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Abbiamo voluto fare questo nume-
ro doppio della nostra rivista in quan-
to, non essendo possibile liturgica-
mente vivere entrambe le feste del
Sacratissimo Cuore di Gesù e del Cuo-
re Immacolato di Maria, vorremmo
almeno catecheticamente sottolinear-
ne l’importanza in questo tempo nel
quale, mentre siamo sottesi tra il cen-
tenario delle apparizioni di Fatima con
la canonizzazione di Francisco e
Jacinta Marto inserite nel Mese
Mariano da una parte, e la ricchissi-
ma liturgia del mese di Giugno, dedi-
cato al Cuore di Cristo dall’altra, la
Chiesa ci chiede di vivere più profon-

damente il nostro rapporto d’amore e gratitudine con il Signore e sua
Madre.

Per far questo ci vogliamo servire di un quadro che, quasi come una
icona dai molteplici e ricchi significati spirituali, ci permetterà di entrare
in un certo qual senso nello spessore della devozione verso Colei che ci
indica il Cristo, e verso Colui che ci chiede di affidarci a Maria come
madre. 

Le copertine della nostra rivista del mese di maggio-giugno sono sta-
te dedicate a due maternità: una antica ed una moderna. Quella in quar-
ta di copertina è un bell’olio su tela attribuito al famoso pittore Pompeo
Batoni (1708-1787), lo stesso per intenderci, che ha dipinto l’ovale di
rame del Sacro Cuore presente nella Chiesa del Gesù a Roma; quella in
prima di copertina è un’altra bella tela di Paolo Vannucci, amico e con-
temporaneo di grandi maestri quali Annigoni, Acci, Bueno, Lipchitz,
Murabito, Parri, Stefanelli, etc. Abbiamo voluto affiancare queste due
maternità perché, se nella seconda compaiono tutta l’umanità e la natu-
ralezza di una madre che dolcemente stringe al petto il suo bambino
che si apre alla visione del mondo, poggiando su di lui uno sguardo
amorevole, nella prima abbiamo un condensato della più alta teologia
mariana dei secoli scorsi, in cui madre e figlio fissano con sguardo
profondo ed amorevole chiunque si volge loro. 

Nel Segno del Sangue 131
 

di Andrea Giulio Biaggi, cpps 

hanno grandi piani di misericordia per voi”
“I CUORI DI GESÙ E MARIA

___________________ Editoriale

Da più parti mi è stato
chiesto di fare una let-
tura teologico-spiritua-

le dell’opera, cosa che finora
mi ero sempre rifiutato di met-
tere per iscritto. Incalzato però
da alcuni confratelli che mi
avevano già sentito parlare di
essa, mi sono deciso a com-
mentare qualcosa di ciò che è
più evidente in questa imma-
gine. 

Innanzitutto occorre descri-
vere brevemente il quadro,
che attualmente si trova nel
museo dei Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue in Albano.
Esso è una tela di modeste
dimensioni (74 cm di altezza
per 61 cm di larghezza) data-
bile circa alla metà del XVIII
sec, la cui composizione risal-
ta nella sua struttura piramida-
le grazie allo sfondo bruno che
la incornicia. Il quadro può
essere letto come un valido
esempio di soggetto devozio-
nale di ottima fattura. L’armo-
nia delle figure della donna e
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132 Nel Segno del Sangue

del bambino da lei sorretto
sono al contempo leggere e
serene, lontane da quello sfar-
zo od ampollosità del sovrac-
carico pittorico tipico di certe
immagini coeve. Le figure,
promananti dolcezza espressi-
va, non appaiono distaccate
dall’osservatore, ma lo invita-
no invece ad un sereno e coin-
volgente compromettersi nella
lettura dell’opera. L’uso perfet-
to della tecnica dello sguardo
che segue l’osservatore ovun-
que vada fanno sì che questi
venga catturato dalle iridi dei
soggetti rappresentati e portato
ad una lettura personale del
quadro. Il cromatismo è ben
bilanciato e di un equilibrio
che accomoda l’occhio del-
l’osservatore donandogli pace
e distensione. Il tutto armonico
incute una pace profonda che
si protrae nel tempo. 

Prima del restauro fatto nel
1984, il bambino era rivestito
da una veste a mezze maniche
color giallo che ricopriva gran
parte dell’incarnato. Tale indu-
mento, sicuramente ag giuntovi
da mano estranea all’autore
nel XIX secolo seguendo i
pudici gusti dell’epoca, è stato
accuratamente rimosso, per-
mettendo così di vedere la bel-
lezza quasi integrale della
naturalità dei volumi e dei

gesti del bambino. Durante la

fase di indagine critica sulla

pulitura è stato inoltre confer-

mato che anche il calice, con

la modifica del posizionamen-

to di due dita del bambino, è

un’aggiunta postuma. In que-

sto caso però siamo probabil-

mente a conoscenza sia del

committente sia del pittore, in

quanto san Gaspare del Bufalo

(1786-1837) stesso ci comuni-

ca in una lettera che al quadro

della ‘sua Madonna’  l’aggiunta

del Calice è stata apportata dal

Signor Pozzi. Si tratta con tutta

probabilità del romano An drea

Pozzi, accademico di san Luca

vissuto nella città dei Papi dal

1777 al 1837, che vi aggiunge

un calice «del genere tipica-

mente liturgico, usato per la

celebrazione della Messa, in

sobrio stile del Rinascimento
italiano». Riguardo alla prove-
nienza dello stesso dipinto
invece, solo attestazioni postu-
me alla morte di san Gaspare
ci parlano di un’eventuale
dono fatto al Santo da parte
del pontefice Pio VII. Tuttavia,
sappiamo sempre dal ricco
epistolario del Nostro che que-
sto quadro, che era già usato
in passato durante altre missio-
ni, verrà portato in Missione
dal santo fondatore, che lo
eleggerà come modello unico
sul quale ogni altra rappresen-
tazione artistica della Madon-
na ad uso della Congregazione
si sarebbe dovuta ispirare, tan-
to che l’amico san Vincenzo
Pallotti (1795-1850) depone
sotto giuramento nei Processi
che questa «è come la imma-
gine che forma il distintivo del-
l’Istituto».

I soggetti rappresentati nel
dipinto sono tipicamente reli-
giosi; abbiamo una Madonna
a mezzo busto che presenta
un bambino, sostenendolo in
parte lei in parte un cuscino
sul quale siede, il quale pro-
tende a ciascuno di noi un
calice col suo braccio destro.
La dolce figura della madre
indica con decisione e sere-
nità attraverso l’apertura della
sua mano destra il pargolo.

Editoriale
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circondato da un increspato

velo marrone che, equilibran-

do perfettamente le dimensio-

ni della testa, si inserisce fra il

mantello e la veste. Il colore

qui è scelto di proposito, e

questo per farci comprendere

che lì dove vi è la sede del-

l’orgoglio e della vanagloria,

non compare una corona di

Veniamo ora all’interpreta-
zione spirituale, che facciamo
partire da ciò che si potrebbe-
ro definire come «i colori di
Maria». 

A parte lo sfondo bruno,
che serve da focalizzatore per
i soggetti in primo piano, i
colori sono tutti vivi. Maria
indossa una veste di color
rosso che rimanda natural-
mente alla carne sanguigna,
indicando così che siamo di
fronte ad un essere umano, in
tutta la sua pienezza di uma-
nità. Tale veste è ornata di
aurifregi ai polsi ed al collo,
che servono a sottolineare
come questa natura umana
sia ricca di dignità. Una nota
quasi impercettibile che ci
parla dell’immacolatezza del-
la persona è quella punta di
tessuto bianco che si intrave-
de sotto la veste nel risvolto
del polso sinistro. La figura
materna è avviluppata da un
bel mantello di intenso colore
blu che immediatamente ri -
manda al cielo. Il drappeggio
del mantello è contornato da
un fregio ghirlandato d’oro
che ne delimita il bordo, ar -
ricchendolo così di un so -
prannaturale senso del divino.
Il capo della donna, dai bei
capelli puliti ed ordinati, è

133

lauro, ma solo del grezzo
panno di colore simile all’hu-
mus della terra, che esprime
la profonda umiltà del sogget-
to; il suo proprio frapporsi tra
manto e vestimento, indica
chiaramente che è «l’umiltà
della serva» che permette al
divino di congiungersi con
l’umano. La tenerezza dei
tratti del volto aprono alla
tenerezza del cuore. 

Gesù non indossa proprio
nulla, ma viene presentato
come colui che, seduto su un
cuscino, poggia la sua mano
sinistra sull’avambraccio del-
la madre. Anche la madre lo
avvolge col suo corpo e col
suo avambraccio destro pog-
gia anch’essa sul verde cusci-
no e presenta il bambino a

Editoriale
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134 Nel Segno del Sangue

Editoriale

coloro che guardano, attraver-
so il dispiegamento della sua
mano destra. La mano di
Maria ha le tre maggiori dita
distese ad indicare la Trinità

santa che sempre è all’opera,
e le due minori ripiegate per
indicare la duplice natura del
Figlio. Il soffice cuscino verde,
bordato di oro e terminante in
un fiocco è evidente che rap-
presenti iconograficamente lo
Spirito Santo, «che è Signore e
dà la Vita», sul quale la vita
del Figlio e della donna dipen-
dono nel mistero dell’incarna-
zione, e che tramite quell’uni-
co fiocco d’oro, parla della
perpetua verginità della
Madre. Il mobile ligneo sul
quale il cuscino è poggiato
indica la stabilità dell’evento
spirituale di fronte al quale
non ci possono essere frain-
tendimenti.

Posando il suo braccio sini-
stro su quello corrispondente
della madre, Gesù ci assicura

che tutta la fiducia e l’affetto
del cuore devono passare per
Maria, la quale con tutto il suo
afflato materno corrisponde al
grandissimo amore del Figlio.
Il braccio destro di Cristo con
un atto di offerta del tutto litur-
gico (stringendo tra il pollice e
l’indice: le due dita usate per
la consacrazione) ci presenta
uno snello Calice d’epoca con
impareggiabile leggiadria,
sem  brando questo gesto so -
lenne e leggero allo stesso
tem po, forse per indicarci che
ora è il nostro tempo di riceve-
re la sua offerta e farla nostra.

Le interpretazioni antiche
sul gesto del fanciullo nel sol-
levare il calice – sia quella che
il venerabile don Giovanni
Merlini (1795-1873) scrive

nella Prassi, inserita nella
Regola del 1841, sia quella
che rende san Vincenzo Pallot-
ti come testimonianza nel Pro-
cesso di Beatificazione e
Canonizzazione di san Gaspa-
re – non sembrano davvero
rappresentare il realismo del-
l’evento raffigurato. Se al n° 6
della Prassi leggiamo che
«Gesù Bambino, […] tiene
nella mano destra il calice del
suo Sangue prezioso in atteg-
giamento di mostrarlo alla
Madre», ed il Pallotti sottolinea
come «il Bambino Gesù, che
mostra per un calice effigiato
nella sua destra di essere mos-
so dalle preghiere di Maria ad
offrire all’eterno suo Divin
Padre il suo Sangue preziosis-
simo per ottenere l’abbondan-
za delle divine misericordie a
favore di noi miserabili pecca-
tori», tuttavia, come giusta-
mente sottolineava don Benia-
mino Conti, cpps, «è indubbio
che il significato fondamenta-
le inteso nel quadro è l’offerta
del calice da parte del Bambi-
no a tutti coloro che lo guar-
dano, che fissano cioè il loro
sguardo di fede in lui, quasi
ripetesse per loro le parole
dell’ultima cena: Prendete e
bevetene tutti. Questo è il cali-
ce del mio sangue per la nuo-
va ed eterna alleanza, versato
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Editoriale

per voi e per tutti in remissione
dei peccati (cfr Mt 26, 27-28).
E la Madonna asseconda col
suo sguardo amorevole e col
gesto accogliente della sua
mano destra l’offerta del
Figlio». In effetti si tratta di
una vera e propria proposta,
che aspetta di essere colta e
fatta a tutti coloro che fissano
coi loro sguardi gli occhi degli
offerenti.

Un’ultima annotazione vor-
rei proporre, che per me è
indicativa di un universo spiri-
tuale di altissima densità.
Conoscendo la profondità del-
lo scambio culturale tipica
dell’ambiente artistico roma-
no settecentesco tra le tradi-
zioni cristiane ed ebraiche,
non stupisce come anche in
quest’opera vi siano evidenti
reminiscenze teologiche di tal
senso. Dopo il restauro, che

ha tolto l’inappropriata veste
che copriva gran parte del
bambino, è rimasto «sul corpo
del piccolo Gesù un pannicel-
lo bianco che lo vela a metà».
Questo indica la teologica
purezza che vi deve essere
quando ci si relaziona con
Dio, e del giusto distacco che
questa virtù permette di realiz-
zare man mano che ci si avvi-
cina al mistero della divina-
umanità del Figlio. Infatti, la
madre non tocca per nulla la
carnalità del figlio se non
attraverso due dita della mano
sinistra: il medio e l’anulare.
Per il dito anulare, l’antica tra-
dizione della Chiesa imme-
diatamente ci rimanda al vin-
colo sacro del matrimonio; in
questo caso comprendiamo
bene che non si può arrivare a
‘toccare’ Dio se non attraverso
un amore che si fa dono totale
di sé, e nel contempo abban-
dono fiducioso in Colui che è
il fedele per sempre. Per il dito
medio, l’antica tradizione
ebraica dell’Esodo e del Deu-
teronomio lo associa alla virtù
della preghiera che, rivolta
sempre all’Altissimo ed Onni-
potente Signore, si estende
comprendendo tutto il corpo
fino alle sue prominenze più
distali; nella preghiera del
mattino (Shachrit), le cinghie

di cuoio del Tefillin posiziona-
to sul braccio sinistro termina-
no compiendo tre giri su quel
dito medio, indicando così
che con la preghiera di tutto il
cuore puoi ‘toccare’ l’Altissi-
mo (cfr Dt 11,18). 

Ecco allora senza eccessive
forzature, presentata un’altra
via di come possiamo leggere
spiritualmente e teologica-
mente questo quadro della
Regina del Preziosissimo San-
gue. Maria ci invita ad avvici-
narci al Figlio attraverso la
preghiera fiduciale e l’amore
di un cuore indiviso, con un
animo che sappia accettare ed
accogliere l’offerta della vita
di Cristo nel suo Sangue Pre-
zioso. Lei, che è stata la prima
creatura a sperimentare gli
effetti salvifici della redenzio-
ne, ci è di esempio materno
nella collaborazione a tale
opera e forte sprono affinché
ciascuno di noi si faccia cari-
co di essere prolungamento di
tale missione.

A tale punto vorrei proporre
una Preghiera di Consacrazio-
ne, che nelle sue 9 strofe potrà
essere usata in qualsiasi periodo
dell’anno quando si voglia fare
una Novena ai Cuori Santissimi
di Gesù e Maria e così ap -
profondirne nella contempla-
zione la loro salvifica azione. 

Nel Segno del Sangue 135
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136 Nel Segno del Sangue

Santissimi Cuori Divini 
che ardete per sempre d’Amore 

a Voi rivolgiamo devoti 
la nostra speranza in ardore. 

Vogliamo consacrare umilmente 
le nostre fatiche ed attese 
e fare brillare per sempre 

le fiamme di lampade accese. 

Accogliete perciò i nostri affanni, 
i desideri e gli intenti più puri; 

trasformate in opere sante 
le ombre dei cuori insicuri. 

La Grazia ci guidi per sempre 
nel nostro cammino d’attesa: 
sia sempre presente la Gioia 
di essere insieme la Chiesa. 

Salga così il nostro canto 
Vi adori ancor più la preghiera, 

la Vostra presenza sia dono 
che arrechi per noi Vita vera. 

Nel giorno che nuovo si schiude 
Vi poniamo dinnanzi l’offerta 
di una vita che lieta trascorre 
ricercandoVi in valle deserta. 

Nella Valle del Grande Silenzio 
incontriamo un nuovo Germoglio 

ed insieme ci offriamo sereni 
sconfiggendo per sempre l’orgoglio. 

I Vostri Cuori ci allontanino dal male 
e si muovano sempre a pietà 

ci riunisca la Vostra Preghiera 
a servir l’intera umanità. 

Consacriamo a Voi i nostri cuori 
perché Uniti possan restare 

per potere con Voi nella Gloria 
e nella Pace perenne regnare! 

Amen. 

Atto di Consacrazione ai Cuori di Gesù e Maria 
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Aliya Shagieva è figlia del presi-
dente del Kirghizistan, Almaz-
bek Atambayev. Ha postato sui

suoi profili social alcune foto che la
ritraggono mentre allatta al seno il figlio
di sei mesi, che continua a nutrirsi di lei
alla luce del sole, ora, dopo che per nove
mesi lo ha fatto nell’obbligato nascondi-
mento che la natura prescrive in quello
stadio dello sviluppo. Aliya ha mostrato
al mondo anche la fase precedente, of -
fren do alla vista dell’umanità, mentre era
in attesa, il pancione tutto nudo: molto
simile a un lucido mappamondo, senza i
disegni delle nazioni, dei mari e delle
isole: l’aiuola che ci fa tanto feroci.

Discutibile questa iniziativa, bellissima
la prima, che rimanda il pensiero di ogni
buon cristiano alle immagini della
Madonna che allatta il figlio suo Gesù.
Immagini illustrate da sommi artisti, ma
anche da pittori devozionali, per le molte
cappelle dedicate alla Madonna del Latte,
disseminate nei paesi e nelle campagne.
Davanti a quegli altari pregavano le madri
perché non si interrompesse l’unico nu -
trimento che poteva tenere in vita i i loro

Nel Segno del Sangue 137

OCCIDENTALI’S

__________________________________ Attualità

ALI S
TARMA

di Michele Colagiovanni, cpps

AMBROGIO LORENZETTI, Madonna del Latte,
1324-25, Siena, Palazzo Arcivescovile
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138 Nel Segno del Sangue

AtAtA tualità

figli una volta venuti alla luce:
quello fornito dal loro seno.

Il Kirghizistan, come lascia
intuire già il nome, è una re -
pubblica a larga prevalenza
mu sul mana. Settantacinque a -
bitanti su cento appartengono
all’Islam e i restanti al Cristia-
nesimo. A giudicare dalle rea-
zioni lo si può definire un pae-
se moderato, ma non fino al
punto da impedire irritate
esternazioni all’indirizzo della
figlia del presidente. Si leggo-
no su Il Corriere della Sera, che
le riporta, frasi come questa:
«Aliya, è una vergogna che tuo
padre e tuo marito non abbia-
no più autorità su di te!». La
frase rimpiange i tempi nei
quali la donna era totalmente
sottomessa agli uomini.

Con alcune scudisciate un
padre – o un marito d’accordo
con il padre della donna –
avrebbe rimesso loro il sale in
testa. Questo è il succo delle
rampogne all’indirizzo della
giovane donna, che infatti vie-
ne definita «ribelle». In Kirghi-
zistan tutto lascia intendere
che non è più quel tempo,
almeno per le figlie di un presi-
dente della Repubblica. Per le
altre non so. Piacerebbe sa per -
lo. Altrove sarebbe già stata
lapidata.

A dire la verità, in alcuni
scatti Aliya Shagieva, nell’al-
lattare il figlioletto al seno, lo
fa in un modo estremamente
creativo. Che senso ha levarsi
praticamente tutto di dosso
per nutrire il figlio? Vuole
dimostrare che non ha ricevu-
to le tra dizionali frustate in
nessuna parte del corpo? Op -
p ure vuole scim miottare molte
donne occidentali che temono
la Occidentali’s tarma, detta
an che tignola. L’in setto, si sa,
danneggia i ve stiti. I guardaro-
ba, senza naftalina, ne rigurgi-
terebbero, e il rimedio estre-
mo (per non lasciare scie sgra-
devoli all’olfatto) è la nudità e
Aliya si è adeguata con un bel
pretesto.

Le donne occidentali, per le
più diverse ragioni, se volesse-
ro imitarla mentre al lat tano,
dovrebbero chiedere in presti-
to il bimbo e subito dopo il
servizio fotografico, riconse-
gnarlo, perché figli non ne
hanno né smaniano di averne. 

Ma proprio qui starebbe lo
scalpore. Di fronte all’inflazio-
ne delle ostensioni frivole, le
nostre adolescenti posterebbe-
ro volentieri una loro foto con
il bimbo al seno, immaginan-
dola cliccata da milioni di
internauti pronti a votare con

il pu gno chiuso e il pollice in
su dell’approvazione.

L’iniziativa di Aliya ha dato
la stura a quello che chiamerei
il plebiscito della Occidenta-
li’s tarma, cioè un inno alla
liberazione della donna che
troverebbe il suo culmine nel-
la liberazione dai vestiti, che
adescano schifosi insetti. Ma
toglierli in pubblico entusia-
sma altri ben più schifosi
insetti.

Nel dibattito che Aliya ha
suscitato, la colpa del vestito
obbligatorio viene attribuita
alle religioni. L’oscurantismo
sarebbe colpa loro. Eppure in
questo caso il Cristianesimo
do vrebbe essere assolto per
ma  nifesta innocenza se non
ad dirittura di ostinata propa-
ganda favorevole. Tra i miei
ricordi d’infanzia ci sono le
donne che allattavano i loro fi -
gli sui gradini dell’uscio delle
loro case. Tutte credenti, tutte
avvezze a dire il rosario ogni
giorno. Quanta poesia!

E invece no: condannata
anche la religione cristiana,
insieme alle altre. Molti in zup -
pano là il biscottino del cer -
vello, prima di parlare: «Che
cosa c’è di più naturale?» –
esclama uno, commentando la
foto di Aliya. E io vorrei
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vita e celebrano solo la mor-
te». E un altro, attaccato dalla
stessa tarma: «Brava, in tel -
ligente e coraggiosa Aliya. Alla
faccia di quei bigotti idioti di
tutte le categorie religiose».

Quelli che ragionano così e
non distinguono sono talebani
materialisti. Per loro la donna
è un bel giocattolo. Se non sta

domandargli: «Per quanti l’uso
naturale del seno è oggi quello
di dare il latte al bimbo e non
un pezzo interessante del gio-
cattolo tutto intero del corpo
della donna a uso del ma -
schio?». Insiste: «So lo le bece-
re religioni pos sono vedere il
male in ciò che non lo è, infatti
le religioni sono contrarie alla

al gioco, o vuole tirarsene fuo-
ri, lo di strug gono. A che altro
servirebbe? Il femminicidio è
di moda: è un neologismo,
non c’era nel dizionario e
Gesù più di ogni altro nel cor-
so della storia, ha svelato la
dignità nativa, o re cu perabile
in ogni mo men to, della donna
schia va dei maschi. Si pensi a
Maria Mad dalena! Perciò il
cristianesimo celebra perfino
la morte: perché crede nella
Risurrezione anche del corpo! 

Tornando all’allattamento
ora, a sbugiardare queste Oc -
ci dentali’s tarme, si è pronun-
ciato anche Papa Francesco.
In occasione della festa del
Battesimo del Signore, rivolto
alle mamme di trentatré bebè
che nella Cappella Sistina
attendevano il battesimo, sen-
tendo piangere i piccoli ha
detto alle signore: «Allattate i
vostri bambini anche adesso.
Se piangono è perché hanno
fame. Allattateli e non preoc-
cupatevi di nulla». Ha poi
anche invitato a pensare ai
milioni di bambini che
muoiono di fame, perché
piangono inutilmente: non
perché nessuno dà loro la
poppata, ma perché succhia-
no invano. Ha fame anche la
madre e la mammella è vuota.
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Ed eccoci giunti alla ter-
za puntata della storia
del più grande missio-

nario della storia, san France-
sco Saverio*, patrono anche
dei Missionari del Preziosissi-
mo Sangue, per volontà dello
stesso san Gaspare del Bufalo.
L’avevamo lasciato a Lisbona
quando stava aspettando per
la partenza in nave verso le

Indie. Francesco era stato
nominato da Paolo III nunzio
apostolico delle terre orientali
e, quindi, proprio per questo,
aveva diritto ad un servitore
ed invece ecco che veniva
beccato a lavarsi i suoi vestiti
in un angolo della nave o a
prepararsi da sé il mangiare.
Così il comandante della nave
andò a parlare con lui affinché

si comportasse secondo il pre-
stigio e l’onore della sua cari-
ca. Ma Francesco rispose con
queste testuali parole che ven-
gono pronunciate quasi 500
anni prima di Papa Francesco
e che ancora oggi sono, infat-
ti, attualissime per la riforma
della Chiesa: «Signor Conte è

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

di Giacomo Manzo, cpps
3ª puntata

Storia dei santi ______ ________________

didid GiGiG aiai caca ococ momo omom MaMaM nana znzn ozoz ,o,o cpcpc pppp spsp

San Francesco Saverio
minuto per minuto

Meno onori e più umiliazioni.
Così la Chiesa acquista prestigio!

Il folle viaggio in nave del
missionario Francesco
Saverio
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dagna col servizio e con l’ope-
ra di santificazione delle ani-
me. Questo lo si vede dal fatto
stesso di partire in missione per
terre così lontane in quegli
anni del XVI secolo. In quel
tempo infatti i viaggi così lun-
ghi in nave erano tutt’altra
cosa. Proviamo a dare qualche
dato per entrare di più nel con-
testo.

il prestigio e l’autorità acquisi-
ta con i mezzi che voi mi sug-
gerite che hanno ridotto la
Chiesa e i suoi prelati nello
stato in cui si trovano...».
Cioè, come a dire, che è pro-
prio questo modo principesco
di comportarsi che rende gli
uomini di Chiesa non credibi-
li. Per cui aggiunge anche:
«L’unico modo per ottenerli (il

prestigio e l’autorità) è di lava-
re i propri panni da sé e far
bollire da sé la propria mar-
mitta... occupandosi solo del-
la salvezza delle anime». 

Ecco descritto un primo
grande aspetto dello stile mis-
sionario di Francesco. Il mis-
sionario non ha prestigio ed
autorità da imporre agli altri,
ma l’autorevolezza se la gua-

PHARAMOND BLANCHARD (1805-1873)
Prima Prima messa celebrata in America
Museo delle Belle Arti, Digione, Francia

Nel Segno del Sangue 141
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Storia dei santi

Anzitutto si doveva stare
sotto il sole cocente tutto il
giorno. Per di più si poteva
stare fermi nel golfo della Gui-
nea anche per 60 giorni ed il
calore diventava davvero inso-
stenibile. In altri posti, invece,
come nel Capo di Buona Spe-
ranza, il rischio più forte era
quello delle terribili tempeste. 

Il cibo, poi, era fatto solita-
mente di carne e pesce salati e
crudi, perché non c’era possi-
bilità di cuocerli. I compagni
di viaggio erano per la mag-
gioranza disgraziati che non
avevano vestiti di ricambio e i
vestiti marcivano loro addos-
so. Soprattutto, poi, mancava
l’acqua e la poca che era a
disposizione era torbida e
puzzava. Il rischio di morire di
sete era molto serio. Ed infine
possiamo immaginare quanto
grande era la possibilità di
prendersi le più diverse malat-
tie. Per non farsi mancare
niente, in un viaggio così lun-
go, era anche probabile l’in-
contro dei corsari francesi.

Come si può ben capire
questi viaggi erano una vera e
propria avventura con il grave
rischio per la propria vita e la
propria salute. Solo un pazzo
potrebbe scegliere una vita
del genere. Infatti lo stesso

Francesco Saverio così scrive
in una lettera ad Ignazio pro-
prio durante l’anno del viag-
gio, quando ormai era già nel
Mozambico: «Ho patito mal
di mare per due mesi. Abbia-
mo avuto quaranta giorni
penosi per una bonaccia che
ci ha colti al largo del Golfo di
Guinea. Ci siamo presi cura
dei malati che erano sulla
nostra nave. Ho ascoltato le
loro confessioni, ho portato
loro il viatico (la comunione,
ndr), li ho aiutati a fare una
morte serena. [...]. Quanto ai
disagi del viaggio, sono tal-
mente grandi che io non li
affronterei per nessun’altra
cosa al mondo, nemmeno per
un solo giorno». Difatti è sol-

tanto la follia dell’amore cri-
stiano che può portare a vive-
re così fino in fondo la missio-
ne di annunciare e far vivere
quest’amore a tutti, special-
mente ai più poveri.

Francesco Saverio aveva
assimilato interiormente tutto
questo proprio attraverso gli
esercizi spirituali di Sant’Igna-
zio quando nella seconda set-
timana si vive l’esercizio dei
tre modi di umiltà o di amore.
Si coltiva nel cuore il deside-
rio di arrivare al terzo mondo
per pregare così “per imitare
più concretamente Cristo
nostro Signore ed essergli più
simile, voglio e scelgo la
povertà con Cristo povero
piuttosto che la ricchezza, le
umiliazioni con Cristo umilia-
to piuttosto che gli onori; inol-
tre desidero di più essere con-
siderato stolto e pazzo per Cri-
sto, che per primo fu ritenuto
tale, piuttosto che saggio e
accorto secondo il giudizio
del mondo”. La storia di Fran-
cesco Saverio già dal suo viag-
gio in nave comincia ad essere
la storia di un “pazzo d’amo-
re” per Cristo e per tutti gli
uomini della terra. 

Gli effetti di quest’amore si
vedranno presto. A comincia-
re dall'India. 
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_____ ____ ____ ____ ____ ______ ____ ____ ____ ______ ____ ____ ____ ____ _______ ____ ____ _ Incontro di preghiera
Maggio - Giugno 2017

Canto iniziale - Esposizione eucaristica

L’AVVENTURA 
DI UNA RISPOSTA di Eva Di Giuseppe

Gesù, dopo aver trascor-
so quaranta giorni nel
deserto, dove ha subito e
vinto le tentazioni del dia-
volo, fortificato dallo Spiri-
to, inizia il suo ministero
pubblico, annunciando un
avvenimento importante:
l’avvento del Regno dei
cieli, promesso da secoli
nella Scrittura, poiché «il
tempo è compiuto e vicino
è il Regno di Dio» (Mc
1,15), il quale è tanto più

importante rispetto ad ogni altra cosa. Da allora Gesù comincia a predicare e a dire: «Convertitevi,
perché il Regno dei cieli è vicino» (Mt 4,17). È un annuncio lieto ma impegnativo, perché costringe
gli uomini a prendere una decisione nei suoi confronti: accettare il suo messaggio e la sua racco-
mandazione a cambiare vita oppure continuare imperturbati l’esistenza antica. 

La missione pubblica di Gesù è stata anticipata e preparata da
Giovanni Battista, detto il “precursore”, che ha raccolto l’attesa di
tanti secoli del popolo di Israele, al quale ha potuto annunciare la
presenza, in mezzo ad esso, del Messia in veste di “Agnello di Dio
che toglie i peccati del mondo”. Con Giovanni si chiude il ciclo dei
profeti cominciato da Elia; egli annunzia che la consolazione di
Israele è vicina, ma il nucleo centrale della sua predicazione è
costituito dall’ invito alla conversione del cuore, ovvero al
cambiamento totale della mentalità e della vita, condizione
indispensabile per comprendere ed accogliere la venuta del Cristo. 
Giovanni, senza mezzi termini, ci dice, anche oggi come allora, che
Cristo, l’atteso, è venuto, ha parlato, è morto e è risorto. Ora egli,
aspetta la nostra risposta.
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Ma cos’è questo Regno? «Il Regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle pre-
ziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra» (Mt 23,45-46).
Nella parabola, Gesù paragona il Regno ad una perla preziosa che, una volta trovata, mette in
discussione tutto ciò che possediamo per averla; il vecchio patrimonio è scambiato con un patri-
monio nuovo. In altre parole, è il disegno salvifico di Dio, giunto a compimento, per cui egli, per
mezzo di Cristo, realizza le promesse fatte ad Israele, si rende presente all’uomo, gli va incontro
con il suo perdono e riconciliazione. Credere nel Regno è, quindi, ascoltare e mettere in pratica la
parola di Gesù. Egli attende solo la nostra risposta e la nostra disponibilità a collaborare con lui per
la costruzione del Regno promesso. 

Il banchetto del Regno
Come Gesù invita gli uomini a partecipare al banchetto del Regno?
L’avvento del Regno era stato preannunciato dai profeti come momento di grazia che sanasse

l’uomo dalle malattie del corpo e dello spirito; Gesù, richiamandosi a questi presagi, in virtù della
fedeltà di Dio alle promesse fatte al popolo di Israele, inizia la sua attività messianica compiendo
prodigi; infatti dice alla folla che lo seguiva: «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vede-
te: I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano ... ai poveri è predicata la buona novella» (Mt
11,4-5).

Gesù si serve dei miracoli per dimostrare che egli era colui che aspettavano; in realtà essi vanno
intesi come segni, ovvero come rimando a qualcosa di più grande, di più importante: la guarigione
dal peccato che egli è venuto a sconfiggere. Specifica ulteriormente che non è venuto ad eliminare
i mali terreni della fame, della malattia, della morte, della ingiustizia, bensì ad offrire all’uomo la
liberazione dal peccato che è il male peggiore che si frappone alla nostra salvezza e pienezza di
vita: infatti egli annuncia la volontà di liberazione e di salvezza da parte di Dio e la sua presenza
nuova accanto agli uomini.

«Ai poveri è predicata la buona novella» (Mt 4,25): i primi destinatari della buona notizia sono
stati proprio i più deboli, perché più disponibili ad ascoltare e ad accogliere il lieto annunzio; ave-
vano fame di parola e di guida, tanto che dimenticavano persino di mangiare. I capi e i dotti, inve-
ce, lo seguivano a distanza, non per apprendere la via della salvezza, ma per spiarlo e coglierlo in
fallo. A costoro Gesù rimprovererà la loro durezza, la loro ipocrisia, il loro formalismo. Succede
sempre così: ad ogni buon annunzio c’è chi è disponibile ad accoglierlo e chi, invece, lo rifiuta e
lo disprezza.

L’annuncio è rivolto a tutti, perché tutti gli uomini sono chiamati a far parte del Regno, ma Gesù
sa che deve formare un “nuovo popolo” da cui dovrà nascere la sua Chiesa; comincia, allora, a
scegliersi alcuni che terrà particolarmente vicino a sé, per prepararli ad essere suoi discepoli e poi,
in sua vece, capi e maestri del popolo; la missione affidatagli dal Padre, Gesù la passa ai discepoli
per formare la sua Chiesa. 

Per rendere continua la sua predicazione, Gesù sceglie, tra le folle che lo seguivano, dodici
uomini, sui quali graverà la responsabilità della realizzazione del disegno di Gesù: la costituzione
della sua Chiesa. Il primo ad essere stato chiamato è Simone, al quale Gesù impone il nome di Pie-
tro, anche se a riconoscere in Gesù il Messia è stato il fratello Andrea: «Abbiamo trovato il Messia,
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dice a Simone, e lo condusse da Gesù» (Gv 1,41). Gesù non sceglie i suoi discepoli secondo i criteri
umani, al contrario, si rivolge a persone semplici, non colte, senza particolari doti di abilità e di
intelligenza; ciò che chiede loro è una risposta pronta e decisa, senza tentennamenti a lasciare tutto
per seguirlo. Il “seguitemi” di Gesù è un invito perentorio, gli apostoli rispondono prontamente,
senza esitazione: «Essi, subito, lasciate le reti lo seguirono» (Mc 1,18). L’evangelista Luca aggiunge
un’altra sottolineatura: «Tirate le barche a riva, lasciarono tutto e lo seguirono». Anche quando nar-
ra della vocazione di Levi (Matteo), Luca così scrive: «Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto
al banco delle imposte e gli disse: ‘Seguimi’. Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì». 

Mentre Gesù percorreva il lago Tiberiade, salì sulla barca di Simone, che fino ad allora non aveva
pescato nulla, e gli impose di gettare le reti per la pesca, che poi fu abbondante. Pietro crede nella
parola di Gesù e getta le reti e, alla vista dell’abbondanza della pesca, riconosce in lui il Messia, il
Salvatore, tanto che si getta ai suoi piedi, riconoscendosi peccatore e insieme a Giacomo e Giovan-
ni e gli altri che erano con lui, lasciando tutto, lo seguirono. 

Disponibilità e distacco totale da tutto e da tutti sono la premessa per ogni vocazione, per diven-
tare discepoli di Gesù.   

Al gruppo dei dodici prescelti, Gesù affida due compiti: stare costantemente con lui e andare ad
annunziarlo.

Stare con Gesù: vuol dire ascoltarlo per imparare a conoscerlo, stargli accanto come amici e
confidenti, assorbire i suoi insegnamenti per metterli in pratica. Predicare: ossia annunziare per
diffondere il suo insegnamento, affinché tutti gli uomini possano gustare la dolcezza della sua paro-
la: è la missione dei dodici e di ogni cristiano.

Mentre Gesù formava i dodici, che sarebbero stati i suoi successori, facendoli parte della sua mis-
sione, continuava a parlare alle folle che lo seguivano, prospettando un nuovo ideale di vita, che
richiede un cambiamento di mentalità per imparare ad amare ciò che il mondo disprezza, di avere
uno sguardo sempre rivolto al bene assoluto: Dio e l’impegno ad una vita di amore, di carità e di
pace per assicurarci la vera felicità.

Gesù parlava di conversione del cuore, che significa innanzi tutto accogliere Dio con sincerità e
coerenza per essere capaci di liberarci di tutto ciò che ci condiziona l’esistenza; Gesù parla con
chiarezza: chiunque intende seguirlo, deve mettere al primo posto il Regno di Dio. Occorre uno
sforzo individuale, forte e costante per far nascere in noi “la vita nuova”. 

Cambiare vita significa mettersi alla sequela di Cristo senza riserve per Dio e per gli altri: questa
strada conduce nella direzione dell’amore. 

Dice Gesù: «Io sto alla porta e busso, a chi mi apre, farò amicizia con lui, starò con lui, cenerò
con lui…». Sta a noi spalancare il nostro cuore all’amore di Dio e ascoltare il richiamo che Gesù
fa a ciascuno di noi continuamente: convertitevi, cioè fare dietrofront se camminiamo per la strada
sbagliata, perché la nostra fede non sia abitudinaria, tradizionale, far cadere i nostri progetti ed
abbracciare il progetto di Dio. 

L’incontro con Gesù avviene soltanto per chi è disposto a rimettersi in discussione. Davanti alla
sua parola ognuno di noi è chiamato a prendere una posizione, a scegliere da che parte stare. Se
siamo disposti a cercare e a lasciarci interrogare riusciremo anche a comprendere il suo messaggio
di amore. Tutto l’insegnamento di Gesù è finalizzato alla conversione che ci viene richiesta come
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condizione inderogabile per l’ingresso nel Regno. All’impegno di conversione non c’è limite e non
possiamo mai ritenerci arrivati o soddisfatti. 

Gesù, nel rispetto della nostra libertà, ci propone un ideale altissimo: la conoscenza del Padre e
l’esperienza di comunione con lui per provare, come i discepoli, la gioia di essere servi umili e di
godere della presenza di colui che annunciamo. Egli non lascia senza sostegno e senza premio chi
si avventura in questa faticosa ricerca, né farà mancare la sua parola e la sua presenza a chi è pronto
ad accogliere e testimoniare il suo messaggio.

PREGHIERA COMUNITARIA

Preghiamo unanimi il Cristo, fonte della vita e principio di ogni santità: 
Regna in mezzo a noi, Signore.

- Gesù Salvatore, crocifisso secondo la carne, perennemente vivo e vivificante nello Spirito, fa’ che,
morti al peccato, viviamo la vita nuova secondo lo Spirito: Regna in mezzo a noi, Signore.
- Tu che hai mandato i discepoli a predicare il Vangelo a ogni creatura, sostieni con il tuo Spirito i
missionari della tua Parola: Regna in mezzo a noi, Signore.
- Tu che ha ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra, per rendere testimonianza alla verità,
guida con la tua sapienza coloro che ci governano. Regna in mezzo a noi, Signore.

O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per
liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro
Signore. Amen. 

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 celebra-
zione dell’Eucaristia.
In unione alla vittima immolata per la salvezza del mondo, ti offriamo le azioni della gior-
nata in espiazione dei nostri peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime sante
del purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa. E in modo particolare:

Per l’evangelizzazione - Per i cristiani in Africa, perché diano una testimonianza profetica
di riconciliazione, di giustizia e di pace a imitazione di Gesù misericordioso.

Benedizione eucaristica 

Canto finale
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___________________ Spiritualità

di Maria Damiano

C’è nella teologia
cristiana un’affer-
mazione fonda-

mentale: vi è nell’uomo un
punto centrale che costituisce
il cielo dell’anima, la dimora
di Dio. Dio si comunica diret-
tamente all’anima e il contatto
con Lui avviene nella sua par-
te più profonda, in regioni che
sembrano oltrepassarla in
interiorità.

Proprio qui, in questo fon-
do dell’anima si opera pro-
priamente l’incontro tra Dio e
l’uomo.

Dio parla da questa profon-
dità dello spirito e, in questa

intimità del cuore Egli opera
l’incontro con l’anima che lo
cerca.

Entrata nel centro di sé, si
manifesta all’anima il dono
divino della grazia ricevuto
nel battesimo e tutta la vita
spirituale del cristiano si svol-
ge come una discesa progres-
siva verso questa profondità
dove sarà trasformata a tal
punto da divenire una cosa
sola con Dio, immersa nell’in-
timità della vita trinitaria.

L’anima, attratta continua-
mente nel vortice della vita
divina, ne viene penetrata,
consolata e trasfigurata.

La preghiera del cuore:

Questa l’idea centrale che
tesse e ritma l’itinerario misti-
co di due grandi santi dell’o-
razione: santa Teresa d’Avila
(1515-82) e san Giovanni del-
la Croce (1542-91).

Teresa di Gesù ci insegna a
pregare offrendoci uno stile di
vita, carmelitano-teresiano, un
modo di porsi di fronte a Dio
e all’uomo molto caratteristi-
co. È un modo di essere-in-
Dio per la mediazione dell’u-
manità del Cristo che costitui-
sce la vita di preghiera: la vita
di Teresa, come tratto di ami-
cizia con Dio per il Cristo nel-
lo Spirito.

Pedagogia dell’Orazione

VIAGGIO
VERSO L’ASSOLUTO

FRANÇOIS GÉRARD, Santa Teresa D’Avila, PARIGI 1827
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la vita. Per lei la vita spiri-
tuale era “un’esperienza”,
non una delle “tante”, co -
me oggi tendiamo a fare…
a carattere episodico e con
caratteristica di mutevolez-
za: Teresa, co me qualcuno
ha detto, non era una giro-
vaga dell’esperienza.

La sua esperienza è
radicata nella preghiera, in
quella che lei chiama vita
di orazione; non esercizi e
pratiche di orazione… ma
vita intesa come vita di
preghiera. La vita è realtà
permanente, viva, progres-
siva, dinamica, che deve
crescere e maturare sem-
pre più nelle sue varie
espressioni e realizzazioni:
per Santa Teresa la preghie-
ra è la grande unificatrice
della vita.

In obbedienza ai suoi
confessori scriverà la sua
vita che altro non è che la
storia della sua preghiera,
in cui a momenti estatici si
alternano quelli concreti,
spiccioli, banali, persino
miseri e colpevoli.L’espe-
rienza unificante della pre-
ghiera è un aspetto impor-
tante a cui guardare e pos-
sibilmente da imitare.

Nel nostro tempo si ha
una fioritura notevole di

Nel suo rapportarsi a Dio in
una modalità mistica non
dimentica di essere donna e,
come è stato osservato, si
pone dinanzi a Dio in atteg-
giamento di donna, acco-
gliente e comprensiva del
mistero trinitario.

In questo rapporto amicale
con Dio Teresa si avvale della
mediazione dell’umanità del
Cristo, via al Padre nello Spiri-
to Santo.

Un Cristo storico non rica-
vato dai libri, ma sperimentato
nella sua interezza, così come
le giunge per fede dal Vange-
lo.

Questo vissuto intimo espe-
rienziale Teresa non lo lascerà
chiuso entro le mura della
clausura, ma lo farà fermenta-
re all’interno e all’esterno del-
la Chiesa di cui si sente
profondamente figlia.

Il suo intento è aprire a tutti
i cristiani le prospettive di un
cristianesimo vivo, rinnovato,
in cui la spiritualità non è piat-
to adempimento di dovere,
ma pienezza di vita, invito a
bere l’acqua vivificante della
contemplazione, simbolo
dell’orazione soprannaturale e
dello Spirito Santo.

La sua è una spiritualità
nata dal vissuto, verificata nel
quotidiano e identificata con

Spiritualità
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gruppi di preghiera, case di
preghiera, iniziative di pre-
ghiera. 

“Andare a fare tre giorni di
preghiera”, per la Santa non
ha alcun significato. La pre-
ghiera non si fa. Preghiera si
diventa. È la preghiera che
deve diventare vita; è la vita
che deve diventare preghiera.

Bisogna che la preghiera
scaturisca dalla coerenza del-
la vita e che la nutra. Senza
questa reciprocità di influen-
za, non sono autentiche né la
preghiera, né la vita.

La preghiera è un cammi-
no; la vita è un cammino. Vita
e preghiera sono un solo cam-
mino: la vocazione del cristia-
no. 

Non basta che il parlare
con Dio diventi il momento
più importante della vita: è
necessario che non vi sia un
solo momento di vita che non
sia preghiera.

SANTA TERESA 
MAESTRA DI PREGHIERA

Fu proclamata dottore della
Chiesa il 27 settembre 1970 e
in tale occasione Paolo VI
affermava che Santa Teresa ha
una «autorevole missione da
compiere, nella sua famiglia
religiosa, nella Chiesa orante
e nel mondo, con un suo mes-
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La Santa, da buona ed
esperta psicologa, sa che mol-
ti non sono strutturati per l’e-
sercizio tipico che è l’orazio-
ne meditativa; e tuttavia non
per questo rimane loro preclu-
so l’accesso ai più alti gradi di
orazione. Per costoro propone
come modello di preghiera
proprio una preghiera vocale,
il Pater noster.

Per lei l’orazione non si
identifica solo con quella
meditativa, ma la preghiera
meditativa sia l’anima e la
sostanza di ogni vera forma di
preghiera.

La storia personale di Teresa
è la storia della sua preghiera:
l’andamento della sua amici-
zia con Dio si riflette nella sua
preghiera: «L’orazione menta-
le non è altro per me, che un
intimo rapporto di amicizia,
un frequente trattenimento da
sola con il solo, con colui da
cui sappiamo di essere amati»
(Vita 8, 5).

Il magistero teresiano sulla
preghiera è vasto e ricco. Per
comprendere il mistero della
preghiera cristiana bisognerà
confrontarsi con l’esperienza
di Teresa che della preghiera
evangelica ci ha svelato i
segreti, i contenuti cristologici
e trinitari, le esigenze di vita,
la pedagogia concreta.

saggio perenne e presente: il
messaggio dell’orazione. È
questa la luce resa oggi più
viva e penetrante che il titolo
di dottore … riverbera sopra di
noi…».

La Santa è maestra e guida
sperimentata di orazione per-
ché ha dovuto impararla con
un esercizio lungo, faticoso,
tormentato, a volte contrastato
dagli uomini. Di tutto ciò sono
testimoni le sue opere e in pri-
mo luogo le relazioni e la vita
scritte per rendere conto ai
suoi direttori spirituali del suo
“modo di fare orazione”.

L’insegnamento della Santa
coglie il cuore e la sostanza di

ogni rapporto di preghiera. La
preghiera che ella vive e inse-
gna è un modo di vivere in
rapporto con Dio, in cui pre-
domina l’amore-affetto, l’inti-
mità con l’Altro nel proprio
cuore, luogo privilegiato del-
l’incontro vero tra i due amici:
Dio e l’uomo.

Pregare significa aprirsi a
Dio, accogliendolo nelle
dimensioni più profonde
dell’essere con un amore col-
mo di desiderio e di volontà
che dona se stesso, prima e
più che con le parole.

È tutto l’uomo che vibra e
che vive,
che sa e che ama, 
che cerca e che trova, 
che ascolta e che risponde
che, alla f ine, gioisce
dell’incontro avvenuto.
Questo tipico e personale

modo di vivere l’incontro con
Dio, la Santa preferisce chia-
marlo “orazione”, avvolta e
permeata dall’amore d’amici-
zia. Che poi tale incontro ven-
ga vissuto nel silenzio del
cuore o mediante una formu-
la, espressione di ciò che
anche avviene in profondità,
ciò è secondario. Bisogna,
infatti, tenere presente che
ognuno entra nell’avventura
della preghiera secondo la sua
struttura psicologica.
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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. 

LE 4000 MESSE PERPETUE

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 
Via Narni, 29 - 00181 ROMA

TEL. e FAXAXA 06/78.87.037 - C.C.P. 391003
e-mail: piaunione@gmail.com - www.sangaspare.it/usc

per questo e altro materiale rivolgiti a:

e per i tuoi cari defunti
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I PRIMI 
QUATTRO 

ANNIANNI
DI PAPA 
FRANCESCO
di Anna Grazia Di Liddo, asc 

AA
quattro anni dalla
sua elezione – è
d’ob bligo rimarcarlo

– ancora non ci si è rimessi del
tutto dalla sorpresa che hanno
suscitato e continuano a susci-
tare le sue parole, il suo stile, i
suoi gesti. Si fatica, in molti, a
capacitarsi di quanto sta acca-
dendo e, di conseguenza, a
prendere posizione, con coe-
renza, ma soprattutto – dicia-
molo pure, perché è la cosa
essenziale per un discepolo di
Gesù – con schietto e aperto

senso ecclesiale, con quel
desiderio di sintonizzarci col
cuore e con la mente su ciò
che «lo Spirito dice oggi alla
Chiesa». Perché questo, in
definitiva, è il punto. 

La voce di Dio, che si fa
sentire nell’intimo della
coscienza, dall’altra c’inter-
pella in quanto ekklesía: l’as-
semblea del popolo convoca-
to da Dio tra le genti, che pel-
legrina nella storia puntando
alla meta che supera ogni atte-
sa: vivere il Vangelo “sine
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glossa” – senza commenti e
senza compromessi. È una for-
mula che dice l’istanza a non
misurare il Vangelo sulla misu-
ra nostra ma ad aprire cuore e
mente alla misura dilatata del
Vangelo. Nell’apertura disar-
mata alla grazia di Dio.

Ma non è questo – si dirà –
ciò cui la Chiesa d’ogni tempo
è chiamata? Certo, è proprio
così. Che c’è dunque di nuo-
vo? La posta in gioco attorno a
ciò che papa Francesco ha
messo in moto nella Chiesa di
oggi è fare sì che il Vaticano II
non sia stato solo un punto
d’arrivo, ma un punto di nuo-
va partenza. Niente è perso
dello straordinario lascito del-
la Tradizione, ma tutto – tutto
– va rigiocato nell’ascolto
disarmato del soffio dello Spi-
rito oggi e nella cura tenera e
ricca di misericordia della car-
ne di coloro dei quali oggi ci è
chiesto di farci prossimi. Papa
Francesco stesso ha dichiarato
che l’essenziale è mettersi in
cammino per «fare insieme
ciò che chiede il Vangelo». Ciò
che Dio si aspetta dalla Chiesa
oggi è racchiuso in una paro-
la: sinodo. Camminare insie-
me. Donne e uomini. Giovani,

adulti, anziani. Le diverse
vocazioni e i diversi carismi
nella Chiesa. Le diverse Chie-
se. Tutti tutti, nessuno escluso.
A cominciare da chi in qua-
lunque modo è scartato.

È uno stile di Chiesa, quello
sinodale, che se ha da plasma-
re i cuori e le menti, deve
anche necessariamente indivi-
duare i luoghi, gli strumenti, le
forme della sua espressione.
Poiché quello sinodale non è
tanto o solo un metodo: è l’es-
sere stesso che definisce la
Chiesa come popolo di Dio
pellegrino nella storia in
quanto traduce in atto e rende
sperimentabile e incisiva la
“mistica del noi” che è il suo
stile più proprio di vita, quello
che corrisponde al Dio che

Gesù ha fatto presente al mon-
do – il Dio in essenza “sinoda-
le”: il Dio-con-noi, la Trinità.
La “mistica del noi” è il profu-
mo, la verità e la misura di
giustizia di una Chiesa in usci-
ta. A quattro anni dalla sua
elezione lo diciamo con sem-
plicità, convinzione e gratitu-
dine: è un dono – e di quelli
grossi – per tutti noi, non solo
per i cattolici, papa Francesco.
Perché ci scuote a diventare
uomini e donne che come
popolo di Dio eleggono a stel-
la polare del cammino e a
codice esigente e liberante di
vita nient’altro che la bella,
buona e gioiosa notizia del
Vangelo. Per accenderne il
fuoco – oggi come 2000 anni
fa – nel cuore del mondo.

AtAtA tuaità
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I DISCEPOLI DI EMMAUS  (1)
Dopo quella destinata alle donne, Luca narra una
seconda apparizione. Questa volta è di scena lo
stesso Gesù risorto. L’episodio è esclusivo di Luca:
un racconto di straordinaria bellezza che ha
catturato nei secoli l’attenzione di artisti e scrittori,
soprattutto per quella invocazione finale: «Resta
con noi, perché si fa sera» (Lc 24,13-35). Notiamo,
a questo punto, che la meditazione della
resurrezione è forse la più difficile, perché forse la
più lontana dalla nostra esperienza. Mentre viviamo
spesso a contatto con la sofferenza, e per questo non
ci è forse tanto difficile riflettere sulla croce,
l’esperienza della gioia ci appare talora come
qualcosa di artificiale, di imposto.

di Gennaro Cespites, cpps
Ti chiediamo, Signore Gesù
di farci sentire quella letizia
che Tu infondi nella verità,
senza sfasature e senza
artifici; sia anche questo in
noi la nostra verità. 
Fa’ che sentiamo ciò che tu
operi in noi; fa’ che lo
registriamo con serenità e lo
mettiamo in opera nella
preghiera con spontaneità.

Spiritualità
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Mettersi vicino, in facile
sintonia, a quei due discepoli
dalla faccia scura; cercare di
intuire le loro irritazioni, le
loro discussioni accese con
accuse reciproche, recrimina-
zioni; quindi sentirsi inseguiti,
accompagnati da Cristo Gesù,
cercando di accogliere le sue
spiegazioni.

Annotiamo brevemente
qualche spunto di riflessione
su questo episodio.

Essi andavano verso Occi-
dente. (Qualcuno ha voluto
trovare in questo la spiegazio-
ne del perché non abbiano
riconosciuto il loro Signore,
perché erano abbagliati dal
sole calante).

Sta di fatto che il cristiano è
una persona che va incontro
al sole che sorge. Molto tem-
po fa fu detto ai figli di Israele,
che essi viaggiavano nel
deserto «dal lato dove sorge il
sole» (Num 21,11).

Il cristiano, dunque,
avanza non verso la not-
te che scende, ma verso
l’aurora che rompe le
tenebre: ed è proprio
questo che i due disce-
poli avevano dimentica-
to nel loro dolore e sub-
buglio interiore.

Abilità di Gesù di dare un
senso alle cose. Tutta la situa-
zione in se stessa è incom-
prensibile per i due discepoli.
I loro sogni, le loro speranze
sono andati in frantumi. Essi,
in sostanza, annunciano il
Kerigma, ma è un Kerigma a
metà. Quelli che essi annun-
ciano sono i fatti salvifici, e
sono quelli che anche noi pro-
clamiamo: «Patì sotto Ponzio
Pilato, morì e fu sepolto», ma
non sono visti nel loro sbocco
salvifico, sono privi della loro
interpretazione finale.

Cerchiamo di fotografare
questa situazione e farla rivi-
vere nella nostra esperienza.
Guardiamo prima di tutto a
Gesù.

Che cosa fa Gesù? Molto
semplicemente si avvicina, si
mette al passo con loro. È un
comportamento “coraggioso”
non è sempre facile mettersi in
mezzo, quando due persone
discutono: ci si sente estranei. 

Gesù, si mette a comunica-
re con loro: con coraggio, pia-
no piano si fa strada e pone
una domanda che riceve all’i-
nizio una risposta piuttosto
scortese: “Ma come, tu solo
non sai nulla? Chi sei? Da
dove vieni? Dal mondo della
luna?”.

Gesù, non si spaventa di
questa scontrosità iniziale,
derivante certamente dalla
“emotività” dalla quale i due
sono travolti e fa una seconda
domanda che semplicemente
scioglie questa prima diffiden-
za: “Ditemi di che si tratta”.

Notare il procedere delica-
to di Gesù: egli non soffoca
queste emotività, l’espressione
di sentimenti reali e profondi,
ma invita ad esprimersi, a
oggettivare questi sentimenti,
queste emozioni, anche se
gravi.

Gesù non reprime, ma
scioglie. I due discepoli allora
danno a Gesù il kerigma, ma
come abbiamo già accennato
prima, ripetono o proclamano
fatti salvifici privi però della
loro qualità.

L’esperienza da loro dram-
maticamente vissuta è una
realtà oggettiva, ma non resa
trasparente dai fatti della
resurrezione e della glorifica-

Spiritualità

EMMAUS = Villaggio distante  
30 stadi – come si dice
nell’originale greco – cioè poco
più di 10 chilometri o 7 miglia. 
Villaggio variamente identificato;
attualmente è indicato a EL
QUBEIBEH.

La strada verso Emmaus

Nella pagina precedente:
E. PORCINI, I discepoli di

Emmaus,
fonte web
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col vostro metro, secondo il
quale Gesù doveva liberare
Israele non così, ma come voi
ve lo aspettavate.

Egli non ha fatto così e dun-
que le cose sono andate male! 

E non poteva essere diverso
il disegno di Dio? Più grande
del vostro? Perché non vi fida-
te del suo disegno?

Qui si aggancia tutta la
Catechesi di Luca per far
vedere la continuità del “dise-
gno di Dio”, che è organico e
abbraccia tutta la storia, ma
richiede una illimitata fiducia,
un cuore pronto ad abbando-
narsi.

Riflettere in adorazione e
riverenza sul Dio che ci pre-
senta questo kerigma lucano:
questo nostro presente è parte
di un disegno universale, di
cui l’attore, l’agente perma-
nente e fondamentale è Dio. 

Dio è il centro di tutto, il
soggetto di tutto: Dio ha fatto,
Dio ha dato questo dono, Dio
lo ha resuscitato.

È il Dio della creazione «il
Dio che ha fatto il cielo e la
terra e tutte le cose che sono
in esso» (At 14; 15; 17; 24).
Niente di ciò che viviamo è
fuori della sua azione. Inoltre
si tratta del Dio dei Padri, il
Dio di Abramo, il Dio di Isac-
co, il Dio di Giacobbe. Il che
significa il Dio fedele, la cui

zione. È una realtà che fa
blocco, che impedisce di
capire il senso della storia,
che chiude nella tristezza (fac-
cia scura!).

Il lasciarsi bloccare dall’in-
successo presente, il cullarsi
amaramente nella considera-
zione del lato negativo, chiu-
de gli occhi anche a quegli
elementi che pure stanno a
indicare che forse le cose non
sono proprio così: è vero che
le donne sono andate al sepol-
cro… e hanno detto… Ma tut-
to questo non parla! Non dice
niente al loro cuore perché il
blocco dell’avvenimento ne -
ga tivo ha creato una emozio-
ne talmente violenta di delu-
sione, di amarezza, che non
c’è spazio per l’infiltrarsi della
interpretazione completa dei
fatti. Anzi, le possibili inter-
pretazioni positive lasciano
scettici.

Il Kerigma di Gesù è una
violenta reazione a questa
mistificazione della morte,
della croce, di lui stesso, del-
l’insuccesso. È un kerigma a
metà, non è mai vangelo, non
è mai messaggio di salvezza.

“Stolti e tardi di cuore nel
credere” nel Dio dei Padri, nel
Dio della fedeltà, incapaci di
fidarvi della promessa, dell’a-
zione di Dio sempre bisognosi
di misurare le cose soltanto

fedeltà ci raggiunge attraverso
generazioni il Dio di san
Gaspare, il Dio di coloro che
ci hanno istruito nella fede, il
Dio che, essendo fedele per le
generazioni, non abbandona
la situazione presente della
Chiesa, ma è vicina ad essa.

È quindi quel Dio che
richiede fiducia, una fiducia
incondizionata, senza limiti,
una fiducia che non è dovuta
al fatto che vediamo, più o
meno, qua e là come poterci
salvare, come riuscire a cavar-
cela, ma una fiducia che resta
tale anche di fronte alla morte,
di fronte a tutto ciò che può
venire a mancare. È fiducia
totale.

Questa prontezza ad
abbandonarsi è la cosa più
difficile per noi ed è impossi-
bile senza lo Spirito. Tutte le
volte che ci rifugiamo sulle
nostre forze per metterci nella
situazione giusta, ricadiamo
in queste interpretazioni uma-
ne dei disegni di Dio, che poi
ci portano necessariamente a
una constatazione di amarez-
za e di fallimento.

Ed è per “donarci” questa
fiducia che Gesù enuncia il
kerigma completo: «Non biso-
gnava che Cristo sopportasse
queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?» (v. 26). È
proprio questo evento che voi
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avete vissuto, proprio questo
che voi non riuscivate a capi-
re, che è parte del disegno di
Dio. Questa predica di verità,
di liberazione si attua in una
atmosfera gradualmente ritro-
vata. Luca non ci dice che
queste persone abbiano subito
creduto, abbiano abbracciato
il Signore. Ci dice che per pri-
ma cosa hanno perso quella
loro aggressività, si sono fatti
ospitali.

È il terzo quadro di questa
scena: la cortesia di Gesù.
«Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti,
egli fece finta di proseguire»
(v. 28). 

Gesù non vuole imporre la
sua presenza, aspetta il loro
invito ad entrare. Dio ha
lasciato alla creatura umana
questo meraviglioso, tremen-
do dono: la libertà. E ciascuno
di noi può usarla o per invitare
Cristo Gesù ad entrare nella
nostra vita, o lasciare che Egli
passi oltre.

I due discepoli chiedono a
Gesù di rimanere con loro per
la notte, poi lo invitano a tavo-
la, lo mettono a capo tavola,
perché si sono accorti che c’è
ormai uno scambio di affetti-
vità tra loro e lui che permette
tale familiarità.

Allora gradualmente gli
occhi si aprono, le scritture si
aprono.

Notare la presenza del ver-
bo “aprire” in questa finale ai

vv. 31-32: «Si aprirono i loro
occhi e lo riconobbero” e «ci
spiegava le scritture».

E tutto questo appunto in
un ambiente di fraternità, di
emozioni svaporate non per-
ché represse, ma perché
oggettivamente riconosciute,
illuminate e soprattutto, per-
ché riscaldate dalla “presenza
del Signore”. Questi due
discepoli riconoscono Gesù
quando spezza il pane: alcuni
vi vedono il segno del Sacra-
mento. Ma forse se ne dimi-
nuiscono il senso e la portata.

Si tratta di una cena comu-
ne, in una casa ordinaria,
dove si spezza una comune
pagnotta di pane: è in questi
gesti ordinari di amicizia che i
loro occhi si aprono.

È stato suggerito da alcuni
interpreti che questi due
discepoli erano presenti quan-
do Gesù moltiplicò i pani per
sfamare le cinquemila perso-
ne e così hanno rivisto lo stes-
so gesto di preghiera prima, e
di frazione del pane poi, che
ha aperto loro gli occhi. Tutto
bello. 

Non è soltanto alla mensa
eucaristica che noi stiamo con
il Signore; noi possiamo stare
con Lui alla tavola della men-
sa comune. Egli è ospite non
soltanto nella Chiesa, ma in
ogni casa. Il Cristiano vive
sempre e dappertutto, in un
mondo ripieno di Cristo (o lo
prepara con la sua azione).

Un ultimo punto importan-
te da sottolineare: dove Luca
vuole portare Teofilo e noi?
Non certo a una sistemazione
intellettuale della sofferenza
presente della Chiesa nel qua-
dro del disegno di Dio. Cia-
scuno può dare delle risposte
teoriche e magari convincenti
per gli altri. Ma ciò che non
possiamo fare, ciò che manca
è riscaldarci il cuore, cioè
entrare in questa visuale con
cuore pienamente trasforma-
to, con la gioiosa certezza che
Dio è qui, ora!

Luca ci vuole portare a
questo: a riscaldare il cuore,
che il cuore ci bruci dentro,
nella considerazione della
presenza di Dio nella situazio-
ne attuale della mia vita, così
come nella Chiesa, e nella
apertura a quelle vie di servi-
zio che oggi mi vengono
manifestate. Tutto questo è
dono dello Spirito, non viene
da noi e non c’è alcuna con-
vinzione reciproca che ci può
portare a questo.

Solo riconoscendo umil-
mente che siamo stolti e tardi
di cuore a credere, possiamo
giungere a dire al Signore:
«Signore brucia il nostro cuore
con la pienezza della tua
manifestazione perché possia-
mo sapere che cosa vuoi da
noi adesso nella tua Chiesa».
(Salmo 62 (63) vv. 2-4 e v. 9)
[salmo del desiderio].

(1 - segue)

Spiritualità
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di Nonno Checco

_____ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ___ Pensieri in libertà 
Oggi intendo parlarvi di Martin Lutero, il monaco agostiniano riformatore tedesco. 
No, amici! Non intendo proporvi una lezione sulle sue teorie filosofiche perché per questo ci sono i

sacerdoti che ne sanno più di me, fermo restando che anche voi ne sapete abbastanza. Vorrei invece riflet-
tere su quella certa simpatia se non addirittura ammirazio-
ne che si sta riversando, anche in ambienti cattolici, verso
il nostro personaggio. 

L’uomo era sicuramente intelligente e le sue denunce
erano in buona parte fondate visto il comportamento di
allora di certi uomini della Chiesa di Roma. Altrettanto
buone erano le sue intenzioni ma già voi mi dite che di ret-
te intenzioni sono lastricate le vie dell’inferno. Avete ragio-
ne! Poiché se si finisce per sostenere, come il monaco
riformatore ha sostenuto, che si può peccare quanto si

vuole e finché si vuole tanto siamo tutti giustificati attraverso la fede in Dio, allora si pronuncia una pan-
zana terrificante da far crollare un grattacielo. Il genio di un riformatore è quello di far emergere dal positivo
esistente ciò che può correggere il negativo, senza annientare la realtà da riformare, come sembra voler
fare il nostro personaggio. Qualcuno strilla: “Martin Lutero è un grande riformatore!”

E sia! Allora ascoltate anche che cosa dice il nostro galantuomo rivoluzionario a proposito del Papa e
della Chiesa: «Bisognerebbe arrestare il Papa, i Cardinali e tutta la plebaglia che lo idolatra e lo santifica,
arrestarli come bestemmiatori e strappar loro la lingua fin dal fondo della gola e inchiodarli tutti in fila alla
forca»1. Che ne dite ragazzi? Mica male come riformetta per il bene della Chiesa, vero? Ancora; ascoltate
un po’ la sfilza di “affettuosi appellativi” che indirizza al Papa: «Asino, cane, re dei ratti, coccodrillo, larva,
bestia, drago infernale»2. Sentito che mattacchione, ragazzi? Certo, è vero, non gli ha anche dato del “biri-
chino” ma non vi pare che tutto sommato e voglio qui essere serio, si tratti di riprovevoli insulti dettati da
un odio irrazionale? Non vi pare che sia assurdo pensare di riformare annientando la Chiesa, Istituzione
Divina e Realtà Plurisecolare? Eppure un professore universitario con il quale disputavo sul tema mi ha det-
to: «Di che si scandalizza? Oggi c’è l’ecumenismo! I Luterani una volta erano cattolici come noi! E poi si
legga il vecchio testamento e veda gli orrori che abbiamo compiuto nel nome di Dio». Avete capito ragaz-
zi? I cattolici, per il nostro esimio professore facevano i mascalzoncelli fin dal vecchio testamento!!! Forse
il professore si è espresso male e intendeva dire un’altra cosa; certo è però che con una panzana del genere
qui crolla anche l’Everest. Ripenso a quanto disse molti anni fa il burbero parroco del mio paese a mio
padre che gli manifestava la propria indignazione e stupore per il comportamento di certi cristiani e di alcu-
ni sacerdoti: «Caro professore! A questo mondo... credere a Dio perché è Dio! Alla Madonna ed ai Santi,
perché sono di là; se fossero sulla terra bisognerebbe diffidare anche di loro! Quanto al resto però non
meravigliamoci di nulla! Nemmeno se il Vescovo si mettesse a partorire!!». Certo, Monsignore amava i
paradossi per esprimere le proprie convinzioni ma nelle sue parole oltre ad una grande saggezza di vita,
io vi rinvengo un significato più profondo ed è questo: se per asservire il nostro io tentiamo di far convivere
la misericordia infinita di Dio con il peccato, questo non può che portare ad una serie di aberrazioni delle
quali poi non ci si può scandalizzare. Sono certo, però, che Martin Lutero, là dove il Signore lo ha messo,
ha già capito tutto.

1 Cfr. A. SOCCI, Non è Francesco, pag 25.
2 Cfr. A. PELLICCIARI, rivista «il Timone», settembre 2016, pag. 32.
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IL lato comico

I Turchi hanno attribuito al presidente Recep Tayyip Erdogan i poteri personali che richiedeva con
un referendum che ha visto oltre un milione di voti espressi su schede che non erano contrasse-
gnate dal timbro che le legittimava. Il capo della commissione elettorale turca Sadi Guven ha det-
to che le schede senza timbro, contestate dall'opposizione, sono valide perché già in passato sono
state ammesse. Come a dire: “Abbiamo sbagliato la volta scorsa perché non potremmo esserci
sbagliati anche questa volta?”. Ma se mettere il timbro è superfluo, si potrebbe rendere superfluo
per tutte e anche, giacché qualsiasi pezzo di carta va bene, sulle schede di potrebbe scrivere diret-
tamente il nome di chi deve governare quel Paese, per togliere ai cittadini il disturbo di recarsi
alle urne. Se queste cose accadono prima di nominare il califfo, figurarsi dopo che il califfo si è
intronizzato.

In dieci Stati degli USA si può andare all’università armati. Ormai fa parte dello status del cittadi-
no. Gli Stati creano i cittadini a propria immagine e somiglianza. La pace nel mondo si regge
sull’equilibrio delle forze [armate] in un crescendo inarrestabile. Qualcuno si illude che la cultura
salverà il mondo. La cultura potenzierà le bombe disponibili e i mezzi per dirigerle sull’obiettivo,
al tempo stesso costringendo i vettori del nemico a ricadere in picchiata sulle rampe di partenza.
«Rimetti la spada nel fodero perché chi di spada ferisce di spada perisce». Quante prove occor-
rono per ammettere che se aveva ragione parlando di una spada, ancor di più gli si deve credere
parlando di missili con testate nucleari?

Riso amaro

Strano progresso culturale

«Non mi auguro in nessun modo che il sindaco di Roma si dimetta, sarebbe una tragedia per la
città». Dichiarazione di Claudio Amendola a favore della Raggi. Completamente d’accordo con lui
se l’alternativa alla tragedia fosse la commedia. Almeno si riderebbe. Invece è una tragedia lo
stesso.

Umorismo

Cose turche
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Umorismo

Indispettito dall’atteggiamento dei governi europei che hanno voluto negare la possibilità dei
comizi elettorali in Europa per gli immigrati turchi, il candidato sultano ugualmente vincente ha
replicato con sprezzo, giocando sulla notoria bassa natalità delle nazioni europee, dicendo ai
suoi all’estero: «Fate cinque figli a famiglia e il futuro è vostro [e l’Europa mia]».

Integrazione
Non so se è Luigi Tosti il più intransigente sostenitore della rimozione del crocifisso (inteso come
simbolo) dalle aule e dai luoghi pubblici; soprattutto dai tribunali nei quali è chiamato a operare
da giudice. Ritengo che se fosse in palio un premio, uno dei competitori più titolati a ottenerlo
sarebbe lui. Prima si è rifiutato di compiere il suo dovere in presenza del crocifisso in aula. Quando
gl i è stata offerta una stanza ove il crocifisso non c’era, pretendeva di operare solo se il crocifisso
veniva rimosso da tutti i tribunali italiani. Eppure non dovrebbe esservi nulla di più utile di quella
presenza, in tribunale, per un doppio motivo: ammonisce il giudice perché non emetta una sen-
tenza ingiusta, ricordandogli la più grande ingiustizia della storia dell’umanità così come la cono-
sciamo; ricorda al giudice il fondamento della giustizia sociale sulla quale si basa la sentenza che
il Crocifisso (inteso questa volta come la persona che si è espresso nella storia) continua a pronun-
ciare. Giusti sono coloro dei quali si può dire: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, mala-
to e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi». Riprovevoli sono coloro dei quali si
dovranno evocare le stesse azioni, ma come accusa di non averle eseguite. Disturba un tale criterio
per giudicare la vita di un essere umano? Rifletta il giudice Tosti che se gli dà fastidio il fattore reli-
gioso che è insito in quel simbolo, a chi crede non procura vantaggi, ma responsabilità maggiori.
I rappresentanti religiosi di quel tempo non furono meno responsabili di tutte le altre categorie
implicate nel crimine. L’agire con giustizia non discende dalla fede. Questa dà una motivazione in
più, quando la dà e una responsabilità maggiore quando la tradisce. Tanto è vero che il Crocifisso
stesso (inteso ancora questa volta come colui che fu messo in croce) nella sua sentenza premia
anche quelli che hanno praticato la giustizia senza pensare a Lui e perfino senza credere in lui. Ma
se pensare a Lui aiuta molti, perché dovrebbe aversene a male o pretendere che la smettano di cre-
dergli? È l’unico che dà speranza anche a lui! Gli potrebbe capitare la fortuna di dovergli dire:
«Signore, quando mai ti ho visto e ti ho dato da mangiare, da bere, da vestire e tutte quelle altre
cose che tu dici che io abbia fatto e per le quali mi vuoi ora premiare? Ho perfino blaterato che
non sei mai esistito!». Gli dirà, o gli direbbe: «Ogni volta che hai fatto del bene ai poveri della Terra
io l’ho considerato fatto a me». A proposito: perché Luigi Tosti con uguale livore non si affanna a
pretendere la rimozione della imponente statua della dea Minerva dal piazzale dell’Università di
Roma? Tra l’altro gli risul terebbe molto più facile dimostrare che non è mai esistita.

Il guanto di sfida
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Regina 
del Preziosissimo 

Sangue,
prega per noi!
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