare un personaggio. Operazione legittima,
non lo metto in dubbio, ma
sconveniente. Legittimo vuol
dire che la legge lo consente.
L’aggettivo conveniente (in un
contesto di onestà) giudica se
il comportamento favorisce il
bene o il male della comunità
umana. Vi è libertà per Sorrentino, ma vi è anche per me; e
me la prendo tutta per definire
il tipo di papa da lui delineato

assolutamente
sgradevole,
proprio perché è papa! Lontanissimo dall’uomo incarnato
da Gesù.
Dove però l’aberrazione
raggiunge il culmine è nell’insegnamento verbale che propina. Non essendo uno stenografo prendo la sua esternazione più famosa da La
Repubblica di qualche mese
fa (23 ottobre 1016, p 25).
Ecco una sua rampogna al
popolo cristiano in genere e,
come mi pare ovvio, ai cattolici in particolare.
«Ci siamo dimenticati di
masturbarci, di usare i contraccettivi, dell’aborto, di
celebrare i matrimoni gay, di
dare la possibilità ai preti di
amarsi e di sposarsi, ci siamo
dimenticati di avere rapporti
senza scopo di procreazione,
e senza sentirci in colpa, di
divorziare, di far celebrare la
messa alle suore, di fare figli
in tutti i modi che la scienza
ha scoperto. Ci siamo dimenticati di essere felici».
Ora questo discorso è
demenziale alla luce di almeno due considerazioni, una
più convincente dell’altra. La

Nel Segno del Sangue
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prima è che il papa da parecchio tempo non ha il potere di
impedire nulla in modo coercitivo, ma solo di dichiarare
peccaminosi alcuni comportamenti; poi ognuno fa quello
che vuole, perché Gesù stesso
disse come funziona la sequela cristiana: chi vuole resta e
chi non vuole può andarsene
in qualsiasi momento. A Lui
dispiace, ma lascia liberi. Cercherà di far riflettere l’esule,
perché ritorni, e infatti molti
ritornano; ma sempre nel
rispetto della decisione personale. Anche perché seguire
Cristo per coercizione non
vale nulla.
La seconda prova dell’errore
di Sorrentino-Pio XIII (per la
verità così poco pio) è scientifica. Consiste nel prendere atto
del risultato ripetibile. Quando
una serie di azioni dà infallibilmente sempre lo stesso risultato, è scienza signori miei!
Ebbene: la serie di comportamenti che secondo il proclama di The Young Pope darebbe
la felicità, è proprio la piattaforma ideologica che trionfa
oggi nel mondo, che lui giudica infelice. Forse non se ne è

Nel Segno del Sangue

accorto, ma quello che Sorrentino fa sognare a Pio XIII come
rivoluzione, è già avvenuto e
impazza incontrastato nel
mondo. È da tempo l’ideologia
dominante e perfino legge dei
Parlamenti. Possibile che non
si rende conto che attorno a lui
sono tutti infìdaffarati a commettere quello che lui vorrebbe permettere? Centinaia di
migliaia di aborti l’anno in tutte le nazioni, anche in quelle
qualificate cattoliche; i contraccettivi vanno a go go e i
distributori automatici sono fin
quasi all’ingresso delle classi
dei licei, caso mai si dovessero
fare dei compiti in classe; la
percentuale dei matrimoni che
sfociano nel primo, secondo,
terzo, quarto e fino all’ottavo o
nono divorzio sono in impennata costante, preti che scantonano allegramente e (a quanto
pare) mettono su anche locali
di svago a luci rosse, non mancano… Chi vorrebbe scandalizzare Sorrentino con il suo
papa? Ce lo propina come un
innovatore, che riconduce l’umanità nell’Eden da cui Dio la
scacciò e invece è già di retroguardia, superato.

Ma il risultato qual è?
Viviamo nel migliore dei
mondi possibili? Un criterio
di giudizio potrebbe essere
questo: la distanza tra ricchi e
poveri è crescita in modo
esponenziale per numero e
per sostanza; i campi di sterminio una volta erano celati
alla vista del mondo, perché
chi li impiantava e li gestiva
se ne vergognava; oggi vengono sbandierati e le esecuzioni
trasmesse in mondovisione.
Lo stesso si dica del riserbo
personale. Il miglior indumento è la propria carne, finché la si ritiene ostensibile. Il
vestito serve solo per difendersi dal freddo, oppure per
esporre il superfluo che ci si
può permettere, appendendolo a un attaccapanni sgangherato. Il torto e la ragione la
stabilisce, a livello internazionale, la forza degli armamenti
di cui la nazione dispone e a
livello
interpersonale
il
maschio sulla femmina.
Pio XII fu definito Pastor
Angelicus. Il successore nel
nome, delineato da Sorrentino, può aspirare al titolo di
Guardiano dei Porci.

43

febbraio.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 22/02/17 15:11 Pagina 44

Spiritualità ____________________________________

L’onnipotenza di Dio
è più forte degli uomini

L’ONNIPOTENZA
POVERA DI DIO
di Maria Damiano

S

e la sofferenza e la
morte dei viventi non
ci inquieta più, non ci
scandalizza più, di cosa può
alimentarsi la nostra fede?
Può anche essere fede che
sposta le montagne, ma se non
c’è carità, se non c’è questo
amore che ci fa sentire coinvolti nelle pene altrui, è “cembalo che tintinna”, dice Paolo
nella prima Lettera ai Corinzi
(13,1-2).
44

Il nostro fratello cerca ascolto, condivisione, compassione.
L’uomo che ama ha compassione di tutto e ascolta il
gemito del proprio simile fino
a che entri nel proprio cuore.
Solo se aperto al dolore
l’uomo è capace di amare il
proprio simile, solo il dolore
unisce davvero.
Solo attraverso l’esperienza
del dolore e della morte com-

prendiamo chi è Dio e chi è il
nostro prossimo con tutta la
debolezza che costituisce.
È nell’esperienza del dolore
e della morte che impariamo
cosa è la pietà.
Mai lo scenario del dolore è
stato così alla portata di tutti
grazie ai mezzi della comunicazione; ma è pur sempre una
conoscenza astratta, poiché di
fatto la carne dei sofferenti mai
è stata così occultata e gettata
Nel Segno del Sangue
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ai margini, lontano dallo
sguardo persino di amici e
conoscenti.
Non vediamo più le loro
mani sporche e tese; forse non
vogliamo vederle… ci mettono
in discussione… e preferiamo
forse attivare la carta di credito
per sentirci “assolti e adempienti”.
La forza che ci rende capaci
di guardare in faccia la dura
realtà, di leggere e decodificare quanto accade in noi e fuori
di noi può venire da quel calore che ancora ci offre la fede,
non quella della retorica edificante e devota, ma da quella
fede compassionevole che
sappia farsi carico del buio
che ci attraversa, che sappia
aprirsi al dolore degli altri e di
Dio.
Dio per essere Dio deve
essere grande nella sua potenza. La Scrittura ci dice che ha
creato il cielo e la terra con
tutto ciò che si vede e non si
vede. Se il male affligge le sue
creature, egli sa intervenire, sa
liberare. È su “ali di aquile”
che solleva Israele dall’Egitto
(Es 19,4); egli risponde al proNel Segno del Sangue

feta che l’invoca, apre il mare
e fa scendere pane dal cielo
per nutrire il suo popolo nel
deserto.
Questo volto di Dio si è
oscurato nel secolo scorto e si
è scoperto che per amare Dio
e sentirlo vicino a noi in tutta
la sua bontà è necessario
saperlo anche lui, in qualche
modo, gravato dall’impotenza
e dal dolore.
La fede, attraverso testimoni
come Kierkegaard, Dostoevskij, Bloy, Unamuno prende
coscienza del fatto che anche
Dio è messo alle corde, che
anche su di lui cade l’umiliazione dell’appeso (Dt 21,23),
del “maledetto” (Gal 3,13).
In un versetto di Geremia
Dio parla di quello che prova
di fronte a Efraim, suo “figlio
prediletto” subito dopo averlo
minacciato: «Le mie viscere si
commuovono per lui, provo
per lui profonda tenerezza»
(Ger 31,20) … Il profeta
annunciatore di rovine, colui
che prova “dolore senza fine”,
sarebbe stato dunque il primo
uomo a conoscere e rivelare il
dolore di Dio.

Si può stare vicino a Dio
nella sua bellezza, nella sua
potenza, ma i cristiani ci stanno “nella sua sofferenza” … e,
per ragioni difficilissime da
comprendere, essi sanno che
la “debolezza di Dio” è più
forte degli uomini (1Cor 1,25).
Davanti a una religiosità tutta umana che conduce l’uomo
alla potenza di Dio, al Deus ex
machina ve n’è una totalmente
diversa che “rinvia l’uomo
all’impotenza e alla sofferenza
di Dio”; non è un atto di religiosità qualsiasi a costituire il
cristiano, ma il prendere parte
alla sofferenza di Dio nella
vita del mondo.
Una madre potrebbe anche
dimenticarsi del frutto delle
proprie viscere, ma Dio
potrebbe forse dimenticare i
suoi figli (Is 49,15)?
A differenza degli dei omerici che vivono nel tranquillissimo luogo ove regna una
serenità pura, una gioia assoluta senza turbamento, il dio
della Bibbia scende a modellare col fango l’uomo che vuole
simile a sé, per amarlo ed essere amato.
45
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«I cieli dei cieli non possono contenerlo» (1Re 8,27),
eppure si manifesta come
l’Emmanuele, il “Dio con noi”
(Is 7,14; Mt 1,23).
Di fronte al carnaio della
storia soltanto un Dio che soffre fino a dare la vita può
donare un senso alla nostra
fede. È la compassione per il
Dio crocifisso e impotente per
amore ad aiutarci, a darci l’appiglio.
La Bibbia e le sue radici
ebraiche hanno parlato da
tempo di un Dio capace di soffrire. “Dio lo chiamò dal roveto” (Es 3,4): il Santo Benedetto
sia, disse a Mosè: «No, non
vedi che io sono nel dolore
come i figli di Israele sono nel
dolore? Guarda da dove ti parlo: dalle spine! Se così si può
dire, io mi associo al dolore di
Israele». Così è scritto (Is 63,9):
“in tutte le loro angustie Egli fu
afflitto”» (Es 2,5).
Il Dio che la Bibbia ci rivela
è il Dio di povertà, il Dio unico e solo che ispira pietà per la
sua sofferta solitudine.«Piangete per Lui e su di Lui» – dice
Elie Viesel, ebreo che ha conosciuto nel cuore e nella carne
l’inferno di Auschwitz – «piangete tanto che anche Lui, dice
la tradizione talmudica, si
mette a piangere, così che le
vostre lacrime e le Sue si
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incontrano e si uniscono come possono
unirsi due solitudini
malinconiche e assetate di presenza».
Dio quando risponde lo fa con i fatti: nei movimenti della storia Egli entra con
tutto se stesso, a costo
di restare ferito o
anche sconfitto. Nella
croce è stato inchiodato Dio stesso.
Alle domande più
radicali di Giobbe Dio ha risposto scendendo con lui nella polvere e nel grido senza risposte.Dio si è fatto uomo e ha percorso le
esperienze più laceranti fino alla più terribile delle morti. Ha sofferto come noi, ha gridato come noi, ha pianto come noi. È dalla
nostra parte.
Più forte di ogni potenza umana è la debolezza del Signore
nostro, di fronte alla durezza dei cuori umani Dio è angosciato e
solo. Un giorno in Gesù Dio ha gridato il suo essere rimasto solo.
Non voleva restare solo: nell’orto ha supplicato i compagni che
vegliassero almeno un’ora con Lui, ma neanche quello ha potuto
ottenere.
Forse è a causa di questo estremo bisogno di compagnia che
Gesù ci ha detto come soltanto perdendo la propria vita per causa
sua la si può trovare, mentre volerla a tutti i costi salvare, sarà perderla (Mt 16,25).
Dinanzi alla tragedia del Ventesimo secolo, e su tutte la Shoah,
non si può continuare a riproporre la “teologia degli amici di
Giobbe” nel vano tentativo di far coesistere la bontà e l’onnipotenza di Dio con il dolore del mondo.
La modernità “inquieta”, con le sue forti domande che squarciano il cielo, ha reso inadeguato il Dio “tappabuchi”.
Occorre ritornare con coraggio al Dio biblico, creatore di cieli
e terra, ma nello stesso tempo uomo che grida e muore con mani
trafitte dai chiodi.
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Febbraio 2017

CONVERSIONE
di Mauro Silvestri
Canto iniziale
Esposizione eucaristica
Segno della Croce

Dal vangelo secondo Marco
(Mc 1,14-15)
“Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si
recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio
e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio
è vicino; convertitevi e credete nel vangelo”.

«Convertitevi e credete nel Vangelo». Con questo invito, asciutto ed essenziale, inizia il ministero di Gesù, la sua vita pubblica dopo il battesimo nel fiume Giordano. La storia della salvezza è
piena di storie di conversione: da Matteo l’esattore che divenne Apostolo ed Evangelista (cfr Mt 9,9),
a Zaccheo che si arrampicò su un sicomoro per farsi vedere da Gesù (cfr Lc 19,1-10), al buon ladrone che fu il primo dei redenti (cfr Lc 23,39-43) a Saulo il grande persecutore dei cristiani che divenne Paolo, l’Apostolo delle genti. E così fino ai giorni nostri: una schiera innumerevole di persone
che hanno accolto l’invito alla conversione trasformando radicalmente la propria esistenza.
Il soggetto della conversione è la persona perché solo la persona ha la libera determinazione al
bene; solo la persona ha un cuore in cui convertirsi e uno spirito in cui rinnovarsi. “Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (Rm 12,2).
Il contenuto della conversione è anch’esso una persona: Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo,
modello e via della conversione.
La conversione, frutto della grazia di Dio e della libera adesione della volontà dell’uomo, si concretizza in una relazione interpersonale con il Cristo. “Senza di me non potete fare nulla“ (Gv 15,5).
Da tutto ciò i tratti caratteristici della conversione: riconoscimento e pentimento del peccato,
fede in Gesù Cristo, compimento della volontà di Dio e osservanza dei suoi comandamenti.
Nel Segno del Sangue
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Dalla somma delle conversioni delle singole persone deriva la trasformazione delle strutture religiose, politiche, sociali. Infatti la chiamata alla conversione comporta anche il mutamento dei rapporti degli uomini non solo nei confronti di Dio ma anche degli uomini fra di loro con un forte
impatto sulla vita sociale e politica. Proprio per questo il potere è scosso da Gesù e tenta di sopprimerlo in quanto percepito come avverso, nemico. Non a caso la sua vita terrena si snoda fra due
condanne capitali inflitte dal potere: quella di Erode alla nascita alla quale riesce a sfuggire e quella
di Pilato che lo porta alla morte in croce. Ma proprio quest’ultima condanna diviene causa di
redenzione totale e prelude alla resurrezione, sconfitta definitiva del peccato e della morte.
Ascoltiamo ora la testimonianza di un convertito contemporaneo, il giornalista francese André
Frossard.
André Frossard (1915-1995) nacque in Francia a Belford. Di nonna ebrea, madre protestante e padre ateo
(fu il primo segretario del partito comunista francese) Frossard crebbe in una famiglia totalmente atea. L’8
luglio 1935, entrando casualmente in una chiesa in cerca di un amico, ebbe un’improvvisa conversione che
lo portò al battesimo e alla vita cristiana. Divenuto scrittore e giornalista famoso, nel 1969 narrò la sua esperienza nel libro “Dio esiste: io l’ho incontrato”. In un’intervista a Vittorio Messori, Frossard ha rivelato che attese oltre 30 anni per raccontare la sua conversione perché lo volle fare da giornalista affermato e apprezzato,
in modo che la sua storia fosse creduta.

Da “Dio esiste, io l’ho incontrato” di André Frossard – SEI – Torino, 1969
“Il mio sguardo passa dall’ombra alla luce, ritorna sui fedeli senza portarsi dietro alcun pensiero,
va dai fedeli alle religiose immobili, dalle religiose all'altare, poi, non so perché, si ferma sulla seconda candela che brucia a sinistra della croce. Non sulla prima né sulla terza: sulla seconda. E allora,
d'improvviso, si scatena la serie di prodigi la cui inesorabile violenza smantellerà in un istante l'essere assurdo che sono per far nascere il ragazzo stupefatto che non sono mai stato”.
Dapprima mi vengono suggerite queste parole: «vita spirituale».
Non dette, e neppure formate da me stesso: sentite come se fossero pronunciate accanto a me sottovoce da una persona che veda ciò che io non vedo ancora.
L’ultima sillaba di questo preludio sussurrato raggiunge appena in me il filo della coscienza, che
comincia la valanga a rovescio. Non dico che il cielo si apre: non si apre, si slancia, s’innalza d’improvviso, silenziosa folgorazione, da quella insospettabile cappella nella quale si trovava misteriosamente rinchiuso. Come descriverlo con queste povere parole, che mi rifiutano il loro aiuto e minacciano di intercettare i miei pensieri per trasferirli nel campo delle fantasticherie? Il pittore cui fosse
dato di intravedere dei colori sconosciuti, con che cosa li dipingerebbe? Un cristallo indistruttibile,
d’una infinita trasparenza, d’una luminosità quasi insostenibile (un grado di più mi avrebbe annientato) e piuttosto azzurrina, un mondo, un altro mondo d’uno splendore e d’una densità che rimandano
di colpo il nostro tra le ombre fragili dei sogni irrealizzati. Questo mondo, è la realtà, la verità: la vedo
dalla sponda oscura su cui sono ancora trattenuto. C’è un ordine, nell’universo, ed alla sommità, al
di là di questo velo di nebbia risplendente, l’evidenza di Dio, l’evidenza fatta presenza e l’evidenza fat-
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ta persona di colui che un istante prima avrei negato, colui che i cristiani chiamano «padre nostro»,
e del quale sento tutta la dolcezza, una dolcezza diversa da tutte le altre …
La sua irruzione straripante, totale, s’accompagna con una gioia che non è altro che l’esultanza
del salvato, la gioia del naufrago raccolto in tempo …
Nello stesso tempo mi viene data una nuova famiglia: la Chiesa, con l’incarico, per lei, di condurmi ove è necessario ch’io vada …
Amore, per parlare di te sarà troppo corta l’eternità.
Grandi conversioni, vite trasformate radicalmente, avventure dello spirito che sono passate alla
storia. Ma l’invito alla conversione, a cambiare strada e a puntare con decisione su Dio è per tutti,
perché tutti abbiamo bisogno di convertirci. L’invito dell’Uomo di Nazareth: “Seguimi!” (Gv 1,43) è
rivolto ad ognuno di noi. Anche se non viviamo vicende eclatanti, anche se la nostra vita scorre
nascosta fra le vite di tante altre persone, anche noi abbiamo bisogno di ascoltare e di aderire all’invito del Signore per operare sempre la nostra conversione verso di Lui.Dapprima mi vengono suggerite queste parole: «vita spirituale».
Non dette, e neppure formate da me stesso: sentite come se fossero pronunciate accanto a me sottovoce da una persona che veda ciò che io non vedo ancora.
L’ultima sillaba di questo preludio sussurrato raggiunge appena in me il filo della coscienza, che
comincia la valanga a rovescio. Non dico che il cielo si apre: non si apre, si slancia, s’innalza d’improvviso, silenziosa folgorazione, da quella insospettabile cappella nella quale si trovava misteriosamente rinchiuso. Come descriverlo con queste povere parole, che mi rifiutano il loro aiuto e minacciano di intercettare i miei pensieri per trasferirli nel campo delle fantasticherie? Il pittore cui fosse
dato di intravedere dei colori sconosciuti, con che cosa li dipingerebbe? Un cristallo indistruttibile,
d’una infinita trasparenza, d’una luminosità quasi insostenibile (un grado di più mi avrebbe annientato) e piuttosto azzurrina, un mondo, un altro mondo d’uno splendore e d’una densità che rimandano
di colpo il nostro tra le ombre fragili dei sogni irrealizzati. Questo mondo, è la realtà, la verità: la vedo
dalla sponda oscura su cui sono ancora trattenuto. C’è un ordine, nell’universo, ed alla sommità, al
di là di questo velo di nebbia risplendente, l’evidenza di Dio, l’evidenza fatta presenza e l’evidenza fatta persona di colui che un istante prima avrei negato, colui che i cristiani chiamano «padre nostro»,
e del quale sento tutta la dolcezza, una dolcezza diversa da tutte le altre …
La sua irruzione straripante, totale, s’accompagna con una gioia che non è altro che l’esultanza
del salvato, la gioia del naufrago raccolto in tempo …
Nello stesso tempo mi viene data una nuova famiglia: la Chiesa, con l’incarico, per lei, di condurmi ove è necessario ch’io vada …
Amore, per parlare di te sarà troppo corta l’eternità.
Grandi conversioni, vite trasformate radicalmente, avventure dello spirito che sono passate alla
storia. Ma l’invito alla conversione, a cambiare strada e a puntare con decisione su Dio è per tutti, perché tutti abbiamo bisogno di convertirci. L’invito dell’Uomo di Nazareth: “Seguimi!” (Gv
1,43) è rivolto ad ognuno di noi. Anche se non viviamo vicende eclatanti, anche se la nostra vita
scorre nascosta fra le vite di tante altre persone, anche noi abbiamo bisogno di ascoltare e di aderire all’invito del Signore per operare sempre la nostra conversione verso di Lui.
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Preghiere dei fedeli
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci o Signore!
- Per il popolo di Dio, perché fedele alla povertà evangelica non persegua le ricchezze terrene,
ma l’abbondanza della grazia divina: Ascoltaci o Signore!
- Per i cristiani, perché, superando la tentazione dell’egoismo e del benessere privato, si accorgano del fratello che vive nella povertà e nella sofferenza: Ascoltaci o Signore!
- Per chi governa gli stati, perché la ricerca del bene comune aiuti a vincere le divisioni e le differenze che ancora resistono fra i popoli: Ascoltaci o Signore!
- Per chi soffre a causa della fede, perché sull’esempio delle prime comunità riesca ad amare e
a perdonare chi lo perseguita: Ascoltaci o Signore!
- Per noi qui riuniti, perché alla luce dell’insegnamento di Cristo impariamo a vivere nella carità
e ad amare anche i nostri nemici: Ascoltaci o Signore!
Ci uniamo ora a tutta la Chiesa per offrire al Padre il dono Preziosissimo del Sangue di Cristo, nostra gloria, salvezza e risurrezione.
Eterno Padre, noi ti offriamo con Maria, Madre del Redentore del genere umano, il Sangue
che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre in sacrificio nella celebrazione dell’Eucaristia.
In unione alla vittima immolata per la salvezza del mondo, ti offriamo le azioni della giornata in espiazione dei nostri peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime sante
del purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa. E in modo particolare:
Universale: Per quanti sono nella prova, soprattutto i poveri, i profughi e gli emarginati,
perche
́ trovino accoglienza e conforto nelle nostre comunità .
Concludiamo con una preghiera di San Francesco Saverio (1506-1552), forse il più grande santo
missionario moderno con un’intensa attività apostolica in Oriente che fruttò un grandissimo numero di conversioni.
Eterno Iddio, Creatore di Tutte le cose, ricordatevi che Voi solo creaste le anime degli infedeli e
le faceste ad immagine e similitudine vostra. Mirate, o Signore, come si )riempie di quelle l’inferno
e ricordatevi che il vostro Figliuolo Gesù Cristo sparse tutto il Suo Sangue e tanto patì per esse.
Non permettete che il vostro Figliolo e Signor nostro sia più lungamente sprezzato dagli infedeli
e dai peccatori, ma, anzi placato dalle orazioni della Chiesa, che del benedetto vostro Figliuolo è la
carissima Sposa, movetevi a pietà di loro, e, dimenticando la loro idolatria, infedeltà e malizia, fate
che amino anch’essi di tutto cuore il comun Redentore Gesù Cristo, che è la nostra vita e la nostra
resurrezione, l’autore e il conservatore della nostra libertà e di ogni nostro bene a cui sia gloria e
benedizione per tutti i secoli dei secoli. Così sia.

Padre nostro
Benedizione eucaristica
Canto finale
50
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LE FOIBE
ISTRIANE
di Domenico Barbati, cpps

S

ono passati 70 anni da
quando l’Italia, il 10
febbraio 1947, fu costretta ad accettare le dure
condizioni di pace, conseguenza della Seconda guerra
mondiale: cedere alla Iugoslavia parte della Venezia Giulia,
l’Istria con Pola e la Dalmazia
con Fiume e Zara.
Con questo trattato si copre
e si mette a tacere il grido di
tanti uomini e donne, vittime
innocenti di un odio antitaliano e anticristiano.
In un periodo in cui si
vedono dispiegare in diversi
paesi del mondo, in Europa e
anche in Italia, proclami di
intolleranza, di difesa dei propri diritti, calpestando quelli
degli altri, di eliminazione di
ogni diverso per colore della
pelle o per fede religiosa, è
utile ricordare quei fatti che
vanno sotto il nome di FOIBE
ISTRIANE, per non cadere
negli stessi errori e sacrificare
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sull’altare dell’odio esseri
umani deboli e sfrattati a forza
dai propri paesi d’origine.
Per capire bene il problema, cominciamo con la spiegazione dei termini.

FOIBA:

notizia che coloro che venivano dall’Istria in Italia erano
fascisti cacciati da Tito.
Comunque il problema delle foibe, si diceva, comincia
molto tempo prima. Tra la fine

• dal latino FOVEA = fossa, buca, trappola
(Cicerone: belua in foveam incidit = la belva è caduta
in trappola)

• dal friulano FOIBE = depressione carsica, sul fondo
della quale si apre una spaccatura che assorbe l’acqua.

• ISTRIANE: sono fatti avvenuti nella striscia dell’Istria
non solo dopo il trattato del 1947, ma iniziati alcuni
anni prima per eliminare persone non gradite al nuovo
regime titino.
Con l’avvento di Tito ebbe
inizio il calvario degli italiani
rimasti nelle zone passate sotto l’amministrazione del governo iugoslavo.
Circa 300.000 italiani decisero di rientrare nella madrepatria. La motonave TOSCANA intraprese il primo dei dieci viaggi il 3 febbraio 1947,
una settimana prima della firma del trattato.
I profughi a Venezia furono
insultati dai portuali e a Bologna un convoglio non fu
accolto in stazione. Una certa
propaganda del Partito comunista aveva fatto circolare la
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della Seconda guerra mondiale
e il trattato di Parigi del febbraio 1947 avvennero in quelle
zone fatti e misfatti veramente
terribili: gli italiani residenti in
Istria e in Dalmazia furono letteralmente terrorizzati da emissari di Tito. Inoltre i comunisti
italiani subivano una certa
sostanziale subalternità alla
Resistenza iugoslava per cedere a Tito l’intera Venezia Giulia
oltre che Istria e Dalmazia.
In questa logica avvenne la
strage di Porzus.
Il 6 febbraio 1945 i comunisti della brigata Natisone,
attaccarono la brigata parti-

giana anticomunista Osoppo,
sterminando 22 componenti.
Una seconda fase ebbe luogo
nel maggio – giugno 1945,
quando le armate di TITO
occuparono Trieste e l’intera
penisola istriana.
Cominciarono le stragi:
migliaia di italiani, ma anche
tedeschi, utascia, militari neozelandesi finirono nelle foibe.
Negli eccidi, compiuti, per
lo più dall’esercito di liberazione iugoslavo, furono coinvolti prevalentemente cittadini
di etnia italiana e in misura
minore anche italiani di etnia
slovena croata.
In quelle voragini dell’Istria, fra il 1943 e il 1947 furono gettati vivi o morti quasi
10.000 italiani.
La prima ondata avvenne
subito dopo la firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943:
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in Istria e in Dalmazia i partigiani slavi si vendicarono contro i fascisti e gli italiani non
comunisti. Li consideravano
nemici del popolo.
La violenza aumenta nella
primavera del 1945, quando
la Iugoslavia occupa Trieste,
Gorizia e l’Istria.
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Le truppe di Tito si scatenano contro gli italiani.
Nelle foibe vengono scaraventati fascisti, cattolici, socialisti, socialdemocratici, uomini di chiesa, donne, bambini e
anziani.
Graziano Udovisi, l’unica
vittima del terrore di Tito, che
riuscì ad uscire da una foiba,
ci dà la testimonianza di tanti
di questi efferati eccidi.
La carneficina serviva a Tito
per fare pulizia di ogni elemento non comunista
I silenzi successivi della
STORIOGRAFIA SONO DA
IMPUTARE alla cortina di ferro e al Partito Comunista Italiano, succube della propaganda titina.

I primi a sollevare il velo di
silenzio e omertà furono i cattolici in USA e in Inghilterra.

LA CHIESA, I CATTOLICI E
LE FOIBE
I Vescovi giuliani, dalmati e
croati denunciarono più volte
gli orrori commessi dai titini.
Nel 1991 su Panorama c’è
stata la confessione di Milovan Gilas, prima braccio
destro di Tito e poi uno dei più
acerrimi dissidenti iugoslavi.
Egli riporta il fatto che
- il vescovo di Trieste veniva
regolarmente insultato;
- il vescovo di Pola fu arrestato e tenuto in carcere per
qualche tempo.
Ma questo è ben poco
rispetto alle stragi e ai massacri di migliaia di persone
Anche il papa Pacelli fece
sentire la sua voce in difesa
degli italiani istriani.
Nella primavera del 1943
una delegazione di giovani
della archidiocesi di Zara si
recò in visita dal papa. Alla
notizia che quel gruppo veniva da Zara, il papa accarezzò
una ragazza, Maria Perissi,
che diventò poi speaker della
RAI, ed esclamò: «Povera piccola! Che Dio vi benedica!».
Intorno agli anni 1990 è
stato fondato il Centro studi
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Silentes loquimur (= silenziosamente parliamo) per ricordare le vittime delle foibe e di
altri massacri e cercare di
capire come e perché furono
uccise e per ridare dignità alla
memoria di infoibati e scomparsi.
Nel 1992, dopo aver recuperato i resti di 68 persone,
gettate in una foiba, in seguito
a ricerche e testimonianze
raccolte, Marco Pirina ha dato
questa testimonianza:
Tra l’8 e il 12 febbraio 1945
a Porzul, in Friuli, un gruppo di
partigiani cattolici, appartenenti alla brigata Osoppo venne
massacrata da una brigata
comunista. Tra le vittime ci fu
Ermes, nome di battaglia di Guido Pasolini, fratello di Pier Polo
Pasolini. Il motivo di questo
massacro: i partigiani cristiani
si opponevano alla politica di
alleanza con le truppe di Tito
che voleva l‘annessione di territori italiani alla Slovenia.
Brevemente faccio cenno
ad altre personalità del mondo
cattolico uccise per disprezzo
alla loro fede.
- D. Angelo Tartichio, prelevato a casa sua da partigiani
iugoslavi, venne prima picchiato tra bestemmie e insulti
indecenti, poi venne ucciso
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insieme ad altri 43 cristiani,
legati con un filo spinato e
gettati in una cava di bauxite.
Successivamente il cadavere
del sacerdote viene riesumato
e presentato alla madre e alla
sorella con una corona di filo
spinato in testa.
- D. Miroslav Buselic, parroco di Mopaderno in Istria, fu
sgozzato nella canonica da
partigiani iugoslavi il 24 agosto 1947, per la colpa di aver
accompagnato il suo vescovo
in una parrocchia dove amministrò la Cresima a 237 ragazzi.
- Mons. Jacob Ukmar fu
picchiato brutalmente per
aver amministrato la Cresima
ai 237 ragazzi; si salvò solo

perché i carnefici lo credettero
morto.
- D. Francesco Bonifacio,
sacerdote docile e pio, dedicato ad opere di carità, l’11
agosto 1946 viene prelevato
da casa dalle guardie popolari, viene ucciso e buttato in
una foiba.
Per i due sacerdoti D. Miroslav e D. Francesco è stata
introdotta la causa di santificazione
Termino con due osservazioni:
- l’aspetto più agghiacciante di queste ultime storie è l’odio esercitato contro la fede
cattolica e contro sacerdoti
che non avevano fatto niente
di male a nessuno, anzi erano
esempi di carità;
- l’uomo è un essere intelligente e razionale che riesce a
fare cose straordinarie, ma se
perde l’accoglienza di valori
non dico religiosi e spirituali,
ma anche e principalmente
umani quali la solidarietà, il
rispetto e la dignità di ogni
essere umano, entra nella notte della ragione ed è capace di
diventare l’essere più abbietto,
crudele e sprezzante.
Il motivo di questo ricordo
delle foibe è per non dimenticare, per non dimenticare!
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di Giuseppa Rotolo
colle…”
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Milani e letto la “lettera ad

sferita da Modena a

una professoressa”, lettera che

Roma, lasciai l’Istituto Profes-

mi aveva offerto tanti suggeri-

sionale per Segretaria di Azien-

menti nell’affrontare la prepa-

da e fui assegnata all’Ipsia De

razione di alunni per i quali

Amicis, presso la sezione mec-

l’italiano era una lingua quasi

canica di Testaccio.

sconosciuta, mentre la storia e
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la letteratura erano state trascurate da tempo. Azzardai
una lezione sulla poetica leopardiana e con l’entusiasmo,
derivatomi dai consigli di don
Milani, una mattina affrontai
la lettura e il commento della
lirica “l’infinito”. La scolare-
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sca aveva un atteggiamento
incomprensibile: non si capiva se fosse assente o cercasse,
in qualche nodo di immedesimarsi nel personaggio proposto, non riuscendovi. Trovandomi in difficoltà, decisi di
chiedere aiuto al panorama,
che mi offriva l’immensa finestra, in fondo all’aula, nel
nostro caso, rappresenta la
siepe, oltre la quale potete
immaginare interminati spazi
e sovrumani silenzi e profondissima quiete…”
Ero sicura di aver trovato la
chiave per entrare in sintonia
con gli alunni, ma una voce
profonda mi tolse ogni certezza: “Professore’, lo sa che
cosa c’è oltre il Colle di
Testaccio? Una marrana sozza
e puzzolente, numerose zoccole, spacciatori di droga e
prostitute…” Potete immaginare come terminò la lezione…
Perché vi racconto questo
episodio? Alcuni giorni fa,
approfondendo la ricerca sulla
vita di san Gaspare del Bufalo,
ho avuto la fortuna di trovare
un articolo particolarmente
interessante.

56

Riporto l’intero testo:
Giovedì, 18 aprile 1833
LA VOCE DELLA VERITÀ
Gazzetta dell’Italia Centrale
Italia
Stati Pontifici
Roma, 13 aprile
Bramavamo già da gran tempo le persone pie di vedere eretta nuovamente sul colle di
Testaccio (sic) la SS. Croce, che
ne formò per molti anni il più
bel ornamento e decoro. Assecondare questi religiosi desideri,
e ad onorare sempre più il vessillo augusto di
nostra redenzione, vi
è stata persona la
quale a sue spese ha
fatto costruire una
Croce dell’altezza di
palmi 23 per essere
collocata su d’una
stabile base di pietra
nell’indicato luogo.
Quindi nella Domenica delle Palme, 31
dello scorso mese di
marzo, i giovani
dell’Adunanza di S.
Maria del Pianto
disposti in bell’ordine, e seguiti da 33
poveri dell’Ospizio di
S. Galla, partirono
dalla Basilica di San
Giorgio in Velabro, e
si recarono al nominato colle, ove giunti,

dal R.mo Sig. Canonico Curato
Celsi di S. Maria in Cosmedin a
ciò autorizzato, fu benedetta,
giusta il prescritto del rituale
Romano, la Croce ivi già eretta,
fra sentimenti di universale giubilo e di commozione de’ circostanti.
Quindi dal R.mo Sig. Canonico D. Gaspare Del Bufalo si tenne breve discorso analogo alla
circostanza, onde accendere
vieppiù ne’ cuori de’ fedeli l’amore e la venerazione a quella
Croce SS., ch’è la nostra gloria
e la nostra salvezza, e che non
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da tutti, anche Cristiani, è
riguardata con quest’occhio nei
nostri tempi calamitosi. Si chiuse finalmente la sacra cerimonia
con distribuzione di pane e di
denaro ai poveri”.
Terminata la lettura, sono
stata assalita da una strana
emozione: mi sono ricordata
la frase lapidaria dell’alunno,
frase che rappresenta, ancora
oggi, una doccia fredda sull’entusiasmo con il quale
volevo far conoscere, alla scolaresca, Giacomo Leopardi.
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Molte domande sul Colle
de’ Cocci richiedevano risposte, che allora, infastidita dal
comportamento della classe,
volutamente trascurai; oggi,
invece leggendo l’Articolo nel
quale viene ricordata la presenza del Canonico Gaspare
Del Bufalo alla Via Crucis del
31 marzo 1833, desidero
occuparmi del “Colle” che,
durante i venticinque anni di
insegnamento, al Testaccio, mi
ha fatto compagnia con la sua
presenza, in quell’aula, attraverso quell’immensa finestra.
Quali sono le sue origini?
Quali gli usi e i costumi dei
Testaccini? Quando fu innalzata la prima Croce sulla sua
cima? Quella tradizione religiosa è ancora viva?
Il Colle Testaccio è un’antica
discarica di epoca romana, tra
il I sec. A.C: e il III sec. d.C.,
alta circa 54 metri, con un chilometro di perimetro; è interamente formata da milioni di
cossi di anfore di epoca antica,
provenienti, quelle di forma
panciuta, dall’Andalusia e
quelle di forma cilindrica
dall’Africa settentrionale.
Nel Medio Evo era famosa
per i festeggiamenti del Carnevale, quando il popolo romano
veniva coinvolto da rappresen-
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tazioni ludiche piuttosto violente: maiali, tori e cinghiali
erano portati in cima e poi scaraventati lungo il pendio; chi
sopravviveva era tramortito a
colpi di lancia o di spada.
Anche gli ebrei venivano sottoposti ad indegnità di ogni
genere: obbligati a scendere
velocemente insieme a carretti
trainati da asini: ogni anno
pagavano il costo di queste
cerimonie vergognose.
Dal XV secolo Papa Paolo II
trasferì il Carnevale in Via Lata
e il Colle divenne il punto di
arrivo per la Via Crucis del
Venerdì Santo.
Poco prima del ‘700 ci fu un
certo interesse da parte delle
autorità cittadine e del pontefice Benedetto XIV per salvaguardare l’integrità del Colle, vietando con l’editto del 24 settembre 1742, l’asportazione di
terra e cocci e, con l’editto 18
settembre 1744, il pascolo ed
ogni tipo di degrado; un terzo
editto riguardò la località pubblica, perché in questi luoghi, i
romani si abbandonavano spesso a eccessi di ogni genere. Per
i contravventori erano previste
la reclusione, fino a cinque
anni, e pene corporali.
La Croce, presente sulla parte più alta del Colle, ricorda la

Via Crucis itinerante che si
svolgeva nel ‘700.
Il corteo partiva da un edificio, che nell’800 aveva il nome
di “locanda della Gaiffa” ed
era situato in Via della Bocca
della Verità 37; giungeva alla
Casa dei Crescenzi (casa di
Pilato); proseguiva per Santa
Maria in Cosmedin; attraversava l’arco della Salara e l’arco di
San Lazzaro per terminare al
Monte Testaccio, che rappresentava il Monte Calvario.
In ricordo di tali celebrazioni
il 24 maggio 1914 fu posta una
croce di metallo ad imitazione
di quelle precedenti di legno,
Croce che testimonia, ancor
oggi il punto di arrivo delle
celebrazioni in occasione della
“Via Crucis”. Nell’Anno di
Fede, 2012-2013, la parrocchia
di S. Maria Liberatrice ha promosso, all’interno del comprensorio di Monte Testaccio, la
Via Crucis, alla quale hanno
partecipato anche i fedeli di S.
Maria Liberatrice, delle Parrocchie dell’Aventino, Di S. Prisca,
di San Saba e di S. Marcella.
L’evento si è svolto all’interno del sito archeologico che,
eccezionalmente, è stato aperto per permettere lo svolgimento della tradizionale manifestazione religiosa.
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LE 4000 MESSE PERPETUE
I Missionari del Preziosissimo Sangue, per
facilitare la comunione di preghiera tra vivi e
defunti, hanno istituito da oltre un secolo
l’Opera delle 4000 Messe Perpetue.
Ogni anno vengono celebrate 4000 Messe per
tutti gli iscritti, vivi o defunti.
Per associarsi, o per iscrivere i propri cari,
basta versare l’offerta di una Messa, una volta
per sempre.
Si rimane iscritti in perpetuo. Viene rilasciata
una pagellina con il nome della persona iscritta.

e per i tuoi cari defunti

Richiedi
l’esclusivo
dittico
delle
Messe
Perpetue!
Non vi rattristate per Coloro che dormono in pace: il Sangue di Gesù
è la nostra speranza ed è salvezza per la vita eterna!
San Gaspare del Bufalo

PIA UNIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

per questo e altro materiale rivolgiti a:

Via Narni, 29 - 00181 ROMA
TEL. E FAX
A : 06/78.87.037 - C.C.P. 391003
AX
e-mail: piaunione@gmail.com - www.sangaspare.it/usc
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Pensieri in libertà
di Nonno Checco

È una giornata un po’ così! Mi è capitato di incontrare due cattolici che, ironicamente definisco “progressisti” così come loro, altrettanto ironicamente, definiscono me “integralista”. Nasce una discussione
accesa che avrei potuto benissimo evitare se solo sapessi resistere a certe tentazioni; ma tant’è! I due mi
guardano dall’alto in basso, occhi brillanti colmi di sussiego e di sereno compatimento. Ragazzi, è chiaro! Si sentono ispirati dallo Spirito Santo al punto che battezzo l’uno con il titolo di “Lucem per omnes
semitas” e l’altro con l’appellativo di “Lumen Gentium”. Io
lamento il fatto che oggi i cosiddetti valori non negoziabili (la
vita, la famiglia, l’educazione), non sembrano più una priorità per molti pastori, e quelli mi rispondono che l’ottica cristiana moderna prevede un superamento del peccato inteso
come violazione della tradizionale etica cattolica perché
oggi il peccato è una essenza di natura sociale. Grido: «Ma
che razza di scemenze andate dicendo? I dieci comandamenti non sono stati cancellati da nessuno e sono ancora lì!».
E quelli: «Piano con le parolacce! Il peccato grave è la negazione dell’aiuto ai poveri, ai bisognosi, insomma ai migranti gli unici veri portatori della miseria, cui
sono stati condotti dall’egoismo dei paesi ricchi. Ora vengono da noi per riprendersi tutto ciò di cui sono
stati privati». Ed io: «Che cosa dite mai? La crisi economica è mondiale! I poveri ci sono anche da noi!
Non vi accorgete che c’è gente che si suicida, che non arriva a fine mese oppure vive nella propria automobile quando non muore in solitudine totale?». Risposta: «Sì, certo, ma sono partecipi e comunque
sono stati protagonisti di quella bestiale economia dei paesi ricchi che uccide ed ora ne pagano le conseguenze». Ribatto: «State dicendo che è colpa loro e che pertanto ben gli sta?». Mi guardano con una
espressione piena di pietà ed all’unisono prorompono in un sorrisetto idiota pieno di sufficienza. Poi
parla “Lucem per omnes” mentre “Lumen Gentium” tace afflitto com’è dalla mia insipienza. Mi accorgo
che “Lucem per omnes” guarda al di sopra della mia testa verso un punto indefinito. Non c’è dubbio,
ragazzi! Deve aver visto la terra promessa! «Oggi – sussurra saltando di palo in frasca – è anche il tempo
dell’ecumenismo più autentico! Ma lei crede che non vi siano mai state discussioni, per esempio, con i
musulmani; che non ci siamo mai confrontati con loro pur trovandoci su posizioni opposte? Eppure –
continua con sguardo trasognato – malgrado la diversità di vedute, noi sentiamo che un filo invisibile ci
unisce, che questo filo è bellezza, che questa bellezza è amore!». Dico: «vi siete mai preoccupati di
capire se i vostri alti sentimenti sono compresi e contraccambiati dai vostri interlocutori? Non è che con
il filo invisibile finite con l’essere strangolati?». I due, ormai, non mi ascoltano più, sembrano rapiti da
una sorta di estasi dalla quale però si risveglia improvvisamente “Lumen Gentium” per dire: «E, a Natale,
vi sia il rispetto per le altre fedi! Basta con i canti natalizi, il presepio, le tradizioni! Facciamo tutti un
passo indietro e vediamo se, così agendo, possono nascere germi di dialogo!». Grido: «Ma quale germi
e germi? Non è che vi vergognate del vostro Dio?». Mi interrompono subito per dare vita ad un iracondo
duetto con cui mi accusano di ignoranza delle cose, citano massime strampalate di personaggi a me sconosciuti; aggiungono una cinquantina di parole che terminano ora in “ismo” ora in “asmo”. Li blocco
ed esclamo: «Basta, per carità! È chiaro che voi conoscete tutto ed avete anche l’aria di conoscere il contrario di tutto! Una cosa però la ignorate!». «Sarebbe, brav’uomo?». Esclamano impettiti con i pugni sui
fianchi. «La parola di Dio, bravi ometti! Quella non la conoscete proprio!».
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IL lato comico

di Comik

Biglietto di addio superfluo!
«Le unioni civili sono legge. Per lasciarsi basta una lettera». Così titolava un giornale, segnalando
un’ulteriore facilitazione, o snellimento delle pratiche. Non capisco perché non si elimini anche
quell’ultima formalità! Ancora un piccolo sforzo, suvvia! Se una o uno dei due prende le sue
cose e se ne va non è già abbastanza chiaro che il contratto è scaduto?

Un cibo squisito
Nella Metropolitana si distribuiscono dei giornali gratuiti. Permettono di impegnare il tempo del
tragitto leggendo in breve le notizie del giorno. Quasi sempre, però, la calca impedisce di tenere
aperto il giornale e la maggior parte preferisce trafficare con il cellulare, che si può manovrare
con una mano sola. Pigiato da tutte le parti mi ostinavo a leggere il giornale che avevo già aperto
in attesa del treno. Però la porzione della pagina piegata in quattro che avevo a disposizione era
dedicata alle ricette della cucina. Di scarso interesse per me, ma meglio di niente. Purtroppo non
ho conservato il testo. Descriveva con una cura maniacale la preparazione di una pietanza elencando le materie prime necessarie. Caratteristica ripetuta per ognuno dei tre ingrediente: essere
di prima scelta e da cuocere a fuoco lento in tre tegami distinti, perché bisognosi di un tempo
diverso di cottura. Terminata questa prima fase si doveva mescolare in unico contenitore, aggiungendo delle spezie (anche esse di qualità eccellente) e servire. Dico il vero: erano tutti prodotti
di mio gradimento e mi sarebbe piaciuto assaggiarli. Mi sorprese la raccomandazione. Fare raffreddare (ma non troppo) prima di depositare la ciotola sul pavimento. Caspita, dissi: sarà davvero una leccornia, ma la posizione per mangiarla è troppo scomoda per me che non sono basso
e alla mia età farei una certa fatica a rimettermi in piedi… Ovvio che ebbi anche qualche sospetto che tanto ben di Dio così accuratamente preparato fosse per cani; ma ne ebbi la certezza solo
quando, uscito dal treno, potei aprire la pagina intera. Molte foto di «amici a quattro zampe»
manifestavano la loro soddisfazione. Una volta di un cibo immangiabile si diceva: «Manco ai
cani!». Tra poco accadrà, se non è già accaduto, che al ristorante, per rassicurarci, sentiremo dirci. «Guardi signore, ho cucinato come se avessi dovuto preparare per il mio cane».
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Romanzo
– Buongiorno Virginia, come va?
– Sono Serena...
– Già non più Virginia!

«L’emozione della nascita»

Sotto questo titolo Pierluigi Battista, sul Corriere della sera del 22 gennaio 2017, p 9, commenta
con parole molto belle ciò che tutti abbiamo vissuto davanti al teleschermo, con le lacrime agli
occhi. Andava in onda non una fiction, ma il disseppellimento in diretta di alcune vittime della
frana che si era abbattuta sull’Hotel Rigopiano di Farindola. Soprattutto i bambini che uscivano
dalle macerie hanno catturato l’attenzione e comunicato un’emozione incontenibile, tenendoci
con il fiato sospeso e solidali con gli operatori. Scrive Pierluigi Battista: «Ci sono le braccia
dell’ostetrica, del vigile del fuoco che lo porta alla luce. C’è l’emozione della sala, il bambino
preso in braccio, curato, accudito, osservato… L’immagine della testa del bambino che riemerge
dalle viscere è il grande spettacolo del venire al mondo, è come assistere tutti insieme al parto».
Molto ben detto. Qualcuno potrà accusarmi di volgare speculazione per quello che sto per dire,
quando invece
parlo proprio a
seguito
della
grande e nobile
emozione provata, che potrebbe essere
una vera lezione di civiltà e di
ravvedimento.
Come spiegare,
in contemporanea, milioni di
aborti nel mondo, nell’indifferenza generale;
sbandierati anzi
come conquista
civile?

Nel Segno del Sangue
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Esercizi spirituali

Ritiri e incontri 2017
MARZO
10-12
RITITO SPIRITUALE PER GIOVANI
“Sul silenzio”
D. ALTIN SHABANI, C.PP.S.
24-26
CORSO PARTICOLARE
“Religioni e spiritualità”
D. ALTIN SHABANI, C.PP.S.
APRILE
23-25
ESERCIZI PER LAICI E LAICHE
“Sulla fede”
D. GIUSEPPE LATERZA, C.PP.S
GIUGNO
19-24
ESERCIZI PER C.PP.S.

AGOSTO
20-27
RITIRO GIOVANI
(autogestione)
SETTEMBRE
4-9
ESERCIZI PER C.PP.S.
MONS. GIANCARLO BREGANTINI,
Arcivescovo della Diocesi di CampobassoBojano
27-1 OTTOBRE
ESERCIZI SEMINARIO C.PP.S.
NOVEMBRE
3-5
ESERCIZI PER GIOVANI
“Sull’amicizia”
D. ALTIN SHABANI, C.PP.S.

26-2 LUGLIO
ESERCIZI PER RELIGIOSE E CONSACRATE
“Sul Sangue Preziosissimo”
D. GIUSEPPE LATERZA, C.PP.S

13-18
ESERCIZI PER SACERDOTI, DIACONI,
RELIGIOSI
“La Grazia delle relazioni e le relazioni di
Grazia”
D. MARIO PROIETTI, C.PP.S.

LUGLIO
27-30
Esercizi per famiglie USC
D. GIOVANNI FRANCILIA, C.PP.S

DICEMBRE
14-17
ESERCIZI PER LAICI E LAICHE
“La fede bella”
D. ALTIN SHABANI, C.PP.S.

CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Abbazia San Felice e Centro di spiritualità - 06030 Giano dell’Umbria (PG)

Prenotare prima di partire: tel.: 0742 90103 - 340 7972410 - email: cppsaltin@yahoo.it
Portare Bibbia e Liturgia delle ore.
Gli esercizi iniziano il pomeriggio del giorno indicato alle ore 16,00 e terminano con il pranzo
dell’ultimo giorno.

