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IL BELLO
DELLA
CONTINUITÀ
CREATIVA

di Andrea Giulio Biaggi, cpps

D

opo tre anni alla direzione dell’Unione Sanguis Christi
(USC), di cui fa parte anche il Centro Studi Sanguis Christi, e quindi le pubblicazioni ad essi connesse, sono stato
chiamato dalla Direzione Provinciale del nostro Istituto a passare
la “staffetta” delle opere che mi erano affidate ad un Missionario di
fresca ordinazione ma di matura cultura che è don Giacomo Manzo. Sono molto contento del lavoro che la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue mi ha chiesto di svolgere sinora,
ed ancora di più di quello che la Chiesa di Roma ha chiesto ai
nostri superiori di affidarmi come compito.
Infatti, all’Assistenza Spirituale verso le Monache di Clausura
che la Santa Sede mi ha affidato da quasi due anni, adesso si viene
ad aggiungere anche quello della Cappellania Universitaria di Tor
Vergata che la Diocesi di Roma ha richiesto. Posso dire solo questo: come figlio della Chiesa, è sempre una gioia servire là dove il
Signore chiede!

Nel Segno del Sangue

Tuttavia, anche se è nello stile dell’apostolo quello di andarsene via in punta di piedi,
non posso far altro che innalzare da queste pagine il mio grazie a Dio per il dono datomi di
servirlo nella Pia Unione del
Preziosissimo Sangue, voluta
dal successore di san Gaspare,
il venerabile don Giovanni
Merlini, e della quale ciascun
Missionario è parte costitutiva.
Ricordo ancora quando
sono arrivato qui in sede e
quello che ho provato. Quel
senso di inadeguatezza e pic-
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Editoriale
colezza che hanno sempre
caratterizzato il mio rapporto
nei confronti dei fedeli. Sono
contento che, in questi anni, la
grazia di Dio mi abbia permesso di mantenere quel livello di
servizio attento e delicato che
ho appreso dal grande maestro
e predecessore don Michele
Colagiovanni, che non finirò
mai di ringraziare per la sua
sobria e schietta paternità.
La diaconia del Sangue di
Cristo nella quale ho prestato
tutto me stesso, si è espressa
bene nella nostra realtà attraverso quegli impegni che si sono
realizzati in questi anni. La rivista Nel Segno del Sangue si era
proposta di essere quell’organo
che, rinnovandosi di continuo
nel confronto fruttuoso con i
segni dei tempi, desse una
risposta all’uomo di oggi.
Abbiamo cercato di lanciare
nel cuore di ciascuno quella
fertile manciata di semi della
Parola e dello Spirito che, con
la Grazia di Dio, ci auguriamo
fruttifichino in coloro che la
ricevono una risposta di Fede e
di Amore, sempre più forte, in
comunione con l’azione caritativa-pastorale della Chiesa nel
mondo.
Sicuramente favoriti dagli
spazi di preghiera sempre presenti, abbiamo percepito l’aiuto orante di tanti di voi, e di
questo ne rendiamo grazie a
Dio.
Abbiamo usato la Rivista,
attraverso una veste graficoeditoriale rinnovata, anche per
incrementare la Devozione ed
approfondire la Spiritualità al
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Sangue Prezioso di Cristo, che
per ciascuno è stato sparso sulla Croce e quotidianamente
offerto sopra ogni Altare nel
sacrificio Eucaristico.
Abbiamo portato a compimento il piano di restauro della nostra sede, che ora è più
accogliente e multimediale di
prima.
Abbiamo, con il sostegno
economico della Provincia,
allestito e dato una maggiore
completezza e fruibilità alle
pagine web del nostro sito.
Ci siamo resi disponibili,
anche per aiutare le realtà parrocchiali richiedenti, ad instaurare delle nuove USC ed a fornire tutto il materiale necessario onde poter crescere nella
conoscenza del mistero della
nostra Redenzione e della chiamata alla santità e ad operare
nel sociale, che dal Sangue di
Cristo proviene.
Abbiamo avuto uno speciale
riguardo alle nostre Missioni,
specialmente quelle poverissime dell’India e del continente
africano, che abbiamo visitato
più di una volta ed a favore delle quali abbiamo cercato di
sensibilizzare i lettori.
Abbiamo accolto le proposte, gli articoli e le collaborazioni che alcuni di voi, cari
amici, ci hanno suggerito e
mandato.
Abbiamo approfondito qualche tema di meditazione sul
Sangue di Cristo, ed anche sottolineato qualche esempio di
come l’eloquente Voce del
Sangue di Cristo parlasse nelle
vostre anime, spingendovi ad

agire per il “caro prossimo” e
ad operare con carità nell’ambito nel quale la Grazia di Dio
vi ha chiamati ad essere ed a
servire.
Sia io sia don Michele abbiamo fatto la scelta preferenziale,
appena lo avessimo potuto, di
celebrare per primi le 4.000
Messe Perpetue e le Sante Messe Gregoriane secondo le intenzioni che voi fedeli di volta in
volta ci avreste richiesto, e così
lo abbiamo fatto.
Tante cose, ed anche in un
miglior modo, si sarebbero
potute fare, ma poi ci si chiede,
cos’avremmo lasciato a coloro
che sarebbero venuti dopo? A
parte gli scherzi… Credo fermamente che l’apostolato della
“buona stampa” possa ancora
oggi riuscire a suscitare compromissione, discussione e conversione nell’animo di coloro
che desiderano davvero essere
aperti agli stimoli dello Spirito
Santo. Noi dal canto nostro
abbiamo cercato di fare il
meglio che ci è stato possibile
fare. Se purtroppo in tante cose
non siamo arrivati, chiediamo
umilmente perdono. Quello che
però ci rende speranzosi e positivi è la coscienza che l’Opera è
di Dio e non nostra, e quindi
che sarà Lui a guidarla ed a farla
fruttificare sempre di più.
Vi chiedo dunque di pregare
sinora per don Giacomo, il nuovo direttore, ed indegnamente
anche per i ministeri che mi
sono assegnati e che dovrò svolgere nei prossimi anni. Tutti vi
immergo nel Sangue prezioso di
Cristo e vi benedico di cuore.

Nel Segno del Sangue
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etimo DI intelligenza

e di altre parole

S

di Michele Colagiovanni

pesso mi è capitato di
leggere la seguente
frase: «La vita è una
brutta favola recitata
da un imbecille». Firmato: William Shakespeare. L’ha
scritta davvero il massimo drammaturgo di tutti i tempi, ma è un
errore clamoroso, detta così,
perché potrebbe far pensare che
era la personale sua idea della
vita. In tal caso ne avrebbe offerto al tempo stesso la smentita.
La sua fu tutt’altro che una
brutta favola. Egli in persona,
inoltre, è l’esatto contrario di
un imbecille, avendo creato o
ricreato una collezione di personaggi immortali e scandagliato la psiche umana come
pochi altri della storia umana
d’ogni tempo. Occorrerebbe
dire: «Parole che William
Shakespeare fa pronunciare
nel Macbeth».
Che la vita in senso universale possa apparire una brutta
favola è sentenza che si potrebbe anche sostenere, visto

Nel Segno del Sangue

che termina inesorabilmente
con la morte, «dalla quale nullu homo vivente può skappare». Lo dice Francesco d’Assisi,
un santo che pure la chiamava
e la considerava «sorella» in
un cantico all’«Altissimu,
onnipotente, bon Signore». Ma
il rimpianto di non poter scappare dalle grinfie di essa fa
dubitare che neppure lui l’amasse troppo, salvo che nell’impeto della fede, affrontandola insieme a Cristo, per vivere con lui in eterno nel regno
dei cieli.

La vita eterna! Tutti la vorrebbero. Molti si accontentano
del surrogato: una celebrità
che faccia sopravvivere alla
morte con altissima fama. William Shakespeare è un buon
esempio. Si parlerà di lui «finché il sole risplenderà sulle
sciagure umane» – come dice
Ugo Foscolo della utilità dei
Sepolcri monumentali, anche
se – secondo lui – servirebbero
esclusivamente a accendere
ardimentosi progetti nella
mente di chi sosta davanti a
essi, anzi davanti alle ceneri di
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coloro che meritarono un tale
omaggio; sicché sogna di emulare i titolari e di avere, a propria volta, un tributo simile.
Ma tutto sarebbe vano, perché – è sempre Foscolo che
parla – pure la speranza di
durare sempre nella memoria
delle generazioni future è
destinata a finire. Perfino quest’ultima dea «fugge i sepolcri;
e involve tutte cose l’obblio
nella sua notte». Sì, pare che
fosse proprio questa la vera
opinione del poeta di Zante
riguardo alla vita umana!
Ma davvero le cose stanno
così? Fu il nulla eterno la sua
convinzione? Chi non lo ha
pensato, qualche volta? Eppure
l’amico Silvio Pellico ci assicura che vedeva spesso Ugo nelle
chiese, solo, raccolto nei suoi
pensieri e si sentì dire, una volta che lo sorprese a leggere i
Vangeli: «Bacialo, questi sono
gli insegnamenti di un Dio!».
Non sempre quel che si dice si
pensa e neppure quel che si fa
dire corrisponde al vero.
Ci sono modi più scaltri per
far dire a una persona quel che
non pensa, modi raffinatissimi,
a volte, che vengono scambiati
per sfoggio di intelligenza, per
poter attaccare l’inattaccabile.
Basterebbe frequentare una
rassegna stampa e constatare in
quanti modi si possa interpretare uno stesso evento o una
medesima frase virgolettata,
percorrendo i giornali dall’estrema destra all’estrema sinistra (o viceversa naturalmente).
I casi più deprimenti si hanno
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quando uno stesso giornalista,
che scriveva in un certo modo
e criticava le interpretazioni di
una parte, si mette con lo stesso impegno a elogiarla; non
perché si è ravveduto, ma perché è passato all’altra fazione,
come un giocatore di calcio
quando viene ceduto da una
squadra e acquistato da un’altra. La verità è in vendita? No, è
in vendita chi la racconta e la
sua abilità di farla valere.
Ma c’è di peggio: la massima abiezione si ha quando uno
stesso giornalista scrive due
commenti sullo stesso evento:
uno di lode e l’altro di biasimo
e incassa un doppio compenso
da giornali di diverso orientamento. Questo nel calcio non è
possibile, perché è una cosa
seria e si svolge sotto gli occhi
di tutti, con un arbitro, guardalinee e moviola.
Papa Francesco con il suo
modo di parlare schietto e alla
portata di tutti è facile bersaglio di chi ha interesse a criticarlo, proprio perché colpito
dalle denunce che fa. Le fazioni si difendono attaccandolo,
spesso addirittura in nome di
Cristo, di cui egli è vicario. A
chi qualche volta mi manifesta
il proprio dissenso per una frase, io rispondo: «È qualcosa di
diverso da ciò che disse o fece
Gesù a tal riguardo?». Aspetto
ancora che qualcuno mi dimostri che è sì.
I giochetti si possono fare
anche con i testi sacri e con lo
stesso Vangelo. L’esempio più
facile, per farmi capire, potreb-

be essere questo. «Dice Davide
nel salmo 13, versetto 1: “Non
c’è Dio!”». Si va a confrontare
se davvero vi sia la strabiliante
affermazione biblica, che stupisce in bocca al personaggio
che, con i testi a lui attribuiti, fa
pregare quotidianamente due
miliardi di persone (intendo
dire tutti coloro che almeno
nominalmente si rifanno alla
Bibbia come libro rivelato: cattolici, ortodossi, le innumerevoli denominazioni protestanti,
gli ebrei…). Quella citazione
così blasfema si ottiene eliminando la premessa. La frase
intera suona così: «Dicono gli
stolti: “Non c’è Dio”».
Siffatti giochetti, anche un
po’ meglio mascherati, vengono
normalmente considerati esercizio di intelligenza. Abilità nel
mettere nel sacco il credulone.
Ma è proprio intelligenza? Che
cosa significa propriamente il
lemma?
Intelligenza è un sostantivo
che deriverebbe [secondo un
primo risultato trovato] da inter
eligere (scegliere tra). Indicherebbe la capacità di scegliere
[eligere] una delle opzioni
(almeno tra due) e naturalmente la migliore a giudizio di chi
deve decidere. Ma qui sta il
problema. La migliore in che
senso? Quella che mi fa più
comodo? Quella che è più utile
a me? Quella che è più utile
alla comunità?
Quando ho appreso quell’etimo sono rimasto un po’ deluso, perché mi ero sempre fidato
del mio intuito e avevo fatto
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derivare la parola da intus eligere, o legere cioè capacità di
leggere dentro, in profondità e
di conseguenza scegliere. Proseguendo la frettolosa ricerca
ho trovato anche tale proposta
a cui ero giunto da solo.
Questa seconda ipotesi privilegia l’approfondimento. La
saggezza è meno sottintesa.
Scegliere tra due cose non
obbliga allo scavo necessariamente, come invece (sembra a
me) faccia lo scrutare dentro,
approfondire le conseguenze
della scelta che si va a fare.
Può essere anche di somma
importanza.
Le connotazioni superficiali, le mode, fanno compiere
scelte di per sé irrazionali e
quindi sciocche. Ne è un
esempio proprio la moda.
Qualcuno ci obbliga a vestire
in una certa foggia e poi decide che non è più il caso; invece del pantalone raffinato, per
esempio, faccia miglior figura
quello stracciato. Non quello
che si ottiene stracciando il
pantalone che già possiedi.
No! Sarebbe troppo intelligente, pur nella follia di girare a
quel modo. Il pantalone deve
essere comprato nel negozio
apposito, stracciato a regola
d’arte dal venditore!
Nel frattempo, se si vuol
essere al top della originalità,
devi infilare un chiodo nella
lingua, mettere un anello al
naso o nelle sopracciglia, sul
labbro... nei luoghi più impensati e irrazionali. Allora ti
dimostri informato e quindi al

Nel Segno del Sangue

passo con i tempi. Ma di intelligenza ce n’è poca.
Dal sostantivo intelligenza
deriva l’aggettivo intelligente,
che si porta appresso lo stesso
etimo e dunque classifica i
comportamenti in intelligenti o
sciocchi o addirittura imbecilli.
Quest’ultima parola mi sembra
che connoti meglio quel che
voglio dire.
Imbecille viene da in che
significa privo e baculus, bastone. Dunque segnala uno privo
di sostegno, punti di sicurezza,
incerto, vacillante; ma non tanto nel corpo, quanto nella mente e perciò incapace di fare una
scelta valida, rassicurante. Di
conseguenza si adegua agli
altri.
Ho fatto queste riflessioni,
dando qualche credito perfino
alla lombrosiana teoria della
morfologia umana, quando ho
visto il dittatore della Corea del
Nord, Kim Jong-un, accarezzare compiaciuto e sorridente
l’ordigno nucleare che si accingeva a fare esplodere nelle
viscere della Terra. Quale il
fine? Far sapere al mondo che
ce l’aveva e in tal modo accreditarsi come un grande di questo mondo. Far sapere che aveva cosa? Quella bomba micidiale, naturalmente.
Il terremoto che i sismografi
hanno registrato in quasi tutto il
mondo con intensità decrescente dall’epicentro nella
Corea del Nord, ha convinto
tutti. Ce l’ha, ce l’ha e dunque
bisogna fare i conti con lui. Ne
ha offerto la prova convincente.

Mi ero confermato nel convincimento della sua imbecillità quando l’ho visto, lui così
mal conformato, applaudire
mentre osservava i suoi missili
innalzarsi verso il cielo e coprire distanze che dimostrano la
capacità di recapitare a destinazione bombe simili a quella
esplosa nelle viscere della Terra, ovunque.
A parte la fisionomia, mi
sono chiesto: «Ma è davvero
imbecille quel dittatore? No! È
come tutti gli altri. Usa l’intelligenza per inter legere. Sceglie,
in altri termini, fra le opzioni
che gli si presentano, quella
più funzionale per accreditarsi
un grande, uno che può competere con gli altri per il possesso del mondo, alla pari.
Se vuoi contare devi fare
così. Perché? Perché tutti gli
altri che contano hanno fatto
così e contano perché ostentano le armi di cui dispongono.
Non solo le conservano nei
loro arsenali, ma le dislocano
in altre nazioni alle quali assicurano protezione, che è contemporanea sottomissione agli
interessi del più forte che ha
dovuto costruire quegli ordigni
spendendo un fiume di denaro
a tale scopo.
E adesso?
Adesso sono alla pari, come
sarebbero stati se nessuno le
avesse costruite, quelle bombe.
Se vediamo tutto questo
intus legendo, dobbiamo concludere che siamo davvero nelle mani degli imbecilli!
(1 - continua)
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CRONACHE
dal... e fuori dal carcere

«T

utto, senza eccezione, può costituire un’avventura. Qualunque giornata, anche la più grigia, è un’avventura incommensurabile per
chi sappia viverla». Così Pablo
d’Ors nel suo volume “Biografia del silenzio”.
E una “incommensurabile
avventura” sono divenute le
giornate dei carcerati di Rebibbia che, grazie a suor Emma, da
tristi, monotone e grigie sono
diventate una bella avventura da
vivere perché grazie a lei queste
persone stanno imparando a
“vivere” e non a sopravvivere
nelle loro celle! Sul muro del
carcere romano qualcuno ha
scritto: ”È inutile che vivi fuori se
muori dentro” e Carmine Caiazzo scrive: “Il sentirsi ’vivo’ è
importantissimo”.
Di questo percorso interiore ed esteriore dalla morte
alla vita, dal nulla al tutto,
dalla depressione alla fiducia, dalle tenebre alla luce
232

sono espressione le belle
pagine del libro “Oltre i muri
verso l’orizzonte” che ve nerdì 16 giugno 2017 è stato
presentato a Rebibbia davanti
ai singoli autori e ad altri loro
compagni.
Per me era la prima volta
che andavo a Rebibbia, la prima volta che varcavo quella
stretta porta di ferro! Sensazioni, le più strane, si accavallavano nella mia mente e nel
mio cuore! Di ammirazione
per suor Emma che con tanta
dedizione, generosità e attenzione dedica il suo tempo a
tanti carcerati, di commozione e tenerezza per queste persone che, chiuse nelle loro
celle, sono lontane ed emarginate non solo dalla società ma
spesso anche dalle loro famiglie!
Sono andata a Rebibbia
con Angelo, Franco e Lidia
perché “Senzaconfini”, l’Associazione di cui facciamo parte
e siamo soci fondatori, ha

accolto la richiesta di suor
Emma di pubblicare il volume
mai immaginando la profondità delle sue pagine i cui
autori sono… semplicemente
carcerati!!!
È stata per me, per noi,
l’opportunità di vivere un’esperienza nuova e unica non
solo a livello personale ma
anche come Associazione.
A portarci qui non è stata
solo l’amicizia con questa
Nel Segno del Sangue
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splendida suora che tanto
bene sta facendo tra queste
mura, ma anche la volontà di
superare, come Associazione,
l’orizzonte della emarginazione economica per spingerci in
quella, ben più difficile e
profonda, dell’emarginazione
sociale!
La nostra Associazione ha
un nome “Senzaconfini” che
di per sé è già impegnativo! E
la nostra disponibilità a collaborare alla stampa di questo
“significativo” volume è dettata dallo stesso “nome”: Senzaconfini va, come il titolo del
libro… oltre l’orizzonte…
sempre alla ricerca di cuori da

Nel Segno del Sangue

consolare, di menti da coltivare per ridonare dignità e speranza! Il filo rosso che ci lega
è proprio questo! Guardare
con occhi nuovi ai tanti emarginati che vivono intorno a
noi. Saper posare gli occhi sui
tanti relegati nelle nostre periferie siano esse della nostra
città o del nostro mondo!
Finora Senzaconfini ha
rivolto la sua attenzione e la
sua solidarietà agli emarginati
per povertà, oggi guarda
anche agli emarginati sociali!
Sia i primi che i secondi chiedono solo la nostra attenzione
e la nostra generosa disponibilità all’ascolto e al sostegno

morale accompagnate sempre
da un sorriso silente e accogliente.
Questo è avvenuto e avviene anche nella nostra esperienza di associazione che si
rivolge ai poveri per offrire non
solo cibo ma anche cure. In
Perù, in Colombia, in Camerun, in Nepal, in Italia, il
nostro obiettivo è quello di
ridare dignità alle persone
escluse da ogni diritto alla
salute, all’istruzione, e speranza che anche per loro ci sarà
una uscita dal circuito della
povertà e della sofferenza!
È la stessa dignità e la stessa
speranza che emergono con
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forza dagli scritti raccolti in
questo breve ma intenso volume! E ognuno di noi dovrebbe
adoperarsi affinché questi sentimenti che germogliano nei
cuori di tutti siano coltivati e
fatti crescere per una società
più attenta ai bisogni dell’altro!
Scrive Giuseppe Rampello:
«Capita a tanti di incontrare il
Signore proprio là dove non
avrebbe mai pensato di trovarlo».
A me questo è accaduto ieri
a Rebibbia!
Caterina Gerardina Guarna
Il pomeriggio del 16 giugno
2017 doveva essere uno come
tanti, di quelli di una solita
giornata calda e afosa per
un’estate che si presenta in
anticipo. Da qualche giorno,
un avviso collocato sulla
bacheca informava tutti che si
sarebbe svolta la presentazione di un libro scritto dai detenuti. Anch’io partecipai con
due racconti e il tema per tutti
era “Oltre i muri verso l’orizzonte”.
Alle ore 16:00, la 5a Sezione del carcere era già riempita
di sedie bianche in plastica
dura. Piccoli ventilatori, magicamente apparsi ai lati del
corridoio, con il loro brontolio
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di eliche stanche, tentavano di
rinfrescare l’ambiente, mentre
si attendevano gli invitati. Noi
detenuti, seduti in file composte, lasciavamo lo spazio
davanti agli ospiti, a coloro
che sarebbero arrivati tra alcuni minuti. Apparve per primo
il Direttore dell’Istituto, il dott.
Stefano Ricca, che accompagnava qualcuno veramente
importante, si trattava di
Mons. Dario Edoardo Viganò,
Prefetto della Segreteria per la
Comunicazione della Santa
Sede. Questi aveva lo sguardo
luminoso che coinvolse tutti.
Ci venne a stringere la mano e
i suoi sorrisi riempirono i
nostri cuori. Con lui il giornalista della radio vaticana, il
dott. Davide Dionisi, che si
accomodò in mezzo a noi,
tanto da sembrare allo sguardo profano come uno di noi,
seduto in quelle sedie bianche
di plastica dura. Nella prima
fila di destra, guardando dal
palco, un gruppetto di persone, dall’aspetto gentile, ci
salutava con l’educazione di
chi è abituato a farlo e alla
domanda chi fossero, risposero che facevano parte dell’Associazione “Senza Confini”, la
Onlus-Ong che aveva sponsorizzato l’antologia in presentazione. A tutti loro è doveroso

un nostro ringraziamento per
averci regalato in questo giorno una’importanza inaspettata. Grazie a voi tutti.
Tra le tante persone che siamo abituati a vedere, ve n’era
uno “armato di chitarra” che
preparava una postazione
vicino al microfono: ciò fece
presagire che da lì a poco
avremmo ascoltato delle canzoni. Fu proprio così. Si trattava di don Carlo Fatuzzo che ci
allietò, dopo i convenevoli
iniziali di presentazione, con
alcuni canti composti da lui
durante le sue missioni in
Europa e ci raccontò, con le
sue performance canore, le
esperienze vissute in Albania
presso le Suore Adoratrici del
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Sangue di Cristo. Mi colpì la
definizione che diede ai sofferenti nella città di Tirana, li
chiamò “capolavori” e anche
noi davanti alle sue note
diventammo i suoi capolavori.
Finalmente conoscemmo,
in tutta la sua semplicità, suor
Antonia, colei che distribuisce
da molto tempo i “braccialetti
rossi perlati” che quasi tutti
noi portiamo al polso o regaliamo ai nostri figli e alle
nostre mogli. Grazie di cuore,
Suor Antonia.
Sempre in mezzo a noi, ma
defilati garbatamente, sostavano, osservandoci, i membri
dell’Area educativa, cioè le
persone preposte a educarci a
un futuro migliore. Anche loro
Carmine, Suor Rita, Suor Emma
e il Direttore

Nel Segno del Sangue

diedero dimostrazione d’interessarsi ai nostri scritti. Sicuramente avranno saputo cogliere ciò che vi era nascosto in
quelle frasi e se così fecero, di
certo avranno interpretato lo
stato d’animo e l’emozione
che da esse scaturiva.
Per ultimo e volutamente
programmato, desidero parlare di Suor Emma Zordan e di
Suor Rita Del Grosso. Prima di
tutto se questa manifestazione
si è potuta verificare, il merito
va a loro, questi due “Angeli”,
così le posso definire. Si sono
insinuate fra noi detenuti con
prepotenza, ci hanno insegnato cos’è l’umiltà e, mostrandosi in tutta la loro semplicità su
quel palchetto allestito con

amore, ci apparvero “belle”
come due Regine. Noi tutti ci
sentivamo i loro guerrieri di
pace e ricordo ancora le bellissime parole espresse dal
direttore Stefano Ricca che le
ha definite due magnifiche
persone che si battono tanto
per noi e lottano sacrificandosi senza risparmio.
Per parlare di loro, mi perderei nell’elenco degli aggettivi da attribuire e non sarebbero sufficienti, ma la vera virtù
di Suor Emma e di Suor Rita è
la modestia e in questo istante,
mentre parlo di loro, nella
stanza dove ogni sabato mattina ci riuniamo ad aspettarle,
mi par di vedere il sorriso sempre acceso di Suor Rita e lo
sguardo penetrante di Suor
Emma, sempre pronta a
cogliere nei nostri occhi ciò
che non riusciamo a esternare,
ma lei riesce a cogliere tutte le
sfumature e, con una carezza
mai stanca d’amore, ci consola, per farci sentire meno soli.
Grazie, Suor Emma, “Guerriera di Dio” e grazie, Suor
Rita, che ci state insegnando
con la vostra semplicità, di
avere la Fede in Dio e ci insegnate a vivere i nostri momenti senza paura. Grazie ancora.
Giuseppe Medile
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di Anna Grazia Di Liddo, asc

Caro fratello immigrato,
avrei desiderato che non se ne
fosse più parlato di tragedie della speranza legate all’immigrazione clandestina e invece ancora una volta è successo, con un
tragico epilogo.
Questa volta però, più che
parlare del fenomeno immigrazione mi sta a cuore denunciare
la nostra indifferenza nei vostri
confronti.
Spesso ti etichettiamo con il
nome di “marocchino”, verniciandolo di disprezzo, dando
236

questo epiteto a tutti gli infelici
come te.
Noi non conosciamo nulla
della tua terra, poco ci importa
se vieni dal Congo o dall’Eritrea, dall’Etiopia o dal Burundi.
La nostra società è indifferente nei vostri confronti.
All’immigrato abbiamo attribuito una maschera che a noi fa
comodo fare indossare.
Che giaci sul marciapiede o
che vivi stipato con altri tuoi
connazionali in una stanza, non
ci importa. Vediamo solo la tua

maschera, non la tua vera persona.Eppure anche tu hai un’anima, non conosciamo nulla di
te, magari versi lacrime amare
nella misera scodella, conti i
soldi la sera come un tempo
facevano i nostri immigrati e a
fine mese mandi i tuoi miseri
risparmi, immaginando la gioia
di chi li riceverà.
Chissà se anche loro sognano
di poter riabbracciare i loro cari
e tornare nella loro terra.
Dovrebbero perdonarci, per
la nostra indifferenza. Son sfrutNel Segno del Sangue
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tati, ricattati, mal pagati, minacciati, di improvvise denunce che
li farebbero rimpatriare.
Spesso ti trovi allo sbando,
per tirare avanti ti trovi costretto
a rubare, a spacciare o a creare
un giro di prostituzione.
Anche se il popolo italiano,
che si definisce civile ed evoluto,
ha sperimentato l’amarezza dell’immigrazione sulla sua pelle,
non ha compassione per voi.
Il nostro popolo si definisce
libero. Ma libero da cosa e da
chi? Realmente non siamo liberi
Nel Segno del Sangue

da niente, ma schiavi del consumismo, del nostro egoismo, del
nostro benessere e della nostra
indifferenza.
Per prima cosa dovremmo
imparare ad interrogarci, ad
avere coraggio di ammettere,
che le norme vigenti nel nostro
paese e la classe politica, non
tutelano i più elementari diritti
umani.
Dovremmo chiedere perdono, se non diamo ospitalità a
questi popoli: ospitalità nei
nostri cuori.

A questo proposito mi sento
soltanto di riportare fedelmente
le parole di Don Antonino Bello:
“Perdonaci fratello Marocchino. Un giorno quando nel
cielo incontreremo il nostro Dio,
questo infaticabile viandante
sulle strade della terra, ci accorgeremo con sorpresa che egli
ha… il colore della tua pelle!”.
237
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Settembre 2017

CHIAMATA DEI PRIMI DISCEPOLI
di Eva Di Giuseppe

Canto iniziale
Esposizione eucaristica

Gesù, all’inizio del suo
ministero pubblico, lascia
Nazareth e va ad abitare presso le
rive del lago di Tiberiade. Mentre è
in cammino dal deserto di Giuda
verso i villaggi della Galilea,
incontra, anzi vede due coppie di
fratelli: Simone e Andrea, Giacomo
e Giovanni ai quali dice:
«Seguitemi, vi farò pescatori di
uomini»
(Mt 4,18-21).

Nel Segno del Sangue

L’elezione di Gesù nasce guardando
le persone con gli occhi, le incontra
nell’oggi della loro storia; chi ama, vede
e coglie tutti i dettagli dell’altro e non
solo quelli esteriori del corpo, ma soprattutto quelli dello spirito.
Dopo lo sguardo segue la chiamata,
che sortisce subito l’effetto: la sequela.
Gesù entra nella loro vita, nella loro
occupazione quotidiana, invitandoli a
lasciare ogni cosa per abbracciare la nuova vocazione di pescatori, non più di
pesci ma di uomini. I discepoli sono invitati così a partecipare alla missione di
Gesù. I chiamati rispondono con prontezza: «…subito, lasciate le reti, lo seguirono».
La loro risposta, immediata, senza
reticenze, comporta un cambiamento
239
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totale di vita: lasciare la loro occupazione abituale, le loro relazioni quotidiane, per seguire Gesù
nella sua attività itinerante che consiste nell’insegnare, predicare il lieto annuncio del regno e guarire; per i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, insieme all’abbandono del mestiere c’è anche
l’abbandono del proprio padre, condizione indispensabile per la sequela. «Venite dietro a me e vi
farò pescatori di uomini» (Mt 4,19). Essi sapevano cosa significasse essere pescatori, ma… di uomini? L’invito di Gesù ha l’intento di cambiare l’identità, di trasformare le loro persone, di dare una
direzione nuova alla loro vita; i chiamati sono silenziosi, sicuramente non hanno consapevolezza
di cosa significhi seguirlo, eppure la loro risposta è pronta e fiduciosa, senza tentennamenti e senza
domande sul senso di quell’invito. È la premessa, questa, per la buona riuscita di ogni vocazione,
per diventare, in mano di Gesù, pescatori di uomini, ossia salvatori dei fratelli in nome e per sua
grazia.
Gesù, il Messia
È Giovanni il Battista che, sulle rive del Giordano, identifica subito Gesù nel Messia, tanto atteso
dal popolo ebraico e lo addita ai suoi seguaci come il Figlio di Dio.
La scelta di seguire Gesù è fondata sul riconoscimento del suo essere Messia.
I discepoli sono i primi a dire: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella Legge
e i Profeti» (Gv 1,45- 47), dice Filippo a Natanaele, e lo coinvolge a seguirlo. Altri, invece, lo interrogano per sapere dove dimora ed egli: «Venite e vedrete». Ovvero, venite a conoscermi, a fare
esperienza personale e diretta di me, ad entrare in intimità con me. E così la sequela diventa contagio e testimonianza. Subito dopo, Gesù si dedica alla loro istruzione, perché ad essi egli intende
affidare l’annuncio del suo Vangelo. La loro missione è la stessa di Gesù: essi devono predicare e
guarire, cioè annunziare la venuta del regno dei cieli in parole e in opere.
Le Beatitudini
Secondo l’evangelista Matteo (cfr 5,3-12) Gesù inaugura la sua predicazione con le «beatitudini»:
un testo fondamentale definito la magna charta del cristianesimo. Con esse manifesta il programma
della sua missione, descrive se stesso e annuncia tutta l’ingiustizia che si scatenerà contro di lui culminando nella croce. Esse indicano, prima di tutto, una nuova immagine di Dio: un Dio amore e
misericordioso, un Dio che si china sui piccoli e sui deboli per manifestare la gratuità del suo amore;
le beatitudini esprimono, poi, il comportamento e l’animo di Gesù, il messia povero, mite e pacifico,
che predilige gli ultimi. Infine, per noi cristiani, seguaci di Gesù, le beatitudini sono un ideale di vita
che ci impegnano in un cambiamento di mentalità da avere dinanzi per tendere a una vita di amore,
di servizio di carità, che ci assicurerà la vera beatitud ine nel regno dei cieli.
Non c’è limite all’impegno di conversione e di dono di sé a Dio e agli altri, come richiesto da
Gesù; il che significa che dobbiamo impegnarci costantemente per crescere sempre di più indefinitamente. Chi sceglie di fidarsi di Dio è assimilato al sale e alla luce (Mt 5,13-16); come il sale dà
sapore ai cibi, così il discepolo di Gesù è invitato a qualificare con la sua presenza l’ambiente in cui
vive e, come la luce che illumina, deve far risplendere la propria luce interiore mediante le buone
opere.
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La Croce
Un’altra caratteristica dell’insegnamento di Gesù, che richiede radicalità di scelta e rinnegamento costante di sé, è la croce: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua» (Mt 16,24).
La croce è l’elemento qualificante della nostra adesione a lui, così come è stato per lui che disse:
«Bisognava che il Cristo patisse...» (Lc 24,26). La sua passione, morte e resurrezione sono gli avvenimenti centrali della sua missione salvifica, sono quella sua “ora” per la quale dichiarò di essere
venuto al mondo. «È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo» (Gv 12,13); la glorificazione, appunto, che doveva compiersi attraverso la croce.
Gesù non ci inganna, non ci promette rose, trionfi, consolazioni e successi; al contrario, anche
per il discepolo indica la via della croce come strada aperta per raggiungere la pienezza di vita:
«Chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà».
Gesù non ci costringe, ci esorta a correre spontaneamente verso i beni che ci offre. Siccome
Gesù nota che i discepoli, turbati per le sue parole, sussurrano tra di loro, aggiunge: non occorre
agitarsi, perché io non vi forzo né vi costringo, ma chiamo soltanto chi vuol seguirmi; sappiate,
però, che chi mi seguirà dovrà sopportare molte fatiche e innumerevoli pericoli. Perciò si appella a
spiriti forti, coraggiosi e coerenti, a cuori generosi e disponibili a sopportare fatiche e pericoli, fino
al dono della propria vita, a testimonianza della quotidiana fedeltà al Vangelo.
Gesù vuole che i suoi sappiano che cosa lo attende a Gerusalemme: la passione e la croce (cfr
Mt 16,21); la fede dei discepoli è stata perciò sottoposta alla prova della morte in croce del loro
Maestro .
Essi, dopo la sua morte, si erano ritrovati soli, smarriti e turbati da tutto ciò che era accaduto; lo
sbigottimento provocato da quell’evento fu talmente grande che alcuni di loro non credettero subito
alla notizia della resurrezione, tant’è che Gesù, quando si manifesta agli Undici la sera di Pasqua li
rimprovera «per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo
avevano visto resuscitato» (Mc 16,14). Neanche la risurrezione era bastata per ridare loro la speranza, la gioia, la fede in Colui che avevano conosciuto e seguito per ben tre anni.
La loro era una fede imperfetta che impediva di “vedere”; è la fede in cui ognuno di noi si può
ritrovare.
Dopo la sua risurrezione dai morti fino all’Ascensione, Gesù ha mantenuto con gli apostoli un
rapporto particolarissimo, esattamente come aveva loro promesso: «Non vi lascerò soli». Il Risorto,
infatti, aveva bisogno di confortare, confermare, illuminare e preparare coloro che avrebbero continuato in terra la sua opera, coloro che sarebbero stati “testimoni” dell’evento pasquale (Lc 24,28).
Gesù stesso ci viene incontro e prende l’iniziativa di aprirci gli occhi perché lo riconosciamo;
lo fa semplicemente chiamandoci per nome: Maria, Tommaso, Simone…
E allora la tristezza diventa gioia, il pianto conforto: il saluto che Gesù rivolge ai suoi: «pace a
voi!...» è un invito alla serenità, alla fede, alla speranza. Aggiunge poi: «Perché siete turbati, perché
sorgono dubbi nel vostro cuore?... Sono proprio io» (Lc 24,38-39).
Anche noi abbiamo continuamente bisogno di questa rassicurazione per vincere le nostre titubanze e incredulità, per superare i dubbi che sorgono nel nostro cuore.

Nel Segno del Sangue
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INVOCAZIONI
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Signore.
- Signore, tu ci inviti alla mensa del tuo regno: fa’ che accogliamo con gioia la tua parola, affinché ci trasformi in “quella vita nuova” che è frutto della conversione per divenire fermento che fa
crescere tutta la massa: Ascoltaci Signore.
- Signore, per mezzo del tuo Spirito, guarisci le ferite del peccato e rinnovaci interiormente con
una trasformazione spirituale che ci illumini e ci fortifichi per vivere come veri “figli della luce”:
Ascoltaci Signore.
- Signore, di’ pure a noi ”Pace a voi” e aumenta la nostra fede; ripeti anche per noi la tua ultima
beatitudine: “Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto”: Ascoltaci Signore.
- Signore, tu sei la nostra luce e la nostra guida: orienta la nostra volontà verso il vero bene, animato dalla carità operosa verso i fratelli: Ascoltaci Signore.
Ci uniamo ora a tutta la Chiesa per offrire al Padre il dono Preziosissimo del Sangue di
Cristo, nostra gloria, salvezza e risurrezione.

Eterno Padre, noi ti offriamo con Maria, Madre del Redentore del genere umano, il Sangue
che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre in sacrificio nella celebrazione dell’Eucaristia.
In unione alla vittima immolata per la salvezza del mondo, ti offriamo le azioni della giornata in espiazione dei nostri peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime sante
del purgatorio e per i bisogni della
santa Chiesa. E in modo particolare:
Per l'evangelizzazione: Per le
nostre parrocchie, perché,
animate da spirito missionario,
siano luoghi di comunicazione
della fede e testimonianza della
carità.

Benedizione eucaristica
Canto finale
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AGGRESSIVITÀ
E VIOLENZA
di Maria Damiano

L

a sopravvivenza stessa della nostra specie e il suo
successo demografico sono dovuti alla sua innata aggressività. Essa è implicita ad
ogni impresa o attività che intraprendiamo, anche quando si
tratta di una creazione artistica,
di una realizzazione scientifica;
invece è la violenza troppo
spesso ed erroneamente considerata come suo sinonimo. L’aggressività di gruppo si giustifica,

Nel Segno del Sangue

DAL

PUNTO DI VISTA SOCIO-BIOLOGICO E ANTROPOLOGICO BISOGNA

DISTINGUERE IMMEDIATAMENTE L’AGGRESSIVITÀ E LA VIOLENZA INDIVIDUALE
DA QUELLA DI GRUPPO.

NELL’AMBITO DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI DEVE POI ESSERE FATTA

UNA DISTINZIONE TRA AGGRESSIVITÀ E VIOLENZA CHE NON SONO SINONIMI.

MENTRE L’AGGRESSIVITÀ HA UN SUBSTRATO NELLE CARATTERISTICHE
BIOLOGICHE DELL’INDIVIDUO, LA VIOLENZA È GRAN PARTE PRODOTTO
DELL’EDUCAZIONE.
È INFATTI LA COMPONENTE AGGRESSIVA DELLA NATURA UMANA CHE HA
PERMESSO ALL’UOMO DI MODIFICARE L’AMBIENTE E DI ADATTARLO ALLE
PROPRIE ESIGENZE.

dal punto di vista socio-biologico, come difesa del territorio di
alimentazione che le varie specie animali abitano e delimitano
con grida e marcature, ma che
raramente difendono con atteggiamenti violenti.
L’originarsi dell’aggressività
per la difesa del cibo e del suo
possesso negli ominidi, deve
essersi sviluppato quando i
nostri antenati dalla foresta passarono alla savana e iniziarono

una regolare attività di caccia.
Questo tipo di aggressività deve
essersi incrementato con la caccia di gruppo che sollecitava
parole, grida di esaltazione,
imprecazioni…
L’aggressività come sinonimo
di violenza di gruppo o di guerra, secondo gli studiosi, è un
fenomeno quasi certamente
umano la cui origine va ricercata nella natura gregaria degli
individui della nostra specie,
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nella costituzionale remissività e
nella passiva obbedienza propria di ogni uomo.
Dunque un fattore educazionale e non ereditario è alla base
della violenza organizzata.
Nelle guerre, fenomeni aggressivi di massa, l’individuo è
chiamato a combattere sempre
perché costretto da altri o perché motivato da stimoli di natura ideale.
Le guerre di religione ne sono
un esempio.
L’odio di natura ideologica è
i l fattore scatenante delle più
feroci forme di genocidio.
L’origine allora dell’aggressività collettiva, quella che scatena le guerre, è da ricondurre,
alla luce di studi socio-psicoantropologici, a due fattori
caratteristici della civiltà umana:
la sindrome del gregge (spirito
gregario), e il linguaggio e i simboli. Lo spirito gregario tipico
della condizione umana deriva
anche dallo stato di dipende nza
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prolungata dell’adolescente dai
genitori e dalla dipendenza dei
primi ominidi carnivori, dall’aiuto dei loro compagni di
caccia contro prede più veloci e
più forti di loro.
Risultato di questi due fattori
bioadattivi è la solidarietà tribale con i suoi vantaggi, ma anche
con i suoi svantaggi.
La protratta dipendenza dei
bambini e degli adolescenti dai
genitori lascia tracce indelebili
per tutta la vita ed è responsabile della sottomissione umana
all’autorità dei superiori, dei leaders e anche dei tiranni. È in
questo periodo più ricettivo della vita che i giovani vengono forgiati con i credo politico-religiosi delle tribù o dei gruppi sociali
cui appartengono. Per difendere
queste ideologie imposte loro
soltanto dalla casualità della
nascita, essi sono pronti a odiare
e anche a morire.
Sono proprio qu este tendenze inculcate mediante l’educazione più che l’istinto aggressivo, le responsabili dell’universalità della guerra in tutte le
società umane.
Altra caratteristica della condizione umana e causa prima
delle sue acquisizioni culturali
è l’intensa comunicazione interindividuale che si realizza
mediante il linguaggio articolato e sviluppa concetti e conoscenza.
Il linguaggio, d’altra parte,
oltre che espressione della
ragione e del progresso è ora il
sistema per cementare fra loro
civiltà socialmente più avanzate; esso ha reso l’uomo più ricettivo al magico richiamo e al
fascino prodotto dal grido di

battaglia e alimentato da
quello di croci uncinate o
meno, di una mezza luna o
dalla rappresentazione simbolica di strumenti di lavoro.
Come scrive l’antropologo
Koestler: «Senza linguaggio
non ci sarebbe poesia, ma
non ci sarebbe nemmeno la
guerra».
Alla luce di ciò nessuna
guerra può essere aggettivata
come “giusta”. Papa Francesco in seguito alla sperimentazione in Corea di un tipo di
bomba atomica ivi definita
con orgoglio spavaldo «la
madre di tutte le bombe», ha
richiamato con energica forza
i falsi sapienti di oggi a non
abusare fallacemente di termini linguistici che esprimono tutt’altro significato:
“madre” è colei che dà la
vita; la bomba atomica al
contrario, producendo distruzione e morte, non può essere madre; essa è decisamente
soltanto omicida.
Nessuno oggi giova al
futuro del mondo come chi
sveglia le coscienze dal loro
sonno. Un sonno peraltro
artificiale, nevrotico, fatto di
colpevoli rimozioni e di
rumorose distrazioni, dietro
cui non è difficile scorgere
l’astuzia delle classi che non
conoscono altre regole che
quelle della politica di
potenza.
Da qui l’appello di Papa
Francesco ai giovani a non
lasciarsi ingannare e a decidersi, a contatto con la “verità
effettuale”, a intraprendere la
più grande rivoluzione della
nostra specie.
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LE 4000 MESSE PERPETUE

I Missionari del Preziosissimo Sangue, per
facilitare la comunione di preghiera tra vivi e
defunti, hanno istituito da oltre un secolo
l’Opera delle 4000 Messe Perpetue.
Ogni anno vengono celebrate 4000 Messe per
tutti gli iscritti, vivi o defunti.
Per associarsi, o per iscrivere i propri cari,
basta versare l’offerta di una Messa, una volta
per sempre.
Si rimane iscritti in perpetuo. Viene rilasciata
una pagellina con il nome della persona iscritta.

e per i tuoi cari defunti

Richiedi
l’esclusivo
dittico
delle
Messe
Perpetue!

Non vi rattristate per Coloro che dormono in pace: il Sangue di
Gesù è la nostra speranza ed è salvezza per la vita eterna!
San Gaspare del Bufalo

PER QUESTO E ALTRO MATERIALE RIVOLGITI A:

PIA UNIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Via Narni, 29 - 00181 ROMA
TEL. e FAX 06/78.87.037 - C.C.P. 391003
e-mail: piaunione@gmail.com - www.sangaspare.it/usc
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San Francesco
Saverio
minuto per minuto
4ª puntata
punta
t ta
ta
t

di Giacomo Manzo, cpps

Francesco Saverio grida a
squarciagola come un pazzo:

«Più carità e meno
scienza; più missione
e meno affari!».
In questa quarta puntata del
nostro percorso per la conoscenza del più grande missionario della storia, San Francesco
Saverio, patrono anche dei Missionari del Preziosissimo Sangue, per volontà dello stesso
San Gaspare del Bufalo, troviamo il nostro sacerdote ormai
finalmente approdato, dopo 13

mesi di viaggio, in India nella
capitale portoghese, la città di
Goa. I portoghesi ovviamente
avevano colonizzato soprattutto
la costa per poter realizzare
meglio il loro mercato, soprattutto di spezie, verso l’Occidente. Ma evidentemente la conquista era stata realizzata con
metodi assai crudeli anche per

tenere sotto lo scacco della
paura le popolazioni del posto.
Francesco Saverio comincia
con le tre forme di carità in cui
la chiesa si è sempre contraddistinta nella storia: ospedali,
carceri e scuole. Ovviamente
comincia a modo suo, con la
radicalità che lo contraddistingue! Per stare vicino ai malati
nell’ospedale costruito dai portoghesi dormiva a terra accanto
al loro letto per poter essere
pronto ad ogni bisogno. La
domenica passava invece a
celebrare la messa anche dai
lebbrosi, che lui chiamerà
“ottimi e fedelissimi amici”. I
pomeriggi invece andava a visitare i carcerati le cui condizioni igieniche erano pessime, ma
non lo spaventava alcuna paura
di contagi e di minacce. Poi

1 I dati e i riferimenti della vita di San Francesco Saverio sono tratti dal libro di GIUSEPPE DE ROSA, Gesuiti,

Elledici, Torino 2006, 91-124.
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aprì anche una scuola e si metteva ad andare in giro per le
strade e le piazze gridando a
tutti, piccoli e grandi, che potevano venire ad istruirsi, ad
imparare a leggere e scrivere.
L’aspetto più entusiasmante era
quello del catechismo ai bambini a cui dedicava molto tempo per cercare di spiegare nel
modo più semplice la dottrina
cristiana servendosi di filastrocche e canzoncine da lui stesso
inventate.
Dopo cinque mesi, però, si
deve spostare a Capo Comorin
per prendersi cura dei cosiddetti
paravas (paraveri), una tribù
indigena che era dedita alla
pesca di ostriche perlifere. Per
molto tempo si è detto che il
nostro Francesco Saverio avesse
il dono delle lingue e che, dunque, per questo riusciva ad
essere un missionario in tutte le
terre più inimmaginabili. Ma
non è così. Francesco si serviva
di traduttori e collaboratori.
Ancora una volta, dunque, si
può vedere che la sfida missionaria non dipende in primo luogo dalle nostre qualità e competenze. Volete sapere quali erano
le sue condizioni tra i paraveri?
Era una persona in terra straniera che non conosceva la lingua
locale e si serviva di tre indigeni
che conoscevano pure il portoghese.
Dunque era solo e il mangiare era scarso, si spostava spesso
nei vari villaggi con le temperature tipiche della zona, che
sono molto estreme cioè o di
forte sole o di piogge torrenziali. Ma attenzione: le sue notti se
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ne andavano completamente
nella preghiera e nel rapporto
col Signore. Così il giorno dopo
si racconta che la sua persona
sembrava emanare il fuoco con
un lavoro apostolico instancabile pieno di zelo di carità e di
dedizione a tutti. La gente si
affascinava ed era attratta da
questo prete tutto speciale. C’erano le file a farsi battezzare e a
chiedere continuamente di
imparare le preghiere cristiane.
Il suo lavoro è stato così prezioso che da allora in quelle zone,
per tutti questi circa 500 anni,
abbiamo avuto le più forti e
vivaci comunità cristiane. A
questo proposito è rimasta
famosa una lettera scritta a
Sant’Ignazio e ai gesuiti di
Roma il 15 gennaio 1544 in cui,
come un nuovo San Paolo,
Francesco Saverio grida la
necessità e il bisogno urgente
della missione proprio mentre
troppi preti si perdono tra le
università e i ruoli principeschi.
In queste parole troviamo in
pratica la chiara equazione che
la Chiesa o è missionaria o non
è! Ma ascoltiamo e meditiamo
le sue parole:
«Moltissimi, in questi luoghi,
non si fanno ora cristiani solamente perché manca chi li faccia cristiani. Molto spesso mi
viene in mente di percorrere le
Università d’Europa, specialmente quella di Parigi, e di mettermi a gridare qua e là come
un pazzo e scuotere coloro che
hanno più scienza che carità
con queste parole: Ahimè, quale gran numero di anime, per
colpa vostra, viene escluso dal

cielo e cacciato all’inferno! Oh!
se costoro, come si occupano di
lettere, così si dessero pensiero
anche di questo, onde poter
rendere conto a Dio della scienza e dei talenti ricevuti!
In verità moltissimi di costoro, turbati da questo pensiero,
dandosi alla meditazione delle
cose divine, si disporrebbero ad
ascoltare quanto il Signore dice
al loro cuore e, messe da parte
le loro brame e gli affari umani,
si metterebbero totalmente a
disposizione della volontà di
Dio».
Quante lezioni in queste
parole per tutti noi, sacerdoti,
laici, religiosi e famiglie. San
Francesco Saverio grida come un
pazzo per scuoterci tutte le volte
che mettiamo la scienza sopra la
carità. Per chi lo fa, si apre la via
dell’inferno. Ciò che più conta è
portare l’amore di Cristo ai lontani. Certo non è detto che si
debba andare in India, perché di
lontani dalla fede ce ne sono
anche molti vicini a noi. Ma ciò
che veramente è urgente è prendersi cura e testimoniare l’amore
di Dio verso coloro che ne hanno bisogno e che non conoscono la straordinaria carezza di
Gesù Cristo e la bellezza di far
parte della Chiesa. Ciascuno
valuti le sue giornate. Quanto
tempo stai con chi è più lontano
dalla fede? Quelle sono le periferie a cui ci invita ad andare
anche un altro gesuita dei tempi
di oggi, il nostro Papa Francesco.
Lasciamoci convertire da questo
zelo missionario.
San Francesco Saverio prega
per noi.
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–––––––––––––––– Spiritualità
A PENTECOSTE (2)
LITURGIA DELLA

«VENI, PATER PAUPERUM…»
di Gennaro Cespites, cpps

La vergine Maria,
associata allo Spirito
Santo, è madre dei poveri
Annunciazione
Ave gratia plena, Dominus
tecum.
L’Angelo che ha il Lumen
gloriae, perciò vede la realtà, si
congratula con la Vergine nella
verità e nella luce.
Il Signore è con te: vive con
te; tu hai realizzato questa presenza di Dio attraverso l’azione
della grazia, della vita soprannaturale che è in Te.
L’Angelo le annuncia il
mistero; la Vergine è turbata,
probabilmente perché non si
aspettava tutto questo.

Nel Segno del Sangue

Essa però accetta: perché è
totalmente docile, penetrata
dalla grazia e dalla esperienza
di grazia che le dicono che è
Dio che parla.
Ormai ella è abituata a sottomettersi a Dio e a tutto quello
che lui vuole, alle mozioni dello Spirito Santo che le sorgono
dell’interno, agli ordini, alle
proposte di Dio che le vengono
dall’esterno.
Il verbo discende in lei; è
Dio che scende con tutto il suo
peso nella sua anima, nel suo
seno: quali scambi meravigliosi
vengono così a stabilirsi nel
suo corpo e nella sua anima!

Essa dona
Maria si dona. Essa forma l’umanità di Cristo Gesù, sicché il
Verbo spande in Lei la sua grazia
e questa grazia dona a Maria una
specie di unzione non della divinità, ma quella della santità e
della grazia. Proviamo a immaginarci questa oscura fanciulla
alla quale è stato predetto che
suo figlio sarà il Figlio dell’Altissimo… al quale Dio darà il
trono di Davide suo padre…
una prospettiva meravigliosa!
Ma lei è soltanto una giovanissima che porta con sé tutto
questo grande mistero nel
silenzio e nella solitudine.
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Si perché la realizzazione
del Mistero dell’Incarnazione
la mette in una solitudine dolorosa dinnanzi a Giuseppe suo
Sposo e a tutto il vicinato.
Tra qualche giorno, nell’incontro con Elisabetta, essa potrà
dire che Dio “ha guardato l’umiltà della sua serva”, cioè la
povertà, la piccolezza, la debolezza della sua serva. Ed essa
sente il peso di questa sua piccolezza, di questa sua debolezza non soltanto dinanzi alla trascendenza di Dio, dinanzi al
Verbo, dinanzi al peso della
Divinità che è in lei, ma anche
davanti a tutte le prove esterne,
dinanzi a tutte le situazioni in
cui viene a trovarsi per il fatto
stesso dell’incarnazione.
Ormai sarà questo il contrassegno della Vergine. Madre di
Dio: piccolezza, povertà.
Dio manda l’Angelo a Giuseppe e questi mette Maria a
suo agio. Questa continua la
sua vita e si prepara alla natività. Partono insieme per
Betlemme. Vanno per la strada
come due poveri: povertà agli
occhi del mondo.
Sono i figli di Davide, ma li
si riconosce appena…
Poi le gioie della Natività.
Alla vista del Figlio trasalisce il
cuore dalla madre, ma c’è pure
questo peso del Bambino-Dio
che si fa doloroso.
Bisogna fuggire… sulle strade dell’Egitto, Giuseppe e
Maria, povera gente, portano un
bambino che è un tesoro, un
tesoro pesante, che bisogna
custodire con ogni cura. Al ritorno dall’Egitto essi si stabiliscono
a Nazareth. È facile indovinare
la vita di gente povera come
loro. Un falegname e sua
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moglie e un bambino apparentemente uguale agli altri…
Povera gente che vive del lavoro
del capofamiglia. Non c’è niente che li contraddistingue all’esterno. Questo tesoro, le grazie
che Maria porta con sé, la divinità di suo Figlio… tutto rimane
nascosto: piccolezza, povertà…
Ed è su questa piccolezza e su
questa povertà che continua a
effondersi lo Spirito Santo.
Ecco il primo viaggio a
Gerusalemme: Nuova sofferenza della Vergine nella povertà.
Nella privazione, alla ricerca
del figlio che sembra essersi
sottratto ai genitori. Prodromo
di quello che sarà più tardi il
Calvario.
San Giovanni della Croce ci
dice che prima delle purificazioni, Dio le annuncia con sofferenze passeggere.
Poi, alla gioia del ritrovamento segue la sofferenza di
una misteriosa risposta: “Non
sapevate che…”. Il bambino di
12 anni reclama, già la sua
indipendenza: egli ha una missione da compiere, e marcerà
diritto verso questa Missione,
tenendo apparentemente poco
conto dell’affetto che egli deve
ai suoi genitori.
La Vergine Maria non comprende: si trova dinanzi a un
mistero.
Luce e oscurità. Se la luce la
fa trasalire di gioia, l’oscurità le
pesa tremendamente sul cuore.
La povertà interiore si unisce
alla povertà esteriore.
Poi al ritorno a Nazareth.
Giuseppe muore. La Vergine
Maria si trova ormai a vivere la
vita di una povera vedova,
sostenuta dal Figlio, nutrita dal
Figlio.

Apparentemente è una donna come tutte che ha bisogno
di compassione, come tutte le
vedove, che ha bisogno della
simpatia dei vicini.
E Gesù cresce in questa
atmosfera: c’è tra Lui e la
Madre uno scambio, una
comunicazione di anime, una
comunicazione di luce, ma
nello stesso tempo una comunicazione di oscurità.
Essa partecipa al Mistero
della Redenzione che il Cristo
sta per realizzare a suo modo,
un modo che forse Gesù non
lascia intendere pienamente.
Ma l’anima di Maria è in
comunione con l’anima del
Figlio suo. Ora è Gesù che è
passato innanzi, è Gesù che
essa imita, perché essa dovrà
essere la Madre là dove Gesù
sarà il Salvatore.
E finalmente giunge l’ora
quando Gesù deve cominciare
la sua vita pubblica. Come
avranno trascorso quegli ultimi
istanti di stare insieme? Non lo
sappiamo.
Sappiamo solo che Gesù se
ne va e Maria resta sola. Come
farà d’ora innanzi a provvedere
ai suoi bisogni? Ci avrà già
pensato Gesù?... Forse…
Ad ogni modo Lei è là sola a
Nazareth e Gesù è per le strade… E Maria viene a sapere dei
suoi successi… sa pure o indovina le opposizioni che lo circondano, l’odio che comincia
a salire, la gelosia.
Povera Maria! Ma nessuno si
cura di lei. Ormai si occupa
solo di Gesù.
Poi Gesù ritorna a Nazareth,
e conosciamo l’accoglienza
ostile e gelosa dei compaesani,
seccati perché Gesù non fa in
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patria nessuno di quei grandi
miracoli compiuti altrove. I
nazaretani sono dunque contro
Gesù e Maria, finché Gesù
continua la sua predicazione,
vive in questa atmosfera, di
opposizione e di odio.
Forse non le fanno del male
perché hanno compassione di
lei, una povera vedova, che per
di più ha un tale Figlio. Ed ecco
che un bel giorno si sveglia il
Clan Familiare: essi non credono in Gesù, che ritengono un
esaltato. Allora trascinano
Maria per andare a vedere
Gesù, per cercare di dissuaderlo dai suoi piani, per ricondurlo a casa. Alcuni riferiscono a
Gesù di questa presenza della
Madre e dei suoi familiari.
“Mia Madre, i miei fratelli sono
coloro che credono nella mia
parola”.
Una parola piuttosto dura
per il cuore di una madre, ma
Maria la comprende. Sa bene
che Gesù ha una nuova famiglia, spirituale che sarà il suo
corpo, la sua Chiesa. Ma anche
se comprende tutte queste
cose, è pur sempre possibile
che queste parole siano dure
per il suo cuore di Madre.
Maria ritorna a Nazareth. E
qui è al corrente di tutto ciò
che si sta tramando intorno a
Gesù. Finché giunge la sua ora
di lasciare Nazareth e di andare a Gerusalemme.
Essa vuole e deve essere là
per comunicare alle sofferenze
e alla passione di Cristo Gesù,
vuole e deve condividere la sua
missione. Senza scendere nei
dettagli, diciamo che c’è per
Maria una grandissima sofferenza esteriore, causata dall’opposizione e dall’odio con-
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tro suo Figlio, accompagnata
certamente da tentazioni interne, perché anche Maria ha,
come Gesù, il suo Getsemani e
nella notte ella piange, geme,
grida. Proprio come Gesù.

Eccola la povertà totale
della Vergine
Eccola sul litostrato quando
presentano quest’uomo: Ecce
Homo…
Eccola sulla via dolorosa…
Sul Calvario dove può accostarsi alla croce per raccogliere
le ultime parole e l’ultimo
sospiro di Gesù. Ed è in quest’ora che essa sta per ascoltare
le parole della sua consacrazione; che la costituiranno
Madre dell’Umanità: ”Ecco tua
Madre”.
L’espansione di questa
maternità, che si estenderà a
tutto il corpo mistico e farà
Madre di tutta l’umanità rigenerata, scende sulla povertà del
Calvario, sulla piccolezza sulla
sofferenza, sull’annientamento
della Madre che vede il Figlio
morire nell’abbandono totale,
in quello che umanamente si
direbbe un disastro senza
eguali... Quia respexit humilitatem ancillae suae...
Poi Gesù
è messo nel Sepolcro
Chi ha mai sognato quella
sera del Venerdì Santo?
La Vergine Maria è tra le
braccia di Giovanni. “Non ha
più nessuno, nessun membro
della sia famiglia. C’è solo Giovanni, un amico carissimo sì,
ma sempre un estraneo, e qualcuna delle sante donne. Non
c’è più nulla! Maria ha veramente perduto tutto.

Humilitatem... C’è una
“povertà” che si possa paragonare a questa? Una povertà più
grande; più straziante di quella
di Maria la sera del Venerdì
Santo?
Ma, ecco in questa sua
povertà brilla la sua speranza: è
la speranza del Sabato Santo,
la Speranza della Vergine, speranza che ci rivela tutto il suo
animo materno: speranza per
la Vita che si espande nel Figlio
suo, speranza che va verso l’espansione di Dio, dello Spirito
Santo in tutto il Corpo Mistico
della Chiesa.
Il Corpo Mistico vive già nella Speranza della Vergine
Maria.
Ora possiamo capire meglio le parole del cantico del
Magnificat: “Ha riguardato l’umiltà della sua serva”. I suoi
privilegi e la sua grazia le han
fatto sentire ancor di più e in
maniera più profonda la sua
piccolezza, la sua povertà, la
sua sofferenza. Questo ci fa
capire come la piccolezza, la
povertà non son sempre prodotte in un’anima dal peccato,
ma soprattutto dal contrasto
che esiste tra queste due
realtà: una grandezza e una
piccolezza.
I privilegi e la grazia della
Santa Vergine le faranno sentire
più profondamente la sua privazione. Dunque la Vergine
Maria è stata santificata seguendo le vie ordinarie dello
Spirito Santo che si effonde sui
poveri. La misura di grazia che
Lei ha ricevuto nell’Annunciazione, al Calvario e nel giorno
della Pentecoste e fino alla fine
della sua vita quando questa
grazia si è ancor più dilatata,

251

NELSEGNO_SETTEMBRE2017.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12 19/09/17 09:37 Pagina 252

Spiritualità

essa l’ha ricevuta perché è
rimasta sempre povera, spogliata della sua grandezza e
della sua magnificenza.
Ecco: questo è tutto ciò che
ha preparato Maria a diventare
la “madre dei poveri”. Lo Spirito Santo l’ha presa come collaboratrice e come Madre. Egli
l’ha scelta perché attraverso Lei
potesse spandere la sua grazia,
perché lei è stata costituita
mediatrice universale di tutte le
grazie. E così, nel Corpo Mistico, Lei continua la sua funzione materna, sotto una forma
diversa da quella incarnazione,
ma in una maniera reale perché lei è la Madre della Grazia,
la Madre del Corpo Mistico.
Seguendo l’impulso dello Spirito Santo che è il suo Maestro,
Maria ha sparso insieme a Lui
la grazia sui poveri.
Ma lei lo fa come Madre ed
è proprio per questo che lo Spirito Santo l’ha scelta per questa
sua maternità di grazia.
Un vecchio autore medioevale dice che Dio ha voluto
riservare a sé l’esercizio della
“giustizia”, mentre ha voluto
affidare a Maria l’esercizio della “misericordia”.
Perché? Perché tale compito
è specifico di una Madre. In
effetti possiamo dire che la
Madre è stata creata proprio in
vista della debolezza del suo
bambino. E quando il bambino
cresce e può badare a sé stesso,
la Madre si eclissa. È normale.
E nell’ordine delle cose.
Essa ricomparirà quando il
suo bambino, anche se ormai
si è fatto grande, verrà a trovar-
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si in uno stato di debolezza
infantile, sia essa la conseguenza dei propri errori oppure di
un incidente.Allora essa ritroverà tutto il suo cuore di madre
per questo suo bambino in
pena. Nell’esercizio di tale
Maternità che effonde Misericordia, la Vergine Maria usa il
suo “istinto soprannaturale” di
Madre. Giacché essa è Madre
sul piano soprannaturale con
gli stessi privilegi, la stessa forza, l’identica tenerezza, la stessa delicatezza di una madre sul
piano naturale.
Perciò diciamo che, nella
Chiesa di Dio, Essa considera
come suo feudo particolare le
anime “deboli povere”, proprio
perché la Madre si carica sempre delle debolezze dei figli.
Perciò la Chiesa continua a
invocarla: Aiuto dei Cristiani,
Rifugio dei peccatori, Consolatrice degli affitti. Essa è là per
portare aiuto a chi è minacciato, a chi si trova in difficoltà.
Madre dei poveri
Nel Corpo Mistico essa va
verso i poveri, verso i deboli. È
questa la sua “Grazia particolare”, il suo dono, la sua vera
maternità. Per questo Lei è la
Madre Nostra!
Dio opera sempre nella storia delle creature umane,
uomini/donne, grandi cose, ma
si serve solo di coloro che si
fanno piccoli e intendono servirlo con fedeltà nel nascondimento e nel silenzio adorante
del loro cuore. Non si può
costringere un fiore a sbocciare
con la forza; esso ha bisogno di

germogliare lentamente e di
crescere fino al massimo della
sua maturità e del suo splendore. Così non si possono forzare
i tempi dello spirito.
Dio sa condurre a maturazione il progetto di vita di
ognuno, seguendo tempi e
momenti che solo lui conosce.
Come Maria, come il giusto
Giuseppe siamo invitati a condividere questa delicatezza del
Signore, affidando tutti i nostri
progetti e la nostra stessa vita a
colui che ci ha amati per primo
e vuole il nostro unico bene,
rendendo a Lui la nostra perché
egli «ha scelto ciò che nel
mondo è stolto per confondere
i sapienti, ha scelto ciò che nel
mondo è debole per confondere i forti… perché nessuno
possa gloriarsi davanti a Dio»
(1 Cor 1,27-29).
Dare Gesù Cristo, via, verità
di vita, cioè a tutto l’uomo, la
mente piena della sua verità, la
volontà piena delle sue virtù, il
cuore pieno della sua Grazia, è
questo il compito essenziale
che deriva per noi, Apostoli del
Sangue di Cristo da quel dono
che San Gaspare attinse dal
cuore “umile e povero della
Vergine Maria, la sete di offrire
Dio, di dare Dio dovunque si
vada”. E cosi impariamo che
tutto viene per chi sa attendere.
Concludiamo queste riflessioni
con l’invocazione dello scanzonato scrittore Bertold Brecht:
“Vieni, Buon Signore Gesù
da noi, volgi lo sguardo:
perché tu ci sei davvero
necessario!”.
(2 - fine)
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Pensieri in libertà
di Nonno Checco

Sono tante le persone che mi esprimono tutta la propria perplessità sull’attuale situazione della
Chiesa. I discorsi da un po’ di tempo sono sempre gli stessi. Dove si vuole arrivare con l’Amoris
Laetitia? Perché il Papa non risponde ai “dubia” esposti da alcuni cardinali? Perché queste aperture
ai Luterani con i quali non abbiamo oggettivamente nulla da spartire? Perché rinunciare alle nostre
tradizioni per un malinteso senso di rispetto della fede altrui? Perché il Corano viene definito un
libro di pace? Non era il Santo Vangelo una
volta? Perché Padre Lombardi, già portavoce della sala stampa del Vaticano ci invita
a raccogliere l’eredità morale e spirituale
lasciataci dal defunto Marco Pannella
ovverosia dal paladino del divorzio, aborto, omosessualità, eutanasia, gender, etc.?
Perché noi, persone di una certa età, e non
solo noi, dobbiamo assistere a questa sorta
di incertezza nella Chiesa che poi sembra
concludersi in un vero e proprio ribaltamento di quei valori in cui abbiamo sempre creduto? Mi sa che Satana se la sta
godendo! Eppure io credo che il Demonio non abbia fatto un gran che! Per me si è limitato ad
accendere nei cervelloni di tanti presunti intellettuali la fiammella della cretineria; l’incendio vero
e proprio lo ha poi prodotto l’imbecillità dell’uomo! Fu così che, finito il Concilio Vaticano II, tutti
a dire che occorre puntare sull’uomo per servire l’uomo, liberando l’uomo, perché dobbiamo saper
comunicare con l’uomo, perché ogni uomo è tuo fratello anche chi non ha voglia di esserlo oppure
lo vuole, ma alle proprie condizioni. Mi chiedo: c’è rimasto qualcuno che pensa prima a servire
Gesù, incarnato, crocifisso e risorto affinché avessimo la vita? C’è qualcuno che alla Santa Messa,
al momento della Consacrazione, pensa a quel Gesù, “giacente ed insanguinato che si sacrifica per
donarsi a noi?” (San Giovanni Crisostomo). Oppure pensiamo solo alla nostra festa che non deve
finire e non finirà perché è bello venire a Messa per stare tutti insieme!
Cari amici! Il comandamento fondamentale su cui poggia tutta la nostra fede è antico e appartiene addirittura al Vecchio Testamento. Dice: “Amerai il Signore Dio Tuo con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima, con tutta la tua mente; amerai il prossimo tuo come te stesso”. Dal che si deduce
che se si vuole servire degnamente l’uomo occorre prima preoccuparsi di saper servire Dio e non
scordarsi di Lui! Mai! Scriveva il Prof. Enrico Medi, valente scienziato e fervente cattolico: “Sacerdoti, vi imploro! Noi vi vogliamo all’altare!”. E invece, per troppe volte, intellettualismo, terzomondismo, ecumenismo, dialogismo, solidarismo e non so quanti altri “-ismo”, tutto un condensato
umanitaristico fatto di confusione, smarrimento, deviazione e insicurezza, al punto che un’alta personalità della Chiesa, trovandosi in un paese dove i cristiani sono perseguitati, ha ritenuto opportuno esprimersi così: “Voi, cattolici! Uscite dai vostri conventicoli nei quali vi rinchiudete a recitare
il rosario (che vergogna, ragazzi!) e collaborate con il fratello comunista!”. Se è per questo è giusto
rilevare che anche a casa nostra, da tempo, alcuni fratelli cattolici collaborano con i fratelli comunisti; costoro però, i comunisti, hanno falsificato Carlo Marx; certi cattolici invece hanno falsificato
Gesù Cristo! Tutto, naturalmente per “edificare” l’uomo. Per dirla alla Pippo Baudo: “Bene, bravi!
Sette più!”.
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IL lato comico

k
di Comi

Oroscopo garantito
«Ogni tanto ti piace fare il fanfarone. L’opposizione tra Mercurio e Nettuno ti rende duttile alle spavalderie: se hai in programma un’uscita mondana contieni la voglia di ostentare. Sei facile alle spese,
ti piace gratificarti. Evita gli eccessi, fai più bella figura. La Luna allieta la vita mondana: in compagnia
degli amici risalti. I flirt decollano, i cuori felici si corteggiano. Eros robusto!». Questo doveva essere
il mio oroscopo del 3 agosto 2017. Chi lo ha formulato non ne ha azzeccata una e allora non ne ho
tenuto conto. Non ha detto neppure che ricorreva il mio compleanno. Sarebbe stata l’unica notizia
vera. Poteva dire: «Nonostante l’opposizione tra Mercurio e Nettuno, se sei nato il 3 agosto oggi è il
tuo compleanno». Ma non lo ha detto.

Questione di teologia biblica
«Se i progenitori furono creati da Dio perfetti, senza peccato, come poté accadere che peccassero,
introducendo nel mondo il peccato? Dunque o non erano perfetti, ma già difettosi o non vi fu peccato
originale». Chi mi poneva questa domanda aveva tutta l’aria del pugile che ha chiuso nell’angolo del
ring il suo avversario e ne può fare ormai ciò che vuole. Minare un episodio biblico, dal quale si fa
discendere molta parte dell’antropologia cristiana, non è affare da poco... Nell’angolo, in realtà, si era
cacciato lui e non poteva più muoversi, sebbene non se ne rendesse conto. Gli dissi: «Secondo lei la
totale libertà, per l’uomo, anche d’oggi, è un pregio o un difetto?». Misi enfasi nelle parole e, come
avevo previsto, mi rispose con altrettanta enfasi che la libertà era il più grande pregio e lui se ne avvaleva senza chiedere permessi a Dio. Io convenni con lui con altrettanto entusiasmo. «Bene, bravo» –
gli dissi. «Lei però voleva che Dio avesse creato l’uomo senza una tale prerogativa della quale si vanta
di far uso!». Rimase interdetto e io ripresi: «Poiché della perfezione umana fa parte essenziale la
libertà, come giustamente dice lei, Dio la diede a Adamo e Eva, cioè all’intera umanità, ma ammonì
anche riguardo all’uso di essa. La libertà nobilita quando se ne fa un uso saggio. Degrada quando se
ne fa un uso sconsiderato, proprio perché dipende soltanto da noi, avendo la possibilità di discernere
e decidere. Lei voleva esseri umani imperfetti, che non potessero sbagliare!». Rimase sconcertato.
Capii il suo disagio e gli dissi: «Quando tuo figlio cade e, mettendo le mani avanti, evita di sbattere
il muso, che cosa gli dici? “Bravo! Hai messo le mani avanti e così hai evitato di sbattere il muso sul
gradino”! Gli dici così?». Rimase confuso ancor di più e poi replicò: «Gli direi di stare più attento perché avrebbe potuto rompersi la testa e per fortuna non se l’era rotta». «Magifico!» – dissi io. – «Tu
non gli avresti detto “Bravo, perché hai messo le mani avanti e hai difeso la testa!” Il bambino ti avrebbe potuto rispondere: “Papà, neppure ci ho pensato. Mi è venuto spontaneo”». Ecco una cosa buona
senza alcun merito. Così sarebbe la vita dell’uomo senza la libertà di sbagliare. Ha invece la possibilità di fare il bene o il male. Senza libertà gli esseri umani sarebbero perfetti senza merito o difettosi
senza colpa. Se il gatto mangia lo spezzatino che lei aveva preparato per sé, e lasciato incustodito sul
tavolo, lei risponde dell’accaduto, ma il gatto ha esercitato un suo diritto».
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L’uragano Irma
Il Presidente americano Trump non ha accettato di sottostare alla regolamentazione sulle emissioni
che interferiscono sul clima della Terra deludendo le aspettative di altri capi di Stato o di governo;
intende ignorare lo stop all’uso del carbone per ridurre le incontrollate emissioni di CO2 nell’atmosfera. Neanche a farlo apposta un uragano che ostenta una potenza che da almeno dieci anni non si
era vista sul palcoscenico dei cieli si è abbattuta sui Caraibi e muove verso l’America continentale. Il
vento a momenti raggiunge i trecento chilometri orari. Sulla scala di Saffir-Simpson, Irma appartiene
alla categoria 5, la massima! Dopo aver prodotto distruzione e morti pare che voglia attaccare la Florida, dove Trump ha una delle sue ville. Credete che Irma ce l’abbia con il Presidente USA? Neppure
per sogno. Vuole solo essere la numero 1 e rimanere nella storia con il primato (adesso alcuni dicono
che sia ancora seconda). Dunque ringrazia il Presidente che le dà una mano per soddisfare l’ambizioso ma poco commendevole primato a cui aspira. Avvicinandosi alla residenza di lui ha già tolto il
piede dall’acceleratore, scendendo a grado 4 e si avvicina al 3, per poi risalire; anche se sa bene.
Irma, che la villa dell’amato Presidente potrebbe resistere ugualmente senza tali riguardi. La struttura
è poderosa e si compone di centoventisei camere e sessantaduemila metri quadrati di superficie abitabile. I muri hanno tre metri di spessore assicurati alla roccia corallina dell’isola Palm Beach County.
Il non ancora Presidente degli Stati Uniti la comprò nel 1985 per dieci milioni di dollari, aggiungendone molti altri per ristrutturarla a suo gradimento, con il ben noto gusto per la sobrietà. La fornì di
sei campi da tennis e un solo campo da golf. Irma non farà altro che un collaudo a titolo gratuito e
con successo trionfale. All’annuncio del pericolo il Presidente aveva detto: «È il più forte mai visto,
ma siamo pronti a affrontarlo». Parlava con il noi maestatico. Agli altri ha invece detto: «Scappate,
salvatevi e che Dio vi benedica». Ma Dio aveva da sempre detto agli esseri umani, anche per mezzo
di Gesù, suo Figlio: «Siete tutti fratelli. Date da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestite gli
ignudi, ospitate i senza casa, curate gli infermi, seppellite i morti…». Ma Trump dice a ciascuno:
arrangiatevi e nomina Dio invano, perché fa praticamente uno scaricabarile di ciò che sarebbe suo
impegno primario.

Mostra o Mostri a Venezia?
Alla fine della rassegna del cinema a Venezia 2017 ci si poneva il quesito, a dire il vero un po’
ridicolo: «L’Occidente è sempre più vecchio e più stanco. Si vorrebbe sapere se sia vecchio perché
stanco o stanco perché vecchio». La risposta – dicono – è molto difficile. A Comik sembra di una facilità irrisoria, una vera stupidata. È vecchio? Sì!, indubbiamente. È stanco? Sì!, altrettanto indubbiamente. Dunque dipende dalle due cose insieme. La questione assomiglia in modo vago a quella di
un tale che lasciò nel testamento le sue ultime volontà e le espresse nel seguente modo: «Voglio che
mi si faccia l’autopsia perché desidero sapere di che morte sono morto». Fu accontentato e per avere
una piccola speranza di dirglielo procedettero subito all’autopsia. Quando ebbero terminato i clinici
ammisero onestamente: «Se prima della nostra azione poteva esservi qualche probabilità di morte
apparente, ora che lo abbiamo sezionato in questo modo non può esservi alcun dubbio: è morto di
morte certa e non c’è alcuna possibilità di farglielo sapere».
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«GETTA LA TUA FALCE AFFILATA E
VENDEMMIA I GRAPPOLI DELLA
VIGNA DELLA TERRA, PERCHÉ LE
SUE UVE SONO MATURE»
(AP 14,18)

