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LA DIGNITÀ
DI VIVERE LA V I TA
d A d

I

G l

B

l 21 ottobre scorso rendeva la sua anima a Dio la piccola Connie
Monica, la più giovane iscritta alla nostra associazione Unio Sanguis Christi. Aveva 8 anni ed un sorriso meraviglioso. Quando
penso a lei, che ho benedetto ancora nel grembo di sua mamma
quando un giorno la incontrai in occasione dell’anniversario della
morte della nonna Concetta, un profondo sentimento di pace mi
riempie il cuore. Era il 6 febbraio. Rientrai apposta da Frosinone quel
giorno, dov’ero a predicare il Triduo di santa Maria De Mattias, ed
alle 10 circa Connie entrò con i suoi genitori e gli zii nella nostra
cappella dedicata al Preziosissimo Sangue e lì, davanti all’Altare, di
fronte alle reliquie di san Gaspare del Bufalo, la consacrai al Sangue
Prezioso di Cristo, quale membro della nostra associazione pontificia. Se pochi giorni prima il santo padre Francesco l’aveva ricevuta

Nel Segno del Sangue

nel suo appartamento ed aveva
pregato per lei imponendole le
mani, come pure l’aveva salutata durante l’udienza generale
del mercoledì, quel giorno di
sabato nel quale arrivò da noi,
una preghiera profonda mi sussultò nel cuore ed implorai allora fervidamente il più grande
apostolo del Sangue prezioso di
mettere sotto la sua protezione
la piccola, totalmente consegnata nelle sue mani. Ciò che
più mi fece impressione fu il suo
avvinghiarsi con forza nell’abbracciare la statua della Regina
del Preziosissimo Sangue. Sembrava che Maria, la madre del
sangue della vita, fosse per lei
l’unico sostegno, e così lo è stato davvero. Quante peripezie i
suoi amati genitori hanno fatto,
combattendo strenuamente al
suo fianco per cercare una cura
che potesse fermare quel mostro
che dentro di lei pian piano
sembrava avere la meglio. Dalla
triste scoperta di Toronto, alla
biopsia a Boston, e da lì l’immunoterapia a Colonia, per continuare con la radioterapia a Miami e di nuovo le cure a Boston,
in un duello quasi esasperato in
cui la chimica, le radiazioni, la
forza della preghiera e la potenza dell’amore famigliare, insieme combattevano senza resa
nella fragilità di quell’esile corpo. Troppo accanimento forse?
No, ma tantissimo amore! Un
amore che non si arrende mai.
Ricordo ancora l’ultima volta
che la vidi e che le amministrai
il sacramento dell’Unzione nel-
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la sua casa… era la festa del
miracolo della neve, il 5 di agosto, dedicazione della basilica
di santa Maria Maggiore. Si sentiva irrequieta, non voleva stare
al centro dell’attenzione, ma
non riusciva neppure a stare
tranquilla nella camera dei suoi
genitori, nella quale si era
momentaneamente rifugiata:
voleva andare nella sua cameretta. Mentre camminavo vicino
a lei, compresi che non l’avrei
più rivista. Fu come un baleno;
un pensiero quasi da scacciare,
oppure… da custodire. E a chi
mai si poteva comunicare? Il
sacerdote è sempre uomo di
speranza; anche quando lo
stoppino non pesca più olio, il
sacerdote è colui che riesce a
spremerne ancora, con le sue
dita, fino alla fine, fino al compimento. Maria era lì, quella
sera, bella più che mai, che pregava nella camera di Connie. La
Chiesa rende sempre presenti
invocandoli, ogni volta che si
amministrano i sacramenti, tutti
i suoi santi. Quella sera quasi un
torpore scendeva dal Cielo. Il
calice dalle mani di Gesù quella
notte lasciava cadere su quella
sua figlia una goccia del suo
Sangue prezioso. Non c’erano
più parole da dire. L’olio di grazia aveva sparso la sua fragranza nella stanza e nei cuori. Di lì
a poco, nel mese dedicato al
santo Rosario, il mese di noi
Missionari, nel giorno di san
Gaspare Del Bufalo, il santo che
quasi 2 secoli prima era passato

68

beneficando la città degli avi di
Connie con la sua predicazione, il 21 di ottobre, Connie
Monica volava al Cielo, per
divenire strumento di benedizione, ed esempio di vita, per
tutti coloro che l’hanno conosciuta. Quanta grazia quel giorno. Come potrò adesso, come
Missionario, celebrare nuovamente la festa del mio fondatore, senza ricordare anche lei,
membro per poco, di quel corpo mistico terreno, che trova la
sua pienezza associativa in
Paradiso?
Eppure, nei giorni scorsi il
pensiero della morte e della
sofferenza, che sembrano legati a filo doppio, hanno ribussato ancora una volta attraverso
la volontà abbacinata di qualcuno, alla porta della mia
coscienza. È tanto luminoso
vedere la libertà gioiosa di un
bambino al quale la vita viene
strappata, quanto tenebroso è
lo scontrarsi con la pervicace
volontà malata di chi la vita la
vuole rigettare. È vero, senza la
luce della fede, anche il sole
più luminoso diventa tenebra,
come per chi di fede si nutre,
anche il buio più fitto si squarcia all’albeggiare della speranza. È un po’ lo scontro, tra chi
invoca il diritto di morire quale
forma di libertà di poter scegliere fino alla fine che ci si
autoimpone, e chi invece propugna la volontà di vivere sperimentandosi come la massima
espressione di libertà. Tutto in

fondo si gioca su un concetto
più o meno efficientistico delle
qualità fenomeniche del proprio corpo, quale unità di
misura della pienezza espressiva della vita, piuttosto che sulla
categoria dell’essere, che non
si esaurisce mai né completamente a seconda delle diverse
capacità di fare. Certo, se il
mondo riempie lo spazio dell’anima e la svuota dal singolare rapporto che s’instaura col
Dio della vita, mai riusciamo a
comprendere come il diverso,
o la difformità, possano assumere i colori di un’opzione
qualificante. La qualità della
vita, infatti, si svuota fino a
morire nella misura in cui si
silenziano i naturali freni dei
limiti dello spazio e del tempo.
È proprio invece nella misura
in cui ci si rende conto di ciò
che si è, che si scopre che ogni
limite non è una ringhiera che
ti separa dal senso di vertigine
del vuoto che vi è al di là, bensì
un trampolino che ti proietta
nell’immensità dello slancio
dell’affidarti a Colui per il quale tu vali più del mondo intero,
e che già ha donato una volta
per sempre la sua Vita, il suo
Sangue per te.
Ringrazio Matteo Nassigh,
un diciannovenne milanese
che, rispondendo alla volontà di
morte del dj Fabo, ha suscitato
questo articolo, grazie alla testimonianza di vita del suo non
essersi fatto irretire dalla trappola dei falsi giudizi del mondo.

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
Il Catechismo della Chiesa Cattolica al termine dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana inserisce quelli di guarigione, che sono
il Sacramento del Perdono e l’Unzione degli infermi, come conseguenza naturale di una vita che, perché continuamente messa sotto assedio dalle condizioni precarie del nostro fragile stato e fiaccata dalla debolezza morale della nostra risposta
imperfetta all’amore di Dio, ha bisogno di guarigione e salvezza
operate da nostro Signore. (cfr CCC 1420-21).

3 – PENITENZA:
sacramento
di guarigione
Quando penso al sacramento della Riconciliazione,
un altro modo di chiamare il
sacramento del Perdono, non
posso che ricordarmi delle
mie esperienze personali che
ho fatto attraverso di esso e
come attraverso l’assidua partecipazione alla Misericordia
Nel Segno del Sangue

di Dio, la sua Grazia in me
non è stata vana (cfr 1Cor
15,10). Da sacerdote poi, l’esperienza del sacramento della Confessione, è vissuta
soprattutto come l’amministrazione di un dono che non
ti appartiene e che, mentre
trasforma i penitenti che lo
ricevono, lo stesso dono di
conversione lo ricevi anche
tu, innanzitutto lasciandoti
sopraffare dallo stupore del-

l’opera della Grazia di Dio, e
secondariamente dalla serietà
che tu stesso devi avere nel
far sì che il tuo ‘essere strumento’ implichi anche non
solo che la Grazia passi da te,
come in un canale, ma che
questo canale ne goda anche
dei benefici della Grazia stessa. Infatti, dall’esperienza fatta nel confessare tante anime,
mi sono reso conto che sono
sempre due le caratteristiche
che uno ‘strumento’ può avere: quella essenziale di far sì
che la Grazia che passa la
usufruiscano gli altri, e quindi
di conseguenza il cercare di
essere il più pervio possibile
al passaggio del Dono, la
seconda quella di godere più
69
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o meno pienamente dei frutti del Dono di Grazia stesso, e quindi di crescere innanzitutto
nella virtù dell’umiltà e poi in tutte le altre
virtù connesse all’esercizio del sacramento
specifico.
Ricordo ancora quando il mio Parroco,
subito dopo l’Ordinazione mi mandò ad
amministrare il sacramento ai bambini della
prima confessione. Quanti sentimenti di trepidazione, di gioia e di dubbi vi erano nel mio
cuore. La prima cosa che mi era venuta in
mente è stata una preghiera: “Signore, ti chiedo una triplice grazia oggi: primo, che non mi
neghi mai quando qualcuno mi chiederà di
poterlo confessare così da non scandalizzare
nessuno; secondo, che possa far scendere la
pienezza del tuo Sangue Prezioso sulle anime
che mi manderai sicché possano rivivere pienamente in Te; terzo, che possa dimenticarmi
di tutti i loro peccati per poter essere sempre
libero di fronte ad ogni persona con la quale
dovrò trattare.” Devo attestare che fino ad oggi
il Signore mi ha largamente concesso queste
grazie.
La memoria del Sangue versato fa da punto
di unione anche con il prossimo sacramento,
infatti, entrambi i sacramenti di guarigione poggiano su questo cardine cristologico: la manifestazione della vittoria pasquale di Cristo.

70
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4 – UNZIONE DEGLI INFERMI:
CI SOLLEVA

Il sacramento dell’Unzione dei malati, è così intrinsecamente legato al
mistero del Sangue offerto, perché manifesta in sé l’evidenza della piena partecipazione alla duplice dinamica della Croce e della Risurrezione. È il perfetto atto di compassione che il Signore ci permette di compartecipare con lui, e
che porta in sé i frutti della sua gloria (cfr 1Pt 4,13.19). Nell’Unzione infatti l’anima è chiamata ad unirsi sempre più strettamente al Dio di Misericordia perché, fruendo della Grazia dello Spirito Santo, possa guarire: essere cioè nel
contempo liberata dallo stato del peccato e sollevata dalla sua prostrazione, a
volte anche da quella fisica. È importante riuscire ad ascoltare la voce del Sangue prezioso di Cristo in questo sacramento, che ancora oggi troppo poco viene amministrato, in quanto, la fiducia che l’oblazione totale di Cristo mette
nell’anima, l’aiuta a sopportare il buon combattimento della fede (cfr 1Tm
6,12).
Papa Francesco in un’intervista del 2013 col gesuita padre Antonio Spadaro
dice che “la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare
le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo
la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia.” È particolarmente
vivida e toccante questa espressione della Chiesa come un ospedale. Sembrano qui riecheggiare le parole del grande santo romano Gaspare Del Bufalo,
che già nel 1832 soleva scrivere che “Il Mondo è come un Ospedale; abbiam
tutti le nostre infermità.” Infatti, il cuore e l’Opera del Missionario Apostolico
era protesa in una continua tensione evangelizzatrice che superava le umane
cautele per spingersi là dove vi era bisogno di una coerente e coraggiosa testimonianza d’amore.
Ecco allora, parafrasando un’espressione cara al filosofo Pierre Teilhard de
Chardin, come questo sacramento ha bisogno che venga riconosciuto come
l’estensione dell’Unzione sul mondo della Grazia compassionevole di Cristo.

Nel Segno del Sangue
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anzi due

di Michele Colagiovanni, cpps
Una persona a me molto cara, che mi chiama padre, mi ha inviato un brano letterario che
mi ha coinvolto profondamente. Poi spiegherò perché. Si tratta di un apologo. Lo attribuisce a
uno scrittore ungherese, di cui non mi sa dire il nome, ma poco importa; anche perché io lo
rimaneggerò abbondantemente, nel riferirlo. Quel che conta è la riflessione che costringe a
fare. L’ episodio si svolge in uno stranissimo luogo, che per una sorta di analogia ha fatto sentire me in condizioni analoghe benché diversissime.

L’apologo
numero uno
Nel pancione di una mamma c’erano due bimbi. Per
ingannare il tempo della loro
vita in quel mondo che credevano l’unico, si dedicarono a
parlare del futuro possibile. La
loro esistenza sarebbe durata
Nel Segno del Sangue

più o meno nove mesi. Su ciò
erano concordi entrambi e
speravano di viverli tutti, possibilmente andare oltre. Purtroppo alcuni morivano prima
e alcuni perfino uccisi.
Ebbene uno chiese all’altro:
– Ma tu ci credi alla vita dopo
il parto?

Quello rispose: – Certo!
Deve esserci qualcosa dopo il
parto. Forse noi siamo qui per
prepararci alla vita che verrà
dopo!
Il primo replicò: – Sciocchezze! Non c’è vita dopo il
parto! Che tipo di vita potrebbe essere quella?
73
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Il secondo riprese: – Non te
lo so dire, ma potrebbe esservi
più luce di qui. Forse potremo
camminare con le nostre gambe e mangiare con la bocca.
Forse avremo altri sensi che
non possiamo neppure immaginare adesso…
Il primo insistette: – Quello
che dici è assurdo. Camminare è impossibile e mangiare
con la bocca poi, che schifo! è
orribile! Il cordone ombelicale
è tutto quello di cui abbiamo
bisogno... E poi è troppo corto. Come conciliare la sua presenza con il camminare ciascuno per conto proprio? La
vita dopo il parto è inconcepibile. La vita è tutta qui!
Il secondo non si arrese e
insistette: – Beh, io credo a
una vita diversa da come è
qui. Qualcuno me lo dice dentro… Forse non avremo più
bisogno di questo tubo...
Avevano la stessa caparbietà, ma la mettevano al ser74

vizio di prospettive diverse e
di grande importanza, perché
da esse dipendeva l’interpretazione da dare alla permanenza nel grembo: i nove lunghissimi mesi mutavano senso...
L’incredulo non si arrese: –
Sciocchezze – disse a voce
più alta del solito – e inoltre,
se c’è davvero vita dopo il parto, allora, perché nessuno è
mai tornato da lì a dircelo? Il
parto è la fine della vita e
dopo non c’è nient’altro. Il
parto ci immetterà nella condizione di prima, quando non
c’eravamo!
Il secondo aspettò a rispondere, prima di dire: – Beh, io
non so spiegarti, ma sicuramente troveremo la mamma e
lei si prenderà cura di noi perché ci ama.
Il primo replicò quasi commiserando il fratello credulone: – La mamma? Ma sentilo!
La mamma! Tu credi davvero
alla mamma? Questa sì che è

una cosa ridicola. Se la mamma ci fosse e ci amasse, non
sarebbe qui?
Il secondo riprese: – è, qui!
Intorno a noi. Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei e in
lei ci muoviamo. è per lei che
viviamo. Senza di lei questo
mondo non ci sarebbe e non
potremmo esistere e neppure
fare questa discussione.
Seguì un silenzio lungo. Entrambi riflettevano. Improvvisamente, quello che credeva in
una vita dopo il parto, continuò con tono più intimo da
soliloquio: – A volte, quando
mi isolo, mi metto a ascoltare e
sento la Sua presenza, ascolto
la Sua voce... Mi sento atteso
da Lei…
– Da chi? – chiese con tono
beffardo l’altro che non ci credeva, interrompendo il compagno, che invece proseguì:
– Perché tu mi hai voluto e
generato, non mi sono fatto da
me… Mamma, il tuo volto io
Nel Segno del Sangue
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cerco, il tuo volto. Non
nascondermi per sempre il tuo
volto. Fa che dopo il parto ti
veda e ti abbracci…

Il secondo
apologo
Leggendo questa vicenda
surreale mi sembrò di trovarmici immerso totalmente. In
fondo anche io mi trovavo
chiuso in un ventre. Ero nell’Archivio Segreto Vaticano.
Forse il più grande utero del
passato dell’Umanità. Io non
cercavo quel che sarà dopo il
parto (anzi dopo la partenza)
da questa vita. Il telefonino
era poggiato sullo scrittoio
dell’Archivio in modalità
silenzioso. Si era illuminato
grazie al messaggio. Se avesse
squillato sarei stato espulso,
perché là il silenzio è d’obbligo. Si va per cercare! Ebbene:
mi sentii in un ventre di carte
parlanti d’ogni epoca a indagarle. Ero andato là per conoNel Segno del Sangue

scere meglio tre persone che
avevano condizionato la mia
vita fin da piccolo: don Francesco Albertini, don Gaetano
Bonanni, don Gaspare del
Bufalo. Anche altre, ma mi fermo a queste tre. Di esse credevo di sapere tutto, perché me
ne avevano parlato e scritto.
Che cosa sapevo? O meglio: che cosa mi era stato detto di loro? Profezie, miracoli
avevano accompagnato la vita
dei tre, ai quali si era aggiunto
un quarto, un Monsignore.
Questi aveva i quattrini suoi e
maneggiava quelli pubblici.
Naturalmente li mise al servizio del progetto profetizzato.
Così, tutti d’amore e d’accordo, avevano potuto affrontare
impavidi ogni ostacolo e realizzare quel che era stato
annunciato fin dal principio
dalla profezia.
Uniche stonature mi erano
apparsi gli esiti personali.
Bonanni, iniziatore dell’Istituto, era stato fatto vescovo di
Norcia, un’isola in cima ai
monti per sei mesi all’anno,
perché la neve sigillava le strade sia in entrata sia in uscita.
Albertini fatto vescovo di Terracina, morì là nel corso delle
celebrazioni di inizio episcopato, a quarantanove anni.
Gaspare del Bufalo, che aveva
percorso con le sue predicazioni tutto lo Stato Pontificio e
parte del Regno di Napoli, era

morto a casa sua a cinquantuno anni. Solo Bonanni era vissuto a lungo: morto alla veneranda età, per allora, di ottantadue anni, in un’isola tutta
sua e da nessuno voluta. Tutti e
tre accomunati dalla fama di
santità. Non sfigurava, sotto
quest’ultimo aspetto, Belisario
Cristaldi, l’uomo dei quattrini,
che morì a sessantasette anni,
cardinale, con ottima fama,
lasciando tutti i suoi beni per
opere buone.
Tutto bene, dunque? Certamente sì, ma la storia non fu
così levigata come me l’avevano scientemente raccontata.
Dal pancione materno nel quale mi trovo ora che scrivo – e da
altri archivi che ho imparato a
frequentare –, le persone le
vedo diverse. Cambia il giudizio? I santi non furono santi?
No, non cambia il giudizio,
anzi si fa più interessante. Cambia il modo di considerare i
santi, che furono uomini o donne fino alla fine e non si sollevarono mai da terra nonostante
le voci secondo cui si sollevassero talvolta in estasi verso la
partenza da questo mondo.
Troppe cose che mi furono
taciute sono emerse e mi
domando perché mi furono
taciute. Troppe cose furono esagerate o inventate di sana pianta, e mi domando che bisogno
vi era di ricorrere all’enfasi,
quando bastava la loro norma75
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lità. Dirò, per esempio, che non
vi fu nessuna profezia e che la
cosa risulta anzi ridicola profetizzare ciò che tutti sanno.
Mi accanirò (per così dire)
contro il solo che è stato
dichiarato santo, per rimanere
sul sicuro e garantire il lettore
che nulla di ciò che fu taciuto
dai biografi avrebbe compromesso la santa vita e l’eroicità
delle sue virtù. Nulla di ciò
che fu esagerato o inventato
gli giovò. Vale per tutti gli altri.
Per questo solo motivo citerò
episodi che riguardano il del
Bufalo, ma potrei portarne a
carico di ciascuno con le stesse garanzie. Compresa la proclamazione della santità. Istoricamente parlando qualunque dei tre avrebbe meritato
l’iscrizione nell’albo dei santi,
ma da coloro che presero l’iniziativa fu preferito il del
Bufalo e sta bene così.
Litigò con Bonanni, per
rivendicare il diritto di guidare
l’Istituto che non aveva fondato. I toni furono accesi, ognuno dei due restò della propria
opinione o, per dirla con un
teste che assistette allo scontro, «nessuno la cedette all’altro». Fu, però, anche una gara
a chi fosse più corretto, più
padrone di sé. Finì in pareggio,
perché nessuno usò parole
volgari o dirette a screditare
l’altro, ma solo argomenti coerenti. Sul piano dei fatti storici
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aveva ragione Bonanni: la
Casa di Missione di San Felice,
dove si svolse il dibattito, era
stata data a lui per al suo Istituto nato nel 1813 a Roma. Sul
piano ideale aveva ragione del
Bufalo, perché ormai si trattava
di far nascere la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, voluta dall’Albertini e appoggiata dal Cristaldi e dallo stesso Pio VII.
Gaspare fu dittatoriale nella
guida dell’Istituto. Si consigliava con chi credeva bene
farlo, ma poi decideva da
solo, contro una corrente che
riteneva più giusto che le decisioni, in un istituto senza voti,
si prendessero in assemblea,
come infatti avviene oggi.
Non vi fu nulla da fare, rimase
fermo sulle sue, ma oggi non è
più così.
Il ramo missionario era parte dell’Arciconfraternita del
Preziosissimo Sangue, perché
così l’aveva voluta l’Albertini.
Capo dell’Arciconfraternita,
dopo la morte di Albertini, era
monsignor Gregorio Muccioli,
al quale don Gaspare doveva
rendere conto su alcune cose,
mentre su altre era autonomo,
ma pur sempre tenuto a informare il Presidente. Vi furono
dei contrasti e per oltre un
anno don Gaspare seguitò a
dare i suoi resoconti per lettera, su cose dovute, con precisione e rispetto, ma non incon-

trò più il suo superiore di persona, come prima faceva con
naturalezza. Ripresero i contatti personali quando il capo
si trovò sul letto di morte.
Andò a trovarlo più volte; il
che avvenne pochi mesi prima
anche della propria morte,
perché furono partoriti all’altro
mondo entrambi nel 1837.
Don Gaspare ebbe sempre
un grande bisogno di denaro
che spendeva meticolosamente per diffondere il Vangelo.
Dio solo sa quanto riuscì a
mungerne al Monsignore in
vita. Lo amministrò personalmente e pochi sapevano
quanto e se ve ne fosse in cassa. Nessuno però dubitò che
lo impiegasse per fini personali. Nessuno dei suoi arricchì.
Cosa mirabile, che difficilmente accade, sia riguardo ai
dubbi, sia riguardo all’appropriazione autentica.
Resta la domanda: perché
la vita dei santi mi fu raccontata a quel modo? È evidente:
per far risultare più meravigliosa la vita loro. Ma fu una
scelta nefasta. Leggendo quelle vite io concludevo regolarmente: «Non è roba per me».
In questo grembo nel quale mi
trovo essi mi appaiono alla
mia portata e dunque non ho
scuse, a cui appoggiarmi se
non l’impegno personale e la
misericordia di Dio.
(1-segue)
Nel Segno del Sangue
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Cosa è la fede per te?
Risponde Vittoria Matronola

N

on so scrivere come
una persona ben
istruita, ma con semplicissime parole alla domanda: “Cosa è per te la fede?”,
io rispondo che in questa vita
terrena essa rappresenta quell’anello nuziale che ci tiene
uniti a Dio.
Specialmente attraverso la
Fede possiamo, nel nostro
cuore, incontrare Dio ogni
giorno, riuscendo a trasformare in vera preghiera ed in azioni d’amore l’assoluto bisogno
di Lui.
Pregare con Fede significa,
ad esempio, non dover chiedere nulla per noi stessi, se
non la forza di porgere, sempre, anche l’altra guancia ai
nostri nemici!
Nei momenti di estremo
bisogno, la Fede non lesina
mai quel caldo abbraccio che
tanto sostiene, rassicura e rasserena il nostro cuore.
È come se, silenziosamente, Essa ci stringesse pian piano sul suo petto, confortando
e ritemprando la nostra anima
afflitta.

Nel Segno del Sangue

Al termine di questo cammino, sarà soltanto l’aver coerentemente creduto e sperato, a
farci addormentare in Dio e mai morire nelle
tenebre del peccato.
Quando tutto sarà compiuto, e la luce della Fede ci avrà accompagnato sulla soglia
dove anche la Speranza si estingue, ci seguirà
oltre la fine terrena tutto quel fuoco di Carità
che avremo acceso in questa vita. Questo
amore, nutrito dagli atti di Fede ed orientato
dalla Speranza ci desterà da quel sonno…
proprio come farebbe la più dolce e la più
tenera fra tutte le madri!
Se in vita avremo davvero, decisamente,
confidato con Fede, allora, ci verrà riservato il
più luminoso tra i risvegli; teneramente avvolti tra le braccia del nostro unico Padre!
Saremo le creature che, così come promesso, tornano a Lui per rinascere nella Sua
Essenza e per brillare nella Sua vivida Luce!
…e, come dapprincipio, indivisibilmente
parte del Suo tempo senza tempo… nel
Regno della beatitudine eterna.
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Marzo 2017

Vita coniugale e alleanza
di Gabriella Dumo
Canto iniziale
Esposizione eucaristica
Segno della Croce

Dal Vangelo secondo Giovanni

Siamo all’epilogo dell’esecuzione capitale dei
tre
condannati del Golgota. Il racconto di Gio(Gv 19, 32-34)
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe vanni prosegue asciutto ed essenziale nel descrial primo e poi all’altro che era stato crocifisso vere gli atti finali della macabra procedura: i
insieme con lui.
condannati debbono ormai morire rapidamente
Venuti però da Gesù e vedendo che era già morperché l’avvicinarsi della sera segna l’inizio della
to, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne festa e debbono sparire le tracce del supplizio.
Ai due che sono ancora vivi vengono spezzate le
uscì sangue e acqua.
gambe perché al loro corpo venga meno ogni
residuo sostegno e la morte per asfissia faccia il suo corso. L’altro condannato, l’Uomo di Galilea,
è già morto e un soldato si incarica della verifica: un colpo di lancia sul fianco che si squarcia provocando la fuoriuscita di sangue ed acqua.
Giovanni, il discepolo prediletto, il testimone oculare di quei momenti tragici, è un ebreo devoto,
buon conoscitore della scrittura. Alla vista di quella trafittura e della fuoriuscita del sangue e dell’acqua gli tornano alla mente tutti i momenti della storia di Israele nei quali il sangue ha segnato
fortemente l’alleanza con Jahvè, il suo Dio: dal sacrificio di Abramo, al sangue che ha protetto le
case degli ebrei in Egitto nella notte della strage dei primogeniti, al sacrificio di Mosè nel deserto.
Per gli ebrei il sangue è la vita e la vita appartiene a Dio, ed ora quel sangue fluisce copioso dal
fianco di Gesù crocifisso. E l’acqua: le visioni dei profeti dell’acqua che fuoriesce dal tempio (Ez
47,1 – Zc 14,8) si sovrappongono al ricordo delle parole del Maestro: Chi ha sete venga a me e
beva chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno (Gv
7,37-38). L’acqua rappresenta lo spirito: Giovanni è profondamente colpito da ciò che sta accadendo e in quel momento percepisce la grandezza, l’incommensurabilità del sacrificio del Dio fatto
uomo che riversa sulla terra la sua vita e il suo Spirito. Tanti anni dopo, quando Giovanni affiderà
al suo Vangelo ciò che ha visto, proprio quando si troverà a parlare della trafittura del Crocifisso
sentirà il bisogno di rassicurare i lettori sulla veridicità del suo racconto (cfr. Gv 19,35).
Nei due millenni di storia cristiana l’episodio della trafittura ha ispirato intensamente la riflessione di teologi e semplici devoti, di Padri della Chiesa e di mistici. Nel sangue e nell’acqua si sono
Nel Segno del Sangue
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viste le raffigurazioni dei sacramenti dell’Eucaristia e del Battesimo che fluendo dal costato trafitto
del Cristo hanno segnato la nascita della Chiesa. È il segno dell’alleanza stretta con Dio, l’alleanza
che non viene meno, l’alleanza alla quale Dio tiene fede anche a prezzo della vita umana del
Figlio. E l’alleanza che il Figlio stringe con la sua sposa, la Chiesa attraverso il sangue e l’acqua che
fuoriesce dal suo costato; Chiesa sposa in quanto per lei Gesù sacrifica la sua esistenza e Chiesa
generata in quanto comunità di credenti, figli di Dio Padre, portati a lui da Gesù sempre attraverso
lo stesso sacrificio. Il sangue che scorre nelle vene di Gesù si trasferisce nelle vene della Chiesa
nascente in un’unione sacra.
Tra i figli di Dio esiste un’unione che è segno, icona, figura dell’unione di Gesù con la sua Chiesa e è il matrimonio cristiano da cui si origina una famiglia. Su questo esempio il matrimonio cristiano si connota di elementi basilari quali unità, morale, santità, soprannaturalità e indissolubilità.
Anche i Padri della Chiesa, dai tempi di Paolo in poi sostengono che nel corso della loro vita coniugale gli sposi attuano il mistero sponsale Cristo-Chiesa. Essi infatti si donano l’un l’altra amandosi
fino nelle debolezze e sacrificandosi per realizzare questo amore come Gesù che ama e si offre
alla sua Sposa fino al sacrificio finale sulla Croce per farla rinascere, una volta purificata, dall’effusione di sangue ed acqua, adorna di bellezza. Nel corso dei secoli la riflessione cristiana si è preoccupata di capire di che cosa è segno nel matrimonio cristiano e del momento in cui questo segno
ha inizio, concludendo che il significato simbolico del matrimonio cristiano è da ricercarsi nell’essere “signum” dell’unione Cristo-Chiesa, un segno anche sensibile-fisico attraverso la consumazione fisica come l’unione di Gesù con la Chiesa realizzatasi attraverso l’effusione del suo Sangue.
Si è molto dibattuto su questo argomento e ci si trova d’accordo sul considerare il matrimonio
cristiano in relazione con quello divino; osserviamo infatti come il primo ha coscienza di sé solo
in ragione del secondo. Infatti Cristo giunge al dono totale di sé nell’offerta del suo Corpo e nel
versamento del suo Sangue. Altrettanto i coniugi cristiani che vivono il loro amore alla luce del senso divino dell’oblatività in forza della grazia donata loro da Gesù. Nel mistero di questo amore
risalta quello di Dio Padre che affida suo Figlio al grembo di Maria per l’incarnazione e quello di
Gesù che affida il suo Corpo mistico, la Chiesa, alla stessa donna, sua Madre.
Con il suo sacrificio Gesù ha stretto a sé l’umanità redenta, cioè la Chiesa, e nel suo amore per
lei sono insite la donazione totale, personale, la comunione perfetta, la volontà santificatrice. L’amore coniugale realizza, attua ed esprime questo amore soprannaturale. Nel matrimonio i coniugi
si scambiano il consenso volontariamente, liberamente e pubblicamente facendo di sé un dono
responsabile l’uno per l’altra: sono i “segni reali” dell’amore di Cristo per la Chiesa e viceversa, i
segni dell’alleanza.
Il dono di sé è continuo per l’edificazione della Chiesa, e come essa è sgorgata con sangue ed
acqua dalla trafittura del costato, così anche la vita coniugale è costellata di trafitture oblative.
Attraverso il suo sangue Gesù assimila fra loro gli sposi assimilandoli a sé; ecco perché questo
sacramento si celebra attraverso l’Eucaristia, dove i coniugi si comunicano al Corpo e al Sangue di
Gesù. Su questa comunione si imposta la vita oblativa dei due coniugi sull’esempio di quella di
80
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Cristo per la sua Chiesa: Egli la asperge con il suo Sangue e vi effonde il suo Spirito; gli sposi, grazie
all’azione dello Spirito Santo, possono vivere la loro vita coniugale alla luce della gioia ma anche
del sacrificio, della forza interiore ma anche della debolezza riuscendo ad accettarsi e a venirsi
incontro sempre, dono l’uno per l’altra anche nel perdono reciproco.
Nella vita i coniugi scoprono quanto il loro amore sia la continuazione dell’amore con cui Gesù
ha amato la sua Chiesa e così, attraverso il continuo dono di sé, danno vita e fanno perdurare nel
tempo il loro amore. Ad essi Dio affida il ruolo di co-creatori, di generatori della vita, frutto del loro
amore vicendevole.
Per questo possiamo dire che il sacramento del matrimonio è “atto di Cristo”; è lui che suggella
l’amore dei coniugi che sono i soggetti, i ministri del sacramento, e rappresentano l’uno all’altra
Cristo stesso. Egli è presente e agisce in ognuno di loro. La celebrazione è parte della vita dei coniugi, non deve essere e rimanere un momento a sé, ma va perpetuata per tutti gli anni della vita coniugale non solo come un bel ricordo, ma come quotidiana attualizzazione di un sacramento.

PREGHIERA COMUNITARIA
Sorelle e fratelli, con speranza rivolgiamo la nostra preghiera al Padre della Vita.
Preghiamo insieme e diciamo: ASCOLTACI O SIGNORE.
Per gli sposi cristiani che hanno consacrato la loro vita nell’amore e nella fedeltà reciproca, perché siano fedeli al loro impegno preso davanti al Signore, preghiamo:
ASCOLTACI O SIGNORE.
Per tutti gli sposi cristiani, perché dalla partecipazione alla Eucarestia sappiano attingere forza e
coraggio per dare ogni giorno la loro testimonianza cristiana nella comunità, preghiamo:
ASCOLTACI O SIGNORE.
Per le coppie che si trovano in crisi e con difficoltà, perché sappiano cercare la soluzione ai loro
problemi anche attraverso la preghiera e il perdono reciproco, preghiamo:
ASCOLTACI O SIGNORE.
Per coloro che si stanno preparando alla vita matrimoniale, perché tra tutti i loro progetti per una
vita felice ci sia uno spazio riservato a Dio, preghiamo:
ASCOLTACI O SIGNORE.
Preghiamo tutti i bambini che soffrono ingiustamente certe realtà famigliari, perché possano
incontrare persone che insegnino loro ad amare nonostante tutto, preghiamo:
ASCOLTACI O SIGNORE.
Padre della Vita, concedi a questi tuoi figli i doni del tuo Spirito, perché siano sempre fedeli nel
reciproco amore e vivano in serenità tutti i giorni della loro vita. Per Cristo nostro Signore.
ASCOLTACI O SIGNORE.

Padre nostro - Ave Maria
Nel Segno del Sangue
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Ci uniamo ora a tutta la Chiesa per offrire al Padre il dono Preziosissimo del Sangue di Cristo, nostra gloria, salvezza e risurrezione.
Eterno Padre, noi ti offriamo con Maria, Madre del Redentore del genere umano, il Sangue
che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre in sacrificio nella celebrazione dell’Eucaristia.
In unione alla vittima immolata per la salvezza del mondo, ti offriamo le azioni della giornata in espiazione dei nostri peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime sante
del purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa. E in modo particolare:
Per l’evangelizzazione: Per i cristiani perseguitati, perché sperimentino il sostegno di tutta
la Chiesa nella preghiera e attraverso l’aiuto materiale.

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA
DI SANTA TERESA DI CALCUTTA
Padre del Cielo, ci hai dato un modello
di vita nella Santa Famiglia di Nazareth.
Aiutaci, Padre Amabile a fare della
nostra famiglia un’altra Nazareth, dove
regnano amore e pace; che sia profondamente Contemplativa, totalmente
Eucaristica e Vibrante nella gioia.
Aiutaci a rimanere insieme nella gioia
e nel dolore attraverso la preghiera in
famiglia. Insegnaci a vedere Gesù nei membri della nostra famiglia, specialmente a scoprire il
Tuo volto nascosto nella loro povertà.
Che il Cuore Eucaristico di Gesù renda i nostri cuori miti ed umili come il Suo e ci aiuti a fare
i nostri doveri, nella famiglia, in santità.
Fa’ che possiamo amarci l’un l’altra, come Dio ama ciascuno di noi, ogni giorno di più, perdonandoci scambievolmente, come Tu perdoni i nostri peccati. Aiutaci, o Padre amabile, ad
accettare tutto quello che tu ci dai e a donare tutto quello che tu ci prendi con un grande sorriso.
Cuore immacolato di Maria, causa della nostra gioia, prega per noi.San Giuseppe, prega per
noi.
Santi Angeli custodi, siate sempre con noi, guidateci e proteggeteci.
Amen.

Benedizione eucaristica - Canto finale
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PREGHIERA
E PRESENZA
di Maria Damiano

G

esù spesso raccomandava ai suoi discepoli
di pregare, di pregare
incessantemente.
Egli stesso ne dava l’esempio.
Il nome del Padre era continuamente sulle sue labbra e, la
notte, egli se ne stava tutto solo
in disparte, immerso, come dice
San Luca, nella «preghiera a
Dio» (Lc 6,12).
«Vegliate e pregate», ripeteva ai suoi. «Siate
attenti e vigilate, perché non potete sapere quando il Figlio dell’uomo verrà» (Mc 13,33).
Alle Chiese, Paolo dava lo stesso insegnamento: «Pregate incessantemente. Con ogni sorta di
preghiera e supplica pregate costantemente nello
Spirito; siate in questo di una vigilanza instancabile» (1Tess 5,17; Ef 6,18).
La preghiera non è un’incombenza che riguarda solo alcuni momenti della giornata o dell’esistenza.
Né ci sono due categorie di fedeli: quelli che
hanno la vocazione di passare tutta la loro vita in
preghiera – i contemplativi – e gli altri che pregano a metà tempo, presi come sono da attività professionali o familiari o anche di ministero ecclesiale, di ordine pastorale o di insegnamento.
Nel Segno del Sangue
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Dal giorno in cui abbiamo
dato la nostra fede a Cristo e
lo abbiamo riconosciuto
come nostro unico maestro e
Signore, da quel giorno non
c’è più un momento della
nostra vita – che vegliamo o
dormiamo, insegniamo o studiamo, lavoriamo o ci divertiamo – che non sia segnato
da quella fede, che non debba
essere vissuto nel nome di
Gesù, nello Spirito a gloria del
Padre.
Vivere in continua preghiera
non significa altro che vivere
alla presenza di Dio. Se ogni
uomo, per il semplice fatto che

esiste, è alla presenza di Dio,
lo è ancor più il cristiano perché per grazia di Dio è stato
chiamato a conoscere i segreti
più intimi della gloria divina e
ha ricevuto, per la fede in
Gesù, il potere di diventare
figlio di Dio (Gv 1,12).
La creazione è la manifestazione e la comunicazione da
parte di Dio, in infinita libertà,
di questa presenza unica ed
essenziale della ineffabile vita
di Dio in seno a se stesso.
Tutto ciò che esiste, vive e
pensa, lo è perché partecipa
dell’essenza di Dio, della sua
presenza a sé.

È questa presenza di Dio a
far sì che le cose esistano, che
i viventi vivano, crescano e si
riproducano, che l’uomo pensi, conosca e si conosca giungendo così alla dignità di persona.
Unica fra tutte le creature
terrene, l’uomo ha il privilegio
di prendere coscienza di questa presenza divina e di corrispondervi personalmente, a
sua volta offrendo a Dio quello stesso dono che Dio gli fa
della sua presenza.
Per la sua stessa vocazione
di uomo, l’uomo è chiamato a
diventare presente a Dio nel
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modo con cui Dio si è reso
presente a lui creandolo.
Così come il Padre è presente al Figlio e
Il Figlio è presente al Padre.
Questa reciproca presenza
del Padre e del Figlio cui l’uomo partecipa nel profondo del
suo essere, costituisce la radice della presenza dell’uomo
ai suoi simili all’interno della
comunità umana.
Gesù stesso non ha forse
detto che le nostre relazioni
con lui e, attraverso lui con il
Padre, e così pure le nostre
relazioni di uomini fra noi,
sono modellate sulla sua relazione personale con il Padre.
«Come il Padre conosce me
e io conosco il Padre
così conosco i miei e i miei
conoscono me».
(Gv 10,14-15).

«Come tu, Padre sei in me
e io in te,
anch’essi siano una cosa sola
in noi!
Siano una cosa sola,
come noi siamo uno,
io in loro e tu in me!»
(Gv 17,21-23).
Una vita di preghiera e di
contemplazione consiste semplicemente nel “realizzare” la
Nel Segno del Sangue

presenza di Dio al fondo del
nostro essere.
Pregare, dunque, è un atto
di fede innanzitutto!
La vera preghiera si fonda
sulla convinzione di fede che
Dio è qui, è dappertutto, è in
tutte le cose, è all’origine di
tutto, è il fine (immanente e
trascendente) verso cui tutto si
dirige.
Pregare è ammettere che
noi viviamo nel mistero di
Dio: «In lui abbiamo moto ed
esistenza» (Atti 17,28).
Mistero di Dio è:
La chiamata eterna del
Padre al Figlio (chiamata in
cui il Padre e il Figlio sono:
«Tu sei mio Figlio» (Sal 2,7; cfr
Mc 1,11).
Mistero della vita divina è
anche la presenza, ovunque,
del Santo Spirito di Dio.
Come già in Dio, anche in
noi lo Spirito è mistero di
unità e di non-dualità.
Egli è in noi, inviato dal
Padre verso di noi, riversa in
noi l’amore eterno del Padre e
del Figlio.
Egli dimora in noi nel più
profondo del nostro cuore, più
intimo a noi di quanto non lo
siamo noi stessi (S. Agostino).
Lo spirito è presente in tutta
quanta la Creazione; è presen-

te anche nel più intimo di ogni
essere, nel più intimo del cuore dell’uomo, chiamata instancabile e slancio verso l’unità e
la Koinonia definitiva, ossia
l’essere insieme dei cristiani
in Cristo e nello Spirito secondo il modello dell’essere insieme del Padre e del Figlio nello
Spirito (Mistero trinitario).
Questo “essere insieme”
abbraccia tutti i livelli dell’essere dal fondo ontologico della persona umana fino alle sue
manifestazioni più esteriori.
Del resto, questa “comunità”
è cristiana soltanto perché è
anzitutto umana, dal momento che Cristo è venuto soprattutto per “restaurare” la natura
umana decaduta.
Fede, preghiera, contemplazione sono la presa di
coscienza della presenza dello Spirito in tutto, dappertutto,
e sempre.
Fede e preghiera sono la
raggiunta convinzione che tutto ha origine dall’amore eterno del Padre, che tutto si mantiene nell’essere per la sovranità di Cristo Signore, da cui
tutto è stato fatto (Gv 1,3) e
nel quale tutto sussiste (Col
1,16), e che nel più intimo di
sé tutto viene mosso dall’impulso stesso dello Spirito.
85
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Scopriamo chi è un missionario. La storia incredibile di
San Francesco Saverio

San Francesco Saverio
minuto per minuto

di Giacomo Manzo, cpps

2ª puntata

Come si capisce la
vocazione...
La realtà chiama... e tu rispondi:
«Eccomi!!!»

C

ontinuiamo con la
seconda parte della
storia di San Francesco Saverio*, forse il più grande missionario della storia,
santo patrono delle missioni e,
per volontà di San Gaspare,
che ne era un grandissimo
devoto, anche patrono dei
Missionari del Preziosissimo
Sangue.

Eravamo rimasti alla sua
conversione avvenuta a Parigi
nell’Università e nel Collegio
Santa Barbara attraverso l’amicizia di due santi come Sant’Ignazio di Loyola e San Pietro
Fabro. Nel 1534 i primi sette
“amici nel Signore”, che
saranno poi i futuri gesuiti,
fecero i loro voti di povertà e
castità, impegnandosi ad an-

dare in Terra Santa o a mettersi
a disposizione del Papa per la
missione universale della
Chiesa.
Ma come spesso avviene
con la vita spirituale, lo Spirito
Santo ci conduce per altre vie.
Così ecco che nessuna nave
poteva partire per la Terra Santa visto il conflitto in corso tra
la Turchia e Venezia. Il loro
voto prevedeva di aspettare
massimo fino al 6 gennaio
1538, altrimenti avrebbero
chiesto al Papa cosa fare. Pensate: era la prima volta dopo
tanti anni che nessuna nave
partiva per la Terra Santa.
Ordinato sacerdote, Francesco
svolse nel frattempo la sua
attività apostolica a Bologna

* 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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Storia dei santi
G. BATTISTA GAULLI, detto BACICCIA,
Predica si San Francesco Saverio,
Roma, S. Andrea al Quirinale

insieme a uno dei primi sette
“compagni”, Nicolás Bobadilla. Qui si metteva ad insegnare il catechismo nelle piazze e
si dice che dai suoi occhi
sprizzava un ardore che affascinava e attraeva anche se
magari il suo parlare era talora
sgrammaticato proprio perché

Nel Segno del Sangue

l’obiettivo principale per lui
era il coinvolgere e lo scuotere
le persone al Vangelo di Gesù
Cristo, al suo amore e alla sua
potenza sopra ogni male.
Quest’ardore apostolico in
lui cresce sempre di più. A
Bologna, ad esempio, si
ammala di febbre quartana,

una sorta di malaria caratterizzata, appunto, da febbre intermittente. Ebbene, seppure
ridotto ad essere molto magro,
quasi uno scheletro, assai
debilitato, tuttavia eccolo
affrontare il viaggio per andare a Roma e mettersi a disposizione del Papa e della Chiesa insieme ai suoi amici. Siamo nell’aprile del 1538 ed
ormai è decisa la prossima
nascita del nuovo ordine: la
Compagnia di Gesù. I gesuiti
si caratterizzano anzitutto per
questo: sono missionari e vanno dove c’è bisogno. La loro
spiritualità è apostolica, come
quella che caratterizzerà, d’altronde, anche i Missionari di
San Gaspare. Quindi ciò che
più conta è il discernimento
con lo Spirito Santo per cercare, trovare e vivere la volontà
di Dio.
Lo Spirito Santo ci parla sia
esternamente attraverso la
realtà, i superiori, le circostanze, gli eventi, gli incontri, ecc.;
sia internamente attraverso le
mozioni (pensieri e sentimenti)
che muovono il nostro spirito,
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Storia dei santi
G. GARSIA,
S. Ignazio incontra S. Francesco
Saverio,
Dubrovnik, Chiesa di S. Ignazio

il profondo del nostro essere
verso Dio e che sono sempre
contrarie a quelle mozioni che,
invece, provengono dallo spirito nemico. Il presupposto di
fondo del discernimento è che
la volontà di Dio è l’amore
senza misura che s’incarna nella nostra personalità: la vocazione è sempre il frutto di un
dialogo tra due libertà, quella
di Dio e la nostra. Si scopre
così che la volontà di Dio corrisponde al nostro desiderio
più autentico e profondo, alla
nostra felicità più vera. Solo
Cristo infatti “svela anche pienamente l’uomo a se stesso”
(GS 22).
88

Così ecco che il re del Portogallo, Giovanni III chiede al
Papa due missionari per l’India. Ignazio pensa a Bobadilla
e Rodrigues, perché per Saverio ha altre idee e lo vuole a
Roma con sé. Ma Bobadilla si
ammala. Siamo al 14 marzo
1540 e il giorno dopo, il 15
marzo, doveva partire il
secondo missionario. Un solo
giorno! Un’emergenza! Ignazio vede Francesco e gli spiega la situazione: “Doveva partire Bobadilla... ma... insomma... l’incarico tocca a voi”.
Pochi secondi e Francesco
coglie la volontà di Dio in tutti
questi fatti. Risponde secco:

“Pues, sus; héme aquí”, cioè:
“Sì, eccomi!”. Così andò a
prepararsi il bagaglio. Eccolo
il bagaglio del prete missionario: il breviario per la preghiera della Chiesa, una specie di
catechismo, un testo con la
Scrittura e i commenti dei
Padri della Chiesa e poi due
vecchi pantaloni e una tonaca
da prete già malridotta.
Arrivato a Lisbona, dovette
aspettare quasi un anno prima
di partire per le Indie. Ad un
certo punto accade anche che
il re voleva tenersi almeno un
prete per il Portogallo. Ma chi
dei due? Simón Rodrigues o
Francesco Saverio? La scelta
cade sul primo, per Francesco
la chiamata è senza dubbio
l’Oriente! Quindi la partenza,
il 7 aprile del 1541. È questa
la volontà di Dio. Certo, ora
Francesco non capisce ancora
tutto, ma ben presto si accorgerà che questa era la sua via
personale alla santità e ad una
vita pienamente realizzata
nell’amore di Dio. Ancora
oggi questa vita sconvolge.
Nella prossima puntata capiremo ancora meglio perché.
Nel Segno del Sangue
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IL VERO DIGIUNO
di Gennaro Cespites, cpps

N

ell’A.T. non si pratica il digiuno per
motivo di ascesi, ma
come espressione di tristezza.
Il solo giorno di digiuno totale
(ricordato nella “Torah” Levitico (23,27) è il decimo giorno
del settimo mese, lo “YOM
KIPPUR” o giorno dell’espiazione. Quel digiuno che dura
da sera a sera, caratterizza il
giorno più sacro del calendario ebraico, ed è il digiuno più
ampiamente osservato da tutti
gli Ebrei nel mondo. Leggiamo, infatti nel libro del Levitico (il terzo libro del “PENTATEUCO”):
“Il decimo giorno di questo
settimo mese sarà il giorno
della espiazione; terrete una
riunione sacra, vi umilierete e
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offrirete sacrifici consumati
dal fuoco in onore del Signore
(…) non farete alcun lavoro.
Sarà per voi una legge perenne, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove
abiterete. Sarà per voi un
sabato di assoluto riposo e
dovrete umiliarvi: il nono giorno del mese, dalla sera alla
sera seguente, farete il vostro
riposo del sabato” (Lv 23,2632 – Cfr. anche Lv 16,29-34).
Il decimo giorno del settimo
mese è l’ultimo de i dieci giorni terribili destinati al “pentimento” (il primo è quello in
giudizio davanti a Dio come
pecore dinanzi al pastore.
Il calendario tradizionale
ebraico elenca altri cinque
giorni di digiuno. Il più impor-

tante tra questi è “TISH’ AH
BE-AV” o il di AV che commemora la distruzione sia del primo, che del secondo tempio.
Anche questo è un digiuno
che si protrae da una sera a
quella successiva. Gli altri
quatto, che prevedono un
digiuno che inizia soltanto
all’alba sono: TZOM GHEDALIAH terzo giorno di TISHRI,
in memoria dell’uccisione di
un pubblico ufficiale nell’antica giudea, il decimo giorno di
TEVET, quando i Romani assediarono Gerusalemme. TA’
ANIT ESTER il giorno che precede PURIM. In seguito alla
richiesta della regina Ester (Est
4,16) che gli ebrei digiunassero per lei e il 17 di TAMMUZ,
quando i conquistatori romani
89
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aprirono una breccia nelle
mura di Gerusalemme (cfr.
Arthur Green. Queste sono le
parole. Un dizionario della
vita spirituale ebraica - Giuntina FI 1999, p.149-150).
Ricordiamo che nelle generazioni precedenti furono proclamati molti altri giorni di
digiuno collettivo alcuni di
essi, per esempio erano strettamente legati a una circostanza, come quando la pioggia tardava un evento questo
assai pericoloso per la Terra
Santa. Quando la comunità si
vede in pericolo, pratica il
digiuno al fine di ottenere la
salvezza.
Il digiuno privato, come
metodo di fare penitenza, è
ben conosciuto dall’ebraismo.
Alcuni individui devoti intraprendono tali digiuni, per un
regime totale di tre giorni, promettendo di digiunare il
lunedì, il giovedì, e il lunedì
delle settimane seguenti. Nei
circoli mistici e del “MUSAR”
(movimento a carattere etico
di auto-miglioramento personale) esiste anche una pratica
conosciuta come TA’ANIT
DIBBUR, (una sospensione
della parola) per cui il penitente passa un certo numero
di giorni nel silenzio.

90

Ricordiamo che già i profeti
hanno denunciato il carattere
menzognero che può assumere il digiuno (Is 58,1-12; Ger
14,12; Zc 7,5-14).
Non ci stupisce, perciò, il
fatto che Gesù assume nei
confronti del digiuno un atteggiamento complesso. Egli ha
personalmente
digiunato,
come attesta la sia permanenza nel deserto, prima di
cominciare a predicare. Ma
non digiuna al modo dei farisei, né vuole che i suoi discepoli li imitino, perché la prossimità del regno che egli
annuncia, con la sua parola e
la sia presenza, richiede la
gioia: “Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando
lo sposo è con loro?
Finché hanno lo sposo con
loro non possono digiunare:
ma verranno i giorni i cui sarà
loro tolto lo sposo e allora
digiuneranno” (Mc 2,19-20).
Con le immagini delle nozze –
cui faranno seguiti quelle di
tessuti diversi, degli otri e dei
vini – (Mc 2,21-22).
Gesù illustra in modo vivo
la novità della sua proposta
spirituale, vincolata alla gioia
e all’impegno interiore. Ma
come risalta chiaramente dal
v. 20 si vede che Gesù giustifi-

ca la permanenza della pratica
del digiuno nella comunità cristiana. Dopo la morte di Gesù,
nel tempo quindi della Chiesa
tale osservanza del digiuno
non cancella però la gioia e la
libertà dello spirito. Il digiuno,
con le altre pratiche ascetiche,
è visto dalla tradizione cristiana anche come una strategia
efficace mediante la quale il
cristiano tende al dominio sul
vecchio uomo e alla conformazione progressiva all’uomo
nuovo, cioè a Cristo Gesù.
Anche la pastorale moderna, pur non ignorando il
digiuno dai cibi, raccomanda
– sulla linea della scrittura e
dei profeti – particolarmente il
digiuno spirituale, cioè l’astensione dal peccato, dai
vizi, dalle ingiustizie e da tutto
ciò che dispiace al Signore e
danneggia il prossimo.
Ecco perché, proprio all’inizio della quaresima, la Chiesa
ci esorta con le parole del profeta Isaia, dicendoci che il
vero digiuno, la genuina esperienza penitenziale consistono: “Nel dividere il pane con
l’affamato, nell’introdurre in
casa i miseri senza tetto, nel
vestire uno che vedi nudo,
senza distogliere gli occhi ida
quelli della tua casa” (Is 58,7).

Nel Segno del Sangue
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Sono situazioni del tempo di
Isaia, certo, ma non poche di
esse le vediamo anche tra noi.
Ricordiamo le parole accorate
che il grande Pontefice San
Giovanni Paolo II scriveva nella sua Enciclica “Dives in
Misericordia” in cui parla di
“Gigantesco rimorso costituito
dal fatto che accanto agli
uomini nelle società agiate e
sazie… Non mancano nella
stessa famiglia umana degli
individui, dei gruppi sociali
che soffrono la fame…
E il loro numero raggiunge
decine e centinaia di milioni.”
Ma accanto a questo bisogno macroscopico, colossale,
molti altri bisogni, vicini e
lontani, bussano alle nostre
porte. Non si tratta, perciò di
esaurire la nostra attività in
alcuni gesti concreti, ma si
tratta anche qui di scavare nel
profondo, di trovare quel luogo segreto nel quale le radici
del nostro far operoso, del
dono di noi stessi e della
nostra vita, dei nostri gesti di
carità vengono irrorati dall’acqua della fede e della potenza
della parola di Dio.
Ecco a che cosa ci conduce
questo tempo Santo e di che
cosa si “nutre” il nostro digiuno: della meditazione del

Nel Segno del Sangue

nostro battesimo. Esso segna
per ciascuno di noi l’abbraccio del padre, o il segno efficace delle relazioni vitali che
il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo allacciano con noi.
È il battesimo che segna per
noi l’ingresso nella grande
famiglia della Chiesa, ci abilita a celebrare l’Eucarestia, ad
ascoltare e testimoniare la
parola di Gesù, a vivere la
carità fraterna, a mettere i
nostri doni al servizio di tutti.
Al di la di tutti i fatui “Miracolismi” in cui si smarriscono
tante persone, il Battesimo ci

fa diventare segno di speranza
per tutta l’umanità. L’umanità
nuova, libera dal peccato,
pronta ad entrare nei vari
ambiti della convivenza umana non con l’egoismo aggressivo di chi riconduce tutti e
tutto a sé stesso, ma con la ferma disponibilità di chi
lasciandosi attrarre da Cristo,
è disposto ad aiutare, a collaborare, a servire ad amare.
Allora anche il nostro digiuno sarà un’opera segreta, praticata sotto lo sguardo e con la
particolare assistenza del
Padre che è nei cieli.

PREGHIAMO:
Signore Gesù,
Tu sei la parola stessa di Dio
Parola viva ed efficace,
Che sempre passi nella
nostra vita,
Che sempre vedi le oscure
profondità
Del nostro cuore:
eppure ci inviti:
Seguimi!
È un invito a prendere
posizione
Nei tuoi confronti e perciò
A riconoscere noi stessi
Nella verità.
Signore, Dio di Verità,
Illumina i nostri cuori
Con la tua parola

E mostraci quello che siamo:
Peccatori, malati nello spirito
Signore, Dio di misericordia,
Passa oggi nella nostra vita
E guardaci perché solo così
Sappiamo alzarci
e venire a te
Che ci assicuri di essere
Sempre con noi.
Signore Dio di libertà,
Strappaci dalle insidie
Del maligno
Perché tutta la nostra vita
Sia sotto la tua parola,
Santificata dal tuo Santo
Spirito
A gloria di Dio Padre
Amen
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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

Noto come si stia formando una certa tendenza che mira a contrapporre in una specie di guerra
permanente i ricchi contro i poveri. Il ricco, in quanto tale, viene presentato come un essere per sua
natura arido, egoista, trucolento e con l’innata tendenza a sfruttare il povero. Questi invece, essendo
senza mezzi, è perciò buono, disponibile ad aiutare il prossimo e a sopportare le angherie del ricco.
Se il ricco ed il povero si professano cristiani, beh, vedremo che il ricco viene presentato come un cristiano rigido, impietoso, un falso poco incline al perdono,
insomma un fondamentalista come lo sono certi individui
appartenenti all’islam; il povero invece è il buono per eccellenza, aperto a tutti e, in ogni caso nemico giurato di ogni
fondamentalismo. A sostegno di questa visione si citano le
celebri parole del Santo Vangelo: “è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel
Regno dei Cieli.” Eh no, ragazzi! Qui c’è qualcosa che non
quadra! Il ricco a cui allude il Vangelo, non è colui che
Il ricco e il povero, Anonimo XVII sec.
dispone di grosse risorse, ma sono tutti coloro che aspirano
con tutto il proprio cuore, anima e mente alla ricchezza, grazie alla quale pensano di ottenere il potere
e con il potere, il dominio sugli altri, e tutti i piaceri che il mondo offre. A tal fine sono disposti a tutto,
schiavi come sono della triplice concupiscenza: soldi, potere, sesso. Chiaro che per tipetti del genere
il Regno dei Cieli non si addice proprio ma non vi sembra che fra costoro si possono annoverare anche
dei poveri? Quanto alla cattiveria del ricco in quanto tale, come la mettiamo con Luigi IX, re di Francia, (1215-1270) che la Chiesa ha dichiarato Santo? Era forse indigente? San Luigi Gonzaga, benefattore dei poveri, non aveva risorse? Lazzaro che Gesù risuscita da morte, fratello di Marta e Maria, viveva forse in miseria? Vedete cari amici, con le generalizzazioni fondate su certi stereotipi laicisti dove
non c’è più posto per i valori dello Spirito, non si va lontano se non dalla verità delle cose. A questo
punto mi chiedo: “chi sono i veri poveri?” Lascio che sia Gesù a rispondere: ‘sono questi qui che
ascoltano la Parola di Dio e poi la mettono in pratica’ (Cf Lc 11,28). Compreso cari amici? I veri poveri
sono quelli che ogni giorno si sforzano di essere fedeli alla Parola di Dio tanto che a costoro non
importa di sapere quanto sia difficile fare ciò che ritengono giusto. Sì, però, si proclama: ci sono i cristiani fondamentalisti e sono i ricchi! Mi chiedo: “chi sono i cristiani fondamentalisti?” A titolo di
esempio ve ne cito qualcuno. C’è Santa Caterina da Siena, grande Santa vissuta in preghiera e dure
penitenze, ma anche attiva nel richiamare al proprio dovere e con inusitata durezza il Papa rifugiatosi
ad Avignone. È stata proclamata Dottore della Chiesa pur essendo analfabeta! C’è poi il poverello
d’Assisi, San Francesco. Era ricco sfondato e si fece povero per imitare Gesù. C’è Santa Madre Teresa
di Calcutta. La conosciamo meglio, dato che appartiene al nostro tempo. Qui mi preme solo ricordare
ciò che rispose ad una novizia che le chiedeva di entrare nell’ordine delle sorelle della Carità per vivere con i poveri, amando e servendo i poveri: ragazza mia, disse la Santa, hai sbagliato indirizzo! Tu
devi pensare ad essere tutta di Gesù! Che ve ne pare amici di questi tre fondamentalisti? Perché di fondamentalisti si tratta, eccome, e affatto ricchi. A conclusione di queste note possiamo allora metterla
così: i veri poveri sono coloro che, ricchi o indigenti che siano, sanno essere fedeli alla Parola di Dio
e sono i buoni che Dio benedice. I fondamentalisti sono coloro che, ricchi o non ricchi, hanno saputo
imitare Gesù con la propria vita fino all’estremo, e sono i Santi! Tutto il resto per me sono chiacchiere
che il vento disperde.

Nel Segno del Sangue
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IL lato comico
di Comik
Tutto fa spettacolo
Tu sei davanti alla televisione convinto di stare a guardare uno spettacolo. Ti annoi e sbadigli.
Avverti di avere una fastidiosa crosticina nel naso e magari provvedi a liberartene con il dito
mignolo con l’ausilio di abili contorsioni. Davanti a un solo spettatore, nel compartimento del
treno, useresti il fazzoletto e delicate soffiatine, sperando che la presenza importuna nella narice
finisca nel ricettacolo che sorreggi con le mani giunte. Invece sapendo di essere solo ti concedi
metodi più sbrigativi ma disgustosi. Non sai che anche tu stai dando spettacolo e milioni di persone potrebbero starti a guardare, lontanissimo, proprio come tu stai vedendo immagini che ti
giungono da lontano, sullo schermo. Lo dice Julian Paul Assange, uno che se ne intende. La Cia
sorveglia tutti da tv e telefonini dice Assange. E come fa a saperlo? Spiando la Cia, naturalmente.
Ha fatto già svolazzare nell’etere migliaia e migliaia di cenci sporchi, che la Cia pensava di
custodire al sicuro.

Il buon terremoto
Se non fosse per i morti che causa, potrebbe essere una fortuna vivere in un territorio a alta frequenza sismica. Si dovrebbero però ricostruire le case così come erano, ora che il terremoto le
ha abbattute, deturpando paesaggi che erano patrimonio dell’umanità. Bisognerebbe poi ricostruirle negli stessi luoghi e nelle medesime posizioni di prima, in modo da ricreare i fascinosi
scorci e le meravigliose vedute d’insieme. Le case dovrebbero avere la caratteristica di certi
posacenere o altri oggetti che sono obbligati a stare diritti sul piedistallo. Anche se li inclini fino
a coricarli sul pavimento, appena togli la mano che li trattiene, scattano sull’attenti diritti come
birilli. Così le case, se fossero ricostruite con lo stesso accorgimento. Allora i territori a alta sismicità sarebbero i più ambiti da chi vuole sentirsi al sicuro. Perché? – direte. Ogni nazione altamente progredita produce tonnellate di scorie radioattive che nessuno sa come smaltire. Si pensa
di seppellirle in grotte artificiali profondissime e sicure. Primo requisito per risultare sicure, l’assenza di terremoti da tempo immemorabile. Le aree dove i terremoti continuano a essere frequenti saranno il nuovo Eldorado, al riparo dalle terribili radiazioni perché nessuno sarà così
pazzo da seppellirle in territori ballerini, ma assuefatti allo spettacolo delle case che cadono giù
e si rialzano da sole. Radiazioni? 0,0.
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Umorismo

Il burqa offende chi c’è dentro

Fioccano divieti di indossare il burqa e c’è la rissa nei partiti politici fra chi è d’accordo e chi
ritiene il divieto offensivo per le donne. A Comik sembra che l’indumento offenda chi c’è dentro,
quale che sia il sesso. Si sa che di per sé l’islam riserva quello scafandro alle donne. Ma poiché
l’ospite è irriconoscibile perché celato, chi assicura che si tratti di una donna e non di un terrorista? Nell’incertezza sarebbe più offensivo se si praticasse (e con i tempi che corrono lo riterrei
doveroso) la inspectio corporis. Meglio dunque che ognuno «ci metta la faccia» quando opera
in pubblico.

Guerra al rovistaggio
Per impedire che i rifiuti gettati nei cassonetti vengano sparpagliati al suolo da chi va a rovistare
il governo della Capitale pensa a salatissime multe. Ma chi è ridotto a rovistare tra i rifiuti come
farà a pagarle? Gli resta solo di intensificare il rovistaggio. Come per le multe che la Comunità
Europea infligge all’Italia per debito eccessivo. Pagando la multa l’Italia aumenta fatalmente il
debito per il quale è stata punita e dovrebbe ancora una volta pagare. Così all’infinito.

Maria Grazia Cucinotta
«Basta con le parole» - ha detto la nota attrice messinese a proposito dei femminicidi. – «Ora si
deve passare ai fatti. Ci vuole una legge». Cerchiamo di capirci bene, Maria Grazia. Detto così
il rimedio ci farebbe passare dal male al peggio, perché la legge è formata di parole, che lei non
vuole, pur volendo la legge; mentre i femminicidi sono – appunto – fatti. Anzi, fattacci! E lei li
vorrebbe per porre fine a essi.

Nel Segno del Sangue
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Roma 24-26 aprile 2017

CONVEGNO DI FORMAZIONE PERMANENTE

CASA PROVINCIALE ITALIANA
DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

VIA NARNI, 29 - 00181 ROMA

IL VENERABILE
GIOVANNI MERLINI
ovvero la capacità di rendere
straordinario l’ordinario
24

LE 2017

Ore 16,00 Apertura dei lavori e
presentazione del convegno
D. TERENZIO PASTORE, C.PP.S.
Ore 16,15 Il liberatore di sogni.
Incontri originali
che cambiano la vita
VALERIO VOLPI
Ore 17,45 Gaspare del Bufalo
e Giovanni Merlini:
colpo di fulmine!
D. MICHELE COLAGIOVANNI, C.PP.S.

25 APRILE 2017
Ore 9,30

Gaspare del Bufalo
e Giovanni Merlini
alla sequela Christi:
le società di Vita Apostolica
nella Chiesa
SR. NICLA SPEZZATI, ASC

Ore 11,00 Giovanni Merlini
e la direzione spirituale:
quali suggerimenti
pedagogico-spirituali possibili?
D. MARIO PROIETTI, CPPS
Ore 16,00 La vocazione del Missionario
secondo Giovanni Merlini:
“santificarci e santificare i nostri
prossimi”
D. ANDREA GIULIO BIAGGI, C.PP.S

Ore 17,30 “Cento misure e un taglio”.
Umiltà e radicalità nel trattato
dell’usura
ERIC STROLLO

26 APRILE 2017
Ore 9,39

Così splenda la vostra luce.
L’esperienza cristiana di
Giovanni Merlini
SR. NICLA SPEZZATI, ASC

Ore 11,00 Giovanni Merlini:
un itinerario di vita umana
e spirituale
SR. ANNA GRAZIA DI LIDDO, ASC
Ore 16,00 Le “tre stelle nel cuore”
di Giovanni Merlini
SR. FRANCESCA PALAMà, ASC
Ore 17,30 “... spero provvedere meglio di là”.
Proposte patorali concrete
D. DOMENICO D’ALIA, C.PP.S.

Per le iscrizioni al Convegno, le Suore
Adoratrici del Preziosissimo Sangue e i
Laici debbono inviare una email a:
segreteriaprovinciale@cppsita.it
o telefondando al numero
328 819 4720
specificando anche l’eventuale
partecipazione ai pasti.

