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Di DOn teRenziO PAStORe,
DiRettORe PROVinciAle cPPS

PASSWORD

donterenziopastore@gmail.com

Battezzati
e inviati

a preti, consacrati e consacrate. Papa
Benedetto XV chiedeva perciò di “stimolare” la vocazione missionaria “nel
clero e negli alunni del seminario diocesano” e, per gli Ordini Religiosi, di destinare alle Missioni “soltanto il fiore dei
loro alunni”. Infine, per gli indispensabili mezzi materiali, il Papa rivolgeva un
“caldo appello a tutti i buoni, perché nei
limiti delle proprie forze, vogliano largamente provvedervi”.
Cento anni dopo, non si tratta solo di
commemorare un anniversario, ma di
dare nuovo impulso all’evangelizzazione, nella realtà attuale.
Quali sono le criticità? Qual è il cammino da seguire?
Papa Francesco, nel suo messaggio,
ricorda che Benedetto XV chiedeva “il
superamento di ogni chiusura nazionalistica ed etnocentrica, di ogni commistione
dell’annuncio del Vangelo con le potenze
coloniali, con i loro interessi economici e
militari”.
Oggi, invece “il dilagante secolarismo,
quando si fa rifiuto positivo e culturale
dell’attiva paternità di Dio nella nostra
storia, impedisce ogni autentica fraternità
universale che si esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno. Senza il Dio
di Gesù Cristo, ogni differenza si riduce
ad infernale minaccia rendendo impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano”.
Poi il Papa sottolinea che “la Chiesa
continua ad avere bisogno di uomini e

donne che, in virtù del loro Battesimo, rispondono generosamente alla chiamata
ad uscire dalla propria casa, dalla propria
famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla propria Chiesa locale.
Essi sono inviati alle genti, nel mondo
non ancora trasfigurato dai Sacramenti di
Gesù Cristo e della sua santa Chiesa”.
E aggiunge: “Annunciando la Parola
di Dio, testimoniando il Vangelo e celebrando la vita dello Spirito chiamano a
conversione, battezzano e offrono la salvezza cristiana nel rispetto della libertà
personale di ognuno, in dialogo con le
culture e le religioni dei popoli a cui sono
inviati”.
La conclusione di questa parte del
messaggio è da scolpire nei nostri cuori:
“La missio ad gentes, sempre necessaria
alla Chiesa, contribuisce così in maniera
fondamentale al processo permanente di
conversione di tutti i cristiani”.
Oggi la Chiesa è chiamata a essere testimone di pace e di riconciliazione dove
ci sono guerre e conflitti e, allo stesso
tempo, a sradicare la radice di ogni dissidio, che trasforma la differenza in divisione. E questo non riguarda solo la
“missio ad gentes”, ma può capitare – e
capita – dovunque, anche nelle nostre
Famiglie, nelle Parrocchie, nelle Comunità, nell’Ambiente di Lavoro, nelle
Scuole. L’Annunzio del Vangelo, con le
parole e con la vita, fa conoscere un Dio,
Padre di tutti, che tutti ama da sempre
e per sempre. Il Sangue di Gesù è il
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L

o slogan dell’ottobre missionario, a cui la password si riferisce,
esplicita questo significato, allargando i confini. Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in
missione nel mondo. È un vero
e proprio programma di vita, per la
Chiesa tutta, e per ciascuno di noi. Papa
Francesco, nel suo messaggio, ce lo ricorda con queste parole: “Celebrare
questo mese ci aiuterà in primo luogo a
ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo,
fede gratuitamente ricevuta come dono
nel Battesimo”.
Si tratta di un Ottobre Missionario
Straordinario, a cento anni dalla promulgazione della Lettera apostolica
Maximum illud di Papa Benedetto XV.
Era appena terminata la Prima Guerra
Mondiale, la Grande Guerra, con 28
paesi coinvolti, uno dei più sanguinosi
conflitti dell’umanità. Il Papa esprimeva
con queste parole l’obiettivo che sperava
di raggiungere: “Se tutti faranno, come
ne siamo certi, il loro dovere, i Missionari
all’estero e i fedeli in patria, possiamo
fondatamente sperare che le Sacre Missioni, riavutesi dai gravissimi danni della
guerra, ritorneranno a prosperare”.
Le “Sacre Missioni” avevano come
destinatari coloro che non conoscevano
Gesù, definiti “infedeli”, e stimati in
circa un miliardo nel mondo. “Il dovere”
di tutta la Chiesa era la preghiera; “il dovere” dell’annunzio del Vangelo spettava

È vero, la password è doppia!
È anche vero che si potrebbe uniﬁcare, creando una parola unica –
Battezzatieinviati – che farebbe comprendere meglio che l’essere battezzati
comporta l’invio in missione, ogni giorno, come discepoli di Gesù, per annunziare
il Vangelo.
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segno per eccellenza di questo amore
che, mediante la misericordia e il perdono, genera la comunione.
La Chiesa, però non può essere Missionaria senza vivere un “processo permanente di conversione”. Una volta,
una catechista mi confidò la sua difficoltà. Ai bambini che di lì a poco avrebbero ricevuto la Prima Comunione stava
facendo comprendere il valore della
Messa e della Confessione. Quello che
diceva loro, però, non lo metteva in pratica, soprattutto per il Sacramento della
Riconciliazione.
Ciascuno di noi, Battezzatoeinviato,
non può non mettersi allo specchio, per
verificare se c’è corrispondenza tra il
Vangelo che annunziamo e la nostra
vita. Forse non riusciremo mai a testimoniare in pienezza la sua Parola, ma il
Signore, che ci conosce nell’intimo, sa se
quotidianamente ci sforziamo davvero
di essere discepoli autentici.
La mia missione di Battezzatoeinviato porta frutto se inizia da me
stesso. Per dirla con le parole di Benedetto XV: “Sia uomo di Dio colui che
Dio predica”.
“Signore, come
sono dolci le tue vie!
Ma chi vi camminerà senza timore?
Temo di non saperti
servire… considerando attentamente
la mia miseria, sento
di non poter fare
nulla di buono, se tu non mi aiuti”.
(S. Teresa d’Avila)
“La Chiesa è in missione nel mondo:
la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta
dimensione di tutte le cose facendoci
vedere il mondo con gli occhi e il cuore
di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti
eterni della vita divina di cui veramente
partecipiamo; la carità, che pregustiamo
nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci
spinge sino ai confini della terra ”.
(Papa Francesco)
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EDITORIALE

Di DOn GiAcOMO MAnzO, cPPS
direttoreusc@sangaspare.it

ATTENZIONE, ATTENZIONE!

RITORNANO
I CONVEGNI
UNIVERSITARI
SUL SANGUE
DI CRISTO

orreva l’anno 1980, 7 marzo 1980
per la precisione, quando, a
nome di Papa Giovanni Paolo II,
il card. Agostino Casaroli, Segretario di Stato, ringraziava e
incoraggiava l’ “opportuna iniziativa” promossa con forza da don Beniamino Conti di una settimana di studi
dedicata alla teologia e alla spiritualità
del sangue di Cristo. Da allora il Centro
Studi dell’Unione Sanguis Christi ha proseguito con forza la sua azione con un
immenso materiale raccolto in vari anni
di serio lavoro scientifico da parte di
tanti studiosi del tema del sangue in genere nelle varie culture e civiltà e del sangue di Cristo, in specie nella Sacra
Scrittura, nella letteratura cristiana, nella
liturgia, nella teologia, nella spiritualità e
nella pietà popolare. Lo stesso Papa Giovanni Paolo II nell’incontro con i partecipanti al Capitolo Generale della
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue nel 1989 disse esplicitamente: “Ho saputo con piacere dei
convegni e degli studi da voi intrapresi
su questo tema nelle diverse parti del
mondo dove opera la vostra Congregazione. Benedico di cuore questo impe-

gno e vi incoraggio a continuarlo e a modellare sul culto del Prezioso Sangue il
cammino della vostra vita e la vostra
azione apostolica. Siate testimoni di
quella comunione che Cristo portò
ovunque per mezzo del dono del suo
sangue”.
Per alcuni anni questo lavoro si è rallentato od interrotto fino a quando il
30 giugno 2018 Papa Francesco, incontrando tutta la Famiglia del Preziosissimo Sangue, ci ha di nuovo incoraggiati
con queste parole, tra le altre: “Fin dagli
inizi del Cristianesimo, il mistero
d’amore del Sangue di Cristo ha affascinato tante persone. Anche i vostri Santi
Fondatori e Fondatrici hanno coltivato
questa devozione, ponendola alla base
delle vostre Costituzioni, perché hanno
compreso nella luce della fede che il
Sangue di Cristo è fonte di salvezza per
il mondo”.
Ebbene è proprio da quest’ultima
frase che come CENTRO STUDI dell’USC
abbiamo deciso di ripartire e sulla nostra strada, da parecchio tempo ormai,
abbiamo trovato la preziosa presenza,
guida e collaborazione del prof. don
Luigi Maria Epicoco, filosofo, guida spi-

rituale e scrittore cattolico ormai molto
affermato e conosciuto. Proprio grazie a
lui ed alla sua guida, abbiamo così ridato
slancio e vigore a questa iniziativa per
cui ecco che il prossimo lunedì 11 novembre alle ore 9 nella Pontificia Università Lateranense si realizza il piccolo
sogno di poter vivere un nuovo convegno di approfondimento e riflessione
accademica e scientifica sul tema, appunto: «SANGUE DI CRISTO
FONTE DI SALVEZZA PER IL
MONDO».
I vari relatori saranno chiamati ad esaminare e sviscerare questo tema da angolature e prospettive di studio e riflessione diverse. Si comincia con il prof.
Riccardo Ferri, decano di teologia trinitaria presso la stessa Università Lateranense, quindi si prosegue con l’intervento di spiritualità del prof. Luigi Maria
Epicoco; seguono gli interventi dei biblisti, il gesuita prof. Vincenzo Anselmo
e la prof.ssa suor Maria Gabriella Grossi;
quindi l’intervento specifico di lessicografia ed ermeneutica sul simbolo del
sangue da parte del filosofo Andrea Di
Maio, per proseguire con le riflessioni
di teologia pastorale del prof. Paolo Aso-
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Appuntamento il prossimo 11 novembre
nella Pontificia Università Lateranense a Roma
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lan e per finire anche l’intervento di storia della spiritualità di suor Kaspra Sannikova, autrice dell’ultimo libro pubblicato nel 2018 sulla spiritualità del sangue
di Cristo. Concluderà il convegno il nostro Missionario don Rosario Pacillo,
fondatore dell’Associazione Famiglie
San Filippo Neri per l’aiuto ai tossicodipendenti e grande appassionato, anche
lui, di questa spiritualità. Tutti gli interventi saranno pubblicati dalla rivista teologica: «Il Sangue della redenzione»,
edizioni Tau, che sarà disponibile nelle
librerie già per il prossimo dicembre. Insomma il dado è tratto. Stiamo ripartendo perché c’è tanto ancora da scoprire, conoscere, approfondire, meditare
e pregare su questo mistero così grande,
perché – per usare ancora le parole del
Papa – “Dio ha scelto il segno del sangue, perché nessun altro segno è così
eloquente per esprimere l’amore supremo della vita donata agli altri”.
L’appuntamento, allora, è per tutti
coloro che sono interessati ed affascinati
da questo mistero perché, in fondo, non
sono altro, anche loro, che dei piccoli
“ricercatori dell’amore supremo di Dio”.
Se lo sei anche tu, non mancare!
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… e il 9 novembre 2019

“NASCONO” 6 NUOVI MISSIONARI
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Il giorno seguente, il 10 novembre, alle ore 16 saranno poi ordinati diaconi da
mons. Giampiero Palmieri, nella parrocchia SS.mo Corpo e Sangue di Cristo a Roma

N ANGELO ANATRIELLO
t aN
DON
ANATRIELLO, nato
Napoli il 12 febbraio 1990, cresciuto a
Pascarola, sta completando gli studi
della licenza in Missiologia presso
l’Università Gregoriana e il fine settimana presta il suo servizio pastorale presso la comunità parrocchiale
di Sonnino, occupandosi soprattutto
della pastorale giovanile.

N ALBERTO CELANI,
CELANI nato a Roma il
DON
23 luglio 1984, sta terminando gli
studi della licenza in teologia biblica
presso l’Università Gregoriana e
presta servizio presso la parrocchia
di San Gaspare a Roma.

ON FRANCESCO CARDARELLI,
CARDARELLI nato
t a
DON
Priverno (provincia di Latina) il 30
ottobre 1986, cresciuto a Sonnino,
sta completando gli studi della licenza di teologia spirituale con indirizzo in pastorale giovanile. Nel fine
settimana presta servizio presso la
parrocchia San Francesco di Bastardo in Umbria.

N GAETA
T NO NOTO
TA
t aR
DON
GAETANO
NOTO, nato
Ragusa
il 5 dicembre 1980, cresciuto a
Monterosso Almo, presta il suo servizio pastorale presso la parrocchia
Santa Maria di Gesù Inferiore di
Messina e sta concludendo gli studi
di teologia pastorale presso l’Università San Tommaso di Messina.

N GIANLUCA GIBILISCO
DON
GIBILISCO, nato a Si
Siracusa il 7 luglio 1974, è in servizio
presso la Comunità di recupero di
tossicodipendenti “San Filippo Neri”
di Putignano e si occupa della pastorale giovanile e del laboratorio teatrale nella stessa parrocchia di Putignano. Sta completando un master
in Counseling umanistico esistenziale.
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DON
N EUGENIO RINALDI,
RIINALDI nato
t a PriP i
verno (provincia di Latina) l’11
aprile 1986, cresciuto a Sonnino,
sta completando gli studi della licenza in teologia dogmatica. Ha cominciato a collaborare in questi
ultimi anni con la missione di Mamurras in Albania.
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IL PAPA CI CHIAMA ALLA MIS
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OGNI BATTEZZATO
È UNA MISSIONE

Di FRAnceScO cARDARelli

È ormai in voga l’uso dell’espressione “sﬁde dei
tempi”: si adopera per farcire slogan responsabilizzanti
e propositivi, che piacciono tanto a diversi predicatori,
ma che spesso sanno un po’ di retorica. Difatti, individuare quali siano nel concreto queste sﬁde è un’attesa
che talvolta rimane sospesa nel vuoto. Papa Francesco,
però, invita la sua chiesa ad assumere una chiara consapevolezza in merito alla grossa piaga di questo
tempo: l’individualismo dilagante. Siamo bombardati
da una cultura del sé che nutre una mentalità, un modo
di stare nella vita totalmente autoreferenziale, che
miete vittime nei contesti ecclesiali non meno che in
quelli laici.

“L’
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ISSIONE

uomo esiste per realizzare sé stesso”: questa è la consapevolezza di fondo con cui
crescono i giovani alla ricerca spasmodica di occasioni di affermazione e
troppo spesso privi di modelli significativi, perché l’adulto non è più un padre,
ma un concorrente!
Individuare il problema è fondamentale, ma non basta: è
necessario agire, offrire occasioni nuove per vivere una radicale esperienza di senso. Da qui l’iniziativa del pontefice
di indire in ottobre il Mese Missionario Straordinario, in occasione del centenario di promulgazione della Lettera apostolica Maximum illud del Papa Benedetto XV
(30 novembre 1919). Forte della spinta universale contenuta
in questa Lettera, Francesco ribadisce l’importanza dell’impegno missionario dell’intera Chiesa, vedendo in esso l’antidoto dell’individualismo.

9
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Infatti, la fede del cristiano non può
limitarsi ad un fatto personale, ma sul
modello trinitario si nutre di una comunione che fa scaturire la linfa di una vita
nuova in Cristo. Per questo, il senso
della missione è ben distante dal mero
proselitismo, ma consiste nello squisito
desiderio di condividere la vita divina
che ci è stata donata.
Nel messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale (20 ottobre), il Papa
ci ricorda che ognuno di noi è sempre
una missione: il Battesimo che abbiamo
ricevuto consacra il nostro essere a immagine e somiglianza di Dio e ci abilita
a irradiare il Suo Amore in ogni luogo
che frequentiamo. È proprio l’Amore,
infatti, l’orizzonte di senso che vince la
crisi del secolo, smantellando i castelli
egoistici che il sistema mondano ci porta
a costruire di continuo: l’amore ci
muove ad uscire, ci attrae verso qualcuno e proprio lì, nell’incontro, si genera il miracolo della comunità. Ecco
perché siamo “Chiesa in uscita”, è il nostro DNA!
Per noi, Missionari del Preziosissimo
Sangue, l’invito del Papa non è solo motivo di gioia ed entusiasmo, ma anche
una responsabilità da assolvere con determinazione: fedeli al Carisma che da
sempre ci spinge verso i luoghi della
gente e ci impegna al servizio della
Chiesa Universale, dedicheremo ogni attività che ci vedrà coinvolti nel nuovo
anno pastorale al tema voluto da Papa
Francesco: “Battezzati e inviati: la Chiesa
di Cristo in missione nel mondo”. Una
consapevolezza – questa – da mantenere
sempre viva e fresca ogni giorno perché
sia altamente contagiosa e ci conduca,
tutti insieme, a vivere radicalmente il nostro cristianesimo per essere qui ed oggi,
in questo contesto socioculturale, sale
della terra e luce del mondo.
“Se il sale perdesse il suo sapore, con
che cosa lo si renderà salato?”
(Mt 5,13).
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“BECOMING NEW WINE”
Lo straordinario mosaico di
don Francesco Caizzone, cpps
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In occasione della XXI Assemblea Generale della
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue in cui verrà eletto il nuovo Moderatore Generale
(il successore di San Gaspare, per capirci!) con il suo
Consiglio Generale, il Missionario don Francesco
Caizzone ha realizzato questo mosaico che ha come
tema proprio il motto che è stato scelto per quest’Assemblea così importante per lo sviluppo e il futuro
della nostra Congregazione: “Becoming new wine” –
“Diventare vino nuovo”!
Il mosaico rappresenta il primo dei sette segni compiuti da Gesù, secondo la narrazione del Vangelo di
Giovanni, cioè appunto il segno delle nozze di Cana.
Come si vede, è centrale l’elemento della trasformazione dell’acqua in vino, che nella Scrittura è il simbolo della vita nuova, della gioia e dell’amore che si
hanno grazie alla presenza di Dio con noi.
La particolarità di quest’opera artistica è che si mostra come quest’acqua diventa vino proprio nel momento in cui passa davanti alla ferita del costato di
Cristo. Infatti, il passaggio battesimale dalla vita naturale e psichica dell’uomo vecchio a quella spirituale e
divina dell’uomo nuovo non è possibile altrimenti se
non attraverso la Pasqua, cioè nella morte e risurrezione di Cristo. L’amore si manifesta, infatti, nel “seme
che muore” e che, per questo, non “rimane solo”, ma
“produce molto frutto” (Gv 12,24), ossia in una vita
in cui ci si consuma e ci si dona con grande generosità
agli altri, ricevendo appunto cento volte tanto e la vita
eterna (Mt 19,29). È qui, in questa ferita, che avviene
il cambiamento sostanziale di ogni persona. Cristo è
in posizione benedicente proprio perché benedice
colui che guarda il mosaico, come a dire che Egli
stesso ci accompagna lungo il percorso della vita e,
quindi, in questo passaggio dall’acqua al Vino nuovo.
Guardandolo con attenzione, ciascuno di noi può essere rapito da questo sguardo d’amore così forte che
ci invita a non lasciarci rubare quella pienezza di vita
che ci spetta e che risiede nell’amore supremo ed incondizionato di Dio.

11
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MA LA MISSIONE SI FA CON LA
TESTIMONIANZA E L’ESEMPIO
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gli ultimi conflitti. L’attenzione di Benedetto XV si diresse soprattutto all’impulso della “missio ad gentes”, cioè della
missione verso i popoli non cristiani, proprio per far aumentare il desiderio, in
particolare presso il clero, dell’essere missionario. A 100 anni dall’emanazione
della lettera apostolica papa Francesco
indice il Mese missionario straordinario
nell’ottobre 2019 «al fine di risvegliare
maggiormente la consapevolezza della “missio ad gentes ” e di riprendere con nuovo
slancio la trasformazione missionaria della

vita e della pastorale; affinché tutti i fedeli
abbiano veramente a cuore l’annuncio del
Vangelo e la conversione delle loro comunità in realtà missionarie ed evangelizzatrici e si accresca l’amore per la missione».
Ma sorgono spontanee delle domande.
Come cristiani ci stiamo preparando a
vivere questo periodo che può essere
un’occasione di grande grazia?
Questo Mese missionario straordinario riguarda solo il missionario che
ora si trova in Africa a curare bambini
in ospedale o ha a che fare anche con
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E

ra il 30 novembre 1919, al termine di una guerra che per la
prima volta coinvolse tutto il
mondo, quando papa Benedetto
XV emanò il primo grande documento missionario dell’epoca
moderna, la lettera apostolica Maximum
illud. A causa degli anni traumatici della
guerra ed anche del post-guerra, papa
Benedetto XV cercò di risvegliare la responsabilità missionaria di annunciare il
Vangelo e di riavviare le iniziative missionarie ormai danneggiate a motivo de-

13
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me e con te, che in questo momento stai
leggendo la rivista sul divano di casa
tua? Ed infine, chi è il missionario?
Come si può vivere da missionari?
Con il sacramento del Battesimo, da
figlio di Dio, ogni battezzato è missionario: il Mese missionario straordinario riguarda perciò ogni cristiano. Il missionario è colui che ha, come espressione
della propria fede, la testimonianza. La
testimonianza è lo specchio di ciò che si
crede, si annuncia e si vive. Con essa si è
capaci di rispettare l’alterità dell’altro e
nel farlo non si rinuncia alle proprie idee,
ma piuttosto si opera nel rispetto della
libertà e della storia di ciascuno.
Questo modo di ragionare e di agire
ha delle conseguenze a cominciare dalle
nostre relazioni in famiglia, coi nostri colleghi di lavoro, con le nostre parrocchie.
È con la testimonianza di ogni cristiano
che si gettano le basi per concretizzare

la prima forma dell’agire missionario: la
comunità. La fede infatti non è mai un
fatto individuale, ma ecclesiale, comunitario. Da cristiani, insieme, possiamo testimoniare alle genti che, solo riuniti in
Cristo, si vive la vera gioia, che è appunto
la comunione. Con la comunità si contribuisce a costruire la comunione universale che è l’obiettivo ultimo della missione della Chiesa.
Un’attività missionaria caratterizzata
solo dall’annuncio del Vangelo e, quindi,
senza una vera testimonianza è pertanto
un’attività incompleta e non sana. Il missionario e, quindi, ogni cristiano, deve
farsi prossimo verso colui che è in uno
stato di smarrimento, di dispersione, a
cominciare dalle persone più vicine; deve
entrare in dialogo e deve conoscere colui
che riceve l’annuncio per poter far nascere una relazione di fiducia; deve valorizzare i punti forti dei membri della co-
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munità, anche per sopperire a quelle che
sono le debolezze. Ecco appena elencati
dei modi concreti di come essere missionari. L’esempio per tutti è, infatti, quello
del più grande missionario di tutti i tempi:
Gesù Cristo. Mettiamoci allora tutti in
cammino, insieme riuniti nel grande
corpo di Cristo che è la Chiesa, nella riscoperta di quella che è la ricchezza dell’essere battezzati: diventare figli di Dio.
Allora – come ci scrive il Papa – il
Mese missionario straordinario può essere davvero un’occasione di grazia intensa per promuovere iniziative e intensificare in modo particolare la preghiera
– anima di ogni missione – l’annuncio
del Vangelo, la riflessione biblica e teologica sulla missione, le opere di carità
cristiana e le azioni concrete di collaborazione e di solidarietà tra le Chiese, così
che si risvegli e mai ci venga sottratto
l’entusiasmo missionario.

primavera
missionaria

NEL SEGNO PM5_ottobre2019.qxp_Layout 1 19/09/19 14:25 Pagina 15

NEL SEGNO PM5_ottobre2019.qxp_Layout 1 19/09/19 14:25 Pagina 16

VitA Delle uSc
IL SUSSIDIO PER IL CAMMINO
FORMATIVO
DELL’ANNO 2019-2020
PER TUTTI I GRUPPI USC

approfondimento dei segni del rito del
battesimo come anche un approfondimento della dottrina sociale della
Chiesa.
Pertanto per ogni parte sono previsti
4 incontri secondo questa successione:

Come è fatto e come
si può utilizzare
Il tema dell’anno pastorale 20192020, come ormai ben sapete, per tutti
noi, UNIONE SANGUIS CHRISTI e MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE, è lo
stesso che è stato scelto da Papa Francesco quando ha indetto il Mese missionario straordinario per l’ottobre 2019, e
cioè appunto: “Battezzati e inviati in
missione nel mondo”.
Pertanto anche per tutti i GRUPPI
USC proponiamo quest’anno di camminare insieme nella crescita della fede attraverso questa tematica.
Inoltre, nella 2a Koinè del Preziosissimo Sangue dello scorso 29-30 giugno
2019, nelle condivisioni tra i vari gruppi
è emersa l’esigenza di approfondire in
modo particolare come si può vivere il
vangelo nel proprio ambiente di vita di
tutti i giorni e, quindi, al lavoro, in ufficio, in azienda, a casa, in famiglia, tra gli
amici e così via.
Insomma si è posta l’attenzione sul
fatto che questa “missione nel mondo”
prima ancora che come missione in terre
lontane, va intesa come consapevolezza
di essere parte di un contesto sociale e
quotidiano che richiede discernimento,
conversione e capacità di fare scelte conformi al vangelo.
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Da qui ecco la nostra proposta di
questo SUSSIDIO 2019-2020.
Il SUSSIDIO si compone di 7 PARTI
che ovviamente sono relative ai sette periodi dell’anno pastorale secondo questa
possibile suddivisione:

OTTOBRE 1a parte:
Il nome e la chiamata al lavoro
come apostolato
NOVEMBRE 2a parte:
Il combattimento e la condivisione
dei beni
DICEMBRE/GENNAIO 3a parte:
Il segno dell’acqua e lo schierarsi
dalla parte dei poveri
FEBBRAIO 4a parte:
La fede e il rapporto tra obbedienza
ed autorità
MAR/APRILE 5a parte:
Il crisma e la sussidiarietà come
valorizzazione dei talenti
MAGGIO 6a parte:
La vita nuova e la pace e l’unità
nella libertà e diversità
GIUGNO 7a parte:
L’arte della vita spirituale
e l’ecologia cristiana.
Come si può vedere per ogni parte
della tematica sono messi insieme sia un

Settembre/Ottobre - n° 5

1° incontro: catechesi e preghiera su
un segno del battesimo
2° incontro: catechesi su un aspetto
della dottrina sociale della Chiesa collegato a quel segno del battesimo.
Alla fine dell’incontro vengono distribuiti 4 Esercizi Spirituali da fare
lungo il corso della settimana successiva.
3° incontro: condivisione di come
sono andati gli esercizi e conclusione
con un testo biblico e una meditazione
per fare il punto del cammino in corso.
4° incontro: laboratorio con cui vari
gruppi di lavoro studiano, approfondiscono e relazionano al gruppo intero
alcune parti dei documenti della
Chiesa che riguardano quel tema ed
anche la figura di un santo che ha incarnato e vissuto nella sua vita quest’aspetto del vangelo.
Ovviamente per una buona riuscita
del percorso si suggerisce di avere dei
responsabili che possano organizzare la
distribuzione del lavoro per i quattro incontri previsti.
Anche quest’anno insieme al SUSSIDIO abbiamo in allegato il CD musicale
dell’UNIONE SANGUIS CHRISTI dal
titolo “BERIT” che in ebraico significa
“alleanza”. Infatti, per ognuna delle sette
parti è prevista una canzone che possa
aiutare la preghiera e la riflessione, attraverso una figura dell’Antico Testamento
fino a Maria, che è particolarmente
adatta per mostrare e far meditare ancora di più sia il tema del segno battesimale come anche quello del vangelo
nella vita sociale e quotidiana. Sono canzoni molto belle e profonde che potranno arricchire e impreziosire di molto
i vostri incontri di catechesi e preghiera.
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Ci tengo a precisare che i contenuti
degli approfondimenti sulla dottrina sociale della Chiesa sono stati ispirati dal
validissimo “Percorso Zaccheo”, nato in
Francia all’interno della Comunità
dell’Emmanuel, ed ideato da PierreYves Gomez. Per ulteriori informazioni
si può consultare il sito internet
www.parcourszachee.com.
Concludendo, non mi resta che augurare ad ogni GRUPPO USC un buon
cammino missionario e di crescita comunitaria nella fede e nell’amore.
don Giacomo Manzo
direttore USC

contattaci
per

riceverlo

W 06/784698460 - 06/784698461

fax:06/784698462

E usc@sangaspare.it -

primaveramissionaria@sangaspare.it
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E c’è anche il
SUSSIDIO
PER I GRUPPI
GIOVANI E GIOVANISSIMI
della USC
curato dalla
PASTORALE GIOVANILE
E VOCAZIONALE

18
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dei Missionari del Preziosissimo Sangue
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IL NUOVO CD MUSICALE
DELL’UNIONE SANGUIS CHRISTI (2020)

Berit

Berit in ebraico significa alleanza e nella Scrittura, sin dall’Antico Testamento, fa riferimento
appunto all’alleanza tra Dio e l’uomo. Se l’uomo di per sé non è in grado di stabilire un rapporto
con Dio, tuttavia ciò può avvenire proprio grazie ad una libera scelta ed azione di Dio. L’alleanza
non è un contratto, ma piuttosto un dono, un atto creativo dell’amore di Dio. L’immagine per eccellenza della berit è quella dell’amore sponsale, come si vede spesso nei testi dei Profeti, tra Dio
e il suo popolo.
Il nuovo cd musicale della Unione Sanguis Christi ha proprio questo titolo Berit perché con
sei canzoni ripercorre sei testi dell’Antico Testamento, fino alla settima e ottava canzone che
riguardano Maria, che rappresenta proprio il popolo sposato da Dio, in quanto lei è veramente
la Figlia di Sion in persona (Sof 3,14); in lei si compie l’attesa della venuta definitiva di Dio, in lei prende dimora il Dio vivente.
Ebbene queste sette canzoni sono allora sette storie che ci parlano di quest’alleanza, di questa storia d’amore tra Dio e il suo
popolo, che è la Chiesa, i cui membri vivono questa intimità con Dio sia come persone singole che come comunione.
Ogni musica si adegua talmente tanto alla storia del testo che aiuta l’ascoltatore a coinvolgersi completamente nella figura
biblica di cui si parla e del suo rapporto con Dio e, soprattutto, fa sì che alla fine ci si identifica in prima persona con quella storia
incarnandola e facendola diventare pura poesia e, soprattutto, preghiera. Proprio perché sono anche preghiere e poesie che
parlano del nostro rapporto con Dio, ecco che queste canzoni sono state accompagnate anche da sette tavole di pittura tutte
secondo uno stesso stile artistico che sullo sfondo nero ci mostrano tutta l’azione e il dinamismo della divino-umanità, cioè della
relazione tra Dio e l’uomo, sempre diversa a seconda delle situazioni e delle storie in cui si realizza.
In questa prima tavola vediamo proprio l’espressione di quest’alleanza secondo il suo principio e fondamento (bereshit) che
troviamo nel primo libro della Bibbia, la Genesi: “Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza»”
(Gen 1,26). Dio comincia la storia d’amore con l’uomo con quest’atto gratuito che stabilisce una straordinaria “immagine e
somiglianza” con l’uomo. Dice, infatti, la prima lettera di Giovanni: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1Gv 4,19).
1. OREB (Mosè)
Questa prima canzone riguarda la storia della chiamata di Mosè. Dio si presenta sul monte Oreb
nel segno del “roveto che arde, ma non si consuma” (Es 3,2). Mosè si toglie i sandali in questo
incontro santo e la luce dell’alleanza non solo lo avvolge, ma anche lo invia in missione, rivelando
il nome di Dio. “Sarò con te, sono il Dio della tua storia e ti do una nuova vita, sarò con te! Ti ho
chiamato a liberare il mio popolo che grida il bisogno di me!”.

2. QUESTO SONO IO (Elia)
Questa canzone ci parla dell’incontro con Dio del profeta Elia, il quale scopre che la presenza del
Signore non è né nel “vento impetuoso e gagliardo”, né “nel terremoto” e neanche “nel fuoco”,
quanto piuttosto “nel sussurro di una brezza leggera” (1Re 19,11-12). Noi pensiamo che per
raggiungere Dio dobbiamo avere chissà quali forze e meriti ed invece:
“quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto” (1Cor 1,27). “Ora
l’ho capito, non vuoi il mio sacrificio, ma cerchi la mia sincerità! Questo
sono io: nudo fra le mani di Dio”.
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3. ISAIA 41
Ha commentato Papa Francesco che in questo brano il profeta Isaia parla di come Dio salva il suo popolo,
facendosi vicino. “Dio non salva a distanza: si fa vicino e cammina con il suo popolo”.
Dio si presenta qui come una mamma, che dialoga con il suo bambino, che quasi gli canta la ninnananna:
“Non temere, vermiciattolo di Giacobbe”. Tutte le parole ci parlano della carezza di Dio che si fa vicino
a ciascuno di noi e dice: “ti farò grande”. “La tua mano prenderò, in aiuto tuo verrò, non temere perché
sono il Signore tuo Dio! Io ti rendo una trebbia acuminata, colli ed alti monti li stritolerai”.
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4. IL MIO AIUTO (Salmo 121)
In questo Salmo 121 si esprime tutta la relazione di fede e di fiducia tra il salmista e il Signore.
Cos’è la fede se non porsi la domanda della salvezza e poi scoprire e trovare l’appoggio sicuro, stabile, roccioso della nostra vita. L’alleanza è reale perché scopriamo di avere “un custode”, la cui
“ombra” sta alla nostra destra. Egli ci custodisce da ogni male, “da ora e per sempre”. “Alzo gli
occhi verso i monti, l’aiuto da dove verrà? Il mio aiuto è nel Signore che ha fatto cielo e terra. Sei Tu
il vero vincitore di tutte le mie guerre”.
5. IABBOK (Giacobbe)
Questa canzone ci fa entrare nella lotta che Giacobbe ha con Dio, nella notte, presso il fiume
Iabbok. Alla fine Dio lo benedice abbracciandolo e Giacobbe può dire: “Davvero ho visto Dio
faccia a faccia” (Gen 32,31). Giacobbe rimane debole e zoppo, ma ora sa bene che la sua forza
risiede sempre nell’alleanza con Dio. “Proverò a crescere, tornerò a combattere! Se trema il mio
domani, ricordami che mi ami... scuoterò la polvere, la lotta non è finita, la discesa è in salita, mi
fido di te!”.

6. ANIMA DEL TUO SIGNORE (OSEA)
Il capitolo 2 del libro del profeta Osea è uno dei punti poetici più alti della Scrittura per parlare della
storia d’amore tra Dio e il suo popolo e, quindi, anche tra Dio e ciascuno di noi. Qui si mostra la grande
forza della misericordia di Dio capace di fare nuove tutte le cose e di rigenerarci ad una vita nuova. Ci
scopriamo peccatori perdonati e redenti, perché l’amore del Signore sempre ci ridona vita. Il suo amore
è fedele per sempre. “Ti farò mia sposa, anima del tuo Signore, sarò giusto e fedele nell’Amore. Sentirai la
mia voce che trasforma il tuo dolore...”.

7. CHI MI CONOSCE (MARIA)
L’incontro tra Maria e Dio è quello culminante e più forte. Dio abbraccia Maria, ma, a sua volta,
lei, come madre, abbraccia Dio. Dio si fa uomo, si fa bambino, si fa presente nel grembo di una
madre. Davvero questo mistero è grande: è il mistero dell’incarnazione in cui la divino-umanità
trova il suo compimento più straordinario ed efficace: “se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). “Parlano
senza staccarsi da quella viltà che il principe del mondo sa diffondere... ma chi mi conosce sei Tu, chi
mi comprende sei Tu e mi darai gloria, entrerai nella storia attraverso di me!”.
8. FIGLIA DELLA PROMESSA (MARIA)
L’ultima canzone è ancora su Maria, perché il completamento di questo percorso non può non
essere una preghiera a colei che permette il realizzarsi in Cristo, suo figlio, dell’alleanza definitiva
ed eterna tra Dio e la Chiesa, l’umanità salvata. Ha ben spiegato Papa Benedetto XVI che Maria
è la donna che realizza la Promessa di tutta la storia della salvezza perché è la creatura che in
modo unico ha spalancato la porta al suo Creatore, si è messa nelle sue mani, senza limiti. Maria
si affida con piena fiducia alla parola che le annuncia l’angelo di Dio e diventa così modello e
madre di tutti i credenti che in tal modo si rivolgono a lei in preghiera: “Ave Maria, serva della
Parola che fa nuova ogni vita, che rinnova anche la mia; ave Maria, figlia della Promessa che ti ha voluta madre della mia umanità.
Negli affanni quotidiani porto sicuro sei, quando tutto sembra perso rimani tu con me!”.

per

riceverlo

W 06/784698460 - 06/784698461-fax:06/784698462
E usc@sangaspare.it - primaveramissionaria@sangaspare.it
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cAtecHeSi
DAlle nOStRe MiSSiOni

PROPOSTA DI CAMMINO DI CATECHESI E DI PREGHIERA
LUNGO IL CORSO DELL’ANNO SUI SEGNI DEL BATTESIMO

OttOBRe

L’IMPOSIZIONE DEL NOME
Canto iniziale
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Luca (10,17-20): “17I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». 18Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. 19Ecco, io vi ho dato il potere
di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. 20Non rallegratevi però
perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli»”.
LA NOSTRA CHIAMATA PIÙ GRANDE
La missione viene affidata da Gesù a settantadue discepoli e subito il Maestro mette bene in chiaro qual è la cosa più importante per loro e che vale anche per tutti noi: l’essere iscritti nel cielo, risultare registrati in quel registro lì. Tutto il resto,
anche le grandi opere di bene sono solo un «assaggio» dell’immenso bene che consiste nella nostra vera appartenenza. Guai a
noi quando crediamo di poterci gonfiare ed impossessarsi delle opere di Dio in noi. Questo è il problema di satana, portatore
di luce, che cade come una folgore, quando si allontana da Dio. Certamente è vero che ci viene dato il grande potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, cioè di liberarci dal male dell’egoismo, del peccato e, quindi, anche della morte, l’ultimo
nemico ad essere annientato, ma questo non è il sommo bene.
C’è qualcosa che conta molto di più: essere cittadini del cielo. Il resto è sempre secondario. Anche la nostra missione. Anche
il nostro matrimonio, il nostro essere religiosi, sacerdoti, suore e così via. La prima e fondamentale vocazione è sempre un’altra!
Il vero fascino è avere il nome nel cielo e la vera meta è il Cielo e non altro. Questo è il Vangelo di cui possiamo sempre rallegrarci ed è significativo che l’espressione usata da Gesù è quella riguardante l’utilizzo dei nostri stessi nomi. Ci viene da chiedere:
come mai questo riferimento all’anagrafe del paradiso? Il punto è che nella Scrittura e nella vita della Chiesa, il nome indica
la nostra identità così come questa è vista da Dio, in dialogo con noi.
Per questo il primo segno del battesimo non può non essere che l’imposizione del nome. Il nome indica in modo eminente
la nostra vocazione, la nostra chiamata ad essere parte della famiglia di Dio e, quindi, ad entrare in dialogo con lui, perché
siamo chiamati da lui, che conosce profondamente il nostro nome. La preghiera più bella che possiamo fare è proprio quella
di rallegrarci per il proprio nome, per quello che significa non solo nella nostra storia e nella nostra vita, ma anche e soprattutto,
per ciò che significa per Dio.
Canto: OREB (MOSÈ)
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PREGARE CON IL NOSTRO «NOME»
Tutti i grandi protagonisti della fede, quando hanno conosciuto il Signore e sono entrati nella vita nuova del rapporto intimo con Dio, hanno visto cambiare il loro nome.
Così Abraham in Abramo, così Giacobbe in Israele, Simone in Pietro, Saulo in Paolo
e così via. È un bell’esercizio di preghiera quello di ripetere il proprio nome e quello di
Gesù e di pregare con i nostri stessi nomi. Questi, infatti, sono scritti nei cieli. Il nome
è ciò che tu sei in relazione, che tu sei per gli altri. Qui si può rispondere alla domanda
cruciale della nostra vita: «tu chi sei?». Ma qual è questo nome? Questo nome è un
dono di Dio, che implica nella nostra vita un cambiamento, che è in linea con questo nome.
C’è un detto rabbinico che dice che «un uomo riceve un nome dai genitori; poi la gente gliene dà un secondo; e finalmente
se ne ha un terzo con la propria vita».
Ecco, il primo nome è quello dei genitori e sta ad indicare il fatto che si può passare tutta la vita come segnati e marchiati
dal nome dell’infanzia. Ci sono nomignoli buffi, ridicoli, assurdi che alcuni si portano dietro anche da grandi. Questo primo
caso rappresenta tutti coloro che rimangono sempre nel ruolo dei bambini. Succede così che tu rimani sempre il «pupo», ma
invece tu sei un «uomo», non più un bamboccio. Ma quanti, però, continuano a vivere la propria vita col proprio nome infantile.
Quanto è grande questo rischio per tutti?
C’è poi un secondo nome che ciascuno riceve e che è quello di tutti quei «ruoli» che ci affibbia il mondo, cosicché tutti noi
non siamo più noi stessi, ma quello che gli altri si aspettano da noi e siamo incastrati nelle etichette. Pensiamo a quello che
succede anche a Nazaret quando tutti dicono di Gesù: «Ma costui non è il falegname? Non può essere allora il figlio di Dio».
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Ognuno di noi deve essere e rispettare il ruolo delle aspettative altrui.
Capiamo bene, allora, che rallegrarsi per il proprio nome scritto nei
cieli, quello battesimale, significa inevitabilmente fare la scelta di rompere con i ruoli, con le aspettative e con tutti i nomignoli che gli altri
ci hanno dato e che ci feriscono, perché non dicono la verità di noi
stessi e della nostra dignità. Pensiamo anche ai tanti soprannomi che
marchiano le persone in modo contrario alla loro dignità. Al contrario
Dio solo proclama il mio e il tuo nome perché solo Lui sa chi sono io
e chi sei tu veramente. Lasciatelo dire da Gesù Cristo sulla Croce chi
sei. Tu vali tutto il Suo Sangue. Tu sei prezioso. Il nome di Dio è un
regalo che tu ricevi: il nome di prezioso, di persona importante. Il nostro nome è la nostra chiamata alla comunione con Dio. Questa vocazione che Dio ci dà ci libera dall’infanzia come anche dai ruoli
ossessivi, asfissianti che la società ci vuole per forza attribuire.
Canto:

PREGHIAMO CON IL SALMO 139
Sei tu che hai creato le mie viscere / e mi hai
tessuto nel seno di mia madre. / Ti lodo, perché
mi hai fatto come un prodigio; / sono stupende
le tue opere, / tu mi conosci fino in fondo.
Non ti erano nascoste le mie ossa / quando
venivo formato nel segreto, / intessuto nelle
profondità della terra.
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, /
quanto grande il loro numero, o Dio! / Se li
conto sono più della sabbia, / se li credo finiti,
con te sono ancora.
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, /
provami e conosci i miei pensieri: / vedi se
percorro una via di menzogna / e guidami sulla
via della vita.
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Padre Nostro
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai elargiti i doni della tua carità senza limiti, fa’ che godiamo i benefici della
salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale.
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PROPOSTA DI CAMMINO DI CATECHESI E DI PREGHIERA
LUNGO IL CORSO DELL’ANNO SUI SEGNI DEL BATTESIMO

nOVeMBRe/DiceMBRe

IL SEGNO DI CROCE SULLA FRONTE E L’UNZIONE DEI CATECUMENI
Canto iniziale
Esposizione eucaristica
Dal libro della Genesi (3,1-7): «1Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna:
«È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». 2Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli
alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”».
4
Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 5Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i
vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». 6Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole
agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e
anch’egli ne mangiò. 7Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero
cinture».
A FRONTE ALTA, UOMINI LIBERI E SENZA PAURA
Nel rito del battesimo dopo l’imposizione del nome, abbiamo il segno di croce sulla fronte del bambino da parte del sacerdote, dei genitori e padrini. La fronte in aramaico è chiamata «la casa degli occhi», ed infatti anche nel linguaggio comune si
sentono dire frasi come: «ce l’hai scritto in fronte!», proprio per dire che la fronte parla della nostra appartenenza e così il
nostro viso può essere luminoso oppure oscuro. Il segno di croce sulla fronte si richiama a quello del tau in Ezechiele 9, l’ultima
lettera dell’alfabeto ebraico che simboleggia la salvezza finale e si contrappone al 666 di Apocalisse 13, che simboleggia i poteri
e la mentalità di questo mondo segnato dall’avidità e dall’egoismo.
Con questo segno nel rito si vuole mettere in discussione il nostro modo di vivere, di pensare e di sentire, perché il passaggio
del battesimo è il passaggio dal male al bene, da una mentalità diabolica ed individualista ad una simbolica e di comunione.
Ci possiamo interrogare su quale sia la nostra mentalità e quale stile di vita cerchiamo. Il segno di croce è il più eloquente nel
farci vedere quanto è grande l’Amore di Dio per ognuno di noi. Questo segno ci insegna anche una sapienza profonda perché
attacca in modo diretto e frontale la nostra paura di morire e di soffrire.
Di fronte al male e alla morte il cristiano ha due prospettive che sono racchiuse nel mistero pasquale della morte e risurrezione di Gesù. Infatti con la risurrezione di Cristo, che è per sempre, la nostra prospettiva non è più conclusa in questo mondo.
Con la croce di Cristo, abbiamo, inoltre, anche l’assurdo di un Dio che – caso unico quello della fede cristiana! – addirittura
si coinvolge con l’uomo fino a morire sulla croce e a condividerne la sofferenza.
Il segno della croce è allora sia un segno di morte che diventa un segno di vita, ma anche la prova che non esiste tenebra
che non sia illuminata dalla luce della presenza del Dio-con-noi. Niente e nessuno potranno separarci dall’amore di Cristo
crocifisso e risorto. Per questo si diventa cristiani quando si comincia a disobbedire alla paura.
Il cristiano può fare atti che vanno oltre il nulla, oltre la paura. Ecco la nuova postura della vita dei battezzati: a fronte alta,
da uomini liberi e senza paura.
Canto: QUESTO SONO IO (ELIA)
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SFUGGIRE ALLE DOMANDE FALSE E TENDENZIOSE
Il rito del battesimo prosegue poi con il segno dell’unzione dei catecumeni sul
petto. L’olio di cui si parla è quello che serviva ai lottatori per sfuggire alla presa dell’avversario. Infatti, come si può vedere dal testo appena letto il male agisce in modo
astuto pervertendo l’immagine che noi abbiamo di Dio e lo fa soprattutto usando
delle domande mal poste e tendenziose. Infatti, Gesù stesso a molte domande che
gli venivano fatte, non rispondeva. Fa così anche con il diavolo. Quanto è importante
sfuggire alle domande sbagliate!
La domanda del serpente ad Eva è fatta in modo tale che venga ingigantito l’unico limite posto da Dio all’uomo, quello per
cui tutto il nostro bene passa sempre e comunque per la relazione e la comunione che abbiamo con Dio, mentre, spezzando
questa, l’autonomia dell’uomo non potrebbe non portare con sé tutte le conseguenze della debolezza e della fragilità umana
senza Dio. Infatti Eva casca nel trucco della domanda mal posta.
Ci sono domande a cui non bisogna rispondere. Spesso nelle nostre realtà di lavoro, di famiglia, di amicizia le cose non
vanno bene proprio perché ci stiamo ponendo delle domande sbagliate a cui non sappiamo rispondere. Quelle domande vanno
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contestate ed ignorate. Ecco come si combatte il male nel nostro
cuore: bisogna sfuggire al suo gioco, alle false aspettative, alle false
domande e urgenze tipiche di questo mondo, alle esigenze presunte
e agli appagamenti che, poi, tali non sono mai. Così, solo così, si batte
il male!
Le tentazioni sensuali, ad esempio, ci pongono in necessità che
tali non sono e poi scatenano in noi una serie di frustrazioni e di
basse inclinazioni. Nell’orgoglio e nell’affermazione di se stessi sono
sbagliati tutti i presupposti perché non è vero affatto che è necessario
essere primi ed affermati per essere appagati e felici. Anzi! È l’opposto.
I catecumeni che si avvicinano al battesimo sanno che la vita cristiana è un combattimento e che per vincere il male bisogna anzitutto
sfuggire alla sua presa. Per questo si viene unti con l’olio dei lottatori.
Una delle prime caratteristiche della vita cristiana è quella di scoprirsi estremamente più liberi rispetto alle ossessioni e alle ansie che
prima ci angosciavano.
Canto:

PREGHIAMO CON IL SALMO 140
Salvami, Signore, dal malvagio, / proteggimi
dall’uomo violento, / da quelli che tramano sventure nel cuore / e ogni giorno scatenano guerre.
Aguzzano la lingua come serpenti; / veleno
d’aspide è sotto le loro labbra.
Proteggimi, Signore, dalle mani degli empi, / salvami dall’uomo violento: / essi tramano per farmi
cadere. / I superbi mi tendono lacci / e stendono
funi come una rete, / pongono agguati sul mio
cammino.
Io dico al Signore: «Tu sei il mio Dio; / ascolta,
Signore, la voce della mia preghiera». / Signore,
mio Dio, forza della mia salvezza, / proteggi il mio
capo nel giorno della lotta.
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Padre Nostro
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,
fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per essere sempre sostenuti nel nostro cammino
di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Per
Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale.
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PREZIOSA BELLEZZA

Di eRic StROllO

INCONTRARE LA DIVERSITÀ
Attualità e missione al Meeting di Rimini

“Nacque il tuo nome
da ciò che fissavi”:
nello sguardo un abbraccio
all’identità dell’altro.
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È questo il titolo della 40esima edizione del Meeting di Rimini che si è
aperta il 18 agosto scorso. Davanti a una
società sempre più individualista e consumista, sembra risvegliarsi in noi «un
bisogno sconfinato di non arrendersi, di
non rifiutare la propria parte, di dare il
proprio contributo alla storia. Dobbiamo trovare qualcosa che ci permetta
di partire, di giocarci da uomini la partita
della vita»: così Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting per
l’amicizia fra i popoli, inaugura l’evento
alla luce di una missionarietà che ogni
uomo è chiamato a riscoprire. Il verso
wojtyliano che dà il titolo, “Nacque il
tuo nome da ciò che fissavi”, focalizza
perciò «non un’intenzione, ma un’azione: il guardare», l’andare incontro anche a ciò che non si conosce.
Come ogni anno, perciò, cuore della
kermesse riminese sono stati i numerosi

incontri, che in particolare a metà di
ogni giornata, hanno visto illustri personaggi della politica, della cultura, dello
spettacolo e dello sport confrontarsi sui
temi che collegavano lavori, dibattiti e
mostre. Il Meeting per l’amicizia tra i
popoli sembra quest’anno più che mai
in linea con il prossimo mese straordinario mondiale indetto da Papa Francesco per l’ottobre 2019. Numerosi,
infatti, sono stati gli interventi che
hanno richiamato all’esigenza attuale di
abbassare ogni frontiera – fisica o virtuale – per una missione che sappia conciliare annuncio del Vangelo e rispetto
culturale. Martedì 20 il segretario generale della Lega Musulmana Mondiale
Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa,
nell’incontro “Estremismi e convivenza”, si è confrontato con il politologo
francese Olivier Roy; mentre mercoledì
21 il ministro degli Esteri Enzo Moavero
Milanesi, il segretario per i rapporti con
gli Stati della Santa Sede Richard Paul
Gallagher e il presidente del Delors Institut Enrico Letta si sono incontrati per
discutere sul tema “Diritti, doveri. Europa: 1979-2019”. Venerdì Thomas Georgeon, postulatore dei martiri d’Algeria
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e Javier Prades Lopez, rettore dell’Università San Damaso di Madrid sono stati
protagonisti dell’incontro “Liberi di credere: nuovi interessanti punti di vista tra
annuncio e tolleranza”. Come da sempre è stato dimostrato, infatti, dagli
scambi e dal dialogo possono nascere
rapporti fecondi e progetti innovativi.
D’altronde quest’anno tutto al meeting
partiva dalla mostra che commemorava
gli 800 anni dal celeberrimo incontro tra
Francesco d’Assisi e il sultano: il manifesto storico della missione ad gentes.
Nell’estate del 1219 Francesco si imbarcò per l’Egitto, dove l’ordine dei crociati aveva intrapreso una campagna
militare contro il sultano Al-Malik AlKamil. Con un’insolita iniziativa egli
chiese di potersi recare dal Sultano per
annunciargli la buona novella e invitarlo
a credere al Vangelo. In quell’occasione
il sultano non si convertì, ma entrambi i
protagonisti ne uscirono arricchiti e rinnovati nel modo di pensare.
Un momento più leggero – ma neanche troppo – è stato offerto giovedì 22
dall’attore Giovanni Scifoni, noto per i
suoi video in cui “spiega” sui social la
vita dei più famosi santi della storia. La
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Dei modi di predicare presso i Saraceni
Da: FRANCESCO D’ASSISI, Regola non bollata (1221),
cap. XVI.

«[…] Perciò qualsiasi frate che vorrà andare tra i Saraceni e altri infedeli, vada con il permesso del suo
ministro e servo.
Il ministro poi dia loro il permesso e non li ostacoli
se vedrà che sono idonei ad essere mandati; infatti
dovrà rendere ragione al Signore (cfr. Lc 16,2), se in
queste come in altre cose avrà proceduto senza discrezione.
I frati poi che vanno fra gli infedeli, possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi.
Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano
soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio
(1Pt 2,13) e confessino di essere cristiani.
L’altro modo è che quando vedranno che piace al
Signore, annunzino la parola di Dio perché essi credano in Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito
Santo, Creatore di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati, e si facciano cristiani, poiché, se uno non sarà rinato per acqua e
Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio
(Gv 3,5).
Queste ed altre cose che piaceranno al Signore, possono dire ad essi e ad altri; poiché dice il Signore nel
Vangelo: “Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io
lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli”
(Mt 10,32); e: “Chiunque si vergognerà di me e delle
mie parole, il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui,
quando tornerà nella gloria sua e del Padre e degli
angeli” (Lc 9,26).
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sua è una fede viva, incarnata e che coinvolge tutta la famiglia
composta da sua moglie e dai suoi tre figli, sempre presenti accanto a lui in ogni testimonianza. Ancora a teatro con il suo spettacolo “Santo Piacere”, ha spiegato il bisogno forte che sente di
annunciare il Vangelo attraverso i nuovi linguaggi comunicativi:
«non la considero una vocazione, la mia vocazione è quella di dar
da mangiare ai miei figli, ma senz’altro provo a trasmettere agli
altri la gioia della fede e della fede condivisa in famiglia, nonostante le fatiche, che ovviamente non mancano» – ha spiegato.
Un’altra presenza importante al meeting è stata quella dell’Associazione Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi per il
recupero di donne cadute sotto la schiavitù della prostituzione,
di ragazzi disabili e di giovani tossicodipendenti. Un forte impatto ha avuto la mostra sulla Venerabile Sandra Sabattini, “La
Santa della porta accanto”, morta prematuramente a causa di un
incidente stradale, che ha speso la sua breve vita aiutando i ragazzi della comunità. Suggestiva anche la visione del film “Solo
cose belle” a cui è seguito l’incontro con il regista, la troupe e
una parte del cast. La pellicola dello scorso anno racconta la storia di una casa-famiglia fortemente voluta a Rimini da don Benzi
che nonostante le difficoltà e le iniziali diffidenze dei cittadini
riesce a convertire tutti a un inedito sguardo d’amore verso la diversità. La spiritualità della comunità papa Giovanni XXIII è un
esempio attuale di missione vissuta nel quotidiano, concretamente, in famiglia e in piazza.
Un itinerario vissuto all’insegna dell’apertura all’altro e dell’ascolto quello del meeting di quest’anno, che guarda già alla
quarantunesima edizione con l’annuncio del prossimo titolo
“Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”. La frase del rabbino e filosofo polacco Braham Joshua Heschel si mantiene in
linea con le nostre considerazioni e manifesta il desiderio della
Chiesa di promuovere una nuova era della missione. L’azione
missionaria del terzo millennio deve infatti anzitutto partire dall’ascoltare i bisogni dell’uomo e del creato e riscoprire la meraviglia come dimensione primaria dell’evangelizzazione.
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Di AnDReA VelOcci

Andrea, seminarista dei Missionari
del Preziosissimo Sangue, dopo gli studi
teologici, dal mese di agosto ha iniziato
la sua esperienza in Tanzania

KARIBUNI TANZANIA

«Io sono una missione in
questa terra, e per questo mi
trovo in questo mondo».

28

primavera
missionaria

Questa frase dell’Evangelii gaudium
letta e riletta più volte mi ha aiutato in
questi anni a comprendere di non essere
in fin dei conti chiamato a restare, ma a
partire. Se è già di per sé una benedizione partire per compiere la propria
missione, quella un po’ più “autentica”
perché “un po’ più lontani da casa”,
quella per l’appunto definita missio ad
gentes, quanto più lo diverrebbe alla vigilia del Mese Missionario Straordinario
(ottobre 2019), voluto da Papa Francesco, così da essere accompagnato e sostenuto nel cammino dalla preghiera di
tutta la Chiesa universale.
Mi chiamo Andrea, ho 25 anni e sono
un seminarista dei Missionari del Preziosissimo Sangue e da un paio di mesi,
da fine agosto, mi trovo in Tanzania
dove la nostra Congregazione è presente
da più di 50 anni. Non sono finito qui
per caso e questa non è stata la conseguenza di un’obbedienza “cieca e sofferta” alle decisioni dei Superiori, ma ho
tanto desiderato io poter vivere tutto ciò

da chiederlo (forse anche con insistenza!) dopo aver concluso il ciclo di
studi filosofico-teologici a Roma. Due
mesi sono pochi per poter parlare di
Africa, per poter parlare di Tanzania, ma
certamente sono sufficienti per poter
raccontare che cosa nell’immediato e in
maniera più forte colpisce un qualsiasi
“mzungu” (bianco) super tecnologico,
catapultato in questa terra. Innanzitutto
arrivati qui gli uomini con l’orologio
sempre al polso e dall’agenda sempre in
tasca come noi devono “scontrarsi” probabilmente con l’infinita dilatazione del
tempo, con il “no stress” come stile di
vita, con quel pole pole (piano piano)
che è davvero il mantra della quotidianità: tutto quello che si può o si deve
fare si farà prima o poi e forse, nella
maggior parte delle situazioni, più
spesso “poi” che “prima”, ma si farà!
Certamente già un tale stato delle
cose non è tanto facile da accettare e da
accogliere, almeno per me, poiché tutto
questo significa aspettare diverse ore un
treno senza orari, per giorni un professore per iniziare le lezioni di swahili, intere settimane per ottenere tutti i
documenti… ma è forse la cosa più
“africana” che toccherete con mano
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giungendo da queste parti. E allora sarà
pur vero – da buoni discendenti dei latini – che tempus fugit, ma meglio non
preoccuparsene troppo perché – ti risponderà presto qualsiasi tanzaniano –
“non siamo noi a governare queste
vite”… E mica hanno torto! Se il pole
pole già colpisce nel segno e parecchio,
c’è dell’altro in Tanzania che sorprende,
scardina la mente e fa sobbalzare il
cuore di quelli che, come me, dell’Africa
sono “ospiti”: mi riferisco a quell’accoglienza propria di chi probabilmente ha
poco, almeno in un’ottica del tutto materiale, ma che sa donare quel poco che
ha (quel suo tutto, in realtà) con immensa generosità ed orgoglio, con profonda sincerità e verità d’animo. Così
ecco che il Vangelo che ci racconta della
donna vedova che al tempio dona le sue
due uniche e sole monetine. Stavolta si
vede letteralmente incarnato nella generosità di quella mamma che pur avendo
soltanto cinque chapati (piadine) sul
fuoco, al tuo passaggio e per il solo fatto
di aver salutato e di esserti trattenuto
qualche istante, te ne dona una (e qui
non accettare è una cosa davvero impossibile) pur avendo intorno a sé altri tre
figli in attesa della colazione. Ancora si
incarna nella bontà di tutti quei mercanti che, a fine giornata, lasciano “gli
avanzi” delle loro bancarelle lì sui tavoli,
a disposizione di chi non ha abbastanza
denaro per acquistarli, di quei “fratelli
che hanno fame” o, ancora, nella grandezza di cuore di chi, pur avendo poco,
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ogni domenica partecipando a messa
continua a lasciare un’offerta in parrocchia, fermamente convinto che il primo
e più grande dono della fede sia la carità
anche quando costa un po’ più di sudore e sacrificio.
Già tutto ciò – che è un po’ la porta
d’ingresso di questa terra – per noi
membri della civiltà “evoluta” troppo
indaffarati, troppo di corsa, troppo presi
dai ritmi della vita che alle volte impongono prima il fare e poi, forse, l’essere,
è già tanto, ma non è tutto. C’è un valore
aggiunto, un ingrediente segreto che dà
un sapore unico a questo popolo e che
è “il sorriso h24”: in Tanzania, sarete
sempre circondati dai sorrisi anche
quando le piogge sembrano non arrivare
e tutto diventa più difficile, anche
quando nessuno per l’intera giornata ha
acquistato merce o viveri nella nostra
bancarella, anche quando sei costretto a
far giocare tuo figlio con quattro tappi
di plastica (adesso non più ammessi, a
dir la verità!) perché le biglie costano
troppo. Da queste parti ci sarà sempre
un motivo per sorridere e per donare
sorrisi e questo letteralmente sconvolge,
mi sconvolge, mi interroga ogni giorno
ricordandomi che probabilmente non
sempre ci/mi manca qualcosa, non sempre avremmo bisogno di altro o necessiteremmo di più, ma forse stiamo
soltanto guardando la vita che ci è donata con lo sguardo sbagliato, perché
basta andare oltre con gli occhi del
corpo e del cuore per vedere che sotto
il nostro naso c’è abbastanza per farci
esclamare, con il sorriso sulle labbra, costantemente “Asante”, “grazie”.
E allora non resta che dire: “karibuni
Tanzania”, perché in questa terra tutti
sono i benvenuti, ma attenzione a venire
e a lasciarsi catturare nel profondo da
tutto questo: il rischio di tornare a casa
con i sintomi del mal di Africa è altissimo e non c’è cura che tenga!
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Mi chiamo Vito e ho 27 anni, mi trovo in Tanzania perché la mia ricerca di Dio
prosegue su vie che non conosco, ma di cui mi fido. Amante di una vita considerata
“utopia”, ecco che mi aggiro per luoghi che – spero – m’insegnino a capire per che
cosa sono nato e vivo.
Pochi giorni a Morogoro e – subito – trovo un amico importante. Appena un
poco di confidenza ed ecco la domanda: “Sei felice di vivere in questo luogo?”. Sorride, e con un viso che emana pace mi conferma che lo è, che ama questa terra, questa vita e questa gente.
Da quando ho coscienza di essere al mondo ho avuto la sensazione che qualcosa
di primordiale mi fosse stato strappato, ho sempre ritenuto che, per quante opportunità mi venissero presentate, ciò che è essenziale, tuttavia, restava in secondo
piano. Barcamenandomi in un modo di vivere che non mi appartiene, ho cercato il
mio spazio nella costante speranza che quel che cercavo esistesse.
Qui, in Tanzania, ci sono voluti pochi giorni per avere conferma che la mia difficoltà ad esprimermi era solo, appunto, difficoltà e non incapacità. Nella semplicità
di alcuni istanti ho compreso che la felicità esiste, la certezza della sua esistenza me
la dona il barlume che ne ho assaporato. La sequela di Dio mi conduce verso Lui,
ma anche verso chi sono io veramente. La semplicità con cui questa gente affronta
la vita è una lezione fondamentale per il prosieguo del mio cammino.
Grato per aver conosciuto chi appartiene ad un mondo molto differente dal nostro, sono stato condotto laddove il profumo dei maiali in una stalla, la terra rossa
ed un succo servito tra umili mura è ciò che di più prezioso si possa desiderare. Tuttavia, seppure a sprazzi, il benessere spropositato è penetrato anche qui. C’è anche
qui chi crede che un campo non valga una villa, una camminata non una televisione,
il sorriso di un amico non i propri bisogni.
Le emozioni sfociate in commozione si sono trasformate in preghiera e, mentre
il cielo e le sue nuvole abbellivano il paesaggio, provavo la pace di chi sa che attorno
ha uomini di cui fidarsi. Poche volte nella vita ho sfiorato la felicità e – per quanto
possa sembrare assurdo – non credo che i soldi possano farmi comprare ciò di cui
ho bisogno.
Tuttavia, laddove non possono far nulla i soldi, ho più possibilità di farcela io! Il
miracolo di poter trasformare ogni mancanza in ricchezza si poggia sulla certezza
che dove vivo l’essenzialità, proprio là incontro Dio. La verità è che la mia partenza
qui in Tanzania è dovuta alla supposizione che in questa terra e tra questo popolo
risiedano saggezza e segreti che in Italia sono ormai antiquati. Il popolo che mi accoglie mi nutre di lezioni che vanno ripagate con la riconoscenza, le sue massime le
accolgo come alternativa ad una vita che per troppo tempo mi è apparsa stretta.
Come un alunno diligente sono predisposto ad ascoltare gli insegnamenti di chi la
vita la vede diversamente. Essere qui è il privilegio di carpire segreti che oltrepassano
confini e lingue, popoli e tempi. Essere qui è acquisire uno stile che mi guiderà
ovunque ed in qualunque condizione. Essere qui è riappacificarmi con me stesso,
è scoprire che la semplicità non è un’utopia, ma soltanto oggi è più difficile da trovare di quanto non lo fosse in passato.
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IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO
San Francesco Saverio minuto per minuto

San Francesco Saverio
e gli Esercizi Spirituali
come modello per San Gaspare e i suoi

ccoci alla sesta puntata del nostro percorso per la conoscenza del più grande
missionario della storia, San
Francesco Saverio. Fu uno
degli ultimi tra i primi «compagni» di Ignazio a fare con lui gli Esercizi Spirituali. Li fece nel settembre 1534
nelle rive della Senna, in un luogo solitario e molto bello. Ignazio lasciò che Dio
portasse avanti il suo capolavoro con il
giovane Francesco. Siamo nei primi anni
della sua conversione per cui egli si lancia
anche in forti penitenze. Lui, che era
tanto vanitoso per essere atletico e bravissimo saltatore, decise per contrappeso di
legarsi addirittura le mani e le gambe. Insomma nel mese ignaziano di Esercizi
combatté per la purificazione dalle sue affezioni disordinate. Ne uscì come un
uomo nuovo, sempre allegro e molto
abile agli occhi esterni, ma ora anche con
un fuoco radioso che davvero illuminava
il suo viso. Il libro degli Esercizi Spirituali
lo guiderà praticamente per tutta la sua
vita facendone sempre un uomo di
grande e profonda preghiera, anche e soprattutto nei suoi paesi di missione tra
l’India e il Giappone.
Per questo San Gaspare introducendo
il Metodo per gli Esercizi Spirituali dei Missionari del Preziosissimo Sangue parla proprio dell’«Apostolo delle Indie» San
Francesco Saverio citando la sua lettera a
P. Gaspare Barzeo in cui scrisse di non
trascurare mai «la pratica degli Spirituali
Esercizi in ogni anno». Per San Gaspare
gli Esercizi servono per rivedere «i libri
della nostra coscienza» e quindi prepararsi a offrire ciò che si è ricevuto in dono.
Per questo si fanno nella solitudine - dice
San Gaspare - «per ascoltare la voce di
Dio». È tanto forte la devozione a questo
modello che San Gaspare invitava a leggere durante i pasti la stessa vita del Saverio, quella che vi stiamo raccontando in

queste puntate, oppure le sue lettere
scritte. Si raccomanda anche l’invocazione
dello Spirito Santo che era tanto frequente
nelle giornate di San Francesco Saverio ed
inoltre ogni missionario doveva come aver
«stampato nel cuore il detto» famoso di
questo santo patrono: «Si paralizzi la mia
destra, se ti dimentico, o Compagnia di
Gesù» (cfr. Sal 136/137, 5). Quindi personalizzato per tutti i Missionari, suonerebbe così: «Si paralizzi la mia destra, se
ti dimentico, o Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue!».
La spiritualità apostolica di Francesco
Saverio e di Gaspare del Bufalo unisce
l’azione e la spiritualità. I testimoni dicono
che Francesco dormiva poco, tre o quattro ore al giorno, pregava lunghe ore di
notte e faticava durante la lunga giornata.
Come si può pregare così tanto dopo una
giornata così stancante? Ma questa domanda è sbagliata.
Quando si sono vissuti ed interiorizzati
gli Esercizi, si arriva a formulare diversamente la domanda che allora suona così:
«Come si può lavorare tanto e darsi disinteressatamente al prossimo se non si ha
una unione profonda con Dio?». Il motivo principale per andare verso le terre
nuove per Francesco era unicamente
l’amore per Dio e la Compagnia in cui l’ha
posto. C’è un sonetto attribuito falsamente a Francesco Saverio, ma che ne raccoglie bene il suo spirito.
«Non mi spinge, Signore, ad amarti
il cielo che mi hai promesso
e non mi spinge l’inferno tanto temuto
ad impedirmi di offenderti.
Tu mi spingi, Signore; mi spinge vederti
inchiodato a una croce e schernito.
Mi spinge la vista del tuo corpo
tanto piagato;
mi spingono i tuoi patimenti
e la tua morte.

Mi spinge, infine, il tuo amore,
e in questo modo,
anche se non ci fosse il cielo, ti amerei,
e anche se non ci fosse l’inferno,
ti temererei.
Non mi devi nulla perché io ti ami;
poiché anche se non dovessi attendermi
ciò che mi attendo,
Ti amerei tanto quanto ti amo».
Questo è stato chiamato «l’affetto
dell’anima che ama di San Francesco
Saverio» (affectus amantis animae S.
Francisci Xavirii). È l’amore per amore,
ossia quando ti amo non per l’amore
del cielo, né per il timore dell’inferno,
ma perché tu sei tu.
Dalla testa al cuore: ecco i 25 centimetri che il pellegrino interiore Francesco
Saverio ha percorso oltre agli 80mila chilometri percorsi, invece, come missionario
in terre lontane. Non sono, però, quelli di
certo meno importanti di questi ultimi,
anzi ne sono – direbbe Ignazio – «principio e fondamento».
Senza quei 25 centimetri non ci sarebbero stati neanche gli 80mila chilometri.
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ll’inizio del mondo (almeno, di quello nato dalla
penna di Tolkien), c’era
Eru, che gli elfi chiamano
Ilúvatar. Eru creò gli Ainur,
le Potenze della Terra di
Mezzo, facendoli nascere dai propri pensieri e partecipando ad ognuno di essi
una parte di sé. E in questo silenzio, Eru
insegna agli Ainur a cantare. Immaginatevi la scena: una casa accogliente, Eru e
gli Ainur che cantano e fuori solo il
Vuoto – anzi, nemmeno quello, perché
c’è solo Eru e quello che Eru aveva
creato. Gli Ainur provano la voce, prima
da soli, poi a gruppetti, poi tutti insieme,
perché a poco a poco imparano a conoscersi e a intrecciare le proprie voci. Finché Eru suggerisce un tema e lascia liberi
gli Ainur di svilupparlo, mentre si siede
ad ascoltarli. D’improvviso, nell’armonia
del canto, si alza la voce di Melkor, il più
potente tra gli Ainur, che condivide un
poco dei doni di tutti gli altri: è una voce
forte, ma arrogante, distante dal tema
dei fratelli; è una voce che «aveva ora
raggiunto una coerenza propria; ma era
fragorosa, e vana, e si ripeteva all’infinito»1. Di fronte a questo «dis-accordo»,
che cerca di sovrastare l’intessersi delle
altre voci, di soggiogarle e di soffocarle,
Eru si alza tre volte: la prima sorride, la
seconda è severo, nella terza mostra la

sua potenza. E aggiunge la propria voce
a quella degli Ainur e sgorga una nuova
musica, «profonda e ampia e bella, e
però lenta e intrisa di una tristezza immensa da cui soprattutto ricavava bellezza»2. Infine, Eru alza entrambe le
mani e chiude il canto «con un accordo,
più profondo dell’Abisso, più alto del
Firmamento, penetrante come la luce
dell’occhio di Ilúvatar»3. Ed ecco: il
canto degli Ainur ha preso forma e vita
e il Vuoto non è più vuoto e c’è «vista là
dove prima era solo udito»4.
Sì, il racconto della genesi del mondo
di Tolkien, che in gergo tecnico si
chiama «cosmogonia», è un po’ lungo e
anche un po’ complesso e pieno di nomi
che forse sono difficili da leggere e ricordare. Eppure è qui che ho compreso meglio il rapporto tra la mia libertà e
l’onnipotenza di Dio: c’è un tema, una
vocazione, che il Signore sussurra al
mio cuore e che mi chiede di prendere
tra le mani e di abbellire secondo i doni
che mi ha dato. Qui sono libero. Qui
posso plasmare e cantare e lasciare la
mia impronta nel mondo: è il bene che
io – e solo io! – posso fare. Posso partecipare all’opera divina, posso esercitare
la mia chiamata alla «sub-creazione»,
come la chiama Tolkien. Ma quando mi
dimentico che sono creatura, quando mi
ergo a Creatore, ecco che la mia musica
si fa «fragorosa, e vana», come nota ribattuta che si «ripete all’infinito» e non
trova accordo con il mondo a me in-
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torno. Quando mi lascio vincere dal peccato, rompo l’armonia con il Creato e
con i miei fratelli. Eppure anche lì il Signore sorride e mi tende la mano e mi
cerca e, come Buon Pastore, se mi faccio
trovare, mi riporta a casa.
E se non volessi tornare? E se continuassi a perseverare nella rottura e nel
«dis-accordo»? Allora il Signore si farebbe triste in volto, come davanti a Gerusalemme che, ostinata, si rifiutava di
riconoscerLo. Si lascerebbe crocifiggere
ancora una volta e il Suo Sangue prezioso,
melodia «profonda e ampia e bella, e
però lenta e intrisa di una tristezza immensa da cui soprattutto ricavava bellezza», invaderebbe nuovamente ogni angolo della Creazione. Perché, dice
Ilúvatar – ma sembra di sentire un’eco
della voce di Dio in Giobbe – «non è
possibile eseguire alcun tema che non abbia la propria ultima origine in me» e
«nessuno ha il potere di alterare la musica
a mio dispetto»5.
Dio non toglie la mia libertà, ma accoglie ogni azione e «ri-crea», sempre e
ancora, la Storia, sì che tutto sia per la
Sua gloria e per la pace degli uomini che
Egli ama.
1

J.R.R. Tolkien, “Ainulindalë”, in Il Silmarillion,
Bompiani 2013, 8.
2
Ibidem.
3
Ivi, 9.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
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UN’ESPERIENZA UNICA
La testimonianza di una suora in carcere

carceraria fatta di ferite, rimpianti, nostalgie e solitudine potesse essere raccolta in un libro. Insieme abbiamo
cominciato a progettare e realizzare concorsi letterari che hanno il potere di stimolare la partecipazione e la creatività
di un bel numero di reclusi. La riabilitazione, la voglia di riscatto e la speranza
di potere ricominciare anche dal carcere
sono state la molla perché il pensiero diventasse parola scritta. La scrittura ha
cominciato a rappresentare per chi ha
sbagliato un mezzo di rivalsa e una possibilità di voltare pagina e guardare il futuro con una speranza nuova. Per molti
rappresenta anche una possibilità di sostegno psicologico, un liberarsi di un
peso che difficilmente riescono a scrollarsi di dosso. Da questo spirito di
“nuova libertà’’, pur se dietro le sbarre,
nasce il desiderio di un riscatto che la
colpa ha interrotto. Posso affermare che
la consegna di qualcosa di materiale è un
mezzo, non di sola assistenza ma di accompagnamento e di vicinanza, che facilita l’incontro con la persona, con la
sua storia, con il suo vissuto. Stimolando

creatività e fantasia, cerco di rendere la
loro vita più umana e dignitosa. È ormai
prassi consolidata quello di realizzare tra
le diverse attività – insieme alla preparazione ai Sacramenti – concorsi letterari
che hanno lo scopo di facilitare il percorso riabilitativo della persona detenuta e favorirne un possibile e
auspicabile reinserimento nella società.
Sono racconti che i detenuti realizzano
con serietà e tenacia a dimostrazione che
niente è perduto e che tutto è possibile.
Al momento sono stati realizzati quattro
libri (il quinto, Non siamo soli, sarà presentato in ottobre): Oltre i muri verso
l’orizzonte, Ultimi siamo tutti, L’amore
dentro, Paura della libertà. Come risposta all’appello di papa Francesco di essere “Chiesa in uscita”, si sta
realizzando, insieme ai detenuti che godono del beneficio di semi libertà e del
cosiddetto art. 21 (che riguarda il lavoro
all’esterno), incontri con adulti e giovani
per esportare, oltre le mura del carcere,
un mondo poco conosciuto, allo scopo
di ridurre e superare i tanti pregiudizi
che la cosiddetta società «civile» nutre
nei confronti di chi ha sbagliato. Portare
fuori delle carceri le esperienze acquisite
costituisce sicuramente uno strumento
di riflessione su importanti tematiche sociali che molto spesso vengono affrontate superficialmente solo attraverso
notizie fuorvianti dei mezzi di comunicazione attuali. Accendere i riflettori sul
mondo della detenzione vuol dire sensibilizzare ai temi dell’accoglienza, dell’inclusione, del reinserimento, del
perdono, del disagio fisico e psichico.
Caro lettore, faccio mia la voce dei nostri fratelli ristretti, che considerano
l’attenzione alla loro realtà motivo di
grande speranza. La tua attenzione li fa
sentire più vivi, più propositivi e certamente meno soli.
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“c

osa ci fa una suora
in carcere?”. È una
delle domande che
scaturisce spontaneamente di fronte
ad un’esperienza
così particolare di servizio. Da più di sei
anni, mi trovo a svolgere un servizio di
volontariato nel carcere di Rebibbia. Da
subito ho sentito la realtà carceraria
come la mia più bella missione. Non nascondo di esservi entrata con il cuore
che mi batteva e la mente confusa. Tutti
i detenuti mi sembravano tristi, appassiti, in disparte, abitati da un non senso
impressionante. Fui presa da grande tristezza da non avere il coraggio di incrociare il loro sguardo. Mi sembrava di
offenderli. Quando ho incominciato ad
avvicinarli, a interessarmi di loro, attraverso un ascolto attento e silenzioso, cercando di comprendere il loro dolore per
il peso degli anni da scontare, la tristezza
per la lontananza della famiglia e il senso
di colpa che sempre li accompagna, mi
sono accorta che sbagliavo. Entrare nel
carcere è come entrare in un luogo, dove
bisogna imparare a «togliersi i sandali»,
perché è luogo sacro. Il carcere è il
luogo di Dio, dove il mistero del bene e
del male si confrontano e si chiamano.
Quello del carcere è un servizio che richiede tanto ascolto, delicatezza, rispetto, sostegno personale, una presenza
decisa e molto accogliente, non rigida,
che non costruisca dogane, ma che si
metta costantemente al servizio degli
altri senza aspettarsi nulla.
In carcere non servono grandi discorsi, occorre infondere fiducia, speranza per creare con la persona detenuta
rapporti dai quali nascono, nel corso dei
colloqui, discorsi amichevoli, molto profondi e veri. Questo è stato il mio obiettivo. Così, ho pensato che tutta la realtà

Di SuOR eMMA zORDAn, ASc
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«Questi furono uomini di fede,
e le loro opere giuste non sono dimenticate»
(Siracide 44,10)
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piepolig@libero.it

D

DON FRANCESCO MARIA
PIERANTONI

34

primavera
missionaria

el nostro don Francesco
abbiamo poche notizie
biografiche. Fu chiamato
a deporre nei Processi per
la Causa di beatificazione
e canonizzazione di San
Gaspare e ci ha lasciato numerose lettere a lui indirizzate dal Fondatore.
Sono lettere importanti poiché ci riportano ai primi anni dell’Istituto, al fervore e alla gioia di sacerdoti che fra
tante difficoltà e sacrifici, come ha
scritto don Giovanni Merlini, “hanno
un cuor solo e una sola volontà”, quella
di stringersi intorno alla parola di Dio e
andare in mezzo al popolo per suscitare
conversione, lode e amore riconoscente
per l’Amore ricevuto incarnato nel Sangue di Gesù.
Don Francesco nacque a Col Ferraio, villaggio di Matelica (pr. Macerata), nel 1794, da Carlo e Maria Santa
Gubinelli. Appena giovane sacerdote,
avendo sentito parlare dello spirito apostolico del Canonico romano, si recò ad
ascoltarlo. Era il maggio del 1819 e San
Gaspare dava una Missione a Caldarola,
nella provincia di Macerata. Ne fu subito preso e sentì un ardente desiderio
di unirsi a lui. Appena ebbe manifestato
il suo desiderio, “con grande mia sorpresa”, riferisce lo stesso don Francesco, “fui dal medesimo invitato a

seguirlo, senza che gliene avessi preventivamente parlato”. Così, dopo due
mesi, cioè il 13 luglio 1819, entrò a far
parte della Congregazione, nell’unica
Casa allora esistente, San Felice di
Giano.
Il Pierantoni prese parte con grande
zelo e dedizione alla vita e allo sviluppo
del nascente Istituto. Dopo aver seguito
il Fondatore in diverse Missioni, fu
mandato da questi nella Casa di Pievetorina, la seconda fondazione, aperta da
poco, ed ivi partecipò al famoso primo
Congresso dei Missionari del Preziosissimo Sangue, nel quale vennero stabilite
alcune norme fondamentali per la fisionomia dell’Istituto.
Adunato il 7 giugno 1820, il Congresso di Pievetorina costituisce una
prima tappa importante del lungo processo di formazione della Regola dell’Istituto. Lì convergono in maniera
singolare le anime di Gaetano Bonanni
e Francesco Albertini, che furono legati
da vari accadimenti e animati da un
grande zelo per la salvezza delle anime.
In seguito divennero l’uno Vescovo di
Norcia e l’altro Vescovo di Terracina,
Sezze e Piperno.
Già dal 1800 un gruppo di sacerdoti
si univa a don Gaetano nella Santa Lega,
che più tardi si chiamò Congregazione
di Operai Evangelici. Ad esso si ascrisse
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Gaspare del Bufalo subito dopo la deportazione. Nel 1813 ebbero come residenza l’abbazia di San Felice grazie
all’intervento di mons. Belisario Cristaldi. Questi, poi cardinale, fu amico
intimo di don Gaspare e insigne protettore dell’Istituto. Per gli Operai Evangelici, dediti alle sante missioni, don
Gaetano compose dei regolamenti da
cui si svilupperà gradatamente la Regola
della Congregazione. Anche se, come
dice don Giovanni Merlini, i regolamenti degli Operai Evangelici non furono mai adottati dalla Congregazione,
tuttavia San Gaspare ebbe a scrivere
che don Gaetano Bonanni “fu il primo
Superiore della Casa di S. Felice di
Giano e che si affaticò con distinto zelo
a verificare il piano dell’Istituto nei suoi
esordi” («Memoriale» a Gregorio XVI,
in Regolamenti I, Roma 1998, p. 388).
L’Oratorio notturno del Bonanni a
Roma era solito incontrarsi nella chiesa
di Santa Maria in Vincis alla Rupe Tarpea, dove era stato ospitato grazie all’impegno di don Francesco Albertini
nel 1808.
L’assillo dell’Albertini era però di
portare questi sacerdoti e laici a San Nicola in Carcere. La basilica, di cui egli
era Canonico, custodiva una insigne reliquia del Sangue di Cristo e fu molto a
cuore a don Francesco; per essa egli fu
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promotore dei lavori di restauro,
espressamente voluti da Pio VII. “In un
contesto di profonda preghiera”, scrive
don Michele Colagiovanni, “l’Albertini
si era trovato attratto con sempre maggiore partecipazione dalla reliquia del
Sangue. … Cominciò a pensare alla istituzione di un sodalizio che mettesse in
auge la devozione al Sangue della Redenzione” (Il padre segreto, pp. 94-95).
L’umile apostolo era chiamato ad un
grande progetto di rinascita e santificazione del popolo di Dio, come lui stesso
dichiarò e firmò il 2 luglio 1807. Egli
pensò che per l’opera “occorrerebbe un
tipo come don Gaspare del Bufalo”, il
giovane canonico alla Basilica di San
Marco; e cominciarono a parlarne a
lungo. Lo chiamò spesso a tenere fervorini sin dal giorno in cui il capitolo di
San Nicola fissò la cerimonia di fondazione della Pia Adunanza, 8 dicembre
1808. Il 26 settembre 1815 il Papa elevò
la Pia Adunanza a Arciconfraternita.
L’azione spirituale dell’Albertini sul discepolo proseguì, parallelamente all’opera; sempre egli raccomandava che

si facesse “tutto con ordine, perché riuscisse gradito e piacevole al Signore”.
Noi ora ci fermiamo qui, a un passo
decisivo, quando il 27 dicembre 1817
don Francesco Albertini conferì a don
Gaspare la patente di “Primo Promotore e Missionario dell’Arciconfraternita”. Il santo maestro, dai Missionari
ricordato come “il comun padre”, ha lasciato opere ascetiche, Direttori e Metodi di ritiri e di vita spirituale, che più
tardi San Gaspare adatterà come Regola
per la formazione dei suoi convittori,
ossia dei candidati missionari. San Gaspare anche scriverà che “tutto il piano
dell’Istituto è del defunto monsignore
Francesco Albertini, Vescovo di Terracina, Sezze e Piperno” («Memoriale» a
Pio VIII, in Regolamenti I, p. 377).
Questo breve sguardo storico ci fa
vedere come lungo gli anni lo Spirito ha
arricchito la nostra famiglia di uomini
di fede nel porre le basi dell’Istituto e
stabilire la Regola a suo fondamento.
Incontrarli oggi arricchisce la memoria
e ravviva nella nostra vita missionaria il
sacrificio della Regola, segno alto di co-
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Sermoneta, vecchie case, secolo XI
(www.prolocoroma.it)

munione col Signore e con la nostra
missione.
Da Pievetorina don Francesco Pierantoni passò di nuovo alla Casa di
Giano, dove coprì la carica di Economo
e poi di Superiore. Avendo accettato
con entusiasmo l’invito di San Gaspare
di coadiuvare alla fondazione delle Case
di Marittima e Campagna, dirette alla
rinascita morale e sociale delle zone infestate dal brigantaggio, alla fine del
1821 fu nominato Superiore della Casa
di Sermoneta, dopo aver partecipato
alla Missione che si tenne in quella città
per l’apertura del nuovo centro di apostolato. Don Francesco vi lavorò con
molta abnegazione e coraggio. San Gaspare gli mostrò sempre stima ed affetto
singolari. Per abilitarlo al ministero
della parola cercava di lanciarlo il più
possibile nelle Missioni e lo portò
spesso con sé e preparò per lui delle
“tracce predicabili” o schemi di prediche. Sembra però che non riuscisse
troppo in questo campo. Egli stesso racconta che il Fondatore, o “in forza di
superiore illustrazione” o più semplicemente “per effetto di osservazioni fatte
sulla mia indole relativamente alla predicazione”, gli fece questa specie di diagnosi: “non farete mai niente, perché
tendete all’ottimismo”; intendendo dire
probabilmente che la preoccupazione
di raggiungere l’ottimo lo riempiva di
soverchi timori.
Alla fine del 1823 don Francesco si
ammalò di malattia “mortale”, nella
Casa di Sermoneta. Forse si trattò di
febbre perniciosa. Il male fu lungo e lo
rese debole di salute. Per tale ragione, a
suo dire, uscì dall’Istituto. Dopo l’abbandono dell’Istituto, non sappiamo
quasi più nulla del Pierantoni. Egli però
accerta che rimase sempre in buone relazioni con San Gaspare. All’epoca del
Processo Ordinario di Albano, nell’anno 1840, si trovava a Castel Gandolfo come Cappellano e Curato. Nel
1842, dopo essere stato in quell’ufficio
per circa 17 anni, tornò a Matelica, sua
patria, dove risiedeva, “come prete semplice e confessore”.
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CI NE M A SC OP I O
CINEMA: IL RE LEONE
Regia di Jon Favreau
Una storia immortale, epica,
proprio a causa della sua ordinarietà. Il cerchio della vita, il
rapporto padre/figlio, l’invidia,
la morte, il senso di colpa, la
vocazione! Tutto questo è presente ne “Il re leone”, uno dei
cartoni Disney più amati ma
anche più difficili per un bambino a causa dell’intensità dei
sentimenti. Oggi è riproposto
in versione animata fotorealistica. Un’esperienza visiva eccezionale, una storia che non
può non restare potente, ma
meno incisiva dell’originale.
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Devo essere sincero, non credevo di recensire un altro Disney, ma davvero non c’era ancora molto da vedere, le grandi
uscite saranno da settembre inoltrato. Non avevo enormi
aspettative su questo film, soprattutto perché avevo letto che
si sarebbe trattato di un rifacimento quasi scena per scena,
un’operazione che, nonostante i grandi successi tecnologici,
resta una scorciatoia molto povera dal punto di vista artistico.
Devo ammettere che però la visione non mi ha lasciato indifferente. L’animazione è di una perfezione incredibile, si
potrebbe quasi credere che siano stati ingaggiati veri leoni,
gazzelle e iene come attori. La vicenda non può non far scendere qualche lacrima, ma per me non basta per farne un capolavoro, come sarebbe potuto essere con una scrittura più
audace. Non si può inoltre rifare tutto scena per scena e poi
togliere alcuni momenti fondamentali (come l’insegnamento
sul passato). In aggiunta credo che il riferimento ad altri film
Disney solo per strappate un sorriso non siano adeguati ad
un classico, un classico è eterno mentre una citazione palese
lo rende contingente. Un’ultima nota che mi ha fatto riflettere: perché tagliare di molto la scena iniziale della presentazione di Simba? Perché era troppo simile ad un battesimo?
Il sospetto viene e non mi sembra un motivo di “censura”.
Ultimi appunti sul doppiaggio italiano: Mengoni-Simba proprio non ci siamo, con quella voce che va su e giù come ogni
momento fosse buono per dire “ehi so cantare’ (ricordiamoci
che il canto è sempre al servizio del personaggio). Per il resto
buon doppiaggio, splendida Elisa e mitico Luca Ward, certo
che nella canzone iniziale Ivana Spagna manca, eccome!
Voto CinemaScopio: 7-
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Di AlBeRtO celAni
cinemascopio@libero.it

HOME: CHERNOBYL

Regia di Johan Renck, con Jared Harris, Stellan Skarsgård, emily
Watson, Jessie Buckley, Barry Keoghan, Ralph ineson, Fares Fares
Una mini serie TV in 5 puntate è
raro che faccia così clamore. Osannata da critica e pubblico per il suo
coraggio, la qualità della scrittura
e del cast, un tema complesso sviscerato in maniera semplice e non
banale, soprattutto senza diventare
un documentario. Questa serie è
una perla rara, di quelle perle dolorose da vedere, ma forse anche
per questo necessarie.
Mi ha subito incuriosito scoprire come un lavoro simile
avesse un così alto gradimento (è la serie TV con il punteggio
più alto di sempre su molti siti) e come vi sia una continuità
tra i giudizi della critica e quelli del pubblico. Non posso dire
che sia la mia serie preferita di sempre, il tema è davvero
molto pesante, ma non si può non elogiare i grandissimi pregi
di questo drama.
In primis la sceneggiatura che passa dalla descrizione dell’incidente, nel primo episodio, alle sue conseguenze attaccando sempre la narrazione a dei personaggi portanti e ben
caratterizzati. Le scenografie sono eccezionali ricreando perfettamente l’ambiente sovietico. L’intrusione di “elementi
reali” come il telegiornale del giorno dell’incidente e l’allarme
per le strade delle città vicine sono emblematici e aumentano
in noi la consapevolezza che queste cose sono realmente accadute. Ma soprattutto la serie è guidata dagli ottimi dialoghi
e dall’ottimo reparto attoriale. In particolare voglio elogiare
la scena del tribunale, una scena di esposizione che spiega al
pubblico quello che solo un fisico nucleare potrebbe capire
da solo, un’operazione necessaria ma integrata perfettamente
nello svolgersi della vicenda. Grande scrittura! Assolutamente da vedere.
Voto CinemaScopio: 9
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LA ROMA DI SAN GASPARE

Di AnDReA FRAtini

La chiesa di Sant’Agnese in Agone sorge nel luogo dove,
secondo la tradizione, fu martirizzata la giovane fanciulla
Agnese durante le persecuzioni cristiane attuate sotto l’impero di Diocleziano.
Qui, dove oggi sorge l’odierna piazza Navona, un tempo
vi era lo Stadio di Domiziano nel quale si svolgevano gli agoni,
gare e giochi organizzati in occasione di vari eventi sacri e
profani, da qui il termine “in Agone”. Già nel periodo altomedievale, tra i fornici dello stadio ormai in rovina sorsero le
chiesette dedicate a Sant’Agnese e Santa Caterina. Il piccolo
edificio fu poi, nel 1123, ingrandito e trasformato da papa
Callisto II in una piccola basilica. Nella metà del ’400, una
parte della nobile famiglia Pamphilj acquistò una residenza
sulla via adiacente alla piazza alla quale furono poi accorpate
alcune costruzioni limitrofe al fine di costruire qui il loro palazzo di rappresentanza.
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La chiesa di
Sant’Agnese in Agone

La fortuna di tale famiglia divenne massima nel 1644,
quando salì al soglio pontificio un membro della stessa famiglia, ossia Innocenzo X Pamphilj. Egli, dopo aver intrapreso
la ricostruzione dell’imponente palazzo di famiglia e di sistemazione dell’antistante piazza, volle ricostruire anche l’antica
chiesa di Sant’Agnese in forme monumentali. La stessa andava così a configurarsi come una sorta di chiesa privata della
nobile famiglia, seppur aperta al pubblico. Qui infatti lo
stesso Innocenzo X volle essere sepolto alla sua morte. L’intera piazza, con tutti i suoi monumenti, divenne così il “salotto” della famiglia Pamphilj nonché della Roma barocca,
teatro di feste, battaglie navali, cortei, balli. Famosa qui la cosiddetta “festa della Resurrezione”, organizzata in occasione
della Pasqua con grandiosi apparati effimeri e fuochi pirotecnici. Il primo progetto della neo-chiesa, massimo esempio di
arte ed architettura barocca, risale al 1652 ed è opera di Girolamo Rainaldi. Tuttavia, negli anni 1653-57 i lavori proseguirono sotto la direzione dell’architetto Francesco
Borromini, uno dei più grandi architetti barocchi, famoso rivale di Gian Lorenzo Bernini che sotto il pontificato Pamphilij vide la sua fortuna eclissarsi a favore del Borromini,
prediletto da Innocenzo X. Il Borromini attuò importanti e
grandiose modifiche al progetto del Rainaldi, manifestando
tutta la sua maestria nel creare un edificio dalle forme assolutamente originali, con quella dinamicità tipica dell’arte barocca, visibile nella facciata in cui si intersecano linee concave
e convesse, nei graziosi e slanciati campanili nonché nella
maestosa cupola, affrescata all’interno da Ciro Ferri e Sebastiano Corbellini con la Gloria di Sant’Agnese. I lavori della
chiesa furono tuttavia portati a termine da Carlo Rainaldi, figlio di Girolamo, autore anche del maestoso altare maggiore
nel quale è presente la pala di Domenico Guidi raffigurante
la Sacra Famiglia. Nel 1667 infine, ironia della sorte, la famosa
e dispotica Donna Olimpia (zia del pontefice) incaricò il Bernini della finitura degli interni. Alla storica rivalità dei due artisti è legata la leggenda della fontana dei Quattro Fiumi del
Bernini antistante alla chiesa di Sant’Agnese. Si vedono infatti
la statua del Rio della Plata che sembra tenere il braccio alzato
per timore del crollo della chiesa ed il Nilo che si copre il
volto quasi a non volerla vedere. D’altro canto, sulla facciata
della chiesa, la statua di Sant’Agnese sembra voler rassicurare
la Fontana circa la stabilità della stessa chiesa.
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LA CUCINA

Di eMAnuele RuGGieRO

AI TEMPI DELLA BIBBIA
«Tu ordinerai agli Israeliti che ti procurino olio puro di olive
schiacciate per il candelabro, per tener sempre accesa una lampada» (Es 27,20).
«... miele, burro, pecore e formaggi di vacca per Davide e per
la gente che era con lui, anche mangiassero, poiché dicevano:
“Questa gente ha patito fame, stanchezza e sete nel deserto”»
(2Sam 17,29).

Esplorando il corpo umano

SFOGLIETTE DI PECORINO CON OLIVE
n.b.: si può impastare a mano o con l’aiuto della planetaria

Ingredienti
• Per la sfoglia
400 g di farina manitoba - 100 g di lievito madre (o 10 g
compresso) - 200 g di acqua - 70 g di burro - 30 g di pecorino
romano - scorza di un limone - sale - semola rimacinata qb per
lo spolvero
• Per il patè di olive
190 g di olive nere o infornate denocciolate - 60 g di olio - olio
di semi di arachidi per friggere - 4 g di origano. Frullare gli ingredienti fino a ottenere un impasto fine.
Preparazione
• Impastare la farina con il lievito, l’acqua, il pecorino e
la scorza grattugiata di un limone.
• Unire il burro e il sale e lavorare gli ingredienti fino a
ottenere un impasto omogeneo.
• Formare un panetto e trasferirlo in una ciotola oliata.
Ricoprirla con un canovaccio e mettere a lievitare fino a raddoppiare il volume.
• Spolverare un piano da lavoro con la semola rimacinata
e trasferirci la pasta lievitata. Stenderla delicatamente con
il matterello cercando di darle il più possibile una forma
rettangolare. Cospargerla con il patè di olive e arrotolarla
su se stessa.
• Con un tarocco ricavarne fette di circa 2 cm e disporle
su una teglia ricoperte di carta da forno, un po’ distanziate
tra loro. Cuocere nel forno preriscaldato a 180°C per 30
minuti.
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Dalla teologia alla ﬁsiologia 1/

Quante volte vi sarà capitato di sentire o anche dire: “è
proprio una macchina perfetta!”… perfetta certo, ma
siamo sicuri sia solo una macchina?
Da secoli ricercatori, medici, scienziati si sono avvicendati per studiare i segreti del corpo umano e sono stati
fatti enormi passi avanti. Infatti, mai come in quest’epoca,
abbiamo una comprensione dell’anatomia e della fisiologia così approfondite.
Grazie al progresso della tecnologia è stato possibile
studiare in maniera sempre più analitica le parti che compongono l’organismo, abbiamo oggi microscopi che possono vedere fin dentro gli atomi, eppure siamo ancora
ben lontani dallo svelare il mistero del corpo umano.
Perché?
La ricerca, per larga parte, è stata condotta secondo il
metodo cartesiano: «cominciando dagli oggetti più semplici e più facili da conoscere, salire a poco a poco, per gradi,
fino alla conoscenza dei più complessi» (Oeuvres, VI,
pp. 18-19), in poche parole spezzettare il corpo in parti
sempre più piccole per conoscerne il funzionamento.
Come già anticipato, se da una parte questo approccio ci
ha permesso di comprendere meglio ogni singola struttura, dall’altra ci ha allontanati da una visione unitaria
d’insieme.
Come dice San Paolo: “infatti il corpo, pur essendo uno,
ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte,
sono un corpo solo” (1Cor 12,12). Il corpo è un’unità di
parti e sistemi che interagiscono tra loro, è molto più della
semplice somma dei “pezzi” che lo compongono.
Mentre potremmo descrivere un’automobile esaurientemente dicendo che è composta da un motore, quattro
ruote, un volante e così via, non sarebbe riduttivo, invece,
se vi sentiste descritti solamente come un essere con quattro arti, un cervello, un cuore e degli organi?
L’uomo è l’apice della creazione e a lui il Signore ha
donato un corpo, “una meraviglia stupenda”
(Sal 138,14). In questa rubrica, allora, condurremo
insieme un percorso alla scoperta di questa meraviglia
tra fisiologia e teologia e – perché no – daremo anche
qualche consiglio per mantenerci in buona salute… Non
resta che augurarvi buon viaggio!
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G CCE DI SCRITTURA
Di DOn GiuSePPe PAnDOlFO, cPPS

SILENZIO E PREGHIERA
Di DOn MARiO GiAcOMetti, cPPS

Servire come amare

(Gv 19,34)
Con queste parole tratte dal vangelo secondo Giovanni,
il nostro cammino sulla via sanguinis arriva al compimento.
In questa ultima tappa, la nostra attenzione si sofferma in
modo particolare su questo evento che l’evangelista considera fondamentale e degno di essere trasmesso.
Un soldato si avvicina a Gesù già morto, semplicemente
per appurare che la sua non sia una morte apparente. Questo evento non ci lascia del tutto indifferenti, infatti il dato
evangelico messo a confronto con gli elementi studiati sull’uomo della sindone hanno portato ad un approfondimento della questione. Secondo alcuni scienziati, ciò che
ha provocato la morte di Gesù è stato proprio un emopericardio consistente proprio in un’inondazione di sangue
nella membrana del pericardio intorno al cuore, a seguito
di forti traumi. Tale situazione ha provocato la rottura del
cuore di Gesù i cui conseguenti dolori possono essere compatibili con l’alto grido che il Signore ha emesso sulla croce.
Ciò che l’evangelista descrive, ovvero la fuoriuscita prima
di sangue (in forma corpuscolata) e poi di acqua (molto
probabilmente una parte sierosa), è la conseguenza di tutto
questo processo fisico. Inoltre ciò testimonia, proprio per
la condizione del sangue in quel momento, che egli era davvero già morto sulla croce nel momento in cui il soldato lo
trafisse.
La considerazione di questi fattori, che verosimilmente
sono accaduti al Signore in questo modo, costituisce una
buona base per la nostra meditazione. Sappiamo infatti che
nella tradizione biblica, il cuore non è semplicemente un
muscolo o qualcosa che rappresenta i sentimenti umani; esso
ha anche un significato più profondo. Quando si parla di
cuore un ebreo ha in mente la persona stessa nella sua interezza, il centro potremmo dire, della persona umana. È infatti tutto Gesù, tutta la sua persona che è trafitta e colpita.
Egli ha dato tutto sé stesso per noi, ha spezzato tutta la sua
esistenza donandola a questa umanità interamente bisognosa di guarigione. Il crocifisso ha aperto il suo cuore per
trasmettercene i contenuti più profondi e darci l’accesso
vero alla salvezza verso cui tutti noi siamo in cammino.

“Vi sono diversità di carismi,
ma uno solo è lo spirito che
opera tutto in tutti ”
(1Cor 12,4-6)
È sera... il momento di colloquio
d’amore.
È sera di domenica: tante parole
buone, tante promesse: un bacio!
Quanta gioia Signore hai messo
in un piccolo uomo! Donde viene?
È sentita da tutti; e nessuno ha fatto
nulla per averla. L’abbiamo trovata
in noi stessi, la gioia, come l’amore,
è donata a tutti... e nessuno l’ha
creata. Se l’è trovata, ma spesso la
utilizza male.
È un dono gratuito del buon Dio
Creatore, ma l’utilizzo dell’amore e
della gioia è buono o cattivo, e questo dipende da noi... ma le somme
le tira il buon Dio, e ad ognuno sarà
dato il frutto di quello che avrà seminato: il frutto dell’egoismo sarà
terribile: «via da Me, maledetti»
(Mt 25,34); il frutto dell’altruismo
sarà bellissimo: «venite da Me... benedetti» (Mt 25,41).
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“E subito ne uscì
sangue e acqua”

7
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L’OPINIONE

Di DOn MicHele cOlAGiOVAnni, cPPS
comikol@libero.it

U N A C I E C A D A L L A N A S C I TA

PUÒ INSEGNARE LA STRADA

c
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elebrata con una porzione
del popolo la funzione religiosa dell’ultimo venerdì di
ogni mese in onore del Preziosissimo Sangue, ogni
volta che ripartivo da Piedimonte San Germano Alta, era inevitabile che il pensiero mi rimanesse
agganciato alla condizione di Stefania
Nocella. Eccola. Dall’altare la vedo in
chiesa, nel banco, immobile come una
statua, accanto alla madre; oppure, per
il paese, a passeggio, incedere sottobraccio alla madre, sempre racchiusa in sé,
estranea al mondo circostante. Non
guarda in alto, non guarda in basso,
neppure si preoccupa dove mette i piedi
quando cammina. A che servirebbe
guardare? Tutto è buio, per lei, immersa
da sempre in una notte perenne: come
un moscerino annegato nell’inchiostro
nerissimo nel calamaio dell’universo.
Ribellandomi in suo nome alla sorte
che le è toccata, spesso mi dicevo tra me
e me: «Quando, al termine della sua vita
terrena, sarà al cospetto di Dio, come
tutti, Stefania potrà starGli di fronte
come sempre, ma al tempo stesso in at-

tesa di una spiegazione e, possibilmente, udire da Lui parole di rammarico per ciò che le era toccato in vita e
soprattutto avere delle spiegazioni».
La scena che costruivo mi faceva sentire totalmente schierato dalla parte di
lei, sebbene con disagio, essendo io un
prete. La logica e la teologia accrescevano il mio imbarazzo. Ero costretto a
ammettere che se qualcuno potesse vantare un credito nei confronti di Dio, al
quale invece tutto dobbiamo, equivarrebbe a asserire che Dio potrebbe davvero risultare, in alcuni casi, colpevole
nei confronti di chi si lamenta di Lui.
Altra conseguenza sarebbe che il presunto danneggiato potrebbe, in ipotesi,
pretendere delle scuse; se non, addirittura, un risarcimento.
No. Dio non commette errori. Lascia
agire la natura anche quando questa si
inceppa per le cause più diverse. Allora
accade un disastro. Spesso ci vorrebbe
un miracolo per impedirlo o sanarlo.
Tutti sappiamo quanto i miracoli siano
rari. È certo, però, che quando il prodigio non accade, l’evento disastroso resta
sempre orientato alla gloria di Dio e alla
salvezza della vittima, se vive con Gesù
quel che le accade. È Gesù che lo afferma in un episodio che ci è stato tramandato dall’evangelista Giovanni.
«Gesù, passando vide un uomo cieco
dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui o i
suoi genitori, perché sia nato cieco?”.
Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i
suoi genitori, ma è perché in lui siano
manifestate le opere di Dio”». Poi, per
dimostrare nel modo più immediato che
era vero, gli donò la vista.
Se nella vita avvenisse sempre così, la
realtà sarebbe una fiaba. Non accade
quasi mai e non accadde neppure a
Gesù, quando fu imprigionato, processato, condannato, torturato e crocifisso
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ingiustamente. Eppure quella tragedia,
la più terrificante della storia, fu il punto
più alto raggiunto dalla civiltà umana. Il
nuovo Adamo, Dio stesso fatto carne,
dava la vita perché fosse perdonata la
colpa di chi lo stava straziando e coprendo di insulti. L’amore trionfava
sull’odio. Molti cristiani da allora vissero
e morirono allo stesso modo, sacrificandosi perché chi li uccideva si ravvedesse
vivendo secondo la vera umanità. Mi
sento di dire che tutto, in un certo
modo, si è avverato anche in Stefania.
Nacque insieme a una sorellina il
3 marzo 1970, al settimo mese, da
mamma Rocca Mastrangeli e da papà
Raffaele Nocella. Le due bimbe pesavano complessivamente tre chilogrammi
scarsi. Il primo pensiero dei genitori fu
procurar loro il battesimo. Alla sorellina
di Stefania diedero il nome di Cinzia.
Poi di corsa all’Ospedale di Cassino, per
affidare le neonate alle cure dei medici
e all’utero artificiale di un’incubatrice,
che portasse a termine lo sviluppo regolare di nove mesi stabiliti dalla natura.
Cinzia volò via subito. Stefania sopravvisse, ma il dramma scattò dove
meno lo si temeva: nell’incubatrice o,
per meglio dire, nella superficialità di
chi gestiva quella fase delicata. Alla
inerme Stefania non fu predisposta una
sufficiente schermatura degli organi
della vista, prima di consegnarla al
grembo artificiale. Quando ci si ricordò
di lei, il tempo prolungato e la insufficiente protezione avevano prodotto la
distruzione del nervo ottico. La sentenza
degli specialisti consultati in tutto il
mondo non concedeva speranze.
La sorte di chi è cieco dalla nascita è
terribile, radicalmente diversa da quella
di chi diventa cieco a una certa età.
Nelle mie conversazioni con Stefania le
chiedevo come immaginava il mare, il
cielo, il sole, le stelle, le nuvole, i volti,
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menta e servendo i parrocchiani come
un vero padre. La liturgia fu davvero
una sublimazione dei limiti umani. Infatti, quel giorno si svolse una celebrazione forse unica nella storia. Stefania,
cieca dalla nascita, per incidente procurato; Domenico, ipovedente dalla nascita; il celebrante, sordo totale.
Davvero un «santo sacrificio transustanziante in senso pieno». Sarebbe bello
concluderlo qui, il racconto, con la tradizionale formula: «E vissero felici e
contenti per tutto il resto della loro vita,
circondati dall’affetto dei figli». Impossibile. La tragedia prosegue.
Di ritorno dal viaggio di nozze Stefania confida alla mamma, in segreto, di
aver scoperto un nodulo al seno. L’esame
clinico rivela la natura: è un cancro maligno, della peggiore specie. L’intervento
chirurgico è adeguato a scongiurare una
ricaduta e la chemioterapia è di quelle
pesantissime, a fin di bene. È dichiarata
guarita. Ma la maternità tanto desiderata
è stata preclusa dalla violenta pervasione
chimica che l’ha salvata dalla morte, rendendola sterile.
Resta la speranza dell’adozione. Stefania potrà godere la gioia della maternità e dare a un bambino quel diluvio di
affetto che cova dentro sé... Fanno scalpore le condizioni che si richiedono per
concedere un bimbo in adozione, rispetto alla facilità con la quale si concede
la liquidazione di un bimbo mediante
aborto a coloro che un figlio indesiderato
lo hanno già messo al mondo. Le pratiche per Stefania vanno per le lunghe e le
speranze cadono quando il male, anzi il
maligno, dato per sconfitto, fa sapere che
è ancora là, nel corpo di Stefania, per
portarne a termine la demolizione.
Nuovi interventi chirurgici, nuova illusoria guarigione. Al termine di tutto ben
cinque interventi chirurgici e nessuna
speranza per lei di poter essere chiamata
«Mamma!» da una vocina e per il marito
Angelo di sentirsi chiamare papà.
Quando, per suggerimento di Lauretta Frecentese, le impartii l’Unione

degli infermi, spiegai che era per la vita
e l’accettò volentieri. In una delle frequenti volte che parlai con lei spiegai
che il suo nome è la versione femminile
di Stefano, il primo martire dopo Gesù
per la fedeltà a Lui. Stefano, come Gesù,
mentre veniva lapidato pregava per i
suoi carnefici.
Le recitai una poesia che in quel momento mi sembrava averla scritta per lei.
In realtà era già pubblicata da alcuni
anni. La ripropongo con qualche variante strutturale adattandola a lei:
Stanca di portarne il peso
tu che sai la vita
e inciampi nell’illusione che cede
sotto il piede che sale alla fine
forse non sai
che sei fatta croce sul tuo Calvario
monte di illusioni infrante.
Vivere è ritrovarsi a braccia aperte
ognuno un altro come Cristo.
Perché hai la forma della croce
se apri le braccia su te stessa
per accettarti tutta.
Stefania è morta il 26 luglio 2019, nel
mese dedicato al Preziosissimo Sangue.
L’immagine con la quale me l’ero raffigurata in principio di questa narrazione
si è cancellata nella mia mente. Ora la
vedo davanti a Gesù a braccia spalancate, come fu in croce, ma risorto. I fori
dei chiodi nelle mani e nei piedi, quelli
delle spine attorno al capo e la fenditura
della lancia nel costato sono sorgenti di
luce. Gesù le dice: «Stefania, Sorella,
docile allo Spirito, ti sei a poco a poco
identificata con me, valorizzando le traversie della vita negli anni che ti furono
concessi. Vieni nelle braccia del Padre».
A Piedimonte, durante le esequie
presiedute dal parroco don Antonio
Martini, la grande folla che ha partecipato alle esequie, con le lacrime irrefrenabili dimostrava di quanta forza
Stefania fosse stata dispensatrice negli
anni e quanta luce diffondesse camminando al buio con rassegnato abbandono in Dio.
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gli uccelli in volo, i colori... Smisi perché
mi pareva di torturarla. Che cosa può
dire chi non ha mai visto nulla?
Rocca e Raffaele, che nel frattempo
avevano avuto altri due figli, Franco e
Antonietta, a Stefania riservarono giustamente una dedizione specialissima,
appassionata. Vollero il meglio, per lei,
quasi per compensare una menomazione che non aveva uguali e che nessuno avrebbe voluto, ma nessuno
avrebbe potuto riparare, ora.
Le fu fatta frequentare la scuola per
non vedenti a Sant’Alessio, in Roma.
L’alunna, da parte sua, come è facile immaginare, metteva tutto l’impegno possibile e i progressi furono significativi.
Imparò a leggere e a scrivere alla maniera dei ciechi.
Spinta dalla brama di vivere, Stefania
ingaggia una lotta di rivincita contro il
destino. Ha una voglia imperiosa di
riempire l’esistenza e, confidando in
Dio, assecondata dai suoi, ritiene che
nulla le sia precluso di ciò che è degno e
giusto nella vita. Il culmine della normalità per lei è, ora, formare una famiglia.
Si fidanza con Domenico D’Angelo, un
ipovedente conosciuto nell’ambiente
della scuola per ciechi. È impiegato nel
centralino telefonico. È buono e mite, in
grado non solo di essere autonomo per
sé, ma pronto a garantire alla futura moglie la migliore assistenza. Solo l’amore
sponsale, infatti, fa sì che accudendo l’altra accudisci al massimo livello te stesso.
Lo garantisce Dio nella Bibbia parlando
di Adamo e Eva: «I due formeranno una
sola carne!».
Le nozze avvennero l’8 giugno 2003,
nella chiesa di Maria Santissima Assunta
in Cielo, a Piedimonte San Germano
alta. Quel paese era stato raso al suolo
durante la guerra di Cassino del 1944 e
la chiesa ricostruita secondo una suggestiva idea dell’architetto Giuseppe Perugini. Celebrò il rito il mitico don
Giovanni Costantini, un uomo che si era
consumato per la sua chiesa e il suo popolo, riedificando il tempio dalle fonda-
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TRAGI
COMICO
IL LATO

Di cOMiK
comikol@libero.it
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PREMESSA
Caro lettore, debbo farti una conﬁdenza.
Quando iniziai il siparietto di questa rubrica,
che intitolai Il lato comico lo collocai sotto il
genere Umorismo. Sono passati ventisei anni.
Undici numeri l’anno. A ogni puntata dedicavo una o due pagine, a seconda delle occasioni che la cronaca mi offriva. Di recente ho
dovuto cambiare titolo. Si chiama ora, come
si può constatare Il lato tragicomico, perché
quel che accade è il risultato di un fatale scivolamento del costume verso il peggio.
Fin dall’inizio, nel rievocare certi fatti, ho notato nel subconscio un disagio che pretendeva di essere dichiarato pubblicamente.
Non mi sentivo a mio agio nel ruolo del pubblico denunciatore dei difetti (e talvolta delle
colpe) altrui, specialmente quando, nel testo,
le persone chiamate in causa venivano indicate con nome e cognome. Tutto prendeva
forma nella domanda che rivolgevo a me
stesso: «Caro Comik, non ti sembra che con
questo genere letterario tu rientri nell’aforismo del bue che dice cornuto all’asino?». Si
tratta di un assurdo, perché nessuno dei due
protagonisti è in grado di dire qualcosa all’altro. Il bue muggisce e l’asino raglia. Il signiﬁcato però è immediatamente percepibile
dagli esseri umani, che sono i veri autori che
hanno formulato il detto. Il bue, dei due, è
l’unico che ha le corna. Non se ne vanta, ma
all’occasione se ne serve. L’asino non le ha, né
le ha mai avute, e tuttavia se le sente attribuire da chi le ha e le usa. Le userebbe anche
se l’asino osasse contraddire la dichiarazione
del bue.
Quella voce mi costringeva alla coerenza, per
non essere né il bue né l’asino. Resto al Vangelo
di Luca dove si narra di un tale che, con falsa
premura, dice a un suo vicino: «Fratello, lascia
che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio».
Non si era mai reso conto di avere nel proprio
occhio una trave. Continua così, Gesù, autore
della parabola: «Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello» (Lc 6,41).

Io, nel proseguire a curare questo siparietto,
ritenendo che a togliere la trave dal mio occhio potrebbe non bastare l’intera mia esistenza, mi sono proposto di agire sui due
fronti: demolire la trave che mi appartiene e
al tempo stesso aiutare gli altri nel rimuovere
le proprie pagliuzze anche grazie alla mia segnalazione. Con questo spirito continuo.
FRATELLI D’ITALIA
La disputa politica dopo la soluzione della
crisi di governo si è fatta litigiosissima. Una
coalizione di partiti che differivano su tutto

ha governato litigando su ogni punto per
poco più di un anno, ﬁno alla rottura del rapporto. Si è formata un’altra coalizione, che si
propone di completare la legislatura, perché
la Costituzione auspica duri possibilmente
cinque anni. Al pari del primo tratto, superando le difﬁcoltà, il nuovo Governo, formato
di un numero maggiore di partiti, pensa di
poter traghettare il Paese, con qualche vantaggio, ﬁno al termine naturale. La parte che
ha voluto la rottura non ci stà e pensa di impedire l’azione con ogni mezzo. Il più agguerrito (o quello che appare il più agguerrito
nell’impedire la navigazione) è denominato:
Fratelli d’Italia.
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LA PARTITA IDEALE
Fratelli coltelli? Così si dice e spesso accade,
anche tra squadre di club. Tra Italia e Italia
spartita su posizioni diverse, ma sedicenti patriottiche (la Patria resta sempre una) dovrebbe essere ritenuto assurdo. Terminata la
partita sarebbe prova di civiltà riconoscere il
merito a chi, nell’osservanza delle regole e
data per certa la correttezza dell’arbitro, ha
prevalso nel voto popolare o nella composizione del nuovo governo. La conclusione dovrebbe sempre essere una leale stretta di
mano e i complimenti vicendevoli; perché il
merito è di entrambe le squadre se il gioco è
stato avvincente e l’arbitro ineccepibile.
Quanto più si riconosce la bravura dell’avversario occasionale perdente, tanto più grande
e legittima diventa l’impresa di chi ha vinto;
proprio perché può dire che ha prevalso su
un grande collettivo. A volte, addirittura, si assiste e si applaude con ammirazione al meraviglioso comportamento di entrambi i
contendenti e cioè: i vincitori, invece di insistere nell’esultanza, consolano gli sconﬁtti in
lacrime e quasi chiedono scusa di averli battuti. Gli sconﬁtti, col pianto, dimostrano di
avercela messa tutta, ammettendo implicitamente di essere stati battutti da una squadra
che ha giocato meglio. È civiltà, questa; che
commuove e educa gli spettatori.
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Di DOn VincenzO GiAnnuzzi, cPPS

COLLOQUI CON IL PADRE

colloquiconilpadre@gmail.com

“Cosa vuole il Signore da me?”

Carissimo Alessandro,
innanzitutto ringrazio Dio che un ragazzo come te, a soli 21 anni, si pone la
domanda più bella, significativa, profonda e nello stesso tempo non facile che
è sapere cosa vuole il Signore da te.

puoi scrivere

Scoprire la propria vocazione e seguirla è un cammino che richiede preghiera, ascolto della Parola di colui che ti
chiama che è Gesù, il Maestro. Tu dici
che hai paura di condividere questo tuo
dubbio con altri, come i tuoi genitori e lo
posso capire, ma il dubbio permane se
non è condiviso. Per trovare la risposta
alla tua domanda è fondamentale essere
accompagnato da una guida spirituale.
Tu nella lettera non specifichi se hai una
guida spirituale, in questo caso ti consiglio di parlare con il tuo parroco o il tuo
confessore.
Il lavoro di discernimento caro Alessandro non lo puoi fare da solo, hai bisogno di essere aiutato per trovare ciò che
darà pienezza alla tua vita.
Sei un ragazzo, da quello che ho capito che ama la Parola di Dio, hai i tuoi
momenti di preghiera e di silenzio, persevera in questo.
Papa Francesco nella sua Esortazione
apostolica Christus vivit, Cristo vive, rivolta ai giovani, quindi rivolta a te caro
Alessandro, dedica delle pagine molto
belle alla questione del discernimento e
della vocazione alla vita consacrata. Dice
il Papa:
Gesù cammina in mezzo a noi come faceva in Galilea. Passa per le nostre strade,
si ferma e ci guarda negli occhi, senza
fretta. La sua chiamata è attraente, è affascinante. Oggi, però, l’ansia e la velocità di
tanti stimoli che ci bombardano fanno sì

anche tu a:

che non ci sia spazio per quel silenzio interiore in cui si percepisce lo sguardo di Gesù
e si ascolta la sua chiamata. Nel frattempo,
riceverai molte proposte ben confezionate,
che si presentano belle e intense, ma con
il tempo ti lasceranno svuotato, stanco e
solo. Non lasciare che questo ti accada, perché il turbine di questo mondo ti trascina
in una corsa senza senso, senza orientamento, senza obiettivi chiari, e così molti
tuoi sforzi andranno sprecati. Cerca piuttosto quegli spazi di calma e di silenzio che
ti permettano di riflettere, di pregare, di
guardare meglio il mondo che ti circonda,
e a quel punto, insieme a Gesù, potrai riconoscere quale è la tua vocazione in questa terra.
Alessandro, concludo ribadendo il
bisogno di farti aiutare da una guida
spirituale, da un sacerdote esperto in
ambito vocazionale insieme al quale
scoprirai, con l’aiuto di Dio, i segni
concreti della tua vocazione.
Io intanto ti lascio l’email del
responsabile dell’ufficio di Pastorale
giovanile e vocazionale dei Missionari
del Preziosissimo Sangue (don Daniele
Bertino): dondanielecpps@gmail.com.
Se desideri puoi contattare anche lui.
Inoltre continua a studiare con impegno, vivi le tue amicizie, non isolarti.
Ti assicuro la mia preghiera e rimango
a tua disposizione.
Ti abbraccio forte
Dio ti benedica.
Don Vincenzo

colloquiconilpadre@gmail.com
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Salve Padre Vincenzo,
sono Alessandro, un ragazzo di 21 anni,
studente universitario in medicina, sono
animatore del gruppo giovanissimi della
mia piccola parrocchia e le scrivo per condividerle il mio dubbio riguardo al mio futuro, alla mia vocazione. Spesso, quando
medito la Parola di Dio, affiora in me una
domanda: “A cosa sono chiamato nella mia
vita? Cosa vuole il Signore da me?”. Tra le
risposte c’è anche quella di una possibile
vocazione sacerdotale. Certo devo dire che
amo quello che studio, mi piace tantissimo
e sogno di svolgere, un giorno la mia missione di medico nei paesi più poveri, non
le nascondo, però, che in me sorge il dubbio se quello che desidero io è anche quello
che il Signore ha pensato per me. Pensarmi
sacerdote mi dona tanta gioia, la gioia di
annunciare a tutti quanto è grande l’amore
di Dio. Però poi penso che potrei testimoniare Gesù anche da medico, da sposo, da
padre di famiglia e anche questo mi dà
tanta gioia. Ecco direi che spesso sono un
po’ combattuto e confuso e ho anche paura
di parlare con qualcuno per farmi aiutare
visto che i miei genitori, anche loro medici,
desiderano che il loro unico figlio diventi
medico.
In attesa di qualche suo consiglio la saluto.
Alessandro da Modena
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FAI CELEBRARE
LE MESSE
GREGORIANE
PER I TUOI CARI
DEFUNTI

Trenta messe consecutive,

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

senza alcuna
interruzione di giorni,
per un solo defunto!
Si narra che Papa
San Gregorio Magno,
da cui prendono il nome,
fece celebrare le messe
per 30 giorni consecutivi
in suffragio di un monaco
morto poco tempo prima
e al termine della
celebrazione avesse visto
l’anima del monaco
entrare in Paradiso.

