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     –– ––––––––––––––––––– Editoriale

Dal semplice viaggiare da un luogo all’altro per commercio o
per diverse necessità, fin dall’antichità il  pellegrinaggio aveva
un senso speciale e sacro, ed era legato alcune volte anche ad

una situazione di “non ritorno” per la persona che lo intraprendeva.
Oggigiorno i pellegrinaggi della fede si confondono spesso con le gite
dei buontemponi tanto che, una delle maggiori tentazioni che incon-
trano gli operatori pastorali è quella di qualche compagnia di viaggi
che concede gratuitamente di accompagnare le persone ai vicini san-
tuari, a patto che poi queste si trattengano per alcune ore al casinò di
turno. È ovvio come questo opportunistico e consumistico modo di
fare, se accettato, non solo svilisce il senso del pellegrinaggio, come
particolare tempo di Grazia in cui il Signore può più facilmente par-
lare al cuore dell’uomo, ma anestetizza completamente la coscienza
nel corretto discernimento dei valori. 

La nostra Unio Sanguis Chri-
sti, quest’anno ha proposto alcu-
ni pellegrinaggi, sempre accom-
pagnati dal sacerdote, il più lun-
go dei quali è stato dal Portogal-
lo alla Croazia – toccando ben 6
nazioni. Tale evento ha visto i
partecipanti immersi in una
ricerca continua del volto di Cri-
sto. L’Agenzia Viaggi organizza-
trice ha poi voluto donare i suoi
proventi al Villaggio della Spe-
ranza, un apostolato verso i
bambini malati di AIDS ed i loro

genitori, che noi Mis-
sionari del Preziosissi-
mo Sangue insieme alle
suore Adoratrici del
Sangue di Cristo, stia-
mo portando avanti dal
2002 in Tanzania.

Desidero a questo
punto riportare la testi-
monianza di una pelle-
grina che ha voluto

di Andrea Giulio Biaggi, cpps 

IL SENSO DEL PELLEGRINAGGIO

SEGUIRE 
LE IMPRONTE 
DEL SANGUE 

DI CRISTO

195

NELSEGNO_agosto2017.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  01/09/17  10:56  Pagina  195



196 Nel Segno del Sangue

passo sarà allora quello di sco-
prire la tensione vitale che muo-
ve ogni cosa e noi stessi nella
direzione di un futuro che, se
non arricchito dalla luce di una
Speranza che non muore, non ci
può portare a nulla, ma che, se
nutrito da questa energia di vita
dinamica, ci conduce immanca-
bilmente a scoprire nella fecon-
dità dell’essere il senso ultimo
della storia che consiste nell’es-
sere ricondotti a quell’amore
fontale dal quale siamo usciti e
che ci richiama a Sé. 

Il secondo senso del pellegri-
naggio consiste nel rientrare in
sé stessi al fine di trovare la verità
più profonda della nostra vita;
questa è un’altra Grazia grandis-
sima. Tale Grazia, toccando le
corde dell’esistenza credente e
degli atti morali dell’uomo, non
può agire che secondo alcune
tappe fondamentali che sono
tracciate già in maniera chiara
non solo nel grande pellegrinag-
gio dell’Esodo, fatto dal popolo
d’Israele, ma soprattutto nella
storia sacra che partendo da una
chiamata di fede, si completa
con la possibilità della Salvezza
da parte di Dio.

Ecco allora in breve le quattro
grandi tappe di cui si deve nutri-
re ogni  pellegrinaggio. 

Innanzitutto il pellegrinaggio è
un’occasione di conversione, e
come tale necessita di una
coscientizzazione di sé attraverso
la rilettura del proprio vissuto. La
presa di coscienza di sé stessi, è
favorita dall’uscire dall’ambiente
quotidiano e soprattutto dall’ac-
costarsi più o meno in un con-
fronto possibile con la diversità
della vita degli altri che ti sono

Editoriale

messi accanto per aiutarti nella
necessaria purificazione. La puri-
ficazione, che il sacerdote deve
stimolare, è buona cosa che sia
accompagnata da una revisione
di vita culminante nel sacramen-
to della Riconciliazione. 

La seconda tappa consiste
nell’offrire al Signore il tutto di
sé, ed in particolare, non solo i
propri peccati e negatività, con il
radicale proposito del cambia-
mento, ma anche tutto ciò che
non giova alla nostra salvezza e
che quindi ci è di peso nel cam-
mino della vita. Ogni cosa infatti
che appesantisce il nostro slan-
cio nella carità, rallenta la nostra
vita spirituale fino a volte al pun-
to di frenarla del tutto. 

A questo punto sì che il pelle-
grinaggio può assumere in sé le
caratteristiche dell’apertura alla
Grazia di Dio che ci aiuta a
discernere quali sono le grazie
giuste e necessarie da chiedere.
Si sperimenta come alcuni pelle-
grini, che intraprendono questo
cammino con la loro “lista della
spesa” delle grazie da chiedere
al Signore od al santo di turno,
comprendano bene che ciò che
è importante per il cammino del-
la santità è l’avvicinarsi sempre
di più a Colui che delle grazie è
il datore. 

Il completamento di questo
cammino di vita autentica che è
il pellegrinaggio lo si deve speri-
mentare nell’atteggiamento gra-
to di colori che realmente fanno
esperienza di Dio. Tale gratitudi-
ne e cambiamento di vita, che si
sperimenta attraverso il maggior
dono di sé nella libertà, è il pri-
mo sintomo della conversione in
atto.

condividere il suo pensiero al
termine dell’esperienza spiritua-
le: “Vorrei esprimere apprezza-
mento per aver sperimentato
questo viaggio unico, spirituale
ed educativo. Mentre percorre-
vamo ogni paese, sono stata
sopraffatta da tutte le bellezze
che ho visto, perché questo ha
rafforzato la mia consapevolez-
za culturale e l’apprezzamento
del mondo affascinante in cui
viviamo. Sono stata in molti tour
prima, ma non ho mai sperimen-
tato un vero pellegrinaggio reli-
gioso. Sento che questo è stato
un viaggio spirituale che mi ha
portato più vicino a Dio. È stato
un viaggio che mi ricorderò per
il resto della mia vita” (Josie Mac
Neal - Canada).

Colpiscono queste parole,
anche perché si vede come chi è
abituato a compiere tanti viaggi
intorno al mondo, a volte può
avere una delle grazie più gran-
di, quella di scoprire che la vita
stessa è un pellegrinaggio verso
Dio, ed ancora, che nella vita
dobbiamo fare un pellegrinaggio
all’interno della nostra anima
per trovarvi quella perla di
immenso valore che nel profon-
do Dio vi ha nascosto.

Che la vita sia un pellegrinag-
gio, a volte diventa evidente
quando, avendo possibilità e
tempo per meditare, siamo toc-
cati dalla Grazia del comprende-
re che abbiamo un’origine, e che
questa nostra origine non è
casuale, ma frutto di un progetto
di amore che precede a ritroso
tutte le generazioni conosciute,
fino ad arrivare al principio del
cosmo stesso. Tutto è stato creato
per Amore dunque. Il secondo
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______________ Spiritualità

di Andrea Giulio Biaggi, cpps 

La vita è elevata ed arricchita
dai Sacramenti

Vivere la Vita in Pienezza

I Sacramenti dell’iniziazione cristiana, Battesimo e
Confermazione si completano formando un’unità con
l’Eucaristia. Questi rappresentano il fondamento di
ogni Vita Cristiana che, partendo dall’immersione nel
sacramento rigenerativo di Cristo, rafforzata nell’azio-
ne di testimonianza dallo Spirito di fedeltà evangelica,
è sostenuta ed alimentata dallo stesso Signore che si
dona ai fedeli come cibo di vita eterna (cfr CCC 1213;
1285; 1322).

7 – EUCARISTIA: 
NUTRIMENTO

La prima cosa che ci viene
in mente quando si parla
dell’Eucaristia è sicuramente
l’elemento fisico che ce la
rappresenta: il pane ed il
vino. Subito dopo però questi
simboli ci riportano alle azio-
ni di donazione di tali ele-
menti stessi: un pane spezza-
to ed un vino versato, che ci
rimandano al simbolo reale
del Corpo e del Sangue di
Gesù Cristo che si è dato a
noi attraverso la natura della
sua costituzione umana. Il
passo consequenziale sarà
quello di vedere in questa
offerta sacrificale il modello
divinamente dato dell’obietti-
vo che il Salvatore intende
realizzare all’interno del
mondo, finché egli ritorni:
una comunità ecclesiale-cat-
tolica che, partecipando all’a-

Nel Segno del Sangue 197
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testamento spirituale di Cristo.
Gesù stesso ci mostra sulla
Croce ciò che ha di più caro,
e ce ne fa dono. La sua vita
salvifica, il suo corpo ed il suo
sangue, sua madre, la Chiesa.
Nulla di più prezioso ci può
venire donato se non dalla
Croce. Nella Croce noi pos-
siamo dire che l’Eucaristia
stessa viene crocifissa, tanto
da far cantare ai primi cristiani
che il sangue della comunio-
ne è il “Sangue della sua Cro-
ce” (Col 1,20). L’arca di questa
nuova alleanza, dove il ser-
pente antico innalzato muore
nella morte stessa dell’inno-
cente, non è contenitore di
una semplice memoria da tra-
smettere, ma di un memoriale
da celebrare, affinché, tutti
coloro che sappiano volgere
lo sguardo a colui che hanno
trafitto, ritrovino in lui in sen-
so pieno della vita e la fonte
perenne della comunione rin-
novata con Dio. 

L’Eucaristia dunque ci parla
di una mensa di comunione,
di un banchetto sacrificale, di
un incontro escatologico che
non si può esaurire nella con-
tingenza degli eventi celebra-
ti. L’Eucaristia, ci rimanda
all’oltre della vita, alla sua
radice ed al suo senso ultimo.
Non è un nutrimento finaliz-
zato al nostro sostentamento
terrestre, bensì un cibo spiri-
tuale di vita eterna; non è un
semplice pane e vino da assu-
mere e coi quali entrare in
comunione, ma la relazione
viva con la divina presenza

sostanziale che è velata da
quei segni materiali. 

Ciò che mi ha sempre colpi-
to fin da bambino è che men-
tre gli altri sacramenti proven-
gono, o sono ordinati al sacra-
mento dell’altare come segni
efficaci della divina grazia,
l’Eucaristia è la Grazia stessa,
è la divina presenza, è Lui: il
Risorto, vivo e reale, nella sua
divinità sfolgorante e coi segni
dell’umanità sofferente. Men-
tre tutto il resto ci parla di una
presenza, l’Eucaristia è la Pre-
senza stessa di Dio: Gesù Cri-
sto Risorto. Questa Presenza
diviene anche impulso dina-
mico costitutivo-evolutivo del-
la Chiesa, quale manifestazio-
ne di Cristo nella storia dell’u-
manità. La Chiesa, quindi,
nasce e vive dell’Eucaristia e
nel contempo celebra e fa
l’Eucaristia. Il dinamismo mis-
sionario ed ecumenico presen-
te nella sposa di Cristo ci
mostra i sentimenti del cuore
stesso di Gesù che vuole che
tutti siano salvi.

Il Sacramento della Presen-
za alla fin fine ci parla di quel-
l’anelito del Redentore che
non vuole abbandonare i suoi
figli, che asseconda il loro
desiderio di essere sempre
con loro, ma nella sua tipica
modalità divina che supera
ogni attesa umana: l’essere
non semplicemente con noi,
ma in noi. Questa comunione
di vita, che trasforma la deca-
denza della nostra umanità, ci
lega per sempre alla prospetti-
va della salvezza eterna. 

198 Nel Segno del Sangue

Spiritualità

more vittorioso dell’agnello
pa squale, sia protesa nella sua
missione verso la meta escato-
logica della comunione senza
fine.

L’Eucaristia quindi fa da
ponte tra Dio e l’uomo, tra l’a-
zione santificante-trasformante
di Dio verso l’umanità e la
nostra risposta di culto ed ado-
razione verso la divinità. Pos-
siamo dire quindi che l’Eucari-
stia sia come il “cordone
ombelicale” dei sacramenti:
l’essenza stessa di Dio che
donandosi ricolma l’anima
della grazia vivificante. Lo
stesso Cristo, che è la nostra
Pasqua, come plenitudine del
bene spirituale della Chiesa,
grazie alla potenza dello Spiri-
to Santo tutto si offre e dona
per la sua sposa, al fine di ren-
derla santa ed immacolata.

La risposta dell’uomo di
fronte ad un tale amore che
contiene il mistero della fede,
a livello non solo celebrativo,
ma anche emulativo, diventa
risposta obbedienziale alle
parole del Signore nell’ultima
cena: “Hoc facite in meam
commemorationem – Fate
questo in memoria di me”
(1Cor 11,24). Nel duplice sen-
so del ripresentare al Padre in
maniera incruenta l’offerta sal-
vifica della vita del Figlio, e
nel vivere la nostra vita
conformemente all’impegno
che l’autodonazione di Cristo
ci chiede.

Essendo l’Eucaristia il sacri-
ficio della Croce, è anche il
sacramento che esprime il
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Nel Segno del Sangue 199

Molto Reverendo Direttore Nazionale don Andrea Giulio Biaggi, 

la locale Unio Sanguis, ha radici profonde e robuste. don Salvatore Palmieri, Missiona-
rio facente parte della prima comunità di Bari e suo primo superiore, poi Arcivescovo di Brindisi, la eres-
se in data 5 ottobre 1886, circa 131 anni or sono. La locale Pia Unione, poi U.S.C., ha avuto, nel tempo,
sorti alterne e l’esperienza iniziale si era andata spegnendo, fu don Angelo Diciolla, secondo parroco in
ordine cronologico, a curarne la rinascita, nel 1950, con la collaborazione delle prime fondamentali
coordinatrici, le signore Maria Cassano e Maria Loseto, le quali, coadiuvate da zelanti operatrici, diffu-
sero la devozione al Preziosissimo Sangue e avviarono la raccolta di quote mensili dagli iscritti. I versa-
menti erano funzionali alla creazione di un fondo utile per il finanziamento di Ss. Messe in suffragio di
associati deceduti, per il pagamento del foglio con “l’intenzione mensile”, per l’acquisto degli scapolari,
di libri e per l’opera delle 4000 Messe.
Fondamentale, per la crescita della Pia Unione, fu l’opera di don Ernesto Guerrieri, terzo parroco in

ordine cronologico, il quale essenzialmente padre di tutti, curò anche il completamento, mediante soprae-
levazione, del campanile e la collocazione del Cristo in Croce, ancora visibile nel tempio, all’altare nella
navata centrale. Non da meno fu l’opera di don Vito Contegiacomo, parroco successore, che reduce dalla
sua esperienza di Direttore Centrale della Pia Unione, forte della sua tenacia e della sua arguzia, infuse
a quella locale un nuovo spirito di intraprendenza, funzionale all’apostolato.
Vari Missionari nel tempo si sono succeduti nel curare la spiritualità degli aderenti alla Pia Unione:

se ne citano solo alcuni: don Giuseppe Pece, don Gianni Dalena, don Matteo Valenzano, don Michele
Mariani, don Matteo Notarangelo e don Nicola Giampaolo.

Notizie _________________

DALLA USC DI BARI
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Spiritualità

In questi ultimi anni, la funzione di coordinatrice del “gruppo” è stata assunta prima dalla signora
Maresa Indelli, poi a partire dal 2013, dalla signora Antonella Monachino, che ha collaborato efficien-
temente con don Mimmo Parlavecchia, assistente dell’Unio Sanguis, oltre che parroco. La signora si è
impegnata efficacemente e continuamente sotto l’aspetto organizzativo e nel sollecitare tutti alla presen-
za operosa. Attualmente conserva l’incarico.
L’attività dell’associazione da sempre si è caratterizzata con:
- Riunioni formative, in media quindicinali;
- Approfondimento di temi biblici sulla misericordia;
- Continuità di presenza orante, nel venerdì, giorno di esposizione del Santissimo per la sua

adorazione;
- Solerte e sentita partecipazione ai tridui in preparazione alla festa del Corpo e del Sangue di Cristo,

nonché a quella di San Gaspare e alla relativa processione;
- Visita ad anziani in case di riposo, che al momento è un accenno di quella che potrebbe diventare

una misericordiosa abitudine, foriere di tesori per il cielo e quindi vantaggiosa sia per le persone incon-
trate ed ascoltate, che per il soggetto visitante i “fratelli” nella casa di riposo.
A seguito dell’avvicendamento nel ruolo di parroco, ove don Oliviero Magnone è sopravvenuto a

don Mimmo, l’Unio Sanguis ha una nuova guida spirituale in don Stefano Trio nel quale spiccano due
aspetti:
1) Il suo entusiasmo giovanile mai domo, in forza del quale sta comunicando la sua ansia spirituale e

pastorale al gruppo;
2) I suoi freschi studi ed i suoi assidui approfondimenti, che li arricchiscono e li attualizzano, per cui,

nelle riunioni periodiche tratteggia con chiarezza, lucidità, competenza e solidità di argomentazione i
vari temi.
Fanno testo in proposito le seguenti materie trattate quest’anno:
- La lettera apostolica “Inde a Primis” del 30/6/1960 in cui il Santo Papa Giovanni XXIII, sottolinea-

va l’importanza della devozione di Gesù ed all’altra per il suo Sacro Cuore; 
- Le Sette Effusioni di Sangue di nostro Signore, Gesù Cristo;
- Le Sette parole di Gesù in Croce;
- La storia del quadro della Madonna delle Missioni;
- La storia del mese del Preziosissimo Sangue.
Grazie al nostro direttore locale, don Stefano, il gruppo della U.S.C. si sta ben rafforzando con la for-

mazione e la Spiritualità del Sangue Prezioso.

Fra le attività dell’ultimo biennio va anche segnalata la creazione di un gruppo giovanile di Unio
Sanguis, operata da don Mimmo, assegnandovi all’inizio un gruppo di ragazzi cresimandi che avevano
seguito nella preparazione, il percorso A.C.R. 
Oggi il gruppo è guidato da don Oliviero. In conclusione, caro don Andrea, a nome di tutta la U.S.C.

di Bari, la ringrazio per le sue parole di questi giorni, parole cariche di passione e di amore per il Signo-
re. Ci accompagneranno!
Ma ancor più ci accompagni Lei con la sua preghiera e la sua benedizione. 
Grazie.

Bari, 1 luglio 2017: Festa del Preziosissimo Sangue

200 Nel Segno del Sangue
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Deducendo le parole terra-
terra da quelle eterne della
Rivelazione, ho trovato  il no -
me di battesimo di Salvatore
Pannone via via sempre più
adeguato a essere anche il suo
vero soprannome. Qualche
volta glielo dicevo anche:
«Sal vatore, anche questa volta
hai salvato da una situazione
che sembrava disperata».

A scanso di equivoci, par-
lando di salvezza, colgo l’oc-
casione per riconfermare qui
la mia fede: Gesù è l’unico e
vero Salvatore dell’uomo e al
di fuori di lui non ve n’è un
altro; meno che mai l’uomo
stesso, che se non segue Cristo
sa solo costruirsi trap pole per
inciampare in es se. Le trappo-
le, inoltre, sono tanto più insi-
diose e distruttive, quante più

ne scopre di mirabili e stupe-
facenti. Anche questo termine
è ap propriato per spiegare ciò
che intendo dire. Stupefacenti
so no, oltre le invenzioni uma-
ne, an che le droghe, la via più
breve per stupefarsi. E infatti
se ne vuole la lega lizzazione.

Chi è, dunque, Gesù, il Sal-
vatore u ni co dell’uomo? È l’a-
more di Dio che si è incarnato
e ha vissuto una volta nel
mondo, dalla nascita alla mor-
te, dando senso a tutto il tem-
po e alle vicende che ha attra-
versato. Si è fatto uomo per
aprirci una via alla salvezza
esistenziale. Si è messo nei
nostri panni. Si è caricato del-
la nostra realtà per poterci
dire: «Fate anche voi lo stesso.
Caricatevi del peso del prossi-
mo come io mi sono caricato

di voi. Così ogni aspetto della
vita acquista senso e rivela al
mondo che siete miei, come
io sono vostro».

Sono persuaso che dovere
di ogni buon cristiano sia
quello di dare una mano al
prossimo (cioè a colui che ci
vive accanto o ci ca pita di in -
con trare per caso). Chi lo fa, è
già sull a via di diventare cri-
stiano vero, se non lo è già; se
lo è solo per battesimo ricevu-
to, ha la spinta a rivelarsi tale
nella vita quotidiana. Sarebbe
bello che ogni cristiano potes-
se meritare il soprannome
“salvatore”.

Si inserisce in questo credo
la mia riflessione iniziale, che
ha preso l’avvio dalla morte
inattesa di Salvatore Pannone,
chiamato in famiglia affettuo-
samente Sasà.

Di pendente FIAT, nato a
Villa Santa Lucia, sposato a
Lauretta Frecentese, che è As -
si stente Amministrativo presso
il 2° L. C. di Cassino: sei figli:
Pie tro, Fabiola, Isabella, Va -
len tino Francesca, Giuseppina
Maria Regina (Giusi). Una bel-
la famiglia.
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VIAGGI 
DI NOZZE

_____________ Cronache

di Michele Colagiovanni, cpps
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La mia ultradecennale ami-
cizia con Sasà [che strano: per
la prima volta mi è scappato
di chiamarlo così; effetto di un
impulso di confidenza con lui,
sempre trattenuta] non solo mi
autorizza a affermare che il
soprannome “salvatore” gli si
addice! Addirittura mi impone
di dirlo e di scegliere queste
pagine per renderlo noto, a
esempio per tutti.

Scelgo queste pagine per-
ché il racconto si aggroviglia
nella vicenda della Unio San-
guis Christi1, di cui questa ri -
vi  sta è l’organo ufficiale. Da
quando (oltre venti anni fa)
cominciai a frequentare Pie -
dimonte San Germano alta
per le confessioni, nelle mag-
giori ricorrenze dell’anno li -
tur gico, il paesetto, ricresciuto
sul le radici, come un’erba
rasata dalla falce che fu la
Guerra Mondiale a Cassino e
dintorni,  divenne un luogo di
adozione per me.

Grazie al consenso dell’al-
lora parroco don Giovanni
Co stantini2 potei impiantarvi
un piccolo gruppo della USC
di cui ero direttore centrale.
Co me avvenne?

Lauretta Fre centese era e
rimane factotum della par -
rocchia di Piedimonte alta.
Recita dell’ufficio quotidiano,
Rosario di Pompei, Rosario di
Padre Pio, messa quotidiana,
mi nistro straordinario del -
l’eucaristia, catechista... Era
fatale che giungessi a co -
noscere le inesauribili ca -
pacità del marito e la pro -

pensione a impiegarle al ser -
vizio del prossimo.

Quella dote e la frequenta-
zione non solo lo fecero
diventare mio amico, ma per-
fino – in tante cose – collabo-
ratore prezioso a cui corre ora
il pensiero nostalgico.

Dipendente FIAT nel locale
stabilimento che va sotto il
no me di Cassino, nel ruolo di
vigile del fuoco, era anche
abile muratore, elettricista,
saldatore, meccanico,
gommista… 

Il mensile appuntamento
con il gruppo USC, del quale
la moglie Lauretta è presiden-
te, coincise poco alla volta
con una accurata manutenzio-
ne dell’automobile in mia do -
tazione. Piano piano Sasà pas-
sò dal controllo dei livelli dei
liquidi (raffreddamento, olio
motore, olio freni), all’impian-
to elettrico (o rien tamento dei
fari, sostitu zio ne di lampadine
e fusibili), alla gestione degli
pneumatici da incrociare per
un corretto consumo del batti-
strada...

Non pago di ciò, avendo
ormai conosciuto la mia tra-
scuratezza, si intrufolò, per
fortuna, anche nel cassetto
del la documentazione del -
l’automobile, trovando sca -
duti i termini per l’obbligo
del la revisione e ero a rischio
di sequestro del veicolo, se
fermato per strada dalla poli-
zia. Rischio eliminato con un
immediato accesso a un cen-
tro di verifica e rilascio del
documento di idoneità.  Come

contraccambiare un uomo
così? Quando seppi che gli
piaceva viaggiare (era in pen-
sione) ogni volta che per moti-
vi del mio mi nistero do vevo
affrontare viaggi di una certa
lunghezza e durata, per
incontrare i gruppi USC, op -
 pure per consultare archivi per
la Storia CPPS che sto scriven-
do, gli cedevo il vo lante e non
lo lasciava se non al ritorno a
casa.  Dei viaggi più lunghi
che abbiamo fatto in sieme
elenco i principali: a Bocca di
Magra e Sarzana, in Liguria,
con il grup po di Frosinone di
suor Rosa Goglia; a Bari, a
Benevento, a Matera, Trani,
Amalfi; a Norcia per la docu-
mentazione su monsignor
Gae tano Bonanni.

Ormai era anche un provet-
to fotografo e le foto del ciclo
pittorico in San Felice per il
Bicentenario le ha fatte lui in
occasione di un accesso per
intervistare il pittore3.

Non sapeva stare in ozio.
Quando si andava in archivio,
per esempio a Gaeta, alla
seconda volta mi chiese che
cosa cercavo e come si cer-
casse. Dopo di che prese un
faldone anche lui. Fui felice
che una notizia che veramen-
te mi stava a cuore la trovasse
proprio lui.

Pagine e pagine occorrereb-
bero per elencare le invenzio-
ni che ha escogitato anche per
me. Dal legare i fogli degli An -
nali che sto scrivendo con
struttura metallica, Alcuni e -
spositori dell’Archivio-Mu seo
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definii Gesù il primo donatore
di Sangue. Elemento prezio-
sissimo per la vita dello spirito
e per quella del corpo. Una
sorta di Pia Unione del Pre-
ziosissimo Sangue laicale.

Prima che il marito morisse
la signora Lauretta mi scriveva:
«Ti ringrazio per il pensiero
costante che hai per noi, mi dà
conforto saperti, ma soprattut-
to sentirti vicino a noi nella
sofferenza che accetto. Chiedo
forza  al Signore proprio co me
tu mi hai insegnato con la Co -
ron  cina al Preziosissimo San-
gue. La recito ogni giorno.
Medito le parole una per una,
trovandovi sollievo alle mie
sofferenze, pensando a quelle
di Gesù. In modo particolare
ripeto, durante la giornata, il
5° mistero: “Gesù versa il san-
gue sulla via del Calvario: O
salvatore del mondo, il sangue
versato sulla via del Calvario
illumini il nostro cammino e ci
aiuti a portare la croce con te

Licinio Refice, al Presepe Me -
tallico del 2014, che ha salda-
to pezzo per pezzo su mia
indicazione nella sua casa e
poi trasportato il monoblocco
in chiesa con la partecipazio-
ne di tutta la famiglia Panno-
ne4. L’indole leonardesca è
attestata dalla sua casa, dove
non manca nessuna attrezza-
tura. Casa costruita da sé, con
Lauretta manovale, tra una
maternità e l’altra.

Né si creda che Salvatore
sia stato servizievole solo con
me. Lo era verso tutti e la folla
mai vista in chiesa e attorno
alla chiesa, in oc casione dei
funerali, lo ha dimostrato. Due
miei nipoti pre senti ne sono
rimasti impressionati e hanno
capito tutto.

C’era anche una larga rap-
presentanza della Croce Rossa
Italiana, alla quale tutta la
famiglia appartiene. Io, quan-
do facemmo il gemellaggio a
Sa baudia con la locale CRI,

per CONTEMPLARE in noi la tua
passione... (e spesso mi vie ne
da dire COMPLETARE in noi la tua
passione). Vorrei so lo che Sasà
non soffrisse. Ti abbraccio con
infinito affetto”».

Mi scrive ancora Lauretta,
dopo la morte di Salvatore,
confidandomi l’ultimo collo-
quio con il marito: «Gli ho
chiesto: Sono l’amore tuo? Mi
ha abbracciato al collo perché
ero china su di lui e ha rispo-
sto: Sì! Riposati, vai a casa.
Quando guarisco ce ne andia-
mo in viaggio noi soli per
quindici giorni e ci facciamo
servire da signori. Ci devono
ventilare anche i piedi...».

I viaggi di nozze sono stati
la loro vita. Sono certo che in
paradiso è ancora meglio e
che l’attesa non peserà né a
lui che è di là, né gli anni
ancora molti di Lauretta di
qua, con sei figli e chissà
quanti nipoti da accudire. Di
uno ha avuto la gioia di sapere
che è già in viaggio. Tutti
avranno la gioia di aver avuto
un nonno così.

Gli Annali CPPS
rilegati da Salvatore Pannone per l’eternità

1 USC, o Pia Unione del Preziosissimo
Sangue.
2 Autorizzazione confermata poi da
don Gennaro Panetta e dall’attuale par-
roco don Tonino Martini.
3 Vedi «Il Sangue della Redenzione»,
semestrale, n 28, luglio-dicembre
2016.
4 Chi colleziona questa rivista può
vedere il presepe in ferro di più quinta-
li e il trasporto in chiesa, nel numero di
gennaio-febbraio 2015 alle pp 26-30.

NELSEGNO_agosto2017.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  01/09/17  10:56  Pagina  203



204 Nel Segno del Sangue

Mi chiamo Eric e sono
un seminarista dei
Missionari del Pre-

ziosissimo Sangue. Mercoledi
29 marzo mi sono laureato
presso l’Università di Bologna
in Economia e Commercio
con una tesi di storia econo-
mica che aveva per oggetto la
rettifica che il Venerabile don
Giovanni Merlini fece al Trat-
tato sulle Usure dell’abate
Marco Mastrofini. È stata una
giornata in cui la religione e la
spiritualità sono entrate in

relazione con l’ambiente laico
della finanza e del manage-
ment, non solo nel mio elabo-
rato finale, ma anche nel mio
cuore e nel cuore di tutti colo-
ro che hanno partecipato alla
proclamazione e ai festeggia-
menti. Potrebbe sembrare
apparentemente strano o con-
trocorrente, in realtà a tutti è
noto quanto spesso nella Bib-
bia (e soprattutto nel Nuovo
Testamento) situazioni econo-
miche vengano prese ad
esempio per esprimere e spie-

gare fatti della vita spirituale
(la parabola dei talenti o delle
mine, quella dei due debitori,
la spiegazione da parte di S.
Paolo della cosiddetta «eco-
nomia della salvezza», ecc.). 

Sulla scia di questo intrec-
cio, la giornata successiva,
con un gruppo di confratelli e
insieme al Direttore Spirituale
del Seminario Maggiore don
Walter, abbiamo visitato Bolo-
gna, sede della mia Università
nonché luogo di prigionia del
fondatore della mia Congrega-

AtAtA tualità ______ ____ ____ ____ ________ ____ ____ ___

A Bologna

Sulle tracce 
di S. Gaspare
di Eric Strollo
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ferale notizia della morte di
sua madre avvenuta il 20 otto-
bre 1811. Fu proprio l’Alberti-
ni, prima di partire per la Cor-
sica, ad assumersi il compito
di comunicargli la dolorosa
notizia. Così scrisse, tra l’altro,
all’amica Maria Tamini in que-
gli anni: «Tra le altre tribola-
zioni, colle quali al Signore
piace visitarmi, si è aggiunta
quella della perdita, cioè, del-
la mia santa e incomparabile
genitrice. L’uniformità ai divini
voleri non esclude nella mia
umanità il peso grande che
risento di tale mancanza... e
troppo viva la ferita! Sono stor-
dito! Il dolore per mia madre è
inesprimibile!». L’altro grave
dolore di quest’anno fu la
separazione dal suo amato
direttore spirituale, che verso
la fine del 1811 fu mandato
nelle carceri di Bastia, in Cor-
sica. Dopo sette mesi, don
Gaspare fu poi inviato al car-
cere di Imola e, al terzo rifiuto
di giurare, fu trasferito alla
Rocca di Lugo, un carcere
ancora più duro. Qui in una
lettera a Mons. Ginnasi il 17
maggio 1813 scrisse: «Gli
ordini che su di noi vi sono...
in poco si riducono a questo:
1° di non poter ce lebrare; 2°
di non poter ricevere comme-
stibili; 3° di non poter avere
comunicazioni con gli esterni
e qualora vi fosse occorrenza,
di parlar con l’astante (la guar-
dia). Siamo tutti in una mede-
sima camera, provvisti di letto;

propria scelta dicendo laconi-
camente con le famose parole
del pontefice Pio VII: “Non
debbo, non posso, non
voglio”. Fu quindi arrestato e
allontanato da Roma, insieme
a don Francesco Albertini, suo
direttore spirituale nonché
ispiratore della devozione al
Preziosissimo Sangue. Iniziò
un periodo di esilio dapprima
a Piacenza, poi a Bologna. In
questi anni si delinearono le
prime regole della Congrega-
zione dei Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue, che sarà
fondata nel 1815, circa un
anno dopo il ritorno dall’esi-
lio. A Bologna, come ricorda
una lapide in via Manzoni, 5
S. Gaspare fu ospite per alcuni
mesi della Congregazione di
S. Filippo Neri. Oggi si trova
ancora un Oratorio adibito a
teatro e accanto la chiesa di
Santa Maria di Galliera, in cui
nella prima cappella a destra
un quadro posto in posizione
centrale espone il Santo alla
venerazione del popolo bolo-
gnese. L’ennesimo rifiuto a
giurare fedeltà a Napoleone
gli costò però l’arresto e la
reclusione in S. Giovanni in
Monte, un antico convento
che divenne carcere sul finire
del 1700 e restò tale fino al
1984. Oggi, dopo i lavori di
restauro e recupero è sede del
Dipartimento di Archeologia e
Beni culturali dell’Università
di Bologna. S. Gaspare a Bolo-
gna venne raggiunto dalla
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zione, S. Gaspare del Bufalo.
Negli anni immediatamente
successivi alla sua ordinazio-
ne sacerdotale infatti, Roma
venne occupata dalle truppe
francesi di Napoleone Bona-
parte. Quando il generale
impose a vescovi e parroci di
firmare un giuramento di
fedeltà al nuovo regime, don
Gaspare oppose un rifiuto.
Convocato in prefettura il 13
giugno 1810, davanti ai fun-
zionari francesi confermò la
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e il dopo pranzo abbiamo un
poco di passeggio». Finì il suo
periodo di detenzione a Firen-
ze, nel dicembre 1813. Fece
ritorno a Roma solo dopo
quattro anni. 

Durante questa intensa
giornata abbiamo così rivissu-
to il dolore del nostro Fonda-
tore, le sue preoccupazioni,
ma anche la sua fedeltà, la sua
tenacia, l’amicizia con l’Al-
bertini, i sogni, la speranza e
poi la gioia della liberazione.
Ci siamo inoltre improvvisati
detective alla ricerca delle
tracce del passaggio di Gaspa-
re in S. Giovanni in Monte.
Dopo una perlustrazione dei

luoghi e una consultazione
del materiale della Biblioteca
di Dipartimento, abbiamo
ottenuto il nominativo di una
docente che si è occupata del-
lo studio dei lavori di restauro

del carcere e la posizione del-
le celle, ora occupata dalle
aule di studio del Dipartimen-
to. Di certo non è molto, ma è
una tappa importante. 

Chissà che un giorno il
Signore non con-
ceda ai figli di S.
Gaspare di tornare
con una comunità
in questi luoghi,
dove «tutto ebbe
inizio»! 

Che il fiume
della Misericordia
e della Gioia pos-
sa tornare a ba -
gnare anche que-
ste terre!

AtAtA tualità
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Annuncio e testimonianza della parola.
Rivelazione della Trinità nel Battesimo di Gesù.

LA PREGHIERA DELLA TRINITÀ

Nel Segno del Sangue 207

Voce di uno che grida nel deserto;
preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
(Is 40,3)

di Aldo Gnignera
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I tempi erano ormai maturi. 
Era l’anno decimo quinto dell’impero di Tiberio, quando sorse dal deserto della Giudea un

uomo, un nuovo profeta, Giovanni, personaggio di vita molto austera e di semplicità, già prean-
nunciato dalle profezie (Lc 3,3).

Egli con voce potente e tagliente predicava la prossima venuta del Messia: «Convertitevi perché
il regno dei cieli è vicino!» (Mt 3,2). Lungo le rive del Giordano, impartiva il “battesimo” per la
purificazione, la liberazione dalle colpe passate, la remissione dei peccati e la conversione. Mentre
Giovanni preannunciava la prossima venuta del Messia, predicava: «Io vi battezzo nell’acqua per
la conversione, ma egli vi battezzerà in Spirito santo e fuoco» (Mt 3,11; Lc 3,16). Accadde un fatto
nuovo, inatteso e imprevedibile: «Venne Gesù da Nazareth di Galilea per essere anch’egli battez-
zato». Giovanni lo accolse con meraviglia e acconsentì alla sua richiesta. «Ed ecco, mentre tutto il
popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì
e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal
cielo: Tu sei il figlio mio, l’amato; in te ho posto il mio compiacimento» (Lc 3,21-22). Gesù sentiva
il peso della colpa dell’intera umanità e pregava il Padre.

Avvenimento straordinario che ci presenta, per la prima volta, il Figlio insieme con Il Padre e lo
Spirito Santo, e ci preannuncia in questo modo il mistero di Dio-Trinità e l’inizio della missione di
Gesù, il figlio “amato” che adempirà alla volontà del Padre, per la nuova alleanza, secondo il pro-
getto divino, per la riconciliazione e la salvezza dell’umanità. Il battesimo alla presenza della Tri-
nità rappresenta uno degli avvenimenti più importanti e fondamentali per la purificazione dell’uo-
mo, da essere il primo dei Sacramenti della Chiesa necessari per poter essere cristiano. 

Gesù stesso disse agli apostoli: «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni battezzandole
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19). Durante la sua predicazione più
volte Gesù ha parlato della Trinità: «Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro
credetelo per le opere stesse». (Gv 14,2) «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di Verità che il mondo non può ricevere, perché non
lo vede e conosce; voi lo conoscerete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi» (Gv19,26).
Inoltre: «Il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» Gv 19,26). L’apostolo Paolo stesso scrisse: «La grazia
del signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi»
(2Cor 13,14). E anche l’apostolo Pietro: «Secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santifi-
cazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue: grazia e pace
a voi in abbondanza» (Pt 1Lett. 1,2). Con l’istituzione del Sacramento del Battesimo e della Euca-
ristia abbiamo la costituzione della Chiesa apostolica, e i Padri e molteplici teologi e filosofi cri-
stiani (Giustino, Policarpo, S. Ireneo, Origene, S. Agostino), hanno trattato e cercato di spiegare l’i-
dentità unica e trina di Dio Padre, mistero della fede, dogma, verità irrinunciabile, in cui ogni cri-
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stiano cattolico è tenuto a credere se vuol essere tale. Il mistero trinitario viene riproposto nell’Eu-
caristia come annuncio della morte e ri-surrezione di Cristo, che offre il suo Sangue glorioso, realtà
sacramentale che riceve forza dall’azione dello Spirito Santo, sempre presente, come nel Battesimo;
doni di Dio, per la purificazione e la salvezza dell’umanità, perché solo coloro che sono stati bat-
tezzati possono avvicinarsi alla mensa eucaristica. 

RIFLESSIONERIFLESSIONE
Studiando attentamente gli avvenimenti storici più importanti accaduti durante lo scorrere

dei secoli, non possiamo che rimanere ammirati e immensamente  riconoscenti dall’amore
infinito e generoso del Padre. Egli ha mandato il suo Figlio “prediletto” (Mt 3,17), ”l’amato ,
«Colui che ci ama e ci ha liberati con il suo  sangue» (Ap 1, 5), offrendosi sulla croce nella sof-
ferenza, per concedere all’umanità la possibilità di salvezza con la riconciliazione al Padre in
un estremo atto di amore.  Nonostante le innumerevoli colpe il Padre attende sempre il  ritor-
no del figlio pentito. 

«Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare, pentitevi e chiedete il perdono dei pec-
cati e riceverete il dono dello Spirito Santo»; e inoltre: «Perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve
lo concede. Questo io
vi comando: Amatevi
gli uni gli altri» (Gv
15,17). L’amore verso il
prossimo è il primo dei
comandamenti della
dottrina cristiana. La
nuova alleanza è il pat-
to d’amore offerto da
Dio, nostro Padre per
la nostra salvezza. 

Con la scomparsa
delle grandi ideologie
che tante sofferenze e
problemi hanno porta-
to all’umanità, dobbia-
mo comprendere che
soltanto con la solidarietà, la carità e la giustizia come insegnatici da Gesù, potremo costruire
una società più giusta per contrastare il male che tanto ci affligge. Egli ha detto: «Io sono la via,
la verità, la vita». 

Preghiamo il Signore Dio nostro per avere la forza necessaria per superare le nostre debo-
lezze e essere meritevoli della sua misericordia.
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Intercessioni
Acclamiamo e invochiamo il Cristo che dà forza e vigore al suo popolo:

Nella tua grande bontà ascoltaci, o Signore. 

- Cristo, sorgente inesauribile di fortezza, sostieni la nostra fede in mezzo alle prove della vita:
   Nella tua grande bontà ascoltaci, o Signore.
- Illumina e guida con il tuo Spirito i legislatori e i governanti, perché promuovano

costantemente la giustizia e la pace: 
Nella tua grande bontà ascoltaci, o Signore.
- Non abbandonarci, o Dio, per il tuo grande amore, non dimenticare la tua alleanza: 
Nella tua grande bontà ascoltaci, o Signore.

Ci uniamo ora a tutta la Chiesa per offrire al Padre il dono Preziosissimo del Sangue di Cri-
sto, 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:

Universale: Per gli artisti del nostro tempo, perché, attraverso le opere del loro inge-
gno, aiutino tutti a scoprire la bellezza del creato.

Benedizione eucaristica 
Canto finale

Concedi al tuo popolo, o Dio, 
l’abbondanza dei tuoi doni, 

perché sia sempre fedele 
agli impegni del suo battesimo, 

e viva nella prosperità e nella pace 
in attesa della gioia eterna. 

Per Cristo nostro Signore.
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di Lux

IMPRESSIONI DI UN VIAGGIO

Per un senso innato verso il
magico, ogni bambino è por-
tato a fare esperienza e a vive-
re avventure che più sono affi-
ni al suo temperamento. Per-
sonalmente sono sempre stata
sensibile ad ogni conoscenza
religiosa. Questa mia tenden-
za mi aveva portato a scoprire
un vecchio professore in pen-
sione, religiosissimo, di vastis-
sima cultura, i cui scritti erano
altamente apprezzati da tutti.
Spesso con le mie amiche
andavamo a trovarlo perché
desideravamo vivamente sen-
tir parlare di Gesù non solo
come un profeta del passato,
ma anche come qualcuno
vivo e vero in mezzo a noi. I
suoi argomenti erano quasi
sempre centrati sulle piaghe di
Gesù! Con la semplicità tipica
dei fanciulli, un giorno gli
chiedemmo perché ci parlasse

sempre delle piaghe di Gesù.
La risposta fu secondo la più
perfetta ortodossia biblica: “Il
Perché è che «per le sue pia-
ghe noi siamo stati guariti» (Is
53,5)”; dinanzi al mio sguardo
perplesso aggiunse: “un gior-
no capirai”. Certe verità non si

possono penetrare se non per
una grazia speciale dello Spi-
rito Santo.

Il messaggio di Czestochowa
Qualcuno si chiederà cosa

c’entra questa storiella! Non a
caso l’ho raccontata! Verso la

«È per le sue
piaghe che siamo
stati guariti» 

(Is 53,5) 

Madonna di Czestochowa 
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e decisa: “È per le sue piaghe
che noi siamo stati guariti”.
Ma per quanto cercassi non
riuscivo a connettere le piaghe
di Gesù con le cicatrici della
Madonna di Czestochowa.

Quegli occhi continuavano
a seguirmi ovunque, quasi
implorassero il mio aiuto!

Una mattina incontrai un
polacco che parlava discreta-
mente l’inglese. Da lui appresi
finalmente che nel 1430 alcu-
ni invasori assalirono il San-
tuario di Jasna Gora e, tra le
altre devastazioni, infersero al
quadro tre sciabolate proprio
nel viso della Madonna. Per
diversi anni il quadro fu sotto-
posto ad un accurato restauro,
ma le cicatrici rimasero! Per-
ché?

Queste mie Piaghe.
Quelle parole “un giorno

capirai” del mio vecchio guru,
in questo momento divennero
realtà. I miei occhi si aprirono
e capii ciò che tante altre volte
avevo preferito non capire.

La Madonna di Czesto-
chowa è ferita! Ella che addi-
rittura ha offerto suo Figlio per
la nostra salvezza sa che
anche quello sfregio fa parte
dei dolori volontariamente
assunti per la nostra redenzio-
ne. Compresi finalmente che

fine di luglio ero lontana dal
caldo umido della mia città.
Mi trovavo a Roma, immersa
in un mare di luce, di sole, di
fiori, di suono di campane!!
Ah! Questo suono come
dovrebbe essere dolce al cuo-
re di ogni credente! Per puro
dono della Provvidenza tutte
le mattine avevo la possibilità
di recarmi a San Pietro. Duran-
te le passeggiate lungo i vicoli
fuori le mura del Vaticano,
osservando le vetrine di oggetti
religiosi, la mia attenzione fu
affascinata da un’icona! 

Ciò che maggiormente mi
colpì non fu certo lo sguardo
fisso tipico delle Icone bizan-
tine, ma due cicatrici ben visi-
bili sulla guancia destra della
Madonna. Andavo, venivo, mi
distraevo, ma non so perché
quelle due cicatrici erano
come incollate nella mia men-
te; erano diventate come “mil-
le occhi” che mi seguivano
ovunque! Scoprii qualche
giorno dopo, che quell’icona
rappresentava la Madonna
Nera di Czestochowa, perciò
in un certo senso la Madonna
di Giovanni Paolo II, quindi
Regina della Polonia. Ma delle
cicatrici non ebbi alcuna spie-
gazione! Sovente la mia men-
te ricorreva al mio vecchio
professore, alla sua frase, netta

Spiritualità
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tra le piaghe di Gesù e le
cicatrici della Madonna
non v’era contraddizione,
perché entrambe frutto di
un amore spinto alla follia,
la follia della Croce. Perciò
Ella ci guarda, ci guarda! E
ci invita!

Esci dalla tua terra e va!
La Madonna ci invita ad

uscire con la nostra bar-
chetta, sia pure tremanti,
ma fiduciosi, e tuffarci tra le
braccia “dell’Amore Infini-
to”: completamente, senza
alcuna riserva, perché per
essere autentici cristiani,
non è sufficiente andare a
messa la domenica, ma
accettare con serenità e for-
tezza le sciabolate inferte al
nostro orgoglio, ai nostri
progetti più legittimi, “al
nostro buon nome”; accet-
tare il silenzio, il nascondi-
mento, le sofferenze che
Dio stesso prepara per noi.

Accettare la croce, nella
nostra vita, al seguito del
Servo sofferente di Jahvè!
Accettarla, non subirla con
una valanga di lamentazio-
ni. Giorno dopo giorno cal-
care le orme del Divino
Maestro verso l‘immolazio-
ne che adora, ripara, redi-
me! 
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re, ma la Grazia di Dio vi
conforterà».

La Madre di Dio, chiede
aiuto a tutti i suoi figli! Anche
a me, a te, a ogni cristiano! Le
cicatrici della Madonna di
Czestochowa parlano più forti
di mille parole! La Madonna
attende il nostro aiuto. È il suo
tempo! Fidiamoci di Lei!

“Fatima 1917 - 2017”.
Quest’anno stiamo cele-

brando il primo centenario
delle apparizioni di Fatima. È
opportuno ricordarci del dia-
logo intercorso tra la Madre di
Dio ed i pastorelli; di quanto
la Madonna chiese Lucia,
Francisco e Jacinta, che allora
avevano solo dieci, nove e set-

te anni: «Volete offrire a Dio
tutte le sofferenze che Egli
desidera mandarvi in ripara-
zione dei peccati dai quali
Egli è offeso e per domandare
la conversione dei peccato-
ri?». La loro risposta immedia-
ta: «Si, lo vogliamo!». E quindi
la Madonna: «Andate dunque
perché avrete molto da soffri-

NELSEGNO_agosto2017.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  01/09/17  10:57  Pagina  213



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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Proprio ora
germoglia!

di Anna Grazia Di Liddo, asc 

“Quando instaurerai il tuo Regno?”, è
la ripetuta domanda dei discepoli al
Signore. “Fino a quando ci lascerai nel
dolore?”, chiedono a più riprese i
salmisti. Gesù si rifiuta di dare una data,
e molti oggi pensano che non ci sia
posto neppure per la domanda: sono
convinti che il mondo è inguaribilmente
malvagio. Chi vive arroccato in qualche
isola felice non si pone il problema,
solo si dà da fare per rimandare la fine
del suo stato beato.
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Come il non credente, il cristiano sa che non c’è
data e ha lasciato cadere la domanda. Il suo specifico è
però la parola che segue: “Mi sarete testimoni fino ai
confini della terra” (cfr At 1,7-8). Non chiede più
quando finirà la costruzione, ma qual è il suo compito
nel farla avanzare. Se fa questo, è perché sa che la
costruzione avrà un compimento, giacché il suo
costruttore vi si è impegnato.

Mirabile è l’impegno di chi si spende in solidarietà
semplicemente perché crede che questa sia l’unica
maniera ragionevole di vivere. Al suo fianco, il cristiano
è forse un essere più fragile, che fa i conti con il male
che è anche in lui ma che si lascia coinvolgere, abitare
da Qualcuno che per lui è la chiave della vita e che ha
potuto vivere così perché era pieno di Dio: il suo Signo-
re Gesù.

Recuperato ogni giorno, come il cieco di Galilea, da
una vita di pura attesa, il cristiano è messo sulla strada
dell’umanità per stringere fraternità, per spendersi per la
vita di tutti, a cominciare dai più Piccoli. E a sera non
può che dichiarare che tutto è grazia.

Lo sguardo fisso su Gesù morto e risorto, egli crede
che tutto ciò che accade sul sentiero della vita donata
costituisce la trama e l’ordito del mondo nuovo che è il
progetto di Dio. Ne riconosce i segni in ogni dove,
anche là dove non si fa il segno della croce ma si vive
con umanità, anche là dove si pensa Dio in altro modo,
ma si tende la mano ad altri umani.

Il cristiano non ne è geloso, ma esulta come
l’agricoltore al vedere gli alberi pullulare di nuova vita
allo smorzarsi del freddo, sapendo che il giorno della
messe verrà. Con profonda gioia, quando può, esprime
a chi agisce solo in nome della propria umanità la
convinzione che il Signore si compiace di lui e
promuove in lui e attraverso di lui la vita perché sia
abbondante. “Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio
ora germoglia, non ve ne accorgete?” (Is 43,19). 
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LITURGIA DELLA PENTECOSTE (1)

«VENI, PATER PAUPERUM…»

Nella sequenza della liturgia di
Pentecoste, lo Spirito Santo, ci vie-
ne presentato sotto questa invoca-
zione: “Vieni, Padre dei poveri”.

Lo Spirito Santo è in effetti:
- Amore sostanziale nel seno

della Trinità, e a questo titolo è l’e-
spansione verso l’esterno dell’Ope-
ra creatrice di Dio.

- È Lui, dunque, la forza che
crea e che diffonde la grazia. 

Perciò è l’Anima della Chiesa
che Egli abita nelle nostre anime, e
vi diffonde la “Grazia”, partecipa-
zione della Vita di Dio.

Questa Vita Divina, lo Spirito
Santo la diffonde nella Chiesa e
nelle Anime nostre, ubbidendo alle
leggi della sua natura, alle leggi
dell’Amore che è Dio stesso e river-
sandosi, quindi, sulla debolezza e
sulla povertà.

di Gennaro Cespites, cpps

Come ha potuto lo Spirito Santo 
fare della Vergine Maria 

una  meraviglia di grazia?

Ubbidendo alle sue leggi effondendosi sulla povertà.  
È vero la Vergine Maria si colloca in un ordine assolu-

tamente speciale:
- per la misura di Grazia ricevuta;
- per i privilegi singolari di cui è stata ornata;
- per la scelta di cui è stata oggetto.

Pensiamo
Madre di Dio: entra così nel piano dell’unione iposta-

tica presso Dio medesimo e attraverso l’Immacolata Con-
cezione e questa sua Divina Maternità viene a trovarsi al
di sopra di tutta l’umanità, al di sopra di tutta la Santità che
noi troviamo nelle creature, negli angeli, negli uomini.

Spiritualità
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Potrebbe sembrare quasi
offensivo accostare così la Ver-
gine Maria alla creatura, all’a-
nima povera e affermare che
anche Maria è stata santificata
in questa maniera, seguendo
le leggi ordinarie alle quali
obbedisce lo Spirito Santo.

Ascoltiamo
La stessa Vergine Maria nel

suo canto del “Magnificat” nel
momento della sua visita a Eli-
sabetta e noi la contempliamo
afferrata dallo Spirito Santo, che
è Spirito di verità. 

Essa risponde al saluto di Eli-
sabetta (mossa anche lei dallo
stesso Spirito) e proclama quel-
lo che Dio ha fatto in lei, dicen-
do la sua “gioia”, ma annun-
ziando nello stesso tempo le
leggi alle quali Dio ha obbedi-
to, quando ha agito in Lei, ha
guardato l’umiltà della sua ser-
va, ha fatto in Me grandi cose,
ha innalzato gli umili, ha ricol-
mato di beni gli affamati.

Questo canto del Magni -
ficat è il canto della Vergine
sotto la Luce della Verità che
le è stata rivelata dallo Spirito
Santo.

È l’affermazione non della
falsa umiltà, ma della vera
umiltà che è la verità stessa.

E noi dobbiamo conservare
nel cuore questa affermazione
della Vergine Maria: è proprio
la sua “piccolezza”, la sua
povertà che hanno attirato gli

sguardi del Signore. È proprio
questa sua Fame di Dio, “fame
che proveniva appunto dalla
sua povertà”, che è diventata
poi partecipazione all’opera
di Dio. 

Essa è stata innalzata, esal-
tata perché era umile. Ecco
perché anche Lei, la Vergine,
deve cantare la Misericordia.

Fermiamoci 
un momento 
a considerare

L’azione della Misericordia
sulla povertà, sulla piccolezza
della Vergine.

Come essa stessa, la Vergi-
ne Maria, sia la Madre dei
poveri. 

La misericordia 
discesa 
sulla povertà di Maria

Considerando la santifica-
zione della Vergine Maria, sia-
mo obbligati a pensare alla
sua Immacolata Concezione. 

Alla sua Grazia primigenia.
Questa Grazia Prima già la

colloca al di sopra di tutti gli
Angeli e di tutti Santi, perché è
una grazia che supera la san-
tità e la grazia di tutti i Santi e
di tutti gli Angeli messi assie-
me. È una grazia che colloca
la Vergine Maria in un ordine
speciale e la prepara anche se
in una maniera lontana, ma
reale alla futura Maternità
divina. 

Questa grazia prima è
accompagnata dalla Immaco-
lata Concezione, cioè dal
dono della “Integrità”.

In Maria c’è piena unità.
- Essa ha la natura umana

come la nostra “corpo e ani-
ma”. Ma le forze del corpo, le
forze sensibili e la vita intellet-
tuale dell’anima sono perfetta-
mente armonizzate, sottomes-
se alle energie della Grazia
Santificante che le è stata
donata. 

Questo è il dono della Inte-
grità: non esistono forze disor-
dinate. Tutto converge verso il
medesimo fine: tutto è orien-
tato verso Dio.

A che punto sono con l’o-
rientamento della mia vita?

È questo il senso della mia
vocazione, del mio Apostola-
to? 

La Vergine Maria si pre -
senta, dunque, preservata dal -
le conseguenze del peccato
or i ginale, della concupi -
scenza, dall’orgoglio spiri -
tuale. Si presenta a noi in per-
fetta Armonia.

Perché questo privilegio? 
Perché Dio si è chinato su

di lei, l’ha scelta, l’ha colloca-
ta in un ordine a parte, fin dal
primo istante della sua esi-
stenza? 

Scelta divina del tutto gra-
tuita. 

È questa scoperta di Maria
il giorno della visita a Elisabet-
ta, quando esplode nel canto
del Magnificat. Maria non ha

Spiritualità

NELSEGNO_agosto2017.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  01/09/17  10:57  Pagina  218



Spiritualità

Pertanto questa misura non
è improntata al caso, all’ani-
ma che deve ricevere questa
forza divina, questo amore
che si vuole espandere.

“Egli ha guardato l’umiltà
della sua serva”, si è chinato
dunque sulla povertà della sua
serva, l’ha scelta prima ancora
che esistesse; la associa gratui-
tamente e liberamente alla sua
opera di salvezza. Poiché il
suo Amore vuole espandersi,
Egli l’ha scelta per essere
Madre di Dio.

Ecco il primo gesto della
Misericordia in favore della
Vergine Maria.

Le altre grazie successive e
la santificazione che lo Spirito
Santo andrà man mano ope-
rando nella sua anima, com-
porteranno ormai una colla-
borazione da parte della Ver-
gine Maria. Ma la prima Gra-
zia, quella che richiama tutte
le altre grazie e l’Immacolata
Concezione sono un gesto
puramente gratuito della
Misericordia di Dio.

E la Vergine Maria, così
santificata, in quali disposizio-
ni di animo verrà a trovarsi,
man mano che prende co -
scienza di se stessa e della sua
Grazia? È facile indovinarlo:
essa è tutta luminosa. 

Non c’è colpa alcuna in lei.
Il suo sguardo purissimo sco-
pre Dio in sé.

S. Giovanni della Croce,
parlando dell’anima giunta
alla perfetta contemplazione,

fatto nulla per prepararsi a
questa grazia, per meritare
questa scelta e per ricevere
questa Santità incomparabile.

Essa è concepita Immacola-
ta, ma un istante prima “Essa
non esiste”, Dio l’ha fatta così
gratuitamente per un atto del-
la Sua libera volontà.

Perciò possiamo dire che
prima non c’è nulla, neanche
l’esistenza, cioè c’è solo la
povertà, il niente.  E Dio la tira
fuori dal nulla per farle dono
della sua grazia.

Ecco perché diciamo che la
Misericordia di Dio non ha
mai fatto opera più bella di
quella realizzata in Maria. 

Essa non è mai stata più
libera e più gratuita.

Qui non c’è posto per le
leggi della giustizia.

È per pura misericordia che
la Vergine è concepita Imma-
colata e che essa riceva questa
prima grazia incomparabile.

Non c’è in lei colpa alcuna.
Ma la scelta di Dio è ispirata
dal peccato dell’umanità, dal
peccato dei nostri progenitori.
Se c’è dunque una ragione per
questa scelta divina, dell’Im-
macolata Concezione e della
Maternità divina, questa è nel
nostro peccato.

Dio ha obbedito al suo bi -
sogno di espandersi di do narsi.
E tale forza diffusiva dell’amo-
re di Dio nel suo effondersi,
non obbedisce che a una sola
legge, a una sola misura quel-
la della “libera scelta”.

all’unione perfetta con Dio,
così la descrive: “La grazia di
Dio e la sua luce arrivano in
quest’anima come un raggio
di sole che attraversi una sala
passando attraverso due fine-
stre l’una di fronte all’altra,
senza trovarvi delle impurità,
né ostacoli, né oggetti da
dover illuminare. Questo rag-
gio di sole non sarà percepito,
perché non sbatterà su nessun
ostacolo”.

Ecco, nella Vergine Maria
non ci sono ostacoli. La luce
di Dio gioca in lei come un
raggio di sole. Essa vive nella
luce. Essa vive nella grazia.
Essa si muove nella grazia
come l’uccello nel sole. Essa
ha certamente una esperienza
della presenza di Dio, la sua
anima è troppo illuminata per-
ché essa non lo scopra.

Ma questa presenza di Dio,
dello Spirito Santo, della Santa
Trinità che è in lei, che cosa
produce in Maria?

Essa produce necessaria-
mente un senso di “schiaccia-
mento”.

Non possiamo pensare che
la Santa Vergine viva in quello
che comunemente chiamiamo
“stato mistico”.

La luce di Dio, la grazia di
Dio la penetrano troppo per-
ché i suoi sensi ne siano in
qualche modo impressionati.
Pertanto essa risente un peso
di questa luce di Dio. I sensi,
le facoltà, sperimentano che
sono sotto l’azione, sotto il
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peso schiacciante e dolce del-
la luce di Dio, della presenza
di Dio. 

E questa consapevolezza la
mantiene nell’umiltà, nella
povertà.

È una creatura di Dio, una
figlia tutta pura di Dio, che si
mette nella luce, che si mette
nella umiltà. Ritroveremo gli
stessi sentimenti, confessati del
resto da Gesù stesso, nell’ani-
mo del Cristo: “Imparate da
me che sono mite e umile di
cuore”. Di dove provengono
questa umiltà e questa dolcez-
za dell’anima di Cristo? Gli
vengono dal peso della divi-
nità che lo schiaccia. Poiché
questa anima di Cristo, questa
umanità di Cristo, anche se
meravigliosamente organizza-
ta, porta con una certa pena, o
almeno ne sente il peso di
questa divinità che è in lei. 

Ma nello stesso tempo que-
sta divinità è la sua unzione,
una unzione soave per cui l’u-
manità potrà dire: “Imparate
da me che sono mite e dolce,
dolce per l’unzione di Dio
che mi penetra, e umile di
cuore”, perché umiliata e
schiacciata dalla divinità che
è in me.

E così è per la Vergine
Maria sotto l’azione della gra-
zia. Ma all’esterno che cosa è
veramente lei?

Certamente è una ragazza
giovane che non accusa il
peso di questa grazia, una
ragazza il cui sguardo limpido

e puro indica che essa porta
Dio dentro di sé, ma in una
maniera non appariscente,
poiché tutti i suoi sensi, le sue
facoltà, tutta la sua anima si
sono meravigliosamente adat-
tati a questo peso di grazia
che le è stato donato.

Oggi c’è la tendenza a rap-
presentare Maria come una
ragazza qualunque. Si dice
che nemmeno pensava alla
Verginità (perché non c’erano
esempi nel V.T.).

Ma un tale modo di conce-
pire le cose, anche se fatto
con buone intenzioni, non tie-
ne conto né della psicologia
divina né della grazia.

Quando il Signore tocca
un’anima, il primo desiderio
che sorge in lei è quello della

donazione totale. Ora se que-
sto accade in anime con una
piccolissima grazia partecipa-
ta, cosa sarà stato di Maria la
“piena di grazia”?

Dio costruiva intorno a
Maria come un cerchio d’a-
more; essa sentiva come
un’infiltrazione d’amore e in
risposta tendeva a Dio con
tutta semplicità, perché le
sembrava la cosa più ovvia, e
nella totalità di un amore
esclusivo.

Amava Dio a tal punto da
non chiedersi nemmeno se lo
amava o no. La riflessione
toglie sempre qualcosa all’a-
more.

È un giglio aperto dinanzi
al Signore: questa è la Vergi-
nità. Non sta sostanzialmente
nel corpo ma nel cuore sul
quale è scritto: solo per Dio.
Quindi è tutto l’essere che
tende verso l’alto. Non è quin-
di una riserva, o un pudore
infantile, ma una donazione
piena e totale.

Sembra curioso che Dio,
pur destinando Maria ad esse-
re Madre, le metta in cuore il
desiderio di Verginità. Ma non
può essere diversamente. Poi-
ché la Vergine, ha il cuore
aperto verso Dio solo, nella
pienezza dell’amore, se essa
dovesse avere un figlio questo
sarebbe figlio dell’Amore. Sic-
come l’amore della Vergine è
Dio solo, questo figlio sarebbe
Dio.

1 - segue

Spiritualità
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di Nonno Checco

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

Riferendosi a quanto precedentemente scritto su Martin Lutero, un amico mi ha detto: «Vedo che
non hai gradito l’incontro di Lund (Svezia) con i Luterani. Perché sei così polemico con loro? Perché
non cerchi mai ciò che unisce, ma soltanto ciò che divide? Ci sono differenze è vero, ma ci unisce
la comune fede in Cristo!». Cari amici, se ho sbagliato in qualcosa, chiedo scusa, però io desidero
sempre poter ragionare e riflettere sulle cose e verificare i fatti. Ho le mie convinzioni personali e

queste possono essere opinabili, ci mancherebbe! Vi
sono però anche i fatti e questi sono incontrovertibi-
li. In quella celebrazione è stato detto che i prote-
stanti sanno leggere le scritture; i cattolici, no! Sba-
glierò ma non sono d’accordo. È stato detto che Mar-
tin Lutero, con la dottrina della giustificazione, cer-
cava soltanto di scoprire l’infinita Misericordia di
Dio. Sbaglierò, ma non sono d’accordo perché riten-
go che Lutero abbia trovato invece una ottima scusa
per non considerare il peccato come colpa grave
davanti a Dio. Qualcuno poi, a voce alta, ha pregato
in questo modo: «O Dio! Abbatti le barriere che ci
dividono, colma i fossati che ci separano! Dimostra

che sei un Dio misericordioso!». Ragazzi, ma le barriere e i fossati li ha fatti Dio o la stupidità del-
l’uomo? Dio non deve dimostrarci niente perché siamo noi obbligati con Lui e non viceversa! Poi,
come ho detto, ci sono i fatti e qui non si può discutere. Come scrive G. Barra* per un cattolico Gesù
ha istituito la Chiesa, quella Cattolica; per un luterano, no. Gesù ha posto a capo della Chiesa Pietro
ed i suoi successori; per un luterano, no. Gesù ha istituito i sette Sacramenti; per i luterani solo il
Battesimo e l’Eucarestia, ma con delle differenze. Per un cattolico nella Santa Messa si rinnova, in
modo incruento, il Sacrificio di Gesù Cristo; per un luterano, no. Per noi cattolici, Maria, Madre di
Dio, è sempre Vergine, Assunta in cielo in corpo e anima; per i luterani, no. Per noi cattolici esiste
i l culto dei Santi ed il Purgatorio; per i luterani, no. Non parliamo poi di divorzio, aborto, contrac-
cezione, omosessualità, gender, etc. etc, per noi cattolici peccati gravissimi; per i luterani, no. «Ma
siamo uniti nella comune fede in Cristo!». Così mi ha ribattuto l’amico di cui sopra. Rispondo: «E
quale comune fede ci può essere se, per noi, Gesù Cristo ha fatto le cose che ti ho elencato e pe r i
luterani no? Quale comune fede se la Chiesa Cattolica proibisce certe cose che per i luterani sono
invece ammissibili? A me pare che il Gesù che noi adoriamo non sia la stessa Persona per i luterani.
Che cosa ci unisca non riesco a vederlo e aspetto che qualcuno possa darmi qualche riscontro in
senso contrario. A meno che, amico mio, tu non abbia a intravedere un elemento di unione nel calo-
roso abbraccio che il Papa avrebbe scambiato con la Pastora Luterana al termine dell’incontro (me
lo hanno riferito perché ho spento la TV senza attendere il termine della cerimonia). Se così fosse,
beh, buona notte amico mio e sogni d’oro! Io resto sveglio e rido... per non piangere.

A Te, Gesù nostro Salvatore, dico: «Credo fermamente nella Tua Parola! Aiutami a non deviare!
Così come Ti parlò l’amato Apostolo Pietro, anch’io ripeto che Tu solo hai Parole di vita eterna! Cre-
do fermamente a quanto la Tua Chiesa, prolungamento del Tuo Corpo Mistico, ha insegnato in due-
mila anni di storia e se venisse un angelo dal cielo a dirmi di svegliarmi perché oggi tutto è cambiato,
gli risponderei di andarsene e di non rompere perché io, da qui, non mi sposto di un millimetro!».

*Cfr. G. BARRA, Rivista: «il Timone», dicembre 2016, pag 2.
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di Comik

222 Nel Segno del Sangue

IL lato comico

Flavio Briatore possiede un capitale valutato duecento milioni di dollari. A Comik ha insegnato qual-
cosa di buono: ha rivelato il limite del denaro. Nonostante i duecento milioni di denaro in suo possesso
(e tutto il resto, che sfugge alla monetizzazione), ha dimostrato che pure per lui c’è qualcosa che deve
chiedere a un Altro. Perché neppure il tutto di questa Terra basta all’Uomo. Del resto, con duecento
milioni di dollari che cosa puo comprare, oggi? Sì e no due giocatori di calcio... Grazie, Flavio; non te
la prendere con Dan Mat. O prova a mettere a sua disposizione una «stra-equipe di medici specializ-
zati» per farlo ragionare meglio e aggiungiamo anche all’opera di quei clinici una preghierina. Se non
altro gli farà capire che gli vogliamo bene, nonostante tutto. Però un alfiere gielo dobbiamo sottrarre e
un certo numero di pedoni.

Ahimé, chi Dan Mat ha accusato di trascinare l’Italia nel terzo mondo è Flavio Briatore, uno degli
imprenditori più danarosi al mondo, con ville, automobili, alberghi... Una moglie che fa ricchi i foto-
grafi del mondo. Un figlio che a cinque o sei anni anni già parla varie lingue. Dunque il presunto col-
pevole non può essere annoverato tra i cittadini del terzo mondo. Anzi tutti e tre i componenti la fami-
glia formano una porzione del mondo di vertice. Possono solo far venire la voglia, a quelli del terzo
mondo, di progredire scalando l’ordine sociale fino al top, al mondo del vertice. Dunque mossa fiacca
sulla scacchiera. Diciamo che Dan Mat ha perso un cavallo.

Scacco in cinque mosse

Prima mossa

«Ecco sì, pregate, che giusto quello v’è rimasto... una stra-equipe di medici specializzati e Briatore:
“preghiamo”... eccerto... facciamo sempre l’ennesima figura da terzo mondo».
Così scrive un tale che sigla il proprio nome e cognome Dan. Mat. Il testo l’ho preso con il sistema del
copia e incolla da internet. Pertanto scrive proprio così. Di sé dice che lavora «presso il Ministero del-
l’Interno». Che  farà, poverino? Perché presso? Sul marciapiede, forse... In sostanza Dan Mat commenta
quel che accade al capezzale dello sfortunato campione di formula 1 Michael Schumacher, la cui vita
è stata menomata da un gravissimo incidente sciistico. Attorno a lui ci sono i migliori medici del mon-
do e Dan Mat si meraviglia che qualcuno ancora si affidi alla preghiera, trascinando nel terzo mondo
l’intero paese Italia. Vediamo un po’ se sia vero che solo nel terzo mondo si preghi e se basti questo
per far precipitare nel girone infernale dei reietti i paesi ove si usa ancora pregare.

Umorismo

Terza mossa

Seconda mossa

Sulla scacchiera del mondo ci sono ancora le Regine e sono anzi il pezzo più pregiato, a conti fatti. Il
Re decide la partita solo in negativo, quando è colpito a morte senza possibilità di scampo. La Regina
è la più forte in battaglia e difende il marito, pur rimanendo fragile come ogni altro pezzo. Sulla scac-
chiera mondiale, prendiamo la più celebre di tutte, saggia anche per età: la Regina d’Inghilterra. Ulti-
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Umorismo

Sarebbe ora dello scacco saggio. Senza eccezioni, le partite si sono giocate fin ora per lo scacco matto,
cioè un vincitore e un vinto che poi ha cercato di rivalersi con altra partita ostile. Perché il cosiddetto
homo sapiens sapiens non dà prova di esserlo? Non ci resta che pregare!

mamente, per il terremoto che ha sconvolto l’Italia centrale, ha inviato una cospiqua somma aggiun-
gendo «tutte le lacrime e le preghiere per le vittime, i loro parenti e il popolo italiano». Che farebbe
Dan Mat se lavorasse dentro il Ministero dell’Interno e non nei pressi? O addirittura dentro il Ministero
degi Esteri? O il Presidente della Repubblica? Manderebbe a dire a Sua Maestà Elisabetta: «Ci mandi
altri soldi e tenga per sé le lacrime e le preghiere, soprattutto queste ultime, che è roba da terzo mon-
do!». Direbbe così? L’assicuro che ci farebbe precipitare ben al di sotto del terzo mondo e per manife-
sta stoltezza. I popoli del terzo mondo sono là senza colpa loro, almeno non esclusiva; ma per respon-
sabilità di quelli che stanno nel primo e nel secondo gradino, i quali agiscono come se fossero i veri
padroni del mondo, convinti di non dover rendere conto a nessuno, ma sopraffare tutti gli altri tenen-
doli sotto scacco. Chi prega, riconosce di non essere il padrone di questo mondo e di dovere qualche
cosa a Qualcuno.

Quinta mossa: Quale scacco?

Ogni partita a scacchi è una lotta fra due re e il loro esercito rispettivo. Si conclude in due modi, in appa-
renza senza alternative: con la sconfitta di uno, oppure con la patta. La seconda soluzione equivale a
un pareggio. Nessuno dei due eserciti è riuscito a prevalere sull’altro. Ci sono stati morti e feriti e non
ha vinto nessuno. Entrambi sconfitti, perché hanno sulla coscienza i propri morti  e quelli dell’altra parte.
Si deve ricominciare da capo? Significa ripetere lo scontro. In pratica il vero finale del gioco è il trionfo
di un popolo e la sconfitta di un altro. La patta non risolve. Chi si rassegna a essere il perdente? Il domi-
nio dell’Occidente sull’Oriente o viceversa. Se invece di cominciare un’altra partita si mettessero d’ac-
cordo? Insomma Coloro che pregano il Dio cristiano, che è misteriosamente uno in tre persone, com-
prende me, lui e tutti gli altri. Si vince solo se si prega per il solo regno di pace: il Suo. Si prega: così:
«Padre Nostro che sei nei cieli [in realtà sei ovunque, ma dalla Terra ti abbiamo cacciato in malo modo]
sia santificato il tuo nome [che è Padre, come infatti ti abbiamo chiamato], venga il tuo regno [perché
se voglio regnare io potrei arrivar e a ammazzare altri, che volendo regnare loro potrebbero ammazzare
me] sia fatta la tua volontà [perché se voglio che si faccia la mia devo combattere contro tutti e diventare
un dittatore, tentazione a cui molti cedono] come in cielo così in terra [Perché dal cielo si vede meglio
la Terra e si prevede che tempo fa e farà]. Dacci oggi il nostro pane quotidiano [perché il di più, finché
c’è gente che muore di fame, lo rubiamo a loro, nostri fratelli] e rimetti a noi le nostre colpe [ammetten-
do di averne] come noi le rimettiamo ai nostri debitori [perché se non perdoniamo come possiamo pre-
tendere di essere perdonati?] ma non ci esporre a prove superiori alle nostre forze [questo è garantito
perché sarebbe una sconfitta anche per te, Signore, dopo tutto quello che hai fatto].

Quarta mossa
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Dal tuo prezioso Sangue
inebriàti,
fa’ che siam da ogni colpa
liberàti.

(dalla Liturgia Ambrosiana)
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