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DEFUNTI
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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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testimoni

DI DOn TeRenzIO PASTORe, 
DIReTTORe PROvInCIALe CPPS

donterenziopastore@gmail.com

PASSWORD

“Dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà” è il tema che ha guidato il nostro cammino di quest’anno. Unito al tema che ci
accompagnerà dal prossimo ottobre – “Battezzati e inviati. In missione nel mondo” – ci fa ricordare che ciascuno di noi è
chiamato da Dio a camminare secondo lo Spirito, dando testimonianza della propria fede. 
Che tipo di testimonianza possiamo offrire? Papa Francesco ha affrontato di recente questo argomento, in riferimento ai

Santi Pietro e Paolo: come loro, siamo chiamati a essere testimoni di vita, testimoni di perdono, testimoni di Gesù.
Pietro e Paolo sono stati testimoni di vita. Le loro vite, però, non sono state pulite e lineari! Quanti errori hanno commesso!

Pietro nei Vangeli è l’apostolo di cui se ne ricordano di più, eppure resta quella “roccia” voluta da Dio. Paolo: un persecu-
tore!
È un grande insegnamento per noi: se vogliamo camminare secondo lo Spirito dobbiamo prendere coscienza che il punto di

partenza non è pensare di essere “degni” della sua chiamata, magari perché migliori degli altri. Il Signore non compie prodigi
con chi si crede giusto ma con chi sa di essere bisognoso. Allontanando la tentazione dell’autoreferenzialità, dobbiamo rico-
noscere che solo per suo dono possiamo vivere nella volontà di Dio, e portare sulla terra uno spicchio di Paradiso.
Testimoni di perdono. Senza il perdono di Dio non potremmo muovere passo, non avremmo nulla da testimoniare. La prima

testimonianza che dovremmo dare, soprattutto come Famiglia del Preziosissimo Sangue, è l’aver capito che Dio è misericor-
dioso, che Dio ci perdona, che Dio ci ha liberato. La nostra libertà non ci porta a dire «faccio quello che mi pare»: noi siamo
liberati per poter camminare secondo lo Spirito. Non solo: siamo continuamente liberati! Riconoscere di ricevere sempre la
Sua misericordia ci impedisce di ergerci a giudici degli altri e ci fa vivere secondo la logica d’amore di Dio, disposto ad andare
alla ricerca anche dell’unica pecorella che si smarrisce.
Testimoni di Gesù. Pietro e Paolo sono testimoni di Gesù perché hanno fatto conoscere ciò che Lui ha realizzato in loro.

Paolo, per esempio, è perfettamente consapevole che tutto ciò che è lo deve alla grazia di Dio.
Riconoscendo questa forza, questa potenza che viene da Dio, riconoscendo la sua chiamata, mi chiedo: come si fa a cammi-

nare secondo lo Spirito? Quali sono i piccoli passi possibili oggi, per me? 

S

m
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5 EDITORIALE 

ALL’INTERNO

3   PASSW0RD
         di don Terenzio Pastore, cpps
16 VITA DELLE USC
24 VERSO L’ALTARE 
         di Francesco Cardarelli
25 IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO 
         di don Giacomo Manzo, cpps
34 PROFILO DEL MISSIONARIO 
         di don Giandomenico Piepoli, cpps
36  POST IT
38 GOCCE DI SCRITTURA
         di don Giuseppe Pandolfo, cpps
39 L’ANGOLO DEI PADRI
         di don Tullio veglianti, cpps
39 SILENZIO E PREGHIERA
         di don Mario Giacometti, cpps
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

Con la mia preghiera posso arrivare a
qualsiasi persona o situazione, metten-
dole nelle mani di Dio. Poi, mi rendo di-
sponibile a operare tutto il bene che è
alla mia portata, oggi. Inoltre, accolgo
con fiducia e gratitudine la volontà di
Dio in me e in coloro che sono a me vi-
cino, con la consapevolezza che quando
il Signore ci mette davanti delle situa-
zioni di vita ci dà anche la forza per po-
terle affrontare. Piccoli passi possibili,
mediante cui il Signore ci rende capaci
di mettere a frutto tutte le nostre poten-
zialità, utilizzando i talenti che ci ha do-
nato per l’avvento del Suo regno.
Nell’incontro di Gesù con tre persone

desiderose di seguirlo (cfr. Lc 9,51-62),
troviamo le condizioni per essere suoi
discepoli. 
Stare con Gesù significa non avere

una dimora stabile. Non è solo un rife-
rimento al “dove abitare”, ma anche al
“come pensiamo”: il Signore oggi può
chiedere qualcosa di inatteso, di impre-
visto. Il mio rapporto personale con
Gesù, la mia preghiera, mi rende consa-
pevole della sua volontà e mi dà la forza
per accoglierla. Non devo essere “repor-
ter dello Spirito”, né un “cristiano da
copertina o da statistica” (Papa France-
sco), ma uno che cerca di lasciarsi gui-
dare dallo Spirito, di essere testimone di
Gesù.
Stare con Gesù significa sapersi di-

staccare dagli affetti umani. Al primo
posto c’è la volontà di Dio. Chiara Cor-
bella, anche di fronte a una chiamata
drammatica, era consapevole che poteva
dire il suo “Sì” perché il Signore prov-
vede a tutto il resto, anche a un figlio ap-
pena nato. Quando abbiamo compreso
fino in fondo che è Dio che ci chiama c’è
solo da fidarsi, senza permettere che
persone a noi care, amici, oppure eventi,
impediscano o ritardino la nostra gene-
rosa risposta d’amore. 
Stare con Gesù significa non cedere

alla nostalgia del passato, ma essere
pronti ad accogliere quella novità di vita
che Gesù è pronto a portare.
Il Signore ci invita a donargli con fi-

ducia il nostro “Sì”, per rendere piena
la nostra vita, per rendere più bella la
Sua Chiesa, per dare speranza e luce al
mondo.

   
         

Dalla Koinè del Preziosissimo 
Sangue riparte il nuovo anno
pastorale dei missionari, 
con il tema
BATTEZZATI ED INVIATI 
IN MISSIONE NEL MONDO
di don Giacomo Manzo, cpps

cino, co
il Signo
zioni di
terle af
median
di mette
zialità, u

  
STORIA DI CHIARA CORBELLA ALLA KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Gianpietro Ghidini
di Fabrizio Gatta

14                     Aspetta e fidati 
LA STORIA DI CHIARA CORBELLA 

ALLA KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
di Chiara Abramo

26                        FOCUS ON 

8                                PRIMO PIANO 
L’incontro con l’amore di Cristo

produce liberazione
di don Luigi Maria epicoco
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EDITORIALE
DI DOn GIACOMO MAnzO, CPPS
direttoreusc@sangaspare.it

Dalla Koinè del Preziosissimo Sangue
riparte il nuovo anno pastorale dei missionari, con il tema

Battezzati ed inviati

in missione nel mondo

eccoci di nuovo a ripartire tutti insieme.
Con la 2a Koinè del Preziosissimo San-
gue, tutta la Famiglia del Preziosissimo
Sangue, missionari, suore, famiglie e laici,
tutti insieme appunto, abbiamo deciso,
abbiamo scelto che il nuovo anno pasto-

rale, formativo e di crescita avrà questo tema por-
tante dal titolo appunto: «Battezzati ed inviati in
missione nel mondo». Il tema è stato scelto sulla
base della grande spinta che Papa Francesco ha
dato a tutta la Chiesa di vivere il prossimo mese di
ottobre 2019 come un «tempo straordinario di mis-
sionarietà» per commemorare i 100 anni di quel-
l’enciclica del suo predecessore Papa Benedetto XV
dal titolo Maximum illud in cui si invitava tutta la
Chiesa a superare i confini nazionali e a riprendere
lo sforzo missionario di annuncio al mondo della
salvezza operata da Gesù Cristo, soprattutto a se-
guito della prima guerra mondiale che lui stesso de-
finì «inutile strage». 

Ebbene, secondo Papa Francesco, questo tema
potrà aiutarci tutti a «ritrovare il senso missionario
della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede
gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo.
La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un
atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comu-
nione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce
una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle.
E questa vita divina non è un prodotto da vendere
– noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza
da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il
senso della missione. Gratuitamente abbiamo rice-
vuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo
(cfr. Mt 10,8), senza escludere nessuno». Ma l’invito
del Papa non si è fermato qui, è andato oltre facen-
doci ancora meglio capire cosa significa la missio-
narietà nel nostro tempo e nelle nostre chiese.

Così egli ci mette in guardia: «Spero che tutte le
comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi
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eDITORIALe

l  

necessari per avanzare nel cammino di
una conversione pastorale e missiona-
ria, che non può lasciare le cose come
stanno. Ora non ci serve una “semplice
amministrazione”. Costituiamoci in tut -
te le regioni della terra in uno “stato
permanente di missione”».

Avete capito? Si tratta di metterci in
stato permanente di missione. Cosa vuol
dire? Ecco, come lo spiega il Papa:
«Non temiamo di intraprendere, con fi-
ducia in Dio e tanto coraggio, una
scelta missionaria capace di trasformare
ogni cosa, perché le consuetudini, gli
stili, gli orari, il linguaggio e ogni strut-
tura ecclesiale diventino un canale ade-
guato per l’evangelizzazione del
mondo attuale, più che per l’autopre-
servazione. La riforma delle strutture,
che esige la conversione pastorale, si
può intendere solo in questo senso: fare
in modo che esse diventino tutte più

missionarie, che la pastorale ordinaria in
tutte le sue istanze sia più espansiva e
aperta, che ponga gli agenti pastorali in
costante atteggiamento di uscita e favo-
risca così la risposta positiva di tutti co-
loro ai quali Gesù offre la sua amicizia.
Come diceva Giovanni Paolo II... “ogni
rinnovamento nella Chiesa deve avere la
missione come suo scopo per non cadere
preda di una specie d’introversione ec-
clesiale”».

La Koinè del Preziosissimo Sangue ha
approfondito tutto questo lanciando pro-
poste nuove ed ispirate, frutto della bel-
lissima catechesi di don Luigi M. Epicoco
e della testimonianza dei genitori di
Chiara Corbella, nonché dei momenti di
preghiera e di condivisione vissuti in-
sieme. In questa rivista possiamo trovare
tutti i vari contributi ed iniziare così in-
sieme il nuovo anno. 

Buon cammino a tutti!

PARTECIPANTI ALLA KOINÈ
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

2019

Un GRAnDe GRAzIe
- alla PARROCCHIA SAn GASPARe DeL BU-

FALO A ROMA, il gruppo più numeroso pre-
sente con soprattutto le due comunità dei
sette segni, San Pietro e San Giovanni;

- alla PARROCCHIA PRez.MO SAnGUe DI
FIRenze con il gruppo USC, sempre pre-
sente, con il Missionario don Giuseppe
Pandolfo;

- alla PARROCCHIA DI BASTARDO con il
Missionario don ernesto Di Fiore;

- al GRUPPO DeLLe SUORe AnCeLLe 
DeL SAnTISSIMO SAnGUe di Manoppello;

- al GRUPPO USC di LUGO DI ROMAGnA;
- ai gruppi guidati da SUOR GRAzIA CA-

FARO, asc, e SUOR AnTOnIA vIzzOCA, asc;
- ai catechisti del percorso dei Dieci Co-

mandamenti nel SAnTUARIO SAn GA-
SPARe di ALBAnO LAzIALe;

- alle FAMIGLIe MISSIOnARIe USC e al
gruppo della PASTORALe GIOvAnILe e vO-
CAzIOnALe USC con i Missionari presenti
don Daniele Bertino, don Flavio Calicchia
e don emanuele Ruggeri;

- al SeMInARIO CPPS con il vicerettore
don vincenzo Giannuzzi.

Presenti anche i Missionari don Terenzio
Pastore, direttore provinciale; don Gia-
como Manzo, direttore usc, don enzo na-
poli e don Davide Basile.

Un grande grazie a Chiara Abramo, Re-
sponsabile comunicazione Usc, e a Marco
Di Manno, Stilgraf Cesena.

Grazie a tutti voi perché abbiamo vissuto
davvero un clima di koinonia, di vera co-
munione. È così, solo così (!) che si vive
davvero la nostra FeSTA DeL PRezIOSIS-
SIMO SAnGUe. InSIeMe!!!

2019

Un GRAnDe GRAzIe
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Mi hai sedotto Signore 
e io mi sono lasciato sedurre, 
hai fatto violenza e hai prevalso.

(Ger 20,7)

sabato 28 settembre 2019 alle ore 10,30

La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue
la famiglia Volpi-Massa

la comunità parrocchiale San Gaspare del Bufalo in Roma
annunciano con gioia

presso la Parrocchia SAN GASPARE DEL BUFALO
Roma - via Borgo Velino, 1

DONVALERIOVOLPI, CPPS

l’ORDINAZIONE SACERDOTALE
di

Sabato       21 settembre 2019
Ore 11.00   Incontro con i bambini del catechismo in sala rossa

Lunedì       23 settembre 2019
Ore 17.00  Incontro con i bambini del catechismo in sala rossa

Martedì     24 settembre 2019
Ore 17.00   Incontro con i bambini del catechismo in sala rossa

TRIDUO DI PREPARAZIONE 
Mercoledì 25 settembre 2019
Ore 17.00   Incontro con i bambini del catechismo in sala rossa
Ore 18.00   Coroncina del Preziosissimo Sangue
Ore 18.30   Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria
Ore 21.00   Live perfomance: #Il12delMerlini – Chiesa parrocchiale 
Giovedì     26 settembre 2019
Ore 17.00  Incontro con i bambini del catechismo in sala rossa
Ore 18.00  Coroncina del Preziosissimo Sangue
Ore 18.30  Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria
Ore 21.00  Serata speciale a sorpresa: Love boomerang – Teatro 
Venerdì     27 settembre 2019
Ore 17.00  Incontro con i bambini del catechismo in sala rossa
Ore 18.00  Coroncina del Preziosissimo Sangue
Ore 18.30  Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria
Ore 21.00  Solenne Veglia Eucaristica – Chiesa parrocchiale

Domenica 29 settembre 2019
Ore 11.30 Il novello sacerdote presiederà la Celebrazione Eucaristica
Domenica 6 ottobre 2019
Ore 11,00   Il novello sacerdote presiederà la Celebrazione Eucaristica

presso la Collegiata “Santa Maria Assunta in Cielo” in 
Acuto (FR)

Don Valerio Volpi, Missionario del Preziosissimo Sangue, è nato
a Roma il 2 febbraio 1991. Ha vissuto per 19 anni nel quartiere Pre-
nestino,frequentando con interesse e successo il liceo classico "Be-
nedetto da Norcia".

Passando soprattutto le vacanze estive nel paese originario di fa-
miglia, Acuto, ha conosciuto la figura di Santa Maria De Mattias e i
suoi scritti. 

Durante un'estate, poi, conosce anche un gruppo di Missionari
del  Preziosissimo Sangue e di seminaristi. Rimane attirato dal loro
modo di stare tra la gente, dalla loro gioia e dal crocifisso missiona-
rio che portavano al petto.

Così dopo il colloquio dell’agosto 2008 con il Missionario don
Domenico D’Alia, inizia il suo percorso di discernimento che lo porta
ad entrare in Congregazione nel 2010 e ad iniziare il Seminario nel
2011. In questo periodo coltiva soprattutto due grandi passioni: la
Sacra Scrittura e la storia della Congregazione. Così, prosegue i suoi
studi proprio frequentando il Pontificio Istituto Biblico per conse-
guire la licenza in Sacra Scrittura. Allo stesso tempo diventa anche
collaboratore della Parrocchia San Gaspare a Roma, dedicandosi so-
prattutto alla pastorale per i giovani e gli adoloscenti. Viene incor-
porato come Missionario del Preziosissimo Sangue il 12 maggio
2018 e ordinato diacono il 15 settembre dello stesso anno.

bre 2019
acerdote presiederà la Celebraz

2019

chia San Gaspare a Rom
orale per i giovani e gli adolosc
sionario del Preziosissimo Sang
iacono il 15 settembre dello ste

dodod tto Sigigi nore
o mi sono lalal sciaiai to sedudud rr
i fafaf tto vioioi lelel nza e hai prev

(Ger 2

PROSSIMI EVENTI

programma

per l’imposizione delle mani 
e la preghiera consacratoria 
di S.E.R. Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna

2_NEL SEGNO PM4cqxp.qxp_Layout 1  19/07/19  13:04  Pagina 7



8

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Luglio/Agosto - n° 4 

PRIMO PIANO

C’È LIBERTÀ (2Co  

Dove c’è lo spirito del Signore
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C’è un dato di partenza che è decisivo per il tema del San-
gue di Cristo e cioè che si tratta di un segno che richiama
una profondissima e decisiva esperienza di amore che cambia
la vita di una persona. Quest’esperienza – noi sappiamo –
che si trova in Gesù Cristo, che è il figlio di Dio che è venuto
a mostrarci l’amore del Padre attraverso il fatto che è morto
sulla croce per noi e che ha donato la vita per ciascuno di
noi. Quando una persona sperimenta un tale amore, comin-
cia dentro di lui un processo di liberazione. Perché l’amore
ha questa caratteristica di guarire un po’ alla volta tutto ciò
che invece ha rallentato, fermato, inchiodato la nostra vita
in una situazione, in una ferita, in un errore, in qualcosa che
non ci fa andare più avanti. L’esperienza di incontrare
l’amore di Cristo è l’esperienza di incontrare sì la libertà, ma
non come una cosa chiusa, piuttosto come un percorso.
Quindi, forse, la parola più giusta non è libertà, ma libera-
zione. 
Se prendiamo la Parola di Dio vediamo che è tutta se-

gnata da questo grande tema della libertà come liberazione.
Ad esempio la storia principale dell’antico testamento è la
liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù dell’Egitto,
quello che noi chiamiamo esodo.
Tutto l’antico testamento è costruito fondamentalmente

attorno a questa storia, in previsione ed in ricordo di questa
storia. Il popolo di Israele è arrivato in Egitto e ad un certo
punto le condizioni cominciano a diventare sfavorevoli al
punto che non sono più ospiti in questo paese, ma la loro
condizione diventa servile, di schiavitù. Avvertono la vita
come un peso, come un’oppressione, come una grande in-
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PRIMO PIAnO

DI DOn LUIGI MARIA ePICOCO

  Cor 3,17)

     

L’INCONTRO CON
L’AMORE DI CRISTO

PRODUCE LIBERAZIONE

La catechesi di don Luigi Maria
Epicoco alla Koinè 

del Preziosissimo Sangue
(rielaborata e redatta da: Unione Sanguis Christi)
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siamo la vita a dare la colpa all’egitto
che viviamo e diciamo che se siamo in-
felici è per colpa dell’egitto che ab-
biamo intorno. Questa è la visione
superficiale che abbiamo noi della sto-
ria per cui la responsabilità della nostra
infelicità è sempre intorno a noi. Che
cosa fa Dio con il popolo di Israele? Gli
mostra che è relativamente facile venire
fuori da quel condizionamento, cioè
dall’Egitto, ma la cosa più difficile è to-
gliere l’egitto dalla loro testa e dal loro
cuore. Ciò significa che il grande alleato
di ciascuno di noi è il nostro cuore ed il
grande nemico è lo stesso il nostro
cuore. Il popolo di Israele deve cam-
biare il cuore, non la geografia. La geo-
grafia per il popolo di Israele è solo
segno e la terra promessa, cioè la terra
verso cui vanno incontro è sì un posto
fisico, che ha dei confini e dei paesaggi,
ma è segno di qualcosa di molto più
profondo per cui la liberazione ha a che
fare, anzitutto, con la loro interiorità.
Ecco perché i grandi nemici di Israele
non sono gli egiziani e il faraone, non è
il deserto o i popoli che già vivevano in
quella terra promessa. No! Il loro ne-
mico non è intorno a loro, ma è dentro
di loro e la Parola di Dio dà un nome a
questo nemico che abita il cuore di
ognuno. 
Il primo nemico è l’idolatria. Che

cos’è l’idolatria? L’idolatria è cercare
una relazione con la divinità che ha
come scopo la rassicurazione. Io cerco
l’idolo perché mi manca la terra sotto i
piedi ed ho bisogno di rassicurazioni e
li cerco ad esempio a livello affettivo, a
livello alimentare, a livello relazionale,
persino a livello religioso. Nell’antico te-
stamento per evitare l’idolatria viene
detto, infatti, di non farsi immagine al-
cuna di Dio perché Dio è sempre molto
più grande di una situazione, di un
volto, di una circostanza, di un’espe-
rienza. Entrare in un’idolatria significa
sempre entrare in un dio che non è
reale, ma psicologico. Questo dio non
salva. Questo dio è un anestetico, che
non risponde alla domanda di felicità
che ci portiamo nel cuore. Un lavoro

con Gesù Cristo è l’incontro con un
fatto che riapre nella vita una possibilità
di libertà e di felicità. 
Come si manifesta quest’incontro? Si

manifesta sempre come un qualcosa di
inaspettato. C’è nella Parola di Dio l’im-
magine bellissima della conversione di
San Paolo. Cosa succede a lui sulla via
di Damasco? Quella caduta è per lui un
passaggio, il suo Mar Rosso, perché in
quel momento lui viene portato da
un’educazione ad un incontro, da un
contenuto ad un volto, da una teologia
che ha solo studiato ad un qualcosa che,
invece, ora cambia la sua vita.
Ecco perché la fede è un dono, perché

questo incontro non ce lo possiamo dare
da noi, ma tutti noi dobbiamo svilup-
pare un desiderio profondo di dire: «Si-
gnore, dacci questo incontro!». 
Il nome proprio di quest’incontro è il

sangue di Cristo, cioè l’esperienza del-
l’amore di Cristo. Una persona incontra
la fede quando incontra l’amore di Dio
e non quando incontra semplicemente
l’esistenza di Dio. La cosa paradossale
è che questo può avvenire in tutti i modi
possibili ed immaginabili. Può accadere
nel dolore, in un momento di gioia o
semplicemente perché si incontrano
delle persone. Perché lo Spirito soffia
dove vuole e fa quello che vuole. 
In una visione superficiale, per noi le

storie sono sempre divisibili in buoni e
cattivi, in bianco e nero, bello e brutto,
però quando si legge la Parola di Dio ci
si accorge che la linea di demarcazione
tra essere vittima ed essere carnefice è
molto sfumata, per cui non si può dire:
«il cattivo è il faraone e buono è il po-
polo di Israele». Questa è una visione
troppo semplicistica e difatti c’è un mo-
mento della nostra vita in cui ci convin-
ciamo che se siamo infelici è per le
condizioni che stiamo vivendo, perché
appunto siamo in Egitto ed ognuno di
noi ha un «egitto» che può essere la no-
stra casa, alcune relazioni che non fun-
zionano, un pezzo di passato che non
siamo riusciti a digerire, le condizioni
avverse, la mancanza di salute, di per-
sone affidabili attorno a noi e così pas-

felicità. Dio ascolta il grido di infelicità
di questo popolo e comincia un cam-
mino di liberazione per ciascuno di loro
chiamando un uomo che è preso di
mezzo a loro, ma che ha una vita abba-
stanza disastrata ed è Mosè. Que-
st’uomo sarà colui che condurrà il
popolo di Israele attraverso il grande
passaggio della liberazione, quello del
Mar Rosso, che rimane come un’imma-
gine bellissima di cosa significa vivere ed
affrontare quel cammino di liberazione
che guarisce ciascuno di noi, proprio
perché il mare è l’esperienza dell’impos-
sibile. La Parola di Dio ci mette davanti
ad un’esperienza fondamentale: da una
parte un desiderio di profonda libertà di
guarigione e di felicità e dall’altra parte
noi guardiamo la nostra vita, le nostre
forze, quello che c’è intorno a noi e ci
accorgiamo di essere nella situazione
dell’impossibilità, cioè per noi, per le
nostre forze è impossibile guarire.
Quindi, quando il nostro desiderio si
scontra contro il mare, che rappresenta
l’impossibilità, lì interviene Dio. E come
interviene Dio? Come uno che apre una
strada in questa impossibilità. In questo
senso ciascuno di noi ha bisogno di Dio,
cioè ha bisogno di una possibilità, ha bi-
sogno di qualcuno che spalanchi per lui
l’opportunità di veder realizzato quello
che si porta dentro il proprio cuore. Il
mondo è pieno soprattutto di persone
rassegnate di fronte a questo desiderio,
persone che si sono fermate nell’espe-
rienza dell’impossibilità, che ha tirato
fuori da ciascuno di loro quella che noi
chiamiamo «frustrazione». I sintomi
della frustrazione sono tristezza, ango-
scia, rabbia, risentimento, ripiegamento
su se stessi. Sembra la fotografia della
nostra società contemporanea, che ha
tutto, ma non ha quello che le serve dav-
vero. Allora, ecco che noi incontriamo il
cristianesimo non quando incontriamo
un’educazione cristiana o il catechismo,
o quando qualcuno ci insegna i gesti del-
l’essere cristiano, la morale o la religio-
sità cristiana. Noi incontriamo il
cristianesimo quando facciamo un’espe-
rienza di liberazione, perché l’incontro
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prezioso per ciascuno di noi è dare un
nome alle nostre idolatrie, a ciò che
usiamo come anestetico della vita.
Se vogliamo la libertà non dobbiamo

anzitutto cambiare le persone e le situa-
zioni intorno a noi, ma dobbiamo muo-
vere battaglia alle idolatrie che ci sono
dentro la nostra esistenza ed incontrare
il Dio vivente, il Dio di Abramo, di

Isacco e di Giacobbe, e non un dio che
è inventato da noi.
Il secondo grande nemico è la conse-

guenza dell’idolatria, cioè l’egoismo.
L’egoismo, aldilà di una lettura solo mo-
ralistica, è avere la paranoia del nostro
io, cioè essere concentrati solo e soltanto
sul nostro ego e non vedere nient’altro
se non noi stessi. L’egoista è uno che

passa la vita a vedere solo le proprie fe-
rite, a guardare il proprio passato, non
vede mai il volto dell’altro, ma solo
come l’altro può essergli utile. L’egoista
è fissato su se stesso e più noi guar-
diamo noi stessi e più non ci capiamo
nulla di noi stessi. Dice il Salmo 33:
«Guardate a lui e sarete raggianti, non
saranno confusi i vostri volti». Ed in-
vece: «Maledetto l’uomo che confida nel-
l’uomo» (Ger 17,5). L’egoismo ci porta
ad analizzare noi stessi, a fare l’autopsia
della nostra vita. Questo è un rischio
profondo anche nella Chiesa dove con-
fondiamo la vita spirituale come un’ana-
lisi del nostro vissuto. La vita spirituale
non è una semplice introspezione psico-
logica della nostra esistenza, ma è capire
qualcosa della nostra storia guardando
Dio e non guardando solo noi stessi, e
se guardiamo noi stessi lo facciamo a
partire dalla luce che Lui ci dà su noi
stessi: «alla tua luce vediamo la luce» 
(Sal 35,10).
Chi smette di guardare solo il proprio

io, si ridimensiona: si accorge che le sue
percezioni, i suoi pensieri, le sue rifles-
sioni non sono proprio realistiche, e il
Signore allarga la nostra prospettiva. Se
dovessimo dire come si manifestano la
libertà e la liberazione nell’antico testa-
mento, dovremmo dire che Dio usa la
geografia, lo spazio e il tempo per por-
tare Israele ad entrare dentro se stesso,
a cambiare se stesso, a stravolgere il pro-
prio cuore. C’è un’espressione che è di
un’efficacia pazzesca: «toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di
carne» (Ez 36,26). 
Passando al nuovo testamento, ci ac-

corgiamo che Gesù porta una grande
differenza. Il vangelo non si concentra
su quanto sono cattivi i romani e sull’op-
pressione del popolo di Israele. Questo
è il grande fraintendimento di Giuda e
di altri contemporanei di Gesù. Invece
il Vangelo porta l’attenzione su due
grandi temi: il tema del peccato e della
morte. Cristo è colui che ci ha liberati
dal peccato e ci ha liberati dalla morte.
Perché il peccato e perché la morte?
Perché il peccato è rinunciare alla nostra
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libertà e vivere senza libertà e la morte è
l’esperienza dell’impossibile per eccel-
lenza. Il peccato non è da intendere in
senso solo morale, cioè il trasgredire re-
gole e valori, ma significa ragionare alla
maniera vecchia e non alla maniera di
Cristo. Ci sono degli esempi bellissimi
nei vangeli come quello del re che prima
di andare lontano affida ai suoi servi dei
talenti, delle mine e poi va lontano. O
quell’uomo che pianta la vigna e poi la
lascia agli operai. Si tratta di gesti di

grande fiducia e responsabilità. Ma i
servi e i sudditi che poi il padrone elogia
sono quelli che in sua assenza hanno
smesso di ragionare come servi, e  hanno
cominciato a ragionare alla maniera del
padrone e per questo hanno portato
frutto. Invece, quel servo che dice che il
padrone è esigente e miete dove non ha
seminato e raccoglie dove non ha
sparso, ha paura di perdere l’unico ta-
lento e di essere punito e così lo na-
sconde per poi restituirlo. Questo servo

non ha capito che al padrone non inte-
ressa nulla di quel talento, non gli inte-
ressa dei soldi, ma gli interessa che
quella fiducia che gli ha dato lo cambi e
lui smetta di ragionare come servo e co-
minci a ragionare alla maniera del pa-
drone. Noi abbiamo vinto il peccato
nella nostra vita quando cominciamo a
ragionare come Cristo. Dice San Paolo:
«ora noi abbiamo il pensiero di Cristo»
(1Cor 2,16). Di più, quando comin-
ciamo a sentire la vita come la sente Cri-
sto: «abbiate in voi gli stessi sentimenti
che furono in Cristo Gesù» (Fil 2,5).
Qual è la parola che la teologia usa per
dire questo cambiamento di mentalità e
di sentire? È la parola «conversione».
Senza Cristo le uniche variabili che
usiamo nei nostri ragionamenti sono, in-
vece, la paura e il senso di colpa, cioè le
ferite del peccato originale. Quante
volte sviluppiamo logiche perfette, ra-
gionamenti straordinari, ma il punto di
partenza è la paura. O viviamo intere
vite in ostaggio del senso di colpa. Chi è
che ci libera dalla paura e dal senso di
colpa? L’amore di Cristo, perché
quando si sperimenta questo amore non
c’è più il timore, non c’è più la colpa, al
massimo solo il dolore del peccato, cioè
la contrizione che è tutt’altra cosa.
Se vediamo il brano di Lc 5,17-26 i det-

tagli, come sempre, sono molto significa-
tivi. Gesù è in casa e si raduna subito una
gran quantità di gente tanto che molti
non possono entrare. Fuori c’è un uomo
nella barella ed è importante perché que-
st’uomo nel brano non parla, non prega,
non desidera, non fa niente. Chi è que-
st’uomo portato sulla barella? Sono quelli
che noi diciamo essere «i lontani». La
«lontananza», infatti, è non avere più
fede, più speranza, essere paralizzati in
una forma di rassegnazione che non ci fa
nemmeno più desiderare. Come si fa ad
incontrare Cristo, quando non si ha più
nemmeno il desiderio di incontrarlo?
Quando non c’è più neanche una parola
di preghiera? Quest’uomo è l’immagine
di un disperato, che però ha dalla parte
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sua un qualcosa di meraviglioso: quattro
amici. Quattro amici che se lo caricano
sulle spalle. Ecco questa è la chiesa. quat-
tro amici che si caricano sulle spalle un
uomo che non ha più fede. La Chiesa è il
tentativo di portare a Cristo soprattutto
chi gli è più lontano. Questi amici cer-
cano di far entrare questo malato, ma la
porta è sbarrata dalla folla. La folla delle
persone che stanno ascoltando Gesù può
diventare anche l’impedimento per i lon-
tani. Questo è paradossale: chi è più vi-
cino a Gesù può diventare il tappo. La
nostra esperienza di Chiesa può essere
ponte o tappo, perché la gente può non
incontrare Cristo a causa nostra. La mis-
sionarietà, invece, è in senso vero il rivol-
gersi ai lontani, prendersi a cuore quelli
a cui nessuno guarda. Questi quattro
amici non riuscendo ad entrare per la
porta centrale, scoperchiano il tetto e ca-
lano quest’uomo con la sua barella da-
vanti a Gesù. Una manovra spericolata
che però ottiene che Gesù vedendo la
loro fede – degli amici, appunto, perché
quest’uomo non ha fede – dice a que-
st’uomo: «Ti sono perdonati i tuoi pec-
cati». E scoppia la polemica perché «solo
Dio può perdonare i peccati!». E allora
Gesù dice: «Per dimostrarvi che il figlio
dell’uomo ha il potere di rimettere i pec-
cati, dico a te: rimettiti in piedi!».
Quest’uomo si rimette in piedi, prende il
suo lettuccio e se ne va. Questa è la storia
e noi ci soffermiamo su 5 parole.
1. La prima parola sono gli amici. C’è

un’esperienza di Chiesa lì dove c’è
un’esperienza di amicizia che si nutre di
questa logica: da soli non possiamo
niente, insieme possiamo tutto. Ogni
sforzo cristiano se non è ecclesiale è de-
stinato a fallire. È faticoso essere Chiesa,
ma noi non conosciamo altro modo di
non sprecare lo spirito se non essere
Chiesa e puntare moltissimo sulla qua-
lità delle nostre relazioni, ciò che la teo-
logia chiama fraternità. A che punto è la
nostra fraternità? 
2. La seconda parola è la creatività.

Spesso di fronte alle difficoltà nel

mondo si diventa esperti di lamentela
con frasi del tipo: «eh ormai non viene
più nessuno in chiesa!». Ecco la teologia
dell’ormai ci porterà all’inferno. Le dif-
ficoltà devono sviluppare dentro di noi
la creatività, quella dello Spirito, non
quella della performance, perché si
tratta di chiedersi cosa potrebbe aiutare
le persone per incontrare Cristo. È
quello che ha fatto san Gaspare nel suo
tempo per esempio nelle missioni popo-
lari. Qual è il nostro modo in questo
momento di sviluppare questa creati-
vità? Come restare fedeli al carisma, alla
sostanza, pur cambiando la forma? 
3. La terza parola è l’intercessione. Noi

che siamo malati di fare pensiamo che la
gente la salviamo con il nostro fare, piut-
tosto che con la nostra preghiera, con la
nostra capacità di intercedere. Infatti,
Gesù vedendo la loro fede disse all’uomo
che gli erano perdonati i suoi peccati.
Ecco oggi vedendo la nostra fede, Gesù
può operare qualcosa per i lontani? Non
ci sta dicendo di salvare noi queste per-
sone, ma ci sta dicendo: «abbiate fede».
Dobbiamo riscoprire in maniera pro-
fonda il valore dell’intercessione e della
preghiera. È la nostra fede il punto di ap-
poggio con cui Cristo può cambiare qual-
cosa anche per i lontani. 
4. La quarta parola è il perdono. L’ef-

fetto collaterale più bello dell’incontro
con Cristo è l’esperienza di riconcilia-
zione per cui la vita frantumata delle per-
sone ritrova di nuovo unità, la loro vita a
pezzi ritrova un senso, un significato. La
riconciliazione fa recuperare la libertà
come se tu dicessi finalmente al Signore:
«non importa più che cambi il mondo at-
torno a me, perché hai cambiato me!».
Si tratta insomma di sbloccare le persone
da dentro e bisogna domandarci se noi
siamo segno di questa riconciliazione e
di questo perdono, e che la cosa più im-
portante è far incontrare queste persone
con l’amore di Cristo.
5. L’ultima parola è la parola miracolo,

meglio ancora: segno. Noi viviamo in un
tempo che è la dittatura dei segni come

idolatria per cui ancoriamo la nostra
fede ai segni. Ma che segno più grande
vogliamo avere se non quello del Sangue
di Cristo? Cioè di uno che è morto ed
ha dato la vita per ciascuno di noi e che
incontriamo costantemente nell’eucari-
stia, nella riconciliazione o ancora nel-
l’amore di un fratello? I segni esistono,
ma non perché producano la fede, bensì
perché ci confermino nella fede. Non
sono i segni a farci credere, ma ci aiu-
tano a fortificarci in quello che già cre-
diamo e se un giorno finisce quel segno
non è che finisce la nostra fede. Dio ci
ama e sa benissimo che ci sono momenti
in cui si ha bisogno di sentirsi una mano
sulla spalla e i segni sono una maniera
per Dio di dirci: «coraggio, guarda che
ci sono io». Ma l’amore presente nella
nostra vita è più grande dei segni. Avere
fede significa ricordarsi di questo
amore, rendercene consapevoli. Questa
è la nostra forza: ricordarci del grande
segno che egli ci ha dato, cioè il segno
del sangue.
Siamo partiti dicendo che il Sangue di

Cristo è un’esperienza di amore decisivo
che cambia la vita di una persona, dà un
nuovo orientamento e riempie di signifi-
cato la vita. Se noi continuiamo a vivere
ostaggio degli schemi, dei sensi di colpa,
di modalità, di idee e di ragionamenti, al-
lora non abbiamo ancora capito la cosa
più importante. In questo senso dove c’è
lo Spirito del Signore c’è libertà. Cioè
ovunque si manifesta questo amore li-
bero di Cristo si manifesta la nostra li-
bertà. La liturgia – tutte le volte che
celebriamo la messa – imprime nella no-
stra memoria che cos’è l’amore di Cristo,
quando il sacerdote dice: «Egli, offren-
dosi liberamente alla sua passione». Ap-
punto noi siamo amati da uno che
liberamente ha scelto di amarci e ci ha
messo nelle condizioni di poterlo ria-
mare liberamente. Questo è bellissimo.
Un amore libero che libera. Ciò che ci ha
insegnato Cristo diventa allora la nostra
missione: «come ho fatto io, facciate
anche voi» (Gv 13,15).

2_NEL SEGNO PM4cqxp.qxp_Layout 1  19/07/19  12:33  Pagina 13



14

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Luglio/Agosto - n° 4

ASPETTA E FIDATI
LA STORIA DI CHIARA CORBELLA ALLA KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

“Chiara nasce a Roma il 9 gennaio 1984, in una famiglia che le
insegna ad avvicinarsi alla fede sin da bambina, frequentando con
la mamma, Maria Anselma, una comunità del Rinnovamento nello
Spirito. Il suo è un temperamento tranquillo, non ribelle, ma è molto
determinata nelle sue scelte. Durante l’estate del 2002 Chiara si
reca a Medjugorje e qui incontra Enrico Petrillo, un ragazzo romano
di ventitré anni in pellegrinaggio lì con la comunità di preghiera
del Rinnovamento Carismatico. Chiara ha diciotto anni, non è mai
stata fidanzata, in quel momento ha l’intuizione di trovarsi davanti
a suo marito. Tornati a Roma i due si frequentano, si conoscono e si
fidanzano. È un rapporto ordinario, puntellato da litigi, rotture e pa-
cificazioni che, come Chiara stessa racconta, mette a dura prova la
sua fede e i valori in cui crede. Superate le paure, Chiara ed Enrico
si sposano ad Assisi il 21 settembre 2008. Le nozze vengono cele-
brate da padre Vito, frate minore e guida spirituale di entrambi.
Chiara rimane incinta subito dopo, ma le ecografie rivelano un’anen-
cefalia. Chiara ed Enrico scelgono di portare avanti la gravidanza e
la piccola muore dopo poco più di mezz’ora. Il funerale della piccola
viene vissuto con la stessa pace che ha accompagnato i mesi di at-
tesa per la nascita. Qualche mese dopo Chiara è nuovamente in-
cinta. A Davide Giovanni, questo sarà il nome del bambino, viene

diagnosticata una grave malformazione viscerale alle pelvi con as-
senza degli arti inferiori. Anche lui morirà dopo poco essere nato.
Anche il suo funerale sarà vissuto come una grande festa. Dopo poco
Chiara rimane incinta per la terza volta e Francesco, il terzo figlio
della coppia, nasce completamente sano. Una settimana dopo aver
scoperto di essere incinta, Chiara si accorge però di una lesione alla
lingua. Con il fondato sospetto che si tratti di un tumore, Chiara af-
fronta durante la gravidanza la prima delle due fasi di un intervento
per asportare la massa sulla lingua. Per la seconda fase aspetterà
che Francesco sia nato. Accertato che si tratta di un carcinoma alla
lingua, Chiara sceglie di rimandare le cure per non far male al bam-
bino. Aspetta fin quando è possibile aspettare, e anche oltre. Fran-
cesco Petrillo nasce il 30 maggio 2011. Finalmente il 3 giugno
Chiara affronta la seconda fase dell’intervento. Tornata a casa, non
appena le è possibile, comincia chemioterapia e radioterapia, ma il
tumore si è già esteso a linfonodi, polmoni e fegato, e persino l’oc-
chio destro, che Chiara coprirà con una benda per limitare le diffi-
coltà visive. La foto di Chiara sorridente con la benda è straordinaria
se si considera che è stata scattata nell’aprile del 2012: da poco più
di dieci giorni ha scoperto di essere una malata terminale. Nelle set-
timane che seguono, trascorse insieme a suo marito in disparte e

“Quella di Chiara è una storia di vita normale, che però ad un certo punto ha preso 
una svolta diversa da quella che il mondo sembrava consigliare”

Durante la seconda Koinè del Preziosissimo Sangue abbiamo avuto la Grazia di ascoltare la testimonianza dei genitori 
della Serva di Dio Chiara Corbella Petrillo

DI CHIARA ABRAMO
Responsabile comunicazioni USC
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Nel sentire questa storia viene sponta-
neo pensare “Ma lei era speciale, aveva
qualcosa in più, io non ce la farei…” o di-
versamente “Forse hanno esagerato…
quanta insistenza!”. È normale, in en-
trambi i casi questi sono i pensieri della
carne, che nel nostro quotidiano hanno
sempre il sopravvento sullo spirito. Ma se
si approfondisce di più la storia di
Chiara, si scopre che la sua quotidianità
era uguale a quella di ognuno di noi, le
sue paure erano quelle che abitano anche
nel nostro cuore, i suoi momenti bui

erano quelli in cui possiamo trovarci tutti.
Allora cos’è che fa la differenza? La dif-
ferenza è la capacità che Chiara, insieme
a suo marito Enrico, ha avuto di affidarsi,
il suo desiderio profondo di scoprire fino
a che punto arrivava l’amore di Dio per
lei e la sua famiglia. “Il Signore – diceva
Chiara – ci ha insegnato come affidarci a
Lui, come donargli tutto”. “Quando cer-
cavo di trovare una soluzione umana Lui
mi diceva: Aspetta e fidati!”. 
Maria Anselma, mamma di Chiara, ci

ha raccontato come fosse stato difficile

lontano dalla città, nella casa di famiglia vi-
cino al mare, Chiara si prepara all’incontro
con lo Sposo. Sostenuti dai sacramenti am-
ministrati quotidianamente da padre Vito,
che condivide con loro questo tempo in-
tenso, Chiara ed Enrico sono più che mai
forti della fedeltà di Dio. Chiara muore a
mezzogiorno del 13 giugno 2012, dopo
aver salutato tutti, parenti ed amici, uno a
uno. Dopo aver detto a tutti: «Ti voglio
bene». 

(tratto dal sito di Chiara Corbella Petrillo –
www.chiaracorbellapetrillo.it)
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per lei accettare la storia di Chiara, di
come lei stessa si sia trovata a doman-
dare al Signore “Cosa ci stai chie-
dendo?”. Le sue aspettative la
deludevano, giorno dopo giorno, e sola-
mente oggi, trovandosi spettatrice di
tutti i doni che si compiono attraverso
la storia di sua figlia, riconosce che è un
progetto di Dio. Chiara pochi giorni
prima della sua nascita in cielo era sulla
spiaggia, insieme al figlio Francesco, che
da poco aveva compiuto un anno. Can-
tava un Alleluia, conosciuto anche come
“Alleluia delle lampadine”, perché al
canto si accompagna un gesto con le
mani che ricorda il cambio di una lam-
padina. Le parole “La nostra festa non
deve finire, non deve finire e non finirà”
racchiudono il messaggio che lei ha vo-
luto lasciare a Francesco e ad ognuno di
noi “Siamo nati e non moriremo mai
più”, la nostra festa inizia quando ve-
niamo al mondo e non finisce mai. Ro-
berto e Maria Anselma sono stati
testimoni partecipi della scintilla di san-
tità di Chiara. L’hanno affidata prima ad
Enrico e poi accompagnata nella sua
strada verso il cielo, crescendola fin da
piccola nei valori della Chiesa, e lascian-
dola libera nelle sue scelte, dalle più pic-
cole alle più importanti. Chiara ci ha
insegnato che si può chiedere al Signore
la Grazia, ma che è fondamentale chie-
dere la “Grazia di vivere la Grazia”, la
forza di affrontare quello che Lui ha di-
segnato per noi, i suoi piani spesso di-
stanti dalle nostre aspettative. Chiara
non va ragionata, va solo seguita: quello
che ognuno di noi può fare nella sua vita
è seguire il Signore quando ci invita a
“fare esperienza di Lui”. Non siamo
chiamati a capire, valutare, interpre-
tare… la nostra storia è unica e quello
che ci viene chiesto è solamente quello
che possiamo sostenere. Aspettiamo, ma
con fiducia!

stare agli altri quell’amore supremo di
Gesù Cristo, che ci ha donato tutto il Suo
sangue? 

2a DOMANDA
L’anno scorso il Papa ci ha detto che

“Dio ha scelto il segno del sangue, perché
nessun altro segno è così eloquente per
esprimere l’amore supremo della vita do-
nata agli altri”, per questo la nostra Spiri-
tualità del Sangue di Cristo potrebbe
essere e diventare, come lo fu ai tempi di
San Gaspare, la “mistica arma” anche dei
nostri tempi per sconfiggere la tentazione
dell’individualismo e dell’amor proprio.
Secondo te, qual è la forza e l’efficacia di
questa devozione di fronte ai mali del no-
stro tempo e soprattutto come pensi sia
giusto promuoverla e diffonderla? Cos’è
per te in una o due parole la spiritualità
del Preziosissimo Sangue?

3a DOMANDA
Questa è la 2a Koiné del Preziosissimo

Sangue, cioè il raduno di tutti coloro che
condividono la passione per questa spiri-

La Koinè è un’occasione di confronto
e di arricchimento per ognuno di noi. Ci
consente di crescere e di gettare le basi
per il futuro. Abbiamo presentato il
tema per il nuovo anno pastorale e for-
mativo dei Missionari del Preziosissimo
Sangue che è: “Battezzati e inviati in
missione nel mondo”. I partecipanti, di-
visi in gruppi guidati, ciascun gruppo da
un missionario, hanno lavorato su que-
ste tre domande:

1a DOMANDA
“Dove c’è lo Spirito del Signore c’è li-

bertà” è stato il tema che ci ha accompa-
gnato in questo anno pastorale. Quali
sono, secondo te, quelle forme di “schia-
vitù” sia interiori che esteriori che ci im-
pediscono davvero di amare Dio con tutto
il nostro cuore e anche gli altri con tutta
la cura e l’attenzione necessarie, non solo
nei nostri rapporti affettivi, familiari e la-
vorativi, ma anche negli stessi ambienti
parrocchiali ed ecclesiali che frequen-
tiamo? Per dirla in breve, in cosa man-
chiamo oggi come cristiani per manife-

PRIMO PIAnO

LO SPIRITO SANTO O   
Le ispirazioni della Koinè del Preziosissimo Sangue 

per il nuovo anno pastorale 2019-2020

I  lavori  di  gruppo della Koinè

vITA DeLLe USC   
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dovrebbe essere più scontato: la comu-
nione, l’accoglienza reciproca. Non vi-
viamo “Amicizia” nelle nostre comunità,
siamo incoerenti e senza coraggio nel
vivere quotidianamente il Vangelo. La
nostra fede è tiepida, superficiale e que-
sto ci porta ad essere incapaci di dare
una vera testimonianza. Non siamo ca-
paci di dare vita ad una “Chiesa inclu-
siva”, e a trasmettere la positività
dell’incontro con Dio. Restiamo impri-
gionati dalle paure e dai sensi di colpa.

La seconda domanda ha dato vita a di-
verse prospettive, tutte riconducibili alla
profondità della nostra spiritualità. Il San-
gue che ci ha redento e in cui crediamo è
un flusso che scorre, una trasfusione verso
una vita nuova, verso Cristo che non ci
abbandona perché ognuno di noi vale il
Suo Sangue. Egli ci ama per come siamo
e ci ha reso unici con il suo Sangue, ver-
sato per ognuno di noi. Il Sangue di Cri-
sto ci guida nel valore del perdono,
dell’attenzione alle sofferenze altrui.

Sentirsi goccia di questo Sangue ci
spinge ad “andare verso i lontani”, a do-

  O OPERA DAL BASSO

tualità, ma per la prima volta ci ritro-
viamo qui insieme missionari e laici della
Famiglia del Preziosissimo Sangue per di-
scutere del prossimo anno formativo e pa-
storale 2019-2020. Il tema proposto dalla
Chiesa e dalla Congregazione è appunto
questo: “Battezzati ed inviati in missione
nel mondo”. Considerando questo tema
di fondo, quali iniziative, proposte, atti-
vità, approfondimenti, idee, suggeri-
menti, insomma, quali intuizioni porti
nel cuore e vorresti condividere ed indi-
care per aiutarci tutti insieme a crescere e
migliorare come Famiglia del Preziosis-
simo Sangue?

I momenti di lavoro e di condivisione
sono fondamentali per crescere insieme
e camminare verso il nuovo anno. I
gruppi hanno eletto dei referenti per la
condivisione comune, cogliamo l’occa-
sione per ringraziarli: Luciano, Filippo
di Campoli Appennino, Davide, Filippo
di Lugo di Romagna, Mariella, Giorgio,
Tony, Lucia e Sergio.

Sulla prima domanda da tutti i
gruppi è emerso che ci manca quello che

nare noi stessi e testimoniare la gioia. At-
traverso il Sangue di Suo figlio il Signore
ci fa obbedienti, ci guarisce, ci fa rina-
scere.

La terza domanda ha davvero dato
vita ad un flusso nuovo, vigoroso, sono
emerse tantissime proposte interessanti
per vivere insieme il prossimo anno e
continuare a costruire il nostro futuro.

Una proposta comune è stata di in-
crementare le catechesi e le predicazioni
nelle parrocchie. Poi è emerso di coin-
volgere maggiormente i giovani, cre-
ando più spazi di orientamento
vocazionale.

Un altro elemento che abbiamo tro-
vato in tutte le proposte è stata l’orga-
nizzazione di eventi periodici e la
possibilità di vivere un incontro con
tutte le realtà USC. 

In molti hanno chiesto più forma-
zione nelle parrocchie e soprattutto su
come vivere nella vita quotidiana e nel
lavoro la propria spiritualità. Qualcuno
ha aggiunto di organizzare corsi di for-
mazione per i genitori, curare il loro vis-

DI CHIARA ABRAMO
Responsabile comunicazioni USC
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suto, coinvolgere maggiormente i semi-
naristi nel catechismo. È emersa una
scarsa conoscenza all’interno delle par-
rocchie delle realtà presenti, mentre sa-
rebbe bello e costruttivo lavorare in
sinergia. In molti comunicano il deside-
rio di “fare missione” anche attraverso
forme di arte come il teatro.

Molto bella la richiesta di rinnovare
le promesse battesimali all’inizio del-
l’anno pastorale, per ricevere dallo Spi-
rito Santo la luce e il sostegno nelle
proprie attività.

Leggere e trascrivere queste richieste
ci dona una gioia immensa. Lo spirito
della nostra Koinè annuale è proprio
questo, vivere la nostra spiritualità come
una grande famiglia, dar vita alla voce di
tutti e condividere insieme la bellezza e
la difficoltà del cammino spirituale.

vITA DeLLe USC
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Suor Kaspra ci invita alla preghiera davanti
a questo volto, davanti al calice di Gesù, per ca-
pire la nostra vocazione, di cosa ha bisogno il
nostro corpo mistico.

USC Parrocchia Preziosissimo Sangue
Firenze, Enzo Sorice

Enzo Sorice ci ha raccontato il percorso della
comunità USC di Firenze. Un percorso iniziato
tanti anni fa con il servizio attivo, di carità, dalla
distribuzione dei pasti ai poveri alla stazione al
volontariato in ospedale.

Quest’anno l’iscrizione alla USC ha dato un
senso concreto e spirituale a questo servizio.

USC Parrocchia San Francesco d’Assisi
Bastardo, Pamela Lezzerini

Pamela condivide il percorso della Parroc-
chia di Bastardo, dove è arrivata una nuova linfa
dal percorso delle Dieci Parole appena concluso.

È stato ripristinato l’oratorio, chiamato “Don
Giovanni Merlini”, con tante attività dedicate ai
bambini e al loro coinvolgimento nella vita
della Parrocchia.

Parrocchia San Gaspare del Bufalo,
Roma - Comunità Sette Segni, Giorgio
Albani e Valerio Felici

Ci hanno raccontato come hanno vissuto il
loro percorso delle Dieci Parole.

Giorgio è rimasto colpito da come questo
percorso gli abbia consentito di sperimentare
la comunicazione, la riconciliazione e la rela-
zione. Valerio ci dà testimonianza di come, fre-
quentando da ateo questo percorso delle Dieci
Parole e dei Sette segni, abbia potuto scoprire
l’esistenza di un Padre, la possibilità di vivere la
relazione che Dio inizia con ognuno di noi.
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COMUNICAZIONE
A livello centrale l’USC sta seguendo un pro-

getto di revisione di tutta la comunicazione.
È intervenuta alla Koinè Chiara Abramo,

responsabile della Comunicazione USC,
che ha condiviso con noi il lavoro svolto finora
e i progetti futuri.

Primavera Missionaria, braccio comunica-
tivo della Congregazione e della USC è pre-
sente da diversi mesi in modo attivo sui social,
Facebook e Instagram. Utilizzare in modo ap-
propriato nuovi strumenti che la tecnologia ci
mette a disposizione è molto importante nel
mondo di oggi.

Per questo cerchiamo di pubblicare quoti-
dianamente riflessioni e pensieri sulla Parola di
Dio dal punto di vista della nostra spiritualità.

Accanto alla comunicazione più veloce dei
Social c’è il sito della Congregazione, dove rac-
contiamo tutto dei Missionari, delle opere, della
loro storia.

Attraverso il sito potete contattarci, sostenerci
con una donazione, richiedere una messa o ac-
quistare uno dei nostri oggetti e dei nostri libri.
Si tratta di un progetto in continua evoluzione,
che vorremmo costruire insieme a voi, alle vo-
stre idee e al vostro sostegno, contattateci!

PROGETTO MUSICALE
Francesco Cardarelli, seminarista cpps,

ci ha parlato del progetto musicale della USC,
che va avanti da circa un anno. Francesco ha sot-
tolineato come la musica sia uno strumento che
crea vere occasioni di incontro: la spiritualità co-
municata attraverso la musica arriva dritta al
cuore, ci parla della nostra relazione con Dio e ci
costringe a porci delle domande sul bisogno che
abbiamo di trovare il Signore nella nostra vita.

Attraverso la musica ci si unisce, si vive la co-
munione, per questo il nostro prossimo obiet-
tivo è quello di condividere con tutti i gruppi gli

spartiti e le basi musicali, così che possano par-
tecipare attivamente e dare il loro contributo.

TEATRO
L’USC appoggia forme di arte come espres-

sione della bellezza che ci ha donato il Signore.
Il messaggio della fede può essere trasmesso
in forme diverse, in cui ognuno di noi può tro-
vare la propria strada.

Giuseppe Santilli, Comunità 
San Pietro di San Gaspare (Roma), ci è
venuto a parlare della sua esperienza con il
teatro.

Giuseppe, parrucchiere per professione, at-
tore per passione, ci ha dato la sua testimo-
nianza su quanto il teatro gli abbia dato
l’opportunità di guardarsi dentro, di conoscere
e portare la Parola di Dio sul palcoscenico per
donarla agli altri.

Il suo ultimo lavoro, La pietra scartata, ha se-
gnato l’inizio di questa Koinè, un’esperienza di
persone che non si conoscevano e che hanno
potuto vivere una vera storia di comunione.

COMUNITÀ
Suore Ancelle del Santissimo Sangue,

Suor Kaspra
Alla Koinè eravamo tanti, tutti appartenenti

alla grande famiglia del Preziosissimo Sangue
di Gesù.

Sono state con noi anche le Suore Ancelle
del Santissimo Sangue della Comunità di Ma-
noppello. Ha parlato per loro Suor Kaspra San-
nikova, raccontandoci di come si vive nella loro
comunità la spiritualità del Preziosissimo San-
gue. Suor Kaspra ci ricorda di come il mondo di
oggi trascuri la Croce, essenza del Sangue di Cri-
sto, e di come sia importante offrire quotidiana-
mente la propria croce nel calice del Sangue,
che trasforma tutto con l’amore di Dio.

Manoppello custodisce la straordinaria re-
liquia del sudario citato dall’Apostolo Gio-
vanni, che porta impresso il Volto del Cristo
Risorto.

vITA DeLLe USC

La Koinè è stata un’occasione unica di con-
divisione dei percorsi intrapresi dalla USC
nell’ultimo anno e dei progetti futuri.

Le nuove iniziative USC presentate alla 

Questo è solo un nuovo inizio di una
famiglia che va crescendo di iniziative per-
ché il Sangue di Cristo, il suo Amore ci
spinge in tutte le direzioni e in una molte-
plicità di carismi e talenti al servizio della
Chiesa e della sua missione nel mondo.
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Carissimi Amici, 
come Ancelle del Santissimo Sangue

siamo molto liete di partecipare a questo
raduno della nostra grande Famiglia del
Sangue di Cristo. Insieme a Voi tutti rin-
graziamo Dio per il Sangue divino che
ci è stato dato come forza che plasma il
nostro vissuto. Sant’Ignazio di Antiochia
(† 117 ca.) confessava, durante il viaggio
verso il martirio, il suo desiderio di mo-
rire per Cristo e scriveva che l’unico raf-
forzamento di cui aveva bisogno era «il
pane di Dio, che è la carne di Gesù Cri-
stoe […] il suo Sangue, che è l’amore in-
corruttibile»1. Infatti, il Sangue di Cristo
è amore incorruttibile perché vive e agi-
sce nella nostra vita2. Ho avuto la possi-
bilità di scrivere un libro sulla
spiritualità del Sangue di Cristo e di rias-
sumerlo, poi, in un quaderno3 più breve.
È stato per me affascinante vedere come
ogni epoca della storia della Chiesa ha
portato qualcosa di particolare nella de-
vozione al preziosissimo Sangue4. Su
tutti questi sviluppi possiamo leggere di
più, personalmente. Adesso vogliamo
domandarci: «Perché la spiritualità del
Sangue è attuale nel nostro tempo?». Un
grande problema della nostra società è
il consumismo, la ricerca dei piaceri.
Tante persone vogliono vivere senza nes-
suna difficoltà. Nessuno ha insegnato
loro ad affrontare il dolore. Perciò,
quando sopraggiungono i problemi, le
persone si perdono nelle dipendenze,
abbandonano le famiglie e scappano
perfino dalla vita stessa. Anche tra i re-

sponsabili della Chiesa stessa non pochi
evitano di parlare di sacrificio e soffe-
renza. Si parla della risurrezione, ma
non del Crocifisso. Così si evita ciò che
è il più intrinseco per la nostra fede.

Con la nostra spiritualità del Sangue
di Cristo mettiamo al centro proprio il
mistero pasquale nella sua pienezza,
perché il Sangue di Cristo ci parla allo
stesso tempo sia della passione, sia della
risurrezione che vince la morte. È que-
sta la nostra vocazione: ogni giorno pas-
sare di nuovo, con Gesù, attraverso la
morte alla risurrezione, dal Sangue ver-
sato sulla croce alle piaghe trasfigurate,
gloriose. Questo è il ritmo della nostra
vita, che è così normale come il respi-
rare! 

Come possiamo concretamente vi-
vere tale spiritualità pasquale? Vorrei
proporre tre punti. 

1. Offrire una goccia del proprio sangue
Quando sperimentiamo nella nostra

vita una sfida, una difficoltà, la possiamo
unire come nostra «goccia» al Sangue di
Cristo e offrirla a Dio. Questo è possi-
bile già adesso: uno è stanco, un altro ha
mal di testa, un altro ancora ha problemi
famigliari... Non sprechiamo questa dif-
ficoltà, non lasciamola cadere nel fango
lamentandoci (il lamentarsi è come «bu-
care» del calice della nostra vita!), ma
accettiamola e offriamola con amore in-
sieme al Sangue di Gesù. Nella nostra
famiglia spirituale abbiamo un breve
testo importante:

«Nessuno è troppo vecchio né
troppo malato per convertirsi e dare il
suo contributo, per offrire almeno una
goccia del sangue del proprio cuore in-
sieme al Sangue di Cristo per il rinnova-
mento e la salvezza di chi gli è vicino,
della Chiesa e del mondo intero»5.

Sì, una «goccia» del nostro cuore la
possiamo offrire anche come un regalo
per gli altri che hanno bisogno di aiuto,
per esempio per il Santo Padre, per il
vicino malato, per i nostri amici, per i
moribondi, per i nostri defunti… Nel-
l’offrire le nostre «gocce» ci può aiutare
la coroncina del preziosissimo Sangue:
la posso prendere in mano e unire con
le perle dell’amore di Cristo versato
sulla croce ciò che è attuale per me,
oggi: le mie gioie e il mio dolore. Possiamo
farlo anche pregando «Eterno Padre»:
sì, Padre, io ti offro il Sangue preziosis-
simo di Gesù Cristo – insieme a questa
goccia della mia vita. E Dio trasforma
tutto! Se viviamo così, sperimentiamo
una vittoria pasquale: la nuova pace, la
gioia soprannaturale, le nuove forze, il
senso della vita!

2. Cercare il Sangue di Cristo
Il Cantico dei cantici ci racconta come

la sposa cerca il suo sposo dappertutto.
San Giovanni Maria Vianney diceva che
il cristiano deve correre dietro alla croce
come l’avaro corre dietro al denaro. E
noi, innamorati nel Sangue di Cristo, lo
vogliamo cercare ogni giorno. Dove lo
incontriamo? Il fondatore della nostra

1 IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Epistola ad Romanos, 7,1, in Testi patristici sul Sangue di Cristo. Padri greci I-II SEC., a cura di T. Veglianti, vol. IV,
Roma 1997, p. 43.
2 «Il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purificada ogni peccato» (1Gv 1,7).
3 K. SANNIKOVA, Il Sangue di Cristo. Panoramica e nuovo sviluppo, Aufhausen, Manoppello 2019. 
4 La Sacra Scrittura ha sottolineato che il Sangue di Cristo è la vita donata attraverso le piaghe e la morte di Gesù. I Padri della Chiesa hanno
identificato il Sangue con l’amore. Nel Medioevo diversi santi sono entrati in dialogo personale, tenero con Gesù sanguinante e cercavano il
suo volto nei sofferenti. Grazie a Francesco Albertini, San Gaspare, Santa Maria De Mattias è sorto il movimento intero dedicato al Sangue
dvino.
5 W. WERMTER,Comunità del Santissimo Sangue. La Regola di vita. Il calice vivente, p. 21.

LA SPIRITUALITÀ
DEL SANGUE DI CRISTO

Il contributo di suor Kaspra durante la Koiné del Preziosissimo Sangue

DI SUOR KASPRA SAnnIKOvA
Ancella del Santissimo Sangue

come vivere

oggi

vITA DeLLe USC
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nostra comunità in Polonia raccontava
che una volta voleva partecipare a un in-
contro con il papa Giovanni Paolo II.
Doveva quindi recarsi all’altro capo del
paese, viaggiando tutto il giorno con il
pullman organizzato per questa occa-
sione. La notte poi non dormì, ma andò
a piedi insieme agli altri pellegrini fino
al luogo dove si sarebbe dovuto tenere
l’incontro con il papa. La mattina il
tempo si fece brutto e la gente era
stanca, ma piena d’entusiasmo. Comin-
ciò a piovere, ma le persone cantavano
e con gioia aspettavano l’arrivo del papa
che, però, tardava. Alla fine fu annun-
ciato, che per le condizioni atmosferi-
che, il Papa non sarebbe arrivato. Che
delusione! Tante persone cominciarono
a lamentarsi. E questo nostro uomo,

congregazione, p. Winfried Wermter,
dice che Gesù ci ha lasciato il suo San-
gue in tre modi: per primo, nella sua fi-
sica, storica presenza. Meditiamo le
effusioni del Sangue di Gesù, veneriamo
le reliquie del Sangue (per esempio le
tracce della passione sui gradini della
«scala santa» a Roma). Per secondo, il
Sangue di Cristo vivo e vivificante
gronda su di noi in tutti i sacramenti,
in modo particolare nell’Eucaristia, nella
confessione… Per terzo, incontriamo la
presenza del Sangue del Salvatore nelle
ferite dell’umanità. Infatti, il suo San-
gue è stato versato su ogni peccato del
mondo, su ogni miseria, ingiustizia, so-
litudine. Se incontriamo qualcuno che si
trova in angoscia, piange, soffre – biso-
gna essere come il buon samaritano che
aveva cura delle piaghe del prossimo
(cfr. Lc 10,25-37). E anche quando non
possiamo aiutare in modo fattivo, biso-
gna essergli vicino, con rispetto, con la
consapevolezza che nelle sue piaghe è
presente il Sangue di Cristo. Insieme a
Maria possiamo stare sotto la sua croce,
accogliere e offrire con amore il Sangue
che scorre nelle sue ferite. 

3. Essere Sangue
Quando ci uniamo al Sangue di Cri-

sto, possiamo perfino diventare il San-
gue di Cristo per partecipazione. E qual
è il servizio del Sangue nell’organismo?
Il sangue è sempre mobile, è continua-
mente a disposizione. Non occupa il
primo posto, ma circola in modo mode-
sto, nascosto e serve all’unità e alla sa-
lute di tutte le membra. Fornisce
all’organismo le sostanze utili (l’ali-
mento, l’ossigeno, le vitamine, il calore,
gli ormoni della crescita) e trasporta via
i «rifiuti» – i prodotti che sono peso al-
l’organismo. In questo senso San Ga-
spare voleva fare da facchino di Dio nella
Chiesa, portando i pesi dei più biso-
gnosi. Nel caso di una rottura, il sangue
diventa la prima «medicazione» ed è
pronto a «morire» per salvare l’organi-
smo. È questo il nostro compito di cri-
stiani-apostoli del Sangue: servire
per ché il Corpo di Cristo sia riempito in
tutte le sue membra dall’amore di Dio,
creare unità, «rallegrarsi con quelli che
sono allegri, piangere con quelli che
piangono». Un uomo appartenente alla
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Questo volume analizza il fenomeno della spiritualità del Sangue di Cristo, sempre più
diffusa nella Chiesa postconciliare e profondamente radicata nella rivelazione e nella
tradizione cristiana. L’analisi storica, che prende le mosse dai testi biblici, aiuta a
comprendere anche la spiritualità moderna, a partire dalla figura di San Gaspare del Bufalo,
fondatore dei missionari del Preziosissimo Sangue, fino al Concilio Vaticano II e alla sua
ricezione articolata e problematica. Nello specifico, la ricerca esamina la spiritualità del
sangue di Cristo secondo padre Winfried M. Wermter, religioso, dottore in teologia,
specialista in spiritualità, guida di esercizi spirituali e missionario. Il tema, centrale per la
sua esperienza e per la sua ricca e complessa dottrina teologico-spiri tuale, viene da lui
approfondito durante i quasi cinquant'anni del suo servizio sacerdotale. Prefazione di Paolo
Martinelli.

editore: eDB
Collana: Teologia
spirituale
Anno edizione: 2018
Pagine: 850, Brossura
eAn: 9788810541616

membro della comunità del Preziosis-
simo Sangue, pensò: «Adesso è la nostra
ora! Proprio quando è così difficile,
quando tante persone sono tristi pos-
siamo essere sangue!».  Cosa posso fare?
– domandava e sentiva, a chi poteva
dare un panino, a chi poteva offrire il
mantello, a chi dire una parola di soste-
gno, con altri occorreva tacere e ascol-
tare… Alla fine ha avuto nel cuore una
gioia più grande di quella che avrebbe
sentito se fosse riuscito l’incontro col
Papa!

Offrire la propria goccia – cercare
Gesù sanguinante – essere Sangue. Pos-
sano questi passi condurre anche noi
alla felicità di una vita guidata dal San-
gue di Cristo.

Articolo acquistabile 
con 18App 

e Carta del Docente

www.ibs.it/spiritualita-del-sangue-di-cristo-libro-sannikova-kaspra-kaspra-sannikova/e/9788810541616

vITA DeLLe USC
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DI GIUSePPe SAnTILLI
Compagnia teatrale “Gli scartati”

vITA DeLLe USC

È stato un gioioso dialogo e
confronto, quello proposto
dalla compagnia teatrale Gli
scartati, nata per il desiderio
di confrontarsi sulla vita at-
tuale attraverso i frutti di un

personale cammino spirituale al quale
appartengono i vari attori/fratelli, pro-
venienti da diverse realtà ecclesiali. La
compagnia  ha debuttato al Teatro 
S. Gaspare, via di Tor Caldara, 23, in
prima nazionale, il 28 giugno, in aper-
tura ed occasione del 2° Raduno Nazio-
nale dell'USC e con successive due re-
pliche nelle serate del 1° e 2 luglio,
nell'ambito di un più ampio progetto,
delle Parabole di Gesù a Teatro, ispirato
dal libro di Luigi Melesi – curato ed at-
tualizzato nel testo dal regista Giuseppe
Santill. Si realizza così, attraverso la sim-
bologia della Parabola narrata, la Para-
bola in azione, svelandone così il mistero
e la ricchezza in quanto Parola Viva per
la società attuale. Gli artisti tutti di di-
versa ed insieme unica, formazione cri-
stiana, hanno voluto testimoniare di -
rettamente la propria Fede in questa
forma di teatro sacro. Queste prime tre
serate sono state di beneficenza ad of-
ferta libera, lo spettacolo però è aperto
a tutti e in futuro le realtà che vorreb-
bero presentarlo possono contattare: 

Compagnia "Gli scartati" 
o direttamente il regista G. Santilli
Mail: pinosantilli@libero.it
Tel. 3281058570

Le parabole di Gesù in teatro
"Vivere parabolando"

2_NEL SEGNO PM4cqxp.qxp_Layout 1  19/07/19  12:33  Pagina 23



24

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Luglio/Agosto - n° 4

AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI!
ccp 766006 

K
oinè, nel dialetto attico, è
il termine che indica la
comunità, l’unione fra
più persone che condivi-
dono un luogo di appar-
tenenza, una tradizione,

una lingua comune. Nessuna parola po-
teva essere più evocativa di questa per
dare nome al raduno annuale della Fa-
miglia del Preziosissimo Sangue, il cui
senso genuino è la promozione della
Spiritualità del Sangue di Cristo unita al-
l’esigenza di gettare le fondamenta di un
percorso condiviso da tutte le realtà lo-
cali facenti parte dell’Unione Sanguis
Christi. Per camminare insieme e fare
comunione, è indispensabile un linguag-
gio universalmente riconosciuto, denso
di significato, identitario, simbolico. Per
questo ci avvaliamo del contributo del-
l’arte, della sua capacità unitiva sia in
verticale che in orizzontale: essa ci vei-
cola un messaggio che è trascendente, la
Bellezza d’Amore di un Dio che ci ha
creati per sé, e nel contempo ci aggrega
fra di noi, tanto nel realizzarla quanto
nel goderne insieme.

DI FRAnCeSCO CARDAReLLI

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

ttico, è
dica la

IN FEDELTÀ CREATIVA
La Koinè è stata impastata di arte fin

dal suo preludio: la rappresentazione
teatrale La pietra scartata, a cura di
Giuseppe Santilli, il cui leitmotiv è at-
tualizzare le parabole della Misericor-
dia, è stata il manifesto di un Dio che
ci riabilita alla vita e ci ridona dignità,
amandoci. 

Già la preparazione dello spettacolo è
stata un’autentica esperienza di Chiesa:
persone di diverse età e professioni, che
hanno offerto il loro talento lavorando
sodo in un costante clima di preghiera,
hanno garantito un’intensa testimo-
nianza di koinonia, di comunione, predi-
sponendoci al clima dei due giorni
successivi, in cui la musica ha scandito e
accompagnato la qualità del tempo tra-
scorso insieme. Infatti, noi artisti del-
l’Unione Sanguis Christi, abbiamo
realizzato l’inno dell’evento e lo abbiamo
eseguito live all’apertura dell’incontro,
offrendo tutta l’energia che lo Spirito ci

ha donato e siamo felici ed entusiasti di
aver potuto testimoniare la bellezza del
farlo insieme, tra fratelli e per i fratelli!
Inoltre, è stata preziosa l’opera della co-
munità USC San Pietro, nativa della
parrocchia San Gaspare di Roma, che
ha curato con passione l’animazione
musicale delle celebrazioni eucaristiche.
Al cuore dell’evento, la solenne Veglia
Eucaristica sul capitolo XV del Vangelo
di Giovanni ci ha condotto, attraverso
un percorso in cui la Sacra Scrittura si è
alternata agli scritti di San Gaspare e ai
canti da noi composti ispirandoci al
Vangelo e al Carisma, ad adorare il
Corpo e il Sangue di Gesù, fonte e cul-
mine della comunione che desideriamo
incarnare costantemente tanto nel quo-
tidiano, quanto attraverso occasioni
sempre nuove di incontro e di scambio,
in fedeltà creativa alla voce dello Spirito,
per crescere insieme sotto gli auspici del
Divin Sangue. 

PROMOTORI DI LIBERTÀ
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IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO
San Francesco Saverio minuto per minuto

Ecco il coraggio del
Missionario a fianco dei
poveri!

5ª puntata

DI DOn GIACOMO MAnzO, CPPS

rentemente circa la proprietà e l’uso dei beni.
Oggi poi, attesa la dimensione mondiale che
la questione sociale ha assunto, questo amore
preferenziale, con le decisioni che esso ci
ispira, non può non abbracciare le immense
moltitudini di affamati, di mendicanti, di
senzatetto, senza assistenza medica e, soprat-
tutto, senza speranza di un futuro migliore».

Ebbene, eccoci allora al coraggio del no-
stro Francesco Saverio nello stare dalla
parte dei poveri. Udite, udite! Nel sud
dell’India, sulla costa della Pescheria, egli
si trovò ad affrontare la situazione di questi
Paravas, pescatori di perle che erano sfrut-
tati dai portoghesi ed erano anche assaliti
da una tribù del posto, quella dei Badaghi,
contrari alla loro conversione al cristiane-
simo. Così ebbe compassione di loro e in
una sua lettera confida: «Non posso fare a
meno, com’è giusto, di sentire dentro la mia
anima tutte le offese che tanto i pagani come
i portoghesi recano a questi cristiani. Sono
così avvezzo a vedere le offese fatte a questi
cristiani e a non poterli aiutare, che è una
pena che porto sempre con me». Francesco
Saverio riuscì da solo a persuadere i Bada-
ghi a fermarsi e così si prese cura di questi
poveri denunciando anche il comporta-
mento dei portoghesi come «uomini senza
legge e ladri». Infatti questo popolo era co-
stretto a pescare e a pagare ingenti tasse,
senza poter vendere le perle a chi pagava di
più. Francesco Saverio usa espressioni du-
rissime per i portoghesi: «tutti camminano
per la strada dell’“io rubo, tu rubi”. E in
più mi meraviglio di come tutti coloro che
vengono da laggiù trovino tanti modi,

tempi e participi per questo doloroso
verbo “rubare”». Così egli chiede alla Re-
gina del Portogallo di dare parte del suo
reddito ai poveri Parava. Poi scrive pure al
Re con delle parole memorabili: «Mi spinge
a scrivervi queste cose il vivo e profondo af-
fetto che nutro verso la Maestà Vostra, poi-
ché mi sembra davvero di udire delle voci,
che s’innalzano fino al cielo da questa terra
dell’India, lamentando che la Maestà Vostra
si comporti avaramente verso di essa, perché
soltanto una minima parte di quei ricchis-
simi proventi, che arricchiscono da parte sua
il Vostro erario, sia da Voi adoperata per ve-
nire incontro alle sue gravissime necessità
spirituali». Dunque, egli rimprovera per-
sino il Re. 

Non ascoltato, tre anni dopo rincara la
dose per la mancata punizione dei gover-
natori portoghesi: «io non so se quando Ella
starà per dar conto a Dio e sarà accusato di
non aver fatto questo, pur essendo stato av-
visato, non so se Le sarà accettata questa
scusa e cioè che non era obbligato a dar cre-
dito alle mie lettere. Assicuro Vostra Altezza
che, se in buona coscienza mi sembrasse di
poter accontentare la mia anima tacendo,
non Le scriverei tutto questo sui governa-
tori». Così insomma si comporta un missio-
nario: fa conoscere l’amore di Cristo e lo
testimonia, stando sempre dalla parte dei
poveri con compassione e coraggio. Questa
è la «chiesa povera tra i poveri» che c’inse-
gnano missionari come San Francesco Sa-
verio e San Gaspare del Bufalo e di cui
tanto parla da sei anni ormai il nostro Papa
Francesco.

E
ccoci alla quinta puntata del
nostro percorso per la cono-
scenza del più grande missiona-
rio della storia, San Francesco
Saverio, che il nostro San Ga-
spare del Bufalo volle anche

come patrono e modello dei Missionari del
Preziosissimo Sangue. 

Nella nostra storia «minuto per minuto»
abbiamo lasciato il nostro Francesco nel
sud dell’India perché appena approdato
nella città portoghese principale di Goa,
dopo 5 mesi è stato subito inviato ad evan-
gelizzare e ad occuparsi dei cosiddetti pa-
ravas (o paraveri), cioè i poveri indigeni del
sud che praticavano l’immersione in mare
per la ricerca di ostriche perlifere. Ebbene
in questa situazione abbiamo l’opportunità
di conoscere un’altra caratteristica di questo
Missionario e, in fondo, di tutti i Missionari
appassionati del Vangelo e dell’amore di
Dio. Si tratta del coraggio esemplare che
viene fuori quando si tratta di stare dalla
parte dei poveri. Tutti i cristiani sono chia-
mati a vivere seguendo un principio cardine
della teologia morale sociale (la cosiddetta
dottrina sociale della Chiesa), che è appunto
il «principio dell’opzione preferenziale per
i poveri». San Giovanni Paolo II lo spiegava
dicendo che si tratta di «una opzione, o una
forma speciale di primato nell’esercizio della
carità cristiana, testimoniata da tutta la Tra-
dizione della Chiesa. Essa si riferisce alla
vita di ciascun cristiano, in quanto imitatore
della vita di Cristo, ma si applica egualmente
alle nostre responsabilità sociali e, perciò, al
nostro vivere, alle decisioni da prendere coe-

San Francesco Saverio rimprovera persino 
il Re del Portogallo...

PROMOTORI DI LIBERTÀ
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GIANPIETRO GHIDINI

FOCUS ONS ON

Gianpietro Ghidini gira le scuole d’Italia per raccontare la storia di suo figlio
emanuele, ucciso nel 2013 da una pasticca. Perché la sua tragedia possa sal-
vare altri giovani.

era notte fonda quando il telefono ha squillato. Per annunciare a Gianpie-
tro Ghidini la tragedia che avrebbe stravolto per sempre la sua vita. Suo figlio
emanuele, di appena 16 anni, si era gettato nel fiume Chiesa, a pochi passi
da casa, a Gavardo, in provincia di Brescia. Durante una festa aveva provato
una pasticca di Lsd. «Aveva perso la testa», racconta Gianpietro. «era andato
a una cena, con amici anche più grandi di lui. C’erano dei cartoni di Lsd e lui
l’ha provata. È stato subito male, non lo controllavano più, era molto nervoso.
Quando è arrivato sulla soglia di casa, l’amico che era con lui, gli ha proposto
di fare un giro in paese, per prendere un po’ d’aria. Così sono andati vicino
al fiume». Davanti all’acqua emanuele è come impazzito. «Ha iniziato a dire
all’amico che doveva uccidersi e si è buttato di testa. Chi era con lui ha cercato
di trattenerlo ma non è riuscito a fermarlo. erano le due di notte e lui si è get-
tato nelle acque gelide di quel fiume in piena». Quando Gianpietro è arrivato
sul posto, di emanuele non c’era più traccia. Il fiume se l’era già portato via.
«Ho immaginato emanuele là sotto e volevo lanciarmi anche io. Poi mi sono
reso conto che proprio nel punto in cui ema si era buttato, tempo prima ave-
vamo liberato un pesciolino rosso, che si trovava nel nostro stagno e quel
giorno era stato morso da una papera. Lui voleva che vivesse». Gianpietro ha
ritrovato dopo dieci ore il corpo di suo figlio, annegato. «Mi sono visto per-
duto. Poi ho fatto un sogno: raccoglievo emanuele dalle acque del mare e
quando mi sono svegliato avevo chiaro ciò che dovevo fare. Così ho deciso
di fondare l’associazione ema Pesciolino Rosso e raccontare la nostra storia
in tutte le scuole d’Italia».

Dopo avere pubblicato sulla
pagina Facebook della
Fondazione una lettera in-
dirizzata a suo figlio,
Gianpietro ha iniziato a ri-
cevere migliaia di mes-

saggi. «L’associazione è nata otto giorni
dopo la sua morte. Stiamo diventando
un’onda di pesciolini rossi nell’acquario
di Ema, che era del segno dell’acqua-
rio».

Nelle scuole Gianpietro si rivolge ai
ragazzi come se parlasse a suo figlio,
parla loro di droga, alcol e dipendenze.
«Spiego loro le conseguenze e com’è
fatta la cocaina o la marijuana ma so-
prattutto cerco di stimolarli. Perché la
droga è l’ultimo dei nostri problemi
oggi. Dico sempre di cercare un sogno
dentro di loro e di prepararsi per realiz-
zarlo. Solo così possiamo cambiare il
mondo,  non hanno ancora la barba ma
vivono drammi esistenziali più grandi di
loro. Gli adolescenti. Soli davanti allo
schermo del loro iPhone, con gli umori
stile montagne russe, in balia di modelli
fasulli e, spesso, pericolosi».

Per papà Gianpietro, è così che lo
chiamano oggi gli studenti, ogni abbrac-
cio a un giovane è una nuova carica
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GIANPIETRO GHIDINI

DI FABRIzIO GATTA
fabrizio@fabriziogatta.it

@_FabrizioGatta

d’energia. «Il dolore che provo ogni
giorno l’ho trasformato in amore. La
gioia più grande è quella che provo
quando mi stringono e mi dicono che gli
ho salvato la vita».

Nei suoi incontri Gianpietro si ri-
volge però anche ai genitori. «Spesso
siamo noi genitori più persi dei nostri
figli. Commettiamo errori anche banali,
io per primo l’ho fatto. Con Ema avevo
un bellissimo rapporto, ci abbraccia-
vamo sempre. Nell’ultimo anno però
avevo deciso di andare via di casa, pen-
savo che i miei due figli fossero grandi e
non avessero più bisogno di me».

È questo l’errore più grande a cui
Gianpietro aveva deciso di rimediare
tornando a casa, dalla sua famiglia, a
Natale. «Ma Emanuele è morto un mese
prima, il destino non ha voluto così.
Questo è l’unico rammarico. Potevo
buttarmi anch’io nel fiume e non al-
zarmi più in piedi ma ho deciso di non
rendere vano il sacrificio di mio figlio e
portare ovunque il mio dolore, trasfor-
mandolo in amore verso gli altri».

Gianpietro Ghidini li ascolta tutti,
come fossero figli suoi. Non li giudica
mai, li incoraggia a seguire i loro sogni.

Parla con loro nell’aula magna delle
scuole, nelle discoteche, negli oratori,
nei bar dei bagni balneari e nei palaz-
zetti sportivi, sempre pieni. Finora ha
raccontato a 70mila ragazzi la sua storia.
La storia di un padre, manager di suc-
cesso, che perde un figlio e ribalta tutta
la sua vita. 

«Da quel momento cambia tutto. As-
sieme al mio Ema perdo anche altre due
grosse paure: quella di morire e quella
di essere giudicato». Per un attimo
Gianpietro, disperato, pensa di farla fi-
nita. Ma ha una moglie, Serenella, a cui
si è da poco riavvicinato dopo un pe-
riodo di separazione, e due figlie: Ales-
sandra, che ora ha 27 anni, e Giulia, che
ne ha compiuti 18. Continua a vivere
per loro e rilancia su quella vita che gli
ha scombussolato cuore e viscere. La
sua è una battaglia contro la droga ma si
rende conto che il sistema dello spaccio
è impossibile da scalfire. Cerca allora di
dare delle difese morali agli adolescenti.
«Ragazzi, trovate il coraggio di dire no,
non diventate schiavi di chi vi vuole ren-
dere tali, tenetevi stretta la vostra libertà
e non fatevi manipolare».

Dopo la morte di Emanuele, papà
Gianpietro ridisegna tutta la sua vita,

cancella ciò che è superfluo e definisce i
dettagli delle piccole cose che contano.
«Mi sono reso conto che fino a quel mo-
mento ho seguito la strada sbagliata».
Imprenditore affermato, per tanto
tempo è uno di quei padri che lavorano
15 ore al giorno. «Tornavo a casa tardi,
quando i ragazzi dormivano già. Op-
pure ero talmente stanco e distratto che
li ignoravo se mi chiedevano di fare la
lotta sul tappeto. Lavoravo per garantire
alla mia famiglia sicurezza e un buon te-
nore di vita. Credevo a chi mi faceva
sentire un uomo di successo. Ma quanti
giochi ho perso, quante lotte sul tap-
peto. Avevo comprato case di cui ora
non so che farmene e sto cercando di di-
sfarmi di tutto quanto. A che mi
serve?».

Gianpietro trasforma il dolore in
qualcosa di più forte. Innanzitutto in
una leva per analizzare se stesso e per
mettere a fuoco i propri errori. Dalla sua
ha un’arma: parlare. Con i ragazzi e
anche con gli altri genitori come lui:
«Noi genitori abbiamo sbagliato tutto,
abbiamo insegnato ai nostri figli che de-
vono essere perfetti e avere successo.
Arriviamo da una cultura di materiali-
smo e accumulo, chiediamo sincerità ma

FOCUS On
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abbiamo una vita piena di bugie». «E
tante volte i nostri figli ci vedono come
carabinieri e non come protettori, per
questo non si confidano con noi». Gian-
pietro fa l’esempio di una ragazza, in-
contrata poco tempo fa in una scuola.
«Era vittima di bullismo e di prese in
giro su Facebook da un po’ di tempo.
Stava cercando il coraggio di confidarsi
con la madre, impresa per lei difficilis-
sima. Ma quando, un pomeriggio, era
sul punto di confessare tutto, si è sentita
precedere da un “Metti a posto la tua
camera, ma è mai possibile che qui den-
tro è tutto sottosopra?”. La ragazza ha
chiuso la porta e non ha più raccontato
nulla. Noi genitori urliamo, siamo stres-
sati, vogliamo insegnare la disciplina.
Ma la vita interiore dei nostri figli ci è
sconosciuta. Signori, cambiamo rotta,
così non va. Abbiamo insegnato che
conta l’aspetto estetico, andiamo a
fondo dell’anima dei nostri ragazzi».

I 16enni delle scuole di tutta Italia
vedono in Gianpietro un confidente a
cui puoi dire tutto, senza paura di ca-
stighi o sfuriate. E gli scrivono su Face-
book (la sua pagina supera i 500 soci e
i 10 milioni di contatti), sul sito della
fondazione, via mail: raccontano delle
loro delusioni d’amore, delle canne,
della droga provata per caso, dei pro-
blemi che hanno in famiglia. «I giovani
si sentono sempre messi alla prova e
per questo faticano ad essere loro
stessi. Credono di non essere in grado,
non hanno fiducia in loro stessi. Con
me si aprono facilmente e io con loro
non parlo solo della droga che ha di-
strutto il mio Ema. Parlo di vita. Vorrei
tanto poterli aiutare a essere felici: ma
se saranno egoisti e prevaricheranno gli
altri, come ha fatto la generazione di
noi adulti, allora felici non lo saranno
mai».

Alla fine delle conferenze, in ogni isti-
tuto, c’è la fila per stringere la mano e
«dare il cinque» a questo papà corag-
gioso, straziato dal dolore ma tanto
bravo a capire. «Un giorno mi ha scritto
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una ragazzina. Aveva pensato al suicidio
ed aveva anche preparato la lettera da la-
sciare alla madre. Quella mattina qual-
cosa l’ha spinta ad andare a scuola e ci
siamo conosciuti. Non ha più pensato
alla morte, ma alla sua vita». Gianpietro
e sua moglie Serenella vengono contat-
tati anche da tante mamme, preoccupate
per il figlio che fuma e che chissà cos’al-
tro prende. Da padri che sono perfetta-
mente consapevoli di essere troppo
assenti. «Io non ho ricette, parliamo, ci
confrontiamo».

Tante volte basta solo questo: parlare,
occhi negli occhi, attività sempre più de-
modé. Dopo gli incontri (anche con
4mila persone in una volta sola) di Gian-
pietro, tante volte scatta una specie di
meccanismo virtuoso, per cui tra amici
e in famiglia si comincia a parlare dei
propri stati d’animo senza più inibizioni.
E magari qualcuno trova pure la forza di
dire no a quelle dannate pasticche sinte-
tiche offerte nelle feste del fine setti-
mana, senza paura di essere deriso dal
gruppo o di venir tacciato come uno sfi-
gato. Ma orgoglioso di pensare con la
propria testa.

Quanti ragazzi incontrati, quante la-
crime asciugate, quante storie ascoltate
in più di 150 incontri…

“Il problema di molti ragazzi di oggi
sono le dipendenze, legate al sogno di
Icaro, il desiderio di onnipotenza. Credo
che il mondo di oggi ha tolto i sogni ai
nostri ragazzi sempre più attratti da una
felicità effimera, che vivono in una bolla,
chiusi per proteggersi da un mondo che
si aspetta molto da loro, forse troppo. Si
mettono una maschera per proteggere le
loro ferite, per nascondere le fragilità.
L’invito che arriva dalla storia di mio fi-
glio Emanuele, e che urlo oggi con la
mia voce prestandola ad Ema, è quello
di fare esplodere queste ‘bolle’ per far
accadere qualcosa di straordinario nella
vita di ognuno di loro”.

Paragoni la vita, usando una meta-
fora, ad un blocco di marmo. Bisogna
armarsi di scalpello? 

“Il blocco è quello che racchiude la
nostra essenza, quel che siamo vera-
mente e che siamo chiamati ad essere in
pienezza. Dobbiamo scoprire la mis-
sione meravigliosa che è stata assegnata
a ciascuno di noi, tornando all’essenza,
liberandoci da tutto ciò che di effimero
ci distrae dall’impugnare martello e scal-
pello”.

Il giorno prima della scomparsa di
Emanuele eri passato a casa veloce-
mente; avevi intuito che volesse dirti
qualcosa, era inquieto. Ma hai guardato
l’orologio, avevi fretta di andar via,
preso dai ritmi di una vita frenetica. Hai
rinviato il confronto con tuo figlio, un
dialogo che non è più avvenuto. Dolore:
come ci si convive?

“Perdere un figlio con la consapevo-
lezza di non averlo salvato apre la strada
alla rabbia. Poi subentra tanto dolore. Il
dolore è una vocina interna che ci perse-
guita e prova ad impaurirci immobiliz-
zandoci. È come un cane rabbioso che ti
rincorre e che ogni volta che ti giri per
guardarti indietro continua a morderti;
ma al contempo, se guardi avanti ti aiuta
a correre. Paradossalmente il dolore mi
ha dato invece la forza per  vincere le mie
paure. Il dolore va accolto, e accogliere
vuol dire continuare ad amare la vita e il
prossimo. Diceva Gandhi: L’uomo è lo
scolaro, il dolore il suo maestro.  La sof-
ferenza può aiutarci ad essere migliori,
anche cercando col nostro stesso dolore
di lenire le ferite degli altri, esercitando
il sentimento della compassione, facen-
doci dono per il prossimo”.  

Cos’è la rivoluzione RAPP? Ne parli
spesso durante gli incontri. 

“Sono quattro parole: R come ringra-
ziare, bisogna imparare a farlo per le
cose buone che abbiamo. A come amare,
aiutare, abbracciare gli altri, imparare a
metterli con le loro ferite nella nostra
vita; P come prepararsi, con la cono-
scenza: vale per i giovani e per noi adulti.
Non smettiamo mai di essere curiosi di
sapere, comprendere, capire e di leggere
libri meravigliosi che ci aiutano a cre-
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scere; c’è davvero tanto da imparare da
chi ci ha preceduti. L’ultima P è quella
del perdono, che non significa condono:
ovviamente chi sbaglia deve pagare la
sua pena. Perdonare è altro, è lasciare
andare, il ricordare senza rancore, senza
odiare, senza attribuire ad altri le respon-
sabilità che vorremmo togliere dalla no-
stra coscienza, quando commettiamo
errori. È il primo vero passo concreto
per depurare il nostro ego”. 

Gli abbracci sono una costante nel fi-
nale dei tuoi incontri. Nelle migliaia di
abbracci dati e ricevuti ritrovi un pez-
zetto di tuo figlio?

“Ogni volta che abbraccio un ragazzo
sento lui, Emanuele. E ai ragazzi dico
sempre non diventate come noi. È un in-
vito ad essere ‘folli’, a rinunciare alle lo-
giche del mondo, quelle del successo,
dell’essere vincente a tutti i costi, nevro-
tizzato e manipolato, pur di essere sem-
pre in partita, nella competizione
esasperata, nella logica dell’accumulo
che ci impone oggi la società, con i suoi
modelli, le sue apparenze e i suoi idoli.
Dio è morto, lo abbiamo ucciso”.

“Farei qualsiasi cosa per trovarti,
sotto un cielo pieno di stelle sto cer-
cando il tuo nome”.  È il verso di una
canzone dedicata a tuo figlio Emanuele.
Ma sembra anche un disperato bisogno
di trovare il Signore. È difficile avere un
rapporto con la fede serbando un do-
lore così grande nel cuore?

“Al contrario. Una volta vivevo una
fede di riflesso, in base a quello che mi
raccontavano gli altri. La vivevo passi-
vamente ma non sentivo nulla; oggi sto
costruendo una fede molto più matura,
passo dopo passo. Magari sono ancora
lontano dalla meta, ma so che Dio c’è.
Mi definisco un cercatore di Dio, e
sento di trovarlo in un abbraccio, in una
persona che soffre. Ho compreso come
Dio parli a noi tramite l’amore, e che
non si stanca di venirci incontro ogni
volta che non riusciamo a perdonare,
che abbiamo l’animo pieno di rancore e
di odio”. 

FOCUS On

SIMBOLI DISPONIBILI:
ALBERO DELLA VITA, ALFA E OMEGA, ÀNCORA, ANGELO, CALICE E OSTIA, CHI-RHO,

CROCE,  COLOMBA,  CORONCINA DEL ROSARIO,  CUORE DI GESU', IHS, “M” DI MARIA,
PESCE,  RAMO DI ULIVO, STELLA E TAU 

ALBERO DELLA VITA
La vita che dalla terra cresce verso il
cielo con foglie, frutta e fiori, segno
della sua vitalità. SimboLO della vita
terrena che tende alla vita del "cielo",
alla resurrezione.

ALFA E OMEGA
Sono le lettere con cui inizia e finisce
l’alfabeto greco, simbolo di Cristo che
è principio di vita e compimento della

storia. 

ANCORA
Simbolo della fede che resta solida per-
ché fondata sulla roccia che è Cristo. La
fragilità della fede, come una barca espo-
sta ai pericoli delle onde della mondanità,
delle tentazioni e delle prove della vita,
resta a galla solo se ancorata in Dio.

CALICE E OSTIA
Simboli eucaristici del pane e del vino,
materia fondamentale per il sacrificio
della messa, rappreentati dal calice e dal-
l'ostia sono il segno del dono totale di Cri-
sto, del Suo corpo e del Suo sangue per la
vita dei credenti.

ANGELO
Creato da Dio per servirlo e manifestare
agli uomini la Sua bontà e misericordia. 

Affidato per tradizione ad ogni uomo come
custode della vita spirituale e portavoce
della volontà di Dio contro le insidie del
male e i pericoli dell'anima e del corpo.

06 93291251
06 93291255

contattaci
per
riceverli

ORARI DI UFFICIO: LUN-GIO 9-13 / 13,30/17,30; VEN 9-13

W

ACQUISTARE PER SÉ O REGALARE UNO 
DI QUESTI SIMBOLI È DONARE UNA RISORSA,
LASCIARE UN SEGNO CHE POSSA AIUTARE

QUALCUNO A "RICONOSCERSI".
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Già! Infatti i primi a pagare le conse-
guenze di una separazione sono proprio
loro, i figli: vengono sballottati dal padre
alla madre, restano soli per molto
tempo, crescono senza un esempio co-
struttivo e senza quelle regole che aiu-
tano a crescere. I genitori cercano di
rimediare al “danno” assecondando le
loro richieste, difendendoli anche
quando hanno torto, senza rendersi
conto che si cresce più con i no (natu-
ralmente motivati) che con i sì. 

In passato la separazione era già uno
scandalo e, come già detto, la mancata
indipendenza economica della donna ha
favorito la durata del legame; oggi, al
contrario, sembra averne favorito lo
scioglimento e che la morale sia diven-
tata un elastico che ognuno adatta alla
propria persona. 

Sono consapevole del fatto che criti-
care è facile, ma lo sono altrettanto che
ricordare quanto si è promesso davanti
a Dio e venir meno a tali promesse do-
vrebbe suscitare, perlomeno, qualche
scrupolo.

A questo punto, per amor di verità,
bisogna riconoscere che ci sono molte
persone separate che vivono in modo
lacerante questa esperienza e sono
preda di uno spiccato senso di colpa al
punto che, proprio per questo, si allon-
tanano dalla Chiesa e dall’Eucaristia,
perché non se ne sentono degne ed
hanno paura di quel giudizio ed even-
tuale condanna che spettano soltanto a
nostro Signore. Oggi, però, fortunata-
mente la madre Chiesa accoglie e non
rifiuta, anche perché non tutti pongono
fine al matrimonio per un capriccio.
Esistono situazioni insostenibili cui è
preferibile dare un taglio, anche per il
bene dei figli. 

Inoltre non bisogna dimenticare che
solo Dio è in grado di penetrare a fondo
nel cuore e nell’anima di ogni essere
umano e che “... La bontà infinita ha sì
gran braccia che accoglie ciò che si ri-
volge a lei” (Dante, Divina Commedia,
Purgatorio, Canto III, vv. 122-123).
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O ggi molte giovani coppie optano
per la convivenza. In genere si
dice siano i motivi economici a

determinare questa scelta, ma non di
rado si tratta semplicemente della
“paura” del matrimonio.

È indubbio che tale passo comporta
la consapevolezza dei sacrifici che im-

plica: la capacità di affrontare insieme e
superare le difficoltà che si possono pre-
sentare, la rinuncia ad una parte di sé,
del proprio egoismo.

In effetti, stando alle statistiche i ma-
trimoni che finiscono con un divorzio
sono parecchi, ma è altrettanto vero che
in passato molti si sono retti sul fatto
che la donna non era economicamente
autosufficiente e ci sono state molte
“eroine” che hanno sacrificato la pro-
pria vita per questo motivo o per amore
dei figli.

Oltre ai motivi economici, cui prima
si è accennato, altro deterrente è la paura

di dover divorziare con tutte le inevitabili
conseguenze: avvocati, alimenti, colloca-
zione dei figli. È pur vero che, a diffe-
renza del passato, oggi esistono i corsi
prematrimoniali per coloro che deside-
rano sposarsi in chiesa, ma nonostante
questo, i matrimoni si “sfasciano” con
una certa facilità e superficialità. Il senti-

mento che induce due persone a legarsi
ufficialmente per la vita è, o dovrebbe,
essere l’amore. Ma... innamoramento e
amore sono forse sinonimi?

Indubbiamente no, ed è proprio la
confusione tra i due che ha, inevitabil-
mente, delle conseguenze, una delle
quali è l’adulterio con relativa separa-
zione o divorzio. 

Una volta il Pontefice San Giovanni
Paolo II definì in modo sintetico, ma
molto efficace la società odierna: “Una
società scolastica e materialista in cui la
fedeltà è un optional ed esistono molti
figli orfani di genitori vivi”.

DI AnDReInA AMBROSeTTI
Gruppo USC 
Roma - Corpo e Sangue di Cristo

MATRIMONIO 
E FEDELTÀ OGGI 
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venire presto, questione di anni. Però il
Nuovo Testamento registra anche que-
sta demitizzazione compiuta da Gesù
stesso: «non è possibile conoscere i
tempi».

Si forma così una comunità che ha un
grande obiettivo storico ma non collo-
cabile in un punto preciso del tempo
perchè la conoscenza del tempo è nel
mistero di Dio.

Il bisogno di stabilire un fine è in
qualche modo un bisogno di sicurezza,
ma questa è una comunità insicura, che
ha sbagliato mille volte; da Paolo di
Tarso a Gioacchino da Fiore, la fede ha
avuto la tentazione di fissare i tempi.

Noi non abbiamo più di queste pre-
occupazioni. L’uomo che aspettava tre-
mando il crollo finale, oggi si è
preparato a provocarlo lui.

Quella comunità che dopo che Gesù
si occultò ai suoi occhi «si raccoglieva
nel Tempio lodando Dio», non sapeva
che di lì a poco l’avrebbero scacciata dal
Tempio, che i suoi capi sarebbero stati

noi siamo la generazione che è co-
stretta a guardare il cielo senza
una commozione: una genera-

zione per la quale la parola cielo non
chiama i misteri invisibili di Dio. I cieli
sono deserti di ogni segno di Dio. Il
mondo è omogeneo nella sua mutevo-
lezza. Non abbiamo un linguaggio
adatto ad esprimere l’antico messaggio.
Collochiamoci nel tempo dei primi cri-
stiani. Per essi (una spaurita comunità),
in un solo momento, c’è il rigetto di
tutte le gerarchie esistenti e ciò porta i
suoi effetti sulla propria carne, perché
questa libertà significa spesso la con-
danna a morte. La storia della prima co-
munità, non a caso, è una storia di
martiri.

L’istituto religioso porta sempre a
guardare il cielo. Lo sguardo al cielo ha
sempre significato un rigetto di questo
mondo mutevole e un’aspirazione al
mondo non mutevole dell’aldilà.

Il messaggio evangelico invece esorta
a non guardare il cielo perché Dio abita
la terra. Il significato dell’Incarnazione
vuol dire questo.

La teologia cristiana non è un di-
scorso su Dio ma è un discorso sul-
l’uomo, visto che Dio è nell’uomo e
l’uomo è l’attesa permanente di Dio.

I discepoli vogliono sapere quando
verrà il Regno: «Non vi è dato conoscere
i tempi».

Nel Nuovo Testamento è sedimentata
la comunicazione che il Regno dovesse

messi in prigione e che il tempio sarebbe
caduto nella distruzione totale.

Era piena di attesa del futuro, ma non
sapeva quale dovesse essere. Era già
pronta ad accettarlo ed era pronta solo
perché il principio dinamico della sua
vita era lo Spirito Santo.

Lo Spirito non si può obiettivare in
una legge, in una dottrina perché esso è
impulso interiore che avrebbe sollevato
la coscienza fino a farla responsabile
della vita del mondo.

Fare appello allo Spirito Santo vuol
dire fare appello alla libertà della co-
scienza perché la punta alta della co-
scienza è la punta alta su cui batte il
raggio dello Spirito.  Per questo lo zelo
delle istituzioni è nel coprire tutte le
punte perché non appena la coscienza si
illumina si scompagina un ordine esi-
stente e il futuro irrompe. Ecco perché
le istituzioni sacre hanno perseguitato i
profeti; esse li hanno temuti, a comin-
ciare da Gesù. Parlare di un tempo dello
Spirito vuol dire parlare di un tempo in

vITA USC

DI MARIA DAMIAnO
Gruppo USC - 
Roma, Corpo e Sangue

PERCHÉ STATE A
GUARDARE 
IL CIELO?

Ma io vi dico la verità: 
è bene per voi che io me ne vada.

(Gv 16,7)
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cui è chiamata in causa, in prima istanza,
la coscienza del credente. 

Il futuro incognito verso cui siamo in-
camminati, un futuro rimesso a noi e
allo Spirito di Dio: se togliamo uno dei
due termini, avremo il buio.

Questa certezza ci permetta di com-
prendere il senso recondito dell’Ascen-
sione. Il movimento ascensionale di
Gesù aveva senso in una rappresenta-
zione del mondo in cui l’epicentro vero
era nei cieli invisibili. La verità è che
Gesù non è più con noi, si è occultato, è
nel mistero della gloria del Padre. Que-
sto vuol dire che l’uomo è nel cuore di
Dio, che l’uomo abita soltanto il tempo
materiale, abita il mistero di Dio.

Questa punta avanzata dell’umanità
che è Gesù è inserita nella gloria di Dio
per cui non possiamo più separare
l’umanità da Dio, perché in Dio l’uomo
è già: Gesù nostro fratello è come la pri-
mizia di questa immanenza dell’umanità
in Dio.

Gesù è il Figlio dell’uomo che inseri-
sce la specie umana nel cuore stesso del
mistero di Dio. Le mediazioni, le strut-
ture, il tempio, la legge, tutte queste realtà
che la religione aveva costruito per fare
da tramite con il mistero e Dio, scompa-
iono all’improvviso e l’uomo è restituito
a se stesso e alle sue responsabilità. Fra la
coscienza e Dio non c’è che il puro vuoto
della responsabilità umana. Si capisce che
il mondo ebraico si sentisse sovvertito da
questa parola, perché all’improvviso i Fa-
risei, gli Scribi, i sacerdoti si trovavano
espropriati del loro potere dato che il
crocifisso era entrato – mentre loro lo
avevano condannato – nella gloria di Dio.

Questo paradosso resta, come fu alle
sue origini, il principio costitutivo del
cristianesimo.

Il carattere paradossale del mistero
che oggi celebriamo è proprio questo:
che mentre, per un verso, la scenografia
di Gesù che sale al Padre utilizza gli
schemi espressivi dell’antica religiosità,

il messaggio proprio di questa scenogra-
fia è del tutto contrario a ogni mito e a
ogni superstizione.

Infatti, il credente in Cristo è esortato
a non crearsi immaginazioni del futuro
perché il futuro rimane in mano a Dio e
il Vangelo ci ricorda: «Non sta a voi co-
noscere i tempi e i momenti».

La nostra situazione storica è segnata
dalla novità che il mondo non è più sta-
bile, nel senso che ha dentro le sue
viscere la potenza che potrebbe distrug-
gerlo; questa potenza è costruita dal-
l’intelligenza dell’uomo che, schiava di
una forza di morte, ha prodotto le armi
sufficienti per annientare la creazione.
Noi siamo la prima generazione che
può dire questo. Noi sperimentiamo,
come mai nessun’altra generazione, che
il mondo è precario, è sospeso ad una
instabilità radicale e nonostante questo
noi non ci interroghiamo su quando
finirà il mondo. Non è questo il nostro
specifico.

Il rimprovero dei due bianco-vestiti –
perché state a guardare in alto? – inter-
cetta l’altra linea di evasione: quella di
pensare al Paradiso, di pensare all’aldilà.

Noi siamo convinti, per abitudine,
che è religioso l’uomo che pensa soprat-
tutto all’aldilà. Mentre ci è stato detto,
nel giorno in cui il Figlio dell’uomo ha

superato il crinale che separa il tempo
dall’eternità, di non guardare in alto.

Il nostro compito è di guardare la
vita che facciamo, il mondo in cui
siamo, perché è in questo spazio che si
consuma in pieno il nostro impegno
con Dio. Gesù non ha speso parole per
descriverci l’inferno, il paradiso e il
purgatorio; mentre la predicazione tra-
dizionale di questo parlava sollecitando
così una forma di indifferenza per que-
sto mondo, una indifferenza molto
utile a chi in questo mondo aveva radi-
cato e impiantato i propri interessi.

Non si può accettare una religione
che guarda all’aldilà come ragione del
messaggio cristiano.

Il messaggio cristiano ci esorta ad
assumerci la responsabilità del tempo
che è nostro, di questo tempo, senza né
la fuga nel futuro apocalittico né la
fuga nella verticale perché noi siamo
chiusi nel tempo. Questo è il nostro
spazio. E nemmeno la fuga all’indietro,
nel rimpianto di Gesù, perché Egli
dice: «È bene che io me ne vada». 

L’assenza di Gesù dal mondo fu spie-
gata ai primi cristiani come una neces-
sità. Perché i cristiani realizzassero la
parola del Signore nel presente che è il
loro tempo, è lo spazio della responsa-
bilità: altro tempo non è dato.
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P rosegue con Suor Emma Zordan
il progetto di volontariato, che ha
lo scopo di far conoscere la realtà

carceraria alla società “civile”, per sen-
sibilizzare le persone sulle tematiche
dell’accoglienza, del reinserimento, del
perdono, del disagio fisico e psichico.
Il Carcere non è altro che un luogo che
accoglie persone fragili, il cui disagio è
sfociato in atti criminali più o meno
gravi. Il 9 maggio 2019 è toccato ai ra-
gazzi cresimandi della scuola Giulio Ce-
sare di Sabaudia, accompagnati dal Par-
roco Don Massimo Castagna e dalle
catechiste. All’incontro hanno parteci-
pato due nostri fratelli ex detenuti, Mas-
simo e  Vittorio, e  Cosimo, ancora in
stato di semilibertà, tre persone che
hanno raccontato i loro crimini, la loro
esperienza in carcere e la loro reden-
zione, e che hanno avuto il coraggio di
mettersi a nudo davanti a tutti con
umiltà. Un percorso duro e difficile,
reso possibile solo dal sostegno della fa-
miglia e dalla consapevolezza degli er-
rori e dalla reale volontà di un cambia-
mento. Anche la preghiera e l’ascolto
della parola del Vangelo sono stati una
componente fondamentale nella vita di
queste persone. Cosimo, in carcere da
40 anni, ha raccontato le sue esperienze
di vita legate alla camorra, della sua in-
consapevolezza di fronte al male e di
come paradossalmente il Carcere sia riu-
scito a frenare la spirale di atti criminali
che lo avvolgeva. Oggi, dopo un lungo
e arduo lavoro su se stesso, è riuscito a
comprendere il male fatto agli altri e ad
elaborare un passato di cui la sua co-
scienza comunque non si libererà mai.

Attraverso lo studio, dalla licenza media
fino alla Laurea, e poi il teatro per il
quale ha una profonda passione e che
lo ha in qualche modo in parte riscattato
socialmente, Cosimo combatte quoti-
dianamente la sua battaglia personale,
impegnandosi nel lavoro e portando in
scena spettacoli che fanno comprendere
alla gente alcuni aspetti distorti della
nostra società e di come l’uomo sia con-

tinuamente in lotta tra il bene e il male.
Vittorio, invece, appena uscito dal car-
cere, anche lui dopo una lunghissima
pena, ormai nonno, ha invitato i ragazzi
ad essere vigili, ad avere rispetto della
propria vita e di quella degli altri. Mas-
simo, che già ci aveva accompagnate
nell’incontro precedente, e che oggi è
un uomo libero, ha interagito con i ra-
gazzi ponendo loro alcune domande.
Dal confronto con i ragazzi è emerso
anche l’atteggiamento inquietante dei
giovani verso il crimine, purtroppo ali-
mentato da alcune serie televisive nelle
quali il criminale è rappresentato come
un personaggio esemplare, un mito, e
non invece una persona piena di fragi-
lità, di insicurezze, di paure e forse in
ultima analisi come qualcuno che ha di-
sperato bisogno di avere visibilità, con-
siderazione e amore, perché forse ritiene
di non averne diritto. Bisogna parlare
ai ragazzi, renderli consapevoli del male,
delle conseguenze di taluni comporta-
menti, apparentemente innocenti, e ri-
condurli nei limiti della liceità e della
legalità. Non chiudiamo le stalle quando
i buoi sono usciti. Una persona presente
in sal ci ha ringraziato per l’incontro,
dicendo che aveva imparato molto di
più con noi che in una lezione di crimi-
nologia. Grazie alle suore Adoratrici del
Sangue di Cristo che ci hanno ospitato
nella bella casa di via San Giovanni in
Laterano, all’avv. Antonella Pacifico che
è sempre presente ai nostri incontri e
condivide il nostro progetto  e a tutti
coloro che hanno partecipato a questo
evento, ed al nostro Spirito guida che
ci assiste in questa missione.

LA FORZA DELLO SPIRITO SANTO
Piccoli miracoli

DI MARIA TeReSA CACCAvALe
ex insegnante di Rebibbia
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nacque a Campoli Appen-
nino, paese dell’allora dio-
cesi di Sora, nel Regno di
Napoli, il 2 maggio 1802,
da Cesidio e Angela Vitto-
ria De Benedictis. Un suo

zio, don Giuseppe Maria Silvestri, Ca-
nonico della Cattedrale, uomo pio e
dotto, e celebre maestro di filosofia, ve-
dendolo pronto d’ingegno e inclinato al
sacerdozio, se lo portò con sé a Sora e si
prese cura della sua educazione. In
quella città Domenico seguì tutto il
corso degli studi e venne maturando la
sua vocazione con un accentuato indi-
rizzo personale ed anticonformista. Egli,
infatti, voleva essere prete, sì, ma non
come quelli che vedeva intorno a sé: ot-
time persone, ma quasi tutti adagiati in
una quieta esistenza, decorosamente
borghese. Domenico, invece, con un
temperamento esuberante ed
esplosivo, fin da piccolo so-
gnava un’attività apostolica in
movimento e in un raggio ben
più vasto del suo paesello. Si
vedeva in qualche Istituto
aperto in tutte le direzioni,
per annunziare la parola di
Dio. Col passare degli anni ca-
devano molte fantasie del-
l’adolescenza e il giovane
prese a domandarsi, sul serio,
quale fosse la volontà di Dio. 

Tentò diverse vie per otte-
nere una risposta. Dovette
consigliarsi con diverse per-
sone, e prima di tutti con suo
zio Canonico, che a quella no-
vità storse la bocca e finì per

considerarla una ragazzata. La risposta
non poteva venire, chiara e rassicurante,
se non fosse ricercata con lo spirito giu-
sto e con pazienza e non passasse per
tante purificazioni.

Una difficoltà propria del giovane,
rispetto alla scelta che aveva dinanzi,
era la mancanza di speditezza di lingua.
Non che il difetto fosse grave in sé e
tale da impedirgli l’ordinario ministero
sacerdotale, ma per divenire un bandi-
tore della divina parola, com’egli so-
gnava, non costituiva forse un ostacolo
insormontabile? D’altra parte egli era
fornito di tutte le doti di un buon ope-
raio evangelico; si sentiva il coraggio di
lasciare i genitori e lo zio Canonico, con
la sua casa così comoda e accogliente, e
abbandonare le belle prospettive di una
sistemazione nell’ambito della diocesi,
o di una onorata arcipretura nel pro-

prio paese; aveva una buona salute e
possedeva una bella voce, rotonda e ro-
busta.

Un avvenimento impensato soprag-
giunse e gli recò la luce che desiderava.
Accadde che a Sora nella Quaresima
del 1824 la confraternita detta dei Sac-
coni per gli Esercizi Spirituali al popolo
invitò a predicarli il Canonico romano
Gaspare del Bufalo, il quale nella vicina
provincia pontificia di Marittima e
Campagna aveva istituito diversi centri
di apostolato, noti col nome di “Case
di Missione”. Arrivò sul posto il 20
marzo e, prima di cominciare, come
narra lo stesso Silvestri nella deposi-
zione al Processo di beatificazione e ca-
nonizzazione di Gaspare del Bufalo,
riunì presso di sé l’organista con un
gruppo di cantori per mettere insieme
le “sagre lodi” da eseguirsi durante il

DON DOMENICO
SILVESTRI

(1802-1862)

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

Campoli A       
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PROFILO DeL MISSIOnARIO

ministero. Fra questi c’era anche lui,
Domenico, e fu allora che conobbe per
la prima volta il Santo.

Ebbe così una circostanza meravi-
gliosa per avvicinarsi alla soluzione del
suo problema. Si impegnò e non per-
dette neanche una predica, e per di più,
ebbe modo di entrare con una parte at-
tiva nell’ingranaggio di quegli Esercizi,
di contemplare da vicino l’uomo straor-
dinario che li predicava, le sue qualità,
il suo stile di vita. Ne fu tanto preso, che
si sentì spinto a seguirlo nella vita di
apostolato.

Il giovane suddiacono, con due Ca-
nonici che nutrivano anch’essi l’inten-
zione di entrare nell’Istituto, avvicina-
rono il Canonico e chiesero informazioni
concernenti le sue regole. Rivolto a don
Domenico, che non aveva affatto profe-
rita parola, San Gaspare disse: “Anche
questi verrà”. Il giorno seguente andò
solo dal Canonico e gli parlò del suo di-
fetto di essere impedito nella parola, dif-
ficoltà che gli avrebbe potuto negare l’in-
gresso in Congregazione. San Gaspare
gli fece coraggio e gli disse di entrare e
San Francesco Saverio gli avrebbe fatto
la grazia di poter predicare speditamente
e di fare un gran bene nelle Missioni.

Finiti gli Esercizi, don Gaspare partì
da Sora. Don Domenico, poco dopo, fu
ordinato diacono. Il giovane ormai vedeva
chiaro nella sua vocazione; ma questo non
vuol dire che tutto fosse diventato facile.
Altre difficoltà gli si facevano avanti. I ge-
nitori, che avevano lungamente sognato
di averlo accanto nella loro vecchiaia, con
l’importanza e l’autorità di capo ecclesia-
stico di Campoli; lo zio Canonico, amico
ed ammiratore di don Gaspare, ma riso-
lutamente contrario al progetto del ni-
pote; poi, c’era il Vescovo che gli aveva
intonato l’antifona della necessità di rima-
nere in diocesi per il bene spirituale del
suo popolo.

Cominciava a sfumare l’entusiasmo
dell’incontro avuto con il grande Missio-
nario. Una fitta nebbia di sconforto
prendeva il suo cuore ma don Dome-
nico sentì di scrivere ancora a San Ga-
spare il quale ogni volta rispondeva
animandolo “a star forte nella voca-
zione”.  

Con coraggio si tenne su fino al mese
di settembre, quando, in seguito al suo
stesso interessamento, don Gaspare si
recò a Campoli con un altro dell’Isti-
tuto, a predicarvi la Missione.

Don Domenico si fece in quattro per
la buona riuscita del ministero, e in tutto
quel tempo non si staccò mai da San Ga-
spare, seguendolo anche in casa, per leg-
gere durante la mensa e desinare con lui.
Fu testimone ancora una volta delle sue
fatiche, delle sue virtù, dei frutti sorpren-
denti di bene e di alcuni episodi prodi-
giosi. Ma prima di accettarlo
definitivamente San Gaspare volle non
una ma tante prove di umiltà, di carità, di
pazienza, e tutto fu possibile per l’ubbi-
dienza e l’ascolto della parola dei Maestri
che lentamente s’incarnava e illuminava
ogni angolo del suo cuore e di quanti av-
vicinava. Fu ordinato Sacerdote durante
l’Avvento del 1824. Nel frattempo San
Gaspare si era adoperato per appianare
la situazione presso il Vescovo, i genitori,
lo zio Canonico e gli altri parenti.

Quando cantò la Prima Messa, a Frosi-
none, lo stesso Fondatore volle assisterlo
da diacono, “sebbene ci fossero altri sa-
cerdoti”, notava commosso don Dome-
nico nel Processo Ordinario d’Albano. Il
suddiacono fu don Innocenzo Betti, Pre-
sidente della Casa di Missione, al quale
era stato affidato il tirocinio del giovane. 

Durante la Missione di Pofi, dal 
26 dicembre 1824 al 6 gennaio 1825, tra
le varie esperienze che rimasero incise
nel suo cuore, ne ebbe una molto perso-
nale, da segnare le sue carni: l’esperienza
della disciplina, lo strano arnese che ve-
deva spesso nelle mani di San Gaspare.
Questi però lo educò con la sua sa-
pienza, affinché fosse sempre pronto alle
faticose opere apostoliche e ben radi-
cato nello spirito dell’Istituto.

L’esistenza del nostro Operaio evan-
gelico ha tante cose belle da narrare,
come riferiscono le notizie biografiche.
Di costumi integerrimi, carattere dolce
ed ameno, compassionevole e pieno di
carità, si attirava l’amore e la benevo-
lenza di tutti. Nell’apostolato seppe va-
lersi con maestria della Scrittura e dei
Padri, e dell’arte di rendere facili e ac-
cessibili a tutti gli argomenti più difficili,
certamente dopo averli meditati profon-
damente; manifestò veemenza nelle pre-
diche ed efficacia nel commuovere gli
ascoltatori e spronarli al perdono. 

Il nostro Missionario morì a Napoli al
mattino del 27 febbraio 1862. Così fece
scrivere don Giovanni Merlini nel comu-
nicare la notizia alle Case dell’Istituto:
“Avendo avuto la sorte di accompagnare
il nostro Padre in molte Missioni, ne ap-
prese così bene il metodo, che indi ese-
guiva il ministero con aggiustatezza e
precisione. E non solo si applicò alle Mis-
sioni e Spirituali Esercizi al popolo, che
furono numerosissimi, ma ne diede
anche ai Monasteri di Monache con stra-
ordinariati, a piena soddisfazione”. Il
Merlini, poi, aggiunge di suo: “Aveva
l’accompagno di una voce chiara e so-
nora, ed una presenza che edificava”.

ampoli Appennino, città natle di don Domenico Silvestri
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Regia di C. Crichton, con J. Cleese, J.L. Curtis, K. Kline

Londra, una banda criminale si
prepara a rubare dei gioielli, un colpo
davvero complesso e molto remune-
rativo. L’organizzatore è un tale Ge-
orge, aiutato dalla sua ragazza ame-
ricana Wanda, insieme a loro il
fratello di lei (che si scoprirà in realtà
essere il suo amante), e un aiutante
balbuziente, grande appassionato di
pesci e di animali in genere. Il colpo
riesce ma Wanda, e il suo amante,
incastrano il capo e sono pronti a
tutto per recuperare loro il bottino,

finanche corteggiare l’avvocato di George. Una serie di risate a
non finire per un film leggero ma ben composto, vincitore di un
oscar come miglior attore non protagonista (Kevin Kline). Un
classico della commedia comica inglese, un genuino sapore di
altri tempi che non perde il suo appeal dopo 31 anni.

L’altra recensione è stata troppo lunga, qui devo chiudere
corto! Che dire? Un classico, davvero da riscoprire se qualcuno
se lo è perso. Tante gag e tanta comicità come non siamo più
abituati. Spesso torno a vederlo per sentirmi un po’ più leggero.
Da vedere! PS: le scene con i cani restano tra le mie preferite di
sempre! Voto CinemaScopio: 7 e ½ 
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DI ALBeRTO CeLAnI
cinemascopio@libero.it

CINEMASCOPIO

bene, che ti interrogano, che ti scioccano. Eppure… eppure alla
fine ho sentito le persone in sala con me parlare e, a molti, è
piaciuto. Perché? È solo una questione di gusti? Sicuramente,
ma non solo, credo ci sia di più. Forse la verità è che, di fatto,
anche noi crediamo alla morale del film, che l’ipocrisia regna
sovrana, perciò ci dissetiamo di questa apologia epicurea (fatta
male) per sfogare i nostri pensieri e andare contro un modo di
vedere la vita, anche religiosamente, dogmatista e rigido. 

Fatto sta che alla fine ogni film, anche il più nichilista, ha
bisogno del cuore ed ecco che necessitiamo di quelle scene con
i violini che salgono e gli occhi che si riempiono di lacrime.
Gira che ti rigira, anche chi butta tutto fuori dalla porta, ha bi-
sogno di recuperare l’anima facendola entrare dalla finestra,
anche se in maniera un po’ così, senza una preparazione ade-
guata al climax. 

Se siete davvero interessati a vedere questo film guardatelo,
ma fatelo con occhi aperti: credete davvero che il professore
sia un altruista? un romantico? un guru? A ognuno il suo giu-
dizio. Voto CinemaScopio: 3

Si parte subito con una sentenza di
morte: un cancro ai polmoni con me-
tastasi e pochi mesi di vita. Questa è
la notizia sconvolgente che si trova
davanti un professore di letteratura di
un prestigioso college americano, un
uomo distrutto che decide di cambiare
tutto, ma proprio tutto! Dopo questa
premessa può partire la carrellata di
vicende dissacranti e rivoluzioni co-
pernicane di stile di vita, tutto all’in-
segna della “verità” e della
“autenticità”. Un film che media-

mente piace al pubblico ma che i critici hanno affossato pesante-
mente, un film che segna il ritorno di Johnny Depp in un ruolo
da “essere umano” e non da macchietta. Convincerà? 

Voglio partire alla lontana: andare al cinema è davvero me-
raviglioso, bello o brutto che sia il film. Passa il momento di
quelle mille pubblicità, vedi qualche trailer ed ecco che si spen-
gono le luci e parte la magia. Ci si dimentica dei giudizi letti in
precedenza e ci si apre alla novità: “magari i critici sono troppo
cinici”, eccolo INIZIA! Beh, mi ero proprio sbagliato, avevo
troppe aspettative al ribasso, aspettative di un film leggero e
vuoto, ma almeno divertente e con un bravo attore, mi sba-
gliavo di grosso: QUESTO FILM È VERAMENTE MOLTO,
MA MOLTO, PEGGIO DI COSÌ!!!!

Prima cosa: non è un film sulla scuola. Cioè la scuola c’è ma
è inutile, le lezioni del professore sono inutili, l’interesse degli
studenti è ingiustificato e finto. Le persone vicine al professore
morente? Tutte etichette, non sono personaggi di spessore, ma
sono sottili, impalpabili, monofacciata: c’è il bianco, il fucsia, il
blu e il verde scuro (ovvio che le etichette sono altre, ma si sco-
prono facilmente durante la visione). Nei momenti topici i per-
sonaggi fanno discorsi, gesti, giochi di sguardi che non si sa da
dove provengono: perché di fatto il professore è un uomo allo
sbaraglio e che non costruisce niente, ha quell’aria da finto
“profondo perché non profondo”, ma in pratica è solo uno
“Yes man” alla Jim Carey con in più un tumore (film, al con-
trario, divertentissimo, di proposito superficiale ma che, sor-
prendentemente e sapientemente, strappa anche un pensiero e
una lacrimuccia). La sceneggiatura? Orribile! Solo una serie di
shock uno dietro l’altro per destabilizzate il pensiero comune,
una sorta di critica borghesissima alla borghesia. Il messaggio
di fondo è che l’esistenza è vuota e la vita fa schifo, quindi me-
glio avere il coraggio di dirlo, solo così si può veramente volare.
E credetemi, non è un discorso moralistico il mio, ci sono film
dalla morale estremamente dubbia che però sono bei film, fatti

CINEMA: ARRIVEDERCI PROFESSORE
Regia di W. Roberts, con J. Depp, R. DeWitt, D. Huston

HOME: UN PESCE DI NOME WANDA
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sopra delle colonne, è presente il primo ciclo figurativo di mo-
saici mai apparso in una chiesa romana, con storie del Vecchio
Testamento che culminano, nell’arco trionfale, con quelle del
Nuovo Testamento, con particolare rilievo data alla figura di
Maria, la Theotòkos. Al XIII secolo invece risalgono gli splen-
didi mosaici dell’abside eseguiti da Jacopo Torriti, con al cen-
tro la ieratica incoronazione della Vergine da parte di Gesù.
Santa Maria Maggiore è altresì famosa per custodire al suo
interno la reliquia della Sacra Culla di Gesù Bambino, la man-
giatoia dove la Vergine avrebbe posto il bambino la notte in
cui nacque a Betlemme. Nel museo della Basilica è infatti pre-
sente uno dei più antichi presepi realizzati, opera dello scul-
tore Arnolfo di Cambio (+ 1302) un tempo posto in Basilica.
Il campanile romanico, con i suoi 75 m di altezza, è il più alto
di Roma. Famosa la leggenda legata ad una campana qui pre-
sente, detta “La Sperduta”. Pare infatti che una pellegrina, ve-
nendo a Roma, avesse perso la strada durante la notte.
Quest’ultima implorò la Vergine di salvarla, e subito udì i rin-
tocchi della campana, che la guidarono fino alla Basilica. In
ringraziamento di ciò, ella volle lasciare una rendita alla Ba-
silica affinché ogni sera suonasse quella campana. E così, an-
cora oggi, alle 21, i rintocchi della Sperduta riecheggiano per
tutta Roma. All’ombra di tale basilica, il 6 gennaio 1786, nac-
que Gaspare del Bufalo. 

POST IT

LA ROMA DI SAN GASPARE

DI AnDReA FRATInI

Sulla sommità del colle Esquilino sorge l’antica basilica pa-
pale di Santa Maria Maggiore. Essa viene definita anche “Ba-
silica Liberiana”, in quanto il primo edificio di culto qui
presente fu fatto erigere da Papa Liberio (+ 366). Un’antica
leggenda, infatti, narra che la Vergine, nella notte tra il 4 il 
5 agosto, apparve in sogno a papa Liberio ed ad un ricco pa-
trizio romano, chiedendo che le fosse costruita una chiesa nel
luogo in cui il mattino successivo avesse trovato della neve
fresca. E così, il mattino seguente, lo stesso papa tracciò il pe-
rimetro della nuova chiesa sulla neve fresca trovata in pieno
agosto sul colle Esquilino. Ancora oggi, la sera del 5 agosto,
davanti alla basilica si rievoca questo antico prodigio con una
finta nevicata, appuntamento molto suggestivo dell’estate ro-
mana. L’edificio fu tuttavia ricostruito da papa Sisto III nel
V secolo, per suggellare maestosamente la divina maternità
di Maria riconosciuta nel concilio di Efeso del 431 d.C. Esso
rimane comunque uno dei primissimi edifici di culto dedicato
alla Vergine, nonché in assoluto la prima Basilica Mariana mai
costruita. Tra le quattro basiliche papali, nonostante i rifaci-
menti e le aggiunte successive, questa è quella che maggior-
mente conserva al suo interno l’assetto originario. Sono infatti
ben visibili le forme paleocristiane dell’edificio, con la suddi-
visione in tre navate divise da 21 colonne di spoglio per lato
sormontate da capitelli ionici. Lungo la navata centrale, al di

Santa Maria Maggiore
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AI TEMPI DELLA BIBBIA
LA CUCINA

• Tagliare tutti gli ingredienti a striscioline, cercando di
avere su per giù la stessa misura per avere gli stessi tempi
di cottura.

• In una wok far rosolare la cipolla insieme al pollo ta-
gliato a striscioline sottili.  Saltare pochi minuti e aggiun-
gere i peperoni. Salare, pepare e irrorare con 1 cucchiaio
di olio di sesamo, 1 cucchiaino colmo di cumino e uno di
zenzero in polvere. Se avete lo zenzero fresco potete grat-
tugiarlo direttamente sopra.

• La cottura nella wok è a temperatura molto alta e
basta saltare tutto veramente pochi minuti per avere un
piatto gustoso e croccante in tempi brevi.

«... Non vi semina l'anèto e non vi sparge il cumino?...
né si fa girare sul cumino il rullo,
ma con una bacchetta si batte l'anèto
e con la verga il cumino» (Isaia 28, 25 e 27).

e. C.

Ingredienti per 2 persone
• 300 g di petto di pollo • 300 g di

peperone corno di bue • 2 cucchiai di olio
evo •1 cucchiaio di olio di sesamo •
1 cucchiaino di cumino • 1 cucchiaino di
zenzero • sale e pepe

DI DOn GIUSePPe PAnDOLFO, CPPS

G  CCE DI SCRITTURA

LA CROCIFISSIONE DI GESÙ
Il sangue che fa conoscere Dio

Il testo proposto per la meditazione di questa sesta ef-
fusione del Preziosissimo Sangue è tratto dal vangelo se-
condo Luca (23,33-34). La narrazione di questo episodio
mostra Gesù come colui che è “annoverato tra gli empi”
(cfr. Is 53,12) in quanto è crocifisso in mezzo a due mal-
fattori. Tale elemento è unito ad una delle tematiche più
importanti del terzo vangelo: la misericordia di Dio.

Quanto avviene sul Calvario è una vera e propria ri-
velazione della bontà divina che si esplicita nelle parole
con cui Gesù invoca il perdono del Padre nei confronti
dei suoi aguzzini. In questo contesto l’effusione del San-
gue di Cristo nella crocifissione diviene una vera supplica
di perdono e misericordia per coloro che “non sanno
quello che fanno”. L’esclamazione di Gesù a favore di
queste persone deve essere compresa facendo riferimento
al fatto che l’intento dell’evangelista non è quello di de-
responsabilizzare i crocifissori, ma di sostenere che la
crocifissione fa parte essenzialmente di un disegno parti-
colare di Dio a cui Egli si è liberamente sottomesso a fa-
vore dei peccatori. Questa scena del vangelo provoca
profondamente la nostra vita e il nostro modo di pensare.
Siamo troppo abituati a risolvere ogni questione con un
“occhio per occhio e dente per dente” dimenticando che
Gesù aveva già istruito i discepoli su questo argomento
(“ma io vi dico di non opporvi al malvagio […]” 
cfr. Mt 5,38-39). Quanto avviene sulla croce è il segno
invece di uno stravolgimento di quelle logiche umane,
ancora troppo incomplete per vedere con oggettività gli
avvenimenti e le stesse persone. La logica della miseri-
cordia di Dio è giusta perché tiene conto di una “igno-
ranza”, ma questa non è semplicemente un non conoscere
razionalmente qualcosa e in questo caso la realtà di Dio.
Chi ha crocifisso Gesù non ha conosciuto l’amore ed è
per questo motivo che il Signore effonde il suo Sangue;
egli si commuove davanti a quella “ignoranza” di amore
degli uomini. Conoscere l’amore di Dio implica un’espe-
rienza di questo amore, e chi ha potuto anche solo mini-
mamente rendersi conto di ciò non può non mettersi in
un cammino di conversione. Gesù prega così non per
giustificare, ma per salvare e l’effusione del Sangue è una
trasformazione fisica di questa preghiera perché il mondo
veda, conosca e finalmente creda in colui che il Padre ha
mandato (cfr. Gv 15,21).
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SILENZIO E PREGHIERA

DI DOn MARIO GIACOMeTTI, CPPS

L’ANGOLO DEI PADRI

Giuda Iscariota, condanna-
tosi per sentenza propria, riportò
ai farisei il guadagno del sangue
del Signore. Restituì il prezzo
della vendita ai farisei, i quali
neppure loro lo presero volen-
tieri, affermando che era illecito
riporlo nei loro depositi.

Allora si riunirono, deci-
dendo che con quel denaro si acquistasse il campo del vasaio
dove porre i corpi dei pellegrini. Risponde a un disegno
provvidenziale il fatto che il prezzo del Salvatore non sia
speso per i peccatori, ma procuri riposo ai pellegrini; che non
serva al lusso dei sacrileghi, ma alla sepoltura dei defunti, in
modo che da quel momento Cristo redima i vivi con il sangue
della sua passione e accolga i morti in un podere prezioso.

Nelle Scritture leggiamo che la salvezza di tutto il genere
umano è stata ottenuta mediante il sangue del Salvatore,
come afferma l'apostolo Pietro:  «Infatti non a prezzo di cose
corruttibili come argento e oro foste liberati, ma con il sangue
prezioso di Gesù Cristo, agnello senza difetti e senza mac-
chia» (1Pt 1,18-19). Se perciò il prezzo della nostra vita è il
sangue del Signore, bada bene che non è un vile campo ter-
reno a essere acquistato, bensì la salvezza eterna di tutto il
mondo. Quel denaro non ha fornito la porzione ridotta di
un campo, ma il vasto possesso di tutto il mondo. Quindi
quel campo è il mondo intero.

Chi sono poi i pellegrini se non quei devoti cristiani che,
rinunciando al secolo e non possedendo nulla nel mondo, ri-
posano nel sangue di Cristo? Così il cristiano possiede tutto
il Salvatore. La sepoltura di Cristo consiste nella pace del cri-
stiano. In questo mondo siamo pellegrini e dimoriamo in
questa luce come ospiti. Siamo pellegrini, e la sepoltura ci è
stata acquistata a prezzo del sangue del Salvatore.

Siamo dunque sepolti assieme a lui nella morte attraverso
il battesimo. Quindi il battesimo rappresenta per noi la se-
poltura di Cristo in cui muoriamo ai nostri peccati, siamo se-
polti alle colpe, e acquistiamo un’infanzia rinnovata per
un’altra nascita.

Perciò è grande il dono di questa sepoltura, nella quale ci
è inferta una morte vantaggiosa e ci è concessa una vita più
vantaggiosa. Grande è il dono di questa sepoltura che puri-
fica il peccatore e dà vita al morente.

DI DOn TULLIO veGLIAnTI, CPPS

Massimo di Torino
Il vasaio è Cristo

“Impossibile 
all’uomo... 
ma a Dio 
tutto è possibile”

(Lc 18,27).

Servire come amare

6

Nel bocciolo sta racchiuso 
tutto il fiore.
Il bacio è il segno dell’amore! 
Oh bocche dolci 
di innamorati in fiore 
non tradite il bacio, 
non fate di esso un disonore 
di voi e del vero amo. 
(Ma come baciare le piaghe 
dei dolori fisici e psicologici? 
“Con le Tue piaghe ci hai guariti”. 
Questo sa far Gesù, e io ci credo).
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P
rima che il mondo fosse, prima che il tempo
iniziasse a scorrere, «Dio disse: “Sia la luce!”.
E la luce fu» (Gn 1,1). Nel silenzio del nulla,
una parola squarciò il buio dell’assenza e illu-
minò la vita, nata dall’amore di Dio. Egli creò
tutto ciò che esiste solo pronunciandolo. Que-

sta è la forza del Verbo divino, che opera ciò che significa. E
questo è l’inizio del mondo: una Parola. Simile è la genesi del-
l’universo tolkeniano: non nasce da un’idea, da un’illumina-
zione, da uno sforzo di volontà, ma dalla necessità di far vivere
una lingua. L’amore di Tolkien per le lingue nasce presto: fin
da bambino si divertiva a inventare «linguaggi segreti» insieme
alle cugine, mischiando nomi di animali, latino e vocaboli in-
ventati di sana pianta. L’incontro con il gallese fu una folgora-
zione: l’eleganza di quella lingua lo stregò a tal punto che per

tutta la vita cercò di
creare un linguaggio
armonioso, estetica-
mente piacevole, che
esprimesse grazia e
bellezza sia nel suono
che nella scrittura.
Nella pazienza di una
revisione durata anni,
nascono così il Que-
nya, il Sindarin e le
numerose lingue de-
gli uomini, dei nani e
degli Ent, che fanno
capolino tra le pagine
del Signore degli
Anelli e che mi-
schiano finlandese,
inglese antico, greco
– tutte le lingue in cui
il filologo inglese si
era imbattuto e a cui
si era «dissetato» con
gusto.

Scrivendo al suo editore americano, Tolkien afferma: «L’in-
venzione di linguaggi è il fondamento. Le “storie” furono
fatte per fornire un mondo per i linguaggi piuttosto che il
contrario»1; così nascono i personaggi e i paesaggi che hanno
affascinato milioni di lettori in tutto il mondo: nascono come
corpo e voce e spazio di parole e lingue che altrimenti sa-
rebbero state «lettera morta». Ed è un po’ come accadde al-
l’inizio del mondo: un Verbo fu pronunciato e da esso tutto
ebbe inizio. 

Ma non è forse blasfemo accostare l’opera della creazione
divina alla scrittura di un libro di fantasia? Non per Tolkien:
anzi, leggendo tra le righe dei suoi scritti, potremmo dire
che vedesse il suo lavoro come «un atto di adorazione»2. Se
Dio crea dal nulla – e solo a Lui si può validamente riferire
il verbo «creare» –, Tolkien utilizza il termine «sub-crea-
zione» per indicare il «lavoro» dell’uomo, quel continuo cer-
care, apprezzare, scegliere e ricomporre gli elementi del reale
per continuare l’opera divina. Dio è creatore e ha fatto l’uomo
a sua «immagine e somiglianza» (Gn 1,26): per questo l’uomo
è chiamato a partecipare, nei suoi propri modi, all’attività
creatrice del proprio Signore, a «colmare ogni anfratto del
mondo di elfi e folletti», a vivere la sua identità di «sub-
creatore» e «luce riflessa», perché «noi facciamo solo in ob-
bedienza alla legge nella quale siamo stati fatti»3.

Certo, non possiamo pensare di poter «raggiungere il cielo
con le nostre sole forze», come cercarono di fare gli abitanti
di Babele (cfr. Gn 11,1-9): solo Dio ha la Parola che opera,
che separa luce e tenebre, cielo e terra. Ma, se non cede al-
l’orgoglio che mischiò le lingue di Babele, «il cuor dell’uomo
non è confusionario / ma trae sapienza dall’unico Saggio, /
e lo rammenta»4. Infatti, «tanto grandi sono i doni dei quali
è stato riempito, che [l’uomo] ora può forse giustamente
permettersi di ritenere che con la Fantasia può assistere ef-
fettivamente il dispiegarsi e il molteplice arricchimento della
creazione»5. Sì, tra i compiti dell’uomo c’è anche questo:
collaborare all’opera creatrice di Dio – con la poesia, con
l’arte, con la scienza, con il lavoro. Con la fatica di amare, di
pregare, di vivere santamente ogni giorno.
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DI FeDeRICO MARIA ROSSI

Tolkien e il discernimento spirituale/2

LA STRADA DI MEZZO 

IN PRINCIPIO 
ERA IL VERBO

PRIMI PASSI

1 J.R.R. TOLKIEN, Letters of J.R.R. Tolkien, Lettera 165 (alla Houghton Mifflin Co., 30 giugno 1955), Houghton Mifflin Co. 2000, 220.
Traduzione nostra.
2 K. JOHNSON, “Tolkien’s Mythopoiesis”, in T. HART, I. KHOVACS, ed., Tree of Tales. Tolkien, Literature, and Theology, Baylor University Press
2007, 29. Traduzione nostra.
3 Cfr. J.R.R. TOLKIEN, “Mitopoeia”, in ID., Albero e foglia, Mondadori, 2004, 147-152.
4 Ivi, 149.
5 IDEM, “Sulle fiabe”, in ID., Albero e foglia, Mondadori, 2004, 90. Traduzione adattata confrontando l’originale inglese.
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PrimaveraMissionaria
Unione Sanguis Christi

www.sangaspare.it

e sui nostri social
Con te ogni giorno su

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

mere solidarietà al tabaccaio e a pregare per
lui,  che ora è nei guai. Che dire di tutto que-
sto? A corto di informazioni più dettagliate
Comik si compiace per l’iniziativa del parroco,
che ha invitato i fedeli a stringersi attorno al
parrocchiano, per confortarlo. Infatti si trova ora
attanagliato da un rimorso grandissimo, per-
ché sicuramente non voleva uccidere il ladro,
ma solo spaventarlo. Purtroppo, al di là di ogni
intenzione, non c’è dubbio che l’abbia ucciso.
Ora si torce nel rimorso per la eccessiva impul-
sività.  Non voleva, no, non voleva! Tanto è vero
che ha sparato a caso, in preda a stato confu-
sionale ha premuto più volte il grilletto, senza
accorgersene. Era giustamente esasperato,
perché era l’ottava volta che subiva un furto
(quasi certamente, però, non per mano della
stessa banda). Di quanto sia pentito, ci offre le
prove l’avvocato del tabaccaio. «Il mio assistito
è molto provato e la sua condizione psico-fisica
è ulteriormente peggiorata nelle ultime ore.
Escludo perfino che possa, nei prossimi giorni,
sottoporsi all’interrogatorio in Procura per ri-
costruire i fatti. È troppo depresso». È del tutto
comprensibile ciò che dice l’avvocato. Non pos-
sono esservi dubbi sul rammarico del tabac-
caio. Uccidere un essere umano, anche se
delinquente (nel senso di uno che delinque)
non è mai una azione metabolizzabile. Lo
prova lo stato d’animo di chi ha usato l’arma
questa volta. Non ricorda neppure se ha spa-
rato dal basso o dall’alto, né quanti colpi ha
esploso. Non sa più nulla. Oggi forse il tabac-
caio quella macchinetta la regalerebbe alla po-
vera vittima con una pacca sulle spalle, se tutto
quello che è accaduto potesse non essere vero,
ma solo un brutto sogno. Io suppongo che il
parroco in questione abbia invitato i fedeli a
avere un pensiero anche per il morto ammaz-
zato, che certo non si era indotto a commettere
quel reato per puro divertimento. E anche se
così fosse, il suo crimine lo ha pagato in modo
esagerato. La pena di morte la stanno abo-
lendo tutte le nazioni civili, per qualsiasi reato.

tamente dichiara, non ho avversari fissi, ma
episodi contrari allo spirito del Vangelo, pre-
senti all'interno della stessa Chiesa. A propo-
sito di quel che dice lei, se trovassi su
«l’Espresso» o «La Repubblica» un articolo “edi-
ficatorio” sul Sangue di Cristo non lo conside-
rerei «una stonatura o azione quasi di cattivo
gusto», ma ne sarei felice e invierei ai rispettivi
direttori una lettera di elogio perché il conte-
nuto lo meriterebbe.

A PROPOSITO DI FANTI
Non molto tempo fa alcuni individui (pare che
fossero tre) si introdussero nel negozio di un
tabaccaio di Pavone Canavese e tentarono di
sottrarre una macchinetta cambiamonete, ca-
ricandola su un furgone. Sapevano che per
cambiare monete automaticamente il mar-
chingegno doveva contenerne, di diverse pez-
zature. Le avrebbero contate con comodo
tornati al sicuro. Era l’ottava volta che il povero
esercente subiva furti. Trasaliva a ogni rumore
sospetto, giustamente. Ebbe il sospetto di una
probabile nona intrusione nel suo negozio e
impugnata la sua pistola revolver 357, legitti-
mamente detenuta, accorse e sparò. Un gio-
vane di ventiquattro anni, di nazionalità
moldava, tale Ion Stavila, fu centrato al cuore
e stramazzò a terra morto. Ovviamente l’acca-
duto fu subito contestualizzato da varie posi-
zioni e alla luce della recente normativa
entrata in vigore, che ha ampliato il diritto del
proprietario a difendere con le armi la propria
vita e i propri beni da un ingiusto aggressore
che si introduca nella proprietà privata. Ecco
subito lo strillo del giornalista, perennemente
indignato contro Papa Francesco, a sua volta
perennemente schierato per l’accoglienza ai
migranti (non del ladro, ovviamente). Che fa il
giornalista in questione? Imbraccia il suo fucile
verbale e spara contro il Papa parole durissime,
mettendogli a confronto il vero rappresentante
del cattolicesimo... E chi è? Secondo lui è il par-
roco del paese, che ha invitato i fedeli a espri-

UNA E-MAIL 
Caro Comik, 
se trovassi su «l’Espresso» o «La Repubblica» un
articolo “edificatorio” sul Sangue di Cristo lo
considererei una stonatura e quasi di cattivo
gusto. Penserei: gioca coi fanti, con Salvini, Di
Maio… e lascia stare i Santi. Mutatis mutandis,
noto che ogni volta nei suoi articoli vi sono ve-
lati accenni a suddetti fanti e mi chiedo: ma
scopo della rivista è eccitare gli animi o infor-
mare sulle attività dell’USC, edificare gli animi,
promuovere buoni sentimenti, sollecitare com-
partecipazioni a benemerite attività? Capisco
che il compito che si è prefisso sia non facile,
però se Il lato comico si prefigge di far ridere o
sorridere… non credo che raggiunga lo scopo.
Non intendo difendere i campioni (non certo
miei) da lei citati questa volta, ma solo gli animi
dei lettori di questa Rivista. 
Cordialmente.

P.  Latini

Caro P. Latini, 
lo scopo della rubrica Il lato comico, che iniziai
se non erro nel 1995, era di far riflettere i nostri
lettori e gli stessi personaggi presi di mira, ca-
somai capitasse loro di leggere quel che scri-
vevo su alcuni fatti accaduti nel periodo
trascorso tra un numero e l’altro della rivista,
allora mensile. Riflettere con spirito critico su
quel che accade è una delle risorse per conver-
tirsi, o per migliorare nella via del bene intra-
presa. Oggi, mancando la possibilità di
intervenire con più immediatezza sulla cro-
naca, essendo la rivista divenuta oltre che più
bella, bimestrale, io volevo interrompere il mio
impegno nella rubrica, ma il Direttore ha vo-
luto che continuassi. Lo scopo è sempre lo
stesso: grosso modo quello che dice lei: ecci-
tare gli animi, edificarli, promuovere buoni
sentimenti, sollecitare compartecipazioni a be-
nemerite attività. La differenza sta nella vi-
suale. Segnalo quello che non va bene. Le
storture. Come potrà constatare e anzi implici-
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DI DOn vInCenzO GIAnnUzzI, CPPS
colloquiconilpadre@gmail.com

COLLOQUI CON IL PADRE

Caro don Vincenzo,
le scrivo questa mia.... in base a quello

letto su vostra rivista mese maggio-giugno
2019. 
Sono sposato da quasi 20 anni con mia

moglie e non abbiamo figli, purtroppo
mai venuti. Io ho 52 anni, mia moglie 48.
Ormai ci siamo rassegnati nel non poter
essere genitori... anche con la nostra par-
rocchia veniamo a volte messi in disparte,
“non avendo figli non fai tante amicizie”
ed anche il nostro parroco non ci coin-
volge molto. Il problema adesso è grosso.
Sembra che il nostro amore non ci sia più.
Io purtroppo sento tantissimo la man-
canza di essere papà (ho tanti nipoti e pro-
nipoti) e mia moglie mi dice quasi ogni
giorno di rifarmi una famiglia con figli da
altra donna. Io la amo, le voglio un bene
enorme, lei però ormai da tempo non mi
dà la sensazione di volermi bene. Ci
siamo allontanati anche tra noi due. Io

sono stato catechista, ma adesso ho
smesso per problemi di lavoro ed anche
mia moglie ha avuto problemi di lavoro.
Prego sempre san Giuseppe per il lavoro.
Io desidero riconquistare mia moglie

perché è lei che amo e che il Signore mi
ha dato. A volte mi sento fallito come
uomo, non avendo dato un figlio e adesso
pure con il lavoro. Mi avvicino a lei, ma
lei stessa si allontana e passiamo insieme
pochissimo tempo. Le chiedo una pre-
ghiera anche per rompere con tutto ciò
(social, web e altro) che mi allontana da
lei.
Grazie don Vincenzo per questa sua

lettura e le auguro ogni bene per la vostra
missione.

S., Venezia

Carissimo Stefano, 
percepisco questa tua lettera come un

grido di aiuto, un grido di senso davanti

a tutte le difficoltà che vivi: il desiderio
di un figlio, la crisi lavorativa, la crisi con
tua moglie.

Caro Stefano sul tuo desiderio di pa-
ternità ti rimando alla risposta data
nell’ultimo “Segno del Sangue”. Per
quanto riguarda la crisi lavorativa, co-
raggio, non smettere mai di cercare e di
sperare in qualcosa di meglio e ringrazia
sempre Dio di tutto quello che sei e hai.

La cosa più importante su cui biso-
gna subito lavorare è il rapporto con tua
moglie, è da affrontare facendovi aiu-
tare: avete bisogno di parlare, di condi-
videre tra di voi. Condividi con tua
moglie, falle capire quanto è importante
per te. Inoltre è fondamentale condivi-
dere con qualcuno che possa aiutarvi a
superare questo momento di crisi.

Stefano non ti scordare mai che il
primo passo per superare ogni crisi è
parlare con qualcuno che vuole il tuo
bene. Io ti rimando ad un sacerdote e se
è necessario anche ad uno psicologo
esperto in dinamiche familiari. Come
coppia avete bisogno di parlare.

Coraggio caro Stefano ricordati che
Dio è Padre e tu sei figlio, ha a cuore la
tua vita e quella di tua moglie. Io vi ac-
compagno con la mia preghiera e ab-
bandona tutto ciò che ti può sempre di
più allontanare da tua moglie (social,
ecc).

Coraggio caro Stefano riprendi in
mano la tua vita, la tua vocazione di
sposo perché è con tua moglie la tua fe-
licità e così anche per tua moglie.

Coraggio, Dio benedica sempre la tua
famiglia. 

Un abbraccio grande.
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puoi scrivere 
anche tu a: colloquiconilpadre@gmail.com

COME FACCIO A RITROVARE
IL RAPPORTO CON MIA MOGLIE?
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DISPONIBILE

IL NUOVO LIBRO 

PER VIVERE

NELLA PREGHIERA 

IL MESE DI LUGLIO 

DEDICATO 

AL PREZIOSISSIMO  SANGUE   
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