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RI
NASCE
R
RE
nità: la Morte e Risurrezione di Gesù.
Nicodemo
icodemo capirà che si può, anzi, si
deve rinascere, ma questo non significa dover rientrare nuovamente nel
grembo della mamma.
S. Paolo, nella Prima Lettera ai Corinzi, al cap. 15, affronta l’argomento
della Risurrezione: anche quegli antichi
greci, circa due millenni fa, avevano bisogno di capire bene cosa fosse accaduto e le conseguenze per la vita di
ciascuno. Dopo aver ricordato gli
eventi della vita di Gesù e le sue
successive apparizioni, afferma: “Se
si annuncia che Cristo è risorto dai
morti, come possono dire alcuni tra voi
che non vi è risurrezione dei morti? Se
non vi è risurrezione dei morti, neanche
Cristo è risorto” (1Cor 15,12-13). La comunità cristiana, sin dall’inizio, ha creduto che Gesù è risorto e che anche noi
risorgeremo. E, così, ha finalmente risposto alla cruciale domanda dell’uomo,
che da sempre si è interrogato su cosa
accade dopo la morte: la vita terrena è
solo la prima parte quella più piccola
della vita che Dio ci dona, una vita che

ha come
orizzonte
l’eternità e che, dopo la morte, non avrà più
termine. La morte, allora, è solo un passaggio. Pasqua, appunto.
“Ah, ma se rinasco!”, dunque, più
che essere l’incipit per dare il via a discorsi conditi di rimpianti, è la prospettiva entro cui orientare le nostre scelte
di ogni giorno per tendere, sostenuti
dalla grazia di Dio, alla vita eterna. Ri-
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“Ah, ma se rinasco!”: è una di quelle
frasi che, se non è uscita dalle nostre labbra, abbiamo sicuramente sentito. Magari era solo l’inizio di una condivisione
o di uno sfogo con il quale vagheggiare
quei cambiamenti che, nella nostra vita,
il più delle volte resteranno solo ipotetici.
Un pensiero simile venne al buon Nicodemo, durante quell’incontro tanto
desiderato con Gesù, accaduto “di
notte”. L’indicazione dell’Evangelista
Giovanni – siamo al capitolo 3 può essere non solo temporale, ma indicare
anche le tenebre di chi non ha ancora
scoperto la verità. Nicodemo desidera
scoprire la verità, su Gesù e sulla sua
vita, e all’inizio di quel dialogo, domanda: «Come può nascere un uomo
quando è vecchio? Può forse entrare
una seconda volta nel grembo di sua
madre e rinascere?» (Gv 3,4). Gesù gli
risponde che tutti dobbiamo nascere
dall’acqua e dallo Spirito; è questa la
condizione per entrare nel Regno di
Dio (cfr. Gv 3,5-8).
Certo, non era quella la notte in cui
ogni tenebra si sarebbe dissolta, ma Nicodemo arriverà a scoprire quelle verità.
Oltre a continuare nella ricerca, ascoltando e seguendo Gesù, dovrà vivere
quel momento che avrebbe illuminato
non solo lui ma e per sempre l’uma-
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sorgeremo, rinasceremo, e saremo vivi
per sempre, nella pienezza di amore,
gioia, pace, frutto della Risurrezione di
Gesù.
Il “rinascere” non è, però, solo
l’evento possibile che sfocia verso l’eternità; il “rinascere” è anche l’esperienza
del risollevarsi, dopo aver superato difficoltà fisiche o, soprattutto, le cadute
causate dai peccati e dalle conseguenti
scelte sbagliate. È l’esperienza che può
essere più forte, a volte decisiva, e che
segna un punto di svolta nella nostra
vita: un uomo mi raccontò di come era
finito nel tunnel della droga. Diceva di
sé di non aver solo toccato il fondo, ma
di averlo scavato. Proprio lì, nella sua
notte più cupa, attraverso una persona,
aveva compreso che Dio gli tendeva una
mano, una possibilità di ricominciare. E
non se l’era lasciata sfuggire. Da allora,
la sua vita era cambiata. Era rinato.
Il “rinascere” è anche un’esperienza
che si può ripetere, tante, infinite volte,
e ci fa toccare con mano che tutti abbiamo bisogno di una conversione permanente. La Quaresima è il segno
sacramentale che ogni anno ci fa immergere in questa dinamica, conducendoci
alla Pasqua. Ogni giorno può essere
quello della rinascita, e tanti giorni della
nostra vita saranno giorni di rinascita.
Ecco, concretamente, come: «Guarda le
braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. E
quando ti avvicini per confessare i tuoi
peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto
affetto e lasciati purificare da esso. Così
potrai rinascere sempre di nuovo» ( apa
, 123).
Francesco,
La Pasqua non è un evento da relegare nel passato: è il dono d’amore sempre attuale con cui scrivere giorno per
giorno la meravigliosa storia della mia
vita.
P.S. Il “rinascere” è possibile
sempre, non solo per me ma per
qualsiasi persona. Non è sufficiente
questa consapevolezza per evitare di
essere giudici degli altri e diventare,
invece, strumenti di rinascita?
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Di DOn GiAcOMO MAnzO, cPPS
direttoreusc@sangaspare.it

IL MELOGRANO
Simbolo della Koiné del Preziosissimo Sangue

e

Come simbolo dell’evento abbiamo
scelto, appunto, la melagrana perché,
come frutto, è spesso citato nella Scrittura ed ha una grande valenza simbolica
nella storia spirituale della Chiesa.

Anzitutto è
, perché è uno
dei frutti, insieme all’uva e
ai fichi, che vengono portati
a Mosè dagli esploratori per confermare
l’abbondanza della Terra Promessa da
Dio al suo popolo Israele (Nm 13,23
e Dt 8,8).
Inoltre è il
, in quanto era la decorazione
principale delle vesti del sommo sacerdote in Israele (Es 28,33-34 e Sir 45,9)
ed anche del tempio di Salomone (1Re
7,18.20 e Ger 52,22).

, come si vede bene nel famoso

testo del Cantico
dei Cantici. La bellezza
dell’amata è descritta dalla
melagrana: «come spicchio di melagrana
è la tua tempia dietro il tuo velo» (Ct 4,3;
6,7). Infatti nel giardino, che è il luogo
dell’amore, lo sposo scende e osserva
che “i melograni erano in fiore”
(Ct 6,11). L’amato coglie nel melograno,
il cui frutto è ricco di semi ed è di colore
rosso, lo stesso del sangue, simbolo della
vita e dell’amore, che la sua amata è
sposa feconda, piena di vita, portatrice
di gioia.
Nella tradizione spirituale della
Chiesa tutti questi significati sono rimasti, ma ovviamente sono stati collegati soprattutto con la spiritualità del Sangue di
Cristo, che è la più forte spiritualità che
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bbene sì, abbiamo scelto il
Melograno come simbolo di
quello che è l’appuntamento
principale dell’anno per tutti
noi appassionati della spiritualità del Preziosissimo Sangue, nella quale vediamo appunto “il
ezzo più sicuro per giungere all’amore
mezzo
di Gesù Cristo” (S. GASPARE, Scritti
Spirituali I,96).
Il mese di luglio è dai tempi successivi
su
a S Gaspare il mese che la Chiesa dedica a questa devozione e spiritualità.
Così da tre anni a questa parte, sollecitati da Papa Francesco nel 2018, abbiamo scelto di ritrovarci insieme ogni
anno il primo sabato e la prima domenica di luglio per approfondire, meditare, condividere, fare proposte e
prendere sempre di più coscienza di
quella che è la nostra sfida, la sfida del
nostro carisma all’interno della Chiesa.
Ecco,
co, dunque, cos’è
(parola
greca che significa “ciò che ci accomuna, che ci unisce”)
ce”) del Preziosissimo
Sangue: l’appuntamento annuale dove
possono ritrovarsi non solo coloro che
fanno parte della USC (Unione Sanguis
Christi), ma tutti coloro che condividono questa spiritualità, da qualsiasi
parrocchia, realtà ecclesiale, movimento,
congregazione, associazione provengano. Insomma
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nella fede cristiana accentua la dimensione duplice dell’amore incondizionato
e della gioia della comunione. Così ecco
che la melagrana è rossa come il sangue
versato per amore da Gesù Cristo e dai
martiri, ed inoltre è composta di molteplici grani all’interno dello stesso
frutto, simboleggiando così l’unità
della Chiesa e la comunione dei santi.
Per questo, grazie all’aiuto di don
Francesco Caizzone, Missionario del
Preziosissimo Sangue, che ha disegnato
questo logo, abbiamo scelto il frutto del
melograno come simbolo della Koinè
del Preziosissimo Sangue. Il desiderio è
quello di ritrovarci anche quest’anno
tutti insieme per crescere e approfondire sempre di più questa spiritualità e
camminare insieme, ciascuno secondo i
propri carismi.
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AMICI
DELLE
MISSIONI ONLUS

DESTINA
IL TUO 5X1000
ALL’OSPEDALE
SAN GASPARE
DI ITIGI
SE FAI LA DICHIARAZIONE
Nel riquadro dedicato all’area di
sostegno
delle “organizzazioni non lucrative
di utilità sociale”, inserisci la tua
ﬁrma e il nostro codice ﬁscale:

06978201009

SE NON FAI LA DICHIARAZIONE
scopri come
destinare il tuo 5x1000 a
AMICI DELLE MISSIONI Onlus
sul nostro sito:
www.admonlus.it/cosa-puoi-fare-tu/5-x-1000
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4-5 LUGLIO 2020
PRESSO
IL CENTRO GIOVANNI XXIII
FRASCATI (ROMA)

Battezzati
e inviati in missione

nel mondo

SABATO 4 LUGLIO
10.30
1 1.00
15.00
18.00
21.30

Apertura
Catechesi di don Luigi Maria Epicoco
Testimonianze
Condivisione e lavori di gruppo
Veglia di preghiera al Preziosissimo Sangue

DOMENICA 5 LUGLIO
9.00 Santa Messa
10.30 Catechesi di don Fabio Rosini
12.00 Proposte per il nuovo anno

IN PREPARAZIONE:

VENERDÌ 3 LUGLIO - ORE 21.00
La Compagnia de “Gli scartati” presenta

“#Terreseminate” di GIUSEPPE SANTILLI
Teatro San Gaspare - Via Tor Caldara - ROMA
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
06 784698460 - 06 784698405
usc@sangaspare.it
7
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I Giovani Missionari in formazione permanente

DON MATTEO ORTU DALLA SARDEGNA
NUOVO MISSIONARIO AUSILIARE

OLTRE
LA
SIEPE

c’
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è una panchina, una
siepe e oltre infiniti
spazi: siamo offerti al
popolo di Dio per non
dimenticare di guardare oltre. È proprio a
partire da questa e altre riflessioni, provocazioni e condivisioni che si è svolta
la formazione dei Missionari «giovani»
(chi rientra nei dieci anni dall’Incorporazione all’Istituto) tenutasi a Roma,
nella casa provinciale, dal 21 al 23 gennaio 2020. Partire dalle proprie comunità sparse per l’Italia e lasciare i tanti
impegni reca sempre un po’ di scombussolamento, ma nel momento in cui ci si
ritrova è sempre bello, è sempre famiglia. Così le pause tra un incontro e l’altro diventano quei tesori da cui tirare
fuori «cose nuove e cose vecchie»: le
sfide nelle parrocchie, le difficoltà nelle
relazioni, i piccoli successi, i consigli sull’amministrazione economica della casa
mescolati ai ricordi di quei momenti di
leggerezza tra i corridoi del seminario,
le crisi, l’università con i suoi esami, la
meraviglia di ritrovarci uomini che
stanno imparando a crescere e a capire
cosa vuol dire il dono del sacerdozio. Insieme. In fin dei conti, lo sappiamo
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bene, la prima sfida è riuscire a cogliere
il grido del Sangue innanzitutto nel
prossimo inteso proprio come il più vicino, il confratello: come dice san Giovanni, «chi infatti non ama il proprio
fratello che vede, non può amare Dio
che non vede». Come fare? Tutto questo
è possibile solo se vissuto nella preghiera
personale e comunitaria, nel rapporto
col Padre che, amandoci per primi, ci ricorda che si ama davvero solo quando si
dona il sangue per l’altro.
Siamo «consacrati da Dio e missionari per il nostro popolo»: così padre
Luigi Gaetani, sacerdote dell’Ordine dei
Carmelitani Scalzi e presidente del Cism
(Conferenza italiana dei superiori maggiori), ha riscaldato i nostri cuori ricordandoci che la vocazione che abbiamo
ricevuto è un dono gratuito di Dio elargito a noi per la Chiesa. Siamo presi dal
popolo per il popolo e mai dobbiamo
dimenticare di guardare oltre «la siepe»,
quella battaglia, piccola o grande che
sia, che quotidianamente dobbiamo affrontare per scorgere la dimensione
escatologica. Padre Luigi ha, inoltre,
parlato del Carisma, dono dello Spirito
alla Chiesa e alla comunità, sottolineando come esso non esiste in forma

DOn FRAnceScO cAizzOne, cPPS

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi ﬁngo; ove per poco
Il cor non si spaura.

«pura», ma solo in forma storica. Oggi
Dio continua ad essere benevolo con noi
Missionari, rendendoci «fondatori»,
profeti e sognatori capaci di lavorare insieme, pensare insieme, vivere insieme
nella Congregazione per il popolo di
Dio. Il sigillo su questi giorni di formazione, a conferma del fatto che il sogno
di Gaspare è in continuo fluire, è stata
la cerimonia di aggregazione di don
Matteo Ortu, sacerdote della diocesi di
Oristano che, come Missionario ausiliario è entrato a far parte della famiglia
del Preziosissimo Sangue ricevendo il
crocifisso missionario. Affezionato fin
da piccolo a San Gaspare, il suo percorso di fede lo ha condotto ad accogliere la chiamata al sacerdozio e ad
approfondire la conoscenza della spiritualità del Preziosissimo Sangue: da qui
il desiderio di essere accolto come missionario ausiliario. Il giorno successivo
alla cerimonia, al rientro in Sardegna,
scrive: «Saluti a tutti! Mi sono sentito
accolto, in famiglia». Nonostante la
siepe della nostra povertà, l’orizzonte ci
chiama a infiniti spazi e silenzi che parlano al cuore.
E il naufragar
m'è dolce in questo mare.
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La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue
e le famiglie Gibilisco e Noto annunciano con gioia
l’ORDINAZIONE

di

PRESBITERALE

Don Gianluca Gibilisco
e Don Gaetano Noto
Missionari del Preziosissimo Sangue

per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria
di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Cesare Di Pietro
vescovo ausiliare di Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela

sabato 16 maggio 2020 - ore 17,00
nella chiesa di San Giovanni Battista - Monterosso Almo (RG)
MERCOLEDÌ 13 maggio
ore 9:00 Visita agli ammalati
ore 15:30 Oratorio
ore 18:00 Coroncina del Preziosissimo Sangue
ore 18:30 Santa Messa
chiesa di San Giovanni Battista
ore 19:30 Incontro con le famiglie
GIOVEDÌ 14 maggio
ore 9:00 Visita alle scuole medie
ore 15:30 Oratorio
ore 18:00 Coroncina del Preziosissimo Sangue
ore 18:30 Santa Messa
chiesa di San Giovanni Battista
ore 19:30 Incontro con i giovani

VENERDÌ 15 maggio
ore 9:00 Visita alle scuole elementari
ore 15:30 Oratorio
ore 18:00 Coroncina del Preziosissimo Sangue
ore 18:30 Santa Messa
chiesa di San Giovanni Battista
ore 21:00 Solenne Veglia Eucaristica
in preparazione
all’Ordinazione Sacerdotale
Santuario dell’Addolorata
SABATO 16 maggio
ore 17:00 Santa Messa e Ordinazione Sacerdotale
presiede S.E.R. Mons. Cesare Di Pietro
Vescovo ausiliare di
Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela

Marzo/Aprile - n° 2

primavera
missionaria

DOMENICA 17 maggio
ore 10:30 I novelli sacerdoti presiederanno
la loro prima Celebrazione Eucaristica
chiesa di San Giovanni Battista
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INTERVISTA A
DON LUIGI MARIA
EPICOCO
A cuRA Di DOn GiAcOMO MAnzO, cPPS

Don luigi Maria epicoco, sacerdote, ﬁlosofo,
teologo e guida spirituale, da vari anni è
vicino alla nostra congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue
attraverso tanti aiuti e collaborazioni. in
quest’occasione ci ha concesso con molto
piacere quest’intervista proprio riguardo al
suo ultimo libro scritto con Papa Francesco,
dal titolo “San Giovanni Paolo Magno”,
dedicato alla ﬁgura di Papa Wojtyla, ma
anche alla straordinaria continuità degli
ultimi papi, ﬁno appunto a Papa Francesco,
nel testimoniare la gioia dell’incontro con
Gesù cristo, annunciando la bellezza del
vangelo e vivendo ﬁno in fondo il servizio
alla chiesa.
Approﬁttiamo di quest’opportunità per fare
le nostre domande.

TIMI PAPI

Don Luigi, una delle grandi somiglianze tra Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco è l’insistenza sulla “misericordia di Dio”. In una delle risposte alle tue domande
Papa Francesco dice chiaramente che la “fine e acuta sensibilità per la Misericordia” di San Giovanni Paolo II è
stata influenzata dalla spiritualità di santa Faustina Kowalska. Papa Francesco, poi, dice chiaramente che “è la
misericordia il nome di Dio”. Ed anche i tuoi libri sono
spesso centrati su questo messaggio. Quanto ha inciso,
dunque, sulla genesi di questo libro l’esigenza di far risplendere sempre di più il volto misericordioso di Dio
nella Chiesa? Non so se puoi raccontarci qualche cosa in
più delle tue conversazioni con Papa Francesco…

Marzo/Aprile - n° 2
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Non solo Giovanni Paolo II, ma
anche Papa Benedetto per arrivare a
Francesco hanno insistito moltissimo
sulla misericordia perché la misericordia
è la grande rivoluzione del vangelo. Cioè
non è semplicemente l’esperienza dell’amore, ma è l’esperienza dell’amore
nella miseria dell’uomo. Noi siamo abituati all’amore, ma ad un amore “meritato”. Il vangelo entra, invece, nella
grande logica della gratuità. Gli ultimi
papi hanno sottolineato moltissimo questo messaggio del vangelo a cui io mi
sento molto, molto affine. Io posso dire
che nella gratuità di un’amicizia con
Papa Francesco è nato questo libro, perché non è nato con l’intento strategico
di fare qualcosa, ma mentre parlavamo
gli raccontavo che avevo intenzione di
scrivere una biografia spirituale di Giovanni Paolo II e lui ha cominciato a raccontarmi degli aneddoti e delle chiavi di
lettura interessantissimi su Giovanni
Paolo II. Allora ho detto che sarebbe
stato davvero un peccato se tutto questo
fosse rimasto solo tra di noi e lui ha
detto: “Bene, allora raccontalo tu!”. E
così è nato questo libro.
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C’è un capitolo bellissimo di questo
libro che è dedicato al sacerdozio. Tu
tratteggi le caratteristiche fondamentali
del sacerdote secondo San Giovanni
Paolo II e poi fai una domanda diretta a
Papa Francesco sulla questione della possibile abolizione del celibato sacerdotale.
La bellezza della risposta di Papa Francesco è anzitutto nel contenuto perché
afferma chiaramente che il celibato “è
una grazia decisiva che caratterizza la
Chiesa Cattolica latina. Lo ripeto: è una
grazia, non limite”.
Ma la bellezza della risposta sta anche
nel fatto che il Papa dice di sentire tutto
questo proprio “camminando nel solco di
Paolo VI e poi di Giovanni Paolo II e di
Benedetto XVI ”. Insomma don Luigi,
non pensi che una così chiara continuità
tra gli ultimi papi sia stata troppo
sottovalutata e che questo libro faccia
molta chiarezza anche su questo?

Marzo/Aprile - n° 2

Don Luigi Maria Epicoco
nella redazione di Nel Segno del Sangue

Perché noi siamo abituati ad una narrazione della chiesa mediatica e, quindi,
non riusciamo a cogliere, invece, l’unità
di fondo che c’è nell’esperienza degli ultimi pontificati. Noi dobbiamo dire
apertamente che il grande amore di
Papa Francesco è Paolo VI. Lui è convinto che Papa Paolo VI sia l’uomo che
più ha intuito profeticamente quelli che
poi sono stati i cambiamenti ed anche le
risposte ecclesiali che in questo momento noi stiamo vivendo. Ma Giovanni
Paolo II ha avuto il tempo non soltanto
di raccogliere la profezia di Paolo VI,
ma di poterla realizzare. Quando abbiamo parlato proprio del sacerdozio io

gli ho detto che la sensazione che noi abbiamo è che negli ultimi tempi sia venuta fuori l’idea di un sacerdozio molto
sbilanciato in chiave orizzontale, sociale.
Il Papa ha voluto sottolineare che i ruoli
fondamentali di un sacerdote sono la
preghiera e la Parola e ha molto forte
questa convinzione interiore e il celibato
– così come lo hai ben sottolineato tu
nella domanda – non è semplicemente
una disciplina, ma secondo lui è la
grande chiave di lettura con cui va riletto il sacerdozio. Cioè, è a partire dal
celibato che possiamo capire il sacerdozio
dice lui. Ovviamente non è un
dogma, ma per noi chiesa cattolica la-
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non altrove, esempio negli Stati Uniti.
Altrimenti che facciamo? Diciamo che
c’è bisogno di sacerdoti e, quindi, vogliamo dare il sacerdozio a uomini sposati, ma poi chi viene da lì se ne va. C’è
qualcosa che non funziona, no?
Un altro punto interessante che hai
toccato con Papa Francesco ripercorrendo
l’opera pastorale di Giovanni Paolo II è
quello dell’accompagnamento spirituale e
dell’attenzione verso il mondo dei giovani
e del discernimento. Alla luce del fatto
che anche tu ti dedichi moltissimo al ministero degli esercizi e ritiri spirituali, vorrei chiederti quanto pensi che sia
importante per la Chiesa di oggi ravvivare
questa dimensione della spiritualità, che
ovviamente significa dare centralità proprio alla preghiera e alla Parola di Dio
nella propria vita?
L’esperienza spirituale
il lavoro
nell’ambito della vita spirituale significa aiutare le persone a ricollegare la
propria esperienza al senso, che per noi
è Gesù Cristo. Finché non si fa questo
passaggio, la vita di una persona rimane
la somma di tante esperienze, che però
non sono mai significative, perché solo
Cristo dà significato alle cose, riesce a
tirar fuori un’unità tra cose che sono
anche molto diverse tra di loro: il lavoro,
il rapporto con noi stessi, con la nostra
storia, con le nostre speranze, con le nostre cadute. La vita spirituale tira fuori
esattamente il significato di una vita,
La copertina del libro,
perché l’aggancia a Cristo. Il Papa è asdisponibile in tutte le librerie
solutamente convinto di questa necesal
sacerdozio
per
uomini
sposati,
per
un
sità, cioè che viviamo in un mondo tutto
tina rimane una ricchezza perché è la
motivo
molto
semplice:
la
hiesa
amazsbilanciato sul fare, che ha dimenticato
grande finestra attraverso cui possiamo
zonica
non
conosce
ancora
la
maturità
il verbo essere. La Chiesa stessa non può
capire cos’è il sacerdozio. Tra l’altro
questo libro è stato scritto prima di tutta dei catechisti, degli operatori pastorali, lasciare questo ministero ai margini,
dei diaconi. Allora noi stiamo già par- come una cosa episodica. La Chiesa
la polemica sui media (
lando di sacerdozio a uomini sposati in secondo Papa Francesco non deve aguna chiesa in cui manca completamente giungere cose da fare, ma deve perdere
). Erano mesi ancora una maturazione in questo am- molto tempo nell’accompagnare le perfaccia questo sone, fino ad arrivare a teorizzare nella
prima che noi abbiamo discusso di que- bito. È giusto che
un ministero istituito prosto e lui era assolutamente convinto di percorso, prima di fare qualche altra riquesta cosa, tanto è vero che diceva che flessione. Allo stesso tempo il Papa so- prio dell’accompagnamento spirituale.
per l’Amazzonia, ovviamente non ci sa- stiene che i sacerdoti indigeni è Quando nell’intervista è emersa questa
rebbe potuto essere nessun riferimento necessario che vivano lì in Amazzonia e cosa, lui ha tenuto subito a precisare

13
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che l’accompagnamento spirituale non
può mai essere, però, una tecnica, ma rimane un carisma e, quindi, rimane un
esercizio di accompagnamento che è
dato ad alcuni proprio come un dono
particolare. Però noi dobbiamo valorizzare queste persone che hanno questo
dono particolare.
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Anche sui temi sociali, nelle risposte di
Papa Francesco si vede una chiara “sintonia” con Papa Giovanni Paolo II. Per
esempio quando interpreta la dottrina sociale della Chiesa e l’economia sociale di
mercato come modi “geniali” di leggere le
istanze sociali secondo l’ottica del vangelo, facendo attenzione al “rischio” della
lettura marxista e ideologica della teologia della liberazione. Su questo Papa
Francesco confessa anche di essere stato
visto in Argentina come un conservatore,
proprio per la difesa del “genuino messaggio del vangelo”. Alla luce di questi due
grandi magisteri, tu pensi che la Chiesa
possa ritrovare un ruolo centrale per muovere le coscienze dei popoli, dei paesi e dei
loro governi verso la promozione del bene
comune e non egoistico?
Assolutamente sì, perché negli ultimi
pontificati ci siamo accorti di come la
Chiesa è cresciuta in questa consapevolezza. Ad esempio Paolo VI diceva che
la forma della democrazia è inutile se
non c’è una maturità di fondo. Giovanni
Paolo II sposta tutta l’attenzione sulla
centralità della persona nella riflessione.
Papa Benedetto XVI dice che, se anche
è vero che la hiesa non deve mai fare
direttamente politica, non può smettere
di suscitare le forze spirituali che animano la politica. Papa Francesco viene
da una parte del mondo dove questo
scontro è stato molto forte negli anni
passati soprattutto come citavi tu
circa la questione della teologia della liberazione, che raccoglie delle istanze
giuste da parte della povera gente circa
l’ingiustizia sociale. Papa Francesco
prende queste istanze giuste, però rimane dentro il seminato del magistero
della hiesa. Ecco perché lui è molto
discepolo non della teologia della liberazione, ma della teologia del popolo.

Marzo/Aprile - n° 2

Qual è la grande differenza? Si tratta di
non ideologizzare il vangelo, non pensare che ad esempio la risposta marxista
sia la risposta giusta alla domanda giusta. Il Papa tiene la domanda giusta di
giustizia, ma la risposta giusta è quella
del vangelo, cioè: non è cambiando i
contenitori che cambieranno le cose, ma
il cambiamento del cuore dell’uomo e
l’aiuto all’educazione del cuore dell’uomo cambiano anche i contesti sociali. Se la hiesa rinunciasse alla
dottrina sociale, se smettesse di fare questa riflessione, smetterebbe di annunciare il vangelo e, quindi, sarebbe
davvero una mancanza.

sere “donna” e non nell’occupare dei
posti che tradizionalmente possono essere maschili. Da una parte chiude al sacerdozio femminile, ma dall’altra parte
dice che ancora facciamo troppo poco
per inserire il contributo della donna
all’interno della hiesa. Poi sul gender,
posso confidare che il Papa la risposta
l’ha meditata lungamente, quel paragrafo l’ha rimaneggiato moltissime volte,
perché non voleva fraintendimenti su
questo, ma era estremamente convinto
che quello che noi stiamo vivendo è la
stessa ideologia di Babilonia: pensare
che l’incontro delle persone avvenga in
un territorio neutrale e se noi diventiamo neutri riusciamo a stare insieme.
Una delle più belle risposte di Papa Il Papa dice che questo è il contrario di
Francesco è – a mio avviso anche quella quello
pensa Dio, cioè che l’unico modo
sul sacerdozio femminile. Papa Francesco di incontrarsi è quello di essere diversi.
chiarisce “non soltanto” di essere d’ac- Se io non incontro la diversità non c’è
cordo con Giovanni Paolo II e che la que- davvero lo sprigionarsi del nostro
stione non è più in discussione essendo potenziale. Quindi tutto ciò che rende
stato il suo pronunciamento definitivo, neutro e cancella questa diversità,
ma nella risposta coglie anche l’occasione anche con le buone intenzioni di dire
per tracciare una splendida pagina di teo- che così siamo tutti insieme e siamo
logia sulla donna nella Chiesa. Anche tutti uguali, in realtà dice il Papa
quando parla della teoria del gender come nasconde un progetto
diabolico
di una pericolosa radice culturale lo fa in di
distruzione dell’uomo. Così come
riferimento al progetto creaturale di Dio sappiamo che a Babele questa cosa non
in cui risiede la diversità dell’uomo e della creò
unità,
ma confusione
e
donna. Da dove deriva, allora, oggi, incomprensione, tutte le volte che noi
questo voler leggere ogni cosa, anche le abbiamo un’idea e la vogliamo
basi dell’umanità , in maniera soltanto applicare alla realtà agiamo in modo
"funzionale" dimenticando tutta la bel- tale che l’uomo venga messo da parte e
lezza della "ricchezza nella differenza ?
venga strumentalizzato.
Qui ci sono due questioni che è bene
sottolineare. La prima è quella in cui il
Tu sei un grande devoto di Gaspare
Papa ha perfettamente chiaro che il del Bufalo, essendo nato anche il suo
ruolo della donna non va confuso con stesso giorno. Voglio farti una domanda
l’esercizio di potere che tante volte noi diretta che è anche un piccolo gioco! Se tu
mettiamo addosso al sacerdozio. Finché dovessi dire quale aspetto di
Gaspare
il sacerdozio è letto come un avere po- ritrovi in Giovanni Paolo II e quale in
tere all’interno della hiesa, si giustifica il Papa Francesco, cosa diresti?
perché una donna voglia accedere al
Di Giovanni Paolo II l’urgenza
sacerdozio, quasi come un modo per po- dell’annuncio. Giovanni Paolo II era
tersi esprimere. Il Papa dice che la quasi tormentato dall’idea di annundonna ha il dovere e il diritto di espri- ciare il vangelo, non soltanto fino agli
mersi all’interno della
hiesa, non estremi confini della terra e lui ha gipretendendo il sacerdozio, ma perché la rato il mondo in lungo e largo per far
hiesa, riconoscendole questo diritto, le questo ma anche annunciarlo a chi
apre spazi di servizio ed anzi deve con- l’ha già ricevuto questo annuncio. Pentribuire al bene della hiesa nel suo es- siamo alla nuova evangelizzazione, al-
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l’idea stessa di evangelizzare di nuovo
l’Europa. San Gaspare stesso, non soltanto si preoccupa di fare le missioni,
ma molto spesso si interroga come
poter tenere vivo il fuoco della missione. Penso che l’idea delle confraternite le opere di perseveranza cioè di
un ritorno a ciò che si è seminato nella
missione, perché non sia un fuoco di
paglia, era la sua preoccupazione di
continuare ad evangelizzare gli evangelizzati. Per usare un espressione bellissima
di
don
Tonino
Bello,
“l’evangelizzazione dei battezzati è un
po’ affliggere i consolati”, cioè non
pensare che siccome noi abbiamo già
ricevuto la consolazione del vangelo
siamo a posto. Di Giovanni Paolo II in
S Gaspare vedo questo zelo dell’annuncio.
Di Papa Francesco vedo, invece, l’attenzione proprio alla miseria umana,
alle periferie esistenziali – così le
chiama lui. Pensiamo come Gaspare si
inoltra nel grande ambito del
brigantaggio e di come effettivamente
si mette ad annunciare il vangelo
osando una chiesa in uscita. Che cos’è
la missione popolare se non una Chiesa
in uscita, se non mettersi in cammino
verso la gente, fare qualcosa nei
confronti della gente. Una Chiesa che
non è ferma e aspetta che il popolo vada

da lei, ma mette in atto un carisma che è
esattamente il contrario. È il pastore che
lascia le novantanove pecore per andare
a cercare quella perduta. Io credo che
questa sia la somiglianza profonda con
Papa Francesco, che il Papa traduce in
questo modo: “Preferisco una hiesa incidentata, ma che abbia osato una
uscita, piuttosto che una hiesa sana,
che però è rimasta sempre nel garage”.

l’evangelizzazione. Perché, ad esempio,
la gioia che secondo il Papa, è la conseguenza più importante dell’incontro con
Cristo, non si può fingere, o c’è o non
c’è. Allora la nostra preoccupazione è
creare le condizioni perché la nostra vita
possa sprigionare questa gioia che è la
grande attrattiva e la grande credibilità
del vangelo. Paradossalmente più vogliamo andare lontani, più dobbiamo attaccarci a Cristo. Se pensiamo, invece,
che è semplicemente una questione di
performance – cioè di cambiare tecniche
e modi – a volte ci concentriamo sulle
modalità, ma abbiamo perso l’unica cosa
che evangelizza anche le nostre modalità.
Più io – Luigi – mi converto, quindi più
mi lego a Cristo, più questo diventa
l’anima dei miei cambiamenti ed anche
della conversione dei miei modi di evangelizzare. Il tema della Koinè è azzeccato
proprio per questo: non c’è missione,
non c’è testimonianza, non c’è andare
fuori, se non c’è il battesimo. Che cos’è
il battesimo? Un legame
, non
un essere totalmente legati a
Cristo per poter andare fino ai confini
della terra.

Nella prossima Koinè del Preziosissimo
Sangue, il 4-5 luglio 2020, noi ti aspettiamo
per la catechesi sul tema che ci ha guidati
come Unione Sanguis Christi (USC)
quest’anno, ossia: “Battezzati e in-viati in
missione nel mondo”. Papa Francesco al
termine del libro dice che i suoi documenti
spesso iniziano con la parola “gioia” che,
secondo lui, è “la caratteristica più
importante dell’incontro con Gesù Risorto”. Se, la Chiesa, infatti, “non cresce per
proselitismo ma «per attrazione»” (EG 14),
quanto pensi anche tu che una conversione
“missionaria” della chiesa dipenda proprio
da un cambiamento di atteggiamenti e di
modalità con cui si propone e si comunica li
messaggio cristiano?
Assolutamente, soltanto bisogna stare
attenti che non i si
concentrar
Grazie, don Luigi. Ci rivediamo il 4 lusulla performance dell’evangelizzazione,
ma sul fatto che noi più siamo attaccati glio alla Koinè del Preziosissimo Sangue
a Cristo e più come conseguenza c’è 2020.

FAI CELEBRARE
LE MESSE GREGORIANE
PER I TUOI CARI DEFUNTI

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.
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ISCRIVI TE E I TUOI CARI
ALLE 4000 MESSE PERPETUE

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.

15
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EREDI DI UNA SCOMMESSA

In cammino verso la Koinè. Chiamati alla comunione

uella della comunione
è una dimensione per
cui bisogna dichiararsi: va scelta, coltivata e spesso sudata.
La puoi immaginare
come una meta, un approdo o soprattutto come un dono che parte da Dio
e si irradia nell’orizzonte dei rapporti.
Talvolta essa si innesca inspiegabilmente, per pura liberalità di Dio. Ci
sono occasioni in cui irrompe un
evento, un incontro che costituisce
l’accesso inedito a una comunione
piena, gustosa, una pasta di relazione
che apre a un nuovo modo di stare
nella vita.
Duecento anni fa, nel 1820, don
Giovanni Merlini, novello sacerdote
nella città di Spoleto incontrava don
Gaspare el Bufalo, zelante pioniere
della Congregazione dei Missionari
del Preziosissimo Sangue. Nessuno
dei due immaginava gli esiti di quell’incontro: doveva essere una settimana di esercizi spirituali per il clero,

don Gaspare si attendeva di ottemperare a quel rinnovamento della vita
spirituale dei sacerdoti che tanto
aveva a cuore e don Giovanni, curioso della novità, sperava di arricchirsi interiormente alla luce della
Parola per continuare a portare
avanti il suo ministero parrocchiale
nel miglior modo possibile. Eppure
entrambi si trovano coinvolti in un
clima di inedita e incondizionata fiducia da cui nasce una grande scommessa: don Gaspare saprà fidarsi di
don Giovanni al punto di lasciargli
immediatamente la responsabilità di
un nuovo corso di esercizi spirituali
al clero e don Giovanni saprà fidarsi
di don Gaspare al punto di andare
oltre il suo senso di inadeguatezza e
le sue innumerevoli paure accettando
la proposta.
Da allora tutto cambia: la missione
condivisa a Massa Martana, l’incorporazione di don Giovanni il 15 agosto 1820, il suo quaresimale a
Vallecorsa e l’incontro con Maria De
Mattias, lo sviluppo della Congregazione con la loro sinergia. Noi oggi
raccogliamo i frutti di questa scommessa impegnandoci a incarnarla a
nostra volta, remando contro un’etica
della concorrenza e dell’utilitarismo
che imbeve il tessuto sociale attuale.

Puntare su qualcuno che non ci offre
garanzie, ad oggi, è quanto di più impopolare si possa pensare, ma è un rischio salvifico che può rendere felice
e realizzato chi abbiamo davanti e
gode della nostra fiducia. Dio con noi
fa così ogni giorno, regalandoci la dignità di figli, che ci abilita alla vita
bella, saporita e si fida di noi al punto
di ingaggiarci nel costruire il suo
Regno. Forte di questa consapevolezza, un Missionario del Preziosissimo Sangue è un uomo che
scommette sugli altri, che si dichiara
per la comunione
e
con ogni cristiano, per quel Sangue
che ha riscattato ogni vita, e con ogni
confratello, per la catena che porta al
collo a sigillo di quella carità che è caparra del Paradiso.
È stata proprio quella catena a
conquistare don Giovanni Merlini
quando chiese al suo maestro: “e lo
ritiene necessario lei, don Gaspare, il
vivere insieme per i sacerdoti?”. San
Gaspare rispose “Per vivere forse
no, ma per realizzare quel grande
sogno che è il Regno di Dio lo
ritengo indispensabile! Ma ora
andiamo... è il tempo di iniziare!”.
(Cfr. V. VOLPI, Il liberatore di sogni, Tau
Editrice, pp. 18-19).
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GLI STRUMENTI DELLA PASSIONE/2
In occasione della prossima Pasqua ripubblichiamo
il ciclo degli articoli di don Luigi La Favia dedicati
alla Passione di Cristo

I CHIODI DELLA PAS
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“Se non vedo nelle sue mani l’impronta dei chiodi e non metto il dito mio
nel posto dei chiodi e la mia mano nel suo
costato, non crederò” (Gv 20,25).
Le parole suddette vengono dalla
Bibbia; sono parole di S. Tommaso, il discepolo che aveva dubitato che Cristo
fosse risorto. Sono quelle che ci danno
fiducia: donano fede, se dubitiamo; e coraggio e conforto, quando ci scoraggiamo.
Prima della resurrezione di Gesù,
non viene mai menzionata la parola con
cui Cristo è stato crocifisso. Sappiamo
bene che Cristo è stato crocifisso con i
chiodi; questi producevano un dolore
estremo; e Gesù lo sopportava per i nostri misfatti. Eppure gli Evangelisti,
prima del racconto della resurrezione di
Cristo, non ne fanno parola alcuna, sebbene conoscessero un piano preciso, stabilito da Dio, per redimere il mondo
(infatti già sapevano che Cristo era risorto, quando scrivevano il loro Vangelo). Vi sono semplicemente accennate
– e limitatamente – le parole: “E lo crocifissero” .
Ma, dopo narrata la resurrezione, la
parola “clavorum” viene espressa più
volte; essa diviene più assertiva, anzi da
implicita – quasi in un crescendo – si fa
sempre più esplicita: “Metti il tuo dito
qui e vedi le mie mani, e stendi la tua
mano e mettila nel costato, e non essere
incredulo, ma credente” (Gv 20,27).
S. Luca diviene più espressivo, nominando anche le ferite dei piedi: “Guardate le mie mani e i miei piedi, sono
proprio io. E detto questo, mostrò le
mani e i piedi” (Lc 24,39). Poi, finalmente, in Gv viene detta la parola “clavorum”: “Nisi videro fixuram clavorum
in manibus ejus...”.
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Si tratta, in realtà, delle ferite alle
mani, ai piedi e al costato, che Gesù
aveva conservato; e, con queste, apparirà – secondo alcuni Padri della Chiesa
– alla fine del mondo per giudicare tutti
gli uomini.

Ma quanti erano
i chiodi
che hanno trafitto
il Signore?
Esaminando le chiese che li conservano, questi devono essere innumerevoli.
Infatti, si custodiscono in diversi luoghi:
a Parigi, a Roma, a Milano, a Como, a
Venezia, a Siena, a Spoleto, a Treviri, in
Spagna ed in molte altre parti. Anzi, in
diversi luoghi, ce n’è più d’uno.
Qual è la causa di un numero così
sproporzionato? Se per i protestanti costituisce un’obiezione sulle indulgenze,
per i cattolici è facilmente risposto: si
moltiplicavano perché, fabbricandoli, li
imitavano e li distribuivano generosamente a quanti li richiedevano, come è
accaduto a S. Carlo Borromeo – sebbene
fosse scrupolosissimo, in fatto di
reliquie e ha consegnato un chiodo
al Re di Spagna.
Inoltre, il legno della croce non era
fatto di un solo pezzo, come abbiamo
visto nel numero precedente. E quando
i due pezzi venivano attaccati, erano
messi insieme per mezzo di chiodi.
Oltre a ciò, il titolo della croce con cui
un individuo veniva condannato – e che
per Gesù diceva Jesus Nazarenus Rex
Judeorum – era congiunto con chiodi.
Tutto questo spiega il numero stragrande che abbiamo dei chiodi della
croce del Signore.

Ma, in realtà,
quelli che hanno trafitto
le mani ed i piedi
di Cristo,
quanti sono?
Generalmente si crede che siano tre i
chiodi che hanno toccato le adorabili
mani e i piedi del Salvatore. E può esser
vero, perché così troviamo in tutti i crocifissi che esistono.
Secondo Pilato, Gesù “fu inchiodato
sul legno della croce con quattro
chiodi” (JUSTUS LIPSIUS, De Cruce, II,
VII).
Ma anche la ragione di quelli che dicono che siano quattro, è molto considerevole.
Di
fatto,
il
papa
Benedetto XIV – che era un Pontefice
coltissimo – ha scritto, in proposito,
un’erudita dissertazione
con
il
nome: Prospero Lambertini, De fest.
D. N. Jesus Christi, e sostiene che i
chiodi, che hanno toc-cato le carni del
Salvatore, erano quat o
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ASSIONE
Di DOn lOuiS lA FAviA, cPPS

Miracoli
per mezzo dei chiodi
Sono avvenuti diversi miracoli per
questi chiodi. Solo per dirne qualcuno:
a S. Elena imperatrice – che insieme alla
croce di Cristo trovava anche i chiodi –
essendo in pericolo di annegare, fu salvata gettando uno dei chiodi nel mare
(ce lo dice S Gregorio di Tours).

Costantino Imperatore, per proteggersi dai rivali, aveva attaccato alla sua
briglia i chiodi di Cristo.
È risaputo che la “Corona Ferrea” di
Monza è stata costruita dalla polvere
dei chiodi del Salvatore; da essa sono
stati incoronati imperatori, anche nemici della Chiesa (come, per esempio,
Federico Barbarossa ed altri).
La Corona di Ferro dei Lombardi consiste di un largo circolo di sei strisce d’oro
unite tra di loro con cerniere e mantenute
ferme da un anello interno di ferro che si

dice di essere stato fatto da uno dei chiodi
usati per la Crocifissione di Gesù
(www.enclyclopediabritannia.com).
Ma la Chiesa canta17:
Dulce lignum, Dulces clavos,
Dulce pondus sustinet
(dolce legno, dolci chiodi,
dolce peso sostiene).
17

Cfr. Inno Crux fidelis: Liber Usualis,
p. 709, Desclè & Socii, Paris, Tornaci,
Romae, 1942.
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È dunque legittimo dubitare se i
chiodi di Cristo siano o tre o quattro.
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CHIESA DI SANTA MARIA IN TRIVIO, ROMA

ISTITUZIONE DEL GRUPPO
DELLA UNIONE
SANGUIS CHRISTI
E AMMISSIONE
DEI MEMBRI
Lo scorso 9 gennaio abbiamo vissuto un momento di
grande gioia: in occasione dell'inizio del triduo per il
147° transito del nostro amato Venerabile don
Giovanni Merlini è stato istituito un nuovo gruppo della
Unione Sanguis Christi nella hiesa di S. Maria in
Trivio a Roma. Erano presenti i missionari della
comunità di S. Maria in Trivio, con il direttore don
Giovanni Francilia, cpps e il direttore della USC, don
Giacomo Manzo. Il gruppo è molto numeroso e ricco di
entusiasmo.

Buon cammino,
uniti nel Sangue di Cristo

ABBONATI A
IL SANGUE
DELLA REDENZIONE

RIVISTA DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
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a cura del
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TEATRO SAN GASPARE

NONOSTANTE
LE DIFFICOLTÀ
SI VA AVANTI

Sette Segni - Roma, Parrocchia San Gaspare
Cooperativa sociale integrata Matrioska
Le attività fatte, le persone che sono
passate nel corso dei mesi scorsi in teatro
sono davvero tante. Oggi, più di ieri,
come stiamo constatando, sembra davvero difficile imbarcarsi in un’impresa
culturale, mossa dal semplice desiderio
di creare aggregazione. Però continuiamo, seguitiamo a creare proposte
che vorremmo rintracciassero i desideri
delle persone che vivono intorno a questo spazio. Per farlo abbiamo però bisogno di incontrarci, è necessario
rinforzare la partecipazione a quello che
per ora proponiamo e da cui si possono
sviluppare a i possibili percorsi attraverso l’immaginazione di cui tutti noi,
esseri umani, siamo dotati e che
oggi sembra essere stata spenta dal
dominio del paradigma tecnico. Con
questo spazio vorremmo continuare a
creare quei percorsi in cui possiamo
acquisire quella capacità di lasciarci
andare, imparare a trascorrere con
leggerezza le nostre giornate.
Dallo scorso autunno fino a ora, abbiamo creato proposte di vario genere,
diversificate, seppure a volte la scarsa
reazione delle persone tende a demoralizzarci, perché l’impegno che ci riversiamo è ampio e costruito con il cuore,
con il cuore e il punto di vista di tutti i
ragazzi della Cooperativa Matrioska,

Le nuove iniziative
un’esperienza lavorativa di integrazione
davvero forte e che tenta di rimanere a
galla attraverso il teatro. Sono state tante
le iniziative e gli spettacoli che sono saliti
sul palcoscenico negli scorsi mesi, che ci
hanno arricchito e di cui sono rimaste
soddisfatte le persone che vi hanno partecipato.
, che ogni
mese è stato presente nel nostro calendario di iniziative, ha visto sempre
un’ampia partecipazione di spettatori.
Nello scorso mese di marzo è stato
proposto un
e che troverà una
continuazione nel mese di maggio, ogni
giovedì alle 20,45. La scelta dei film è ricaduta sulla commedia, perché da una
parte c’erano diverse persone che avevano partecipato al ciclo di proiezioni
dello scorso anno che avevano il desiderio di vedere sul grande schermo questo
tipo di film, dall’altra è legata alla voglia
di rendere omaggio a uno dei capostipiti
della commedia,
, del
quale nel prossimo mese di giugno ricorrono i cento anni dalla nascita.
In questi mesi sono nate occasioni di
collaborazione con realtà sociali, che
speriamo trovino continuità nel futuro:
ad esempio ci siamo trovati con una
delle più importanti
, che

opera negli ospedali italiani da 25 anni
e che tra la fine di marzo e i primi di
aprile ha portato in scena il suo spettacolo, con il coordinamento e la regia di
Vladimir Olshansky, al momento uno
dei più importanti esponenti del teatrocirco ed è prevista una futura collaborazione.
Non mancano però altre iniziative e
collaborazioni, che cerchiamo di creare,
perché riteniamo che possano fare bene
alle persone, al quartiere, a coloro che
credono che i rapporti umani debbano
prevalere sulla sete di denaro e sul sentirsi sempre e pienamente realizzati secondo gli obiettivi che ci prefiggiamo
con la nostra testa.
Vi aspettiamo. Il teatro è sempre
aperto, ogni giorno. Vi aspettiamo anche
solamente per uno scambio di idee, perché è questo che cerchiamo di creare
con questo uogo. È possibile organizzare le vostre feste di compleanno e soprattutto dei vostri figli.
Per rimanere aggiornati su tutta
l’attività del teatro, seguite la Pagina FB
Teatro San Gaspare e per avere
informazioni potete chiamare al
333.2093605 oppure scrivere a:
teatrosangaspare@gmail.com.
Marzo/Aprile - n° 2
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Di DAniele SAnSOne
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DAlle nOStRe MiSSiOni

MAGGiO

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

LA VESTE BIANCA E IL CERO ACCESO
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,1-14): “Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un
re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano
venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: «Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali
ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!». Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi
ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi
servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete,
chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze
si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse:
«Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?». Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti». Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti”.

L’abito nuziale segno di una nuova vita
Nel rito del battesimo troviamo anche il segno della consegna della veste bianca e poi della candela accesa al cero pasquale.
Cosa stanno a significare? Ci può aiutare proprio questo brano del Vangelo. La prima cosa da sottolineare in questo testo è
che il Signore ci invita e ci chiama alle nozze. Quanto è radicato, invece, in noi il pregiudizio secondo il quale Dio non può che
domandarci il sacrificio della libertà e della felicità. Sì, crediamo, certo, che guadagneremo il paradiso, ma a che prezzo? Quanti
sudori, fatiche e privazioni! Il diavolo vuol farci vedere il Signore come una sanguisuga, un padrone esigente. Poi ci si mette
anche la nostra psicologia a complicare le cose. In molti tendiamo, istintivamente, per varie storie pregresse, ad avere rapporti
diffidenti con il Signore. Ecco che ci pensa il Vangelo a rompere il muro della diffidenza. Esso ci assicura che il Signore è uno
sposo, oltre che un padre, e che lo sposo ci invita a nozze, a un banchetto, per di più gratis. Stare con il Signore è piacevole, è
bello, si sta bene. Provare per credere. Inoltre, noi non siamo semplici invitati, magari di quelli che son messi un po’ in angolo.
Noi, come chiesa, siamo proprio la sposa. Se si fa bene attenzione, quando nei Vangeli si
parla di nozze, come qui o come a Cana, si parla sempre dello sposo e mai della sposa. Essa
non viene mai presentata. Perché la sposa siamo noi! Noi siamo chiamati ad essere sia gli invitati, come anche la sposa. Tutto questo, perché il Signore vuole abbattere tutti i freni che
ci inibiscono, le nostre paure più profonde che ci schiacciano e i pregiudizi che ci immobilizzano.
Fondamentale è il finale di questo Vangelo, quello dell’abito nuziale. I Padri della Chiesa
han visto nell’abito il significato del battesimo, delle opere e delle attitudini nuove che devono rivestire la vita di ogni cristiano. Prova a chiederti se tu che stai nella chiesa, nella
stanza della festa, al banchetto dello sposo, hai la veste nuziale! I tuo battesimo è vivo?
Produce quelle opere di vita eterna che la veste bianca battesimale raffigura? E che sono
principal-mente opere di perdono e di comunione? Qual è oggi il tuo abito, la tua
abitudine, il tuo modo di vivere le relazioni con gli altri? Si tratta di un abito bianco,
nuziale, di comunione, di perdono oppure, invece, vivi nella rivendicazione dei tuoi affari,
dei tuoi rendiconti ed interessi? È impossibile osservare il comandamento del Signore, se si
tratta di imitare il modello divino dall’esterno. Soltanto lo Spirito, che è la nostra Vita, può
fare “nostri” i medesimi sentimenti di Gesù.
Canto: ANIMA DEL TUO SIGNORE (Osea).

La luce della fede illumina la nostra vita
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Subito dopo la consegna della veste bianca, il successivo rito esplicativo del battesimo è quello della candela accesa al cero
pasquale, simbolo della luce di Cristo. Il neobattezzato è detto “neofita”, cioè “neo-illuminato” (da φῶς che in greco significa
“luce”) perché, se tutti spesso viviamo momenti di buio, notti di prova, tenebre di confusione, tuttavia per il battezzato-in-Cristo,
succede che “se salgo in cielo, là tu sei / se scendo negli inferi, eccoti. / Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano / e la luce
intorno a me sia notte», / nemmeno le tenebre per te sono tenebre / e la notte è luminosa come il giorno / per te le tenebre
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sono come luce” (Sal 139,8.11-12). La prima Parola di Dio nella
Bibbia è: “Sia la Luce!” e Dio porta la luce vera, in ogni uomo,
anche quando ci sono il caos e il disordine. L’uomo dovrà riaccendere questa candela mille volte nei fatti della sua vita, credendo che Dio sia capace di dire: “Sia la Luce!”. Sempre!
Troppe volte noi crediamo che la tenebra è definitiva. Ma non
è così. Dio ci mostra come una tragedia può diventare una grazia, un’ingiustizia subita, uno strumento d’amore, solo lui può
trasformare la prova e la croce nella salvezza dell’uomo. Ma
attenzione! Questa fiamma va sempre alimentata. La fede non
si riaccende da sé, ma sperimentando, nella preghiera e nella
carità, quanto sono belle la speranza e la misericordia di Dio,
che sempre ridanno pace all’uomo.
Canto.

PREGHIAMO COL SALMO 139
Dove andare lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.
Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra
e intorno a me sia la notte»;
nemmeno le tenebre per te sono oscure,
e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.
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Padre Nostro.
Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio
e Signore, Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Benedizione eucaristica.
Canto finale.
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LA NOSTRA STORIA

verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 1

a

puntata
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Il 25 marzo 2021 i Missionari del Preziosissimo Sangue celebreranno il secondo secolo della
fondazione della asa di Missione di Albano. Prima dei missionari la chiesa di San Paolo e
l’Abbazia annessa, situate nella parte alta della città, erano state officiate da due ordini
monastici: l’Ordine di San Guglielmo e l’Ordine di San Girolamo. L’ingresso dei missionari,
avvenuto dopo una esaltante Missione Popolare, impresse, nell’apostolato, il dinamismo
del Fondatore caratterizzato dalla Spiritualità del Sangue di Cristo. Dopo la morte di San
Gaspare e la sua sepoltura, la chiesa divenne meta di pellegrinaggi. Questi, dopo la
Canonizzazione del Santo Romano, si intensificarono a tal punto che nell’anno 2000, il
Vescovo Dante Bernini elevò la chiesa di San Paolo a Santuario di San Gaspare.
Avvicinandosi il secondo centenario di presenza dei missionari, vogliamo richiamare, con
alcuni articoli, le vicende storiche della Chiesa e dell’Abazia.
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D

opo la morte di San Bonaventura da Bagnoregio,
gli successe a reggere la
Cattedra Episcopale di
Albano, il cappuccino
Bentivenga de’ Bentiven i
creato cardinale da Papa Niccolò
Con la sua autorizzazione, Giacomo
Savelli, cardinale di S. Maria in Cosmedin, fece voto di edificare in un terreno
di sua proprietà, una chiesa e una abbazia in onore dell’apostolo Paolo. Il motivo del voto fu quello di assicurarsi, con
le preghiere e le opere buone, la misericordia di Dio per sé e per i suoi parenti.
La prima pietra dell’opera fu posta il
18 dicembre 1278, alla presenza del cardinal Savelli, del vescovo di Albano Bentivenga de’ Bentivenghi, di Pandolfo e
Luca Savelli feudatari di Albano.
Terminati i lavori, il 21 ottobre 1282,
il cardinale Giacomo Savelli donò la
chiesa e l’abbazia ai monaci di
San Guglielmo.
La chiesa fu costruita con
blocchetti di peperino, a una
sola navata, secondo uno
schema architettonico conventuale. Dietro l’altare vi era il
coro con semplici sedili dove i
monaci recitavano l’ufficio divino.
Il campanile, costruito anch’esso in blocchetti di peperino, nella parte inferiore, fu
abbellito da una monofora ogivale e nella parte superiore con
quattro bifore di stile romanico. Della costruzione, oggi
esiste solamente il campanile.
Perché i monaci potessero
autogestirsi e mantenere il
culto della chiesa in modo de-

Il cardinale Giacomo Savelli

Di DOn PietRO BAttiStA, cPPS
coroso, il cardinale Giacomo Savelli
donò loro cospicue proprietà. Divenuto papa con il nome di Onorio IV,
confermò la donazione in perpetuo,
agli stessi monaci. Per circa un secolo e mezzo, i Guglielmini svolsero
in modo eccellente il ministero a beneficio spirituale della popolazione
di Albano. Verso la metà del 1400
l’Ordine entrò in grande decadenza.
Quando i monaci divennero pochi e
malandati, non essendo più in
grado di gestire l’opera, Papa
Alessandro
emanò la Bolla di
soppressione dell’Ordine. Estinto
l’ordine dei Guglielmini, cadde la
disposizione di Papa Onorio IV che
lo aveva sta-bilito proprietario in
perpetuo del-l’abbazia e delle
rendite annesse.
(continua)
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LA FONDAZIONE
DELLA CHIESA
DI SAN PAOLO

lA nOStRA StORiA
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Di eRic StROllO

FAI RUMORE
DIO_dato

Sanremo 2020...
tra testi e melodie:
la ricerca di Vita!
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Anche qui
in seminario,
l’appuntamento
con la musica
di Sanremo
è stato rispettato.
Al di là delle solite
polemiche, alcune
canzoni ci hanno
subito comunicato
una sapienza,
un profumo
di eterno.

S

ono tanti i testi che ruotano intorno al tema della ricerca del
senso, della felicità, dell’amore. Le
Vibrazioni, band italiana del noto
frontman Francesco Sarcina si presenta con il brano
a cui bisognerebbe aggiungere un bel punto
interrogativo. Il ritornello chiede, infatti, in
maniera incalzante dove si può realmente trovare la gioia della vita e quando arriverà il
giorno in cui l’odio si arrenderà al bene deponendo le sue armi. Una riflessione a cui apparentemente sembra non esserci una soluzione,
se non quella di pazientare: «ho una clessidra
al posto del cuore».
Divergente è invece l’opinione di Achille
Lauro con la sua Me ne frego. L’eccentrico personaggio che ha fatto tanto parlare di sé per i
suoi costumi stravaganti, sembra rif giarsi
infatti in un moderno nichilismo per cui
l’amore è «panna montata al veleno» e lui ci
casca sempre ma, nonostante ciò, non può
farne a meno e ne vuole ancora .
Francesco Gabbani preferisce cantare un
amore diverso, per cui vale la pena spendere
tutta la propria esistenza. Il simpatico cantautore di Carrara, dopo la “scimmia” del 2017,
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torna sul palco con
: una vera
poesia che prova a tradurre in parole,
ma « enza stare troppo a ragionare»,
l’imprevedibile percorso dei sentimenti.
L’amore «è l’universo chiuso in una
stanza», è reciprocità, è un eterno dono.
«È l'abbondanza dentro alla mancanza, è
solamente tutto quello che ci manca».
Ma l’edizione 20_20 del Festival ha
dato spazio anche a nuovi esponenti del
panorama musicale contemporaneo con
autentiche rivelazioni. Tra queste si è
fatto notare il gruppo indie dei Pinguini
Tattici Nucleari. Nel loro brano Ringo
Starr – apparentemente una hit leggera e
divertente – si nasconde un s
saggio importante rivolto a tutti,
giovani e non. Ognuno di noi è caricato
dalla voglia di emergere e di essere
“qualcuno”, ma dietro a questa spinta si
nasconde
in
realtà
solo
tanta
insicurezza. «In un mondo di Paul
(McCartney) e di John (Lennon)» la
band ci invita a scegliere di essere
Ringo Starr. Ed è un omaggio al
batterista dei Beatles che ha saputo
imporsi pur restando se stesso.
E poi c’è lei, la vincitrice Fai rumore,
cantata tutte le sere in maniera
impeccabile da Antonio Diodato, uno
degli interpreti più affermati degli
ultimi anni. Con il suo canto intimo e
delicato, dà voce a quella inquietudine
interiore che sperimenta chi sceglie di
vivere per amore. A mio avviso il testo si
potrebbe paragonare a un salmo
dolce e malinconico in cui l’orante
invoca il Mistero implorandoGli di
farsi sentire. Un’assenza che deve farsi
presenza,
un
silenzio
talmente
assordante da non poter essere sopportato. Perché forse è solo quando tutto
tace che troviamo la forza di elevare il
nostro grido al Creatore di tutte le cose,
all’unico Datore di vita. Solo a una domanda può seguire una risposta. Il
senso di vivere, di amare, di soffrire lo si
trova quando si accetta di non
poterselo dare da soli, ma di riceverlo.
“Fai rumore, Dio... perché tanto «ho
capito che, per quanto io fugga, torno
sempre a Te»”.
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olto spesso si
crede che un seminarista trascorra le
sue giornate costantemente
in
cappella,
alternando diverse preghiere e pratiche devozionali che piano piano qualifichino e
attestino la sua preparazione ad essere
ordinato sacerdote. Certamente l’intimo
rapporto con Dio attraverso la preghiera
è essenziale e centrale nella vita di chi si
prepara al sacerdozio, ma se c’è qualcosa
che accomuna noi seminaristi a moltissimi altri ragazzi della nostra età è proprio lo studio universitario.
Ebbene sì, anche al seminarista è richiesta un’intensa preparazione universitaria, e quindi, come ogni altro
studente, anche lui è destinato a scontrarsi con l’incubo degli esami. Si è conclusa da poco infatti la sessione
invernale, ma naturalmente anche i seminaristi, seppur chiamati da Dio ad una
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speciale consacrazione, sono creature
umane, fragili, limitate, e dunque non
esenti dalle fatiche dello studio, dall’ansia per un esame difficile, dalla paura per
una bocciatura o dalla delusione per un
fallimento.
Il tempo sembra passare troppo in
fretta, le pagine da studiare aumentano
nonostante si stia da ore sui libri, la memoria viene meno, la preghiera diventa
difficile e sfregare qualche santino in
cerca di un aiuto a volte appare come
l’unica alternativa per evitare la bocciatura.
C’è un segreto però che ci permette di
superare tutto questo, un capovolgimento di prospettiva che può aiutare
ogni studente fiducioso in Dio, trasformando la fatica dello studio in un’occasione per progredire nella vita spirituale
ed affrontare positivamente gli esami.
Entrando in una chiesa si nota subito
che il centro del luogo di culto cristiano
è proprio l’altare. Sull’altare troviamo

Di nicOlA AntOniO PeROne

delle candele, un grande libro aperto, un
vaso con dei fiori e naturalmente il pane
e il vino offerti a Dio perché divengano
il Corpo e il Sangue del Signore.
Ma cosa c’entra tutto questo con lo
studio?
Pensiamo allora alla scrivania di uno
studente. Non è forse anch’essa un altare? È un tavolo, proprio come la mensa
eucaristica, una lampada da studio è la sua
candela, un portapenne con matite ed
evidenziatori è il suo vaso con i fiori, i
nostri libri sono il suo messale e la fatica
del nostro studio è la nostra offerta a Dio.
Approcciarsi allo studio da questa
prospettiva rende tutto una preghiera,
anche lo stare chini sui libri diviene
un’occasione per rimanere “connessi” con
Dio. Rendere la nostra scrivania un altare
ci ha permesso di trovare quel-l’energia e
quella motivazione che hanno sostenuto
anche quest’ultima sessione, offrendo a
Dio tutti i nostri sforzi ed uscendone
vittoriosi con Lui e per Lui.
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CHI ARRIVA ULTIMO
Di nicOlA AntOniO PeROne
Cristo durante la passione. La pace
non si consegue tramite vittorie, ma
attraverso le sconfitte, non si ottiene imponendo sé stessi, ma riconoscendosi ultimi, piccoli nulla colmati di tutto.
È questo il cuore del messaggio che
don Giovanni Merlini vuole comunicare
a Maria e Mattias. La santità di Maria
infatti non le risparmia numerose
angustie e tribolazioni, incertezze e
paure che la portano a voler avere tutto
sotto controllo, ad essere sempre vigile
per con-trastare ogni inganno e difficoltà
che il futuro potrebbe riservarle. Don
Giovanni però richiama Maria,
invitandola a rendersi obbediente
proprio come Cristo, e l’obbedienza
scaturisce solo dal riscoprirsi figli, e
quindi fragili, non autosufficienti ma
bisognosi di aiuto. Questa è infatti la
vera umiltà, l’autentica virtù che
conduce alla pace. Umiltà non significa
disprezzare sé stessi, ma riconoscere la
propria natura di figli di Dio, e dunque
abbandonarsi totalmente alle braccia di
un Padre che supera ogni nostra
angoscia, paura e difficoltà. L’umile per
eccellenza, il figlio per eccellenza, è

Cristo stesso, l’Ultimo degli ultimi, e chi
meglio di Lui può insegnarci la via verso
l’umiltà. Per questo il saggio don Giovanni non si dilunga nel dare consigli a
Maria e Mattias, ma la riconduce
subito alla preghiera, poiché non vi può
essere un maestro più eccellente di Dio
stesso, l’infinitamente grande che si è
reso infinitamente
piccolo.
Solo
attraverso l’umiltà si può operare la
pace, si può agire con la libertà dei figli
di Dio, i quali non cercano nient’altro
che il dimorare costantemente all’ombra
del Padre, privi di affanni poiché sicuri
che Egli provvederà ad ogni cosa. Siamo
tutti figli bisognosi di imparare alla
scuola del Padre, ed anche i santi ci
dimostrano come il loro sia stato un
cammino progressivo e travagliato verso
l’eroico esercizio delle virtù cristiane.
Essi si sono aiutati tra loro, come
don Giovanni e Maria e Mattias,
riconoscendo umilmente la loro
pochezza e lasciandosi guidare da
Dio e dai suoi ministri, per giungere
alla meta e godere della pace senza
fine della quale tutti siamo eredi,
poiché tutti siamo figli.
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l suo timore di essere ingannata si toglie subito
che pensa che procura di
vivere all’ubbidienza per
quanto può. Sia certa che
nell’ubbidire non vi è mai
inganno. Non si prenda tante pene, e
tante passioni, né si sforzi tanto. L’umiltà
è piacevole, e ci fa operare con pace, e ci fa
soffrire con pace per i nostri difetti. Preghiamo perché Iddio ci faccia capire bene
questa bella virtù»1.
«Pace a voi!» Sono queste le prime
parole che il Risorto rivolge ai suoi
apostoli dopo la resurrezione, e non è
forse proprio la pace il profondo
desiderio insito nel cuore di ogni essere
umano? Tutti vogliamo la pace. Molto
spesso si confonde la vera pace con
l’appagamento dei propri bisogni, con la
soddisfazione di desideri egoistici, ed
ecco che quindi scoppiano addirittura
delle contese e delle guerre in nome di
una presunta pace, ottenuta però tramite
la violenza e l’imposizione.
La vera pace invece, quella autentica
donata dal Risorto, giunge solo dopo le
tribolazioni e le umiliazioni su i
a
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sserci in terra di
missione per provare a salvare il
mondo”: eccolo il
sogno – in realtà
fortemente utopico
che almeno una volta nei primi istanti
di esperienza sul campo ogni missionario probabilmente ha fatto suo.
Partire con l'idea e il proposito più
vero e radicato di cambiare, di rivoluzionare, di decidere, di insegnare e di fare
mille e più cose come se davvero da queste parti non stessero altro ad aspettare
che un super eroe per poi, invece, ritrovarsi a farne di piccole, spesso davvero
molto piccole, da ripetere costantemente nella routine di ogni giorno.
È un po’ come quando da ragazzini
di scuola media o superiore si guardava
(e in fondo si sognava) la vita degli adulti
perché più libera, più bella e più spensierata senza sapere fin quando non
la si comincia a toccare con mano
che la giornata tipo dei grandi” è una
conti-nua ripetizione delle stesse cose
che oscilla tra la monotonia del lavoro e
le esigenze della famiglia.

Marzo/Aprile - n°2

È così allora che tutti i grandi pro- come il contadino o il povero più pogetti e tutte le fantasmagoriche pensate vero, tutti loro che oggi sono “il mio
dei primi giorni poco a poco lasciano prossimo” di cui avere cura, hanno solo
spazio, o meglio, vengono giustamente bisogno, nella loro estrema semplicità,
incanalati dentro la quotidianità della delle cose essenziali, che ci siano davmissione che qui, in questa terra, è la vero e che funzionino nel migliore dei
parte più consistente di quella vita modi, anche grazie al contributo che io
vera”
che tanto desideravo vivere
posso dare, mentre non se ne fanno
fatta non di straordinarietà o di effetti nulla (e nemmeno chiedono) grandi e
speciali all’ultimo grido ma di profonda radicali cambiamenti e rivoluzioni.
e concreta ordinariet .
La verità, forse, è che per quanto
Ecco allora che quel passare le matti- stancante, per quanto impegnativo e per
nate ad aggiornare le liste dei pazienti in quanto faticoso (e a fine giornata lo è
ospedale, organizzare cartelle, mettere a davvero!) questo vissuto quotidiano
posto carte, risistemare l’archivio, ge- aiuta a guardare la realtà dal punto di
stire una ludoteca, stare per ore seduto osservazione giusto e riempie infinitadietro ad una scrivania, vedere gli stessi mente il cuore come non avrei mai imvolti e le stesse persone ogni giorno, alla maginato e questo perché in fondo,
lunga, ha poco di eccitante e di lucci- come per tutti noi, finita la festa rimane
cante ma mi fa capire, perché lo sto vi- la vita, finiti gli effetti speciali resta la
vendo sulla pelle, che la vera missione, nuda realtà, così, passando dalla teoria
le vere rivoluzioni” si fanno stando alla pratica, finito il fomento dei primi
dentro le cose semplici e spesso banali tempi (dappertutto, e forse un po’ di
della vita e non portando chissà cosa dal più e più concretamente in Africa) resta
di fuori: fa comprendere profonda- l’ordinario da vivere e gustare, ancora
mente che queste persone, tanto la di più in un ospedale, come la cosa
mamma di famiglia quanto il bimbo or- più straordinaria che si possa donare
fano, l’anziano di un lontano villaggio ogni giorno all’altro che si ha di fronte.
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San Francesco Saverio minuto per minuto
9a puntata

“Bene per me se sono stato umiliato”
(Sal 119,71)

La nuova conversione di
San Francesco Saverio
ATTRAVERSO LE TERRIBILI UMILIAZIONI
IN GIAPPONE

Di DOn GiAcOMO MAnzO, cPPS
tore, Francesco trova la neve che gli supera il ginocchio e l’acqua dei torrenti
che arrivava fino alla cintola, ma lui continuava a camminare a piedi nudi tutto
il giorno fino alla notte in quelle condizioni. Una sera fu visto guardarsi i piedi
completamenti gonfi e talmente sanguinanti che aveva lasciato tracce di sangue
persino sulla neve. La derisione nei villaggi era continua e nessuna locanda accoglieva né lui né i suoi compagni. La
forza della fede fece sì che Francesco affrontasse ogni tipo di umiliazione e la resistenza fisica fu incredibile. Chilometri
e chilometri a piedi nudi, ma a lui importava solo il fatto che si stava avverando il suo sogno: andare a parlare con
l’imperatore.
Tanta fatica, però, non servì a nulla,
in quanto egli non poté né vedere l’imperatore né parlare con i grandi intellettuali, proprio perché era ridotto come
un pezzente. Eppure Francesco non si
diede per vinto e quando comprese che
in una grande zona del Giappone il
principe Yoshitaba contava molto più
dell’imperatore, ecco che si diresse verso
di lui, ma stavolta capì pure che non poteva andarci come un mendicante, ma
vestito come un nobile spagnolo, praticamente come fosse un ambasciatore,
portando con sé anche preziosi doni,
magari sconosciuti lì in Giappone, come
orologi, carillon, specchio, moschetto,

occhiali, libri decorati, vasi di cristallo,
dipinti a olio e bottiglie di vino di Porto.
Il principe rimase colpito dai doni e
dalla loro presenza e voleva ricambiare.
Francesco non volle doni, ma il permesso di predicare con libertà la legge
di Dio. Gli fu accordato facendo mettere avvisi nelle strade e offrendogli
anche l’abitazione in un monastero nel
quale egli poteva predicare i comandamenti e la dottrina dell’amore cristiano.
Francesco riuscì, insomma, finalmente a
cogliere la differenza culturale del Giappone e ad adattarsi. La sua esperienza fu
di grande conversione. Lui stesso scrive
così a S. Ignazio nel 1552: “Giammai potrei scrivere il molto che debbo a quelli
del Giappone, poiché Dio nostro Signore, grazie a loro, mi ha dato una
gran conoscenza delle mie infinite miserie, dato che prima, essendo preso da
cose esteriori, non conoscevo i molti
mali che erano in me fino a quando non
mi vidi in mezzo ai travagli e ai pericoli
del Giappone. Dio nostro Signore mi
fece sentire chiaramente che avevo
estrema necessità di chi si prendesse
gran cura di me”. Ecco chi è il Missionario: un uomo che sa farsi insegnare la
vita e l’amore anche dai fallimenti e dalle
umiliazioni; un uomo che vive la sua
conversione permanente sapendo che
“tutto concorre al bene, per quelli che
amano Dio” (Rm 8,28).
Marzo/Aprile - n° 2
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bbiamo lasciato il nostro
Francesco Saverio in Giappone, primo missionario
nella storia ad essere arrivato così lontano. Francesco si trova a Kagoshima,
ma la sua aspirazione massima è quella
di andare a Miyako perché lì c’è l’imperatore e il suo pensiero era che se fosse
riuscito ad avere il permesso di annunciare il Vangelo, ecco che avrebbe potuto con molta più facilità evangelizzare.
Francesco lasciò Kagoshima con due
compagni, ma quella che stava per vivere fu certamente la più terribile avventura della sua vita. Il cammino fu
durissimo per il grande freddo e la fame.
Con le tremende nevicate le loro gambe
si gonfiarono e finirono per cadere nei
sentieri.
Così Francesco Saverio nel suo desiderio di annunciare l’amore di Cristo in
terra giapponese si ritrovò tutto d’un
colpo malvestito, miserabile e da straniero totalmente rifiutato, deriso pure
dai bambini da cui era rincorso e inseguito a sassate. Si metteva a predicare,
ma le risposte erano solo rifiuto, incomprensione e tante risate, soprattutto perché per i bonzi (i monaci buddhisti
giapponesi) era assurdo che un uomo
così malridotto si permettesse di dare indicazioni di morale e di vita spirituale.
Nel viaggio per raggiungere l’impera-
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«Questi furono uomini di fede, e le loro opere giuste non sono
dimenticate» (Siracide 44,10)

G

Di DOn GiAnDOMenicO PiePOli, cPPS
piepolig@libero.it

32

primavera
missionaria

odeva di ogni conforto e
benessere e anche di una
grande stima, quando un
giorno, sentendo parlare
di quanto accadeva con le
sante missioni del Canonico del Bufalo e i suoi Compagni, don
Vincenzo Fontana, da zelante buon pastore, sentì che era tempo di ripensare la
propria via sacerdotale e il suo ministero. Doveva fare di più. In lacrime desiderò che di tanto bene portato dai
Missionari fosse partecipe anche il suo
paese. Cosa avrà visto in quel gruppo di
Apostoli per volerli portare davanti ai
suoi fedeli e poi arrivare a decidere di lasciare tutto per unirsi a loro? Una bella
conversione, all’età di circa cinquant’anni! Con calde e replicate lettere
pregò il Canonico romano di venire a
Prossedi, sui monti Lepini, dove era
nato il 19 febbraio 1787. I Missionari vi
giunsero nel maggio 1833 e furono
ospiti in casa sua. La missione fece al solito un immenso bene ai prossedani e a
quanti numerosi giunsero dalle terre circonvicine. Conversioni di cuore, paci ristabilite, stampe cattive date al fuoco,
famiglie ricostruite nella grazia del Sacramento e, come era solito chiedere san
Gaspare, le micidiali armi venivano
spezzate e portate innanzi all’altare della
Madonna per essere sepolte ai piedi
della Croce eretta a ricordo della missione. Portando poi lo sguardo a quella
Croce e segnandosi con devozione, la
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DON VINCENZO MARIA
FONTANA
(1787-1854)

gente avrebbe ricordato le parole edificanti dei Missionari e preso forza per
rinnovare la fedeltà ai propositi fatti, per
vincere anche l’abitudine giornaliera e
arricchirla di opere sante. Con questo ricordo la vita non sarebbe stata più la
stessa.
Il fatto però e le prediche dei Missionari avevano letteralmente passato
l’animo di don Vincenzo. Nella cronaca
si legge che «si era destato un tumulto
nel suo cuore che non gli lasciava riposo.
Ecco – diceva a se stesso – che fanno
questi uomini di Dio, ed io faccio così
poco!». Pensò così di abbandonare ogni
agio e farsi uno di loro; sì, nonostante
l’età, non saper predicare e le sue comode abitudini! Dopo giorni di discernimento, si gettò ai piedi di san Gaspare
e lo pregò con singhiozzi a prenderlo almeno per servo, se non era degno o non
poteva essere Missionario. Sappiamo
che «il del Bufalo ponendo mente al
gran bene che faceva in patria dubitò alquanto se dovesse riceverlo, ma vinto
dalle istanze, ed esperimentata la fermezza dei suoi propositi nelle missioni
di Pisterzo e di Pontecorvo, nel settembre di quello stesso anno lo accettò».
Fu per tutti uno spettacolo di meraviglia il vedere quest’uomo pronto a rinunziare ad ogni cosa, ad ogni più
giusto affetto di famiglia, e vincendo se
stesso vederlo completamente mutato.
Scrive don Giovanni Merlini che fin dal
suo primo ingresso in Congregazione fu

esattissimo nell’osservanza della Regola,
dei nostri usi, dell’orario prescritto, da
poter esserne modello ai più provetti.
Tenne in gran conto la più perfetta sottomissione, come il più opportuno esercizio di umiltà e di ubbidienza, con cui
Dio legava ora la grazia della vocazione
per l’eterna sua salvezza. Con l’attendere
diligentemente alle piccole cose la meta
fu raggiungere la virtù più costante e più
piena. Non scansava nessun incomodo
e fu sempre pronto a rispondere alle frequenti chiamate per le missioni, affrontando ogni difficoltà, le strade più
impervie ora per i monti latini e i sublacensi, ora sugli Appennini della Romagna o delle Marche. In tante circostanze
fece fronte a pericoli grandi e dure situazioni di ogni genere, come frequenti digiuni e dormire in miseri tuguri. Nulla
valse mai a strappargli un lamento. Fu
sempre ilare nell’accogliere ogni disagio
e ogni imprevisto. Sugli alimenti fuggiva
ogni singolarità, quando non gli fosse
prescritta dal medico, e per sopperire all’importunità del suo appetito stimolato
dalla notevole massa del corpo, aveva
pregato i fratelli inservienti a mettere nel
suo piatto tutti i tozzi di pane lasciati
dagli altri nelle mense precedenti. A
tutto questo aggiungeva un’insigne modestia ed uno spirito di continua orazione.
San Gaspare, edificato nel vedere una
così robusta virtù, aveva posto in don
Vincenzo Fontana vivissimo affetto e de-
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siderava averlo vicino. Tanta era la fiducia che ne aveva, che talvolta gli chiedeva consiglio sulla scelta degli
argomenti di predicazione. E non potendo prestarsi per la predicazione, san
Gaspare replicava ai Compagni: «Se
poco sa predicare; egli edifica invece
colla santità di sua condotta». E riteneva
che valessero i suoi esempi a convertire
le anime, molto più dei suoi sermoni. In
una missione dove il popolo fu piuttosto
insensibile e si rifiutava di ascoltare i
Missionari, e tanto meno a confessarsi,
il Direttore della missione don Pietro De
Victoriis incaricò don Fontana di dire
qualche cosa per scuotere la gente. Il pio
Missionario giunto la sera in una piazza
per lo svegliarino, parlò al popolo in
modo molto semplice, però seppe commuovere tutti sì che subito corsero alle
prediche e ai Sacramenti, e la missione
riuscì un vero trionfo. A Montefeltro,
Meldola, Forlimpopoli la gente correva
a vederlo e lo chiamavano il Missionario
santo. Nelle isole di Ponza e di Ventotene, nel regno di Napoli, dove ancora
era vivo il ricordo delle missioni predi-

cate da sant’Alfonso de’ Liguori, lo chiamavano il beato Alfonso redivivo.
Il nostro don Vincenzo amava molto
sant’Alfonso, ne studiava con piacere i
libri e ne seguiva gli insegnamenti, come
san Gaspare caldamente raccomandava.
Le dottrine del Santo erano specialmente la sua guida nell’amministrazione
del Sacramento della penitenza; egli infatti fu giudicato un eccellente direttore
di spirito, avendo fra i suoi penitenti
specie ecclesiastici e anche prelati.
Sant’Alfonso de’ Liguori fu uno dei suoi
principali protettori nel ministero, ed il
suo speciale patrono in quello della confessione, a cui fu assiduo anche da infermo, fino agli ultimi giorni di vita.
Prediligeva sant’Alfonso anche perché
lo sapeva innamorato di Maria. Parlando o sentendolo parlare della Vergine, attesta don Giovanni Merlini, lo si
osservava «tingersi il volto di vermiglio,
tremare nelle membra, e balzargli in
petto il cuore in modo spesse volte visibile». Nei quindici ultimi anni di vita
che passò nella Casa di san Paolo di Albano, benché già vecchio, pesante e af-
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Prossedi (LT) - (immagine wikipedia)

fetto da podagra, con in mano la sua
lunga corona, e appoggiato al suo sbordone da Missionario andava ogni settimana, finché gli fu possibile, a visitare la
chiesa di Galloro, santuario molto venerato di Maria Santissima. Vi si tratteneva
a lungo immerso in profondo raccoglimento. Spesso, scordando di trovarsi in
una pubblica chiesa, si udiva uscire in
espressioni di venerazione profonda e di
amore tenerissimo, ed i suoi occhi erano
lucidi di pianto. Aveva in Maria Santissima una fiducia illimitata. Se qualcuno
chiedeva di confessarsi, mostrandogli
l’immagine della Vergine prima di ascoltarlo gli diceva: «Sentimi bene, e dimmi:
la ami tu questa buona Mamma? Perché
se le sei divoto ci intenderemo presto, se
no, non saprei che ne sarebbe...». Lo
stesso don Vincenzo sperimentò in diverse occasioni il materno intervento di
Maria e lungamente la pregava con fervore prima d’intraprendere ogni ministero.
Negli ultimi anni di vita, non potendo
più leggere, chiese ed ottenne di celebrare la Messa votiva dell’Immacolata
Concezione. Gli fu anche concesso dai
superiori di poter usare più vino nella
Messa, secondo quanto si diceva di san
Filippo Neri, per la profonda venerazione verso il Sangue divino, che adorava e ne parlava con grande amore e
profonda pietà. Sopportò con fortezza
lunghe e dolorose infermità, con esemplare pazienza, replicando a chi lo compiangeva: «Così vuole Iddio, e nol vorrò
io pure? Non sarei pazzo se nol volessi?». Ricevuti gli ultimi Sacramenti,
mancatagli la parola, indicò più volte
con la mano ai circostanti il suo piccolo
quadro della Vergine e fissandovi gli
occhi sorrise e placidamente spirò. Era
il tramonto del 21 gennaio 1854.
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Tolkien e il discernimento spirituale/6
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«Più che belli, i loro visi erano generalmente gioviali, illuminati da occhi
vivacissimi e guance colorite, con una
bocca fatta per ridere, bere e mangiare.
Ed era proprio ciò che facevano: mangiavano, bevevano e ridevano con tutto il
cuore, amavano fare a tutte le ore scherzi
infantili, e pranzavano sei volte al giorno,
quando ne avevano la possibilità». Così
Tolkien descrive gli hobbit nel Prologo
del «Signore degli Anelli».
Ah! Il cibo! Aprire la porta di casa la
domenica e venire accolti dal profumo
del ragù, dal rumore delle stoviglie in
cucina, dalla tavola apparecchiata con il
servizio bello. Tornare a casa dopo un
periodo all'estero e ritrovare i sapori di
casa o, al contrario, trovare quel ristorante etnico e sentire in bocca i colori
dell'Africa e dell'Asia, visitate anni fa. Il
cibo, rassicurazione e novità, conforto e
sorpresa. Come sa il lattante, che si aggrappa al seno della mamma. Come sa il
bambino, che scopre il mondo mettendoselo in bocca.
Eppure il cibo è anche la porta di ingresso dei vizi e del peccato: «Tutto inizia dalla tentazione della gola. [Dice
Evagrio Pontico]: “La brama di cibo
partorì la disobbedienza, e il gradevole
degustare scacciò dal paradiso”» . Così è
per Gesù, la cui prima tentazione nel
deserto riguarda proprio il cibo: dopo
un digiuno di quaranta giorni, il Signore
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ha fame e il diavolo gli suggerisce di
trasformare le pietre in pane. È una tentazione che abbiamo anche noi: non accettare la realtà che abbiamo davanti e
trasformarla a nostro uso e consumo,
uscire dal deserto in cui lo Spirito ci ha
condotti e renderlo più «a misura nostra», dimenticando, forse, che l’uomo,
«immagine e somiglianza di Dio», porta
in sé la «misura» del Creatore. Intendiamoci, la tecnica e la scienza sono grandi
conquiste dell’umanità e, a mio avviso,
rientrano nel grande comando della Genesi: «Siate fecondi e moltiplicatevi, /
riempite la terra e soggiogatela, / dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del
cielo / e su ogni essere vivente che striscia sulla terra» (Gen 1,28). Eppure a livello spirituale non è sempre bene
eliminare le fatiche che ci si parano davanti, quei gradini difficili sì, ma che
portano in vetta. Infatti, «nella vita spirituale si comincia sempre da una certa
forma di ascesi, cioè di ascesa, di
salita», dove il digiuno è il primo passo
in questa direzione.
Certo, dirà qualcuno appassionato di
sociologia, il digiuno era una bella
«scusa» che aiutava a non finire le derrate alimentari quando il cibo scarseggiava: ma oggi, almeno alle nostre
latitudini, la fame non è più un problema così diffuso e tutti abbiamo da
mangiare in abbondanza, ogni giorno

dell’anno! Eppure, il nostro rapporto
con il cibo rimane problematico, tanto
che emergono prepotentemente nuovi
disturbi legati all’alimentazione: anoressia, bulimia, obesità, binge eating.
Quando la vita è difficile, proviamo a tagliarla «a nostra misura», ma alla fine la
troviamo solo più corta e lacera.
Quando la vita ci presenta pietre, proviamo a trasformarle in pane, eppure restano indigeste.
E gli hobbit, allora, che «pranzavano
sei volte al giorno»? Continua Tolkien:
«Nonostante la pace ed il benessere di
cui godevano, gli Hobbit erano rimasti
stranamente resistenti. Era difficile impaurirli ed ucciderli; e quel loro amore
inesauribile per tutte le cose buone era
dovuto al fatto che sapevano, se necessario, farne a meno e resistere alle ostilità degli Uomini ed alle avversità della
natura, tanto da destare meraviglia in
coloro che non li conoscevano bene e
che di loro vedevano soltanto i pancioni
ed i visi ben pasciuti». Così è anche un
cristiano: sa godere delle cose buone che
vengono dalla mano di Dio e dalla sua
fatica, ma sa anche che non sono «il necessario». Apprezza una buona tavola,
ma sa farne a meno quando c’è da condividere. È difficile? Sì. Ma la Grazia
del Signore non è mai troppo lontana
ed è il miglior «condimento» per
ogni passo che siamo chiamati a fare.
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SANGUE DI CRISTO
E SALVEZZA

SILENZIO E PREGHIERA

IN PRINCIPIO DIO CREÒ

SERVIRE COME AMARE

Di DOn luciAnO BuGnOlA, cPPS

Di DOn MARiO GiAcOMetti, cPPS

“Prima della creazione del mondo
Dio ci ha scelti”
(Ef1)

10
“Insegnaci
a contare i nostri giorni
e giungeremo
alla sapienza del cuore”
(Sal 89)

Difendimi, o buon Signore, dal cuore di plastica,
computerizzato che la tecnica moderna tenta di
sostituire al nostro vero cuore di carne.
Non ci serve un cuore per essere belli,
ma vogliamo un cuore per esser buoni
perch solo questo ci rende veri e così, felici.
Non ci serve un cuore per ingannarci
in un piacere egoista, che fingendo d’amar
vuol rubare felicità,
ma un cuore per donare
perché la felicità è solo un dono
e chi finge e ruba non è felice
e non fa felice nessuno!
Donaci o buon Signore un cuore per saper
donare ed esser felici, perché non di solo
pane vive l’uomo, ma sopra tutto di amore.
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L’origine del cielo e della terra non fu il primo vero inizio.
Tutto è cominciato, per quanto ci riguarda, quando il Signore decise di condividere qualcosa di sé con altri da sé.
Dio ci ha cullato nel suo cuore e nel suo pensiero prima ancora che i passi di Adamo calcassero il suolo della neonata
terra. Aveva un progetto il nostro Creatore. Con le piante e
gli animali saremmo stati creature, ma ci voleva figli. Saremmo diventati peccatori, ma ci desiderava santi. Avremmo
costituito la famiglia umana, ma ci destinava a diventare suo
Regno. Ed eccolo, allora lui, Cristo: promesso, atteso.
“È venuto il Figlio, mandato dal Padre,
il quale in lui prima di creare il mondo,
ci ha eletti e predestinati ad essere adottati in figli”.
Ed ecco anche una donna, Maria, una madre, destinata
ad elaborare in carne e sangue la seconda persona della Santissima Trinità. Il sangue di Gesù sarà nei secoli l’eterno
strumento con cui Dio Padre rassicurerà l’umanità intera
circa le sue intenzioni di misericordia e di salvezza.

35
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CI NE M A SC OP I O

Di AlBeRtO celAni
cinemascopio@libero.it

CINEMA: PARASITE
Regia di Boong Joon-ho, con Song Kang-ho, lee Sun-kyun, cho
Yeo-jeong
Una famiglia dei bassifondi di Seul,
abituata a vivere di stenti tra un lavoro
precario e un altro, è costretta ad usare
l’astuzia per sopravvivere. I quattro,
con arguzia e inganno, riescono a farsi
assumere da una ricca famiglia con diverse posizioni lavorative. Nessuno sospetta che questi “parassiti” siano
imparentati, ma sappiate sin da subito
che la definizione di “parassita” in questo film è tutt’altro che univoca. Un
film con un avvio estremamente divertente e leggero che si trasforma in qualcosa di completamente diverso pur mantenendo
il tono ironico.
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La mia recensione sarà allusiva senza entrare in molti dettagli, perché la cosa migliore per godere appieno di questo
film e non sapere niente oltre quello che ho già scritto. La
regia di Bong Joon-ho è magistrale come anche la sceneggiatura e la fotografia. In questo film tutto è al posto giusto, ogni
luogo è studiato con cura, ogni “scala”, ogni battuta, ogni
macchia di colore, ogni luce. La satira sociale che ne viene
fuori è perfettamente connessa alla cultura sudcoreana di oggi,
arrivando però a trascenderla come solo i veri classici sanno
fare. Ecco, questa è una buona definizione:
è già un
classico! Una di quelle opere capaci di raccontare l’umanità e
le sue dinamiche per il passato, l’oggi, l’avvenire.
Ma chi sono veramente i parassiti? Quelli che si scacciano
con i pesticidi? Oppure quelli che escono da sotto il tavolo?
Dalle cantine? Quelli che vivono credendo che il mondo gira
solo attorno a loro? I padroni che si ritrovano ad essere hegelianamente servi dei servi? Tutti qui sono parassiti, in un eterno
ritorno dell’uguale che non lascia scampo a nessuno. Tante tematiche sociali e filosofiche mescolate da una strabordante ironia che arriva a toccare il tragico e perfino il macabro.
Una nota interessante: il ruolo della “pietra”. Nel film, dopo
che se ne spiega il significato. viene detto che è così “metaforica”, ma una metafora mantiene il suo ruolo anche se spiegata? Anche tali sofismi sono sottesi in
, film che può
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essere visto solo come intrattenimento o essere sviscerato in
tutti i suoi cunicoli…
... dipende quanto si è disposti a scendere!
Voto CinemaScopio: 9 e ½

HOME: MOLLY’S GAME
Regia di A. Sorkin, con J. chastain, i.elba, K. costner
Una sciatrice quasi olimpica, una
ragazza che fa parte di una famiglia di
campioni (tra sport e successi lavorativi), una ragazza con un quoziente
intellettivo di molto superiore alla
media, una predestinata! Basta inciampare in un rametto (reale o simbolico che sia) per cambiare tutto. La
stessa ragazza inizia così a diventare
l’organizzatrice di alcune delle più
prestigiose (ma clandestine) bische di
poker tra Los Angeles e New York,
una vita di successo e di controllo
sugli uomini di potere finché la legge e la vita non bussano alla
sua porta. Una storia vera così straordinaria che implora di essere raccontata, una storia fatta di tanti grigi e di pochi colori
puri dove “la morale dei briganti” spesso risulta più giusta di
quella comune. Un film con una sceneggiatura elettrizzante,
grande storia e ottimi dialoghi che parla di gioco d’azzardo e di
potere, ma sullo sfondo del rapporto tra un padre e una figlia.
Buon debutto alla regia per l’ottimo sceneggiatore Aaron
Sorkin (
), come sempre riconoscibile nei suoi
dialoghi segnati da ritmo, acutezza, imprevedibilità. Anche
questa sua ultima sceneggiatura non è da meno. Ottime le
interpretazioni dei tre protagonisti. Jessica Chastain, attrice
talentuosa in ogni salsa, qui si esalta con un personaggio
femminile di rara forza. Idris Elba veste bene i panni
dell’avvocato, ma chi mi colpisce fortemente è Kevin Costner
che in poche ma intense scene (la migliore su tutte quella
sulla panchina) delinea un meraviglioso arco per questa
figura paterna.
Di fatto c’è però una cosa che mi turba (piccolo neo di
molta cinematografia contemporanea), la sottile tendenza
verso una “morale della comparazione” a basso costo per cui
possiamo dire: “certo è sbagliato, ma guarda che gli altri
fanno di peggio”…
…un piccolo passo per la redenzione dei furbi, un grande
passo indietro per l’umanità!
Voto CinemaScopio: 6 e ½
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LA ROMA DI SAN GASPARE

Santa Croce in Gerusalemme

La Basilica di Santa Croce in Gerusalemme rappresenta uno
dei più importanti luoghi di culto della cristianità. Si trova a
ridosso delle antiche mura Aureliane nei pressi dell’Esquilino.
Fa parte dell’itinerario del noto pellegrinaggio detto “delle
sette chiese”, celebre percorso di fede e pietà popolare legato
indissolubilmente alla figura di San Filippo Neri. Questa zona
fu scelta nel III sec. d. C. dagli imperatori Severi che costruirono qui la loro villa imperiale. Tuttavia, nel 324, quando l’imperatore Costantino trasferì la capitale dell’impero a
Costantinopoli, tale complesso restò a sua madre Elena che la
scelse come sua residenza, residenza che prese il nome di “Palazzo Sessoriano”, dal latino
(siedo) poiché in epoca
tardo imperiale il consiglio imperiale era solito riunirsi in una
sala del palazzo. Secondo la tradizione, raccolta nella “Legenda
aurea” di Jacopo da Varazze, la madre di Costantino (poi canonizzata dalla chiesa cattolica) a seguito di un pellegrinaggio
in Terra Santa riportò a Roma preziose ed importanti reliquie
della Passione di Cristo (pezzi del legno della croce, un chiodo,
il “Titulus crucis”, la corona di spine, la terra del monte calvario ed altre). A motivo di ciò, ella stessa decise di trasformare
parte del palazzo in una cappella atta a conservare le reliquie
rinvenute. Tale cappella divenne poi il nucleo della vera e propria Basilica, edificata a partire dal IV secolo. Alla base delle
fondamenta della basilica, fu posta della terra proveniente dal
monte Calvario, da qui il termine “in Gerusalemme”, poiché
edificata sulla terra proveniente dalla città santa. Il complesso
subì numerosi restauri e modifiche, il primo, nell’VIII secolo,
sotto i papi Gregorio II e Adriano I. Nel XII secolo, sotto il
pontificato di Lucio II, la chiesa venne ad assumere forme tipicamente romaniche con il caratteristico campanile in laterizio oggi ancora visibile. Fin dal X secolo inoltre, il complesso
divenne sede monastica, affidato prima ai Benedettini, poi ai
Certosini ed infine ai Cistercensi, che abbandonarono il complesso solo nel 2009. Testimonianza di ciò è il suggestivo orto
monastico ricavato all’interno delle rovine dell’Anfiteatro Castrense adiacente al complesso. L’aspetto attuale della Basilica
risale tuttavia agli importanti interventi settecenteschi commissionati da Benedetto XIV ai quali dobbiamo l’attuale facciata
in travertino in cui si alternano, con un mirabile effetto scenografico, volumi concavi e convessi secondo lo stile barocco. Di
notevole pregio il ciborio settecentesco sopra l’altare maggiore,
mentre gli affreschi del catino absidale (che raffigurano le storie tratte dalla Legenda aurea) sono attribuiti ad Antoniazzo
Romano e Marco Palmezzano. Nei sotterranei è la nota cappella di Sant’Elena. Impreziosita da un antichissimo mosaico
dell’epoca di Valentiniano III, ospita una statua romana di

Giunone rinvenuta ad Ostia, “trasformata” poi nell’effigie
della Santa. Tale cappella custodì le reliquie della Passione
per più di dieci secoli fino a che, nel 1930, furono trasferite
nella nuova cappella delle Reliquie, per essere così esposte
in maniera permanente alla venerazione dei fedeli (prima
di allora venivano infatti esposte solo in alcune occasioni
durante l’anno). La Basilica è “statio quaresimale” nel Venerdì Santo, e fin dal medioevo i Papi erano soliti percorrere a piedi scalzi la strada che congiunge la Basilica di San
Giovanni a quella di Santa Croce. Gaspare del Bufalo conosceva molto bene tale basilica, e ivi si ritirò per prepararsi
al rito della tonsura che ricevette al Laterano nel 1800. Altro
illustre personaggio che qui sostò fu l’allora quattordicenne
Terese Martin, ossia Santa Teresa del Bambino Gesù.
Giunta a Roma in occasione del giubileo indetto da Leone
XIII nel 1887, ci ha lasciato un’inedita testimonianza della
sua visita a Santa Croce: «Nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme potemmo vedere alcuni frammenti della vera
croce, due spine ed un santo chiodo racchiusi dentro un
magnifico reliquiario d’oro cesellato ma senza vetro perciò
io trovai il modo, venerando la reliquia preziosa, d’insinuare
il mignolo in uno spazio del reliquiario, e potei toccare il
chiodo che fu bagnato dal sangue di Gesù...».
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Di AnDReA FRAtini
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FA BUON SANGUE

LA CUCINA
DELLE FESTE

Dalla teologia alla ﬁsiologia / 4
DA tOGlieRe il FiAtO...
Di eMAnuele RuGGieRO

PASTIERA NAPOLETANA

Ingredienti
• 600 g di pasta frolla • 350 g di ricotta di pecora
• 400 g di grano cotto • 250 g di zucchero • 2 uova
• 1 tuorlo • 50 g di latte • 30 g di burro • scorza di 1 limone
• vaniglia • 60 cc di acqua di fiori di arancio • crema pasticcera
(fatta con 2 uova, 2 cucchiai colmi di zucchero, due cucchiai
colmi di farina, scorza di limone e 200 cc di latte)
Preparazione
• Crema pasticcera: in un tegamino mettiamo i tuorli e lo
zucchero. Mescoliamo con la frusta. Aggiungiamo un po’ alla
volta la farina e alla fine il latte ben caldo. Mescoliamo bene e
aggiungiamo la scorza di limone. Continuiamo fino a far
addensare, spegniamo, togliamo la scorza di limone e lasciamo
raffreddare.
• Mettiamo il grano in una padella con il burro e il latte.
Lasciamo cuocere circa dieci minuti fin quando si forma una
sorta di crema. Spegnamo e lasciamo raffreddare.
• Inseriamo nel boccale del mixer la ricotta, le uova, lo
zucchero, il tuorlo, la vaniglia, la scorza di un limone grattugiata,
l’acqua di fiori d’arancio e formiamo una crema.
• Rivestiamo una teglia con la pasta frolla.
• Uniamo il grano, la crema pasticcera e la crema di ricotta.
Mescoliamo bene e versiamo il tutto sulla pasta frolla.
• Livelliamo e rifiniamo con le classiche striscioline di frolla.
• Inforniamo a 180 ° per circa un'ora e venti, un’ora e trenta.
• Lasciar raffreddare bene e consumare dopo averla fatta
riposare almeno un giorno.
Avrete notato che non ho messo i frutti canditi, ma
naturalmente chi li ama, li metta!
(P.S. Ho scelto la versione con la crema. Ma si può fare anche senza, in
questo caso raddoppiare le dosi della ricotta, dello zucchero, delle uova e
del latte).
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“Il Signore ha in mano l’anima di
ogni vivente e il respiro di ogni essere
umano” (Gb 12,10).
Nella creazione il Padre ci ha dato
la vita per mezzo di un respiro e proprio tramite il respiro ci teniamo in
vita!
Il respiro... quale miglior modo poteva trovare il nostro organismo per
funzionare?
È qualcosa che ci accompagna per
tutta la nostra vita e di cui non possiamo proprio fare a meno, nasciamo
con un respiro e moriamo solo
quando esaliamo l’ultimo respiro.
Come tutte le attività fondamentali
per la sopravvivenza anche respirare
è un’azione automatica, non abbiamo bisogno di pensarci,
per fortuna è un’attività riflessa altrimenti alla prima distrazione finiremmo senza fiato e cianotici! Inoltre dovremmo
pensarci tutti i secondi, immaginate che fatica pazzesca…
Ma proprio per il fatto che non ci pensiamo siamo sicuri di
respirare bene?
Ebbene sì, se da una parte non si può smettere di respirare dall’altra si può rischiare di farlo in maniera non proprio ottimale per tutta la vita.
Ad ogni respiro immettiamo ossigeno nei nostri polmoni
all’interno dei quali quest’ultimo può passare nel sangue che
lo porterà ad ogni singola cellula permettendo la produzione
di energia e quindi la vita. Ma come facciamo a respirare?
Il protagonista principale della respirazione è il diaframma, un muscolo a forma di cupola che divide la cavità
toracica da quella addominale; il diaframma si trova subito
sotto i polmoni, contraendosi aumenta le dimensioni del torace e permette, quindi, l’espansione di questi ultimi che si
possono così riempire di ossigeno.Se dobbiamo respirare
molto profondamente il diaframma ha degli aiutanti, degli
altri muscoli attorno al torace che fungono da respiratori accessori; purtroppo molto frequentemente capita di respirare
utilizzando molto più i muscoli respiratori accessori che il
diaframma.
Un trucco semplice per ricominciare a utilizzare il diaframma, se già non lo si fa, è quello di fare attenzione che
durante l’inspirazione si gonfi la pancia più che il torace; respirare in questa maniera apporta numerosi benefici tra cui
una migliore ossigenazione e circolazione, migliore funzione
della colonna vertebrale, dell’apparato digerente, del sistema
linfatico e rilassamento del sistema nervoso, insomma che
bel dono... un gesto semplice e automatico che ci dà realmente la vita!
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GOCCE DI SCRITTURA
l’epistola agli ebrei /3
lA MeDiAziOne Del FiGliO Di DiO
Di DOn GiuSePPe PAnDOlFO, cPPS

L’ANGOLO DEI PADRI
BeDA il veneRABile
Sepolcro aperto
Di DOn enzO nAPOli, cPPS

Più di questo
il Padre non poteva donare (eb1,5-14)

Il giorno della risurrezione è l’escatologico ottavo giorno
con cui si entra nella nuova creazione rappresentata dalla
nuova settimana, perché il disonorevole scandalo della
crocifissione di Gesù e della sua morte ora vinto, così
come la luce scaccia le tenebre all’alba di questo nuovo
giorno, il primo della nuova era di salvezza.
Il Vangelo di Pasqua pone al centro il paradosso della
tomba vuota.
BEDA IL VENERABILE scrive che “simbolicamente il ribaltamento della pietra è il disvelamento dei misteri divini che
rimanevano nascosti secondo la lettera della Legge: infatti la
Legge è stata scritta sulla pietra. Anche a ognuno di noi,
quando abbiamo creduto alla passione e risurrezione del Signore, si è aperto il suo sepolcro, che prima era chiuso. Entriamo nel sepolcro e non troviamo il corpo del Signore
quando, ricordando con cuore attento il significato dell’incarnazione e della passione, consideriamo che è risorto dai morti
e non lo vedremo più in carne mortale.
Ma per il giudeo e il pagano, che irridono la morte del redentore, che credono realmente avvenuta e invece rifiutano di
credere il trionfo della risurrezione, il sepolcro rimane ancora
oggi chiuso dalla pietra, né possono entrare per vedere che il
corpo del Signore, essendo risorto, non c’è più, perché la
durezza della loro infedeltà li induce ancora a non accorgersi
che non si può trovare morto in terra colui che, distrutta la
via della morte, è già penetrato nell’alto dei cieli”.
Nessuno di noi cerchi tra i morti colui che è vivo, piuttosto lasciamoci afferrare come Adamo dal Crocifisso Risorto, il quale, nella partecipazione ai sacramenti ci rende
partecipi della sua Vita immortale.
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Nel primo capitolo della Lettera agli Ebrei, l’autore
mette in risalto l’importanza del nome che il Figlio di Dio
ha ereditato e che questo nome definisce la sua capacità
di essere mediatore tra Dio e gli uomini. Subito dopo
viene posta l’attenzione su un altro aspetto non meno importante che è relativo allo stesso argomento, ovvero la superiorità del ruolo di mediatore del Figlio di Dio rispetto
a quello degli angeli. Già nel v. 4 era stata affermata tale
convinzione che viene ribadita ed esplicitata nei versetti
5-14 del cap. 1, a cui dedichiamo questa riflessione.
Gesù è mediatore fra Dio e gli uomini, ma non alla maniera degli angeli che rimangono sempre servitori di Dio.
Il suo essere mediatore è certamente più eminente prima
di tutto nella creazione originaria, nella quale Egli è pienamente partecipe, ma anche nell’oikumene, termine che
identifica la creazione escatologica nella quale il Risorto è
introdotto dal Padre attraverso la sua Resurrezione
(cf . Eb 1,6). In questo modo ci viene chiaramente detto
che Gesù, Figlio di Dio, è realmente operante come vero
Dio sia nella creazione, ma anche nella nuova creazione
per mezzo della Resurrezione.
La superiorità della mediazione di Gesù rispetto a
quella degli angeli, che restano sempre a servizio di Dio,
ci induce a renderci conto di un fatto: l’amore che Dio ha
usato nei nostri confronti lo ha portato a mettere in gioco
tutto sé stesso. Il Signore non ci ha salvati soltanto utilizzando degli strumenti di salvezza, come ad esempio gli angeli, o gli uomini stessi (come nel caso dei profeti). A Dio
non è bastato tutto questo, ha voluto donare la cosa più
cara che aveva: il suo Figlio. Se il mistero del Sangue di
Cristo versato fino all’ultima stilla rivela a noi l’intensità
dell’amore divino allora dobbiamo ritenere che la mediazione del Figlio di Dio mostri in maniera eccellente che
Dio non ha risparmiato nulla della sua stessa divinità per
dire il suo amore per noi.
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L’OPINIONE
Di DOn MicHele cOlAGiOvAnni, cPPS
comikol@libero.it

IL PRESEPE E FRANCESCO...
DA NATALE A PASQUA

D
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a tempo immemorabile, in
prossimità del Natale, sono
stato solito ingaggiare con me
stesso un concorso per la realizzazione di un presepe, che
non sempre ho portato a termine: ora per mancanza di tempo, ora per assenza di collaboratori. Il più delle volte, però,
non procedevo all’attuazione perché consideravo esaurito lo scopo per il quale mi ero dedicato alla lunga elucubrazione speculativa,
che mi aveva fatto accarezzare varie idee e poi
lasciarle. Bastava capire il senso dell’ingresso
del Verbo di Dio nella diatriba quotidiana di
noi umani. Mi risultava fin troppo evidente, il
senso. Occorreva esprimerlo con un’idea monumentale e questa fase successiva richiedeva collaboratori.
Dio aveva deciso quell’atto, dunque, per un
eccesso di chiarezza comunicativa. Assumendo
la nostra condizione anche per sé in questo
mondo voleva dimostrare con i fatti che cosa
significa essere «umani» nel creato: non spadroneggiare sulla Creazione, ma servirla di comune accordo fra noi, come cosa di tutti e della
quale nessuno può farsi arbitro a scapito di
altri. Ospiti suoi, siamo. Che cosa si aspettava
il Signore Iddio da Adamo e Eva e che cosa si
aspetta ancora da noi oggi, se vogliamo evitare
la catastrofe dell’universo, al cui sfascio definitivo siamo vicinissimi? Il Natale, e di conseguenza il presepe, richiamano un tale assillo
con urgenza crescente. Il sommo Dante Alighieri ha definito la Terra un’aiuola e va trattata
come tale!
Una mia fedele lettrice, che indicherò con
le sole iniziali – G.R. –, mi ha inviato a fine
anno 2019, l’immagine di uno stranissimo
presepe che, dopo un momentaneo disorientamento, ha innescato in me una reazione a catena di suggestioni trascendenti, che non solo
auspicano sviluppi teologici di alto livello, ma
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li esigono, perché alla portata di qualunque
battezzato e catechizzato che guardi con vera
attenzione ai dettagli. È inevitabile che l’osservatore casuale si ritrovi in esso pienamente
coinvolto, come me!
Davvero una icona che fa pensare, tutt’altro
che irriverente, come potrebbe apparire a
prima vista, trattandosi di una dentiera. Sì, proprio una perfetta dentiera utilizzata al meglio
del significato, perché destinata a accogliere,
non a aggredire, come abitualmente accade
nell’uso, ma non esclusivo.
Per un beffardo scherzo del destino, o abituale contrasto con le mie vedute, G.R. che fa?
Mi invia lo straordinario modellino di Presepe,
non realizzato da lei, aspettando che mi associ
al suo giudizio con una forte stroncatura. Pare
che voglia dirmi: «Guarda come siamo caduti
in basso! Non c’è più religione! Si scherza perfino su ciò che dovrebbe renderci diversi da
come siamo e invece continuiamo a mettere
in ridicolo la sacralità della vita umana!».
Mi trovo dunque nella spiacevole condizione di dover deludere in modo radicale le attese della mia assidua lettrice che, subito dopo
aver rinvenuto su un giornale il bozzetto, me
ne ha inviato un ritaglio, convinta di avermi
dalla sua parte, tra i contestatori. Mi vedo, invece, costretto a conferire proprio al manufatto,
da lei giudicato irrispettoso, o perfino blasfemo, il primo premio tra tutti i presepi che
ho immaginato in vita mia. Cercherò di spiegare perché nelle righe successive.
Un Presepe, per essere tale, deve contenere
quattro elementi indispensabili. Li enumero:
[I] na Donna di nome Maria, madre vergine
di [II] un Figlio unigenito il cui nome è Gesù,
vero Figlio di Dio. Parola fatta carne; [III] n
Uomo giusto, di nome Giuseppe, sposo putativo della sunnominata Maria e padre altrettanto putativo di Gesù, Figlio esclusivo di
Maria e dell’Alito del Padre Celeste nel grembo

di Lei. [IV] Ultimo elemento necessario a un
vero Presepe è il Ricovero, cioè il luogo al
quale Maria e Giuseppe si dovranno adattare,
nell’urgenza della nascita del Bimbo, non essendovi per loro un luogo decente dove situare Colui che deve nascere e che spaccherà
il corso della storia sul pianeta Terra, secondo
un «prima» e un «dopo» di Lui. Il suo ingresso
nella vicenda umana inaugura l’Incarnazione,
il modello d’Uomo, inesauribile nella varietà,
ma riconducibile a Lui in modo inequivocabile.
Se si vuole che l’Umanità funzioni, così in Terra
come in Cielo, occorre vivere secondo Lui.
Nella iconografia tradizionale del Presepe
hanno ottenuto ospitalità, via via, il bue,
l’asino, i cammelli, i pastori e un’infinità di personaggi delle più diverse etnie e professione
e perfino i misteriosi Magi d’Oriente. Un tale
affollamento ricavato dalle fonti letterarie, non
risulta indispensabile. Si deve restare all’essenziale: Maria, Giuseppe, il Bambino e Il Quarto
Elemento, che ho chiamato Ricovero. Di che si
tratta? Di ciò che siamo stati capaci di realizzare
noi, di noi stessi, nell’appuntamento di ogni
anno; in quella notte che definiamo Natale,
perché chiamati a rinascere con i sentimenti di
quella Famiglia che venne per insegnare la via
che salva.
Il Ricovero, immaginato con mirabile arditezza dall’ignoto artista, che ha negativamente
colpito la immaginazione della mia lettrice, è
in realtà l’arcata superiore della bocca spalancata di un essere umano, con tanto di palato
color carne, in posizione eretta, a formare una
sorta di nicchia, il cui vertice ogivale è contrassegnato da denti bianchissimi e molto ben disposti, come una sorta di aureola luminosa e
sorridente, in un’atmosfera tutta rosea per un
lieto evento.
La grossa sorpresa del Ricovero, in questo
progetto di Presepe, è che esso, dovrebbe definirsi piuttosto un Ricoverante, perché è lui
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sibile, diventa, allora, un’aiuola affidata all’indole
degli «umani», che alla luce dei fatti dovremmo
definire «disumani». E non a caso, perciò, lo stesso
Alighieri completò il meraviglioso e terribile
verso che definisce la nostra Terra «l’aiuola che
ci fa tanto feroci» Paradiso XXII, 151).
La conclusione sarà che, per non saperci o volerci vivere dentro da fratelli, ci sbraniamo e finiamo con lo sbranare la stessa aiuola che tanto ci
piaceva da volerla ciascuno tutta per sé. Invano
Francesco d’Assisi scrisse il
e l’attuale
Papa ce lo ricorda. Né voglio dimenticare
l’adolescente Greta.

Offerta minima 4 euro*
* All’offerta minima
vanno aggiunte le spese di spedizione
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che dà ospitalità ai tre protagonisti in cerca di
alloggio. È infatti un essere umano: uomo o
donna, fa lo stesso. L’UOMO in quanto tale. Al
di là dei dettagli che non determinano la specie, ma la considerano una sola carne.
Nell’interno della nicchia reclamano l’attenzione due canini e un molare. Il loro colore è il
bianco. Il molare al centro fa pensare a una
culla e i due canini, in posizione eretta, uno a
destra e l’altro a sinistra della culla, rimandano
inevitabilmente a Giuseppe e Maria, sebbene
per pura analogia, perché mancano tratti supplementari per individuare chi è Lei e chi Lui.
Ancor meno è individuabile il Bambino, tanto
che lo si potrebbe considerare ancora assente,
ma la culla è già predisposta dal padre putativo, essendo imminente il parto.
La lettrice vuole un mio parere, non nascondendo un certo disappunto verso l’autore e il
suo modo di trattare il sacro. Mentre attende
da me un giudizio, sembra non lasciarmi
scelta, perché si dimostra prevenuta, tanto sul
manufatto in sé (un palato umano spalancato)
quanto verso l’autore che, nel migliore dei casi,
giudica irriverente, se non addirittura blasfemo, avendo osato situare un evento divino
in un luogo inopportuno: l’Onnipotente che si
fa uomo in bocca a un teschio!
Se le cose sono andate così, così dovevano
andare; per avverarsi, però. Proprio là deve essere ospitato l’evento. La testa dell’uomo integrale, il cerebro, che riceve Dio, ne accetta la

logica e ne attua la coerenza. Se Dio si fa
Uomo, questi – cioè l’uomo – ne dovrà essere
l’immagine somigliante nell’amore. Così
come ingurgita cibo per nutrirsi, emette convinzioni per assestare il mondo nell’ottica di
Dio di cui anche è chiamato a nutrirsi, assecondando gli impulsi dell’Amore.
Ben lo comprese il figlio di Pietro Bernardone e Monna Pica. Perché evoco la figura di
Francesco d’Assisi? Perché è l’inventore del
presepe. Mentre si celebrava la messa della
mezzanotte, nella chiesa del remoto paesello
di Greccio, egli prese tra le braccia un bambino che una mamma teneva in grembo e se
lo strinse al petto, desiderando in quel momento di rinascere e vivere in intima comunione con Gesù fino al Calvario. E fu esaudito
alla Verna, l’anno successivo. Chiese a Gesù
di sperimentare quello che aveva sofferto
nella crudelissima passione, con queste parole: «O Signore mio Gesù Cristo, due grazie
ti priego che tu mi faccia, innanzi che io
muoia: la prima, che in vita mia io senta
nell’anima e nel corpo mio, quanto è possibile, quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nella ora della tua acerbissima passione;
la seconda si è ch' io senta nel cuore mio,
quanto è possibile, quello eccessivo amore
del quale tu, Figliuolo di Dio, eri acceso a sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori».
Coloro che dal vastissimo territorio sottostante si trovarono a guardare da quella
parte, ignari di quanto accadeva all’interno
del convento sulla cima, videro il monte risplendere di una luce abbagliante, ma innocua. Cristo stava concedendo a Francesco il
riconoscimento della conformazione piena
per quanto è umanamente possibile a creatura umana, anche nella carne: la certificazione di assomigliarGli.
Purtroppo, nel
dell’uomo, nel suo cerebro, attraverso le cui narici Dio alitò il proprio Respiro, questo
raramente è accolto e di conseguenza l’Incarnazione cristiana non si attua con quella frequenza e radicalità che dovrebbe trionfare.
La Terra, intesa come paradiso terrestre pos-
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IL LATO COMICO
TRAGI

Di cOMiK
comikol@libero.it

il lAtO tRAGi-cOMicO
Siccome in genere la mia rubrica fa le pulci,
come si suol dire, a quel che si legge o si sente
in giro, questa volta voglio usare la matita
rossa proprio nell’orticello nostro. A pagina
43 del numero 1 di gennaio-febbraio 2020 di
questa rivista c’è una domanda posta dal trentanovenne Filippo. Dopo aver dato conto
della sua bella famiglia e della vita di fede
d’intesa con moglie e figli, perfino (beati
loro), con la parrocchia pone la domanda:
«Perché la Chiesa è attaccata?» Il quesito è
indirizzato all’ottimo mio confratello don
Vincenzo Giannuzzi, curatore della rubrica
Colloqui con il Padre. Io avrei risposto brusco
a Filippo: «È attaccata, caro Filippo, perché è
troppo attaccabile, facilmente attaccabile.
Tutto qui!». Non se ne può davvero più. Se
fossero casi meno frequenti e riferibili a
inadeguatezze come una parola sgarbata
detta da un prete, si potrebbe rispondere
che può succedere a tutti, può scagliare la
prima pietra solo chi è senza peccato. Nella
sua lodevole dolcezza, della quale spesso
beneficio anche io, don Vincenzo dice parole
molto belle e idonee, perché evangeliche.
Però occorre ammettere che, chi accusa,
troppo spesso ha ragione e non sempre lo fa
per pregiudizio, ma per sconcerto. Si tratta
spesso perfino di crimini orrendi, commessi
da membri qualificati della Chiesa impunemente. Questo non va. La Chiesa è luce
posta sul candelabro, non perché chi la rappresenta in cima possa pavoneggiarsi, ma
per servire: cioè struggersi per illuminare e
correggere coloro alla cui guida è
addetto. Quando io penso a uno degli ultimi
abati di Montecassino, cioè a un successore
di quell’immenso personaggio che fu San
Benedetto, inorridisco: penso a quella
parabola nella quale il padrone della festa
scaccia un commensale decisamente indegno, chiedendogli: come ti trovi qui così conciato?
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Gli ScHiAFFeGGiAtORi SAcRileGHi
Continuano a sentirsi persone che asseriscono
con leggerezza, per averlo sentito da altri e soprattutto dai pettegoli di internet, che Papa
Francesco ha preso a schiaffi una donna. Del
fatto esiste una ripresa video è palese che
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Papa Francesco non schiaffeggi proprio nessuno ma che, al contrario, per entusiasmo, una
donna cerchi di attirare a sé il Papa facendogli
perdere l’equilibrio sicché quasi le cade addosso... E il Papa che fa, mentre si sente tirare
giù? Dà delle manate sulle mani della donna,
perché desista. Le ho detto: «Signora, è lei che
sta schiaffeggiando Papa Francesco. In questo
momento!».
Gentile G.R. il PReSePe in BOccA
L’opinionista don Michele Colagiovanni, mio
amico fin dalla nascita, si è attribuito una sorta
di colpa nel non aver potuto condividere il parere di una sua lettrice, riguardo a un cosiddetto Presepe, che egli trova meraviglioso e la
lettrice sgradevole. Ha affidato, perciò, a me
l’incarico di valorizzare le ragioni della lettrice,
non potendo egli contraddirsi. Come amico
di vecchia data non mi sono potuto sottrarre.
Pre-metto che su queste cose vale sempre il
principio di quell’astuto cardinale imbroglione: «Datemi quattro righe scritte da un
galantuomo e ve lo manderò in galera». Ora
l’anonimo autore del presepe che a lei non
piace, gentile G.R., ne offre di pretesti per la
critica! Già la scritta mi ha dato un po’ da
pensare. Dice l’autore (o autrice)
dell’icona: «Quest’anno ho fatto anche il
presepe». Sarebbe interessante sapere di
che cosa si è servito negli anni precedenti
per decorare il messaggio che voleva
lanciare per la stessa circostanza: cioè una
dentiera nuova o una semplice revisione
di quella in uso, per essere al top nelle feste
imminenti. Avvezzo a ricordare ai propri

clienti di porre attenzione allo stato della loro
bocca e di conseguenza alla salute dei denti,
un accurato controllo periodico, si sa, fa bene
al paziente e anche al dentista, che è
disposto a praticare perfino uno sconto
speciale per un piccolo ritocco. Se non ci sono
carie, una pulizia non può che giovare a prevenirle. Ma c’è di più.
Le feste sono periodi nei quali le dentiere
vengono sottoposte a un superlavoro, per le
frequenti abbuffate. Meglio prevenire che
curare. Anche perché con i denti a posto un
buon pranzo diventa migliore e più gustoso.
Ma i denti sono anche strumento esimio per
esprimere con piena libertà la propria gioia di
esistere. Ostentare i denti in perfetto ordine,
e bianchissimi, a ogni occasione che si offre di
sorridere, fa sentire più giovani, più loquaci e
più in forma nell’intera giornata. I denti a
posto fanno partecipare alla conversazione
provando piacere nel pronunciare le parole,
come se le confezionassimo una per una mentre le diciamo. Nessun timore di scoppiare in
una fragorosa risata mostrando tutta la dentiera. Anzi è l’occasione perché tutti possano
constatare che neppure un dente manca all’appello.
Sarebbe invece una tragedia se a causa di una
risata impetuosa, o per averla indossata in
modo frettoloso e i ganci o la colla non tenessero... La protesi volerebbe via! Che orrore andarla a raccattare nel piatto del vicino o sul
pavimento, sotto lo sguardo disgustato dei
presenti, ai quali si dovrebbe chiedere scusa
per l’accaduto, sicuri che l’evento passerebbe
alla storia locale e sarebbe raccontato nelle famiglie che furono presenti, perfino
negli anni successivi.
Per queste considerazioni, gentile
G. R. non è da escludere che il presepe così acutamente magnificato
dal mio caro confratello, possa aver
avuto qualche recondito interesse
commerciale. Però tutto ciò che è
stato detto da lui è profondamente
vero, mentre questa mia stroncatura è una semplice dissacrazione
su commissione. Perché, dopo
tutto, quante belle prediche sono
trasgredite da quegli stessi che le
pronunciano!
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Di DOn vincenzO GiAnnuzzi, cPPS

COLLOQUI CON IL PADRE

MIO FIGLIO MI HA DETTO: «SONO OMOSESSUALE».
E IO MI SENTO IN COLPA…

colloquiconilpadre@gmail.com

PUOI SCRIVERE ANCHE TU A:

colloquiconilpadre@gmail.com
Marzo/Aprile - n° 2
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Caro Padre Vincenzo, sono Antonella, le
scrivo dalla Provincia di Bologna.
Sono sposata da 20 anni e ho due figli,
Massimo di 20 anni e Daniela di 16. Sono
molto attiva nella mia Parrocchia. Le scrivo
per avere qualche risposta su una questione
che mi fa tanto male. Riguarda mio figlio
Massimo il quale mi ha confessato circa un
mese fa di essere omosessuale. Io non riesco
ad accettare una cosa del genere. Mio marito
ancora non sa nulla. Mi sento in colpa perché
mi chiedo cosa ho sbagliato nell’educazione
dei figli. Io vedo l’omosessualità di mio figlio
come una condanna. Dove è Dio in tutto questo? Qual è l’origine dell’omosessualità? Mio
figlio che speranza ha di vita, di realizzazione?
Mi aiuti, la prego.
Antonella, Provincia di Bologna

Cara Antonella,
qui riportiamo solo uno stralcio della tua lunga lettera, privatamente per
email cercherò di darti qualche risposta in più.
Accolgo il tuo grido di aiuto, la tua sofferenza nell’accogliere l’omosessualità
di tuo figlio. È molto difficile farsi un giudizio valido sulle cause dell’omosessualità, dal punto di vista scientifico è difficile se non impossibile. Qui mi
preme sottolineare, proprio per non incrementare ancora di più le sofferenze
degli stessi omosessuali e delle loro famiglie, che l’omosessualità, in quanto
orientamento sessuale non è una scelta, ma una condizione la cui origine non
risiede nella volontà del soggetto. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al
n. 2358, afferma chiaramente:
“Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono essere
accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni
marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare
la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della
croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della
loro condizione”.
Tu ti senti in colpa perché ti chiedi dove hai sbagliato nell’educazione del
figlio e vuoi cercare assolutamente un capro espiatorio, ma ti assicuro che questo atteggiamento ti porterà solo a soffrire di più e ad allontanarti dalla tua famiglia. Io invece credo molto nelle buone intenzioni tue e di tuo marito per
quanto riguarda l’educazione dei figli.
L’omosessualità non è una condanna. Tenendo in considerazione i documenti del Magistero e in particolare il Catechismo della Chiesa Cattolica
(nn. 2357-2359), possiamo dire che per le persone con orientamento omosessuale
esiste, come per qualsiasi altro credente in Cristo, una chiamata ad un cammino di comunione con Dio, in Cristo Gesù. La salvezza delle persone è lo
scopo ultimo che giustifica tutta l’azione pastorale della Chiesa, senza escludere nessuno. Gesù avvicinava tutti, si intratteneva con tutti, soprattutto pubblicani e peccatori. È l’incontro con Lui che cambia il cuore, perché ognuno
è chiamato, a prescindere dall’orientamento sessuale, ad amare. È nel dono di
sé la realizzazione della persona. Ciascuno di noi, indipendentemente dall’orientamento sessuale, ha veramente tanto da dare agli altri e in ognuno Dio
ha posto dei doni unici che siamo chiamati a scoprire.
Antonella queste poche riflessioni ti possano aiutare un po’ di più perché
tu capisca che sono proprio l’accoglienza e il dialogo con tuo figlio
l’atteggiamento migliore per crescere nella fiducia e nell’amore reciproco. Mi
rendo conto che umanamente non è facile ecco perché ti invito a riflettere, a
pregare su questo e a confrontarti con la tua guida spirituale.
Dio ti benedica.
Un abbraccio
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ESERCIZI
E RITIRI SPIRITUALI

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

