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A Napoli l’inchiesta sul miracolo
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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’appro-
vazione 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
interruzione di giorni, per un solo de-
funto!
Si narra che Papa San Gregorio Magno,
da cui prendono il nome, fece celebrare
la messa per 30 giorni consecutivi in
suffragio di un monaco morto poco
tempo prima e al termine della celebra-
zione avesse visto l’anima del monaco
entrare in Paradiso. 
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C on il significato più immediato di martire cristiano
si indica chi viene ucciso pur di non venire meno
alla sua fede: il modello Gesù, che dona tutto il
suo sangue per amore, viene seguito fino al-
l’estremo. La Chiesa sin dall’inizio ha ritenuto che
i martiri fossero santi. Non solo: ha sempre consi-

derato il martirio una grazia, donata agli inermi – come ricorda
una preghiera liturgica –, perché risplenda in essi l’opera com-
piuta di Dio. Infine, ha sempre visto nel sangue versato dai mar-
tiri ciò che rende fecondo l’annunzio del vangelo.

Oggi, ci sono i martiri? Come vengono considerati? Cosa si dice di loro?
Rispondo a questi interrogativi attingendo anche da alcuni dei tanti interventi di papa Francesco sull’argomento.
Sin dall’inizio del suo pontificato, ha messo in evidenza che “Oggi la Chiesa è Chiesa di martiri: loro soffrono, loro danno

la vita e noi riceviamo la benedizione di Dio per la loro testimonianza” (21 aprile 2015).
Nella Festa di S. Stefano, primo martire, del 2016 ha ricordato che “i martiri di oggi sono in numero maggiore rispetto a

quelli dei primi secoli. Quando noi leggiamo la storia dei primi secoli, qui, a Roma, leggiamo tanta crudeltà con i cristiani; io
vi dico: la stessa crudeltà c’è oggi, e in numero maggiore, con i cristiani”.

Non solo, quindi, oggi ci sono i martiri, ma sono anche tanti, tantissimi: “secondo numerose ricerche internazionali, i cri-
stiani sono oggi il gruppo più perseguitato al mondo, con oltre 200 milioni di persone sottoposte a discriminazioni, violazioni
dei diritti umani, aggressioni e attentati. In tanti perdono la vita per restare fedeli a Gesù” («vatican news», 24 aprile 2019).
Questa allarmante statistica è stata ricordata dopo la strage avvenuta in Sri Lanka la notte di pasqua di quest’anno; non un
caso isolato, quindi, commentato con un tweet da papa Francesco: “I martiri di ogni tempo, con la loro fedeltà a Cristo, rac-
contano che l’ingiustizia non ha l’ultima parola: nel Signore risorto possiamo continuare a sperare”.

    C’è un ulteriore aspetto da considerare, che il papa ha evidenziato in più occasioni. In una di queste, dopo aver ribadito
che “la Chiesa cresce anche con il sangue dei martiri, uomini e donne che danno la vita. Oggi ce ne sono tanti”, ha aggiunto:
“Curioso: non fanno notizia. Il mondo nasconde questo fatto. Lo spirito del mondo non tollera il martirio, lo nasconde” 
(15 novembre 2018). 

I martiri cristiani, dunque, sono tanti, ma non fanno notizia! Non interessa al “grande pubblico” che, pur di non rinnegare
la propria fede, muoiano. Non interessa il messaggio di speranza che ci donano. Di loro non si parla, o se ne parla poco.

DI DOn TeRenzIO PASTORe, 
DIReTTORe PROvInCIALe CPPS
donterenziopastore@gmail.com

PASSWORD

Usiamo questa parola anche con un significato
ironico, riferendolo a chi “fa il martire”, cioè fa la
vittima, magari ingigantendo le sue responsabilità
o difficoltà.
Invece che sullo scherzoso “fare” il martire riflet-
tiamo sull’essere martire, avendo come esempio
Gesù, sul martire cristiano. 
Ci sono due aspetti da approfondire. 

martire
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ALL’INTERNO

3   PASSW0RD
         di don Terenzio Pastore, cpps
22 VITA DELLE USC

25 CATECHESI

30 IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO
         di don Giacomo Manzo, cpps
32 PROFILO DEL MISSIONARIO 
         di don Giandomenico Piepoli, cpps
34 VERSO L’ALTARE 
         di Alessio Bernesco
35  #IL12DELMERLINI
         di Francesco Cardarelli
36  POST IT

40 LA STRADA DI MEZZO
         di Federico Maria Rossi
42  IL LATO TRAGICOMICO
         di Comik
43  COLLOQUI CON IL PADRE 
         di don vincenzo Giannuzzi, cpps

Martire ha un ulteriore significato.
Il martire è testimone: è uno che sa,
che ha visto, che ha sentito e che, con
la sua vita, cioè con le parole e i gesti
di ogni giorno, dà testimonianza
della sua fede. 

Se non tutti saremo chiamati alla
grazia del martirio cruento, tutti
siamo chiamati a dare testimonianza
del nostro essere discepoli di Gesù.

Tutti siamo chiamati ad aderire
pienamente al vangelo, vivendo da
figli di Dio e della Chiesa. Anche se
tanti non saranno interessati, o ironiz-
zeranno, o ci diranno “chi te lo fa
fare”, noi, per essere fedeli alla nostra
chiamata e alla nostra missione di
battezzati, dobbiamo rendere la no-
stra esistenza, giorno per giorno, a
ogni costo, un dono d’amore per Dio
e il prossimo. Solo imitando Gesù
Crocifisso raggiungiamo il successo,
non effimero, di una vita riuscita.

Le parole di d. Tonino Bello ci
aiutino a ricordarlo: 

“A tutti voi voglio dire: volgete lo
sguardo a Colui che hanno trafitto!
La riuscita di una esistenza non si

calcola con i fixing di Borsa. E i suc-
cessi che contano non si misurano con
l’applausometro delle platee, o con gli
indici di gradimento delle folle.
Da quando l’Uomo della Croce è

stato issato sul patibolo, quel legno del
fallimento è divenuto il parametro
vero di ogni vittoria, e le sconfitte non
vanno più dimensionate sui naufragi
in cui annegano i sogni. Anzi, se è vero
che Gesù ha operato più salvezza con
le mani inchiodate sulla Croce, nella
simbologia dell’impotenza, che non
con le mani stese sui malati, nell’atto
del prodigio, vuol dire, cari fratelli de-
lusi, che è proprio quella porzione di
sogno, che se n’è volata via senza rea-
lizzarsi, a dare ai ruderi della nostra
vita, come per certe statue monche del-
l’antichità, il pregio della riuscita”.

Il nome di un martire, di un testi-
mone, può non comparire sulla
prima pagina di un giornale, ma è
scritto in cielo. Per sempre.

DON GIOVANNI MERLINI
E L’ISTITUTO DEI
MISSIONARI DEL
PREZIOSISSIMO SANGUE

«Fa’ che fiorisca 
in virtù e
perfezione 
e animalo
efficacemente del
tuo vero spirito»
di don Giacomo Manzo,
cpps

VENERABILE DON GIOVANNI MERLINI

«Vediamo cosa sa fare»
La santa sfida ad un grande

uomo di Dio
di don valerio volpi, cpps

20               GIOVANNI MERLINI E
L’ESORTAZIONE DI PAPA
FRANCESCO AI GIOVANI

Giovani: cambierete il mondo!
di eric Strollo

12              Il fermento giovanile
attorno alla figura del 

venerabile don Giovanni Merlini
di don Giacomo Manzo, cpps

16          DON GIOVANNI MERLINI
Un illustre cittadino 

di Spoleto e la città che lo plasmò
di don Michele Colagiovanni, cpps
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EDITORIALE
DI DOn GIACOMO MAnzO, CPPS
direttoreusc@sangaspare.it

P ochi conoscono, anche tra i
più attenti lettori, osserva-
tori e devoti di San Ga-
spare, la preghiera di don
Giovanni Merlini per la
Congregazione dei Missio-

nari del preziosissimo Sangue, che è
stato davvero il grande amore della sua
vita. Ebbene, nel periodo in cui si sta
concludendo la fase avanzata del suo
processo di beatificazione con la verifica
della guarigione miracolosa attribuita
alla sua intercessione, abbiamo deciso di
dedicare questa rivista proprio alla sua
figura con una particolare attenzione al
fascino che ancora oggi lui ha per molti
giovani che ne desiderano seguire
l’esempio e la santità. D’altronde non
possiamo non scegliere questa linea visto
che in questi mesi avremo ben due
nuovi sacerdoti Missionari del Prezio-
sissimo Sangue, don Enzo Napoli che
sarà ordinato presbitero il 7 Giugno a
Palermo e don Valerio Volpi che sarà or-
dinato presbitero il prossimo 28 settem-
bre a Roma. provate ad immaginare la
gioia che vive il nostro Istituto ogniqual-
volta si assiste alla nascita di nuovi sacer-
doti e di nuovi sacerdoti missionari.
Significa contemplare come il sogno di
San Gaspare, portato avanti e magnifica-
mente organizzato dal ven. Merlini, non
solo continua ad essere vivo, ma anche a
dare frutti copiosi e meravigliosi.

gramma di tutta la sua vita, dei suoi
sogni e desideri ed è tracciato in fondo
il profilo di ogni Missionario. Infatti, la
parte finale della preghiera è tutta dedi-
cata alla Congregazione che lo ha ac-
colto «nell’amoroso suo seno». L’amore
per l’Istituto è tanto grande da chiedere
che possa essere lo strumento divino di
«molteplici attività religiose e civili... a
vantaggio dei popoli». Sono parole bel-
lissime che vi invitiamo a leggere, medi-
tare e pregare nella loro versione
completa. 

DON GIOVANNI MERLINI E L’ISTITUTO 
DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

«Fa’ che fiorisca 
in virtù e perfezione 

e animalo efficacemente 
del tuo vero spirito»

per questo desidero aprire questa ri-
vista con le parole di questa preghiera
che è anche stata messa in musica in una
bellissima canzone dal titolo Tutto tuo
del gruppo musicale Unione Sanguis
Christi nel suo cd Acqua, vento, fuoco
che potete richiedere alla nostra «prima-
vera Missionaria». 

In questa preghiera Don Giovanni an-
zitutto ringrazia il Signore Gesù con tutto
se stesso per «quella infinita bontà» con
cui si è degnato di chiamarlo «nel numero
di coloro che militano sotto gli auspici del
tuo preziosissimo Sangue». pensate, l’es-
sere sacerdote missionario è da lui defi-
nito come «la grazia grande con cui mi hai
onorato», e ancora «una vocazione che
non benedirò mai abbastanza» e ne spiega
pure il motivo: «perché mistica sorgente
di ampie benedizioni per me».

Don Giovanni, in questa preghiera,
in fondo chiede la santità come sacer-
dote e come missionario e la santità con-
siste nel dare tutto il proprio cuore e la
propria anima. Ciò è possibile solo per
opera della grazia e non per la «forza
mia». Così il suo spirito esplode di-
cendo: «voglio essere tuo, tutto tuo e
sempre tuo». Questa è la santità di chi è
innamorato di Cristo: «Dammi solo il
tuo santo amore: questo mi basta. Sì, mio
bene, che di amore io viva, di puro amore
io muoia, di amore mi pasca per tutta
l’eternità». In queste parole c’è il pro-
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Ci accompagnano in questo periodo
di avvicinamento alla grande Koiné del
28-29 giugno a Frascati (Roma)
quando vivremo insieme l’incontro di
tutta la Famiglia del Preziosissimo San-

gue con la catechesi di don Luigi Maria
Epicoco sullo Spirito Santo e il Sangue
di Cristo, la testimonianza dei genitori
di Chiara Corbella, la conoscenza e la
condivisione di iniziative e proposte

nuove e poi la preghiera e soprattutto
il vivere la koinonìa ossia la comunione
tra tutti noi, appassionati e devoti di
questa spiritualità.

Non mancate, prenotatevi! 

Signor mio Gesù Cristo, ti ringrazio con tutta l’effusione
del mio spirito, per quella infinita bontà con cui ti sei degnato
di chiamarmi nel numero di coloro che militano sotto gli au-
spici del tuo preziosissimo Sangue. Mio Dio, che sempre me-
glio conosca la grazia grande con cui mi hai onorato. È questa
una vocazione che non benedirò mai abbastanza, perché mi-
stica sorgente di ampie benedizioni per me.

Mi hai distaccato dalla patria, dai congiunti, dagli amici,
dai beni temporali e da quant’altro può allettare questa mi-
sera umanità, per prendere possesso di tutto il mio cuore, di
tutta l’anima mia. 

Oh! Sapessi corrisponderti, come dovrei, fino alla morte.
Ma questa non è forza mia: è opera della tua grazia. A questa
dunque mi appello e questa imploro. Fa’ che la mia malizia
non ponga ostacolo alle tue ulteriori misericordie. Prometto,
col tuo santo aiuto, di praticare l’umiltà, esercitarmi nell’ob-
bedienza, osservare le Regole, e di volere in ogni cosa quello
che tu vuoi, solo per darti gusto.

PREGHIERA DEL VEN. MERLINI PER LA CONGREGAZIONE

Quanto mi sento obbligato per le ispirazioni sempre nuove
che mi dai! Mio Dio, mi accorgo che mi vuoi santo. Sii mille
volte benedetto! La mia vita è tua: te la consacro interamente
e senza riserva. Non voglio più vivere ai miei desideri, ma vo-
glio essere tuo, tutto tuo e sempre tuo. Disponi di me come
più ti piace. Accetto volentieri, per tuo amore, fatiche, stenti,
travagli, disprezzi, infermità, croci, patimenti e quant’altro
sarà il tuo divino beneplacito in tutto il corso della mia vita.
Dammi solo il tuo santo amore: questo mi basta. Sì, mio
bene, che di amore io viva, di puro amore io muoia, di amore
mi pasca per tutta l’eternità.

Ma, Gesù mio, non devo pregarti soltanto per me. Mi sento
molto obbligato per l’Istituto che mi ha accolto nell’amoroso
suo seno. E chi sono io che possa prestargli degnamente quei
servizi che merita? Signore, supplisci tu alla mia deficienza.
Difendilo sempre e avvaloralo con la tua protezione e favore.
Fa’ che fiorisca in virtù e perfezione, e animalo efficacemente
del tuo vero spirito.

Moltiplica le fondazioni dove vedi maggiore il bisogno e
copioso il frutto. Provvedile di quanto hanno bisogno tanto
nello spirituale che nel temporale. Dirigi con i tuoi santi
lumi colui che hai messo a capo dell’opera, affinché si com-
piano sempre e perfettamente i tuoi altissimi disegni. Dona
a tutti i membri abbondanza di grazie per vivere stretta-
mente uniti a te.

Diffondi le tue misericordie su tutti i benefattori delle no-
stre case. Guarda con occhio di compassione tante anime
da te redente. Fa’ che con pienezza fruttifichino le molte-
plici attività religiose e civili che l’Istituto presenta a van-
taggio dei popoli. Le opere pie ti raccomando ancora, o mio
Dio, perché in esse si mantenga il frutto delle nostre povere
fatiche.

O Sangue del mio Gesù, avvalora le mie preghiere e
fammi santo! Maria Santissima, mia cara Madre, a te mi
raccomando, in te confido. Le tue preghiere mi devono ot-
tenere ogni bene spirituale, temporale ed eterno. Angeli del
paradiso, e tu in specie, Angelo mio custode, porgete que-
ste mie suppliche a Gesù e a Maria, e fate che siano pie-
namente esaudite. San Gaspare, San Francesco Saverio,
Santi miei avvocati e protettori, Santi e Sante tutte del pa-
radiso, pregate per l’Istituto, per me, per tutti. 

Amen.
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Don Enzo Napoli, Missiona-
rio del Preziosissimo Sangue,
è nato il 12 aprile 1990. 

È cresciuto a Piana degli Al-
banesi (Palermo), paese di cul-
tura e lingua italo-albanese e
comunità cattolica di rito
greco-bizantino. 

Dopo l'esperienza scout,
parrocchiale e nel Rinnova-
mento nello Spirito, terminati
anche gli studi liceali, è en-
trato nel Seminario di rito
greco  a Roma. 

In questo periodo ha cono-
sciuto le opere di evangelizza-
zione di strada della Comunità
Nuovi Orizzonti e poi anche
delle animazioni missionarie
dei Missionari del Preziosis-
simo Sangue.

Così decide di entrare a far
parte proprio della Congrega-
zione fondata da San Gaspare
e con il Seminario cpps porta
avanti il percorso di studi e le
attività pastorali in parrocchia,
nell'ospedale Bambino Gesù
e nel carcere di Rebibbia.

Quindi, si specializza nello
studio della spiritualità presso l'Università Gregoriana,  svolge il suo servizio nella Rettoria della Chiesa di Santa Maria in Trivio e frequenta il
percorso dei Dieci Comandamenti con don Fabio Rosini, che segna una svolta nel suo cammino di fede.

Poi, dopo l'incorporazione come Missionario il 12 maggio 2018 e l'ordinazione diaconale il 15 settembre 2018, vive un anno presso l'Atelier
di Teologia del Centro Aletti di Padre M. I.  Rupnik, sj, per approfondire e valorizzare l'incontro tra la teologia e la spiritualità dell'Oriente e del-
l'Occidente cristiani.

LA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI 
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

E LA FAMIGLIA NAPOLI - LO GRECO 
annunciano con gioia

l’Ordinazione Presbiterale del diacono 

ENZO NAPOLIcpps

Per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 
di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. CORRADO LOREFICE

Arcivescovo Metropolita di Palermo

VENERDÌ 7 GIUGNO2019- ore 18
a Palermo nella Chiesa “Casa di Preghiera per tutti i Popoli”
presso la “Cittadella del Povero e della Speranza” in Via Decollati 29

Domenica 2 giugno
ore 11,30  e 18,30  Celebrazione Eucaristica 
                              Parrocchia San Vito 
                              in Piana degli Albanesi

TRIDUO DI PREPARAZIONE (Piana degli Albanesi)
Predicato da don Flavio Calicchia cpps 
• Martedì 4 giugno
17,30  Coroncina del preziosissimo Sangue
18,00  Celebrazione Eucaristica (Parrocchia San Vito)
           Colloqui e confessioni ore 16-18
21,00  Incontro giovani (Parrocchia SS. Annunziata) 

• Mercoledì 5 giugno
17,30  Coroncina del preziosissimo Sangue
18,00  Celebrazione Eucaristica (Parrocchia San Vito)
           Colloqui e confessioni ore 16-18

• Giovedì 6 giugno
17,30  Coroncina del preziosissimo Sangue
18,00  Celebrazione Eucaristica (Parrocchia San Vito)
           Colloqui e confessioni ore 16-18
21,00  Veglia di Pentecoste (Parrocchia San Vito) 

Sabato 8 giugno - Vigilia di Pentecoste
18,30  Vespri di Pentecoste 
19,00  Il novello presbitero presiederà 
           la Celebrazione Eucaristica Vespertina 
           di Pentecoste presso la Casa di preghiera 
           per tutti i Popoli in Palermo

Domenica 9 giugno - Festa di Pentecoste 
10,30  Il novello presbitero presiederà 
           la Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo 
           presso la Cattedrale di San Demetrio 
           in Piana degli Albanesi 
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PRIMO PIANO

DON GIOVANNI M
veneRABILe
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“La devozione al Sangue di Cristo è il più potente riparo ai
mali del mondo – diceva don Giovanni Merlini – e siccome
di mali ce ne abbiamo molti in questo mondo, credo che c’è
tanto lavoro da fare”.

Con queste parole, dal tono cordiale e profetico, il Car-
dinal Crescenzio Sepe ha accolto, nella sede dell’arcidiocesi
di Napoli, la famiglia religiosa dei Missionari del preziosis-
simo Sangue e quella delle Adoratrici del Sangue di Cristo
lo scorso 6 febbraio. 

L’occasione dell’incontro è stata l’apertura dell’inchiesta
diocesana per una presunta guarigione miracolosa avvenuta
per l’intercessione del venerabile Don Giovanni Merlini,
terzo moderatore generale della congregazione dei Missio-
nari del preziosissimo Sangue sopra citata.

La mattinata è iniziata all’insegna dell’incontro fraterno.
Diversi membri delle due congregazioni infatti si sono in-
contrati nell’episcopio per questo grande evento, da loro
tanto atteso. Erano presenti: il moderatore generale dei Mis-
sionari del preziosissimo Sangue padre William Norden-
brock, la superiora generale delle Adoratrici del Sangue di
Cristo Suor Nadia Coppa, i membri della postulazione della
causa, il direttore provinciale dei Missionari, la superiora re-
gionale della Adoratrici, confratelli, consorelle e laici. È stato
bello vederli confluire dalle diverse parti d’Italia dove svol-
gono il loro ministero a servizio della Chiesa. Dal canto suo
la Chiesa di Napoli li ha accolti e fatti sentire a casa.

Dopo l’ingresso e il saluto del cardinale si è proceduto a
dare inizio alla preghiera con il Veni Creator, auspicando la
discesa dello Spirito Santo non solo su quel momento, ma
su tutto il processo che ha preso l’avvio. 

Suor Nicla Spezzati asc, postulatrice generale della causa
e don Emanuele Lupi cpps, vicepostulatore, hanno intro-
dotto i presenti ad alcuni cenni biografici della vita del servo
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PRIMO PIAnO

DI DOn vALeRIO vOLPI, CPPS
Apertura dell’inchiesta diocesana su una presunta
guarigione miracolosa avventura per l’intercessione
del Venerabile don Giovanni Merlini.

«VEDIAMO  
COSA SA FARE»

LA SANTA SFIDA AD UN
GRANDE UOMO DI DIO

  MERLINI
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Ma su cosa dovrà indagare il tribunale? Di quale pre-
sunto evento straordinario si occuperà l’arcidiocesi?
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di Dio per poi passare alla richiesta uffi-
ciale di apertura dell’inchiesta, accolta
benevolmente dal Cardinal Sepe. 

Un momento semplice, ma ricco di
emozione per tutti i presenti è stata la
consegna del supplex libellus, ovvero
l’insieme di tutti i documenti raccolti
dalla postulazione sul presunto mira-
colo, evento su cui indagherà il tribunale
per le cause dei santi nei membri nomi-

PRIMO PIAnO

È il 12 gennaio 2015, ricorrenza della
nascita al cielo del venerabile Giovanni
Merlini, quando una ragazza entra nella
chiesa di Sant’Anna a Benevento, officiata
dai missionari del Preziosissimo Sangue,
che in quel giorno speciale stanno pre-
gando, come ogni 12 del mese, per la glo-
rificazione di questo loro confratello.

Sotto invito del parroco la ragazza ri-
ceve l’immagine del servo di Dio e prega
chiedendo la sua intercessione per lo zio,
da tempo in fin di vita.  Il malato in que-
stione è ricoverato all’ospedale di Bene-
vento, anche dal Gemelli di Roma hanno
fatto sapere che non c’è più nulla da fare e,
come ultima speranza, è stato condotto al Cardarelli di napoli. 

Quando l’immaginetta arriva nella stanza del moribondo la famiglia del
malato si aspetta di aver ricevuto il santino di San Gaspare Del Bufalo, già
noto per la sua potente intercessione. Un briciolo di sconforto accompagna
quei momenti. Se questi missionari hanno un santo così potente, perché
doversi rivolgere all’intercessione di uno che non è ancora nemmeno
beato? 

“vediamo cosa potrà fare” si dicono sconfortati i familiari, quasi a sfidare
la figura e la santità di questo sconosciuto sacerdote, e infilano l’immagine
di don Giovanni nella federa del cuscino del moribondo. Quella stessa notte
le condizioni del malato sembrano cominciare a migliorare fino a quella
che sembrerebbe essere ormai una completa e inspiegabile guarigione.

nati per l’occasione dalla stessa arcidio-
cesi.

E proprio a loro è stata rivolta l’atten-
zione della platea subito dopo, quando,
secondo quanto previsto dalle proce-
dure, sono stati chiamati a giurare inte-
gra condotta e irreprensibilità di
comportamento nei confronti del com-
pito a loro affidato dalla Chiesa toc-
cando il libro dei santi vangeli.

Eterno Padre,
concedici,

ti preghiamo,
la grazia

della beatificazione
e della canonizzazione

del tuo servo,
Giovanni Merlini.

Sulla sua vita
e sulle sue opere,
compiute in onore

del Prezioso Sangue,
sia impresso

il sigillo
dell’approvazione

divina,
affinché tutti coloro

che lo venerano
e invocano

la sua intercessione,
possano glorificarti,

imitando
le sue virtù.

Te lo chiediamo
per Cristo

nostro Signore.
Amen.
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Ma chi è questa figura di cui si sta indagando la santità?
Cosa ha fatto di speciale questo uomo tanto da portare
coloro che lo hanno conosciuto ad aprire il suo processo
di beatificazione e addirittura a portare alcuni fedeli 
a rivolgersi alla sua intercessione?

Don Giovanni Merlini è stato in-
nanzitutto un sacerdote, un brillante
sacerdote, si potrebbe aggiungere. 

Nato a Spoleto il 28 agosto del 1795
dopo essere stato ordinato prete per
la diocesi di Spoleto, conobbe nel 1820
San Gaspare del Bufalo, fondatore
della congregazione dei Missionari del
preziosissimo Sangue.

L’incontro tra questi due giganti
della fede cambierà le vite di entrambi.
Gaspare diverrà per Giovanni padre e
modello di ispirazione, tanto da con-
vincerlo ad entrare nella congregazione
da lui fondata e a divenirne uno dei
fiori all’occhiello.

Come nel carisma della congrega-
zione, don Giovanni non sarà sola-
mente un intrepido annunciatore del
vangelo per mezzo delle missioni po-
polari, ma anche e soprattutto una ec-
cellente guida spirituale. Non si può
non ricordare la capacità straordinaria
che ebbe di intenerire i cuori dei bri-
ganti nel basso Lazio che a lui si rivol-
sero per chiedere grazia presso il papa
nel lontano 1824.

Tra i frutti più belli della sua sa-
piente guida risplende nella Chiesa
Santa Maria De Mattias, che nel 1834,
con il suo paterno aiuto, fonderà le
Suore Adoratrici del preziosissimo
Sangue.

È stato un uomo dalle molteplici
capacità don Giovanni, che ha saputo
intessere la sua vita a riflesso di quella
di Cristo, incastonato, come una
gemma preziosa, tra due grandi santi
fondatori. Ma la sua peculiarità e quel-
l’unicità che lo fecero brillare vennero
fuori soprattutto dal 1847 quando suc-
cedette a San Gaspare del Bufalo
come moderatore generale della sua
congregazione. 
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Don Giovanni Merlini diede spa-
zio, da quegli anni in poi, al genio che
il Signore gli aveva donato per il bene
del Regno di Dio. Seppe sognare in
grande per entrambe le congregazioni
religiose, fino a spingersi ad aperture
all’estero. 

Continuò ad essere ricercata ed il-
luminata guida di anime tanto da di-
venire consigliere del Beato pio IX,
dal quale ottenne l’estensione della
festa del preziosissimo Sangue a tutta
la Chiesa, con la bolla “Redempti
sumus” del 1849.

Anni di lavoro e consiglio, di pre-
ghiera innamorata ma anche di spic-
cate qualità artistiche di architetto e
scultore, gli guadagnarono il titolo di
“santo dei crociferi”, dal nome della
piazza in cui risiedeva allora la casa ge-
neralizia dei Missionari del preziosis-
simo Sangue.

Ed è proprio da quella stessa casa,
accanto alla fontana di Trevi in Roma,
che don Giovanni volò al cielo il 12
gennaio del 1873, a seguito di un
brutto incidente provocatogli da un
anticlericale in carrozza. 

E ancora oggi, da quella chiesa di
Santa Maria in Trivio, dove è sepolto
accanto al suo santo padre Gaspare
del Bufalo, continua ad intercedere e
ad essere invocato dai missionari, dalle
adoratrici e da tanti fedeli, soprattutto
giovani, che chiedono a lui consiglio e
preghiera. Sembra davvero che la fila
di gente fuori dal suo ufficio non si sia
mai esaurita, e che lui continui ancora,
ora come allora, ad aspettare tante
anime da guidare ed accompagnare, e
soprattutto a ricordarsi di loro alla
presenza del Signore Gesù.

PRIMO PIAnO
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DI eRIC STROLLO

IL FERMENTO GIOVANILE ATTORNO ALLA FIGURA 

DEL VENERABILE
DON GIOVANNI MERLINI

In questa relazione saranno descritte le principali iniziative che hanno contribuito alla creazione di
un notevole fermento giovanile attorno alla figura del venerabile Don Giovanni Merlini, Missionario
del Preziosissimo Sangue. 
esse si sono susseguite soprattutto a partire dal 2015, anno del bicentenario di fondazione della
Congregazione di San Gaspare del Bufalo e che ha portato alla riscoperta delle sue radici storiche e
della spiritualità dei suoi “padri fondatori”, tra cui Don Giovanni Merlini. nasce una pagina facebook,
un musical, e persino un coro giovani ispirato al suo carisma. Raccogliamo qui tutte le testimonianze
di nostra conoscenza. 

L’INIZIATIVA «#IL12DELMERLINI»
L’iniziativa de «#il12delMerlini» nasce come

commemorazione del venerabile presso la chiesa
di Santa Maria in Trivio (RM). Il cancelletto o ha-
shtag (#) che precede il nome ha il preciso obiet-
tivo di coinvolgere maggiormente i giovani e
rendere più facilmente condivisibile sui social
network la propria esperienza di Dio avvenuta
per intercessione di Don Giovanni Merlini. Il ti-
tolo prende spunto dalla data del 12 gennaio,
giorno in cui nel 1873 Don Giovanni ha lasciato
questa terra in una stanza della casa di missione
adiacente alla chiesa di Santa Maria in Trivio
(RM). ogni anno si festeggia qui in modo spe-
ciale il Transito al Cielo del venerabile; è un tri-
duo di preghiera in cui la tomba del “liberatore
di sogni” diventa mèta di tanti fedeli: alcuni de-
voti ma anche giovani turisti semplicemente in-
curiositi dalle fiaccole e dai manifesti all’ingresso
della Chiesa e che ha permesso a molti di venire
in contatto con la figura di don Giovanni. Questa
speciale occasione riunisce attorno al venerabile
il Seminario Maggiore CppS che con canti e at-
tività di evangelizzazione di strada coinvolge i
passanti e li invita a una preghiera o ad accostarsi
al sacramento della riconciliazione. Sulla base di
questo giorno speciale, l’evento si è esteso a tutti
i 12 del mese, giorno in cui, nelle comunità che
aderiscono all’iniziativa, si eleva una corale pre-
ghiera a Dio secondo le intenzioni di tutti coloro
che, nelle diverse parti d’Italia, si affidano all’in-
tercessione del venerabile.

DI eRIC STROLLO

I  S e M I n A R I ST I  CO n  I L n U OvO  Q UA D R O  D e L v e n e R A B I L e  M e R L I n I
D U R A n T e  I L # 1 2 D e L M e R L I n I

ANNO PASTORALE 2015-2016: 

DON GIOVANNI MERLINI E I GIOVANI 
La pastorale giovanile dei Missionari del preziosissimo Sangue ha de-

ciso di dedicare l’intero anno pastorale 2015-2016  alla promozione del
modello di vita cristiana di Don Giovanni Merlini. per l’occasione è stato
composto anche un sussidio che è stato distribuito in tutta Italia e arti-
colato in 7 tappe spirituali (autostima, equilibrio, affettività, cultura, pre-
ghiera personale, preghiera comunitaria e carità). Il tema principale è
stato quello di scoprire i propri talenti e metterli a servizio del Regno.
Affascina molto la figura di Don Giovanni perché rende la santità qual-
cosa di accessibile a tutti. Non aveva fatto rivoluzioni, né era diventato
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famoso per particolari eventi prodigiosi: aveva reso
straordinario l’ordinario della propria vita inve-
stendo tutti i doni ricevuti per compiere la cara “vo-
lontà di Dio”. Inoltre, colpisce il suo stile nella
direzione spirituale: sempre discreto, ma fortemente
incoraggiante. I giovani lo hanno riconosciuto come
“sogno liberato” che collabora alla liberazione dei
loro sogni. 

PRIMO PIAnO

13

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Maggio/Giugno - n° 3 

giovani e ha riflettuto sul tema
«Stringiti a Dio e accendi ogni
cuore», frase ispirata alla sesta let-
tera circolare del Merlini composta
in occasione degli esercizi spiri-
tuali del 1852 in cui egli sollecitava
i confratelli a coltivare e promuo-
vere la devozione al preziosissimo
Sangue «la quale ci deve esser ca-
rissima [s]e vogliamo accenderla
nei cuori dei fedeli ognora [di]
più» (Giovanni Merlini, Lettere Cir-
colari, 31).

CONVEGNO GIOVANI 

“STRINGITI A DIO 
E ACCENDI OGNI CUORE”

presso il centro Giovanni XXIII di Frascati, si è
svolto dal 27 al 30 dicembre 2015 il Convegno Na-
zionale Giovani USC centrato su Don Giovanni
Merlini. La pastorale giovanile e vocazionale della
provincia italiana dei Missionari del preziosissimo
Sangue ha deciso di festeggiare la XXX edizione
dell’evento dedicando tutti gli interventi e gli spazi
a testimonianze, interviste, attività e momenti di
preghiera che avevano come fulcro la figura del
venerabile. Il convegno ha visto coinvolti oltre 400

I L M A n I F e STO  CO n  I L D I S e G n O  D e L vO LTO  
D I  D O n  G I OvA n n I  S U L L A FACC I ATA

D I  S A n TA M A R I A I n  T R I v I O

CO P e RT I n A D e L S U S S I D I O

CAT e C h e S I  B I B L I CA D I  D O n  LU I G I  M A R I A e P I CO CO

I  G I OvA n I  B A L L A n O  D U R A n T e  U n  M O M e n TO  D I  A n I M A z I O n e
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MUSICAL

“SOLO PER AMORE”
Il 28 dicembre 2015 – anni-

versario della morte di San Ga-
spare del Bufalo – viene
portato in scena in occasione
del 30° Convegno Giovani
USC il musical “Solo per
Amore”, un’attualizzazione
teatrale della vita e della spiri-
tualità di Don Giovanni Mer-
lini. Scritto dall’allora
seminarista Ernesto di Fiore e
diretto dal confratello Gianluca
Gibilisco, lo spettacolo ha visto
coinvolti anche ragazze e ra-
gazzi laici che hanno collabo-
rato come attori, danzatori,
costumisti, assistenti di scena.
Il titolo è estrapolato dalla pre-
ghiera del venerabile per la
Congregazione: «Accetto vo-
lentieri, per tuo amore, fati-
che, stenti, travagli, disprezzi,
infermità, croci, patimenti e
quant’altro sarà il tuo divino
beneplacito in tutto il
corso  della mia vita. Dammi
solo il tuo santo amore: questo
mi basta. Sì, mio bene, che di
amore io viva, di puro amore io
muoia, di amore mi pasca per
tutta l’eternità».

Tra i nuovi sussidi che hanno creato un notevole fer-
mento giovanile attorno alla figura del venerabile, spicca
il breve romanzo sulla vita di Don Giovanni Merlini in-
titolato “Il liberatore di sogni”, scritto da Don valerio
volpi nel 2015 (allora seminarista) e edito presso Tau.
Con uno stile giovanile ma fedele alla storia originale,
l’autore è riuscito a dare freschezza all’esperienza umana
e spirituale del venerabile. viene proposta un’immagine
di santità attuale, attraente, straordinariamente ordinaria.
Il titolo si riferisce a Don Giovanni, noto soprattutto per
le sue doti di attenta guida spirituale che dona la propria
vita per far sbocciare quelle altrui. Queste pagine si ri-
volgono a un lettore di nuova generazione e si pongono

l’obiettivo di creare in lui il desiderio di prendere sul serio il sogno che Dio ha da
sempre per la sua vita sul modello di Don Giovanni Merlini. 

Il libro è stato presentato il 12 maggio 2016, presso il chiostro adiacente alla chiesa
di Santa Maria in Trivio, in occasione di un evento ricco di arte, musica e scambio
culturale. vi hanno partecipato oltre che Missionari e Adoratrici del preziosissimo Sangue
anche il teologo Don Luigi Maria Epicoco, il pittore Stefano Cianti, devoti e giovani USC!

U n A PA RT e  D e L CA ST A RT I ST I CO  e  T e C n I CO  e  A LC U n e  S C e n e  D e L M U S I CA L

LIBRO

IL LIBERATORE DI SOGNI
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PAGINA «FACEBOOK»
Storicamente i devoti del venerabile ne possono seguire la
causa di beatificazione attraverso la rubrica Verso l’Altare di
questa rivista che segue le attività di pastorale Giovanile, del
Seminario Maggiore e ogni bimestre racconta qualcosa in
più sulla vita e sulla spiritualità di Don Giovanni. Su questa
scia, è stata creata nel 2015 la pagina facebook Venerabile
Don Giovanni Merlini per portare lo stesso messaggio alle
nuove generazioni. Ad oggi la pagina conta oltre 2000 follo-
wers!

MASCOTTE MISSIONARIA «MERLOTTO»
Don Giovanni Merlini ancora oggi accompagna tanti gio-
vani con la sua mascotte durante le animazioni missionarie
CppS. È stato soprannominato Merlotto e viene utilizzato
durante la attività con i bambini per spiegare loro la vita, il
pensiero e le virtù eroiche del venerabile. 
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CANZONI
Sono state composte tre canzoni in onore di Don Giovanni
Merlini. 
- Light the heart (Accendi il cuore): è un inno in stile disco,
composto dalla band cristiana BloodSound che ha accompa-
gnato l’anno pastorale 2015-2016. Il ritornello del brano si
ispira al tema “Stringiti a Dio e accendi ogni cuore”. 
- Le anime valgono: testo e musica di questo canto sono stati
composti dal seminarista Francesco Cardarelli stimolato dagli
scritti del venerabile.
- Tutto tuo: testo tratto dalla preghiera del venerabile Merlini
per la Congregazione, musicato da don Francesco Caizzone,
cpps.
Questi ultimi due sono stati suonati e registrati in collabora-
zione con lo Studio Madhouse di Andrea Madeccia e fanno
parte dell’album Acqua Vento Fuoco prodotto dalla Unione
Sanguis Christi nel 2018. 

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

E primaveramissionaria@sangaspare.it
D www.sangaspare.it

Affrettati! Ultime copie!!

contattaci 
per riceverlo

ORATORIO

GIOVANNI MERLINI
Da quest’anno presso la parrocchia San Francesco d’Assisi di Bastardo

(pG), i Missionari del preziosissimo Sangue hanno avviato l’oratorio
intitolato al nostro venerabile. 

Laboratori, giochi e attività per una proposta educativa sotto la guida
e la protezione di don Giovanni Merlini.
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ho definito il Merlini «sommo confra-
tello» perché lo stesso Gaspare del
Bufalo – che lo conquistò alla voca-
zione missionaria quando era già sa-
cerdote secolare – soleva dire di lui,
giocando sul cognome che deriva da

un volatile: «Il Merlo vola alto!». In tal modo giu-
dicava lo spoletino il migliore acquisto fra tutti co-
loro che aveva ottenuto fin allora. Quando si
esprimeva a quel modo su don Giovanni Merlini,
Gaspare contraddiceva i trattati ornitologici, se-
condo i quali il merlo vola basso. Si alimenta piut-
tosto di ciò che trova terra terra. Dunque svolazza,
ruspando il terreno del sottobosco. Eppure nel sen-
tenziare a quel modo, il del Bufalo non si acconten-
tava delle parole. Aggiungeva i gesti. Levava in alto

lo sguardo, come chi vuole sondare le profondità
del cielo, fino a forzare la piega del collo all’indietro,
quasi stesse seguendo l’ascensione del discepolo in
quel momento. Esasperava, quindi, lo svarione
scientifico; ma al tempo stesso confermava l’opi-
nione secon do la quale il giovane spoletino era il
vero campione del suo piccolo esercito. A fugare
ogni dubbio aggiungeva talvolta: «Già non gli basta
più di venirci appresso, ci sorpassa!». E lasciava ca-
dere le braccia come chi ritiene di non poter salire
così in alto. 

L’esperienza della mia storia personale e lo stu-
dio che ho fatto precedere alle non poche biografie
(non solo di santi) che ho scritto e pubblicato, mi
hanno convinto che a plasmare la personalità degli
individui ha forte incidenza ciò che osserva attorno
a sé, a cominciare da quando apre gli occhi. La casa
dei Merlini era più che decorosa e in migliora-
mento, perché l’area veniva ristrutturata. Sotto ogni
aspetto, soddisfaceva chi vi abitava e chi vi transi-
tava. L’Umbria godeva di buona fama e Spoleto era
tra le città che contribuivano a tenere alte le quota-
zioni dell’intera regione, anche in campo religioso.

DI DOn MICheLe COLAGIOvAnnI,CPPS

UN ILLUSTRE CITTADINO DI SPOLETO 
E LA CITTÀ CHE LO PLASMÒ

DON GIOVANNI MERLINI
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La vicinanza di Assisi, poi, copriva il tutto
con un piviale di gran pregio e pareva che la
religiosità si respirasse con l’aria. 

Giovanni Merlini nacque a Spoleto il 28
agosto 1795, accolto con festa grande dal suo
babbo, Luigi e da sua madre, Antonia Claudi
Arcangeli, al suo terzo parto. La gioia fu stra-
ordinaria, perché l’ansia del genitore era nota
a tutta la città. Luigi voleva l’erede e bramava
che si facesse onore per fama e quattrini, in
modo da nobilitare il casato. I Merlini ave-
vano risalito la penisola parecchi anni in-
nanzi, varcando lo stretto di Messina, con
soste più o meno lunghe durante la peregri-
nazione interminabile verso il nord. A sentir
Luigi, erano stati nobili, con tanto di blasone.
Suo padre, però, capostipite del ceppo spo-
letano, proveniva da Roma, nel senso che vi
aveva sostato alquanto e sposato Caterina
Marzi di viterbo. Aveva avuto più figli, dei
quali si conoscono Andrea, nato nel 1761,
Luigi, nato nel 1763 e Giovanni senior nel
1766. A Spoleto era avvenuta la sosta ritenuta
definitiva. Spoleto era un passaggio obbligato
e aveva il suo fascino, come in genere l’Um-
bria. palazzi e strade decorose, chiese belle e
una cattedrale magnifica che faceva da fon-
dale a una piazza in pendenza come la platea
delle sale da spettacolo, per impedire che gli
spettatori delle file anteriori impedissero la
vista della scena a quelli delle poltrone poste-
riori. Naturalmente nella piazza non c’erano
poltrone e file, ma proprio per questo sem-
brava reclamarle, così deserta.

È probabile che i nuovi immigrati Merlini
sapessero confezionare un prodotto molto ri-
cercato a Spoleto: i dolci. Luigi doveva essere
depositario di raffinatissime ricette e la si-
gnora Antonia Claudi Arcangeli una esecu-
trice assai scrupolosa, attentissima alle dosi,
perché i sapori fossero quelli e non diversi.
In breve tempo gli affari prosperarono e la
casa di conseguenza si ingrandì e abbellì di
novità. Luigi e Antonia erano entrambi reli-
giosissimi; però la fede dell’uomo impressio-
nava di più, perché di quel livello risultava
rara nei maschi. Si raccontavano episodi
eroici, di lui, nel campo devozionale. Come
quella volta che corsero in chiesa a dirgli che
in casa era scoppiato un incendio, propaga-
tosi dal forno: il polmone del benessere fami-
liare. Aveva appena fatto la comunione, Luigi
e stava tornando dalla balaustrata al suo
scanno per il ringraziamento. Invece di scap-
pare verso casa, come avrebbe fatto chiunque
– certamente senza incorrere nel biasimato
popolare –, si inginocchiò al primo banco li-
bero, stette alquanto in raccoglimento con la
testa appoggiata sulle mani aggrappate al da-
vanzale del banco e poi, con passo svelto, si
recò a verificare l’incidente. Solo fuori dalla
chiesa cominciò a correre. L’incendio era
stato già domato e i danni non potevano dirsi
eccessivi. La pausa di Luigi nessuno la di-
menticò. Il padre di Giovanni era priore della
confraternita della Santa Croce e faceva
onore al ruolo, riottenendone un credito in-
gigantito. Con tutti i suoi limiti era un vero
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cristiano e cattolico esemplare. Il pro-
fumo della panificazione e del confezio-
namento dei dolci fu l’atmosfera che
regnò sempre in casa Merlini. Si span-
deva in tutta la casa e vi restava venti-
quattro ore al giorno, conquistando
anche le case dei vicini. pareva l’odore
del soprannaturale, frutto del rispetto
meticoloso delle ricette che erano tradi-
zioni fissate sulle carte, come quelle re-
ligiose dei comandamenti e delle
novene. Il rispetto delle dosi era di un
rigore su cui non era permesso transi-

gere. Le proporzioni erano frutto di
esperienze centenarie, affinate di gene-
razione in generazione. ogni fase della
lavorazione e della cottura contribuiva
all’eccellenza del risultato. Giovanni un
giorno sorprese il padre chiedendo di
poter allestire in casa una cappella.
Dopo un primo momento di sconcerto
Luigi rifletté che la cappella domestica
era in molti palazzi nobiliari. Costituiva
un segno di distinzione e di apparte-
nenza: attaccamento ai valori dello Stato
pontificio. Acconsentì e Giovanni si ri-

velò abilissimo nella trasformazione di
un locale insignificante in devoto luogo
di preghiera. Tutti quelli che la videro
sentenziarono che sarebbe stato un
buon architetto, se avesse imboccato
quella strada. però il giorno in cui l’ipo-
tetico architetto confidò al padre di vo-
lersi fare sacerdote Luigi sembrò
diventare un altro. oppose un rifiuto
che neanche il peggior mangiapreti
avrebbe formulato così avverso. – Ma sei
impazzito? Giovanni imboccò un per-
corso oscuro e inspiegabile; non perché
non ne conoscesse il motivo, ma per la
ragione opposta: l’ambizione del babbo
di diventare nobile! Si domandava: Che
cosa c’è di più nobile del farsi santi, di
imitare Gesù, di continuare la missione
di lui, tutta dedicata agli altri? La solu-
zione che gli balenò nella mente fu pre-
gare. Chiese al Signore che papà e
mamma avessero un altro figlio maschio.
E avvenne. Fu chiamato pietro. per
qualche mese il babbo tenne ferma la
sua opposizione al progetto di Gio-
vanni. Quando si persuase che pietro
cresceva robusto cominciò a mollare e
alla fine diede il consenso. Giovanni, fin
da ragazzo, anelò alla perfezione e non
vi sono dubbi che ciò fosse il riflesso
della vita in famiglia e nella città nella
quale gli era toccato venire al mondo.
L’ordine meticoloso non era visto, da lui,
come una limitazione della libertà per-
sonale, ma rimozione degli intoppi pro-
vocati dagli imprevisti del disordine. È
bello quando in una casa cerchi gli og-
getti e li potresti prendere a occhi chiusi
allungando una mano. La nettezza della
città non era che il prolungamento omo-
geneo della abitazione domestica; l’in-
tera popolazione non era, per lui – e non
dovrebbe essere per nessuno –, altro che
l’estensione della propria famiglia. Gio-
vanni non derogò mai dal suo coinvol-
gimento sociale, o per meglio dire,
comunitario. Nella carriera scolastica ri-
mase celebre un episodio che fu traman-
dato e fa il paio con quello rimasto
famoso, di suo padre, quando non fuggì
verso casa dopo aver ricevuto l’eucari-
stia e la notizia che a casa andava tutto a
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In vista del 1995, centenario
della nascita, grazie all’amicizia
davvero fraterna con il musicista
Michele Paradiso e con la sua con-
sorte Stefania Guidi, inesauribile e
ispirata scultrice, si pensò di realiz-
zare un Oratorio del tipo di quelli
portati a grande livello d’arte da
Giacomo Carissimi. Io composi il
testo poetico, intitolandolo L’In-
chiostro dell’Amore, con riferi-
mento al Sangue di Cristo e alla
intensa corrispondenza tra il mis-
sionario di Spoleto e l’Apostola di
Vallecorsa, Santa Maria De Mattias,
nel ricavare dalla contemplazione
del Sangue di Gesù la forza di
amare gli ultimi e gli emarginati.
Un’ora di buona musica, di forti ri-
flessioni. L’Orchestra fu quella de 
“I Filarmonici di Roma”. Diresse il
maestro Michele Paradiso. Inter-
preti: Virna Sforza, Ivano Costan-
tino, Claudio Ottino. Coro da
camera dello stesso complesso 
“I Filarmonici di Roma”. Del con-
certo fu realizzato un CD e gli
spettatori, che gremirono l’im-
mensa sala, poterono avere sott’oc-
chio un prestigioso libretto di sala,
con la grafica dell’artista Stefania
Guidi.

fuoco. Riuscì a ragionare che prima do-
veva dire qualcosa all’ospite che aveva
appena accolto.

Nella classe di Giovanni, in seminario
(che frequentò da esterno) durante l’as-
senza momentanea dell’insegnante era
scoppiata una baruffa. volavano libri
come proiettili da un banco all’altro. Un
volume invece di colpire il bersaglio
umano, andò a infrangere il vetro di una
finestra. Al ritorno l’insegnante volle sa-
pere chi avesse procurato il danno. Tutti
tacquero, finché uno – sfrontatamente –
puntando il braccio e l’indice verso Gio-
vanni Merlini disse: – È stato lui! Degli
altri alcuni fecero cenno di consenso,
mentre la maggioranza restava perplessa
e perfino sconcertata per l’accusa asso-
lutamente infondata. – Sei stato tu? –
chiese incredulo l’insegnante. E poiché

amare glilil ultltl imimi i e
UnUnU ’orarar didid buona m
fleflefl ssioioi ni. L’L’LOrchchc es
“I“I“ Filili alal rmonicici i didid R
maestro Micici hchc elelel
preti: ViViV riri na SfSfS ofof rzrzr a
tinini o,o,o Clalal udidid oioi O
cacac mera delllll olol st
“I“I“ Filili alal rmonicici i didid R
certo fufuf realilil zizi za
spsps ettatori,i,i chchc e g
mensa salalal ,a,a potero
chchc ioioi un prestigigi ioioi so
con lalal grafiafia cacac delllll
Guididi idid .

il presunto colpevole taceva, l’inse-
gnante rafforzò la domanda: – Merlini,
sei stato davvero tu? – Alcuni dicono
che sono stato io... – rispose Giovanni,
senza scomporsi, con il tono di chi è di-
sposto a ammettere che non aveva torto
del tutto chi lo accusava. Che cosa aveva
fatto perché non accadesse il parapiglia,
in assenza dell’insegnante? Ecco che
cosa intendeva dire e da quel giorno
raddoppiò l’impegno a saper cogliere le
occasioni di bene. 

Con il forte lavorio su se stesso don
Giovanni Merlini raggiunse un così alto
grado di perfezione da indurre qualcuno
(come il suo successore nella direzione
generale, don Enrico Rizzoli) a sostenere
che difficilmente vi siano state o vi pos-
sano essere persone di così alto grado di
unione con Dio come il nostro sommo.

A S I n I ST R A :
I L  M A n I F e STO  
CO n  L’A n n U n C I O
D e L L’O R ATO R I O  
I n  O n O R e  D e L M e R L I n I
e  ACCA n TO  L A S C U LT U R A
D e L v e n e R A B I L e
R e A L I z z ATA DA L L A
S C U LT R I C e  ST e FA n I A
G U I D I
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Significa proprio questo essere «ani-
mati dallo spirito degli apostoli»: entrare
in amicizia con Lui, ascoltare la sua voce,
poggiare la testa sul suo petto, perché
Lui è vivo! E desidera rendere viva la
vita di ciascuno. Quella di papa France-
sco è una lettera a tutti i giovani del
mondo: un sincero e affettuoso appello
a lasciarsi toccare dall’incontro con Gesù.
Crescere nella santità, coltivare relazioni
profonde, impegnarsi nella propria vo-
cazione: questi i temi principali. France-
sco lascia tante piste di riflessione anche
per chi è meno giovane, ma è chiamato
alla cura spirituale delle nuove genera-
zioni che sempre di più sembrano allon-
tanarsi dalla fede e dalla Chiesa. Innan-
zitutto, il papa avverte che «se per molti
giovani Dio, la religione e la Chiesa appa-
iono parole vuote, essi sono sensibili alla

figura di Gesù, quando viene pre-
sentata in modo attraente ed
efficace (n. 39)». Inoltre,
«in alcuni giovani rico-
nosciamo un desiderio
di Dio, anche se non

con tutti i con-

torni del Dio rivelato. In altri possiamo
intravedere un sogno di fraternità, che
non è poco. In molti ci può essere un reale
desiderio di sviluppare le capacità di cui
sono dotati per offrire qualcosa al mondo.
In alcuni vediamo una particolare sensi-
bilità artistica, o una ricerca di armonia
con la natura. In altri ci può essere forse
un grande bisogno di comunicazione. In
molti di loro troveremo un profondo desi-
derio di una vita diversa (n. 84)». Chissà
se Don Giovanni Merlini si ritroverebbe
in queste descrizioni, quando da giovane
presbitero diocesano decise di dar voce
al suo sogno e seguire la missione iniziata
da Gaspare del Bufalo! Certamente sì! 

Continua Francesco ai nn. 273-274:
«Non rinunciare mai ai tuoi sogni, non
seppellire mai definitivamente una voca-
zione, non darti mai per vinto. Continua
sempre a cercare, come minimo, moda-
lità parziali o imperfette di vivere ciò
che nel tuo discernimento riconosci
come un’autentica vocazione. Quando
uno scopre che Dio lo chiama a qualcosa,
che è fatto per questo – può essere l’in-
fermieristica, la falegnameria, la comu-
nicazione, l’ingegneria, l’insegnamento,
l’arte o qualsiasi altro lavoro – allora
sarà capace di far sbocciare le sue mi-
gliori capacità di sacrificio, generosità e
dedizione» 

possiamo veramente
cogliere in queste pa-
role l’essenza della

spiritualità merli-
niana: mettere

tutti i talenti ri-
cevuti a ser-

PRIMO PIAnO

DI eRIC STROLLO

«Cristo vive. Egli è la nostra spe-
ranza e la più bella giovinezza di questo
mondo. Lui vive e ti vuole vivo! (n. 1)
Se ti lasci amare e salvare da Lui; se
entri in amicizia con Lui e cominci a
conversare con Cristo vivo sulle cose
concrete della tua vita, questa sarà la
grande esperienza, sarà l’esperienza
fondamentale che sosterrà la tua vita
cristiana» (n. 129). 

L a passione e la cura di Gio-
vanni Merlini per i giovani è
risaputa. Dapprima cappel-
lano degli studenti di Spoleto,
poi insegnante ed educatore
al convitto dei missionari di

Albano, da lui voluto e diretto per of-
frire alle nuove vocazioni una forma-
zione seria e premurosa. Non era per lui
una missione facile. Avrebbe voluto an-
dare in giro a predicare: passare da una
missione all’altra come il fondatore, in-
sieme con lui. E invece sceglie di restare
con i suoi ragazzi, spronandoli: «Se il Si-
gnore mi aiuterà a fare di voi dei buoni
missionari, allora quel bene che non ho
potuto compiere io lo compirete voi. E
questa è una grande cosa, perché potrò
continuare a lavorare, in un certo senso,
anche quando non ci sarò più! Se sarete
animati dallo spirito degli apostoli» di-
ceva secondo le testimonianze «cambie-
rete il mondo». Sembrano fare eco a
questa sensibilità, le parole di papa
Francesco, nell’esortazione apostolica
Christus vivit che ha firmato il 25 marzo
scorso a Loreto affidando a Maria il
frutto del sinodo “Giovani, fede e di-
scernimento vocazionale”.

GIOVANNI MERLINI E L’ESORTAZIONE DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI

GIOVANI: CAMBIERETE 
IL MONDO!
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Significa proprio questo essere «ani-
mati dallo spirito degli apostoli»: entrare
in amicizia con Lui, ascoltare la sua voce,
poggiare la testa sul suo petto, perché
Lui è vivo! E desidera rendere viva la
vita di ciascuno. Quella di papa France-
sco è una lettera a tutti i giovani del
mondo: un sincero e afffff efef ttuoso appello
a lasciarsi toccare dall’incontro con Gesù.
Crescere nella santità, coltivare relazioni
profofof nde, impegnarsi nella propria vo-
cazione: questi i temi principali. France-
sco lascia tante piste di riflessione anche
per chi è meno giovane, ma è chiamato
alla cura spirituale delle nuove genera-
zioni che sempre di più sembrano allon-
tanarsi dalla fefef de e dalla Chiesa. Innan-
zitutto, il papa avvvvv erte che «se per moltltl i
gioioi vani Dioioi ,o,o lalal relilil gigi ioioi ne e lalal ChChC ieiei sa apapa pppp a-
ioioi no parolelel vuote,e,e essi sono sensibibi ilili ilil alllll alal

figfigfi urarar didid Gesù,ù,ù quandodod vieiei ne pre-
sentatat tatat inini mododod attrarar ente ed
efefe fiffif cacac ce (n(n( . 39)9)9 ». Inoltre,
«inini alclcl uni gioioi vani ricici ococ -
nosciaiai mo un deded sididi eded rioioi
didid Dioioi ,o,o anchchc e se non

cococ n tutti i cococ n-

sono dodod tatat ti per ofofo ffff rfrf iriri e qualclcl ococ sa al mondodod .
InInI alclcl uni vedidid aiai mo una particici ococ lalal re sensi-i-i
bilili ilil titi àtàt artisisi ticici acac ,a,a o una ricici ercacac didid armoniaiai
cococ n lalal naturarar . InInI altltl ri cicic può essere fofof rsrsr e
un grarar ndeded bisisi ogno didid cococ municici acac zioioi ne. InInI
moltltl i didid lolol ro troveremo un profofo ofof ndodod deded si-i-i
deded rioioi didid una vititi atat didid vivi ersrsr a (n(n( . 84)4)4 ». Chissà
se Don Giovanni Merlini si ritroverebbe
in queste descrizioni, quando da giovane
presbitero diocesano decise di dar voce
al suo sogno e seguire la missione iniziata
da Gaspare del Bufafaf lo! Certamente sì!

Continua Francesco ai nn. 273-274:
«Non rinini unciaiai re mai ai tuoi sogni,i,i non
sepepe pppp elllll ilil re mai defiefie nititi ivivi amente una vocacac -
zioioi ne,e,e non dadad rti mai per vinini to. Continini ua
sempmpm re a cercacac re,e,e come minini imimi o,o,o modadad -
lilil titi à parzrzr iaiai lilil o imimi pmpm erfrfr efef tte didid vivivi ere ciòiòi
chchc e nel tuo didid sisi cernimimi ento ricici onosci
come un’autenticici acac vocacac zioioi ne. Quandodod
uno scopopo re chchc e Dioioi lolol chchc iaiai ma a qualclcl osa,a,a
chchc e è fafaf tto per questo – può essere l’inini -
fefef rmierisisi ticici acac ,a,a lalal fafaf lelel gnameriaiai ,a,a lalal comu-
nicici acac zioioi ne,e,e l’inini gegneriaiai ,a,a l’inini segnamento,o,o
l’arte o qualslsl iaiai si altltl ro lalal voro – alllll olol ra
saràràr cacac papa ace didid fafaf r sbocciaiai re lelel sue mi-i-i
glilil oioi ri cacac papa acititi à didid sacrifiifii cioioi ,o,o generosititi à e
dedidid zizi ioioi ne»

possiamo veramente
cogliere in queste pa-
role l’essenza della

spiritualità merli-
niana: mettere

tutti i talenti ri-
cevuti a ser-

entri in amicizia con Lui e cominci a
conversare con Cristo vivo sulle cose
concrete della tua vita, questa sarà la
grande esperienza, sarà l’esperienza
fofof ndamentale che sosterrà la tua vita
cristiana» (n. 129).

L poi insegnante ed educatore
al convitto dei missionari di

Albano, da lui voluto e diretto per of-
frfrf ire alle nuove vocazioni una fofof rma-
zione seria e premurosa. Non era per lui
una missione fafaf cile. AvAvA rebbe voluto an-
dare in giro a predicare: passare da una
missione all’altra come il fofof ndatore, in-
sieme con lui. E invece sceglie di restare
con i suoi ragazzi, spronandoli: «Se il Si-
gnore mi aiuterà a fafaf re di voi dei buoni
missionari, allora quel bene che non ho
potuto compiere io lo compirete voi. E
questa è una grande cosa, perché potrò
continuare a lavorare, in un certo senso,
anche quando non ci sarò più! Se sarete
animati dallo spirito degli apostoli» di-
ceva secondo le testimonianze «cambie-
rete il mondo». Sembrano fare eco a
questa sensibilità, le parole di papa
Francesco, nell’esortazione apostolica
ChChC risisi tus vivivi ititi che ha firmato il 25 marzo
scorso a Loreto affiffif dando a Maria il
frfrf utto del sinodo “Giovani, fefef de e di-
scernimento vocazionale”.
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vizio del Regno, nonostante paure e fal-
limenti. «I timori» incitava «gettiamoli
nel mare della divina misericordia!».
Don Giovanni, da sempre conosciuto
per la sua personalità eclettica, lui che
ringraziava Dio «per le ispirazioni sempre
nuove che gli dava» può essere davvero
un modello per ogni giovane! 

E infine tre richiami alla nostra spiri-
tualità! 

Dalle community alle comunità! 
Il papa definisce il mondo digitale

«un approccio alla realtà che tende a pri-
vilegiare l’immagine rispetto all’ascolto
(n. 86)» e mette in guardia dalla possi-
bile disumanizzazione che può scaturire

dalle relazioni virtuali. A
tutti Francesco rivolge in-
vece il consiglio spiri-

tuale di coltivare la
«vita comunitaria» per-

ché «se siamo isolati» «è molto difficile 
lottare contro la propria concupiscenza e 
contro le insidie e tentazioni del demonio 
e del mondo egoista» (n. 110). promuo-
vere esperienze di vita fraterna è uno 
strumento essenziale per uscire dall’in-
dividualismo di oggi, per riuscire ad al-
zare la testa dai cellulari e tornare a 
guardarsi negli occhi. Un ideale che 
stava a cuore anche al venerabile Mer-
lini. Divenuto Moderatore Generale 
esortava continuamente i primi missio-
nari all’amore fraterno e nella circolare 
per gli esercizi spirituali del 1853 scri-
veva: «Consideriamoci tutti come un sol 
corpo, le cui membra sono in tutt’armo-
nia tra loro». 

Un annuncio “popolare”
piace molto a Francesco questo ag-

gettivo: lui che è il papa “popolare” per-
ché è il papa di tutti, del pueblo! Ce lo
ha evidenziato anche allo scorso raduno
nazionale delle Famiglie del preziosis-
simo Sangue quando ci ha incoraggiato
ad essere “popolari” «usando un lin-
guaggio grazie al quale tutti possano com-
prendere il messaggio del Vangelo»! An-
che «la pastorale giovanile – afferma il
papa – «deve essere “popolare”» cioè
portata avanti «con un altro stile, un’al-
tra metodologia (n. 230) e senza dimen-
ticare che il teatro, la musica e l’arte in
generale possono essere preziose «ri-
sorse pastorali» (n. 226). Basta con pro-
grammazioni rigide a orari fissi e riu-
nioni periodiche! Servono esperienze
per «condividere la vita, festeggiare, can-
tare, ascoltare testimonianze concrete e
sperimentare l’incontro comunitario con
il Dio vivente» (n. 204). E a loro volta i

giovani sono chiamati così
a diventare «missionari
coraggiosi, senza ripie-
garsi su se stessi e
non facendosi omo-
logare». 

Quanta forza
dànno queste pa-
role ai tanti ani-

matori laici che

PRIMO PIAnO
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collaborano con i Missionari del prezio-
sissimo Sangue durante le attività di
evangelizzazione! «Voglio ricordare – pro-
segue Francesco al n. 239 – che non è ne-
cessario fare un lungo percorso perché i
giovani diventino missionari. Anche i più
deboli, limitati e feriti possono esserlo a
modo loro, perché bisogna sempre permet-
tere che il bene venga comunicato, anche
se coesiste con molte fragilità. Insieme alla
pastorale giovanile popolare è presente, in-
separabilmente, una missione popolare, in-
controllabile, che rompe tutti gli schemi
ecclesiastici. Accompagniamola, incorag-
giamola, ma non pretendiamo di regolarla
troppo».

Tu vali il Sangue di Cristo!
«Giovani amati dal Signore, quanto va-

lete voi se siete stati redenti dal sangue pre-
zioso di Cristo! Cari giovani, voi non avete
prezzo!» (n. 122) perché il vostro prezzo
è tutto il preziosissimo Sangue di Gesù
Cristo – avrebbe aggiunto Don Giovanni
Merlini! «Sono libero, sono libero!» con-
tinua Francesco «innamoratevi di questa
libertà, che è quella che offre Gesù». L’idea
della liberazione mediante il Sangue si ri-
trova nelle lettere del Merlini a Maria De
Mattias (n. 299) quando rassicurava
l’anima ancora insicura della sua giovane
figlia spirituale con queste parole: «La co-
gnizione dei nostri difetti non ci deve spa-
ventare, ma spingerci come lebbrosi al
fonte del prezioso Sangue e lavarci». E, al-
lora, quanta gioia ci dà leggere l’invito del
papa ad accostarsi con fiducia alle fonti
sublimi della Misericordia: «Guarda le
braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati
salvare sempre nuovamente. E quando ti
avvicini per confessare i tuoi peccati, credi
fermamente nella sua misericordia che ti
libera dalla colpa. Contempla il suo sangue
versato con tanto affetto e lasciati purifi-
care da esso. Così potrai rinascere sempre
di nuovo (n. 123)». Rendiamo grazie a
Dio per il dono nella Chiesa di questo
papa e del nostro venerabile Merlini.
Come ci ha consigliato Francesco: conti-
nuiamo a sognare e speriamo di sentirlo
proclamare presto beato! 

bile disumanizzazione che può scaturire
dalle relazioni virtuali. A

tutti Francesco rivolge in-
vece il consiglio spiri-

tuale di coltivare la
«vita comunitaria» per-

nia tra loro». 

Un annuncio “popolare”
piace molto a Francesco questo ag-

gettivo: lui che è il papa “popolare” per-
ché è il papa di tutti, del pueblo! Ce lo
ha evidenziato anche allo scorso raduno
nazionale delle Famiglie del preziosis-
simo Sangue quando ci ha incoraggiato
ad essere “popolari” «usando un lin-
guaggio grazie al quale tutti possano com-
prendere il messaggio del Vangelo»! An-
che «la pastorale giovanile – afferma il
papa – «deve essere “popolare”» cioè
portata avanti «con un altro stile, un’al-
tra metodologia (n. 230) e senza dimen-
ticare che il teatro, la musica e l’arte in
generale possono essere preziose «ri-
sorse pastorali» sorse pastorali» sorse pastorali (n. 226). Basta con pro-
grammazioni rigide a orari fissi e riu-
nioni periodiche! Servono esperienze
per «condividere la vita, festeggiare, can-
tare, ascoltare testimonianze concrete e
sperimentare l’incontro comunitario con
il Dio vivente» (n. 204). E a loro volta i

giovani sono chiamati così
a diventare «missionari
coraggiosi, senza ripie-
garsi su se stessi e
non facendosi omo-
logare». 

Quanta forza
dànno queste pa-
role ai tanti ani-

matori laici che

Maggio/Giugno - n° 3 
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Benvenuto a Bari, don Giacomo!
Il binomio Bari-San Nicola è cono-

sciutissimo nel mondo occidentale ed
orientale. Bari è la città ponte con
l’oriente, la cerniera che unisce l’ovest
con l’est, sede propizia per il sospirato
ritorno all’unità con i fratelli separati. In
decenni lontani li chiamavamo “prote-
stanti” con un’accezione negativa del
termine: poi la provvidenza ci ha fatto
scoprire che siamo fratelli.

In proposito, è meraviglioso osser-
vare come lo Spirito crea, nei tempi e
modi che sceglie, e trasforma l’impensa-
bile in realtà.

Benvenuto don Giacomo in questa
parrocchia, ove la pia Unione del pre-
ziosissimo Sangue nacque nel 1886, a
cura del Missionario don Salvatore pal-
mieri; erano passati solo sette anni dal-
l’arrivo a Bari del primo missionario –
don vincenzo Grilli – venuto in fase
esplorativa.

La locale pia Unione, poi U.S.C., ha
avuto nel tempo sorti alterne.

L’esperienza iniziale si era andata spe-
gnendo, scomparendo del tutto al-
l’epoca della prima ristrutturazione del
Tempio, opera a cura del missionario
don Federico Renzullo, completata nel
1934. Né l’associazione era risorta con
la trasformazione dalla “Casa di Mis-
sione e spirituali esercizi in parrocchia.

Fu don Angelo Diciolla, secondo par-
roco in ordine cronologico, a curarne la
rinascita nel 1950. prima presidente fu
la sig.na Maria Cassano, cui, a fine anni
Cinquanta, sotto il parroco don Ernesto
Guerrieri, insuperato nella sua paternità
verso tutti, come lo ricordiamo ancor
oggi quanti avemmo il dono divino di
“lavorare” con lui, subentrò nell’inca-

rico la signora Maria Loseto, che curò
proficuamente il “gruppo” portandone
gli iscritti da una sessantina a oltre un
centinaio.

Meritoria fu anche l’opera di don
vito Contegiacomo, che, reduce dalla
sua esperienza di direttore centrale della
pia Unione, forte della sua fede, della
sua tenacia e della sua bonomia, seppe
infondere alla pia Unione locale un
nuovo spirito di intraprendenza funzio-
nale all’apostolato. Non da meno furono
i successori fra cui cito solo alcuni: don
Giuseppe pece, don Enrico Morganti,
don Michele Mariani, don Giovanni Da-
lena, don Matteo Notarangelo, don
Matteo valenzano. 

L’attività dell’associazione in que-
st’ultimo periodo si è concretizzata in: 

– riunioni prevalentemente formative
e in minor parte organizzative con fre-
quenza quindicinale;

– continuità di presenza orante, nel

venerdì, giorno di esposizione del San-
tissimo per la sua adorazione;

– solerte e sentita partecipazione ai
tridui di preparazione alla festa del
Corpo e del Sangue di Cristo, nonché a
quella di San Gaspare e alla relativa pro-
cessione;

– visita ad anziani in case di riposo;
– diffusione della devozione al pre-

ziosissimo Sangue.
oggi l’associazione è in fase di cre-

scita per qualità e quantità, momento
che coincide con l’affidamento, da
ormai un quadriennio, a don Stefano
Trio che sta curando l’aspetto formativo
nelle riunioni.

Gli argomenti trattati dall’assistente
in questo ultimo periodo sono stati: le
sette Effusioni, i comandamenti ed i
sette segni.

Concludo con una doverosa e gradita
testimonianza sull’operato della nostra
coordinatrice, sempre disponibile ad

INCONTRO CON IL GRUPPO DELLA
UNIONE SANGUIS CHRISTI DI BARI

vITA DeLLe USC   
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opere di bene fatte nel silenzio, e nel
“nascondimento” nonché sull’opera del
nostro assistente. Nella precedente rela-
zione era stato messo a fuoco il suo en-
tusiasmo mai domo. Questo talento lo
ha spinto a cercare anche altri settori
operativi in aggiunta ai predetti ed ai
suoi studi. Da tempo si è dedicato al re-
stauro di articoli preziosi, candelieri ab-
bandonati ed altro; quanto fa sugli
oggetti è segno di ben altri restauri,
quelli spirituali, quando va a riscoprire
doni di Dio anche in persone da altri
“cestinate”. Inoltre ogni nuovo volto
presente alle riunioni dell’Associazione
è spesso frutto del suo offrire a tutti il
Sangue prezioso di Gesù come fonte di
vita. posso quindi dire che il giovane
missionario, dall’entusiasmo mai domo,
è anche un “Restauratore” ed un “pe-
scatore”, nonché un innamorato del ri-
torno all’unità con i fratelli separati: il
suo trattare i temi indicati dalla Dire-
zione Centrale non è mera acquiescenza,
ma affermazione dell’unità fra noi, in-
tesa come mezzo indiscutibile, per giun-
gere alla sospirata unione con fratelli. 

Don Giacomo una richiesta: ci ri-
cordi nelle sue preghiere, affinché por-
tiamo agli altri il Sangue che salva. Lo
faremo anche noi per Lei. 

Il gruppo Usc di Bari

NESSUNO DEVE RIMANERE
INDIETRO
di Maria Teresa Caccavale

Ad Amelia, un luogo che ci riporta indietro nel tempo... un luogo ricco di sto-
ria e di arte, dove lo spirito si libera e si ritrova.

Eccoci di nuovo qui amici, con le nostre riflessioni e le nostre testimonianze sul
mondo degli invisibili, degli ultimi, dello scarto umano. Sabato 30 marzo in Umbria
e precisamente nella bella cittadina di Amelia(Tr), presso la Biblioteca Comunale,
si è tenuto il primo incontro del progetto con il quale intendiamo  esportare al-

l’esterno le testimonianze degli ospiti delle
carceri italiane, testimonianze raccolte nei
diversi libri che ogni anno vengono pubbli-
cati, per concorrere a rendere più consape-
voli i cittadini sulle dinamiche, purtroppo
ancora arretrate, del sistema carcerario ita-
liano e sul senso del Carcere oggi e sulle mo-
dalità di estinzione della pena, ma
soprattutto sugli stati d’animo di questa
parte di umanità che difficilmente viene
ascoltata. Un progetto nato dal comune sen-
tire di due persone che sebbene con vesti
diverse, parlano la stessa lingua, Una suora
ed una laica, Suor Emma Zordan,   della
Congregazione delle adoratrici del Sangue
di Cristo, e la sottoscritta con esperienza
quasi trentennale di docenza in Carcere ed
anche di volontariato. Suor Emma non mi
ha mai chiesto se fossi cattolica, ha sola-

mente osservato il mio lavoro, senza chiedermi niente. Ci siamo ritrovate insieme a
comprendere, a non giudicare, a sostenere, e così, spontaneamente abbiamo capito
che potevamo unire le nostre forze per aiutare i nostri fratelli detenuti ad uscire dal
baratro, a ritrovare un po’ di autostima, ad evitare il suicidio in qualche occasione.
La maggior parte delle persone si limita a giudicare i fatti così come vengono rap-
presentati dai vari mass media, elaborando i pensieri più crudeli e vendicativi nei
confronti di chi si è macchiato di crimini più o meno gravi, o di chi non ha voce né
mezzi per difendersi. proprio come successe ad Amelia a Sesto Roscio di Ameria
(ora Amelia) accusato ingiustamente di parricidio nel 79 a.C. e di cui Cicerone as-
sunse la difesa, vincendo la causa. I recenti avvenimenti ci danno conferma che
l’unica nostra preoccupazione è quella della incolumità fisica e della conservazione
dei nostri beni. Ma in tale contesto, siamo veramente liberi? E chi sono i veri col-
pevoli, quando la vittima diventa carnefice? Siamo veramente liberi di scegliere il
nostro destino? C’è una verità assoluta? Chi giudica è assolutamente imparziale e
senza peccato? Molte domande ed altrettante risposte, ma la verità assoluta non esi-
ste, ed ecco perché ci dobbiamo spingere oltre gli schemi, i giudizi ed i pregiudizi. 

Testimonianze dal carcere

VOLUMI

DISPONIBILE
IL1° DI 4

contattaci 
per riceverlo

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

3bNEL SEGNO PM3copia.qxp_Layout 1  17/05/19  16:06  Pagina 23



24

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Maggio/Giugno - n° 3

parlare di carcere non è facile, anzi
direi scomodo e pesante, perché le per-
sone pensano che sia una realtà di cui
si debba occupare lo Stato con regole
dure e repressive, perché in carcere  ci
sono dei mostri, dei soggetti che non
hanno diritti. Invece il carcere è una re-
altà che appartiene a tutti, perché tutti
siamo imperfetti, e passibili di san-
zione, soprattutto le persone più fragili
e sfortunate, persone delle quali ci dob-
biamo prendere cura,come si fa con un
figlio, un genitore, un amico, perché
accanto al bene c’è anche il male e per-
ché proprio attraverso gli ultimi riu-
sciamo a diventare primi, come ci aveva
già sapientemente ricordato il Cardi-
nale petrocchi nell’ ultimo incontro a
Rebibbia, in occasione della presenta-
zione del Libro La Paura della Libertà.
La parabola del figliol prodigo ce lo in-

segna. È facile fare festa per i bravi, mentre è per quelli che ritornano, che si redimono, che ammettono le loro colpe, che
dobbiamo esultare. Un maestro si deve preoccupare dei più deboli, che hanno minori capacità, non di quelli più intelligenti.
In Italia ci sono circa 60.000 detenuti il 70% dei quali potrebbe essere occupato in attività lavorative di diverso genere, dai
lavori di pubblica utilità, manutenzioni degli stabili pubblici, pulizia dei giardini, servizi sociali, lavori attraverso i quali sa-
rebbe possibile il vero reinserimento sociale, e la possibilità di riscatto. purtroppo tutto ciò è difficilissimo perché ci sono
infiniti muri da superare, soprattutto quelli burocratici ed anche mentali. Ringrazio l’UNITRE di Amelia per questa occasione
e per le opportunità di riflessione ed apprendimento non formale che offre gratuitamente a tutti ed anche l’Amministrazione
del Comune di Amelia che mette a disposizione gli spazi necessari per la realizzazione degli eventi e per la disponibilità e
sensibilità mostrate nei confronti delle tematiche affrontate, sperando che si possano trovare opportunità di reinserimento
ed accoglienza per ex detenuti anche nel territorio Amerino, così come è avvenuto per altre categorie svantaggiate. Grazie
ai cittadini amerini che hanno assistito alla presentazione del Iv libro curato da Suor Emma La paura della Libertà per l’in-
teresse manifestato e per la partecipazione empatica. Grazie a Laura Grasso, Riccardo Cioschi, Antonella pacifico e alle
sorelle della Congregazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo che ci seguono in questa avventura. Un ringraziamento
speciale al mio ex alunno Massimo, già ospite della Casa di Reclusione di Rebibbia, per il coraggio e la volontà di testimoniare
dal vivo, anche con tono ironico, l’esperienza del carcere. otto anni di carcere, di cui cinque spesi a studiare, conseguendo
il diploma di tecnico dei servizi commerciali e turistici e poi, come premio di condotta, un viaggio interminabile e inquieto
dalla cella alla metropolitana di Roma in occasione del primo giorno di lavoro gratuito per la città del vaticano.

Grazie anche a tutti gli autori che hanno scritto i testi contenuti nel libro La paura della Libertà ed accettato questa
ulteriore sfida di Suor Emma.

“Ci sono libri da leggere in estate sotto l’ombra di un ombrellone, oppure d’inverno al tiepido calore del caminetto.
Quello che si leggerà in questo libro sono racconti racchiusi in una antologia, che faranno riflettere le coscienze di coloro
che non riescono ad immaginare il mondo della porta accanto. In questi racconti si sprigionano i sentimenti di uomini ap-
parentemente forti, ma nello stesso tempo anche fragili, come le gocce dei cristalli” (recensione di Giuseppe Medile).
Il nostro progetto si rivolge a tutti perché, come diceva Giorgio Gaber «La Libertà non è uno spazio libero, ma è parteci-
pazione». Seguiteci in questa battaglia perché nessuno deve rimanere indietro.

per adesioni al progetto potete scrivere alle seguenti e-mail:
ezordan@libero.it
marite57@libero.it

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

Canto iniziale: La tua traccia - Acqua, vento, fuoco

Esposizione eucaristica
Dalla prima lettera di S. paolo apostolo ai Corinzi (13,4-13)
«Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che

strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da tra-
sportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo
per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non
si vanta, non si gonfia d’orgoglio,non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male rice-
vuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà
mai fine. 
Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e

in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino,
parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi
vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma
allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la
carità. Ma la più grande di tutte è la carità!».

CATECHESI E PREGHIERA SUL FRUTTO DELLO SPIRITO
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AMORE
CATECHESI E PREGHIERA
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Ma di tutte la più grande è la carità
L’ultimo frutto dello Spirito, l’Amore, è quello che contiene e comprende un po’ anche tutti gli altri. però è necessario

che questa parola sia ben intesa, infatti non a caso qui paolo usa uno dei tre vocaboli che in greco stanno a significare l’amore
e, difatti, per evitare equivoci, ecco che anche in italiano in questo famoso testo si preferisce usare il termine «carità». 

In greco c’è il termine éros (ἔρως), che indica l’amore come passione e attrazione; pertanto rimanda sempre al risultato
di un piacere che si riceve in contraccambio. per questo, allora, designa soprattutto l’amore nel suo aspetto del corpo e della
sessualità.

poi abbiamo il termine philìa (ϕιλία) che fa riferimento piuttosto all’amore come predilezione, frutto di una scelta. Si
tratta, per esempio dell’amore che si ha nell’amicizia. In questo caso si rimanda all’amore nel suo aspetto psichico della
libera volontà e decisione.

Infine, eccoci al termine agàpe (ἀγάπη) che letteralmente vuol dire «molto da qualcuno a qualcun altro» ed indica, infatti,
l’amore disinteressato, smisurato. Cioè non si guarda più al proprio piacere o alle proprie preferenze, ma al dono di sé per
il bene dell’altro.

Quest’amore è frutto dello Spirito e riguarda la parte spirituale e profonda dell’uomo. «In questo sta l’amore: non siamo
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi”(1Gv 4,10) cioè è Dio che ci ha amato per primi e «l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Ecco come l’amore autentico è veramente
frutto dello Spirito, perché è un tesoro di cui uno si svuota, per avere un risultato nell’altro; cioè per il bene dell’altro, per
far star bene l’altro. Secondo Ratzinger, ogni uomo ha bisogno dell’approvazione, del fatto che qualcuno dica: «è giusto che
tu ci sia». Da qui deriva la definizione che il teologo tedesco dà dell’amore come del «volere l’esistenza degli altri». La lingua
italiana in questo senso aiuta perché usa l’espressione: «ti voglio bene», in cui appunto è presente questo verbo «ti voglio»
ossia «ti affermo», «è bene che tu ci sia». Dunque ecco che il nocciolo del cristianesimo, il suo compimento, non è che il
vangelo, il lieto messaggio di Dio che dice all’uomo, ad ogni uomo: «è bene che tu ci sia!».

Canzone: Il mio cuore bruci

SENZA L’AMORE NON SAREI NULLA
In questo testo S. paolo arriva a dire che se anche uno fosse un super-cristiano, capace di conoscere i misteri di Dio e di

fare atti di carità incredibili, ebbene se non ha l’amore, tutto questo è inutile, è vano! perché? perché se tutti i doni che ab-
biamo ricevuto non ci aiutano a costruire la comunione, non servono a nulla. Qui si tratta di capire che nella vita cristiana
autentica non conta né l’ortodossia, cioè «sapere tante cose giuste»; né l’ortoprassi cioè «fare tante cose giuste», ma conta
l’ortopatia cioè il «retto/giusto sentire del cuore». puoi sapere le cose più vere del mondo, ma se non le senti nel cuore non
serve a nulla. puoi fare le più belle del mondo ma se non le fai con amore, è tutto vano. Quante persone sanno a memoria
il catechismo della Chiesa, ma sono persone intrattabili? E quanti, invece, sono degli eroi del volontariato, ma poi montano
in superbia e non vanno d’accordo con nessuno? 

I nostri atti d’amore autentici sono eterni perché partecipano della risurrezione di Cristo. Solo l’amore resta! Lo scrittore
Dostoevskij diceva che «in cielo si arriva con ciò che hai dato con amore». Infatti, in inferno si va da soli, in paradiso si va
insieme. Il pensatore russo Ivanov diceva che davanti a S. pietro tutti vorrebbero giustificarsi con un elenco di opere buone,
ma niente da fare, questo non ci basterà! Solo se dal cielo uno dirà: «questa voce la conosco: mi ha amato»; oppure: «questa
mano la conosco, mi ha trattato bene»; solo così allora saremo riconosciuti. Le opere buone sono questo: la vita nell’amore
di Cristo.

CATeCheSI
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PReGhIeRA: TU SeI GRAnDe SIGnORe
Ti amo, mio Dio, e il mio desiderio è di amarti fino all’ultimo respiro della mia vita.
Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti, 
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti.
Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente.
Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente.
Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante: ti amo,
voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro.
Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me, 
e mi tieni quaggiù crocifisso con te.
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo. 

(Curato d’Ars) 

PREGhIAMO
Il dono di questo

sacramento del tuo Corpo
e del tuo Sangue ci

santifichi, Signore, e ci
confermi nella fedeltà al
tuo amore e al Vangelo,

che hai trasmesso alla tua
Chiesa. Tu che vivi e regni

nei secoli dei secoli.

PADRE NOSTRO

Benedizione eucaristica.
Canto finale: L’arma di ogni tempo 
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Dalla Prefazione di don Terenzio Pastore, cpps

Caro lettore,
il libro che hai tra le mani inizia da una frase, quella pronunziata

da papa Francesco al termine dell’Angelus del 1° luglio 2018: “Sa-
luto… la famiglia spirituale del Preziosissimo Sangue di Cristo, al
quale è in modo speciale dedicato il mese di luglio”. 

Non solo, il libro che hai tra le mani ha degli obiettivi. per chiarirli
richiamo altre frasi del papa, pronunziate il giorno prima, il 30 giugno
dello scorso anno, nell’incontro avuto in Aula Nervi proprio con la
Famiglia del preziosissimo Sangue.

A rappresentare questa Famiglia, oltre a noi Missionari del pre-
ziosissimo Sangue, c’erano le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo,
le Figlie della Carità del preziosissimo Sangue, le Suore del prezio-
sissimo Sangue, le Suore Missionarie del preziosissimo Sangue, le An-
celle del Santissimo Sangue, altri sacerdoti, consacrati, consacrate e
tanti laici, la maggior parte dei quali appartenenti alla USC (Unione
Sanguis Christi).

papa Francesco, nel suo discorso, ci ha detto: “La meditazione del
sacrificio di Cristo ci induce a compiere opere di misericordia, do-
nando la nostra vita per Dio e i fratelli senza risparmio. La medita-
zione del mistero del Sangue di Cristo versato sulla croce per la
nostra redenzione, ci spinge, in particolare, verso quanti potrebbero
essere curati nelle loro sofferenze morali e fisiche e sono invece la-
sciati languire ai margini di una società del consumo e dell’indiffe-
renza”. 

poi, ha aggiunto: “È in questa prospettiva che si evidenzia in
tutta la sua importanza il vostro servizio alla Chiesa e alla società”.

A questo punto per la nostra “attività” e la nostra “testimonianza” ci ha invitato a considerare tre aspetti: “il coraggio della
verità; l’attenzione a tutti, specialmente ai lontani; la capacità di affascinare e comunicare”.

Spiegandoli, ha richiamato la necessità di usare “un linguaggio grazie al quale tutti possano comprendere il messaggio del
Vangelo” e di “suscitare un coinvolgimento sempre maggiore per offrire e far gustare i contenuti della fede cristiana, solle-
citando a una vita nuova in Cristo. Il Vangelo e lo Spirito Santo suscitano parole e gesti che fanno ardere i cuori e li aiutano
ad aprirsi a Dio e al prossimo”. 

Infine, ha precisato: “Per questo ministero della Parola, si può trarre ispirazione dall’atteggiamento con cui Gesù dialogava
con la gente per rivelare il suo mistero a tutti, per affascinare la gente comune con insegnamenti elevati ed esigenti”.

vITA DeLLe USC

«CI HAI REDENTI CON IL TUO SANGUE»

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

D www.sangaspare.it

contattaciperriceverlo

DISPONIBILE IL NUOVO LIBRO 
PER VIVERE NELLA PREGHIERA IL MESE DI
LUGLIO DEDICATO AL PREZIOSISSIMO SANGUE    
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vITA DeLLe USC

Ecco i tanti motivi per cui, caro let-
tore, come Missionari del preziosissimo
Sangue, abbiamo voluto realizzare que-
sto testo: è uno dei modi per mettere in
pratica ciò che il papa ci ha ricordato.

La stesura è frutto di un lavoro
d’equipe: ringrazio di tutto cuore don
Luigi Maria Epicoco, che ha abbrac-
ciato questo progetto. Con generosità ed
entusiasmo si è reso disponibile non solo
per scrivere le meditazioni per ogni
giorno del Mese di Luglio, ma anche per
coordinare il contributo di noi Missio-
nari.

Caro lettore, 
– permettimi di aggiungere tre affer-

mazioni, che subito dopo chiarirò:
non si tratta di un libro da utilizzare

solo un mese all’anno, riponendolo in li-
breria da agosto a giugno;

– non si tratta neppure di un libro ri-
volto solo ad alcuni che, per scelta di
vita o per sensibilità personali, si sen-
tono particolarmente legati alla Spiritua-
lità del Sangue di Cristo;

– questo libro può essere un compa-
gno di viaggio, a cui poter richiedere
una parola o una preghiera opportuna
per iniziare, continuare o riprendere il
tuo cammino di fede.

per motivare quanto appena detto ri-
prendo ancora due frasi di quell’incon-
tro con papa Francesco: questo  libro,
con un linguaggio accessibile quanto di-
retto, ti permetterà di approfondire
“nella luce della fede che il Sangue di
Cristo è fonte di salvezza per il
mondo”.

Il Sangue di Cristo è il centro della
nostra fede: tutta l’umanità forma la Fa-
miglia dei Redenti dal Sangue di Cristo.
Anche tu ne sei parte.

“Il mistero d’amore del Sangue di
Cristo ha affascinato tante persone”:
questo libro ti aiuti a lasciarti affasci-
nare da questo mistero, per realizzare
nella tua vita quel sogno di Dio che è la
santità.

DI GOnARIO CAnCeLLO 

Quando ero piccolo, ai
bambini discoli, si diceva in
tono minaccioso: “Se non ti
comporti bene vai a finire in
collegio”. E nel 1977 sono fi-
nito realmente in collegio,
non perché ero cattivo, ma
per lavorare. Manca poco alla
fine del percorso iniziato
quell’anno, fatto a volte di
corsa o a passo di marcia, mai
lentamente e scandito ineso-
rabilmente dal tempo che
passa.

In questi mesi che prece-
dono il “pensionamento”, nel
mio animo, si alternano paure
e speranze, incertezze e pro-
getti per quello che dovrò la-
sciare e per ciò che dovrò
invece cominciare. È quasi
arrivato il momento: sta per
finire una stagione e ne inizia
una nuova. Non è possibile
cambiare le stagioni, ma è
senza dubbio possibile cam-
biare se stessi, prima di tutto
sapendo accettare ciò che
sarà domani.

La gratitudine è una
grande virtù e la paga, che ho
ricevuto in questi anni per il
lavoro svolto, non mi di-
spensa dal manifestarla aper-
tamente, perché grazie a Dio
ho avuto molto di più, e que-
sto non ha prezzo, il vivere e
il crescere come cristiano.

I ricordi sono tantissimi,
non è facile metterli in ordine
e raccontarli tutti. Nonostante
ciò non posso lasciare questa
“famiglia” senza tirare le
somme di tutto ciò che in
questi anni ho fatto, non solo

DI GOnARIO CAnCeLLO

NON ERA UN UFFICIO 
PER BRADIPI
La testimonianza di Gonario Cancello che ha lavorato 
per Primavera Missionaria per oltre 40 anni!
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grazie al mio lavoro, ma soprattutto gra-
zie a tutte le persone che hanno incro-
ciato il mio cammino, alcune tante volte,
anche quotidianamente, altre sporadica-
mente. I sacerdoti, i colleghi, la schiera,
ciclica, di ragazzi incoscienti che, entrati
nel seminario minore di Albano “amma-
lati del Sangue di Cristo”, veri e propri
incurabili, negli anni sono diventati sa-
cerdoti missionari. Le numerose persone
che mai ho visto e mai vedrò in viso, ma
delle quali bastava sentire la voce per te-
lefono o vedere la grafia sulla busta per
riconoscerle, diventando partecipe dei
loro problemi e delle loro sofferenze, ma
anche delle loro gioie e delle loro spe-
ranze, che in questo lasso lungo di
tempo, facendo parte della mia vita,
hanno fatto diventare il lavoro la mia se-
conda casa. E certo in casa si vive con le
persone più care, con le persone che
amiamo, per questo posso dire che que-
sta è la mia seconda casa e tutto qui per
me è familiare nel vero senso della pa-
rola. Non dimenticherò, perché è im-
possibile, chi nel tempo mi ha voluto
bene e chi ha condiviso, più di quaranta
anni della mia vita. 

Nel primo ufficio, al secondo piano
vicino alle scale, con la scrivania appa-
iata a quella del direttore, per dodici ore
al giorno, faccia a faccia con lui, ho ca-
pito che quel luogo non era per bradipi,
e che il “ direttore crudele con gli impie-
gati di stampo fantozziano“ non era così
come me lo avevano dipinto. In quell’uf-
ficio ho passato sedici anni. vi regnava
un caos vivo: sacchi di posta colmi di let-
tere da smistare, leggere e rispondere,
altri sacchi pieni di posta che partiva,
rappresentanti che andavano e veni-
vano; chi vendeva la carta, chi mostrava
gli articoli religiosi, tipografi, gente co-
mune che voleva lasciare la propria of-
ferta personalmente. Ma, cosa
straordinaria in tutto questo, quel diret-
tore! Con il quale nessuno voleva lavo-
rare. Era sotto la scorza ruvida una
persona di grande spessore umano. Ce-
lebrava messa, recitava il rosario e pre-
gava… poi, indefesso, batteva, come un
fabbro, sui tasti della macchina da scri-

vere Olivetti linea 98, dalle 7 del mattino
fino alla sera tardi, sfornando articoli per
i giornalini, lettere, calendari e, a tempo
perso, scrivendo libri. Il lavoro quoti-
diano procedeva tutti i giorni così, scan-
dito dal suono della campanella della
macchina per scrivere alla fine della riga,
e dallo squillo pressante del telefono di
gente che chiamava da tutta l’Italia, isole
comprese, per ricevere da lui parole di
conforto e promesse di preghiere che
poi si trasformavano in realtà. Quello
squillo indisponente, spesso, interrom-
peva anche la nostra breve pausa caffè,
delle 10, fatto con la moka su un piccolo
fornello elettrico. Ed io, intanto, in si-
lenzio imparavo.

Don Bernardo… Quanti insegna-
menti lavorativi e di vita. Uno dei primi
giorni, appena assunto, mi disse queste
parole che non ho mai dimenticato:
«vivi il lavoro come preghiera, e sarà
sempre ben fatto». Da “servo inutile” ho
cercato di santificare il lavoro consape-
vole del fatto che viene osservato da
Dio, prima che dal direttore, e certa-
mente con occhi diversi. Dopo tanti
anni posso dire di aver svolto il mio la-
voro, con dedizione, coscienza e rettitu-
dine come voleva il mio primo direttore.
Due cose di lui sono rimaste con me: la
sua corona di bois de rose per la recita
quotidiana del rosario come lui mi aveva
insegnato e una lettera, che conservo ge-
losamente, scritta in occasione del mio
matrimonio dove chiede di rivolgere al
“Cristo confitto alla croce una preghiera
per la mia anima” e che concludeva “vi
auguro perenne felicità, vi stringo al
cuore e vi benedico”. 

poi gli altri direttori…. Don Evaldo
prima, con l’argento vivo addosso, cer-
tamente, per stare fermo doveva nascere
albero, un vulcano sempre in eruzione.
poi don Nicola organizzato, colto, valli-
giano del Canton Giura preciso al pari
degli orologi che nascono lì. Ultimo don
Giacomo, che conosco poco, ma che
ostenta come un pregio il suo più grosso
difetto: è “Romanista”!!! Ricco di tanto
entusiasmo che profonde nel suo apo-
stolato di sacerdote missionario. Tutti

diversi tra loro, ai quali, per il carattere
schivo, ho espresso ed esprimo poco
nell’apparenza, ma tanto nella sostanza,
stima ed affetto.

Se penso al mio percorso lavorativo,
non posso non menzionare don Romano
e don pietro, due sacerdoti che non
hanno fatto parte direttamente di pri-
mavera Missionaria, ma sono stati e
sono presenti nella mia “seconda casa”
e mi sono stati sempre vicini.

In questi anni, non sono mancati i
dolori profondi, Carmine ed Augusto,
non solo colleghi leali ma anche amici,
che sono andati via anzi tempo. Quel
vuoto è presente. Hanno camminato
nella mia vita e le loro impronte sono
impresse nel cuore. E signorina Sara…
quanto abbiamo condiviso e lavorato
fianco a fianco. Don Carmine Fico, don
Giuseppe Laselva, don Misto, don Bia-
gio, e chiedo scusa se in questo appello
fatto con il registro della “memoria emo-
tiva” ho dimenticato qualcuno. Il loro ri-
cordo sedimentato nella mente con
naturalezza è pescato dal cuore; la loro
figura, il viso, la voce, emergono per un
gesto, una parola e richiamati alla
mente, dicono “presente” e rivivono
reali, dandomi attimi di serenità.

Romano, oltre che collega, amico per
le molte affinità. Sono stato fortunato
nell’averlo avuto vicino, ci siamo com-
pletati a vicenda con i nostri caratteri
diversi, ma complementari. Abbiamo la-
vorato fianco a fianco, ci siamo confron-
tati, divertiti non sempre, raramente li-
tigato e, in queste poche volte, sempre
nel rispetto reciproco e sempre senza
rancore e ohimè, nota dolente ma for-
tunata, invecchiato insieme. 

Nel tempo ho apprezzato la bellezza
e l’unicità del mio lavoro che mi rendeva
utile e mi gratificava. Lavoro che mi ha
arricchito molto e mi fa andare in pen-
sione con un bagaglio carico di amicizie,
di umanità, di esperienza e di tanta spi-
ritualità in quel “Sangue prezioso”, che
ha riempito la mia anima e colorato di
speranza e di certezza i miei giorni,
anche i più cupi, e… ce ne sono stati!
Ma il bello del passato è che è passato,

vITA DeLLe USC

  O 
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IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO

DI DOn GIACOMO MAnzO, CPPS

colonizzato soprattutto la costa per poter
realizzare meglio il loro mercato, soprat-
tutto di spezie, verso l’occidente. Ma
evidentemente la conquista era stata rea-
lizzata con metodi assai crudeli anche
per tenere sotto lo scacco della paura le
popolazioni del posto.

Francesco Saverio comincia con le tre
forme di carità in cui la chiesa si è sem-
pre contraddistinta nella storia: ospedali,
carceri e scuole. ovviamente comincia a
modo suo, con la radicalità che lo con-
traddistingue! Per stare vicino ai malati
nell’ospedale costruito dai portoghesi
dormiva a terra accanto al loro letto per
poter essere pronto ad ogni bisogno. la
domenica passava invece a celebrare la
messa anche dai lebbrosi, che lui chia-
merà “ottimi e fedelissimi amici”. i po-
meriggi invece andava a visitare i
carcerati le cui condizioni igieniche
erano pessime, ma non lo spaventava
nessuna paura di contagi e di minacce.
Poi aprì anche una scuola e si metteva ad
andare in giro per le strade e le piazze
gridando a tutti, piccoli e grandi, che po-
tevano venire ad istruirsi, ad imparare a
leggere e scrivere. l’aspetto più entusia-
smante era quello del catechismo ai bam-
bini a cui dedicava molto tempo per
cercare di spiegare nel modo più sem-
plice la dottrina cristiana servendosi di fi-
lastrocche e canzoncine da lui stesso
inventate. 

il bello del presente è che è un dono da
vivere intensamente. 

Ci sono state tante persone semplici
che mi hanno lasciato un segno, esempi
profondi di fede; per lettera o per tele-
fono. Non si sono sforzate per lasciare
quel segno, esso è apparso senza che me
ne fossi reso conto. Sono persone per le
quali in ultimo ho provato un fine di-
spiacere quando ho dovuto compilare,
con il loro nominativo, la pagellina
dell’opera delle 4.000 Messe perpetue.

Nella mente rimarrai tu, cara Gio-
vanna, dimostrazione emblematica di
carità viva. La tua lettera la ricordo a
memoria come una poesia:
“Cara Primavera missionaria,
ho visto le foto dei bambini malati, e

letto nel giornalino di primavera missio-
naria che mi arriva a casa che c’è il biso-
gno di offerte per l’ospedale della
missione, per curare i bambini e tutti i po-
veri che non possono. Io ho messo da
parte questa somma (erano quasi due mi-
lioni e mezzo), sono una piccola pensio-
nata. Serviva per pagarmi la dentiera, ma
siccome ho visto che c’è gente più biso-
gnosa di me, la invio a voi. I soldi sono
per curare i bambini all’ospedale. Io con-
tinuerò a fare come ho fatto fino adesso,
a pranzo mangerò la minestrina e la sera
una tazza di latte. A me basta questo. Per
me chiedo solo le preghiere a San Gaspare
per rimanere in salute e farmi da sola le
cose di casa. Sono sola, non ho parenti.
Prego tutti i giorni per voi e vi ringra-

zio per quello che fate. Giovanna”.
per corrispondenza di carità, quel di-

rettore “senza cuore” dopo tante peri-
pezie riuscì a convincerla che non
poteva fare a meno della dentiera riman-
dandole indietro la sua offerta. Le
scrisse inoltre, che se si fosse conservata
in buona salute, avrebbe potuto aiutarci
per tanto tempo ancora, e così è stato.
La provvidenza ha provveduto come
sempre, per tanti anni di seguito, Gio-
vanna è stata una nostra fedele amica e
benefattrice.

P.S. La cosa più importante di tutte:
“un grazie particolare a Te, mio grandis-
simo datore di lavoro, San Gaspare!”.

San Francesco Saverio minuto per minuto

4ª puntata

«Più carità e meno
scienza, più missione e

meno affari!»

Francesco Saverio grida a squarciagola 
come un pazzo:

vITA DeLLe USC

In questa quarta puntata del nostro
percorso per la conoscenza del più
grande missionario della storia,
San Francesco Saverio, patrono
anche dei Missionari del Preziosis-
simo Sangue, per volontà dello

stesso San Gaspare del Bufalo, troviamo
il nostro sacerdote ormai finalmente ap-
prodato, dopo 13 mesi di viaggio, in
india nella capitale portoghese, la città di
Goa. i portoghesi ovviamente avevano

3bNEL SEGNO PM3copia.qxp_Layout 1  17/05/19  16:06  Pagina 30



Dopo cinque mesi, però, si deve spo-
stare a Capo Comorin per prendersi cura
dei cosiddetti paravas (paraveri), una
tribù indigena che era dedita alla pesca di
ostriche perlifere. Per molto tempo si è
detto che il nostro Francesco Saverio
avesse il dono delle lingue e che, dunque,
per questo riusciva ad essere un missio-
nario in tutte le terre più inimmaginabili.
Ma non è così. Francesco si serviva di
traduttori e collaboratori. ancora una
volta, dunque, si può vedere che la sfida
missionaria non dipende in primo luogo
dalle nostre qualità e competenze. volete
sapere quali erano le sue condizioni tra i
paraveri? era una persona in terra stra-
niera che non conosceva la lingua locale
e si serviva di tre indigeni che conosce-
vano pure il portoghese. Dunque era solo
e il mangiare era scarso, si spostava
spesso nei vari villaggi con le tempera-
ture tipiche della zona, che sono molto
estreme cioè o di forte sole o di piogge
torrenziali. Ma attenzione: le sue notti se
ne andavano completamente nella pre-
ghiera e nel rapporto col Signore. Così il
giorno dopo si racconta che la sua per-
sona sembrava emanare il fuoco con un
lavoro apostolico instancabile pieno di
zelo di carità e di dedizione a tutti. la
gente si affascinava ed era attratta da que-
sto prete tutto speciale. C’erano le file a
farsi battezzare e a chiedere continua-
mente di imparare le preghiere cristiane.
il suo lavoro è stato così prezioso che da
allora in quelle zone, per tutti questi circa
500 anni, abbiamo avuto le più forti e vi-
vaci comunità cristiane. a questo propo-
sito è rimasta famosa una lettera scritta a
Sant’ignazio e ai gesuiti di roma il 15
gennaio 1544 in cui, come un nuovo San
Paolo, Francesco Saverio grida la neces-
sità e il bisogno urgente della missione
proprio mentre troppi preti si perdono tra
le università e i ruoli principeschi. in que-
ste parole troviamo in pratica la chiara
equazione che la Chiesa o è missionaria
o non è! Ma ascoltiamo e meditiamo le
sue parole:

“Moltissimi, in questi luoghi, non si
fanno ora cristiani solamente perché
manca chi li faccia cristiani. Molto
spesso mi viene in mente di percorrere
le Università d’Europa, specialmente
quella di Parigi, e di mettermi a gri-
dare qua e là come un pazzo e scuotere
coloro che hanno più scienza che ca-
rità con queste parole: Ahimè, quale
gran numero di anime, per colpa vo-
stra, viene escluso dal cielo e cacciato
all’inferno! Oh! se costoro, come si oc-
cupano di lettere, così si dessero pen-
siero anche di questo, onde poter
rendere conto a Dio della scienza e dei
talenti ricevuti!

In verità moltissimi di costoro, tur-
bati da questo pensiero, dandosi alla
meditazione delle cose divine, si di-
sporrebbero ad ascoltare quanto il Si-
gnore dice al loro cuore, e, messe da
parte le loro brame e gli affari umani,
si metterebbero totalmente a disposi-
zione della volontà di Dio”.

Quante lezioni in queste parole per
tutti noi, sacerdoti, laici, religiosi e fa-
miglie. San Francesco Saverio grida
come un pazzo per scuoterci tutte le
volte che mettiamo la scienza sopra la
carità. Ciò che più conta è portare
l’amore di Cristo ai lontani. Certo non
è detto che si debba andare in india,
perché di lontani dalla fede ce ne sono
anche molti vicini a noi. Ma ciò che
veramente è urgente è prendersi cura
e testimoniare l’amore di Dio verso
coloro che ne hanno bisogno e che
non conoscono la straordinaria ca-
rezza di Gesù Cristo e la bellezza di
far parte della Chiesa. Ciascuno valuti
le sue giornate. Quanto tempo stai con
chi è più lontano dalla fede? Quelle
sono le periferie a cui ci invita ad an-
dare anche un altro gesuita dei tempi
di oggi, il nostro Papa Francesco. la-
sciamoci convertire da questo zelo
missionario. 

San Francesco Saverio prega per
noi.

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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n acque a Colle Sannita,
comune della provincia
di Benevento, da vin-
cenzo e Rachele Bozzuto,
il 19 marzo 1807. Entrò
in Congregazione nel lu-

glio del 1828, presentato, insieme con
altri tre, dal presidente della Casa di Be-
nevento, don Innocenzo Betti, che li
aveva premurosamente seguiti, colti-
vando la loro vocazione e preparandoli
al passo impegnativo. perciò San Ga-
spare, il 18 agosto di quell’anno da Ri-
mini gli scriveva: “Dei nuovi inviati
spero assai bene, perché frutti di buona
radice”. Nel Libro dei Congressi della
Casa di Albano don Giovanni Merlini
annota che per ragioni economiche e
altri motivi, nell’ottobre del 1828 il Con-
vitto dei Giovani, che era in Sermoneta,
provincia di Latina, fu impiantato
presso la Casa di Albano. Lo stesso fu di
alcuni giovani del Convitto di Rimini.
per altri postulanti venne fissata la Casa
di Giano dell’Umbria.

Le speranze del Canonico del Bufalo
si avverarono particolarmente in Giu-
seppe Alderisio. Il bravo giovane compì
nel Convitto di Albano Laziale gli studi
di teologia, avendo già espletati i corsi
precedenti; e benché non avesse il dono
di un ingegno acuto e brillante, dotato
però di eccellenti costumi, raggiunse
buoni risultati con l’assidua applica-
zione e la forza di volontà.  

Durante il periodo di formazione, che
durò tre anni, ebbe spesso l’opportunità
di avvicinare San Gaspare, ammirare i
suoi luminosi esempi ed assorbirne lo
spirito in grado eminente. Lasciò in lui

un’impronta incancellabile anche il ven.
don Giovanni Merlini, allora presidente
del Convitto, che fu suo educatore e
maestro insuperabile nelle scienze sacre
e nella via della santità. Il giovane gli ri-
mase particolarmente affezionato per
tutta la vita, come dimostreranno i suoi
scritti di molti anni più tardi, in cui rie-
voca, non senza profonda commozione,
le virtù che risplendevano nel santo Mis-
sionario, il suo grande amore verso la
Congregazione e l’affetto che gli aveva
dimostrato specialmente in quel tempo. 

«Fin da quando l’ebbi conosciuto la
prima volta e fu dal 1828 mi parve di ve-
dere in lui un uomo tutto di Dio. Tale

era la compostezza della sua persona,
tale il suo parlare, tale il suo sperare».

«Sebbene cogli altri fosse tutto beni-
gno, solo con se stesso era rigoroso».

«Mirabile era poi la benignità che
usava coi penitenti e la longanimità nel
sostenerli e compassionarli nelle loro
miserie. Mai non si partì dai suoi piedi
veruno, per quanto si sappia, in assoluto
e scontento…».

«Durante la sua malattia, per quanto
è a mia notizia, mai non metteva parole
di lamento intorno al suo stato di infer-
mità, e di dieta cui era stato consigliato
dai medici, ma neppure quanto all’assi-
stenza che gli veniva usata. Solo gli do-

DON GIUSEPPE
ALDERISIO 

(1807-1886)

PROFILO DEL MISSIONARIO

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

DI DOn GIAnDOMenICO PIePOLI, CPPS
piepolig@libero.it
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PROFILO DeL MISSIOnARIO

leva il non potere in qualche tempo ce-
lebrare la S. Messa, a motivo della vista
che più non l’assisteva. però un giorno
(e fu in Albano), mi significò con gioia
dicendomi che la Madonna SS.ma ave-
valo esaudito; mentre ora un po’ di lume
gli pareva di avere, e tanto da poter dire
la S. Messa cui anelava ardentemente».

«Stavasi in questi ultimi periodi in
Roma già prostrato in letto, e quasi in
estremis. In tale stato avrebbe pur desi-
derato di ricevere Gesù in Sacramento,
anche giornalmente. vi fu in ciò qual di-

screpanza di parere fra i nostri. In que-
sto mi avvicino al suo letto, e lo confor-
tai dicendo che sarebbe stato
compiaciuto eziandio in questo partico-
lare; ma egli mi soggiunse: “Lei deve tor-
nare in Albano, e gli altri Compagni
stanno occupatissimi: farò in tutto la vo-
lontà di Dio”. Quando sembrava (ciò
per altro m’è stato riferito), quando sem-
brava che stasse proprio per morire, un
nostro Missionario p. Tommaso Silve-
stri, fu a visitarlo; e trovandolo che ve-
niva ripetendo assai Pater noster, si fece
ad interrogarlo che mai facesse: “Mi sto,
rispose, preparando alla morte”».

ordinato sacerdote, don Giuseppe
Alderisio indossò il Crocifisso di Missio-
nario il 21 ottobre 1831. Si applicò,
quindi, con impegno e decoro, all’apo-
stolato della parola nei diversi ministeri
propri dell’Istituto, e fu eccellente nel-
l’esercizio degli uffici di comunità. Di-
resse in qualità di Superiore diverse
Case di Missione. 

Nello sconvolgimento politico e so-
ciale che accompagnò il faticoso cam-
mino dell’unità d’Italia, ebbe non di
rado il dovere di difendere i diritti della
Congregazione; e lo seppe fare onore-
volmente, anche se inutilmente: giacché
dovette assistere, con amarezza, alla sop-
pressione di alcune Case. Nel 1860, per
esempio, essendo Superiore a Spello, fu
costretto ad abbandonare con tutta la
Comunità quel centro di apostolato,
dopo appena undici anni dalla sua aper-
tura.  

Fu anche presidente del Convitto di
Albano dal marzo 1869 al dicembre
1873; epoca in cui, per l’infausta legge
che aboliva le Corporazioni religiose, i
Missionari furono espulsi dai locali
dell’Istituto, e chiuso il Convitto, dovet-
tero rifugiarsi in alcune catapecchie, la-
sciate dal demanio per l’ufficiatura della
Chiesa. passò quindi da una città all’al-
tra, come un buon soldato di Cristo, fa-
cendo onore alla sua vocazione
missionaria. 

Nel 1880 fu mandato ad animare la
Comunità nella Casa di Benevento, ria-
perta l’anno precedente, per volontà del
nuovo Arcivescovo Mons. Camillo Sici-
liano Di Rende, dopo la soppressione
del 1860. Finalmente, il 21 novembre
1882, fu eletto vice Moderatore Gene-
rale dell’Istituto: ufficio che tenne fino
alla morte, senza peraltro abbandonare
la direzione della Comunità di Bene-
vento, dove risiedeva. 

Don Giuseppe Alderisio fu uomo di
grande virtù. Di lui ci è stato tramandato
che, integerrimo nella vita e austero nei
costumi, sapeva guadagnarsi tutti i cuori
e accenderli d’amore al bene. La sua co-
stante unione con Dio e la sua lunga, il-
luminata esperienza lo facevano
particolarmente adatto alla Direzione
Spirituale. A questo delicato ed utilissimo
ministero, infatti, si dedicò con assidua
premura per lunghi anni, perché diverse
Comunità religiose desideravano la sua
guida e molti ferventi cristiani affidavano
a lui la propria coscienza. 

visse un profondo affetto all’Istituto e
alle sue Regole, il culto dell’obbedienza a
cui “giammai fece il minimo ostacolo”, la
dedizione apostolica al bene del pros-
simo. Esercitò il ministero della predica-
zione finché le forze glielo consentirono,
e quello delle confessioni fino ai suoi ul-
timi giorni, instancabilmente. 

“La sua fine fu in tutto simile alla sua
vita di santo”. Così leggiamo nella Cir-
colare per la morte. Il 4 aprile 1886,
“tornato dal breve diporto, disse di es-
sere stato al Camposanto a prepararsi il
posto. La sera stessa cadde infermo di
polmonite acuta, e in pochi giorni, con
la calma di un’anima giusta, baciando
sempre le sue devote immagini di Gesù,
Maria e Giuseppe, passò agli eterni ri-
posi”. Era il 10 aprile 1886. La Confra-
ternita del S. Rosario, a cui appartene-
vano le famiglie della nobiltà cittadina,
volle l’onore di conservarne le spoglie
nel proprio sepolcro, al Camposanto
Nuovo.
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AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI! CCP766006 

DI  ALeSSIO BeRneSCO

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

UN ALTRO PASSO VERSO 
IL SACERDOZIO

È stata davvero una giornata molto
bella, emozionante, vissuta in presenza
dei fratelli della Congregazione e delle
nostre famiglie; in questi momenti così
importanti ci si ricorda del cammino
che ci ha portato sin qui; un cammino
che non è stato sempre facile, che
spesso ci ha fatto scoprire la nostra de-
bolezza, il nostro limite, ma che, allo
stesso tempo, ci ha fatto sperimentare
la grandezza e la forza che scaturiscono
dal sangue di Cristo. 

per questo abbiamo manifestato con
gioia il desiderio di proseguire verso il
sacerdozio di Cristo, nella congrega-
zione dei Missionari del preziosissimo
Sangue, perché desiderosi di vivere ed
annunciare la devozione al Sangue di
Cristo, fonte di ogni bene. 

Consapevoli che il cammino da fare è
ancora lungo ci affidiamo alle vostre
preghiere con l’impegno di proseguire
questo cammino meraviglioso verso il
Sacerdozio, non come un capriccio, non
come un incarico, ma perché Lui ci ha
scelti per annunciare il suo amore.

Tre seminaristi hanno ricevuto l’ammissione agli ordini sacri...

S abato 5 maggio insieme ai
miei due confratelli, pa-
squale Rispo ed Eric Strollo,
ho ricevuto l’ammissione
agli ordini Sacri, un rito in
cui si manifesta pubblica-

mente di voler ricevere l’ordine Sacro.
Si tratta di una celebrazione molto im-
portante, perché rappresenta una
grande responsabilità in vista di un
nuovo tratto di cammino, che ha come
meta il sacerdozio di Cristo.
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DI FRAnCeSCO CARDAReLLI

#IL12DEL MERLINI

LA CARITÀ NON È UN DIRITTO

P arlare di carità può far incappare nel rischio di discorsi generici, larghi, come se fosse difficile identificare pun-
tualmente il senso di questo termine tanto gettonato quanto, a tratti, “evanescente” per la pratica cristiana;  Gio-
vanni Merlini, però, questo rischio non lo corre, anzi, con la penna asciutta e sobria che lo contraddistingue ha la
premura di concretizzare massimamente la consistenza della carità per la vita dei suoi Missionari. Una cosa gli sta
a cuore più di tutte: chiarire il fatto che la carità non consista in un diritto! Spesso, infatti, può rivelarsi più sem-
plice individuarsi come fruitori, parti passive della carità, piuttosto che attivi, protagonisti, costruttori del Regno

di Dio nell’esercitarla. Il venerabile vuole scongiurare il pericolo che il vincolo di Carità esistente fra i suoi possa costituire
per qualcuno un’occasione di attesa, peggio di pretesa, non lasciandosi interpellare in prima persona dall’urgenza di questa
virtù. Nel proporre la metafora paolina dell’unico corpo, il nostro pioniere ci invita ad abitare la vita con uno stile preciso:
quello del cristiano. Uno stile che si traduce in uno sguardo mai abbassato sul proprio ombelico, ma proiettato sempre oltre
se stessi; in braccia tese a promuovere l’altro ed accoglierlo nel proprio quotidiano; in gambe pronte a varcare i confini tracciati
dall’orgoglio e in un cuore appassionato per la comunione. Nulla di diverso dal voler davvero bene a qualcuno! il vincolo di
carità, fortemente voluto da San Gaspare a fondamento della vita in comune dei Missionari del preziosissimo Sangue e pro-
mosso incessantemente da Giovanni Merlini è teso non soltanto a veicolare il Comandamento dell’Amore, ma altresì a suscitare
l’impegno personale nel coltivare il desiderio di volersi bene, anche quando si fatica, anche davanti alle sfide delle circostanze
e delle opportunità e soprattutto rinunciando a qualsiasi nesso di reciprocità! Questa non è la ricetta del supereroe, ma la
statura di un cristiano, pienamente realizzabile grazie alla relazione con Gesù Cristo che moltiplica ogni umana possibilità. 

«In modo speciale ricordiamoci, o Caris-
simi, dell’obbligo che ci corre di promuo-
vere tra noi la carità. Rispettiamoci a
vicenda, compatiamoci l’uno con l’altro,
aiutiamoci scambievolmente. Non sia tra
noi chi parli od operi per simpatia o anti-
patia; né pretendiamo che gli altri eserci-
tino con noi la carità, senza che noi la
pratichiamo con essi. Consideriamoci tutti
come un sol corpo, le cui membra sono in
tutt’armonia tra loro. Riguardiamo i nostri
inservienti come fratelli, edifichiamoli con
la nostra condotta, aiutiamoli nei loro bi-
sogni, consigliamoli, istruiamoli, consolia-
moli, animiamoli!».

PER CONOSCERE DI PIÙ IL VEN. DON GIOVANNI MERLINI
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POST IT

DI ALBeRTO CeLAnI
cinemascopio@libero.it

CINEMASCOPIO

suo Christian Ferro sia nei momenti più forti che in quelli
davvero al limite dell’assurdo. Andrea riesce a far ridere di
cuore e a piangere, in un’evoluzione di sicuro prevedibile ma
anche edificante, specialmente per tanti giovani alle prese con
gli anni delle prime vere decisioni della vita. Film non per-
fetto, quindi, ma assolutamente consigliato e godibile!

Voto CinemaScopio: 7 

Regia di C. nolan, con M. McConaughey, A. hathaway, J. Chastain

In un futuro prossimo, la vita
sulla Terra sembra giungere al de-
clino a causa della “piaga” che con-
tinua a consumare l’ossigeno del
pianeta. La superficie del pianeta
si riempie di polvere e il cibo scar-
seggia sempre più finché un qual-
cosa di strano inizia ad accadere
nella stanza da letto di una bam-
bina figlia di un ex pilota NASA.
Dal suo armadio qualcuno sembra
voler comunicare qualcosa attra-

verso dei messaggi in codice, messaggi che si dimostrano reali:
c’è un progetto NASA per intraprendere una spedizione alla ri-
cerca di nuovi mondi: chi mandare? Ovviamente il padre della
bambina! Un film complesso, molto complesso, ricco e spet-
tacolare, con una fotografia preziosa e un reparto attoriale di
alto calibro. Forse il film di Christopher Nolan che più ha di-
viso il pubblico tra chi lo ama e chi lo ha trovato pesante e
cervellotico. Io? Devo ammettere che la prima visione mi ha
lasciato ad occhi aperti ma con molti dubbi, oggi ad una se-
conda visione me ne sono innamorato.

Troppo difficile dire qualcosa sulla trama di questo film,
un ingarbuglio troppo fitto da spiegare senza svelare nulla.
Questo non significa che il film sia difficile da seguire, tutti i
passaggi, anche se difficoltosi, arrivano pian piano e con ade-
guate spiegazioni quindi non temete di non capirci nulla.
Certo il film è ambizioso, vuole raccontare qualcosa di dav-
vero universale come l’amore, la vita, la speranza e vuole farlo
in mezzo allo spazio, a metà strada tra una libreria ed un buco
nero (sembra strano ma è proprio così).

L’intento è talmente elevato che non tutto riesce bene. Al-
cuni personaggi, come quelli di Anne Hathaway (la donna

Roma e la Roma! In tutta Italia
e nel mondo non si parla d’altro
che di Christian Ferro, nuovo ta-
lento della squadra capitolina in
rapida ascesa per diventare un top
player mondiale. Nato e cresciuto
in periferia, Christian si presenta
al mondo con il suo carattere im-
pulsivo, le sue ragazzate ed anche
problemi con la legge. Il presidente
è ai limiti della sopportazione e
cerca una via per mitigare gli ec-
cessi del suo gioiello: perché non

fargli sostenere l’esame di stato di liceo? Christian si trova così,
volente o nolente, a collaborare con Valerio, ex professore in
crisi, incaricato di guidarlo verso la maturità in tutti i sensi pos-
sibili. Classico film sul binomio discepolo-maestro alla Will
Hunting, arricchito dalla location sportiva, che si regge su delle
interpretazioni davvero potenti dei due protagonisti.

Un film ambientato nel mondo della Roma: da Trigoria,
all’olimpico con tutto il complesso di Tv, annessi e connessi.
È questo qualcosa di bastevole per apprezzare un film? Beh,
devo essere onesto, essendo tifoso giallorosso è davvero bello
entrare nei luoghi della tua squadra, fa davvero un bell’ef-
fetto… ma Il Campione non è solo questo! Non siamo davanti
a un film da fanatici dove tutti cantano “Grazie Roma” e poi
si abbracciano. Questo è un film in piena regola con una sce-
neggiatura coerente: la classica storia di un ragazzo senza freni
e di un professore senza stimoli, solo ambientato in una cor-
nice ben delineata e con un certo appeal. Non siamo neanche
di fronte ad un’apologia romanista, quindi davvero è un film
per tutti, anche per chi non ama e non segue il calcio.

Debutto alla regia di Leonardo D’Agostini, il film ha delle
inquadrature molto belle e pulite, sia nelle scene di gioco che
nella vita di fuori (il 90% del film). La storia non è di certo
originale in sé, ma forse lo è nel tono (una commedia a tratti
davvero divertente ma con passaggi drammatici) e, appunto,
nella location. Il film, in realtà, è tutto un gioco a due: Car-
penzano-Accorsi, ragazzo-professore, gli attori di contorno
fanno davvero da tappabuchi con storie stereotipate, vuote e
non sempre ben recitate. Eppure, come vi dicevo, il film me-
rita e lo fa grazie, appunto, alle interpretazioni dei due pro-
tagonisti. Accorsi, in realtà, parte male, con una scena ridicola
e assolutamente poco credibile, ma poi si riprende alla grande
con la sua capacità attoriale e con un personaggio davvero
profondo e complesso. La stella, però, è davvero “il cam-
pione”: Andrea Carpenzano, che rende vero e plausibile il

CINEMA: IL CAMPIONE

HOME: INTERSTELLAR

Regia di L. D’Agostini, con A. Carpenzano, S. Accorsi, L. Martino
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Il pantheon, o basilica di Santa Maria dei Martiri, è un edificio dell’antica Roma
situato nel rione pigna, non lontano da piazza Navona. Fu fondato nel 27 a.C. da
Marco v. Agrippa, genero dell’imperatore Augusto, e poi ricostruito tra 120 e il 124
d.C. dall’imperatore Adriano. Esso fu costruito per essere dedicato a tutti gli dei del-
l’impero, luogo in cui ogni cittadino romano potesse pregare e rendere culto alle
proprie divinità. Il grande edificio è composto da una struttura circolare unita a un
portico sorretto da colonne corinzie che sorreggono un timpano triangolare. La
grande cella circolare (popolarmente definita “rotonda”, da qui il nome dell’omo-
nima piazza antistante l’edificio) è cinta da spesse pareti in muratura e da otto grandi
piloni su cui è ripartito il peso della caratteristica cupola emisferica in calcestruzzo,
sulla cui sommità è presente un’apertura circolare (il famoso oculo). Ancora oggi
tale cupola è una fra le più grandi del mondo, e, nello specifico, la più grande co-

struita in calcestruzzo romano, con il suo diametro di 43,44 m. Lospazio circolare perfettamente sferico dell’interno del pan-
theon dà all’osservatore una sensazione di straordinaria armonia. All’inizio del vII secolo, il pantheon fu convertito in basilica

cristiana, dedicata alla vergine Maria regina dei Mar-
tiri. Nel 608 d.C. infatti l’imperatore donò l’edificio
a papa Bonifacio Iv, e questo fu il primo tempio pa-
gano ad esser stato riconvertito in chiesa cristiana,
motivo per il quale è giunto a noi pressoché integro.
per la cerimonia di consacrazione, si dice che ven-
nero fatti qui trasportare 18 carri di ossa di martiri
tratti dalle catacombe, poi collocate sotto l’altar mag-
giore. Una leggenda narra che il foro della cupola
fosse in antichità sigillato da una grande pigna di
bronzo dorato, e che, quando papa Bonifacio con-
sacrò la chiesa, gli spiriti maligni fuggirono dal-
l’oculo, portandosi via anche la pigna. Un’altra
leggenda medioevale è legata al fossato che circonda
la chiesa. pare che il famoso mago pietro Bailardo
avesse voluto vendere la sua anima al diavolo in cam-
bio di straordinari poteri. Questi tuttavia, pentitosi,
andò presso la basilica e qui si imbatté nel diavolo
che gli richiese l’anima come pattuito. Ma Bailardo
diede al demonio un pugno di noci e riparò nella
chiesa, mettendosi a pregare. Il demonio, inferocito,
si mise a girare intorno al tempio, e tanta fu la rabbia

con la quale corse che scavò il fossato ancor oggi visibile. L’interno del pantheon ospita le tombe di illustri artisti quali Raffaello
Sanzio e Annibale Carracci, nonché quelle dei Re d’Italia. Un’antichissima tradizione (ripresa a partire dal 1995), si ripete ogni
anno qui il giorno di pentecoste. Dall’oculo superiore, viene fatta cadere una pioggia di petali di rose rosse, a significare proprio
la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. I primi cristiani avevano individuato nella rosa rossa il simbolo dello
Spirito Santo e del Sangue versato da Gesù per la nostra redenzione. Un accostamento che sicuramente non dispiacque al del
Bufalo, il quale diverse volte, da buon romano, avrà assistito a tale cerimonia. 

POST IT

LA ROMA DI SAN GASPARE

DI AnDReA FRATInIPantheon

astronauta) e Matt Damon (quando lo
vedrete capirete), risultano un po’ sa-
crificati e piatti, ma McConaughey e
Chastain mettono in scena un rap-
porto padre-figlia unico e toccante.
Non ce lo aspetteremmo ma c’è anche
spazio per qualche risata grazie ad un
robot di bordo con elevata percen-
tuale di umorismo. 

In pratica: regia meticolosa, imma-
gini ottime, sound effects perfetti con
il classico silenzio nello spazio alla
2001 odissea di Kubrick, effetti spe-
ciali tra i migliori di sempre, colonna
sonora di Hans Zimmer, contenuto
scientifico e umano interessantissimi.
visione difficile ma che consiglio, so-
prattutto a chi ha voglia di pensare e
di scoprire l’universale nel particolare.
Buona visione. 

Voto CinemaScopio: 7 e 1/2
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GELATO DI RICOTTA E COMPOSTA DI CILIEGIE

Preparazione
• Montare le uova con lo zucchero a velo, fin quando diven-
tano spumose (alcuni utilizzano solo i tuorli). • passare al se-
taccio la ricotta e insaporirla con il rum. • poco alla volta
unire le uova montate fino a ottenere una consistenza cre-
mosa. • Riempire 4 stampini, coprire con la carta stagnola e
mettere in freezer almeno 5 ore prima di servirla. • Togliere
dal freezer il gelato un po’ prima di servirlo in tavola. • Insa-
porire con il succo della composta di ciliegie e guarnire con
qualche ciliegina.
[L’antica preparazione prevedeva di foderare uno stampo con la
garza bagnata e strizzata, e ricoprire il composto nella stessa maniera.
Se si vuole fare uno stampo unico si può ovviare anche utilizzando
la carta da forno bagnata e ben strizzata al posto della garza].

Ingredienti  per 4 coppe di gelato 
• 500 g di ricotta romana dop • 100 g di zucchero a velo •
4 uova freschissime • 1 bicchierino di rum • qualche cuc-
chiaio di composta di ciliegie *

e. C.

POST IT

Derivati del latte e alberi da frutto vengono menzionati in
numerosi passi della Bibbia. 
Oggi vi proponiamo una ricetta genuina e di antica prepa-
razione.Un ottimo gelato senza ricorrere alla gelatiera!

AI TEMPI DELLA BIBBIA
LA CUCINA

* Per la composta di ciliegie (circa 450 g):
- 350 g di ciliegie (possibilmente qualità Ravenna (peso al netto

di peduncolo e nocciolo) - 100 g di zucchero - 1 cucchiaino raso
di cannella (o mezza stecca che poi si dovrà rimuovere - 1/2 bic-
chierino di rum (o più, secondo i gusti).

Lavare, asciugare, denocciolare le ciliegie e privarle del pedun-
colo. Tagliarle a metà e cospargerle di zucchero lasciandole a ma-
cerare per un paio d’ore, mescolarle ogni tanto.

porre le ciliegie con un filo d’acqua in un tegame a fiamma vi-
vace e farle cuocere per una decina di minuti. Con una paletta fo-
rata scolarle e metterle nei vasetti. Aggiungere al liquido di cottura
il rum, alzare la fiamma per qualche attimo fino a che si forma uno
sciroppo che poi andrà versato sulle ciliegie.

Conservare in frigorifero. 

DI DOn GIUSePPe PAnDOLFO, CPPS

G  CCE DI SCRITTURA

Il Sangue che ci redime 
da ogni via di morte

La quinta tappa della coroncina del preziosissimo
Sangue ci porta sulla via che Gesù ha attraversato per
giungere al Calvario. per la meditazione di questo mi-
stero si fa riferimento al brano di Gv 19,16-17 dove è de-
scritta questa scena. L’attenzione cade inevitabilmente
su quel luogo che il testo di Giovanni chiama Golgota,
ovvero Cranio, o se vogliamo Calvario. Cos’è dunque
questo luogo e perché esso è chiamato così? Il termine
Gulgòlet in aramaico significa teschio, testa e tale deno-
minazione è giustificabile grazie ad alcuni elementi che
in questo breve articolo saranno esposti.

prima di tutto ci rendiamo conto che oggi ci è molto
difficile aver presente l’aspetto che quel luogo aveva al
tempo dei fatti narrati nei vangeli, tuttavia sappiamo che
esso non doveva essere lontano dal luogo della sepoltura
di Gesù. Infatti nella Basilica del Santo Sepolcro le di-
stanza tra il luogo della crocifissione e quello della sepol-
tura non sembrano essere eccessive. Ciò si collega molto
bene se consideriamo che a quel tempo si era soliti sep-
pellire i morti nelle cave di pietra dismesse; una volta ab-
bandonata, la cava veniva impiegata come luogo di
sepoltura. Ed è esattamente questo il caso che riguarda
ciò che noi chiamiamo il Santo Sepolcro, oggi inglobato
all’interno delle mura della città vecchia.

oltre al fatto che esso ormai era diventato un luogo
di sepoltura, le testimonianze dei primi pellegrini cri-
stiani che si sono recati in quella località, ci riferiscono
alcune cose molto interessanti. Secondo le loro descri-
zioni, la sommità di quel luogo somigliava ad un teschio
umano che in seguito venne idealmente associato al te-
schio di Adamo. Dunque si sviluppò in ambiente cri-
stiano una tradizione che affermava che il Golgota fosse
il luogo della sepoltura di Adamo che ancora oggi è se-
gnalata appena sotto il luogo della crocifissione.

Questo personaggio dell’AT rappresenta anche tutto
il genere umano così come pensato e creato da Dio, esso
però è anche il simbolo di quella umanità caduta nel pec-
cato. Dunque, Gesù con il suo Sangue versato sulla via
del Calvario redime quel sentiero che ha condotto
l’Adamo alla morte. Così la strada della morte è divenuta
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Servire come amare

“Questa parola è sicura e degna
di essere da tutti accolta:
GESÙ Cristo è venuto nel mondo

per salvare i peccatori e di questi il
primo sono io ...” (1 Tim 1,15).
Ho visto un mandorlo in fiore,
ho visto il sorriso di un bimbo,
ho sentito il cinguettio di un uccello,
ho sentito il gorgoglio di un ruscello...
tutto era bello. Tutto era amore!

Che contrasto con il mio dolore.
No! Che luce sul mio soffrire.

Il sole, al tramonto brillò sul mio volto.
Nel cielo un sogno:

un cuore nuovo in un piccolo uomo.
Il mondo promette mondinuovi,
il cielo assicura un cuore nuovo
per ogni uomo nuovo in CRISTO risorto.

SILENZIO E PREGHIERA
DI DOn MARIO GIACOMeTTI, CPPS

5

    

strada di vita ed è per questo che possiamo pregare af-
finché questo Sangue continui a salvarci da tutte quelle
vie di morte che anche oggi l’uomo continua a percor-
rere e anche da quelle strade sbagliate che abbiamo
preso o che siamo tentati di prendere nelle nostre scelte
quotidiane.
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DI FeDeRICO MARIA ROSSITolkien e il discernimento spirituale/1

LA STRADA DI MEZZO 

1 J.R.R. ToLKIEN, Albero e foglia, Bompiani 2004, 25.
2 Ivi, 79.

Le parole non sono solo un accessorio, uno strumento
esterno all’uomo: da quando l’uomo ha scoperto di esistere,
da quando ha cominciato a seppellire i suoi morti, da quando
ha alzato lo sguardo al cielo e si è chiesto che significato abbia
la volta stellata, ha avuto bisogno di condividere queste intui-
zioni. Ha avuto bisogno di raccontarle. E serviva a poco indi-
care le stelle, la luna, gli alberi e i mari. C’era bisogno di uno
strumento nuovo, che esprimesse quello che traboccava dal
cuore. Così nascono fiaba, linguaggio e metafora: come modo
per condividere con chi ci sta a fianco il mondo che viviamo
dentro, quelle intuizioni di fuoco che non possiamo tenere per
noi e che spiegano cosa facciamo e perché lo facciamo.

Anche Gesù conosceva il potere del racconto: perché, al-
trimenti, si sarebbe messo a parlare di pecore smarrite, di
dracme perdute, di figli prodighi che tornano nelle braccia di
un padre misericordioso? perché quella pecora, quella
dracma, quel figlio perduto e ritrovato siamo noi. E perché
siamo chiamati ad essere anche il pastore, la donna che cerca,
il padre che aspetta. Siamo chiamati a gioire, come i vicini di
casa, e a non mettere ostacoli tra noi e la gioia del Signore,
come invece fa il fratello maggiore. Ecco, per poter spiegare
tutto questo in maniera «scientifica» probabilmente servono
lunghi trattati di psicologia e sociologia: un racconto, invece,
ci permette di vivere quelle esperienze, di farle nostre, di met-
terci nei panni di quei personaggi lontani e di scoprire, alla
fine, che non sono così diversi dai nostri.

perché, è vero, il mondo è pieno di ferite e di cadute e di
strade per il Calvario, ma è anche ricco di bellezza – e in al-
cune parole risplende la luce della Risurrezione.

Così, in questa rubrica, ci faremo accompagnare da Tol-
kien e dai personaggi de Il Signore degli Anelli in un viaggio
alla scoperta del nostro mondo in quel mondo, lontano e
tanto vicino, sui passi del discernimento. 

M entre scrivo queste righe, il mondo piange
più di 350 morti negli attentati in Sri
Lanka il giorno di pasqua. Mentre scrivo
queste righe c’è chi cammina verso la
stanza di un ospedale per assistere il padre
malato; c’è chi è in strada a mendicare per

un pane; c’è chi ripete meccanicamente gesti usati, ma ha se-
polto la speranza in un sepolcro chiuso; c’è chi prova l’ango-
scia di un nuovo mese senza lavoro e con l’affitto da pagare.

Di fronte a tutto questo, che senso ha spendere tempo a
leggere di elfi e hobbit e terre che non sono esistite se non
sulla carta? Che senso ha continuare a parlarne, continuare a
scriverne? Non è forse il ripiego di chi ha troppo nella vita,
di un «sognatore» che ha paura – o, peggio, ribrezzo – di
guardare in faccia la vita e i suoi problemi?

Eppure, dice Tolkien, «[l’incanto dei mondi letterari] non
è fine a se stesso: il suo merito risiede nei suoi effetti, tra i
quali va annoverata la soddisfazione di alcuni primordiali de-
sideri umani. E uno di essi è quello di sondare le profondità
dello spazio e del tempo; un altro è quello di aver comunione
con altri esseri viventi»1. Quando i libri diventano morfina e
droga, semplice intrattenimento per non pensare a ciò che
opprime l’animo o per distogliere lo sguardo dalle sfide che
la realtà ci pone, allora sì, forse sarebbe meglio bruciarli. Ma
quando diventano pagine aperte sul nostro animo, quando
diventano case di pensiero, stanze dove potersi confrontare
con i nostri bisogni più intimi, allora non sono rifugi sigillati,
ma laboratori di vita, palestre per allenarsi con esistenze e si-
tuazioni che sembrano «lontane», eppure parlano di noi e dei
nostri giorni. Anche perché, polemizza Tolkien, «l’idea che
le automobili siano più “vive”, diciamo dei centauri o dei dra-
ghi, è ben curiosa; e che siano più “reali”, a esempio, di cavalli
è pateticamente assurdo»2. 

APOLOGIA DELLE FIABE
SULLA SOGLIA

3bNEL SEGNO PM3copia.qxp_Layout 1  17/05/19  16:06  Pagina 40



PrimaveraMissionaria
Unione Sanguis Christi

www.sangaspare.it

e sui nostri social
Con te ogni giorno su

41

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Maggio/Giugno - n° 3

RESTA SEMPRE IN CONTATTO CON NOI!

DONA il 5X1000
ad Amici delle Missioni Onlus

UNA FIRMA
per costruire il suo FUTURO!
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IL LATO COMICOTRAGI

DI COMIk
comikol@libero.it

nunciato il Vajont non veniva
assegnata una mazzetta, ma
il proclamatore faceva un ge-
staccio, quello che va sotto la
definizione di gesto dell’om-
brello. In pratica uno sberleffo.

Questo sembra non poter
accadere in Italia, perché i
componenti del governo non
sono d’accordo praticamente
su nulla, tranne il tempo che
hanno di comune accordo sta-
bilito di rimanere in carica e
lo dicono chiaramente: l’in-
tera legislatura.

Per fortuna c’è un altro
motto, anche questo in latino,
che sentenzia: Omne trinum
est perfectum. Non voglio sco-
modare la Santissima Trinità,
perché essa è l’esempio altis-
simo della identità e comu-
nione nella diversità. Parlo del
governo italiano, che dalla
diarchia, si sta rivelando un
triumvirato e per buona for-
tuna il terzo elemento è un fi-

losofo, dettaglio non trascurabile. Egli sa che
tra i due litiganti come terzo non gode, perché
porta la responsabilità di tutti: sia che li tolleri,
sia che li combatta. Sarà colui che darà il nome
al periodo che stiamo vivendo, assai più dei
Presidenti del Consiglio del passato, che non
avevano un contatto così diretto con la popo-
lazione come Ducetti. Si è fatto notare in punta
di piedi ma sta riscuotendo sempre più con-
siderazione, proprio per la forza del sillogi-
smo. Sì, è vero, io cogito e quindi esisto. Tu
cogiti e quindi esisti. Ma chi porta le respon-
sabilità delle cogitazioni che volete attuare
sono io.

Al tempo del disastro del Vajont circolava
una storiella. Il governo si riunì per decretare
gli aiuti da assegnare alle famiglie colpite così
duramente. Uno si mise a origliare alla porta
e sentì dire dai rappresentanti dei tre partiti:
«Questo per me, questo per te e questo per il
Vajont». Andò tutto contento a riferire alla folla
in attesa e disse: «Coraggio, si stanno spar-
tendo la torta, ma c’è qualcosa anche per noi».
Incuriosito, uno della folla dei destinatari del
soccorso, non fidandosi delle parole, volle an-
dare a vedere e guardò dal buco della serra-
tura. Constatò che ogni volta che veniva pro-

René Descartes, più noto come Carte-
sio, ritenne di aver formulato la prova in-
superabile per convincere se stesso di
esistere e di conseguenza rassicurare
chiunque fosse di parere contrario a per-
suadersene. L'argomento fu il seguente,
detto in latino: Cogito ergo sum. Penso,
dunque esisto. Davvero insuperabile, per-
ché chiunque volesse contraddirlo e scri-
vesse perfino un trattato per dimostrare il
contrario si darebbe, come si suol dire, la
zappa sui piedi. Se uno volesse sostenere
di non esistere dovrebbe non dirlo a nes-
suno, neppure a se stesso; non farsi ve-
dere da nessuno e non considerare
esistente nessuno e niente di ciò che vede
e tocca. Dunque per non esistere do-
vrebbe semplicemente non esistere. Se
decidesse di darsi una revolverata alla
tempia cesserebbe di esistere, ma può
fare quest'azione orribile perché esiste.

Nella stessa contraddizione, però, ca-
drebbe chi volesse sostenere che un tale,
o una istituzione, non esiste, quando ogni
giorno sbandiera le proprie cogitazioni,
cui fa seguire l’azione, o almeno prova a
metterle in atto. Potrebbe accanirsi contro
denunciandone le malefatte e augurarsi che
cambi idea o che addirittura cessi di esistere,
ma non può dire che non esiste.

Facciamo il caso del Governo italiano.
Come si fa a sostenere che in Italia non c’è un
governo, se ogni giorno diffonde un festival
di promesse mirabolanti? Si dovrebbe anzi
dire che ce n’è più d’uno, perché il governo
in carica è composto di fazioni che cogitano
quasi sempre in modo diametralmente op-
posto, salvo sul punto: far permanere quel
modo di governare, assicurando che esso non
correrà rischi per almeno cinque anni, qualun-
que cosa succeda.
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DI DOn vInCenzO GIAnnUzzI, CPPS
colloquiconilpadre@gmail.com

COLLOQUI CON IL PADRE

Reverendo Padre,
sono molti anni che sostengo i Missio-

nari del Preziosissimo Sangue con molta
gioia. Leggo sempre con interesse sia il fo-
glietto che il vostro mensile e gioisco con
Voi per i traguardi raggiunti. Sono felice
di avervi contribuito con le mie piccole
donazioni. Da anni, ogni giorno mi ri-
volgo a San Gaspare e recito la preghiera
per l’intercessione della grazia per i vari
problemi di salute di mio figlio e mi sento
sollevata. Ma ho un grande dolore nel
cuore. È sposato da più di 8 anni, ma la
sua unione non è stata rallegrata dalla na-
scita di un figlio. 
Il suo dolore e quello della moglie mi

trafiggono il cuore ogni giorno. Si amano,
e cercano di superare questa grande soffe-
renza. Ma io la percepisco negli occhi di
mia nuora quando vede mamme in dolce
attesa o famiglie con piccolini. Il mio do-
lore è, talmente, profondo che, in certi
momenti, piombo in una cupa depres-
sione. Il mio più grande desiderio è sem-
pre stato quello di diventare nonna. Ma
sono stata privata di questa gioia. Certo è
una grazia, quindi non concessa a tutti,
ma è difficile comprenderlo. Ci sono
donne che uccidono i propri figli e altre
che li desiderano, invece, ne sono private.
Questa è giustizia? Non ho parole per
spiegarla e, forse neppure Lei. Questi
sono «misteri». La «valle di lacrime» che
ogni credente deve percorrere, certe volte
diventa veramente difficile. La ringrazio
di «avermi letto» e se vorrà rispondermi.
Mi scuso per il mio sfogo, ma le ho aperto
il mio cuore.
Cordialmente La saluto,

M. (Treviso)

Cara M., 
innanzitutto ti ringrazio per la tua ge-

nerosità nel sostenere le nostre missioni
e ricordati che sia noi Missionari, sia i
giovani in formazione preghiamo per i
bisogni della Chiesa, con un pensiero
speciale per tutti i nostri benefattori.
Dio ti renderà merito di tutto il bene che
fai. Dalle tue parole si percepisce, vera-
mente, un profondo dolore perché non
vedi realizzarsi il tuo desiderio di nonna
e ancor di più quello di tuo figlio e di tua
nuora nell’essere genitori, un desiderio
forte e bello che esprime l’amore per la
vita e quindi l’amore per Dio che è fonte
di vita. 

vedi, i desideri, anche i più nobili, si
scontrano con limiti e ostacoli non sem-
pre dipendenti dalle nostre scelte o dai
nostri errori, ma nonostante questo, nes-
suno può eliminare l’altissima vocazione
alla paternità e alla maternità in quanto
è una vocazione inscritta da Dio in ogni
amore coniugale. Quindi se a causa di li-
miti del corpo e della medicina nel caso
in cui si ricorra a metodi naturali in sin-
tonia con la visione cristiana del matri-
monio e della procreazione, si è
impossibilitati a generare nella carne,
non viene meno per la coppia la voca-
zione alla fecondità con vie di attuazione
diverse dalla generazione naturale. Ac-
cettare una condizione di sterilità è sem-
pre difficile, è quasi come un lutto da

dover elaborare, ma c’è sempre una pos-
sibilità concreta di vivere la fecondità
anche nella sterilità.

Il matrimonio, insegna il concilio va-
ticano II, «non è stato istituito soltanto
per la procreazione […]. E perciò anche
se la prole, molto spesso tanto vivamente
desiderata, non c’è, il matrimonio per-
dura come comunità e comunione di tutta
la vita e conserva il suo valore e la sua in-
dissolubilità» (Gaudium et spes, 50). «La
comunità dei credenti è chiamata a illu-
minare e sostenere questi sposi nella sof-
ferenza, aiutandoli a scoprire nella loro
situazione dolorosa l’occasione per una
particolare partecipazione alla croce del
Signore, fonte di fecondità spirituale [...],
le coppie con sterilità fisica possono vivere
un’autentica fecondità spirituale, conti-
nuando a generare amore nella loro cop-
pia coniugale e a crescere nell’amore verso
ogni altra persona» (Direttorio di pasto-
rale familiare, 113).

Scriveva Giovanni paolo II, «ogni
atto di vero amore verso l’uomo testi-
monia e perfeziona la fecondità spiri-
tuale della famiglia, perché è obbedienza
al dinamismo interiore profondo del-
l’amore come donazione di sé agli altri»
(Familiaris consortio, 41). Anche quando
non si possono avere figli, perciò, la fa-
miglia può manifestare la fecondità
dell’amore in vari modi, ad esempio me-
diante «l’adozione, le varie forme di
opere educative, l’aiuto ad altre famiglie,
ai bambini poveri o handicappati, l’affi-
damento di minori» (Direttorio, 50).

Cara Maria, la luce della pasqua
possa donare a te, a tuo figlio e a tua
nuora la grazia di vedere gli ostacoli
come trampolini di lancio verso una vita
abbondante e, dietro ogni limite, oriz-
zonti nuovi e inimmaginabili. Ti abbrac-
cio forte e ti accompagno con la
preghiera. Coraggio! Dio ti benedica,

d. vincenzo

43

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Maggio/Giugno - n° 3

PERCHÉ DIO PERMETTE QUESTO?
Genitori che si amano ma non possono avere figli

puoi scrivere 
anche tu a:

colloquiconilpadre@gmail.com
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