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DELLA 
REDENZIONE
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con versione
Rischia di essere una parola “stagionale”,
usatissima in Quaresima, poco considerata
in altri periodi dell’anno. Spesso mi è capi-
tato di sentir dire che sono gli altri ad
averne bisogno. Quanto è difficile arrivare
ad ammettere che la conversione ci ri-
guarda personalmente! tutti, proprio tutti.
e sempre!

«Noi abbiamo sempre bisogno di
essere lavati da Cristo, che ci lava i
piedi, e da Lui rinnovati. Abbiamo
bisogno di una conversione perma-
nente. Fino alla fine abbiamo biso-
gno di questa umiltà che riconosce
che siamo peccatori in cammino,
finché il Signore ci dà la mano defi-
nitivamente e ci introduce nella vita
eterna». 

(Benedetto XVI 
Udienza Generale del 27 febbraio 2008) 

S e fosse una partita di scacchi, si potrebbe dire: scacco matto in tre mosse! è il 27 febbraio 2008, un mercoledì, e Papa
Benedetto XVI, durante la catechesi, continua a far conoscere i Padri della Chiesa. Quel giorno conclude la presen-
tazione di S. Agostino, evidenziandone le tre conversioni. Con la prima, Agostino si fa battezzare, diventando cristiano;
con la seconda lascia il monastero in cui si era ritirato per lo studio e la preghiera, per andare ad annunziare il Vangelo
a tutti, a partire dalle persone più semplici. E con la terza? Agostino comprende di dover chiedere ogni giorno perdono
a Dio, di non poter fare a meno continuamente della sua grazia, della sua misericordia. E Benedetto XVI 

ne trae il citato insegnamento, parlando di “conversione permanente”.
La stessa espressione è stata usata spesso da Papa Francesco, anche per i gruppi e le Comunità. Nel novembre 2013, rivol-

gendosi ai Vescovi francesi, dice: “Le vostre comunità diocesane siano in uno stato di conversione permanente a Cristo, così
da svolgere la missione evangelizzatrice in maniera credibile”.

Il Papa sottolinea, quindi, che sarà inefficace, illusorio, portare agli altri un Vangelo staccato dalla propria vita; l’essere in
conversione permanente diventa la prima testimonianza. Non si può non riconoscersi, allora, “peccatori in cammino”.

Allargando l’orizzonte, comprendiamo che quella del discepolo di Gesù è sempre la storia di un peccatore in cammino,
chiamato a raggiungere la meta della vita eterna, della santità. 

Iniziando la sua missione Gesù proclama: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Van-
gelo” (Mc 1,15). 

Gesù inaugura la definitiva presenza del Regno di Dio; per accoglierlo realmente occorre seguire la Sua Parola, efficace,
l’unica vera guida nella vita.

Di DOn teRenziO PAStORe, 
DiRettORe PROvinciAle cPPS
donterenziopastore@gmail.com

PASSWORD
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5 EDITORIALE 8            PRIMO PIANO 

ALL’INTERNO

3   PASSW0RD 
         di don terenzio Pastore, cpps
20 DALLE NOSTRE MISSIONI 
         di don Alessandro Manzi, cpps
22  di Alberto celani
24 VITA DELLE USC
25 CATECHESI
31 IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO 
         di don Giacomo Manzo, cpps
32 PROFILO DEL MISSIONARIO
         di don Giandomenico Piepoli, cpps
34 VERSO L’ALTARE
         di Federico Maria Rossi
35  #IL12DELMERLINI
         di Francesco cardarelli
36  POST IT
39 SILENZIO E PREGHIERA
         di don Mario Giacometti, cpps
40 L’OPINIONE
         di don Michele colagiovanni, cpps
42  IL LATO TRAGICOMICO
         di comik
43  COLLOQUI CON IL PADRE
         di don vincenzo Giannuzzi, cpps

Questo è un punto fondamentale:
occorre scegliere giorno per giorno la
volontà di Dio. E tante volte non si
tratta di decidere tra un “male” e un
“bene”, ma tra più opzioni “buone”.

Un esempio, tratto dal Vangelo
(per ricordarlo meglio invito a leg-
gere il brano: Lc 5,1-11), all’inizio
della predicazione di Gesù. La folla
accorsa per ascoltarlo aumenta e Lui,
volendo amplificare la voce con la
brezza marina, chiede a un pescatore,
Simone, di poter utilizzare la sua
barca. Simone, con altri colleghi, era
da poco rientrato da una nottata tra-
scorsa in mare, durante la quale non
aveva pescato nulla.

Non sappiamo cosa disse Gesù
quel giorno, ma sappiamo l’ulteriore
richiesta fatta al buon Simone, dopo
aver parlato alla gente: tornare subito
a pescare. Simone aveva tutte le ra-
gioni del mondo per rifiutare: oltre
alla stanchezza e alla delusione per la
nottata infruttuosa, accogliere l’invito
significava mettere totalmente da
parte se stesso, la sua esperienza. Da
pescatore,  sapeva bene che non si
pesca a quell’ora. Chissà, forse avrà
pure pensato che, se fosse tornato
un’altra volta con le reti vuote, sa-
rebbe diventato lo zimbello di Cafar-
nao. 

Ma è andata diversamente! “Sulla
tua parola getterò le reti!”: ecco il
motivo per cui Simone dice di sì.
Glielo ha chiesto Gesù. E il risultato
è straordinario, inimmaginabile!

L’Evangelista Luca annota: «Al ve-
dere questo, Simon Pietro si gettò
alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Si-
gnore, allontanati da me, perché
sono un peccatore”». 

Comincia così una nuova vita per
Simone, che inizia a seguire Gesù e
capirà, anche attraverso i suoi errori,
che Lui non si allontana dai pecca-
tori, non li abbandona; al contrario,
rimanendo vicino, rende ogni disce-
polo un peccatore in cammino che,
mediante la conversione permanente,
può addirittura diventare Santo.
Anche Agostino lo ha compreso. 

E noi?

29-30 GIUGNO 2019 
A FRASCATI (ROMA)
RADUNO NAZIONALE
DELLA USC!
Dove c’è lo Spirito 
del Signore c’è libertà
(2Cor 3,17)
di don Giacomo Manzo, cpps

IL PELLEGRINAGGIO
Intervista a Mons.
Remo Chiavarini

di Fabrizio Gatta

12       La comunione
è liberazione

di don Giacomo Manzo, cpps

16           FOCUS ON 

44    ESERCIZI SPIRITUALI 2019

DON LUIGI GIUSSANI E IL SUO CARISMA

IL VERBO SI È FATTO CARNE
Don Luigi Giussani, 

il fondatore del Movimento 
di Comunione e Liberazione

di don luigi De Fazio, cpps
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EDITORIALE
Di DOn GiAcOMO MAnzO, cPPS
direttoreusc@sangaspare.it

29-30 GIUGNO 2019 A FRASCATI (ROMA)

RADUNO NAZIONALE DELLA USC
Dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà (2Cor 3,17)

n on tutti sanno che negli
scorsi mesi Papa France-
sco ha portato avanti
nelle consuete udienze
del mercoledì un per-
corso di catechesi sui

Dieci Coman damenti, un itinerario sem-
plice, diretto, ma assai profondo e ca-
pace di dare delle indicazioni preziose
per la Chiesa e la società del nostro
tempo. Mi voglio soffermare soltanto
sull’ultima, quella del 28 novembre,
quando il Papa ha ripercorso i vari co-
mandamenti come «una chiamata alla
bellezza della fedeltà, della generosità e
della autenticità» chiedendosi però
come sia possibile vivere una vita di que-
sto tipo, con queste caratteristiche. La
sua risposta – che vale per ciascuno di
noi – è che tutti «abbiamo bisogno di un
cuore nuovo, inabitato dallo Spirito
Santo». La domanda successiva e che

nasce spontanea è allora quella di come
si possa avere questo «trapianto» di
cuore. 

Ecco che la risposta sta proprio nello
Spirito Santo che rende possibile la no-
stra unione con la vita di Cristo. Lo Spi-
rito Santo soltanto può fecondare il
nostro cuore mettendoci dentro i desi-
deri più veri, che sono quelli della vita
espressa nei Dieci Comandamenti, per
cui anche noi ad un certo punto deside-
riamo avere «un’esistenza che sia grata,
libera, autentica, benedicente, adulta,
custode e amante della vita, fedele, ge-
nerosa e sincera». Lo Spirito di Cristo
viene ad abitare in noi e così è Cristo
stesso che «ci ama, ci cerca, ci perdona,
ci consola e nel suo Corpo ricompone la
comunione con il Padre» e con tutti.
Ora capiamo bene perché nella Scrittura
si esprime continuamente questo legame
tra lo Spirito di Cristo e la libertà. Per-

ché solo se abbiamo dentro di noi un
cuore nuovo, colmo dell’amore di Dio,
siamo capaci di amare, liberi da ogni
egoismo e da ogni paura, da ogni male e
da ogni disperazione. Insomma la vera
liberazione dell’uomo è quella che parte
dal proprio cuore e che san Paolo
esprime nel suo grido di preghiera: «Chi
mi libererà da questo corpo votato alla
morte?» (Rm 7,24). Ebbene nel capitolo
successivo ecco la sua risposta: «la legge
dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù,
ti ha liberato dalla legge del peccato e
della morte» (Rm 8,2). Infatti, l’«amore
di Dio è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo che ci è
stato dato» (Rm 5,5). Da questo amore
nulla «potrà mai separarci» (Rm 8,39).
Soltanto l’amore di Dio riversato nei no-
stri cuori può cambiare la nostra vita
perché è capace di generare in noi quella
comunione con Dio e con gli altri, che è
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eDitORiAle

fedele, libera e generosa. Solo una vita
così è felice, le altre sono tutte alla fine
deludenti e fallimentari, lasciano il vuoto
più totale. 

Proprio questo è il tema del cammino
di quest’anno in corso, che è stato pro-
posto dai Missionari del Preziosissimo
Sangue e dall’USC - Unione Sanguis
Christi - sia per i giovani che per gli
adulti e le famiglie. Per questo, nel pros-
simo 29-30 giugno siamo tutti invitati a
Frascati (vicino Roma), al Centro Gio-
vanni XXIII, per vivere due giorni di
approfondimento, preghiera, testimo-
nianze e condivisione proprio riguardo
a questa Parola di vita, così centrale
nella nostra fede. La catechesi princi-
pale che farà da pista per tutto il nostro
incontro sarà tenuta dal sacerdote e teo-
logo don Luigi Maria Epicoco, il quale
ci aiuterà ad entrare ancora più profon-
damente nel tema e a far sì che possa
davvero incidere sulla nostra vita. In-
tanto per cominciare a prepararci su
questo punto, ecco in questa rivista l’ap-
profondimento della figura eccezionale

di don Luigi Giussani, un grande edu-
catore alla fede di moltissimi giovani e
famiglie nella seconda metà del ’900. Il
suo segreto – come potrete leggere – è
stato quello di lasciarsi affascinare dav-
vero dalla persona di Cristo, dal suo
amore, dalla sua viva presenza nella no-
stra storia. Quando si conosce davvero
Cristo, tutto cambia! La comunione con
Lui, nello Spirito Santo, diventa motore,
sorgente e forza di liberazione per ogni
uomo dal male che gli impedisce di vi-
vere la vera felicità che gli spetta: quella
di amare ed essere amato. Non a caso il
movimento che da lui ha preso nascita
si chiama, appunto, «Comunione e libe-
razione». Per noi, appassionati e devoti
della spiritualità del Sangue di Cristo, è
tutta musica per le nostre orecchie. è
un’occasione di conferma e di approfon-
dimento: il Sangue di Cristo, infatti, è la
liberazione dai nostri peccati e dalla no-
stra vita vuota, per farci vivere la gioia
della comunione della nuova alleanza.
Davvero la comunione con Cristo è la
nostra liberazione!
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eDitORiAle

FRASCATI (ROMA)
CENTRO GIOVANNI XXIII - Via Colle Pizzuto, 2  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: W 06/784698.405
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PRIMO PIANO

IL VERBO SI È FATTO 
Don Luigi Giussani e il suo carisma
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c entrale nella spiritualità di Giussani è il tema
della fede cristiana come Avvenimento.
“Il problema della vita è il rapporto con Dio1.
La fede cristiana non è una teoria su Dio da
inculcare nella mente degli uomini, ma un ‘av-
venimento’, un ‘incontro personale’ da far vi-

vere e che permette di trasformare tutta l’esistenza.
L’avvenimento cristiano è l’irruzione del mistero di Dio fatto
uomo nella nostra storia umana, in cui Dio si rende visibile
e concreto attraverso l’Incarnazione del Figlio suo Gesù Cri-
sto. “Che Dio sia diventato uomo è tutta quanta la verità che
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PRiMO PiAnO

Di DOn lUiGi De FAziO, cPPS

    TO CARNE
      

Don luigi Giovanni Giussani nasce il 15 ottobre 1922
a Desio, a nord di Milano, da papà Beniamino e
mamma Angelina. Sarà, in modo particolare, la
mamma a iniziarlo e formarlo alla vita di fede, anche
se, in verità, è la personalità di entrambi i genitori ad
influenzarlo positivamente per la sua crescita integrale
come uomo, prima, e come sacerdote, poi. Un esempio
di umanità e fede di cui si sentirà sempre debitore.
Giussani entra in seminario a undici anni a venegono,
diventando sacerdote il 26 maggio 1945.
Durante gli studi di liceo lo affascinò in modo partico-
lare il poeta Giacomo leopardi, il cui cuore sentiva af-
fine al suo, mentre ne meditava i versi delle sue poesie.
talmente preso che divenne suo “amico”, che poi defi-
nirà: “il compagno più suggestivo del mio itinerario re-
ligioso”.

DON LUIGI GIUSSANI,
FONDATORE 

DEL MOVIMENTO 
DI COMUNIONE 
E LIBERAZIONE

1LUIGI GIUSSANI, Decisione per l’esistenza, Jaka Book, p. 14.
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“Non sono qui perché voi riteniate
come vostre le idee che vi do io, ma per
insegnarvi un metodo vero per giudicare
le cose che io vi dirò. E le cose che io vi
dirò sono un’esperienza che è l’esito di
un lungo passato: duemila anni”. Mi ero
profondamente persuaso che una fede
che non potesse essere reperta e trovata
nell’esperienza presente, confermata da
essa, utile a rispondere alle sue esigenze,
non sarebbe stata una fede in grado di
resistere in un mondo dove tutto, tutto,
diceva e dice l’opposto. [...] Mostrare la
pertinenza della fede alle esigenze della
vita. Dire che la fede esalta la razionalità,
vuol dire che la fede corrisponde alle
esigenze fondamentali e originali del
cuore di ogni uomo”6.

In sintesi, la presenza di Cristo la ri-
scopriamo nelle faccende quotidiane.
Per far crescere la verità dell’uomo, del
nostro cuore, c’è bisogno di “seguire
Cristo”, aderire a Cristo, alla sua storia. 

Dio ha voluto comunicare al mondo, il
suo modo di dimostrare l’amore che ha
per l’uomo”2. La fede è dunque “il rico-
noscimento della sua presenza nella no-
stra storia”3.

Questa irruzione del mistero di Dio
fatto uomo nella nostra storia umana e
personale, dà inizio ad un soggetto
nuovo. L’avvenimento cristiano è l’inizio
di un nuovo modo di vivere questo
mondo: mette in moto una concezione
nuova della realtà, che dà alla realtà una
forma più umana, più vera.

L’avvenimento di Cristo diventa,
quindi, presente “ora” in un fenomeno
di umanità diversa. è questo che per-
mette che riaccada e si rinnovi ciò che è
accaduto al principio. è l’incontro con
una umanità diversa che rende Cristo
contemporaneo e che suscita uno stu-
pore e un richiamo a seguire, in forza di
una corrispondenza che l’avvenimento
suscita nel nostro cuore4. Da un incon-

PRiMO PiAnO

tro personale e concreto, reale, nasce la
fede.

Da questa sua profonda convinzione
nasce la sua missione: educare alla fede
cristiana. Partire, in questa missione,
particolarmente, dalle nuove genera-
zioni. Il rischio educativo è un testo che
rivela la sua passione per i giovani. A
partire dal 1954 entra al Liceo classico
“Berchet” di Milano, dove rimarrà fino
al 1967. Giussani sintetizza con queste
parole il contenuto e lo scopo del suo
tentativo: “Noi vogliamo – e questo è il
nostro scopo – liberare i giovani: libe-
rare i giovani dalla schiavitù mentale,
dalla omologazione che rende schiavi
mentalmente degli altri”5. Quanta attua-
lità in questa passione che andrebbe
condivisa con tutti coloro che sono coin-
volti nel campo dell’educazione. Leg-
gendo il testo si potrebbero riscoprire le
motivazioni di una bellissima, seppur
difficile, vocazione. Giussani continua:

2 Conversazione di Luigi Giussani con un gruppo di Novizi dei “Memores Domini”. Milano, febbraio 1998.
3 Ibid.
4 Cfr. LUIGI GIUSSANI, è, se opera. supplemento a “30 Giorni”, n. 2, febbraio 1994, pp. 25-29.
5 ID., Il rischio educativo, Rizzoli, Milano 2005, pp. 20.
6 Ivi, pp. 20-21.
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Seminaristi 
dei Missionari 

del Preziosissimo Sangue:
SOSTIENI IL NOSTRO FUTURO!

ECCO ALCUNI ESEMPI DI COSA 
POTREMO FARE 
CON IL TUO AIUTO:

contribuisci alle spese per i libri
necessari allo studio dei seminaristi

sostieni le spese dell’alloggio di un
seminarista presso la Congregazione

dai il tuo aiuto alle attività pastorali 
e alla formazione spirituale 
dei futuri sacerdoti

contribuisci alle tasse universitarie
dei seminaristi

20 €

50 €

75 €

100 €

ECCOALCLCL UNI ESEMPI DI COSA

GRAZIE PER IL TUO
SOSTEGNO
AI NOSTRI 

SEMINARISTI !!

AIUTA il seminario e i seminaristi 
facendo una donazione libera 

ccp 766006  
intestato a: 

Missionari del Preziosissimo Sangue
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Di DOn GiAcOMO MAnzO, cPPS

LA COMUNIONE 
È LIBERAZIONE

Il pensiero e l’azione di don Luigi Giussani e la sua importanza 
anche per la nostra spiritualità del Sangue di Cristo

D on luigi Giussani è stato un sacerdote italiano che ha segnato
profondamente la chiesa e la società, soprattutto nella sua
realtà giovanile, nella seconda metà del novecento. il suo
carisma si è reso visibile soprattutto attraverso il movimento
che egli ha fondato nella chiesa, dal nome di cOMUniOne e
liBeRAziOne. Perché questo nome? cosa significa? e qual è

questo carisma particolare che ha attratto migliaia e migliaia di persone,
soprattutto famiglie e giovani?
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Don Giussani rispondeva in questa
maniera: «Noi infatti ci impegniamo nel
processo di liberazione del mondo, ve-
dendo in ciò lo scopo della vita vissuta e
di tutta la nostra attività. Affermiamo
però che tale liberazione non può es-
sere autentica ed irreversibile se non at-
traverso l’avvenimento di quella vita
nuova che si chiama comunione cri-
stiana». Inoltre aggiungeva: «Essa (la co-
munione cristiana) nasce dall’annuncio
che Dio è diventato uomo, e che il suo
modo di presenza nella storia è legato 
– come a segno efficace – ad un’unità
reale, ontologica, sostanziale, fra tutti gli
uomini che sono afferrati da Lui nel mi-
stero del battesimo». Insomma per don
Giussani l’unità dei cristiani è qualcosa
di molto più esistenziale e fondamentale
di come noi ce la possiamo immaginare,
perché «diventa operativa e generativa di
un nuovo assetto sociale, di una nuova e
stabile trama di rapporti fra gli uomini,
nella misura in cui il significato del bat-
tesimo viene scoperto ed assunto in modo
maturo». Evidentemente il sacerdote
brianzolo negli anni Settanta guardava
con attenzione al modello delle prime
comunità cristiane descritte nel libro
degli Atti degli Apostoli e soprattutto era
ben consapevole delle potenzialità pre-
senti nel sacramento del battesimo e
nella forza inesauribile dell’eucaristia
che ci rende tutti fratelli e consanguinei
di Cristo. 

Tuttavia, Giussani preferisce il termine
«comunione» a quello di «comunità», e
parla a proposito di «una maturazione di
concetti», in quanto  – dice – «la parola
“comunione” è la meno equivocabile del
vocabolario cristiano. Essa indica, infatti,
la radice genetica e il valore ontologico del-
l’associarsi cristiano, mentre la parola «co-
munità» delinea più propriamente la
“conseguenza”». Infatti, Giussani sapeva
bene che c’erano allora (siamo negli anni
Settanta, appunto) e ci sono ancora molte
forme di aggregazioni che si definiscono
comunità, anche quelle che in quel
tempo erano chiamate addirittura «co-
munità del dissenso cattolico», che pure
si rifacevano alla fratellanza cristiana. Ma
se si sbaglia il punto di partenza, si sba-
glia tutto. è vero che la nostra libera-
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zione, ciò che dà senso e pienezza di vita
alla nostra vita è la relazione con gli altri,
ma perché questa sia veramente tale deve
essere non un qualcosa che nasce dal no-
stro sforzo volontaristico, se così fosse sa-
rebbe un fallimento sicuro come si vede
fuori e anche dentro la chiesa. La frater-
nità, l’essere-fratelli, non è un qualcosa
che si costruisce a tavolino, ma figli e fra-
telli ci si nasce, o ri-nasce. La comunione
cristiana di cui parla Giussani è
quell’«unità che un altro, cioè Cristo, at-
traverso il battesimo ha già costituito fra
tutti i cristiani». Si tratta insomma
dell’«appartenenza ad uno stesso mistero»
che è la Chiesa, il Corpo di Cristo, cioè
che tutti siamo parte della stessa famiglia
di Dio.

La chiave per capire tutto questo è,
infatti, il mistero stesso dell’Incarna-
zione, cioè del fatto che Dio si è fatto
uomo, Dio-con-noi. Giussani esprimeva
tutto questo con un disegno, diventato
poi famosissimo. In questo disegno c’è
tutto il percorso dei suoi tre libri della
teologia fondamentale, sul perché cre-
dere a Dio (Il senso religioso), perché a
Gesù Cristo (All’origine della pretesa cri-
stiana) e perché alla Chiesa (Perché la
Chiesa). «La linea orizzontale del dise-
gno rappresenta la traiettoria della sto-

ria umana sopra la quale incombe la
presenza di una X: destino, fato, quid
ultimo, mistero, “Dio”». 

Eccoci al senso religioso presente in
tutti gli uomini, il rapporto tra lo spirito
umano, il suo profondo sentire e il di-
vino. Ora ecco che «l’umanità in qualun-
que momento della sua traiettoria storica,
teoricamente o praticamente ha cercato di
capire il rapporto che intercorreva tra la
propria realtà contingente, il proprio
punto effimero e il senso ultimo di esso».
Insomma in quelle frecce verso l’alto ci
siamo tutti noi, con le nostre storie e
passioni, con la nostra ricerca della feli-
cità, con tutti i tentativi possibili, spe-
cialmente quelli religiosi. Ma tutto
questo non basta mai! 

Ora però – scrive Giussani – suppo-
niamo che «l’enigma della X, l’enigma-
tica presenza che incombe oltre
l’orizzonte [...] penetrasse nel tessuto
della storia, entrasse nel flusso del tempo
e dello spazio, e con forza espressiva inim-
maginabile s’incarnasse in un “Fatto” tra
noi». Ecco questa X ha raggiunto la tra-
iettoria umana e la religione ha ceduto il
passo alla fede. Il cristianesimo non è
altro che questo: «l’annuncio dell’avve-
nimento di Cristo, di Dio che è entrato
nel mondo come uomo». Il mistero non
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PRiMO PiAnO

D O n  lU i G i  G i U S S A n i  PA R l A A i  G i OvA n i

è più l’ignoto, l’inconoscibile. Tutto questo è spe-
rimentabile ancora oggi perché «la Chiesa è la
continuità dell’avvenimento dell’Incarnazione
nella storia, ciò che permette all’uomo di oggi di
essere in rapporto con Cristo». Per questo con
Cristo, nella Chiesa, possiamo conoscere quella
consolazione, quel perdono, quella pace, quella
letizia, quell’amore che il mondo non conosce e
non può darsi, ma che solo da Dio possono ve-
nire, ed è solo da questa comunione che possono
sorgere in noi la vera felicità e la vera liberazione.
Don Giussani tutto questo l’ha vissuto, pregato,
annunciato e trasmesso. Per questo lo ricordiamo
con forza ben sapendo, tutti noi, che proprio il
Sangue di Cristo/Vino eucaristico è la sorgente
della liberazione e della gioia della comunione,
il più grande dono che Dio ha fatto all’umanità.
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DON LUIGI GIUSSANI
luigi Giussani nasce nel 1922 a Desio, un paese nei dintorni di Milano. Giovanissimo, entra nel seminario e si appassiona allo studio,

intenso e assai ampio. Si appassiona, per esempio, alla lettura di leopardi. Si convince sempre di più che l’arte, la letteratura, la cultura,
ogni genio umano è sempre profezia, anche inconsapevole, dell’avvenimento di cristo. Da qui nasce quello che sarà il suo metodo edu-
cativo. Ordinato sacerdote, don Giussani si dedica all’insegnamento presso il seminario di venegono. Ma la svolta avviene quando lascia
l’insegnamento in seminario per quello nelle scuole medie superiori. Dal 1954 al 1964 insegna al liceo classico «Berchet» di Milano,
coinvolgendo moltissimi giovani con la nascita e la diffusione di GS (Gioventù Studentesca). Dal 1964 al 1990 passa ad insegnare intro-
duzione alla teologia presso l’Università cattolica del Sacro cuore di Milano. nel 1968-1969 fonda il movimento di comunione e libera-
zione e, in seguito, l’associazione laicale “Memores Domini”, che riunisce persone di cl che hanno compiuto una scelta di consacrazione
a Dio nella verginità. nel 1985 nasce anche la Fraternità Sacerdotale dei Missionari di san Carlo Borromeo.

È autore di numerosi saggi che sono stati tradotti in diverse lingue. 
Muore il 22 febbraio 2005 nella sua abitazione di Milano e sette anni dopo, il 22 febbraio 2012, è stata aperta la causa di beatificazione

e di canonizzazione da parte dell’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola.
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Di FABRiziO GAttA
fabrizio@fabriziogatta.it

@_FabrizioGatta

FOCUS ONS ON

L’Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) è un organi-
smo pastorale del Vicariato di Roma, istituito per
la promozione della pastorale del pellegrinaggio
nella Diocesi di Roma e al servizio delle altre
Chiese locali. Accompagna i pellegrini lungo gli Iti-
nerari dello Spirito in tutto il mondo, offrendo
un’adeguata assistenza spirituale e tecnico-orga-
nizzativa. Nasce nel 1934, quasi 80 anni dopo la
prima apparizione della Vergine Maria a Lourdes.
Inizialmente l’obiettivo era quello di fornire assi-
stenza a coloro che intendevano mettersi in cam-
mino per visitare i principali Santuari in Italia e
all’estero. Poi con la fine della II Guerra Mondiale,
attraverso un forte impulso organizzativo-pasto-
rale, l’ORP comincia a riflettere sull’esperienza del
pellegrinaggio e perfeziona la sua proposta.
Mons. Remo Chiavarini ne è l’Amministratore De-
legato. Sacerdote, parroco della Diocesi di Roma,
non è un prete-manager e non ama attribuirsi la
qualifica di A.D.. È un pastore che ha accettato il
gravoso incarico a condizione di non abbandonare
la sua comunità parrocchiale. 

il PelleGRinAGGiO

(OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI /
INTERVISTA A 

MONS. REMO CHIAVARINI)

L’L’L
sm
la
n
C
n

(OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI /

MetAFORA DellA vitA

NUOVE
T E R R E

CALPESTARE
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ORP
È una struttura amministrativa importante,
con una gestione di bilanci e con precise re-
sponsabilità penali e civili; da qui la quali-
fica di A.D.. Questa però non è un’agenzia di
viaggi, ma nasce dalla chiesa, ed in partico-
lare dalla chiesa di Roma, con un preciso
mandato pastorale che forse nel passato
non si è sottolineato sufficientemente: è im-
portante sottolineare che gli eventuali utili
vanno ripartiti per la nascita di nuove par-
rocchie. negli anni ’70 e ’80, quando a
Roma si è fatto uno sforzo enorme per eri-
gere nuove chiese, l’ORP è stata di grandis-
simo aiuto.

Quali sono le caratteristiche di un
pellegrinaggio organizzato dall’Opera
Romana Pellegrinaggi? 

Il pellegrinaggio religioso oggi con-
tinua ad essere un sogno che vuole inol-
trarsi nella conoscenza di persone e di
luoghi che hanno costruito una storia
luminosa; è un linguaggio capace di nar-
rare e muovere nuove emozioni. L’ORP
accompagna i pellegrini in tanti itinerari
in tutto il mondo, offrendo un’adeguata
assistenza spirituale e tecnico-organiz-
zativa e realizzando un servizio di evan-
gelizzazione. Proponiamo un pel  le -
grinaggio ecclesiale, rispettoso delle
peculiarità della fede, facendo vivere ec-
clesialmente il viaggio, garantendo ciò
che un viaggiatore in solitaria non po-
trebbe avere. Per questo scopo garan-
tiamo l’accompagnamento di un sacer-
dote formato per questo servizio, che
assiste pellegrini anche talvolta coinvolti
marginalmente perché magari hanno ac-
compagnato un coniuge o un amico,
provando un’esperienza che può por-
tare a riaccendere una fede intiepidita.
Mi piace pensare all’Opera Romana
come al vero compagno di viaggio di
ogni viandante di oggi che condivide

l’esperienza vissuta e sa quando parlare
e quando tacere, perché protagonista
assoluto è il pellegrino nella sua inquieta
ricerca di una risposta alle sue domande
di senso. La bellezza di un pellegrinag-
gio fatto in gruppo è anche data dall’af-
fidarsi, dal ‘lasciarsi guidare’, che in un
viaggio in solitaria non si sperimente-
rebbe.

Il Vicario del Papa per Roma, il car-
dinale Angelo De Donatis ha detto:
«Nel silenzio interiore di ogni pellegri-
naggio Dio sussurra la verità sulla no-
stra vita. L’esperienza è dirompente,
soprattutto nei giovani, perché tocca
due pilastri nella vita dell’uomo: il
tempo e lo spazio». Avete delle propo-
ste particolarmente pensate per i gio-
vani?

Lavorare con i giovani non è facile,
anche per via dei costi. Utilizzano spesso
voli low cost e lo fanno soprattutto in
estate. Hanno un’attenzione particolare
per il mondo della fede, sono molto sen-
sibili, attratti dal linguaggio del mettersi
in movimento, dal cammino. Hanno bi-
sogno del tempo per lo stare, per l’incon-
tro con l’altro, con le altre chiese, con
forme di esperienza spirituale. I giovani
hanno un loro modo di rapportarsi ai
luoghi santi e hanno bisogno di un tipo
di organizzazione dedicata. La sfida era
trovare qualcosa di adatto per loro: per-
mettiamo loro di mettersi in movimento
fisicamente con un’organizzazione per-
sonalizzata e una proposta ‘modulare’,
meno rigida, lasciando loro molta più li-
bertà. Assecondiamo così il forte deside-
rio dei giovani di essere pellegrini, anche
in Terra Santa. Non vogliono solo visi-
tare i luoghi ma incontrare le comunità
e cercare spazi di silenzio.

è sempre di moda il pellegrinaggio?
Quali novità per questo nuovo anno ap-
pena iniziato? 

Il pellegrinaggio è marginalmente sot-
toposto alla moda del momento. Es-
sendo un evento del cuore, il pellegri-
naggio rimane tale in ogni epoca.
Possono variare le mete a seconda dei

tempi, ma il desiderio, il bisogno di par-
tire per un viaggio dell’anima, per un
viaggio che prima di tutto è un viaggio
alla scoperta della propria “vocazione”
in senso lato – essere padri/madri di fa-
miglia, essere religiosi, essere volontari
al servizio degli altri – rimane fortissimo
in ogni epoca. Tra le destinazioni prin-
cipali abbiamo i grandi Santuari Mariani
di Fatima e Lourdes, la Terra Santa, i
luoghi della prima diffusione del Cri-
stianesimo, le principali mete dell’Eu-
ropa Cristiana e le terre di missione
sparse in tutti i continenti. Ampliamo la
nostra offerta per poter offrire a chi è in
ricerca più possibilità; ecco perché ad
esempio per coloro che desiderano an-
dare a Fatima c’è la possibilità di per-
correre le strade che milioni di pellegrini
negli anni  hanno attraversato in pre-
ghiera, in Spagna e in Portogallo,
per  rinnovare la propria fede. L’espe-
rienza da pellegrino potrà essere vissuta
anche percorrendo a piedi, in preghiera
e con la guida di un nostro assistente
spirituale,  l’ultima parte del Cammino
di Santiago. Nonostante i timori, i pel-
legrinaggi  nei luoghi santi si svolgono
con tranquillità, sicurezza e grande in-
tensità di preghiera.  Oltre a Israele, è
possibile recarsi in Giordania sulle orme
dei patriarchi e nell’Egitto dell’Esodo,
con dei nuovi itinerari proposti da
quest’anno che offrono il cammino che
la tradizione attribuisce alla fuga della
Santa Famiglia e un percorso alla sco-
perta dei monasteri ortodossi. Non
manca la Turchia, con le meraviglie della
Cappadocia, le chiese rupestri e i mo-
nasteri e le sette Chiese dell’Apocalisse;
infine la Grecia della classicità e gli iti-
nerari sulle orme di san Paolo. Da
quest’anno, venendo incontro alla do-
manda di molti gruppi e pellegrini che
desiderano essere accompagnati a Med-
jugorje, l’ORP è disponibile, su richiesta
delle realtà ecclesiali interessate, ad or-
ganizzare tale itinerario, assicurando il
suo impegno affinché questa esperienza
possa essere vissuta come un pellegri-
naggio in piena sintonia con le indica-
zioni della Chiesa, ecclesialmente.

FOcUS On

OPERA
ROMANA
PELLEGRINAGGI
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ORP si occupa anche dell’acco-
glienza dei pellegrini che giungono a
Roma. Quali servizi offrite?

Le vie del mondo e le strade della
Roma cristiana aprono paesaggi e pro-
spettive che suggeriscono incontri, dia-
loghi, visioni e strette di mano tra
fratelli. Parte integrante della nostra
missione è accogliere e assistere i visita-
tori di ogni fede e cultura guidandoli alla
scoperta dei tesori spirituali e artistici, e
dei testimoni della fede vissuti nella
Città Eterna.  C’è chi viene a Roma cer-
tamente per il pellegrinaggio, ma anche
chi chiede di vivere la città con una let-
tura che senza l’aiuto della chiave della
fede sfugge. Roma è la città di Romolo e
Remo ma è anche la Roma di Pietro e
Paolo.

Lorena Bianchetti e Benedetta Ri-
naldi ci hanno raccontato i loro pellegri-
naggi del cuore. Quale porta nel cuore
l’a.D. dell’Opera Romana Pellegri-
naggi?

Un viaggio nell’est della Turchia, che
mi ha portato a toccare il monte Ararat
e la Mesopotamia. Lì ho respirato l’aria
di Abramo, percependo la grande ori-
gine della fede, sia quella abramitica sia
quella del cristianesimo, che è molto più
grande di quella occidentale che noi co-
nosciamo. In quei luoghi ho percepito
l’emozione di un cristianesimo che ha
dei respiri che vanno ben al di
là di quello che possiamo im-
maginare; è stato un vero
pellegrinaggio del cuore.

BENEDETTA RINALDI
conduttrice di “Unomattina”

Ho avuto la fortuna di esordire in Rai e fare una bella gavetta come inviata del programma “A
sua immagine” su Rai 1. Ogni fine settimana ero su un treno o su un aereo per raccontare storie o
luoghi legati alla fede in Italia e qualche volta anche all’estero. In Libano, a Beirut, ho visto donne
cristiane e donne musulmane, avvolte in lunghi ed impenetrabili burqua neri, andare in pellegri-
naggio verso un’enorme statua raffigurante Maria, la mamma per eccellenza. In Terra Santa, a Ge-
rusalemme, ho visto sacerdoti ortodossi e cattolici cronometrare le rispettive messe affinché le
reciproche assemblee potessero godere equamente della forza mistica di quel luogo sacro ai cri-
stiani tutti, perché da quel sepolcro vuoto tutto è iniziato. Ho visto cose che tutti noi, con un po’ di
curiosità e fortuna, possiamo vedere. Ma i luoghi più belli sono quelli che guardiamo più che con
gli occhi, col cuore. O meglio, il cuore trasforma i nostri soliti occhi in sguardi nuovi, più profondi
e belli. Il pellegrinaggio che porterò sempre nei miei ricordi è stata una vera e propria avventura
fisica, televisiva e spirituale. A dirla tutta fu una fatica mostruosa sfociata in febbre e otite ma anche
una cascata di emozioni.

8 luglio 2007. Pellegrinaggio con l’Agorà dei giovani sull’Adamello in ricordo del grande Gio-
vanni Paolo II che amava tantissimo non solo i giovani, ma anche le montagne e su quella cima ar-
rivò in gran segreto anni prima per pregare, ricaricare il fisico e l’anima. Ora, da quel pellegrinaggio
che mi appresto a raccontarvi, una delle cime dell’Adamello è denominata Giovanni Paolo II! Ecco
i miei ricordi di quei due giorni intensi… Sveglia puntata alle 3.30: avrei dovuto filmare il risveglio
di circa 300 giovani alloggiati a Pinzolo. Poi con loro avrei dovuto intraprendere la scalata verso la
cima dell’Adamello. Parla di qua, intervista di là, cerca il posto più bello per filmare i paesaggi, in-
somma… il gruppo era già diretto da tempo verso il rifugio Mandrone dove eravamo tutti attesi
per il pranzo. Mentre regista e troupe e altri giornalisti avevano scelto di salire sull’elicottero, io
decisi stoicamente di andare a piedi. Recuperai terreno e arrivai in tempo per rifocillarmi e per
unirmi alle prime cordate (piccoli gruppetti dal massimo 10 persone) che sarebbero partite di lì a
poco per un altro rifugio, il più prossimo alla vetta: il rifugio “Le Lobbie”. Per intenderci un puntino
minuscolo quasi sotto la cima dell’Adamello. A separarci dalla cena, dal letto caldo e da una doccia
oramai più che necessaria, c’era il grande ghiacciaio dell’Adamello. Una distesa bianca, dissemi-
nata di crepacci, a dire la verità anche molto in sofferenza e già in notevole riduzione rispetto
ai decenni passati per via del riscaldamento globale. Mentre ci guadagnavamo, passo dopo

passo, metro dopo metro, l’agognata meta, ogni tanto spuntavano dal ghiaccio testimo-
nianze inattese: filo spinato, scatolette di latta, ogive tutte arrugginite dal tempo. La
guida alpina che era con noi ci spiegò che erano cimeli delle Guerre Mondiali che
anche lì si combatterono e dove tanti giovani come noi o persero la vita o torna-
rono profondamente cambiati nel fisico e nell’animo. Quelle vette così scin-

tillanti di neve e di sole, amene per noi, furono un inferno in terra per altri
no- stri coetanei solo qualche decennio prima. Gio-

vanni Paolo II pregò per loro, sicuramente, quando
nel 1984 si recò lassù. Per i tanti senza nome intrap-

polati ancora oggi nel ghiaccio,
per i caduti e gli afflitti delle due
grandi guerre. E di loro parlò con

dei respiri che vanno ben al di
là di quello che possiamo im-
maginare; è stato un vero
pellegrinaggio del cuore.

minuscolo quasi sotto la cima dell Adamello. A separarci dalla cen
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l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, salito in fretta ed in furia in elicottero pure
lui, quando fu avvertito che il Papa era uscito dal Vaticano. Ne nacquero siparietti deliziosi rac-
contati dagli assistenti dell’uno e dell’altro, nacque anche una simpatica amicizia fra i due, su-
gellata dall’informalità che solo un rifugio spartano in montagna sa suggerire. Ecco, in quel
rifugio arrivammo pure noi, stanchi, più propriamente distrutti, affamati ma anche galvanizzati
da un pellegrinaggio fuori dal comune. Il giorno dopo, con uno sforzo colossale della Rai che
aveva allestito una vera e propria regia in una baracca di legno a oltre 3000 metri, andò in onda
su Rai 1 la Santa Messa dove io ero incaricata di assicurare diversi collegamenti tv raccontando
l’entusiasmo dei partecipanti al pellegrinaggio che erano davvero felici. Tutti. Conservo ancora
le foto di quei giorni come testimonianza di un’avventura professionale, senza precedenti per
me, all’epoca giovane inviata esordiente in tv, e personali: conobbi lassù e lungo il cammino
lento ed un po’ sofferto verso la meta, ragazze e ragazzi con i quali ancora conservo un’amicizia
viva e vera. Consapevole che quelle montagne sono forse una via diretta verso l’essenza delle
cose, verso la comprensione dell’immenso, verso la mano tesa di Dio all’umanità.

LORENA BIANCHETTI
conduttrice di “A Sua immagine”

Ho percorso a piedi la Macerata-
Loreto e nel tempo ho partecipato
a tante GMG per il programma “A
Sua Immagine”; quanti ricordi!
Fare un cammino per raggiungere
un santuario significa scavare den-
tro di sé. Ogni passo è un mattone
buttato giù dalle infrastrutture che
ci costruiamo nella quotidianità.
Ogni pellegrinaggio è “del cuore”
perché ogni cammino ci risinto-
nizza con il nostro io più profondo,
con la nostra interiorità. Fai un cam-
mino in orizzontale ma in realtà, in
qualche modo, sembra che tu rag-
giunga il cielo. Ricordo l’esperienza
della Macerata-Loreto. Camminai
tutta la notte, le gambe andavano
da sole, ma più i km aumentavano,
più mi sentivo leggera. Quelle
scarpe da ginnastica mi aiutavano
a far volare l’anima, mi permette-
vano di avanzare su sentieri sterrati, nella campagna a fianco di persone che non conoscevo
ma con le quali, grazie alla preghiera, si sintonizzavano subito i cuori. Mentre camminavamo
cantavamo, pregavamo o restavamo in silenzio. Un silenzio che ci faceva andare a fondo e che
ci faceva tornare all’essenziale: e quindi, al bello. 

D al 27 al 30 dicembre si è svolto a
Sacrofano, in provincia di Roma
il XXXIII Convegno Giovani

USC. Quest’anno ci ha accompagnato il
tema “Dove c’è lo Spirito del Signore c’è
libertà“.

Quattro giorni carichi di emozioni,
momenti forti di condivisione e di pre-
ghiera.

Sono intervenuti tanti ospiti, storie
intense, testimonianza della bellezza del-
l'amore di Dio. 

Sui nostri social potete avere un as-
saggio con le dirette trasmesse in quei
giorni, e presto renderemo disponibili i
contenuti audio e video per chi vuole
scoprire di più, o per chi ha partecipato
e vuole rivivere insieme a noi quei mo-
menti speciali.

Come ha detto ieri don Gian Battista
Rizzi, biblista del Centro Aletti presente
come relatore, “Basta con questo cristia-
nesimo di idee astratte, Gesù è una per-
sona, una relazione!”.

Questo vogliamo trasmettere ai nostri
giovani: “la libertà vera è quella che fa
della vita un dono”.

CONVEGNO

GIOVANI
U S C
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VERSO I 30 ANNI DEL ST. GASPAR HOSPITAL
… mtoto Kajero sasa ni mtu mzima, anaitwa Julius!
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S i parla spesso del St. Gaspar
Hospital di Itigi e di quanto
si è fatto di mirabile in que-
sti quasi trent’anni dal-
l’inaugurazione ufficiale 
(15 maggio 1989) e di come

esso abbia inciso profondamente in un
contesto di estrema povertà, facendo
anche da volano per lo sviluppo sociale.
Ma non va mai dimenticato che dietro a
questo quadro missionario reso speciale
dalla Provvidenza di Dio vi sono sempre
persone in carne ed ossa con le loro sto-
rie. Storie di passione, di sacrificio, di ab-
negazione, di sofferenza, di riscatto, di
gioia, di riconciliazione, di lode profonda
a Dio. 

La storia di Kajero-Julius è una di
queste! Una storia speciale per una per-
sona speciale. Una persona che ha lette-
ralmente vissuto gran parte della sua vita
all’interno del St. Gaspar Hospital, por-
tando con la sua testimonianza di vita un
grande beneficio spirituale a tutti noi
perché: «La  pietra  che i costruttori
hanno scartato… » (Salmo 118).

Mtoto Kajero sasa ni mtu mzima,
anaitwa Julius! (= il bambino Kajero ora
è grande, si chiama Julius!). Il protagoni-
sta di questa storia si chiama Kajero. Lui
oggi è un giovane-adulto, da tantissimi
anni paralizzato sulla carrozzina per via
di una malformazione congenita, che di
fatto fa sì che dal tronco in su abbia una
conformazione fisica di un giovane men-
tre invece gli arti inferiori sono rimasti
come fermi e non si sono sviluppati, per
cui sembrano quelli di un bambino, tanto

che non potrebbe assolutamente reggersi
in piedi. Kajero era ancora piccolo ap-
pena si manifestò la sua patologia, quasi
subito venne di fatto abbandonato in un
letto del nostro ospedale di Itigi. Kajero
fu così praticamente adottato dal St. Ga-
spar Hospital vivendo dentro l’ospedale
missionario. Qui ha ricevuto attenzioni e
cure amorevoli di tutti e le suore lo hanno
nel tempo educato anche alla fede ed ai
sacramenti prendendo poi il nome di bat-
tesimo di Julius. 

Kajero-Julius da sempre era come una
parte inscindibile dell’ospedale tanto che
la sua stanza, i bagni, i corridoi, sono
stati pensati senza barriere architettoni-
che, proprio in un certo senso grazie a
lui. Ogni reparto nuovo, ogni nuova mo-

Di DOn AleSSAnDRO MAnzi, cPPS

DALLE NOSTRE MISSIONI

difica venivano implicitamente calibrati
su di lui: «Kajero vi può arrivare» – si
diceva – Sì? Allora va bene». Era uno
stimolo sempre presente, per cercare di
evitare qualsiasi barriera architettonica
all’interno dell’ospedale, una sfida! 

Ora gli anni sono passati come un
soffio, Julius con tenacia e abnegazione
ha frequentato con successo la scuola
primaria e poi la secondaria a Itigi, otte-
nendo così una borsa di studio per la
scuola speciale dello Stato per poter di-
ventare segretario, completando an-
ch’essa con ottimo profitto nonostante
le difficoltà logistiche non indifferenti in
quel nuovo contesto lontano da Itigi. 

Ritornato a Itigi, in ospedale, è stato
assunto come segretario alla scuola per
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infermieri ed ora è come tutti gli altri
lavoratori, senza distinzione devo
ammettere, con grande nostra
umana soddisfazione. Ormai non
era più mtoto wetu Kajero (il nostro
bambino Kajero), ma un uomo, Ju-
lius. Un uomo, che con profonda
umiltà ma altrettanta decisione ci ha
chiesto di poter lasciare l’ospedale,
perché voleva provare a vivere fuori,
nel villaggio, come tutti i lavoratori
dell’ospedale, costruendosi così la
propria vita. Per noi accettare que-
sta richiesta non è stato facile, era
come vedere un figlio che diventato
grande, voglia lasciare la casa di fa-
miglia e i genitori. Alla fine è stato
accontentato seppure con un mix di
sensazioni da parte nostra: da un
lato la gioia per il vedere come lui
voglia mettersi alla prova nella fatica
della vita di ogni giorno, e dall’altro
la nostra paura (direi quasi materna)
per le difficoltà logistiche di un am-
biente esterno all’ospedale che non
è esattamente a misura di … carroz-
zina. Sono oramai passati vari mesi
da quando Julius si è trasferito in
una stanza in affitto nel villaggio.
Noi (da “bravi genitori apprensivi”)
ogni tanto chiediamo informazioni
di lui, ma veramente la serenità che
traspare dal suo volto, ogni qual-
volta lo vediamo alla sua scrivania di
segretario alla scuola infermieri, ci
rende tranquilli e anzi ci stimola
sempre più ad altre sfide per il fu-
turo se un giorno la Provvidenza ci
desse solo la forza di poterle affron-
tare: il pensare cioè a realizzare un
piccolo complesso nei pressi del-
l’ospedale, adatto per portatori di
disabilità come Julius (altri conti-
nuano infatti tuttora a vivere all’in-
terno dell’ospedale di Itigi). Un’a rea
senza barriere architettoniche e che
permetta loro una dignitosa autono-
mia di vita. Mettiamo tutto nelle
mani di Dio con un grazie ricono-
scente a Kajero-Julius, piccolo ma
vero e autentico esempio di come
«la  pietra  che i costruttori
hanno scartato … ».

DAlle nOStRe MiSSiOni
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SOSTIENI AMICI
DELLE

MISSIONI
ONLUS

bonifico bancario
iBAn: it 90 O 01030 03207

000002767555

intestato a: A.D.M. 
Amici delle Missioni 

del Preziosissimo Sangue
Onlus, Monte dei Paschi di

Siena, ag. 7, Roma 

ccp
c/c postale n. 1010137204

intestato a: 
Amici delle Missioni 

del Preziosissimo Sangue
onlus 

online
versa il tuo contributo

direttamente via internet con
il nostro DOnA ORA

sul sito
www.admonlus.it

NI
US
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Di  AlBeRtO celAni

DAlle nOStRe MiSSiOni

P iù passa il tempo e più mi
convinco che uno dei punti
di vista privilegiati per leg-
gere il mondo sia quello
dello straniero, non quello
del turista che ti chiede

come si arriva a Fontana di Trevi, quello
mica si compromette più di tanto, no!
Intendo proprio quello dello straniero
che si butta in un mondo completa-
mente nuovo, con una nuova lingua e
idee differenti, culture più o meno lon-
tane ma in ogni caso “altre da sé”. Fa
bene qualche volta nella vita essere stra-
nieri per scoprire, alla fine, quanto si è
fratelli. Questo ci dovrebbe far riflettere
anche sul nostro modo di essere acco-
glienti (o più radicalmente chiederci se
siamo o meno persone accoglienti), per-
ché purtroppo essere straniero per un
europeo con qualche soldo in tasca è
ben diverso dall’essere straniero di un
immigrato, ma questo (in parte) è un
altro tema.

Per quel che mi riguarda sono qui a
condividervi un momento di grazia, un
grande dono alla mia vita e alla mia vo-
cazione. Quest’estate, invece di andar-
mene in costume al mare, sono partito
per un’esperienza di due mesi in Cile
presso le nostre comunità C.PP.S. che si
trovano lì. Dicevo che sono partito
d’estate ma lì, in Cile, si era in pieno in-
verno (i miracoli della Terra rotonda),

sono partito con un italiano un po’ ro-
manesco e sono arrivato cercando di bo-
fonchiare qualcosa in spagnolo e in
particolare spagnolo cileno, aiutato da
quel classico modo molto nostrano di
comunicare a gesti le parole che ci man-
cano. 

Sono stato accolto da tutte le nostre
quattro comunità cilene, apprezzando
così tutti gli apostolati C.PP.S. (dal no-
stro rinomato Collegio a Santiago, alle
nostre parrocchie con il loro aiuto alle
situazioni di povertà specialmente degli
immigrati haitiani, alle varie altre realtà
parrocchiali sia nelle città che nelle co-
munità di campagna), ma in particolare
ho vissuto presso la Parroquia San Se-
bastián di Purranque nella Región de
Los Lagos. Questa comunità per me è
stata, ed è tuttora anche se dall’altra
parte del mondo, “casa”. Si tratta della
Comunità C.PP.S. più a sud del mondo,
unica parrocchia del pueblo di Purran-
que e delle campagne circostanti per
una popolazione di circa 21.000 abi-
tanti, ma sparsi per un territorio più
vasto di quello della città di Roma (1459
km2 contro 1287,36). Sì, è proprio così,
il territorio di Purranque è vastissimo, e
per visitare tutte le comunità del campo
si impiega dalla mezzora alle due ore,
come ad esempio per andare a San
Pedro (un villaggio di pescatori) che,
quando la neve non permette di passare

i monti (e nel freddo luglio spesso ac-
cade), si ritrova completamente isolato
dal resto del paese. I nostri missionari in
questo territorio sono due, solo due e
non di più: il parroco Jorge Alejandro
Gómez Villegas e il vicario Claudio Ar-
turo Varas Arriagada. I nostri due sacer-
doti servono le quattro comunità della
cittadina e le venti comunità della cam-
pagna, più ovviamente la parrocchia con
le sue attività, celebrazioni e catechesi.
Padre Jorge è di Valdivia, una città di-
stante circa due ore di macchina verso
nord dove vi è un’altra nostra comunità
C.PP.S., mentre padre Claudio è purran-
quino, figlio di questa parrocchia. Pen-
sate che ogni mese i nostri missionari
visitano tutte le 24 comunità a loro affi-
date, vanno a trovare loro stessi gli am-
malati per portare i sacramenti e si
prendono cura delle persone che incon-
trano con immensa disponibilità. Come
avrete capito non li ho mai visti stare
fermi, certo sono giovani (hanno en-
trambi 41 anni), ma ancora più giovane
è il loro cuore missionario. Non sono da
soli a fare tutto questo, sarebbe impos-
sibile, ma possono contare sull’aiuto di
quattro diaconi permanenti e di un bel-

JeSUS en ti cOnFiO
GESÙ IN TE CONFIDO

Un’esperienza vissuta come «dono di vita 
e di vocazione» a Purranque, in cile, la nostra
comunità c.PP.S. più a sud del mondo, raccontata
dal nostro seminarista Alberto.

AlBeRtO, P. clAUDiO e P. JORGe
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lissimo gruppo di operatori pastorali che
li accompagnano a turno nelle diverse
visite. Ho imparato tanto nel vedere la
loro dedizione al prossimo, senza stan-
carsi, sempre con positività e con quel
pizzico di humor che per me è segno
della presenza di una gioia più grande,
quella di essere del Signore. Loro, la mia
comunità, sono stati la mia famiglia,
hanno perso tempo con me, tempo pre-
zioso in una vita tanto piena. Mi hanno
invitato nelle catechesi, nelle celebra-
zioni, sono stato in tutto e per tutto
parte della comunità, ho fatto quel-
l’esperienza di grazia di essere ben ac-
colto non perché si è bravi o simpatici,
ma semplicemente perché si è fratelli, un
affetto e una cura che hanno preceduto

il mio arrivo e che mai avrei potuto me-
ritare, un qualcosa di completamente
gratuito e bello.

Purranque, però, non è il luogo dove
tutto, fatica a parte, è semplice! Il Cile
oggi è un paese dove la Chiesa Cattolica
è in grande crisi. è uno dei paesi più
sviluppati di tutto il Sudamerica dove la
missione, per come la si immagina di so-
lito dal punto di vista umanitario, non è
più il centro. Il Cile è tuttora e ancora
di più terra di missione a causa della
mancanza di fede e, purtroppo, di cre-
dibilità della Chiesa Cattolica chiamata
a riprendere con rinnovato slancio l’an-
nuncio del Vangelo con parole e opere.
A Purranque i nostri missionari sono
molto amati per il gran lavoro che com-
piono e la dedizione che hanno per il
popolo, ma anche qui è giunta la prova.
La notte del 7 febbraio 2006, dopo una
serata di festa paesana, è stato appiccato
un incendio alla nostra chiesa di San Se-
bastián (tutta costruita in legno) che è
rimasta completamente distrutta. Pieni
di dolore e con la vicinanza di tutti i fe-
deli e dei compaesani, il consiglio par-
rocchiale ha deciso la domenica suc -
cessiva l’incendio di organizzare la
celebrazione eucaristica in piazza
iniziando da subito a pregare
per la costruzione spirituale e
materiale della parrocchia. Da
quel momento in poi dalla ri-
costruzione spirituale, portata
avanti attraverso la preghiera
quotidiana, si è iniziato a lavorare

anche a quella materiale grazie all’aiuto
di piccoli e grandi benefattori. La rico-
struzione è partita il 4 giugno 2018, poco
prima del mio arrivo, e continua con
grande velocità. Ho assistito di persona
alla posa della torre campanaria e al-
l’evoluzione dei lavori, ma ancora di più
ho assistito alla ricostruzione spirituale
portata avanti con un’adorazione euca-
ristica di 24 ore una volta al mese e della
preghiera quotidiana di un’intera comu-
nità. Dai resti della chiesa, padre Claudio
ha trovato intatto solo un pezzo di un
grande poster dove si legge la frase “Je-
sus en Ti Confio”, simbolo e preghiera
di tutta la “reconstrucción espiritual y
material”.

Io, straniero fortunato e grato, ho
visto questo: una fede concreta che cre-
sce e si interroga nel momento della
prova, una comunità missionaria che
non si stanca di donarsi come il Maestro,
persone che hanno fatto spazio per me
nel loro cuore, un paese che ha bisogno
di Dio e di testimoni che possano an-
nunciarlo. Grazie Signore per questa
opportunità, grazie per avermi fatto par-
tire da straniero e tornare da fratello.
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lissimo gruppo di operatori pastorali che
li accompagnano a turno nelle diverse
visite. Ho imparato tanto nel vedere la
loro dedizione al prossimo, senza stan-
carsi, sempre con positività e con quel
pizzico di humor che per me è segno
della presenza di una gioia più grande,
quella di essere del Signore. Loro, la mia
comunità, sono stati la mia famiglia,
hanno perso tempo con me, tempo pre-
zioso in una vita tanto piena. Mi hanno
invitato nelle catechesi, nelle celebra-
zioni, sono stato in tutto e per tutto
parte della comunità, ho fatto quel-
l’esperienza di grazia di essere ben ac-
colto non perché si è bravi o simpatici,
ma semplicemente perché si è frfrf atelli, un
afffff efef tto e una cura che hanno preceduto

cessiva l’incendio di organizzare la
celebrazione eucaristica in piazza
iniziando da subito a pregare
per la costruzione spirituale e
materiale della parrocchia. Da
quel momento in poi dalla ri-
costruzione spirituale, portata
avanti attraverso la preghiera
quotidiana, si è iniziato a lavorare

lA RicOStRUziOne 
DellA cHieSA Di SAn SeBAStiAn

P. JORGe celeBRA lA MeSSA 
nellA cHieSA Di SAn SeBAStiAn
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vitA Delle USc   

Si è svolto il 22 dicembre u.s. il rito del
rinnovo delle promesse e degli impegni degli
associati della Unione Sanguis Christi nella
Parrocchia del Preziosissimo Sangue di Firenze.

Un momento speciale di condivisione e
preghiera, una tappa importante verso il natale!

Presenti il direttore della USc don Giacomo
Manzo e il viceparroco don Giampiero lunetto.

FIRENZE 22 DICEMBRE 2018 
PARROCCHIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

RINNOVO DELLE PROMESSE 
E DEGLI IMPEGNI 
DEGLI ASSOCIATI 
ALLA UNIONE SANGUIS CHRISTI

ISCRIVI TE E I TUOI CARI 
ALLE 4000 MESSE PERPETUE
L’Opera delle 4000 Messe Perpetue è un’associazione di solidarietà nella preghiera portata avanti dai Missionari del Preziosissimo
Sangue con l’approvazione di Papa Leone XIII nel 1883.
consiste nel far celebrare 4000 messe ogni anno per tutti gli iscritti, sia vivi che defunti.

FAI CELEBRARE
LE MESSE

GREGORIANE 
PER I TUOI CARI

DEFUNTI
Trenta messe consecutive, senza alcuna  in-
terruzione di giorni, per un solo defunto!
Si narra che Papa San Gregorio Magno, da
cui prendono il nome, fece celebrare la
messa per 30 giorni consecutivi in suffra-
gio di un monaco morto poco tempo prima
e al termine della celebrazione avesse visto
l’anima del monaco entrare in Paradiso. 

W 06/93291251 - 06/93291255 - 06/784698.460  
E usc@sangaspare.it - primaveramissionaria@sangaspare.it

D www.sangaspare.it

contattaciper maggiori 
informazioni
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CATECHESI
FEBBRAIO

PROPOSTA DI CAMMINO DI CATECHESI E DI PREGHIERA 
LUNGO IL CORSO DELL’ANNO

Canto iniziale: Scendi su di noi

Esposizione eucaristica

Dalla lettera agli Ebrei (13,1-9)
«L’amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli. Ri-

cordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il
matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli adùlteri saranno giudicati da Dio. La vostra
condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Così possiamo dire con fiducia: Il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi l’uomo?

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando attentamente l’esito finale della loro
vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine varie ed estranee, perché
è bene che il cuore venga sostenuto dalla grazia e non da cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne fanno uso».

Cosa si intende per fedeltà? 
Il suo opposto è il tradimento

Dopo il dominio di sé e la mitezza eccoci alla fedeltà, in greco detta pistis (πίστις) che vuol dire anche «fede» ed in effetti
i due concetti sono legati tra loro. Nei vocabolari la fedeltà viene descritta con tantissimi sinonimi. Se ci pensiamo bene
quando diciamo «fedeltà», pensiamo alla lealtà, alla sincerità, alla costanza, all’onestà, alla rettitudine, al rispetto,
all’assiduità, alla dedizione, alla puntualità, all’attendibilità, alla credibilità, alla conformità e così via. Ma qui parliamo della
fedeltà come frutto dello Spirito Santo, cioè come ciò che opera in noi lo Spirito. In questo brano della lettera agli Ebrei si
riesce ad inquadrare bene la fedeltà nei suoi vari aspetti, soprattutto attraverso la descrizione del suo contrario. L’opposto
della fedeltà è, infatti, l’adulterio, ossia il tradimento. Dal brano si capisce molto bene che quando si parla di fedeltà si ha a
che fare con tutte le relazioni, sia quella verso Dio, che quella fraterna, quella dell’ospitalità come quella verso i carcerati e i
maltrattati e così ancora nel matrimonio e nella famiglia, insomma si parla di tutti i rapporti affettivi perché la fedeltà
riguarda tutto il nostro mondo degli affetti. Quand’è, infatti che un padre è fedele’? O che un fratello è fedele? O quando
uno sposo o una sposa sono fedeli? O ancora che un’amica è fedele? Ed invece, cosa significa tradire? La parola «adulterio»
è interessante perché deriva dal latino «ad alterum ire» cioè «andare da un’altra parte». Infatti, quando si vede se uno è
fedele o un adultero? L’unica situazione per vederlo è se mettiamo questa persona in uno stato di tentazione, ossia in uno
stato di possibilità di tradimento.

In questa condizione si conosce e si saggia la fedeltà di una persona. Quando si richiede un impegno dall’amico, che
però è oneroso: ecco lì si riconosce la fedeltà. Un amico vero e fedele anche quando dice ciò che veramente pensa, senza
facili buonismi, cercando di correggere per fare del bene. Pensiamo all’esempio più evidente, cioè a quello del padre o
dell’educatore che certo non possono assecondare tutti i comportamenti di un giovane.

Noi viviamo in una società adultera in cui l’amore non si concepisce «per sempre», i rapporti affettivi vanno secondo
l’interesse e la comodità, l’amicizia la si pensa come complicità, non fedele alla verità e non coraggiosa nel correggere.

CATECHESI E PREGHIERA SUL FRUTTO DELLO SPIRITO

25

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Gennaio/Febbraio - n° 1

LA FEDELTÀ
CATECHESI E PREGHIERA
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PADRE NOSTRO

Benedizione eucaristica.
Canto finale: La tua traccia

PREGHIaMO
Il dono di questo sacramento del

tuo Corpo e del tuo Sangue ci santi-
fichi, Signore, e ci confermi nella fe-
deltà al tuo amore e al Vangelo, che

hai trasmesso alla tua Chiesa. Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli.

cAtecHeSi
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Questo di fondo è il mondo del diavolo che sin dall’inizio
nella Scrittura viene presentato come il serpente che se-
mina il dubbio, il sospetto, la menzogna. Così ecco che
si dubita dell’amore di Dio, non si ha più fiducia in lui e
si corrompono anche le relazioni tra persone, special-
mente quelle coniugali. Il male semina malelingue, men-
zogne, inganni e, appunto, tradimenti. 

Spesso non sappiamo come tradurre il sesto comanda-
mento («non commettere adulterio») e ricorriamo a for-
mule molto complicate come «non commettere atti im-
puri», «non fornicare», ecc. Ma, invece, il sesto
comandamento può bene tradursi semplicemente dicendo:
«Non tradire!». Questo lo possiamo capire tutti, perché
ce lo grida anche la nostra coscienza nell’amicizia, nel la-
voro, nella famiglia, nella società ed ovviamente anche nella nostra re-
lazione con Dio.

Canzone: Tutto tuo

CRISTO È COLUI CHE È FEDELE E DEGnO DI FIDUCIa
Il Signore Dio mise nel paradiso terrestre l’albero della vita in mezzo

al giardino e poi l’albero della conoscenza del bene e del male. E co-
mandò: «di ogni albero del giardino potrai mangiare, ma dell’albero
del conoscere bene e male, non ne mangerai…» e il serpente e Eva stor-
cono tre volte la verità, sostenendo che questo sia l’albero che sta in
mezzo (ed è falso!), che di quest’albero non si può né mangiare, né ne-
anche toccare (falso!) e soprattutto che questo limite è per punire
l’uomo e non per proteggerlo, nascondendo il fatto che eliminando il
rapporto di fiducia con Dio, l’uomo da solo finisce nel male e nella
morte. 

Questo limite era proprio
il test di fiducia della rela-
zione d’amore con Dio, at-
traverso il quale si accede e si
gode dell’albero della vita.
La vera conoscenza del bene
e del male sta nella vita di re-
lazione, di amore e di fedeltà
a Dio. Questo frutto dello
Spirito ci indica che gli uo-
mini guidati dallo Spirito
Santo sanno bene che la vera
vita sta nella relazione con
Dio che è Padre, per cui
nulla può fare paura. Dove
c’è la fede, svanisce la paura.
Cristo è il «Fedele», lo stesso
«ieri, oggi e sempre». L’in-
vito finale della Lettera è
chiaro: non lasciamoci sviare
da altre dottrine e da altri
cibi estranei: solo la sua gra-
zia ci dà il Vero Bene!

PReGHieRA Di ABBAnDOnO FiDUciOSO in DiO
Padre mio, io mi abbandono a te, fa’ di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l’anima mia alle tue mani. Te la dono mio 
Dio, con tutto l’amore del mio cuore
perché ti amo, ed è un bisogno del mio amore di donarmi, 
di pormi nelle tue mani senza riserve con infinita fiducia, 
perché Tu sei mio Padre.

(B. Charles de Foucauld)
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CATECHESI
MARZO

Canto iniziale: Le anime valgono

Esposizione eucaristica

Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini (4,17-32) 
«Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri, accecati nella loro

mente, estranei alla vita di Dio a causa dell’ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Così, diventati insensibili, si
sono abbandonati alla dissolutezza e, insaziabili, commettono ogni sorta di impurità.

Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la
verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli,
a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità.
Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi, ma non
peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date spazio al diavolo. Chi rubava non rubi più, anzi lavori operando il bene
con le proprie mani, per poter condividere con chi si trova nel bisogno. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto
parole buone che possano servire per un’opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. 

E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi
ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi,
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo».

La bontà
S. Paolo nell’elenco dei frutti dello Spirito mette uno vicino all’altro la «bontà» e la «benevolenza» che in effetti sembrano

due sinonimi, ma ci sono, invece, delle differenze.

BONTÀ E BENEVOLENZA
CATECHESI E PREGHIERA
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vitA Delle USc

Benedizione eucaristica.

Canto finale La tua traccia

Cominciamo dalla bontà. In greco si dice agathosúne (ἀγαθωσύνη) e
contiene l’aggettivo agathós (ἀγαθός) che significa “buono”. Ma, atten-
zione, questo è un  «frutto dello Spirito», quindi, non è un’opera umana
e basta, ma rimanda sempre allo Spirito Santo che opera in noi per farci
passare dall’uomo vecchio all’uomo nuovo, rigenerato da Dio. Questa
bontà non è né «l’indifferentismo» di chi si limita a non fare del male
né il «buonismo» di chi è sempre accomodante e non cerca davvero il
meglio per l’altro. Ma, la bontà consiste anzitutto nel «discernere qual
è la cosa veramente più buona da fare per l’altro» ed è questa la somma
felicità. Ce ne possiamo accorgere anche pensando a tante piccole
azioni: accogliere qualcuno in casa; far giocare dei bambini; organizzare
una sorpresa... Il gusto che si ha nel fare il bene è immenso, anche se
spesso lo si capisce soltanto dopo averlo fatto. 

Per arrivare a questo grado di bontà («fare il vero bene per l’altro»),
bisogna necessariamente uscire da se stessi, cioè non rimanere fissati
solo sul proprio «io», sui propri problemi e le proprie aspettative non
soddisfatte. Lo Spirito Santo ci porta alla bontà, aiutandoci a leggere
meglio noi stessi per farci vedere come spesso la nostra missione sta
scritta proprio nelle nostre problematiche e fragilità, che tanto odiamo.
Succede, allora, che ci accorgiamo che le nostre debolezze e sofferenze,
i nostri limiti ed anche i fallimenti sono invece una grande occasione,
un aiuto per fare il salto verso la compassione e l’amore. 

Nella parabola di Gesù del buon samaritano, alcuni commentatori
sottolineano che non a caso né il sacerdote né l’uomo della legge si sono
fermati per curare l’uomo maltrattato e caduto a terra, ma solo, ap-
punto, il samaritano «non passò oltre». Chissà, forse proprio perché i
samaritani erano considerati stranieri «esclusi» e «maledetti», che solo
uno di loro ha la sensibilità di prendersi cura di una persona violentata!
Proviamo a chiederci, pertanto, se tutti i problemi e le cose «brutte»
della nostra vita, non possano forse servire a qualcuno. Quanto, molti
dolori e fallimenti non ci hanno fatto diventare assai più sensibili verso
tante povertà e debolezze? Quanto ci hanno reso capaci di fare del bene e di
amare molto di più?

Canzone: Curo le tue piaghe

LA BENEVOLENZA
Con queste domande siamo già nell’altro frutto dello Spirito, in greco detto

chrestótes (χρηστότης), che fa riferimento a ciò che è «conveniente, utile». Si
tratta, in pratica, di quella spirituale attitudine costruttiva di vedere il bene nelle
cose, nelle situazioni e nelle persone. 

Il benevolente è uno che riesce a cogliere le situazioni che gli capitano come
occasioni proficue e costruttive. Quando per esempio ci saltano i programmi, le
aspettative, i nostri progetti, ecco che la benevolenza è quel tipo di attitudine che
ti porta a pensare: «Ma se fosse un bene? Ma se questa cosa in realtà fosse guidata
da un disegno più sapiente? Forse quello che avevo pensato di fare io non era la
cosa migliore?». Ovviamente, si tratta sempre di un’opera dello Spirito Santo, il
quale semina nel nostro cuore il pensiero della Provvidenza di Dio e la fiducia di
chi non pretende più di capire sempre tutto da solo!

Colui che «pensa e vede sempre il male» sfocia nella tristezza, nella mormora-
zione e nel vittimismo. Solo chi crede nell’opera di Cristo sa che «tutto concorre
al bene, per quelli che amano Dio» (Rm 8,28). Quante volte vediamo persone
che dove le metti le metti, stanno sempre male ed altre, invece, anche nei posti
peggiori sanno cogliere sempre il bene e guardare tutto con gli occhi di Cristo.
Ecco, è questo il frutto della benevolenza cristiana. 

Canzone: Dal sogno di un angelo 

aPRI I nOSTRI OCCHI
Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo ve-

dere Te nei nostri fratelli e sorelle. 
Apri le nostre orecchie, Signore, perché pos-

siamo udire le invocazioni di chi ha fame, freddo,
paura, e di chi è oppresso. 
Apri il nostro cuore, Signore, perché impariamo 
ad amarci gli uni gli altri come Tu ci ami.
Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore, 

perché diventiamo un cuore solo ed un’anima sola, 
nel tuo nome. Amen. 

(S. Teresa di Calcutta)

ene e di

PREGHIaMO
Signore Gesù Cristo, buon samaritano
del mondo, che sei presente in questo
mirabile sacramento dell’Eucaristia,
dacci occhi per vedere le necessità dei
fratelli e conferma in noi il proposito e
la grazia di fare del bene. Tu che vivi 

e regni nei secoli dei secoli.
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c hi non conosce il famoso
miracolo della bilocazione?
O il fioretto sul tentato av-
velenamento del Fondatore
da parte di alcune sette
massoniche? Entrambi av-

vennero a Meldola, piccola città della
Romagna in provincia di Forlì-Cesena,
che nell’Ottocento si trovava tra gli ul-
timi comuni ai confini dello Stato Pon-
tificio. Durante le missioni popolari a
Forlimpopoli e a Meldola, il Santo da un
lato riuscì ad ottenere con la parola e
con i prodigi operati delle straordinarie
conversioni, tanto che molti degli affi-
liati alle sette consegnarono le armi e i
loro simboli. Dall’altro lato però la sua
attività gli attirò l’avversione degli irri-
ducibili che arrivarono a tentare di uc-
ciderlo. Infatti a Meldola pare che gli
fosse offerta una bevanda che i suoi
compagni ritennero potesse essere avve-
lenata e lo misero in guardia dal berla,
ma Gaspare la benedisse e la sorbì senza
riportare alcuna conseguenza negativa.
L’episodio è ricordato da una lapide an-
cora presente, ma non visibile al pub-
blico. E veniamo all’oggi. 

Venerdì 14 dicembre 2018, alle ore
21,00, nella Sala Consiliare di Meldola,
è stata presentata la medaglia comme-
morativa in ricordo della missione po-
polare dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, diretta dal Fondatore. Sono in-
tervenuti Gian Luca Zattini sindaco di
Meldola, Tonino Simoncelli presidente
dell’Accademia degli Imperfetti, Stefano
Paneggi presidente Circolo Filatelico-
Numismatico, Francesco Bombardi scul-
tore locale e autore della medaglia. 

Nell’occasione monsignor Franco Za-
ghini ha tenuto una relazione storica
sullo svolgimento della missione e sui
suoi presupposti. Ha sottolineato come
ancora oggi i missionari sono rimasti fe-
deli a quel metodo delle missioni ideato
e redatto da San Gaspare che ha come
scopo unico e fondamentale la salvezza
delle anime attraverso la predicazione e
l’attualizzazione della Parola di Dio con
immagini, simboli e altri elementi sce-
nici. 

La memoria di quei momenti di gra-
zia e di comunione è quindi ancora viva.
I meldolesi più anziani ancora raccon-
tano di quel miracolo che nonni e bi-
snonni avevano loro tramandato. «Don
Gaspare stava confessando nella chie-
sina del Santissimo Crocifisso (ex ospe-
dale, oggi Galleria Michelacci, in via
Cavour) e contemporaneamente predi-
cava sul palco in piazza Orsini!». Il ri-
cordo di questo prodigio si trasformò in
un detto popolare: quando una persona,
ancora oggi, si fa vedere in più posti, è
comune sentir dire ironicamente: «Cosa
sei, San Gaspare?». 

I missionari del Preziosissimo Sangue
continuano ancora oggi ad operare in
Romagna attraverso due case di mis-
sione (Cesena e Rimini) e diversi mo-
menti di predicazione e animazione
missionaria che dal 2013 a oggi si sono
svolti tra Meldola e Galeata, includendo
le parrocchie di Cusercoli, Nespoli e Ci-
vitella. Si ringraziano le autorità civili e,
in modo particolare, il sig. Tonino Si-
moncelli, appassionato organizzatore
dell’evento, per la realizzazione di que-
sta iniziativa commemorativa. 

Di eRic StROllO

vitA Delle USc

GASPARE DEL BUFALO 
E I SUOI MIRACOLI
IL RICORDO A MELDOLA, 200 ANNI DOPO!
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percorso che gli viene tracciato dall’in-
tervistatore. Ecco allora che questo pro-
getto, che vedrà molto verosimilmente
la sua conclusione nel tempo di Quare-
sima, cerca di rintracciare quella prassi
che si sta affermando ultimamente in al-
cuni ambiti artistici e sociali: la possibilità
di creare interviste senza intervistatore o
comunque con un intervistatore non in-
vadente, dove colui che è intervistato è
libero di esprimere ciò che pensa, senza
che ci sia una pregressa “censura” a ciò
che si vuole dire. 

Fin dall’inizio c’è stato un particolare
entusiasmo da parte dei parrocchiani,
quando sono venuti a conoscenza di que-
sto progetto: si sono proposti per essere
intervistati, hanno chiamato le persone
più anziane, hanno portato vecchie foto
degli spazi della parrocchia e di quando
essa era semplicemente una baracca im-
mersa nelle erbacce della ormai lontana
periferia romana.

Per giungere ad una conclusione è ne-
cessario dire che il valore del video che
ne verrà fuori non sarà mai superiore al
valore antropologico e sociale, che un la-
voro di ricerca storica sulle radici della
parrocchia riporta.

La speranza di portare avanti e di
giungere al termine con questo lavoro è,
dunque, che possa fungere come stimolo
per tornare a fare rivivere quell’entusia-
smo, quelle passioni, quei desideri di nar-
rarsi e raccontarsi, che nella nostra rou-
tine quotidiana rimangono sommersi da
quel ciclico ripetersi delle nostre azioni
e dei nostri comportamenti in maniera
monotona e priva di senso.

nare a narrare, ricominciare a raccogliere
dettagli e aspetti della quotidianità per
inserirli in una narrazione, fatta di tutto
ciò di cui la nostra quotidianità è formata,
una micro-narrazione contro la grande
narrazione, che tende a nascondere tutto
ciò che di bello e di buono accade nella
routine quotidiana e a occultare il valore
di ogni singola Persona.

E allora l’idea che ci è venuta in Par-
rocchia, sostenuta in particolare dal no-
stro gruppo della Cooperativa Sociale
Integrata Matrioska, è stata di comin-
ciare a raccogliere testimonianze video,
già dallo scorso mese di novembre, per
giungere a realizzare un prodotto finale,
capace di raccontare quello che la nostra
parrocchia ha rappresentato negli scorsi
decenni, come essa è cambiata, quali
sono stati i bisogni e le necessità incon-
tro ai quali è andata, come le persone
l’hanno abitata nel passare degli anni.

L’idea di riportare alla mente attra-
verso la pratica video non vuole sempli-
cemente soffermarsi sul piacere e sul gu-
sto di far apparire le persone dentro ad
un’inquadratura, vuole piuttosto porsi
come un modo per coinvolgere più ap-
pieno le persone, lasciando loro un am-
pio margine di espressione, di libertà in
ciò che vogliono dire e narrare. 

La forma video a cui ci siamo abituati
in questi ultimi tempi è quella che vede
un intervistatore porsi davanti ad un in-
tervistato, una dinamica che non sempre
lascia ampio spazio di libertà all’intervi-
stato, perché l’intervistato si sente co-
stretto a rispettare i tempi che gli ven-
gono imposti e a non uscire fuori dal

F are memoria in questo mo-
mento storico è fondamen-
tale, è un imperativo che cia-
scuna coscienza individuale si
deve dare, guardando ai
traumi che gli impediscono di

tornare a creare relazioni e rivivendo
quanto di buono ha fatto. E di ciò se ne
sta preoccupando la Diocesi di Roma,
che ha stabilito che il primo tema per
questo anno pastoraleall’interno del per-
corso che ci condurrà fino al Giubileo
del 2025, fosse insieme alla Riconcilia-
zione proprio il  fare memoria. Forse che
il nostro Vescovo Francesco, insieme al
suo Vicario Angelo, abbia intercettato il
bisogno di questo tempo, il pericolo di
cadere in un irrecuperabile baratro,
l’emergenza di portare alla mente delle
persone l’im portanza della Comunità e
di come esse, con quanti sforzi, si siano
formate e come infine sia ancora neces-
sario continuarle a sostenere, cercando
di fare entrare i più giovani nelle dina-
miche che ne regolano il funzionamento?

La nostra Parrocchia ha sposato a
pieno la proposta pastorale della Diocesi,
spinta ancor più fortemente dalla Pre-
fettura, che ha visto in questo invito
l’obiettivo di realizzare una raccolta di
documenti e testimonianze, che raccon-
tino le storie e le evoluzioni che le varie
parrocchie del territorio hanno vissuto e
subito nel corso di questi anni. Si è sen-
tito il bisogno di far riemergere le narra-
zioni che hanno accompagnato la nascita
e le fondazioni delle nostre parrocchie.
è quello che oggi ci manca o che forse si
fa in maniera compulsiva e mal fatta: tor-
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Di DAniele SAnSOne
Sette Segni - Roma,  
San Gaspare
Cooperativa sociale integrata
Matrioska

www.coop-matrioska.it

vitA Delle USc

lA cOStRUziOne DellA PARROccHiA SAn GASPARe 
A ROMA
Foto 1: 1979 “Avanza la costruzione della chiesa”... sul
retro appaiono le costruzioni, quasi ultimate, le palaz-
zine a schiera affacciate su via Borgo velino e via castro
dei volsci
Foto 2: 1979 "l'abbattimento delle ultime baracche"

il valore antropologico di un atto che 
non sappiamo più compiere e le nuove

prospettive della parrocchia

TEATRO SAN GASPARE
IL FARE MEMORIA
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IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO
San Francesco Saverio minuto per minuto

Come si capisce la vocazione

La realtà chiama... 
e tu rispondi: «Eccomi!!!»

2ª puntata

Di DOn GiAcOMO MAnzO, cPPS

Quest’ardore apostolico in lui cresce
sempre di più. A Bologna, ad esempio,
si ammala di febbre quartana, una sorta
di malaria caratterizzata, appunto, da
febbre intermittente. Ebbene, seppure
ridotto ad essere molto magro, quasi uno
scheletro, assai debilitato, tuttavia eccolo
affrontare il viaggio per andare a Roma
e mettersi a disposizione del Papa e della
Chiesa insieme ai suoi amici. Siamo
nell’aprile del 1538 ed ormai è decisa la
prossima nascita del nuovo ordine: la
Compagnia di Gesù. I gesuiti si caratte-
rizzano anzitutto per questo: sono mis-
sionari e vanno dove c’è bisogno. La loro
spiritualità è apostolica, come quella che
caratterizzerà, d’altronde, anche i Mis-
sionari di San Gaspare. Quindi ciò che
più conta è il discernimento con lo Spi-
rito Santo per cercare, trovare e vivere la
volontà di Dio. 

Lo Spirito Santo ci parla sia esterna-
mente attraverso la realtà, i superiori, le
circostanze, gli eventi, gli incontri, ecc.;
sia internamente attraverso le mozioni
(pensieri e sentimenti) che muovono il
nostro spirito, il profondo del nostro es-
sere verso Dio e che sono sempre con-
trarie a quelle mozioni che, invece,
provengono dallo spirito nemico. Il pre-
supposto di fondo del discernimento è
che la volontà di Dio è l’amore senza mi-
sura che s’incarna nella nostra persona-
lità: la vocazione è sempre il frutto di un
dialogo tra due libertà, quella di Dio e
la nostra. Si scopre così che la volontà di
Dio corrisponde al nostro desiderio più
autentico e profondo, alla nostra felicità
più vera. Solo Cristo infatti «svela anche
pienamente l’uomo a se stesso» (GS 22). 

Così ecco che il re del Portogallo, Gio-
vanni III chiede al Papa due missionari
per l’India. Ignazio pensa a Bobadilla e
Rodrigues, perché per Saverio ha altre
idee e lo vuole a Roma con sé. Ma Boba-
dilla si ammala. Siamo al 14 marzo 1540
e il giorno dopo, il 15 marzo, doveva par-
tire il secondo missionario. Un solo
giorno! Un’emergenza! Ignazio vede
Francesco e gli spiega la situazione: «Do-
veva partire Bobadilla... ma... insomma...
l’incarico tocca a voi». Pochi secondi e
Francesco coglie la volontà di Dio in tutti
questi fatti. Risponde secco: «Pues, sus;
héme aquí», cioè: «Sì, eccomi!». Così
andò a prepararsi il bagaglio. Eccolo il
bagaglio del prete missionario: il brevia-
rio per la preghiera della Chiesa, una spe-
cie di catechismo, un testo con la
Scrittura e i commenti dei Padri della
Chiesa e poi due vecchi pantaloni e una
tonaca da prete già malridotta.

Arrivato a Lisbona, dovette aspettare
quasi un anno prima di partire per le
Indie. Ad un certo punto accade anche
che il re voleva tenersi almeno un prete
per il Portogallo. Ma chi dei due? Simón
Rodrigues o Francesco Saverio? La
scelta cade sul primo, per Francesco la
chiamata è senza dubbio l’Oriente!
Quindi la partenza, il 7 aprile del 1541.
è questa la volontà di Dio. Certo, ora
Francesco non capisce ancora tutto, ma
ben presto si accorgerà che questa era la
sua via personale alla santità e ad una
vita pienamente realizzata nell’amore di
Dio. Ancora oggi questa vita sconvolge.
Nella prossima puntata capiremo ancora
meglio perché.

(2 - segue)

Dopo la sua conversione a
Parigi nell’Università e nel
Collegio Santa Barbara at-
traverso l’amicizia di due
santi come Sant’Ignazio di
Loyola e San Pietro Fabro,

nel 1534 i primi sette «amici nel Si-
gnore», che saranno poi i futuri gesuiti,
fecero i loro voti di povertà e castità, im-
pegnandosi ad andare in Terra Santa o
a mettersi a disposizione del Papa per la
missione universale della Chiesa.

Ma come spesso avviene con la vita
spirituale, lo Spirito Santo ci conduce
per altre vie. Così ecco che nessuna nave
poteva partire per la Terra Santa visto il
conflitto in corso tra la Turchia e Vene-
zia. Il loro voto prevedeva di aspettare
massimo fino al 6 gennaio 1538, altri-
menti avrebbero chiesto al Papa cosa
fare. Pensate: era la prima volta dopo
tanti anni che nessuna nave partiva per
la Terra Santa. Ordinato sacerdote, Fran-
cesco svolse nel frattempo la sua attività
apostolica a Bologna insieme a uno dei
primi sette «compagni», Nicolás Boba-
dilla. Qui si metteva ad insegnare il cate-
chismo nelle piazze e si dice che dai suoi
occhi sprizzasse un ardore che affasci-
nava e attraeva anche se magari il suo
parlare era talora sgrammaticato proprio
perché l’obiettivo principale per lui era
il coinvolgere e lo scuotere le persone al
Vangelo di Gesù Cristo, al suo amore e
alla sua potenza sopra ogni male. 
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il suo nome ricorre spessissimo
nelle Lettere di San Gaspare. Lo
apprendiamo da don Luigi Con-
tegiacomo, grande esperto in ma-
teria, e fonte del seguente scritto.
Nacque a Bacucco, oggi Arsita, in

diocesi di Penne-Atri (pr. di Teramo) il
14 maggio 1797 da Biagiantonio e Giu-
ditta. Frequentò le scuole secondarie a
Penne, e di lì si recò a Roma per com-
piere gli studi letterari e teologici. Ordi-
nato sacerdote il 17 novembre 1822 a
Penne si adoperò con zelo al bene spiri-
tuale della città e dei paesi circostanti.
Quando San Gaspare andò a predicare
la Missione in quel centro, il 20 settem-
bre 1824, il fervoroso don Pietro offrì
subito la sua valida collaborazione.
Quell’esperienza apostolica talmente lo
affascinò che non volle più distaccarsi
dal Missionario romano, e decise di en-
trare nel suo Istituto. 

Ciò che innanzi tutto si ammira nel
nostro Confratello è l’entusiasmo singo-
lare con cui si dedicò al ministero della
predicazione e la generosità nell’affron-
tarne le fatiche. Don Giovanni Merlini
c’informa che partecipò a più di settanta
Missioni e che tenne molte volte Av-
venti, Quaresimali, Mesi di maggio e di
giugno, Esercizi spirituali ed altre predi-
che “presso che innumerabili..., senza
mai lasciar l’occasione d’istruire, di av-
vertire, di esortare, emulando in questo
il suo zelante Direttore”, don Gaspare
del Bufalo. Da questi aveva anche impa-
rato la tattica di muovere alla ricerca dei
lontani e degli ostili: per incontrarli,

spesso andava in giro perfino di notte,
ed entrava senza esitazione negli alber-
ghi e nelle osterie. Fu oratore efficace,
accetto al popolo, “focoso e commo-
vente”; conosceva il segreto di tener
desta l’attenzione, drammatizzando tal-
volta le verità per imprimerle nelle co-
scienze, e toccando al momento giusto
il punto più sensibile all’uditorio.  

Amò profondamente la Congrega-
zione, ne abbracciò con trasporto gli
ideali e la servì con assoluta dedizione.
Ad essa aveva consacrato la sua vita
“fino all’ultimo respiro”, come scrisse
in un atto di “spontaneo spogliamento
universale”, col quale metteva la propria
esistenza e tutte le sue cose a disposi-

zione del Fondatore. Lo scritto,

DON PIETRO MARIA
DE VICTORIS

(1797-1837)

PROFILO DEL MISSIONARIO

"Questi furono uomini di fede, e le loro opere giuste non sono dimenticate" (Siracide 44,10)

scienze, e toccando al momento giusto
il punto più sensibile all’uditorio.

esistenza e tutte le sue cose a disposi-
zione del Fondatore. Lo scritto,

Di DOn GiAnDOMenicO PiePOli, cPPS
piepolig@libero.it
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PROFilO Del MiSSiOnARiO

in un latino fluido ed elegante, fortuna-
tamente fu conservato nell’Archivio Ge-
nerale della Congregazione. Don Gio-
vanni Merlini enumera le diverse Case
di Missione in cui ebbe residenza, sem-
pre con grande docilità e generosità
esemplare. Nella nuova dimora comin-
ciava subito a lavorare con impegno,
come dovesse rimanervi per sempre, ma
sempre pronto a ripartire. Ne fanno fede
i documenti degli Archivi locali, dove
appare spesso la sua calligrafia chiara,
ordinata, elegante. Da essi balzano la
duttilità straordinaria del suo carattere
e la prontezza con cui sapeva adeguarsi
alle più varie situazioni. Abbracciava la
Casa di Missione voluta da San Gaspare
e tutte le Opere pie; ma in modo super-
lativo si prestava all’educazione della
gioventù, di cui sapeva guadagnarsi l’af-
fetto e la fiducia. Tra i vari accorgimenti
pedagogici che metteva in opera merita
rilievo l’uso di «dialoghetti», composti
da lui stesso per illustrare le verità della
religione: facendoli recitare ai suoi ra-
gazzi otteneva il doppio scopo d’inte-
ressarli piacevolmente e di scolpire nella
loro memoria i fondamenti della vita
cristiana.

Don Pietro nutriva grandissima vene-
razione verso San Gaspare, che era
anche il suo speciale Direttore e Padre
nello spirito. Gli era obbediente e sem-
pre disposto a partire immediatamente
ad ogni sua richiesta e andare in capo al
mondo a procurare la salvezza di
un’anima sola. 

San Gaspare, a sua volta, lo amò e
stimò singolarmente come uno dei suoi
più fedeli discepoli. Gli affidava compiti
delicati e di grande responsabilità.
Quando nel 1830 decise di far esumare
i corpi di don Vincenzo De Nicola e del
Fratello Giosafat Petrocchi, morti a
Giano in concetto di santità e dopo
molti anni rimasti incorrotti, non volle
fidarsi di altri che di lui; lo fece venire

da Pievetorina, perché lo riteneva, come
dice don Giovanni Merlini, “più inten-
dente e più pratico nella condotta di un
tale affare”. Difatti don Pietro seppe di-
sporre e dirigere tutti i particolari in
modo eccellente e ne abbiamo la descri-
zione dettagliata, composta dallo stesso
don Giovanni. 

San Gaspare affidò a lui un altro la-
voro che gli stava sommamente a cuore:
la compilazione della biografia di Mons.
Francesco Albertini. Lo scritto è oggi
parte del nostro patrimonio grazie all’in-
faticabile impegno di don Michele Cola-
giovanni che l’ha posto negli «Annali»
della Congregazione. Esso merita tutta la
nostra attenzione per conoscere le origini
della Congregazione e il “ruolo avuto dai
singoli protagonisti che concorsero a
fondarla”, come un meraviglioso innesto
di anime. San Gaspare non è stato un
fondatore solitario. Commissionando a
don Pietro la biografia, composta sotto
la sua stretta sorveglianza, egli considera
Mons. Albertini essere un pilastro nel-
l’origine dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, e ne vuol tenere viva la memoria.
Colpiscono i numerosi riferimenti a
Mons. Albertini che San Gaspare fa nelle
Lettere quando si rivolge ai Missionari,
dà istruzioni e regolamenti per le Case di
Missione e su come risolvere diverse si-
tuazioni. è viva la presenza del suo Di-
rettore di spirito: “nostro comun Padre”,
“nostro amatissimo fondatore, con cui
mi par sempre parlare e non vado che
obbedendo come se vivesse”. Con lui
don Gaspare è in un costante dialogo, se-
guita ad ascoltarlo, a consigliarsi e ubbi-
dire, nello sviluppo dell’Opera, che ebbe
la sua culla nel cuore di Mons. Francesco
Albertini. Come osserva don Michele, lo
scritto ha avuto però la sorte di una lam-
pada accesa collocata sotto il moggio,
quindi, come se fosse spenta. Quando
invece esso “è la più limpida testimo-
nianza, la più lineare, intorno all’origine

della Congregazione”. In fine, don Mi-
chele scrive che la biografia di Mons. Al-
bertini “potrebbe dirsi scritta da don
Gaspare del Bufalo (autore nascosto)
mediante la penna di don Pietro De Vic-
toriis (autore palese)”.

Il nostro don Pietro, oltre ad essere
un fervoroso Missionario, sapeva quindi
tenere la penna in mano. Faceva onore
all’Istituto anche con la sua cultura. Don
Enrico Rizzoli lo dice “di moltissimo in-
gegno..., poeta distinto e valentissimo in
musica”. Conosceva bene, inoltre, la lin-
gua francese. Seppe in verità coltivare
squisite qualità che divennero virtù di
vita, in risposta ai doni che il Signore
non fa mancare ai suoi servi fedeli, e
questo facilitò i contatti col prossimo e
la comunicazione della Parola di Dio.
“Piaceva a tutti - ci fa sapere don Gio-
vanni Merlini - di maniera che era cal-
damente amato non soltanto dai
Compagni ma ancora dalla gente, e la-
sciava gran desio di sé dovunque aveva
abitato”. Lo si vide, per esempio, a Son-
nino. Quando, nel dicembre del 1834,
vi tornò per una breve visita, dopo es-
sere stato gravemente infermo, fu ac-
colto con un plebiscito di affetto, “e i
paesani si affacciavano alle finestre per
testimoniare la loro gioia”.

Diverse volte il suo fisico aveva ce-
duto e poi si era tirato su faticosamente.
Nel luglio 1833, a Vallecorsa, una malat-
tia era divenuta assai minacciosa. Don
Pietro era pronto all’incontro e pregava
il Signore di accogliere l’“olocausto”
della sua vita sacerdotale e missionaria
spesa per amore del Suo sangue.

Recatosi a Giano per il Quaresimale,
e tenuta appena la prima predica sul
tema della morte, don Pietro fu colpito
da improvviso malore che in pochi
giorni lo condusse all’eternità. Era la
sera del 14 febbraio 1837. Il buon sol-
dato moriva sul campo. Il corpo fu sep-
pellito nella nostra chiesa di San Felice.
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AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI! CCP766006 

Di FeDeRicO MARiA ROSSi

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

LA FISSA DIMORA DEL MISSIONARIO

n ei colori e nei disegni
morbidi che aiutano a
dire la sofferenza e l’en-
tusiasmante sfida del vi-
vere, Miyazaki, regista
giapponese di lungome-

traggi d’animazione, riesce sempre a com-
muovermi, a consolarmi e a stimolare la
riflessione. In una sera d’inverno, un
paio di mesi fa, con una tazza di tè fu-
mante e la compagnia di un confratello,
mi è capitato di rivedere Si alza il vento,
l’ultimo lavoro del maestro giapponese.
E un breve scambio di battute è scivo-
lato dall’orecchio al cuore – e vi è rima-
sto a germogliare. 

Mentre stringe la mano della moglie
ammalata, Jirō Horikoshi, progettista
d’aerei, continua a lavorare alla sua ul-
tima creazione. Con i fogli davanti, ar-
rangiandosi con una sola mano, com-
menta a mezza voce: «Mi pare che vada
bene: dovrebbe alleggerirsi di circa 20
grammi. Con 30 pezzi, in tutto fanno
600 grammi!». Poco più di mezzo chilo,
a fronte di un aereo che pesa 1680 (mil-
leseicentottanta!) chilogrammi: la clas-
sica goccia nel mare. Eppure Jirō si illu-
mina per quella piccola vittoria, per quel
minimo risparmio che permette di gua-
dagnare un po’ di velocità, un po’ di ma-
novrabilità, senza compromettere resi-
stenza e sicurezza. 

MEZZO CHILO IN MENO
A volte, nella vita spirituale e nella

quotidianità del seminario, sento la fatica
e la necessità di questo lavoro certosino
di lima e di carta vetrata. è un togliere
grammo su grammo e millimetro a mil-
limetro. è la pazienza di passare e ripas-
sare sullo stesso punto, sullo stesso spi-
golo, finché ci si può poggiare la mano
senza che faccia troppo male. è la ne-
cessità di non scoraggiarsi, di perseve-
rare. è il coraggio un po’ folle, ma indi-
spensabile, di lasciar cadere pezzetti di
noi che ci accompagnano da sempre, ma
che ci fanno male. è la radicalità del ta-
glio e l’inaspettata novità che viene dal
«morire a se stessi». 

Questo «mollare la zavorra», questo
lavoro di «chirurgia e falegnameria spi-
rituale» non è facile ed è a tratti dolo-
roso. Per questo, nella sua sapienza ispi-
rata, la Madre Chiesa ci propone quelli
che sono i «tempi forti»: l’Avvento e la
Quaresima. I paramenti liturgici si ve-
stono di viola, il Gloria nelle feste ri-
mane (in) sospeso e lo sguardo è teso a
una culla e a una croce, alla stella sopra
una grotta e alla Luce dentro un sepol-
cro. I passi della Scrittura parlano di
conversione e di penitenza, di Qual-
cuno che viene, di una promessa che
comincia a compiersi. Il canto si racco-
glie in un respiro d’attesa. Quanto sono

difficili da vivere, questi «tempi forti»,
e quanto sanano, quando sono vissuti
bene!

Prima di entrare in seminario, la Qua-
resima era per me un tempo penitenziale
tout court. Ora è un tempo per: per al-
leggerirmi, per ricentrarmi, soprattutto
per prepararmi a un incontro. è come
quel tempo che precede un matrimonio:
la futura sposa sta più attenta a quello
che mangia, così da poter indossare se-
rena il vestito nuziale. Sta facendo dieta?
Sì, ma è una dieta gioiosa, perché ha già
in sé la gioia di quel giorno. è una fatica
che pesa poco, è un «giogo leggero», è
uno sforzo già ripagato dalla certa spe-
ranza di una vita nuova. è un camminare
in salita, ma verso casa, verso l’incontro
con la Sorgente di Acqua Viva. E in que-
sta salita si svuota man mano lo zaino, si
lascia cadere quello che non serve, per-
ché a Casa non mancheremo di niente e
il «di più» appesantisce solo il nostro
pellegrinare. 

La Quaresima, con le sue rinunce e
gli altari un po’ più spogli, con i suoi
toni sommessi e con la ricchezza della
Parola, diventa così terreno fertile, in-
dicazione sollecita, libertà ritrovata. Di-
venta strada e invito alla leggerezza. Di-
venta sabato che prelude alla Domenica
senza fine.

PREPARARSI ALLA QUARESIMA

3bNEL SEGNO PM1.qxp_Layout 1  16/01/19  15:06  Pagina 34



35

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Gennaio/Febbraio - n° 1

Di FRAnceScO cARDARelli

#IL12DEL MERLINI

LA FISSA DIMORA DEL MISSIONARIO

“Maestro, dove abiti?” , “Venite e vedrete!” (Gv 1,38-39). 
Come i primi discepoli, così Giovanni Merlini: un santo, infatti, è uno che sa vivere un’autentica esperienza di discepolato. 
Il nostro Venerabile ci rivela, in queste righe, una verità per certi versi paradossale, sorprendente: pensiamo, infatti, al Mis-

sionario del Preziosissimo Sangue come un uomo senza fissa dimora, un nomade del Vangelo che non si radica in nessun
posto perché ha sposato un ministero itinerante che lo vedrà coinvolto per tutta la sua vita; invece, il pioniere dell’Istituto ci
vuole descrivere la casa che non ha mai voluto abbandonare e ci invita pure ad entrare, a sostare, ad abbeverarci e, soprattutto,
ad abitarla… Ebbene sì, il Missionario una residenza fissa ce l’ha: è il Cuore di Cristo! 

Il segreto del successo apostolico, della direzione di una Congregazione, della cura di tante anime, Giovanni Merlini lo ha
trovato nel percorrere le vie di questo mondo senza uscire mai da quella casa, scrive queste parole ai suoi direttamente da lì,
nel desiderio che anch’essi non ne escano mai. La lungimiranza non gli è mai mancata: egli sa che il rischio per l’uomo del suo
tempo, centuplicato nel 2018, è quello di cadere in un efficientismo che è frutto della mentalità di questo mondo e che conduce
fuori, addirittura lontano dal Cuore di Gesù. Il risultato? Viene meno lo spirito. Ce ne accorgiamo quando arranchiamo, ven-
gono meno le energie, le idee, quando fatichiamo a trovare gioia nel nostro presente, quando amare diventa difficile… proprio
in quel momento torniamo a chiederci: dove abita il Maestro? Questa domanda è l’ancora di salvezza che ci ricondurrà sempre
a quel Cuore che solo può offrirci la linfa vitale, la medicina, il vigore e la fiducia, i sentimenti giusti, e che costituisce l’arma
di ogni tempo contro tutto ciò che ostacola la Vita: il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo. 

“Fratelli, abbiamo bisogno di molto spirito, anche per la
condizione dei tempi che viviamo; e non solo per noi, così
da colmare i nostri difetti e progredire nelle vie del Signore,
ma soprattutto per tante anime, che addormentate nei vizi
a gran passo camminano verso l’eterna rovina; e ciò per
scuoterle e richiamarle al senso della Grazia. Ma dove an-
dare ad attingere questo spirito se non nella fornace inestin-
guibile del Cuore Divino? Esso si comunica in questa
mistica cella, perché qui si trova quel Vino capace di donar-
celo; vino medicinale, unico a poter sanare le nostre infer-
mità; vino generoso, l’unico che può rinfrancare le forze
della nostra anima; vino potente, unico a renderci forti per
crescere in virtù; vino, in ultimo, di celeste fiducia, unico ef-
ficace a ispirarci fortezza… In questa cella e con questo Vino
il Signore ci assisterà e ci conforterà!

Preghiamo con fervore ed insistenza l’amatissimo nostro
Gesù a volerci applicare il frutto del Sangue divino. Così
parteciperemo al Suo stesso Spirito: Spirito di perfezione,
per noi, Spirito di zelo per l’onor di Dio, Spirito di carità per
la salvezza delle anime…”1.

1 Cfr. Giovanni Merlini, Lettere Circolari, n.18, p. 62.

PER CONOSCERE DI PIÙ IL VEN. GIOVANNI MERLINI
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POST IT

Di AlBeRtO celAni
cinemascopio@libero.it

CINEMASCOPIO

Regia di A. cuarón, con Y. Aparicio, M. de tavira, D. Demesa

Roma qui non sta per la caput mundi, ma per la “Colonia
Roma” quartiere di Città del Messico. Il titolo è epico ma il film,
nel suo cuore, è piccolo: la storia di una donna indigena, Cleo,
che vive lavorando come domestica di una famiglia del ceto
medio alto. Novella Giobbe, Cleo vive l’amore e l’abbandono,
l’invisibilità e l’essere la roccia di una famiglia, tutto in un asso-
luto silenzio, tutto sopportando pazientemente, quasi anonima-
mente. Un film che, mentre lo si guarda, si capisce essere

importante, almeno per chi lo ha
scritto, così importante che a volte
non si capisce e, diciamolo, ci si ri-
mane un po’ male.

Stavolta sono stato quasi co-
stretto dalla vicinanza dei pros-
simi premi Oscar a vedere, e
quindi recensire, questo film, ap-
pena uscito su Netflix, che a detta
di molti è il nuovo capolavoro. Al-
fonso Cuarón ha scritto e diretto
un film epico con al centro gli
umili, impersonati dalla silenziosa

domestica Cleo. Un film, questo, che è piaciuto tanto ai critici,
tanto da ricevere il Leone d’Oro a Venezia; tuttavia pare che
mai come quest’anno critici e pubblico siano irrimediabil-
mente distanti. 

Partiamo con le cose tecniche: il film è solo in lingua ori-
ginale, e questo non è un male, ed è in bianco e nero, un
bianco e nero bellissimo con una cinematografia stupenda
fatta di grandi inquadrature ad ampio raggio. Il personaggio
su cui si basa la fittizia Cleo è la domestica del regista/scrittore
quando era bambino. Cuarón racconta che la “vera” Cleo ha
pianto quando ha visto il film, noi invece non ci siamo riusciti!
Sì perché, nonostante il dramma, il film è così distaccato, così
freddo, così incapace di suscitare un’emozione. Anche sta-
volta, come con A star is born sono davvero deluso. Non
posso dire che il film non mi sia piaciuto per niente, il film
sprigiona dal punto di vista visivo una bellezza che non si può
tacere, ma resta un film troppo intellettuale (vedi l’uomo che
inizia a cantare durante un incendio), troppo poco comuni-
cativo e per me il cinema è, prima di tutto, arte e comunica-
zione. Ci ho pensato molto prima di scrivere questa
recensione, perché so di avere davanti un film pregiato e con
piccoli tesori, ma che purtroppo si è dimenticato di noi igno-
ranti spettatori.

Voto CinemaScopio: 6

Sono passati 54 anni dal film
con Julie Andrews e Dick Van
Dyke, con i due bambini Jane e
Michael e con gli amatissimi pin-
guini ballerini. Generazioni intere
sono cresciute sulle note di “Su-
percalifragilistichespiralidoso”,
insom ma si può con certezza dire
che l’originale è uno dei film più
influenti di tutti i tempi. Questo
nuovo capitolo ci riporta in quel
mondo, con la stessa gioia e la
stessa freschezza, a volte anche con

le stesse svolte narrative – ma questo lo perdoniamo –, a volte
con meno iconicità – ma le aspettative erano altissime. Buoni
effetti visivi, ottime canzoni (sicuramente meglio nella versione
inglese), solida recitazione e tanti tanti buoni sentimenti. Mary
dice di essere “praticamente perfetta sotto ogni aspetto”, il film
magari è leggermente più umile ma va bene così!

Quando da adulto vai a vedere il sequel di quello che era il
tuo film preferito da bambino, non puoi non andare con una
certa emozione. Certo, c’è anche la paura che possa essere un
disastro, ma è più forte la carica positiva. Il nome di Emily
Blunt come nuova Mary Poppins è una garanzia, il soggetto è
stato infatti dato ad una delle attrici più talentuose in giro.

Ho deciso che dividerò in due parti questa recensione, una
con un occhio da bambino e l’altra con un occhio più critico.
Il bambino che è in me si è davvero divertito tanto: ritmo ve-
loce, musiche coinvolgenti, legami familiari che ci toccano il
cuore. è il giusto film da vedere in famiglia, sicuramente più
per i bambini, ma che piacerà anche ai genitori e ai nonni. E
poi? Come non citare quegli amabili personaggi superflui
come il cane Willoughby (già solo al nome si ride di cuore)!
Come film in sé, devo dirlo, non è neanche lontanamente pa-
ragonabile al primo. Qui il contrasto tra le vicende degli adulti
e quel che vivono i bambini con la tata è molto più sfumato,
perdendo così tanto di potenziale educativo e di profondità. I
doppiaggi delle canzoni in italiano non sembrano riusciti al
meglio, con rime scontate e un rap accomodato alla bell’e me-
glio. Bellissimo il cameo di Dick Van Dyke a più di 90 anni a
ballare sulla scrivania, meno quello di Meryl Streep che sem-
bra per forza dover essere presente ovunque. Il suo è il classico
personaggio che arriva, fa il suo, canta e poi “addio a tutti” la-
sciando la sua vicenda appesa senza una ragione. 

Adesso è il momento del giudizio, il voto è quello del cri-
tico, ma il bambino che è in voi lo apprezzerà molto di più del
voto che troverete. Che fare allora? Vedetelo e tornate un po’
bambini, il critico che è in voi magari può farsi una vacanza.
Voto CinemaScopio: 6 e ½ 

CINEMA: IL RITORNO DI MARY POPPINS

HOME: ROMA
Regia di R. Marshall, con e. Blunt, l.-M. Miranda, B. Whishaw 

3bNEL SEGNO PM1.qxp_Layout 1  16/01/19  15:07  Pagina 36



37

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Gennaio/Febbraio - n° 1

una serie di colonne, termi-
nazione absidale semicirco-
lare, transetto. Della rico-
struzione del IX secolo,
sono ancora ben visibili i
mosaici dell’abside e del-
l’arco trionfale. Questi ap-
partengono a quel periodo
definito dalla storia dell’arte
medievale come Rinascenza
Carolingia, nel quale vi è un
intreccio di influssi tra l’an-
tica arte classica e Bisanzio.
Nell’abside di San Marco, è
presente il tema iconogra-
fico classico della Maiestas
di Cristo, con quest’ultimo
posto al centro benedicente
e circondato da santi, tra i
quali, come di consueto, il
titolare della chiesa (Marco),
e il committente della stessa

(papa Gregorio) raffigurato con l’aureola quadrata in quanto
ancora vivente all’epoca, che offre il modellino della chiesa a
Gesù. Ai piedi di Cristo, è raffigurato un altro tema classico,
ossia l’Agnus Dei circondato da dodici agnelli (sei per ogni
lato) che si dirigono verso di lui, simbolo dei dodici apostoli.
Nell’arco trionfale invece, al tondo con Cristo benedicente,
sono attorniati i simboli dei quattro evangelisti. Degni di
nota, il soffitto ligneo del XV secolo (uno dei pochi di quel-
l’epoca conservati a Roma), gli affreschi di Melozzo da Forlì
(XV sec.), e varie tele di notevole pregio artistico, tra le quali
l’adorazione dei magi di Carlo Maratta (XVIII sec.). L’assetto
decorativo generale oggi maggiormente visibile è frutto dei
rifacimenti sei/settecenteschi, che hanno dato alla basilica un
carattere baroccheggiante. Gaspare del Bufalo fu eletto ca-
nonico di tale Basilica nel 1808 e qui celebrò la sua prima
messa il 2/08/1808. Sono inoltre qui sepolti sua madre An-
nunziata e suo fratello Luigi.

POST IT

LA ROMA DI SAN GASPARE

Basilica di San Marco Evangelista
al Campidoglio

Di AnDReA FRAtini

La Basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio si
trova alla pendici del suddetto colle romano. Essa appartiene
a quel novero di chiese paleocristiane costruite subito dopo
l’editto di Costantino del 313 che garantiva libertà di culto ai
cristiani. Fu fondata nel 336 da papa Marco I, che tuttora è
qui sepolto ed è venerato come Santo. Restaurata nel 792 da
papa Adriano I, fu riedificata da papa Gregorio IV nell’833.
All’esterno, è visibile l’elegante campanile romanico risalente
al 1154 e la facciata di epoca rinascimentale, costituita da
due loggiati sovrapposti scanditi da tre arcate a tutto sesto
divise da paraste. Quest’ultima è tradizionalmente attribuita
a Leon Battista Alberti. L’interno è caratterizzato da una serie
di stili sovrapposti, frutto di restauri e rifacimenti qui avvenuti
nel corso dei secoli. L’assetto spaziale mantiene tuttavia le
forme dategli da Gregorio IV, forme che non si discostano
da quelle delle basiliche paleocristiane dei primi secoli (a cui
quest’ultima appartiene) caratterizzate da navate divise da
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FUMETTI
DI SAN GASPARE

Sono stati realizzati ben nove episodi, raccolti in quattro volumi, che, seguendo la
sua vita, mettono in luce tutte e nove le caratteristiche del frutto dello Spirito Santo,
cioè di una vita in relazione con Gesù Cristo. Si comincia con l’umiltà e poi si va avanti
con la mitezza, la fedeltà, la bontà, la benevolenza, la magnanimità, la pace, la gioia ed
infine l’amore.

W 06/93291251 - 06/93291255 - 06/784698.460  
E usc@sangaspare.it - primaveramissionaria@sangaspare.it

D www.sangaspare.it

contattaci 
per ricevere
il 1° volume!

DOVE ERAVAMO RIMASTI...
Era il 21 ottobre, festa di San Gaspare, del 1985 
quando uscì l’ultimo libro di fumetti 
sulla straordinaria avventura del nostro santo.

NOVITA
2019!

Ebbene ecco ora disponibile 
IL PRIMO DI QUATTRO VOLUMI
della nuova collana nello stile “euro-manga”. 
Sono affascinanti, ottimamente disegnati e colorati e
raccontano in modo accattivante e semplice la grande
avventura di questo grande santo della storia. 

POST IT
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RAVIOLI DOLCI CON RICOTTA E CANNELLA

Preparazione
• Deporre la farina a fontana. Al centro mettere le uova,

l’olio e lo zucchero. Con una forchetta cominciare a sbattere
un po’ le uova e incorporare pian piano la farina. Lavorare
energicamente fino a formare l’impasto (come quando si fa
la pasta fatta in casa). Formare una palla, coprire con un
piatto e lasciare riposare una mezz’ora circa.

• Stendere l’impasto con il matterello. Nel frattempo me-
scolare la ricotta con lo zucchero, l’alchermes e la cannella.

• Con una tazza, un bicchiere, o con un coppapasta rita-
gliare la pasta. Riempire ogni cerchio con la ricotta condita.
Richiudere e sigillare bene i bordi aiutandosi con i rebbi di
una forchetta.

• Scaldare abbondante olio di semi e friggere i ravioli.
Scolare su carta assorbente e cospargerli di zucchero, o zuc-
chero a velo.

Ingredienti  per circa 20 ravioli
• Per la pasta sfoglia

200 g di farina 00 - 2 uova - 1 cucchiaio di olio evo - 
2 cucchiai di zucchero
• Per il ripieno

200 g di ricotta romana - 1 bicchierino di alchermes  - can-
nella quanto basta - 2 cucchiai di zucchero

Inoltre: olio di semi di arachidi per friggere e zucchero a velo
per guarnire

e. c.

Servire come amare

1 “Ecco, io vengo: in cima al libro di me è scritto di com-
piere il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, e la tua
legge è nel profondo del mio cuore...” (Eb 10,5-7).

Vivi, vivi, vivi felice cantando vittoria, andando alla gloria,
confidando in Gesù amico degli uomini suoi fratelli per il
suo Sangue versato sulla Croce per loro.

Altissimo onnipotente buon Signore, PADRE misericor-
dioso, a Te la lode, l’onore e la gloria, con il Verbo tuo Figlio
Unigenito, GESù REDENTORE, e lo SPIRITO SANTO
amore.

2 “La vostra
affabilità sia nota a
tutti...”(Fil 4,5)

Giostra di cuori, Fiori
di giorno... ma che
l’amore duri eterno...

Ave o Maria, vergine
MADRE figlia del tuo
Figlio, Angelo mio cu-
stode e Santi tutti inter-
cedete per noi.

3 “Veritatem facientes in charitate...” (Ef 4,15). Padre
mio, io mi abbandono a Te: fa’ di me ciò che Ti pia-
cerà. Qualunque cosa Tu faccia, io Ti ringrazio.

Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
Purché la Tua volontà si compia in me, 
in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio.
Affido la mia anima nelle tue mani.
Te la dono, mio Dio, con tutto l’amore 
del mio cuore, perché Ti amo,
ed è per me un bisogno d’amore
il donarmi,
il rimettermi senza misura
nelle Tue mani,
con infinita fiducia,
perché Tu sei mio Padre.

(Beato Charles de Foucauld)

SILENZIO E PREGHIERAPOST IT

«Procurati anche i migliori aromi: cinquecento sicli 
di mirra liquida, duecentocinquanta, cioè la metà, 
di cinnamomo aromatico e duecentocinquanta 
di cannella aromatica...».

Esodo 30, 23 

AI TEMPI DELLA BIBBIA
LA CUCINA Di DOn MARiO GiAcOMetti, cPPS
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L’OPINIONE

Don Bonanni, dunque, aspirava a formare
una casa nella quale i sacerdoti secolari po-
tessero vivere insieme, sostanzialmente se-
parati dalle famiglie d’origine. Senza voti di
povertà e obbedienza, essi mantenevano il
diritto di proprietà dei loro beni, a cominciare
dal cosiddetto patrimonio sacro, che era ina-
lienabile, perché destinato a garantire la sus-
sistenza del chierico vita natural durante. Ri-
maneva la promessa del celibato, obbligo
indispensabile per accedere al sacerdozio – o
per meglio dire – per riceverlo dalla Chiesa.

Questa tipologia di sacerdozio costituiva
un’altra fascia di clero, intermedio tra i reli-
giosi, dei quali avrebbero condiviso la vita in
comune, ma non i due voti, di povertà e ob-
bedienza, perché potevano possedere e in
qualsiasi momento erano liberi di tornarsene
tra il clero secolare da dove provenivano. Al
tempo stesso, però, erano distinti dai sacerdoti
secolari perché mettevano insieme il provento
del ministero e i beni eventuali della chiesa
annessa alla loro residenza.

L’associazione era approdata a significativa
consistenza numerica poco prima del 1808,
quando l’Albertini, aveva accanto a sé don Ga-
spare, che chiamava e presentava ormai abi-
tualmente proprio figlio primogenito.

D’accordo con il Capitolo dei canonici di
San Nicola in Carcere, procedette alla fonda-
zione della  Pia Adunanza del Preziosissimo
Sangue della Beata Vergine del Rosario e delle
Anime del Purgatorio. A quella celebrazione,
a quanto pare, del gruppo del Bonanni non
partecipò nessuno, tranne Gaspare del Bufalo,
perché l’Albertini gli aveva riservato alcuni
ruoli: illustrare le effusioni di sangue di Gesù
e rivolgere una esortazione finale agli aderenti
alla Pia Adunanza.

Poco prima o poco dopo di quella data, al
fine di ottenere subito quel che non perdeva
occasione di implorare da Dio, don Francesco
fece delle proposte al Bonanni: unirsi con i
suoi alla Pia Adunanza. Ci è stata tramandata
anche una citazione con la quale l’Albertini
aveva cercato di convincere don Gaetano. Gli

disse grosso modo: «Poiché la Confraternita
svolge la sua attività di giorno e lei, invece,
con i suoi sacerdoti, la svolge di notte con
l’Oratorio, si verificherebbe che questo terri-
torio, così bisognoso di conversione, sarebbe
redento, perché a solis ortu usque ad accasum
laudabile nomen Domini. Cioè dal sorgere del
sole al tramonto loderebbe il nome del Si-
gnore.

Bonanni, a quella proposta, pensò che don
Francesco gli avesse ceduto i locali di Santa
Maria in Vincis per attrarre i sacerdoti. Che
sperasse un tale evento è molto probabile,
anzi lo darei per certo; ma che volesse far pe-
sare il do ut des non era nello stile di Albertini.
In ogni caso don Gaetano rispose: «Se non
posso più disporre di Santa Maria in Vincis,
cercherò un altro luogo per le riunioni e per
l’Oratorio notturno». L’Albertini rassicurò il Bo-
nanni. Perché interrompere il bene avviato?

L’Albertini rimandò l’evento, riponendo la
propria fiducia nel figlio primogenito. Forse,
beneficiando dell’amicizia che lo legava a al-
cuni dei più convinti seguaci di Bonanni (per
esempio don Antonio Santelli, coetaneo e
compagno di studi e don Luigi Gonnelli, uno
di tre fratelli sacerdoti che vivevano con la loro
madre) a poco a poco sarebbe riuscito a con-
vincerne alcuni e perfino don Gaetano.

Per dire tutta la verità si deve ammettere
che don Gaspare stesso non era così entusiasta
di imbarcarsi nell’impresa della Pia Adunanza.
Obbediva solo per rispetto all’Albertini, del
quale aveva una tale stima che gli faceva su-
perare perfino una certa ripulsa per la sciatte-
ria con la quale si presentava: barba spesso
incolta, abiti lisi, scarpe non lucide, capelli
non curati. Sotto questo aspetto don Francesco
assomigliava a don Gaetano. Anche questi, fin
da ragazzo, aveva disprezzato le galanterie dei
giovani chierici e anche da sacerdote gli pia-
ceva essere di aspetto dimesso, pur se non
proprio alla maniera del mistico del Preziosis-
simo Sangue, Albertini.

Su tali vicende cadde la mannaia di Napo-
leone che, invaso lo Stato Pontificio, per fiac-

care il papa lo aveva voluto in Francia, spe-
rando di poterlo convincere a essere un so-
stenitore del nuovo Impero contro i rivoluzio-
nari miscredenti e aiutarlo a essere il nuovo
Carlomagno. 

Intanto nello Stato Pontificio pretendeva
il giuramento dei sacerdoti romani alle proprie
disposizioni, pena non solo la perdita del di-
ritto a percepire lo stipendio che avevano ri-
cevuto dal governo del papa, ma addirittura
subire l’esilio da Roma. Tutto ciò accadde, però,
quando la fondazione della Pia Adunanza era
ormai cosa fatta. Tutto si era svolto secondo il
previsto con molta solennità e con decoro.
Don Gaspare aveva partecipato tenendo dei
fervorini e un discorso finale di incoraggia-
mento agli ascritti. 

Aveva gioito, don Francesco, nell’ascoltarlo,
tanto da lasciarne una esultante memoria
scritta per i posteri.

Chiediamoci: perché don Gaetano era così
contrario alla Pia Adunanza del Preziosissimo
Sangue? La risposta deve essere chiara: non
era contrario alla confraternita, e tanto meno
al Sangue di Cristo. Non accettava: 1° che tutti
i suoi sacerdoti fossero obbligati a coltivare
una stessa devozione e a diffonderla; 2° che
una peculiare associazione di sacerdoti, en-
trando a far parte di una confraternita formata
di popolo promiscuo, sotto le direttive del Ca-
pitolo canonicale di una «perinsigne basilica»,
divenisse succube di esso e della maggioranza
dei membri; 3° che una famiglia sacerdotale,
chiamata a essere un cuor solo e un’anima
sola, al punto di maturare le decisioni nelle
sue adunanze, nella preghiera in comune,
fosse impedita di raggiungere gli obbiettivi
da intrallazzi e complicazioni varie, per la crea-
zione di partitini e lacerazioni, di cui spesso
le confraternite erano fomite, come ho già
detto.

Insomma le determinazioni degli Operai
Evangelici dovevano scaturire dalla comu-
nione degli animi durante tutta l’esperienza
giornaliera e sfociare, per quanto possibile,
nel Congresso formale, a una convinta unani-

LE RADICI*

Continuazione dal numero precedente

Di DOn MicHele cOlAGiOvAnni, cPPS
comikol@libero.it
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svolgere la loro attività senza eccessivi disturbi,
perché il loro modo di vivere era dettato dalla
spontaneità. Non erano, né potevano essere,
un gruppo strutturato come avrebbero dovuto.
Bonanni, di vita spartana, si mostrava dolce e
paterno con i suoi seguaci. Frequenti erano le
missioni popolari vere e proprie, specialmente
nel territorio dell’Abazia di Subiaco. Era anche
uno specialista dell’Oratorio Notturno, avendo
lavorato in quelli promossi dal cardinale Leo-
nardo Antonelli a partire dal 1796.

Il suo gruppo poteva essere considerato
una scheggia della gloriosa Associazione dei
Sacerdoti Secolari in Santa Galla, fondata nel
1702 da don Gerolamo Vaselli e illustrata da
personalità insigni per santità come san Gio-
vanni Battista De Rossi e Gian Andrea Parisi,
senza contare gli stessi Bonanni e Albertini,
entrambi iscritti a quella Associazione, l’Al-
bertini addirittura da quando era ancora se-
minarista.

(2- continua)

* Nonostante che io sia molto convinto di ciò
che dico, alla luce della documentazione che ho
rintracciato, ho deciso di esporre i miei convinci-
menti nella rubrica “L’Opinione”. Come tale la con-
sideri il lettore. dMC.

mata semplicemente Confraternita del Prezio-
sissimo Sangue e già sognava che divenisse
Arciconfraternita, in grado di generare filiali
ovunque.

Torniamo ora alla condizione di Roma sotto
la dominazione francese. L’Albertini e il del
Bufalo partirono insieme per l’esilio. Condivi-
sero l’esilio per un anno e mezzo  a Bologna.

A Roma la convivenza sacerdotale in una
stessa casa attorno a Bonanni stabiliva l’am-
biente perfetto per incarnare lo spirito sacer-
dotale, ma bisognava trovare la casa. La sede
di Santa Maria in Vincis serviva soltanto per
le adunanze e non c’era spazio per risiedere.

Certo che vivere in una stessa casa offriva
ai sacerdoti dei vantaggi: si sarebbero potuti
preparare alle spedizioni missionarie, concer-
tando gli argomenti da trattare, tenendo pre-
senti le caratteristiche del luogo dove si an-
dava a annunciare il Vangelo. Inoltre si
pregava insieme, specialmente il breviario,
coralmente; si potevano leggere e commen-
tare le direttive della Chiesa, a mano a mano
che uscivano, dedicarsi alle confessioni nella
chiesa annessa.

E come si sarebbero potuti mantenere?
Ogni sacerdote, per ricevere l’ordine sacro, do-
veva possedere il cosiddetto patrimonio sacro,
ossia un gruzzolo di beni che garantisse la so-
pravvivenza al titolare. Quello restava di pro-
prietà personale di ciascun membro della co-
munità, mentre la Casa sacerdotale in quanto
tale doveva reggersi con il provento del mini-
stero, che era un reddito della Casa, appunto;
ma anche con i beni dotali della chiesa, ac-
canto alla quale la Casa sacerdotale sorgeva.

Nello Stato Pontificio alcune predicazioni
erano obbligo di legge; per esempio la Qua-
resima prevedeva in alcuni luoghi il quaresi-
male; e le amministrazioni comunali dove-
vano prevedere e stanziare delle somme
perché venissero eseguite. Il popolo era esi-
gente e voleva predicatori celebri.

I sacerdoti che si riunivano nei locali di
Santa Maria in Vincis con Bonanno potevano
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mità che apparisse davvero l’autodetermina-
zione di ciascuno.

Forse mi spiego meglio rievocando perché
l’Albertini aveva dovuto chiamare la sua con-
fraternita Pia Adunanza del Preziosissimo San-
gue, della Beata Vergine del Rosario e delle
Anime del Purgatorio.

La Repubblica Romana del 1798-99, tra i
molti guasti che aveva prodotto, aveva invo-
lontariamente favorito la Chiesa, liberandola
da tutte le confraternite con un colpo solo. Le
autorità ecclesiastiche non sarebbero mai riu-
scite a calmierare le autentiche risse che scop-
piavano tra una confraternita e l’altra e all’in-
terno di una stessa confraternita per le più
futili ragioni. In alcune chiese ve n’erano due,
tre e anche più, con detrimento della comunità
parrocchiale. La principale occasione era l’or-
dine di precedenza nelle processioni. Il corteo
spesso doveva attendere ore che si giungesse
a compromesso, per iniziare il percorso. 

Caduta la Repubblica le autorità ecclesia-
stiche potevano ripartire da zero, vagliando
chi poteva meritare di risorgere e chi doveva
estinguersi. In alcuni casi, di fronte alla resi-
stenza dei membri a cui era impedito di rico-
stituire l’amato sodalizio, si dovette ammettere
la possibilità dell’accorpamento, che si rivelò
utile sotto molti aspetti.

Quando l’Albertini presentò la sua richiesta
di far sorgere la confraternita del Preziosissimo
Sangue poté ottenere l’autorizzazione proprio
con il sistema dell’accorpamento, usato poi in
via eccezionale, perché si trattò di una nuova
confraternita che incorporava tutte le altre
preesistenti. Il sagace asceta di Piazza Monta-
nara e carismatico regista della vita spirituale
di San Nicola in Carcere, stimatissimo nel Vi-
cariato, sapeva bene che in ragione della di-
gnità intrinseca del titolo nessuno poteva con-
testare che si desse il primo posto al Sangue
di Cristo. Ne conseguiva che nell’uso corrente
del popolo la dizione  Pia Adunanza del Pre-
ziosissimo Sangue, della Beata Vergine del Ro-
sario e delle Anime Sante del Purgatorio, per
il concorso di vari fattori, sarebbe stata chia-

Reliquia del Preziosissimo Sangue che nel
tempo delle vicende narrate si trovava
nella Basilica di San nicola in carcere.
Attualmente viene venerata nella chiesa
di San Giuseppe a capo le case
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IL LATO COMICOTRAGI

Di cOMik
comikol@libero.it

ficato un terremoto nei dintorni di Catania e
molta popolazione era uscita all’aperto. Sia
ben chiaro! Non ne era responsabile la bocca
vorace del barbuto ministro dell’Interno e
neppure le parole che diceva per commentare
la propria prestazione di prima mattina. Le cri-
tiche che hanno subissato la sua ostentazione
vanno giudicate fuori bersaglio per la mas-
sima parte, perché lo giudicavano un gau-
dente indifferente alle disgrazie altrui. Però
fuori bersaglio andava anche il ministro con
la sua domanda, perché, per quelli del cata-
nese, la colazione era l’ultimo dei pensieri e
molto probabilmente anche per una gran
parte della rimanente popolazione, costretta
a saltare i pasti.

OROSCOPI DI FINE ANNO
Come è noto gli oroscopi seguono la vita quo-
tidiana della più diffusa credenza dell’uma-
nità. Non l’ho mai coltivata e meno che mai
credo a una sillaba di essa e dei suoi cultori. I
pianeti sui quali in genere si fonda (così
penso) sono talmente rigorosi nei loro movi-
menti che gli astronomi possono inviare delle
sonde sia attorno a ciascuno di essi, sia di farli
posare sulla superficie con precisione asso-
luta, calcolando velocità, forze di attrazione
lungo il tragitto, da non lasciare che sfugga
nulla e che nulla possa accadere di imprevisto.
Invece per gli astrologi non è così. Branko, per
esempio, sostiene che «gli viene riconosciuto
nel mondo, un grande talento, e anche un im-
pegno costante e un più profondo senso ci-
vico». Dall’alto di tali attestati egli sentenzia
che l’anno che si apre abbonda in felicità, per-
ché i dodici pianeti, a differenza delle nazioni
di questo mondo, si sono accordati sotto la
regia di Giove, «pianeta riconosciuto come il
grande benefico, che transita dallo scorso no-
vembre in Sagittario». Come dire che entra in
casa. Vi ha infatti il domicilio. Parola di Branko.
Il branco dei creduloni è avvertito.

lizzazioni. L’aborto è legittimato anche dalla
legge italiana a certe condizioni e dunque  si-
cario non può dirsi chi agisce per conto di un
altro in atti leciti per la legge degli uomini.
Ma è altrettanto indiscutibile che un medico
studia e agisce per curare gli ammalati che si
rivolgono a lui. Rimane dunque lecito doman-
dare al medico, nel caso in cui abbia praticato
l’aborto, da quale malattia vuole guarire i due
pazienti che il caso gli ha messo davanti. Ha
dato ascolto all’unico che ha possibilità di pa-
rola. Come tutte le persone della Terra, come
tutti popoli della Terra. Eppure, nel caso del-
l’Italia, quella creatura che non ha possibilità
di farsi valere è una delle risorse delle quali
la nazione ha più bisogno, perché il consun-
tivo, al termine di ogni anno, tra nascite e
morti segna profondo rosso a svantaggio delle
nascite. L’Italia si spopola e ci ostiniamo a im-
pedire l’accesso a chi vorrebbe riempire i vuoti
con sistemi uno più inumano dell’altro: per-
mettendo l’eliminazione delle nascite e re-
spingendo i profughi alle frontiere.

LE COLAZIONI DI MATTEO SALVINI
Matteo Salvini si è fatto fotografare mentre ad-
denta una fetta di pane spalmata di nutella e
ha diffuso l’immagine dicendo grosso modo
a chi lo osserva: «Io faccio la colazione del
Santo Stefano [il santo del giorno] così. E
voi?». Malauguratamente si era appena veri-

BASTA LA PAROLA
In una località del bergamasco, dentro la
chiesa erano radunati numerosi fedeli. Qual-
cuno entrò e nel silenzio che regnava gridò:
Allah! La voce rimbombò nella navata. Quale
fosse l’intenzione di chi aveva gridato e a
quale religione appartenesse non si sa. I fe-
deli si diedero alla fuga. Come dare loro torto?
Chi aveva reso quel nome così tremendo?

IL SICARIO
Papa Francesco ha detto: «L’aborto è come af-
fittare un sicario». Forse non copre tutta la ca-
sistica di quel tragico problema, ma la defini-
zione è suggestiva e efficace. Si affida il
problema a un altro che ce lo risolva. Un dot-
tore l’ha trovata offensiva, quella frase. Ha re-
plicato sui giornali: «Io non sono un sicario,
sono un medico». Ha detto sicuramente il vero
e nel suo studio, in bella cornice, starà esposta
la sua laurea, magari insignita di altre specia-
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Di DOn vincenzO GiAnnUzzi, cPPS
colloquiconilpadre@gmail.com

COLLOQUI CON IL PADRE

Carissimo don Vincenzo,
ho letto più volte le tue risposte e sono

colpito perché spesso tante domande ci
vengono su Dio, sulla Chiesa e soprattutto
sulle scelte della nostra vita. Io, per esem-
pio ho quasi 50 anni, sono felicemente
sposato, ma in questi giorni devo prendere
una decisione su un’offerta di lavoro mi-
gliore economicamente rispetto al mio at-
tuale, ma non so se sia migliore anche dal
punto di vista della mia serenità e pace in
tutto quello che faccio. Alcuni sacerdoti mi
hanno consigliato di pregare, ma sono
stati assai generici. Per questo vorrei chie-
derle: nella Chiesa si parla spesso di avere
un direttore spirituale, che aiuti a vivere,
ma come si fa a trovare un “padre spiri-
tuale”? Come ci si accorge quando quella
è persona giusta? Che rapporto devo avere
con lui? Ogni quanto tempo lo devo chia-
mare? Mi scusi, per queste domande, ma
ne approfitto, per togliermi vari dubbi.
Purtroppo non se ne sente parlare tanto di
questa figura.

Un grande abbraccio e stima,
anch’io Vincenzo, da Bologna.

Caro Vincenzo, 
avere una guida spirituale è un dono

grande di Dio.
Per scoprire Dio nella nostra vita, per

discernere la sua volontà che è sempre
la nostra felicità, ciò che è bene per noi,
abbiamo bisogno di essere aiutati, ac-
compagnati proprio perché “la vita cri-
stiana è un combattimento. Si richie-
dono forza e coraggio per resistere alle
tentazioni del diavolo e annunciare il
Vangelo”(cfr. Gaudete et exsultate). 

Da sempre la Chiesa che è Madre e
Maestra ha creduto e crede a questo ser-
vizio ecclesiale. Per Papa Francesco è
parte integrante del processo di evange-
lizzazione. Nell’Esortazione Evangelii
Gaudium, il Papa descrive il delicato la-
voro dell’accompagnatore spirituale,
sottolineando come la “Chiesa dovrà
iniziare i suoi membri – sacerdoti, reli-
giosi e laici – a questa arte dell’accom-
pagnamento, perché tutti imparino
sempre a togliersi i sandali davanti alla
terra sacra dell’altro (cfr. Es 3,5)” (EG
169) e ancora come “l’accompagna-
mento spirituale deve condurre sempre
più verso Dio, in cui possiamo raggiun-
gere la vera libertà” (EG 170).

Caro Vincenzo, ringrazia Dio che
senti nel cuore il bisogno di essere aiu-
tato nel tuo cammino per discernere il
bene vero per la tua vita che diventa poi
il bene per la vita di tanta gente che in-
contrerai. Cercherò adesso di darti dei
brevi consigli pratici.

La preghiera: la guida spirituale, ri-
peto, è un dono di Dio, la sua efficacia è
un dono di Dio, quindi è da chiedere.
Nella tua preghiera personale chiedi a
Dio che è Padre e che ti conosce più di
quanto tu possa conoscere te stesso di
indicarti un sacerdote, un religioso, una
consacrata o anche un laico saggio che
possa accompagnarti nella vita.

Il luogo: dove trovarlo? Il luogo
ideale è quello in cui la nostra miseria e
fragilità umana è più manifesta: la con-
fessione dove la luce della risurrezione
di Cristo entra nel nostro inferno per ri-
donarci la dignità di figli di Dio. Sottoli-
neo che l’accompagnatore spirituale può

anche essere una consacrata o un laico/a
saggio, di preghiera, umile, docile al-
l’azione dello Spirito, che ha esperienza
in questo ambito, che ha a cuore il bene
di chi accompagna per aiutarlo a discer-
nere tra il vero bene e il falso bene.

Il desiderio di santità: può accadere
che con un padre spirituale non si con-
dividano tutte le idee. Ciò che tuttavia
necessariamente bisogna condividere è
il fondamentale desiderio di santità.

La liberazione: un padre spirituale non
deve sostituirsi alla libertà della persona,
deve liberarla; non prende decisione per
la persona, ma aiuta la persona a pren-
dere le proprie decisioni, cioè il padre
spirituale educa la coscienza ad educarsi:
prepara la persona alle sue scelte, fornen-
dole tutti i mezzi che le permettono di
raggiungere il bene. Non dimenticare mai
che il protagonista nell’accompagnamento
spirituale è sempre lo Spirito Santo.

La trasfigurazione: il padre spirituale,
guidato dallo Spirito, guarda in profon-
dità. Non si ferma all’opacità, la vede,
scruta il difetto, per vedervi attraverso. In
questo sguardo la persona si conosce e si
sente compresa, non giudicata: si sente ri-
velata a se stessa, ma in una rivelazione
che è trasfigurazione. Il figlio spirituale
scopre il punto in cui si trova rispetto a
Dio, riscopre la grazia che opera in lui.
La vera rivelazione non è quella di sen-
tirsi deboli o forti, ma forti nelle proprie
debolezze, perché abitate da Cristo. 

Caro Vincenzo ti accompagno con la
mia preghiera e rimango a disposizione
per qualche altro suggerimento. Ti ab-
braccio forte. Dio ti benedica. 

Don Vincenzo
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PUOI SCRIVERE ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com

COME FACCIO A TROVARE 
IL MIO PADRE SPIRITUALE?
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• PRiMA Di PARtiRe, teleFOnARe All’ABBAziA PeR eSSeRe PRelevAti Ai PUnti Di ARRivO • le PRenOtAziOni vAnnO FAtte PeR letteRA, teleFOnO O 
e-MAil (dlnobili@libero.it) • PORtARe cOn Sé lA BiBBiA e lA litURGiA Delle ORe

• l’Abbazia di San Felice dista 3 km da Bastardo (PG)  • Si raggiunge percorrendo la strada Foligno-Bevagna-Bastardo oppure Spoleto-Bastardo
• da ROMA: Orte - Superstrada e45 (Perugia-cesena) - uscita Foligno-Massa Martana-Bastardo) 
• da FiRenze: Autostrada uscita val di chiana-Perugia - Superstrada e45 direzione terni-Roma - uscita Ripabianca-Foligno-Bastardo
• con le FF.SS: stazioni di Foligno o Spoleto

MARZO
*08 pm - 10 am
Ritiro quaresimale. Seminario maggiore cpps

MAGGIO
*06 pm - 11 am
“Cristo, nei giorni della sua vita mortale,
offrì preghiere e suppliche,
con forti grida e lacrime
a Colui che poteva liberarlo da morte,
e fu esaudito per la sua pietà” (Eb 5,7)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: Don Mario Giacometti cpps
*20 pm - 25 am
“Lieti nella speranza,
forti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera” (Rm 12,12)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: Don Domenico Barbati cpps

GIUGNO

*03 pm - 08 am
“Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano” (Sal 122,6)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: Don Giuseppe Pandolfo cpps 
*17 pm - 22 am:
“Evangelizzare con Spirito”
cfr “Evangeli Gaudium” di Papa Francesco
Esercizi spirituali per missionari cpps e Sacerdoti
Guida: Arcivescovo Mons. Giuseppe Mani

LUGLIO
*08 pm - 13 am
“Gli esercizi spirituali:
prima settimana secondo S. Ignazio di L.”
Esercizi spirituali per tutti
Guida: Don Romano Altobelli cpps
*15 pm - 20 am
“A chi è come i bambini,
appartiene il Regno di Dio” (Lc 18,16)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: Don Luciano Nobili cpps
*25 am - 28 pm
Ritiro per famiglie USC
Guida: Don Giovanni Francilia cpps

AGOSTO
*05 pm - 11 am
“Quod potuit gutta, voluit unda”
“Bastava una goccia, volle farlo con un’onda”
Esercizi spirituali per tutti
Prima settimana esercizi Ignaziani
Guidano: Don Giacomo Manzo cpps
e Don Ernesto di Fiore cpps
*26 pm - 31 am
L’Apocalisse di San Giovanni apostolo
Esercizi spirituali per tutti
Guida: Don Vincenzo Giannuzzi cpps

SETTEMBRE

*02 pm - 07 am
“La gloria di Dio è l’uomo vivente”
Prima Settimana di Esercizi spirituali Ignaziani
Esercizi per tutti
Guidano: Don Emanuele Ruggeri cpps
e Don Giacomo Manzo cpps

ABBAZIA DI SAN FELICE - 06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG) - W 0742 90103

ESERCIZI E RITIRI SPIRITUALI
ABBAZIA DI SAN FELICE DI GIANO DELL’UMBRIA

MiSSiOnARi 
Del PReziOSiSSiMO SAnGUe 
Di n.S.G.c
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