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RIVISTA BIMESTRALE DELLA UNIONE SANGUIS CHRISTI E DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

È L’ORA
DEI DIACONI?

ANNO 69 - N° 1 - GENNAIO/FEBBRAIO 2020

CHI SONO? COSA FANNO?
CHE DIFFERENZA CON I PRETI?
E LE DONNE?
TANTE DOMANDE.
FACCIAMO CHIAREZZA!
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L’Opera delle 4000 Messe Perpetue è un’associazione di solidarietà nella
preghiera portata avanti dai Missionari del Preziosissimo Sangue con l’approvazione di Papa Leone XIII nel 1883.
Consiste nel far celebrare 4000 messe ogni anno per tutti gli iscritti, sia vivi che
defunti.

Bimestrale della Unione Sanguis Christi
e dei Missionari del Preziosissimo Sangue

Direttore Responsabile:
DON GIACOMO MANZO, CPPS

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

MA
SCHE
RA

ensando all’ipotesi
ll’ipotesi di
di accovito, potresti porti
gliere l’invito,
rogativi del tipo:
degli interrogativi,
come si fa a essere sempre se
stessi e a dire quello che si
pensa? Non si corre il rischio di rovinare rapporti – di amicizia
o di amore – consolidati da anni? Inoltre, non diventerei molto vulnerabile se
davvero dicessi o facessi ogni volta ciò
che ritengo davvero giusto? E poi, siamo
o non siamo nel tempo del trionfo dell’apparenza? Il rischio ultimo non sarebbe l’isolamento?
A questo punto, carissimo lettore – a
costo di rischiare l’isolamento – cerco di
motivare il mio invito.
Anzitutto, c’è un legame tra maschera e ipocrisia: l’attore del teatro
greco veniva designato proprio con il
termine da cui deriva il nostro “ipocrita”. Il mondo delle maschere è un

davvero
mondo di fa
ffalsità:
lsità: non sappiamo davv
v ero
vv
con chi abbiamo a che fa
ffare
re e, alla fi
ffine,
ne,
non capisco neppure chi sono io e cosa
voglio.
Scegliere di togliersi le maschere può
essere parte di un percorso faticoso, difficile. La fede può diventare un elemento determinante.
In tanti passi del Vangelo Gesù evidenzia l’ipocrisia di chi gli sta di
fronte: i destinatari più gettonati sono le
autorità religiose e politiche del suo
tempo, ipocriti nel presentarsi in maniera diversa da ciò che erano, nel dire
e non fare, oppure nel pretendere dagli
altri ciò che ritenevano troppo gravoso
per se stessi.
Non solo: Gesù può aiutare ad abbandonare per sempre la maschera.
Testimone di questo cambiamento è
la donna samaritana, il cui incontro con
Gesù presso il pozzo suscita la meravi-

glia dei suoi stessi discepoli (Gv
( 4,1-42).
In un incalzante botta e risposta,
Gesù
risp
affronta
aff
ffr
ff
fronta con lei diversi argomenti,
argom
con i
quali va dritto al suo cuore. E lei?
Anzitutto, “lasciò la brocca” (v. 28):
il motivo per cui era andata al pozzo è
svanito. Ora c’è altro a cui pensare!
“Andò in città” (v. 28): tra le stesse
persone che la conoscevano, e la giudicavano. Un giudizio di cui sentiva il
peso, al punto da andare al pozzo “verso
mezzogiorno” (v. 6), quando il sole picchia forte, e non trovi nessuno per
strada.
“E disse alla gente: «Venite a vedere
un uomo che mi ha detto tutto quello
che ho fatto. Che sia forse il Messia?»”
(vv. 28-29). La sorpresa è che, togliendosi la maschera, non è stata messa sotto
accusa per i tanti errori commessi durante la sua vita. Quel Messia la porta a
non vergognarsi per quanto fatto, ma
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Carissimo lettore,
in riferimento alla password
MASCHERA non mi soffermo
sulla difficoltà di determinare con
esattezza l’origine del termine,
né sul suo significato fino ai nostri
giorni, e neppure sulla convinzione
che con il suo uso si assumevano
poteri e forze divine.
Voglio solo rivolgerti un invito:
indossa la maschera al massimo
vale.
nella Festa di Carnevale
Provo a spiegarmi. Sii può indossare
i do
in
d ssare
una maschera per fingere,
gere,
e
e,
me contro gli
l
li
ingannare, ordire trame
nell
lle
ll
le relazioni
rela
l zio
la
i ni
io
altri. Non solo: oggi, nelle
i cui
quotidiane e nei vari contesti in
bit
i uando
it
d a
do
viviamo, ci stiamo abituando
usta
t per ogni
ta
usare la maschera giusta
er “quieto
“quie
i to
ie
situazione, magari per
avviv
i enza
iv
vivere”, per una sopravvivenza
“cop
o rir
op
i e”
ir
“pacifica”, ma anche per “coprire”
er sentirci
sentir
i ci
ir
le nostre fragilità o per
accettati.
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riabilita la sua esistenza, la trasforma totalmente.
La Samaritana, da donna che cammina con la testa china sul ciglio della
strada, diventa annunziatrice, testimone,
missionaria. Molti credono in Gesù grazie alle sue parole. Fa da ponte tra Gesù
e chi voleva rifiutarlo, solo per il suo essere giudeo: Gesù si ferma due giorni
con i Samaritani e... “Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla
donna: «Non è più per la tua parola che
noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo»”
(vv. 41-42).
Per la Samaritana c’era una bellezza
sotto la maschera che non poteva e non
doveva restare nascosta. Anche ciascuno
di noi ha quella bellezza, che non viene
irrimediabilmente compromessa neppure dai più gravi errori o peccati della
nostra vita.
Presentarci così come siamo davanti
a Dio, lasciarci amare da Lui, farci riconciliare con noi stessi e con la nostra storia porta a togliere ogni maschera e a
manifestare il nostro essere immagine e
somiglianza di Dio, un’opera d’arte
unica e irripetibile, un capolavoro. E un
capolavoro non può essere imballato
dalle maschere.
“Conoscerete la verità e la verità vi
farà liberi” (Gv 8,32).Questa è la nostra
verità: vivere senza maschera ci fa essere davvero liberi.
Carissimo lettore, vuoi indossare la
maschera solo nella Festa di Carnevale?

EDITORIALE
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La sfida che raccogliamo dal recente
Sinodo per l’Amazzonia
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La sfida che raccogliamo dal recente Sinodo per l’Amazzonia

L’ORA DEI DIACONI

MINISTRI DELLA PAROLA E... DEL CALICE

portano avanti ed anche le prospettive
nuove che si aprono. Così ecco che tra
le nuove sfide di rilievo che sono uscite
fuori dal recente sinodo c’è sicuramente
quella che viene definita «urgente», ossia
«la promozione, la formazione e il sostegno ai diaconi permanenti a causa dell’importanza di questo ministero nella

comunità e, in modo particolare, a motivo
del servizio ecclesiale richiesto da molte
comunità, specialmente dai popoli indigeni». Inoltre si aggiunge che «le specifiche esigenze pastorali delle comunità
cristiane amazzoniche ci portano ad una
più ampia comprensione del diaconato,
un servizio che esiste fin dall’inizio della
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I

n questa rivista non abbiamo ancora commentato alcuni testi del
recente Sinodo dei Vescovi per
la regione Pan-Amazzonica. Meglio così, perché tenendoci a distanza dalle contrastanti polemiche
si riesce col tempo a cogliere meglio le
linee di riforma che nella Chiesa si

5
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Chiesa e che è stato riproposto come
grado autonomo e permanente dal Concilio Vaticano II».
Insomma da una parte si dice chiaramente che bisogna promuovere, formare
e sostenere questa figura dei diaconi che
si fa sempre più importante nella Chiesa
e dall’altra si sottolinea che, però, bisogna crescere nella comprensione di questo ministero. Infatti, non sono poche le
ignoranze e le confusioni in materia. Sappiamo come nella Scrittura i diaconi
sono presenti. Nella lettera ai Filippesi
san Paolo saluta «i vescovi e i diaconi»
(Fil 1,1) e nella prima lettera a Timoteo
ne indica le qualità necessarie (1Tm 3,813), così come negli Atti degli Apostoli
si descrive la prima istituzione dei
«Sette» per «il servizio delle mense», con
l’imposizione delle mani, di cui però non

Disponibili
li i primi
imi
due volumi
dei Fumetti

di San Gaspare
RICHIEDILI ORA!
W
06 784698460
06784698461

6

primavera
missionaria

E
usc@sangaspare.it
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passare del tempo, si verificò una diminuzione crescente di persone che preferivano rimanere diaconi per tutta la vita.
Fu così che, nella chiesa latina, scomparve quasi del tutto il diaconato permanente. La ripresa, invece, di questa figura
si è avuta con il Concilio Vaticano II, che
nella costituzione dogmatica Lumen gentium parla dei diaconi come coloro ai
quali sono imposte le mani «non per il
sacerdozio ma per il ministero», perché
in comunione col vescovo e il suo presbiterio e, sostenuti dalla grazia del sacramento, si dedicano al «servizio della
liturgia, della predicazione e della carità». Infine il Catechismo della Chiesa
Cattolica chiarisce che l’episcopato ed il
presbiterato sono i gradi di partecipazione «sacerdotale» al sacramento del-

N.B. Un’ultima postilla per tutti gli appassionati della nostra Spiritualità e dei
nostri cammini di fede...
Segnatevi sull’agenda queste date:

4 e 5 luglio 2020
frascati (Roma)
presso il Centro Giovanni XXIII
Le notizie più approfondite ve le daremo nel prossimo
numero della rivista in uscita ad aprile, ma intanto vi
possiamo già anticipare che sabato 4 sarà con noi
don LUIGI MARIA EPICOCO
mentre domenica 5 sarà con noi
don FABIO ROSINI.
Insomma — come potete ben capire — si tratta di
un’occasione davvero da non perdere per ritrovarci
insieme, condividere e ripartire.

Segnate le date!!!

l’Ordine laddove il diaconato ne è invece
il grado di «servizio» (ministerium).
I diaconi non sono, dunque, dei
«mezzi preti e mezzi laici» – come ha sottolineato Papa Francesco – ma hanno
questa specifica caratteristica del grado
di «servizio» rispetto a quello del «sacerdozio». Se si può parlare di «ordine intermedio» (medius ordo) lo si deve
intendere secondo le parole di Paolo VI
nel 1972, ossia «perché fosse in qualche
modo interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane, animatore del servizio, ossia della diaconía
della Chiesa presso le comunità cristiane
locali, segno o sacramento dello stesso
Cristo Signore, “il quale non venne per
esser servito, ma per servire”». Un servizio, insomma, che si fa mediazione «tra
la Chiesa e il mondo, tra il culto e la vita
ordinaria, tra i compiti caritativi e l’Eucaristia, tra il centro e la periferia della
comunità cristiana» (CTI, Il diaconato,
2003). Da notare, poi, come il Direttorio
sui diaconi del 1998 sottolinea la triplice
diaconìa della Parola, della liturgia e
della carità, con il primo posto dato alla
Parola! Per questo il diacono è sempre
stato visto come l’uomo del libro e del
Calice.
In questo senso è grande la vicinanza
con il carisma della nostra Congregazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, ovvero di apostoli della Parola
per mezzo della spiritualità del Sangue
di Cristo, spiritualità che sottolinea proprio la gioia della comunione e il servizio
della carità.
Per questo vediamo molto positivamente la grande apertura che dal Concilio Vaticano II fino al recente Sinodo si
sta facendo per promuovere l’importanza dei diaconi. Il rinnovamento della
Chiesa passa infatti necessariamente per
la sottolineatura del “servizio” come caratteristica imprescindibile della vita cristiana. Possiamo insomma contemplare
il diaconato in questo modo e meravigliarci ancora di più di quanta bellezza e
ricchezza ci siano nella storia e nello sviluppo della Chiesa.
Insomma, buona lettura e buon approfondimento a tutti!
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si specifica nel testo il suo significato.
Nella prima parte della storia della
Chiesa troviamo scritta già in sant’Ignazio di Antiochia questa tripartizione vescovi-presbiteri-diaconi.
Così addirittura nella Tradizione apostolica di Ippolito di Roma (prima metà
del III secolo) i diaconi sono annoverati
nel gruppo degli «ordinati» con l’imposizione delle mani, a differenza degli altri
ministeri detti «instituti». I loro compiti
sono sempre quelli della collaborazione
con il vescovo per la carità, l’insegnamento della fede e la catechesi ed il servizio liturgico. Tuttavia soprattutto con
il Concilio di Nicea (325) si respinge la
possibilità per i diaconi di presiedere
l’Eucaristia, anche se a titolo eccezionale.
Nella storia della Chiesa, tuttavia, col

7
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IL DIACONO: CHI È? COSA FA?
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IL MINISTRO DEL LIBRO E..
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Diaconato permanente:
UN MINISTERO IN
CERCA DI NOVITÀ?

dI dOn GaeTanO COrvaSCe
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... DEL CALICE

Quando si sente parlare di diaconi nelle comunità
cristiane non tutti probabilmente riescono pienamente a comprendere il signiﬁcato, la portata, il
senso di tale ministero, nonostante siano passati
circa cinquant’anni dalla conclusione del Concilio
vaticano II. Infatti fu tale grande assise ecclesiale
che ereditò il dibattito circa un diaconato stabilmente presente nella Chiesa e ne promosse la valorizzazione. da allora il diaconato permanente
costituisce un punto di discussione sia tra gli studiosi sia tra gli stessi ordinati a tale ministero.
Infatti se da un lato il recente Sinodo sull’amazzonia ha acceso nuova luce sul diaconato, dall’altro,
nell’ambito pastorale, si riscontra una certa “sofferenza” da parte dei diaconi che spesso sentono di
non essere valorizzati, capiti, se non addirittura
ostacolati nell’esercizio del loro ministero. Tale disagio si registra tanto nei diaconi di recente ordinazione che in quelli con maggiore esperienza,
tanto in Italia, quanto nel resto d’europa.
Un punto di riferimento imprescindibile è il riferimento al Signore Gesù di tale ministero: ogni volta
che nel vivere ecclesiale si fa riferimento al servizio,
si parla di nostro Signore che si fece Servo di tutti.
delineare l’identità del diacono permanente e le
sue prerogative nella vita della Chiesa, invece, non
è una questione di facile soluzione a motivo della
diversità di forme che ha assunto questo ministero
nelle diverse fasi storiche e per l’attuale quadro magisteriale e normativo.
9
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L’evoluzione storica
del diaconato
Partendo dal gruppo dei “sette” di
cui parla At 6,1-6, e di cui non gli autori
lo riconoscono come il vero nucleo del
diaconato, ma supponendo che si parli
dei Diaconi, di essi si dice che avevano
il compito di provvedere alle mense,
mentre successivamente essi erano occupati nella predicazione. Emblematico
è il caso di Stefano che esplicitamente
offriva un servizio nella predicazione e
che fu successivamente martirizzato.
Questo ci permette di capire come nelle
varie fasi storiche, non è possibile tratteggiare con precisione l’identità diaconale sulla base delle documentazioni pervenuteci,

piuttosto è possibile dire che le prerogative attive e passive dei Diaconi variano
a seconda del periodo storico. È possibile
citare a titolo esemplificativo, il ruolo
dei Diaconi nella Chiesa di Roma, determinanti nella gestione non solo delle
povertà quanto dei beni della comunità
tanto da essere criticati da Girolamo
(IV secolo). Si andarono così formando
le diaconie che erano degli “avamposti”
presenti nella Urbe per l’organizzazione
della vita di carità. Successivamente i
Diaconi ebbero una presenza puramente
formale tanto che, a partire dal tardo
medioevo, ebbero compiti marginali
esercitati nel solo ambito liturgico. Tale
situazione perdurò fino al Concilio Vaticano II e fu formalizzata nel Codice
del 1917.

Il nuovo interesse
per il diaconato
Una nuova idea del diaconato nacque
dall’esperienza di sacerdoti e laici tedeschi, reduci dai drammatici anni vissuti
in carcere durante la seconda guerra
mondiale, che cominciarono ad ipotizzare un nuovo ministero ecclesiale, diverso dal presbiterato; ad essi si unirono
altri che maturarono questa sensibilità
partendo dalla missio ad gentes, ovvero
dall’esperienza di servizio ai poveri e alle
persone più disagiate dalla società. A
Friburgo nel 1957 nacque la prima “Comunità del Diaconato” attraverso sette
operatori sociali, motivati dall’eventualità di introdurre un diaconato al servizio dei poveri.

Il diaconato nel
Concilio Vaticano II
Il rinnovato interesse verso il diaconato permanente sfociò nel Concilio Vaticano II e dai documenti successivi, e
risulta essere una novità. Prima di allora
non si aveva traccia di un diaconato
esercitato da uomini sposati, fatta eccezione per i primi secoli della vita della
Chiesa, quando anche il presbiterato e
l’episcopato prevedevano la possibilità
di ordinare uomini sposati. Molte prerogative liturgiche costituiscono una innovazione, per esempio la benedizione
eucaristica e l’amministrazione del Battesimo nella forma solenne. A tal motivo
molti autori non ritengono opportuno
che si parli di “restaurazione” in quanto
il termine non mette in risalto l’innovazione ricevuta a seguito dell’assise conciliare e che di fatto rende tale ministero
“diverso” da quanto conosciuto non
solo prima del Concilio, ma anche nel
periodo antico. Questo non deve scandalizzare, quanto rendere visibile la premura della Chiesa nell’accompagnare i
fedeli nelle vicende che il mondo contemporaneo propone.
Nei testi dei Pontefici e dei Dicasteri
della Curia romana di più recente pubblicazione si parla di triplice diaconia:
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San Lorenzo Martire, diacono
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sto teologico e giuridico da un lato l’affermazione dell’unità del Sacramento
dell’Ordine, dall’altro è una sostanziale
differenza tra diaconato e sacerdozio.
Tale situazione, è stata tra l’altro chiarita
col motu proprio Omnium in mentem
del 2009 di Benedetto XVI.

Il diaconato
nelle Diocesi
e nella vita religiosa
Le disposizioni conciliari e post-conciliari hanno affermato che l’istituzione
del diaconato permanente nelle Chiese
particolari provenisse dalle determinazioni delle Conferenze episcopali. Questo dato sottolinea ulteriormente la
subordinazione di tale ministero alla lettura della realtà socio-culturale e pastorale di un territorio e invita la Chiesa ad
un esercizio di discernimento che investe sinodalmente tanto i Pastori quanto
i fedeli. Tale discernimento non si arresta alla decisione della Conferenza episcopale, ma investe il Vescovo diocesano

nella decisione di ordinare o meno Diaconi nella sua Diocesi o Superiori maggiori nelle loro famiglie.
Questo interrogativo, costituisce un
momento di crescita ecclesiale per i Sacerdoti, chiamati a ripensare il proprio
ministero nella chiave del servizio e della
manchevolezza, ovvero della necessità di
un ulteriore ministero che completi il
ministero ordinato, così come i fedeli
che trovano nei Diaconi gli “insegnanti”
del servizio.

Il diaconato
femminile
Di grande attualità è la questione
relativa al diaconato femminile, tornata
in gioco in alcuni pronunciamenti del
Papa e nelle discussioni del Sinodo
sull’Amazzonia.
Molto interessante è a tal riguardo la
ricerca condotta dalla Commissione teologica internazionale nel 2003. In questo
lavoro emerge che in Oriente la diaco-
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della Parola, della liturgia e della carità,
ma le prerogative affidate ai Diaconi si
aprono anche alle situazioni e alle necessità pastorali contemporanee. Vi è una
mancanza di confini propri nelle attribuzioni conferite al Diacono e questo
costituisce al contempo punto di forza e
di debolezza. Il punto di forza risiede
nel fatto che il diaconato è quel ministero ordinato che maggiormente si
adatta e va incontro alle esigenze pastorali, tuttavia tale mancanza di definizione non permette un ruolo preciso
nella comunità ecclesiale. Tale mancanza
di chiarezza di prerogative proprie all’interno della comunità ecclesiale provoca quelle “sofferenze” ministeriali di
cui si parlava in apertura, dove il Diacono spesso si vede poco compreso o
ostacolato. Un altro dato interessante è
che nell’ambito del ministero ordinato,
il Diacono è l’unico che non può ricoprire Uffici ecclesiastici volti a produrre
effetti vincolanti per altre persone, in
quanto tale capacità è appannaggio solo
dei Sacerdoti. Si nota nell’attuale conte-
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nessa aveva il compito di procedere all’unzione corporale delle donne al momento del battesimo, istruire le donne
neofite, andare a visitare a casa le donne
credenti e soprattutto le ammalate. Già
nel IV secolo il genere di vita delle diaconesse si avvicinava a quello delle claustrali. Quando la prassi battesimale
dell’unzione del corpo fu abbandonata,
le diaconesse erano semplicemente vergini consacrate che avevano emesso il
voto di castità. In Occidente non troviamo tracce di diaconesse nei primi cinque secoli. Emerge quindi che è esistito
un ministero di diaconesse che si è sviluppato in maniera diseguale nelle diverse parti della Chiesa e che tale
ministero non era inteso come il semplice equivalente femminile del diaconato maschile. Tuttavia sui dati storici
permangono alcuni interrogativi su
come considerare l’imposizione delle
mani che esse ricevevano. A tal riguardo

Novità in vista?

Papa Francesco aveva costituito nel 2016
una Commissione col compito di studiare la realtà del diaconato nei primi secoli e le sue implicazioni per l’oggi. Al
termine della assise sinodale dello scorso
ottobre il Papa ha nuovamente annunciato una ripresa dei lavori della Commissione aperta ad altri studiosi. A tal
riguardo è opportuno sottolineare che il
lavoro in equipe di studiosi delle varie discipline può essere di grande profitto per
far luce su cosa la teologia può suggerire
al Santo Padre circa il futuro e se questo
ministero possa essere presente nella
Chiesa attuale sulla base della Scrittura,
della Tradizione e del Magistero.
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Il recente Sinodo sull’Amazzonia ha
di fatto acceso nuova luce su questo ministero spesso sottovalutato. Una importante novità è segnata dalla proposta di
poter ordinare al sacerdozio Diaconi
permanenti, cosa non possibile attualmente e confermata dalla prassi della
Congregazione del Clero.
Penso che un primo passo importante sia quello di valorizzare quanto attualmente la Chiesa ha: la presenza di
tanti Diaconi e un ministero prossimo
alla vita quotidiana di chi ha bisogno
della vicinanza di Dio.
Le future scelte circa le ordinazioni
sacerdotali di Diaconi o l’ordinazione
delle donne al diaconato spetteranno al
Papa; a noi il compito di riscoprire coralmente il senso della diaconia ovvero
quel tratto fondamentale del Signore
Gesù che si fece servo di tutti.
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L’ORDINE DEL DIACONATO
DONO DI DIO
PER LA SUA CHIESA

dI GIOrGIO aLBanI

La testimonianza di Giorgio Albani,
diacono di Roma - Parrocchia San Gaspare,
e uno dei primi didascali del Cammino dei 7 Segni
nelle nostre parrocchie missionarie

Parrocchia San Gaspare

S

giose” che è molto importante per la formazione, ma assolutamente secondaria
rispetto alla formazione spirituale ricevuta. Nel mese di maggio 2016, durante
il Giubileo della Misericordia dei dia-

coni di tutto il mondo, una giornalista di
Radio Vaticana nel pormi alcune domande, parlando dell’importanza e della
considerazione che la Chiesa riserva al
ministero del diaconato, mi chiese cosa
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ono trascorsi undici anni dal
giorno della mia Ordinazione Diaconale e, insieme
alla mia sposa, sentiamo nel
cuore la gratitudine al Signore per il Ministero che
mi ha donato. Renata è stata il mio
punto di forza per tutti gli anni di cammino verso l’ordine sacro del diaconato,
la donna che il Signore ha messo al mio
fianco, mi ha sempre sostenuto ed incoraggiato nei momenti difficili. Una moglie speciale, una donna che ha sempre
dato e prosegue a darmi grande equilibrio nella mia vita di sposo e di ministro
al servizio del Signore.
Tra le tante grazie ricevute nel nostro
matrimonio, il Signore ha voluto seminare nel nostro cuore anche questa chiamata speciale. Durante la formazione
verso il ministero è stata coinvolta tutta
la famiglia, figli compresi, ma quel periodo è stato anche un tempo di crescita
interiore che ci ha unito tutti ancora di
più. Il diaconato è stato così un dono
grande, una grazia che il Signore ha riversato nel nostro matrimonio e sui nostri figli. Sin dall’inizio della formazione
dei futuri diaconi, le loro spose partecipano con la loro presenza nel seminario
insieme al proprio sposo.
Tutto questo ha comportato impegno
e sacrifici ed ha coinvolto tutta la famiglia, ma con la Grazia di Dio, il sostegno
e l’incoraggiamento continuo di mia
moglie e delle nostre figlie ho potuto superare tutte le difficoltà. È stato anche
un tempo di studio. Cinque anni per
raggiungere la laurea in “Scienze Reli-
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significava per me questa vocazione. Risposi che la cosa più importante in que
queire nella Chiesa, là
sto ministero, è servire
iama. Renata ed io
dove il Signore ti chiama.
egnati nella pastoci siamo sempre impegnati
imale; e questo per
rale familiare e battesimale;
ande dono che abnoi è stato ed è un grande
biamo ricevuto dal Signore. In tutto
ata donata la possiquesto tempo, ci è stata
ndividere concretabilità di vivere e condividere
ffamiglie,
miglie,
mente i problemi chee vivono le fa
vani coppie, le loro
in particolare le giovani
si che le fa
ffanno
nno sofdifficoltà, le loro crisi
frire molto, di come poterle aiutare per
litti alla luce della
superare i loro conflitti
vizio è stato quindi,
Parola di Dio. Il servizio
anzitutto, quello di avere la carità dell’ascolto, dell’essere prossimo all’altro,
essuno, ma anzi di
di non allontanare nessuno,
er ascoltare, e accoprestare l’orecchio per
hiama a questo ogni
gliere. Il Signore ci chiama
giorno.
ta mia vocazione al
Come è nata questa
ocazione di diacono
diaconato? La mia vocazione
nasce da lontano, nasce da un’espen cui il Signore è inrienza di sofferenza in
ato me insieme alla
tervenuto, e ha aiutato
zio non sapevo in
mia famiglia. All'inizio
iaconato, infatti
cosa consistesse il diaconato,
questa vocazione fu un’intuizione
be su di me un
dello Spirito che ebbe
ngregazione del
missionario della Congregazione
e, don DomePreziosissimo Sangue,
ta una fiffi
nico Altieri, che è stata
gura molto importante
te per la
mia vita ed una bella testimoosì come
nianza nella fede, così
anche il mio ex parroco
don Enzo Zoino, che in quegli
anni vissuti insiemee mi soagnò fino
f no
fi
stenne e mi accompagnò
nato.
all’Ordine del diaconato.
ndo del
Sentivo dal profondo
cuore il desiderio di fare
iqualcosa per il Signore, per il bene
che avevo da lui ricevuto. La prima vocazione per un diacono
o
sposato resta certo il matrimonio, perché il bene
ne comune
dei coniugi e della famiglia
amiglia non va mai
dimenticato o accantonato.
tonato. Se mia mo-

glie, infatti, non avesse acconsentito a seguirmi in questa chiamata che sentivo
dentro di me, e non avesse avuto la vocazione a servire anche lei, non avrei
potuto ricevere il sacramento
dell’ordine sacro. La vocazione
a servire anche da parte della
f ndamentale in
fo
moglie è fondamentale
questo ministero.
V ri sono stati gli incaVa
Vari
richi ricevuti in diocesi, dal
servizio della Pastorale
della Salute a quello della
pastorale prematrimoniale
in parrocchia fino
f no ai perfi
f miliare
fa
corsi di spiritualità familiare
e in tutti i campi previsti dal
ministero. In questi ultimi
anni poi abbiamo avuto
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anche la grazia di aver seguito per la seconda volta il percorso delle catwchesila
catechesi dei Dieci Comandamenti
ideato da don Fabio Rosini
nella Parrocchia San Gaspare e di seguire
come didascali il
percorso di spiritualità successivo
sui Sette Segni del
V ngelo di GioVa
Vangelo
vanni. Si tratta di
un percorso meraviglioso non ancora
terminato ma che è
stato, ed è attualmente, motivo di cref de per
fe
scita nella fede
f atelli e
fr
molti fratelli
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sorelle, i quali oltre ad una formazione
cristiana adulta danno delle testimonianze oggi di fede vissuta, in quanto il
Signore è passato e si è manifestato nelle
loro vite. Quante conversioni ho visto in
questi due anni di percorso! Quanta
grazia...
Quanti segni d’amore tra i fratelli che
ne fanno parte. Anche questo è un segno
di Dio nella mia vita e nel mio diaconato!

15
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TUTTO PARTE
DAL CALICE
E AL CALICE RITORNA
Ministro della Parola, ministro del Calice e servitore
della Chiesa Universale. Questo è sostanzialmente il
nucleo di ciò che è stato di me a partire dallo scorso
10 novembre, data della mia ordinazione diaconale.

A

dI dOn FranCeSCO CardareLLI, CPPS
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lla reiterata domanda: “Allora,
don, come ci si sente?” ho
sempre risposto: “siamo in
work’n progress!”. Un po’
perché fisiologicamente ci
vuole un minimo di assestamento per realizzare che effettivamente
il tuo modo di stare nella vita cambia,
che il tuo tempo e le tue energie sono risorse che acquistano una qualità diversa
perché sono sempre più orientate ad
altro piuttosto che al tuo ombelico; ma
soprattutto perché si tratta davvero di
un ministero di relazione, direttamente
proporzionale al tuo farti presente nel
rapporto con Gesù Cristo e con la gente
che ti mette davanti quotidianamente.
Guai per me se vivessi il mio ministero come una carica conseguita, come
un avanzamento di grado o come un
merito: primo, non è così; secondo, non
ne sosterrei il peso.
Sì, perché se sposti l’accento su te
stesso e ti senti bravo nell’aver affrontato un lungo percorso di formazione
spirituale, umana, comunitaria e accade-

mica e quindi giustamente
sei arrivato a concretizzare
una meta, beh, rimani
schiacciato dalla tua stessa,
profonda inadeguatezza.
Non mi vergogno di scrivere nero su bianco che non
sono diacono perché ne
sono degno: io sono diacono perché Dio mi tiene la
mano sulla testa, mi porta
avanti col suo Amore e mi sospinge a
servire la sua Chiesa, nonostante me;
sono diacono perché faccio esperienza
di una Misericordia che mi abilita. E
quanto è bello ciò a cui mi abilita: poter
benedire! Che cosa straordinaria l’atto
di benedire: mi dà la possibilità di valorizzare i sì che Dio ha pronunciato sulla
realtà, di evidenziare la bellezza che il Signore della vita ha riposto nei suoi figli,
di essere il tramite di una Grazia che
passa e si diffonde nel mondo.
Ma la cosa che più mi fa tremare il
cuore e le mani è la possibilità di innalzare il Calice eucaristico: prendere

Gennaio/Febbraio - n° 1

quella che fino a pochi minuti prima era
la vita mia e dei miei fratelli in Cristo, la
nostra condizione di limiti e di fatiche,
di sogni e di possibilità, trasformata
nella vita divina di Gesù Cristo e presentarla al Padre. Questo è davvero troppo!
Mi azzardo a dire che il mio vivere il
ministero diaconale è l’esito di questa
trasformazione eucaristica: Dio prende
il mio possibile e ci mette la Sua vita, lo
irriga col suo Sangue e mi consacra; è
solo in virtù di questo che la mia voce
può diventare la frequenza del Vangelo.
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In questa dimensione, l’essere diacono
si sposa in modo squisito con la mia identità
di Missionario del Preziosissimo Sangue: tutto
parte da quella Coppa
che innalzo e tutto vi ritorna. Desidero predicare la Buona Notizia
alla gente per portarla
al Calice e nel Calice,
luogo di incontro con la
Vita piena, di riscoperta
della propria dignità, di
offerta dei propri dolori
e di investimento dei
più grandi desideri.

17
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DAL NOSTRO ARCHIVIO

GLI STRUMENTI DELLA PASSIONE

In occasione della prossima Pasqua ripubblichiamo il ciclo
degli articoli di don Luigi La Favia dedicati alla Passione
di Cristo

FULGET CRUCIS MISTERIUM
RISPLENDE IL MISTERO DELLA CROCE
DI DON LOUIS LA FAVIA, CPPS

fosse fondata sulla sapienza umana, ma
sulla potenza di Dio” (2 Cor 2,3-5);
e ancora: “Diminuì se stesso, prendendo forma di schiavo, divenuto
simile agli uomini. E, apparso in
aspetto umano, si umiliò ancor più
facendosi obbediente fino alla morte,
alla
morte
di
Croce”
(Fil 2,7-8). Queste sono parole di
S. Paolo, che ci spiegano, per quanto
possono, il mistero d’amore e di
dolore, che racchiudono in loro stesse.

G
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li strumenti della Passione di Cristo. Sono
chiamati “Armi di Cristo”; sono le armi che Cristo ha usato per debellare
i suoi nemici. Vorrei, anzi,
iniziare con la croce, perché è stata assimilata, da S. Paolo in poi, come lo
strumento principale della redenzione.
La croce di Cristo è un mistero. E lo
rimarrà, per noi mortali, fino a quando

non ci sarà svelato, con gli altri misteri,
nel “mondo della luce”.
È un mistero di dolore e d’amore,
che la teologia non spiega, perché,
semplicemente, non può spiegare.
Consideriamo soltanto: “Non giudicai di sapere tra voi alcuna cosa, se non
Gesù Cristo, e questo crocifisso”
(2 Cor 2,2); ancora: “Io venni in mezzo
a voi… non con discorsi persuasivi di
sapienza… perché la vostra fede non
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Per comprendere
l’umiliazione
del Signore
bisogna andare,
non soltanto alla pena
che Gesù ha sofferto,
ma alla concezione
che il popolo antico
aveva della croce.
La croce proveniva dall’oriente semitico, ed era considerata un modo infamante ed orribile di dare la morte;
essa era riservata agli schiavi, ai grandi
delinquenti, agli assassini. Sembra che
i Romani l’avessero adoperata molto
tardi; la loro conoscenza non va oltre
le guerre puniche, forse l’appresero dai
Cartaginesi. Ad ogni modo, un citta-
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Nel viaggio
al Calvario, Gesù
avrebbe trasportato
una parte della Croce.
La croce, infatti,
era costituita
da due parti: una,
si chiamava “stipes”
o “staticulum”; l’altra,
veniva chiamata
“patibulum” o
“antenna”.

Gesù avrebbe portato il “patibulum”, perché lo “staticulum” era già
piantato o si piantava facilmente al momento della sentenza.
Il “patibulum” aveva attaccata a sé
la sentenza del condannato; e quella di
Gesù diceva “Gesù il Nazareno il re
dei Giudei”, essa fu considerata un inganno ed insieme un insulto da parte
dei Giudei (I N R I).
Tra tante amarezze, quando portava
la croce, Gesù ebbe anche dei consolanti sollievi: quello dell’uomo di Cirene, che doveva essere amico di Gesù,
o un discepolo, perché “padre di Alessandro e Rufo”, come ci specifica S.
Marco, dacché Rufo era divenuto persona ben conosciuta nella comunità
cristiana di Roma: e quello delle donne
in cui Gesù profetizzò sulla distruzione
di Gerusalemme: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su me, piuttosto
su voi stesse piangete e sui vostri figli,
perché vengono giorni in cui si dirà:
‘Beate le sterili e i ventri che non generano e le mammelle che non nutrono!’.

Allora si comincerà a dire alle montagne: ‘Cadete su di noi!’ e alle colline:
‘Ricopriteli’. Poiché se in un legno
umido si fanno queste cose, in quello
secco che avverrà?” (Lc 23,28-31).
Nel 326 S. Elena ritrovò i due legni
della croce di Gesù, spedendone parte
a Roma e parte a Costantinopoli. Ecco
perché la Chiesa prima celebrava la festa dell’Invenzione della Croce, il 3 di
maggio. Oggi è stata abolita, ma in
compenso viene celebrata la Festa
dell’Esaltazione della Santa Croce il
14 settembre.
L’Imperatore Costantino – dopo
aver abolito la morte per croce – costruì due Basiliche, una sul Calvario e
l’altra al sepolcro di Cristo. Esse furono
consacrate ambedue nello stesso
giorno, il 13 settembre del 335; ma, il
giorno dopo si mostrò al popolo, oltre
il significato delle due feste, anche quel
che rimaneva della croce di Cristo. Da
ciò la festa il 14 settembre, in onore
della croce, che si trova a Roma fin dal
VII secolo.
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dino romano non poteva essere crocifisso.
Ai tempi di Gesù, i Romani usavano
tre specie di croci: la croce “immissa”
o “capitata”; quella “commissa”; e, la
terza, quella “decussata” o “a
sghembo” (comunemente detta “croce
di S. Andrea”). Secondo il Ricciulli –
uno specialista in materia – Gesù sarebbe stato crocifisso probabilmente
sulla croce “immissa”.

19
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Si conserva, nella Basilica Vaticana, il legno della
croce di Cristo, che viene
esposto – con i vari strumenti della Passione – durante la Settimana Santa.
Oggi il crocifisso è presente – oltre che nelle
strade e nei crocicchi –
nella liturgia, specialmente
nella S. Messa, quasi per ricordarci il serpente di
bronzo nell’antico testamento, forgiato da Mosè,
guardando il quale, il popolo veniva risanato. Noi
dobbiamo essere risanati
dai nostri peccati.

ABBONATI A
IL SANGUE
DELLA REDENZIONE

RIVISTA DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

20

primavera
missionaria

a cura del
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IL BISOGNO DI DIO

DI ANDREINA AMBROSETTI

A

Gruppo biblico USC - Roma, Corpo e Sangue

Dio-Gesù diventa quasi palpabile, o meglio si scopre che è stato sempre con noi.
In genere ci si rivolge all’Altissimo
quando si è in preda ad una grande sofferenza, ad un grande dolore. È in questo frangente che l’uomo si rende conto
dei suoi limiti e che solo l’Onnipotente
può aiutarlo. Non sempre, però, l’aiuto
invocato arriva. E allora? Perché la
Bontà per eccellenza permette dolore e
sofferenza? Perché tace? È da sempre
che l’uomo si è posto e si pone questi interrogativi unitamente alla domanda:
«Perché le disgrazie si abbattono anche
sui buoni?».
A questo proposito Manzoni scriveva: «I guai quando vengono, per colpa
o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore»
(I promessi sposi, cap. XXXVIII).
Un detto recita: “Le vie del Signore
sono infinite” e tra queste la letteratura
italiana e straniera ne offrono parecchie.
Proprio per questo il loro studio è particolarmente formativo, a patto che chi
studia, ma soprattutto chi insegna, sap-

pia far cogliere la straordinaria attualità
di certi scrittori che, anche se lontani nel
tempo e nello spazio, presentano riflessioni e situazioni in cui anche gli uomini
di oggi possono rispecchiarsi. Del resto
le categorie dello spirito non hanno
tempo. Prendiamo ad esempio la vicenda di Tolstoj che, dopo aver vissuto
per 35 anni da nichilista assoluto, si convertì al Vangelo, anche se in modo del
tutto personale, ma che con la sua ricerca e il suo travaglio interiore testimonia un’anima alla ricerca di Dio, come
attesta il suo scritto del 1882-84: “In
cosa consiste la mia fede?”. Dal momento del battesimo Dio dimora in noi.
Possiamo tacitarlo, ignorarlo per anni,
ma alla fine ci rendiamo conto che
siamo noi ad avere bisogno di Lui e non
il contrario. Ma al contrario di ogni reazione umana, Lui non è vendicativo,
non ricambia pan per focaccia, ci dimostra la grandezza di quel perdono di cui
spesso noi siamo incapaci, ci dimostra
che senza di Lui la vita non avrebbe
alcun senso.

Gennaio/Febbraio - n° 1

primavera
missionaria

vere Gesù nel cuore ci fa vedere tutto e tutti con occhi
diversi. È come se guardassimo il mondo per la prima
volta. Ci fa scoprire gli
“altri”. Ci induce a regalare
un sorriso, un saluto a persone che
prima avevamo ignorato. Ci fa capire
quante sfaccettature ha il sentimento
più importante della vita: l’amore. Ci
aiuta nello sforzo di superare il nostro
egocentrismo. Ci dà la forza di tacere
quando con le nostre parole potremmo
ferire chi amiamo. Ci rende più forti pur
nella nostra debolezza. Ci aiuta a mortificare noi stessi e a sopportare, di conseguenza, la nostra intima sofferenza,
traccia di quella umanità di cui non riusciamo a spogliarci completamente.
Quand’è che si arriva a quanto detto
sopra? Quand’è che nel corso dell'esistenza si avverte il bisogno di Dio? La
risposta non può essere univoca perché
come la vita di ogni essere umano è
unica e irripetibile altrettanto individuale è il momento in cui la presenza di
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CaTeCHeSI
daLLe nOSTre MISSIOnI

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

FeBBraIO

LA RINUNCIA AL MALE E LA PROFESSIONE DI FEDE
Canto iniziale
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,13-23): “In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò
ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa,
altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato,
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi
non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da
allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei
capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo
dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana!
Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!»”.

La rinuncia al male
Nel rito del battesimo, prima dell’immersione c’è un altro segno che è la rinuncia a Satana e la professione di fede. Oggi
si fa sotto forma di domande come un dialogo, ma anticamente ci si muoveva. Fuori del battistero l’eletto era rivolto ad
occidente e, puntando la mano, rinunciava a Satana come fosse presente. L’occidente, dove il sole muore e inizia la notte,
è, infatti, il luogo simbolico della morte e della confusione. Dopo questo gesto, il catecumeno si volgeva verso il battistero
che era rivolto sempre verso oriente, luogo dove sorge il sole, simbolo della luce e della vita. Anticamente, poi, la professione
di fede era proprio all’interno dell’immersione e, mentre la persona era dentro l’acqua le veniva chiesto prima se credeva
in Dio Padre e, quindi, veniva immerso e così si continuava col credere nel Figlio e nello Spirito Santo e lo si immergeva
per tre volte. L’atto di rinuncia, invece, è al maligno, alle sue opere e seduzioni. Re-nuntiare in latino vuol dire proprio non
annunziare più qualcosa che, invece, prima si è annunciato. In greco ἀποτάσσω, o ancora meglio ἀρνέομαι, vuol dire
“rompere un patto, negare un legame”. Dunque si tratta di qualcosa che prima si vedeva buono, e che ora, invece, è visto
in modo negativo. Tutto questo parla alla nostra vita in modo forte. Infatti – pensiamoci – quanto è vero che per abbandonare il male, un peccato, un vizio, bisogna anche odiarlo, disprezzarlo, averne disgusto? Quanto è importante, ad esempio
nel sacramento della penitenza, confessare ad un prete i propri peccati, chiamandoli per nome? È necessario, insomma,
sputare il rospo. Il Salmo 97, infatti, dice: “Odiate il male voi che amate il Signore”. Qui si rinunzia a Satana.
In questo brano noi vediamo Pietro professare la fede in Gesù Cristo, ma poi si vede che è ancora imbrigliato nelle
trame di satana. Satana è l’angelo del male, l’avvocato dell’accusa, laddove lo Spirito Paraclito è l’avvocato della difesa. È
l’accusatore, il ministro del dubbio, colui che insidia l’uomo accusandolo e ponendogli dubbi sull’amore di Dio e del prossimo, cercando di farlo vivere chiuso su se stesso, alla ricerca soltanto di onore, appagamenti e ricchezze per se stesso. Il
suo strumento di lavoro è, fondamentalmente, la paura perché l’amore implica il dono di sé e questo desta preoccupazione,
perché si teme di “perdere la vita”, mentre, al contrario è proprio chi perde “questa vita”
(la vita naturale-psichica) che guadagna la “vita piena” (la vita spirituale-pneumatica).
Come con Pietro, il male si serve della mentalità mediocre del mondo per incastrarci nelle
paure. Ecco le sue seduzioni, i suoi ragionamenti, e, per vincerli, non basta non seguirli,
bisogna proprio disprezzarli, rifiutarli. C’è anche per te oggi questa chiamata: odia il tuo
vizio, quello che più ha distrutto o messo in pericolo la tua vita e la tua chiamata ad amare.
Basta con l’ambiguità, taglia col male!
Canto: IL MIO AIUTO (Salmo 121)

Credere e sperimentare la presenza di Dio
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La professione di fede non è un semplice credere a parole, quello nei vangeli lo fanno pure i demoni. In ebraico la fede
si esprime col verbo amàn, da cui il nostro amen, che vuol dire proprio “appoggiarsi, fare perno su qualcosa”. Credere che
Gesù è il Figlio di Dio vuol dire vivere con Lui, affidarsi. Ma quand’è l’ultima volta che, concretamente, ti sei fidato di
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Dio? Questa fiducia nasce e si rafforza vedendo i segni che accompagnano la sua parola e la sua promessa.
Papa Benedetto XVI ha spesso commentato la frase del
libro del profeta Isaia: “Ma se non crederete, non resterete
saldi” (Is 7,9) per spiegare come l’atteggiamento della fede cristiana consiste nell’abbandonarsi con fiducia al senso della realtà che sostenta me e il mondo, che è la verità delle cose
sperimentabile e conoscibile. Anche dopo la risurrezione, riguardo agli apostoli, il Vangelo ci dice che «il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano» (Mc 16,20). La fede, dunque, passa necessariamente per degli atti e potremmo correttamente dire che è
molto più concreta rispetto al sapere perché implica inevitabilmente di essere “incarnata” nell’esistenza, nella storia, nello
spazio e nel tempo in cui viviamo. Si tratta di passare al “pensare secondo Dio”, lasciando la mentalità vecchia del “pensare
secondo gli uomini”. Qui si tratta di seguire e non precedere
il Maestro. Chi ascolta e crede alla Parola di Dio vede compiersi i suoi segni.
Canto.

PREGHIAMO COL SALMO 97
Il Signore regna, esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sono la base del suo trono.
Perché tu sei, Signore, l’Altissimo su tutta la terra,
tu sei eccelso sopra tutti gli dei.
Odiate il male, voi che amate il Signore:
lui che custodisce la vita dei suoi fedeli
li strapperà dalle mani degli empi.
Una luce si è levata per il giusto,
gioia per i retti di cuore.
Rallegratevi, giusti, nel Signore,
rendete grazie al suo Santo nome.

Gennaio/Febbraio - n° 1

primavera
missionaria

Padre Nostro
Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo Santo sacramento e fa’ che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per
Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale.
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daLLe nOSTre MISSIOnI

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

MarzO/aPrILe

L’UNZIONE DEL CRISMA
Canto iniziale
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,1-8): “Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro,
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora
prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta
la casa si riempì dell’aroma di quel profumo.
Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento
denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva
la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me»”.

Noi siamo il profumo di Cristo
Nel rito del battesimo subito dopo l’immersione nell’acqua abbiamo un’altra unzione che questa volta avviene con l’olio
del crisma. L’olio è sempre usato nella Chiesa con tre sensi.
1. C’è l’olio degli infermi che riprende l’antico senso di unguento e di cura; 2. l’olio dei catecumeni dell’unzione pre-battesimale sul petto, che riprende il senso di lubrificante atto a far sfuggire alla presa dell’avversario, che abbiamo già visto; 3. e
poi c’è questo terzo senso che si ha dopo il battesimo. Il sacerdote pronuncia queste parole mentre procede all’unzione sul
capo del neo-battezzato: “Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, vi ha liberato dal peccato e vi ha fatto rinascere
dall’acqua e dallo Spirito Santo, unendovi al suo popolo; egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo,
sacerdote, re e profeta, siate sempre membra del suo corpo per la vita eterna”. Quest’unzione del crisma recupera il senso dell’olio
come profumo, e, quindi il senso della consacrazione a Cristo. Infatti, il nome Cristo in greco vuol dire il profumato (così come
“messia” in ebraico), e i cristiani sono i profumati. L’unzione crismale indica che siamo chiamati ad essere “profumo” di Cristo:
“Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo [...]; per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per
la vita” (2Cor 2,15-16).
Il profumo esprime, infatti, sia l’essenza (interiore) come anche l’odore (esteriore).
Nell’Antico Testamento venivano unti i sacerdoti (ad esempio Aronne), i re (ad esempio Davide), mentre l’unzione dei
profeti ha dei riferimenti indiretti come nel testo di Isaia 61 che, poi, Gesù commenterà nella sinagoga di Nazaret, in cui è
scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio (Lc 4,18)”. Proprio come Gesù, il Cristo, è sia re che sacerdote e profeta, così lo diventano anche i neo battezzati.
Ma questo che vuol dire? Cosa cambia?

Canto: QUESTO SONO IO (Iabbok)

Diventare sacerdote, re e profeta
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L’essere sacerdote indica l’arte di saper parlare con Dio, di avere intimità con Dio
e, quindi, di saper pregare ed intercedere nella preghiera per gli altri. Come Cristo è
il tramite tra Dio e gli uomini così i cristiani, tutti, continuano con Lui questa missione.
Infatti chiunque vuole incontrare Dio alla fin fine come può farlo se non incontrando
un cristiano? Per esempio San Paolo, al momento della conversione, quando cadde
a terra, si sentì dire dal Signore: “Saulo, Saulo perché mi perseguiti?”. Ma Saulo, che
non aveva mai incontrato Gesù, risponde: “Chi sei?”. La voce risponde: “Io sono Gesù
che tu perseguiti!”. Infatti, Saulo perseguitava i cristiani e toccare i cristiani significa
toccare Cristo. Così anche lui dovrà conoscere un cristiano, Anania, per ritrovare Dio.
L’essere re significa vivere non più da sudditi e schiavi, ma da principi, cioè non più sottomessi agli idoli. I cristiani sono coloro che vincono un’opposizione interiore, per cui hanno il dominio di sé, il timone della propria vita, non stando in balìa
delle passioni. Cristo ha manifestato la sua regalità proprio nella passione: “Dunque tu sei re?” (Gv 18,37).
L’essere profeta significa saper leggere gli eventi della vita ed avere il coraggio della verità nelle scelte e azioni. Egli sa cogliere
il disegno di Dio, che è provvidenza e sempre ci dona i suoi benefici e doni. È capace di discernimento, sa riconoscere il bene
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e il male, distinguere le trappole dalle occasioni. Sa distinguere
la volontà di Dio e la sa anche indicare agli altri.
Insomma l’unzione crismale è il segno della grande dignità che
ci dona il battesimo: quella di chi sa parlare con Dio, di chi sa vivere in maniera veramente libera da tutti gli idoli e di chi sa cogliere la verità nelle cose e la sapienza stessa di Dio nella vita. In
cosa consiste, infatti, la missione del cristiano? Nel dono di sé.
Cos’altro è l’amore se non questo? Secondo papa Benedetto
XVI, ogni uomo ha bisogno dell’approvazione, cioè del fatto che
qualcuno dica di lui: “è giusto che tu ci sia”. Per cui, per lui, la
definizione possibile dell’amore è: il “volere l’esistenza degli
altri”. La lingua italiana in questo senso aiuta perché usa l’espressione: “ti voglio bene”, in cui appunto è presente questo verbo
“ti voglio” ossia “ti affermo”, “è bene che tu ci sia”. Questo è il
lieto messaggio che l’unzione ci porta ad annunciare a tutti, cioè
che Dio dice all’uomo, ad ogni uomo: “è bene che tu ci sia!”.
Nelle tradizionali litanie dell’umiltà ci sono preghiere che sembrerebbero assurde come: “Che gli altri siano amati più di me,
Gesù, dammi la grazia di desiderarlo! Che gli altri siano stimati
più di me [...]. Che gli altri possano essere lodati ed io dimenticato.
Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa”. La sorpresa
è scoprire che nell’amore anche l’altro poi fa lo stesso con me.
Così avviene nella Trinità: il Padre esalta il Figlio ed il Figlio il
Padre, poi il Figlio esalta lo Spirito e lo Spirito esalta il Figlio.
Tutto il contrario avviene nel mondo.
Canto

PREGHIAMO COL SALMO 133
Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme!
È come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba, sulla barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.
È come rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Là il Signore dona la benedizione
e la vita per sempre.
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Padre Nostro
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi
l’ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica
Canto finale
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I commedianti
di Dio
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Anche quest’anno in occasione
del XXXIV Convegno Giovani
USC svoltosi a Sacrofano
dal 27 al 30 dicembre 2019,
i Commedianti di Dio hanno
messo in scena il loro spettacolo
musicale. Si è trattato non del
“solito” musical, ma di una vera e
propria catechesi teatrale con
canzoni e coreografie incentrata
sulle sette tematiche del percorso
pastorale “Battezzati e inviati
in missione nel mondo”.

L

a sceneggiatura ruota attorno a
don Rino, neo sacerdote, che si
ritrova a dover celebrare il suo
primo battesimo, ma non sa da
dove partire. Don Rosario, parroco anziano un po’ sui generis
gli consiglierà di guardare una vecchia
“videocassetta” che certamente gli
avrebbe insegnato tutto in “sette semplici passi”! Il filmato si rivela però interattivo e una serie di personaggi
diversi guiderà il giovane vice parroco
alla scoperta del sacramento: che in realtà «non si impara, ma si vive»!
La compagnia nasce più di dieci anni
fa con l’obiettivo di proporre un teatro
cristiano ai giovani che seguono la spiritualità e l’opera dei Missionari del Pre-
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ziosissimo Sangue. Quest’anno è toccato
a me guidare i lavori ed è stato davvero
entusiasmante. La recitazione, l’arte, la
musica... già da sé hanno una forza che
unisce, rallegra, crea nel cuore una rinnovata voglia di vivere. Fare tutto questo per Dio amplifica questa energia e la
rende generativa e creativa. Si è lavorato
in gruppo, in una vera esperienza ecclesiale: 15 seminaristi coinvolti sia in scena
sia dietro le quinte, un gruppo di ragazze laiche provenienti dalle parrocchie missionarie di Firenze, Roma e
Sonnino e l’attrice professionista Maria
Pia Iannuzzi, che anche quest’anno ha
voluto generosamente collaborare con la
compagnia. Fondamentale anche la cooperazione con la Holy Dance di Suor
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Anna Nobili che ci ha fornito i suoi preziosi costumi per la danza. I lavori cominciano a settembre con la
realizzazione delle scenografie, la distribuzione dei ruoli e le prime prove. Proseguono durante tutto l’inverno e
sfociano nella Prima durante il Convegno. Un ulteriore contributo quest’anno
è stato apportato dalla collaborazione
con il progetto musicale USC; le canzoni
del nuovo CD Berit, infatti, sono state
impiegate come colonna sonora della catechesi teatrale e cantate live durante lo
spettacolo: l’emozione derivante da questa comunione è stata davvero tanta e
non facilmente descrivibile nelle poche
righe di questo articolo.

I commedianti di Dio ringraziano tutti coloro
che hanno sostenuto il progetto sia attraverso il lavoro
materiale che attraverso la preghiera.
Che gli artisti cristiani possano continuare a donare in umiltà
i loro talenti per l’edificazione del Regno.
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LE INTERVISTE DI
D

“GIOVANI CAPACI
DI SALDARE
LA TERRA
CON IL CIELO”

Intervista a don Luigi Ciotti, relatore al Convegno Giovani Usc

A

dI LUIGI LaGUaraGneLLa
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l XXXIV Convegno dei Giovani USC, per la seconda volta
tenuto a Sacrofano, vicino
Roma, oltre 300 ragazzi provenienti da diverse parti d’Italia
hanno potuto ascoltare tante
testimonianze di persone che sono riuscite a rendere la propria vita da “inviati
in missione per il mondo”. “Battezzati e
inviati per il mondo” era il tema dei tre

giorni (dal 27 al 30 dicembre) organizzati dai Missionari del Preziosissimo
Sangue. Ricercare la consapevolezza del
proprio battesimo è una risposta alla
propria chiamata. Eppure questo
grande dono può non bastare. Fondamentale è impegnarsi.
Don Luigi Ciotti, tra le testimonianze
più carismatiche del Convegno USC, ha
sollecitato i ragazzi ad uscire dal proprio

Gennaio/Febbraio - n° 1

recinto. Al termine del suo intervento nel
salone della Fraterna Domus ci ha concesso alcuni minuti ritornando sui temi
affrontati davanti alla giovane platea: «È
importante conoscere, schierarsi e
quindi impegnarsi. La conoscenza porta
a decidere da quale parte stare». È il
punto di partenza per “il cambiamento
che noi desideriamo che abiti in ognuno
di noi”. Poi continua:

NelSegno_1_2020_rit.qxp_Layout 1 15/01/20 13:45 Pagina 29

Le InTervISTe dI

«Dobbiamo essere parte
del cambiamento
assumendoci la nostra parte
di responsabilità, mostrando
più coraggio nella vita.
Ci vuole una rivoluzione
culturale che parte dall’idea
che tanti io
diventano “noi”».

chiara: «Il problema non è solo il male
che ci circonda, ma quanti lo lasciano
fare». Don Luigi è un sacerdote da sempre impegnato nelle pieghe della società.
È stato tra i primi in Italia a tendere la
mano ai tossicodipendenti e si può definire miracoloso il suo impegno contro la
mafia. Porta il bene, la cultura, la creatività, la speranza di un futuro in numerosi posti dove domina la criminalità
organizzata. Grazie all'associazione Libera è stata istituita la Giornata di memoria e di impegno in ricordo delle
vittime innocenti di mafia. È lui che è
riuscito a dare volto, reale e concreto,
alle famiglie avvolte dalla sofferenza e
dal dolore dell’ingiustizia. Tutto per non
dimenticare e per far riflettere sulla storia. Durante il suo intervento ai Giovani
Usc di Sacrofano il filo conduttore è
stato una frase tratta dal diario del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia
nel 1990 e di cui è in corso un processo
di Beatificazione: «Alla fine della vita

non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili». È un forte monito
che don Luigi fa sorreggere su due
grandi pilastri come il Vangelo e la Costituzione: «Il Vangelo, la Parola di Dio
che scuote e interroga, che invita a mettersi in gioco e poi la cittadinanza: in
quanto cittadini siamo corresponsabili
con le istituzioni per collaborare per il
bene comune. Ma occorre fare le cose
giuste, al contrario, se notiamo cose sbagliate, è necessario a volte alzare la voce.
Non si può stare zitti di fronte a tante situazioni che tolgono la libertà e la vita
di tante persone».
L’augurio, che risuona più come una
forte “pedata” di Dio a chi ascolta don
Luigi Ciotti, è di avere «il coraggio per
avere più coraggio, mettere la vita in
gioco per diventare capaci di saldare la
Terra con il Cielo con l’impegno e la
fame e sete di giustizia di quaggiù unita
ad una riflessione più profonda fatta di
silenzio, di riflessione, di preghiera».

Gennaio/Febbraio - n° 1

primavera
missionaria

Sulla responsabilità è deciso e trova
tre elementi che possono tentarci: «Noi
dobbiamo diventare segni di speranza»
– dice il fondatore di Libera – «una
grande malattia della società è “la delega”, una sorta di rassegnazione per cui
si pensa che tutte le cose non cambieranno mai o ancora “l’indifferenza”
unita all’“ipocrisia” e alla viltà. Ognuno
di noi deve prendere coscienza di questi
problemi, ma poi siamo chiamati a metterci in gioco».
Da grande interprete del contesto sociale, il sacerdote torinese sintetizza i
problemi globali in tre componenti: «I
problemi del pianeta su cui siamo chiamati a riflettere, pregare e impegnarci
possono essere tre: sta morendo la democrazia in molti paesi del mondo; è in
corso una terza guerra mondiale a pezzi,
(come ricorda spesso papa Francesco),
sono trenta le guerre in corso sul nostro
pianeta; stiamo andando verso la catastrofe ecologica».
Da uomo di speranza poi continua:
«Di fronte a tutto questo dobbiamo fermarci e interrogarci. Calando le questioni dal pianeta a casa nostra, ossia nel
nostro contesto, è doveroso incentivare
l’attenzione ai poveri, ai migranti e ai
giovani. Questi ultimi sono la più
grande povertà del nostro Paese: due
milioni di ragazzi, appena terminano gli
studi, non riescono a trovare lavoro. Un
Paese che non scommette sui giovani,
quindi non scommette sul proprio avvenire. Il lavoro è fondamentale per dare
libertà e dignità alle persone».
Più volte don Luigi ha esortato a non
restare nel proprio recinto e infatti di-
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Oggi ti insegno
a fare i capricci!
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iciamoci la verità: ci vuole
una grande botta di... fortuna a nascere dalla parte
giusta del mondo, ma ce
ne vuole ancora di più
per vivere da bambino e
crescere in certe parti di mondo piuttosto che in altre. Come, per esempio, in
Africa, o (casualmente) in Tanzania.
In alcune parti del globo terrestre
non si viene al mondo da “neonati” ma
si è costretti ad iniziare il cammino della
vita se non proprio da adulti, almeno da
“tenaci” e da “già esistenti” e questo
credo di poterlo affermare con abbastanza certezza, dopo aver vissuto per
un po’ di tempo in Guatemala, Albania
e Tanzania: non dappertutto sono ammessi vizi, non ovunque sono ammessi
“capricci”.
Sì – sembrerà surreale – ma è proprio
così: non tutti i bambini del mondo fanno
i capricci, non tutti i bambini del mondo
preferiscono un cibo piuttosto che un
altro e non tutti i bambini comprendono

la domanda “ti piace questa cosa?” perché la risposta è scontata, da queste parti
dove si nasce già grandi, e non esiste possibilità di negazione, ma soprattutto – e
questo è quello che ho capito questa settimana – non tutti i bambini del mondo
sanno giocare, sanno stare insieme solo
per il piacere di starci o sanno condividere un pomeriggio senza “dover fare”
ma solo così “per stare”. Tutto questo
all’interno di un ospedale è ancora più
evidente: i ricoveri più lunghi, qui, sono
scanditi dal “dover fare” qualcosa: gli
esercizi di fisioterapia, la terapia, attendere che la flebo finisca, che l'infezione
sparisca e via di questo passo…
Se non hai nulla da fare, ovviamente,
torni a casa, e pure con molta fretta dato
il sistema sanitario – stile America – “a
pagamento/privato”.
Così, se per caso, un giorno decidi di
spolverare e “riportare alla luce” un vecchio e grande stanzone costruito anni
addietro (tra l’altro da un gruppo ciociaro – che orgoglio!!!) per farne una
ludoteca, la prima reazione che istintivamente riceverai non sarà mica l'entusiasmo che ti aspetteresti ma piuttosto
una domanda a bruciapelo: “scusa ma a
che serve? Tanto i bambini mica giocano
così qui”.
E beh, per come stanno le cose e per
quelle che sono le premesse qui forse è
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vero, forse è vero che il gioco è l’ultimo
dei pensieri in ospedale, forse all'inizio
è proprio tanto difficile far capire – ai
grandi e ai piccini (che alle volte hanno
persino paura ad entrare nella “stanzona
del gioco”) – che lì dentro la regola di
fondo è il “non fare niente”, che in questo grande spazio che a poco a poco diventa sempre più colorato, vivo, “a
misura di bambino” non c'è nessun
esercizio da completare o lavoro da svolgere ma c’è solo da imparare ad essere
quello che si è e cioè dei piccoli che
hanno bisogno, oltre alle tante medicine
e prestazioni mediche, anche di giocare,
di scendere dal letto, di passeggiare, di
fare chiasso, di litigare per una macchinina, di piangere, di dire “no” per capriccio.
È così allora che inizia a riempirsi il
cuore nel vedere occhi brillanti e pieni
di vita davanti ad un cartone animato
che viene proiettato (sì, sono un “genitore” – leggasi educatore – degenere che
piazza i bambini davanti la tv, ma è
troppo bello vederli stupiti cercando di
capire come funziona!), davanti a delle
coloratissime costruzioni che diventano
di tutto e di più, a delle macchinine che
volano ovunque, a palle e palline che
rimbalzano da una parte all’altra della
ludoteca, a penne e matite colorate “da
consumare” non per fare i compiti ma
solo per puro divertimento e per disegnare (e che opere d’arte vengono
fuori).
Se per noi è vero e scontato che “tutti
i grandi sono stati bambini una volta”,
qui non lo è affatto. C’è un tempo per
ogni cosa, e questo – sebbene in un
luogo che non è dei più piacevoli – è il
tempo del gioco, del divertimento, il
tempo di entrare in una stanza colorata
e dimenticare aghi, camici bianchi e
paura.Non effetti speciali, niente di straordinario, solo una banalissima ludoteca, una manciata di bambini e il
desiderio di vederli tornare a sorridere.
Ps. Un giorno imparerò anche a resistere ai loro occhi: avevo deciso che
avrei aperto la ludoteca un giorno a settimana (il mercoledì) e... sono 3 giorni
che siamo lì dentro.
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IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO
San Francesco Saverio minuto per minuto
8a puntata

Il primo missionario
che arriva in Giappone

È questo il miglior popolo scoperto finora...
dI dOn GIaCOMO ManzO, CPPS
gelo persino in Giappone. Francesco accetta la sfida. Intanto nella Pentecoste
del 1548 il segno più evidente di questa
nuova chiamata oltreconfine fu il battesimo di Hanjiro e dei suoi due compagni, dopo una lunga preparazione. A
quel punto i tre vivevano proprio come
i gesuiti, con la talare nera e condividendo i pasti, annunciando il vangelo e
vivendo con umiltà e spirito di fede. Alla
domanda di Francesco su cosa piaceva
di più della fede cristiana la loro risposta
era facile: “La confessione e la comunione”. D’altra parte non c’è da stupirsi
che questi due sacramenti rappresentano davvero la straordinarietà della
fede cristiana che ci parla di un Dio che
si fa nostro pane e nostra bevanda, che
si unisce totalmente a noi formando una
cosa sola con noi e che ci perdona sempre senza stancarsi mai. Forse a volte
non ci rendiamo conto, ma la verità
della fede cristiana sul Dio che è PadreFiglio e Spirito di comunione è davvero
incredibilmente affascinante e liberante
perché ridona sempre grande speranza,
dignità e letizia di fronte a qualsiasi difficoltà o problema che si possa avere.
Hanijro e gli altri due si rammaricarono
con Francesco perché purtroppo in
Giappone tutto questo era ancora nascosto e così i loro conterranei adoravano ancora il sole e la luna. Assurdo!
Così siamo al 15 agosto 1549 quando
Francesco Saverio primo missionario
della storia, sbarca in Giappone nella
città di Satsuma. Il principe del sud Shamazu Takahisa accoglie benevolmente
Padre Francesco e i suoi permettendo
anche loro di predicare la nuova dottrina e la curiosità per le case della città
si fa grande tanto che in parecchi dalla
mattina alla sera vanno a sentire questo

“bonzo” occidentale. Su di questo,
scrive: “Tornammo un’altra volta a Yamaguchi e demmo al duca di Yamaguchi
alcune lettere del Governatore e del Vescovo che avevamo con noi, insieme ad
un dono che gli veniva mandato in
segno d’amicizia. Questo duca fu molto
lieto sia del dono come delle lettere. Egli
ci offrì molte cose, ma noi non volemmo
accettarne alcuna, quantunque ci desse
molto oro e argento. Gli chiedemmo allora che se avesse voluto farci qualche
regalo, noi non volevamo altro da lui se
non che ci desse il permesso di predicare nelle sue terre la legge di Dio e perché l’adottassero coloro che volessero
accettarla. Con grande amore egli ci
concesse questo permesso e così ordinò
di mettere a suo nome, per le strade
della città, delle scritte con cui si rallegrava che la legge di Dio si predicasse
nelle sue terre e che dava il permesso di
adottarla a tutti coloro che volessero accettarla”. Così in breve tempo ecco le
conversioni e i battesimi, più di un centinaio. Padre Francesco sbotta e ringrazia il Signore: “È questo il miglior
popolo scoperto finora e mi pare che
non se ne troverà, tra gli infedeli, un
altro che superi i giapponesi”. Francesco è ancora più incoraggiato dal dialogo coi giapponesi ad imparare la loro
lingua difficile e ad inculturarsi negli usi
e costumi. Aiutato da Hanijro, diventato
ormai “Paolo” con il suo nome di battesimo, scrive così un trattatello di dottrina cristiana giapponese e se lo mette
a leggere dalla terrazza di un tempio con
la gente che lo sta ad ascoltare. Ma l'avventura del Giappone prospetta ben
presto nuove grandi sfide per il nostro
missionario.
La storia continua...
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ella nostra storia di San
Francesco Saverio arriviamo con questa ottava
puntata al dicembre 1547
quando durante un matrimonio gli viene presentato
da un amico uno straniero sui 35 anni,
il suo nome è Hanjiro e viene da quella
terra che solo 5 anni prima i portoghesi
avevano scoperto più ad Oriente della
Cina ovvero l’isola del Giappone. L’incontro fu provvidenziale. Alle orecchie
del missionario gesuita si aprì una nuova
sfida: un paese come il Giappone, popolatissimo, di cultura elevata, completamente diverso dalle popolazioni finora
evangelizzate in India e nelle Molucche,
tutte abbastanza rozze e primitive. Addirittura Hanijro dopo che ascoltava le
catechesi in chiesa di Padre Francesco,
se le trascriveva in giapponese e faceva
molte altre domande per approfondire.
Così Francesco gli fece una domanda
schietta e diretta: “Ma secondo voi, Hanijro, se vado ad annunciare il Vangelo
in Giappone, le persone si convertiranno?”. La risposta di Hanijro fu altrettanto esplicita: “Non dubito. Per prima
cosa le farebbero molte domande e starebbero a vedere che cosa lei risponderebbe e che cosa sa; ma soprattutto
osserverebbero se la sua vita è conforme
alla sua dottrina; e qualora fossero soddisfatti sopra entrambi questi punti, in
sei mesi il re e la regina e i nobili e tutta
la gente colta diverrebbero cristiani, perché i giapponesi non seguono altro che
la ragione”. Di fronte a questa risposta
e all’incontro provvidenziale avuto con
Hanjiro, che sembrava davvero mandato da Dio, Francesco sentì che stava
scoccando un'ora decisiva per la storia
del cristianesimo: l’approdo del Van-

Nuove frontiere. Nuove sfide.
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PROFILO DEL MISSIONARIO
«Questi furono uomini di fede, e le loro opere giuste non sono
dimenticate» (Siracide 44,10)

DON ALESSANDRO
PONTONI

dI dOn GIandOMenICO PIePOLI, CPPS

(1790-1853)

piepolig@libero.it

d
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on Alessandro Pontoni
nacque a Pievefavera, un
tempo nell’Archidiocesi di
Camerino, oggi una frazione del comune di Caldarola, in provincia di
Macerata, da Giuseppe Amico e Maria
Vincioni Rosati, il 20 agosto 1790. Educato alla pietà, fin da piccolo mostrò inclinazione al sacerdozio. Si recò dopo le
prime scuole nella città di Camerino a
studiare, e qui, a suo tempo, vestì l’abito
sacro ed ebbe gli Ordini Minori. Ma
l’invasione dello Stato Pontificio da
parte dei Francesi di Napoleone I venne
ad interrompere bruscamente il corso
degli studi e della formazione. Per sottrarsi, infatti, alla leva militare obbligatoria, introdotta dal governo usurpatore,
il giovane che in nessun modo voleva
mancare di fedeltà al Papa, dovette tenersi nascosto fino al ritorno di Pio VII,
nel maggio del 1814.
Nel frattempo le condizioni economiche della sua famiglia si erano capovolte;
sicché, al cessare della tempesta napoleonica, si trovò privo dei mezzi necessari per continuare gli studi. Rimase così
nel suo paese ad aiutare i suoi, servendo
la Chiesa in qualità di Chierico. Sentiva,
però, che quello non era il suo posto, ed
aspirava, nell’intimo, ad una vita di maggior perfezione.
Nel 1821 venne a conoscere l’Istituto
dei Missionari del Preziosissimo Sangue,
e poiché la migliorata situazione fami-

liare gli permetteva di allontanarsi da
casa, “si sentì ispirato di chiedere di essere ammesso in qualità di Laico Inserviente, se non poteva essere ricevuto per
compiere i suoi studi ed ordinarsi Sacerdote”. Così leggiamo nelle notizie biografiche scritte da don Giovanni
Merlini. Don Gaspare, che in quel
tempo ancora non aveva in mente di attuare un Convitto per la preparazione di
giovani aspiranti alla vita missionaria, lo
ammise tra i Fratelli Inservienti, e lo affiliò alla Comunità di Pievetorina; dopo
a quella di Giano.
La condotta di Alessandro fu esemplare per lo spirito di pietà, l’osservanza
delle regole e per l’accuratezza e la bravura con cui disimpegnava le varie faccende che gli venivano affidate. Si tenne
sempre occupato, ma sempre disponibile per nuove fatiche. Perennemente allegro e cordiale, sembrava che con la sua
ilarità invitasse tutti, Superiori e Fratelli,
a servirsi liberamente di lui.
Univa alla dolcezza del cuore un’incantevole semplicità, e nascevano episodi che fanno pensare ai Fioretti di
S. Francesco. Narra don Biagio Valentini, per esempio, che, quando si trovava
nella Casa di Giano, il buon Alessandro,
“per compassione del somaro, per
strada infiacchito, si addossava egli la
soma sulle sue spalle”.
Lo stesso don Valentini ci fa sapere
fatti sorprendenti accaduti mentre si trovavano nella Casa di S. Felice di Giano,
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in compagnia di altri colleghi e convittori; erano in numero di venti, spesso in
ristrettezze di denaro e del necessario
per vivere. Fratel Alessandro si struggeva per il rimorso di non poter provvedere cibo e vino. Ma interventi della
Provvidenza gli ridonavano il sorriso
quando qualcuno bussava alla porta recando regali per la Comunità.
Fratel Alessandro poteva dirsi contento nel suo stato, e vi sarebbe rimasto
con delizia del cuore fino alla morte, se
ogni tanto non si fosse destato in fondo
all’anima il rammarico di non aver potuto seguire la sua prima vocazione, che
lo chiamava al sacerdozio. Col passare
degli anni quell’invito interiore non solo
non si era attenuato, ma si era fatto sempre più vivo; così il povero giovane
“supplicava con calde lacrime il benignissimo Iddio, perché lo avesse esaudito”.
Un giorno si fece coraggio e manifestò il suo desiderio a don Biagio Valentini, che l’approvò come vera vocazione;
quindi, per suo consiglio, ne fece parola
a don Gaspare. Le eccellenti qualità personali del giovane, lungamente collaudate, erano da se stesse una buona
raccomandazione; ma si opponeva alla
sua aspirazione un principio di Regola
fermamente stabilito: che, cioè, “non si
facessero mai passar gli Inservienti all’essere di Sacerdoti e Missionari”. Don
Gaspare volle tuttavia consultare alcuni
tra i più provetti dell’Istituto, e si rivolse
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anche a Mons. Bonanni, Vescovo di
Norcia, che, quando era Missionario e
Superiore della Casa di Giano, aveva
ben conosciuto Fratel Alessandro ed era
stato messo al corrente della sua vocazione. Egli non soltanto diede parere favorevole, ma consigliò vivamente di
avviarlo al sacerdozio. Allora don Gaspare concesse la dispensa dalla suddetta norma. Così nel 1826 fu ammesso
al Convitto, che da un anno era stato
aperto nella stessa Casa di Giano.
Al giovane sembrò di toccare il cielo
col dito… Se non che, superato il primo
ostacolo, ecco presentarsene un altro
anche più difficile: la sua scarsa attitudine al lavoro intellettuale, aggravata
dall’età e dalla lunga interruzione degli
studi. Ma a forza di buona volontà, di
continua applicazione, di fiducia in Dio,
ebbe la meglio ancora una volta, e poté
incamminarsi, sia pure a passo lento e
pesante, verso la meta agognata.
È facile immaginare quanto dovettero costargli i sei lunghi anni passati nei
Convitti di Giano, di Sonnino e Sermoneta, accanto a ragazzi molto più svelti

e intelligenti di lui. Fu per lui una palestra di virtù, oltre che d’intelligenza; ma
tutto valse a formarlo egregiamente alla
vita nuova che gli si apriva dinanzi.
Giudicato, infine, idoneo per il
grande passo, riceveva l’imposizione
delle mani dal suo stesso Arcivescovo,
Mons. Nicola Mattei; quindi fu approvato per le Confessioni e indossò il Crocifisso di Missionario il 18 agosto 1832.
Aveva 42 anni.
Il cambiamento dello stato non mutò
nulla del suo metodo di vita. La spiritualità di servizio, che lo aveva simpaticamente caratterizzato come Fratello
Inserviente, divenne la sua particolare fisionomia di Missionario, anzi gettò più
profonde radici e si arricchì di nuove
motivazioni. Infatti, come dice don Giovanni Merlini, “stimando essere stata
grazia speciale di Dio quella che aveva
ottenuta, vi corrispose con ogni umiltà
e si uguagliava agli stessi Inservienti”.
Dotato di qualità pratiche, si distinse
nelle Case di Missione come Economo,
Rettore di Chiesa e Superiore: in questi
uffici non vedeva che l’opportunità di
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L’Abbazia di San Felice di Giano in Umbria

servire meglio i Confratelli e promuovere il bene dell’Istituto, che amava
assai. Sembrava che il suo posto d’elezione fosse tra i Fratelli Coadiutori: li
ascoltava volentieri, li comprendeva e
con essi si buttava a lavorare.
Ma se il nostro don Alessandro era
impagabile nella vita comune, nel
campo dell’apostolato mostrava i suoi limiti, e con serena umiltà sapeva riconoscerli. Poco o nulla poté predicare,
perché, francamente, non ne aveva l’abilità. Don Giovanni Merlini ci fa capire
che ne avrebbe avuto il desiderio, ma
dopo qualche tentativo, finì per convincersi che non era affar suo, e “ne dimise
il pensiero, secondo il consiglio dei Superiori”. Supplì, però, in modo eccellente, con una profonda unione con Dio
e con grande amore al Sangue di Cristo
e alla Vergine. Fu ricordato per l’instancabile assiduità al mistero silenzioso e
nascosto del confessionale. L’opera di
don Alessandro, in questo campo, fu
molto apprezzata e ricercata, per la semplicità, prudenza ed efficacia. Riusciva
particolarmente nella guida spirituale
dei ragazzi e ciò corrispondeva al suo carattere di un uomo schietto, candido e
ricco di santità.
Così trascorreva sommessamente i
suoi anni senza fare cose grandi, ma seminando dovunque, con garbo ineguagliabile, chicchi di bene. Visse in diverse
Comunità dell’Istituto. La sua morte fu
tutta semplicità e luce e colpì anche coloro che non si mostravano favorevoli
alla fondazione. Pur ridotto agli estremi,
in piedi, sorretto dai Confratelli, ricevette il Viatico invocando il Divin Sangue e i santi Nomi di Gesù e Maria.
Passò a Dio con soave rassegnazione alla
sua volontà il 12 maggio 1853.

33
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Tolkien e il discernimento spirituale/5

n terra sui gradini sedeva un uomo avvizzito, dal pallido viso
accorto e le palpebre
pesanti»1. Così Tolkien ci presenta
Grima figlio di Gálmód, il consigliere
personale di re Théoden, che tutti,
tranne il re, chiamano Grima Vermilinguo. Grima, maestro di parole melliflue, gocciola nell’orecchio di Théoden
parole di paura e viltà, mascherate da
consigli di saggia prudenza. Quelle parole, quelle menzogne – fatte di mezze
verità e di assenso alle innate paure del
re – scendono dalle orecchie al cuore
di Théoden e lo fanno vecchio, cupo,
spaventato di una paura rabbiosa. Il
grande condottiero del Mark si ritrova
ad essere «così curvo sotto il peso degli
anni da sembrare quasi un nano»2. Eppure, forse, non è tanto l’età che pesa,
quanto le preoccupazioni e gli affanni
lasciati a fermentare nel cuore, restando seduto in una sala del trono sicura, sì, ma anche vuota e cupa.
Anche la Sacra Scrittura ci mette subito in guardia dal Grande Mentitore.
Il serpente, «il più astuto di tutti gli
animali selvatici» (Gn 3,1), fa proprio
questo: instilla nel cuore della donna e
dell’uomo il dubbio che Dio non voglia il loro bene, ma li voglia tenere
schiavi e nell’ignoranza, perché invidioso di loro. È una menzogna grande:
può forse Chi ti ha creato essere geloso
di te? Il Dio libero che ti ha creato a
Sua «immagine e somiglianza»
(Gn 1,27) potrà forse volerti schiavo?
Una menzogna così grande non può
essere detta subito apertamente: infatti
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POSSO DARTI
UN CONSIGLIO?
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il serpente prepara prima il terreno, incrina piano piano l’immagine di Dio
agli occhi della donna e dell’uomo, la
deforma, la deturpa, fino a che entra
nella loro coscienza. Ma, accettando
questa immagine di Dio, inevitabilmente anche l’uomo, creato a Sua immagine, si deturpa, si fa «così curvo
sotto il peso della menzogna da sembrare quasi un nano».
Come Grima accocolato ai piedi di
Théoden, «il peccato è accovacciato
alla [nostra] porta» (Gn 4,7b). Inizia
con piccole cose – e, una volta fatto il
primo passo, entra la vergogna, entra
il ripiegarsi su sé stessi, entra la sfiducia
verso le voci amiche che cercano di
dirci la verità. Così è successo a Théoden, che si fida di Grima e rifiuta il nipote Éomer – e così è successo anche
a un grande re di Israele, Davide. Il
grande peccato di Davide3 inizia con
una piccola «pigrizia»: «All’inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re
sono soliti andare in guerra, Davide
mandò Ioab con i suoi servitori e con
tutto Israele a compiere devastazioni
contro gli Ammoniti; posero l'assedio
a Rabbà, mentre Davide rimaneva a
Gerusalemme» (2Sam 11,1). Davide,
sazio di gloria in battaglia, decide di restare a casa, invece che guidare il suo
popolo contro i nemici. Mentre se ne
sta annoiato a casa, scorge dal balcone
Betsabea, una donna bellissima; se ne
invaghisce, la fa portare a corte e passa
la notte con lei. Ma Betsabea rimane
incinta. Come coprire la cosa? Davide
fa richiamare Urìa, il marito di lei, dalla
guerra, lo fa ubriacare e lo manda a
casa. Ma Urìa non può sopportare di

dI FederICO MarIa rOSSI

passare la notte con la moglie, mentre
i suoi compagni sono ancora nel fuoco
della battaglia, e rimane a dormire nel
cortile del re. A Davide non resta che
rimandarlo al fronte con un messaggio
per il generale: «Metti Urìa in prima
fila, così che resti ucciso nella mischia». Da un dovere trascurato all’adulterio al procurato omicidio:
questo hanno fatto una piccola voce
melliflua, la noia, la vergogna, la paura
di essere scoperto – questo è il peccato.
Ma in questa cappa mortifera, in
questa sala del trono chiusa, buia e
asfissiante, non siamo soli: «Il Signore
mandò il profeta Natan a Davide» 4 –
mentre da Théoden giunge Gandalf,
che fa tacere Grima e porta il re all’aperto, a vedere il suo regno: «“Ora,
sire”, disse Gandalf, “guarda la tua
terra! Respira di nuovo l’aria libera!”.
“Non è poi così buio qui”, disse Théoden, “[…] Qual è il tuo consiglio?”.
“Abbi fiducia in Éomer”, rispose Gandalf, “anziché in un uomo dalla mente
ingannevole. Oblia rimpianto e timori.
Fa’ quel ch’è necessario fare adesso”».
Così anche a noi il Signore mandi
consiglieri buoni insieme al Suo Spirito, per mettere da parte paura e timori, per sapere cosa fare – e per avere
la forza di farlo, adesso”»5.

1

J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli,
Bompiani 2004, 644.
2
Ivi.
3
Cfr. 2Sam 11.
4
Cfr. 2Sam 12,1ss.
5
Cfr. Tolkien, Il Signore degli Anelli,
cit., 2004, 648-650.
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SANGUE DI CRISTO
E SALVEZZA

SILENZIO E PREGHIERA

Salvezza

Servire come amare

dI dOn LUCIanO BUGnOLa, CPPS

dI dOn MarIO GIaCOMeTTI, CPPS

Dio
crea l’uomo per colmarlo dei suoi doni.
Sceglie i Patriarchi per dar loro la salvezza.
Si preparò un popolo per insegnare a servire Dio.
Predispose il ministero dei Profeti per educare gli uomini
a portare in sé lo Spirito Santo.
Fece da guida a chi vagava nel deserto.
A chi vagava nel deserto diede loro la legge.
A chi entrò nella terra promessa concesse un’eredità.
Per chi si convertiva uccise il vitello grasso e donò
la veste più bella.

COSÌ
IN DIVERSE MANIERE
DISPOSE IL GENERE UMANO
IN VISTA
DELLA SUA GRANDE SINFONIA DELLA SALVEZZA

9

“Tu mi ami se osservi i miei
comandamenti”.
Dice il Signore: «Se uno dice:
“io amo Dio e odia il suo fratello”
è un mentitore» (1Gv 4,20).
Dio solo è amore.
E non credere a chi ti dice:
l’amore è qui, l’amore è là.
L'amore è Dio ed è in te!
Io non posso solo utilizzare bene o male…
E raccoglierne i frutti
o averne le conseguenze che ha scelto.
Oh buon Signore,
aiutami a scegliere il bene
e a riparare l’eventuale male che ho fatto.
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(da S. Ireneo)
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CINE M A S C O P I O
CINEMA: STAR WARS: EPISODIO IX
L’ASCESA DI SKYWALKER
regia di J.J. abrams; con C. Fisher, d. ridley, a. driver
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Tanto tempo fa, in una galassia lontana
lontana…
Eccoci a parlare del nuovo, ultimo, definitivo capitolo della trilogia sequel di
Guerre stellari! Il grande nemico, il leader supremo Snoke, è morto e capo del
Nuovo Ordine vi è ormai Kylo Ren,
l’uomo dai mille dubbi tra i richiami
dei due lati della forza. Troppo poco per
sostenere un ultimo capitolo ed ecco che
torna un nuovo vecchio nemico, ripescato (resuscitato) da vecchi annali impolverati: l’Imperatore!
Riuscirà Rey, orfana del suo maestro Luke, a combattere quest’antica minaccia e ad affrontare il suo occulto passato? Un film
che, con tanta azione e scoperte sensazionali, cerca di dare ordine
a una trilogia che stava perdendo la via. Lo sforzo è encomiabile,
ma forse un film solo è troppo poco per rimediare!
Torna alla regia J.J. Abrams che ci regala un film di Star Wars
esteticamente perfetto, con tanta azione, ritmo serrato e ottima dose di divertimento. Davvero pochi avrebbero voluto
trovarsi nella sua posizione dopo Episodio VIII, un film estremamente divertente ma che rovina la continuità dell’intera trilogia non facendo progredire i personaggi e uccidendo il
principale antagonista. J.J. Abrams non si è trovato solo davanti a queste difficoltà, ma anche a quella enorme della morte
di Carrie Fisher che doveva essere una delle maggiori protagoniste per l’arco narrativo di Kylo Ren. Il recupero di scene
tagliate dai precedenti film, montate in modo da avere un minimo di linea narrativa, è davvero apprezzabile. Personalmente credo che sarebbe stato difficile fare di meglio con così
tanti ostacoli. Peccato, perché tutto ciò che riguarda il nuovoantico antagonista-ripescato è tutto troppo veloce, superficiale, estremamente prevedibile rovinando l’arco della
protagonista Rey. In questo grande bel pastrocchio l’unico
vero personaggio capace di rubare la scena e di avere una storia interessante è Kylo Ren, nonostante un finale che ritengo
un po’ troppo facile e non rispettoso del suo dilemma interiore. Il titolo? È la cosa che mi piace di meno dell’intero film,
forse qui si vede la mancanza della Fisher che avrebbe dato
ad alcuni legami affettivi un senso più “familiare”.
È stato difficile scrivere qualcosa su questo film senza svelare
nulla. Resta un film assolutamente godibile, ma “far far away”
dai fasti della saga originale o dal promettente primo capitolo
della nuova trilogia.
Voto CinemaScopio: 6 e ½
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dI aLBerTO CeLanI
cinemascopio@libero.it

HOME: THE PLACE
regia di P. Genovese; con v. Mastrandrea, M. Giallini, S. Ferilli
Un bar chiamato “The Place” (il posto),
un uomo perennemente seduto al tavolo con un’agenda, pronto a ricevere i
suoi clienti: uomini e donne disperati,
santi e peccatori (molto più peccatori),
disposti a tutto pur di risolvere i loro
problemi. L’uomo ascolta, legge l’agenda e dice cosa è richiesto loro di
fare, cose generalmente orribili, pronto
sempre a prendere appunti sui “dettagli” dei loro tentativi e a ricordare loro
che si può sempre tornare indietro. Un
film con una perfetta unità di luogo (tutto girato nel bar) trascinato solo da dialoghi astuti che sfiorano il divino e il demoniaco
in una grande ambiguità. Dialoghi irreali e non credibili, ma sostenuti da prove attoriali superbe.
Va bene, lo abbiamo capito, Genovese non è un gran fan del
genere umano. Dopo Perfetti sconosciuti ecco un nuovo film
che ci ricorda quanto siamo gretti e corrotti, anche perversi.
Non sono assolutamente d’accordo con lui, per quanto surreali i suoi dialoghi non sono sostenibili, per la maggior parte,
neanche dal nostro subconscio più nero, ma non è questa la
qualità di questo film.
Quel che mi impressiona è la capacità di tenere alta l’attenzione in un film di 100 minuti tutto incentrato su dialoghi.
Benvenuto a teatro! Sì, benvenuti a teatro perché questo lungometraggio è in realtà una perfetta pièce teatrale dove gli attori, tra i migliori nella scena italiana, danno prova di tutta la
loro bravura con interpretazioni sopra le righe classiche da
palcoscenico.
Tutta la storia è in sé incredibile e sfugge, checché se ne possa
pensare, a interpretazioni metaforiche. Ci ho pensato tanto,
quell’uomo seduto è “uomo”, “Dio”, “diavolo”? Tutti e tre?
Io credo nessuno dei tre, credo sia solo un grande espediente
narrativo per raccontare un’assurda storia pessimista sul cuore
umano. Ultima menzione per Sabrina Ferilli, in un ruolo ancora più assurdo, ma un ruolo che solo lei poteva interpretare
così. Sempre lei, sempre romanaccia, sempre la stessa, ma funziona! Un film bello ma non memorabile, non sempre coerente (ma forse non cerca di esserlo) ma che sembra perfetto
per una scuola di teatro.
Voto CinemaScopio: 6 e ½
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LA ROMA DI SAN GASPARE

Santi Quattro Coronati
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L’antico complesso cristiano dei Santi Quattro Coronati si
trova nei pressi del Celio, non molto distante da San Giovanni
in Laterano. Esso è composto da una chiesa, cui si accede attraverso un atrio, e vari edifici in seguito adibiti a monastero
di clausura delle monache agostiniane, che tutt’ora sono lì. I
Santi Quattro Coronati altro non sono che quattro martiri, i
quali hanno dunque ricevuto la corona del martirio (da qui il
termine “coronati”). Tuttavia, incerti sono i nomi propri di
questi ultimi e la loro storia. Secondo una tradizione, si tratterebbe di Castorio, Sinfroniano, Claudio e Nicostrato, quattro marmorari cristiani messi a morte sotto Diocleziano per
essersi rifiutati di scolpire idoli pagani; secondo un’altra tradizione si tratterebbe invece di quattro militari.
Il primitivo edificio venne qui eretto agli inizi del IV secolo
sotto il pontificato di Papa Melchiade. Ampliata poi al tempo
di Onorio I, sotto il pontificato di Leone IV (847-855) subì
un ulteriore rifacimento che le diede l’aspetto di una “chiesafortezza”, con l’imponente torre d’ingresso sullo stile dei castra medievali. Nel 1084 tuttavia, il complesso subì degli
importanti danni a causa degli incendi messi in atto nella zona
dai Normanni di Roberto il Guiscardo, chiamato a Roma da
papa Gregorio VII asserragliato a Castel Sant’Angelo per difendersi dalle truppe dell’imperatore Enrico IV. Circa ventisei
anni dopo infatti, furono necessari ulteriori interventi attuati
sotto il pontificato di papa Pasquale II (1099-1118), che ridussero però la grandezza dell’edificio ecclesiastico a vantaggio del complesso monastico. Di notevole pregio, costruito
intorno al 1220, il chiostro, ricavato nell’area precedentemente occupata dalla navata sinistra della chiesa.
Circondato da una serie di eleganti colonne binate che si
susseguono lungo i quattro lati, conserva al suo interno preziosi reperti romani e paleocristiani. All’interno della chiesa,
elementi di arte paleocristiana si intrecciano con i successivi
rifacimenti, in particolar modo quelli di epoca carolingia,
dando al complesso un’aurea molto suggestiva. I matronei
presenti nella chiesa sono gli ultimi costruiti in Roma, mentre
l’abside presenta decorazioni cinquecentesche attribuite a
Raffaellino da Reggio. Di particolare importanza, in uno spazio adiacente alla chiesa, l’oratorio di San Silvestro, decorato
con affreschi duecenteschi in stile bizantineggiante, raffiguranti “storie di papa Silvestro e dell’imperatore Costantino I”.
In questo monastero, Gaspare del Bufalo predicò gli esercizi
spirituali nel gennaio del 1834.

37
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FA BUON SANGUE

IN CUCINA
Gli ingredienti ai tempi della Bibbia
IL FARRO

dalla teologia alla ﬁsiologia / 3
rITOrnO aLLe OrIGInI
dI eManUeLe rUGGIerO

FARRO CON GAMBERI E CALAMARI
Prenditi anche frumento,
orzo, fave, lenticchie, miglio
e farro, mettili in un vaso e
fattene del pane; ne
mangerai durante tutti i
giorni in cui rimarrai coricato
sul tuo fianco,
e cioè per trecentonovanta
giorni. (Ez 4,9)
Ingredienti per ogni persona
• 100 g di farro perlato
• 100 g gamberi sgusciati
• 100 g calamari (io ho usato ciuffi di calamari)
• 100 g di polpa di pomodoro fresco
• basilico q.b. • prezzemolo q.b.
• 1/4 di litro di brodo di pesce
• 2 cucchiai di vino • sale e pepe q.b. • peperoncino q.b.
• 1 spicchio di cipolla
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
Preparazione
• Lavare il farro e lasciarlo a
bagno in acqua fredda per
circa 30 minuti.
• In una padella soffriggere la
cipolla tritata finemente e il
peperoncino nell’olio.
• Unire i calamari e i gamberi
sgusciati tagliati a pezzetti,
lasciandone qualcuno intero.
• Salare e pepare.
• Quando si è tutto rosolato
sfumare con il vino e lasciarlo
evaporare.
• Aggiungere la polpa di
pomodoro e il basilico e far
cuocere per altri 5 minuti circa.
• A questo punto mettere il
farro e un mestolo di brodo
(ogni 100 g di farro) e amalgamare prima di trasferire il tutto
in una pentola di coccio o altra pentola che possa andare in
forno insieme al rimanente brodo di pesce.
(In pratica bisogna ricoprire tutto il farro
e oltre di circa un dito).
• Infornare in forno già caldo a 180 °C per circa
35/40 minuti.
• Lasciare intiepidire prima di servirlo cosparso di
prezzemolo tritato e di un filo d'olio extravergine di oliva.
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“Dio il Signore formò
l’uomo dalla polvere della
terra, gli soffiò nelle narici un
alito vitale e l’uomo divenne
un’anima vivente” (Gen 2,7).
Per poter andare avanti nel
nostro viaggio dobbiamo prima
fare un passo indietro… un bel
passo indietro, in effetti dobbiamo tornare alle origini!
Nella Genesi si parla di un
soffio vitale che rende l’uomo
un’anima vivente, si tratta soltanto di una suggestiva immagine poetica per raffigurare la
creazione o c’è qualcosa di più
tangibile che sperimentiamo tutti i giorni?
La vita implica movimento, dalla cellula più piccola all’organo più grande tutto è sempre in movimento, l’assenza equivale alla morte, della serie: chi si ferma è perduto!
Tutti noi facciamo esperienza di tanti tipi di movimento:
movimenti volontari, come quello che facciamo la mattina
quando, a volte con tanta difficoltà o pigrizia, ci alziamo da
letto o ancora la respirazione, il battito del cuore, la peristalsi
intestinale, e così via. Ma non tutti siamo consapevoli che nel
nostro corpo c’è un movimento molto più profondo e ancestrale.
Questo inizia già prima della nascita quando, dal momento
del concepimento, ha inizio un’armonia di reazioni, potenti e
delicate al tempo stesso, che danno forma e vita al nostro organismo; le vestigia di questo movimento rimangono però
anche dopo la nascita e ci accompagnano per tutta la vita. La
loro espressione fisica è chiamata impulso ritmico craniale o
meccanismo respiratorio primario. Questo è una fluttuazione
ritmica di espansione e contrazione di tutte le cellule e i tessuti
indipendente dal battito cardiaco o dalla respirazione; quindi
anche se tratteniamo il fiato e stiamo fermi il nostro corpo dentro continua a muoversi, a “respirare”.
Questo moto è microscopico ma da studi si è visto che può
essere percepito dai recettori della mano ed in effetti gli osteopati, dopo anni di pratica, sono in grado di contattarlo e di lavorarci.
W.G. Sutherland, osteopata scopritore dell’impulso ritmico
craniale, nel 1930 lo ha descritto come “soffio vitale” e ha notato che il meccanismo respiratorio primario detta i tempi della
salute: se c’è una buona espressione di tale meccanismo le
forze di guarigione innate nel nostro corpo possono esprimersi
con più facilità. Insomma quanto è bello poter pensare che
siamo realmente permeati fino nell’intimo di un “alito vitale”
che non solo ha diretto tutto il nostro sviluppo dal momento
del concepimento come il miglior direttore d’orchestra, ma
che ci rigenera senza sosta e senza stancarsi mai giorno dopo
giorno per tutta la nostra vita?

NelSegno_1_2020_rit.qxp_Layout 1 15/01/20 13:45 Pagina 39

POST IT
L’epistola agli ebrei / 2
IL nOMe è La MedIazIOne (eb 1,1-4)
dI dOn GIUSePPe PandOLFO, CPPS

Nel precedente numero avevamo accennato al fatto che
nel corso dei secoli la Lettera gli Ebrei è stata al centro di
numerose dispute relativamente a diverse tematiche, tra cui
quella del suo genere letterario, del suo autore e dei suoi
destinatari. La Tradizione aveva visto nell’apostolo Paolo il
suo scrittore, ma questa ipotesi è stata respinta già da molto
tempo. Oggi si è propensi a ritenere che un ebreo di cultura
ellenistica, abile nell’arte oratoria ed esperto delle Scritture
antiche e della LXX (“Settanta”, il testo greco dell’Antico
Testamento, ndr) abbia redatto il testo in questione. Ignoti
rimangono gli elementi relativi al luogo, data di composizione (orientativamente prima del 70 d.C., anno della distruzione del Tempio di Gerusalemme) e ai destinatari.
Per quanto concerne invece il genere letterario sappiamo
che il testo non ha delle vere caratteristiche di natura epistolare, quanto piuttosto quelle di un testo omiletico. Infatti
i primi 4 versetti si presentano come un esordio di questo
scritto in cui viene data una visione di insieme di tutta
quanta la Rivelazione: la venuta del Figlio di Dio, annunciata nell’Antico Testamento, costituisce l’intervento definitivo di Dio nella storia umana.
Questa linea tematica che si concentra sull’opera mediatrice di Cristo si delinea meglio quando l’autore arriva a
porre l’accento sul “nome” che il Figlio di Dio riceve a termine della sua missione. Ma perché è importante concentrarsi sul nome del Figlio di Dio? Prima di tutto sappiamo
che il nome nella mentalità semitica è un concetto che ha il
potere di definire l’identità della persona in riferimento alle
sue relazioni e alla sua missione. Il testo ci dice che il Figlio,
per mezzo del quale Dio ha deciso di parlare all’uomo in
maniera definitiva, ha ricevuto un nome più eccellente di
quello dato agli angeli. In più risulta rilevante la posizione
del termine greco “onoma”, ovvero nome, alla fine della
frase nel v. 4 che ne evidenzia con maggior forza il tema
fondamentale che il testo vuole mettere in risalto. È il nome
di Cristo, ovvero la mediazione sacerdotale del Figlio di Dio
che viene posta al centro del messaggio di Ebrei e grazie
alla quale egli viene identificato come l’apostolo e il sommo
sacerdote della nostra fede (Eb 3,1). Il suo essere Pontefice
di una nuova alleanza in virtù del suo Sangue (cfr.
Eb 13,20) rende la sua missione più eccellente, come anche
la Rivelazione, non manifestata più attraverso mediazioni
solo umane, ma attraverso lo stesso Figlio di Dio.

PADRI
PA
L’ANGOLO DEII PADRI
“... lo avete fatto a me”
San BaSILIO MaGnO
dI dOn enzO naPOLI, CPPS

L’unica verifica del progresso spirituale e la sua migliore
espressione è, in ultima istanza, la nostra capacità di amore.
Amore inteso come rispetto, servizio, affetto disinteressato
che non esige di essere ricambiato, «simpatia», anzi «empatia», che ci porta ad uscire da noi stessi per sentire con
l’altro, sentire nell’altro. Entrare in Dio è lasciarsi afferrare
dall’intenso movimento dell’amore trinitario, che ci rivela
l’altro come il «prossimo», o meglio che mette ciascuno di
noi nelle condizioni di farsi «prossimo» dell’altro.
San Basilio, il grande maestro della vita comune, nelle
sue Regole scrive:
«Dopo averci dato questi germi, che ha riposto nel nostro
cuore, il Signore viene a reclamare i frutti e dice: “Vi do un
comandamento nuovo: di amarvi gli uni gli altri” (Gv 13,34).
Il Signore, volendo incitare le nostre anime a osservare
questo comandamento, non ha richiesto ai suoi discepoli,
quale prova della loro fedeltà, né prodigi né miracoli inauditi,
benché avesse dato loro nello Spirito Santo, il potere di
operarli. Ma che cosa dice loro? “tutti sapranno che siete
miei discepoli dall’amore che avrete gli uni per gli altri”
(Gv 13,35). Egli unifica totalmente questi precetti da riferire
a se stesso i benefici di cui il prossimo è oggetto: “perché ho
avuto fame – dice – e voi mi avete dato da mangiare”. E aggiunge: “tutto quello che avete fatto al più piccolo dei miei
fratelli, lo avete fatto a me” (Mt 25, 35.40). Così mediante il
primo precetto è possibile osservare il secondo, e mediante il
secondo, ritornare al primo: amando il Signore, amare anche
il prossimo, poiché: “Chi mi ama – dice il Signore – custodirà
i miei comandamenti” e: “Il mio comandamento è che vi
amiate gli uni gli altri come io vi ho amati” (Gv 13,34)».
Allora divenire «prossimo» è raggiungere Cristo, perché
egli si identifica con ogni uomo sofferente, emarginato, imprigionato, ignorato.
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GOCCE
O
DI SCRITTURA
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LE VIRTÙ CARDINALI
Fondamento di una
vita cristiana
autentica da realizzare

“P

dI dOn dOMenICO BarBaTI, CPPS

er grazia di Dio
sono un uomo cristiano, per azioni
grande peccatore,
per vocazione pellegrino della specie
più misera. Errante di luogo in luogo. I
miei beni terreni sono una bisaccia sul
dorso con un po’ di pane secco e, nella
tasca interna del panciotto, la Sacra
Scrittura. Nient’altro!” (L’anonimo
pellegrino).

PRUDENZA
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In queste parole è tracciato l’identikit
dell’uomo e particolarmente dell’ideale
giovane credente che vuole mettersi in
cammino per la propria vita di essere
umano e di uomo religioso, vocato, chiamato dalla bontà e dalla misericordia divina ad essere in Cristo figlio di Dio e ad
ereditare la vita eterna, comprendente
serenità, gioia, lode, ringraziamento e felicità senza fine.
Alla base di tutto questo c’è, nel nostro pellegrinaggio terreno, lo sforzo di
conquistare le virtù cristiane e l’esercizio
di tale conquista.

Aprendo il C.C.C. troviamo questa
definizione: “La virtù è una disposizione
abituale e ferma a fare il bene. Essa consente alla persona non solo di compiere
atti buoni, ma di dare il meglio di sé. Con
tutte le proprie energie sensibili e spirituali la persona virtuosa tende verso il
bene; lo ricerca e lo sceglie in azioni concrete” (n. 1803).
Già i grandi filosofi greci ne magnificavano l’importanza e la necessità delle
virtù che l’uomo deve ricercare e possedere per la propria formazione.
Secondo Platone tutte le virtù si possono ridurre alla conoscenza, dalla quale,
come raggi dal sole, emana la saggezza,
la giustizia, il coraggio e il senso della misura. Aristotele vede nella virtù il fondamento su cui si basa tutta l’attività umana
per raggiungere la perfezione e la felicità.
Il Libro della Sapienza dell’A.T. presenta le virtù della moderazione, della
prudenza e della fortezza come frutti
della giustizia.
La tradizione cristiana si nutre di questa sorgente.
Ambrogio e Agostino identificano
nelle quattro virtù cardinali l’immagine
dell’uomo che vive, pensa ed agisce secondo il Vangelo.
Agostino aggiunge che tutto quanto
noi compiamo per prudenza, temperanza e giustizia appartiene a quella regola di condotta che guida la nostra
azione nell’evitare il male.
Tommaso d’Aquino, nella Summa
Theologica, afferma che la virtù costituisce il massimo di quanto l’uomo possa
essere: «Virtus est ultimum potentiae».
Questa concisa definizione presuppone che l’uomo non sia un essere statico, ma una realtà dinamica, convinto
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che non tutto quanto egli faccia, sia per
sé buono e giusto. E in questa convinzione si può vedere una delle differenze
tra l’uomo e il resto della natura: questa
è sempre ciò che deve essere, mentre
l’uomo deve diventare ciò che è: homo
sapiens e immagine di Dio.
Quali sono, allora, le qualità necessarie all’uomo per realizzare pienamente se
stesso?
La tradizione cristiana risponde con
la saggezza dei quattro cardini su cui
poggia e oscilla la porta della vita eterna.
L’uomo che realizza la propria vocazione è prudente, tiene fisso l’occhio
sulla realtà del mondo e sulla sua vita
personale e, non permettendo che l’adesione o il rifiuto della volontà offuschino
il suo sguardo, prende le decisioni dalla
realtà così come gli si presenta.
J. Pieper diceva: “Senza prudenza non
esiste né giustizia, né fortezza, poiché queste sono frutto della Prudenza”.
L’uomo possiede in sé la rettitudine e
ha la capacità e la disposizione a convivere con gli altri uomini, per cui deve
esercitarsi ad essere giusto. “La giustizia
consiste nella costante e ferma volontà di
dare a Dio e al prossimo ciò che è loro
dovuto”, recita il C.C.C.

GIUSTIZIA
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I GIOVANI
di fronte alla chiamata
della propria vita

FORTEZZA

L’uomo temperante cerca di vivere integralmente la propria esistenza umana,
difendendosi dai pericoli dell’autodistruzione, presenti nell’eccesso uso dei piaceri. “La temperanza è la capacità di
soddisfare con equilibrio e moderazione i
propri istinti e desideri” (Martini).
Tutto questo è necessario presentare,
spiegare al cristiano di oggi e al giovane
in particolare, distratto da tanti falsi profeti, da tante voci che propinano modelli
e modi di agire comodi e facili, ma che
non aiutano per la formazione di una
personalità adulta, e spingono verso l’autodistruzione e il proprio annullamento.
C’è bisogno, oggi più che mai di veri
profeti che parlano in nome di Dio, di
saggi educatori, di maestri di vita che
educano con la parola, ma molto di più
con l’esempio e la testimonianza.

C’è necessità di formatori di coscienza, che abbiano la pazienza di mettersi a fianco ad ogni individuo, di
accompagnarlo nel suo cammino di crescita e di istruirlo gradualmente nello sviluppo della propria fede.
Accompagnare! Accompagnare! Accompagnare! È il grido, è l’esortazione
accorata di papa Francesco per ogni ministro della Chiesa.
«I presbiteri hanno il compito di “accompagnare le persone interessate sulla
via del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa …» (AL, 300).
Il papa propone la “legge della gradualità” i cui verbi sono rispettivamente:
discernere, affinché ciascuno riconosca
la propria posizione di fronte a Dio, apprezzi cioè il bene di cui è stato ed è capace e si assuma il “peso” delle proprie
responsabilità, affidandolo alla misericordia di Dio; integrare, cosicché nessuno si senta escluso dalla vita della
Chiesa, famiglia di famiglie; accompagnare, per vincere la solitudine e l'abbandono che caratterizza il nostro
tempo, permettendo, invece, di sperimentare il sostegno e la solidarietà della
comunità cristiana e delle guide ad essa
proposte.

TEMPERANZA

I

dI dOn dOMenICO BarBaTI, CPPS

n questi ultimi tempi del pianeta
giovanile si parla molto in bene e
in male: è il mondo del volontariato, di scelte radicali, di atti di
generosità, ma anche la realtà del
bullismo, del menefreghismo,
della manovalanza di varie forme di
mafia.
Anche la Chiesa ha sentito il bisogno
di una particolare attenzione per i giovani.
Tutta l’azione pastorale di papa Francesco, fin dal suo inizio, è impregnata di
sollecitudine per il mondo giovanile: il
continuo riferimento alla pedofilia e agli
abusi sui minori, anche da parte di alcuni ministri della Chiesa, ne sono una
testimonianza.
Il Sinodo sui giovani è stato il segno
specifico per ascoltare la voce dei protagonisti e per riflettere sulla loro realtà,
sulle loro esigenze in modo da dare risposte mirate e da consigliare azioni e
strumenti psicopedagogici adeguati ai
giovani e ai tempi attuali.
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L’uomo buono, poi, è forte: egli sa che
nel mondo il bene non si realizza automaticamente, ma esige l’impegno coraggioso di ogni individuo, disposto ad
affrontare ferite, incomprensione, disagi.
“Avendo la fortezza per oggetto le cose
più difficili, sembra che essa sia la più eccelsa delle virtù” afferma Tommaso
d’Aquino.
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Il papa ha tracciato l’identikit del giovane contemporaneo:” vedo un ragazzo
o una ragazza che cerca la propria strada,
che vuole volare con i piedi, che si affaccia sul mondo e guarda l’orizzonte con
occhi colmi di speranza, pieni di futuro e
anche di illusioni… Parlare di giovani significa parlare di promesse e significa
parlare di gioia. Hanno tanta forza i giovani, sono capaci di guardare con speranza. Un giovane è una promessa di vita
che ha insito un certo grado di tenacia;
ha abbastanza follia per potersi illudere e
la sufficiente capacità per poter guarire
dalla delusione che ne può derivare” (da
Dio è giovane, Piemme).
Spulciando il documento preparatorio per il Sinodo dei vescovi del prossimo ottobre I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale ci si imbatte
nella sua struttura formata da una Introduzione e da tre parti che interpretano
la metodologia vedere - giudicare - agire.
La prima parte “I giovani nel mondo
di oggi” vede ed esamina: “esiste una
pluralità di mondi giovanili, non uno
solo”.
In questa varia e vasta gamma di
mondi giovanili si possono notare temi
comuni che interessano ogni singolo
soggetto:
- la multiculturalità,
- la rapidità dei processi di cambiamento,
- la ricerca di identità e di appartenenza,
- la ricerca di figure di riferimento affidabili e coerenti.
Nella seconda parte “Fede - discernimento - vocazione’ stupisce il constatare
che non si dà rilievo alla necessità di vocazioni sacerdotali e religiose, ma alla

necessità di aiutare tutti i giovani a considerare la propria vita come una grande
vocazione all’amore che deve sfociare in
scelte di vita quali il matrimonio, il nubilato, il ministero ordinato, la vita consacrata.
Il compito della Chiesa è quello di
uno sguardo accogliente e dialogico con
i vari mondi giovanili per aiutarli nello
discernimento della propria vocazione.
Sono interessanti gli elementi evangelici con cui si traccia il profilo ideale
dell’accompagnatore: lo sguardo amorevole, la parola autorevole, la capacità di
farsi prossimo, la capacità di camminare
accanto, la testimonianza autentica e
credibile.
Nella terza parte “L’azione pastorale”
si trovano alcuni criteri concreti per accompagnare i giovani ad accogliere la
chiamata alla gioia del Vangelo.
Si deve capire che i protagonisti sono
i giovani, al cui fianco bisogna stare per
svegliare in essi il desiderio di rispondere alla personale chiamata.
Il documento preparatorio, perciò, si
riferisce a tutti i giovani, perché non esiste un solo mondo giovanile.
“I Piccoli atei crescono. Davvero una
generazione senza Dio?” è un’indagine
sulla situazione giovanile odierna, coordinata da Franco Garelli, che evidenzia
due poli forti: credenti convinti (12%)
e non credenti convinti (12%) e una
vasta area debole in cui le certezze sulla
religione e sulla fede si annebbiano.
In quest’area di convinzioni religiose
deboli si registrano:
- il gruppo intermittente (45%): persone educate alla fede in famiglia e in
parrocchia che partecipano in modo saltuario alla vita di fede;

- il gruppo secolarizzato (21%): individui che sono stati educati alla fede da
bambini e da adolescenti, ma poi si sono
allontanati, per cui il loro livello religioso è sostanzialmente assente;
- il gruppo naufrago (10%): elementi
privi di educazione religiosa in famiglia,
che col tempo hanno maturato una
qualche forma di fede personale.
Di fronte a questa panoramica diversificata del mondo giovanile quale pastorale adottare?
Certamente ci deve essere un lavoro
di ripensamento articolato e complesso.
Papa Francesco suggerisce atteggiamenti calibrati per questa situazione
nuova e frastagliata: bisogna preoccuparsi di formare ad una fede adulta, matura e missionaria il piccolo gruppo di
credenti convinti; bisogna cercare strategie significative per entrare in contatto
con tutti gli altri.
E come Gesù rivolge l’invito a seguirlo a Matteo, esattore di tasse e pubblico peccatore per gli Ebrei; a Zaccheo,
capo degli esattori di tasse e ladro; ad
Agostino, manicheo; ad Ignazio di Loyola, convinto guerriero e avventuriero;
così può rivolgere, oggi, l’invito ad uno
dei giovani del nostro tempo, a qualunque delle varie categorie appartenga.
Serve solo un intermediario attento e diligente che sappia introdursi delicatamente nella trama della vita del giovane,
gradualmente fargli delle proposte e
avere la pazienza di accompagnarlo nelle
varie tappe della sua maturazione. Non
dimentichiamolo! Il padrone delle nostre vite e delle varie chiamate è Lui, il
Dio misericordioso che rivolge l’invito
per una missione particolare a chi vuole,
dove vuole, quando e come vuole.
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dI dOn vInCenzO GIannUzzI, CPPS

COLLOQUI CON IL PADRE

colloquiconilpadre@gmail.com

Buongiorno Padre Vincenzo,
sono Filippo, ho 39 anni, sposato con
Carmen da 8 anni. Padre di due bambini,
Giacomo e Diletta. Da diversi anni vivo
una bella realtà parrocchiale con un parroco molto carismatico che da quando è
arrivato ha lavorato affinché ogni suo parrocch
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Caro Filippo,
ti capisco bene, perché capita anche a me, soprattutto durante le missioni popolari, sentire queste accuse nei confronti della Chiesa, generalizzando sempre.
Allora, quando mi trovo davanti a una situazione del genere, innanzitutto mi
metto in un atteggiamento di ascolto, poi riprendo quello che mi è stato detto e accompagno la persona al cuore della fede, che non è la questione soldi e neanche il
comportamento di alcuni preti, anche se spesso chi accusa tende sempre a generalizzare, dicendo tutti i preti, ma il cuore è Gesù Cristo, fatto carne per la salvezza di
ogni uomo, per la felicità di tutti.
È molto bello quello che tu dici riguardo alla Chiesa, che la senti famiglia, perché
è veramente così. È mamma che si prende cura di ogni figlio, lo culla accompagnandolo ad incontrare Gesù, soprattutto attraverso i sacramenti.
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La Chiesa come mamma non si dimentica di nessuno dei suoi figli,
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lui e questo rimane un dono dello Spirito Santo da chiedere sempre.
Papa Francesco alla chiusura dell’Anno della Misericordia, nel novembre del
2016, parlando ai nuovi cardinali, dice qualcosa che può sostenere e incoraggiare il
tuo desiderio concreto di testimoniare Gesù. Il Papa dice: “L’
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Ecco caro Filippo, tutti ci vogliamo ricordare che non ci
f atelli da amare, perdonare.
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Coraggio Filippo, troverai la fo
fforza
rza di testimoniare
il tuo amore per Gesù e la sua Chiesa, stando
con Lui. È Lui la fo
fforza
rza che sostiene
il tuo cammino.

PUOI SCRIVERE ANCHE TU A:

colloquiconilpadre@gmail.com
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PERCHÉ LA CHIESA
È ATTACCATA?
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ESERCIZI
E RITIRI SPIRITUALI
LI

2020

ABBAZIA
DI SAN FELICE
DI GIANO
DELL’
UMBRIA

MISSIONARI
DEL PREZIOSISSIMO
SANGUE
DI N.S.G.C

LUGLIO
*06 pm - 11 am
“Per grazia siete stati salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi,
ma è dono di Dio” (Ef 2,8)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Vincenzo Giannuzzi, cpps
*23 am - 26 pm
Ritiro per famiglie USC
Guida: don Giovanni Francilia, cpps

AGOSTO
*02 pm - 8 am
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi
delle cose del Padre mio?” (Lc 2,49)
Seconda settimana esercizi Ignaziani
nella prospettiva della spiritualità del Sangue di Cristo
Guidano: don Giacomo Manzo, cpps
e don Ernesto di Fiore, cpps
*17 pm - 22 am
“Ti basta la mia grazia” (2 Cor 12,9)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Luciano Nobili, cpps

Il programma da non

perdere!

P R E N O TA !
FEBBRAIO

*28 pm - 01 pm
Ritiro quaresimale. Seminario maggiore cpps
Guida: don Ernesto Di Fiore, cpps

MARZO
*27 am - 29 pm
“Esercizi spirituali per i giovani della diocesi di Gubbio
Guida: Mons. L. Paolucci Bedini - Vescovo di Gubbio

GIUGNO
*22 am - 27 am
“Lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti
nella preghiera” (Rm 12,12)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Domenico Barbati, cpps

*31 pm - 06 am
“Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!
Lui solo ha parola di vita eterna” (Giovanni Paolo II)
Prima settimana esercizi Ignaziani
nella prospettiva della spiritualità del Sangue di Cristo
Guidano: don Giacomo Manzo, cpps
e don Emanuele Ruggeri, cpps

SETTEMBRE
*14 pm - 19 am
“Cristo offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime a Colui
che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per la sua pietà” (Eb 5,7)
Prima Settimana di Esercizi spirituali per tutti
Esercizi per tutti
Guida: don Mario Giacometti, cpps

• PrIMa dI ParTIre, TeLeFOnare aLL’aBBazIa Per eSSere PreLevaTI
aI PUnTI dI arrIvO
• Le PrenOTazIOnI vannO FaTTe Per LeTTera, TeLeFOnO O e-MaIL
(dlnobili@libero.it)
• POrTare COn Sé La BIBBIa e La LITUrGIa deLLe Ore

ABBAZIA DI SAN FELICE - 06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG) - W 0742 90103
• L’abbazia di San Felice dista 3 km da Bastardo (PG) • Si raggiunge percorrendo la strada Foligno-Bevagna-Bastardo oppure Spoleto-Bastardo
• da rOMa: Orte - Superstrada e45 (Perugia-Cesena) - uscita Foligno-Massa Martana-Bastardo
• da FIrenze: autostrada uscita val di Chiana-Perugia - Superstrada e45 direzione Terni-roma - uscita Ripabianca-Foligno-Bastardo
• con le FF.SS: Stazioni di Foligno o Spoleto

