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ISCRIVI TE E I TUOI CARI 
ALLE 4000 MESSE PERPETUE
L’Opera delle 4000 Messe Perpetue è  un’associazione di solidarietà nella
preghiera portata avanti dai Missionari del Preziosissimo Sangue con  l’ap-
provazione di Papa Leone XIII nel 1883.

FAI CELEBRARE
LE MESSE

GREGORIANE
PER I TUOI CARI

DEFUNTI
Trenta messe consecutive, senza al-
cuna   interruzione di giorni,  per un
solo defunto!
Si narra che Papa San Gregorio Magno,
da cui prendono il nome, fece cele-
brare la messa per 30 giorni consecu-
tivi in suffragio di un monaco morto
poco tempo prima e al termine della
celebrazione avesse visto l’anima del
monaco entrare in Paradiso. 

QUESTA RIVISTA È BIMESTRALE. SE NON VUOI RICEVERLA E AVERE SOLO IL FOGLIO 
DI PRIMAVERA MISSIONARIA, CONTATTA:
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PACE
DI DOn TeRenzIO PASTORe, 

DIReTTORe PROvInCIALe CPPS
donterenziopastore@gmail.com

PASSWORD

Dopo che ha finito di par-
lare, al primo angelo se ne
aggiungono tantissimi altri,
impossibile contarli. In-
sieme lodano Dio con que-
ste parole:

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini 
che egli ama” (v. 14).
Meravigliati, con il cuore che proba-

bilmente andava a mille i pastori discu-
tono sul da farsi e alla fine decidono di
mettersi in cammino. Giunti nel luogo

indicato, vedono il segno di Dio: Maria,
Giuseppe e il Bambino. Da quella notte
sono i testimoni di come Dio ha voluto
dare la svolta alla storia dell’umanità,
con il dono definitivo della Pace.

Pace è la parola che la moltitudine di
angeli utilizza, per indicare l’effetto che
quel segno avrà per gli uomini. Questo
termine si trova altre 342 volte nella Bib-
bia, con una grande varietà di significati,
soprattutto nell’AT, che nella stragrande
maggioranza dei casi fa ricorso al voca-
bolo shalom. Eccone alcuni: benedi-

zione, benessere, prosperità, concordia,
favore e amore, benevolenza, onestà, or-
dine, rispettabilità.

A questi significati se ne aggiunge un
altro, con il Profeta Isaia: “Un bambino
è nato per noi, ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il segno della sovranità
ed è chiamato: Consigliere ammirabile,
Dio potente, Padre per sempre, Prin-
cipe della Pace”. Isaia dà già per certo
l’evento, ma intanto innesca un’attesa
che dura secoli. Dio farà questo dono,
un bambino, il Principe della Pace.

“Un bambino 
è nato per noi, 
ci è stato dato 
un Figlio”

Proviamo anzitutto 
a immaginare ciò che  San Luca 
ci descrive nel cap. 2 del suo
Vangelo. Nella periferia di
Betlemme, in una notte come
tante, dei pastori fanno 
la guardia al loro gregge. 
Come chissà quante altre volte,
guardano il cielo, magari
scorgendovi le stelle offuscate
dalle nubi. Ma quella non è una
notte come le altre.
All’improvviso appare 
un angelo, e il buio si trasforma
in luce, una luce che abbaglia. 
I pastori sono presi dalla paura,
ma ascoltano le parole
dell’angelo, che dice loro 
di mettersi in cammino, 
per andare a vedere il Salvatore,
il segno di Dio.
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5      EDITORIALE 8                          PRIMO PIANO 

ALL’INTERNO

3   PASSW0RD 
         di don Terenzio Pastore, cpps
16 VITA DELLE USC
22 CATECHESI
28 MISSIONI 
         di Giorgia Saliola
30 VERSO L’ALTARE
31 IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO 
         di don Giacomo Manzo, cpps
32  PROFILO DEL MISSIONARIO 
         di don Giandomenico Piepoli, cpps
34 LA STRADA DI MEZZO 
         di Federico Maria Rossi
35  POST IT
40 L’OPINIONE
         di don Michele Colagiovanni, cpps
42  IL LATO TRAGICOMICO
         di Comik
43  COLLOQUI CON IL PADRE
         di don vincenzo Giannuzzi, cpps

Pace è, dunque, anzitutto un dono di
Dio. E la pienezza dei doni di Dio è
Gesù stesso che, da Risorto, apparendo
ai discepoli, anche loro impauriti come
i pastori, dice: “Pace a voi”. Anche qui,
dalla paura si passa all’invito a mettersi
in cammino: “Come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi” 
(Gv 20,21).

Otto giorni dopo, quando si presenta
a Tommaso, Gesù esordirà nello stesso
modo: “Pace a voi”. Nel Nuovo Testa-
mento Pace è una Persona, Gesù: “Egli
infatti è la nostra Pace” (Ef 2,14).

Purtroppo sappiamo bene che non
basta il dono di Dio annunziato dagli
angeli e offerto per sempre da Gesù ri-
sorto perché ci sia Pace sulla terra.
L’umanità da allora è chiamata all’acco-
glienza di questo dono, accoglienza che
si tramuta in impegno: perché dovun-
que ci sia la Pace occorre mettersi in
cammino.

D. Tonino Bello, profeta di Pace, ci
ricorda come, nel nostro linguaggio,
questa parola “ci richiama più la vesta-
glia da camera che lo zaino del vian-
dante. Più il comfort del salotto che i
pericoli della strada”.

Cosa servirebbe, allora? D. Tonino
continua: “Occorre forse una rivolu-
zione di mentalità per capire che la pace
non è un dato, ma una conquista… La
pace richiede lotta, sofferenza, tenacia.
Esige alti costi di incomprensione e di
sacrificio… Non ha molto da spartire
con la banale “vita pacifica”. Sì, la pace
prima che traguardo, è cammino. E, per
giunta, cammino in salita… sarà beato,
perché operatore di pace, non chi pre-
tende di trovarsi all’arrivo senza essere
mai partito, ma chi parte”.

Come i pastori, come i discepoli scelti
da Gesù in ogni tempo, oggi risuona per
noi l’invito a ricevere Lui con gioia e gra-
titudine e a metterci in cammino. Diven-
tiamo seminatori di pace, costruendola
instancabilmente nelle case, tra gli amici,
nei luoghi di lavoro, in ogni dove. Solo
in questo modo collaboreremo davvero
con il progetto d’amore del Padre:
“Beati gli operatori di pace, perché sa-
ranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9).

26          PREZIOSA BELLEZZA

IL DICIASSETTESIMO
SUCCESSORE DI SAN GASPARE

Essere meno timidi
e farci riconoscere

di don Francesco Pellegrino, cpps 
e don Giacomo Manzo, cpps

21 ottobre
FESTA DI SAN GASPARE

PERCHÉ?

15

8 dicembre: festa di fondazione della USC
IL FONDATORE DELLA USC 
E L’ISPIRATORE DI SAN GASPARE
CONOSCIAMO DI PIÙ 
DON FRANCESCO ALBERTINI
di don Giacomo Manzo, cpps

Non mi basta il piacere
Voglio la BEATITUDINE

A teatro con Giovanni Scifoni
di eric Strollo

SPECIALE intervista
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EDITORIALE
DI DOn GIACOMO MAnzO, CPPS
direttoreusc@sangaspare.it

D on Francesco Albertini è
una di quelle figure di
santità appartenenti alla
nostra storia che non do-
vremmo mai dimenticare
e di cui bisognerebbe

parlare molto di più. A lui si deve la fon-
dazione di quella che è diventata oggi la
Unione Sanguis Christi all’interno di un
sogno che era quello della nascita nella
chiesa di una grande famiglia del Pre-
ziosissimo Sangue che, partendo dai
laici, comprendesse poi anche sacerdoti
e fratelli missionari nonché la congrega-
zione femminile. 
Romano anche lui, nato l’8 giugno

1770, fu ordinato sacerdote il 25 maggio
1793 e nel 1800 fu nominato canonico
della chiesa di San Nicola in Carcere. In
.quella chiesa si venerava una reliquia
del Sangue di Cristo donata dal principe
Giulio Savelli, padrone del palazzo co-
struito vicino ai ruderi del Teatro Mar-
cello. Si trattava di un pezzo di stoffa
ritenuto parte del mantello indossato dal
centurione presente sotto la croce al mo-
mento della lanciata al costato di Gesù.
Questa reliquia fu sistemata proprio ai
piedi del crocifisso che si riteneva avesse

parlato a Santa Brigida, altra grande mi-
stica del Sangue di Cristo. Don France-
sco si lasciò attrarre sempre più da
questa reliquia del Sangue e cominciò a
pensare davvero che questa fosse l’arma
dei tempi, per rinnovare la Chiesa e per
convertire i lontani e, quindi, cominciò
anche a sognare un insieme di persone
che portasse in auge questa devozione,
che seppure storicamente era stata sem-
pre presente nella vita e negli scritti dei
santi, tuttavia non era mai diventata una
devozione diffusa e popolare. Proprio
nella chiesa succursale di Santa Maria in
Vincis alcuni sacerdoti s’impegnarono
per promuovere un oratorio notturno e
tra questi c’erano don Gaetano Bo-
nanni, don Adriano Giampedi, don
Luigi Gonnelli, don Antonio Santelli ed
anche il giovane don Gaspare del Bu-
falo. L’Albertini conobbe così don Ga-
spare e notò le sue doti nella
predicazione e nello zelo missionario
tanto da cominciare a pensare sempre
più a lui come la persona giusta per dif-
fondere questa spiritualità. Così si decise
di fondare la Pia Adunanza del Prezio-
sissimo Sangue il giorno dell’8 dicembre
1808. L’evento fu preceduto da una no-

vena e poi, quando giunse il giorno, il
predicatore scelto fu proprio don Ga-
spare. Le sue parole letteralmente scon-
volsero l’uditorio e incoraggiarono a
darsi da fare per questa grande Opera
dedicata al Preziosissimo Sangue. Ov-
viamente dietro le sue parole c’erano gli
insegnamenti e i suggerimenti dell’Al-
bertini, il quale volle poi subito dotare
l’associazione di preghiere specifiche
per alimentare la devozione e per questo
si ritirò nella chiesa che si trovava a
Montecitorio e proprio lì sistemò quella
che sarà conosciuta e pregata come Co-
roncina delle sette effusioni del Sangue
di Cristo. Per la cronaca i due, don
Francesco e don Gaspare, si ritrovarono
insieme anche nell’esilio del 1810, vo-
luto da Napoleone per i sacerdoti fedeli
al Papa. I due romani lasciarono Roma,
ma l’esperienza del carcere li avrebbe
ancora di più uniti. Il primo divenne a
tutti gli effetti la guida spirituale del se-
condo e ne fu il suo ispiratore crescente
e perseverante perché portasse avanti
l’opera missionaria di promozione di
questa spiritualità. Il 27 dicembre 1817,
tre anni dopo il ritorno a Roma, l’Alber-
tini conferì a don Gaspare la patente di

8 dicembre: 
festa di fondazione della USC
Il fondatore della USC e l’ispiratore 

di San Gaspare
CONOSCIAMO DI PIÙ 

DON FRANCESCO ALBERTINI
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eDITORIALe

“Primo Promotore e Missionario del-
l’Arciconfraternita del Preziosissimo
Sangue”. Iniziò così quel processo di ri-
fondazione dell’Istituto, già nato nel
1815, due anni prima, ma che ora co-
minciò ad essere legato definitivamente
al titolo del Preziosissimo Sangue. Tutto
però lo si deve in gran parte alla lungi-
miranza di questo sacerdote, appassio-
nato di questa spiritualità. Nella festa
dell’USC dell’8 dicembre desideriamo
così farne memoria. Come ci ha detto
nella sua intervista il neo Moderatore
Generale don Emanuele Lupi, la nostra
storia è piena di santi nascosti. Sicura-
mente don Francesco Albertini è tra
questi. La sua storia ci fa capire come
questa famiglia del Preziosissimo San-
gue nasce prima di tutto dall’associa-
zione dei laici. Questa è davvero una
spinta per tutti noi a continuare a cre-
scere nei cammini di fede dei gruppi,
delle comunità e di tutti gli appassionati
di questa spiritualità. Allora, buon com-
pleanno USC e buon Natale e buon
anno 2020 a tutti i nostri lettori.

DON BENIAMINO CONTI

DIRETTORE della PIA UNIONE 
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 

e FONDATORE 
del CENTRO STUDI SANGUIS CHRISTI

Don Beniamino Conti Missionario del Preziosissimo Sangue, il 29 ottobre
2019 si è spento serenamente nella comunità di Albano dove risiedeva dal
2007. La sua vita l’ha dedicata tutta alla diffusione della devozione del Sangue di
Cristo attraverso la predicazione e tanti scritti. Egli trascrisse e organizzò le lettere
di San Gaspare in 12 volumi e pubblicò in quattro volumi gli scritti del Santo Fon-
datore. Dopo vari anni di insegnamento nel Collegio di Albano, nel 1966, eletto se-
gretario Provinciale, don Beniamino si impegna a coordinare tutto il lavoro di
aggiornamento delle Costituzioni CPPS nell’ambito della Provincia italiana, in con-
formità ai documenti del Concilio Vaticano II. Trasferito nel 1972 nella diocesi di Mi-
lano si dedica alla predicazione nelle Parrocchie locali e tiene corsi di ritiri ed
esercizi spirituali. Nel 1976, eletto vice provinciale si impegna nella predicazione
delle Missioni popolari e degli esercizi spirituali soprattutto alle religiose. Nel 1978
assume l’ufficio di Direttore della Pia Unione del Preziosissimo Sangue. Per
la formazione dei fedeli alla spiritualità del Sangue di Cristo, nel 1981 inizia la pub-
blicazione dei quaderni Sanguis Christi nei quali espone, in modo semplice, le ric-

chezze della spiritualità del
Sangue di Cristo. Nel 1980 fonda
e dirige il Centro Studi Sanguis
Christi per approfondire la teo-
logia del Sangue di Cristo ad alti
livelli. Gli atti di tutti i convegni
sono raccolti in ventidue volumi.
Lo stesso Centro creato da don
Beniamino ha organizzato cinque
convegni pastorali. Gli atti sono
raccolti in cinque volumi. Per due
mandati, don Beniamino ha retto
la Provincia Italiana come diret-
tore. Questo ufficio lo ha portato
ad animare tutte le Comunità
missionarie del Preziosissimo San-
gue, non solo in Italia, ma anche
in Tanzania e in India. Oggi don
Beniamino si è unito alla grande
comunità dei missionari del Pre-
ziosissimo Sangue per aggiun-
gere al loro coro anche la sua
voce per dire grazie a Cristo,
Agnello immolato per la salvezza
del mondo.

don Pietro Battista, cpps
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PRIMO PIANO

SUCCESSORE DI SAN 
IL DICIASSeTTeSIMO

  
      

   
   

V        
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Carissimo don Emanuele, partiamo dalla domanda più
semplice: come ti sei sentito al momento in cui sei stato
scelto alla guida della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue? Cosa hai pensato anche umana-
mente, proprio tu che – sappiamo – sei praticamente cre-
sciuto nella Congregazione sin da piccolo? 

Beh diciamo che questa elezione non mi ha colto alla
sprovvista, perché sono stato nella Curia generalizia (l’or-
gano direttivo della Congregazione; ndr) negli ultimi 11
anni, prima come archivista e poi come vice Generale e,
quindi, ho avuto un lungo periodo di introduzione alla Con-
gregazione e alla sua amministrazione. Ho avuto poi la for-
tuna di essere vice Generale sotto il generalato di Padre Bill
Nordenbrock, che è un uomo di grande condivisione, per
cui in questi anni abbiamo avuto un’idea di leadership con-
divisa curando insieme le questioni della Congregazione.
Non ero insomma solo quello che metteva semplicemente
il timbro! Così in assemblea si era già capito che si deside-
rava andare in una certa linea, e già dall’elezione orientativa
era emersa l’idea di una mia candidatura nell’ottica della
continuità. È stato strano, certo, nello spoglio di cui ero il
segretario, leggere il proprio nome. 

È vero che sono entrato in Congregazione quando avevo
11 anni, per cui dei miei 45 anni sono di più quelli che ho
vissuto in Congregazione piuttosto che in famiglia. Inoltre
ho avuto la possibilità di vivere la Congregazione sin da pic-
colo in tutti i suoi aspetti, perché oltre la formazione in se-
minario, ho avuto la fortuna di aver vissuto in Tanzania,
India, America Latina. Insomma non ho semplicemente
fatto una visita alle comunità, ma ci sono stato proprio “den-
tro” nei miei 18 anni di sacerdozio e 34 di Congregazione,
vivendo nei quattro continenti e potendo conoscere le varie
realtà da vicino. Gli ultimi sei anni, poi, sono stati i più in-
tensi con i colloqui e gli incontri che ho fatto da vice Gene-
rale. Fondamentali sono stati anche gli anni trascorsi da
archivista nell’archivio generale con la fortuna di aver avuto
accesso diretto alle fonti e di aver potuto conoscere da vicino
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PRIMO PIAnO

DI DOn FRAnCeSCO PeLLeGRInO, CPPS 
e DOn GIACOMO MAnzO, CPPS

Intervista speciale al nuovo Moderatore Generale 
dei Missionari del Preziosissimo Sangue, 
don Emanuele Lupi

ESSERE MENO TIMIDI
E FARCI RICONOSCERE

  N GASPARE

DON EMANUELE LUPI
Nato: Albano Laziale il 5 febbraio 1974

Incorporato: 24 maggio 2000
Sacerdote: 8 settembre 2001

Vice Moderatore e Procuratore Generale: 23 luglio 2013
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la storia della Congregazione nei suoi
204 anni.

Sei stato tanti anni all’estero, in
Perù, Tanzania, eppure hai mantenuto
forte l’identità di appartenenza alla tua
Provincia italiana. Qual è la ricchezza
che come missionario italiano porti nel
tuo nuovo ministero e quale ricchezza,
invece, pensi che la Provincia italiana
possa prendere dalle altre unità della
nostra Congregazione?

Io penso che l’identità sia quello che
uno è, nel senso che noi qui in Italia
siamo i custodi del patrimonio storico
della Congregazione. Vivendo all’estero
mi sono accorto che esiste un patrimonio
vissuto. Nella Provincia italiana abbiamo
il fondatore, le origini, le radici, ecc. Ma
questo non vuol dire che dalle altre parti
non ci sia il carisma! Qui in Italia ci sen-
tiamo forti del patrimonio storico, ma ri-
schiamo di renderlo un pezzo da museo,
mentre all’estero, dove non hanno il pa-
trimonio storico, c’è però lo spirito. Se da
una parte, dunque, si vive il carisma sto-
rico, dall’altra si vive il carisma in azione,
non perché qui non si viva, però a volte
rimaniamo ancorati su certe cose e non ci
mettiamo in discussione su altre. Penso
che parte della sfida del Moderatore Ge-
nerale sia proprio questa: mantenere vivo
lo spirito in quei luoghi in cui non c’è il
patrimonio storico, ma continua a vivere
il carisma e credo che questa sia anche la
sfida per la Provincia italiana. Io mi sono
reso conto che l’italianità mi ha aiutato a
diventare interessante all’estero per chi
mi ascoltava, perché parlava la tradizione,
però poi mi sono accorto che la storia va
messa in pratica, la tradizione va appli-
cata. Allora, se da una parte il rischio in
Italia è quello di rimanere ingabbiati
nello storico, dall’altra all’estero il rischio
è quello di vedere un’ermeneutica della
nostra spiritualità e del carisma che si di-
stacca dalla Congregazione in quanto
tale. La vera sfida è vivere il carisma di
San Gaspare e capire come farlo nella re-
altà in cui ci si trova. Su certe strutture
ecclesiali in Italia è più semplice, in altre
unità all’estero non lo è. Per esempio
penso all’India dove viviamo un’opera di
prima evangelizzazione. Così anche in

PRIMO PIAnO

Brasile e in Tanzania. Parte del carisma
di San Gaspare è ravvivare la parola in
quei luoghi già evangelizzati, come ad
esempio la missione popolare, ma questo
discorso che vale in Italia, dove parliamo
di seconda o terza evangelizzazione, non
vale in altri contesti. A quel punto ci
vuole l’umiltà di chiedersi come poter
fare in questi contesti senza tradire il ca-
risma, ma entrando in dialogo con questa
società.

Concretamente come Provincia ita-
liana, cosa pensi che possiamo pren-
dere dalle altre unità all’estero? Che
rapporti auspichi tra la nostra Provincia
e le altre esperienze?

Un rischio che potremmo vivere è
l’autoreferenzialità: siccome siamo ita-
liani ed italiano è il fondatore allora non
abbiamo bisogno delle altre unità, siamo
sufficienti a noi stessi. Questo è falso sto-
ricamente e carismaticamente. Ci sono
stati periodi nella nostra storia in cui la
Provincia italiana ha avuto difficoltà e
chi ha tenuto alto il nome della Congre-
gazione sono state invece quelle province
che magari in questo momento stanno
soffrendo per mancanza di vocazioni,
mentre la Provincia italiana sta vivendo
un periodo di grazia. Siccome nell’ab-
bondanza l’uomo diventa tante volte
stolto, come dice il Salmo 49, il rischio
che in Italia possiamo correre è pensare
che dal momento che ci sta andando
bene allora non abbiamo bisogno degli
altri. Invece penso che debba valere il
contrario e cioè: perché ci sta andando

bene dobbiamo metterci a disposizione
degli altri! Non è un caso che il superiore
di questa Congregazione si chiama “Mo-
deratore Generale” proprio perché non
dobbiamo dimenticarci che tra noi esiste
il principio della solidarietà ed il princi-
pio dell’interazione tra unità. A volte
vedo che in Italia si corre il rischio di
pensare che noi abbiamo le vocazioni,
abbiamo scoperto il segreto per poter
andare avanti, ecc., allora gli altri fac-

ciano come facciano, noi ce ne andiamo
avanti per la nostra strada, dimenticando
che c’è invece un’interdipendenza tra
tutti noi. Nella parte americana della
Congregazione, invece, ho trovato ad
esempio che loro sono molto abituati ad
incontrarsi tra di loro, tra province. In
America latina ad esempio ci sono tanti
incontri tra le comunità dei vari paesi,
con seminari, congressi, momenti di
scambio, ecc. Cosa che non ho visto in
Europa. Nel 2004 si era parlato molto
della regionalizzazione della Congrega-
zione e di una maggiore collaborazione
delle unità che si trovano nello stesso
continente, e questa cosa è stata svilup-
pata negli Stati Uniti e in America del
sud, mentre in Europa c’è stato un ten-
tativo che non è andato bene ed ognuno
è ritornato nella propria nicchia. Ci sono
stati tentativi di incontri a livello euro-
peo tra seminaristi e nuovi ordinati, ma
poi anche tutto questo è caduto nel
nulla. Una cosa bella di questi ultimi due
o tre anni è che la Provincia italiana sta
accogliendo gli studenti della Croazia,
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che vengono per alcuni periodi qui in
Italia, stando ad Albano. Io personal-
mente avrei tanto piacere di vedere la
Provincia italiana più attiva a livello con-
gregazionale. Questo è uno dei sogni
che ho! Se è vero che la nostra Provincia
conserva la storia ed è stata una Provin-
cia di grandi fondazioni (avendo fon-
dato non solo in India e in Tanzania, ma
anche in Spagna, Portogallo, Messico,
Canada), quando magari in quei periodi
non è che le cose andassero bene come
adesso, allora – mi chiedo – perché dob-
biamo rinunciare a quest’obiettivo di
maggiore collaborazione? Io credo che
sia quasi un obbligo che abbiamo nei
confronti della Congregazione. 

Quali sono i limiti e i punti di forza
in questo momento delle cinque grandi
aree della nostra Congregazione? Puoi
farci una panoramica generale per tutti
i lettori della rivista?

Per l’America del nord bisogna di-
stinguere tra gli Stati Uniti e il Canada.
Circa gli Stati Uniti, stanno in una fase
di ristrutturazione, perché alla fine del
2020 dovrebbero diventare un’unica
Provincia e quindi stanno in una fase di
dialogo e discernimento. Il Canada non
ha preso parte a questo processo. Anche
l’America Latina all’inizio del 2020 da
cinque unità che sono diventeranno
un’unica unità, la Provincia latino-ame-
ricana. In questi ultimi due o tre anni si
sono così molto impegnati a trovare i
punti in comune che hanno per diven-
tare un’unica realtà e poter ripartire e ri-
lanciarsi. Fermo restando che poi sono
sempre rimasti molto fedeli ai vari tipi
di apostolati. 

Sia negli Stati Uniti che in America
Latina c’è tanto lavoro con i laici, a tutti
i livelli. Penso anche alle scuole, alcune
abbastanza grandi ed importanti, o al-
l’esperienza dei companions negli Stati
Uniti, che sono persone molto impe-
gnate e che parlano di legami forti con
la Congregazione fino anche a vivere
momenti di vita comunitaria insieme.
Anche l’America latina è tradizional-
mente molto attiva a livello laicale, pure
attraverso gruppi whatsapp, facebook
ed altre comunicazioni. In alcuni casi

vedo che i laici sono addirittura più ap-
passionati dei missionari stessi alla no-
stra spiritualità, e questo è molto
stimolante anche per i missionari stessi. 

La questione europea è molto interes-
sante. È evidente che l’Italia lavora
molto, sta crescendo, ma non dimenti-
chiamo che in Europa a livello del lai-
cato sono molto attive l’USC della
Polonia (con circa tremila iscritti) e
l’USC della Croazia (con circa duemila
iscritti). Tanto la Croazia quanto la Po-
lonia investono nel lavoro con i laici
quasi il cento per cento delle forze. In
Polonia hanno aperto da poco la se-
conda parrocchia, ma di fatto il lavoro è
sempre stato con i laici. In Croazia non
si dedicano al lavoro parrocchiale, non
avendo parrocchie, ma lavorano esclusi-
vamente con i laici, con la pubblicazione
di materiale, libri, e la cura dei gruppi
USC. Tra l’altro in Croazia si lavora
anche molto con la Bosnia, la Serbia e
l’Erzegovina. 

Un po’ più deboli sono la Provincia
teutonica e quella iberica, perché i mis-
sionari non sono molti di numero, spesso
sono anziani, ed inoltre il loro apostolato
non consente di dedicarsi al lavoro col
laicato, essendo molto vincolati ed impe-
gnati nel lavoro di parrocchia, come per
esempio le due comunità del Portogallo,
che sono parrocchie di campagna che as-
sorbono la gran parte del tempo. 

In Tanzania si sta risvegliando adesso
il lavoro con i laici, perché finora hanno
investito solo in parrocchie ed ora
stanno cominciando a formare dei
gruppi. Ma non bisogna dimenticare la
realtà tanzaniana in cui i laici sono molto
impegnati ad esempio come catechisti
che portano avanti le varie realtà comu-
nitarie nei villaggi.

Poi c’è l’India, con tutte le sue pro-
blematiche a livello socio-culturale e re-
ligioso, perché noi siamo la minoranza
della minoranza. Spesso ci troviamo in
zone pastorali dove la maggior parte
sono indù, ad esempio in un villaggio
del centro dell’India ci sono solo cinque
cattolici e gli altri sono tutti bramini, che
appartengono alla casta sacerdotale
indù. C’è poi la legge della non conver-
sione e il sacerdote che battezza e con-
verte rischia pure il carcere. Noi come
italiani rischiamo di non comprendere
queste difficoltà. 

Ci sono poi altre zone dell’Asia, oltre
l’India, dove lavorano i nostri missio-
nari...

Sì c’è il Vietnam, un’altra situazione
molto complessa, con un regime comu-
nista ancora molto forte. Attualmente
abbiamo tre comunità, fondate da due
nostri missionari vietnamiti. Uno era un
militare, che ha preso la cittadinanza
nordamericana come rifugiato. Negli
Stati Uniti entrambi hanno conosciuto la
Congregazione e sono entrati a farne
parte per poi tornare in Vietnam a fon-
dare alcune comunità. Ma non potendo
la nostra Congregazione avere dei semi-
nari in Vietnam, ecco che i primi semi-
naristi si incontravano al bar o in un altro
luogo pubblico. Alcuni poi sono riusciti
a portarli fuori dal Vietnam, negli Stati
Uniti, dove hanno studiato e sono stati
ordinati sacerdoti. Attualmente la Con-
gregazione in Vietnam non ha una con-
figurazione giuridica riconosciuta.

Allo scorso incontro internazionale
dei laici (Merlap) Padre Dominique che
rappresentava il Vietnam ha dato la sua
testimonianza e i croati e polacchi pre-
senti si sono alzati e l’hanno abbracciato
dicendo di capirlo profondamente, per-
ché anche loro hanno vissuto il dramma

La neo eletta Curia GENERALIZIA: 
da sinistra, il Vice Moderatore Generale 
don Angelo Anthony, della Provincia di
Cincinnati; don Alois Schlachter della
Provincia Teutonica; il Moderatore Generale, 
don Emanuele Lupi della Provincia Italiana; 
don Augusto Menichelli, della Provincia
Atlantica; Fratel Juan Acuna, della Provincia 
di Cincinnati.
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del regime comunista. La Chiesa è tolle-
rata ma non è semplice a tal punto che
non si possono fare ordinazioni. Anche
altre congregazioni quando hanno ordi-
nazioni da celebrare, portano gli ordi-
nandi nelle Filippine per essere ordinati.
I nostri missionari sanno quando predi-
cano in chiesa che devono stare attenti
a ciò che dicono e se si predica in una
regione o in un villaggio dove non si è
conosciuti, bisogna avvisare le autorità
locali. In una situazione come questa è
di certo difficile evangelizzare. 

Giustamente ci hai invitato ad aprirci
alle altre province, a sentirci responsa-
bili della vita delle altre province della
nostra Congregazione. Quale può es-
sere il nostro contributo, il nostro aiuto
nelle altre province e quali sono i pro-
getti che come Moderatore Generale in-
tendi promuovere a tal proposito?

Purtroppo ogni volta che abbiamo
provato ad aprire il discorso di inter-
scambio e collaborazione ci si è sempre
fermati all’inizio. Non si è mai passati alla
fase progettuale. Credo inoltre che “an-
dare” in un posto con i progetti precon-
fezionati non aiuti nessuno. Bisogna
andare senza avere un’idea, un progetto
in mente, per rendersi conto della realtà.
Altrimenti sarebbe come andare a casa di
uno e, appena entrati, dare suggerimenti
a lui su come si devono disporre i mobili.
Quando a 23 anni sono andato in Perù,
il mio rettore mi disse: “Quando vai in
Perù non andare dicendo come si devono
fare le cose, ma tu comincia a fare quello
che ti dicono di fare, col tempo ti farai
una tua idea e a quel punto potrai comin-
ciare a proporre”. Cominciare con le pro-
poste, senza neanche essere andato lì,
crea reazioni, chiusure e rigetto da parte
dell’altro. Bisogna prima entrare nel tes-
suto sociale ed ecclesiale del posto. Non
posso andare in un paese a dire quello
che devono fare senza essere vissuto lì! Si
tratta prima di vivere insieme con loro e
capire come pensano e come vivono e
poi, in base anche all’esperienza che si ha,
si può cominciare a proporre. Quando si
entra in una nuova cultura bisogna sem-
pre entrarci in punta di piedi, perché si
entra in un terreno quasi sacro!

Una domanda sul discorso della no-
stra spiritualità. Negli anni passati si è
molto parlato del “grido del Sangue”,
ma, secondo te, come possiamo vivere
oggi questa spiritualità del Preziosis-
simo Sangue anche per quello che sta
succedendo nella Chiesa e quali pos-
sono essere le linee guida su cui muo-
versi per l’USC a livello internazionale,
anche perché – ricordo ai lettori – che il
Moderatore Generale è il Direttore cen-
trale dell’USC a livello internazionale?

L’espressione “Il grido del Sangue”
è diventata sempre più forte negli ul-
timi anni perché abbiamo avuto un
Moderatore generale molto sensibile al-
l’ambiente culturale latino-americano.
Nel 1994 fu pubblicata l’enciclica
Evangelium vitae, che citava l’espres-
sione del testo biblico dell’uccisione di
Abele da parte di Caino in cui si dice
che “la voce del sangue di tuo fratello
grida a me dal suolo!”. Questa espres-
sione si ritrova anche nei testi liturgici
della festa di San Gaspare. Diciamo che
fatti forti di quell’espressione, si è cer-
cato di vedere dove e in quali contesti
il Sangue di Cristo oggi grida di più. Al-
lora ecco un “sangue di riconcilia-
zione” per la ex Jugoslavia dove ci fu la
questione della nascita degli stati nazio-
nali dopo la guerra dei Balcani; un
“sangue di giustizia” per la realtà la-
tino-americana. Così c’era l’invito per
le varie situazioni della Congregazione
a rendersi un po’ conto di quelle che
erano le necessità della Chiesa, per cui
molto forte era diventata la preghiera
della Congregazione per leggere i segni
dei tempi intorno a noi. Quello del
“grido del sangue” era diventato un po’
lo slogan. Il piccolo prezzo che ab-
biamo pagato dell’ascoltare il grido del
Sangue è – secondo me – che questo la-
voro non è stato fatto a livello comuni-
tario, ma personale e così, siccome il
Sangue di Cristo grida dappertutto,
ecco che ci si è ritrovati a fare delle
scelte personali e non comunitarie. Io
credo molto nell’ermeneutica comuni-
taria, nelle scelte pastorali fatte comu-
nitariamente, perché altrimenti le scelte
personali e non comunitarie muoiono
con le persone.

In questo esatto momento mi sembra
di aver capito che ci siamo un po’ fer-
mati, anche se questo non vuol dire che
poi a livello locale non ci sia movi-
mento. Per quanto riguarda le linee
guida per il futuro, l’assemblea generale
ha dato degli spunti di riflessione, che a
breve saranno pubblicati. Quello che
direi è che più che pensare alle iniziative
personali si dovrebbe investire di più in
iniziative comunitarie, di Congrega-
zione o di Provincia. Uno dei punti
dell’assemblea generale è la collabora-
zione all’interno della famiglia del San-
gue di Cristo tra i laici, i missionari e le
congregazioni femminili che portano
questo titolo. L’impressione che ho è
che non so fino a che punto ci sia questo
vivere la spiritualità in modo condiviso,
ad esempio, tra missionari e laici. Sarà
perché in alcuni ambiti della Congrega-
zione è forte il clericalismo, o perché in
altri si confonde l’essere clericale con il
clericalismo, che sono cose diverse, o in
altri casi per essere più simpatici si
perde proprio l’identità sacerdotale. In-
somma su questo c’è molto su cui par-
lare ma, soprattutto, poi darci delle
linee per camminare. 

Quanto può aiutare la nostra Con-
gregazione il percorso che stiamo vi-
vendo per la causa di beatificazione di
don Giovanni Merlini e che tu stai se-
guendo da vicino?

Senza nulla togliere al Fondatore, mi
sembra che negli ultimi anni si sia caduti
nella “gasparite” acuta e quindi ci si sia
concentrati troppo su San Gaspare, tra-
scurando il Merlini. Però in Congrega-
zione abbiamo anche altre figure
importanti. Io penso che adesso biso-
gnerà vedere molto la questione del Po-
stulatore generale della Congregazione
perché il Postulatore generale di una
Congregazione è colui che nella Congre-
gazione aiuta la comunità internazionale
a ricordare che c’è santità tra i Missio-
nari del Preziosissimo Sangue e, quindi,
non c’è soltanto San Gaspare, ma ci
sono il ven. Merlini, l’Albertini ed altri.
Quindi spero veramente che potremo
nominare un Postulatore generale che si
dedicherà proprio a questo. Perché a
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volte uno si domanda: “Ma non c’è san-
tità nei Missionari del Preziosissimo
Sangue?”. “Ci si santifica essendo Mis-
sionari del Preziosissimo Sangue?”. Al-
lora se abbiamo dei membri canonizzati,
questo aiuta a ricordarci che tu ti puoi
santificare facendoti Missionario del
Preziosissimo Sangue. Se non ne ab-
biamo, allora dove sta la santità? Il pro-
blema è che queste persone non le
conosciamo, non le abbiamo approfon-
dite, non ne conosciamo gli scritti, la
loro ricchezza. Quindi penso che questo
processo per il ven. Merlini sia una cosa
molto positiva per la Congregazione,
perché ci aiuta a ricordare che siamo i
Missionari del Preziosissimo Sangue,
fondati da San Gaspare, ma con San Ga-
spare noi abbiamo altre figure sante.

Quanto è conosciuto don Giovanni
Merlini all’estero?

Si sta conoscendo negli ultimi anni,
però il punto è sempre quello: se par-
liamo e facciamo conoscere, lui è cono-
sciuto, se non ne parliamo, allora non è
conosciuto. In occasione del processo di
beatificazione del Merlini, ecco che
dagli Stati Uniti qualcuno domandava se
ci fossero opere intitolate al Merlini. Ed
effettivamente sì, ci sono. Per esempio
un centro di spiritualità in America La-
tina, due scuole in Tanzania e Canada.
Sul Merlini ad oggi non c’è tanta pub-
blicazione come per San Gaspare. Spero
che il processo andrà a buon fine e che
presto possiamo avere la beatificazione.
Adesso la Chiesa sta studiando e valu-
tando la questione. È questa una cosa
molto positiva.

Parlando ai lettori e a tutti gli iscritti
all’USC cosa ti sentiresti di dire come
Generale all’inizio dei tuoi sei anni di
mandato? All’ordinazione sacerdotale
di don Valerio Volpi facevi riferimento
a tre espressioni: vino nuovo, vino che
fermenta, vino che inebria. Ecco se-
condo te, cosa significano queste
espressioni per noi missionari e per i
laici della nostra famiglia?

Queste espressioni sono esattamente
le tre chiavi di lettura di quello che è
stato il tema dell’assemblea generale:
“essere vino nuovo”. Questa sarà la no-
stra riflessione nei prossimi anni sulla
cui base ci daremo anche le linee guida
per il futuro. Come dicevo, nei punti del
messaggio dell’Assemblea generale si
tocca proprio la sfera laicale, familiare
della realtà del Preziosissimo Sangue.
Non è solo un messaggio per noi mis-
sionari, ma per tutti quelli che vivono
questa spiritualità, che non è una spiri-
tualità nostra, ma di tutta la Chiesa, e
che, però, a noi ci vede compromessi,
impegnati, perché noi dobbiamo esserne
un po’ i guardiani, gli annunciatori, co-
loro che curano questa spiritualità, an-
che perché siamo l’unica Congregazione
maschile a livello mondiale che porta il
nome del Preziosissimo Sangue. A me
questo dice molto! Se siamo l’unica Con-
gregazione maschile che porta questo ti-
tolo, questo vuol dire che qualcosa dob-
biamo farlo. È bene non perdere il treno.
Quindi come per i missionari, così anche
per i laici questo messaggio interroga:
“Come laico che vive l’esperienza del
Preziosissimo Sangue, come posso essere
vino nuovo, vino che fermenta, vino che

inebria?”. Questo è poi un cammino di
riflessione ed io non posso dare qualcosa
di prestabilito, ma deve essere frutto di
un processo di discernimento e risco-
perta, che spero si possa fare entrando
in dialogo tra la parte sacerdotale e
quella laicale della spiritualità. Io sono
uno di quelli che difende l’idea che nasce
prima l’associazione laicale del Prezio-
sissimo Sangue che quella sacerdotale.
Di fatto nell’Archivio generale abbiamo
documenti che parlano chiarissimo: San
Gaspare affiliava i primi missionari al-
l’Arciconfraternita del Sangue di Cristo
perché nel progetto dell’Albertini i Mis-
sionari del Preziosissimo Sangue erano
il ramo sacerdotale dell’Arciconfrater-
nita del Sangue di Cristo. I laici, quindi,
sono venuti prima dei sacerdoti e penso
che questa è una grande responsabilità
che loro hanno e dobbiamo aiutarli a
capire quale è la loro realtà, la loro di-
mensione e dobbiamo entrare in dialogo
con loro. Io ho il sogno che il prossimo
Merlap (l’incontro internazionale dei
laici associati del Sangue di Cristo; ndr)
sia organizzato dai laici stessi. Penso che
sia già il tempo che le strutture debbano
cambiare. Nell’ultima assemblea gene-
rale abbiamo avuto la grazia di avere
con noi due laici dell’America Latina e
due laici degli Stati Uniti che hanno par-
tecipato all’assemblea e in una delle ul-
time sere ci siamo seduti a ragionare in-
sieme su cosa possiamo fare. Un primo
accordo che si è fatto è quello di comin-
ciare a dialogare, cominciare a cono-
scerci, a raccontarci, a dirci chi siamo,
cosa facciamo, cosa vogliamo, cosa so-
gniamo e poi, in base a quello, comin-
ceremo a costruire insieme. D’altronde
la Regola non viene prima della Congre-
gazione, la Regola nasce dopo, prima c’è
la volontà di stare insieme, di fare qual-
cosa, poi si codifica. E questo è il sogno
che ho anche io. All’USC, ad esempio,
dobbiamo dare ancora più forza, perché
ci sono altre associazioni laicali che sono
cresciute e si sono consolidate nella
Chiesa, penso all’Equipe Notre Dame,
penso ai Neocatecumenali, e tante altre...
e noi siamo sempre stati un po’ timidi.
Siccome il Papa alla Giornata mondiale
dei giovani in Brasile ha detto che dob-Da sinistra: don Francesco Pellegrino, don Emanuele Lupi e don Giacomo Manzo.

NEL SEGNO PM6_dicembre2019.qxp_Layout 1  18/11/19  09:00  Pagina 13



14

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Novembre/Dicembre - n° 6

PRIMO PIAnO
biamo “hacer lio”, dobbiamo fare
casino, confusione, ci dobbiamo far
conoscere, allora penso che anche
noi dovremmo essere meno timidi
e farci conoscere. Perché se io credo
e sono convinto che il messaggio
che porto è un messaggio valido, at-
tuale, che ha qualcosa da dire, allora
non vedo perché debba essere ti-
mido. D’altronde se i primi disce-
poli fossero stati timidi, i primi con-
vertiti della Chiesa non fossero stati
convinti che il messaggio che ave-
vano era un messaggio buono, po-
sitivo, che valeva la pena conoscere,
la Chiesa non sarebbe cresciuta.
Penso che è il tempo di lasciare da
parte la timidezza e di cominciare a
dire: questi siamo noi, questo è il
messaggio che portiamo e che non
è un messaggio nostro ma è di Dio
e come persone del Preziosissimo
Sangue abbiamo da dire qualcosa a
questa società, a questo mondo. Si
è fatto adesso molto forte questo
messaggio della giustizia, della pace,
della salvaguardia del creato per cui
uno può domandarsi: “come io che
seguo la spiritualità del sangue di
Cristo posso essere promotore di
giustizia, di pace, di difesa del creato
in un mondo in cui di questo c’è bi-
sogno?”. Se sappiamo che il Sangue
di Cristo è sangue di giustizia, di
pace, di riconciliazione, allora ho
degli argomenti da poter trattare e
condividere. La spiritualità del San-
gue di Cristo è un messaggio attuale.
Sono duemila anni che si celebra
l’Eucarestia e sono duemila anni che
si consacra il Sangue di Cristo e si
continuerà a farlo fin quando ci sarà
un’ultima Chiesa, un ultimo calice,
un ultimo sacerdote che continuerà
a farlo. Più attuale di quello non c’è.

D. BIAGIO VALENTIN I
I I  MOD. GEN. (1841-1847)

D.  GIOVANNI MERL INI
I I I  MOD.  GEN. (1847-1873)

D. ENR ICO R IZZOLI
IV MOD. GEN. (1873-1884)

MONS. GAETANO CAPORAL I
V MOD.  GEN. (1884-1891)

MONS. SALVATORE PALMIER I
VI  MOD.  GEN. (1891-1894)

D. LU IGI  BIASCHELLI
VI I  MOD. GEN. (1894-1905)

D. GIAC INTO PETRONI
VI I I  MOD.  GEN. (1905-1928)

D. ANTONIO VELARD I
IX MOD.  GEN. (1928-1937)

D. LORENZO COLAGIOVANNI
X MOD.  GEN. (1937-1947)

P. HERBERT KRAMER
XI  MOD.  GEN. (1947-1959)

P. HERBERT LINENBERGER
XI I  MOD. GEN. (1959-1971)

P. DANIEL SCHAEFER
XI I I  MOD. GEN.  (1971-1983)

P. ANTON LOIPF INGER
XIV MOD. GEN.  (1883-1995)

P. BARRY F ISCHER
XV MOD.  GEN. (1995-2007)

D.  FRANCESCO BARTOLONI
XVI  MOD.  GEN. (2007-2013)

P.  WILL IAM NORDENBROCK
XVI I  MOD. GEN.  2013-2019)
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La festa di un santo, come è noto, si celebra ordinariamente in una data caratteristica della sua vita (nascita,
morte, canonizzazione, ecc.). La festa di San Gaspare non si può celebrare il giorno della sua nascita (6 gen-
naio), perché ricorre la solennità dell’Epifania; né, quando fu beatificato il 18 dicembre 1904, si ritenne op-
portuno festeggiarlo il giorno della sua morte (28 dicembre), per la coincidenza della festa dei Santi Innocenti.
Perciò, fin dal 1905, con decreto del 12 aprile 1905 dell’allora Sacra Congregazione dei Riti, la festa del beato
Gaspare del Bufalo fu assegnata al 15 luglio per i Missionari del Preziosissimo Sangue e per le Adoratrici del

Sangue di Cristo. La Diocesi di Roma, invece, scelse per il proprio calendario la data del 23 giugno. Per uniformarsi alla
Diocesi di Roma, anche i Missionari e le Adoratrici chiesero la facoltà di celebrare la festa del beato Gaspare il 23 giugno.
La Sacra Congregazione dei Riti la concesse con decreto del 28 novembre 1906. Perciò, dal 1906 i Missionari del Prezio-
sissimo Sangue, le Adoratrici del Sangue di Cristo e la Diocesi di Roma celebrarono la festa del beato Gaspare nella
stessa data: 23 giugno. Ma poiché il 23 giugno ricorreva talvolta la festa del SS. Cuore di Gesù, che impediva la celebra-
zione della festa del beato Gaspare, i Missionari del Preziosissimo Sangue e le Adoratrici del Sangue di Cristo ottennero
dalla Sacra Congregazione dei Riti, con decreto del 27 settembre 1913, di celebrare la festa del beato Gaspare il 30 di-
cembre e poi, con decreto del 23 luglio 1914, di celebrarla il 29 dicembre. La Diocesi di Roma, invece, fissò nel proprio
calendario la festa del beato Gaspare al 4 gennaio. Queste rispettive date rimasero in vigore anche dopo la canonizzazione
di San Gaspare, avvenuta il 12 giugno 1954. Ciò spiega perché il papa Giovanni XXIII, nel 1963, andò a venerare San Ga-
spare nella chiesa di Santa Maria in Trivio di Roma il 4 gennaio: perché nella Diocesi di Roma si celebrava la festa di San
Gaspare in questo giorno. A seguito della pubblicazione del nuovo Codice delle Rubriche Liturgiche, avvenuta nel 1960,
la festa di San Gaspare doveva necessariamente essere trasferita dopo l’ottava del Santo Natale, con la conseguenza
che essa diventava mobile, cioè alcuni anni si poteva celebrare il 2 gennaio e altri anni il 3 gennaio. Per ovviare agli in-
convenienti di questa mobilità, i Missionari del Preziosissimo Sangue ottennero dalla Sacra Congregazione dei Riti, con
decreto del 14 maggio 1962, di poter celebrare la festa di San Gaspare il 21 ottobre. Perciò, dal 1962 i Missionari del
Preziosissimo Sangue e le Adoratrici del Sangue di Cristo celebrano la festa di San Gaspare il 21 ottobre. Anche la Diocesi
di Roma nel 1973 adottò questa data. Perciò, attualmente i Missionari del Preziosissimo Sangue, le Adoratrici del Sangue
di Cristo e la Diocesi di Roma celebrano la festa di San Gaspare il 21 ottobre. Ciò non impedisce che in qualche luogo,
per motivi particolari, la festa esterna di San Gaspare si celebri in altra data.
Per quali ragioni fu scelta la data del 21 ottobre? Anzitutto, per motivi pastorali. La festa è stata posta al 21 ottobre

– scriveva nel 1962 l’allora direttore provinciale italiano don Giuseppe Quattrino – «per comodità di tutte le chiese del-
l’Istituto in Italia e all’estero. Si evitano così i rigori invernali e possono parteciparvi anche gli alunni dei Collegi e delle
Scuole dirette dai Missionari». A queste ragioni di carattere pastorale nella richiesta che si fece alla Sacra Congregazione
dei Riti per l’assegnazione della festa al 21 ottobre si aggiunsero diversi altri motivi riguardanti la vita stessa di San Ga-
spare, tra cui la morte della mamma Annunziata Quartieroni, avvenuta il 20 ottobre 1811, e del papà Antonio del Bufalo,
avvenuta il 31 ottobre 1831, i resti mortali del quale dal 1937 riposano nella chiesa di Santa Maria in Trivio, presso il se-
polcro di San Gaspare, nella tomba della famiglia Sbordoni. D’altra parte, quale mese sarebbe stato più opportuno del
mese missionario per eccellenza, qual èil mese di ottobre, per celebrare la festa di un grande missionario, fondatore di
una Congregazione Missionaria, i cui membri sono impegnati attualmente anche per le missioni ad gentes in diverse
parti del mondo? Ecco, dunque, le varie date stabilite per la celebrazione della festa di  San Gaspare a partire dalla sua
beatificazione e il perché della scelta ultima del 21 ottobre (B. CONTI, San Gaspare del Bufalo apostolo del Sangue di Cristo,
Roma 2002, 7-8).

PERCHÉ

21 OTTOBRE
FESTA DI SAN GASPARE 

?
San Gaspare nasce il 6 gennaio e viene battezzato con il nome dei Magi. 

Muore il 28 dicembre, giorno dei santi innocenti martiri. 

Dunque, durante le feste di Natale siamo chiamati a festeggiare ancora

il nostro Santo. Ma molti ci hanno chiesto perché la data della 

sua festa è il 21 ottobre. Ecco perché!

PRIMO PIAnO
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C
e l’abbiamo come mar-
chio di fabbrica: vivere
di giovinezza, restituire
freschezza, tono, smal -
to. Così ci sogna mons.
Francesco Albertini

quando, l’8 dicembre 1808, nella
chiesa di San Nicola in Carcere a
Roma, istituisce la Pia Adunanza del
Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo,
del Rosario della Beata Vergine Maria
e delle anime sante del purgatorio,
confraternita di fedeli che è progeni-
trice dell’attuale Unione Sanguis Chri-
sti. Il giovane don Gaspare del
Bufalo, invitato a tenere il discorso
ufficiale di apertura della Pia Adu-
nanza, non può fare a meno di inna-
morarsi del progetto di restituire a
ciascun fedele la freschezza del suo
battesimo, di farsi promotore della
bellezza della vita cristiana attraverso
la devozione al Sangue di Cristo. Nel
calice eucaristico è contenuta tutta
l’Alleanza nuova ed eterna che Gesù
offre a chi ne beve: la forza di questo
patto d’Amore è la vera qualità della
vita che bisogna promuovere in tutti
i tessuti della società.
Il 29 luglio 1851, Pio IX concede

a don Giovanni Merlini l’istituzione
di un’associazione sotto il titolo del
Preziosissimo Sangue con sede cen-
trale nella Chiesa primaria della Con-
gregazione e giuridicamente indi -
pendente dall’Arciconfraternita, pur
sviluppando quella stessa ispirazione:
così nasce la Pia Unione del Prezio-

sissimo Sangue di Gesù Cristo, prima
in San Salvatore in Campo e final-
mente nella chiesa di Santa Maria in
Trivio. Numerosi laici aderiscono alla
devozione, associandosi alla Pia
Unione e collaborando con i Missio-
nari all’opera di riforma della società
mediante l’impegno quotidiano a vi-
vere in pienezza la propria dignità
battesimale, dandone testimonianza
nei luoghi della propria quotidianità.
Oggi, l’Unione Sanguis Christi
(USC) è un’Associazione Internazio-
nale di fedeli di diritto pontificio con
statuti propri, caratterizzata ancora
dalla libera adesione per la volontà
di coltivare la spiritualità del Sangue
di Cristo, che continua a rispondere
al sogno da cui scaturisce: vivere la
Nuova Alleanza, come battezzati,
nella Chiesa. Siamo stati lavati, riscat-
tati e promossi da un Sangue che non
ristagna mai, che è linfa sempre
nuova, inossidabile, che ci scorre nelle
vene e ci spinge ad abitare il mondo
come lampade, facendo luce su ciò
che è vero, bello e prezioso!
“Nessuno ha un amore più grande

di questo, dare la vita per i propri
amici” (Gv 15,13). Questo è l’ideale
di vita USC che ci proponiamo di tra-
durre in forme concrete: le comunità
USC si formano a seguito di un pro-
cesso di riscoperta e conferma del
proprio cristianesimo attraverso il
percorso dei Dieci Comandamenti,
cui segue quello dei Sette segni del
Vangelo di Giovanni. Ciascun mem-

bro della comunità USC si impegna a
coltivare la propria relazione con
Gesù e a farla fruttificare attraverso
gli esercizi spirituali offerti dalla
Congregazione, per poi partecipare
alle attività di animazione e missione
popolare svolte dai Missionari. Per
ogni anno pastorale viene elaborato,
inoltre, un sussidio USC in cui si pro-
pongono le linee-guida di cui ogni
unità si avvale per stabilire il proprio
cammino in comunione con quello di
tutta l’Associazione.
Il 30 giugno 2018, alla vigilia della

Solennità del Preziosissimo Sangue,
abbiamo vissuto insieme a Papa
Francesco, presso l’aula Paolo VI in
Vaticano, il primo raduno annuale
della Famiglia del Preziosissimo San-
gue, che ha preso poi il nome di
Koinè (termine greco che sta per
adunanza, comunione). Il raduno si
terrà ogni anno in prossimità della
Solennità così da poter godere di un
tempo unico in cui festeggiare in-
sieme, avere un riscontro del per-
corso fatto nelle varie comunità USC
e confrontarsi sui progetti futuri.
Inoltre, la Congregazione riprende
ad offrire agli associati e a chiunque
voglia parteciparvi, il Convegno sulla
Spiritualità del Sangue di Cristo: in
data 11 novembre si è tenuto a
Roma, presso l’aula Pio XI della
Pontificia Università Lateranense, il
Convegno “Sangue di Cristo, fonte di
salvezza per il mondo”, le cui rela-
zioni saranno pubblicate nella rivista

vITA DeLLe uSC   

DI D. FRAnCeSCO CARDAReLLI, CPPS

SANGUE 
INOSSIDABILE
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vITA DeLLe uSC

“Il Sangue della Redenzione” nelle libre-
rie già da gennaio.
Fedele al carisma di San Gaspare, che

desiderava mille lingue per intenerire
ogni cuore al Sangue di Cristo, non ri-
sparmiandosi nulla in termini di creati-
vità ed estro, l’USC si dedica con
passione alla divulgazione della Spiritua-
lità attraverso l’editoria, così come anche
attraverso il web e le nuove comunica-
zioni. Non meno rilevante il ruolo del-
l’arte, musicale, teatrale e pittorica, nel
veicolare la Bellezza di vivere in Cristo:
da ormai due anni l’USC promuove un
progetto di catechesi musicale, culminato
nell’ultimo disco Berit, incentrato sul
rapporto di Alleanza di Dio col suo po-
polo, cui si accompagna un ciclo di
tele realizzato per aiutare la contem-
plazione della fedeltà di Dio nella
storia dell’uomo. Non mancano
percorsi di catechesi teatrale, che
vengono portati avanti da mis-
sionari e laici nelle diverse unità
e che offrono un luogo di in-
contro con la Parola di Dio e
di comunione fraterna. 
Questa bella carrellata di

211 anni ci fa sentire gio-
vani, non tanto per il taglio
delle attività o per le prospet-
tive, quanto piuttosto per ciò
che ci sospinge, per il Sangue di
un Dio che rende nuove tutte le
cose; per cui il nostro quotidiano non è
mai routine, ma è palcoscenico di occa-
sioni preziose per gustare e diffondere
la gioia di essere cristiani!
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Nella Bibbia ci sono 365 frasi 

Le abbiamo inserite 
nell’Agenda di Primavera Missionaria
San Gaspare 2020.

Una per ogni giorno dell’anno.

Con quest’agenda potrai, allora, 
leggere e scoprire ogni giorno di più che 

la fede è più forte di ogni paura.
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Battezzati e inviati in missione nel
mondo perché si vive in questo mondo
e non in un altro! Perché il battesimo
«trattiene» morte e vita. Ha la ca pacità
di «contenere» in un solo gesto tutta la
Santissima Trinità, per questo la scena
non può che svolgersi in un’esplosione
cromatica di verdi sovrapposti l’uno sul-
l’altro. 
È il ritorno primordiale alla nostra

vera immagine e cioè quella di figli, i
figli di un Dio che s’incarna e non ha
paura di assumere il «blu» della condi-
zione umana, un «blu» che scandalizza,
che turba, che spinge tutti a chiedersi
«Perché così?».
La sua aureola non è un disco splen-

dente, ma rivela ciò che vi è dietro a
quello scintillio dorato: il mondo, il
mondo che lui stesso ha creato, in cui
lui stesso ha vissuto e in cui ogni cri-
stiano «consuma» il suo battesimo, an-
nunciando la gioia del Vangelo. 
L’espressione è solenne e allo stesso

tempo sottomessa all’azione dello Spirito
che esplode, nella parte superiore, con
raggi rossi, bianchi e gialli, lasciando
traccia sul volto e sull’acqua in cui Cristo
è immerso. 
Non è un’acqua qualsiasi perché in

essa vi è la Parola di Dio, la Parola in
cui è necessario immergersi se si vuole
idratare quell’umanità che, non sapen-
dolo o illudendosi di conoscerla, ha sete
di Dio, dell’acqua della sua Parola.

BATTEZZATI E INVIATI
Il disegno del manifesto 

dell’anno pastorale 2019-2020 
opera del seminarista cpps 

Francesco Albertini

vITA DeLLe uSC

* All’offerta minima vanno aggiunte le spese di spedizione

Prima di inviare l’offerta contattaci ai numeri
06 784698460 - 06784698461

Orari di ufficio: lunedì - venerdì ore 7,30-13 / 14-17

PRENOTALA
SUBITO!

Offerta minima consigliata 15 euro*
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BATTEZZATI E INVIATI 
IN MISSIONE NEL MONDO
Tutti gli appuntamenti della Pastorale Giovanile e Vocazionale

dei Missionari del Preziosissimo Sangue

Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica Maximum Illud di Papa Benedetto XV. Per celebrare questa
ricorrenza Papa Francesco ha indetto il Mese Missionario Straordinario per l’Ottobre 2019. Il Santo Padre ha indicato
per questo mese straordinario il tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Risvegliare la
consapevolezza della missio ad gentes e riprendere con nuovo slancio la responsabilità dell’annuncio del Vangelo,
accomunano la sollecitudine pastorale di Papa Benedetto XV nella Maximum Illud e la vitalità missionaria espressa
da Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium: «L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera
della Chiesa» (EG 15).

Noi Missionari del Preziosissimo Sangue abbiamo pensato di adottare il tema del Mese Missionario Straordinario
per l’Ottobre 2019 ed estenderlo a tutto il prossimo anno pastorale, sintetizzandolo in “Battezzati ed inviati in mis-
sione nel mondo” al fine di avere un motto più snello da porre al centro di tutte le iniziative in programma. Il tema
generale come di consueto è stato declinato in 7 sottotematiche che ripercorrono le tappe della liturgia del sacra-
mento del battesimo lette in chiave missionaria: imposizione del nome, segno di croce e unzione battesimale, be-
nedizione dell’acqua, rinunzia a satana e professione di fede, unzione post battesimale, consegna veste bianca e
candela accesa, rito dell’effatà.

Ecco allora qui di seguito tutte le attività in programma divise nei DUE CAMMINI.

1. cammino per tutti

per conoscere la Spiritualità del Sangue di Cristo

4 - 6 novembre 2019

• INCONTRO DI FORMAZIONE: indispensabile per poter partecipare alle animazioni. La quota di
partecipazione è di soli 20 euro. I partecipanti dovranno portare: Bibbia, quaderno, penna, lenzuola
e asciugamani. Si terrà ad Albano Laziale:

27 - 30 dicembre 2019

• XXXIV CONVEGNO NAZIONALE GIOVANI USC: 
il nostro raduno nazionale di tutti i giovani che seguono la nostra Spiritualità. La quota di parteci-
pazione sarà di soli 110 euro per ciascuno dei partecipanti. Si svolgerà, come lo scorso anno, presso
la Fraterna Domus di Sacrofano (RM)

• VIII TALENT AWARD: 
ad ogni gruppo è offerto uno spazio di 5-7 minuti per un’esibizione live o registrata, aperta all’uti-
lizzo di qualsiasi forma artistica, sul tema: “Battezzati e inviati in missione nel mondo”. Tra il gruppo
vincitore verrà scelta la presentatrice del successivo e cioè XXXV Convegno Giovani USC.

In occasione del XXXIV Convegno Nazionale Giovani USC sarà disponibile IL NUOVO LAVORO MUSI-
CALE sulla tematica di quest’anno.

vITA DeLLe uSC
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DI D. DAnIeLe BeRTInO, CPPS
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20 - 22 marzo 2020

• CAMMINI DI PERDONO: 
esperienza che si pone l’obiettivo di far conoscere la nostra Spiritualità e il nostro fondatore attra-
verso un cammino di perdono con Dio, di perdono degli altri e di perdono di se stessi. È rivolta ad
un’ampia gamma di giovani, dai 13 ai 30 anni, perché prevede gruppi di lavoro e laboratorio divisi
per fasce di età. La quota di partecipazione è di soli 20 euro. I partecipanti dovranno portare: Bibbia,
quaderno, penna, lenzuola e asciugamani. L’incontro si svolgerà ad Albano Laziale:

4 - 5 luglio 2020

• III KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE: 
il cammino per tutti si concluderà con la partecipazione al raduno nazionale dell’USC i cui dettagli
saranno forniti più avanti:

2. CAMMINO VOCAZIONALE
per interrogarsi sul senso della vita

22 - 24 novembre 2019

6 - 8 marzo 2020

1 - 3 maggio 2020

• INCONTRI DI ORIENTAMENTO VOCAZIONALE: 
per aiutare i giovani dai 18 ai 30 anni, a comprendere il proprio progetto di vita pensato dal Signore.
La quota di partecipazione è di soli 20 euro. I partecipanti dovranno portare: Bibbia, quaderno,
penna, lenzuola e asciugamani. Si terranno ad Albano Laziale:

28 luglio - 5 agosto 2020

• ESERCIZI SPIRITUALI: 
un’oasi di sosta, per dissetarti e riprendere il cammino con una nuova grande spinta. Una setti-
mana di silenzio e preghiera per ascoltare la voce dello Spirito Santo vissuta seguendo il metodo
di Sant’Ignazio di Loyola. Lo Spirito Santo, quindi, è il protagonista! Questo tempo d’oro, scandito
tra silenzio, preghiera e ascolto della Parola di Dio, è l’occasione per vederlo all’opera. Si terranno
presso il Monastero San Magno di Fondi:

Infine, l’attività di predicazione del Servizio di Pastorale Giovanile e Vocazionale prosegue con le  
ANIMAZIONI  MISSIONARIE in  tutta  Italia  e  con  la  collaborazione nelle  missioni popolari con il Centro
per le Predicazioni:

• 15-22 settembre 2019 Animazione Missionaria Caiazzo (CE)
• 13-20 ottobre 2019 Animazione Missionaria Bastardo (PG)
• 17-24 novembre 2019 Missione Popolare San Marco Dei Cavoti (BN)
• 29 novembre - 8 dicembre 2019 Novena dell’Immacolata San Giorgio Ionico (TA)
• 8-15 dicembre 2019 Animazione Missionaria Caserta (CE)
• 8-15 marzo 2020 Missione Popolare Benevento (BN)
• 29 marzo - 5 aprile 2020 Animazione Missionaria Giugliano di Campania (NA)
• 3-10 maggio 2020 Animazione Missionaria Merine di Lecce (LE) 
È tutto. Buon anno pastorale a ciascuno di voi!

vITA DeLLe uSC

m Collegio del Preziosissimo Sangue
Piazza San Paolo, 4 – 00041 Albano Laziale (Roma)

n 329/4584466 d www.sangaspare.it  e E-mail: dondanielecpps@gmail.com   
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DALLe nOSTRe MISSIOnI

Canto iniziale
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17): “Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare
da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma
Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». 

Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui
ho posto il mio compiacimento»”.

Vincere il male con il bene
Ovviamente tra i segni battesimali c’è la benedizione dell’acqua. La parola battesimo, infatti, significa immersione. Noi

pensiamo che l’acqua serva per lavare, o ancor più come alimento essenziale della nostra vita. Insomma noi pensiamo all’acqua
come un valore positivo che ci dà forza vitale per l’esistenza. Ma nel caso del rito del battesimo questa valenza positiva è se-
condaria. Nell’antichità c’era un altro senso perché, infatti, se l’acqua è poca si pensa al fatto di poterla bere ed utilizzare, ma
se si tratta di immersione, allora si fa riferimento a tanta acqua. Quando si parla di tanta acqua ecco che allora il pensiero va
al mare, al diluvio, alla tempesta ed allora l’acqua diventa assai più un segno minaccioso.
L’acqua in antichità era vista come sede della tenebra, del mistero, è il luogo in cui l’uomo non respira, muore. È ciò che

può togliere la vita, ciò che l’uomo non gestisce e che supera la sua abilità di sopravvivere tanto che si dice, infatti, “annegare
nell’acqua”. Nella Scrittura la terraferma viene creata dal ritirarsi delle acque sicché appare l’asciutto, appare la vita. Invece,
quando l’acqua è tanta diventa un luogo impedito ed anche le navi sono sempre esposte a pericolo o almeno era così per la
mentalità arcaica. Se la terra è il luogo dove si vive, l’acqua è il luogo dove non si può vivere. Entrare nel battesimo significa
allora esse re inghiottiti in tale luogo pericoloso. L’acqua rappresenta il nulla e nel vecchio rito ambrosiano si parla esplicitamente
di “spiriti maligni presenti nell’acqua”. 

Nella benedizione dell’acqua, il rito richiama vari elementi. Anzitutto si richiamano le acque
primordiali, prima della creazione, che nel racconto della Genesi trattengono la vita e lo Spirito
Santo le rende feconde aleggiando sopra di esse, ma Dio deve comandare ad esse di separarsi.
Poi il secondo segno sono le acque del diluvio, una sorta di de-creazione, quando il male è ormai
sulla terra e le acque si riprendono quella terra che avevano rilasciato. È un segno angosciante
che ci fa capire che se il cuore dell’uomo cede al male e il male straripa, allora le acque, che rap-
presentano appunto il male, si riprendono il dominio di tutto. Infine ecco il terzo elemento delle
acque del mar Rosso. Il popolo di Israele arriva di fronte alle acque e grida di paura perché dietro
c’è il nemico che li insegue. Ma, su comando di Mosè, le acque vengono spostate e loro passano
all’asciutto.
Si ripresenta, così, l’immagine della creazione. Quando il popolo è passato, invece, per gli egi-

ziani, di cui nei capitoli precedenti si è narrato tutto il male commesso, ecco che il mare recupera
la sua forza di morte e di distruzione. Dunque, il segno del battesimo ci parla di questa trasfor-
mazione dell’uomo, che entra nel nulla del male e della morte, ma ne esce vivo e liberato. Noi

cristiani viviamo entrando e non scappando da ciò che temiamo. La vera speranza è sperare contro ogni speranza perché non
esistono vicoli ciechi per i cristiani, ma solo opere di Dio. Vivere nella fede, affidarsi a Dio quando tutto sembra minacciarci:
così si vince il male quotidiano.

Canto: ISAIA 41.

Gesù si mette dalla parte dei peccatori
Ora ecco l’episodio del battesimo di Gesù. Quando Gesù esce dall’acqua i cieli si squarciano: il cielo si apre sulla terra. Gesù

si mette dalla parte dei peccatori, entrando nel buio del nostro nulla. Tra l’altro il luogo del battesimo, il fiume Giordano, è la
zona della crosta terrestre più depressa, più bassa del mondo. Qui il cielo si squarcia sulla terra più terra-terra.
Gesù ci viene a prendere sotto zero. Perché? Perché, in fondo, spesso stiamo così: sotto zero. Proprio qui però possiamo

fare il migliore incontro con Lui! Lo Spirito sotto forma di colomba discende su di Lui. Qui si richiama proprio il diluvio,

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

CATeCHeSI
DICeMBRe/GennAIO

LA BENEDIZIONE DELL’ACQUA
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quando la colomba, mandata da Mosè, per accertare la fine
delle piogge, torna con un ramoscello d’ulivo perché ha trovato
la terraferma a dimostrazione della fine del diluvio. Questa co-
lomba ora trova posto in Gesù che è l’uomo nuovo che esce
dalle acque. 
Lo Spirito Santo scende su Cristo, ma, in Cristo, scende pure
su ciascuno di noi, su di me, su di te. Anche tu diventi nel bat-
tesimo “figlio di Dio”. Una voce viene dall’alto, da questi cieli
squarciati, ed è la voce di Dio Padre che dice: “Tu sei il figlio
mio, l’amato” - “In te io mi compiaccio”. Tante cose nella no-
stra esistenza, continuamente, spengono in noi la speranza, in-
vece il battesimo, con tutta l’azione dello Spirito Santo,
rappresenta questo squarciarsi dei cieli e l’aprirsi di una nuova
prospettiva per cui ci ricordiamo che siamo figli di Dio, il quale
ha tanta tenerezza e amore verso ciascuno di noi. Lasciati dire
sempre solo e soltanto da Dio Padre, da Gesù Cristo, dallo Spi-
rito Santo chi sei. Chieditelo: “Chi sono io per Te?”. Il Signore
risponde: “Tu sei il figlio mio, l’amato!”. Ecco chi sei. 

Canto.

CATeCHeSI

Padre Nostro.
Preghiamo. O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa’ che viviamo sempre in te con

la forza di questo cibo spirituale e nell’ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna. Non ci abbandoni mai la tua grazia,
ci renda fedeli al tuo santo servizio e ci ottenga sempre il tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale

PREGHIAMO COL SALMO 15

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, 
esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza
dolcezza senza fine alla tua destra.
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Continua l’attività del Teatro San Gaspare, grazie agli sforzi della Coo-
perativa Sociale “Matrioska”, la quale opera in costante relazione e col-
laborazione con la Comunità parrocchiale, che vorremmo si coinvolgesse
maggiormente nelle proposte e iniziative che abbiamo creato e propor-
remo nei prossimi mesi. 
Il Teatro nasce e vorrebbe diventare, come già ha fatto nei mesi pre-

cedenti, un punto di riferimento per il Quartiere, un luogo dove le per-
sone possano trovare conforto e piacere di incontrarsi in una Città che ci
vede sempre più divisi e incattiviti l’uno con l’altro, perché non ci cono-
sciamo veramente. Riprendendo le parole da un convegnista, nel corso
di una conferenza presso l’Ostello della Caritas diocesana su Roma e sui
bisogni che ha la città: “Roma è una città profondamente razzista e vio-
lenta”. Questo è un dato di fatto, che nessun uomo di buona volontà, e
a maggior ragione noi uomini e donne di parrocchia, possiamo negare.
Proprio per questo, il percorso che il Papa ha tracciato verso il Giubileo
del 2025 – e di cui questo ne è il terzo anno – approda in questi due pros-
simi anni pastorali all’ascolto, ai bisogni che le nostre città hanno, alla
semplice capacità di sapersi mettere in atteggiamento di ascolto rispetto
a chi nella nostra quotidianità incontriamo e in particolar modo rispetto
alle persone che vivono situazioni di fragilità sociale e culturale, alle per-
sone che vivono ai margini dei nostri quartieri, alle quali noi uomini di
parrocchia dobbiamo ridare vita e dignità.
Un Teatro parrocchiale per i bisogni del Quartiere: questo vorremmo

che le Persone incominciassero a percepire, ci piacerebbe che sempre più
numerosi ci radunassimo all’interno di questo luogo che ha ripreso vita
nel corso di questi ultimi due anni, con fatica e tanto lavoro sulle spalle,
che speriamo cominci a raccogliere i suoi frutti.
Le iniziative, gli spettacoli, le proiezioni di film, le presentazioni di

libri che abbiamo promosso nei mesi precedenti, come possono testimo-
niare le persone che con piacere sono venute, sono state gratuite o con
un piccolo biglietto, destinato alla manutenzione e alle spese vive del tea-
tro, proprio perché il nostro obiettivo è creare un luogo di aggregazione,
uno spazio dove evaporino quei grandi slogan politici fondati sul fumo e
i quali stanno inquinando le nostre comunità, lasciando invece spazio alla
forza della cultura e all’amore per la conoscenza, al desiderio di ricono-
scerci esseri umani bisognosi di una reciprocità della relazione, alla ne-
cessità di tornare ad ascoltarci l’un l’altro.
Vi invitiamo a venire a trovarci nei prossimi mesi. Qui sotto trovate

alcuni dei prossimi appuntamenti, ai quali ci farebbe piacere che ci foste.
Inoltre, per qualsiasi aggiornamento, potete seguire la pagina Facebook:
Teatro San Gaspare.
7-8 dicembre: La pietra scartata, con la compagnia “Gli scartati”. Torna

nuovamente, dopo la prima messinscena svoltasi a fine giugno in occa-
sione della prima Koinè del Preziosissimo Sangue. Le parabole raccontate
in teatro, con una nuova e differente prospettiva.
Dal 18 al 22 dicembre: eventi di vario genere, all’interno del Progetto

Pinocchio nel Paese delle Meraviglie, realizzato dalla Cooperativa Matrio-
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ROMA - TEATRO SAN GASPARE
Una grande occasione

per la Parrocchia e il quartiere

DI DAnIeLe SAnSOne

Vi aspettiamo per le iscrizion
i

presso le aule di catechismo!

vITA DeLLe uSC
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del Lunedì”. Tornano nuovamente a
grande richiesta, con uno spettacolo dai
toni fortemente comici e divertenti. Se
non lo avete visto, è l’occasione giusta
per farlo.
Ricominciano inoltre i cicli di proie-

zioni di film, dopo il grande successo del
ciclo di film d’autore, che abbiamo pro-
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vITA DeLLe uSC

Junior: III, IV e V elementare
Very Young: scuola media
Young: over 14

ska e finanziato dal Ministero dei Beni
Culturali, con proiezioni, spettacoli, mu-
sica. Il 22 dicembre alle ore 11,30, tra le
varie iniziative, ci sarà un bellissimo
spettacolo per bambini di ogni età, Chi
perde un tesoro trova un amico.
18-19 gennaio: Cose dell’altro

mondo, con la compagnia “Gli attori

PUTIGNANO - LABORATORI TEATRALI
PARROCCHIA MISSIONARIA SAN FILIPPO NERI

La Compagnia dei Miracoli 
riprende i laboratori per i ragazzi

Altri eventi e momenti di incontro sono in via di definizione, per cui

non esitate a consultare la nostra pagina FB o scriverci a

teatrosangaspare@gmail.com o chiamarci al 333/2093605.

posto tra maggio e i primi di giugno.
Ogni settimana un grande e indimenti-
cabile film della nostra storia cinemato-
grafica, per stare insieme e apprezzare il
grande cinema.

Direttore artistico Gianluca Gibilisco: 339 6949794

Vi aspettiamo per le iscrizion
i

presso le aule di catechismo!

A Putignano apre la stagione teatrale
2019/2020 

Presso l’Auditorium San Gaspare del
Bufalo parte la nuova stagione teatrale

de “La Compagnia dei Miracoli”
Vi aspettiamo!
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Non mi basta il piacere,

nell’attesa di entrare ci si
prende un caffè e ci si con-
fronta sul nome dello
spettacolo: il titolo – Santo
Piacere – non fa tutto som-
mato troppo problema,

ma il sottotitolo – Dio è contento quando
godo – crea provocatoriamente un biso-
gno di “contestualizzazione”! Entro con
tanta emozione, curiosità ed entusiasmo.
Una voce annuncia di spegnere i cellu-
lari. Le luci si abbassano. Sipario.
Scenografia essenziale, ma giusta. Il

palco è diviso immaginariamente in tre
spazi: a sinistra una piramide di libri (la
conoscenza e le informazioni che si stra-
tificano nel cervello, spesso staccate dal

cuore); al centro un letto matrimoniale
su cui pende una lampadina nuda; a de-
stra un crocifisso bizantino ingombro di
oggetti: una stola viola, una papalina, un
retino, delle cesoie, una scopa… sul pro-
scenio, un tacco bianco. Scifoni
mette fin da subito in mostra la
sua arte drammatica modu-
lando corpo e voce in ma-
niera a dir poco sublime. La
sceneggiatura, snella, iro-
nica e mai scontata, pone al
centro il nocciolo della que-
stione: il «conflitto» (appa-
rente!) tra sesso e amore, tra
fede cristiana e istinto, tra
castità e... casting! Egli rico-

PREZIOSA BELLEZZA
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Domenica 27 ottobre, 
ore 17, davanti alla 
Sala Umberto di via 
della Mercede, nel centro 
di Roma, si accalca una folla 
a dir poco “eterogenea”: 
ci sono le coppie di nonni
altoborghesi, alcune colleghe 
di lavoro, gruppi di giovani
accompagnati dal vice-parroco,
suore e seminaristi... 
tra cui me. 

voglio la BEATITUDINE!
A teatro con Giovanni Scifoni

DI eRIC STROLLO

o matrimoniale
dina nuda; a de-
no ingombro di
na papalina, un
copa… sul pro-
co. Scifofof ni
mostra la
modu-
ma-
. La
iro-
e al
ue-
pa-
tra
tra
rico-
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nosce che spesso rincorre piaceri che
non gli danno piacere e allora si chiede:
“ma io cosa voglio, a me cosa piace?”,
rendendo partecipe il pubblico del pro-
prio percorso umano e spirituale, con-
dividendo le proprie considerazioni e il
proprio atteggiamento nei confronti del-
l’argomento. Guidandoci per mano in
due ore di esilarante one-man show, tra
allusioni più o meno esplicite, storie di
santi, icone storiche e ricordi d’infanzia,
ci insegnerà a sfumare i contorni di que-
sto fantomatico tabù.

Giovanni Scifoni è questo e molto altro, capace di far ridere e
piangere contemporaneamente. Partito dai teatri di parrocchia,
fino alla televisione per diventare virale sui social con i video sul
santo del giorno. I personaggi dello spettacolo sono numerosi
– Rashid, un “pizzettaro” musulmano cinico ma erudito,

Don Mauro, lo stereotipo del prete anni ‘80, lo “Scifoni” bam-
bino alle prese con la prima confessione, il bulletto Stefano Ba-
gnozzi che crede di saperle tutte, fino a Lupo Alberto! – eppure
l’attore sul palco è solo, accompagnato unicamente da una

danzatrice, emblema della femminilità e della sua capacità di sca-
tenare nell’uomo una forza che può essere distruttiva o vitale.
A metà spettacolo, un colpo di (fuori)scena! Tra le urla delle

persone, un boato. Sembra tutto parte dello show, ma Giovanni si
ferma e fa accendere le luci di sala. I freni di una sedia a rotelle si sono
sganciati, facendo arrivare la carrozzina con la ragazza quasi sotto il
palco, percorrendo tutto il corridoio. Per fortuna, solo spavento. Scifoni
fa notare ironicamente che tutto era accaduto a fine scena, con dei tempi
incredibilmente precisi! Ma sotto sotto suda e chiede poi un fazzoletto...
non male come scherzetto dell’ultima data!
Il racconto prosegue attraversando diversi concetti: si parla di fedeltà,
di vocazione, della dignità della donna, di coerenza religiosa, degli
stimoli esterni che condizionano i comportamenti umani. Poco a

poco, Scifoni si spoglia dei suoi abiti: un’evoluzione al con-
trario per cui più arriviamo alla nostra nudità (la carne,
l’animalità) più in realtà, proprio qui, troviamo il
luogo esistenziale dell’amore: in cui Dio può essere
contento quando godo. L’amore cristiano è in-
carnato, sempre. Grazie Sig. Scifoni per aver-
celo ricordato!

Dopo la chiusura sold-out della sta-
gione romana, lo spettacolo inaugurerà
una nuova tournée nazionale. Date e
aggiornamenti sulla pagina facebook
ufficiale dell’attore.

Giovanni Scifofof ni è questo e molto alt
piangere contemporaneamente. Partito
fifif no alla televisione per diventare virale
santo del giorno. I personaggi dello s
– Rashid, un “pizzettaro” musul
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gione romana
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PRezIOSA BeLLezzA
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L a Onlus nasce nel 2002 per sostenere i progetti e le
opere dei Missionari del Preziosissimo Sangue nel
mondo, in quei territori ove sia necessario implemen-
tare lo sviluppo umano e sociale. Attualmente opera
in India, Africa e da qualche anno anche in Albania.I
nostri punti fondamentali sono il rispetto e l’acco-

glienza, la cura e l’educazione delle popolazioni locali.
Trent’anni fa in Tanzania precisamente ad Itigi è stato

costruito il “St. Gaspar Referral Hospital” che oggi ospita
320 posti letto divisi in 5 reparti: Medicina Generale, Chi-
rurgia, Malattie infettive e isolamento, Maternità e Gi-
necologia e infine Pediatria. In Tanzania oltre
all’ospedale portiamo avanti altri progetti, come il So-
stegno a Distanza nella Scuola San Francesco Saverio,
dove chi lo desidera ha la possibilità di sostenere un
alunno che non può permettersi di andare a scuola,
pagandogli la retta scolastica compresa di materiale
scolastico, cibo e cure mediche qualora necessarie.
Legata all’ospedale c’è anche la scuola per Infer-

mieri, compresa di Campus per poter ospitare gli stu-
denti.
In India portiamo avanti il progetto scuola San Ga-

spare Vidyalaya che dà la possibilità a molti bambini
di studiare ed avere un futuro migliore.
In Albania la missione sta nascendo, ma abbiamo

già raggiunto alcuni traguardi, come portare acqua po-
tabile in una zona che ne era sprovvista. 
L’Associazione collabora con diversi volontari ed è

proprio a loro che va il nostro grazie, in quanto sono le
mani della Onlus. Grazie alla loro disponibilità abbiamo
la possibilità di ricavare i fondi necessari per sostenere i no-
stri progetti. In un mondo così frenetico è spesso difficile
poter trovare il tempo da donare agli altri, ma se ognuno
di noi mettesse a disposizione anche solo 5 minuti
della propria giornata, potrà riscoprire non
solo l’amare, ma soprattutto la bellezza
dell’essere amato. 

MISSIONI

ROSSO COME IL SANGUE
PREZIOSISSIMO DI CRISTO 
E OCCHI INNOCENTI PIENI DI SPERANZA

L a Onlus nasce nel 2002 per sostenere i progetti e le
opere dei Missionari del Preziosissimo Sangue nel
mondo, in quei territori ove sia necessario implemen-
tare lo sviluppo umano e sociale. Attualmente opera
in India, Afrfrf ica e da qualche anno anche in Albania.I
nostri punti fofof ndamentali sono il rispetto e l’acco-

la cura e l’educazione delle popolazioni locali.
t’anni fa in TaTaT nzania precisamente ad Itigi è stato
o il “St. Gaspar Refefef rral Hospital” che oggi ospita
ti letto divisi in 5 reparti: Medicina Generale, Chi-
Malattie infefef ttive e isolamento, Maternità e Gi-
ia e infifif ne Pediatria. In TaTaT nzania oltre
dale portiamo avanti altri progetti, come il So-
Distanza nella Scuola San Francesco Saverio,
i lo desidera ha la possibilità di sostenere un
che non può permettersi di andare a scuola,
ogli la retta scolastica compresa di materiale
co, cibo e cure mediche qualora necessarie.
ta all’ospedale c’è anche la scuola per Infefef r-
ompresa di Campus per poter ospitare gli stu-

dia portiamo avanti il progetto scuola San Ga-
idyalaya che dà la possibilità a molti bambini
are ed avere un fufuf turo migliore.
lbania la missione sta nascendo, ma abbiamo
iunto alcuni traguardi, come portare acqua po-
una zona che ne era sprovvista.
ociazione collabora con diversi volontari ed è
a loro che va il nostro grazie, in quanto sono le
lla Onlus. Grazie alla loro disponibilità abbiamo
bilità di ricavare i fofof ndi necessari per sostenere i no-
getti. In un mondo così frfrf enetico è spesso difffff ifif cile
ovare il tempo da donare agli altri, ma se ognuno
mettesse a disposizione anche solo 5 minuti
opria giornata, potrà riscoprire non
mare, ma soprattutto la bellezza
ere amato.

DI GIORGIA SALIOLA
Amici delle Missioni, onlus
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DI AnDReA veLOCCI

... IN MISSIONE

L
e voci dei muezzin che quasi si rincorrono tra i mi-
nareti, i bambini che corrono senza sosta nella
scuola al di là del muro, le cornacchie e i pipistrelli
che lottano ininterrottamente, starnazzando, le ci-
cale che non smettono mai di cantare… Tutto sem-
bra sovrapporsi e creare baccano, ma basta

fermarsi qualche istante per rendersi conto che si tratta di
qualcosa di nuovo per le mie orecchie, di qualcosa che di
questa terra non si può non apprezzare e amare: la “mu-
sica” dell’Africa, una musica assordante che però non fuo-
riesce dagli impianti audio ma dallo scorrere della vita,
dalle profondità della “terra” tanzaniana!
La verità è che questa “musica” fa bene al cuore e ne fa

ancor di più perché per poterla ascoltare e far diventare la
più bella colonna sonora che tu abbia mai voluto ascoltare
ha un compagno infallibile che è il silenzio: mi piace pen-
sare alla “musica” africana e al silenzio come a due amici
inseparabili che si spalleggiano a vicenda e che sanno che
perché ci sia l’una è inevitabile la presenza dell’altro!
Non c’è molto da aggiungere e ci vuole poco a capire

che è la natura ad irrompere profondamente nella vita afri-
cana e lo fa sia per l’ampia superficie che le continua ad
esserle permesso di “occupare” (Morogoro, ad esempio,
non è un villaggio “sperduto” nella savana ma se mi guardo
intorno il 90% del territorio è fatto di verde e di terra) sia
per il rapporto che gli uomini hanno con la terra di “Mama
Africa” e tutto ciò – per uno come me cresciuto sì in cam-
pagna ma respirando comunque aria e cemento –- é tanto
affascinante e coinvolgente!
Qui sempre si dice: “La natura è la migliore amica del-

l’uomo” e forse proprio questa consapevolezza permette a
tutti di vivere a contatto diretto (direi viscerale) con il
“mondo”. 

Tutte quelle pagine di discorsi sul rispetto del creato e via dicendo a cui noi, pur non avendo prodotto grossi risultati,
siamo ormai abituati, da queste parti sembrano prendere finalmente forma diventando realtà.
E se è vero come è vero che la natura è nostra amica, allora... perché averne paura?
Non siamo noi a comandarla né potremmo mai fino in fondo dominarla e così: …a che serve un ombrello se un po’

di pioggia non ha mai ucciso nessuno? ...Chi lo dice che non si può fare il bagno dopo aver mangiato, anche se l’acqua
è sempre ghiacciata? ...Perché non si può uscire alle 12, con il sole che certo non accarezza, per andare a zappare?
Forse è vero che c’è un po’ d’azzardo, ma così tutte le “raccomandazioni della mamma” cadono, le litigate da bambini

in riva al mare diventano solamente vecchi ricordi e tu torni ad essere, per qualche momento, di nuovo, un bimbo,
felice di poter “rompere” finalmente le regole.
Che poi chi ci dice che le “nostre” regole , quelle a cui siamo stati educati non possano iniziare a cambiare?

DON VALERIO VOLPI 
NUOVO SACERDOTE MISSIONARIO
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Sabato 28 settembre, ore 10.30.
Di fronte alla parrocchia San
Gaspare del Bufalo di Roma, si
raduna una folla numerosa.
Una marea di giovani entra in
chiesa insieme a famiglie, an-
ziani, religiosi. Il dialetto ro-
mano si mescola a quello
ciociaro. Stupiti, i passanti, si
chiedono cosa si stia svol-
gendo! “Non staranno mica
proiettando Roma-Lazio in
chiesa?”. “Forse ci sarà il ma-

trimonio di qualche vip?”. 
No, nessuna partita, anche se quel giorno tante persone
hanno capito di essere chiamate a fare goal nella rete della
propria vita. E no, nessuna Very Important Person, ma
chi era presente ha senz’altro compreso l’inestimabile va-
lore della propria esistenza.
Don Valerio Volpi è stato infatti ordinato presbitero per
la preghiera consacratoria di don Matteo Zuppi, arcive-
scovo di Bologna e, da poco, nominato cardinale. La ce-
rimonia si è svolta in una chiesa colma di confratelli,
famigliari, amici e fedeli che da ogni parte d’Italia si sono
radunati a Roma per stringersi in preghiera attorno a don
Valerio e condividere la sua gioia. 
A seguire, nell’oratorio di fronte alla parrocchia, si è poi
svolta la festa, con buffet, musica e tanta emozione.
Auguriamo al novello sacerdote di mantenersi “fedele nel
servizio e ardente nella lode”e di essere nella Congrega-
zione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, una goccia
di quel vino nuovo con cui la Chiesa e il mondo intero
possono inebriarsi.

LA MUSICA
DEL CUORE

www.shikamoo.it
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IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO

Francesco Saverio va sempre
più a Oriente:

DI DOn GIACOMO MAnzO, CPPS

isole; mai ho risentito così poco le soffe-
renze corporali; e tuttavia andavo conti-
nuamente attraverso le isole di nemici,
popolate di amici poco fidati, su una terra
senza rimedi contro le infermità corporali
[...]. Queste isole, sarebbe più appro-
priato chiamarle isole della speranza in
Dio che isole del Moro” (Doc 59.4).
Queste sono le esperienze tipiche di un

missionario: essere capaci di vedere do-
vunque il desiderio e la speranza in Dio e
così vedere quanto grandi sono le conso-
lazioni di Dio anche di fronte ai peggiori
pericoli. Dopo tre mesi a Ternate, tornò
ad Amboina e quindi a Malacca. La stan-
chezza era tanta anche per la mancanza di
cibo e sonno e per di più doveva ritornare
in India per assegnare come Provinciale i
posti di lavoro a otto nuovi gesuiti appena
arrivati e rifare la visita alle comunità cri-
stiane della Pescheria oltre che informare
dell’apostolato svolto a Malacca e nelle
Molucche. 
Tornando in India si trova ad affron-

tare la peggiore tempesta della sua vita e
queste sono le sue parole con cui ne rac-
conta l’esperienza: “Io stando al culmine
della burrasca, mi raccomandai a Dio [...]
mi trovai tanto consolato in questa tem-
pesta e forse ancor più di quanto lo fui
dopo essermene liberato. [...] così, du-
rante questa burrasca pregavo Dio nostro
Signore che se me ne avesse liberato, fosse
solo per incontrarne altre, ugualmente
grandi o maggiori, che fossero per il Suo
maggior servizio”. Per un cristiano e un
missionario ogni tempesta diventa in
modo misterioso occasione per conoscere
ancor di più la consolazione del Signore
e per proseguire la missione di annuncio
del Suo grande amore a tutti. Trecento
anni dopo San Gaspare, in altri tempi e
contesti, ha vissuto le “tempeste” della
sua vita allo stesso modo!

passa dall’India alla Malesia e all’Indonesia
L’amore di Cristo ci spinge, ci possiede e ci consola 

in ogni “tempesta”

P rosegue il nostro viaggio alla
scoperta di San Francesco Sa-
verio, il più grande missiona-
rio della storia. Il suo
percorso di vita prosegue
dopo i suoi primi due anni e

mezzo in India, con cinque mesi soltanto
a Goa e il resto nella costa del sud-est. In-
fatti, mentre si trovava nella città di Santo
Thomé, venne a sapere che nelle Isole
delle Molucche (oggi facenti parte dell’In-
donesia) non c’era una presenza di sacer-
doti tale da rispondere all’esigenza di
tante possibili conversioni al cristiane-
simo. Insomma se era approdato in India
il 6 maggio 1542, dopo ben 13 mesi di
viaggio, ecco che ora già il 1° gennaio
1545 si rimette in viaggio.
La sua prima tappa è la penisola di

Malacca, oggi facente parte della Malesia,
che sempre i portoghesi avevano conqui-
stato così come l’India, facendone una
loro fortezza, essendo la più importante
via di transito delle spezie dall’oriente
all’occidente. Francesco diventa sempre
più l’apostolo dell’Oriente e la spinta del
Vangelo lo conduce verso le più lontane
“periferie” del mondo. Ma non si ferma
di fronte a nulla per il desiderio e la pas-
sione di far conoscere Gesù Cristo, la sua
storia e l’amore divino e incondizionato
che tutti gli uomini e le donne del pianeta
hanno diritto di conoscere. “Charitas
Christi urget nos” direbbe San Paolo
(2Cor 5,14): l’amore di Cristo ci possiede
e ci spinge dovunque e – dice sempre San
Paolo – “guai a me se non annuncio il
Vangelo” (1Cor 9,16). San Francesco Sa-
verio sembra davvero ricalcare le orme di
San Paolo e laddove quest’ultimo segnò i
confini del mondo conosciuto di allora,
dalla Palestina all’Asia minore a Roma, il
nostro santo patrono passerà dalla Spagna
e dal Portogallo fino al Giappone con una

estensione di apostolato mai vista fino ad
oggi. Nel viaggio verso Malacca passò ov-
viamente tutti i pericoli delle tempeste
terribili e dei pirati, ma la sua fiducia in
Dio preparata e sostenuta dai suoi Eser-
cizi spirituali, lo rendeva pronto a tutto ed
inarrestabile. A Malacca poi faceva il co-
siddetto caldo equatoriale e per giunta la
corruzione anche dei portoghesi era for-
tissima perché gli ufficiali ed i mercanti si
erano fatti tutti dei veri e propri harem
con le donne malesi e così la fede passava
e si trasmetteva nel peggiore dei modi. Il
Saverio affronta il problema da vero sa-
cerdote cristiano ed anche gesuita e co-
mincia un’intensa attività di predicazione
e insegnamento, a cominciare dai bambini
fino alle altre categorie sociali, ed inoltre
si spendeva con tutto se stesso nella visita
ai malati, ai poveri e nelle confessioni. Ma
come poteva fare tutto questo se non co-
nosceva neanche la lingua? Ebbene a lui
bastava far tradurre le preghiere princi-
pali e una sintesi della dottrina cristiana e
su questa base lavorava nel suo aposto-
lato. Se qualcuno può pensare che il no-
stro Francesco ora abbia trovato pace si
sbaglia. La sua ansia missionaria è tale che
un anno dopo, il 15 febbraio 1546, rag-
giunge l’isola di Amboina passando per
Sumatra, Giava e Celebes. Anche in que-
st’isola confessa, battezza e predica e
dopo tre mesi si dirige verso le isole del
Moro, dove pure c’era una comunità di
cristiani senza sacerdoti ed infine approda
all’isola di Ternate, piccolissima e con un
vulcano in piena attività. Ma leggiamo
come lui stesso descrive questo periodo
in queste isole in cui insieme ai pericoli
non mancano tante consolazioni spirituali
e umane: 
“Io non mi rammento di aver cono-

sciuto delle consolazioni spirituali così
grandi e così continue, come in queste

San Francesco Saverio minuto per minuto
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DON TOMMASO MELONI
(1773-1843)

PROFILO DEL MISSIONARIO

DI DOn GIAnDOMenICO PIePOLI, CPPS
piepolig@libero.it

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

n ato a Pofi, provincia di
Frosinone, il 24 gennaio
1773 da Francesco Save-
rio e Anna Grossi, ancora
bambino fu mandato a
Veroli, paese nativo della

madre, dove, sotto la guida del nonno e
con le amorevoli cure delle zie, ebbe
un’educazione piissima. Frequentate le
scuole secondarie in Veroli, si trasferì a
Napoli per darsi allo studio e alla pratica
della giurisprudenza presso un valente
avvocato, del quale seppe conciliarsi
l’affetto con la sua rettitudine e fedeltà. 
Tutto pareva ben avviato, quando

gravi avvenimenti vennero ad interrom-
pere la sua carriera: la Repubblica gia-
cobina, proclamata a Napoli il 22
gennaio 1799 dai liberali sulla scia della
Rivoluzione francese, scatenò il furore
del popolo, che insorse in difesa della
Monarchia, provocando incendi, sac-
cheggi, uccisioni. Il giovane Tommaso,
temendo per la vita, pensò di mettersi al
sicuro tornando a Veroli. Qui però le
condizioni sociali erano anche peggiori,
perché il popolo dello Stato Pontificio
si era sollevato, a sua volta, contro la Re-
pubblica giacobina istituita a Roma
l’anno innanzi, e si abbandonava a vio-
lenti eccessi contro i fautori della Rivo-
luzione francese. 
Crollate dopo alcuni mesi le effimere

Repubbliche di Napoli e di Roma, Tom-
maso si portò in questa città a prose-
guire la sua carriera. Ma nel 1809, invasa
Roma dalle truppe napoleoniche e de-
portato in Francia il Papa Pio VII, tale

impiego divenne pericoloso; vedendo
ancora compromessa la propria incolu-
mità, abbandonò di nuovo la carriera le-
gale, questa volta per sempre, e si diede
allo studio dell’architettura. 
Intanto, sentendosi chiamato ad una

maggior perfezione, abbracciò una vita
solitaria e si disfece di tutti i suoi libri di
giurisprudenza, dedicandosi alla fre-
quenza dei sacramenti ed in modo par-
ticolare alla preghiera. In quell’epoca
attraversò anche un periodo doloroso di
scrupoli che servì a purificare sempre
meglio il suo spirito e a portarlo a un di-
scernimento della sua vita. 
Per sua fortuna incontrò Gaspare del

Bufalo che da tre anni aveva iniziato
l’Opera delle Missioni. Si era nel 1818.
Il Canonico romano s’interessò di lui e
gli offrì, come racconta lo stesso Meloni,
“un incarico diretto ad opere di carità
con un sufficiente mensile lucro”, facen-
dogli anche capire che la vita menata fin
lì non era adatta per lui, avrebbe dovuto
usare in altro modo i propri talenti; que-
sti, per San Gaspare, esigevano che
Tommaso si dedicasse non alla vita soli-
taria, ma all’apostolato attivo, urgente
necessità dei tempi.
Sembra certo che l’incarico propo-

stogli riguardasse l’Ospizio di Santa
Galla, ma San Gaspare mirava assai più
alto: voleva fare di lui un ministro di Dio
ed un operaio evangelico. Tommaso
però, che a stento si era piegato, e non
senza l’imposizione del suo confessore,
ad accettare quell’incarico di opere di
carità, s’impuntò risolutamente dinanzi

alla prospettiva apertagli da San Ga-
spare, e così scrive: “Quando mi avviddi
che mi voleva dirigere per la via eccle-
siastica, allora fu che, sorgendo nel mio
cuore uno spirito di assoluta contraddi-
zione, impegnai ogni mezzo per eludere
un tal fine. Non però mai si stancò la ca-
rità di tal mio benefattore, e con mille
allettativi, sostenendo per otto anni circa
le mie repugnanze, finalmente mi
vinse”.
Tommaso Meloni nel gennaio del

1825 entrò nell’Istituto. Fu accolto dap-
prima nella Casa di Albano, dove ebbe
per breve tempo l’incarico di sagre-
stano; poi fu mandato nel Convitto di
San Felice di Giano, aperto da San Ga-
spare pochi mesi innanzi per assicurare
la formazione delle nuove reclute. Il
primo nucleo di quattro giovani crebbe,
nel 1825, fino a raggiungere il numero
di dodici, affidati alla guida del Presi-
dente don Biagio Valentini. Dei dodici
però uno solo ha perseverato, don Tom-
maso Meloni. 
Egli attese con fervore agli studi sacri,

che aveva già in parte espletati prima del
suo ingresso; inoltre, a motivo della sua
età, contava allora 52 anni, delle sue abi-
tudini e del temperamento sensibile, do-
vette risolvere parecchi problemi di
adattamento che lo impegnarono in un
continuo superamento di sé. Ebbe un
comportamento edificante per quei gio-
vani. Più vecchio degli stessi superiori e
maestri, si sottomise a ripetere, in piedi,
le lezioni, ubbidì al suono del campa-
nello e a tutte le osservanze proprie di
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una Casa di formazione, abbracciò in
tutto la vita dell’Istituto.
San Gaspare lo sosteneva ed animava

con le sue lettere e con la sua presenza
nel Convitto. Conservando questa cara
memoria, molti anni dopo, don Tom-
maso scriverà a don Giovanni Merlini:
“Rimiro in esso l’amore di una affet-
tuosa madre, mentre si studiava ogni
mezzo per allettare la gioventù, non solo
procurando che nulla mancasse, e con
debita proprietà, secondo la regola, ma
aggiungeva a questo continue esorta-
zioni per animare tutti all’esercizio delle
virtù”. Aggiunge che infiammava tutti
quando parlava del Sangue di Cristo e
invitava a partecipare alle funzioni litur-
giche, che sentiva come autentica scuola
di vita. E voleva pure inculcare il senso
della cooperazione di tutti al bene co-
mune. 
Nel 1826 don Tommaso, vinte le ul-

time incertezze, ricevette il suddiaco-
nato e il 30 marzo 1827, all’età di 
54 anni, fu ordinato Sacerdote. 
Si rivelò subito operoso lavoratore

nel campo dell’apostolato. La sua prima
Missione ebbe luogo nel novembre di
quello stesso anno. Aveva da poco presa
la facoltà di Confessione, quando San
Gaspare lo chiamò urgentemente in Sa-
bina e spingendolo sul campo gli scri-
veva: “Ubbidisca, e riporterà vittoria…
San Francesco Saverio avrebbe lasciato
per l’ubbidienza una Missione incomin-
ciata”. 
Per il resto della vita don Tommaso

si occupò sempre, con molto impegno e

dedizione, del ministero della parola.
Non fu persona di primo piano ma con
umiltà e tenacia mise tutte le sue forze
per rendere possibili le opere degli altri.
Percorrendo le cronache delle Case
dove ebbe residenza e le lettere di San
Gaspare, vediamo emergere anzitutto
questa silenziosa attività a po stolica:
poche Missioni; ma Esercizi Spirituali,
mesi, quaresime, tridui, novene, sveglia-
rini..., il tutto quasi sempre nelle chiese
e Case della Congregazione, trovavano
sempre pronto, sempre disponibile il
nostro don Tommaso. Poi, amò tanto
l’Istituto ed era continuamente impe-
gnato per il bene delle Case. Tuttavia,
malgrado le insistenze di San Gaspare,
non volle mai nessuna nomina, sce-
gliendo di essere semplicemente al ser-
vizio di tutti i Confratelli. Infine,
facendo sempre tesoro di ogni consiglio
e incoraggiamento dei suoi Maestri, non
cessò di lottare contro se stesso, per mi-
gliorare il suo carattere, superare scru-
poli, intolleranza e rigidità di giudizi e
avvicinare il prossimo con mitezza.
Don Tommaso Meloni, che don Gio-

vanni Merlini definì “ottimo operaio”,
terminò piamente i suoi giorni a Roma
il 1° febbraio 1843, e fu tumulato nella
chiesa di  San Salvatore in Campo. Sem-
pre generoso in vita verso l’Istituto, lo fu
anche in morte, lasciando alla Casa di
Albano un censo di 150 scudi e tutti i
suoi libri. Ma la cosa più preziosa che
donò alla Congregazione furono 71 let-
tere di San Gaspare, che aveva saputo
conservare con amore e venerazione.

Pofi, Porta del Merangolo

Disponibili i primi 
due volumi 
dei Fumetti 
di San Gaspare
RICHIEDILI ORA!

W
06 784698460
06784698461

E

usc@sangaspare.it 
primaveramissionaria@sangaspare.it

D 

www.sangaspare.it

      
  

 

PROFILO DeL MISSIOnARIO
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S cegliere. Pizza o giapponese?
Tenersi quel posto fisso che
proprio non ti piace o ri-
schiare la sicurezza e mettersi
in proprio? Accogliere una
sfida o cercare nuove terre?

Ogni giorno, ogni momento ci portano
una decisione da prendere, una strada da
imboccare, una porta da aprire o chiu-
dere. Spesso sono cose semplici, altre
volte serve un supplemento di volontà.
Poi ci sono quelle decisioni che cam-
biano il corso di una vita. Decidere – de-
cidersi – è difficile.
Per questo ci sono momenti in cui la

decisione va condivisa. Così è anche, nel
Signore degli Anelli, quando si tratta di
capire cosa fare dell’Unico Anello: è uno
strumento potente, ma malvagio. Così, a
Gran Burrone, l’ultima Casa Ospitale, un
consiglio viene riunito e «ascoltarono
tutti attentamente la voce limpida di El-
rond che parlava di Sauron e degli Anelli
del Potere». Nel consiglio di Elrond, i
rappresentanti di ogni razza e di ogni po-
polo si trovano insieme. Ascoltano, par-
lano, chiedono, rispondono, litigano
anche. Ma è in questo condividere una
scelta, è in questo comune decidere che,
direbbe un cristiano, parla lo Spirito
Santo: non nelle gesta roboanti di Gimli
il nano; non nel desiderio di forza, di per
sé buono, di Boromir di Gondor; non
nella prudenza guardinga di Elrond; e
nemmeno nella saggezza profonda del
solo Gandalf. La via per il bene sorge

dall’incontro di queste voci, dal coraggio
unito alla maturità, da uno slancio gene-
roso sostenuto da un buon consiglio, da
voci inattese, ma non per questo meno
provvidenziali.
Così, sulla via della «missione», non

va il singolo, né due persone simili, per-
ché «quando un cieco guida un altro
cieco, tutti e due cadranno in un fosso»
(Mt 15,14). Ma va una Compagnia, nove
elementi, tutti diversi da loro, per aiutare
ed essere aiutati, per guidare, per conso-
lare, per incoraggiare. Gandalf è la voce
profetica e saggia del gruppo – ma an-
ch’egli si confronta con Aragorn sulla via
da seguire, tanto che Frodo li sorprende
in conciliabolo «e capì che Gandalf ed
Aragorn stavano continuando una di-
scussione che durava ormai da parecchio
tempo». Confrontarsi non è cosa che si
improvvisa: bisogna costruire fiducia, bi-
sogna imparare a conoscere sé stessi e i
propri «compagni di avventura», i limiti
e i punti di forza di ciascuno. È un’atti-
vità che richiede tempo, pazienza ed
umiltà, ma dà frutti abbondanti.
A volte, però, la vita ci chiede di pren-

dere decisioni in autonomia – anche
quando è difficile. Così accade ad Ara-
gorn, quando, alla fine di «un viaggio
nell’oscurità», cade «il ponte di Khazad-
dûm» – e con esso cade Gandalf. Cosa
fare quando si perde la guida, quando
viene a mancare il riferimento, la voce
della profezia? «La Compagnia, paraliz-
zata dall’orrore, guardava fisso nel bara-

tro»: così capita anche a noi, quando di-
mentichiamo la Parola, quando il nostro
cuore e i nostri giorni non sono rischia-
rati dalla Sua Luce. Quando scordiamo
la Sua promessa – «Ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo»
(Mt 28,20b) – il male ci ipnotizza e non
vediamo che la colpa e il peccato. In una
predica o davanti a un caffè, in una ca-
rezza o in un rimprovero, possiamo
anche noi scoprire la mano che Dio ci
tende attraverso i nostri fratelli, per
scuoterci dal terrore gelido della dispe-
razione, così da essere a nostra volta
guida e luce per gli altri: «Con un grido
Aragorn li destò: “Venite! Vi condurrò
io, adesso!”».
O più semplicemente, se nel tumulto

delle situazioni che ci troviamo a vivere,
rischiamo di perdere la strada, facciamo
come Sam, quando Frodo scompare dal
campo nel mezzo di un attacco nemico:
«Visto che le tue gambe sono troppo
corte, adopera il cervello!». Sam si
ferma, guarda nel suo cuore e dà un
nome alla propria missione; dà un luogo
a quel nome e vi corre incontro «con de-
cisione» (cfr. Lc 9,51). Sam sa che il suo
posto è accanto a Frodo, che sta par-
tendo di nascosto: allora corre, si butta
in acqua anche se non sa nuotare, quasi
affoga, ma alla fine una mano lo afferra
e il suo cuore trova il suo posto. L’ha
fatto Sam, l’ha fatto Pietro (cfr. 
Mt 14,28): abbi fede e segui il Signore
anche tu.

Tolkien e il discernimento spirituale/4

LA STRADA DI MEZZO 
CROCevIA

SCEGLIEREDI FeDeRICO MARIA ROSSI
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Il libro presenta sette testimonianze, fresche e vivaci, di
fidanzamenti e matrimoni cristiani. Ciascuna testimonianza
tocca un aspetto particolare della vita (e della crisi) di cop-
pia: l’infanzia ferita, il cordone ombelicale, ovvero il rap-
porto con le famiglie di origine, il tradimento, il non amore
a sé, i figli, la sterilità, la malattia, le prove. Ogni racconto è
la narrazione di una guarigione operata da Dio attraverso il
balsamo dei Sacramenti e dell’ascolto della Parola. Ogni sto-
ria è la storia di una fioritura, in cui si vede il dispiegarsi della
“vita nuova”. Questo libro è pensato per incoraggiare, per
esortare, per stimolare la speranza: in un contesto segnato
dalla distruzione del matrimonio cristiano, piccoli focolai di
bene, invece, attestano che… è ancora possibile. È ancora
possibile amarsi come “Dio comanda”, è ancora possibile
imparare l’amore, è ancora possibile affrontare le crisi ed
uscirne più uniti, più vivi, più saldi.

Richiedi il libro 
nelle librerie cattoliche!

DI DOn MARIO GIACOMeTTI, CPPS

«È Dio infatti che suscita 
in voi il VOLERE e l’OPERARE 

(il “velle” e il “posse”) secondo i suoi
benevoli disegni»

(Fil 2,13)

Servire come amare

8

L’amore è di tutti.
Nessuno ha fatto nulla per averlo. 
L’ha trovato lo stesso. 
C’è chi lo costruisce 
con l’ALTRUISMO... per altri l’amore 
è solo ricerca di se stessi: e per questo 
è solo EGOISMO.
L’amore è un dono gratuito del buon Dio:
Tu, o mio Signore e mio Dio, hai fatto 
il cuore dell’uomo da un pugno di terra, 
e il suo mistero d’amore.
L’amore con il suo tocco può farti saggio 
o sciocco; ma chi si innamora rinasce allora. 
L’amore forma le famiglie... 
l’amore ha riempito i manicomi. 
L’amore ha fatto uomini religiosi e santi.
L’amore dà la vita. 
L’amore dà la morte. 
Odio e amore sono nel mio cuore. 
Bene e male è stato in mio potere.
Non c’è parola più comune, più usata, 
più ingannata!
Non c’è parola più bella, più dolce, 
più santa.

POST IT
LIBRI SILENZIO E PREGHIERA

È ancora possibile
Storie di matrimoni 
che fanno gioire Dio (e gli sposi)

P. STEFANO NAVA, OFM
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DI ALBeRTO CeLAnI
cinemascopio@libero.it

CINEMASCOPIO

Capolavoro di Phoenix che inscena un malato sociopatico
in maniera paurosamente vera. Ripeto, non sono convinto che
il suo personaggio sia davvero Joker, il geniale capo della cri-
minalità di Gotham City e questo per me è un peccato… ma
che interpretazione!
Voto CinemaScopio: 7+

Arthur Fleck è un uomo rotto in-
teriormente, psicologicamente fra-
gile, indigente, legato ad una madre
anch’essa problematica. Di lavoro fa
il clown, aspira ad essere un comico,
ma non è in grado di far ridere nes-
suno. Un relitto della società, ab-
bandonato, sfruttato e incompreso
che giunge ad aprire una porta se-
polta dentro di sé: quella della vio-
lenza! Dopo le miriadi di comic
movie ecco arrivare il film sulle ori-
gini del super-villan della saga di

Batman. Tuttavia non siamo di fronte al classico film di supe-
reroi, ma ad una drammatica rappresentazione sulla malattia
mentale con uno Joaquin Phoenix strepitoso. Film intenso, a
tratti pesante e difficile da sostenere: un’opera attoriale superba
ma che forse non intercetta il Joker che tutti conosciamo.

Il coraggio di Joaquin Phoenix di portare nuovamente
sullo schermo questo personaggio, dopo l’interpretazione di
Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro, è stato davvero enorme.
Solo lui poteva riuscirci, uno dei più talentuosi attori della
sua generazione. Il suo Joker è molto diverso da quello del
film di Nolan: lì geniale e calcolatore, qui instabile e violento.
Due caratterizzazioni esemplari, due interpretazioni che
fanno e faranno scuola. Joaquin Phoenix è nettamente la perla
di questo prodotto, nonostante anche altre componenti siano
davvero eccellenti: la colonna sonora così disturbante, la fo-
tografia meravigliosa e il resto del cast all’altezza. Eppure è
lui che riesce a far dimenticare anche le parti meno “gloriose”
dovute al ritmo assai lento, alle storie secondarie che si rive-
lano superflue, ma soprattutto al fatto che questo Joker sia sì
pericoloso ma non sembri in grado di diventare quel genio
criminale dei fumetti.  
Una piccola parentesi vorrei aprirla sulla violenza in questo

film, violenza che bisogna ammettere arriva molto tardi, ma
quando arriva… arriva eccome! In tanti lo hanno definito un
film pericoloso, ultra violento: beh devo ammettere che si è
visto di peggio! Però del vero c’è: sarà la costruzione del per-
sonaggio, sarà il clima del film, fatto sta che queste scene vio-
lente sono rimaste in me più del previsto. Un pericolo, inoltre,
di questo film è arrivare a dire che il male sia giustificato dalla
negligenza della società. I due piani vanno presi entrambi in
considerazione: il male della società e il male personale (qui
eccessivamente mitigato dalla malattia mentale). Infatti è vero,
il male genera male ed esistono influenze di questo tipo, ma
l’uomo è sempre libero, ringraziando Dio!  

CINEMA: JOKER

HOME: C’È TEMPO

Regia di T. Phillips, con J. Phoenix, R. De niro, F. Conroy

Regia di W. veltroni, con  S. Fresi, S. Molinari, G. Fuoco

POST IT

Un uomo con un lavoro (anzi
due) altamente improbabili, un ma-
trimonio vicino allo sfascio e tanti
chili in eccesso; si ritrova, inaspetta-
tamente, ad avere un fratellino, ap-
pena rimasto orfano per la morte del
padre (che hanno in comune). I due
si trovano perfettamente all’opposto:
grande e piccolo, grosso e smilzo, po-
polare e altolocato, immaturo e
troppo maturo per la sua età. Ne
nasce un road movie molto sem-
plice, alla scoperta dell’altro, senza

effetti speciali o twist. Veltroni ci regala una storia semplice,
dolce, solo a volte appesantita da un eccessivo citazionismo ci-
nematografico. Un film di buoni sentimenti che sbaglia solo
quando cerca di essere qualcos’altro senza averne la struttura. 

Questo è davvero un film che trovo interessante anche
nelle sue imperfezioni! Tutto è caricato sulle spalle di Stefano
Fresi, due spalle belle grosse che però sostengono benissimo
la storia e anche le interpretazioni degli altri attori, per lo più
non professionisti. Colpisce come un attore tanto talentuoso
trovi solo qui l’opportunità per il suo primo ruolo da prota-
gonista. Il film è davvero godibile, fresco, fatto di persone che
nonostante le varie storture e contorni grotteschi hanno un
cuore che batte e che ti fanno rifare pace con l’umanità. Certo
che il Veltroni regista non riesce proprio ad uscire dalle sue
passioni e riempie il suo primo lungometraggio di finzione
con una miriade di riferimenti culturali e cinematografici che
mal si addicono anche al piccolo saputello Giovanni. Tutto è
però perdonabile a causa del grande amore per il cinema che
traspare da questa sua opera. 
Una storia bella, un Fresi leggero e profondo, alcune in-

terpretazioni un po’ caserecce, alcuni nodi del film fuori
fuoco: il risultato è quello di un film a tratti professionale e a
tratti amatoriale, dove i difetti, però, si colorano di genuinità.   

Voto CinemaScopio: 6 e ½ 
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Cammilleri e Vittorio Messori, intitolato proprio Gli Occhi
di Maria. Quasi tutti questi prodigi hanno come denominatore
comune il fatto che riguardassero immagini della Vergine
che, a detta dei testimoni, iniziarono improvvisamente a ren-
dere “vivi” i loro occhi dipinti. A tal proposito, nel 1797 fu
pubblicato a Roma un lavoro dal seguente titolo De Prodigi
avvenuti in molte sagre immagini, specialmente di Maria San-
tissima, secondo gli autentici Processi compilati in Roma,
memorie estratte e ragionate di Monsignor Giovanni Mar-
chetti. Un anonimo bibliofilo cattolico francese, che sulla
scia di tale documentazione pubblicò anch’egli un’opera in
merito, così affermava: «Dio sembra essersi compiaciuto nel
circondare questa serie di prodigi, forse unica nella storia
della Chiesa, di prove proporzionate all’incredulità del nostro
infelice XVIII secolo». Nel lavoro del Marchetti vengono ri-
portate almeno 26 immagini, tra edicole sacre, dipinti nelle
chiese e persino nelle private abitazioni. Tuttavia, pare che
dovessero essere molto di più le immagini che improvvisa-
mente iniziarono ad “animarsi”, tant’è che addirittura, come
riportato da Messori, sembra che sul far della sera di quel 
9 luglio quasi ogni quartiere di Roma avesse la sua “Madonna
che muoveva gli occhi”. Le voci si rincorrono, la gente corre
in strada, la commozione è generale fra gli abitanti della città.
Maria, alle soglie dei tragici eventi rivoluzionari, sembra mo-
strare improvvisamente tutta la sua materna bontà. Fra le
varie effigi prodigiose, vi è anche la cosiddetta “Madonna
del Lotto”.  Pare infatti che questa immagine si trovasse nella
stanza della Prenditoria del Lotto, ove, improvvisamente,
sempre la sera del 9 Luglio iniziò a muovere gli occhi. La
ressa fu talmente alta all’interno del banco lotto che succes-
sivamente fu deciso di spostare la sacra immagine per poi es-
sere definitivamente collocata nella chiesa di San Nicola de’
Prefetti, ove tutt’ora si trova. Anche l’edicola dell’Addolorata
che si affaccia sulla piazza del Gesù fu vista muovere gli occhi
il 6 gennaio 1797. Sotto l’immagine è oggi visibile una lapide
in cui si dice che Pio VI concede “duecento giorni d’indul-
genza per la devota recita delle litanie dinanzi alla sagra im-
magine”.  Se la veridicità o meno di questi fatti può essere
oggetto di discussione, sicuramente una cosa è certa: Maria
non ha mai cessato di volgere il suo sguardo sulla Città Eterna,
come dimostrano anche le numerose edicole sorte all’indo-
mani della fine della seconda guerra mondiale in cui si rin-
grazia la Madonna del Divino Amore per “l’Incolumità del-
l’Urbe”. Ma ancor più lo sguardo di Maria non abbandona
mai i suoi figli, in particolar modo i figli rifiutati, vittime di
ingiustizie, oppressi dalle angustie. Su tutti Ella volgerà sem-
pre “gli occhi suoi misericordiosi”. 

LA ROMA DI SAN GASPAREDI AnDReA FRATInI

Siamo a Roma,
nell’anno del Signo re
1796. Le truppe fran-
cesi, guidate da Na-
poleone, iniziano la
loro “Campagna
d’Italia”, che porterà
alla progressiva per-
dita di potere da
parte dei legittimi so-
vrani e alla proclama-
zione delle Repubbli-
che sorelle. La città
di Bologna, parte
dello Stato Pontifi-
cio, è costretta a fir-
mare un armistizio
con gli invasori. Po-
chi anni più tardi, an-
che Roma dovrà su-
bire l’invasione da
parte delle truppe
francesi ed in tale
frangente Papa Pio
VI sarà costretto al-
l’esilio in Francia,

dove troverà la morte. «Sesto ed ultimo!» affermeranno i ri-
voluzionari all’indomani della sua morte. La stessa sorte del-
l’esilio e della prigionia toccherà qualche anno dopo anche a
Pio VII nonché a Gaspare del Bufalo, a motivo del suo rifiuto
di giurare fedeltà all’imperatore. Sono anni turbolenti, segnati
in particolar modo dall’odio verso la religione cattolica. Tut-
tavia, qualcosa di insolito, o meglio, di “straordinario”, se-
condo le testimonianze dell’epoca, inizia ad accadere tra le
mura della città Eterna. Il primo episodio documentato risale
al 9 luglio 1796. Un’immagine di Maria posta in un angusto
vicolo adiacente a Via di  San Marcello, detta popolarmente
la “Madonna dell’Archetto” o “Causa Nostrae Laetitiae”
(oggi visibile in quello che viene considerato il più piccolo
santuario mariano di Roma) fu vista sollevare gli occhi al
cielo e muovere gli stessi verso i fedeli, con grande stupore
dei presenti. Il fenomeno, secondo quanto riportato dalle te-
stimonianze, venne visto da svariate persone tra cui il mar-
chese Paolo del Bufalo, una delle personalità romane più in
vista dell’epoca. Quest’episodio non rimarrà tuttavia un caso
isolato, ma farà da apripista ad una molteplice serie di prodigi
altrettanto simili, come riportato nel saggio scritto da Rino

Gli occhi di Maria...a Roma

POST IT
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PANPEPATO 

POST IT

FA BUON SANGUE

“Molte sono le membra ma uno solo è il corpo
[…] quindi se un membro soffre tutte le
membra soffrono insieme” (1Cor 12,26).
Così San Paolo, circa 2000 anni fa, già
enunciava uno dei postulati fonda-
mentali della medicina olistica: il
corpo è un’unità strutturale e fun-
zionale!
Certamente San Paolo utilizzò
la similitudine del corpo umano
per spiegare come siamo tutti, in
modo unico ma incredibilmente unito, parte del corpo della
Chiesa e che la sofferenza di un mio fratello o sorella è qualcosa
che mi riguarda nell’intimo molto più di quanto si possa solo
umanamente pensare. Sono abbastanza quindi certo che non
volesse tenere una lezione di anatomia… ma in effetti non po-
teva trovare esempio migliore.
Se vi dicessi che il dolore di cui soffrite alla spalla piuttosto
che la lombalgia con cui vi svegliate la mattina potrebbero es-
sere legati a un colpo di frusta preso anni prima o ad una ma-
locclusione dentale o ad una cattiva digestione o ancora allo
stress, ci credereste?
Vediamo insieme come funziona.
Il corpo umano è composto da diversi sistemi (nervoso, en-
docrino, immunitario, digestivo, muscolo-scheletrico, ecc.) e
tessuti (epiteliale, muscolare, nervoso e connettivo) ognuno con
la sua specifica funzione, certo, ma al tempo stesso così stretta-
mente connessi da creare un vero e proprio network integrato:
come un piccolo paese di chiacchieroni in cui se accade qual-
cosa tutti sanno tutto e, tra l’altro, praticamente subito! 
Varie sono le teorie per spiegare tali connessioni, per esempio
un paradigma scientifico, conosciuto col nome di PNEI (psico-
neuro-endocrino-immunologia), chiarisce come il sistema psi-
coneurologico, quello immunitario e quello ormonale siano in
perenne dialogo tra loro; si capisce quindi perché se sono stres-
sato è più facile che prenda l’influenza, per esempio!
Oppure molto affascinante e interessante è la teoria di Fritz
Albert Popp secondo cui le nostre cellule emettono luce, i bio-
fotoni attraverso i quali le stesse chiacchierano tra loro a velo-
cità siderali: per cui tutto il corpo è informato su quello che gli
succede sempre, istantaneamente e a tutti i livelli.
Insomma, tutto il nostro organismo dalla punta dei capelli
fino alle unghie dei piedi è super connesso; la malattia inizia
quando una zona non comunica più propriamente con 
le altre…
In un certo senso il segreto della salute è la relazione e l’aiuto
reciproco tra tutte le componenti, ma non vale la stessa cosa
per una famiglia, una parrocchia, una comunità? In effetti San
Paolo non poteva trovare esempio migliore!

Dalla teologia alla fisiologia / 2
Uno per tutti,
tutti per uno!

DELLE FESTE
LA CUCINA

Ingredienti x 4 panpepati di media grandezza
(il peso si riferisce al netto degli scarti)

• 100 g di noci  • 100 g di mandorle • 100 g di nocciole 
• 100 g di uvetta sultanina • 50 g di pinoli
• 200 g di miele • 200 g di cioccolata fondente
• 250 g di farina 00 / o quanta ne assorbe per legare tutto
•150 g di mosto cotto (facoltativo) 
• 2 cucchiai di scorza di arancia grattugiata (o di arancia
candita)
•1 cucchiaino di pepe verde alla vaniglia (o pepe nero)
•1 cucchiaino di noce moscata
•1/2 cucchiaino di cannella (facoltativo)

Preparazione
• Sgusciare e tritare grossolanamente la frutta secca la-

sciando interi i pinoli.
• Tritare la cioccolata a coltello e grattare la scorza di aran-

cia,  aggiungere il pepe e eventuale pizzico di cannella, l’uvetta
ammollata e strizzata.

• Per aggregare il tutto
colare sopra il mosto e il
miele a temperatura am-
biente, mescolare con le
mani e aggiungere un po’ alla
volta la farina fino a raggiun-
gere una consistenza ben
compatta.

• Con le mani bagnate
formare dei panetti ben compressi da sistemare poi sulla placca
del forno preriscaldato a 180 °C per 25-30 minuti.

• È bene prepararli con qualche giorno di anticipo. sat
O
A
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mare poi sul
0 minuti.

no di anticipo.bBuon 
Natale 
e Felice
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DI DOn GIuSePPe PAnDOLFO, CPPS

La Lettera agli Ebrei è uno scritto del
Nuovo Testamento che ha dato molto
lavoro agli studiosi della Sacra Scrittura.
Ancora oggi restano ignoti diversi
aspetti che riguardano il suo processo
redazionale, l’autore, i suoi destinatari,
il genere letterario stesso, e persino la
sua canonicità è stata messa in dubbio
nel corso della storia.
Pur essendo importanti e fondamen-

tali, queste tematiche non devono farci distogliere dall’intento
di intraprendere un percorso finalizzato ad approfondire alcuni
elementi della lettera. Il motivo che ci spinge a considerare que-
sto testo come oggetto della nostra riflessione è legato al fatto
che esso può essere definito il vero fondamento biblico del
Nuovo Testamento della Spiritualità del Preziosissimo Sangue.
Avremo modo dunque di mettere in evidenza le ragioni e le ar-
gomentazioni che sostengono questo pensiero, o meglio, questa
convinzione.
Il cammino che iniziamo con questo primo intervento vuole

accendere una luce sull’importanza di questo documento, forse
troppe volte sottovalutato o preso poco in considerazione. Non
si è spesso troppo predisposti a considerare che l’evento della
Fede cristiana è prima di tutto un evento di parola. Dio parla e
la sua voce è il Sangue del suo Figlio Gesù. 
In Eb 12,22-24 l’autore si esprime nel seguente modo: “Voi

vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Ge-
rusalemme celeste e a migliaia di angeli […], a Gesù, mediatore
dell’alleanza nuova, al sangue purificatore, che è più eloquente
di quello di Abele”1. In una meditazione offerta durante un
corso di esercizi spirituali tenuti dal biblista Albert Vanhoye
per i Missionari del Preziosissimo Sangue, il predicatore com-
mentava questo passo dicendo che, secondo la Lettera agli
Ebrei, Dio ha parlato anche con il Sangue del Figlio, il quale a
sua volta parla con una voce più forte del sangue di Abele.
Come sappiamo, la parola è lo strumento più efficace che con-

sente alle persone di comunicare e di comunicarsi e per tale mo-
tivo essa è anche una categoria fondamentale con cui tutta la
Sacra Scrittura si indentifica. Dio ha parlato all’uomo molte volte
e in diversi modi (cfr. Eb 1,1), ma con il Sangue del suo Figlio lo
ha fatto nella maniera più significativa. Ed è, infatti, questo ciò
di cui il mondo oggi, e sempre, necessita: chi parla, o dice qual-
cosa di significativo o non parla. Secondo la Lettera agli Ebrei, il
Sangue di Cristo è eloquente perché significa la risposta vera e
autentica che l’uomo di ogni epoca e di ogni luogo attende. Non
è più tempo di parole vane, è tempo della Voce del Sangue.

1A. Vanhoye, Il Sangue dell’Alleanza. Corso di esercizi spirituali bi-
blici, CSSC 10; Roma 1992, 21. 

E anche quest’anno è arri-
vato il tempo dell’Avvento e
per meglio predisporci a cele-
brare il mistero del Natale ci
lasceremo infiammare il
cuore dalle parole di un
grande papa santo, non a caso
viene ricordato come
“Magno”, San Leone. Nei
suoi discorsi per il Natale, che
ogni anno abbiamo la possi-

bilità di leggere nell’ufficio delle letture del 25 dicembre, San
Leone ci ricorda la sublime dignità di ogni cristiano redento
da quel Sangue che dalla culla alla croce ci fa partecipi della
stessa natura di Dio per grazia! Infatti non c’è da stupirsi se
nelle icone orientali della natività troviamo il Bambin Gesù av-
volto in bende mortuarie, deposto in un sepolcro. Quando gli
iconografi dipingono la risurrezione, raffigurano le bende av-
volte allo stesso modo, ma senza il corpo di Cristo. È questa la
trans-temporalità dell’icona che ad esempio San Gaspare sin-
tetizzava facendo ripetere ai fedeli che andavano a pregare da-
vanti al presepe una sorta di strana giaculatoria: “dalla culla
alla croce, per noi tiene aperte le braccia Gesù redentore”.
Ma adesso lasciamo che sia il nostro San Leone, con le sue

parole a scaldare il nostro cuore: 
Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: rallegriamoci! Non

c’è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita
che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse
eterne. Nessuno è escluso da questa felicità: la causa della gioia
è comune a tutti perché il nostro Signore, vincitore del peccato e
della morte, non avendo trovato nessuno libero dalla colpa, è ve-
nuto per la liberazione di tutti. [...] O carissimi, rendiamo grazie
a Dio Padre per mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo, perché
nella infinita misericordia, con cui ci ha amati, ha avuto pietà di
noi, «e, mentre eravamo morti per i nostri peccati, ci ha fatti ri-
vivere con Cristo» (cfr. Ef 2,5) perché fossimo in lui creatura
nuova, nuova opera delle sue mani. Deponiamo dunque «l’uomo
vecchio con la condotta di prima» (Ef 4,22) e, poiché siamo par-
tecipi della generazione di Cristo, rinunziamo alle opere della
carne. Riconosci, cristiano, la tua dignità e, reso partecipe della
natura divina, non voler tornare all’abiezione di un tempo con
una condotta indegna. Ricordati chi è il tuo Capo e di
quale Corpo sei membro. Ricordati che, strappato al potere delle
tenebre, sei stato trasferito nella luce del Regno di Dio. Con il
sacramento del battesimo sei diventato tempio dello Spirito
Santo! Non mettere in fuga un ospite così illustre con un com-
portamento riprovevole e non sottometterti di nuovo alla schia-
vitù del demonio. Ricorda che il prezzo pagato per il tuo riscatto
è il sangue di Cristo (Disc. 1 per il Natale, 1-3; Pl 54, 190-193).

DI DOn enzO nAPOLI, CPPS

San Leone Magno
“Dalla culla alla croce 
per noi tiene aperte 

le braccia Gesù Redentore!”

L’epistola agli ebrei / 1
La Magna Carta
della Spiritualità 

del Preziosissimo Sangue

GOCCE DI SCRITTURAO L’ANGOLO DEI PADRII PAPAP DRIA
POST IT
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L’OPINIONE

Q uesta rivista asserisce di
avere sessantotto anni e
dice il vero perché, sotto
vari nomi, li ha vissuti
tutti. Se vogliamo sotti-
lizzare, il sessantottesimo

anno lo sta concludendo proprio con
l’uscita  di questo numero, che stiamo
componendo e porterà la dicitura anno
68, n° 6, novembre/dicembre 2019. Ag-
giungo che mentre esso taglierà il tra-
guardo dell’anno sessantottesimo della
propria vita, festeggerà anche il secondo
compleanno della nuova serie, a fre-
quenza bimestrale. Dunque dodici nu-
meri, usciti negli ultimi due anni.
Ho già confidato che su insistente e

incoraggiante richiesta del direttore don
Giacomo Manzo ho accettato di esporre
a che titolo si possa dire che Gaspare del
Bufalo sia tra i fondatori dei Missionari
del Preziosissimo Sangue, laddove la do-
cumentazione storica, autorevole e ab-
bondante in oltre venti anni di ricerche
archivistiche, da me condotte, porte-
rebbe a escluderlo dal ruolo fon-
dante, dove invece hanno diritto di
stare don Francesco Albertini e don
Gaetano Bonanni. Entrambi co-
storo, poi, divennero vescovi. Il
primo, assegnato alla sede di Terra-
cina, dove risiedette per pochissime
settimane, schiantato dalla morte
per malaria; il secondo, insediato
nella ricostituita diocesi di Norcia,
dove visse a lungo, fino alla morte.
Entrambi costoro furono consi-

derati santi di straordinaria caratura
dalla rispettiva popolazione che gui-
darono spiritualmente1. Entrambi
furono sepolti nel luogo del de-
cesso. Nella lapide dell’Albertini si
affermava chiaramente che era stato
il fondatore. Per il Bonanni, ricor-

DI DOn MICHeLe COLAGIOvAnnI, CPPS
comikol@libero.it

3 FONDATORI? ANCHE DI PIÙ!
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dato ancora come il Vescovo Santo, nes-
sun accenno al ruolo precedente.
Ciò premesso, tornando a me, ho

prodotto e pubblicato finora due sole
puntate. la prima nell’anno 2018, sul nu-
mero 6, alle pagine 40-41 e la successiva,
con il numero 1, gennaio-febbraio, anno
2019, sempre alle pagine 40-41. Sup-
pongo che anche la puntata che sto scri-
vendo finisca nella medesima
collocazione del numero 6 dell’anno in
corso, alle pagine 40-41.
Perché si possa dare a qualcuno il ti-

tolo di fondatore di Qualcosa occorre
che si chiarisca a chi sia venuta in mente
quella Cosa e come l’abbia realizzata,
servendosi magari di altri collaboratori
per l’attuazione, che comunque l’idea-
tore seguitò a regolare.
Alla luce delle conoscenze attuali, che

non consentono smentite,  dopo oltre
un ventennio di accurate ri cerche, mi
sono sentito di dire che soltanto due
personaggi appartenenti alla storia di cui

mi occupavo, rientrano rigorosamente
nel ruolo di fondatori e lo sono a pari ti-
tolo, pur essendo partiti da posizioni di-
verse e distanti.
Come ho scritto nella puntata prece-

dente, Albertini fin dall’infanzia fu de-
voto del Sangue di Gesù, a motivo di
una reliquia presente nella sua parroc-
chia, denominata San Nicola in Carcere,
secondo la tradizione conservata su un
pezzo di stoffa del mantello del soldato
romano che trafisse il cuore di Gesù. Il
fiotto di sangue e acqua che era andato
a stamparsi sul feritore. Il piccolo Fran-
cesco accompagnava ogni giorno lo zio
in chiesa, perché faceva come volontario
il sacrestano nella basilica di San Nicola.
Don Gaetano Bonanni, invece, vo-

leva che i sacerdoti del clero secolare
non vivessero con le famiglie di origine,
perché facilmente dimenticavano di es-
sere al servizio della famiglia universale
che è la Chiesa, ma consideravano  la
Chiesa asservita agli interessi domestici.
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entità ecclesiale. La rilevanza del ruolo
dei singoli (nel caso che siano più d’uno)
all’ottenimento del risultato la decidono
gli storici esaminando le rispettive inci-
denze nell’ideazione e nella struttura-
zione, ma anche i fruitori. Questa
considerazione è certamente alla base
dell’inserimento di don Gaspare alla
fondazione di un progetto al quale non
aveva mai pensato. Approfondirò la
prossima volta.
Forse contribuì a accreditarlo fonda-

tore quel continuo essere in movimento
da un luogo all’altro a cercare anime.
Gli interminabili viaggi lo facevano as-
somigliare al suo santo di riferimento,
Francesco Saverio e il territorio che per-
correva quotidianamente, era la sua In-
dia. Soprattutto la sua morte, che pre-
cedette di pochi giorni la sua ultima
predicazione, colpì la fantasia dei molti
che trepidavano per la sua sorte. Era la
stessa frenesia che aveva messo nella fon-
dazione delle Case di Missione previste
dal Bonanni; quel modo di spendere la
vita fino all’ultimo respiro, un modo per
versare il proprio sangue in risposta e
imitazione dell’esempio lasciato da
Gesù. Del resto anche nella percezione
comune e addirittura nell’etimo e nella
funzione, respiro e circolazione sangui-
gna si identificano. L’ultimo respiro fu
l’ultima goccia di sangue versata per la
Congregazione nella quale aveva mili-
tato. Monsignor Albertini era morto da
molti anni, monsignor Bonanni viveva
ancora, ma stava confinato nella mon-
tuosa Norcia. Per chi lo circondava era
il fondatore.

fatti, come il sole cancella progressiva-
mente la vista delle stelle, ma non le sop-
prime. Esse restano ai loro posti nel
firmamento e in gran numero sono più
grandi del sole stesso che le ha involon-
tariamente cancellate. Così Bonanni e
Albertini.
Dunque il diritto a essere tra i fonda-

tori sta nella sua vita vissuta per quella
impresa che neppure aveva pensato e
che per lungo tempo non fu al centro
dei suoi riferimenti.  Lo divenne soprat-
tutto per merito di quel gran maestro di
spirito che era l’Albertini, nel saper le-
gare a sé il giovane chierico e, percepi-
tane subito l’indole volitiva e dinamica,
lo assoggettò perfino a un voto di obbe-
dienza per non abbandonarsi alla di-
spersione.
Si pensi alle devozioni. A don Ga-

spare ripugnava la vista stessa del san-
gue. Come avrebbe potuto esserne
devoto fino a interessarsi di una istitu-
zione che ne diffondesse il culto? Ep-
pure questo accadde con il tempo e con
le riflessioni che don Francesco gli fa-
ceva fare. Inclinava per la devozione al
Cuore di Gesù e per il riferimento per-
sonale a San Francesco Saverio. Non in-
tendeva fondare nulla di nuovo, ma
rialzare tutte le istituzioni cattoliche de-
vastate dalla invasione francese. L’Alber-
tini lo indusse a convogliare la sua
predilezione al consolidamento della
Confraternita del Preziosissimo Sangue.
Il problema dell’essere fondatore di

una istituzione ecclesiastica non è mate-
ria di fede e tanto meno di costume. In-
fatti il decreto della canonizzazione non
sancisce il ruolo di fondatore, per Ga-
spare del Bufalo, anche se usa il termine
perché così è stato presentato al dica-
stero per il decreto sulla santità di vita.
È una valutazione storica e spetta agli
storici esaminare le circostanze e il ruolo
svolto nell’iter fondativo dalla persona
– o dalle persone – (come è il caso in
questione) che hanno avuto parte so-
stanziale nella realizzazione della nuova
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Fin da quando aveva deciso di essere sa-
cerdote.
Gaetano aveva detto alle sorelle di

non aspettarsi nulla da lui, se non pre-
ghiere e insegnamenti, perché la sua pre-
occupazione sarebbe stata soltanto per
la Chiesa universale.   
Faccio notare al lettore che tra la se-

conda puntata e questa terza sono pas-
sate ben quattro uscite della rivista,
senza che tornassi sull’argomento. L’in-
terruzione segnala il disagio di prose-
guire su distinzioni e graduatorie tra
persone di eccelsa nobiltà e rigore mo-
rale. Anche a me sembrava di commet-
tere uno sgarbo contro Gaspare santo e
contro i suoi ammiratori abituati a con-
siderarlo fondatore. Ancora una volta il
direttore mi ha incoraggiato a prose-
guire nell’esprimere la mia opinione.
Ecco quale mi sembra il modo di affron-
tare il problema e uscir fuori da ogni ri-
morso e rispondere con rigore storico.
Si potrebbe escludere . Ma dopo due se-
coli di attribuzione esclusiva a lui di ciò
che gli si dovrebbe togliere, fa venire i
brividi, per l’ardimento che richiede-
rebbe pronunciare la sentenza e per la
delusione lacerante che procurerebbe ai
fedeli suoi devoti,  ormai assuefatti a
considerare un personaggio amico e loro
convivente nella esperienza quotidiana,
in qualche modo declassato; ma da parte
mia significherebbe quanto meno una
leggerezza non domandarmi per quale
fenomeno si sia affermata una corale e
fortissima attribuzione fondante, esclu-
siva a Gaspare del Bufalo.
Non è una scappatoia per dare, come

si suol dire, un colpo al cerchio e uno
alla botte, ma è la ricerca sincera di che
cosa vi sia stato dentro il fenomeno sto-
rico che produsse una verità corale, se-
condo la quale don Gaspare era stato il
fondatore unico. Anche questa asser-
zione è una evidenza: certa, concreta e
non programmata a arte da strateghi,
desiderosi di creare un mito. Si incre-
mentò giorno dopo giorno, alla luce dei

L’OPInIOne

1 Dell’Albertini ho scritto e pubblicato
una biografia, con il titolo Il Padre segreto,
Roma 1999.
Del Bonanni ho scritto una voluminosa

biografia dal titolo Monsignor Gaetano Bo-
nanni, il figlio dello stalliere, non ancora
edito. Una prima stesura uscì a puntate su
«ISdR», 2, 2010.  
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IL LATO COMICOTRAGI

DI COMIk
comikol@libero.it

avrebbe reso duraturo il matrimonio? Quello
di Raimondo non si è infranto per monotonia
o mutismo estatico tra i due, ma per una in-
frazione che Raimondo liquida come «una
scappatella», ossia un tradimento. Beatrice
De Caro non la degna di una riprensione per
Raimondo. Se questi non l’avesse compiuto,
sarebbe ancora nel paradiso che ora rim-
piange e che certamente non può consistere
nel normale rapporto di dialogo giorno dopo
giorno. C’è solo spazio per il perdono. Meglio
ancora la fedeltà assoluta, perfino con il pen-
siero! Ma il perdono è la soluzione, e Gesù ce
lo insegna.

LA FORZA DEL PERDONO
In altro suo intervento la dottoressa Beatrice
De Caro, sempre in affari di cuore e tradimenti,
affronta il problema del perdono, che resta
sempre un atto difficile, specialmente in que-
sto campo. Scrive: «Veramente è tanto difficile
e riuscirci sul serio è cosa per pochi eletti,
degni di grande stima». E qui si ferma. Prose-
gue, invece: «L’universo dei traditi, piuttosto,
è pieno di falsi buonisti, persone che si met-
tono l’aureola, ma finiscono per rendere un in-
ferno la vita del compagno, e anche la propria.
Fra recriminazioni, smanie di controllo e me-
schine rivalse. Prima di importi un tale purga-
torio chiediti se lo ami al punto che ne valga
la pena». Certo, in questo campo non mi pro-
nuncio, ma certo in questo campo, trattandosi
di amore, neppure io mi sentirei di perdonare
settanta volte sette.

trice, in assoluto non bisognosi di cognome.
Nessun riferimento al credito che meritano sia
l’ignoto Raimondo e, molto di più la destina-
taria del messaggio, Beatrice De Caro, che
scrive per il giornale «Metro». 

Ecco che cosa confida Raimondo: «II mio
matrimonio è stato perfetto ed è durato per
trent’anni. Mai uno screzio, mai una litigata,
sempre decisioni prese d’amore e d’accordo e
la sensazione di essere una coppia infrangibile,
ci guardavamo intorno e ci sentivamo fortunati
e appagati. Poi è arrivata la grande crisi causata
da una mia scappatella, il rancore, l’ira, perfino
l’odio sfogato a colpi di avvocati e cause. Ora
dopo due anni di solitudine sto con una nuova
compagna allegra, simpatica, ma molto pole-
mica. Non passa giorno  che fra noi non scoppi
una discussione magari per un motivo stupido
o una questione  di principio. Allontanamenti,
poi ritorni, poi di nuovo litigate. Mi manca il
mio paradiso di prima».
Beatrice De Caro risponde perentoria come

segue: «Caro Raimondo, la coppia perfetta
non esiste, se due persone non discutono,
non si confrontano, non si mettono in gioco
giorno dopo giorno, alla fine rischiano di chiu-
dersi in una simbiosi affettiva malsana. Come
il tuo primo matrimonio, che è andato in pezzi
alla prima seria crisi. Continua a discutere e a
confrontarti con la tua nuova compagna. Vita
vera, reale, non perdere energie e tempo a
rimpiangere un finto paradiso».
Lascia stupiti la facilità con la quale la dot-

toressa De Caro sorvola sul crimine di Rai-
mondo, che per una scappatella infrange una
condizione paradisiaca. Come pure stupisce
irridere a un matrimonio che è andato in tilt
alla prima difficoltà, senza sottolineare che è
accaduta dopo trent’anni di scorrevole e entu-
siasmante paradiso, ora da lui rimpianto e da
lei definita «una simbiosi affettiva malsana».
Come si permette?
Parrebbe alla De Caro, che ciò non sarebbe

accaduto se le due persone fin dal principio
«avessero discusso, si fossero messe in gioco
giorno dopo giorno». Un tale accorgimento

«IO PASSATO DAL PARADISO
ALL’INFERNO»
Di chi è questo telegramma drammaticis-
simo? Lo chiamo così perché è l’incipit di un
messaggio più lungo e del telegramma ha lo
stile. Verrebbe da rispondere: di Dante Ali-
ghieri. Infatti ne La Divina Commedia (testo
base per risolvere il quesito) è lei, Beatrice,
che introduce il sommo nostro vate in Para-
diso. E che cosa è accaduto allo pseudo Dante
(per ora immaginiamolo così) da essere stato
scacciato anche da quel luogo? O se ne è an-
dato di libera scelta, confermando di voler
passare alla storia come «il  ghibbellin fuggia-
sco», pronto allo sdegno, ma non altrettanto
al perdono?  Neppure lì, nel Paradiso, ha tro-
vato la quiete bramata?
No. Autore del drammatico messaggio non

è il Sommo Poeta, ma un non meglio preci-
sato Raimondo. Di conseguenza, la destinata-
ria dell’informazione non può essere e non è
la figlia di Folco Portinari, nata a Firenze nel
1266 che, diciannovenne, sposò Simone dei
Bardi e morì di parto qualche anno dopo, de-
stinata a accogliere il suo poeta in vita e per
l’eternità, sia in Paradiso che nella letteratura.
Destinataria è invece Beatrice De Caro, giorna-
lista che tratta affari di cuore per il quotidiano
Metro, nella rubrica La posta del cuore.
Il muscolo cardiaco  va inteso qui  non nel

se nso delle patologie a cui può andare incon-
tro l’organo fondamentale della vita, visto che
ciascun battito la continua, la cessazione ne
segna la fine. Beatrice si occupa di amore e le
sue disfunzioni non richiedono responsi al-
trettanto scientifici. I  responsi sono opinabili,
ma fino a un certo punto.  Si distinguono per
ragionevolezza, sulla base dell’esperienza. La-
sciamo dunque la poesia e passiamo alla cruda
realtà della cronaca contemporanea, che il pre-
sunto telegramma dell’incipit fotografa.
Che cosa scrive il modesto Raimondo all’altret-
tanto modesta Beatrice De Caro? Sia ben
chiaro, quando uso in senso riduttivo l’agget-
tivo «modesto», lo impiego nel confronto con
due giganti della notorietà, quali Dante e Bea-

NEL SEGNO PM6_dicembre2019.qxp_Layout 1  18/11/19  09:01  Pagina 42



43

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Novembre/Dicembre - n° 6

DI DOn vInCenzO GIAnnuzzI, CPPS
colloquiconilpadre@gmail.com

COLLOQUI CON IL PADRE

Caro padre Vincenzo, 
sono Matteo, ho 33 anni e le scrivo per-

ché non trovo pace, mi sento un fallito. È
da più di un anno che tutto mi va male,
non riesco a finire l’università, vedo i miei
coetanei e amici realizzati nel lavoro e con
famiglia. Io invece non ho concluso niente.
La mia ragazza mi ha lasciato un anno fa
perché desiderava stabilità nella nostra re-
lazione e io non potevo dargliela. Mi sem-
bra di trovarmi in un vortice senza fine.
Lavoricchio un po’ come cameriere ma è
molto precario. Vorrei essere felice. Nella
disperazione più totale, grazie ad un’amica,
ho trovato nella fede un sostegno, un po’
di conforto ma ho paura di non farcela.
Spesso mi sento in colpa per alcune scelte
fatte nella mia vita, e mi rendo conto di
perdere tanto tempo pensando che la mia
vita poteva essere diversa. Che cosa mi sta
succedendo? Perché non ho pace? Grazie
per la sua pazienza e il suo sostegno. Le
chiedo di pregare per me. 

Matteo, Ancona 

Carissimo Matteo 
questa tua lettera che è per te un grido

di aiuto, inizia e finisce con un profondo
desiderio di pace, quasi come un’inclu-
sione che tiene insieme tutto il corpo
della lettera. 
Di cosa hai veramente bisogno? Chi

può darti questa pace profonda che non
dipende da un tuo sforzo ma è un dono
da accogliere?
Caro Matteo l’unico che può darti la

pace vera che ti permette di guardare con
speranza la tua vita nonostante i falli-
menti, che ti permette di guardare con
amore la tua storia, il tuo passato, nono-
stante gli errori, è solo Gesù. È Lui che ti
rivela il senso della tua vita. 
Ti consiglio caldamente di prendere in

mano la tua vita con una frequenza con-

tinua e fruttuosa dei Sacramenti. Parti dal sacramento della Riconciliazione in modo
regolare e frequente con lo stesso sacerdote perché possa essere per te, in qualche
modo, il padre della tua anima, attraverso di lui si fa presente Gesù salvatore. Con
questo sacramento inizia proprio una vera trasformazione del cuore perché ricevi il
perdono di Dio e sentirai il suo amore unico per te. 
Matteo camminando con Gesù, alla luce della sua Parola, sperimenterai che è Lui

la via della pace che tanto desideri, che tanto cerchi. Qualche giorno fa, la liturgia do-
menicale ci ricordava che Dio è amante della vita (cfr. Sap 11,22-12,2). Ama la vita,
ama la tua vita, perché è il dono più bello e più grande che Dio ti ha fatto per dirti
quanto ti ama e vivere di questo amore. 
Coraggio Matteo. Ti accompagno con la preghiera. Ti abbraccio forte e ti auguro

ogni bene. Dio ti benedica.

NON ESSERE IN PACE CON LA PROPRIA
VITA E I PROPRI ERRORI... COSA FARE?

puoi scrivere  anche tu a: colloquiconilpadre@gmail.com

NEL SEGNO PM6_dicembre2019.qxp_Layout 1  18/11/19  09:01  Pagina 43



«Gloria a Dio nel più alto dei cieli

e sulla terra pace agli uomini che egli ama»
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