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INNOCENTE

PASSWORD

P. VICTOR MUNDARGI è INNOCENTE!

Ora possiamo gridarlo con tutta la voce:
la trappola ordita contro di lui
è finalmente saltata!

Di DOn teRenziO PAStORe,
DiRettORe PROvinciAle cPPS
donterenziopastore@gmail.com
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In più occasioni Papa Francesco ha parlato delle
persecuzioni contro i cristiani, affermando anche
che nel nostro tempo sono maggiori di quelle dei
primi secoli.
L’India, di recente diventato il paese più popoloso del mondo con oltre 1 miliardo e 330 milioni
di abitanti, è uno dei luoghi in cui la sicurezza e la
dignità dei cristiani sono in forte rischio. Ci sono
senza dubbio molte differenze tra i 29 stati che la
compongono; le persecuzioni generalmente aumentano man mano che si va verso il nord. La situazione
è peggiorata da quando è al governo il Bharatiya Janata Party (BJP) del premier Modi, che persegue
l’obiettivo sintetizzabile con lo slogan “l’India agli
indù”, e manifesta quindi simpatia per i gruppi ultranazionalisti. In questo contesto non meraviglia
che gli attacchi accertati contro i cristiani siano in
vertiginoso aumento: dai 348 nel 2016 si è passati ai
736 del 2017, più del doppio.
Il Madhya Pradesh è un grande stato al centro
dell’India dove i cristiani sono una piccola minoP. Varakumar Chowtapalli, Vicario India - P. Victor Mundargi - Mons. Chacko
ranza (solo l’1%): in questo territorio, nello stesso
Thottumarickal, Vescovo di Indore - P. Bill Nordenbrock, Moderatore Generale
lasso di tempo, le persecuzioni sono passate da 28 a
52, oltre quattro al mese.
A Tappa, un villaggio del Madhya Pradesh, P. Victor – Missionario del Preziosissimo Sangue, indiano – il 14 marzo 2016 è
stato prelevato dalla polizia e condotto in un carcere distante circa 70 km. L’accusa, infamante, ora posso finalmente dirlo,
senza correre il rischio che in qualcuno susciti dubbi sulla sua condotta: stupro ai danni di una ragazzina. La polizia trova la
notizia sui social, diffusa dall’amichetta che ne aveva ricevuta la confidenza. La realtà – oggi finalmente dimostrata – è un’altra:
dietro questa tremenda accusa c’era la volontà di gruppi estremisti di metter fine all’apostolato di P. Victor a favore dei poveri
e, appunto, dei più giovani. Il suo generoso servizio, invece che verso il culto indù, ha portato più di qualcuno a prendere in
considerazione il cammino con Gesù, il cui Vangelo è anche in aperto contrasto con la millenaria divisione in caste.
Da quel 14 marzo, per quasi due anni, per oltre 700 giorni, si sono spalancate per P. Victor le porte di uno dei tanti,
troppi, luoghi infernali della Terra in cui, al di là di colpevolezza o innocenza, la dignità di una persona è ignorata,
calpestata, annullata.
Il 7 febbraio 2017 sono stato nell’anticamera di quel carcere e ho incontrato P. Victor, senza riconoscerlo. Durante il
viaggio, i Missionari indiani che mi accompagnavano avevano detto che, perché l’incontro ci fosse, si erano rivolti a un mediatore. All’ingresso ci accoglie una persona sorridente, ben vestita, con una camicia color pesca: penso al mediatore. Mi dicono che è P. Victor! Ci mettiamo tutti in una stanzetta e lì comprendo che P. Victor ha voluto presentarsi nel miglior modo
possibile; accogliendoci così, chiedendo anche agli altri Missionari presenti come stessero e come proseguisse il loro apostolato, non voleva rattristarci condividendo la sua raccapricciante realtà.
Poi, ho avuto un colloquio personale con lui, di oltre mezz’ora, nel quale mi ha condiviso il suo dramma: condizioni igieniche
pessime, un unico pasto quotidiano – che ha definito “horrible” – e la lunghissima notte, durante la quale si sta a terra, in uno
stanzone, avendo a disposizione poco più dello spazio del proprio corpo dove, spesso, i topi fanno la loro “movida”! In queste
condizioni inumane la parola d’ordine è “money”. Con i soldi ottieni trattamenti migliori, facilitazioni, e anche una visita speciale come la nostra che, ovviamente, è costata un prezzo speciale!!!
Il giorno dopo il Vescovo di quella Diocesi (Indore), Mons. Chacko, che ha scelto i migliori avvocati del posto per la difesa,
ammette: “La situazione è molto difficile, ma i miracoli possono accadere”.
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Tornato in Italia, così come P. Victor
mi aveva chiesto, ho fatto conoscere il
più possibile la sua vicenda, chiedendo
a tutti la preghiera necessaria per sostenerlo, per non farlo sentire da solo, per
poter attraversare quel tunnel in cui, in
qualche modo, il Signore ha voluto farlo
passare. La nostra preghiera si è unita a
quella di migliaia di altre persone, in
India e non solo, e il miracolo è accaduto: P. Victor ce l’ha fatta! La sua innocenza è stata riconosciuta; è di nuovo
libero!
Lì dentro ha resistito,
lì dentro ha sperimentato la sofferenza lacerante,
lì dentro ha accolto la drammatica e
misteriosa volontà di Dio,
lì dentro ha compreso che Dio non ci
lascia mai soli,
lì dentro ha annunziato il Vangelo,
lì dentro è passato dalla morte alla
vita,
da lì dentro è uscito, risorto, per portare ad altri la luce della fede.
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Buona Pasqua e...
appuntamento
con Papa Francesco
il 30 giugno
e il 1° luglio

di don Giacomo Manzo, cpps

A L L’INT ER NO
3 PASSW0RD

di don t. Pastore, cpps

8

PRIMO PIANO
Verso il Sinodo dei
giovani

I giovani chiedono padri
e maestri credibili
di don Daniele Bertino, cpps

12

L’unica pastorale
giovanile è la pastorale
vocazionale
di don Domenico D’Alia, cpps

7 DALLE NOSTRE COMUNITà
di don e. Di Fiore, cpps

15 DALLE NOSTRE MISSIONI
19 VITA DELLE USC
21 CATEChESI
32 PROFILO DEL MISSIONARIO
di don G. Piepoli, cpps

“Sul cammino ci sono pure
dei pericoli gravi, che mettono
a repentaglio la vita: quanti fratelli
oggi subiscono persecuzioni
per il nome di Gesù!
I cristiani affrontano oggi sfide
che sviliscono la dignità umana:
fuggono da situazioni di conflitto
e di miseria; sono vittime della tratta
degli esseri umani e di altre schiavitù
moderne; patiscono
gli stenti e la fame, in un mondo
sempre più ricco di mezzi e povero
di amore, dove continuano
ad aumentare le disuguaglianze. Ma,
come gli israeliti dell’Esodo,
i cristiani sono chiamati a custodire
insieme il ricordo di quanto Dio
ha compiuto in loro.
Ravvivando questa memoria,
possiamo sostenerci gli uni gli altri e
affrontare, armati solo di Gesù e
della dolce forza del suo Vangelo,
ogni sfida con coraggio e speranza”.
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(Papa Francesco, Omelia
25 gennaio 2018,
Solenntà della Conversione di S. Paolo)

34 VERSO L’ALTARE
di F. M. Rossi

35 #IL12DELMERLINI
di e. Strollo

36 POST IT
38 APPUNTI MISSIONARI
di don G. cespites, cpps

39 GOCCE DI SCRITTURA
di don G. Pandolfo, cpps

39 L’ANGOLO DEI PADRI
di don t. veglianti, cpps

40 L’OPINIONE

di don M. colagiovanni, cpps

41 PARLARE E SCRIVERE
di A. Sacchetti

42 IL LATO TRAGICOMICO
di comik

43 COLLOqUI CON IL PADRE
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di don v. Giannuzzi, cpps

16 FOCUS ON
Don Tonino Bello
Il profeta dell’aurora
che seppe saldare
la terra al cielo
di Fabrizio Gatta

29 PREZIOSA BELLEZZA
Poco prima delle ﬁnestre
siamo tutti rifugiati
Viaggio tematico nel monologo di Koltès
di don Francesco Pellegrino, cpps
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Di DOn GiAcOMO MAnzO, cPPS
direttoreusc@gmail.com

BUONA PASQUA E...
APPUNTAMENTO CON
PAPA FRANCESCO
IL 30 GIUGNO E IL 1° LUGLIO

n

Ecco a voi il programma del Raduno Nazionale USC

SABATO 30 GIUGNO dalle ore 9
alle ore 13 ci saranno momenti di testimonianza, di gioia, di condivisione delle
varie realtà ecclesiali e gruppi legati alla
nostra spiritualità del Sangue di Cristo.
All’interno della mattinata ci saranno
la riflessione e la CATECHESI SUL
SANGUE DI CRISTO tenute dal gesuita,
teologo ed artista, Padre Marko I. Rupnik.
Imperdibile! Si tratta, infatti, di uno dei
più grandi pensatori della Chiesa del
nostro tempo. Inoltre ci sarà la testimonianza del nostro missionario P. Victor,
perseguitato dal nazionalismo indù.
Seguirà, quindi, l’INCONTRO con
PAPA FRANCESCO.
Nel pomeriggio ci sarà la possibilità
per tutti di visitare quella che noi chiamiamo “la Roma di san Gaspare” e dei
luoghi legati alla spiritualità del Sangue

di Cristo, con tutte le guide e le informazioni necessarie a vostra disposizione.
La sera alle ore 19 nella Cattedrale di
San Giovanni in Laterano ci sarà, invece,
la VEGLIA DI PREGHIERA nella vigilia
della festa del PREZ.MO SANGUE.
DOMENICA 1 LUGLIO, alle ore
10 nella Basilica di San Pietro, tutti
insieme potremo vivere la S. Messa presieduta dal card. Angelo Comastri nella
Solennità del Preziosissimo Sangue.
Successivamente alle ore 12 in Piazza
San Pietro ci sarà l’ANGELUS DI
PAPA FRANCESCO
con un ulteriore
momento di gioia e di
festa insieme.
Naturalmente per
esigenze organizzative
è necessario iscriversi
al più presto. La quota
per la partecipazione e per
i biglietti è di 5 euro, esclusi i bambini
ed i ragazzi fino a 12 anni. L’USC con
PRIMAVERA MISSIONARIA sarà a
disposizione per tutte le informazioni
con i relativi contatti telefonici, email,
facebook, etc. Vi aspettiamo davvero
numerosi perché si tratta dell’appuntamento che più ci unisce e ci provoca a
vivere con sempre maggiore entusiasmo
e determinazione tutta la chiamata che
ci viene da questa spiritualità relativa
alla grandezza dell’amore di Dio per noi.

Intanto, per prepararci a questo evento, in questa rivista ripartiamo proprio
da Papa Francesco. La sua nuova sfida
è il prossimo grande Sinodo dei vescovi
sul tema: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» che si terrà nel
prossimo ottobre, ma che già ha visto il
confronto di circa 300 ragazzi nella riunione pre-sinodale.
Sentite cosa ha detto il Papa in una
recente intervista pubblicata sulla «Civiltà
Cattolica»: «Personalmente ho molto a
cuore il tema del discernimento. [...]. Il
discernimento accomuna la questione della
formazione dei giovani alla vita: di tutti i
giovani, e in particolare, a maggior
ragione, anche dei seminaristi e
dei futuri pastori. Perché la formazione e l’accompagnamento
al sacerdozio hanno bisogno del discernimento».

Marzo/Aprile 2018 - n° 2

primavera
missionaria

ell’augurarci “Buona Pasqua”, carissimi lettori, troviamo anche tutti noi nel
nostro uovo una grande
sorpresa: IL PAPA HA
DETTO SÌ. Ci incontrerà
il prossimo 30 giugno a tutti noi dell’USC
e della Famiglia del Preziosissimo Sangue,
in occasione della FESTA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE del 1° luglio.
Si tratta di un’opportunità unica da non
farsi sfuggire. Per questo ci stiamo dando
da fare. Ecco a voi il programma. Non
c’è infatti solo Papa Francesco, ma molto
di più.
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Il Papa lo dice in modo netto: «Al
momento è uno dei problemi più grandi
che abbiamo nella formazione sacerdotale!».
Così si spiega ancora: «Nella formazione
siamo abituati alle formule, ai bianchi e ai
neri, ma non ai grigi della vita. E ciò che
conta è la vita, non le formule. Dobbiamo
crescere nel discernimento». Ecco la sua
idea: «La Chiesa deve accompagnare i giovani nel loro cammino verso la maturità,
e solo con il discernimento e non con le
astrazioni i giovani possono scoprire il loro
progetto di vita e vivere una vita davvero
aperta a Dio e al mondo. Dunque ho scelto
questo tema per introdurre il discernimento
con maggior forza nella vita della Chiesa».
Finisce così quella visione distorta della
vocazione intesa come un programma
predefinito che dobbiamo realizzare, con
tutta l’angoscia e il dramma per gli eventuali fraintendimenti e tradimenti.
Già il gesuita Michel Rondet ha visto
in questa tesi un residuo di deismo, per
cui noi siamo come comparse di uno
spettacolo in cui Dio ha già deciso tutto.
Ma non è così. La vocazione è il frutto
della comunione, di un dialogo tra due
libertà che si ritrovano in un’opera comune. La vocazione è personale, unica,
irripetibile. In questo modo, dunque, si
possono anche accogliere senza angoscia
le esitazioni, i fallimenti, le ambiguità

delle nostre scelte. Come diceva Emmanuel Mounier, infatti: «Dio è abbastanza
grande da fare una vocazione anche dei
nostri errori». Così pure la stessa parola
«formazione» implica l’imporsi di una
forma predefinita; mentre il termine
«educazione» indica, assai meglio, l’aiutare
a far «venir fuori» la persona.
Il Papa, poi, aggiunge che il punto
chiave è questo: che il discernimento «è
sempre dinamico, come la vita». «Le
cose statiche non vanno. Soprattutto con
i giovani. Quando io ero giovane, la
moda era fare riunioni. Oggi le cose statiche come le riunioni non vanno bene».
Il suo consiglio è che alla riflessione si
accompagni l’azione e cita un esempio
prima di tutti: «Si deve lavorare con i
giovani facendo cose, lavorando, con le
missioni popolari...». Avete sentito bene?
Al primo posto della pastorale giovanile
per il Papa ci sono discernimento vocazionale e missioni popolari. Be’, questo
è proprio il binomio che ha rilanciato la
Pastorale Giovanile e Vocazionale dei
Missionari del Preziosissimo Sangue.
Forse non a caso! Tanti esperti stanno
parlando di continuo per questo Sinodo,
ma forse è il caso di sentire proprio chi
nella nostra Congregazione si è dedicato
a questo Servizio dei Giovani e delle Vocazioni negli ultimi anni. Ne vale la pena!
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Di DOn eRneStO Di FiORe, cPPS

li esercizi spirituali sono un tempo in cui ri
il gusto pieno della vita, è uno spazio in cu
genuino e benevolo sulla tua storia e la tu
stare con te stesso come una montagna che si sta
finate; il tempo di lasciar scorrere nelle rive del
onde del mare, i pesi e le preoccupazioni che g
dianità; è il tempo di porti sotto lo sguardo mise
un fiore che si lascia baciare dal sole in una fresc
il tempo di rivolgere al cielo la tua preghiera com
guetta il suo canto che scorre dal cuore.
Perché ciò possa avvenire hai bisogno di ferm
tua quotidianità e cerca un posto bello in cui f
ascoltare quel che sta dicendo alla tua vita ma ch
Un centro di spiritualità offre proprio quest
fatto di semplicità, silenzio, natura, storia, in cu
preparato per te dei cammini fondati sulla Paro
lenaria del discernimento spirituale, che con sa
cheran<Nessuno(a)>no di guidarti in questo me
è la tua storia con Dio.
Proprio dalla nostra casa di Giano, san Gaspa
anni fa, un’intensa attività missionaria centrata s
sugli esercizi spirituali; anche quest’anno presen
un ampio ventaglio di proposte, offerte per la m
nari cpps, con l’obiettivo di aiutare lo Spirito
vita oggi. I corsi di esercizi sono aperti a tutti,
consacrati, sacerdoti, suore, sposati e non; poich
a chiunque e in ogni tempo della sua vita.
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in cui ritrovarti per riassaporare
zio in cui riscoprire uno sguardo
a e la tua persona. È il tempo di
he si staglia tra le pianure sconrive del pensiero, come fanno le
ni che gravano sulla tua quotido misericordioso di Dio come
na fresca giornata di primavera;
iera come un uccellino che cino di fermarti! Poni un freno alla
in cui far riposare il cuore, per
a ma che fatichi a comprendere.
o questa possibilità: è un luogo
a, in cui persone esperte hanno
lla Parola di Dio e sull’arte mile con sapienza e generosità ceruesto meraviglioso cammino che
n Gaspare iniziò, circa duecento
entrata sulle missioni popolari e
o presentiamo a chi lo desidera,
per la maggior parte da missioSpirito Santo a parlare alla tua
a tutti, giovani o adulti, laici o
n; poiché lo Spirito Santo parla
a.

ABBAZIA DI SAN FELICE - 06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG) - W 0742 90103

ECCO IL PROGRAMMA DA NON PERDERE!
APRile
28 pm - 1 maggio am
Ritiro Quaresimale
Seminario Maggiore cpps
MAGGiO
31 am -3 giugno pm
Ritiro spirituale
Parrocchia Prez.mo Sangue di Firenze
Guida: don Luigi De Fazio, cpps
GiuGnO
25 pm - 30 am
“Io vi darò ristoro” (Mt 11,28)
Parrocchia Prez.mo Sangue di Firenze
Guida: don Luciano Nobili, cpps
luGliO
9 pm - 14 am
“Che cosa cercate? Maestro dove abiti?
(Gv 1,38)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Romano Altobelli, cpps
26 am - 29 pm
Ritiro per famiglie USC
Guida: don Giovanni Francilia, cpps
30 pm - 5 agosto am
“In Cristo Gesù siete stati arricchiti di tutti
i doni” (1Cor 1,5)
La prima settimana degli Esercizi spirituali
ignaziani, nella prospettiva della spiritualità del
Sangue di Cristo.
Esercizi spirituali per tutti
Guidano: don Giacomo Manzo, cpps
e don Ernesto Di Fiore, cpps
AGOStO
17 pm - 23 am
“Davvero quest’uomo era figlio di Dio”
(Mc 15,39b)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Vincenzo Giannuzzi, cpps
23 pm - 30 am
“Perché sono nato?”

Le domande di senso della vita
Esercizi spirituali per giovani
(in autogestione)
Guida: don Daniele Bertino, cpps
SetteMBRe
3 pm - 8 am
Esercizi per Missionari cpps e Sacerdoti
Guida: Mons. Giancarlo Bregantini,
Arcivescovo di Campobasso-Bojano
12
Giornata di spiritualità Merlap
Guida: Curia generalizia cpps
17 pm - 22 am
Conosciamo Dio Padre “... e nessuno
conosce il Padre, se non il Figlio, e colui al
quale il Figlio voglia rivelarlo” (Mt 11,27)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Giovanni Francilia, cpps
24 am - 30 pm
Esercizi spirituali
Seminario Maggiore cpps
OttOBRe
1 pm - 5 pm
“Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi
sono scritti nei cieli” (Lc 10,20)
Rilettura di alcune storie di fallimento e
di successo nella Bibbia
Esercizi spirituali per tutti
Guidano: don Emanuele Ruggeri, cpps
e don Ernesto Di Fiore cpps
8 pm - 13 am
“Chiedete pace per Gerusalemme: vivano
sicuri quelli che ti amano” (Sal 1122,6)
Esercizi spirituali per tutti sul salterio
Guida: don Giuseppe Pandolfo, cpps
nOveMBRe
12 pm - 17 am
“... e non si vive se non si cerca la verità”
(cfr Gv 14,6)
Esercizi spirituali per famiglie e giovani adulti
Guida: don Domenico D’Alia, cpps

• l’Abbazia di San Felice dista 3 km da Bastardo (PG) • Si raggiunge percorrendo la strada Foligno-BevagnaBastardo 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
• 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
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ERCIZI
ITUALI
BBAZIA
FELICE
GIANO
MBRIA

DALLE NOSTRE COMUNITà
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VERSO IL SINODO DE
Marzo/Aprile 2018 - n° 2
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Di DOn DAniele BeRtinO, cPPS

I GIOVANI
CHIEDONO
PADRI E MAESTRI
CREDIBILI

c

he cosa cercano i giovani oggi? Padri
e maestri credibili! Sicuramente è
questo l’incipit più adatto per questa
riflessione, intorno al prossimo Sinodo dei Giovani, che mi accingo a
scrivere come animatore vocazionale
della Provincia Italiana dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
Come a scattare un’istantanea proviamo a delineare qualche tratto dei giovani italiani, non di
certo per sentito dire, ma per esperienza concreta,
perché migliaia in questi anni ne abbiamo incontrati ed ascoltati. Un’esperienza contraddittoria che
si muove tra esibizionismo mediato dai social network e sempre crescente chiusura nel proprio
mondo interiore; tra il sempre connesso – «altrimenti entro in crisi» – e la non abitudine a condividere occhi negli occhi; tra forza esteriore
ostentata, ripresa e condivisa, e profonda insicurezza mista a paura verso un mondo e un futuro
percepiti come inospitali e non accoglienti. Non
hanno però smarrito la capacità di sognare. Sognano di cambiare il mondo, sognano il loro posto
nel mondo, sognano di essere ascoltati, sognano di
essere considerati, sognano di essere stimati, sognano di essere amati. Sognano una vita felice e serena, uno spazio in cui esprimersi da protagonisti,
che venga data loro fiducia per mettersi in gioco.
Sognano e desiderano migliorare il mondo in cui
vivono. Sogni e desideri che esprimono con lin-
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guaggi che noi adulti spesso non comprendiamo, perché diversi dai nostri
modi di comunicare. Sogni e desideri
che però esistono e resistono!
Il problema sono i giovani? No!
Troppo facile e deresponsabilizzante è
questa risposta. Il problema siamo piuttosto noi adulti troppo presi da noi
stessi: i miei impegni, il mio lavoro, la
mia carriera, i miei spazi, i miei tempi, il
mio fisico da tenere in forma, il mio vestire da ragazzino con i capelli brizzolati
che sottrae ai giovani i punti di riferimento. Giovani in attesa che un padre
torni ad essere tale e ad occuparsi di
loro, non certo per giocare insieme o andare insieme a divertirci, ma che da buon
maestro, con la sua vita, insegni loro il limite tra il bene e il male, tra ciò che è

giusto e ciò che è sbagliato.
Un padre maestro credibile,
la cui vita parli di capacità di
assumersi responsabilità e
impegni, di sacrificio e fedeltà ai valori. Un modello
che non si pone come tale
ma che viene scelto quale
punto di riferimento nell’incedere incerto del giovane
nella strada della vita.
Non ho di certo la pretesa
di pormi come padre e maestro credibile per i giovani
che incontriamo nelle nostre
attività, innanzitutto, per la
mia giovane età, ma soprattutto perché un padre e un
maestro non può darsi ma
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passione evangelica, fermezza nel porre
i limiti, gioiosa serenità nell’indicare la
meta. Per camminare accanto ai giovani
bisogna accettare di essere adulti, vivere
da adulti. Ne abbiamo il tempo? Possiamo trovarlo! Il desiderio? Possiamo
accenderlo! Le competenze? Possiamo
acquisirle! Lo vogliamo?
Il secondo argomento che il Sinodo
ci propone è la vocazione. Cos’è la vocazione? Per rispondere a questa domanda facciamo ricorso all’icona evangelica che il documento preparatorio ci
offre: Giovanni, l’apostolo. Nella ricerca
del senso da dare alla propria vita, due
discepoli del Battista si sentono rivolgere
da Gesù la domanda penetrante: Che
cercate? La vocazione è trovare risposta
a questa domanda e di conseguenza tro-

vare il proprio posto nel mondo, il motivo per cui sono al mondo. Questa domanda sta a cuore ad ogni vivente, ma
ancor più ai giovani che per età sono in
ricerca per definizione. A noi adulti
spetta aiutarli a non aver paura nel porsi
le domande, accompagnarli nel discernere una risposta, che spetta loro trovare
e non a noi dare, sostenerli nel prendere
la decisione di lasciare il porto e solcare
il mare.
La Chiesa attraverso il Sinodo si confronta e si interroga sui giovani. La
Chiesa siamo anche noi. La Chiesa
siamo anche io e te. Anche noi, perciò,
siamo chiamati ad interrogarci sui giovani, con un confronto schietto dove
tutti ci mettiamo in discussione per crescere insieme un po’ di più.
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deve essere scelto dal giovane stesso. Il
mio compito è quello di dare voce ad un
urlo crescente, una richiesta pressante,
che giunge a noi da coloro che troppo facilmente etichettiamo come svogliati, immaturi, inconsistenti e fannulloni.
Un grido che la Chiesa Cattolica desidera ascoltare attraverso il Sinodo.
Una Chiesa Cattolica che sui giovani si
vuole interrogare circa il loro rapporto
con la fede e con la vocazione.
Dalla nostra esperienza sul campo
possiamo affermare che i giovani di oggi
hanno sì fede in Dio, ma spesso non si
riconoscono nella Chiesa. Da sacerdote
non ho paura ad affermarlo e credo che
sia nostra la responsabilità di questa
condizione. Camminare accanto ai giovani richiede tempo, pazienza educativa,

11
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L’UNICA PASTORALE GIO
È LA PASTORALE VOCAZI

i

I punti di forza del “Modello dell’esodo” proposto dai Missionari del P

12

primavera
missionaria

Di DOn DOMenicO D’AliA , cPPS

l prossimo Sinodo dei Vescovi
avrà, dunque, come tema «I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale». Insomma – come indicano le stesse parole del Papa –
si tratta di mettere al centro il fatto
che «la Chiesa deve accompagnare i giovani nel loro cammino verso la maturità,
e solo con il discernimento e non con le
astrazioni i giovani possono scoprire il
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loro progetto di vita e vivere una vita
davvero aperta a Dio e al mondo». Ebbene
queste parole fanno risuonare in noi
una grande gioia perché in questi ultimi
anni davvero è stato questo il criterio
guida della Pastorale Giovanile e Vocazionale dei Missionari del Preziosissimo
Sangue. Abbiamo, infatti, sempre creduto
fortemente che questi due aspetti, giovani
e vocazione, devono stare per forza in-
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del Preziosissimo Sangue
sieme. Non può esserci, infatti, una pastorale giovanile che non sia al contempo
anche vocazionale.
Il modello, appunto, della pastorale
giovanile dei Missionari del Preziosissimo Sangue che, guidato dalla preghiera
e dalla parola di Dio, ha, fino ad oggi,
portato frutti per la nostra Congregazione e la Chiesa intera, si potrebbe definire come «Modello dell’esodo» in

Il Servizio di Pastorale giovanile e
vocazionale della nostra Congregazione
è totalmente asservito alla causa del
Vangelo. La formazione affettiva e socio-psicologica devono avere come
sbocco naturale il desiderio di Dio. La
scoperta dell’umanità del ragazzo, cioè,
non è fine a se stessa, ma sempre volta
alla riscoperta del desiderio di radicalità
che abita l’uomo e che lo costringe a
cercare Cose Grandi. Gesù Cristo è la
buona notizia che dobbiamo annunciare ai ragazzi, ed è in Lui che possiamo far comprendere loro che Dio
Padre li ha voluti dall’eternità, che ha
dall’eternità un progetto per le loro vite,
che questo progetto devono difendere,
custodire, che in questo progetto agisce
il dono della fede. Dobbiamo aiutare i
ragazzi a comprendere che la fede è da
Dio per l’uomo, e che la prima forma
di fede, è la fede nella vita: «io sono venuto perché tutti abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,20).
L’esperienza di fede, che come Missionari siamo chiamati ad offrire dalla nostra spiritualità, non è una fede esclusivamente contemplativa, ma una fede
dinamica, attiva, che si spende nel
mondo e dal mondo si lascia interrogare, che non ha paura di sporcarsi le
mani, che parla con chiarezza dell’uomo
e del suo mistero.
Il primo ed imprescindibile strumento
perché si compia tutto questo è la preghiera individuale e comunitaria. Nella
preghiera il Signore guida ed illumina
l’educatore nel suo lavoro pastorale.
Ogni attività è quindi accompagnata
dalla preghiera individuale previa alla
pastorale e dalla preghiera comunitaria
contemporanea all’attività pastorale. A
questo consegue la grande importanza
dei sacramenti (specialmente la confessione e l’eucaristia) e della direzione
spirituale. Ogni ragazzo ha il diritto di
sentirsi prezioso, di essere aiutato a
scoprire i numerosi talenti che Dio gli
ha donato e la vocazione alla quale lo
chiama, con l’obiettivo primario non
di condurli al sacerdozio, ma alla santità.
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quanto si caratterizza per un’intensa attività di promozione educativa che permetta al ragazzo di venire fuori, scoprendo la ricchezza e complessità della
sua esistenza, capace di esprimersi, in
tutta la sua bellezza, attraverso doni e
carismi. Insomma, «educazione», piuttosto che «formazione». Perché «educare» letteralmente significa «far venire
fuori», mentre «formare» significa «dare
una forma predeterminata». Così, di
conseguenza, la condizione indispensabile per assicurare la maturazione umana
e cristiana dei giovani è data dal rapporto tra educatore e giovane. La relazione non è costituita da trasmissioni di
messaggi o verità astratte, è invece fondata sull’esempio.
Il Servizio di Pastorale giovanile della
Provincia non è un mero “vocazionificio”. Non guarda esclusivamente agli
interessi della Congregazione, ma al
bene della Chiesa e delle anime che il
Signore ci affida. Compito primario del
Servizio è rispondere al grido del Sangue, in coerenza con la nostra spiritualità
ed il nostro carisma che, proprio perché
fondati sul Sangue di Cristo, sono approntati ad uno spirito di sincera gratuità. Per questo non si tratta tanto di
scegliere, selezionare i futuri missionari,
ma di cercare umilmente di offrire ai
ragazzi l’opportunità di fare esperienza
di Dio, per comprendere a fondo il loro
progetto di vita. È questo il grido del
sangue di una gioventù senza padri, che
cerca instancabilmente punti di riferimento sani, forti, coerenti. Al grido di
questa giovane umanità, come Missionari del Preziosissimo Sangue, dobbiamo rispondere con una fede intransigente, con una vita coerente e gioiosa.
È questa gratuità nell’operare che
apre le porte della nostra famiglia religiosa alla Provvidenza e ci rende certi
che il Signore benedice il nostro lavoro
con numerose e sante vocazioni. È la
coerenza della nostra vita di fede e del
nostro apostolato ad attirare alla vita
consacrata i giovani, sempre più assetati, oggi, di integrità e coerenza.
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I giovani non vanno aspettati ma
vanno cercati. Non è diritto di una comunità avere dei giovani disponibili e
attenti, ma è scelta libera dell’individuo
che risponde ad una proposta attraente.
E per proporre dobbiamo essere dei
cercatori porta a porta, che cacciano i
giovani nei loro territori. Non possiamo
pretendere di rimanere seduti nelle sacrestie ed aspettare che i giovani bussino. Era Gesù che viaggiava per i
villaggi di Galilea e solo dopo l’annuncio e la testimonianza le genti lo seguivano e lo cercavano sulle sponde del
lago di Tiberiade. La pastorale di
strada diventa così l’occasione dell’incontro. Ma, soprattutto, la pastorale
di strada stupisce e lo stupore, si sa, è
il motore della ricerca. Il giovane che
si sente cercato, rimane folgorato dalla
testimonianza di un altro giovane, di
un sacerdote od un seminarista, che
con gratuità e desiderio di ascolto, gli
dice “se vuoi”. I cosiddetti “incontri
giovani” sono il momento in cui la
pastorale di strada trova la sua concretizzazione, consentendo all’animatore missionario di fidelizzare il
ragazzo, instaurando con lui un rapporto di stima e fiducia. In questa
prospettiva, poi, hanno una grande
importanza anche le Veglie eucaristiche che sono dei percorsi di preghiera in compagnia di Gesù
Eucarestia pensati esclusivamente
per i giovani. Al centro di ogni Veglia ci sono un tema e un passo della
Scrittura, articolato in tre momenti.
Ogni momento analizza un aspetto
del tema e del passo scelti per la preghiera. Nel primo momento, si lanciano ai giovani le provocazioni
introduttive di senso, si cerca di mettere
il giovane davanti alla verità della propria condizione, invitandolo a scrivere i
propri stati d’animo. Nel secondo momento il giovane viene proiettato nella
vita senza Dio, illustrando tutte le scelte
di morte che possono comprometterlo
e condizionarlo. Al termine della provocazione entra Gesù Eucarestia. È il mo-
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mento della resurrezione. Il terzo ed ultimo momento mostra al giovane gli effetti della presenza salvifica di Dio nella
sua vita e viene così invitato a compiere
un piccolo, ma significativo, segno finale. Gli incontri di orientamento vocazionale hanno aiutato così moltissimi
nostri giovani a fare chiarezza nella propria vita, alla luce della volontà di Dio.

Non si tratta, insomma, di dare una
risposta certa ai problemi dei giovani,
ma di cercare di aprire, con umiltà e
passione, le loro vite al futuro e alla
speranza. Questi sono stati i punti di
forza di una Pastorale Giovanile e Vocazionale “nel segno del Sangue” e possono essere – credo – di valido aiuto per
i lavori del prossimo Sinodo.
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DALLE NOSTRE MISSIONI

UN GOAL PER LA PACE
E LO SVILUPP0
Un goal per la pace e lo sviluppo. Il progetto ha il volto di Carmelo Imbriani, la sua voglia di vivere, le sue scarpette, la sua
storia. Non è riuscito a vincere la partita con la morte ma continua da goleador a mandare in rete le speranze dei ragazzi,
non solo quelli italiani. Tra le ingiustizie mondiali, grandi e
piccole, infatti, c’è anche quella di tanti bambini che non possono inseguire un pallone su un campetto, divertirsi e crescere insieme. La pace vera nasce dall’incontro e dalla
possibilità di incontrarsi, intorno a un tavolo per le grandi scelte per
l’umanità ma anche intorno a un desiderio. Imbriani ha dimostrato che nulla è impossibile, anche fare goal alle
grandi squadre davanti a 80.000 persone, calciare verso la porta in un campetto di periferia è un piccolo “assist” che si può fare
al futuro dei bambini. Tutto questo non è un “film”, ma può diventare realtà proprio grazie a un film. In una sala gremita è
stato proiettato in anteprima il cortometraggio “Volevo essere Imbriani” del regista Alberto Scarino. Tanti i contributi di esponenti del mondo del calcio come Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli e Antonio Pavarese, direttore sportivo
di diverse società. Commozione da parte degli intervenuti, in particolare del sindaco di Benevento, zio del calciatore. Infine è
intervenuto il nostro Padre Provinciale Don Terenzio Pastore, sannita di nascita, ad illustrare il progetto “Un campo per Carmelo”. Parte del ricavato delle proiezioni infatti sarà utilizzato per la costruzione di un campo di calcio ad Itigi, in Tanzania,
dove i missionari da anni operano. Il sogno è quello di regalare una struttura sportiva funzionale lì dove una partita di calcio
può regalare momenti di gioia e condivisione.

IMBRIANI

il 10 febbraio al cinema GAveli di BeneventO è stato presentato alla stampa
“vOlevO eSSeRe iMBRiAni”, docuﬁlm sulla vita di cARMelO iMBRiAni,
calciatore (in SeRie A con il nAPOli), capitano e poi allenatore del BeneventO,
nel giorno in cui avrebbe compiuto 42 anni. il 15 FeBBRAiO, a 5 anni dalla sua
morte, c'è stata la proiezione aperta a tutti. con questi due signiﬁcativi
momenti, è iniziata anche la raccolta fondi per realizzare un cAMPO PeR
cARMelO, una struttura sportiva che a itiGi, in tAnzAniA, nei pressi
dell’OSPeDAle S. GASPARe, nel cuore dell'Africa, farà diventare realtà il sogno
di tanti bambini e ragazzi.
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@_FabrizioGatta

DON TONINO
BELLO

IL PROFETA DELL’AURORA
ChE SEPPE SALDARE
LA TERRA AL CIELO
Papa Francesco, un pellegrino speciale sui passi di
don Tonino Bello. Il Santo Padre si recherà venerdì
20 aprile in Puglia per sostare privatamente in
preghiera sulla tomba di don Tonino Bello,
di cui è in corso la causa di beatiﬁcazione,
in occasione del 25.mo anniversario della morte.
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Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta e presidente
nazionale di “Pax Christi”, è stato un grande profeta
dei nostri tempi, che ha attuato alla lettera il Vangelo.
Ospitò nell’episcopio poveri, migranti e prostitute,
condannò ogni forma di violenza, e nel 1992,
ammalato di tumore, guidò sotto i bombardamenti
la “marcia dei 500” a Sarajevo assediata
dai cecchini per dire ‘no’ alla guerra.
«La pace – diceva don Tonino – è l’unico brano
che la Chiesa è abilitata a interpretare.
Quando parla di pace il suo messaggio è già esauriente.
Tutte le altre verità della Scrittura non sono che
i colori dell’arcobaleno in cui si scompone
l’unico raggio di sole: la pace».
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Don Luigi Ciotti, fondatore del ‘
e dell’associazione ‘Libera’ contr
ne traccia un ricordo affettuoso.
Veneto di nascita e torinese di ad
ha festeggiato i trent’anni di sace
nel seminario vescovile di Molfe
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stato un omaggio
ad un grande amico, ma soprattutto
una guida e un
maestro. Don Tonino Bello ha testimoniato concretamente la grandezza
di una Chiesa capace di essere profetica, l’unica espressione di una Chiesa
che possa essere definita veramente
tale. Bisogna alzare la voce quando vengono calpestate la libertà e la dignità
della persona, ce lo insegna don Tonino
Bello. La sua grandezza è anche nella
capacità di unire il verticale all’orizzontale: da una parte la Parola di Dio,
la riflessione, la preghiera; dall’altra la
grande attenzione ai bisogni della
gente, ai diritti, alla giustizia. La capacità di saldare la Terra con il Cielo».

“La Chiesa è per il mondo, non per
se stessa”: una frase che sembra
riassumere un progetto pastorale.
«Di una sintesi fulminante. Davvero non si è mai stancato di saldare
la Terra e il Cielo, e la sua biografia è
tutta un cantico di una vita spesa per
la giustizia, della dimensione spirituale
messa al servizio dell’impegno civile.

La sua è stata perciò la Chiesa scomoda
che recede dalla logica del potere, di qualunque potere si tratti, per abbracciare la
logica del servizio. Un’altra sua frase che
porto nel cuore è: “Non mi interessa sapere chi è Dio, mi interessa sapere da che
parte sta; noi possiamo metterci dalla
parte sua per dargli una mano a realizzare
quello che lui vuole”. Oggi avrebbe detto
con forza che l’altro, qualunque altro, non
è mai una minaccia per la nostra cultura
e il nostro credo, ma costituisce sempre
una ricchezza».
Qual è il suo ricordo che custodisci con
più tenerezza?
«Don Tonino mi ha lasciato in dono
un’amicizia che non cessa mai di nutrirmi,
di farmelo sentire vivo e vicino. E, come
pegno dell’affetto che ci ha legati, la sua
stola sacerdotale. Chiedeva “un’ala di riserva per poter volare insieme” e vedeva
in ciascuno un compagno di volo. Ogni
volta che la indosso, con timore e tremore,
sento che quella stola è davvero l’ala di riserva che spesso mi manca, l’ala che ci
completa e permette a ciascuno di noi di
spiccare il volo. Tutta la vita era per lui
“ricettacolo di santità”: santità era il gesto
del pescatore della sua Puglia, intento a
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tore del ‘Gruppo Abele’
era’ contro le mafie,
fettuoso.
nese di adozione,
ni di sacerdozio
di Molfetta.

FOcuS On
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recuperare le reti. Santità era il bambino
che “impara a costruire, provando a impastare sabbia e sogni inarrivabili”».
Alla Chiesa cosa ha lasciato in eredità?
«Alla Chiesa tantissimo. Un’etica dell’umiltà e della spoliazione – “il potere
dei segni e non i segni del potere” – che
oggi con Papa Francesco sta trovando
un’ulteriore e decisiva spinta. Segno di
quella progressiva purificazione dal potere
necessaria a riavvicinare la Chiesa al cuore
e alle menti di tutti gli uomini. A chi
crede che la giustizia possa anzi debba essere anche di questo mondo, don Tonino
Bello ha lasciato in eredità non solo la
responsabilità dell’impegno, ma quella di
viverlo con continuità, condivisione, corresponsabilità. Ha incarnato la Chiesa
della prossimità, dell’accoglienza, del servizio. “Etica del volto” era un concetto su
cui spesso tornava. È il volto dell’altro

che ci dà la misura di noi stessi, che ci
indica la strada per non perderci. E nel
volto dell’altro un credente può intravedere
il “totalmente Altro” di Dio».
Questo è anche l’anno del Sinodo sui
Giovani.
«L’Italia è un Paese che si preoccupa
dei giovani, ma non se ne occupa a sufficienza. Lui, che si rifiutava di essere “notaio dello status quo”, riconduceva molte
povertà, materiali e culturali, “alla carestia di occhi nuovi”: non ci può essere
cambiamento se prima non cambiamo noi
stessi, non ci liberiamo dai nostri egoismi,
dai nostri calcoli, dalle nostre vanità, dai
nostri eccessi di prudenza».
Don Tonino pensava alla necessità di
costruire una “Chiesa del grembiule”,
disarmata e samaritana, per tessere la
convivialità delle differenze.

«Per lui era necessario edificare una
comunità capace di chinarsi con umiltà
di fronte agli uomini e analizzare le cause
delle nuove povertà. Il grembiule è il simbolo di una Chiesa che sa essere punto di
riferimento e di ascolto. Don Tonino considerava “frammenti di Dio” i senzatetto
accampati sui mariapiedi, e “ostensori”
le scatole di cartone con cui improvvisavano i loro giacigli. Il cambiamento ha
bisogno di ciascuno di noi, dobbiamo
darci da fare di più, è necessario un esame
di coscienza. Siamo chiamati ai piccoli
segni, secondo il contributo che ognuno
può dare.
C’è un mondo che parla di pace, fa
conferenze, assegna premi. Poi c’è un altro mondo che parla poco, ma usa quelle
parole per dare l’acqua a chi non ce l’ha,
per dare una casa a chi non ce l’ha. C’è
“fame e sete di giustizia” è scritto nel
Vangelo».

“unA cHieSA incAPAce Di SOGnARe
nOn è cHieSA”
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La ‘Fondazione Don Tonino Bello’ è attiva da molti anni per
mantenerne vivo il ricordo attraverso convegni, libri, conferenze,
dvd, e molte altre iniziative, in Italia e all’estero. La presiede
Giancarlo Piccinni, uno dei “ragazzi di don Tonino”, oggi tra i
più appassionati custodi della sua memoria:
Ho conosciuto don Tonino quando avevo 5 anni: ho percepito subito di avere di fronte una persona diversa dagli
altri sacerdoti, un uomo speciale, amante della novità,
entusiasta del senso della vita e pronto a trasmettere quella
gioia in ogni modo. Successivamente l’ho avuto come professore al liceo classico e poi
come padre spirituale. Riusciva ad essere ogni giorno un uomo nuovo anche rispetto a noi giovani, non tralasciava mai di
stimolare le nostre sensibilità. Ci ricordava quanto la cultura e la libertà fossero fondamentali perché la nostra terra
divenisse ‘libera’. Sapeva condurci a perseguire la libertà rispetto al potere, al prestigio e al profitto: la libertà dal denaro
ce lo rendeva autentico.
A Papa Francesco, pochi mesi dopo la sua elezione, hai parlato di don Tonino: un incontro emozionante...
Era il 14 novembre 2013. Sono andato da Papa Francesco con Marcello e Trifone, i fratelli di don Tonino. Un incontro
bello e intenso durato dieci minuti: lo abbiamo ringraziato per quello che stava facendo per la Chiesa e per il mondo. Gli
abbiamo regalato la croce pettorale in legno di ulivo che, da vescovo di Molfetta portava al collo. Il Papa ci ha promesso
che prima o poi l’avrebbe indossata. Gli abbiamo anche donato Maria donna dei nostri giorni, un libro di preghiere
firmato da don Tonino. Infine ci siamo permessi di dire che avevamo un sogno: vederlo un giorno sulla tomba di don
Tonino. Papa Francesco ha sorriso e quel sorriso è stato per noi una mezza promessa.
Quali sono le aspettative per questa visita imminente?
Vedere Papa Francesco che viene a pregare sulla tomba di don Tonino, proprio il 20 aprile, nel venticinquesimo della
sua morte, ha un significato immenso, anche per la sua causa di beatificazione. Don Tonino è stato innamorato della
Chiesa, ha sempre voluto sognare e diceva che «l’arte di sognare è già una rivoluzione». Sosteneva che «una Chiesa
incapace di sognare non è Chiesa, è apparato».
Don Tonino e Francesco, due modi simili di essere pastori. La “Chiesa in uscita” di Bergoglio sembra quella “Chiesa del
grembiule” tanto sognata da don Tonino.
Don Tonino sognava che a Roma arrivasse un pastore come Francesco; si augurava che il “principe della carità
potesse vestire abiti nuovi”, vicino agli ultimi, per attuare quella Chiesa coerente col Vangelo che cammina accanto ai
diseredati, con il mondo, e dentro il mondo. La rivoluzione dolce di Francesco, sognata da don Tonino, rappresenta
la vera risposta evangelica.
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Di GiuSePPA ROtOlO

S

USC - Roma

peravo di essere aiutata da
una splendida giornata di
sole e dal bagliore della neve
che ogni anno vado a cercare, durante le festività natalizie, per illudermi di
vivere nella bassa pianura padana.
Tutto ciò avrebbe favorito l’incontro
con una realtà nella quale volevo tuffarmi per capire fino a che punto un
grave evento naturale, come un terremoto, possa spingere l’uomo a superare
le numerose e gravi difficoltà che la vita
gli pone davanti.
Mi accoglie un paesaggio spettrale,
arricchito da tantissime piante che con i
loro spogli rami fanno da sentinella ad
un ampio territorio, dove è difficile distinguere un segno di vita.
Dov’ è Amatrice?
Con l’aiuto del navigatore cerco di
localizzarne l’entrata, ma giro a vuoto,
perché non esiste una segnaletica stradale, ma... lotto 21... lotto 24... lotto
28... File di casette di legno, con porte
e finestre chiuse, con camini spenti: un
quadro naif.
Il silenzio tombale mi accompagna
lungo il pellegrinaggio, mentre cerco un
angolo per poter parcheggiare ... lotto
17 ... lotto 19... lotto 15...
Dov’è Amatrice?
Devo cercare un’altura per orientarmi e localizzare l’agglomerato di case
che ancora mi illudo di scoprire.
Gli alberi, in un unico immenso abbraccio, sembrano voler nascondere la
profonda desolazione, mentre da qual-
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ANDARE
O RESTARE?
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che fessura scorgo auto di polizia e carabinieri parcheggiate insieme a veicoli
di vigili del fuoco.
Mi dirigo verso la zona rossa, verso
Corso Umberto, dove troneggia la Torre
e la chiesa di Sant’Agostino, ingabbiata
in centinaia di pali innocenti; alcuni militari, le uniche persone incontrate, mi
vietano l’accesso e mi devo accontentare
della presenza di una statua in bronzo
del famoso architetto Nicola Filotesio
che, in posizione eretta, osserva il tutto.
Una casa, letteralmente adagiata su
un fianco, ferma la mia attenzione: è intatta... mi ricorda le case cubiche di
Rotterdam. Un cancelletto è riuscito a
trattenere tutte le macerie di una dimora, che è franata nell’interno del
giardino; non potrà più essere aperto
da chi si era munito di un cartello con
divieto di sosta.
Macerie... macerie... macerie: montagne di pezzi di cemento, misti a oggetti
di vita familiare: l’immagine della Madonna di Loreto, borse, scarpe, utensili
di cucina, rubinetti, tappeti, vestiti e...
libri, libri impregnati di acqua come
quelli dell’alluvione di Firenze.

Cerco di raccogliere un fascicolo
della Rivista «la Voce», ma un brusio mi
fa scorgere un topo, disturbato dalla mia
invadenza.
Mi allontano per raggiungere la
scuola, la Casa di Riposo per anziani
don Minozzi, luogo in cui tanti vivevano
serenamente, vicino ai propri famigliari,
nella loro terra. Dove li avranno sistemati? Lotto 33... lotto 35... lotto 39...
Le casette sembrano giocattoli sistemati uno a fianco dell’altro. Da chi sono
abitate? Non si vede nessuno, non si
sente alcun rumore, neppure le grida di
qualche bambino...
Che cosa posso fare? Devo cercare
un posto di ristoro. Ecco un piazzale
con uno chalet rustico che profuma di
legno fresco. Entro, accolta dai proprietari che mi salutano, augurandomi un
Buon Anno.
Mi salutano? Un sussurro esce dalla
loro bocca, qualche cosa di forzato che
mi stringe il cuore e mi impedisce di rispondere.
Il ristorante è stato aperto da tre
giorni e la ricorrenza del primo gennaio
invita alcune famiglie a riunirsi in que-

sto luogo per aiutare economicamente
chi cerca di ricominciare. Il servizio ai
tavoli è veloce e perfetto, ma il pasto ha
un sapore amaro: si fa fatica ad apprezzare, in quell’atmosfera ricca di tristezza e di silenzio, i profumi della
cucina casareccia.
Vorrei illudermi che tutto è perfetto,
ma ormai sono impregnata di sofferenza, di domande senza risposta, di
sguardi che denunciano tanto smarrimento.
Esco dall’unico luogo caldo che mi
ha fisicamente accolta e, guardando
l’orizzonte, mi domando: “Andare o restare?”. È l’interrogativo di molti.
Restareeeeee!
Qualcuno raccolga tra le macerie
l’immagine della Madonna di Loreto e
si affidi alla sua protezione materna,
perché il prossimo non ti accoglie, non
ti offre un nido; devi farcela da solo e
superare questi momenti, perché il tuo
paese è questo e nel mondo non c’è
posto dove qualcuno possa cancellare il
tuo immenso dolore, donarti la speranza di un avvenire migliore, ricostruire le tue radici.

INCONTRO CON LA PIA UNIONE
DI SANNICANDRO GARGANICO

D

IL GRUPPO PIù NUMEROSO D’ITALIA!
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all’1 al 4 febbraio i Missionari del Prez.mo Sangue Don Vincenzo e Don Giacomo hanno incontrato il Gruppo della PIA
UNIONE DI SANNICANDRO GARGANICO della Parrocchia di Santa Maria del Borgo in occasione del Triduo di preparazione alla festa di Santa Maria De Mattias.
Si tratta del gruppo più numeroso della Pia Unione ed anche
molto antico visto che risale addirittura al 2 febbraio 1874. Il
gruppo è ancora molto vivo ed appassionato di questa spiritualità, con testimonianze eccezionali di vita e di fede, ed ha
come referenti sia il Parroco Don Roberto De Meo che le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, in particolare Suor Arcangela, e la stessa Presidente della Pia Unione Lucia Sangermano.
Questi tre giorni sono stati l’occasione per crescere, dunque, nella formazione spirituale e nella conoscenza reciproca.
C’è stato un clima di grande entusiasmo e di unità. Un gran bel gruppo, insomma, a cui diamo l’appuntamento a Roma per
il grande raduno con Papa Francesco i prossimi 30 giugno e 1 luglio.
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PROPOSTA DI CAMMINO DI CATEChESI E DI PREGhIERA
LUNGO IL CORSO DELL’ANNO

CATECHESI

Ogni mese la tematica sarà una beatitudine accostata alla contemplazione della figura di Maria attraverso le tappe fondamentali della sua vita.

Rimane l’arma più potente!
Rimane Maria
Gaspare del Bufalo, Scritti Spirituali IV, 381
Il motto è tratto dalla seguente citazione di San Gaspare:

«Voi crederete che per chi non si è convertito a quest’ora non rimanga altra possibilità per lui. Ma che dite mai? Rimane
l’arma più poderosa! Rimane Maria!».

SESTA CATEChESI E PREGhIERA

BEATI I PERSEGUITATI
PER CAUSA DELLA GIUSTIZIA,
PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI
Ancora sulla FUGA IN EGITTO

Canto iniziale. Esposizione eucaristica
Dal libro della Sapienza 2,10-24
10
Spadroneggiamo sul giusto, che è povero, non risparmiamo le vedove, né abbiamo rispetto per la canizie di un
vecchio attempato. 11La nostra forza sia legge della giustizia, perché la debolezza risulta inutile.
12
Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo
e si oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro
la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione
ricevuta.
13
Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se
stesso figlio del Signore. 14È diventato per noi una condanna
dei nostri pensieri; ci è insopportabile solo al vederlo.
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Il libro della Sapienza è di provenienza greca, scritto ad Alessandria dal I sec. a.C al I d.C. La tematica è quella degli scritti
sapienziali (come i libri di Giobbe, qoelet, Siracide), specie della sofferenza del giusto.
qui nel testo si vede proprio la macchinazione contro il giusto (tendiamo “insidie”, ossia togliamo la sedia, il suo posto: questa
è in fondo l’opera del diavolo verso ciascuno di noi!). Perché contro il giusto?
Perché egli si oppone alle nostre azioni ed anche ci rimprovera, ci rinfaccia. In più chiama se stesso “figlio del Signore”. La stessa
sua presenza dà fastidio, ci è insopportabile solo al vederlo proprio perché la sua vita non è come quella del mondo, degli altri.
Lui manifesta il nostro essere ipocriti, moneta falsa e così si tiene lontano dalle opere del mondo, perché gli interessa solo avere
Dio per padre. Ci si scaglia tutti contro di lui.
I malvagi cercano sempre una comune vittima per andare d’accordo. Nel vangelo di Luca (Lc 23,12) quando si racconta del
processo e della passione di Gesù, si dice anche che “in quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro; prima infatti tra loro vi
era stata inimicizia”.
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È la cosiddetta teoria del “capro espiatorio”, ben descritta dal filosofo francese René
Girard, che ci spiega come nascono le civiltà e le alleanze e come funzionano molte
nostre relazioni che si giocano sulle invidie e sui confronti, sull’antipatia verso chi ci
mette in discussione perché è migliore o perché è una minaccia.
Ci si ricollega così certo anche alla nostra beatitudine, “beati i perseguitati”, che è
l’ultima delle otto elencate da Gesù e, infatti, riassume un po’ tutte le altre ed è anche
l’unica che possiede un’aggiunta, cioè una frase di sottolineatura. Si dice, infatti:
“Beati voi quando vi insulteranno... per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti...”. Siamo a
un punto di arrivo.
Vivere secondo l’amore di Dio, cioè secondo il Regno dei cieli, è una condizione che
parte dalla propria “povertà” interiore (cioè la consapevolezza della necessità che abbiamo del rapporto con Dio), diventa così anche “fame e sete” (cioè bisogno continuo
di orientarsi a Dio, rispetto a tutto il resto) e, infine, diventa pure una condizione che
porta a delle conseguenze molto nette: una distanza e una reazione da parte del mondo.
Il verbo greco dioko che viene tradotto come “perseguitare”, significa più precisamente
“spingere”, “espellere, “perseguitare fino alla fine”, cioè come fino ad un precipizio.
Il perseguitato è l’espulso, il rifiutato e questa è la sorte di tutti i profeti di Israele.
Il peccato ha reso questo mondo un luogo ambiguo dove non si vive più la comunione con Dio. Il regno dei cieli è quando questo mondo torna ad essere trasfigurato,
cioè vissuto alla presenza di Dio. Il Signore invita, infatti, a rallegrarsi: tutti noi, quando
siamo rifiutati ed esclusi da questo mondo, a causa della fede, ecco che, invece, possediamo la parte migliore, in cui consistono anche tutte le altre scelte fatte in tutte le
beatitudini: accogliendo la propria povertà spirituale, vivendo il dono delle lacrime
per amore verso gli altri e scoprire che questo è fonte di grande consolazione, reagendo
con mitezza negli scontri della vita, cercando il giusto rapporto con Dio come il “cibo”
e la “bevanda” fondamentale della nostra vita, comportandoci con misericordia di
fronte al male altrui scoprendo così come questo ci fa sentire noi stessi molto più amati
ed incoraggiati, cercando la purezza del proprio cuore e operando la pace.
Insomma, non è un gran male alla fin fine essere perseguitati, esclusi, sottostimati,
disprezzati da questo mondo, che è pieno zeppo di menzogne. Forse la persecuzione
è una buona notizia? Che ne pensi? Non è forse essa stessa un segnale grandioso che
finalmente non stiamo più partecipando alle idolatrie e alle illusioni di questo mondo?
Questa beatitudine è in fondo una cartina di tornasole. Perché, infatti, spesso, molti
cristiani, anche noi, non sono disprezzati ed emarginati? Semplice. Perché spesso tutti
noi, in fondo, siamo d’accordo col mondo, facciamo le stesse cose, abbiamo lo stesso
stile di vita. Insomma la pensiamo come tutti gli altri. La nostra beatitudine è piuttosto
la ricchezza; la consolazione è vivere nella comodità di chi è indifferente; le nostre conquiste dipendono dalla nostra più o meno efficace aggressività; la nostra realizzazione
deve alimentarsi e nutrirsi di tante altre sicurezze e garanzie di questo mondo; la misericordia vale fino ad un certo punto cioè fino a quando la misura è colma; la felicità
sta nell’andare dove ci porta il cuore seguendo il proprio sentire e le proprie voglie; il
nostro operare per la pace si ferma all’utile e al conveniente perché poi “quando ci
vuole, ci vuole!”.
Insomma se nessuno ci perseguita, è ovvio! Semplicemente perché non diamo fastidio. Il testo aggiunge: “Non conoscono i misteriosi segreti di Dio ... non credono a un
premio...”. Invece, “sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, lo ha fatto immagine
della propria natura”. Per la prima volta nella Scrittura, qui si dice pure che “per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo” e così anche il male. Si tratta così di assorbire il dono che Cristo ci ha fatto nel Battesimo: la vittoria sul male e sulla morte.
Così viene debellata “la paura di morire” che c’è sempre dietro a molti nostri atti, in
ciò che facciamo e che diciamo, cercando qualcosa che ci faccia non pensare, sopravvivere. Invece in Cristo è crocifisso l’uomo vecchio e abbiamo già la vita nuova! Maria
ne è il paradigma.
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Per i cristiani martiri
Signore Gesù,
in questo momento vogliamo pregarti
per tutti i nostri fratelli cristiani
perseguitati, rapiti, imprigionati,
torturati e costretti a lasciare
il proprio paese
a causa della fede.
Ti presentiamo, o Signore,
il loro dolore innocente;
le persecuzioni cui sono sottoposti.
A Te innalziamo la nostra supplica
per tutti i nostri fratelli
e sorelle nella fede,
colpevoli solo di essere fedeli
al Vangelo
e di vivere la loro appartenenza
alla Chiesa
con uno stile di edificante coraggio.
Con le parole della Liturgia
ti chiediamo:
“concedi a coloro
che soffrono persecuzione
a causa del tuo nome,
lo spirito di pazienza e di amore,
perché siano testimoni
autentici e fedeli
delle tue promesse”.
Donaci Maria il coraggio
ma anche la dolcezza, il rispetto
e una retta coscienza
perché quando si parla male di noi,
siano smascherati
quelli che malignano
sulla nostra buona condotta in Cristo.
Sostienici Spirito Santo
perché è meglio soffrire
operando il bene
che soffrire facendo il male.
Amen.

PADRE NOSTRO
O Dio, fedele nell’amore, che unisci
la tua Chiesa alla passione di Cristo
tuo Figlio, concedi ai nostri fratelli e
alle nostre sorelle, che soffrono persecuzioni a causa della loro fede in te,
la beatitudine di chi soffre perché è
cristiano, affinché siano testimoni fedeli delle tue promesse.

Benedizione eucaristica
Canto finale
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SETTIMA CATEChESI E PREGhIERA

ANCORA SULLA
FUGA IN EGITTO

BEATI I PERSEGUITATI
PER CAUSA DELLA
GIUSTIZIA
PERCHÉ DI ESSI
È IL REGNO DEI CIELI

Canto iniziale. Esposizione eucaristica
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi 3,12-17
12
Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà,
di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, 13sopportandovi a vicenda e perdonandovi
gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 14Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della
carità, che le unisce in modo perfetto. 15E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché
ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! 16La parola di Cristo abiti
tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con
salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. 17E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre.
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questa è la lettera di San Paolo alla comunità di Colossi, che si trova a circa 200 km da Efeso, in Turchia, comunità fondata da un suo
discepolo, Epafra. Paolo scrive per chiarire che Cristo è il Figlio di Dio e la Chiesa è il corpo di cui Lui è il capo, principio e fondamento.
Chi vive in Cristo ha il dono della vita nuova. Ma questa “vita nuova” in cosa consiste? Nell’essere corpo stesso di Cristo. Cioè si ha la
vita nuova quando ﬁnisce l’uomo vecchio, fatto di ira, animosità, cattiveria, insulti, oscenità, menzogne ed ecco allora che l’opposto di
tutto questo è che siamo tutti in comunione: Cristo è tutto in tutti. Infatti, la vita nuova si caratterizza al contrario con il fatto che possediamo sentimenti di tenerezza (è signiﬁcativo che si tratta della prima cosa che cita San Paolo per parlarne!), poi la bontà, umiltà...
ed inﬁne anche la magnanimità.
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a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri” con l’annoA
MARIA,
tazione che sopra tutto ci deve essere la carità che
Madre di Misericordia
tutto unisce in modo perfetto. Ecco il punto. Nell’Inno
alla Carità, che troviamo nella lettera di San
Paolo ai Corinzi al capitolo 13 e che riassume
Salve, o regina, Madre della
con uno stile di grande poesia tutte le caratteriMisericordia,
stiche dell’amore cristiano, infatti si dice che la
umile Ancella del Signore,
carità “tutto scusa, tutto crede, tutto spera,
Tu da tutte le generazioni sei chiamata
tutto sopporta”.
«Beata»;
Ma l’espressione “tutto scusa”, in greco panta
accogliendo la volontà del Padre
steghei, è da tradursi molto più preferibilmente
sei stata adombrata dallo Spirito Santo
come “tutto copre”, infatti in greco il tetto si
ed hai concepito, nella tua intatta
dice proprio steghe.
Verginità,
Qui il senso del verbo non è, quindi, tanto
il Verbo Eterno Cristo Signore.
quello di “scusare”, quanto piuttosto si sottolinea
Ascolta la preghiera di noi tuoi Figli
il fatto che l’amore vero non espone mai l’altro
a Te consegnati sotto la croce del
a pericolo! Se una cosa fa male la si trattiene
Redentore.
spesso per sé o, meglio, la si dice solo facendo sì che l’altro non si senta umiliato e
O Avvocata di Misericordia e
senza dignità.
dispensatrice di grazia,
Il tema qui è quello della correzione fraterna. Quando uno è in errore bisogna rivolgi il tuo sguardo clemente e pietoso
lavorare perché esca da quell’errore e non semplicemente per rimproverarlo e
verso di noi poveri peccatori.
punirlo. Tutto il contrario sono i giudizi – con anche i pre-giudizi – e la maldicenza.
Nella tua materna bontà
La maldicenza, infatti, non si presenta tanto quando si dice il falso di qualcuno, ma presenta la nostra preghiera al figlio tuo
piuttosto quando se ne dice il vero ma senza un’oggettiva necessità o senza aver
Gesù,
creato una condizione o situazione previa di fraternità, di amicizia. Nessuno di noi
nostro Mediatore e Salvatore,
può permettersi mai di rivelare i difetti di qualcuno, se non si presenta una seria e
affinché per la tua potente
giustificata necessità di farlo secondo motivazioni e modi che derivano dalla stessa
intercessione,
carità, cioè dall’amore per il bene di quella persona. L’amore non vuole la morte del
ci ascolti e ci esaudisca.
peccatore, ma che si converta e viva. Quindi è importante “coprire” quello che
Tu sei la nostra speranza, o Maria;
potrebbe scoraggiare una persona a convertirsi. Ciascuno è il custode del fratello.
ci rivolgiamo a Te, in questo momento
Siamo tutti custodi a vicenda.
particolare,
San Paolo, non a caso, parla di magnanimità. È come dire che la carità, l’amore criper ottenere la grazia che più ci sta a
stiano, ha un “animo grande”. Perché? Perché guarda e cerca ciò che più conta, ciò
cuore...
che rimane.
certi di essere esauditi
Pensa a quante volte abbiamo distrutto amicizie, fratellanze, relazioni solo perché
perché Tu sei la dolce Madre nostra, o
ci siamo concentrati su un episodio, su un momento, su una frase. Magari erano – a
Maria. Amen.
ripensarci bene – delle cose molto poco importanti. Ma per queste piccolezze si
perdono le relazioni. Siamo stati “pusillanimi”: il nostro animo si è legato ad un
istante solo. Il pusillanime è un uomo mediocre, perché vede le cose piccole, dimenPADRE NOSTRO
ticandosi di ciò che più conta come l’essere fratelli, amici, sposi e così via.
L’amore cristiano mira alla grandezza, a ciò che conta, a ciò che resta: tutto copre,
Padre buono, che ci hai fatto il
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Prova a farti, allora, questa domanda: “Cosa
dono
dell’Eucaristia, donaci di magniè veramente importante nella tua vita?”.
ficare
con Maria la tua bontà infinita,
Ecco l’importanza di questa beatitudine dei perseguitati a causa della giustizia.
e
di
godere
sempre della sua proteQuesta ci assimila a Cristo e alla sua “carità”, al suo amore, per il quale Egli si dona a
zione,
poiché
in lei ci hai dato una renoi gratuitamente anche quando siamo dei nemici verso di Lui. C’è dunque una
logica anche della persecuzione ed essa si comprende dentro il circuito dell’amore. gina clemente verso i peccatori e
Chi ama dona, dona per primo e generosamente, fino all’umiliazione e al sacrificio misericordiosa verso i poveri. Per Cridi sé. Per capirlo, basta guardare in noi stessi. Per quanto egoisti, tutti abbiamo sto nostro Signore.
amato, almeno un pochino, almeno qualche volta. È allora che ci siamo dati, del
tutto, e un po’ follemente, perché la logica dell’amore è anche follia.
Benedizione eucaristica
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RIVISITANDO

EVANGELII
GAUDIUM

Ogni tanto è importante riprendere tra le mani alcuni documenti della Chiesa
che pensavamo di aver approfondito a suo tempo. Si possono fare delle piacevoli
scoperte, si possono capire pensieri non notati in un’iniziale analisi o sviluppatisi
in una differente situazione pastorale o in un particolare stato d’animo spirituale.
è l’esperienza che io ho fatto, spulciando Evangelii gaudium per una argomentazione esplicativa di un altro importante documento ecclesiale, Amoris Laetitia. Mi
sono trovato di fronte ad affermazioni di papa Francesco veramente pregnanti e di
grande attualità, lette superﬁcialmente prima, ma ora lette con altra prospettiva.

i
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o sono missionario, ho operato ed
opero in strutture dei missionari
del Prez.mo Sangue e non posso
non adeguare la mia azione pastorale al pensiero e all’anelito di papa
Francesco ed educare i fedeli allo
stesso pensare ed agire.
Una Chiesa deve orientarsi continuamente verso scelte “capaci di trasformare
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili,
gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiali diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale, più
che per l’autopreservazione” (n. 27).
Per cui “le stesse buone strutture servono quando c’è una vita che le anima, le
sostiene e le giudica. Senza vita nuova e
autentico spirito evangelico, senza fedeltà
della Chiesa alla propria vocazione, qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco
tempo” (26).
E “le strutture diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte
le sue istanze sia più espansiva e aperta,
che ponga gli agenti pastorali in costante
atteggiamento di uscita e favorisca così la
risposta positiva di tutti coloro ai quali
Gesù offre la sua amicizia” (27).

Solo in questo modo il nostro annuncio missionario può dirsi efficace e rispondente “all’anelito di infinito che c’è
in ogni cuore umano. La centralità del kérigma richiede alcune caratteristiche dell’annuncio che oggi sono necessarie in
ogni luogo: che esprima l’amore salvifico
di Dio… che non imponga la verità e che
faccia appello alla libertà, che possiede
qualche nota di gioia, di stimolo, vitalità,
ed un’armonica completezza che non riduca la predicazione a poche dottrine, a
volte più filosofiche che evangeliche. Questo si esige dall’evangelizzazione: alcune
disposizioni che aiutino ad accogliere meglio l’annuncio: vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che
non condanna” (165).
Da questi diversi brani citati si evince
che l’operatore pastorale, il missionario
che vuole veramente annunciare la Parola di Dio, deve stare in contatto con la
vita del popolo, senza stare come una
struttura separata dalla gente. Una nostra Casa di Missione, una Parrocchia
devono essere presenza ecclesiale nel territorio, luogo di proclamazione e ascolto
della Parola di Dio, di crescita di vita cri-
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PUTIGNANO - (Bari)

stiana, di dialogo continuo, di annuncio,
di carità generosa, di celebrazione, quale
testimonianza di fontana viva, dove gli
assetati possono accostarsi per bere e
riacquistare nuove forze per camminare,
per andare sempre avanti.
Ma spesso si assiste a stanche attività
e celebrazioni che disamorano e allontanano le persone del nostro tempo.
“È necessario – afferma papa Francesco – che riconosciamo che se parte della
nostra gente battezzata non sperimenta la
propria appartenenza alla Chiesa, ciò si
deve anche ad alcune strutture e ad un
clima poco accogliente in alcune delle nostre parrocchie e comunità, o ad un atteggiamento burocratico per rispondere ai
problemi, semplici o complessi della vita
dei nostri popoli. In molte parti c’è un predominio dell’aspetto amministrativo su
questa pastorale, come pure una sacramentalizzazione senza forme di evangelizzazione” (63).
A ciò spesso si aggiunge: “riscontrare
che, in alcune comunità cristiane e persino tra persone consacrate, si dia spazio
a diverse forme di odio, divisione, calunnia, diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi
costo, fino a persecuzioni che sembrano
una implacabile caccia alle streghe. Chi
vogliamo evangelizzare con questi comportamenti?” (100).
Ed ecco l’antidoto a tutto ciò, proposto da papa Francesco: “essere gioiosi
messaggeri di proposte alte, custodi del
bene e della bellezza che risplendono in
una vita fedele al Vangelo” (168).
Non si può restare indifferenti di
fronte a tante provocazioni che papa
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Francesco presenta. È forse necessaria
una vera conversione in ognuno di noi,
un’autentica conversione al modo di
concepire la nostra vocazione cristiana,
sacerdotale, missionaria, non come un
vestito da mettere secondo le circostanze, ma come un modo di vivere secondo il Vangelo: solo così si può
incidere sugli altri e aprire le porte della
gioia di appartenenza alla Chiesa di
Gesù Cristo.
Termino questi miei ripensamenti con
un pensiero di don Tonino Bello, letto
molto tempo fa. Egli sognava di aprire le
porte del Giubileo non dall’esterno
verso l’interno, ma in senso contrario.
Vedeva tutti in chiesa: Vescovo, sacerdoti, catechisti e credenti praticanti.
“Io vescovo, mi farò strada a fatica in
mezzo alla gente che stiperà la chiesa.
Giungerò davanti alla porta sbarrata.
Dall’interno batterò con il martello tre
volte. I battenti si schiuderanno. E voi,
folla di credenti in Gesù Cristo, uscirete
sulla piazza per un incontenibile bisogno
di comunicare la lieta notizia all’uomo
della strada.
Sì, perché oggi il problema più urgente per le nostre comunità cristiane
non è quello di inaugurare porte che si
aprono verso l’interno degli spazi sacri.
Il problema più drammatico dei nostri giorni, invece, è quello di aprire le
porte che dall’interno del tempio diano
sulla piazza.
È di questa simbologia che abbiamo
bisogno! Per far capire che l’intimismo
assicurante delle nostre liturgie diventa
ambiguo se non si spalancherà sugli
spazi del territorio profano. È per affermare che il rito deve raggiungere i cortili,
entrare nei condomini, sostare sui pianerottoli, e afferrare l’uomo nei cantieri del
quotidiano. Diversamente è fuga pericolosa dalla realtà”.
È un augurio ed un impegno per me,
per te missionario e per ogni credente
seriamente impegnato a costruire il
Regno di Dio, a realizzare una Chiesa secondo il sogno di papa Francesco: una
Chiesa a braccia aperte, accogliente e
Madre misericordiosa.

LA GIUSTIZIA
Di AnDReinA AMBROSetti
Gruppo USC - Roma - Corpo e Sangue di Cristo

«l

a lingua batte dove il dente
duole» e quello della giustizia
è alquanto dolente.
Troppo spesso, se non quotidianamente, i TG ci informano su omicidi,
stupri, rapine, scippi, al punto che tali
notiziari sembrano “bollettini di
guerra”.
A sentire l’opinione di alcuni, tali misfatti ci sono sempre stati con la differenza che prima non si sapeva. Io non
credo. Se in passato non c’era quella che
definirei un’overdose di informazione,
c’erano radio e quotidiani.
I fatti parlano con il clamore dell’evidenza e non ci sono parole che li possano tacitare o smentire. Quante volte
abbiamo sentito parlare (i politici non i
magistrati) della necessità di riformare il
codice penale, di quanti buoni propositi
che, però, non si sono tradotti in iniziative concrete. È pur vero che la sete di
giustizia ha attraversato un po’ tutte le
epoche, ma chi vive oggi ne sente addirittura l’arsura.
Torniamo ora all’affermazione iniziale dalla quale si evince che la giustizia
non funziona o funziona male, dal momento che ci si preoccupa più delle carceri troppo affollate che della certezza
della pena. Dal momento che proprio
per questo motivo si sono depenalizzati
i reati minori, come lo scippo (a meno
che non sia reiterato) la microcriminalità
si sarà fatta una bella risata. Al punto
che sono proliferati i piccoli reati. (Se la
rapina può essere considerata tale).
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Tuttavia lo scippo non può essere
considerato un reato minore se, anche
indirettamente, provoca la morte dello
scippato.
Pensiamo, tanto per fare un esempio,
al caso di quella ragazza cinese che, per
non aver ceduto la borsetta, è finita
sotto il treno. Si è trattato di scippo o di
omicidio preterintenzionale? Fatto sta
che il responsabile in galera non è andato. Idem per il caso di quella dottoressa, in servizio presso la Guardia
medica di Bari, la quale è stata stuprata
da un paziente, ma per aver denunciato
il fatto nove mesi dopo, non sei come
prescrive la legge, ha visto il suo stupratore uscire dal carcere.
A questo punto c’è da chiedersi: cosa
fare, cosa suggerire a chi la giustizia
l’amministra? Ebbene, consiglierei la
lettura (o rilettura) di Cesare Beccaria
che già nel 1763-64, nel suo trattato
Dei delitti e delle pene sosteneva che,
sì, la pena deve essere commisurata al
reato commesso, ma non l’abolizione
della pena. Impressione che si ha oggi.
Se la vita di ogni essere umano è
sacra e inviolabile, è altrettanto vero
che le vittime meritano rispetto e giustizia, almeno quella che è competenza
degli uomini.
Tuttavia, anche se questi ci deludono,
non dobbiamo dimenticare che del bene
e del male che facciamo in questa vita
“avremo a rendere conto, agli uomini
facilmente no, ma a Dio senza dubbio”
(I promessi Sposi, cap. XXXV).
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cAtecHeSi e PReGHieRA
Di SteFAniA iOvine
Gruppo USC - Roma - San Gaspare

l

a vita pubblica di Gesù inizia intorno ai trent’anni. Dopo essersi
recato al fiume Giordano per ricevere il battesimo da Giovanni il Battista,
si ritira per 40 giorni nel deserto, dove
combatte con il maligno che lo tenta in
molti modi. Successivamente, dopo aver
saputo dell’arresto di Giovanni il Battista, si ritira in Galilea a Cafarnao dove
inizia a predicare dicendo: «Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo» (Mc 1,15).
Inizia quindi la sua predicazione e il suo
parlare ha una autorevolezza unica.
Gesù insegna se stesso, il suo parlare
coincide con il suo operare. È diverso
dagli altri maestri, non parla di concetti o
di idee, è Lui stesso ciò che predica. Nei
versetti del Vangelo di Matteo e di Marco
assistiamo alla chiamata dei dodici.
«Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: “Seguitemi, vi farò
pescatori di uomini”. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre,
vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella
barca insieme con Zebedèo, loro padre,
riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi
subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono» (Mt 4,18-22).

Già in questa chiamata e in quelle
successive si nota l’autorevolezza di
Gesù, che non lascia il dubbio della
risposta da parte di chi viene chiamato.
Questi uomini lasciano tutte le loro
certezze per mettersi alla sequela di
uno sconosciuto, che promette loro
qualcosa di incomprensibile. Ma si
fidano, sembra quasi che non possano
fare altro.
L’immagine di questa chiamata fa
pensare alla chiamata sacerdotale o comunque alla vita consacrata. Ho conosciuto tanti giovani sacerdoti e suore
per i quali la chiamata a seguire il Cristo
è arrivata in maniera casuale e inaspettata,
proprio come per i discepoli, e come
loro hanno lasciato famiglie, lavoro, progetti di vita e si sono fidati di chi ha
promesso loro di renderli pescatori di
uomini, ricevendo in cambio la gioia
dei cuori che si legge nei loro occhi. Riflettendo ancora sui versetti della chiamata, sento che né io, né nessun altro
cristiano possiamo non sentirci coinvolti.
Ad ognuno di noi, in modi e tempi diversi, Gesù ha detto “Seguimi”. Ognuno
di noi ha una vocazione diversa, un carisma diverso e una capacità diversa di

rendersi discepolo, ma ad ognuno di
noi è richiesto di lasciare tutto ciò che
ci porterebbe lontano da Dio. La venuta
di Gesù procura uno scioglimento della
durezza del cuore umano. È una drammatica realtà questa con cui ci scontriamo
giornalmente: il cuore divenuto insensibile, apatico, spesso sprezzante o addirittura violento. Occorre una medicina
capace di raggiungerlo e di trasformarlo,
e non può essere che una medicina
divina, consegnata dal Figlio di Dio a
quanti lo seguono, perché possano diffonderla su tutta la terra. Oggi come
mai questa medicina è vitale e fondamentale per la salvezza del genere umano,
perché la durezza dei cuori è diventata
uno scudo dietro il quale il male fa bella
mostra di sé e viene alzato come vessillo.
Ogni cosa negativa fa notizia, rimbalza
sulla cronaca dei giornali, ma ancora di
più sulle pagine dei social che sono diventati il pane quotidiano dal quale attingere perle di saggezza e lezioni di
vita per una stragrande maggioranza di
persone di tutte le età. Sembra che
l’essere umano si sia abituato passivamente al male e conseguentemente non
si avverte né dolore né compassione per
violenze, barbarie e drammi che riempiono le pagine dei giornali e i link dei
social. Siamo insensibili, apatici, giudici.
Nelle pagine del profeta Ezechiele così
si legge: «Darò loro un cuore nuovo e
uno spirito nuovo metterò dentro di loro;
toglierò dal loro petto il cuore di pietra e
darò loro un cuore di carne, perché seguano
i miei decreti e osservino le mie leggi e li
mettano in pratica; saranno il mio popolo
e io sarò il loro Dio» (Ez 11,19-20). Ed è
proprio ciò che Gesù vuole che facciano
i suoi discepoli: cambiare il loro cuore e
cambiare il cuore degli uomini.
Li raduna quindi su un monte e li costituisce Apostoli. «Salì poi sul monte,
chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici – che
chiamò apostoli –, perché stessero con lui
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e per mandarli a predicare con il potere di
scacciare i demòni. Costituì dunque i
Dodici: Simone, al quale impose il nome
di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedèo,
e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali
diede il nome di Boanèrghes, cioè «figli
del tuono»; e Andrea, Filippo, Bartolomeo,
Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo,
Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì»” (Mc 3,13-19).
Nasce quindi un nuovo rapporto tra
Gesù e gli Apostoli, più particolare e più
specifico perché devono accogliere il
messaggio di Gesù in un cuore che possa
riceverlo, custodirlo e trasmetterlo agli
altri. È un compito impegnativo al quale
Gesù chiama tutti i suoi figli.
Un cuore di carne è un cuore che ama,
che sa accogliere l’amore di Dio e sa donarlo agli altri. È la premessa essenziale
per seguire Gesù, è il bagaglio che dobbiamo portare dopo aver liberato la nostra vita di tutto ciò che ci porta lontani
da Dio. Gesù con la sua autorevolezza rimarrà visibile nei suoi discepoli, i quali
continueranno a fissare nel proprio cuore
quanto ha detto e quanto ha fatto e porteranno nelle loro predicazioni la sua presenza divina grazie all’effusione dello
Spirito Santo che hanno ricevuto nel Cenacolo il giorno di Pentecoste: «Allora
Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici,
parlò a voce alta così: «Uomini di Giudea,
e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme,
vi sia ben noto questo e fate attenzione alle
mie parole: Questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le
nove del mattino. Accade invece quello che
predisse il profeta Gioele: Negli ultimi
giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio
Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e
le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e
sulle mie serve in quei giorni effonderò il
mio Spirito ed essi profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla

terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il
sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendido. Allora
chiunque invocherà il nome del Signore
sarà salvato» (At 2,14-21). È un impegno
da non sottovalutare, e lo stesso San Gaspare del Bufalo ne sentiva il peso: «Devo
parlarvi dell’effetto di quell’intenso amore
che portò i gloriosi apostoli verso Gesù Cristo: mi palpita il cuore e l’animo restio si
impaurisce, poiché in noi c’è ancora tanta
dimenticanza sul solo nome di patire, su
quanti patimenti, persecuzioni, battiture,
catene, carceri, sete e quanto altro vi è di
più contrario all’umana natura scolpiti nel
cuore degli apostoli con animo forte e sereno. Questa stessa fu la strada battuta dal
caro nostro Gesù per entrare nella gloria.
Dunque venite e vedete a qual grado giungessero i patimenti degli apostoli, e con
quale ilarità di volto li sopportassero, perché li consideravano i mezzi più sicuri per
arrivare al cielo”.

PREGhIERA
Il Cristo ascolta la voce degli umili
che confidano in lui e li salva. Confortati
da questa certezza invochiamo il suo
nome: Tu sei la nostra speranza, Signore.
O Dio, ricco di misericordia, noi ti
ringraziamo per il tuo immenso amore:
Tu che agisci sempre nella storia dell’umanità insieme al Padre, rinnova gli
uomini e le cose con la forza dello Spirito
Santo. Dona a noi e ai nostri fratelli uno
sguardo di fede, perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie. Redentore di tutti, tu ci chiami a cooperare
alla tua opera di salvezza, rendici segno
della tua grazia verso il nostro prossimo.
O Dio, che hai affidato all’uomo l’opera
della creazione e hai posto al suo servizio
le immense energie del cosmo, fa’ che
collaboriamo a un mondo più giusto e
fraterno a lode della tua gloria. Per Cristo
nostro Signore.
AMEN.

Finiti i Dieci Comandamenti

Nasce la prima Comunità
dei “Sette Segni”
nella Parrocchia San Gaspare a Roma

Con il ritiro del IX e X Comandamento nei giorni 9-10-11 marzo, si è concluso
il primo ciclo dei Dieci Comandamenti nella Parrocchia San Gaspare a Roma.
Così i prossimi 21-22 aprile nascerà la prima Comunità Formativa USC “Simon
Pietro” nella Parrocchia San Gspare a Roma.
C’è grande entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura.
Preghiamo tutti insieme per questo loro nuovo cammino!
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PREZIOSA BELLEZZA
Di DOn FRAnceScO PelleGRinO, cPPS
francescopellegrino@libero.it

POCO PRIMA DELLE
FINESTRE SIAMO
TUTTI RIFUGIATI

S

VIAGGIO TEMATICO NEL MONOLOGO DI kOLTèS
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u una scena senza connotati, con una sedia sola lasciata al centro a far
compagnia al vuoto, bagliori di neon o di tempesta rivelano la sagoma
di un uomo alla deriva. Esce dal buio, viene avanti e si fa strada verso
di noi. Un volto scuro qualunque, gli occhi tesi, le mani molli lungo
fianchi stretti sembrano innocue, eppure in un attimo si accendono di
furore o di tenerezza.
La città che lo circonda diventa il corpo del suo vagabondare, intrisa di rabbia,
grigiore, di un branco che lo spia, nella sua desolazione. La pioggia cade incessantemente ormai da giorni e non lascia spazio all’asciutto. è tutto umido, nei
sottopassi, sotto le scale, sotto i ponti che piovono acqua come se i fiumi si
fossero invertiti. Negli angoli bui delle città, quegli angoli che non esistono, è un
assieparsi di capelli bagnati, volti gocciolanti, occhi infreddoliti e neri. Gocciola
tutto. E la città si divide tra asciutti e bagnati, dentro e fuori, caldo e freddo.
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canimento, passa in rassegna ricordi e
ferite aperte di una vita vissuta ai margini,
da forestiero, in un tempo e in uno
spazio che fatica a sentire suoi. E ci
siamo anche noi, spezzati, indifesi, vulnerabili, fianco a fianco della sua solitudine, ad attraversare il racconto infernale
e dolcissimo di un’esistenza.
Chi si è mai davvero fermato ad ascoltare, sì, ad ascoltare uno di questi derelitti
fuori dai supermercati? Abbiamo tutti
provato quell’ebrezza di gratificazione
nell’aprire il borsello o svuotare una
tasca dopo la spesa, con la consapevolezza
di aver fatto bene, la cosa giusta, di aver
soddisfatto la nostra percentuale di tolleranza, ed esserci scoperti aperti ai profughi, accoglienti con i clandestini.
Ma è proprio questo il punto. La vera
domanda non è se basti questo gesto a
metterci la coscienza a posto, ma perché
abbiamo così tanto bisogno di metterci
la coscienza a posto? Cosa davvero riaffiora dal nostro subconscio quando entriamo in contatto con l’emarginazione?
B. Marie Koltès
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Poi un gesto inaspettato e marziano
dà inizio alla narrazione: un uomo nella
pioggia trova il coraggio di fermare un
passante, con un unico pressante desiderio: spiegarsi, sedere sull’erba, spiegarsi, fumare una sigaretta e spiegarsi,
prendersi del tempo e poi sentirsi a casa.
«Compagno» lo chiamerà. E vorrebbe
offrirgli un caffè e poi una birra, ma
quando si è stranieri si è privati di tutto:
di soldi, di un lavoro, di una casa, di un
amore. Si è soli alla ricerca di una camera, e non per dormire, anche solo per
parlare, faticando nel mantenere sempre
i pensieri lucidi e ordinati, è “quando vai
oltre che tutto si confonde”.
Di choc emotivo parla Rodolfo Di
Giammarco nell’introduzione allo straordinario monologo di Koltès, La notte
poco prima delle foreste, pubblicato
agli inizi degli anni Novanta per Gremese Editore; fu proprio una folgorazione per il regista Jean-Luc Boutté
leggere il monologo La nuit juste avant
les forêts, e subito volle metterlo in scena
affidandolo a Richard Fontana. Era il

1977 al Festival d’Avignone, anno in cui
Koltès si consacrò al teatro francese, con
un testo che lui stesso riconobbe come
sua prima opera teatrale.
Il discorso disperato e delirante di un
paria come tanti delle nostre città. Uno
di quelli che ti fermano al semaforo o
all’uscita del supermercato, con l’unico
desiderio di chiederti qualcosa, qualsiasi
cosa purché lo ascolti e lui possa finalmente iniziare ad esistere. Il monologo
è costruito come un discorso continuo e
senza pause, senza spazio per interlocuzione, un flusso di parole incontenibile:
il dannato bisogno di esprimersi di un
uomo estraneo e straniero.
È un’opera sul diverso, sul valore terapeutico del sapersi ascoltati, di poter
dire la propria. Un flusso incessante che
riesce tuttavia a fare silenzio nella mente
di chi legge, per lasciare posto all’altro
ed a se stessi, ed interrogarci sul nostro
bisogno di casa, di normalità. L’autore
si fa carico di quest’umanità alla deriva
nell’anatomia dei suoi sguardi e delle
sue posture, nella tenerezza del suo ac-
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Locandina di Assassino, speranza delle
donne, dramma espressionista scritto
nel 1907 da Oskar Kokoschka.
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peggio, almeno ti avrò detto quello che
avevo da dirti…”.
Il senso della foresta è proprio questo: la metafora di una vita che va verso
la morte. La notte, l’ultima notte è il
confine prima della foresta, è l’ultimo limite della vita, prima del nascondimento, della morte che nasconde gli
uomini alla vita. La morte come qualcosa che viene dall’esterno, come qualcosa che accade da fuori e che contrasta
il nostro bisogno di vita. La foresta è
l’immagine di una vita che approda, che
sa che deve approdare, ma che ha perso
il suo orientamento all’approdo, ed è
l’approdo, il morire a raggiungerla passivamente. Una vita in frontiera, dove
nessuno è a casa. Perché la vita è sempre
più in là, sempre un po’ oltre.
Il nostro compito di cristiani è però
questa cosa qui: accompagnare l’umanità a morire, dobbiamo condurre
l’umanità al termine della notte, sul ciglio della foresta. E lì scopriremo che
siamo tutti stranieri. Il senso profondo
della nostra estraneità al mondo, il nostro dannato bisogno di vivere che ci fa
morire e scoprire sul ciglio della foresta
che per vivere dobbiamo morire. Abbiamo bisogno di un Messia per trovare
casa, del Messia, e alla sua presenza far
confluire tutte le nostre estraneità, tutte
le nostre alienazioni.
Dovremmo guardarci con coraggio
allo specchio dell’Incarnato e dirci: Io
non voglio accasarmi, non ho bisogno di
acquietarmi e trovare casa, io voglio vivere la mia vita come viaggio per tornare
a casa, io voglio viaggiare, voglio andare
al limite della notte, sul ciglio della foresta con un itinerario chiaro, verso una
meta precisa che non immagino perché

non conosco. Questo è il Paradiso: è
l’oltre che mi aspetta per sempre e definitivamente. Ed io ci voglio arrivare non
aspettando che mi arrivi addosso, facendo passare le giornate, io ci voglio
trottare verso, correre verso. Non abbiamo una meta fuori dal Messia, né un
avvenire che non sia il Paradiso, e per
giungerci dobbiamo attraversare questo
inferno qui e farlo con tutta la vita addosso, con ogni frammento di umanità,
senza rigettare niente di ciò che ci scorre
dentro, perché il Messia si è incarnato
con tutte le scarpe da Dio, in questa
umanità derelitta. Non possiamo fare le
sciure con questa umanità. Dobbiamo
gettare la vita, rischiarla. Accettare di essere profughi bagnati in cerca della riva,
ma mai in attesa passiva che questa arrivi.
“E ci diciamo che siamo tutti più o
meno stranieri ma ciao, adesso stiamo a
sentire in santa pace tutto quello che abbiamo da dirci…”.

Pierfrancesco Favino
recita il monologo di B. Marie Koltès
al Teatro dell’Ariston di Sanremo.
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In fondo, forse, la sensazione di leggerezza
che ci viene dal constatare che, sebbene
tutti espatriati, c’è qualcuno che lo è un
po’ più di noi. Sì. Quel parlare logorante
di questi che ci fermano, logorroici, per
venderci calzini e chiederci degli spiccioli,
ci urta perché ci ricorda quanto poco ci
sentiamo a casa. E svuotare la tasca,
aprire un borsellino è un modo rassicurante per dire a noi stessi ed al mondo
che c’è qualcuno che è meno a casa di
me, che è più straniero di me nella vita,
per ricordarmi che io ho uno spazio in
cui poter dire “almeno io…”.
I temi centrali del racconto sono lo
specchio e la foresta.
“La pioggia mi butta giù, specie se mi
guardo allo specchio – del resto anche se
uno non vuole è difficile non guardarsi,
con tutti gli specchi che ci sono qui in
giro, nei bar, negli alberghi, e bisogna
metterseli dietro, come qui dove siamo
adesso, dove guardano te; io me li metto
sempre alle spalle, centomila specchi che
ti guardano e da cui bisogna sempre
guardarsi”.
Possiamo guardarci tanto, possiamo
rifletterci ovunque, ma possiamo parlare
poco. Riconosco di essere diverso allo
specchio, mi vedo bagnato. Lo specchio
è l’immagine della mia diversità, e il
suono del silenzio in cui è chiusa la vita
degli uomini. Un’umanità incapace di
parlare e dire. Il furto che subiamo oggi
in una società che straparla è proprio il
furto della parola. Di una parola misurata che costruisca la realtà che dice. Allora perdere il contatto con le parole
vuol dire perdere il contatto con la nostra capacità di creare e di saperci creati.
La solitudine dell’umanità è la solitudine
di una società che vuole esistere da sola
e non vuole sapersi creata, cioè destinata
ad altro, in viaggio verso un altrove.
Il problema è che questo non toglie
spessore al nostro desiderio di sentirci a
casa, di arrivare da qualche parte.
“Io voglio sdraiarmi, voglio spiegarmi
una buona volta, voglio l’erba, voglio
poter urlare: se non sei d’accordo se vuoi
dire la tua, ti devi nascondere in fondo ad
una foresta e stai sicuro che ti abbatteranno a colpi di mitra, ma allora tanto
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on potrò dire mai abbastanza di don Giuseppe
Quattrino. La richiesta
della Redazione mi offre
l’occasione di riandare ai
suoi scritti che da tempo
ho cominciato a raccogliere insieme.
Possiamo rileggere pagine bellissime
del nostro Direttore Provinciale. Anzitutto per benedire il Signore per il
dono veramente grande e prezioso che
ha fatto alla nostra Congregazione. Non
so quante pagine potrebbero scriversi
dai Missionari che lo hanno conosciuto.
E poi, per mantenerci saldi con lui accanto ai Santi Fondatori, su una via sicura, bella, limpida, illuminata dalla
Santa Regola, come don Giuseppe amava
ripetere. Personalmente, mi limito a ricordare che è stato lui ad accogliermi
nella Congregazione e seguirmi fin quasi
all’Ordinazione. Alla chiusura dell’anno
del Probandato fu duro lasciarlo a San
Felice dove lo assistevo in seguito al
malessere che accusò mentre si trovava
a Siena. Mi ha lasciato quando mancava
poco più di un mese alla mia Ordinazione. E in quegli ultimi giorni purtroppo non riuscivo più a visitarlo. Sapendo che sarei partito per la Tanzania,
mi parlava con grande affetto di quella
sua Missione, con curiosità e domande
come fossi di là appena tornato, e ricordo bene quando estasiato ripeteva:
Victimae pascali laudes… mors et vita
duello… Non potevo trattenere le lacrime. Andò incontro al Risorto nel
sabato 26 maggio 1973.
Aveva molto a cuore la preparazione
di bravi soldati, di santi figli della Congregazione, pronti alla battaglia, alla lotta

DON GIUSEPPE
QUATTRINO
Direttore Provinciale dal 1942 al 1966
dell’apostolato. L’apostolo è chiamato
alla lotta, non a sonnecchiare, ad adagiarsi nelle comodità. Il mistero della
nostra predicazione, cioè proclamare
l’amore del sangue di Cristo, domanda
un continuo addestramento all’amore,
di rivestire l’armatura di cui parla San
Paolo, chiama a un ininterrotto combattimento, per entrare nella beatitudine
dell’Apocalisse, la beatitudine della contemplazione dell’Agnello, lavando però
le proprie vesti nel suo sangue divino.
Qui sono le nostre radici.
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Questa è la parola che don Giuseppe
Quattrino ha fatto pienamente sua e ha
seminato dovunque e sulla quale ritornava in ogni occasione perché si vivesse
lo spirito della Congregazione. L’ha ricordata con forza di fronte alle macerie
della guerra. Che sarà stato quel momento per lui e i nostri Confratelli! Per
don Giuseppe i Missionari saranno i
primi a ricostruire la Provincia, a superare ogni sfiducia, muoversi, rinunciare
alle comodità per assistere orfani, sfollati, ammalati e i più disperati. Occor-
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coraggio la mancanza e la trascuratezza.
È una grave lacuna che mortifica le nostre
azioni e rende pesante e recalcitrante il nostro organismo… Siamo poveri, molto poveri di vita interiore. Lavoriamo tanto e
spesso anche troppo, lavoriamo fino a minare qualche volta la nostra esistenza, ma
il nostro lavoro non è scaldato, purificato,
elevato dalla grande fiamma della vita interiore. E allora non può dare che risultati
meschini… Vi chiedo scusa se ho messo il
dito su di una piaga così grave, ma ne ho
sentito il bisogno perché amo la Congregazione… La colpa è nostra, tutta nostra
se questo bene non si realizza, e la responsabilità che grava sulle nostre spalle è
grande… Vedete, cari confratelli, noi
siamo pochi, tanto pochi; ma io sono convinto che se riusciremo a ricostruire spiritualmente noi stessi, la nostra Provincia
diverrà un organismo così agile e così vibrante da affrontare un lavoro molto superiore a quello che affronta ora e da
conquistare nuove mete. Convinciamoci
d’una cosa importante: il mondo aspetta
da noi solo la santità. Il resto, cioè:
scienza, abilità, ecc. lo trova da altri. Il dilemma ripetuto con insistenza in questi ultimi tempi: o farsi santi o scomparire, deve
risuonare nel nostro animo come un ammonimento e come un pungolo. Ricordiamoci che la suprema ansia di quanti ci
guardano è quella di scoprire in noi Gesù.
Al Missionario è chiaramente proposto
il progetto che lo terrà sempre vigile e
pronto alla lotta. Facile a dirsi, ma occorrono amore e fedeltà alla Congregazione. Solo così la Provincia potrà sperare
in nuove vocazioni, … quando chi ci
guarda scopre in noi Gesù! Quando la
nostra comunità fa incontrare Gesù. Questo è stato tanto a cuore a don Giuseppe
Quattrino. Vocazioni! Vocazioni! Tanti i
suoi appelli su Vita Nostra e in varie circostanze, poiché le vocazioni sono la vita
e la speranza della Congregazione.
La Circolare n. 5, del 1° luglio 1945,
ha per oggetto Il Convitto. Il Provinciale

scrive del bombardamento che la mattina
del 10 febbraio 1944 atterrò il Convitto
di Albano: Nessun disastro della nostra
martoriata Provincia ha tanto oppresso i
nostri cuori… La Casa sacra reclama la
sua rinascita… Abbiamo bisogno di molti
e buoni missionari… E poiché le Case
reclamano di avere Missionari, senza
però impegnarsi nel cercare le vocazioni,
il Padre Provinciale soggiunge: Siamo
noi che nelle nostre Case e nel raggio più
vasto dei nostri ministeri dobbiamo scoprirle, proteggerle, coltivarle, perché possano giungere al Convitto veramente
colme di sante promesse… Dobbiamo
meritarceli i buoni Missionari col cooperare attivamente alla loro formazione. I
Convittori di oggi saranno i nostri compagni di domani nella grande battaglia
del Signore. Incominciamo quindi fin da
ora a sentirci loro uniti nel vincolo d’una
carità operante.
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rono però Missionari addestrati e generosi. Su questi – scrive don Giuseppe
nel Natale del 1945 – la nostra Provincia
dissanguata dalla guerra ha posto la sua
fiducia. Non defraudiamo la sua fiducia!
Affrettiamo colla preghiera, il lavoro, il
sacrificio la sua rinascita. Ciascuno dia il
meglio di sé, senza compromessi, senza
egoismi, generosamente… Il Bambino
Gesù colmi i nostri cuori con i suoi doni,
specialmente con quello inestimabile della
carità, perché possiamo avvicinarci sempre
più intimamente allo spirito della Congregazione, amarci da veri fratelli, dimenticando e compatendo, vincere gli ostacoli
che attardano il nostro cammino verso la
perfezione ed inceppano il nostro apostolato… (20 dicembre 1945).
Don Giuseppe sprona a dare sempre
di più, con amore sempre più grande
per la Congregazione. Insieme indica il
campo su cui applicarsi. In occasione
dell’Anno Santo del 1950 richiama all’osservanza della Regola che offre tutti i
mezzi per santificarci. Non possiamo fare
a meno della Regola, senza frustare il
fine dell’Anno Santo e senza tradire la
vocazione. Stiamo ricostruendo materialmente. C’è nella Provincia un fervore di
opere che fa pensare con gioia ad una primavera. Ma la ricostruzione materiale
non può soddisfarci. Dobbiamo affrontarne
un’altra, la spirituale, e, affrontarla subito,
con maggior impegno ed intensità di
quella materiale… Che cosa importa ricostruire una bella casa se poi non l’abitano
figli devoti alla Congregazione, ricchi di
energie sante, uniti nella carità, ansiosi
del bene comune? Che cosa vale ricostruire
una bella chiesa o decorarla artisticamente,
se poi noi che siamo destinati ad essere
fiamma e luce per le anime, non abbiamo
la forza di ardere e di illuminare?
L’esortazione del Direttore Provinciale ha di mira punti concreti da curare
nella vita comunitaria per intensificarne
la base, che è la vita spirituale e la vita interiore dei Missionari. Ne denuncia con
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Di FeDeRicO MARiA ROSSi

GRAMMATICA DI UNA SCELTA

“Vedi, io pongo oggi davanti
a te la vita e il bene, la morte
e il male” (Dt 30, 15)
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Scegliere – così spesso ci tocca farlo e
così spesso ci riesce difficile! “Difficile?”,
mi dirai, “Che c’è di difficile? Basta scegliere il bene e non il male!”. Certo, basterebbe scegliere il bene: ma per farlo,
bisogna prima distinguerlo, questo bene
(e serve poi la forza di volontà per attuarlo).
Quando si legge un libro, quando si
guarda un film, la scelta sembra sempre
chiara: il protagonista si trova a un bivio,
con tanto di cartelli scritti sopra: “Di qua
per il bene” (e la strada è pianeggiante
ed assolata), “Di qua per il male” (e la
strada diventa un sentiero che si inoltra
in una selva oscura). E a volte è così: mi
trattengo o mi lascio vincere dall’ira? Mi
fermo a consolare il mio fratello in pianto
o tiro dritto per la mia strada? Me ne sto
sotto le coperte, questa domenica mattina,
o vado a Messa a incontrare il Signore?
Il primo bivio è andato! Hai scelto il
bene e hai imboccato la via assolata,
ma… sorpresa! Le scelte non sono finite
– e questa volta non c’è più da scegliere
tra bene e male. Il bene, infatti, ha un
fratello maggiore, che la grammatica italiana chiama comparativo: il meglio. E la
vita ti chiama a riconoscerlo. Il Signore ti
chiama a riconoscerlo. Proprio come
disse a Marta, “tutta presa dai molti servizi”, che si lamentava di Maria, “la quale,
sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua
parola: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e
ti agiti per molte cose, ma una sola è la

cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta
la parte migliore, che non le sarà tolta»”.
Cosa vuol dire scegliere la parte migliore?
Vuol dire capire che non tutto il bene è
uguale: certo, pregare è buono, ma se
per pregare trascuri tuo fratello che ha
bisogno proprio di te, forse non stai facendo il meglio. Certo, fare volontariato
è buono, ma se i tuoi mille impegni ti distolgono dalla preghiera, forse non stai
facendo il meglio.
Ti ho confuso? Sono stato un po’ contraddittorio? Ma proprio qui stanno la
bellezza e la difficoltà del discernimento:
è personale e contestuale. Non è un
scienza esatta, non è una “taglia unica”,
non è un masso di granito e, come il
fisico va allenato alla corsa, così anche il
cuore va allenato al discernimento, finché
diventi come una seconda pelle.
Perché Daniel ha smesso di costruire
mobili ed è entrato in seminario? Perché
Emanuele ha detto no a tutte le altre per
sposare Laura? Perché i venerdì di Quaresima Francesco digiuna? Perché Katharina un sabato sera al mese non esce
con i compagni di corso, ma si inginocchia
in adorazione davanti a Gesù Eucaristia?
Perché hanno scelto la parte migliore. È
sbagliato uscire a fare due chiacchiere
con gli amici davanti a una birra? No. È
male godere del cibo che il Signore ci
dona? Assolutamente no. Avrebbe peccato
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Daniel, se si fosse sposato, continuando
l’attività di famiglia? No! Ma avrebbero
perso tutti qualcosa, qualcosa di bello,
qualcosa di importante ed insostituibile:
la parte migliore.
Come so, allora, qual è questa parte
migliore, per me, adesso? Ascoltando.
Ascoltando il mio intimo e la Sua Parola.
Certo, occorrono tempo e pazienza, ci
vuole allenamento. Ma i frutti ne valgono
la pena.
P.S.: attento al terzo dei “fratelli Bene”,
l’ottimo! Se è buona cosa cercare il meglio,
intestardirsi a raggiungere l’ottimo può
risultare controproducente: per ottenere
il massimo in un progetto o in un ambito,
rischiamo di trascurare tanto altro bene
che siamo comunque chiamati a fare. E
anche qui il discernimento gioca un ruolo
importante! Scegliamo bene come impiegare il nostro tempo e le nostre energie:
“l’ottimo altrimenti è contrario al bene”
(San Gaspare).

AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI!
ccp 766006
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Di eRic StROllO

L’ABISSO DELLA MISERICORDIA
Caro Don Giovanni,
questo è lo stato della
mia anima, che Dio
ha voluto
fosse diretta da te. Ne
ll’ultimo periodo ho
dedicato
poco tempo alla preg
hiera e in quel poco
tempo ho
pensato ad affetti del cu
ore, ho pregato il Signo
re perché
mi concedesse l’amor
e puro, ho pianto per
i miei peccati... eppure continu
o a credere che tutto
questo non
piaccia a Dio. Spero an
che che un giorno possa
tornare
la chiarezza e la sere
nità, però... vedi, mi
faccio prendere dall’insicurezza
anche mentre scrivo!1

Carissima Maria,
i timori che provi servono a rafforzare lo spirito. Infatti, l’anima si solleva con la speranza. Ed è così! Noi
dobbiamo sperare anche in mezzo ai più forti timori e
così facendo, consolidiamo ogni ora di più la nostra speranza. L’abisso della miseria invoca l’abisso infinto della
misericordia! E le stesse nostre miserie sono lo sgabello
della misericordia di Dio.2

Anche in questo colloquio, tra le altre cose, Maria de Mattias,
futura santa, espone al suo direttore spirituale Don Giovanni Merlini tutti i suoi timori, le sue preoccupazioni, la sua incostanza
nella preghiera. Ebbene sì, vediamo che anche i grandi santi e le
grandi sante non sono esenti da prove, anzi! Il Merlini, con la saggezza che lo contraddistingue, risponde alla giovane Maria che il
nostro spirito ha bisogno di rafforzarsi, specialmente se la missione a cui è chiamato è particolarmente importante. Il Venerabile
illumina questo cammino di crescita e invita la novella Fondatrice
a coltivare una delle virtù più belle: la speranza. Le paure e le crisi
interiori ci servono per aumentare in noi l’attesa fiduciosa di
quella felicità che il Signore ci ha promesso e di quella misericordia che, nonostante i nostri fallimenti, continuerà a travolgerci.
La misericordia di Dio, il suo aiuto costante, la sua continua presenza in noi: è questa la vera speranza che, da cristiani, non dovremmo mai perdere.

2

M. DE MATTIAS, Lettere, vol. I, n. 161, pp. 206-207.
G. MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, vol. I, n. 18, p. 66.
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POST IT
CI N E M A SC OP I O
CINEMA: LADy BIRD
Regia di G. Gerwig, con S. Ronan, l. Metcalf, t. letts
La diciassettenne Christine
vive a Sacramento e frequenta
l’ultimo anno di una scuola superiore cattolica, ma i suoi sogni
sono altrove, dove c’è la “vera”
cultura, magari New York! Si fa
chiamare “Lady Bird”, il nome
che lei ha dato a se stessa, pretende autonomia ma è pur sempre una fragile adolescente. Il
tono è quello leggero della commedia, i personaggi sono spesso
paradossali, ma la storia non
perde di intensità. Lady Bird ha tutti i presupposti per essere
il classico coming of age film, un romanzo di formazione, ma
in realtà è molto di più: una storia d’amore tra una ragazza e
sua madre, due donne capaci di ostacolarsi a vicenda fino a
diventare nemiche. Ma l’amore è molto di più di due abbracci
sdolcinati...

36

primavera
missionaria

commento
Una premessa fondamentale: i film da noi scelti sono
presi tra le ultime uscite nelle sale e non vi è affatto la pretesa di presentare film in senso stretto educativi dal punto
di vista della fede. Ad esempio questo piccolo grande film
è una di quelle opere che potrebbe far saltare dalla sedia
qualcuno di noi cattolici per alcune parodie o descrizioni
di alcuni “esemplari” del nostro mondo (anche se, dobbiamo precisarlo, sempre molto marcatamente “americani”), per le frasi irriverenti o per la mancanza, a prima
vista, di un contenuto edificante facilmente spendibile.
Si tratta del debutto dietro la macchina da presa dell’attrice e sceneggiatrice Greta Gerwig, nota stella del cinema
indie americano, ed è un debutto strabiliante. Il film si
fonda su personaggi “vivi” che escono fuori dallo schermo
quasi fossero reali, e lo spettatore si trova davvero coinvolto
nelle loro vicende quasi al limite di volersi mettere in mezzo
nelle diatribe e portare pace tra i nostri amati protagonisti.
I dialoghi sono avvincenti, pieni di sarcasmo ma capaci
anche di svelare i sentimenti e le ferite reciproche. Lady
Bird vede cose, recepisce e reagisce, Lady Bird è un’adolescente e lo è fino in fondo, mentre la madre, una persona
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Di AlBeRtO celAni
cinemascopio@libero.it

esasperante ma anche piena di attenzioni (una delle chiavi
del film), altro non è che un genitore preoccupato. E in
mezzo a questo duello? In mezzo c’è la vita di Lady Bird,
ma non ci è permesso descrivere nulla perché è una gioia
scoprirlo insieme a lei.
Per noi cattolici sorge un po’ l’interrogativo circa il senso
di una scuola cattolica gestita così, o di proposte di fede
esteriori e ipocrite. Ma, per favore, non vediamo in questo
il centro del film perché non lo è, e forse qualche critica ce
la meritiamo pure.
Lady Bird è un film sugli affetti, uno dei film meglio recitati degli ultimi anni in cui spiccano la sempre più brava
Saoirse Ronan (Espiazione, Amabili resti, Brooklyn) e Laurie Metcalf, una direzione e una sceneggiatura sorprendenti
in un film, per il resto, semplice e quasi quotidiano, come
la vita di una diciassettenne della periferia americana.
Voto CinemaScopio: 9-

hOME: hUGO CABRET
Regia di M. Scorsese, con A. Butterﬁeld, c. G. Moretz, B. Kingsley
Parigi, un giovane orfano vive
nella stazione della città lavorando come manutentore dei
grandi orologi della stazione
stessa, campando di espedienti e
con un solo desiderio nel cuore:
riuscire a riparare l’automa lasciatogli dal padre. Un film di
rara bellezza estetica che si traduce in un’altrettanto intensa
bellezza umana e, oserei dire,
spirituale. Un film da vedere e
da far vedere che tocca i temi
dell’amicizia, del senso della vita, dei sogni e del rimpianto
con una tenerezza e una profondità che solo i bambini, e chi
diviene come loro, possono trasmettere. Non lo avete ancora
visto? Cosa state aspettando???
commento
Già dicendo “un film di Martin Scorsese” si sta escludendo la possibilità di un film banale. Ed infatti questo film
è, a mio avviso, un capolavoro. Certo tra i tanti film del regista italoamericano questo non è il più famoso e celebrato.
Da Scorsese ci si aspettano pallottole e mafia, film su uo-
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POST IT
mini di dubbia moralità o controversi film sul sacro; che
posto ha allora questo film nella sua filmografia? Hugo Cabret dimostra che Scorsese è uno dei migliori registi di sempre, capace di non legarsi ad un genere ma di saper
raccontare la vita in tutte le sue sfaccettature e che qui, in
Hugo Cabret, dirige la sua dichiarazione d’amore al cinema.
I giovani attori sono eccezionali. Kingsley ci mostra una
grande interpretazione di un uomo “rotto” come un vecchio orologio, la colonna sonora è perfetta con il suo sapore
così parigino, ma soprattutto ammiriamo una fotografia da
Oscar grazie a Robert Richardson.
Il film è drammatico ma non a tinte forti, direi una
“quasi commedia”, la narrazione è sempre piena di colpi
di scena ma, talvolta, un po’ lenta (non che questo sia per
me un difetto). Un film che ha vinto 5 Oscar nel 2012 ma,
forse, non troppo famoso e non troppo riconosciuto. Praticamente uno dei miei film preferiti di sempre: buona
visione a tutti voi che, come me, avete ancora qualcosa da
farvi aggiustare!
Voto CinemaScopio: 9 e 1/2

Oggi vi proponiamo una ricetta veramente semplice
che si ispira alla ingegnosità dei nostri avi!

Ricotta casalinga (Paneer)
Il paneer è un formaggio fresco non fermentato tipico della cucina dell’Asia meridionale.
Il gusto somiglia in qualche maniera ai nostri fiocchi
di latte. Per prepararlo non abbiamo bisogno del caglio e per iniziare il processo di coagulazione basterà
utilizzare qualche goccia di aceto o di limone, motivo
per il quale è apprezzato anche da chi rispetta una
alimentazione vegetariana. L’aggiunta dello yogurt
non è vincolante, ma lo renderà più soffice.

LA CUCINA

AI TEMPI DELLA BIBBIA
Sono sceso per liberarlo dalla mano degli Egiziani
e per farlo salire da quel paese in un paese buono
e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte
e il miele...
Esodo 3,8

Preparazione
• Mescolare insieme lo yogurt, il pizzico di sale e il latte.
• Portare a ebollizione. Aggiungere 3 o 4 gocce di limone o aceto.
• Appena il siero si separa dal latte togliere dal fuoco.
• Coprire con un telo e lasciar riposare una decina di
minuti.
• Raccogliere i fiocchi di latte aiutandosi con un colino.
• Farli compattare in una fustella per ricottine e lasciar
riposare qualche ora in frigo.
e. c.
nOte: in assenza delle fustelle per i formaggi, si possono compattare i ﬁocchi racchiudendoli in stracci leggeri e poi appesi
a colare o pressati da un peso.
il paneer si presta alla preparazione di numerosi piatti.
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nei tempi biblici il latte
maggiormente usato nella
preparazione dei latticini era
quello di capra o di pecora,
perché animali più facili da
governare, nutrire e spostare.
veniva consumato appena
munto. nel caldo clima della
Palestina, però, il latte inacidiva
facilmente e i nostri avi nomadi
si accorsero ben presto che il
buon dolce latte fresco, che
faticosamente avevano munto,
era inacidito! e allora si
trovarono di fronte a un bivio:
buttarlo via o di necessità farne
virtù?
e naturalmente optarono per la
seconda ipotesi, inventando i
latticini a base di latte acido!

Ingredienti
• 1 litro di latte • 200 g di yogurt bianco
• 1 pizzico i sale • 3 o 4 gocce di limone

37
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IL VOLTO
DI SAN GASPARE DEL BUFALO
DEL GIOVANE ARTISTA
GIOVANNI GASPARRO
In una stagione in cui l’arte
contemporanea si arrovella su
dinamiche edonistiche o triviali,
per assecondare grandi operazioni di carattere mercantile,
segnaliamo una mostra che torna ad indagare una bella pagina
di fede ed amore alla Chiesa
cattolica. È dedicata al giovane
pittore contemporaneo Giovanni Gasparro e sarà allestita
presso il Museo napoleonico di Roma, dal 23 marzo 2018,
per un mese, esponendo, in anteprima assoluta, uno studio
preparatorio con il volto di san Gaspare del Bufalo, per una
più grande pala d’altare che vuole celebrare il fondatore
della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
La mostra intende indagare i rapporti di tensione politica,
spirituale ed amministrativa generati dal regime napoleonico
in Italia e Francia e la ferocia anticlericale di Napoleone
persino contro i romani pontefici. L’anziano papa Pio VI
Braschi morì esiliato a Valence-sur-Rhône, in Francia, e fu
gettato in una fossa comune. Anche al suo successore, il
servo di Dio Pio VII Chiaramonti, eletto in un conclave
segreto a Venezia, toccò l’arresto, per volere di Napoleone,
nel luglio del 1809, nonché l’esilio e la prigionia a Fontainebleau,
sino alla caduta del tiranno. Bonaparte tergiversò persino
sulla restituzione del corpo di Pio VI, operazione che riuscì
tardivamente. Solo Pio XII, nel XX secolo, riuscì a dargli
degna sepoltura nelle grotte vaticane. San Gaspare, profondamente legato a papa Pio VII, rifiutò di prestare giuramento
di fedeltà all’imperatore francese, come imposto al clero, ed
anch’egli fu condannato all’esilio a Piacenza ed alla carcerazione
per quattro anni fra Bologna, Imola e Lugo di Ravenna.
Caduto il regime e tornato a Roma, san Gaspare fu scelto dal
papa per evangelizzare, restaurando la dottrina religiosa nello
Stato Pontificio. Fu stimato proprio perché, come lo stesso
pontefice, ebbe il coraggio di mostrare a viso aperto di
avversare i poteri del mondo, in primis le società carbonare,
le forze massoniche ed anticlericali del bonapartismo giacobino,
contro cui il Vicario di Cristo si pronunciò con atti magisteriali
(si pensi alla Bolla Quum memoranda ed alla Bolla Ecclesiam
a Jesu Christo, entrambe presenti nel dipinto con papa Chiaramonti di Gasparro, in mostra a Roma) e con la predicazione
fra i popolani di san Gaspare, anche a prezzo della propria
salute per la prigionia. La mostra al Museo napoleonico di
Roma indaga questa stagione di grande zelo per la difesa
della Fede, di cui san Gaspare del Bufalo fu autentico e
profetico protagonista.
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La comunità in funzione apostolica
«Ecco la fisionomia del Missionario secondo San Gaspare:
colui che vive unicamente per Dio e per la sua gloria, che si
alimenta della Volontà di Dio ed è compenetrato dal fatto
che Dio non è amato dalle creature umane e perciò lavora
apostolicamente per dare loro la “scienza della salvezza”,
impegnandosi ad offrire oltre ai mezzi ordinari anche quelli
straordinari per la santificazione delle anime».
Il missionario è dunque un Ministro Straordinario, che
deve prepararsi vivendo in comunità, con una vita spirituale
e intellettuale molto intensa.
La Comunità è quindi il luogo teologico, che offre i
mezzi necessari per coltivarsi nello spirito, da cui dipendono
il ministero e la realizzazione degli obblighi che si hanno
con Dio, con la Comunità e con il prossimo.
Il disegno di Dio è, infatti, quello di salvare la creatura
umana (“Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi”,
1Tm 2,4). Il missionario è chiamato a collaborarvi attivamente
con il suo apostolato, che
sarà efficace se
pieno della
conoscenza di
Dio.
Perciò la
formazione
spirituale per
l’apostolato
avviene in Comunità, dove
l’Istituto provvede
quei
mezzi che portano all’acquisto e al consolidamento delle virtù, umane
cristiane, che influiscono sulla crescita umana, spirituale e
morale del missionario, dando forza allo spirito per
proseguire nella perfezione.
Il ministero stesso spinge a vivere una vita irreprensibile,
acquistando tutte le virtù necessarie per la propria santità
e quella degli altri. Per la salvezza delle anime occorre una
sinergia tra il Dono di Dio (“la Provvidenza su di noi” come dice San Gaspare) e la Cooperazione umana. Occorre
quindi che il Missionario si proponga dei mezzi adatti a
cooperare ai disegni di Dio stesso e tra questi ci sono fondamentalmente il Raccoglimento, l’Adorazione e lo Zelo,
su cui torneremo.
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Di DOn GiuSePPe PAnDOlFO, cPPS

Il Sangue nostro cibo
Nel precedente numero abbiamo riflettuto sul collegamento che la Bibbia elabora in merito alla visione veterotestamentaria del concetto di Sangue – Dām e di Vita –
Nefeš. Un Israelita osservante della Legge non poteva mangiare la carne sacrificata con il suo Dām, poiché esso è il
veicolo della Nefeš, ovvero della vita. Questo viene ad assumere un valore diverso nel momento in cui si inizia a
parlare di «αἵμα τος Χριστοῦ» cioè di «Sangue di Cristo».
Tale espressione la si può trovare ad esempio nella prima
lettera ai Corinzi di San Paolo (10,16) con cui l’apostolo
dei pagani riprendendo il concetto della remissione dei
peccati che si ottiene tramite il versamento del sangue
della vittima, adesso parla appunto di «αἵμα τος Χριστοῦ»
visto come il Sangue versato che garantisce la nuova
ed eterna Alleanza scritta nell’intimo dei cuori (cfr.
Ger 31,31ss.). Così, come nell’Antica Alleanza i sacrifici
degli animali erano già la condizione per la remissione dei
peccati, molto più ora con il Sangue del Figlio di Dio ci
vengono dati, in maniera unica e stabile, il perdono e gli
inestimabili benefici della Grazia di Dio (cfr. Eb 9,18-22).
Ma ciò che è nuovo nella visione cristiana e che è presente
nel NT è una nuova idea data dal fatto che questo Sangue
di Cristo, insieme alla sua Carne, adesso è divenuto per noi
cibo. Infatti nel banchetto eucaristico, il cristiano è intimamente connesso con Cristo al punto tale che in maniera
reale diventa con lui un’unica cosa, per la forza sacramentale
di ciò che noi celebriamo nella nostra Santa Messa. Nel
Sangue di Cristo c’è dunque molto di più di un segno o
simbolo, c’è la vita stessa di Dio che ci viene donata nella
forma sensibile del pane e vino che assimiliamo.
Ed è in questo modo che vanno comprese le parole di San Paolo quando in
1 Cor 10,16, utilizzando il termine κοινωνία (comunione intima) sostiene: «Il
calice della benedizione che noi benediciamo,
non è forse kοινωνία (comunione)
comunione) τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ (con il Sangue di Cristo?)».
Ebbene tale kοινωνία ovvero l’intimità e
l’unità con Lui non è altro che la liberazione
profonda della nostra vita dal
carcere della solitudine e dell’isolamento in cui tante volte
ci sentiamo abbandonati e respinti da un mondo sempre
più disgregato.

L’ANGOLO DEI PADRI

Di DOn tulliO veGliAnti, cPPS

Riﬂessioni sulla Croce di Cristo

di San Cirillo
di Gerusalemme
(Padre della Chiesa,
n. 315 ca. † forse 387)

«Non dobbiamo dunque vergognarci della croce del Salvatore, ma piuttosto gloriarcene. Infatti il discorso della
croce da una parte è scandalo per i giudei, dall’altra stoltezza
per i pagani, ma è salvezza per noi. E appunto è stoltezza per
coloro che si perdono; ma per noi che veniamo salvati, è
potenza di Dio. In realtà non era un semplice uomo, come è
stato detto, colui che vi morì, ma il Figlio di Dio, Dio fatto
uomo. Allora, appunto, l’agnello di Mosè tenne lontano lo
sterminatore; l’Agnello di Dio che toglie il peccato del
mondo, non libererà molto di più dai peccati? E se il sangue
di una pecora senza ragione procurò la salvezza, il sangue
invero dell’Unigenito non arrecherà a maggior ragione la salvezza? Se qualcuno non crede al potere del Crocifisso, lo
chieda ai demoni; se qualcuno non crede alle parole, creda
all’evidenza dei fatti. Molti sono stati crocifissi sulla terra, ma
nessuno di loro teme i demoni; i demoni invece temono
Cristo crocifisso e avendo visto il solo segno della croce:
poiché quelli sono morti a motivo dei propri peccati, questo
invece per i peccati degli altri. Infatti egli non fece peccato, né
si trovò inganno sulla sua bocca. Non era Pietro a dire questo,
dal momento che si potrebbe sospettare che egli volesse
essere benevolo verso il Maetro; bensì è Isaia a dirlo, il quale
non era presente con il corpo, ma con lo spirito ne previde la
venuta nella carne. Perché invero adduco a testimonianza
soltanto un profeta? Prendi come testimone lo stesso Pilato
che lo giudicò dicendo: Non trovo colpa alcuna in quest’uomo.
E avendolo consegnato una volta abbandonato, lavandosi le
mani disse: Sono innocente del sangue di questo giusto.
C’è anche un altro teste dell’innocenza di Gesù, il ladrone
che per primo andò in paradiso, il quale rimproverava il
compagno e diceva: «Noi riceviamo il giusto di quanto
abbiamo compiuto, questi invece non ha fatto nulla di male.
Infatti sia io che tu eravamo presenti al giudizio. Gesù
dunque soffrì secondo verità per tutti gli uomini. Infatti la
croce non fu apparenza altrimenti anche la redenzione
sarebbe stata apparenza. La morte non fu immaginaria, altrimenti anche la salvezza sarebbe favolosa».
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L’OPINIONE
Di DOn MicHele cOlAGiOvAnni, cPPS
comikol@libero.it
in attesa del mio
turno – in un ufficio
pubblico – leggevo
il periodico dal titolo «nuova impronta» del
gennaio 2018, anno Xlviii, gentilmente
messo a disposizione dei frequentanti. A
pagina 3 vi erano alcune Opinioni sotto la
dizione «ricevute e pubblicate». in altre parole sei lettere al direttore Filippo chillemi.
ne scelgo tre.

Tizio Caio
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La prima è di tale T. C., che interpreterei
come Tizio Caio. Sotto il titolo: «Credo a Sant’Agostino, non a Papa Francesco». Così fa
sfoggio della sua insipienza teologica. «Se
prendiamo alla lettera le parole di Sant’Agostino: in interiore homine habitat veritas possiamo affermare che non servono pontefici
per collegare l’uomo con Dio. Inoltre ascoltando i discorsi di papa Francesco, mi convinco sempre più che non può fare da ponte
fra noi e il Padreterno, tutt’al più ha la possibilità di metterci in contatto con gli islamici o
con qualche esponente di partito di sinistra.
Nonostante tutto, credo fermamente in sant’Agostino, che impersona una umanità che
non ha bisogno di intermediari per collegarsi
con Cristo Dio. Dopo l’entusiasmo iniziale,
non sono pochi quelli che hanno cambiato
opinione su questo Papa, al quale stanno a
cuore soprattutto i migranti islamici».
Questa l’opinione di Tizio Caio. Il direttore
la lascia senza commento. È una delle scelte
possibili, ma potrebbe significare che la si
dà per buona e far supporre una malcelata
intenzione di spingere i lettori, per interposta
persona, a far crescere il numero di coloro
che – secondo quanto dice il supposto Tizio
Caio – starebbero aumentando.
Io avrei tante obiezioni da fare che lo spazio di più pagine non basterebbe. Segnalo
una sola. La stupida pretesa di condensare
tutto il pensiero religioso di Agostino, uno
dei più grandi teologi dell’umanità, nella

frase: «La verità sta nella profondità dell’uomo». È bella. Ma bisogna intenderla secondo il pensiero di Agostino. Per aggravare
la propria superficialità Tizio Caio interpreta
in modo balordo le parole, lasciando intendere che ognuno possa considerare autentica quella verità che scopre dentro di sé. Una
siffatta idea faceva orrore a Agostino di Ippona, figlio di Monica; che infatti controbatté
le molte eresie che circolavano al suo tempo,
tutte – ovviamente – fondate in interiore homine di ciascun eretico. Se Tizio Caio interpreta Agostino come gli pare ha poi ragione
quando dice di pensarla come Agostino. Ma
la verità è e resta che Agostino non la pensa
come Tizio Caio, anzi sostiene l’opposto.
Ma Tizio Caio (o per lui il direttore del
giornale, se non sono la stessa persona) dovevano sapere che Agostino fu un grande assertore della centralità del successore di
Pietro, cioè del Papa di Roma, e quindi Francesco ha il dovere di dire quel che dice e Tizio
Caio dovrebbe vergognarsi nell’usare Agostino per dare addosso al Papa. Proprio a
Agostino di Ippona , infatti, risale la sentenza
Roma locuta causa soluta. Quando vi è un argomento di discussione che si prolunga si ricorre al Papa e la parola di lui è la soluzione
da adottare.
Tizio Caio asserisce di voler stare con “Cristo Dio” senza intermediari. Ma intanto rivolge a Papa Francesco le stesse accuse che
rivolgevano a “Cristo Dio” i suoi nemici: preferire i peccatori, gli stranieri, quelli di altre
religioni… Lui rispondeva con sarcasmo:
«Voi stessi riconoscete che questi sono malati, affamati e il medico deve stare con loro.
Voi dimostrate che non siete dalla parte del
vero Dio che è Padre di tutti e accoglie tutti i
suoi figli».
Quanto poco in profondità guarda nell’interiore dell’uomo, Tizio Caio dopo aver tanto
sbandierato quel sistema! Papa Francesco
guarda l’uomo in interiore, Tizio Caio vede
l’esteriore: quello è nero, quello è giallo,
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quello è islamico, quello è di sinistra... Tutti
son costati sangue all’unico redentore dell’uomo.
Agostino scrisse: «Ci hai fatti o Signore
per te e il nostro cuore sarà inquieto finché
non riposerà in te». Per raggiungere questo
status occorre veramente andare in profondità, fino alle radici, là dove si incontra la verità dell’uomo, o l’uomo vero, Cristo, che per
essere meglio compreso volle vivere la nostra vita. Per altre strade ognuno troverà, in
interiore sui, il consenso a quello che gli piaceva già prima che iniziasse la ricerca. E il
mondo non cambierà mai.

Signor Fatto Così
Un esempio di come sia facile trovare in
interiore homine (nel senso di maschio e
femmina) ce lo offre una seconda opinione
firmata F. C., che potremmo interpretare
come il signor Fatto Così. Si dichiara uno
scambista, cioè uno di quelli che si iscrivono
al club dei coniugati che si scambiano fra
loro. Scrive: «Sono uno scambista. Da 15 anni
condivido con mia moglie questa passione e
il nostro matrimonio ne ha tratto giovamento. La prego di non giudicarci, ma di riflettere: siamo due persone normali…».
Ecco: si definisce normale, in interiore homine naturalmente. E non accetta critiche!
In questo caso il direttore responsabile,
nonostante il cortese invito a non giudicare,
ha sentito il bisogno di intervenire. Sul piano
personale e non su quello dei principi. Risponde: «Non mi permetto di giudicare.
Certo solo l’idea di scambiare la mia partner
con un altro… non mi attrae». Ne fa una questione di attrazione, che per il momento
manca. Ma se si scatenasse (in interiore homine, si capisce) sarebbe normale. Insomma
Dio disse della coppia umana: «I due diventeranno una sola carne». Oggi è come se
avesse detto: «E i due formeranno un solo
carnaio».
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PARLARE E SCRIVERE
Conciliante Cattolico
Il lettore C. C. (chiamiamolo Conciliante
Cattolico) si esprime sul tema: “Il Papa e la
paura legittima dei migranti”. Sostiene che
Papa Francesco fa il suo dovere, ma… dovrebbe essere meglio informato. Ascoltiamo,
anzi leggiamo il signor Conciliante: «Il Papa
dice ai migranti: Ha paura di voi chi non vi conosce. Capisco che sia il suo dovere professionale. Tuttavia, mi stupisco. Possibile che
nessuno lo abbia informato che in Italia, ogni
giorno, c’è uno stupro a loro opera e che in Europa si moltiplicano gli attentati di matrice
islamica? Li conosciamo. Per questo ne abbiamo paura».
Insomma Cattolico Conciliante sostiene
che il Papa fa il suo dovere perché non informato bene. Qualcuno dovrebbe dirgli come
stanno davvero le cose perché la smetta di
imitare Cristo. Segua la maggioranza dei cattolici, anziché pretendere di guidarli nella sequela dell’unico salvatore dell’uomo. Lui sa
quanto vale ciascun uomo, perché ha dato il
suo Sangue per ognuno, nessuno escluso.

STRAUSI, NEGLIGENZE E MISFATTI
Di ARcAnGelO SAccHetti

Nel rendersi disponibile alla comunicazione tra tutti i parlanti della penisola, la lingua
italiana è diventata progressivamente sempre
più uniforme e sempre meno attenta ai valori
della proprietà e della polisemia, perdendosi
così per via molti pezzi, spesso i più pregiati.
Processo socialmente benefico, che però contiene quei rischi della banalizzazione e dell’impoverimento, che già Pasolini denunciava
verso la metà degli anni Sessanta del ‘900. La
scuola, anche quando e dove fa con decenza la
sua parte, non è più sufficiente, e di fatto non
le viene più riconosciuto il monopolio del magistero linguistico.
Con questa rubrica si vuole segnalare qualche caso. Vediamo come l’uso improprio degli
aggettivi impoverisca il linguaggio.
“Importante”: che ha grande interesse o
valore. Un avvenimento, un affare di un certo
tono, una persona autorevole, elegante, influente.
Ma oggi tutto è importante. Importante è diventata una ferita di una certa gravità, una malattia difficile, un gesto sportivo di qualche risonanza. Nella concitazione del discorso, nella
necessità di improvvisare, qualche scivolata ci
sta. Ma qui si tratta di ben altro. È un caso di
impoverimento espressivo, coperto dalla presunzione dell’innalzamento. Gli aggettivi appropriati stanno lì, a portata di mano: è grave
la ferita, difficile la malattia, è efficace, ben
riuscito, famoso un salto, uno scatto dell’atleta.
Forse si preferisce importante, perché si crede
di uscire così dalla banalità, di darsi un tono,
visto che a parlare con quell’importante in
bocca è magari l’intellettuale del pallone, l’onnipresente opinionista. Ecco un’altra parola di
quelle che infestano non solo la lingua, ma il
costume dello sport. “Grandi firme” del giornalismo, “principi del foro”, magistrati ubiquamente giudicanti si avvicendano con puntualità
ossessiva nei vari talk televisivi: sono tutti opinionisti, alla Domenica sportiva o ai processi
biscardiani. Sanno tutto di calcio, e magari non
hanno mai giocato una partita, nemmeno nei
loro anni verdi. Ma forse sono importanti proprio
per questo: perché riescono a far fruttare in sovrabbondanza la loro incompetenza.

Ugualmente improprio e monocorde,
anche se non presenta uguale presunzione, il
caso di violento. Violento è chi usa la forza fisica per imporre la propria volontà; violento è
un atto compiuto con aggressività, con volontà
distruttiva. Ci sono atti che contengono aggressività, ma non necessariamente sono violenti.
Di una lite si dice che è violenta, perché potrebbe essere semplicemente giudiziaria. Ma
se dico scontro, che bisogno c’è di aggiungere
che è stato violento? Se dico sparatoria, che bisogno ho di definirla violenta? Gli aggettivi aggiungono, attribuiscono ai sostantivi elementi
di significato, oppure funzionano alla stregua
di pennellate di colore o di risonanze musicali:
la tradizione poetica che si fregia dell’ascendenza petrarchesca ne è la testimonianza più
alta e raffinata, anche se in diversi casi sovraccarica di futilità – cuori infallibilmente gentili
e delicati, mani inequivocabilmente d’avorio,
fronde immancabilmente verdi.
Il rapporto tra aggettivo e nome, nel linguaggio della comunicazione, deve essere improntato alla comunicazione. Appunto. Non si
dice per esempio acqua fluida, fiamme brucianti, neve fredda, ghiaccio gelato ecc. Così,
non si dovrebbe dire scontro violento, violenta
sparatoria. Invece, tutti i giorni, nel comunicarci le notizie su scontri, sparatorie, aggressioni ecc., la tv ci assicura che questi scontri
sono stati violenti, che violente sono state pure
le aggressioni e perfino le sparatorie. Scontro
violento, violenta sparatoria, quasi ci fosse uno
scontro dolce, una sparatoria pacifica. In questi
casi, violento non svolge una funzione predicativa, e non è diverso, se non per l’intrinseco
significato, da gentile e delicato; è superfluo,
ed anche imbarazzante. Naturalmente anche
sulle cannonate ci viene garantito che sono
state violente, e ad evitare equivoci sulla natura non pacifica di certi voli, ci si dice che pure
i bombardamenti sono stati violenti.
Un dubbio: trattandosi di testi scritti, non
di comunicazioni estemporanee, a braccio, ci
si chiede: ma alla tv esistono capiredattori, esistono direttori, oltre che responsabili anche capaci, o almeno attenti? Nei momenti più
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drammatici delle guerre in corso, si può sentire
la voce dell’inviato di guerra, anzi dell’inviata,
che ci assicura che il bombardamento è stato
violento, proprio come avevano anticipato nel
sommario. Si tratta di un costume piuttosto diffuso, e l’esempio fatto è riscontrabile non una
volta sola, e non in una sola rete televisiva.
Uno scontro può essere intenzionale, fortuito; una sparatoria può essere cruenta, fitta,
intensa, breve, lunga. Un bombardamento a
sua volta può essere lungo, breve, ripetuto, “a
tappeto”. Quanto agli effetti, dirlo catastrofico
è già pleonastico, anche se oggi un po’ di cautela va usata, perché i bombardamenti possono essere anche chirurgici, potendo contare
su bombe infallibilmente intelligenti. Ma la tv
ci toglie dall’impaccio, assicurando che è stato
violento, come violento è stato lo scontro e violenta la sparatoria.
Importante e violento, vanno registrati
come spie, tra le molte altre, di un nuovo monolinguismo. A quello letterario di antica memoria e di grande lustro, ma ristretto e
aristocratico, si va ora sostituendo quello prodotto dallo spettacolo della comunicazione,
“democratico” e invasivo. In tempi di tecniche
e di linguaggi settoriali dovrebbe essere più
che mai attuale la lezione di Carlo Emilio
Gadda, il più geniale e profondo degli scrittori
del nostro Novecento, il quale alle lingue tecniche non solo attingeva per la scrittura propriamente creativa, ma anche ricorreva
sistematicamente nella sua battaglia contro il
monolinguismo (petrarchesco), adducendo
che tutto ciò che riguarda il vero in modo appropriato è anche bello. Si può leggere con
profitto quello che egli scriveva nel 1929 a proposito delle belle lettere e dei contributi
espressivi delle tecniche (C.E. Gadda, Le belle
lettere e i contributi espressivi delle tecniche - I
viaggi la morte, Garzanti). E si può ricordare a
quanti lavorano nella comunicazione radiotelevisiva che Gadda negli anni Cinquanta fu redattore dei programmi culturali del Terzo
Programma. Altri tempi? E senza ritorno?

I FALLIMENTI DI FRANCESCO
Mi è arrivato sul cellulare, non richiesto, un
messaggio da parte di Libero, del quale lo ringrazio ugualmente perché andavo in cerca di
qualche spunto per questa rubrica polemica.
Con l’intento di colpire il Papa attuale il messaggio dice: «Altro fallimento di Papa Francesco». In che cosa consiste il presunto
fallimento? Un importante nome della gerarchia, a capo di un importante dicastero, è omosessuale e è stato pizzicato nell’esercizio delle
sue squallide tendenze che sarebbero risultate
tali anche se dirette a persona dell’altro sesso.
Che cosa c’entri Papa Francesco non si sa. Forse
perché il reo è un membro della Chiesa? Forse
perché lo aveva chiamato lui a quel ruolo? Sempre più si dimostra che il Papa è il rappresentante di Cristo in Terra. Anche Giuda era stato
chiamato da Gesù. Anche lui
faceva parte del collegio apostolico. Anche quelli che dopo
un certo discorso se ne andarono erano andati a ascoltarlo
perché suoi discepoli, non
certo per contrastarlo, altrimenti avrebbero ribattuto alle
affermazioni di lui durante il
discorso. Se ne andarono e lui
non li richiamò, perché erano
liberi di andarsene, esercitavano un loro diritto. Gesù anzi
colse l’occasione per stimolare quelli che erano
rimasti a andarsene anche loro, se volevano.
Ma quelli risposero in un certo modo che Libero
sicuramente conosce. In caso contrario può consultare Giovanni capitolo 6, versetti 67 e seguenti. Ma forse è meglio metterla qui, la
risposta, per evitare il disturbo di cercarla:
«Disse allora Gesù ai Dodici: “Forse anche voi
volete andarvene?”. Gli rispose Simon Pietro:
“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita
eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che
tu sei il Santo di Dio.”». Tra quelli che restarono
c’era anche Giuda. Giovanni lo attesta in modo
esplicito perché segnala la presenza dei “do-

Marzo/Aprile 2018 - n° 2

dici”. Libero non sempre fa un buon uso della
libertà, che resta però un diritto da accordare
con la verità.
IL DISCORSO DELLA MONTAGNA
«Venite benedetti… Andate maledetti…». Chi
vuole sapere qual è il discrimine inconciliabile
tra quelle due sentenze legga il Vangelo di
Matteo, capitolo 25, versetti 34-40. Si chiama
Discorso sul Giudizio Finale. Molti ce l’hanno
con Papa Francesco perché dice le stesse cose
che disse Gesù. I cristiani che combattono
Papa Francesco vogliono stare tra i maledetti
o tra i beati? Se si vuol essere beati in questo
mondo si deve dare retta al Discorso della
Montagna. Probabilmente per molti esso è
quello che si fa chiacchierando del più e del
meno quando si va a sciare e quello sul Giu-

dizio, il consulto con il dentista a proposito di
un certo dente.
LANZICHENECCO
Uno che si firma Ivan il Terribile scrive: «Spero
nella mia misera e breve vita di avere la fortuna di vivere e poter vedere con i miei occhi
il giorno in cui il Vaticano sarà saccheggiato e
il suo impero crollerà». Ecco spiegate le lunghe
file di visitatori all’ingresso dei Musei Vaticani,
davanti alla Basilica e folla sulla Cupola di San
Pietro. Si teme l’arrivo di Ivan il terribile a capo
di Lanzichenecchi per ridurre tutto in macerie.
Ultime occasioni per vedere meraviglie!
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COLLOqUI CON IL PADRE

Caro Don Vincenzo. Ho avuto una vita
di percosse, di dolori, di dispiaceri che
non finiscono. Sono mamma di due figli.
La femmina di anni 42 ha una figlia non
battezzata, che ha 9 anni e non le è stato
dato un minimo insegnamento di fede,
anzi il contrario. Mia figlia è stata educata
in Parrocchia e fino all’età di 21 anni frequentava ambienti sani. Si è recata all’università dove ha subìto incontri di
brutte e negative compagnie che hanno
stravolto la sua vita da far subire ai genitori le conseguenze di questa figlia immersa nel peccato di una vita alla ricerca
del “Paradiso artificiale”. Ho sposato un
marito ateo che ha permesso ai suoi figli
di frequentare la Parrocchia e l’Azione
Cattolica. Mio figlio di anni 33 sta finendo la triennale di scienze religiose. Ho
pregato il Buon Dio e la Vergine Maria,
che gli vennisse data la vocazione sacerdotale, ma non è così la volontà del Signore. Don Vincenzo preghiamo assieme.
Prego anche che il Buon Dio mi rafforzi
sempre più la fede. Ho paura che certe
volte mi si indebolisce. Vado alla Messa
tutti i giorni, ma mi manca ancora un po’
più di fede. Siamo fragili di natura e mi
metto sotto la protezione del manto di
Maria. Lei mi incoraggia: è la migliore
medicina che si possa avere. Se crede mi
risponda alla mia email. Grazie. Un caro
e sincero saluto.
Lettera firmata, Anna
Carissima lettrice, innanzitutto ti ringrazio per avermi scritto, ti assicuro già
d’adesso la preghiera per la tua vita e
quella dei tuoi cari.
Dalle tue parole percepisco il continuo combattimento interiore che stai vivendo. Quanti desideri belli e santi

queste parole sono veraci e fedeli”. E mi
disse ancora: “È fatto! Io sono l’Alfa e
l’Omega, il principio e la fine; a chi ha
sete io darò in dono della fonte dell’acqua della vita. Chi vince erediterà tutte
le cose, e io sarò per lui Dio ed egli sarà
per me figlio”» (Ap 21, 1-7).
Cara lettrice, continua con forza e
gioia a credere e a sperare in Dio, che in
virtù della Passione, Morte e Risurrezione del Figlio Gesù ha il potere di ridare vita e speranza lì dove non c’è più.
Coraggio. Noi Missionari del Preziosissimo Sangue preghiamo per te e la tua
famiglia.
Dio ti benedica. Un abbraccio.

ISCRIVI TE E I TUOI
CARI
DELL’ETERNO
PADRE
ALL’OPERA DELLE 4000
MESSE PERPETUE!

I Missionari del Preziosissimo
Sangue, per facilitare la comunione
di preghiera tra vivi e defunti,
hanno istituito da oltre un secolo
l’Opera delle 4000 Messe Perpetue.
Ogni anno vengono celebrate 4000
Messe per tutti gli iscritti, vivi o
defunti.
Per associarsi, o per iscrivere i
propri cari, basta versare l’offerta di
una Messa, una volta per sempre.
Si rimane iscritti in perpetuo. Viene
rilasciata una pagellina con il nome
della persona iscritta.
contatta

w 06/78.87.037
e piaunione@gmail.com
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Di DOn vincenzO GiAnnuzzi, cPPS
colloquiconilpadre@gmail.com

albergano nel tuo cuore e che rivolgi a
Dio perché li possa realizzare ma nello
stesso tempo ti accorgi che la vita
prende altre strade, vedi che ciò in cui
tu credi non attecchisce nel cuore della
tua famiglia. Ecco allora la delusione,
ecco allora la paura che fa scaturire tante
domande: perché Dio non mi ascolta?
Cosa devo fare? Quale sarà il futuro
della mia famiglia? Ecc.
Cara lettrice ricordati sempre che
Dio, Padre immensamente innamorato
dei suoi figli, ascolta la preghiera di un
cuore che si abbandona tra le Sue braccia, che nonostante le avversioni della
vita continua a fidarsi e ad affidarsi al
suo Dio, il Signore Gesù che è morto
per amore ed è risorto per amore. Ecco
allora ti invito con semplicità a guardare
la tua vita e quella dei tuoi cari alla luce
della Risurrezione di Gesù. La morte
del Cristo di quel venerdì santo sembrava la fine di tutto e invece quel fatto
atroce è stato l’inizio di una nuova creazione segnata dal Suo Sangue Prezioso
e che trova il culmine nella Sua Risurrezione.
Cara lettrice, coraggio, il Dio in cui
crede, il Signore Gesù che guida la storia dell’umanità è risorto. L’amore e la
vita hanno vinto.
Il libro dell’Apocalisse, libro di
grande speranza, viene incontro alla tua
vita per ridonarti occhi nuovi e cuore
nuovo: «Poi vidi un nuovo cielo e una
nuova terra, perché il primo cielo e la
prima terra erano passati, e il mare non
c’era più. E io, Giovanni, vidi la santa
città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta
come una sposa adorna per il suo sposo.
E udii una gran voce dal cielo, che diceva: “Ecco il tabernacolo di Dio con gli
uomini! Ed egli abiterà con loro; e essi
saranno suo popolo e Dio stesso sarà con
loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà
ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà
più la morte, né cordoglio né grido né
fatica, perché le cose di prima son passate”. Allora colui che sedeva sul trono
disse: “Ecco, io faccio tutte le cose
nuove”. Poi mi disse: “Scrivi, perché
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FESTA DEL
PREZIOSISSIMO
SANGUE
2018
LA FAMIGLIA

DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
INCONTRA PAPA FRANCESCO

SABAtO 30 GiuGnO
Ore 9.00 - 12.30: incOntRO con PAPA FRAnceScO.

Durante la mattinata ci saranno la catechesi sul Sangue di cristo
tenuta da P. MARKO i. RuPniK, s.j.,
la testimonianza di P. victOR MunDARGi, cpps
e altri momenti di gioia e condivisione

ORe 19.00 - BASilicA Di SAn GiOvAnni in lAteRAnO:
veGliA Di PReGHieRA
DOMenicA 1° luGliO
Ore 10.00 - BASilicA Di SAn PietRO:

S. MeSSA presieduta da S. E. CARD. ANGELO COMASTRI

Ore 12.00 - PiAzzA SAn PietRO:

ANGELUS con PAPA FRANCESCO
PeR l’iScRiziOne e PeR OGni inFORMAziOne, cOntAttARe:

unione Sanguis Christi (uSc)

via narni 29 – 00181 Roma
06.93291251 - 06.93291255 – 06.7887037
segreteria@primaveramissionaria.org
piaunione@gmail.com

è necessario iscriversi al più presto per esigenze organizzative.
l’iscrizione può essere fatta personalmente o in gruppi e dà diritto ai pass di accesso e ai gadget.
la quota di partecipazione è di € 5.00, esclusi i bambini e i ragazzi ﬁno a 12 anni.

