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___________________ Editoriale

PA S Q U A
DI SANGUE
Immagine di sfondo:
BALDASSARRE PERUZZI (1481-1536),
disegno degli Apostoli col Risorto

E

ntrando nello spessore sempre più denso delle feste pasquali,
ci rendiamo conto che tutto ciò che precede e tutto ciò che
segue l’incontro col Risorto ha la tonalità rossa del dinamismo e della vivacità della vita. A dire il vero spesse volte gli eventi
che macchiano la nostra vita di rosso non sono certamente positivi
e frutti di amore, bensì originanti sofferenze e carichi di una negatività senza pari. Le chiese nate dal martirio di tanti cristiani, ed i cui
altari consacrati portano custodite in essi le memorie di tanto amore, ogni anno sono rivestite da palme ed ulivi, uno strano segno
ecclesiale che anche noi ci portiamo nelle nostre case; segno del
martirio e segno della vita che si dona, segno della vittoria dell’oasi
sulla morte del deserto e segno della speranza di una rinascita attraverso la rappacificazione.
In questi giorni sto vedendomi davanti tanti segni che ci portiamo
con noi che, mentre dovrebbero permeare il nostro quotidiano di
una coscienza che matura nel discernimento della carità, diventano
invece solo l’esternazione dell’antico retaggio di una pagana consuetudine di ostracizzare il male. La Pasqua è innanzitutto un’immersione sempre più profonda nel mistero di Cristo e nel dinamismo della sua offerta d’amore che a ciascuno di noi è data in dono
da abbracciare ed accogliere nella nostra vita, quale segno di impe-

Nel Segno del Sangue

ritura speranza, di redenzione
dal male e di risurrezione finale. È proprio l’incontro con la
realtà del Risorto che squassa e
sconvolge i nostri animi dal torpore del terribile tram-tram della vita, per rendere nel cristiano
l’ordinarietà del quotidiano vissuta in modo straordinario e
significativo.
Pochi giorni fa, di fronte ad
un notevole concorso di popolo della Unione Sanguis Christi,
stavamo meditando a Pompei la
vocazione del cristiano alla
santità; vocazione che chiama
ciascuno ad incarnare la missione dell’annunciare il Sangue
di Cristo che ci ha riscattati dai
vincoli soffocanti del peccato e
della morte. Sono stati trattati

99
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Editoriale
dai relatori gli aspetti biblici
carismatici ed esistenziali di
tale tema. Ciò su cui la mia
meditazione si è concentrata
specialmente è stato quello che
ritengo l’origine di tutto e cioè
come nella Bibbia, e meglio nel
Nuovo Testamento, questo
legame tra il Sangue della salvezza e la santità della vita si
sviluppa e ci viene presentato
da Dio.
Uno degli scritti del Nuovo
Testamento che spesse volte
non viene considerato abbastanza, forse perché visto come
uno scritto minore, è il Corpus
Petrinum, e cioè le lettere attribuite al primo papa san Pietro.
Nella prima delle sue lettere
ben due volte si parla del Sangue di Cristo, ed in una maniera
mirabile.
Innanzitutto l’Apostolo si
rivolge a tutti noi, che viviamo
come stranieri nell’esilio della
dispersione di questo mondo,
dicendoci che ciascuno di noi è
eletto a far parte del piano divino del Padre che vuole la nostra
santificazione per mezzo dello
Spirito, e per far questo ci chiede di aderire al suo progetto
d’amore manifestatosi nel
Figlio attraverso l’effusione del
suo Sangue. Solo accogliendo
questa istanza d’amore, nel
lasciarci cioè aspergere dal
Sangue del Figlio, tutta la grazia
e la pace del Padre potranno
essere riversate nei nostri cuori
(cf 1Pt 1,1-2). Cosa ne viene a
noi? Il Cristiano è chiamato a

100

benedire Dio, il quale, come
Padre misericordioso, sempre è
pronto a rigenerare i suoi figli
attraverso la Risurrezione del
Figlio. Ma non solo questo: la
bellezza della speranza di questi giorni pasquali non si ferma
nell’avere qui, ora e su questa
terra, la grazia del perdono dei
peccati, ma, grazie al mistero
del Sangue di Cristo Salvatore,
questa salvezza rappresenta
come l’anticipo di una eredità
che ci proietta verso la realtà
futura del Cielo, che nessuno
potrà mai portarci via, in quanto supera la contingenza delle
cose create, e ci è rivelata grazie all’adesione della fede in
Dio (cf 1Pt 1,3-5).
In questi giorni di Pasqua
quindi riscopriamo come cristiani la grazia di avere un Padre
che si prende sempre cura di
noi, in ogni situazione di debolezza e di peccato, di disperazione e di non senso della vita.
Riscopriamo che Dio è giusto, e
non fa preferenza di persone,
ma tutti ama con un cuore indiviso, e tutti vuole salvare. Certo,
a volte la sofferenza del tempo
presente non ci permette di
vedere con chiarezza che ogni
avvenimento è portatore di un
messaggio di amore di Dio per
noi, se non attraverso l’esercizio
autentico di una fede cristallina.
Del resto, ognuno si porta dietro
qualche remora, qua lcosa che
invisibilmente ci si appiccica
addosso, e che ereditiamo
dall’ambiente socio-culturale

dal quale proveniamo o nel
quale viviamo. Questa impronta del male non ci permette di
sollevare sovente lo sguardo
della nostra vita all’orizzonte di
grazia che ci viene dato in
dono, ma facendoci ripiegare su
noi stessi ci svuota di speranza e
ci preclude la possibilità di credere all’infinto. Ecco allora la
potenza del Sangue di Cristo
che nella Pasqua ci si manifesta
come liberatore. San Pietro,
sempre nelle sue lettere, dice
che proprio in questo pellegrinaggio terreno noi possiamo
avere la grazia di sperimentare,
attraverso l’adesione della
nostra fede in Dio, come il
Padre attraverso la concretezza
del Sangue Prezioso di Cristo ci
ha resi liberi. Infatti, la schiavitù
del peccato non poteva essere
in alcun modo riscattata, come
al tempo degli schiavi, attraverso l’accumularsi di opere buone, l’argen to e l’oro, in quanto
la vita dell’uomo non è al pari
di una compravendita di beni;
la vita dell’uomo, inteso come
figlio di Dio, trascende l’effimericità dei valori materiali perché
va ben oltre ad essi, addirittura
prima della fondazione del
mondo: la vita dell’uomo trova
la sua origine ed il suo senso
primo solo nell’Amore di Dio
(cf 1Pt 1,17-21).
Questa è la Pasqua: l’Amore
del Padre che si fa ricerca,
in contro e salvezza del figlio
perduto.
Buon tempo di Pasqua!

Nel Segno del Sangue
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PASQUA
di Anna Grazia
Di Liddo, asc

L

RAFFAELLO SANZIO,
Resurrezione di Cristo (particolare),
Museo d'Arte di San Paolo (Brasile)

a realtà della Pasqua
noi cristiani dobbiamo
proporla con forza. E
saremo costretti a farlo nella
misura stessa in cui quelli che
sono i relitti delle tradizioni
religiose, saranno dissolti, e
noi rimarremo con davanti
agli occhi nessun segno sacro
della realtà di Gesù e avremo
la necessità di riscoprirla nella sua misteriosa presenza. Se
vi dicono: – Cristo è qui, è là,
non ci credete – Egli disse prima di lasciarci. Perché il Cristo si vede ovunque, ma non
è in nessun posto in modo
limitativo. Ecco allora il problema che oggi mi sollecita,
anche per ragioni di esperienze comuni che stiamo vivendo. In un tempo di tale disgregazione in cui non solo la
nostra realtà sociologica di
101
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credenti sembra abbandonata
ormai alla deriva, ma la stessa
società tradizionale nei suoi
rapporti costitutivi sembra colpita da necrosi, e la ferocia ci
invade ed occupa quotidianamente le cronache pubbliche
come fatto più importante, in
un tempo simile: che senso ha
parlare di Gesù Risorto? È una
soddisfazione privata? È un
modo con cui – in un tempo
di ferocia – ci creiamo il giardino delle idilliache soddisfa102

zioni che ci consentono,
almeno la domenica, di assentarci dalla competizione feriale? Che cos’è la nostra fede?
Un’isola? Un convento? Un
giardino segregato? Se così
fosse saremmo già fuori del
mistero del Cristo. Il quale,
non ci dimentichiamo, ha vissuto una passione pubblica (è
stato ucciso e condannato,
come ci ricorda la Scrittura,
pubblicamente, secondo la
Legge) ed è risorto dando testi-

monianza di Sé a coloro che
Dio aveva prescelto perché
fossero gli araldi del grande
evento.
Il Gesù della Resurrezione
non è un idolo per una setta; i
suoi eventi toccano le nervature della storia; sono, di loro
natura, pubblici, universali e
perciò il suo mistero si racconta sulle pagine dell’esperienza
pubblica e collettiva. La religione (la chiamo così per
quanto il termine perde già di
Nel Segno del Sangue
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legittimità) che ci lega al Cristo,
non è una religione settoriale,
che sta accanto alle nostre
occupazioni profane, per darci, poi, un complemento che
riguarda la vita dell’al di là. La
fede in Cristo coinvolge la totalità dei nostri rapporti. Ebbene,
come troverò io il modo di
vivere questa fede in un tempo
come questo? Più volte abbiamo fatto riferimento, nelle
nostre riflessioni, ad alcune
emergenze umane sia indiviNel Segno del Sangue

duali che collettive, in cui è
possibile cogliere – secondo
quel nesso che è «il genio del
cristianesimo» – delle possibilità concrete di verificare la
nostra fede cristiana e di proporla. Non già con messaggi
altisonanti, non già con riti religiosi collettivi, ma attraverso i
tramiti stessi dell’essere uomini; attraverso i modi stessi del
nostro partecipare all’opera
comune della costruzione di
una città meno disumana di
quella attuale. Io credo che il
primo riflesso di questa fede
nel Gesù della Resurrezione è
la passione per la vita, il discernimento delle forze della vita
in mezzo alla civiltà della morte. Sempre di più questo compito si fa pressante. Il discernimento della vita non è una passione qualsiasi per la difesa
della vita ecologica o biologica. Può essere anche questo,
ma dobbiamo stare attenti a
non portare su di noi il peso di
un passato in cui eravamo
come appiattiti nella logica
delle cosiddette “leggi naturali”, che poi non si sa mai che

cosa siano. La passione per la
vita è una passione promotrice, una passione che discerne
i valori. E intanto mira a rompere quel nodo che strozza la
vita a dimensioni collettive: la
subordinazione
dell’uomo
alla logica dell’avere, del possesso, del produrre. È un luogo comune, ma i luoghi
comuni nascondono spesso
una intuizione collettiva. In
questo caso l’intuizione rende
la coscienza impaziente ed a
volte furiosa!
Nelle stesse ondate giovanili che mettono a soqquadro il
nostro ordine, dobbiamo riconoscere con occhio intuitivo,
la passione delusa per una
società in cui vivere sia possibile. Come cristiani invece di
fare le nostre reiterazioni religiose, le nostre retoriche di
circostanza, siamo chiamati a
costruire una società in cui la
vita sia al primo posto. È
importante che ciascuno di
noi, nella diversità delle sue
collocazioni, ricerchi, secondo questo criterio, il senso
della propria professione.
103
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Segue dal numero precedente

di Michele Colagiovanni, cpps

LL’apologo,
L’
ap l
come si è potuto constatare nell’intervento pubblicato nel
numero precedente, è un racconto (generalmente più breve del mio) che ha
poco a che fare con ciò che un conferenziere o uno scrittore intendono dire
davvero. Però non è neppure estraneo, altrimenti sarebbe giusto
domandarsi che senso avrebbe inserirlo. Si usa, e io l’ho usato, perché lo si
ritiene utile a spiegare meglio ciò che si vuol dire per davvero. In fondo ha
la funzione delle parabole che usava Gesù, solo che quelle erano più
strettamente funzionali a ciò che egli voleva dire.

N

el numero precedente ho
tirato in ballo il dialogo
tra due gemelli dizigoti
nel grembo materno. Erano stati attrezzati dalla natura a essere diversi
uno dall’altro perché non monozigoti. Dibattevano se la vita fosse
solo quella che stavano vivendo in
quel piccolo e umido mondo, o li
attendesse un’altra e sperabilmente
migliore dopo il parto; o, per
meglio dire – perché di questo si
parlava – dopo la loro dipartita.
Anche il seme del ciclamino qui
accanto si sarebbe posta la domanda, se avesse potuto: “Ci sarà una
vita al di là di questa roccia, se trovo un passaggio per andare oltre?”.
Non se l’è posta perché non poteva
porsela. Neppure gli erano state fatte promesse. Ma eccolo qua, il fiore. L’ho fotografato io stesso nel
Nel Segno del Sangue
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cimitero di Piedimonte San
Germano Superiore (FR).
Colui che ha dato a noi la
possibilità di farci delle
domande ha dato al tubero
del ciclamino la facoltà di
provarle tutte prima di arrendersi. La sua tenacia a trovare
una via è stata premiata. Ora
mostra ai viventi il progetto
che conteneva e, quel giorno
che io ho posato lo sguardo là,
il sole si compiaceva con esso
e lo rendeva una meraviglia
per me, tanto da sentire il
bisogno di recarmi a prendere
la macchina fotografica e tornare da quell’evento per celebrare la sua vittoria e divulgarla, perché dia il messaggio che
gli è stato assegnato. Anche
dalle pietre sepolcrali sguscia
una vita più vera, definitiva,
se perfino un fiore inconsapevole vi allude.
I due fratelli nel grembo
materno arrivarono a conclusioni diverse, ma colui che
aveva fede in un’altra vita
aspettava serenamente il parto
per vedere la mamma. E la
mamma c’era! Dunque aveva
ragione. Si dirà: ma c’era
anche per l’altro che non ci
credeva. Questo è vero, ma se
nei nove mesi dell’unica vita
in cui lui credeva avesse potuto spingere il fratello in un
106

angolo e acquistare più spazio
per sé, lo avrebbe fatto senza
rimorso e proprio per assenza
di fede. Tutto finisce per tutti e
almeno nel tempo concesso
aveva vinto lui la partita,
dimostrandosi il più forte.
Avrebbe anche potuto soggiogare l’altro e renderlo proprio schiavo, perché la vita era
tutta là e avrebbe voluto avere
tutto il possibile in quell’unica
che gli era concessa.
Se avessero entrambi creduto alla mamma, perché era
più ragionevole credere alla
sua esistenza, avrebbero voluto arrivare da lei da fratelli, appunto perché era mamma di
entrambi e trovarla benevola
per come si erano comportati.
Morale: la fede cambia in
meglio la vita mentre la si vive.
Se disgraziatamente avesse
ragione il non credente, questi,
accettando il pensare positivo
del credente vivrebbe meglio i
suoi nove mesi, d’amore e
d’accordo con il vicino credente, l’uno in attesa di un’altra vita ancora più soddisfacente e l’altro in attesa della morte
dopo aver vissuto l’unica nel
migliore dei mondi possibili.
Dopo di quello, ho narrato
l’altro apologo, di cui ero protagonista io stesso, immaginandomi e stando veramente

dentro un ventre di scaffali
zeppi di documenti, da cui
potevo sapere se la vita del
passato che mi era stata raccontata dei santi era immaginaria o corrispondeva a quella
davvero vissuta da loro.
Ebbene, al termine dell’indagine meticolosa ora so quasi tutto di loro: il bene e il
“male” per intenderci, presente nelle loro vicende. Essi furono intenti a combattere il
male e a incrementare il bene.
Ma il male non fu assente.
Conclusione: li stimo più di
prima e li amo. Chi ha taciuto
quello che io chiamo “male”
per timore di rendermeli poco
attraenti, in realtà me li rendeva dei Perelà[1], persone di
fumo, senza carne. Dicevo e
dico a me stesso: Ora so che
furono come me e divennero
santi. Chi me li aveva raccontati per farmeli piacere senza
volerlo aveva fatto del tutto
per convincermi che non avevano niente a che fare con
me. Tutt’al più potevano diventare un amuleto.
Divennero santi facendo i
conti con un’esistenza che
presentò le stesse difficoltà
che ho io, tant’è vero che non
sempre cantarono vittoria su
se stessi, ma non mai cantarono vittoria sugli altri, perché
Nel Segno del Sangue
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sempre cercarono la vittoria di
Dio, a cui volevano condurre
tutti. Ecco perché furono santi:
perché ebbero un solo assillo,
nella vita: essere imitatori di
Gesù, che era purissimo Spirito, il Verbo, prima di essere
Gesù di Nazaret, in una spinosa culla.
La Parola del Padre grazie al
Fiato della Parola del Padre si
fece carne in una Donna e
abitò in mezzo a noi. Quei
santi di cui ho indagato la vita
furono impegnati a convincere gli altri, che chiamavano
«prossimo», che conviene credere a Gesù, perché è l’unico
salvatore dell’uomo.
E la gente ci credeva più
per come vivevano che per
come parlavano, benché fossero uomini di carne e ossa, in
lotta contro se stessi. Dalla
mattina alla sera erano impegnati per gli altri.
Cristo è l’unico salvatore
del mondo in questa vita e nell’altra, che afferma risorgendo.
La prova che un’altra vita c’è,
sta nel cambiamento profondo
che avvenne nei primi santi,
coloro che lo avevano visto e
toccato da vivo e poi da morto
e poi nuovamente lo avevano
toccato vivo, morirono pur di
non rinnegare ciò che avevano
sperimentato.
Nel Segno del Sangue

Sappiano gli atei che se
pure – per assurdo – non
dovesse esistere quell’altra
vita, imitare Gesù resterebbe il
modo migliore di vivere questa unica vita. Senza di lui l’umanità si autodistruggerà o,
comunque, resterà una bolgia
di diseguaglianze, contrasti,
guerre, violenze, stupri, infanticidi, femminicidi...
Al punto in cui siamo le
potenze di questo mondo non
scatenano guerre sol perché
chi attacca sa che nel distruggere l’avversario distruggerebbe anche sé con la propria stessa superbomba.
La potenza aggressiva dell’uomo è cresciuta costantemente nel corso dei secoli al
punto che ognuna delle parti

belligeranti potrebbe oggi
incenerire l’intero pianeta
non una, ma tre volte per
adesso; domani il numero delle volte sarà quattro, dopodomani cinque e così via, visto il
ritmo con il quale si costruiscono bombe e missili per trasportarle.
I santi combatterono e combattono queste passioni insane
in se stessi e predicano perché
anche gli altri lo facciano, per
assomigliare a Gesù, che diede la sua vita perché gli altri
l’avessero in sovrabbondanza.
Voglio concludere con san
Gaspare, del quale ho segnalato solo alcuni dei difetti che
affioravano di tanto in tanto.
Quando era ancora ragazzo, a
proposito della sua impulsività
fu sentito dire da una sua amichetta: «Mi arrabbio perché
mi arrabbio!». E era talmente
arrabbiato con se stesso che
l’amica lo vide dare un gran
pestone con il piede destro sul
pavimento, per confermare
fino a che punto si arrabbiava.
(2 - fine)
_______________________
[1] Perelà è il protagonista di un
romanzo di Aldo Pietro Vincenzo
Giurlani, più noto come Aldo Palazzeschi. Si tratta di una persona fatta di
fumo, come quello che esce da un
camino.
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LETTERE
dal... e fuori dal carcere
Carissima Suor Antonia,
mi chiamo Carmine Caiazzo, detenuto presso la Casa di Reclusione
di Rebibbia Roma.
Sono detenuto dal 2005, ho una figlia, Annatecla, nata il 18 aprile del 2001, ragazza
molto legata a me ed anche a Suor Emma. Vi scrivo principalmente per ringraziarla
della sua vicinanza a tutti noi. Suor Emma mi racconta del vostro attaccamento a noi.
Un attaccamento che per me e per tutti noi è importantissimo. Attraverso gesti come
il confezionare per noi “braccialetti rossi”, che indicano il Sangue di Cristo, s’incide
nel cuore di noi detenuti un messaggio di fratellanza e di amore e forse è l’unica cosa
che ci fa rivedere la nostra esistenza. Può sembrare una stupidaggine, ma il sentirsi
“vivo” per qualcuno è importantissimo. Suor Emma è il tramite tra voi e noi e credetemi è un qualcosa di fondamentale che aiuta le persone che sono in una situazione
di sofferenza, non tanto fisica, ma morale. Questa di gran lunga peggiore di quella
fisica. Siamo consapevoli di aver recato danno alla società, ma vorremmo sentirci sempre parte della società e non persone da mettere in secondo piano. Ora vi racconto
quello che mi è capitato questa estate. Il Santo Padre ha voluto, per il periodo del
Giubileo della Misericordia, un gruppo di detenuti a fare i volontari per il Giubileo.
Io sono stato impiegato nel servizio Parchi e Giardini del Comune di Roma, facevo
parte di un gruppetto che tutte le mattine andava presso il parco di Colle Oppio, alle
spalle del Colosseo. Avevamo ripulito un punto, dove c’erano delle giostrine per
bambine. Una mattina delle signore si erano avvicinate per ringraziarci. Io avevo una
maglietta, dove era scritto “mai più bambini in carcere” e una signora mi domandò perché avessi quella maglietta e cosa significasse. Le spiegai che era stata fatta per sensibilizzare le persone al fatto che alcuni bambini minori sono in carcere con le loro
madri e le dissi che noi eravamo detenuti che facevano volontariato. Subito ho visto il
suo sguardo cambiare e terminare quella chiacchierata in modo brusco. Da quel
momento ho rafforzato il mio pensiero che tantissime persone sono ipocrite e che c’è
tantissimo pregiudizio verso di noi. Grazie a Suor Emma e a tante altre persone come
voi sto rivedendo il tutto, e ora ho un’idea diversa, “non tutti siamo lo stesso” e dobbiamo cercare di amare le persone per quello che sono e non per quello che fanno,
oppure hanno fatto. Un abbraccio di cuore da me, e da tutte le persone che sono a
Rebibbia. Un saluto anche da mia figlia. Grazie di quello che fate per noi, sperando
che non vi dimentichiate mai di questi fratelli meno fortunati. Grazie da Carmine.
Carmine Caiazzo
108
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Carissimo Carmine,

ti ringrazio del pensiero che hai avuto per me,
mi ha fatto tanto piacere ricevere la tua lettera.
Penso e prego sempre per tutti i detenuti. I
braccialetti che mando tramite suor Emma è una
bella occasione per rendermi vicina a voi in
qualche modo. Non preoccuparti di quello che la
gente pensa dei detenuti come hai constatato tu
a Colle Oppio, perché il Signore conosce i cuori
di ciascuno e non giudica per sentito dire. Sono
contenta che tu abbia una bella figlia, spero che
cresca sana e felice. Pregherò anche per lei.
Coraggio! Verrà il tempo in cui potrai stare con
la tua famiglia. Il Signore ti conceda di vivere in
serenità questo periodo della tua vita. Sono certa che porterà frutto a te e a chi ti sta accanto.
Pregate sempre il Sangue Preziosissimo di Gesù
perché la sua potenza ci purifica e ci salva da
ogni peccato. Il Suo Sangue versato per ciascuno ci dice la misura del suo amore per noi:
anche se sbagliamo, il Signore continua ad
amarci perché è Padre buono e non vuole che i
suoi figli si allontanino da Lui. Prego per te, per
tua figlia e per le persone che hai nel cuore. Ti
saluto con affetto.
Suor Antonia Vizzoca

Un murales per coprire le
pareti grigie di Rebibbia
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Aprile 2017

LE TENTAZIONI
d Gesù
di
s
sù
di Italia Accordino

Canto iniziale
Esposizione eucaristica
Segno della Croce
Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano, ed era condotto dallo Spirito nel deserto
(Lc 4,3-4)
per quaranta giorni, tentato dal diavolo.
Allora, gli disse il diavolo: «Se tu sei il
Lo Spirito Santo, sceso su Gesù nel battesimo,
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi ricevuto da Giovanni nel Giordano assieme agli
pane». E Gesù gli rispose: «Non di solo pane altri peccatori, fa sentire la voce del Padre che si
vivrà l’uomo».
compiace di Lui per la scelta fatta dal Figlio di
assumere una condizione umana, accettando
tutti i rischi e le esperienze degli uomini tranne il peccato nella vita terrena.
La voce del Padre per mezzo dello Spirito è la conferma del legame filiale di Gesù a Dio. Ed è
proprio questo legame che il diavolo vuole rompere, tentando Gesù con astuzia e con la potenza
del suo male.
Infatti il diavolo dice: “Se” tu sei veramente “Figlio di Dio” come rivela la voce venuta dal cielo,
puoi abbandonare la qualità umana, dare valore alla tua divinità e soddisfare il tuo bisogno di man-

Dal Vangelo secondo Luca

Nel Segno del Sangue
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giare. Gesù era stato a digiuno per quaranta giorni nel deserto, sicuramente in meditazione e preghiera poiché il deserto era il luogo appropriato per la preparazione allo svolgimento della sua missione sulla terra.
Alla fine dei quaranta giorni ebbe fame, poiché per la sua natura umana, come per tutti gli uomini, sentì il bisogno del cibo.
In questa sua fragilità, il diavolo intervenne per tentarlo, ricordandogli che, essendo figlio di Dio,
poteva trasformare una pietra in pane.
Gesù resistette a questa prima tentazione.
Il diavolo insistette e lo tentò in un’altra forma.
Avendolo condotto in alto, gli mostrò tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo
potere e la loro gloria, poiché è stata consegnata a me e io la do a chi voglio; se mi adorerai, sarà
tutta tua».
Ancora una volta Gesù rispondendo gli disse: «Sta scritto: adorerai il Signore tuo Dio e solo a
Lui renderai culto» (Dt 6,13).
È evidente che il diavolo passa dalla tentazione delle forme (bisogno che riguarda l’avidità dell’uomo) a quella della psiche. Offre a Gesù la potenza e la gloria, in un momento, senza passare
attraverso le sofferenze e le esperienze umane.
Il demonio tenta Gesù in ogni luogo possibile per dividere il Figlio dal Padre: lo portò sul pinacolo più alto del Tempio, luogo che richiamava la religiosità e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio
(ancora quel se) buttati giù».
Sta scritto infatti: «Ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano e ti sosteranno
con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra» (Sal 51,11-13).
Gesù rispose: «È stato detto: non tenterai il Signore Dio tuo».
Satana citò la scrittura per dimostrare che conosceva la Parola di Dio, per metterlo alla prova e
separarlo dal Padre.
In tutti i vangeli sinottici sono presenti i racconti delle tentazioni di Gesù, ma ogni autore li espone in maniera diversa: Matteo e Marco raccontano il Battesimo nel Giordano e la spinta dello Spirito nel deserto.
Matteo segue le tentazioni secondo una sequenza temporale.
Luca è più esplicativo e mette all’ultimo posto la tentazione e ci dice nei dettagli gli interventi
di Satana e come Gesù respinge ogni tentazione con la consapevolezza della sua missione voluta
dal Padre sulla terra.
Mette all’ultimo posto la seconda tentazione perché riguardava la religione e cioè la sacralità del
luogo.
Anche Israele subì una grande tentazione nel deserto. Gli Ebrei pensavano e mormoravano: «Dio
è in mezzo a noi sì o no?» (Es 17,7).
Il popolo era uscito dall’Egitto con l’aiuto di Dio, aveva attraversato il mare asciutto sempre con
l’intervento di Dio ma, giunto nel deserto, fu subito tentato dal demonio. Dubitava della salvezza
promessa e cadde in tentazione, creandosi altri idoli (il vitello d’oro), mentre Mosè, sul monte, rice112
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veva i dieci comandamenti, simbolo dell’alleanza di Dio con gli uomini. Ma Gesù, pur essendo tentato dal demonio più volte, non cede anche se le tentazioni erano molto lusinghiere, perché gli
avrebbero concesso potere e gloria, senza attraversare patimenti e umiliazioni per la sua natura
umana.
Gesù era il Messia che avrebbe portato sulla terra il Regno di Dio come voleva il Padre e come
era stato profetizzato e accettando l’invito del diavolo, avrebbe potuto essere il messia in un istante
ottenendo la gloria ed evitando il percorso terreno, ma non accadde.
Nel Battesimo nel fiume Giordano la voce del Padre gli disse: «Lui è il Figlio nel quale mi sono
compiaciuto». Dal Battesimo, infatti, partì tutta la storia delle tentazioni, poiché subito lo Spirito
Santo lo spinse nel deserto, dove Gesù avrebbe vissuto per quaranta giorni senza cibo e in assoluta
solitudine.
Ci viene da pensare che il diavolo non si sia presentato sotto una qualsiasi forma davanti a Gesù
e che, invece, il lungo periodo di privazioni, di digiuno e solitudine, abbia reso più fragile Gesù
nella sua natura umana.
Pensiamo, inoltre, che il diavolo che si apposta vicino all’anima di ogni uomo per tentarlo nei
suoi momenti di debolezza, abbia voluto prendere il sopravvento anche in Colui che, con ogni subdola tentazione, avrebbe voluto dividere dal Padre, per vanificare la grande missione del Figlio sulla
terra e prendere lui stesso il potere.
Satana, dopo l’ultima tentazione fallita, si allontanò per ricomparire al “tempo opportuno”
(Kairos) quando nella vita di Gesù ci sarebbe stata la “passione”.
Durante la sua missione sulla terra, Gesù subì molte altre tentazioni perché i suoi nemici non
accettarono la sua predicazione in cui comunicava agli uomini la venuta del Regno di Dio e li esortava a credere al Vangelo e cioè al messaggio d’amore che il Padre aveva affidato a Lui.
Durante le predicazioni, Gesù incontrava persone di tutte le condizioni sociali e umane soprattutto i poveri, gli umili, e quanti erano afflitti da enormi sofferenze, come sordi, ciechi e lebbrosi.
Lui li guariva, dimostrava amore anche per i grandi peccatori e li perdonava con la raccomandazione di non peccare più.
Le folle lo seguivano, perché sentivano che qualcosa sarebbe cambiato nelle loro vite, perché
Gesù parlava di un nuovo Regno che non era quello terreno ma un Regno di amore, di fratellanza,
di una nuova e definitiva Alleanza di Dio con il popolo, piena di misericordia e di perdono. Ma i
suoi nemici, i quali erano coloro che avevano le redini del potere, temevano che le predicazioni di
Gesù con un contenuto di libertà e di amore, potessero togliere loro i privilegi del comando.
Cominciò così la persecuzione che procurava al Figlio di Dio sofferenze, patimenti e umiliazioni
di ogni genere. Lui aveva già informato i suoi discepoli della sua passione e conseguentemente, della sua morte.
Durante l’ultima cena, prima della Pasqua, mentre mangiavano, disse loro: «Uno di voi mi tradirà» e Giuda Iscariota, dopo aver intinto l’ultimo boccone, poiché Satana era entrato in lui, uscì
per andare a tradirlo in cambio di denaro, offrendolo ai suoi persecutori.
La sua passione era già cominciata e già Satana era in agguato.
Nel Segno del Sangue
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Sul monte degli Ulivi, dove Gesù si era recato con gli apostoli per pregare, Egli ebbe la sua più
grande e drammatica tentazione. Mentre pregava le gocce di sudore erano diventate sangue a causa
dell’angoscia e del grande turbamento che si era impossessato di Lui: ecco il “Kairos”, il momento
opportuno che Satana aspettava; Gesù rivolgendosi al Padre disse: «Padre togli da me questo calice,
ma non come voglio io ma come vuoi tu».
Questa fu l’ultima e più tormentata prova, ma Gesù rimase fedele al Padre e si sottopose a tutte
le angherie che i nemici gli avevano riservato, non le frustate dei soldati, non gli sputi e gli insulti
piegarono Gesù. Mai sulla croce dubitò per un attimo della salvezza del Padre («Padre, Padre perché mi hai abbandonato?»).
I malfattori lo schernivano e ancora una volta, come Satana, gli dicevano: «Se tu sei il Figlio di
Dio, salva te stesso e anche noi» (Lc 23,35.37.39).
Gesù, però, non volle salvare se stesso, scelse fedelmente la volontà del Padre e, fino alla morte,
in obbedienza a Lui, servì la verità.
La morte di Gesù non sarà solo la vittoria di Satana, ma soprattutto la salvezza per tutti gli uomini
che amò fino al sacrificio estremo. È per questo che Dio gli diede la gloria resuscitandolo dai morti.
Proprio perché fu messo alla prova caricandosi nel battesimo, dei peccati degli uomini restando
però immune dal peccato, e proprio perché soffrì personalmente tutte le esperienze umane fu in
grado di andare incontro a coloro che subiscono patimenti (cf Eb 2,18).
Gesù aveva un disegno opposto a quello di Satana, che avrebbe voluto conquistare il potere del
mondo con le tentazioni e il peccato; Gesù infatti era il Messia, inviato dal Padre sulla terra per salvare i peccatori con l’annuncio del Vangelo, diffondendo la Parola dell’amore e del perdono.
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 giovani, perché sappiano rispondere con generosità alla propria vocazione, considerando seriamene anche la possibilità di consacrarsi al Signore nel
sacerdozio o nella vita consacrata.

Benedizione eucaristica
Canto finale
114
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LA CONVERSIONE
di Maria Damiano

R

abbi Joshua Levi dice che
«guadagnarsi il pane è
un miracolo ancora più
grande della divisione del Mar
Rosso».
La vita nella sua dimensione
responsabile e matura (guadagnarsi il pane) può essere fonte
di godimento, di ammirazione e
di senso.
La Conversione nel suo significato autentico non è privazione né fuga dalla bellezza dell’esistenza, ma spiegamento di tutte le sue possibilità e del suo
mistero.
Convertirsi significa coscientizzare che il reale, tutto il reale,
scoperto come donato diventa
luogo di miracolo quotidiano.
Allora la conversione è un
“viaggio interiore” affascinante,
ma doloroso perché implica un
cambiamento profondo della
personalità.
È un cambiamento per il quale non è sufficiente il gesto
sacramentale dell’assoluzione
del sacerdote, ministro di Dio.
Addirittura può agire al di là
delle buone intenzioni, come
elemento di persistenza.
In questo caso, invece di operare e favorire il passaggio da
comportamenti egocentrici a
Nel Segno del Sangue
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comportamenti allocentrici
(spirituali), l’io si conferma
nelle sue pretese autogiustificative.
Il recupero della confessione, della sua valenza rinnovatrice e liberatrice, può passare
solo attraverso il recupero della responsabilità personale
con cui assumere il progetto
del proprio cambiamento
positivo e realistico.

IL CORAGGIO DI
GUARDARSI DENTRO

“Allora Davide disse a
Natan: «Ho peccato contro il
Signore». Natan rispose a
Davide: «Il Signore ha perdonato il tuo peccato; tu non
morirai»” (2Sam 12,13).
Riconsegnato a se stesso e
alla sua responsabilità, l’uomo
è solo di fronte alla realtà del
suo io fragile e ambiguo.
Vivere con questa “realtà”,
riconoscendola per quella che
è e accettarne soprattutto le
“ombre”, non proiettandole al
di fuori di sé, richiede molto
coraggio, e di questo coraggio
e dei suoi frutti ci parla la
parabola davidica (2Sam
12,1-13).
Essa descrive il drammatico
processo di smascheramento
con cui Davide giunge alla
conoscenza e all’accettazione
della sua realtà.
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Sopraffatto dall’avidità e
dalla passione, il re di
Israele fa morire in battaglia Urìa suo valoroso soldato, per sposarne la
moglie Betsabea. È un
gesto violento, impietoso,
omicida… eppure Davide
non ne è cosciente, non se
ne rende conto, si sente a
posto, con il cuore in pace.
Non è forse lui il prediletto di Dio e non gode di
tutti i poteri regali? Di cosa
si deve rimproverare? La
sua coscienza è sicura e
tranquilla… ma si tratta di
una falsa coscienza, corazza impenetrabile, che gli
occulta la sua immagine
criminale e gli riflette, illusoriamente, una immagine
innocente.
Ci chiediamo se è possibile interrompere una simile operazione diabolica
che trasforma il male in
bene e che impedisce la
conoscenza reale del
bene…
Come un carcerato, l’io
schiavo delle proprie illusioni può liberarsi solo con
l’aiuto esterno, con una
voce che proviene dal di
fuori di lui: «Il Signore
mandò il profeta Natan a
Davide e Natan andò da
lui per parlargli» (v. 1). È la

MICHELANGELO MERISI DETTO IL CARAVAGGIO:
Conversione di San Paolo
Santa Maria del Popolo, Roma
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O:

parola di Natan, cioè l’alterità
scoperta e accettata, che smaschera l’autoinganno di Davide rivelandogli la propria
verità.
Davide prende coscienza
del fatto mostruoso narratogli
da Natan e lo condanna senza
mezzi termini. Ma ecco il
drammatico cambiamento di
scena, quando la parola di
Natan si fa accusatrice e rivelatrice: “Allora Natan disse a
Davide: «Tu sei quell’uomo»”
(v. 7).
Davide è posto di fronte alla
verità: l’uomo mostruoso,
insensibile e ingordo, non è
fuori di lui, ma è dentro di lui.
Il colpevole non è una persona
qualsiasi, ma è lui stesso; il
cuore malato, che partorisce la
morte, non è quello degli altri,
ma il suo… Per Davide è il
momento di una verità amara:
la sua non è l’immagine “innocente”, ma sfigurata, non è
l’immagine “pura”, ma infangata. Ma è soprattutto il momento
del coraggio: accettare la nuova realtà, non rifugiarsi in nuove illusioni: “Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro
il Signore»” (v. 13).
Con queste parole si infrange definitivamente il circolo
della falsa coscienza e si avvia
l’inizio di nuove possibilità
creatrici. Infatti il riconosci-

Nel Segno del Sangue

mento dell’io (peccatore) è la
premessa della vera libertà e
della salvezza: “Natan rispose
a Davide: «Il Signore ha perdonato il tuo peccato; tu non
morirai»” (v. 13).
L’accettazione della propria
ombra non solo non mortifica
la persona, ma è la condizione preliminare per la sua
riconciliazione.
Non si tratta di una riconciliazione a buon mercato, la
grazia non può essere a buon
mercato (se lo è, si tratta di
surrogato di grazia e non di
grazia).
Per questo, alle parole di
perdono, il testo biblico fa
seguire queste altre:
«Tuttavia, poiché tu hai insultato il Signore, il Figlio che
ti è nato dovrà morire» (v. 14).
Non sono parole di minaccia,
né di vendetta, ma l’avvertimento del caro prezzo da
pagare per la liberazione dai
propri “figli”, cioè dai propri
fantasmi.
Per crescere è necessario
(«dovrà morire», v. 14) che
questi figli muoiano. Una
morte, come tutte le morti,
dolorosa. Eppure una morte,
più di ogni altra morte, liberatrice.
Perché nello stesso momento in cui il fantasma muore si
nasce alla vita.
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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.

Richiedi
l’esclusivo
dittico
delle
Messe
Perpetue!

e per i tuoi cari defunti

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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«MAMMA, DAMMI IL SOLE»

UN GRANDE SEGNO APPARVE NEL CIELO:
UNA DONNA VESTITA DI SOLE
di Lux

JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES
(1780-1867),
La Vergine dell’Ostia, Museo
d'Orsay (Parigi)

Nel Segno del Sangue

Era notte! E le tenebre erano rese più
dense dal cupo dolore che pesava
sul cuore della giovane madre,
che vegliava accanto al suo
unico figlio, in preda a strazianti dolori, tutto ad un
tratto, in un momento di
lucidità, Osvaldo, additando le prime luci
dell’alba, invocò con
forza: “Mamma dammi
il sole!”.
Furono queste le sue
ultime parole. Questo
drammatico episodio mi
richiama alla mente
un’esperienza fatta non
sotto i cieli di Svezia, ove si
trovava Osvaldo, ma in un’altra grande e bella città dell’emisfero nord, famosissima per l’ospitalità, la bellezza, la grandezza! E
purtroppo qualche volta anche per le
imboscate del male!
Nei primi tempi che mi trovavo in questa città,
Elda, una delle mie amiche, mi invitava sovente ad uscire con lei.
Abbiamo in comune l’amore per l’arte, le mete perciò erano quasi sempre dei
musei: l’invito che Elda mi fece, in una limpida mattina di aprile, pensavo fosse
uno come gli altri, invece non fu così.
119
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Tra grattacieli
della grande città
Dopo il tragitto in metropolitana, anziché accedere ad
una delle solite sale silenziose, ordinate e decorate con
busti e placche, entrammo in
uno strano edificio e al termine di una saletta stretta e buia,
ci trovammo in un immenso
salone. Al posto dei busti silenziosi e immobili, l’immenso salone era gremito di busti
ambulanti. Rumoreggianti come un fiume in piena, in procinto di straripare!
Erano giovani dai 15 anni
in su, ridotti a relitti umani per
aver tentato l’esperienza alla
moda, vittime del mal del
secolo: la droga.
In un primo momento pensavo questa fosse una visita
suggerita dalla pietà cristiana,
ma osservando attentamente il
viso della mia accompagnatrice, per quanto capace di
dominare le proprie emozioni, vi lessi un velo di indescrivibile pena! Notai che i suoi
occhi cercavano in tutte le
direzioni quando ad un tratto
esclamò: “Eccolo”! Era Ruggero, il suo unico figlio! Di lui
voleva fare un’artista, e dell’artista aveva i talenti e l’aspetto.
Ma questo era solo un
sogno del passato: Ruggero
ormai era poco più che un
numero in una casa di riabilitazione, supposto che questa
fosse possibile in un lontano
futuro! La cosa che maggior120

mente mi commosse in questa
eccezionale esperienza fu
quando Ruggero, in un
momento di chiarezza, stringendosi alla mamma l’implorò: “Mamma, portami via
da questa bolgia, portami al
sole!”.
Una autentica
professione di fede
Con grande commozione e
indefinibile dolore Elda si
staccò da suo figlio e frettolosamente uscimmo per la scaletta buia e stretta da cui eravamo entrate un’ora prima.
Con grande umiltà e semplicità Elda mi confidò: “Volevo
dare tutto a mio figlio. Ho permesso che avesse tutte le
libertà, perché volevo fare di
lui un emancipato, secondo le
esigenze dei nostri tempi! Ma
ho sbagliato. Mi rendo conto
che, perché ci sia una vera
educazione, bisogna tener
conto anche della dimensione
spirituale. Non è sufficiente
preoccuparsi solo dello sviluppo armonico del corpo e
della emancipazione della
mente, ma è assolutamente
necessario educare anche il
cuore alle realtà invisibili.
Quante corse ho fatto per
accompagnarlo alle lezioni di
piano, di violino, di disegno,
di ginnastica ritmica! Mai mi
sono preoccupata se andava o
no alle lezioni di religione, se
andava o no a Messa. In questo volevo lasciarlo completamente libero! Mai gli ho parla-

to di Gesù, di sua Madre, la
Santa Vergine Maria. Ma questa dolorosa esperienza mi ha
fatto capire ciò che non avrei
mai capito in nessun altro
modo.
E come se parlasse a se
stessa continuò: – Ma ho trovato il segreto! L’idea mi è
venuta contemplando la
“Pietà” di Michelangelo. Ecco
adagerò il mio Ruggero sul
cuore di Maria. Lei che ha già
avuto tra le sue braccia Gesù
morto, capirà il suo stato, il
mio grande dolore e sono certa che sarà Lei a fare spuntare
“Aurora” nella notte di Ruggero! Sarà Lei a fargli conoscere
Gesù, sarà Lei che dall’ombra
della morte lo ricondurrà al
“sole”, alla luce, a Gesù, il
sole vero. Sì Lei «la Donna
vestita di sole» (Ap 12,1).
Care Mamme, quante tra
voi, forse come Elda, piangono sul “cadavere” dei sogni di
Nel Segno del Sangue
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vanagloria, sulle deficienze
educative, dei propri figli?
Certo c’era da acquistare la
casa “grande”, la macchina
nuova, perché tutti lo fanno! E
quasi senza accorgersene si
sono trascurati i bisogni più
profondi dei figli: l’affetto, la
calma, la serenità. Il poi non
esiste! C’è l’attimo presente. Il
Vangelo ci disse: «Mentre gli
uomini dormivano passò il
nemico e seminò la zizzania»
(Mt 13,24).
I veri custodi
dei tesori invisibili
Cari genitori mi rivolgo a
voi, ad entrambi, poiché questo non è solo “affare di donne”, che in questo periodo
avete la grande gioia di preparare, e non “fare preparare” i
vostri bambini per la Prima
Comunione. L’esperienza di
Elda, penso, ha qualcosa da
dirci! Non circoscrivete il
vostro ruolo ad assistere passivamente a delle riunioni nelle
sale parrocchiali, a preparare
vestiti, ricordini, foto, pranzi a
prezzi esorbitanti. Certo anche queste cose sono necessarie per l’occasione, ma non
dimentichiamo l’equilibrio.
Voi dovete collaborare e non
delegare questo bellissimo
compito di preparare i vostri
bambini al primo incontro
con Gesù, nel loro intimo.
Non sentitevi la coscienza “a
posto” solo perché il vostro
bambino frequenta le lezioni
di catechismo. Un’ora di reliNel Segno del Sangue

gione alla settimana è assolutamente insufficiente: “Voi
dovete aiutare i vostri bambini
a fare l’esperienza di Dio”.
A prima vista può sembrare
arduo, ma la gioia che contemplerete sul volto dei vostri
bambini vi ricompenserà e vi
convincerà che nell’esperienza religiosa i bambini trovano
soddisfazione di una loro esigenza intima e profonda non
meno vera e necessaria di
quella di mangiare, dormire e
giocare.
Conducete il vostro bambino in Chiesa da Gesù Eucarestia non solo la domenica, ma
anche un giorno qualsiasi
quando è più facile, nel silenzio e la calma, un dialogo più
intimo e personale.
Ditegli che Gesù è realmente presente nel tabernacolo e che gode immensamente
quando noi stiamo con Lui,
quando gli facciamo compagnia e che i bambini sono i
prediletti del suo cuore, sino
al punto che per entrare nel
suo regno bisogna essere
come uno di loro (cf Mt
19,13).
Indubbiamente questi sono
misteri altissimi a cui dobbiamo avvicinarci con grande
umiltà e riverenza! Penso sia
questa l’occasione propria per
introdurre, in un modo più
esistenziale, la Madonna,
Maria, nella vita del bambino,
poiché Gesù è suo Figlio e più
di ogni altro Ella può e gode
nel farcelo conoscere.

Maria portatrice
dell’Eucarestia
Fu Maria a portare per la
prima volta Gesù, fu Maria a
introdurre Gesù nel mondo. È
sempre Maria che ci dà Gesù.
È Lei la pisside vivente, perciò
insegniamo ai nostri bambini
ad amare Gesù Eucarestia e
insieme con Maria: adoriamolo, riveriamolo, consoliamolo
col calore del nostro cuore,
ripariamo le grandi indifferenze e incredulità. Nel giorno
della festa, nell’esempio di
Elda, adagiate i vostri bambini
sul cuore della Madonna,
anzi, direi consacrateli al suo
Cuore Immacolato, poiché chi
trova Maria trova Gesù.
E tra le procelle e i travagli
della vita, come dal seno di
Ruggero e di Osvaldo, anche
dal seno di vostro figlio sorgerà il desiderio della “luce”.
In virtù di questa consacrazione Maria accorrerà prontamente a loro, “perché sua proprietà” e con infinita tenerezza
additerà loro Gesù. Tra le braccia della mamma si assopisce
ogni dolore, fiorisce ogni speranza, fluisce ogni grazia.
Solo Maria potrà rispondere
alla profonda invocazione che
prima o poi affiora nell’intimo
di ogni uomo: “Mamma dammi il Sole” poiché è compito di
Maria accendere nel cuore di
ogni uomo la luce di Gesù,
vero sole del mondo.
«Io sono la luce del mondo;
chi mi segue avrà la luce della
vita» (Gv 8,12).
121
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QUANDO DIGIUNI
profumati il capo

di Gennaro Cespites, cpps
La critica testuale dei giorni nostri ci tiene a scoprire quelle
che definisce: “Ipsissima verba Christi”, cioè le stessissime
parole dette da Gesù, parole che, come frecce pungenti, una
volta ascoltate non si dimenticavano non si dimenticano più.
Il contesto generale di queste parole è il cosiddetto “Discorso
della montagna” (Mt 5-7), costruito al pilastro centrale che è
appunto il “Padre nostro”, alla cui sinistra stanno le antitesi sulla
vera giustizia (Mt 5-17-48) e alla destra una serie di riflessione
anch’esse sul tema della vera giustizia del Regno (Mt 6,19-34;
7,1-20).
Il tutto è preceduto dallo sguardo sintetico delle beatitudini
(Mt 5,1ss) e concluso dal ritratto del discepolo fedele che
costruisce la sua casa sulla roccia (Mt 7,21-29).

L

a vera giustizia del
regno, la volontà di Dio,
è che noi lo serviamo
con l’amore del cuore. Il pericolo più grave che corre sempre la santità cristiana è il culto delle cose spettacolari e
straordinarie, il culto esteriore,
la ricerca di una giustizia visibile ed esterna, lodata dalla
gente. Ecco allora che Gesù ci
avverte che il Regno consiste
in atti molto umili, nascosti,
ignorati da tutti. Consiste cioè
nella interiorità. Perciò Gesù
non mette in discussione la
legge, vantando strane emancipazioni; al contrario va più
lontano e più a fondo, fino nel
cuore dell’uomo, fino a provocare la sia libertà. La nuova
legge – come vedremo tra bre122

ve – non è un codice di interdizione, ma un richiamo alla
coscienza, a una coscienza
che scopre in Dio un Padre.
Siamo perciò trasportati oltre
le idee correnti e la condotta
religiosa ordinaria. L’Amore
solo dà significato e consistenza a tutta la legge l’Amore
rivela il fondo del cuore, non
cerca sottigliezze per coprire
inganni; rende bene per male
e si estende a tutti gli uomini,
senza eccezione. La vita del
Regno è quella dei figli di Dio:
“Siate voi dunque perfetti
come è perfetto il Padre Vostro
celeste” (Mt 5,48).
Tutto questo ci aiuta a capire, nella luce dello Spirito
Santo, come Gesù ci istruisce
sulla vera pratica religiosa.
Nel Segno del Sangue
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CARL HEINRICH BLOCK, Discorso della Montagna,
Museum of National History art di Frederiksborg Castle (Danimarca)

L’elemosina, la preghiera, il
digiuno sono caratteristiche
della religione giudaica o della “giustizia” come si usava
dire. Gesù non insegna altre
pratiche, ma cerca la verità
dei nostri atti religiosi, che
devono essere presenza di
Dio, Gioia di essere figli di
Dio.
“Guardatevi dal praticare le
vostre opere buone davanti
agli uomini, per essere da loro
ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre
vostro che è nei cieli”. Quando dunque fai l’elemosina non
suonare la tromba davanti a
te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per
essere lodati dagli uomini. In
verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa (…).
Quando pregate non siate
simili agli ipocriti che amano
pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle
piazze per essere visti dagli
uomini. In verità vi dico. Hanno già ricevuto la loro ricompensa (…). E quando digiunate non assumete un aspetto triste come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere
alla gente che digiunano. In
verità vi dico: Hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu,
invece quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto,
perché la gente non veda che
tu digiuni, ma solo il Padre
Tuo che è nel segreto: e il
Padre Tuo, che vede nel segreNel Segno del Sangue

to, ti ricompenserà”. Gesù
raccomanda, in sintonia con
la tradizione religiosa di Israele l’elemosina, la preghiera e
il digiuno, poste dal Maestro
sotto la dizione “Giustizia”.
Guardatevi dal praticare la
vostra giustizia davanti agli
uomini” (Mt 6,1).
Notiamo brevemente che
l’elemosina, nel suo significato originario indica la disponibilità alla pietà e alla misericordia. Nel linguaggio religioso giudaico passò a significare
l’offerta data a chi è nel bisogno” (Dt 15,11). Ad essa veniva attribuito un grande valore
espiatorio (Tobia 12,9). Fermiamoci ora a riflettere, in
preghiera, sul digiuno. Era una
delle principali pratiche religiose dell’Ebraismo. Esso era
collegato alle cerimonie funebri, ai riti per scongiurare
calamità e per ottenere l’aiuto
divino. Comportava l’astinenza dal cibo e dalle bevande,
come pure il divieto di lavarsi
e profumarsi. Ecco allora che
Gesù non si accontentava di
sottolineare ciò che non dobbiamo fare, cioè: essere come
gli ipocriti, che presumono di
fare chissà che cosa e invece
perdono tempo. “Hanno già
ricevuto la loro ricompensa”.
È questa una parola rivelatrice. Non si tratta di una maledizione grave (vanno all’inferno) ma di previsione di frustrazione (è tutto inutile). È più
sferzante di una minaccia di
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punizione: gli ipocriti si illudono di costruire una grande
religiosità e indurre gli altri a
dire che essi sono dei santi,
dei santoni! Presumono di fare
chissà che cosa e invece perdono tempo!
Tu, invece, quando digiuni… Gesù dunque sa che ci
sono dei digiuni leciti. Il problema perciò è innanzi tutto
l’intenzione del cuore, capire
cioè, che cosa vuol dire fare
opere di giustizia.
“… Profumati la testa e
lavati il volto“: fa esattamente
il contrario! Mostrati gioioso,
lieto, sereno, di buon umore.
Sforzarsi, cioè di non far vedere nulla per evitare che gli altri
ci compiangono e/o si sentano
addirittura colpevolizzati.
“… Perché la gente non
veda che tu digiuni…” si cerca
così un atteggiamento contrario alla facile ostentazione.
Queste parole di Gesù non
valgono solo per il digiuno in
senso stretto, ma valgono
anche per ogni cosa che ci
costa e chiede sacrificio, per
ogni cosa o situazione in cui
dobbiamo pagare di persona.
Possiamo chiamarlo ottimismo, ma è un vero “eroismo”
di cui ci parla il Vangelo. “E il
Padre Tuo che vede nel segreto
ti ricompenserà”. Attenditi
ogni lode, ogni ricompensa,
ogni gratificazione soltanto
dal Padre. In fondo Gesù parla
di sé, non gli interessano le
lodi. È indifferente al fatto che
123
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dicano che è un “mangione e
un beone”. Il suo rapporto è
con il Padre, la sua sicurezza è
nel Padre, il suo rifugio è la
lunga silenziosa preghiera con
il Padre, il ritirarsi nella notte
sulla montagna, solo a solo
con il Padre, senza che alcuno
veda. Chi vive così ha raggiunto il cuore del discorso
della montagna, (dove il
sostantivo Padre ricorre almeno una quindicina di volte!)
ha scelto cioè, Dio come
Padre, e quindi ha scelto di
comportarsi come Figlio, libero e sciolto. Con il discorso
del primato del Padre (“Quae
placita sunt ei facio semper”.
Io faccio sempre quello che a
lui piace di più”).
Gesù sottolinea il primato
della libertà dei figli. Pensiamo per esempio alla vita di
Santa Teresa di Gesù Bambino, che si è santificata vivendo
una esistenza poco gratificata
in una comunità difficile, con
delle consorelle un po’ pesanti, ma dando sempre l’impressione di stare benissimo.
Ricordiamo l’episodio di quella consorella particolarmente
antipatica e pesante nei confronti di Teresa, la quale però
si era proposta di essere sempre molto gentile con lei. E lo
fu al punto che quella suora
disse un giorno: “Non so proprio perché Suor Teresa mi
voglia tanto bene e mi abbia
scelta come amica”. In questo
modo l’atteggiamento di Teresa riflette l’atteggiamento indi124

cato da Gesù: “profumati la fino ad esprimersi nella parola
testa e lavati il volto”. Teresa si eroica di Teresa di Lisieux:
presenta all’umanità come “sapesse quanto è grande la
colei che, figlia libera, ha vin- mia gioia di non averne alcuto anche se stessa e tutte le na, per far piacere a Gesù”
pesantezze, le fatiche dell’esi- (lettera 54).
stenza, le sofferenze estreme
Questa parola paradossale
di una malattia gravissima.
sottolinea bene che cosa vuo“E Il Padre Tuo che vede nel le dire “il Padre Tuo che vede
segreto ti ricompenserà”. nel segreto ti ricompenserà”: e
Questa espressione, ripetuta ci permette di cogliere come
tre volte, ci fa chiedere: quale la vita evangelica sia viva
sarà la ricompensa del Padre? oggi, sia nei Santi che in molte
Certamente la pienezza della persone che incontriamo e
vita che tiene in serbo per noi, che conosciamo.
ma insieme è pure la parteciLo spirito Evangelico contipazione alle beatitudini. Sia- nua a santificare la gente,
mo di fronte a quel segreto sostiene i momenti difficili
della gioia del vangelo che è il della malattia, i lutti, i dolori,
punto cardine della vita del le divisioni riuscendo ad esseprete, del cristiano, della re fermento in queste situaziocomunità.
ni drammatiche. Quanto più a
A poco servono le osser- fondo scava il dolore, tanta
vanze, le ammonizioni, la più gioia può contenere.
regolarità della vita se manca
Mi piace concludere con
la gioia del vangelo, che è una bella preghiera orientale:
respiro del cuore,
un “di più” di entusiasmo, di capacità
“Nonostante tu viva nei cieli, o Dio,
creativa che può
Noi possiamo venire da te, perché
convivere con il
I tuoi piedi stanno sulla terra e
digiuno e con quelIn questa stessa terra noi viviamo.
la forma molto
Il Tuo Figlio, nostro Signore
dolorosa di digiuno
Era uomo Dio di tutto il mondo
che è l’aridità nella
Fa
che i nostri anni, i nostri giorni.
preghiera, la solituE le nostre cose ci mostrino
dine e la desolazioCome
noi apparteniamo solo a te
ne nella preghiera.
E
come solo tu ci appartieni
La gioia del vangeGrazie, Signore nostro Dio, perché
lo, essendo ricompensa del padre, è
la tua esistenza è solo amore.
presente anche nelAmen.
le situazioni più
difficili e sofferte
Nel Segno del Sangue
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Pensieri in libertà
di Nonno Checco

Eravamo bambini, c’era ancora la guerra ed io, un giorno, insieme ai miei fratelli, andai per i campi
a raccogliere dei fiori da portare a nostra madre. I miei fratelli si precipitarono sui fiori più belli e appariscenti; io invece rimasi indietro come impietosito da quei fiori piccoli e dal gambo corto che nessuno
voleva raccogliere. Ne feci un mazzetto e quando lo consegnai alla mamma dissi: “Scusami! Gli altri
ti hanno portato fiori meravigliosi ma questi erano soli, abbandonati,
nessuno li guardava ed io te li ho portati!”. Mia mamma sorrise, mi
abbracciò e, mentre i miei fratelli mi deridevano, mi disse: “Bambino
mio! Io li accetto con tutto il mio cuore!”.
Mia madre era Tua devota o Maria Madre Nostra e, silenziosamente,
nell’umiltà e nel nascondimento, poco per volta, mi ha condotto a Te e
di Te voglio parlare. Di Te mi sono spiritualmente innamorato quando
ho letto e meditato quella pagina del Vangelo che narra dell’angoscia e
del terrore che Ti hanno assalita allorché Ti accorgesti, durante il viaggio a Gerusalemme per la festa della Pasqua, che il Tuo Bambino non
era più con Te e con Giuseppe. Lo hai cercato e, dopo tre giorni, lo hai
trovato nel Tempio, Lo hai ripreso con severità ma Egli Ti ha risposto
che non si debbono chiedere a Dio il perché dei Suoi comportamenti.
Oh Maria, quanto sei vicina a noi, quanto sei Madre e come sei Madre!
Angosciata come qualunque altra mamma, hai scordato chi era Colui cui ti rivolgevi; non hai più pensato che eri “Figlia del Tuo Figlio”. Tu però sei Colei che ha saputo meritare la maternità Divina; Sei
Tutta di Dio ma le Tue braccia Materne sono sempre rivolte verso noi, verso questa povera umanità
ferita e ci raccogli, ci consoli pronta a comprenderci per aiutarci a salire verso l’alto, per portarci a
Gesù, Tuo e Nostro Dio. Come hai detto bene di Te: “Ecco, io sono l’Ancella del Signore”! Oh, Maria!
Grandi uomini hanno celebrato la Tua Magnificenza con parole che sono rimaste incise nella storia e
Ti hanno saputo offrire i fiori più belli. Io, lo sai, sono quello dei fiorellini insignificanti, dal gambo
corto, ma Te li voglio offrire ugualmente sotto forma di piccoli pensieri che vengono dal cuore! Ascoltami, o Madre Cara:

Oh Maria! Sono stato bambino
e ho guardato a Te
come alla sorella perfetta!
Oh, Maria! Sono stato figlio
ed ho abbracciato in Te
la Madre perfetta!
Oh, Maria! Sono stato giovane
ed ho visto in Te

la fidanzata perfetta!
Oh, Maria! Sono stato padre
ed ho ammirato in Te
la Figlia perfetta!
Oh, Maria! Ora sono nonno;
Ti vedo Bambina
e vorrei tenerTi in braccio....
Perché Sei la nipotina perfetta!
Nonno CHECCO

Nel Segno del Sangue
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IL lato comico
di Comik
Natalia Aspesi
«Soprattutto in questo periodo, le donne desiderano diventare madri. Spesso, è perché sono deluse
dagli uomini. Ma sbagliano: si aspettano di trovare nei loro compagni cose che gli uomini non hanno mai avuto e non potranno mai avere, e così compensano con i figli». È una dichiarazione di Natalia Aspesi, che non chiarisce però che cosa le donne si aspettino dagli uomini rimanendone deluse
al punto di cercar riparo nel mettere al mondo figli. Quel che meraviglia maggiormente, però, è l’individuazione dell’accanimento che le donne avrebbero a fare farli. Ma davvero ella che scrive sui
giornali li legge anche? Non conosce le statistiche per natalità in Europa e nel mondo, di recente
divulgate!? Sono tutte unanimi nel segnalare il crollo delle nascite nel nostro Paese, che è fanalino
di coda, nonostante che le immigrate, che sbarcano a migliaia, circondate di figlioletti e già nuovamente incinte, diano il classico «aiutino» a rialzare le cifre. Fin da quando seguivo la sua rubrica su
Repubblica mi ero abituato a opinioni paradossali, tanto che avevo coniato un neologismo ad uso
mio privato. Di fronte a affermazioni o notizie, magari anche vere, però ai limiti dell’assurdo, invece
di reagire con l’esclamazione mia abituale Caspita! esclamavo: Àspesi!

Ripensandoci però...
Ancora sull’affermazione di cui sopra, della Aspesi. Non ritenendo che possa aver segnalato come
vero un fenomeno così contraddetto dalle statistiche più accreditate, ritengo ora, dopo migliore
riflessione, che ella abbia ragione. Scrittrice e giornalista esperta quant’altre mai del settore, perché ha risposto e risponde a migliaia di lettere sulle problematiche di coppia, si riferisce probabilmente ai nuovi modi di diventare madri. In tal caso inclino a credere alla crescita della domanda di maternità. Mi ha aiutato a correggere la mia precedente interpretazione questa pubblicità
dal Canada: «Fornendo questo servizio [di dare un bambino a chi vuole essere mamma], prendiamo in considerazione tutte le richieste del cliente relativamente alla candidatura di una madre surrogata: l’età, l’istruzione, la religione, le condizioni di vita e altro. Tutte le candidature dal database delle madri surrogate in età riproduttiva, hanno un aspetto piacevole, con un ottimo stato di
salute e sono madri come minimo di un bambino. Se ne avrete bisogno vi offriremo alcune delle
candidature dal nostro database, quelle che riterremo più adatte ai vostri desideri ed alle vostre
esigenze». Come si fa a dire di no? Come si fa a resistere? Già si ode il vagito di un bimbo che
implora di venire al mondo e di venire in Italia! Suvvia, scegliete la donna che si sobbarchi ai nove
mesi per conto terzi e preparatevi a festeggiare l’arrivo di lui, firmando l’assegno. O lo hanno preteso in anticipo?
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Umorismo

Integrazione
La fatwa è un pronunciamento, una sentenza, emessa da parte dell’autorità islamica, che ha valore decisivo anche in campo civile. Può riguardare anche la pena di morte. Per esempio per blasfemia. Da un monitoraggio di ben cinquemila sentenze rientranti nella categoria della fatwa in
Egitto, che coinvolgano cristiani, risulta che oltre il novanta per cento mira a impedire contatti tra
musulmani e cristiani. Il cinquantaquattro per cento del campione, per esempio, colpisce chi fa
dei semplici auguri ai cittadini cristiani in occasione delle ricorrenze religiose cristiane, come noi
li facciamo a un amico musulmano in occasione del ramadan; il trentacinque per cento blocca
permessi di costruire chiese ove la maggioranza della popolazione è di fede islamica; l’undici per
cento impedisce la vendita di case o altri beni a cittadini cristiani. Solo nel dieci per cento dei
casi viene fatto valere il principio coranico secondo il quale il cristiano va trattato alla pari di ogni
altra persona, ma per pura concessione. L’integrazione nei paesi dove i cittadini di fede islamica
si istallano a seguito di immigrazione, di conseguenza, è a senso unico, perché il cristiano proprio
in forza della propria fede è tenuto a considerare l’islamico un essere umano assolutamente come
gli altri, un fratello; e per di più anche la legge civile lo stabilisce, punendo chi discrimina. Dunque la partita si gioca come fra due squadre delle quali una deve rispettare il fuorigioco e (a meno
che non sia il portiere) evitare di toccare la palla con le mani, mentre l’altra squadra non riconosce il fuorigioco e un attaccante può fare goal anche di pugno (al pallone, si spera).

Il senso delle parole
«Tomas e papà erano riusciti a dissacrare la parolaccia, superando l’ostacolo della volgarità». Lo
ha dichiarato Claudio Amendola. Si dissacra ciò che era sacro. Non sapevamo che il turpiloquio
appartenesse alla sacralità! So che Tomas Milian meritò il soprannome di Er Monnezza per l’uso
fluviale delle parolacce. Sarà per questo che oggi dilagano perfino nei salotti più raffinati. Non si
capisce dunque perché ci si lamenti dei cassonetti e delle strade traboccanti di immondizia, almeno a Roma. La civiltà procede di pari passo in tutti gli ambiti della vita quotidiana. L’ostacolo della
volgarità è stato travolto per sempre. Abbiamo voluta la monnezza? Godiamoci il monnezzaro! E
non chiamiamoli così, i cumuli di sporcizia. Sono altari alla moderna sacralità.

E infatti fa miracoli
Ci avete fatto caso alla sorte di alcuni intrattenitori e intrattenitrici, specialmente domenicali, che
si susseguono in televisione con i loro siparietti? Si propongono di far ridere gli spettatori in sala
e quelli che li seguono da casa. Si svolge così la prestazione. Parlano e straparlano, ma non producono il minimo accenno di risata. Allora, come chiunque è in difficoltà, si rivolgono al Turpiloquio: esplicito o semplicemente alluso. E ecco il miracolo! Tutti cominciano a scompisciarsi dal
ridere. È sacro! C’è poco da fare. È sacro e fa miracoli! Eppure giorni fa ho visto un gruppo di cittadini attorno a un mucchio di immondizia sulla strada. Nessuno rideva. Erano anzi imbestialiti!
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