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Nel Segno del Sangue 163

di G gg , pp  

IL  SANGUE

dididiididiididi

IL SANGUE
DELLA VITA

Il 25 marzo 1995 veniva dato alla luce, da san Giovanni Paolo II, un
documento di altissimo valore antropologico-spirituale che proprio
oggi andrebbe rimeditato: la lettera enciclica Evangelium Vitae.
Il cuore del messaggio di Gesù Cristo, il nucleo centrale della sua

missione redentrice infatti è la Vita. Una vita eterna nella quale tutti gli
aspetti ed i momenti della vita quotidiana dell’uomo trovano il loro pie-
no significato. Noi, Missionari del Preziosissimo Sangue e membri
della Unione Sanguis Christi, che seguiamo le impronte insanguinate
di quell’Agnello immolato, che vive eternamente nella gloria con gli
indelebili segni della passione, non possiamo non farci carico dell’an-
nuncio della potenza vittoriosa della vita che sovrasta i continui assal-
ti della morte. 

Il sangue di un bambino, Charlie Gard, un innocente nato il 4 ago-
sto scorso e condannato a morte in nome di una presunta pietà, sta
per essere legalmente versato nell’orribile Acheronte, fiume mitologi-
co dalle sponde oggi sempre più larghe perché alimentato dalla cultu-
ra dello scarto e della morte. È impensabile, infatti, che si possa posi-
tivamente legiferare che: ‘nel migliore interesse della tua vita, io devo
aiutarti a morire’. Se questo in un certo qual senso è totalmente vero
da un punto di vista spirituale, diventa da un punto di vista legale un
escamotage completamente ipocrita. La legge così riveste i panni del
procuratore romano Pilato che, lavandosi le mani, credeva di potersi
defilare di fronte all’irrimediabilità di una sentenza di condanna data,
e della quale suo malgrado non voleva assumersene le colpe.
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164 Nel Segno del Sangue

Il metropolita russo orto-
dosso Hilarion qualche giorno
fa si è pronunciato circa que-
sta mostruosità legale, dicen-
do che oggi vi è una «crisi
estremamente profonda della
nozione dei diritti dell’uomo»,
infatti, «il diritto alla vita cede
il posto al diritto alla morte».
Non è questa forse la scoperta
dell’acqua calda? Questa è
l’evidenza di una piaga che si
allarga e che ha fatto sì che
nei giorni scorsi i centralini
vaticani andassero in tilt, per-
ché sobillati dalle richieste dei
fedeli circa un diretto inter-
vento del Pontefice nella sto-
ria di questo bambino. Inter-
vento, che non si è di certo
lasciato attendere per troppo
tempo. Il santo padre prima di
tutto il 30 giugno ha ricordato
che vi è un inderogabile
«impegno d’amore che Dio
affida ad ogni uomo» e che
consiste nel «difendere la vita
umana, soprattutto quando è
ferita dalla malattia», e poi
domenica 2 luglio ha manife-
stato la propria vicinanza ed
impegno nella preghiera e
nell’auspicio che i genitori
Chris Gard e Connie Yates

possano «accompagnare e
curare sino alla fine il proprio
bimbo».

È interessante come questo
caso, diventato mediatico gra-
zie alla presa di posizione di
questa coppia di genitori che
amano e vogliono avere cura
del dono della vita di un figlio
che Dio ha loro dato, stia
suscitando una valanga di
altalenanti giudizi morali sul
senso della vita e sull’impe-
gno e la cura che noi dobbia-
mo o meno avere nei confron-
ti della sua fragilità. 

Quello che però pochi
capiscono è che Charlie rap-
presenta la visibilità del ter-
mometro etico-antropologico
della società di oggi. Volendo,
potremmo dire che Charlie (o
chi per lui, in quanto oggigior-
no altri diciotto bambini nel
mondo versano nelle sue stes-
se situazioni) rappresenti l’ani-
ma malata ed agonizzante
della società moderna. Od
ancora peggio, la volontà del-
la società odierna di non avere
un’anima, né tanto meno nel-
la nostra cara Europa, uno spi-
rito comune cristiano da
ascoltare.

Il caso di Charlie Gard
segna il nuovo inizio dell’età
del libertinismo dell’assoluti-
smo amorale che non solo
non considera più una minac-
cia verso la vita umana la pos-
sibilità di anticipare la morte
ad un malato inguaribile o ad
un morente, ma mette sul pie-
distallo del giudizio morale la
stessa scienza, che tronfia in
sé stessa, e senza parametri
trascendenti da ascoltare, si
assurge il ruolo di legiferatrice
su ciò che sia opportuno che
esista e ciò che invece deve
cessare di esistere. 

Non si tratta qui più di un
cercare di “risolvere il proble-
ma del soffrire eliminandolo
alla radice con l’anticipare la
morte al momento ritenuto
più opportuno”, in quanto i
giudici della dea scienza han-
no affermato che col danno
mitocondriale via via sempre
più grave il bambino, ridotto
allo stato vegetativo, non ha
le capacità percettive del
dolore. Si tratta piuttosto di
liberalizzare la “licenza di
uccidere”, dandola agli 007
di turno che in questo caso
sono i giudici. Essi dunque

Editoriale
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Nel Segno del Sangue 165

per non favorire il biasimo
della società, o meglio, per
impedire al buon senso degli
“uomini di buona volontà” e
dalla coscienza morale retta
di insorgere contrapponendo-
si alle loro legiferazioni, tro-
vano la via legale migliore per
silentare tutti coloro che sen-
za il potere dei soldi, che
sono stati elargiti ai coniugi
Gard, diventano facili prede
dei loro inumani giudizi. 

Ecco allora come qualche
giorno fa (il 1° luglio) un altro
infanticidio è stato “regolar-
mente” decretato, e con tutti i
crismi della legge. Infatti, il
giudice dell’Alta Corte di
Inghilterra e del Galles, incari-
cato della divisione Famiglia,
sir Jonathan Leslie Backer, lau-
reatosi al St. John’s College di
Cambridge, ha praticamente
condannato a morte un bam-
bino gravemente celebroleso,
non solo consentendo ai dot-
tori di non operare e di non
rianimare tale creatura qualo-
ra avesse subito un eventuale
arresto cardiaco, ma ha anche
ordinato di non divulgare i
dati né del bambino, né del
luogo o della struttura ospeda-

liera che lo accoglie, onde
evitare le pressioni mediatiche
che invece il caso di Charlie
Gard ha suscitato. Ma del
resto, nella pallida Inghilterra,
il figlio di una famiglia di
immigrati africani, che diritti e
voce può avere? 

Si contrappone a tutto que-
sto la dolcezza, piena di one-
stà e buon senso, della propo-
sta che Mariella Enoc, presi-
dente dell’Ospedale Bambino
Gesù di Roma, ha espresso a
nome della struttura della San-
ta Sede che amministra: «Sap-
piamo che il caso è disperato e
che, a quanto risulta, non vi
sono terapie efficaci». «Siamo
vicini ai genitori nella preghie-
ra e, se questo è il loro deside-
rio, disponibili ad accogliere il
loro bambino presso di noi,
per il tempo che gli resterà da
vivere». Questa sì, è una forma
di autentico rispetto per la vita,
che forse a Londra, nel Great
Ormond Street Hospital, non
hanno ancora la capacità o il
coraggio di cogliere. 

Ci chiediamo per conclude-
re, nell’orizzonte culturale
complessivo odierno, dove la
ragione utilitaristica spadro-

neggia, e dove i caini di turno
propongono «la soppressione
dei neonati malformati, degli
handicappati gravi, degli ina-
bili, degli anziani, soprattutto
se non autosufficienti, e dei
malati terminali»: Caino, dov’è
Abele tuo fratello? E se ancora
si dovesse udire la laconica
biblica risposta: «Non lo so.
Sono forse il guardiano di mio
fratello?» (Gn 4,9). 

A questo punto anche noi,
popolo della vita, gente rinata
e rigenerata continuamente
dall’Amore del Sangue di Cri-
sto, non potremmo non ri -
spondere con le parole del
san to pontefice Giovanni Pao-
lo II: «Sì, ogni uomo è “guar-
diano di suo fratello”, perché
Dio affida l’uomo all’uomo. 

Ed è anche in vista di tale
af fi damento che Dio dona a
ogni uo mo la libertà, che pos-
siede un’essenziale dimensio-
ne re lazionale» (Evangelium
Vitae n. 19). E questa relazione
si basa su un principio di verità
fondamentale, che la vita è un
dono ed un dono inviolabile.
Un dono da servire, un dono
che ci parla dell’eternità e
dell’Amore di Dio

Editoriale
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166 Nel Segno del Sangue

nalizzare forse l’amore? No!
Prima di tutto dovremmo ve -
dere cos’è u na consacrazione
e poi, più specificatamente,
cos’è la con  sa crazione ma -
trimoniale. Il termine più vici-
no, a livello umano, di ciò che
può essere una consacrazio-
ne, è sicuramente il patto (cfr
CJC 1055 §1). Per stabilire un
patto, ci vogliono due con-
traenti che, adeguatamente

5 – MATRIMONIO: 
IMPEGNO DI VITA

L’impegno della vita nella
consacrazione matrimoniale
consiste innanzitutto in un
mettersi in gioco scommetten-
do sull’amore. Sembrano con-
cetti quasi blasfemi questi,
che trattano apparentemente
di un giocare e di uno scom-
mettere; insomma, di un ba -

Spiritualità ___________________________________

di Andrea Giulio Biaggi, cpps 

La vita è elevata ed arricchita
dai Sacramenti

Vivere la Vita in Pienezza

I sacramenti del Matrimonio e dell’Ordine (nei suoi tre gradi:
episcopato, presbiterato e diaconato) sono detti “del servizio
della comunione” in quanto, rispetto agli altri sacramenti, ser-
vono sì a contribuire alla salvezza personale, ma parimenti a
contribuire alla salvezza altrui. Mentre quindi ci corroborano
nel nostro cammino di santità, sono ordinati attraverso una
testimonianza viva a suscitare la santità dei nostri fratelli e
sorelle, anche se non battezzati. Per questo ho voluto tradurre
la parola inglese “life committment” nei suoi due significati di
‘impegno di vita’ ed ‘affidamento di vita’ (cfr CCC 1533-35).

maturi, ed entrambi consen-
zienti, stabiliscano una comu-
nione di vita che, unendo
insieme le loro complementa-
rietà, li aiuti a costituire l’iden-
tità di un bene comune ordina-
to al mantenimento della loro
comunione, ed alla possibilità
dell’apertura di questa verso la
vita. Un impegno, questo, che
dev’essere diuturno, non limi-
tato nello spazio e nel tempo;
un qualcosa tanto radicale che,
per essere vero e veritiero, do -
vrebbe almeno durare quanto
l’intera vita della coppia. Que-
sta alleanza, benedetta da Dio,
è il matrimonio cristiano, che è
elevato dal Signore alla dignità
di sacramento (cfr Gaudium et
spes, 48). Quel mettersi in gio-
co dunque, dobbiamo riferirlo
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la volontà dell’uomo, chiama
sempre in causa Dio, quale
testimone autorevole e datore
della vita. All’interno di questa
comunione d’amore, trova il
suo humus naturale l’acco-
glienza della vita della prole.
Qui, dunque, si stabilisce la
dinamica dell’esercizio mistico
del ‘sacerdozio battesimale’ dei
fedeli che troverà terreno
fecondo nella capacità di acco-
glienza della vocazione di Dio
(cfr Lumen gentium, 11).

al mistero di amore che esiste
tra Cristo e la sua Chiesa,
modello ed esempio altissimo
per gli sposi cristiani, del vicen-
devole amore che deve instau-
rarsi tra marito e moglie (cfr Ef
5,25.32). È alla fin fine l’eserci-
zio libero e limpido della
volontà umana di donarsi
mutuamente e definitivamente,
al fine di stabilire un amore
fedele e fecondo (cfr CCC
1662); questa è la scommessa
sull’amore che, fondandosi sul-

6 – ORDINE: 
AFFIDAMENTO DI VITA

L’affidamento della vita nel-
la consacrazione ministeriale
con siste innanzitutto nel fidu-
cioso corrispondere alla chia-
mata di Dio per divenire stru-
menti utili del suo amore.
Rispetto al matrimonio, che è
ordinato alla santificazione
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degli sposi, il sacramento
dell’ordine è ordinato alla
santificazione dell’intera uma-
nità, attraverso il ministero
della Parola e dei Sacramenti
(cfr Lc 9,1-2). La grazia di Dio
opera nei consacrati attraverso
il conferimento di un ‘potere
sacro’ che deve essere messo
al servizio del popolo di Dio
(cfr CCC 1592). Il corrispon-
dere alla chiamata di Dio è
un’esigenza intima di ogni
vocato, al quale è stato confe-
rito uno speciale dono spiri-
tuale attraverso l’imposizione
delle mani (cfr 1tm 4,14).
Con la sua triplice ripartizio-
ne, episcopato, presbiterato e
diaconato, il sacramento
dell’ordine è continuità del
mandato di Cristo, il quale è
venuto in questo mondo per
servire e salvare. Senza scen-
dere nella particolarità dei
diversi gradi dell’ordine e nel-

le rispettive funzioni, è neces-
sario però dire che i chiamati
a tale sacramento svolgono le
loro mansioni in continuità
con l’azione mediatrice e
sacerdotale di Cristo, il quale
si è fatto per noi santificazione
e redenzione (cfr 1Cor 1,30). I
vescovi del resto, quali suc-
cessori degli apostoli, debbo-
no pascere il santo gregge di
Dio, stando al suo servizio
giorno e notte, offrendogli i
doni della santa Chiesa, e par-
tecipando all’opera di purifi-
cazione secondo il comando
di Cristo (cfr IPPOLItO, Tradizio-
ne Apostolica, 3). Ancor
meglio e più specificatamente
possiamo sottolineare come
«è attraverso il ministero dei
presbiteri che il sacrificio spi-
rituale dei fedeli viene reso
perfetto nell’unione al sacrifi-
cio di Cristo, unico mediato-
re» (Presbyterorum ordinis, 2).

Questo ci permette di com-
prendere maggiormente il rap-
porto di mediazione tra il col-
legio episcopale ed il popolo
di Dio, e nello stesso tempo ci
dà la possibilità di esprimere
la rilevanza che questa media-
zione incontra i fedeli nella
misura in cui li rende partecipi
del “ministero della liturgia,
della predicazione e della
carità” attraverso il servizio
della diaconia nella Chiesa
(cfr Lumen gentium, 29). 

La Chiesa quindi come
madre e maestra accoglie nel
suo seno ogni forma di voca-
zione a servizio della comu-
nione, anzi, nel suo magistero
di accompagnamento, ci aiuta
a discernere che senza il
matrimonio e l’ordine sacro, i
diaconi, i vescovi ed i presbi-
teri, non c’è neppure la Chiesa
(cfr IGNAzIO DI ANtIOCHIA, Let-
tera ai Trallani 3,1).

Spiritualità
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__________________________ Attualità

in carcere
Carissimi Amici della USC

e delle Pie Unioni del Preziosissimo Sangue, 
questo è un

APPELLO alla PREGHIERA!
Nel Vangelo il Signore ci lascia in dono questa Beatitu-
dine: «Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguite-
ranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di
voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli» (Mt 5,11-12a).
Un nostro fratello sta vivendo pienamente, in tutto lo
spessore della Croce, questa beatitudine, che per lui
diventa una benedizione. Quando il Direttore Provin-
ciale don Terenzio Pastore, insieme con il Segretario
don Benedetto Labate, in visita al Vicariato dell’India,
ci ha raccontato di questo confratello, immediatamente
ho chiesto a lui di scrivere un articolo affinché tutti
potessimo conoscere questa storia e quindi pregare per
questa situazione.

Don Andrea Biaggi – Direttore Pia Unione ed USC

in caMISSIONARIO
di Terenzio Pastore, cpps

II
l 7 febbraio scorso ho incontrato in
un carcere nel nord dell’India Padre
Victor Mundergi, Missionario del

Preziosissimo Sangue.
Si dedicava soprattutto ai poveri e ai

giovani. troppo, forse. Comunque, fino
al punto di dar fastidio.

E così, dei fanatici nazionalisti indù
hanno montato un’accusa contro di lui.
La paura di questi gruppi estremisti è
che, mediante le attività sociali, ci siano
delle conversioni al cattolicesimo!

In India non c’è da aspettare la con-
danna: le porte di un carcere si spalan-
cano già al momento dell’accusa. 

Per P. Victor si sono spalancate nel
mese di marzo del 2016.
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170 Nel Segno del Sangue

AtAtA tualità

Quando, insieme con altri
Missionari, sono arrivato nel
luogo in cui è detenuto, si è
presentato con l’abbigliamen-
to che si vede nelle foto, addi-
rittura accogliendoci all’in-
gresso. Mi avevano detto che
una persona aveva fatto da
mediatore per permettere l’in-
contro tra noi e lui; vedendolo
così, “normale”, avevo pensa-
to che fosse il mediatore.

P. Victor ha voluto presen-
tarsi nel miglior modo possibi-
le; accogliendoci, con dei sor-
risi, chiedeva anche agli altri
confratelli presenti come stes-
sero e come proseguisse il
loro apostolato. Non voleva
rattristarci condividendo la
sua realtà. Poi, lo ha fatto! Ho
avuto la possibilità di parlare

con lui per oltre mezz’ora. Ciò
che mi ha raccontato è racca-
pricciante! Mi limito a dire
che le condizioni igieniche
del carcere sono pessime, c’è
un pasto quotidiano che P.
Victor ha definito “horrible”,
la notte si “dorme” a terra, in
uno stanzone, avendo a dispo-
sizione poco più dello spazio
del proprio corpo. E su questi
corpi, spesso, passeggiano i
topi!

In queste condizioni inu-
mane la parola d’ordine è
“Money”. Con i soldi ottieni
trattamenti migliori, facilita-
zioni, anche il “caffè” che stia-
mo sorseggiando nella foto,
anche la nostra visita speciale
che, ovviamente, è costata un
prezzo speciale!!!

Di P.  Victor si sta interessan-
do la Diocesi di Indore. Nel
pomeriggio del giorno 8 abbia-
mo parlato con il Vescovo
mons. Chacko thottumarickal,
svd, e anche con un sacerdote
che sta seguendo direttamente
la vicenda, Fr. Simon Raj Das.
Li abbiamo ringraziati per il
loro interessamento: stanno
facendo tutto il possibile e si
sono affidati ai migliori avvo-
cati che hanno ottenuto di
ridurre il tempo in cui ci sarà il
processo.

Il Vescovo ci ha detto
testualmente: «La situazione è
molto difficile, ma i miracoli
possono accadere».

Il 6 aprile c’è stata la prima
udienza: i testimoni dell’accu-
sa non si sono presentati.

Una seconda udienza, fis-
sata per il 5 maggio, è stata
rinviata al 17: stessa dinami-
ca! In più, non è stata accolta
la richiesta di versamento di
una cauzione, in attesa della
prossima udienza, per la qua-
le dovranno trascorrere anco-
ra tre mesi.

P. Victor continua ad ag -
grapparsi a Gesù, chiedendo
nella preghiera di poter vivere
tutto con amore, e che la sua
sofferenza stia permettendo al
Regno di Dio di propagarsi
sulla terra. Non sa perché il
Signore stia volendo questo,
non sa perché lo voglia da lui,
ma sa che è la sua missione.

In questo momento è dav-
vero fondamentale che ci sia-
no persone vicine a P. Victor
(quanto ha gioito per la nostra
visita!), e che tutti lo sostenia-
mo con la nostra preghiera.  

Ma non si può neppure
ignorare che in quell’inferno
ci sono oltre trecento persone
e che questa è la “normalità”
per le carceri indiane!
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Se non ci fosse, potremmo
avere più strade, più strutture,
più servizi etc.

E che dire degli assenteisti
che “sputano“ sul piatto in cui
mangiano alla faccia dei
disoccupati? Sono rimasta a
dir poco basita. Infatti, non è la
prima, né la seconda volta,
che si affrontano questi argo-
menti. Abbiamo anche assisti-
to, nel tempo, a diversi arresti,
ma come mai tutto resta come
prima?  Come mai, ad un certo

Era il 26 febbraio c.a., ver-
so le h.13.00, quando ho
seguito (in verità per

caso) la trasmissione condotta
su Rai 3 da Corrado Augias, che
ha affrontato un tema ormai
purtroppo, ricorrente: la corru-
zione che sembra infestare il
nostro Paese. tra le varie affer-
mazioni, l’ospite intervistato ha
dichiarato che in Italia le opere
pubbliche costano il doppio
rispetto ad altri paesi, proprio a
causa della corruzione. 

punto, non si sa più nulla degli
indagati? A questo punto, è
giusto chiedersi se gli arresti, i
licenziamenti sono sufficienti
a fungere da deterrente? Visti i
risultati, sembra di no.

Qual è la radice di questo
male? 

Probabilmente non solo la
certezza, o quasi, di restare
impuniti, ma anche, e soprat-
tutto, l’assenza dell’imperati-
vo morale di kantiana memo-
ria che dovrebbe albergare in
ognuno di noi.

Il rimedio? In primis parte
della famiglia in cui i genitori,
anziché soddisfare le richieste
dei figli, anche quando non lo
meritano, anziché difenderli a
spada tratta, anche quando
hanno torto, dovrebbero edu-
carli al senso del dovere, della
responsabilità, dell’onestà nei
confronti di se stessi e degli
altri.

Da non dimenticare, poi, la
responsabilità che tutti noi
abbiamo di fronte a Dio anche
per come svolgiamo il nostro
compito di genitori; educatori
e lavoratori.

Naturalmente esistono tanti
lavoratori onesti, genitori
capaci, educatori all’altezza,
ma come al solito il bene non
fa notizia!

Il piacere 

di Andreina Ambrosetti

dell’onestà

__________________________ Attualità
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II
l ricco e gustoso pranzo è
stato coronato, per la gioia
degli invitati, dallo scop-

pio di una bottiglia di cham-
pagne di sicura provenienza
francese.

Don Evaldo Biasini fa parte
di quel gruppo di Missionari
del periodo in cui, a Patrica,
operarono pastoralmente, don
Luigi Contegiacomo e don
Arturo Gerace. Il giovane
Evaldo Biasini aveva intrapre-
so già un lavoro sicuro come
falegname, quando avvertì la
chiamata del Signore. Lasciò

tutto ed entrò nel Collegio di
Albano dove portò a termine
gli studi ginnasiali. Durante gli
anni del seminario usava i rita-
gli di tempo per costruire
oggetti in legno che facevano
spicco nelle sale del collegio.
Sviluppò anche la passione
per la musica che gli permise
di dirigere il coro del Collegio
teologico, fino al sacerdozio.
L’altra passione era quella del-
la radiofonia che perfezionò
attraverso una scuola per cor-
rispondenza: l’Elettra, che lo
mise in grado di costruire una

radio. Non solo i suoi compa-
gni, ma anche i Missionari
restavano ammirati davanti
alle sue creazioni.

Il 5 luglio nella Basilica di
S. Andrea delle Fratte, dove
San Gaspare istituì il mese al
Preziosissimo Sangue, don
Evaldo con altri cinque com-
pagni (don Gennaro Cespites,
don Giovanni Valenzano, don
Pasquale Iannone, don Loren-
zo Egidio, e don Pietro Caiafa)
ricevettero l’ordinazione Pre-
sbiterale. terminati gli studi
teologici con il conseguimen-
to della Licenza, i superiori gli
assegnarono la Comunità di
Albano come prima residenza
con il compito di insegnare l’i-
taliano nelle scuole medie.
Nello stesso tempo frequentò
il corso di Laurea nella Ponti-
ficia Università Gregoriana.
Dopo alcuni anni fu trasferito
a Roma per collaborare con
don Giovanni Longano alla
erezione della Parrocchia di
San Gaspare. Fu una esperien-

_____ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ Cronaca

Don Evaldo Biasini 
celebra i novant’anni
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di Pietro Battista, cpps

Patrica, è un piccolo centro della Valle del Sacco, situato a
pochi chilometri da Frosinone. Sorge a 450 metri sul livello del
mare, vicino al Monte Cacume. Per la sua posizione domina
tutta la Valle del Sacco. In questo centro, fin dai primi anni
della fondazione, operò una Comunità di Missionari del
Preziosissimo Sangue, avendo come obiettivo l’estirpazione del
Brigantaggio. La dinamicità dell’azione missionaria suscitò, in
molti giovani, la vocazione alla vita sacerdotale nella spiritualità
del Sangue di Cristo. Vari Missionari Patricani ricoprirono, in
seno alla Congregazione, ruoli di rilievo. Uno di questi è don
Evaldo Biasini che il 17 del mese di aprile ha spento le novanta
allegre candeline situate su una splendida e appetitosa torta.
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za esaltante per don Evaldo
esercitare il ministero tra le
numerose baracche del traver-
tino che pullulavano di poveri
e di zingari. Con la sua intra-
prendenza, entrò nelle grazie
di Suor Pascalina, la mano
longa della carità di Pio XII.
Da lei ottenne tanti aiuti per i
poveri. Oltre al cibo e agli
indumenti, ebbe in dono una
moto e un’auto utilitaria. Don
Evaldo fu uno degli artefici
della costruzione della nuova
Parrocchia San Gaspare.

Nell’assemblea Provinciale
del 1976 fu eletto economo e
rappresentante legale. Stando
a Roma, don Evaldo riuscì a
trovare il tempo, oltre per lo
svolgimento del proprio uffi-
cio, anche per esercitare l’a-
postolato missionario.Periodi-
camente, insieme a Don Gen-
naro Cespites, si re cava nella
prestigiosa scuola Marymount
per giornate di ri flessione agli
studenti. 

Dopo un colloquio avuto a
Mondragone con P. Riccardo
Lombardi SJ, il fondatore del
movimento Per un mondo
migliore don Evaldo fu richie-
sto dal famoso gesuita come
collaboratore, sia come eco-
nomo sia come animatore di

gruppi giovanili in Italia e
all’estero. Più volte dovette
sostituire il gesuita carismatico
soprattutto nell’America Lati-
na. Come responsabile delle
Missioni e come direttore di
Primavera Missionaria dovette
recarsi spesso in tanzania per
gestire i progetti missionari
della Provincia italiana. L’at-
tenzione di Don Evaldo, oltre
alle strutture dell’Ospedale di
Itigi, ebbe come punto di rife-
rimento Sukamahela , il Villag-
gio dei lebbrosi. Lì costruì una
mensa per gli anziani, la scuo-
la San Gaspare per 600 alunni,
un dispensario, scavò un poz-
zo artesiano, costruì la scuola
materna e soprattutto diede
inizio a una forma di collabo-
razione che porta avanti anco-
ra oggi: procurare ogni giorno
il cibo per 600 ragazzi della
scuola primaria. È un impegno
grande che sostiene con la col-
laborazione di un gruppo di
amici. In Africa lo chiamano
Babu Evaldo: potremmo tra-
durre nonno Evaldo. Finché
Babu Evaldo vivrà, e forse
anche dopo, a quei ragazzi
non mancherà il cibo quoti-
diano. Oggi con i suoi
novant’anni il suo pensiero è
rivolto ai più poveri della tan-

zania. Se non fosse bloccato
sopra una sedia a rotelle, non
esiterebbe a riprendere l’aereo
per rivedere i suoi amici di
Sukamahela. 

Alcuni, conoscendo il suo
grande dinamismo forse si
chiedono come passi le sue
giornate. Don Evaldo si è orga-
nizzato con i computers e la
televisione per essere a contat-
to con tutto il mondo e prega-
re. Inizia la giornata con la
liturgia delle ore, segue, attra-
verso le tra smissioni di tV
2000, i programmi pastorali e
le udienze di Papa Francesco e
in serata, dopo la recita dei
Vespri, si mette in collegamen-
to con il Santuario di Lourdes
o di Fatima per la recita del
Santo Rosario. 

Caro don Evaldo, per la
festa dei tuoi 90 anni non c’è
stato un grande raduno di mis-
sionari e di amici come era
avvenuto per il cinquantesimo
e il sessantesimo di sacerdo-
zio, essendo il giorno di
Pasquetta. Ma hai avuto al tuo
Fianco le tue sorelle Edda e
Peppina, i tuoi nipoti, don
Gennaro e don Giuseppe.
Soprattutto era al tuo fianco la
Comunità di Albano che ti
ripete: “Ad multos annos!”. 
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_____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ _______ ____ ____ ____ _ Incontro di preghiera
Luglio 2017

ANNUNCIO DI GESÙ A NAZARET
di Claudio Amici 

All’inizio della sua vita pub-
blica, Gesù si recava nelle
comunità ad annunciare la
venuta del regno di Dio, richia-
mando ognuno alla conversio-
ne. Parlava anche nelle sinago-
ghe dove partecipava alla litur-
gia del sabato, mentre la sua
fama si diffondeva e raccoglieva
ovunque consensi. 

tornato a Nazaret, il luogo
dove era cresciuto, entra di
sabato nella sinagoga come era
solito, per partecipare attiva-
mente alla liturgia. Gesù si alza
e legge un brano del profeta
Isaia: «Lo Spirito del Signore è
sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione e mi
ha mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio, a proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai cie-
chi la vista; a rimettere in libertà
gli oppressi, a proclamare l’anno
di grazia del Signore... Allora
cominciò a dire: “Oggi si è
adempiuta questa scrittura che
voi avete udito con i vostri orec-
chi”» (Lc 4,18-19.21).

c
a
v
c

JAMES TISSOT (1886 - 1894) 
Gesù dispiega il libro nella Sinagoga,
Brooklyn Museum, New York City, NY, US

Canto iniziale - Esposizione eucaristica
Riflessione
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L’unzione in Israele era riservata
a coloro che erano consacrati nel
nome di Dio, i quali avevano il
compito di effettuare una missione
loro affidata come re, sacerdoti e
alcuni profeti. 

Gesù è il Cristo, l’unto per eccel-
lenza, il Re e profeta a cui Dio ha
affidato la restaurazione definitiva
del suo regno (cfr CCC 436).

La presenza liberatrice dello Spi-
rito Santo si è manifestata in tutta la
vita di Gesù, consacrandolo già nel-
la sua incarnazione: «Oggi vi è nato
nella città di Davide un salvatore,
che è il Cristo Signore» (Lc 2,11).
Ancora, nel battesimo nel fiume
Giordano, quando Giovanni il Batti-
sta vide un segno dal cielo: «Appena
battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed
ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio discendere
come una colomba e venire sopra di
lui. Ed ecco una voce dal cielo che
diceva: “Questi è il Figlio mio, l’ama-
to: in lui ho posto il mio compiaci-
mento”». (Mt 3,16-17). tale azione
è proseguita nel compimento dei
miracoli, fino al dono di sé con il
sacrificio sulla croce.

Gesù annuncia proprio a Naza-
ret il compimento della scrittura
riportata dal profeta Isaia nell’Anti-
co testamento. Facendo sue le
parole del profeta Isaia, indica che
in lui stesso la parola antica prende

una forma nuova: è la Parola di Dio che diventa presenza viva nella carne. Gesù è spinto e orien-
tato dalla potenza dello Spirito Santo, lo stesso che prima di giungere a Nazaret lo aveva condotto

ANDREA DEL VERROCCHIO, LEONARDO DA VINCI e altri pittori di bottega
(1475-1478), Battesimo di Cristo, Galleria degli Uffizi, Firenze
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per quaranta giorni nel deserto per sperimentare e vincere la tentazione al peccato, esperienza
umanamente indispensabile per un annuncio vero e autentico che afferma la vittoria sulle forze del
male.

L’annuncio è che il regno atteso da secoli è diventato presente e che non è un’idea astratta, ma
si realizza in Gesù stesso, persona concreta da seguire e accettare, in quanto portatore di una mis-
sione che proclama la liberazione da ogni schiavitù non solo materiale, ma soprattutto morale e spi-
rituale, che sostiene il cammino della vera libertà per l’intera umanità. 

 Egli non pone un distacco tra l’Antico e il Nuovo testamento, ma lo porta a completamento. La
scrittura fino ad allora interpretata, oggi si può vedere compiuta, vissuta ed attuata. Gesù è la Parola
di Dio, che essendo entrato nella storia dell’umanità, in lui soltanto tutto acquista senso e valore.
tutto ciò che da lui deriva non è semplice frutto della sua umanità, ma è l’azione di Dio che attra-
verso lo Spirito Santo agisce sulla debolezza umana e la trasforma. Il suo operato rende le parole
di Gesù portatrici di guarigione che liberano e perdonano.

 Chi era allora nella sinagoga ad ascoltarlo e si aspettava la venuta di un condottiero che avrebbe
portato sì, la liberazione, ma anche la vendetta sugli oppressori, non comprese Gesù e la forza libe-
ratrice dello Spirito. Dio non può più essere trascinato per volontà dell’uomo in battaglie vendica-
tive, perché egli non vuole sacrifici di creature innocenti; per questo l’opera dello Spirito in Cristo
è indirizzata a tutta l’umanità, ai poveri, ai prigionieri, agli oppressi prostrati a causa della malvagità
di altri e anche dalle ingiustizie sociali, nella solidarietà totale con il povero e peccatore fino alla
morte: «Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è
morto per noi» (Rm 5,8). Gesù si presenta allora come prefigurato dal profeta Isaia, ad essere il ser-
vo sofferente: «Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori» (Is 53,4), rap-
presentato fino ad allora dal popolo di Israele destinato ad attraversare innumerevoli prove allo sco-
po di «portare la salvezza fino alle estremità della terra» (Is 49,6).

 Come Israele era detta luce delle nazioni, Gesù è la luce del Padre che illumina ogni uomo: «La
vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo» (Gv 1,9). Ogni persona oppressa non
può fare a meno di riconoscersi in lui. Egli, con i suoi insegnamenti e il suo sangue versato sulla
croce, lancia ogni uomo verso la Pasqua di trasformazione radicale dell’essere umano. tendendo
verso la Pasqua non si può non guardare alla croce che è il punto più alto dell’amore di Dio per gli
uomini, come contempla San Paolino di Nola (n. 353 ca, 431): «O croce, tu sei la grande miseri-
cordia di Dio, o croce gloria del cielo, o croce, eterna salvezza degli uomini, o croce terrore per i
cattivi, potenza per i giusti e luce per quelli che credono. O croce che hai reso possibile al Dio incar-
nato di giovare alla salvezza del mondo e all’uomo di regnare in Dio nel cielo, per te è apparsa la
luce della verità e la notte del male è fuggita».                 

 Il dono dell’amore di Dio offerto agli uomini per mezzo di Cristo porterà pace e riconciliazione,
conquistate attraverso il combattimento contro il male e il peccato. Lo Spirito, attraverso Gesù, sarà
al nostro fianco in uno scontro che durerà tutta la vita a livello morale e spirituale con le armi della
fede, della speranza e della carità.
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PREGHIERA
La misericordia di Dio Padre verso il suo popolo supera la grandezza della terra e dei cieli.

Mostriamoci grati a tanto Amore e acclamiamo:
Si rallegrino quanti sperano in te, Signore.

Signore, tu hai mandato il tuo Figlio non per giudicare, ma per salvare il mondo, fa’ che la sua
croce porti a noi frutti di vita eterna, preghiamo: Si rallegrino quanti sperano in te, Signore.

Hai costituito i sacerdoti ministri di Cristo e dispensatori dei tuoi misteri, concedi loro fedeltà,
scienza e carità, preghiamo: Si rallegrino quanti sperano in te, Signore.

Tu che hai creato l’uomo e la donna, fa’ di ogni famiglia una vera comunità fondata sull’amore
sincero, preghiamo: Si rallegrino quanti sperano in te, Signore.

Hai distrutto le nostre colpe mediante il sacrificio del tuo Figlio, concedi ai defunti il perdono e
la pace, preghiamo: Si rallegrino quanti sperano in te, Signore.

Padre nostro

O Dio misericordioso, che colmi dei tuoi beni coloro che hanno fame e sete di giustizia, ricor-
dati della tua famiglia raccolta in preghiera e trasforma la nostra povertà nella ricchezza del tuo
amore. 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 nostri confratelli che si sono allontanati dalla fede, per-
ché, anche attraverso la nostra preghiera e la testimonianza evangelica, possano risco-
prire la vicinanza del Signore misericordioso e la bellezza della vita cristiana.

Benedizione eucaristica

Canto finale
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___________________ Spiritualità

di Maria Damiano

Teresa si concentra nel raccoglimento semplice ed
efficace autenticato dalla sua esperienza. 

Nel Cammino così si esprime: 

Pedagogia dell’Orazione

didid MaMaM rara irir aiai Damama imim aiai nana onon

LA PEDAGOGIA
TERESIANA
DELLA
PREGHIERA

«Il Signore voglia insegnare questo
modo di orazione a quelle tra voi che

non lo conoscono. Da parte mia vi con-
fesso che non ho mai saputo cosa fosse

pregare con soddisfazione, finché il
Signore non me l’ha insegnato…».
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Si tratta di un esercizio che
richiede una certa gradualità,
che impegna in uno sforzo di
cui non si vedono subito i frut-
ti, ma che a lungo andare fio-
rirà in una semplificazione del
processo di raccoglimento dei
sensi.

Lo sforzo dell’uomo, di cer-
care il Signore dentro di sé
viene in qualche modo ripa-
gato dalla grazia di Dio. 

Come fare? 
Bisogna distogliere i sensi

dai loro oggetti per concen-
trarli dentro di noi, dove i sen-
si hanno una possibilità di rea-
lizzazione piena nel rapporto
con Dio. Prima per brevi
momenti, poi per spazi più
prolungati e intensi.

teresa conclude la sua
esposizione sulla preghiera di
raccoglimento sottolineando
la necessità dello sforzo:
«Non si impara nulla senza un
po’ di fatica…»; «Diventare
poco a poco  padrone di sé
senza perdersi in vane fati-
che…»; poi riconvertire la
funzione dei sensi: «Se deve
parlare, cerchi di ricordare
che c’è Colui con cui parlare
dentro di sé; se ascoltare, si
ricordi di porgere l’orecchio a
chi le parla più da vicino, se
sente il bisogno di una presen-

RR
accoglimento esprime
un movimento di inte-
riorizzazione fino ad

una sosta contemplativa. Espri-
me cioè uno sforzo attivo per
attivare i sensi verso la sfera
interiore dell’uomo, e una gra-
zia contemplativa che suppone
Dio che “attira e raccoglie” i
sensi.

La preghiera di raccoglimen-
to è una tecnica che dipende in
fondo dallo sforzo umano, aiu-
tato dalla grazia e non un fatto
assolutamente soprannaturale,
come può essere il raccogli-
mento passivo, puro dono di
Dio. Ma ogni sforzo in questo
campo, ogni sforzo attivo, vale
la pena di farlo e viene ampia-
mente ripagato. 

teresa ce lo ricorda con
parole persuasive: “O sorelle
mie, voi che non potete discor-
rere molto con l’intelletto, né
potete concentrare il vostro
pensiero senza cadere in di -
strazione, abituatevi a ciò che
vi suggerisco, abituatevi!... Se
non lo otteniamo in un anno,
impieghiamocene pure molti!
Non rimpiangiamo un tempo
così ben speso: chi ci corre
dietro? Ripeto che potete
acquistarne l’abitudine ed a -
do perarvi a stare in compagnia
di questo vero maestro”.

Spiritualità

180 Nel Segno del Sangue

za, ecco il Signore vicino a
noi» (Cammino 29,7).

Il processo di riconversione
dei sensi esterni ed interni
passa per la riscoperta del
mistero della propria interio-
rità. L’uomo non è vuoto den-
tro. È tempio, castello, cielo,
paradiso, pura capacità di Dio
che abita dentro di lui.

Ma la presentazione positi-
va della bellezza dell’anima,
tempio di Dio, non distrae
teresa dal realismo della con-
dizione umana.

Questo tempio non è libero
e spesso non è splendente.
Deve essere sgomberato da
tutti gli ostacoli che impedi-
scono un pieno possesso da
parte di Dio. Bisogna operar-
ne uno “svuotamento”. Dio
esige il dono totale e la purez-
za interiore. 

Seguirà poi il momento del-
la “dilatazione interiore”:
«Egli non le si dà a conoscere
finché non ingrandisce a poco
a poco la sua capacità… Per
questo dico che può fare ciò
che vuole, perché ha il potere
di ingrandire questo palazzo».

La “dilatazione interiore”,
di cui parla teresa, ha una for-
te risonanza biblica («dilatasti
cor meum…») nel contesto
dell’esperienza cristiana del-
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L’anima senza la presenza
di Dio, il raccoglimento senza
la scoperta di Cristo sarebbe
come un cielo senza Dio, un
tabernacolo senza eucarestia,
il vuoto interiore.

L’incontro interiore con Cri-
sto, nel raccoglimento, viene
suggerito da teresa attraverso
una pedagogia progressiva
che offre tante possibilità nel
rapporto con Lui. Bisogna
innanzi tutto “mettersi alla
presenza di Cristo”, “essere
accanto al Signore”: «Questo
era il mio modo di orazione:
non potendo discorrere con
l’intelletto, cercavo di rappre-
sentarmi Cristo nell’interno
dell’anima…» (65).

Questo sforzo interiore era
in lei supportato da una con-
vinzione profonda: la ricerca
era mutua: Cristo non rimane-
va insensibile al suo desiderio,
convinta com’è che Dio si
muove per primo nell’amore e
nella ricerca di noi, nel parlar-
ci e nel guardarci. Il nostro
sforzo è solo una risposta, il
silenzio una condizione per
ascoltare Colui che per primo
ci guarda con amore.  La ricer-
ca di Dio in noi è pura grazia,
ma non è una ricerca vana:
Cristo stesso, è la convinzione
teresiana, ci viene incontro.

l’acqua viva promessa alla
Samaritana e ad ogni cristiano:
(cfr Gv 4,10-15 e 7,37-39); è
da notare comunque che l’e-
sperienza di dilatazione è
dono di Dio, ma necessario
per una più grande donazione
al suo servizio.

Segni ed effetti 
di questa preghiera

L’esperienza di preghiera di
raccoglimento produce effetti
psicologici (esperienza imme-
diata) ed effetti spirituali (sono
garanzia di autenticità).

Si sente innanzi tutto un
rafforzamento dell’uomo inte-
riore, il dominio del proprio
corpo e dei propri sensi che
vengono soggiogati dallo spi-
rito. Il chiudere gli occhi
diventa segno del ritirarsi dalle
cose esteriori per concentrarsi
dentro così che lo sguardo
dell’anima si acuisca di più; il
corpo rimane a servizio dell’a-
nima, quieto e pacificato. La
preghiera fluisce calma e soa-
vemente. 

L’abitudine genera una
facilità progressiva sempre
più grande nel raccogliere i
sensi fino a raggiungere una
certa stabilità che precede il
dono della contemplazione
perfetta (cfr Cammino, 28,7).

Questo stato di preghiera
lascia notevoli effetti spirituali:
una maturazione nell’esercizio
delle virtù condotta dal soffio
dello Spirito; una maggiore
sicurezza per e nel vincere le
occasioni di peccato; un rin-
novamento interiore prodotto
dalla vicinanza di Dio. Man
mano che aumentano gli effet-
ti propri di questa preghiera
aumenta il bisogno di una
comunione più intensa con
Dio, meglio conosciuto, per-
cepito sempre più come il tut-
to di una esistenza, e contem-
plato nella pienezza di un Dio
che ha tutti i nomi dell’amore.

Il riferimento personale a
Cristo è alla base del suo con-
cetto di orazione. “Raccoglier-
si” non è fine a se stesso, ma il
mezzo per essere più presente
all’Altro. La coscienza di esse-
re davanti a qualcuno favori-
sce lo sforzo psicologico e spi-
rituale necessario per il racco-
glimento.

È bello scoprire la propria
interiorità come possibilità di
realizzazione interiore; ma la
scoperta di se stessi come
tempio, castello o paradiso
sarebbe insignificante se non
si scopre Colui che abita den-
tro di noi o alla cui presenza
camminiamo.
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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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Nel Segno del Sangue 183

LA FORZA INAUDITA
DEL PERDONO

di Anna Grazia Di Liddo, asc 

l’Egitto non è poi così vicino,
forse perché non è stato consi-
derato abbastanza emotiva-
mente coinvolgente per muo-
vere le nostre conoscenze.
Ora che il Papa ha visitato
questa terra, vorremmo ricor-
dare le parole rilasciate in una
intervista televisiva dalla vedo-
va di Naseem Faheem, custo-
de della Cattedrale. Faheem
aveva bloccato il kamikaze,

Hanno avuto giusta-
mente rilievo i fatti di
sangue accaduti nel-

la Chiesa copta di Alessandria
nella domenica delle Palme. 

Poi, altro sangue, altra vio-
lenza, altri venti di guerra ne
hanno un po’ oscurato la
memoria ed i principali media
non hanno ulteriormente
approfondito le conseguenze
dell’accaduto. Forse perché

prima che questi entrasse in
Chiesa: l’attentatore si era fatto
esplodere vicino a lui, che ha
fatto da scudo con il proprio
corpo, riducendo così il nume-
ro delle vittime.

«Non sono arrabbiata con
chi ha compiuto questo gesto,
voglio dirglielo: possa Dio per-
donarti. Non sei nel giusto,
figlio mio, credimi, non la pen-
si nel modo giusto. Credimi
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AtAtA tualità

non sono arrabbiata. Lui ora
non c’è più, è morto. E io chie-
do a Dio di perdonarli e di aiu-
tarli a ravvedersi. Pensateci!
Pensateci! Credetemi, se ci
pensassero capirebbero che
non abbiamo fatto nulla di
male a loro. Pensateci ancora,
cosa state facendo, è giusto o
sbagliato? Ripensateci ancora.
Possa Dio perdonarvi e noi
anche vi perdoniamo. Crede-
temi, vi perdono. Avete porta-
to mio marito in un posto che
non avrei mai potuto nemme-
no sognare. Credetemi, sono
orgogliosa di lui. E avrei voluto
essere lì al suo fianco, credete-
mi, e ringrazio». 

Non una parola di odio,
nessun desiderio di vendetta,
nessuna rivalsa sui carnefici:
una tranquillità lacerante nelle
espressioni sincere, da cui tut-
tavia traspare un dolore inten-
so e profondo, inevitabile far-
dello di chi ha subito un lutto
recente, di cui fa ancora fatica
a capacitarsi. 

Il giornalista Amr Adeeb,
uno dei giornalisti musulmani
più noti in Egitto ascolta, atto-
nito, visibilmente scosso da
quanto ha appena udito. 

«Gli egiziani copti non
sono come noi. Gli egiziani
copti sono fatti d’acciaio».
C’è un’ammirazione, mista ad

incredulità, espressa nell’e-
splicita ammissione, sincera,
che, in un’occasione similare,
egli non sarebbe sicuramente
in grado di reagire in modo
assimilabile. 

Parla, quasi balbettando,
come se si trattasse di un mira-
colo avvenuto sotto i suoi
occhi, tanto la forza di questo
perdono traspare come un
evento al di là di ogni immagi-
nazione. 

Cristo non è il Dio della
sofferenza, perché non si
esaurisce nella morte in croce:
è un Crocifisso, che è Risorto.
tuttavia, ci accompagna nella
sofferenza, non ci abbandona
nel momento del dolore e sa
che cosa significhi soffrire. Ci
prende per mano, proprio nel
momento di maggiore buio,
fino a che possiamo almeno
immaginare che ci sia qualco-
sa oltre quel dolore lacerante,
che ci obnubila i sensi e non
ci lascia ragionare. 

Da quella donna una lezio-
ne di fede “viva” per tutti.

Saira Naasem, vedova di Naseem Faheem
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I DISCEPOLI DI EMMAUS  (2)

Rileggiamo ora questa seconda parte
dell’episodio come evento di resurrezione. 

Prendiamo Lc 24,32 quando i due si dicono
l’un l’altro:

«Non ci ardeva forse il cuore nel petto,
mentre conversava con noi lungo il

cammino, quando ci spiegava le
Scritture?».

di Gennaro Cespites, cpps

Cosa fanno questi discepoli?
Si manifestano in una confes-

sione reciproca, ciò che sta suc-
cedendo in loro, cioè l’ardore
che ha invaso il loro cuore.

Gesù aveva detto: «Sono
venuto a buttar fuoco sulla terra»
un fuoco che, bruciando, produ-
ce poi anche divisione, scuoti-
mento, imitazione. E qui già
comincia a manifestarsi come
sconvolgimento interno di queste
persone. 

Spiritualità
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Cosa vogliono dire con
questo «cuore che ci ardeva
nel petto»?

Certo, una emozione forte,
violenta come un fuoco sem-
pre crescente e che si esprime
in una catena di comprensio-
ne, di legami affettivi e intellet-
tivi che si creano e che cresco-
no come una vampa.

tutto questo senza aver
ancora avuto il messaggio
diretto della Resurrezione:
semplicemente le scritture
hanno spiegato il senso di ciò
che stava succedendo, e ciò
basta perché i pezzi dell’enig-
ma drammatico, che si erano
sparpagliati, creando confusio-
ne interiore, gradualmente si
ricompongono. E allora il loro
cuore buono, soffocato sì da
questa incapacità di compren-
dere, ma nel quale bruciava in
fondo lo spirito, si riaccende.
(Ecco un evento di Resurrezio-
ne di cui parla Sant’Ignazio nei
suoi EE. SS.).

Gesù già si manifesta come
Risorto, capace di  spiegare il
mistero dell’uomo, della sto-
ria, delle cose che stiamo
vivendo e quindi capace di

darci quel respiro, quella fidu-
cia che ci era stata tolta da tut-
ta una serie di eventi inaspetta-
ti e contrastanti con le nostre
speranze.

Dunque Gesù fa ardere il
cuore e non soltanto con que-
ste spiegazioni, ma soprattutto
con la sua amabile presenza.
Essi sentono che da quest’uo-
mo le cose escono sentite, vis-
sute e che questo si comunica.
Senza ancora sapere che Gesù
è risorto, già il Risorto agisce
in loro.

Cos’è allora che fa Gesù? 
Comunica la pienezza di vita.

Dunque Gesù comunica
questo Fuoco spiegando le
Scritture, facendo cioè opera
intellettiva chiarificativa, ma
la fa con quella pienezza che
è la sua vita di risorto.

Pensiamo: noi oggi forse – e
senza forse – vorremmo saper-
ne di più: che discorso faceva
Gesù, come concatenava i
ragionamenti, come scorreva
la sua esegesi? Magari avessi-
mo tutto registrato su un
nastro, lo impareremmo a
memoria, ne faremmo uno

schema per le nostre prediche.
Ma forse resteremmo delusi,
come talora restiamo delusi
nel leggere le prediche di
alcuni Santi; le prediche del
Curato D’Ars, per esempio,
deludono molto a leggerle.
Certamente le parole di Gesù
saranno state semplici, molto
piane. Quello che affascinava
è il fatto che Egli comunicava
la pienezza di vita.

Anche per noi quindi non è
tanto importante instaurare
con gli altri un discorso ben
fatto, ben compilato, quanto
comunicare ciò che viviamo.

Del resto, non è questa la
“definizione” o la “descrizio-
ne” che fa San Giovanni del
vero missionario? Colui che
era fin dal principio, colui che
noi abbiamo sentito, colui che
abbiamo veduto con i nostri
occhi, colui che abbiamo con-
templato e che le nostre mani
hanno toccato, cioè il verbo
della vita… 

«Colui che abbiamo veduto
e sentito lo annunziamo a
voi…» (1Gv 1,1-3).

È evidente qui l’emozione
che Giovanni prova nel richia-

Spiritualità
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«Prese il pane, disse la
benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. Ed ecco si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbe-
ro» (vv 30-31).

Che cosa hanno visto, cosa
hanno sperimentato i due
discepoli in questa scena? Che
cosa ci vuol dire Luca attraver-
so questa maniera di arrivare
al riconoscimento del Signore?

Qualcuno subito dice: qui
Gesù ha celebrato l’Eucare-
stia. Ma Gesù, per consacrare,
non ha bisogno di pronuncia-
re le parole, in quanto egli dà
se stesso e quindi non ha biso-
gno di dire una formula litur-
gica. Certamente, parlando
dello spezzare del pane e di
riconoscimento, Luca ha chia-
ramente in mente l’Eucarestia
che già si celebrava nella
comunità. Quindi meditando
su questa scena vediamo che
essa si prolunga e si ripete nel-
le assemblee eucaristiche per-
ciò il Risorto si manifesta a noi
nell’Eucarestia.

Ma come si manifesta più
specificatamente a questi
discepoli? Non è tanto il
modo di spezzare il pane, o

mare le esperienze della pro-
pria vita a contatto personale
e tangibile con Gesù, il Verbo
portatore di vita, contatto ric-
co di cognizione e di grazia
che gli Apostoli cercano di
comunicare ai fedeli con la
predicazione e che Giovanni
intende richiamare con il suo
scritto, ridondante di ardore
apostolico e di amore.

Ecco il primo effetto di
Gesù Risorto, che noi speri-
mentiamo nella vita: l’avverti-
re oggi la sua carica di “vita-
lità” e insieme il sentirci aperti
alle Scritture.

«E noi scriviamo queste
cose – continua Giovanni –
affinché la nostra gioia sia pie-
na» (1Gv 1,4). Questa espe-
rienza di Resurrezione, per-
ciò, non è gioia fittizia, artefat-
ta, ma è il ricevere con gratitu-
dine la rivivificazione del cuo-
re da parte del Signore.

Come Gesù risorto 
si manifesta a me?

Riscaldandomi il cuore,
spiegandomi le Scritture,
facendomi assistere allo spez-
zare il pane.

un certo modo di pronunciare
la benedizione che lo fa rico-
noscere. I discepoli vedono in
questo gesto di Gesù di dare
loro il pane, proprio quest’uo-
mo stesso che si consegna
loro, che si mette nelle loro
mani. Essi leggono, dunque, il
significato stesso dell’Eucare-
stia: in questo momento, in
questo uomo che con tanta
pietà è unito al Padre nella
benedizione, e con tanta amo-
revolezza serve loro nel distri-
buire il pane, essi vedono il
Cristo. E non può essere che
Lui, se giunge a tale unione
con il Padre e a tale capacità
di donazione pur con un gesto
semplicissimo.

È questo un altro vero e
meraviglioso effetto della
Resurrezione di Gesù, che
questi uomini sperimentano e
che a noi è dato sperimentare
tutte le volte che celebriamo
una Eucarestia autentica, nella
quale cioè ci lasciamo amare
da Cristo e cerchiamo di ripete-
re gli uni agli altri questo gesto
di dedizione e di disponibilità
che abbiamo fra le mani.

(2 - fine)

Nel Segno del Sangue 187
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di Nonno Checco

_____ ____ ____ ________ ____ ____ ________ ____ ____ ___ Pensieri in libertà 

Vorrei ritornare alle riflessioni espresse la volta scorsa sul tentativo, alle volte nemmeno troppo nasco-
sto, di far convivere, in qualche modo, la Misericordia di Dio con il peccato. Si continua infatti a dire
che il nome di Dio è “Misericordia” e niente più. Chiariamoci le idee! È dogma della Chiesa che la
Vergine Maria, preservata dal peccato di origine, ha concepito Gesù per opera dello Spirito Santo.

Gesù si è formato nel ventre immacolato di Maria. È questa l’attestazione
incontrovertibile che là dove c’è Gesù non ci può essere in alcun modo il pec-
cato o, se preferite, là dove il peccato trova dimora, Dio non c’è. Chiarito que-
sto, mi sembra riduttivo affermare che il nome di Dio è Misericordia punto e
basta. Secondo il mio debole parere il nome di Dio è “Misericordia Infinita e
Giustizia Infinita” e parlare della sola Misericordia senza accompagnarla alla
Giustizia è, per me, fare a Dio un torto del tutto gratuito. Ragazzi, non faccia-
mo i furbacchioni con Dio perché oltre a rimediare una figura meschina [e fin
qui poco male], ci può capitare di giocarci la vita eterna e questo sì che è un
grosso guaio!
Se la Sacra Scrittura ci dice che bisogna dare a Dio ciò che è di Dio, perché
non indicarlo allora con tutte le attribuzioni che Gli competono senza se e sen-
za ma e soprattutto senza definizioni incomplete che possono essere fuorvian-

ti? Una volta per approcciarsi degnamente alla fede in Gesù Cristo, nostro Salvatore, si iniziava dal
“timor di Dio”. Adesso? Cari amici, vorrei ora ritornare a riflettere sulla maternità Divina di Maria. La
Santa Vergine è un essere umano come noi che eroicamente accetta di essere l’Ancella del Signore e
di concepire per opera dello Spirito Santo, il Salvatore. Mi chiedo: che cosa ci suggerisce la maternità
Divina di Maria? Questo: il corpo della donna è sacro, e ciò costituisce di per sé una bella tirata di
orecchi per noi uomini se non altro per via di certi pensierucci discutibili che transitano per la nostra
mente, con tanto desiderio di sostarvi, tutte le volte che ammiriamo una bella signora!
È però anche una bella tirata di orecchi per certe donne specie per quelle bambolone show-girls che
posano in televisione e accavallano voluttuosamente le gambe e sbattendo ripetutamente le palpebre
per darsi un’aria da intellettuale, rispondono al proprio interlocutore: “Oh, io ho un rapporto meravi-
glioso con il mio corpo!”. Il che, tradotto in termini più chiari per noi che siamo persone semplici,
significa: “Oh, io me la spasso come meglio non potrei!”. Eh, si, cari amici! Questa la nostra povera
umanità. È stato detto però che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo e dobbiamo averne perciò
il massimo rispetto. Ecco, ancora una volta, ritorna lo Spirito Santo nel nostro discorrere! La terza per-
sona della trinità Divina tanto trascurata, a mio avviso, nel comune sentire dei fedeli e che oggi, con
i tempi che corrono, assume una straordinaria importanza. C’è tanto bisogno di Questo Medico Pro-
digioso portatore della vera salute. Invochiamolo tutti i giorni se vogliamo l’illuminazione necessaria
per guarire o per essere preservati dal degrado, dall’abominio, dalle follie intellettuali e morali dall’al-
to tasso di cretineria che affliggono la società odierna.
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IL lato comico
In vendita nave (e non solo)

Umorismo

Parecchi decenni fa Adnan Khashoggi era l’uomo più ricco del mondo. Si fece costruire un panfilo con-
siderato il più bello e lussuoso del mondo e anche il più grande (ottantasei metri). Lo chiamò Nabila,
come una delle sue figlie. Lory del Santo, la celebre attrice dalle forme che non sfiguravano a bordo di
un così lussuoso manufatto, per ventiquattro ore trascorse là, fu ricompensata con un rubino grande
come una noce. Il valore del gioiello si può valutare dall’uso che ne fece Lory: lo vendette e con il rica-
vato poté comprare un appartamento a Roma con vista sul Colosseo. Dev’esserci rimasta male, qualche
anno dopo, nell’apprendere che un politico aveva ottenuto un
appartamento con le stesse caratteristiche di quello che si era
procurato alienando un rubino della grandezza di una noce,
senza neppure sapere chi glielo avesse regalato. «Lo rifarei» –
pare che abbia commentato la del Santo. Che cosa? Salire a
bordo del Nabila altre ventiquattro ore? Impossibile. Khashoggi
è morto. Ottenere un altro rubino? E chi glielo darebbe ora,
anche raddoppiando o triplicando la permanenza a bordo? Il
panfilo si è svalutato di molto e credo anche quel che lei imbar-
cherebbe. Più o meno dovrebbe aver subito lo stesso deterioramento del panfilo. Inoltre il Nabila non
si chiama più così. Khashoggi, ridotto in relativa miseria, dovette venderlo. All’acquirente concesse un
milione di dollari di sconto purché gli cambiasse nome. Vendendo il natante gli sembrava che mettesse
in vendita anche la figlia. Naturalmente l’acquirente, di fronte a uno sconto così sostanzioso, accettò il
patto e chiamò il panfilo, divenuto suo, Princess Trump. Non aveva avuto uguale delicatezza, però, qual-
che tempo prima, quando lo aveva ceduto addirittura in pegno al sultano del Brunei Hassanal Bolkiah.
Come dare la figlia in ostaggio, a garanzia del pagamento di un debito... Oggi il panfilo ha cambiato di
nuovo il nome. Non so se con un ulteriore sconto. Credo proprio di sì. Per chi fosse interessato il nome
attuale è Kingdom 5KR. Lory e compagne potrebbero tentare la carta della partecipazione all’utile, dato
che alla celebrità del manufatto contribuirono anche le ventiquattro ore famose. Ma credo che sarebbe
una rendita striminzita, perché l’elenco delle celebrità che hanno legato il loro nome all’attuale King-
dom 5KR, da quando fu varato con il nome di Nabila, sono un’infinità e poi le spese legali per stabilire
la percentuale dovuta a ciascuna star. Per esempio quanto attribuire a Lory e quanto a Sharon Stone e
alle altre? E quanto all’ora? Dietro queste capofila in attesa di quotazioni vi sarebbe (come dice un sito)
“un autentico stuolo di modelle e starlette dalle curve mozzafiato”. Meglio parlare d’altro. A noi il fiato
ce lo mozza già l’aria della città per poterci permettere (anche solo con l’immaginazione) quello che si
respirava in alto mare a bordo del Nabila. Meglio affittare un pedalò, prima che l’estate finisca.
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32 adulti su cento, in Italia, hanno provato almeno una volta la cannabis. Degli studenti tra i 15 e i
16 anni la percentuale si aggira sul 27 per cento. Una vergogna! Perché sono troppi? No! Perché sono
troppo pochi. Siamo rimasti indietro anche in questo! Ma ora vi sarà un risveglio: è stata realizzata
una cannabis di gradazione così bassa che non è vietata. Serve però a far venire la voglia di quella
vera, ancora proibita. In un mese i negozi sono stati presi d’assalto e le vendite online sono andate
in  tilt. Gli ideatori esultano. Promuoverà la vera «alfabetizzazione del fenomeno cannabis», per
cominciare anche in Italia a parlarne. «Non è un prodotto da fumo, ma ben altro!» – dicono entusiasti
quelli che se ne intendono e già sarebbe un buon motivo per dubitarne. Potrebbe essere come chie-
dere il parere a un ubriaco. «Non c’è solo la parte commerciale, è un esperimento sociale verso la
legalizzazione» – dicono. «Adesso ci alleniamo e poi faremo sul serio». Di che si tratta? Dello spaccio
della marijuana. Esultano anche gli spacciatori di quella illegale, come è ovvio. Chi si accontenterà
del surrogato? tutti passeranno alla sostanza 100%. Il fine vero sarà lo sballo. «Appena entrati in com-
mercio avevamo un ordine ogni 30 secondi. Siamo stati costretti a chiudere la vendita online, inca-
paci di tener testa alle richieste. Ci sono state resse negli shop, con anche mille persone all’ora. In un
negozio abbiamo dovuto mettere le transenne. Adesso è il momento di strutturarci». Prezzi abborda-
bili: 8-10 grammi a 17 euro. Grosso modo due euro al grammo. Così si combattono le droghe leggere,
facendo passare i clienti a quelle pensanti! Un aspetto a cui nessuno avrebbe pensato è quello della
disoccupazione con un incremento vertiginoso dell’impiego. Infatti qualcuno ha calcolato il beneficio
sotto questo aspetto. Si dovranno produrre (dice) scatole per contenere la sostanza. Le scatole vanno
fasciate con una etichetta che contiene le istruzioni per l’uso. Ve le immaginate le fabbriche italiane tut-
te con i motori al massimo che sfornano scatole per confezionare la cannabis, altre per fabbricare le
etichette e infine operaie a incollare le etichette attorno alle scatole? È una invenzione fantastica. Quanti
grammi di cannabis aveva assunto chi ha formulato questa bella idea che risolve la disoccupazione?

Nel Segno del Sangue 191

Umorismo

Una italiana ha sposato un islamico in Italia. Auguri. Naturalmente ha dovuto convertirsi all’Islam. L’ha
fatto volentieri? Suppongo di sì perché dopo aver letto il Corano ha una voglia matta di fare strage di

infedeli e vuole andare a combattere per il Califfo. Si lamenta, però, per-
ché quelli che prima la trattavano gentilmente adesso sono un po’ freddi
con lei.  Me ne dispiace, anche se pure a me r isulterebbe difficile
mostrarmi cordiale con lei. Vorrei che almeno riflettesse che in tutte le
altre nazioni a maggioranza musulmana per chi si converte al Cristiane-
simo c’è la pena di morte. Non ovunque la applicano, però c’è e si fa
sentire con limitazioni nei diritti. Il Marocco, che è considerata una delle

nazioni islamiche più tolleranti, solo pochi mesi fa ha abolito la pena di morte per chi s i convertiva a
altra religione. Questo non significa che là, a ogni conversione al Cristianesimo, adesso applaudano.
Anzi chi preferisce il Vangelo al Corano rischia ancora qualcosa. 

Difficile sorridere

Canna...bis
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I fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato

e la voce della tortora ancora si fa sentire
nella nostra campagna.

(Ct 2,12)
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