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CHIAMATI ALLA SANTITÀ
PAPA PAOLO VI E MONS. ROMERO

SANTI!
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SABATO 30 GIUGNO
L’incontro con Papa Francesco si terrà nell’Aula Paolo VI
Via di Porta Cavalleggeri, 7891, Roma – Città del Vaticano
L’ingresso sarà consentito dalle ore 7.30
Per accedere sarà sufficiente esibire i gadget in dotazione, che saranno
distribuiti ai referenti del proprio gruppo.
Per le iscrizioni individuali gli stessi gadget si potranno ritirare direttamente
presso un apposito desk all’ingresso dell’Aula.
La mattinata prevede: la catechesi di Padre Marco Rupnik sul Sangue di
Cristo, la testimonianza di Padre Viktor e l’incontro con Papa Francesco.

DOMENICA 01 LUGLIO
La Santa Messa si terrà nella Basilica alle ore 10.00
Seguirà l’Angelus alle ore 12.00 in Piazza San Pietro

La quota di partecipazione è di EUR 5.00 (esclusi i bambini fino a 
12 anni): servirà a coprire le spese per l’utilizzo dell’Aula e le altre esigenze
organizzative.
Conto Corrente Postale n. 766006
Bonifico bancario: IBAN IT06I0103003207000002750205
L’Unione Sanguis Christi è a vostra completa disposizione per qualsiasi
informazione:
W 06 93291251 - 06 93291255 - 06 7887037 – 06 784698405
E segreteria@primaveramissionaria.org - E piaunione@gmail.com

Procedere A PIEDI
direzione Via Ottaviano–
Piazza Risorgimento–
Via di Porta Angelica

AUTO E PULLMAN - Il Gianicolo
www.gianicolo.it/il-parcheggio/ 
SOLO AUTO – ParcheggioMercato Trionfale
www.bestinparking.it/garage/roma/tunisi-80/80 
AREE DI SOSTA PER PULLMAN COMUNE DI ROMA
Prenotazione on line: 
www.romamobilita.it/it/servizi-online) 

IN AUTO
Uscita 1 G.R.A. direzione centro.
Seguire indicazioni “CITTÀ DEL

VATICANO”
IN AEREO

Da Fiumicino Aereoporto:
Treno “Leonardo Express”
direzione Staz. Termini

Proseguire con la metropolitana
Linea A (rossa)

IN METROPOLITANA (consigliato) 
Linea A (rossa): 

direzione Battistini
fermata Ottaviano 

IN TRENO
Dalla Stazione Termini

Proseguire con la metropolitana
Linea A (rossa)

Dalla Stazione Tiburtina
Metropolitana Linea B (blu)

direzione Laurentina
fermata Termini

Cambio Linea A (rossa)

PAPA FRANCESCO 
INCONTRA
LA FAMIGLIA 
DEL PREZIOSISSIMO
SANGUE

COME RAGGIUNGERE
CITTÀ DEL VATICANO 

DOVE PARCHEGGIARE
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S
ono domande da trasfor-
mare al singolare; la rispo-
sta non può che essere
personale. Da parte mia, in-
vece, provo a condividere
delle indicazioni sull’obiet-

tivo che dovremmo avere. Non ho dubbi,
in merito: a Roma c’è da incontrare
Gesù! Sì, proprio Lui, Gesù! Tutto ciò
che accadrà in quei due giorni dovrà es-
sere un tassello, con cui rendere più bello
il mosaico del nostro rapporto con Lui. 
Nella lettera con cui invitavo Papa

Francesco avevo usato il condizionale
scrivendo che l’incontro “sarebbe un mo-
mento straordinariamente fruttuoso per
noi e per i laici a noi associati, e per coloro
che guidiamo nelle Comunità a noi affi-
date o che incontriamo nelle predicazioni.
Diventerebbe un obiettivo, per il quale av-
viare un attento percorso di preparazione
e, allo stesso tempo, un punto di partenza,
perché dalle parole del Papa avremmo un
orientamento particolare per il cammino
di fede nostro e dei nostri gruppi”. Il Papa
ha accolto l’invito; possiamo metter da
parte il condizionale e… puntare al-
l’obiettivo!

L’incontro con lui è una parte del
programma, che prevede anche testimo-
nianze, catechesi, la Veglia di preghiera,
la S. Messa, l’Angelus. Ciascuno di noi,
personalmente, in famiglia, con il pro-
prio gruppo, può prepararsi a questa
due giorni con la riflessione e la pre-
ghiera, perché sia un momento attra-
verso cui non solo mettere alla presenza
di Dio ciò che viviamo nel nostro oggi
– con le sue gioie e le sue difficoltà –,
ma anche un’opportunità per irrobu-
stire la nostra fede, o per dare una svolta
a un cammino che ci ha portato su un
sentiero sbagliato. 
Il Signore potrà servirsi di tanti

mezzi per far giungere al nostro cuore,
disposto ad ascoltare, la Sua voce. Delle
parole del Papa, senz’altro! Qualche
settimana fa sono stato in Piazza S. Pie-
tro, e ho “fatto le prove” di questo. Du-
rante la preghiera del Regina Coeli
Papa Francesco, commentando l’invito
di Gesù ad amarsi reciprocamente (cfr.
Gv 15,9-17), ha pronunziato parole in-
cisive, chiare, anche sul valore inestima-
bile della vita umana: “Questo amore per
gli altri non può essere riservato a mo-

menti eccezionali, ma deve diventare la
costante della nostra esistenza. Ecco per-
ché siamo chiamati, per esempio, a custo-
dire gli anziani come un tesoro prezioso e
con amore, anche se creano problemi eco-
nomici e disagi, ma dobbiamo custodirli.
Ecco perché ai malati, anche se nell’ul-
timo stadio, dobbiamo dare tutta l’assi-
stenza possibile. Ecco perché i nascituri
vanno sempre accolti; ecco perché, in de-
finitiva, la vita va sempre tutelata e amata
dal concepimento al suo naturale tra-
monto. E questo è amore”. Sono parole
che conservo nel cuore, che riprendo
nella preghiera, che mi danno modo di
pensare a tante situazioni che conosco,
e sarà così anche in futuro.
Il 30 giugno e il 1° luglio avremo

modo di ascoltare la Parola di Dio, in
tanti momenti: ci ricorda il profeta Isaia
che è una Parola che, come la pioggia e
la neve, è capace di produrre il suo ef-
fetto. Poniamo attenzione a questa Pa-
rola, sempre: è ciò che Lui ci dona,
giorno per giorno, per guidarci, perché
scegliamo il Bene, la Sua Volontà.
Domenica 1° luglio celebreremo

l’Eucarestia nella Basilica di S. Pietro.
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PASSWORD

DI DON TERENZIO PASTORE, 
DIRETTORE PROVINCIALE CPPS

donterenziopastore@gmail.com

Tra non molto passeremo a contare i giorni, poi addirittura le ore. 
Sì, ma… perché vi parteciperemo? Qual è il nostro obiettivo? 

SEMPRE PIÙ VICINI ALL’INCONTRO 
DELLA FAMIGLIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE,
A ROMA IL 30 GIUGNO E 1° LUGLIO 

OBIETTIVO
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5 EDITORIALE

Paolo VI e Oscar Romero Santi

Un ricordo 
dell’Arcivescovo Montini 
prima di essere Paolo VI

di don Domenico Barbati, cpps 

8            PRIMO PIANO 

16 FOCUS ON 

ALL’INTERNO

3   PASSW0RD 
         di don T. Pastore, cpps
14 DALLE NOSTRE MISSIONI 
         di don Alessandro Manzi, cpps
15 DALLE NOSTRE COMUNITÀ
         di Anna Impedovo
19 VITA DELLE USC
21 CATECHESI
31 PROFILO DEL MISSIONARIO
         di P. F. Mushobozi,cpps e 
           don G. Piepoli, cpps
34 VERSO L’ALTARE
         di F. M. Rossi
35  #IL12DELMERLINI
         di F. Cardarelli
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
         di don V. Giannuzzi, cpps

Un momento davvero speciale, forse
unico, per contemplare che “attraverso
il Sacramento eucaristico Gesù coinvolge
i fedeli nella sua stessa «ora»; in tal
modo Egli ci mostra il legame che ha vo-
luto tra sé e noi, tra la sua persona e la
Chiesa” (Benedetto XVI). Un momento
che dovrebbe aiutarci a vivere in seguito
la S. Messa in maniera più profonda, fa-
cendola diventare necessaria, indispen-
sabile, per il nostro cammino.
Il Signore potrà arricchirci della Sua

Presenza attraverso qualsiasi altra circo-
stanza. Si potrà servire di chi condivi-
derà con noi i vari spostamenti, più o
meno lunghi, verso i luoghi d’incontro;
di chi rivedremo o di chi incontreremo
in quei giorni e forse mai più; di chi in-
croceremo in chissà quale occasione e
non sarà un puro caso.
Nella preghiera, affidiamoci gli uni

gli altri al Signore, perché ciascuno di
noi, tornando a casa, non abbia solo da
condividere video, foto o gli ormai im-
mancabili selfie, ma possa vivere il pro-
prio quotidiano con rinnovato impegno,
donando una testimonianza più auten-
tica di servizio a Dio e al nostro pros-
simo, mediante cui annunziare che 

Gaudete et exsultate
CHIAMATI ALLA SANTITÀ
di don Giacomo Manzo, cpps

11         Canonizzazione di
Monsignor Oscar Romero
di don Emanuele Lupi, cpps
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ALL’INTERNO: 

DAL 12 MAGGIO DUE NUOVI MISSIONARI: 

PAPA PAOLO VI 
E MONSIGNOR ROMERO

SANTI!
ENZO NAPOLI E VALERIO VOLPI 

«Mi piace vedere la santità nel po-
polo di Dio paziente: nei genitori che
crescono con tanto amore i loro figli,
negli uomini e nelle donne che lavo-
rano per portare il pane a casa, nei
malati, nelle religiose anziane che
continuano a sorridere. In questa co-
stanza per andare avanti giorno dopo
giorno vedo la santità della Chiesa
militante. Questa è tante volte la san-
tità “della porta accanto”, di quelli
che vivono vicino a noi e sono un ri-
flesso della presenza di Dio» (Papa
Francesco, Esortazione Apostolica
“Gaudete et exsultate”, 7).

“mandata da Dio 
per la salvezza del
mondo, la Chiesa 
è fatta per camminare,
non per sistemarsi”

(d. Tonino Bello) Don Nico D’Amicis
«Da 25 anni amo perdere tempo

coi giovani»
di Fabrizio Gatta

9
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forma di amare. D’altronde questa è la
definizione della vocazione. Il Papa sot-
tolinea che ciò che conta “è che ciascun
credente discerna la propria strada e fac-
cia emergere il meglio di sé, quanto di
così personale Dio ha posto in lui e non
che si esaurisca cercando di imitare qual-
cosa che non è stato pensato per lui”.
Una volta si pensava che per essere santi
occorresse essere vescovi, sacerdoti, re-
ligiose, religiosi ed invece oggi si parla
piuttosto di vocazione personale. Papa
Francesco fa anche una precisazione im-
portante: “Ciascun santo è un messaggio
che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza
di Gesù Cristo e dona al suo popolo”.
Ma proprio per questo, riprendendo il
grande teologo del secolo scorso Von
Balthasar, “per riconoscere quale sia
quella parola che il Signore vuole dire
mediante un santo, non conviene soffer-
marsi sui particolari, perché lì possono

L o scorso 19 marzo Papa
Francesco ha pubblicato la
sua terza esortazione aposto-
lica e la linea di pensiero è
sempre la stessa, la si ricava
persino dai titoli. La prima si

chiamava “La gioia del Vangelo”, la se-
conda “La gioia dell’amore” e la terza,
che è quest’ultima, si chiama per l’ap-
punto: “Rallegratevi ed esultate”. In-
somma se c’è un punto su cui il Papa
ama insistere ed esortare è proprio
quello che la caratteristica della fede cri-

5

EDITORIALE

stiana è anzitutto quella del grande frutto
dello Spirito, che è proprio la gioia! In-
fatti, è proprio questo il punto: secondo
Francesco un cristiano non si può ac-
contentare “di un’esistenza mediocre,
annacquata, inconsistente”. Ma quale ne
è l’alternativa? L’alternativa alla vita me-
diocre e grigia è quella che la Chiesa
chiama sempre col nome di “santità”.
Tutti siamo chiamati alla santità, a una
vita veramente felice, a segnare il nostro
goal più importante e decisivo nella no-
stra esistenza, cioè la nostra specifica

L’immensa gioia di due nuovi grandi santi,
Papa Paolo VI e mons. Oscar Romero, 
e della “nascita” di due nuovi Missionari 
del Preziosissimo Sangue: 
Enzo Napoli e Valerio Volpi

CHIAMATI
ALLA SANTITÀ

DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
dongiacomomanzo@sangaspare.it
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EDITORIALE

esserci anche errori e cadute. Non tutto
quello che dice un santo è pienamente
fedele al Vangelo, non tutto quello che
fa è autentico e perfetto. Ciò che bisogna
contemplare è l’insieme della sua vita, il
suo intero cammino di santificazione,
quella figura che riflette qualcosa di
Gesù Cristo e che emerge quando si rie-
sce a comporre il senso della totalità
della sua persona.”. Ecco, pertanto il ri-
chiamo per tutti noi: “Anche tu hai bi-
sogno di concepire la totalità della tua
vita come una missione. Prova a farlo
ascoltando Dio nella preghiera e ricono-
scendo i segni che Egli ti offre. Chiedi

sempre allo Spirito che cosa Gesù si at-
tende da te in ogni momento della tua
esistenza e in ogni scelta che devi fare,
per discernere il posto che ciò occupa
nella tua missione. E permettigli di pla-
smare in te quel mistero personale che
possa riflettere Gesù Cristo nel mondo
di oggi. Voglia il Cielo che tu possa ri-
conoscere qual è quella parola, quel
messaggio di Gesù che Dio desidera
dire al mondo con la tua vita”. Parole
bellissime e profondissime per tutti noi.
Esistono, infatti, due terribili nemici

e pericoli per la nostra santità e felicità.
Sono sempre gli stessi, in fondo, dall’ini-

zio della storia della Chiesa, ossia le due
vere grandi eresie a cui tutte le altre in
qualche modo vi si riconducono: lo
gnosticismo e il pelagianesimo. Cioè si
tratta di assolutizzare o la nostra intelli-
genza o la nostra volontà. La vera fede,
invece, è proprio un movimento di fidu-
cia e di abbandono per il quale l’uomo
rinuncia a far affidamento sui propri
pensieri e sulle proprie forze, per rimet-
tersi alle parole e alla potenza di Colui
nel quale crede. 
Tutto il contrario di questi terribili

nemici sono gli atteggiamenti descritti
dalle Beatitudini di Gesù nel Vangelo
che sono la sua descrizione dei santi, ap-
punto detti beati, data l’equazione cri-
stiana per cui santità = felicità. I poveri
in spirito, ad esempio, traducono pro-
prio questo messaggio: solo chi è umile
e confida in Dio viene arricchito della
sua grazia, il superbo che confida in se
stesso invece alla fine perde se stesso e
tutta la sua vita. 
Un esempio di questa chiamata alla

santità sono proprio i due prossimi santi
Papa Paolo VI e mons. Romero. I due
s’incontrarono il 21 giugno 1978 e Papa
Paolo VI incoraggiò il Vescovo difensore
dei poveri in Salvador, che a quel tempo
fu accusato di marxismo. Invece egli pre-
sentava il suo apostolato per i poveri con
queste parole: «Questa è la liberazione
della Chiesa. [...]. Non si può confondere
con altri movimenti di liberazione senza
orizzonti ultraterreni, senza orizzonti spi-
rituali. [...]. Credo in una Chiesa che è
segno di questa presenza dell’amore di
Dio nel mondo, dove gli uomini si danno
la mano e si incontrano come fratelli.
Un’illuminazione di fede che la fa distin-
guere da qualsiasi liberazione di tipo po-
litico, economico, terreno, che non vada
al di là di ideologie di interessi e di cose
che restano sulla terra». Tutta la sua vita
fu impegnata a sostenere la liberazione
che viene dalla comunione con Dio e
dalla dottrina sociale della Chiesa proprio
per evitare “le miopie” delle ideologie,
violente, “progressisticamente perico-
lose” e “non ispirate alla fede nel Van-
gelo!”.  Il 23 marzo 1980, nella sua ultima
predica grida ancora: “Nel nome di Dio
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EDITORIALE

e del popolo che soffre vi supplico, vi
prego, e in nome di Dio vi ordino, cessi la
persecuzione contro il popolo”. Il giorno
dopo, verso sera, un killer si intrufola nella
cappella dell’ospedale, dove sta celebrando
messa, e gli spara dritto al cuore, proprio
mentre il vescovo sta alzando il calice al
momento dell’offertorio. 
Mons. Romero aveva così sintetizzato

in modo sublime la spiritualità del Prezio-
sissimo Sangue: “In questo Calice il vino
diventa sangue che è stato il prezzo della
salvezza. Possa questo sacrificio di Cristo
darci il coraggio di offrire il nostro corpo
ed il nostro sangue per la giustizia e la
pace del nostro popolo”. 
Questa è la nostra spiritualità e la no-

stra specifica chiamata alla santità e pro-
prio in questi giorni si arricchisce con la
“nascita” di due nuovi Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue. Si chiamano Enzo Na-
poli e Valerio Volpi. Il primo è nato a
Piana degli Albanesi nel 1990 e il secondo
è nato a Roma nel 1991. Entrambi hanno
già vissuto ben 8 anni di formazione ed
ora si preparano anche alla prossima
tappa dell’ordinazione diaconale. 
È questo un ulteriore motivo di gioia.

“Gaudete et exsultate”: abbiamo due
nuovi missionari!!!ecco i due nuovi missionari del preziosissimo sangue: valerio volpi e enzo napoli
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PRIMO PIANO

PAOLO VI E OSCAR ROM  
19 ottobre 2018
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Non sono certamente io la persona più adatta
a tracciare un sintetico profilo della perso-
nalità umana, cristiana, apostolica e profe-
tica di Giovanni Battista Montini, sacerdote,
formatore di giovani cristiani, destinati ad
essere nel tempo guida del mondo politico

italiano, arcivescovo, pastore della grande comunità am-
brosiana, Pontefice di Santa Romana Chiesa, in un pe-
riodo molto travagliato della società italiana e mondiale.
lo posso semplicemente richiamare alla mente alcuni

episodi vissuti nella mia giovinezza da seminarista e da sa-
cerdote al primo impatto con la realtà apostolica. E sul
filo della memoria ricordo, ricordo...
... Era il 1954, quando io ed altri seminaristi che stu-

diavamo a Roma, apprendemmo la notizia che mons.
Montini, sostituto della Segreteria di Stato Vaticano, ve-
niva scelto come successore del card. ldelfonso Schuster
alla guida della grande arcidiocesi di Milano.
I nostri commenti si uniformarono a quelli degli organi di

informazione. Un addetto agli impegni di segreteria, senza
alcuna esperienza ecclesiastica in campo pratico, sarà in
grado di guidare la complessa realtà ambrosiana?
Quale impatto avranno l’esperienza e la fama di santità

del predecessore card. Schuster con la relativa giovinezza,
con la chiara inesperienza pastorale e la poca conoscenza
della vita spirituale del nuovo arcivescovo?
Era proprio il caso di dare ragione a coloro che soste-

nevano che la sua presenza nella Curia romana era diven-
tata ingombrante, per cui la delicatezza e la proverbiale
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PRIMO PIANO

DI DON DOMENICO BARBATI, CPPS

UN RICORDO
DELL’ARCIVESCOVO

MONTINI
PRIMA DI ESSERE

PAOLO VI

    MERO SANTI
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prudenza del grande Pio XlI avevano
pensato di allontanarlo da Roma, pro-
muovendolo arcivescovo di Milano,
dando credito così al detto comune
“promoveatur ut amoveatur”.
Assistemmo poi, tra lo stupore, la

meraviglia e la sorpresa, ai primi passi
della sua presenza e azione pastorale a
Milano:
- l’ingresso nella sua diocesi: un ac-

quazzone torrenziale si rovesciò sulla
città ambrosiana; l’arcivescovo in piedi
sull’auto scoperta, non volle ombrelli:
«La gente si sta bagnando per vedere
il suo nuovo pastore ed io mi debbo
proteggere da quest’acqua benedetta,
mandata dal Signore?». Poi davanti
all’Episcopio, sceso dall’auto, s’ingi-
nocchiò e baciò la terra che la Prov-
videnza gli aveva assegnato
come suo campo apostolico;
- dopo pochi giorni dal

suo ingresso in diocesi, la
visita in fabbrica tra gli
operai della Magneti
Marelli, a Sesto S. Gio-
vanni, allora sopranno-
minata la Stalingrado di
Milano, dove pronunciò
parole che toccarono il cuore
degli ascoltatori: «Io non
posso dirvi come la-

PRIMO PIANO

Nel 1958 i Superiori mandarono
me, gio vane sacerdote, a Laveno
Mombello (VA) per iniziare un semi-
nario minore missionario.
Ebbi occasione di verificare diret-

tamente e sperimentare la sua indefessa
azione pastorale.
Ho un particolare ricordo di quei

tempi. Nel 1962 invitò in Curia tutti i
sacerdoti dell’arcidiocesi per comuni-
care, in forma privata, che erano ormai
superati tutti i veti verso i partiti di si-
nistra e che tranquillamente i cristiani
potevano optare per un voto ai partiti
del centro-sinistra. Era la politica di
Aldo Moro, suo grande amico ed esti-
matore, che si faceva strada. Un ultimo
ricordo di quegli anni mi è molto vivo.
Solo alla sua partenza da Milano, nel
1963, per succedere nel papato a Gio-
vanni XXIII col nome di Paolo VI, il
clero, i credenti e i non credenti si re-
sero conto di perdere un uomo di vasta
cultura teologica e profana, di fede
umile e profonda, di gesti corag-
giosi e di aperture profetiche che
sarebbero maggiormente emerse
durante il suo pontificato.

<

vorare, voi in ciò siete
maestri, io invece pos-
so insegnarvi a prega-
re»;
- la Messa di mez-

zanotte di Natale, in
una delle più diffamate
e povere parrocchie di
periferia;
- una grande Mis-

sione popolare per
tutta Milano nel 1957,
per “scuotere gli ani-
mi dei cristiani che si
stanno intorpidendo
sotto  il vento   della
secolarizzazione e del
laicismo dilagante”.

Tutti que-
sti fatti –
sono solo alcuni dei quali
ho ancora viva memo-
ria – cambiarono il
nostro giudizio di se-
minaristi nei riguardi
dell’uomo di curia e
cominciammo a sti-
marlo e ad apprezzar-
lo come uomo corag-
gioso, di profonda spiri-
tualità e di grande aper-
tura.

 incontra gli operai dopo la santa
zanotte nel centro siderurgico di

nto (Notte Santa, 24-25 dicembre 1968)

nocchiò e baciò la terra che la Prov-
videnza gli aveva assegnato
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degli ascoltatori: «Io non
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patria, inizierà a lavorare in parrocchia,
ma successivamente riceverà incarichi di
segreteria presso il suo vescovo, prima,
e poi come Segretario della Conferenza
Episcopale di El Salvador. Il 21 aprile
1970 Papa Paolo VI lo nomina vescovo
ausiliare di El Salvador. Il 15 ottobre
1974 viene nominato vescovo della dio-
cesi di Santiago de Maria, nella regione

S abato 19 maggio sarà una di
quelle giornate da ricordare
in modo speciale nella vita
della Chiesa. In Vaticano ci
sarà la celebrazione di un
Concistoro Ordinario Pub-

blico durante il quale verrà annunciata
la data della Canonizzazione di Mons.
Oscar Romero, oltre che quella di Papa
Paolo VI.
In realtà la Cerimonia di Canonizza-

zione rappresenterà per molti più una
conferma che l’approvazione, da parte
della Chiesa Ufficiale, della Santità di
uno dei martiri dell’epoca contempora-
nea, che per il popolo era già conside-
rato santo da molto tempo. Già da
tempo infatti è chiamato con l’appella-
tivo di “San Romero d’America” o
anche “la voce di coloro che non hanno
voce”.
Ma qual è il segreto della sua santità,

da dove scaturisce tanta devozione?
Oscar Arnulfo Romero nasce il

15 agosto 1917, nella regione di San
Miguel, in El Salvador. Secondo di otto
fratelli, viene battezzato l’11 maggio
1919, presso la parrocchia del suo paese
natale. Dopo aver frequentato le scuole
elementari nel suo paese, a 13 anni entra
nel Seminario minore a San Miguel.
Successivamente passa al seminario di
San José de la Montaña, nella capitale,
San Salvador. Nel 1937 viene mandato a
Roma per studiare Teologia presso la
Pontificia Università Gregoriana. Arri-
verà ad un passo dal conseguire il Dot-
torato in Teologia. Rimarrà nella ‘Città
eterna’ fino al 1942. Nello stesso anno,
il 4 aprile, venne ordinato sacerdote.
Durante la permanenza a Roma fre-
quenterà anche Mons. Giovan Battista
Montini, futuro Paolo VI. Tornato in

PRIMO PIANO

di Usulután, ed infine il 3 febbraio 1977,
fino al 24 marzo 1980, giorno della sua
uccisione, sarà arcivescovo di San Salva-
dor.
Arrivato nella capitale sceglie di vi-

vere in una piccola stanza nella sagrestia
della cappella dell’Ospedale della Di-
vina Provvidenza, dove erano ricoverati
i malati terminali di cancro. 
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CANONIZZAZIONE DI 
MONSIGNOR 

OSCAR ROMERODI DON EMANUELE LUPI, CPPS
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Dio e in nome di questo popolo che sof-
fre, i cui lamenti arrivano fino al cielo
ogni giorno sempre più forti, vi sup-
plico, vi prego, vi ordino in nome di
Dio: fatela finita con la repressione”. 
Tra le vittime del sistema repressivo

c’era stato anche padre Rutilio Grande,
sacerdote gesuita e suo grande amico,
ucciso il 12 marzo 1977.
Il 16 marzo 1980, a pochi giorni

dall’uccisione, durante un’omelia tor-

gono perpetrate da parte dei più forti nei
confronti dei più deboli ma il corpo di
Cristo è uno, e allora perché tanta ingiu-
stizia?
Timido, impacciato, di formazione

conservatrice e cresciuto nel rispetto
dell’autorità, Mons. Romero inizia un
processo di conversione personale che
lo porterà a privilegiare la verità e la
profezia, a dispetto del politicamente
corretto, dove prevalgono il silenzio e la
non denuncia. Inizia a fare un discerni-
mento evangelico della realtà circo-
stante. Medellín e Puebla avevano
proposto il metodo pastorale del “ver –
juzgar – actuar” (vedere, giudicare,
agire). Mons. Romero “vede” (nel senso
di analizza, entra a contatto con la re-
altà), “giudica” (si lascia illuminare
dalla Sacra Scrittura, dai testi del Magi-
stero della Chiesa), “agisce” (l’insegna-
mento diventa vita), iniziando a
profetizzare, nel senso di condannare
l’ingiustizia che vede intorno a sé. In
uno dei suoi discorsi più duri arriverà a
dire agli uomini dell’esercito che tante
vittime aveva mietuto (si calcola circa il
2% della popolazione): “In nome di

All’inizio non gli fu facile entrare in
sintonia con molta parte del clero e dei
laici dell’arcidiocesi che vedevano in lui
un rappresentante dell’ala conservatrice
che cercava di contenere i settori più
“aperti” della Chiesa che più si ricono-
sceva nella “opzione preferenziale per i
poveri”. Erano anni di grande fermento
in America Latina, gli anni dell’attua-
zione del Concilio Vaticano II ma anche
gli anni delle Conferenze Generali
dell’Episcopato Latinoamenicano a Me-
dellín, Colombia, 1968 e a Puebla, Mes-
sico, 1979. Purtroppo però erano anche
gli anni delle dittature in molti paesi del-
l’America Latina e, nel caso di El Salva-
dor, erano gli anni della guerra civile
interna. “Il popolo che faceva guerra a
se stesso, il popolo che uccide il popolo.
Fratelli che uccidono i fratelli contadini,
e davanti all’ordine di uccidere che dà
un uomo, deve prevalere il comanda-
mento di Dio: non uccidere!”, arriverà
a dire Mons Òscar Romero.  
Ed è proprio l’idea del “popolo di

Dio” che diventerà uno dei punti cardine
della sua azione pastorale. Il popolo di
Dio soffre, ci sono ingiustizie che ven-

PRIMO PIANO

una folla di persone  accompagna 
mons. òscar romero mentre arriva 
per celebrare la messa (1979). 
(cns / octavio duran)

NEL SEGNO PM_3.qxp_Layout 1  22/05/18  11:11  Pagina 12



13

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

sangue dell’ingiustizia alimenta l’odio,
sicuramente il sangue della giustizia,
del Giusto, diventa sangue di riconci-
liazione. Mons. Romero verrà ucciso
con un colpo di pistola alle 18.30 del
24 marzo 1980, mentre celebrava l’Eu-
carestia, nella cappella dell’ospedale
della Divina Provvidenza, pare, se-
condo la cronaca del tempo, durante la
consacrazione, cioè nel momento in cui
si rinnova il miracolo del pane e del

nerà a sottolineare un punto impor-
tante della sua opera pastorale: “[…]
questo è il pensiero fondamentale della
mia predicazione: nulla mi interessa di
più della vita umana. È qualcosa di così
serio, di così profondo, più che la vio-
lazione di qualsiasi altro diritto, perché
è la vita dei figli di Dio e perché quel
sangue non fa altro che negare l’amore,
risvegliare nuovi odi, rendere impossi-
bile la riconciliazione e la pace”. E se il

Maggio/Giugno - n° 3 

vino che diventano por noi il Corpo e
il Sangue di Cristo.
Il messaggio di Monsignor Romero

andrà oltre i confini della Chiesa e del
mondo religioso tanto che l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite (ONU) pro-
clamerà il 24 marzo, anniversario del suo
martirio, “Giornata Internazionale per il
Diritto alla Verità”, in relazione alle gravi
violazioni dei Diritti Umani e la Dignità
delle vittime.
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DALLE NOSTRE MISSIONI

C osì un entusiasta missiona-
rio dalla Tanzania infor-
mava i confratelli in Italia
che il sogno si era avverato.
Era il 24 settembre 1987 e
aggiungeva: “in sordina con

una semplice preghiera biblica presie-
duta dal delegato della missione e con
il ricovero dei primi ammalati prende il
via l’attività sanitaria nell’Ospedale
San Gaspare di Itigi. Non tutto ancora
è terminato ma le strutture esistenti
consentono il funzionamento regolare
dei reparti di maternità e pediatria per
complessivi 50 posti letto”. 
Un entusiasmo tutto sommato conte-

nuto, ma al tempo stesso intimamente
per tutti fortissimo. Era il momento a
lungo atteso, era come un rendere an-
cora più tangibile quella spiritualità del
Sangue di Cristo portata qui fin nella
carne viva dei più piccoli e dimenticati. 
Lo Statuto del St. Gaspar Hospital

recitava: “L’ospedale si situa al centro di
un progetto articolato di promozione
umana, sociale e sanitaria, ed è parte in-
tegrante dell’opera di evangelizzazione
che i suddetti missionari svolgono nella
missione in Tanzania, per la liberazione
totale dell’uomo” (art. n. 2).
L’allora nuovo piccolo ospedale dei

Missionari del Preziosissimo Sangue era
stato classificato ufficialmente dallo
Stato Tanzaniano come DISTRICT
HOSPITAL, con 4 dipartimenti: mater-
nità, pediatria, medicina interna e chi-
rurgia con una capacità programmata di
massimo 100 posti letto. L’inizio fu gra-
duale con un personale addetto di 2 me-
dici specialisti, 2 infermieri professionali
in ogni reparto, 2 ostetriche, 1 suora che
coordinava il personale e 4 persone per
le pulizie.
Oggi, dopo 28 anni di attività…

l’ospedale è diventato uno dei più im-

portanti del paese, classifi-
cato come REFERRAL
HOSPITAL, ossia uno de-
gli ospedali di riferimento
nazionale: ha reparti di me-
dicina interna, chirurgia,
ostetricia e ginecologia e pe-
diatria ed offre vari servizi
ambulatoriali e servizi dia-
gnostici che includono: ul-
trasound, ECHO, Doppler
imaging, c’è una moderna
digital x-ray e la TAC.
I posti letto sono diven-

tati 320 (nel caso ampliabili
fino a 350 posti letto) e lo
staff dell’ospedale nel 2017 è composto
di 279 persone tra cui 21 medici e 140
infermieri. 
Ma nonostante tutto, ed anzi più che

mai oggi, la sua identità è ben chiara:
“L’ospedale rifiuta ogni discriminazione
razziale, tribale, religiosa. Alla base del

L’OSPEDALE SAN GASPARE
a Itigi... cresce!
“Se IL CHICCOdi grano …”

suo operato resta l’opzione fondamen-
tale evangelica, che intende privilegiare
i più poveri, i diseredati, gli emarginati”
(art. 3 dello statuto).

Memoria e identità, due facce della
stessa medaglia, o meglio... della
stessa missione!

MEMORIA E IDENTITÀ: 

DI DON ALESSANDRO MANZI, CPPS
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S i è svolta domenica 8 aprile
u.s. la celebrazione eucari-
stica, presieduta dai Missio-
nari don Rosario, don
Romano e don Francesco,
durante la quale un altro gio-

vane putignanese, Antonio Giotta, ha
concluso il suo percorso di recupero
dalla tossicodipendenza, accedendo così
alla tanto desiderata “graduazione”. È la
tappa finale del Programma pedagogico-
riabilitativo della Comunità “Associa-
zione Famiglie S. Filippo Neri per l’aiuto
ai tossicodipendenti”, nata dalla tenace
dedizione di don Rosario Pacillo, Missio-
nario del Preziosissimo Sangue, coadiu-
vato ormai da trent’anni da un gruppo di
volontari. Nel tempo questa realtà è di-
ventata una parte importante del tessuto
sociale territoriale, attraverso attività di
aiuto, prevenzione e sensibilizzazione sul
problema delle dipendenze. 
Durante la Messa don Rosario ha

presentato il percorso comunitario di
Antonio e si è soffermato sulla potenza
del Sangue di Cristo che, sgorgando dal
costato di Cristo, è stato versato per
tutta l’umanità, in vista della salvezza di
ognuno dalla propria schiavitù.
Così, soccorsi dall’amore di Cristo e

dalla misericordia di Dio Padre, può
compiersi un cammino di liberazione
dalle dipendenze e di autentica resurre-
zione, come può ben testimoniare il pro-
tagonista di questa esperienza fe li -
cemente conclusa. 
Gli abbiamo rivolto alcune domande:

Quanto è durato il tuo percorso
comunitario? E perché la decisione 
di intraprenderlo?
Innanzitutto mi presento: mi chiamo

Antonio, ho 48 anni e domenica 8 aprile
ho terminato il Programma pedagogico-

riabilitativo “Albatros”, presso la Comu-
nità “San Filippo Neri” di Putignano. 
Il mio percorso comunitario è durato

quattro anni e ho deciso di intrapren-
derlo perché dopo tanti anni di tossico-
dipendenza non ero mai riuscito a
smettere. Stavo per perdere tutto: la mia
famiglia, ogni bene, la mia identità e la
mia vita.

Cosa ha significato per te 
la graduazione?
La “graduazione” è l’evento, la ceri-

monia, il momento in cui tutto lo staff e
tutti i responsabili della Comunità atte-
stano e riconoscono che un giovane ha
finalmente ultimato il Programma e che
non è più tossicodipendente.
Per me è come essere risorto; è come

un tornare a vivere. Ora sento e ricono-
sco tutti i miei sentimenti e tutte le mie
emozioni: non mi fanno più paura e non
le metto più da parte. Ora ho imparato
ad accettarmi, a stimarmi, a vivere nel-
l’onestà, nell’umiltà e con responsabilità.

Quanto ha inciso l’aiuto degli altri
durante la permanenza in Comunità?
Durante il mio percorso comunitario

ho ricevuto tantissimi aiuti dai residenti,
dagli operatori, dai volontari, da Don
Rosario, da mia madre, da mio fratello e
da tante altre persone che ho cono-
sciuto. Ho vissuto momenti belli, ma
anche brutti, di sofferenza: e ogni volta
ho avuto la fortuna di avere vicino a me
qualcuno che mi sosteneva, che mi scuo-
teva e aiutava con forza, determinazione
e amore.

Quali parole useresti per definire 
la tua rinascita?
Per me questo momento è una rina-

scita perché ora inizio a vivere. Ora ho

fatto pace con me stesso e con tutto il
mondo intorno a me. Con l’equilibrio
che adesso ho raggiunto mi sento un
uomo libero, pronto ad abbracciare la
vita, con tutti i suoi momenti sia belli
che brutti. Mi sono riaccostato alla fede,
ho ricevuto tanti segni; mi sento più
forte, completo e soprattutto mi sento li-
bero e vivo.

Sulla base della tua esperienza, cosa
diresti ai ragazzi di oggi?
Ho già fatto tante testimonianze di

fronte a ragazzi e giovani, e a tutti mi
sento di dire di non chiudersi, di non
farsi schiacciare da paure, timori e sen-
timenti; di non estraniarsi dalla realtà,
di non seguire falsi miti e false ideologie.
Bisogna parlare e confrontarsi sempre
con se stessi e con gli altri: le droghe
non risolvono nessun problema, anzi li
aumentano e li amplificano. Ogni senti-
mento di paura, vergogna, in sod -
disfazione, di presunzione e di rabbia
può e deve essere affrontato e superato.
Non permettete a nessuno e neanche a
voi stessi di spegnere la luce delle emo-
zioni e di vivere al buio: quella non è
vita, ma è solo un’illusione che porterà
tantissime sofferenze. Io ce l’ho fatta e
prego e spero che tutti ci riescano. Il
mio bisogno e il mio impegno è trasmet-
tere tutto l’aiuto e tutto l’amore ricevuto,
perché la vita è un dono unico che va
conservato e usato con responsabilità,
amore e serenità.

Non possiamo che augurare ad
Antonio e a tutti i giovani della
Comunità, di poter ricominciare
a vivere come persone libere e
consapevoli, capaci di ricevere e
donare amore.

DI ANNA IMPEDOVO 
Associazione  Famiglie Parrocchia S. Filippo Neri 

per l’aiuto ai tossicodipendenti, Putignano (BA)

S i è svolta domenica 8 aprile riabilitativo “Albatros”, presso la Comu- fatto pace con me stesso e con tutto il

IL SANGUE DI CRISTO
LIBERA ANCORA
La comunità per l’aiuto ai tossicodipendenti di Putignano
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DI FABRIZIO GATTA
fabrizio@fabriziogatta.it

@_FabrizioGatta

San Severo, Alto Tavoliere, provincia di Foggia.
Cinquantamila abitanti stretti tra degrado 
e malavita: baby gang, racket, prostituzione,
droga, estorsioni, rapine, omicidi. 
Il Governo ha recentemente aperto un presidio 
del Reparto Prevenzione Crimine per riportare 
la legalità in un territorio violentato dalla
malavita, cerniera tra la mafia del Gargano 
e la camorra napoletana. 
In questo panorama ferito dall’arroganza criminale
c’è chi da venticinque anni serve i giovani con
dedizione evangelica, 
per sottrarli ad un destino spesso già scritto: 
don Nico d’Amicis. 

FOCUS ONS ON
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«DA 25 ANNI AMO 
PERDERE TEMPO
COI GIOVANI»

DON NICO D’AMICIS:

Hai festeggiato le ‘nozze d’argento’ con
l’Epicentro, una profetica intuizione di
Cesare Bonicelli, vescovo di San Severo
nel 1993, che ti coinvolse nel suo sogno
che continua ancora oggi. 
Ero tornato da un’esperienza pastorale di

quattro anni in Svizzera e mi sarei aspettato
il classico incarico in parrocchia. Invece il ve-
scovo Bonicelli volle condividere con me il
suo sogno. L’Epicentro è nato proprio da un
sogno, ispirato e profetico. All’inizio non sa-
pevo bene neppure cosa fare. Si trattava di
una novità assoluta non solo per la nostra
diocesi ma anche per me. Ricordo le sue pa-
role: “Nico, la Chiesa ama tutti i giovani non

solo quelli che vanno in parrocchia. Il centro
giovanile deve essere un luogo aperto a tutti
i giovani”. L’Epicentro è nato da questa idea
di una Chiesa che va incontro ai giovani, che
non li giudica ma li ama e offre loro oppor-
tunità di formazione, un luogo dove poter
giocare e socializzare. Un ‘supermercato’
dove ciascuno può prendere ciò che crede:
noi dobbiamo essere pronti a offrire, diven-
tando così un luogo di incontro, di svago, di
crescita, una seconda casa, una fa miglia, una
mano tesa ai ragazzi. Amo ‘perdere tempo’
con loro, credo sia prioritario stabilire rela-
zioni profonde, vincendo le innate diffidenze
ed entrando così nei loro cuori. 

L’Epicentro, un luogo reso bello dai gio-
vani di San Severo, dimostra che è pos-
sibile, per la Chiesa e i giovani, stare
insieme in modo diverso. Chi sono i ra-
gazzi dell’Epicentro e qual è la chiave per
entrare nei loro cuori? 
Sono ragazzi e ragazze dai 14 anni in su

che non frequentano le parrocchie. Alcuni
presentano situazioni di disagio più o
meno importanti, la stragrande mag -
gioranza vive le normali problematiche
adolescenziali alle quali cerco di prestare
sempre la massima attenzione gestendole
come opportunità per crescere cercando di
evitare che sfocino in situazioni a rischio.
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FOCUS ON

Ogni anno superiamo le 100 iscrizioni ma
ci sono tanti che frequentano senza iscri-
versi. Sempre più spesso mi capita di essere
salutato da persone, che fatico a ricono-
scere, che mi dicono di aver frequentato il
centro: sono davvero tante le persone che
ho incontrato. Mi ispiro a San Giovanni
Bosco che attraverso la sua azione educa-
tiva, con il suo metodo preventivo, cercava
la bontà che alberga in ogni ragazzo mi-
rando così a formare buoni cristiani e one-
sti cittadini. I ragazzi sono fantastici,
aspettano solo qualcuno che dia loro una
mano per emergere dalla palude del con-
formismo e del consumismo, da un rap-
porto viziato con se stessi e verso gli altri.
È necessaria molta pazienza: con i ragazzi
bisogna saper aspettare e non avere fretta.
Si rischierebbe di perderli.
Nel tuo impegno di educatore cerchi di far
crescere i ragazzi nello stare insieme, nella
fede e nella solidarietà, formandoli nel ri-
spetto della legalità, dell’ambiente, e dei
valori non negoziabili. Avete indetto un’in-
tera settimana di eventi contro le mafie,
culminata con la marcia dei lenzuoli bian-
chi per dire “No all’indifferenza”.
La crescita dei ragazzi passa anche dal-

l’impegno civile, da queste manifestazioni
tese a mettere in luce il bene. San Severo è
una città abitata da tantissima brava gente
che in più occasioni è scesa in strada per
dire il suo ‘no’ all’illegalità. All’Epicentro
cerchiamo di fare esperienze dirette, con
don Ciotti, con padre Maurizio Patriciello
a Scampia, con suor Carolina Iavazzo, il
braccio destro di padre Pino Puglisi. È fon-
damentale per i giovani conoscere i testi-
moni del nostro tempo; da lì, come
conseguenza di nuove consapevolezze, sca-
turiscono le riflessioni e le discussioni. Con
i ragazzi dell’Epicentro portiamo avanti un
percorso, un cammino ben preciso che li
porti ad uscire dall’apatia e a sperimentare
in prima persona. Ci muove la passione
educativa, quella che mons. Bonicelli chia-
mava il “virus dell’educazione”. Senza pas-
sione, senza amore si rischia di cadere
nell’aridità, nelle inutili paternali e nella
mitizzazione dei bei tempi andati. Tra pre-
ghiera e volontariato coinvolgiamo i nostri
ragazzi in tanti progetti: le GMG, i campi
scuola, le raccolte viveri per gli indigenti e
per i terremotati, i ritiri spirituali e i viaggi
in Africa, nel Benin, dove la Diocesi vive
un impegno missionario. 

Don Lorenzo Milani, nella ‘Lettera a
un professoressa’ del 1967 scriveva: “Le
maestre sono come i preti e le puttane.
Si innamorano alla svelta delle creature.
Se poi le perdono non hanno il tempo di
piangere. Il mondo è una famiglia im-
mensa. Ci sono tante altre creature da
servire”. In 25 anni ci sono state ‘crea-
ture’ per cui hai pianto?
Purtroppo sì, ho pianto. Quando li vedi

cambiare, fare scelte importanti, ringraziarti
per ciò che hanno sperimentato e vissuto è
davvero fantastico, ma non sempre le cose

riescono come vorremmo. Una volta, fa-
cendo con l’Epicentro un’esperienza pasto-
rale nelle carceri ho incontrato un nostro
ex-giovane, ora recluso. Ha detto ai ragazzi:
“Mi raccomando non fate come me, date
retta a don Nico”. Ci sono delusioni, ci sono
fallimenti. Sto male quando vedo che per -
dono delle opportunità ed è inevitabile in-
terrogarmi e fare un esame di coscien za.
Vorrei riuscire a fare qualcosa di più grande
per i ragazzi rispondendo alle tante necessità
del nostro territorio ma sono consapevole
dei miei limiti. In venticinque anni ho im-

Don Nico d’Amicis, 
responsabile dell’ Epicentro Giovanile, 

punto di riferimento per tanti ragazzi 
chiamati a esprimere le proprie potenzialità, 

a condividere esperienze e a crescere 
nella solidarietà reciproca.

DON NICO D’AMICIS:
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FOCUS ON

questo saper guardare a tutti i ragazzi
e non soltanto a quelli che entrano in
parrocchia, mi auguro possa andare
avanti proprio grazie a coloro che in
prima persona hanno vissuto questa
esperienza. 

parato tanto, mi sento molto più preparato
e più forte, più ‘giovane’ oggi di quanto
non lo fossi quando giovane lo ero davvero.
Padre Alex Zanotelli scrisse: “Ho 65 anni
e mi chiedo chi sono: io sono le persone che
ho incontrato”; per me questa è una verità
straordinaria, e lo è anche per i miei ra-
gazzi. Se incontri gente che non vale, non
vali neanche tu; e frequentando gente di
un certo tipo rischi di bruciarti, com’è ca-
pitato a uno dei miei giovani coinvolto in
una rapina. “Mi sono fidato di amici che
credevo tali – mi ha detto in carcere – per-
donami don Nico”. È importante dare sem-
pre luce, testimonianza del bene, con
pazienza. Poi a distanza di anni i ragazzi tor-
nano e ti danno ragione ricordando l’inse-
gnamento. Dobbiamo seminare, e seminare
bene. L’età dei ragazzi che frequentano il
centro è l’età della semina e come un agri-
coltore nutro la speranza che un domani essi
possano raccogliere una messe abbondante. 

Mons. Gianni Checchinato, il tuo at-
tuale vescovo, ti ha definito un “sacer-
dote dato a tempo pieno per i giovani”.
Quanto conta il sostegno in un’iniziativa
così ambiziosa come quella dell’Epicen-
tro Giovanile?
Moltissimo. È un sostegno immenso,

grandioso: da padre. Con lui condivido
molte cose, gli faccio vedere quel che fanno
i ragazzi; sentire che lui ti appoggia, che è
dalla loro parte, ti fa sentire squadra. Noi
non siamo battitori liberi, siamo sacerdoti,
siamo parte di una comunità; sapere che il
pastore, la guida di questa comunità è dalla
tua parte ti ripaga di tante amarezze. Lui
viene spesso da noi, mangia coi ragazzi, si
informa delle loro esperienze. È segno di
grande fiducia e stima che ci incoraggia e
ci mette le ali per andare avanti. 

Tradizione vuole che, dopo quelle d’ar-
gento, ci siano le nozze d’oro. Come ti
vedi fra 25 anni e come immagini l’Epi-
centro? 
Mi vedo sempre qui, il mio sogno è mo-

rire coi ragazzi come don Bosco, consi -
dererei una benedizione poter continuare
a servire i giovani fino alla fine. Per l’Epi-
centro sogno tanti giovani che, diventati
adulti, possano raccogliere il testimone e
portare avanti questa esperienza, questo
modo alternativo di essere Chiesa. Questo
ponte fra la realtà ecclesiale e la strada,

CARISSIMI GIOVANI, 
LA VERITÀ
VI FARÀ LIBERI
Mons. Giovanni Checchinato, 
vescovo di San Severo, ha festeggiato il
primo anno di episcopato. Da subito ha
messo i giovani tra le priorità del suo
ministero creando periodiche occasioni
di dialogo e di ascolto, anche in vista
dell’imminente Sinodo a loro dedicato.

Eccellenza, ha dato nuovo slancio al-
l’Epicentro Giovanile che ha definito “uno dei fiori all’occhiello della diocesi”, con un
sacerdote “dato a tempo pieno per i giovani”. Quanto è importante per un uomo di
Chiesa essere lievito? 
È fondamentale. Sono le parole di Gesù, l’invito ad essere il sale della terra. In questa realtà così
importante dei giovani, che sono la nostra realtà, il nostro presente e il nostro futuro, non possiamo
non essere presenti nella loro vita. Quando ho visto che qui in diocesi c’era da 25 anni l’esperienza
dell’Epicentro sinceramente ne sono stato contento e non posso far altro che sostenerla e valorizzarla
quanto più possibile.
Recentemente ha stigmatizzato l’arroganza criminale che deturpa il territorio chia-
mando tutti alla corresponsabilità: l’azione pastorale dell’Epicentro va in questa di-
rezione?
Assolutamente. Dare ai giovani la possibilità di avere un canale aperto con la Chiesa significa essere
sempre pronti a stare in dialogo con loro, toglierli dalla tentazione di scegliere quei percorsi che la
malavita offre loro: strade pericolose che promettono successi facili e denaro abbondante. Tutte
cose che non costruiscono né la storia dell’umanità né la Chiesa. Farsi corresponsabili di questi
problemi per essere cristiani più attenti, più consapevoli e più attivi significa intraprendere un
lavoro preventivo vivendo al fianco della fascia giovanile, quella più a rischio.
Per dieci anni è stato rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, maturando
una grande esperienza di giovani. Il suo motto episcopale recita: “La verità vi renderà
liberi”. È utile anche come monito per i più giovani?
Certamente, ma non perché l’abbia scritto io ma perché sono le parole di Gesù. Quanto più ci av-
viciniamo alla Parola di Dio tanto più “conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”: lo dice il Vangelo
(Gv 8). Questo è vero sempre, comunque e dovunque, perché sono le parole del Maestro e penso
che non ne esistano di altre così belle e incisive. 
In una recente omelia ha citato don Tonino Bello: “Diventate la coscienza critica del
mondo, diventate sovversivi. Non fidatevi dei cristiani che non incidono la crosta
della civiltà. Fidatevi dei cristiani autentici sovversivi perché il cristiano autentico è
sempre un sovversivo dell’amore”.
Dobbiamo rivolgerci ai giovani con questi inviti forti e veri, perché sono sottoposti a una continua
tentazione, a una presa in giro che arriva loro dalla mentalità del nostro tempo, che dà a loro tante
cose ma toglie loro la libertà e il gusto di andare a cercare la verità. Rilancio le parole di quel grande
profeta che è stato don Tonino Bello perché mi piacerebbe stimolarli ad appassionarsi delle loro
vite prima di tutto, ma anche di quelle di tutti gli uomini e le donne della terra.
Don Tonino Bello ripeteva: “Solo se avremo servito potremo parlare e saremo cre-
duti”. In questo senso l’Epicentro Giovanile è una declinazione della ‘Chiesa del grem-
biule’?
Assolutamente sì, certamente. Lo è stato, lo è convintamente e auspico dal cuore che continui a es-
serlo nel futuro.
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San Gaspare del Bufalo, commediante
di Dio per eccellenza. La teatralità che
lo ha accompagnato è ovviamente tut-
t’ora nel nostro DNA ed è caratteristica
viva di tutto ciò che facciamo per evan-
gelizzare. Questo è stato l’obiettivo dei
nostri seminaristi, di alcuni giovani del
posto e di altri, tutti insieme uniti in una
strettissima col laborazione in cui “ver-
sando il sangue”, cioè con impegno e
dando fino all’ultima goccia, si è cercato
di contraccambiare in minima parte al-
l’Amore espresso sulla croce, un Amore
impossibile da eguagliare. Partito inizial-
mente come un progetto non professio-
nale, strada facendo questo si è perfe-
zionato rapidamente e senza che alcuno
si accorgesse del cambiamento. Tutti,
nessuno escluso, hanno dimostrato im-
pegno e serietà nel progetto, ma sempre
con un ottica finalizzata alla santifica-
zione del popolo di Dio e non alla perfe-
zione dello spettacolo. «Le cose si fanno
con amore e con passione», ha detto
qualcuno nelle prove di questa rappre-
sentazione, e Dio guarda con sguardo
particolarmente amorevole queste opere
che l’uomo compie nel suo Nome, be-
nedicendole con i Suoi Frutti che, grazie
a Lui, sono arrivati abbondanti. Dio è
stato presente dall’inizio alla fine di que-
sto progetto ed è stato sicuramente causa
di tutti quei cuori che si sono ammorbi-
diti ed addolciti attraverso questo spet-
tacolo, avvicinandoli sempre più a Lui.
Noi che siamo stati strumenti della Sua
Gloria siamo testimoni degli sguardi
scossi ed emozionati alla fine di quel forte
momento che senza alcun dubbio resterà
una delle manifestazioni più grandi ed
imponenti che Dio ha compiuto verso il
popolo di Piedimonte Etneo, ma soprat-
tutto nei nostri confronti.

VITA DELLE USC   
AIMA...
FINO ALL’ULTIMA GOCCIA
DI GIANFRANCO DALENA
Seminario Maggiore CPPS

A
ima, parola greca che signi-
fica sangue, è il titolo della
rappresentazione della pas-
sione di Gesù Cristo, portata
in scena dal seminarista
Gianluca Gibilisco e dalla

sua compagnia “I Commedianti di Dio”
al convegno di Frascati 2016. Lo stesso
spettacolo è ritornato in auge nella serata
di mercoledì 28 marzo 2018 a Piedi-
monte Etneo (CT), precisamente al cen-
tro di una settimana d’animazione in-

tensa, a cavallo tra la fine della Quare-
sima e l’inizio del triduo Pasquale. Se
pensate che sia stata semplicemente una
replica siete ahimè fuori strada. Lo spet-
tacolo, infatti, è stato accuratamente ria-
dattato per abbracciare e diffondere le
7 effusioni del Sangue di Cristo, il tutto
affinché fosse la preghiera la vera prota-
gonista della serata e non la spettacola-
rizzazione fine a se stessa. Siamo Mis-
sionari del Preziosissimo Sangue e siamo
diretti discendenti del nostro fondatore,

V
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F rancesca Lancellotti nasce il
7 luglio 1917 ad Oppido Lu-
cano in provincia di Potenza.
Sin dalla più tenera età na-
sconde dentro di sé un dono
speciale, un legame con Dio

che l’accompagnerà per tutta la vita. Era
solita percorrere quattro chilometri a
piedi per raggiungere il Santuario della
Madonna di Belvedere. Il 7 luglio 1956
succede qualcosa di straordinario, l’ap-
parizione di San Michele che le disse di
recarsi a Roma dove avrebbe svolto la
missione che Dio le aveva affidato. Da
lì si susseguirono eventi straordinari,
guarigioni inspiegabili e tante persone
avvicinate a Dio. Quando qualcuno vo-
leva ringraziarla per la grazia ricevuta,
lei invitava le persone a ringraziare Dio
e la Madonna perché lei non contava
nulla e non aveva fatto nulla. L’eco dei
tanti eventi spinse il cardinale Silvio
Oddi ad incontrarla ed un giorno decise
di celebrare messa nella sua casa a
Roma. Morì il 4 settembre 2008. Men-
silmente ci si riunisce per celebrare
messa in suo ricordo presso la chiesa
Santa Maria ai Monti a Roma. 
Dopo la sua morte è stata creata l’As-

sociazione Figli Spirituali di Francesca
Lancellotti, promotrice della causa di
cano niz za zione ed organizzatrice di
tutti gli eventi che la riguardano in par-
ticolare i pel legrinaggi al Santuario della
Madonna di Belvedere ad Oppido Lu-
cano che si organizzano a luglio e set-
tembre di ogni anno.  

La mia famiglia conosce Francesca in
seguito alla malattia di mia sorella che
nel 1971 all’età di tre anni si ammala e
non le vengono date speranze di vita. Al-
lora mio padre venne a sapere di questa
umile donna e decise di farle visita. Re-
catosi nella sua casa a Roma, appena en-
trato in casa, si sente dire da lei: “Lo so
che tua figlia sta male ma non muore
anzi uscirà dall’ospedale tra quattordici
giorni”. Incredibilmente le sue parole si
avverarono. In seguito a questa guari-
gione, abbiamo frequentato la sua casa
per tanti anni e sono innumerevoli le
guarigioni delle quali abbiamo sentito te-
stimonianza dai diretti interessati. La
cosa che mi ha colpito di più di lei è stata
la sua estrema umiltà. Lei diceva: “Io
non guarisco nessuno, sono un verme di
terra. Solo Dio può guarire”.  
A luglio 2016, quello che mi sembrava

un semplice mal di gola si trasforma in
un incubo e dopo vari tentativi di  cure
con il medico di base, la situazione si ag-
grava tanto da non riuscire a respirare
regolarmente. Vado in ospedale dove
vengo ricoverato d’urgenza e sottoposto
a numerosi accertamenti ed infine ad un
intervento chirurgico. Sembrava tutto ri-
solto invece, dopo pochi mesi, mi ritrovo
con una massa di 7,5 cm al collo che si
espandeva rapidamente. Dopo innume-
revoli accertamenti e visite mediche, mi
dissero che era necessario un nuovo in-
tervento. Il 20 marzo 2017, per interces-
sione di Francesca Lancellotti, immedia-
tamente Dio mi ha guarito ed in pochi
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giorni tutto è sparito, con l’incredulità i
tutti i medici e gli specialisti nel vedere i
risultati delle nuove ecografie. Evviva
Dio, Evviva Francesca!   
Per saperne di più: 
www.francescalancellotti.com

VITA DELLE USC

TRINITÀ
di Seraschi

Lungo i lidi
assolati

reca il vento
al Giordano

echi di antichi salmi
e

tutt’intorno
sfiora

lo smarrito eliseo
placide palme.
Grave erge
il Battista
la sua fede

come una pirmide
nei secoli.
Dall’apogeo
Iddio

confonde 
il tremulo sole

e
una colomba

pone
sul capo chino del Cristo

le sue ali di luce
perché sia diffusa

la Verità
su questo mondo microscopico

che si illude
di non avere misteri.

DI  MARCO TORBESI
Sette Segni - Roma Parrocchia San Gaspare

d l

FRANCESCA LANCELLOTTI 
LA STRAORDINARIA STORIA DELLA SERVA DI DIO
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Rimane l’arma più potente! Rimane Maria
Gaspare del Bufalo, Scritti Spirituali IV, 381

CATECHESIPROPOSTA DI CAMMINO DI CATECHESI E DI PREGHIERA 
LUNGO IL CORSO DELL’ANNO

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

1Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me?
Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 6Vi erano là sei anfore di pietra per
la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le an-
fore»; e le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi
gliene portarono. 9Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove
venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo 10e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 11Questo, a
Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

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!».

Tematica: C’è un problema! Il vino è finito! Cosa fare? Far finta di nulla o affrontare il problema? Verità o ipocrisia? Quotidiana-
mente siamo posti dinanzi a questa scelta. Alzare muri che dividono, troncare amicizie, far finta che lui non esiste più… di certo è
una via possibile ma non è la strada dei figli di Dio perché i figli di Dio dinanzi al problema lo affrontano e lo affrontano per ricon-
ciliare, rappacificare. I figli di Dio operano per la pace!

Canto iniziale. Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Giovanni 2,1-11

OTTAVA CATECHESI E PREGHIERA

LE NOZZE DI CANA
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VENUTO A MANCARE IL VINO. La questione: manca il vino. Ma cos’è il
vino? Bere il vino era il segno della festa, della gioia di vivere, della vita vissuta.
Per la Bibbia il vino è l’amore (Ct 1,2) e la gioia (Am 9,13-14). Allora: manca il
vino! Non è una questione che hanno fatto male i calcoli. È una cosa più profonda.
Quindi: in questo matrimonio (quello dell’antica alleanza) manca la cosa più im-
portante: l’amore. È un matrimonio dove si sta insieme ma manca l’amore; è un
matrimonio inesistente. 

LA MADRE GLI DISSE: “NON HANNO VINO”. Quando le persone non
provano più nessuna commozione, non si stupiscono più, sono diventate ciniche
su tutto, abituate a tutto, allora devi constatare amaramente: “Qui non c’è più
vino”. Quando le persone si trascinano senza voglia di vivere, senza sussulti, allora
devi amaramente constatare: “Qui non c’è più vino”.

Domanda: A volte ci guardiamo allo specchio e ci chiediamo: Ma perché vivo?
Ma che senso ha la mia vita? A volte più niente ci dà gioia e più niente ci interessa;
siamo stanchi di cercare, di imparare, di metterci in gioco: non c’è più vino. A
volte tutto è pesante, faticoso, opprimente: non c’è più vino. C’è vino (Amore)
nella tua vita?

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA. Sembra stupido riempire di 600 litri
di acqua le giare: a che serve? Eppure… Avrebbero potuto dire, a ragione: “Ma
sei pazzo!”. Bisogna affidarsi a qualcuno nella vita e fare tutto quello che ci dirà,
anche se non lo capiamo, anche se lo troviamo strano. Quando abbiamo indivi-
duato una persona saggia, vera, trasparente, spirituale e sentiamo di poterci fidare
di lui, ho imparato che bisogna fidarsi totalmente anche se non capiamo cosa ci
dirà o perché ce lo dirà. A volte non capisco cosa la vita mi dice. A volte mi porta
là dove non voglio andare e siccome non capisco il perché mi dico che non ha
senso andarci. A volte mi dico che certe cose sono difficili, ostiche, dure. A volte
mi fa vivere esperienze dolorose, di sofferenza, di solitudine, di rifiuto, di non-
senso: “Fate quello che vi dirà”. 

Domanda: Fai quello che ti dice?

VI ERANO LÀ 6 ANFORE DI PIETRA PER LA PURIFICA-
ZIONE RITUALE DEI GIUDEI. Questo è il motivo della man-
canza di vino, cioè di amore. L’antica alleanza era fatta di regole, di
osservanza, di precetti, che diventando impossibili da essere osser-
vati, facevano sentire in colpa e indegno chi non riusciva a farlo.
Per questo l’uomo era sempre bisognoso di una continua purifica-
zione perché, anche se ti purificavi, dopo poco eri di nuovo in pec-
cato e in colpa. Se vivo l’Amore di Dio non ha senso sentirsi sempre
in colpa.

LE RIMPIRONO FINO ALL’ORLO. Le nostre vite a volte
sono proprio così: piene fino all’orlo. Non siamo riempiti di tutto,
fino all’orlo? Non abbiamo tutto, ma proprio tutto e anche di più?
Ci manca qualcosa? Guardate le nostre case, le nostre stanze, guar-
date la nostra vita se non è piena di tutto: eppure! Pieni di tutto ma
vuoti dentro.
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Se nella fede manca l’amore,
diventa un insieme di regole.
Se nella preghiera manca l’amore,
diventa un obbligo da praticare.
Se nell’ascolto manca l’amore,

diventa una lotta per chi è più forte.
Se nelle relazioni manca l’amore,
diventano fastidiose e pesanti.
Se nella vita manca l’amore, la vita

diventa davvero triste.
La vita è amore e l’amore è la vita

di ogni movimento.
Se manca l’amore tutto rimane

bloccato e fermo.

Signore Gesù a Cana hai cambiato l’acqua in
vino e continuamente ti doni a noi trasfor-
mando il pane e il vino nel tuo corpo e nel tuo
sangue, consegnandoci in questo grande mi-
stero la memoria viva della tua Pasqua. Rendici
capaci di servirti nei fratelli e di accogliere l’in-
vito di Maria, che ci chiama a seguirti e a com-
piere il tuo volere. Come lei donaci un cuore
grande per la Chiesa e per il mondo intero per-
ché nella nostra piccolezza possa essere segno
della tua infinita misericordia. 
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nel-

l’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.

Benedizione eucaristica
Canto finale

Leggi , rifletti, annota 
ciò che suscitano in te queste parole...

DI PREGHIERA

PADRE NOSTRO
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NONA CATECHESI E PREGHIERA

Canto iniziale. Esposizione eucaristica

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi 1,11-20
11Resi forti di ogni fortezza secondo la potenza della sua gloria, per

essere perseveranti e magnanimi in tutto,12ringraziate con gioia il
Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
13È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel
regno del Figlio del suo amore, 14per mezzo del quale abbiamo la re-
denzione, il perdono dei peccati.
15Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la crea-

zione, 16perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra,
quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Po-
tenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.
17Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. 18Egli è anche
il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli
che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le
cose. 19È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza 20e che
per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo
pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla
terra, sia quelle che stanno nei cieli.

CATECHESI

“Beati gli operatori di pace” è una beatitudine particolare, diversa, perché è certa-
mente la più attiva delle beatitudini. Qui non parliamo di una condizione del cuore,
ma di un’attività: c’è qualcosa che viene fatto. C’è un grande fraintendimento, circa
questa beatitudine: si pensa agli organismi internazionali e alle diplomazie. Questo
può essere vero, ma solo in piccolissima parte. Il vero nucleo della beatitudine è un
altro. In questa lettera di san Paolo si dice di Cristo che “ha riconciliato tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia
quelle che stanno nei cieli”. Uno strano concetto di pace è questo che ha il sangue in
mezzo.  Un’altra lettera di san Paolo, quella agli Efesini (Ef 2,14) ci dice chiaramente:
“Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventate vicini,
grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una
cosa sola”. Ancora una volta, la pace viene messa insieme col sangue di Cristo. Il punto
è che con questa beatitudine non si tratta tanto di essere capaci di mettere in dialogo
le parti che non riescono a riconciliarsi, ma di “essere” in se stessi la riconciliazione.
Ovvero sia l’operatore di pace è colui che nel proprio sangue crea la pace. La ricon-
ciliazione col nemico e il contrasto viene annullato dal sangue dell’operatore di pace.
Spesso noi pensiamo alla pace come un’edulcorare le situazioni, smussare i conflitti,

insomma come un fare delle tregue ipocrite, ma tutto questo non è una pace vera, la quale per l’appunto costa sempre sangue:
spendere la propria vita e sporcarsi le mani.

BEATI GLI OPERATORI DI PACE PERCHÉ
SARANNO CHIAMATI FIGLI DI DIO
ANCORA SULLE NOZZE DI CANA
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Vale la pena di perdere se stessi per riconciliarsi. La comunione
vale più di ogni altra cosa!
Pensa a queste domande che ci riguardano:
Come può succedere che, per amore delle tue ragioni, anche della

sincerità, si rompe la relazione con un fratello? Oppure la si rompe
per una propria visione o idea, magari pure per un dogma.
Gesù di ragioni ne aveva abbastanza, ma ha preferito la comu-

nione alla ragione. Perché? 
Pensaci bene. Un matrimonio o una qualsiasi vocazione entrano

in crisi quando la ragione diventa più importante della comunione.
Un possesso, un’idea, un progetto diventano più importanti. Non si
possono rompere le relazioni e stare lo stesso tranquilli, magari
anche pregare senza problemi, come se non è accaduto nulla. Ricon-
ciliarsi  vale più persino dell’offerta da presentare all’altare. 
Possibile che non ci mettiamo mai in discussione? A pensarci

bene, viviamo troppo tranquillamente la rottura dei rapporti. Invece
l’operatore di pace è colui che sa “sanguinare” per amore della ri-
conciliazione e allora scopre che il vero combattimento per la pace
parte dal proprio cuore per imparare a saper perdere le sue cose e
le sue idee per amore della pace, per salvaguardare sempre la rela-
zione. Quando si rinnega il male, si guadagna un’intimità profonda
con Dio. 
Devo aver paura non di fare atti di riconciliazione, ma paura di

non farli! 
Il Vangelo di Marco (Mc 9,50) contiene quest’espressione di

Gesù: “ABBIATE SALE IN VOI STESSI E SIATE IN PACE GLI
UNI CON GLI ALTRI”. Interessante è notare il collegamento che
il Signore stabilisce tra il sale e la pace. Che cosa
c’entrano? In pratica, Gesù ci esorta ad AVER
SALE IN NOI STESSI COME CONDIZIONE
PER STARE IN PACE GLI UNI CON GLI
ALTRI.
Occorre ricordare il significato del sale nei Van-

geli e le sue proprietà. Il sale brucia, cauterizza, im-
pedendo che una ferita si aggravi e infetti tutto
l’organismo. 
Avere sale in noi stessi significa cauterizzare le

nostre ferite, i buchi neri, aperti, dei traumi, delle
debolezze, dai quali escono agenti di corruzione:
giudizi, permalosità, rivalse, vendette, rancori.
Quando abbiamo capacità di soffrire non perdiamo
la pace e non la facciamo perdere a causa di un di-
fetto dell’altro, di un torto subito. Le ferite del pas-
sato, sanate o cauterizzate dalla sofferenza non ci indurrebbero a
relazioni violente o permalose. Infatti, se come fa il sale sulla carne,
noi bruciamo nella pazienza, cioè nella capacità di soffrire, tutti i
germi di divisione, avremo pace gli uni con gli altri. Ma occorre
prima pacificare noi stessi, il cuore, l’anima, il passato, la memoria,
ecc. Tale pacificazione è possibile attraverso il sale della sofferenza,
partecipando con pazienza alle sofferenze di Cristo. Pacificato il
cuore, salata l’anima con la capacità di soffrire con Cristo e in Cristo,
allora daremo pace, diventeremo operatori di pace, alimentandola
e conservandola gli uni con gli altri. La pace è infatti il dono di Dio
che accogliamo nel nostro cuore.

Benedizione eucaristica
Canto finale

O Padre, che nel mistero dell’Eucaristia ci
hai reso partecipi del corpo e sangue del tuo
Figlio, fa’ che in unione con Maria aderiamo
nella fede al Cristo, e condividendo le necessità
della Chiesa e dei fratelli prepariamo nella
concordia l’avvento del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.

PREGHIERA
A MARIA 

Aiuto dei cristiani
Maria, madre attenta e premurosa,
il tuo sguardo materno penetra in profondità 
le nostre ferite e le nostre difficoltà.
Tu conosci bene il nostro cuore 
e sai ciò di cui abbiamo bisogno.
Intercedi per noi, come hai fatto a Cana,
perché nel nostro cuore e nelle nostre famiglie 
ci sia sempre pace, gioia, comunione. 
Donaci la tua delicatezza e la tua sollecitudine
perché sappiamo accorgerci delle necessità
e della sofferenza silenziosa di chi ci vive accanto.
Rendici presenza di pace nella nostra famiglia 
e nel nostro ambiente,
strumento di perdono, di riconciliazione, di pazienza.
Rendici trasparenza della bontà 
e della misericordia di Dio.
Aumenta la nostra fede nelle situazioni 
umanamente intollerabili e senza via d’uscita.
Aiutaci a vedere in esse la presenza di Gesù, 
tuo figlio, che ha versato il suo sangue per noi
e ci ha donato il suo Santo Spirito che grida: 
«Nulla è impossibile a Dio! ».
Rinnova nelle nostre famiglie il miracolo di Cana: 
il miracolo dell’Amore! Amen.

PADRE NOSTRO
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Nasce spontanea una do-
manda: ma chi deve con-
vertirsi? Il malvagio, l’em-
pio, l’in  cre dulo! Cer to! E
coloro che si dicono buoni,
giusti non hanno bisogno

di conversione? Ricordo d’aver letto al-
l’inizio degli anni 2000 un libro, La con-
versione dei buoni. Mi colpirono diverse
affermazioni dell’autore che, a distanza
di anni, mi tornano alla mente. Alcune
considerazioni mi fanno rivivere al pre-
sente, nel contesto della vita quotidiana
attuale, le intuizioni scoperte in quel
libro. Non esiste un mondo, secondo il
vecchio schema manicheo, con una netta
separazione: il bene da una parte e il
male dall’altra; i buoni e i cattivi; gli os-
servanti, fedeli alla legge divina o umana
e i trasgressori, i superficiali.

La parabola della zizzania ci insegna
che, in questo nostro mondo, il bene e il
male convivono.
Solo con l’esempio di una sana reli-

gione e di un’autentica fede riusciremo
a saperci ben districare in una società
fatta di buoni e di cattivi.
Di fronte alle tante difficoltà della vita

l’atteggiamento religioso dell’uomo si ri-
volge alla divinità per chiedere il suo
aiuto, mentre la fede spinge a lavorare in-
sieme con la divinità per risanare le ferite.
La religione si basa sulla meritocrazia

e considera l’agire umano; la fede acco-
glie l’azione dello Spirito e lascia fiorire
tanti semi nascosti anche nell’animo ap-
parentemente più perverso.
Per la religione è fondamentale difen-

dere la verità definita in tante formule
dogmatiche. 

Per la fede l’unica verità è l’amore ap-
plicato e vissuto.
La religione è un mezzo orientato alla

fede.
Le varie celebrazioni, ritualità, pre-

ghiere, se fatte senza la presenza del-
l’amore applicato, possono aprire
l’accesso a tante deviazioni, tra le quali
il devozionismo e il formalismo. Se in-
vece si cerca l’incontro con Dio nel ri-
spetto e nel servizio ai fratelli, allora
anche le varie forme religiose si rive-
stono di grande valore.
Riflettendo su tutto questo c’è tanto

spazio per ripensare alla preghiera del
fariseo e del pubblicano; c’è da pensare
quanto sia difficile la conversione dei
buoni.
Spesso nel nostro inconscio accarez-

ziamo un luogo comune: i buoni agi-
scono bene, i cattivi operano male.
Chi apertamente afferma ciò, si con-

sidera sempre dalla parte giusta, dando
per scontato che i cattivi devono conver-
tirsi.
Nella realtà invece entrambi com-

piono bene e male e ciò che è più tragico
è la cattiveria dei buoni, chiamata giusti-
zia, perché il male fatto a fin di bene fi-
nisce per innescare processi diabolici.
L’aspetto patologico dei cosiddetti

buoni sta nel sentirsi dalla parte giusta.
Quanto il fariseo afferma di sé nel

tempio è presumibilmente vero: non
ruba, paga le tasse, rispetta le regole. Per
cui trova corretto concludere, dal suo
punto di vista, che sta bene così e che
sono gli altri a dover cambiare. Ma Gesù
svela l’inganno indicando una strada di-

Sono tanti gli inviti che ci vengono dai testi liturgici per riflettere e avviare la
nostra vita verso un’autentica conversione:
- Convertitevi e credete al Vangelo
- Tu, Signore, dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni (Sap 11 S)
- Crea in me, o Dio, un cuore puro e rinnova in me uno spirito saldo (Sal 50)
- Io voglio misericordia e non sacrifici. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i
peccatori (Mt 9,13)
- Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva (Ez.33,11)
- Dio ha mandato il Figlio nel mondo non per giudicare il mondo, ma perché il
mondo si salvi per mezzo di lui (Gv 3,17)
- In Cristo noi abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, la remissione dei
peccati secondo la ricchezza della sua grazia (Ef 1,7)
- Gesù portò nel suo corpo i nostri peccati sul legno della croce, perché morti al
peccato, vivessimo per la giustizia; le sue piaghe ci hanno risanato (1Pt 2)
- Cristo è stato consegnato alla morte per riunire insieme i figli di Dio che erano
dispersi (Gv 11,52).

DI DON DOMENICO BARBATI, CPPS
PUTIGNANO - (Bari)

VITA DELLE USC

INVITO PER CHI? 
SOLO PER I CATTIVI, 
I PECCATORI?

INVITO PER CHI?
SOLO PER I CACAC TATA TTTT IVI,
I PECCACAC TATA ORI?

CONVERSIONE
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versa. Quanto più si vuole definire e di-
fendere il proprio giusto modo di agire,
tanto più si tende a diventare spietati
verso gli altri: non si può tollerare chi
mette in discussione l’ordine costituito;
è necessario richiedere subordinazione,
sudditanza, senza alcuna indulgenza
verso l’errante.
I buoni tentano di blindare le regole

di comportamento, mentre è necessaria
un’autentica disponibilità a rimettersi
continuamente in discussione. 
Chi va in cerca di un soffice cuscino

sul quale dormire sonni tranquilli prefe-
risce inseguire certezze, creando una cul-
tura legalista che non ammette deroga o
discussione. Ribadire di stare dalla parte
dei buoni autorizza a pensare che tutto
vada bene così. È questa una tentazione
che riguarda più o meno tutti.
I buoni cristiani che vanno tutte le

domeniche a Messa, che recitano tutti i
giorni il santo Rosario, che danno, ogni
tanto, l’elemosina a qualche bisognoso,
oppure i buoni sacerdoti o i religiosi e le
religiose che osservano le varie norme li-
turgiche, sono puntuali a tutte le prati-
che di vita comunitaria: cosa fanno di
male? 
È ovvio che i cattivi siano gli altri e ad

essi compete l’obbligo di convertirsi.
Purtroppo la giustizia dei buoni è

sempre contro qualcuno: chi agisce
fuori delle regole è un cattivo; va com-
battuto ed è giusto punirlo.
Un’antica leggenda extrabiblica narra

che Lucifero di fronte alla creazione del
mondo si ribellò. Disse a Dio: «Non
creare il mondo, perché sarà un disastro,
pieno di sofferenze e di eventi negativi.
La realtà divina deve restare radical-
mente pura e incontaminata, come
adesso». Dio, però non volle rinunziare
al suo progetto, fondato sulla condivi-
sione d’amore e allora Lucifero decise:
«D’ora in poi io lavorerò per distruggere
tutto quello che verrà creato, per ripri-
stinare la purezza iniziale».
In questa leggenda abbiamo Lucifero

non come un cattivo soggetto, ma come
un buono radicale, intransigente contro
tutto e tutti. Dio invece sceglie il ruolo di
un genitore tollerante, misericordioso, di-
sposto a sopportare tutti i guai che i figli
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combinano e ad accompagnarsi con loro
lungo il cammino accidentato della vita.
La parabola della zizzania, narrata da

Gesù, mette in guardia dal rischio di sra-
dicare il grano, anche se l’intenzione è
quella di togliere soltanto l’erba cattiva.
Il buono radicale vuole imporre un

bene senza sconti. Non parte mai con
l’intenzione di fare del male, ma alla fine
si adatta a usare atteggiamenti violenti e
giudizi senza misericordia. 
In questi ultimi anni l’insegnamento

di papa Francesco ci propone una
Chiesa in uscita (ex-odòs), che va incon-
tro, che non si preoccupa dei suoi con-
fini perché sa di essere proiettata verso
ogni singolo uomo. Per cui essa non è
una do gana – dove il diritto di ingresso
viene dalla cer tificazione di tutta una
serie di requisiti – ma una madre che ab-
braccia, cioè che definisce la propria
identità nella capacità di accoglienza, di
ascolto, di accompagnamento. 
Così anche la Misericordia non è un

atto burocratico, un’amnistia, ma
l’amore che ci provoca e ci sollecita a te-
nere insieme ciò che sarebbe destinato a
perdersi, a frammentarsi. Ne deriva una
Chiesa che non si ferma all’atto del pec-
cato, ma che fa di un desiderio condiviso
di salvezza la propria bussola.
Una Chiesa, dunque, che si pensa

come cam mino di popolo capace di chi-
narsi su chi è fragile e di accompagnare
chi è più lento, o è caduto; che non vede
solo la man canza presente, ma anche la
pienezza cui può aspirare; che impara ad
amare il suo popolo con la Misericordia
del Padre che apre le braccia, in un di-
namismo dove è la salvezza del figlio
l’unico vero bene.
La visione che il Papa ci propone

della società, e ancor più della Chiesa, è
inclusiva: nessuno deve andare perduto,
perché ognuno è unico e irripeti bile.
Guardini, ancora prima del Concilio

Vaticano II scriveva: 
«Noi desidereremmo le re gole, ma

quanto più le realtà stanno in alto, tanto
meno ne hanno».
E infatti la preoccupazione di papa

Francesco, espressa nell’Amoris Laetitia,
non è quella di fornire una serie di
norme per ri solvere ogni dubbio, ma di

imparare a discernere, senza dimenti-
care mai che ‘la realtà supera l’idea’. 
Ciò che va evitato è la tentazione di

rimanere imprigionati nella mentalità
del contrat to, della misura stretta, della
coperta corta. 
Papa Francesco, nella Esortazione

Evangelii gaudium, 47, ricorda che “a
volte ci comportiamo come controllori
della grazia e non come facilitatori, ma
la Chiesa non è una dogana, è la casa pa-
terna dove c’è posto per ciascuno con la
sua vita faticosa”. 
“Ne consegue che senza sminuire il va-

lore dell’ideale evangelico, bisogna ac-
compagnare con misericordia e pazienza
le possibili tappe di crescita delle persone
che si vanno costruendo giorno per
giorno, lasciando spazio alla misericordia
del Signore che ci stimola a fare il bene
possibile” (Al. 308).
È questo il modo con cui papa Fran-

cesco pensa debbano essere la Chiesa ed
ogni Comunità di fedeli. Il Papa si pone
come guida credibile di un “camminare
insieme” (syn-odòs), in una visione dina-
mica dell’esistenza, dove ogni pensiero
è, in certa misura, sempre «incompleto»,
e si apre ad una prospettiva dialogica: il
che implica non dare mai per scontato
non solo ciò che pensa l’altro, ma anche
quello che noi stessi sappiamo, per poter
fare un cammino insieme.
Oltre la legge, c’è qualcosa che la su-

pera. Solo questa accoglienza “fuori mi-
sura” può rompere la ripetizione del
peccato, muovere a una vera conver-
sione. Perché è la Misericordia che ri-
scatta la nostra miseria.
Una Chiesa, dunque, che si pensa

come cammino di popolo, capace di chi-
narsi su chi è fragile e di accompagnare
chi è più lento, o è caduto. Una Chiesa,
una Comunità che non vede solo la
mancanza presente, ma la pienezza cui
ognuno può aspirare, il cammino che
può compiere un cuore che desidera. 
Per tutto questo la conversione è un

cammino che deve fare il cattivo, il pec-
catore, ma anche il buono, il giusto sia
per uscire da un integralismo spietato e
non evangelico, sia per aiutare, accom-
pagnandosi, chi è debole, chi è fragile,
chi sbaglia, chi pecca.
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rete parrocchiale. La nostra presenza
nella parrocchia è stata ben accolta
dall’ormai nostro ex parroco don Lu-
ciano e dal freschissimo don Domenico,
i quali hanno dato piena fiducia al la-
voro che facciamo e all’attività che svol-
giamo. Detto così potremmo sembrare i
soliti “raccomandati”, ma in realtà
quello che realizziamo è fatto con il su-
dore e soprattutto con il cuore, con
amore e con la necessaria consapevo-
lezza di creare legami, che prescindano
da qualsiasi interesse economico.
La Cooperativa è formata per la mag-

gior parte da ragazzi – ex bambini di
Chernobyl, quindi orfani – che abbiamo
conosciuto e accolto nelle nostre fami-
glie per diversi anni. Arrivati all’età di
18 anni era necessario prendere una de-
cisione che avrebbe segnato il loro fu-
turo: lasciarli al loro infausto destino
oppure integrarli nelle nostre famiglie.
Molte famiglie italiane hanno scelto di
farli rimanere per sempre in Italia. Ecco
che allora l’idea che si è sviluppata pian
piano è stata di fondare questa Coope-
rativa, dal momento in cui la legge ita-
liana prevede che uno straniero per

permanere sul nostro territorio debba
svolgere un’effettiva attività lavorativa.
La Cooperativa è stata per loro un’àn-
cora di salvataggio, uno spazio di lavoro
protetto, una possibilità di non finire ai
margini di una strada, perché – cosa che
ancora non avevo detto – hanno tutti
degli svantaggi mentali, che li rende più
fragili e vulnerabili rispetto agli altri. Nel
corso di questi anni la Cooperativa, a se-
guito di impegnativi corsi di formazione,
ha svolto un’intensa attività nel settore
del multimediale, dedicandosi alla rea-
lizzazione di film, di documentari, di
video di vario genere, di riprese di prime
comunioni; ha realizzato una trasmis-
sione televisiva, andata in onda per 66
puntate, nel corso degli ultimi cinque
anni; ha svolto animazione tesa ad una
riflessione sulla diversità nelle scuole del
territorio romano. In questi ultimi anni
però con gran fatica si sta tenendo in
piedi: a prescindere dai problemi di ca-
rattere economico, il problema princi-
pale è il totale “agnosticismo” da parte
delle persone nei confronti di qualun-
que tipo di proposta venga fatta, un’as-
senza di desideri, una totale apatia nel

Sapevate che il Teatro San Gaspare 
ha riaperto? Sapevate che il teatro sta
realizzando e proponendo proposte
culturali di diverso genere? Se non lo
sapevate, è arrivato il momento di saperlo.
Ringraziamo Nel Segno del Sangue e don
Giacomo per la possibilità di raccontare in
poche righe la nuova esperienza che sta
prendendo corpo, da pochi mesi, nel
nuovo teatro, con obiettivi e modalità
completamente differenti rispetto agli
anni passati. 

D iverse sono le vicende e le
sventure che questo bel-
lissimo spazio della Par-
rocchia San Gaspare di
Roma ha dovuto attraver-
sare negli ultimi anni, ma

è ora giunto il momento di ridargli vita,
di farlo rivivere attraverso la Presenza
delle Persone. 
Io, che provo a narrare brevemente

questa nuova avventura, faccio parte
della Cooperativa Sociale Integrata Ma-
trioska, che ormai da diversi anni è pe-
netrata pienamente e a tutto tondo nella

IL TEATRO SAN GASPARE
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER IL QUARTIERE

DI DANIELE SANSONE
Sette Segni - Roma, Parrocchia San Gaspare
Cooperativa sociale integrata Matrioska
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ricercare relazioni. Questo forte ridi-
mensionamento dei rapporti umani ha
portato grandi difficoltà nell’esperienza
della Cooperativa, la quale, al momento
della sua fondazione, aveva fatto come
punto di forza proprio i legami che si
erano creati e che potevano fungere da
modello di riferimento tra i membri
dell’Associazione Volontari Il Cavallo
Bianco – di cui non parlo qui, ma di cui
rimangono ancora oggi dei resti. 
In questo grande caos non potevamo

abbatterci, non ci potevamo tirare indie-
tro, era necessario andare incontro alle
emergenze di questo tempo, entrare in
questa lotta, fare aprire gli occhi alle
persone sui subdoli escamotage di que-
sto neo-capitalismo e la fortuna – o me-
glio la Provvidenza – di aver avuto la
possibilità e l’incarico di gestire e orga-
nizzare il Teatro ha rappresentato e sta
rappresentando l’inizio di una nuova av-
ventura. Vorremmo che questo Teatro
diventasse uno spazio di incontro, una
possibilità per le persone – che tante
volte vivono nel degrado del quartiere –
di vedersi e di raccontarsi l’una con l’al-
tra. È necessario perdere del tempo,
pensare di abbandonare quella logica
del “corro di qua, corro di là” piuttosto
trovare momenti di sosta per guardarsi.
E il nostro teatro si vuole inserire in que-
sta logica, anche attraverso proposte
culturali, da film a spettacoli teatrali a
concerti di musica a qualunque altro
tipo di evento culturale. In questi mesi
abbiamo cominciato ad offrire alla Co-
munità inviti, seppur la risposta è stata
debole. Proprio in questo senso il Teatro
si vuole offrire come un luogo di convi-
venza delle varie diversità e non pos-
siamo mai parlare di Luogo se esso non
è abitato dalle Persone, che vi portano
dentro le proprie esperienze, le proprie
emozioni, la loro rabbia, tutti i loro moti
interiori, la loro parola, i loro cuori. 
Dopo diversi mesi per rimettere in

piedi lo spazio, con numerosi viaggi fatti
in discarica, con piccoli lavori di re-
stauro laddove possibile, con la pittura

delle pareti, fatto tutto per la maggior
parte con le nostre tasche, sta incomin-
ciando veramente a decollare l’attività
del nuovo Teatro San Gaspare. È possi-
bile vedere film in alta qualità, in quanto
abbiamo messo un bellissimo proiettore
ed uno schermo di grandi dimensioni.
In questi tre mesi passati già abbiamo
messo in uso il nostro proiettore con di-
verse proposte cinematografiche e ab-
biamo ospitato alcuni spettacoli teatrali
e musicali. Stiamo progettando e orga-
nizzando un calendario per
la prossima stagione teatrale,
con la quale speriamo di
portare il Teatro sulla cresta
dell’onda, attraverso una
Open Call cioè un mini-
bando, che si è aperta da
pochi giorni, con l’obiettivo
di selezionare compagnie
per il cartellone (di cui si
possono trovare tutti i detta-
gli sulla pagina Facebook
Teatro San Gaspare). Inoltre
stiamo partecipando a bandi
pubblici con lo scopo di
coinvolgere la collettività in
maniera attiva. Ultimo, ma
non ultimo il laboratorio
teatrale e video che ha preso
vita già dal mese di novem-
bre: un gruppo di bambini
infatti, di un’età compresa
tra gli 8 e i 12 anni, stanno
partecipando ad un labora-
torio psico-corporeo-espres-
sivo, da noi proposto, che li
porterà a realizzare nei pros-
simi mesi Peter Pan. Il no-
stro obiettivo e il nostro
desiderio per l’anno pros-
simo sono quelli di creare un
laboratorio teatrale per
adulti, confidando nella par-
tecipazione delle persone. 
Giungo alla conclusione,

augurandomi che quello che
ho scritto e provato a rac-
contare in queste poche

Se volete, potete sostenerci 
con una donazione!

IBAN IT 78 S 02008 05286 000400580891
Bonifico bancario intestato a: 
Associazione Volontari IL CAVALLO BIANCO 
– Roma Banca Unicredit
Causale: Contributo per le attività istituzionali 
dell’Associazione

Per seguire tutto quello che accade al Teatro, 
o sulla Pagina Facebook:
Scriveteci alle mail teatrosangaspare@gmail.com
oppure matrioska20102011@libero.it
per essere inseriti nella nostra mailing list. 
Ci trovi anche qui:
canale YouToube:
www.youtube.com/user/cooperativamatrioska
siti web:
www.coop-matrioska.it 
www.ilcavallobianco.it 

righe, non rappresenti una fonte di invi-
dia piuttosto un profondo e sentito in-
vito a sostenerci, a consigliarci, ad
entrare fisicamente e spiritualmente nel
nostro Teatro. 
Non sempre è facile accontentare le

richieste di tutti, le diverse impressioni
della realtà che ognuno porta con sé,
quei reconditi desideri che ci fanno
tante volte sentire avulsi dai contesti in
cui viviamo, ma l’importante è Esserci.
Stare con Noi, Perdere tempo. 

NEL SEGNO PM_3.qxp_Layout 1  22/05/18  11:12  Pagina 28



VITA DELLE USC

S abato 4 maggio nella Parrocchia del Preziosis-
simo Sangue di Firenze si è tenuta l’ultima cate-
chesi annuale del Gruppo della USC, guidato dal

parroco don Luigi De Fazio. Per l’occasione sono stati
presenti anche i Missionari don Vincenzo Giannuzzi e
don Giacomo Manzo. Durante l’anno il gruppo ha
commentato il testo dell’Enciclica Redemptor hominis
di Papa Giovanni Paolo II, approfondendo così il tema
della redenzione dell’uomo nel Sangue di Cristo e cosa
significa nella nostra vita. 

La USC di Firenze ha una grande tradizione di for-
mazione spirituale, sviluppatasi e cresciuta negli anni
duemila con i parroci don Oliviero Magnone e don
Luigi de Fazio. La partecipazione al gruppo com-
prende sia gli incontri mensili del terzo sabato del
mese come anche quelli di preghiera e adorazione set-
timanali del venerdì, con anche la recita della coron-
cina del Preziosissimo Sangue, nonché l’impegno
nelle opere missionarie e nel volontariato. 

Attualmente il gruppo è arrivato a ben 68 iscritti.
Forza Firenze!

GRUPPO USC DI FIRENZE

IL CAMMINOCONTINUA
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ISCRIVI TE E I TUOI CACAC RI
ALL’L’L OPERA DELLE 4000
MEESSSSEE PPEERRPPEETTUUEE!!

una foto del gruppo usc di firenze del 30 maggio 2003

C.C.P. n. 766006
Nella causale puoi indicare
“MESSE PERPETUE” 
e il nome e cognome 

delle persone da iscrivere

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. 
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P.ONESPHORY
LAZARO KAYOMBO

DI DON FELIX MUSHOBOZI, CPPS

IL TUO 5X1000 A...

P
L

Destina il 5xmille della tua
dichiarazione annuale 
dei redditi inserendo 
il codice fiscale
06978201009

D i

Ho accettato con gioia
l’invito di Don Gia-
como di condividere
con i lettori di questa
rivista la memoria
del mio confratello,

mio amico e mio fratello gemello
nell’ordinazione sacerdotale, Padre
Onesphory Lazaro Kayombo im-
provisamente chiamato alla casa
del Padre il 14 marzo scorso. Cer-
tamente ci sono altre persone che
possono ricordarlo meglio di me,
tuttavia mi ritengo uno di questi
per i seguenti motivi. Prima di
tutto ci siamo incontrati nel lontano
1981 a Manyoni durante il corso
di formazione speciale per i primi
candidati tanzaniani aspiranti ad
entrare nella Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo San-
gue. Molto curioso questo incon-
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P. ONESPHORY
LAZARO KAYOMBO

carestie. Il germe seminato in quegli
anni fruttificava col passare del tempo
fino alla maturazione della vocazione
missionaria.
P.   Onesphory è il confratello gemello

come avevo gia detto: dopo la filosofia
insieme abbiamo trascorso (1985-1986)
un anno di formazione speciale ad Itigi,
con Don Francesco Bartoloni come no-
stro formatore. Un anno ricco di espe-
rienze e ricordi di una giovinezza vi-
brante nello studio, nella formazione
CPPS e nell’esperienza pa sto  rale con la
comunità parrocchiale. In quell’anno
memorabile Onesphory era il catalizza-
tore del gruppo con spirito gioioso
pronto ad inventare qualcosa per non
annoiarsi. Quando si trattava di riflettere
seriamente rispondeva con profodità di
intuizione. Finito l’anno di formazione
speciale, è stato fatto per noi due un ap-
posito rito di incorporazione tempora-
nea. Si vedevano chiaramente l’entusia-
smo e la voglia di far parte di questa
famiglia missionaria. 
Sei mesi a Kipalapala bastarono per

fare emergere tra i seminaristi prove-
nienti da tutto il paese la personalità di
Onesphory: in classe, nello sport e nelle
celebrazioni liturgiche. Subito si è fatto
riconoscere come leader di un gruppo
culturale per il ballo tipico della sua cul-
tura che si chiama “Mganda”.
Dopo sei mesi, nel giugno del 1987 i

missionari CPPS decisero di portare i
due primi candidati tanzaniani a Roma
nella casa internazionale di formazione
CPPS. C’era già un gruppetto di italiani
e indiani nel seminario dove don Tullio
Veglianti era il formatore. Oltre ad im-
parare l’italiano Onesphory si mise ad
imparare anche il francese, una combi-
nazione di impegni che lo teneva occu-
pato oltre quelli scolastici. 
La sua passione per lo studio gli per-

mise di ottenere il massimo dei voti, sia
nel corso del Baccalaureato, sia nella Li-
cenza in Teologia Dogmatica. Ordinati sa-
cerdoti il 29 settembre 1991 a Manyoni in

Tanzania, siamo ritornati a finire i corsi
della Licenza l’anno successivo. Nel 1992
siamo ritornati in patria “definitiva-
mente” come si usava dire in quegli anni,
anche se di definitivo non c’era nulla, per-
ché dovevamo tornare in Italia per il dot-
torato e Onesphory vi ritornò nel 2001.
Gli anni del suo ministero ci hanno

separati nel senso che non siamo mai
stati nella stessa comunità, tuttavia la sua
capacità di inserirsi facilmente in ogni
ambiente lo ha aiutato a condurre un
ministero fruttuoso fra la gente di ogni
età: come vicario parrocchiale e come
formatore nella casa di formazione di
Dodoma e alla fine come professore di
Teologia nel Seminario della Conferenza
episcopale a Peramiho-Songea. In Italia,
a Ferrara, lo ricordano tutti come un sa-
cerdote di carisma e di profonda spiri-
tualità che serviva il suo gregge con
attenzione a tutti i parrocchiani biso-
gnosi e con tanta disponibilità verso i fe-
deli,  dai piccoli agli anziani. 
Due anni fa quando il Provinciale gli

chiese di ritornare in Tanzania fu asse-
gnato alla Parrocchia di Tegeta a Dar-es-
Salaam, lì dove aveva cominciato il suo
ministero pastorale come sacerdote.
Nessuno avrebbe immaginato che lì do-
veva finire il suo itinerario della vita ter-
rena. Proprio lì dove aveva appena
cominciato ad ambientarsi, tutti si erano
subito affezionati al suo profondo cari-
sma e alla sua spiritualità. Proprio lì il
Signore lo chiamava alla vita eterna.
Mi manchi caro Onesphory, come fra-

tello e come amico. Ci manchi come con-
fratello nella famiglia della Provincia dei
Missionari del Preziosissimo Sangue
della Tanzania e mi manchi in un modo
particolare come gemello nel Sacerdozio.
Prega per me e prega per la Provincia

Tanzaniana affinché possiamo compiere
fedelmente i disegni dell’Altissimo Si-
gnore nello spirito di San Gaspare, no-
stro fondatore. 
Arrivederci Kalikenya. “C’incontre-

remo dopo”!!!

tro,  perché nel salutarci quando lui
non aveva ancora deciso di entrare mi
disse:  «C’incontreremo dopo». Quel
dopo si trasfomò nella sua decisione
concreta di lasciare una felice carriera
di maestro delle scuole secondarie, con
una lucrosa entrata finanziaria e di seguire
Cristo che lo chiamava sin da bambino. 
Il primo passo in Congregazione con

lui fu il corso di Filosofia nel Seminario
di Kibosho Moshi. Lui veniva dall’espe-
rienza della scuole statali mentre io ve-
nivo dalla formazione seminaristica
(diocesana), quindi in qualche modo gli
facevo da orientatore. Per questo di-
venne mio amico e condivideva tante
cose con me. Da quel momento in poi
fino al sacerdozio abbiamo fatto lo stesso
itinerario poiché eravamo i primi candi-
dati della Congregazione in Tanzania.
La vocazione di Onesphory sicura-

mente viene dalla chiamata di Dio attra-
verso la formazione ricevuta in famiglia
e quella dei primi Missionari CPPS. I
suoi genitori sono tra le famiglie che
hanno accolto i Missionari del Preziosis-
simo Sangue in arrivo dall’Italia nel
1966. P. Onesphory è stato uno dei
primi chierichetti nella chiesetta piccola
di Manyoni. Spesso accompagnava i
missionari quando giravano i villaggi per
celebrare l’Eucaristia e fornire servizi so-
ciali come medicine e viveri durante le
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come una siepe custodisce la preziosa
eredità dei Fondatori e ci fa servi obbe-
dienti gli uni gli altri nella carità. Nutrito
dei loro insegnamenti, don Pietro ha
colto lo spirito della Congregazione e ce
lo ha trasmesso attraverso le diverse atti-
vità della sua vita missionaria, generosa
e ricca di esperienze sempre scaturite da
convinzione, studio, preghiera. Sin dai
tempi della preparazione al sacerdozio,
egli riconobbe e abbracciò il dono della
Regola, curò non solo di studiarla per la
formazione personale, ma, quando fu se-
gretario generale (1959-1971), venne
chiamato a riscriverla e tradurla, ad
ascoltare ed esaminare in numerose
commissioni e assemblee le varie opi-
nioni e osservazioni dell’intera Congre-
gazione. Espletò ogni cosa con grande
competenza e passione, innamorato della
Congregazione. Portano il suo nome le
Constitutiones del 1964.

PROFILO DEL MISSIONARIO

N el ricordo del carissimo
Confratello mi è venuto
spontaneo osservare
come egli visse i
primi e gli ultimi
anni del ministero

pastorale tra i giovani e i ragazzi spe-
cialmente bisognosi di assistenza,
prima nel collegio di Ancona, dal
1947 al 1951, poi nella parrocchia di
Bari, dal 1996 al 2004. Questo,
penso, ha fatto di don Pietro una
persona sempre entusiasta, sorri-
dente, ogni istante pronta ad andare
oltre, aperta al dialogo; e, dico subito,
nonostante a prima vista sembrasse piut-
tosto severo e, per alcuni, scostante. Il
suo pensiero e la sua opera sono stati
frutto di una continua, sincera e pro-
fonda riflessione personale alla quale sot-
toponeva ogni sua parola, meditazione,
proposta e condivisione. La sapienza
della parola di Dio ha abbellito il sacer-
dozio di don Pietro arricchendo la sua
mente e il suo cuore e ponendo sulla sua
bocca parole che non lasciavano nell’in-
differenza, creavano come un ponte da
cuore a cuore, invitavano a discerni-
mento e conversione.
Siamo di fronte a un Missionario

molto vicino al nostro tempo. Ci ha la-
sciati il 13 settembre 2004. Pur nel cor-
rere degli anni, lo sentiamo tra di noi,
penso lo possa dire chiunque l’abbia co-
nosciuto. Robusta e piacevole la sua con-
versazione, esemplare nel parlare della
nostra famiglia, spiritualità, storia, disci-
plina, tutto legato alla Regola, che, se-
condo l’espressione di san Gaspare,

DI DON GIANDOMENICO PIEPOLI, CPPS
piepolig@libero.it

Esse ebbero l’approvazione del papa
Paolo VI, in data 1° luglio 1964, Festa
del Preziosissimo Sangue. Come si sa,
Pio IX con il decreto Redempti
sumus (10 agosto 1849), estese alla
Chiesa universale la festa del Pre -
ziosissimo Sangue, che il papa Pio X, nel
1914, fissò al 1° luglio. Paolo VI, con la
riforma del Calendario, la unì alla festa
del “Corpus Domini” che da allora si ce-
lebra in tutta la Chiesa come Solennità
del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
Le Congregazioni legate alla spiritua-

lità del Sangue di Cristo, celebrano an-
cora la festa il 1° luglio con il grado di
Solennità. 
Al Papa i Fondatori hanno sempre ri-

servato grande amore, specie nella pre-
ghiera e nell’obbedienza. Essi furono
testimoni di tempestosi pontificati ed eb-
bero così modo di manifestare l’attacca-
mento profondo al Pastore della Chiesa.

mi è venuto
servare
visse i
ultimi
nistero
zzi spe-
stenza,
na, dal
chia di
Questo,
ro una
sorri-
andare
dico subito,

DON 
PIETRO 

MERCURIO
1925-2004
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PROFILO DEL MISSIONARIO

E il Papa ricambiò con una stima singo-
lare per i Missionari e la loro opera e con
la protezione dell’Istituto. 
Anche Paolo VI accolse l’istanza

espressa dal Moderatore Generale a
nome di tutti i sodali e, sull’esempio dei
predecessori, volle ritenere la Protettoria
della Congregazione. Certo, un tempo
questo gesto aveva una risonanza mag-
giore. Oggi lo stesso papa Francesco non
ha tralasciato di menzionare nella Evan-
gelii Gaudium una certa sfiducia e stan-
chezza dinanzi ai messaggi della Chiesa.
C’è da pensare! È parte della nostra for-
mazione, in maniera specifica del vivere
come membra chiamate ad arricchire la
vitalità del Corpo, che è la Chiesa (cfr.
Perfectae Caritatis, 1).
Don Pietro non poté sfuggire al con-

tagio dello Spirito di Paolo VI, che do-
vette attraversare anche tempi non facili.
È lo Spirito del nostro sacerdozio, por-
tatore di frutti, speranza e consolazione.
Don Pietro ha certamente visto difficoltà

e tentazioni, però ne è uscito vittorioso,
ha tenuto strette le sue armi, ha prose-
guito sulla «via nuova e vivente» intra-
presa col sommo Sacerdote che sa
compatire le nostre difficoltà. Sarà stato
illuminato dalla lettera sacra riletta e me-
ditata certamente tante volte, e ha man-
tenuto senza vacillare la professione della
sua speranza, «perché è fedele colui che
promette» (Eb 10,20-23).
Tanti gli avvenimenti della vita di

don Pietro vissuti in concomitanza col-
l’insegnamento del papa Paolo VI. Ri-
cordiamo il Concilio ecumenico
Vaticano II. Si svolse in quattro sessioni,
dal 1962 al 1965, sotto i pontificati di
Giovanni XXIII e Paolo VI. L’impor-
tanza del Concilio Vaticano II, nella sto-
ria della Chiesa, è stata paragonata a
quella del Concilio di Trento; è stata
tuttavia oggetto di discussione ancora
oggi non sopita.
Nella ricezione del Concilio da parte

della realtà ecclesiale, quindi anche da

parte della nostra Congregazione, si ri-
velarono fecondi e innovativi tre punti
da cui si partì per nuovi progetti e nuove
esperienze comunitarie e missionarie:
l’ecclesiologia di comunione, costitutiva
del «popolo di Dio», come modello e
sfida per la nostra “comunità” e “casa di
missione”; la teologia delle realtà terre-
stri, con uno sguardo al mondo fatto di
maggiore fiducia, dipendenza e comu-
nione con i laici; la teologia biblica, ov-
vero la considerazione della Bibbia come
libro aperto a tutti e da mettere al centro
del nostro ministero della predicazione.
La Congregazione non ha tardato a ri-

spondere all’appello del Concilio. Dal
1966 al 1979 si è avviato un programma
di rinnovamento, un vero esame di co-
scienza, per servire meglio la Chiesa e il
mondo nella fedeltà al carisma dei Fon-
datori. Molto fruttuosa e lodevole fu l’at-
tenzione di don Pietro nel leggere e
trasmettere gli insegnamenti del Conci-
lio. Fu veramente un maestro nel comu-
nicare e nell’applicazione concreta a
beneficio di ogni ascoltatore, dai suoi
scout, giovani, studenti, adulti, anziani,
ammalati, gruppi famiglia e coppie in
preparazione al matrimonio … in occa-
sione di esercizi spirituali, ritiri, cate-
chesi, convegni vocazionali, missioni
popolari, che sarebbe lungo elencare. Un
evento speciale vorrei qui ricordare, la
visita di don Pietro in Tanzania quando
predicò gli esercizi spirituali annuali ai
missionari convenuti a Mafinga (Iringa),
nel 1987, presso il monastero delle Mo-
nache Camaldolesi. Fu bello ascoltarlo e
vederlo ammirato e curioso della vita dei
confratelli. 
Conservando sempre nel nostro

cuore la testimonianza e l’esempio di
don Pietro e grati al Signore per averlo
donato alla Congregazione, ascoltiamo
papa Francesco: “Io sono una missione
su questa terra, e per questo mi trovo in
questo mondo. Bisogna riconoscere se
stessi come marcati a fuoco da tale mis-
sione di illuminare, benedire, vivificare,
sollevare, guarire, liberare” (Evangelii
Gudium, 273).paolo vi incontra i bambini dell’ospedale pediatrico bambino gesù nel 1968
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È una formazione che chiede non solo
di essere imparata, ma soprattutto di es-
sere vissuta, nella concretezza e nella pol-
vere di ogni giorno, con la pioggia e con
il sole, in seminario, in università, in fa-
miglia, là dove ci troviamo. No, non
siamo ancora angeli in terra: sbagliamo,
cadiamo, ci rialziamo, ricominciamo. E
per aiutarci in questo cammino, la madre
Chiesa ci dà un segno, anzi due: il col-
letto e la veste talare. Come l’anello di fi-
danzamento significa un legame, un
impegno, una fedeltà, così questa veste
lunga e semplice, nera, e la stoffa bianca
inamidata che la accompagna ci ricor-
dano, ogni volta che le indossiamo, chi
siamo e qual è l’impegno che ci lega a
Cristo e alla Chiesa. Non solo ce lo ricor-
dano, ma ci aiutano a vivere ciò che ab-
biamo promesso: la veste talare, infatti,
appartiene ai sacramentali, cioè a quei
«segni sacri per mezzo dei quali, con una
certa imitazione dei sacramenti, sono si-
gnificati e, per impetrazione della
Chiesa, vengono ottenuti effetti soprat-
tutto spirituali» e che «sono istituiti dalla
Chiesa per la santificazione di alcuni mi-
nisteri ecclesiastici». 
Sì, non è facile, questo cammino. Non

è facile, ma è tanto bello – e, nella fatica,
non siamo soli: tutta la Chiesa ci sostiene
con il suo sguardo d’amore e la sua pre-
ghiera. Sì, anche la tua. E per questo, in-
finitamente grazie!

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

ÈÈ una ffofof rmazione chhe chhiedde non
di essere imparata, ma soprattutto di
sere vissuta, nella concretezza e nella pol-

UN IMPEGNO CHE PROFUMA 
D’AMORE

AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI!
ccp 766006 

sollo
i es-
pol

A
EP rimavera. Nove lettere, ma ba-

stano per dire vita che nasce,
gemme sugli alberi e verde e
luce e profumo di tepore nel-

l’aria.
Primavera, che è la stagione delle

cose nuove, dei primi passi, delle
(ri)scoperte. 
Primavera, dove battono i cuori ed è

come se le vecchie ansie fossero
scadute e nuove possibilità sorridono ai
delusi.
Primavera: forse non c’era tempo

migliore – non c’era altro tempo! – per
questo «Eccomi!» gioioso e un poco
folle che in sei ci prepariamo a dire. 
Si chiama «Ammissione agli ordini

sacri», ma profuma di fidanzamento: è
il momento in cui la Chiesa (tutta la
Chiesa! Compreso tu, che leggi queste
righe!) riconosce che un giovane è
ufficialmente in cammino verso il
sacerdozio. Lo guarda con sguardo
dolce e dice: «Camminiamo insieme su
questa via speciale che il Signore ha
pensato per te!».
È un fidanzamento, certo, non è an-

cora un sacramento – ma che bello poter
dire: «Sono impegnato con Qualcuno!».
Sì, che bello poter dire: «Sono impe-
gnato», perché sa di scelta, sa di dire-
zione, sa di peso. Sa di una vita che
prende sapore.
Il cammino verso il sacerdozio è fatto

di piccoli passi, di gioie semplici, di fati-
che usate. È un cammino che chiede di
conoscersi: conoscere la Chiesa, la Con-
gregazione che ci accoglie, la sua storia, i
suoi Missionari. Chiede di conoscere gli
altri, che camminano insieme nella for-
mazione, chiede di conoscere se stessi –

e di conoscere sempre più l’unico fonda-
mento di una vita veramente piena, Gesù
Cristo.
Non si può abbracciare quello che

non si conosce – e non si conosce qual-
cosa o Qualcuno se non lo si vive. Per
questo in seminario la formazione che
porta al sacerdozio richiede l’approfon-
dimento di molti ambiti. 
Come posso professare la fede se non

so quello che dico? Ecco allora la forma-
zione intellettuale in università, che ci
fornisce le basi teoriche per poter «ren-
dere ragione della speranza che è in noi»
(1Pt 3, 15). 
Come posso essere prossimo ai miei

fratelli se non sono maturo e adulto?
Ecco che si chiede la formazione umana,
che ci aiuta a guardare con tenerezza e
ad affrontare con serietà le ferite – pic-
cole e grandi – che ci portiamo dentro.
Come posso annunciare al mondo la
bellezza di essere Chiesa se vivo in una
realtà disgregata, divisa e in lotta? Ecco
il perché della formazione comunitaria,
che ci sprona a costruire relazioni vere
con i fratelli con i quali vivremo domani,
perché il mondo possa riconoscere che
siamo Cristiani da come ci amiamo. 
E come posso testimoniare Cristo se

non sono radicato in Lui? Ecco la cura
e la particolare attenzione data alla for-
mazione spirituale, perché possiamo es-
sere alberi piantati lungo il torrente della
Parola, alberi che danno frutto in ab-
bondanza.

DI FEDERICO MARIA ROSSI

      

BASTA CHE STIA 
CON GESÙ
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1 Cfr. Maria De Mattias, Lettere, vol. III, n. 668, pp. 42-43.
2 Cfr. Giovanni Merlini, Lettere a Maria De Mattias, vol. I, n. 79, p. 163; n. 92, p.189

Quando ci determiniamo a realizzare qualcosa di grande, dicendo sì al sogno di Dio per la nostra vita, dobbiamo
prepararci a passare non per una, ma per tante notti. Il demonio, padre della menzogna, farà spesso leva sul senso di
inadeguatezza e sul senso di abbandono per tarparci le ali. Così Maria, che nelle sue lettere esprime costanti solitudini,
fatiche, aridità, con la responsabilità di una Congregazione che sta sbocciando e spesso senza il sostegno emotivo di
cui tanto sente il bisogno. 

Con paterna tenerezza e decisione, don Giovanni le ricorda che Dio non è sadico, ma è Amore sempre presente
che permette alla sua anima di sperimentare il buio per la crescita, per la libertà, per il passaggio da un sentire emo-
zionale che passa ad una scelta radicale che resta. Esiste un solo modo efficace per uscire vincenti da ogni crisi: rimanere
in Gesù Cristo, non perché lo si sente, ma perché lo si sceglie; questo è il fondamento di una vita santa. 

#IL12DEL MERLINI

“Caro Padre,
mi trovo nell’oscurità e nella desolaz

ione, come

potrò liberarmi?
Desidero offrire queste pene a Gesù,

 ma quando

Gesù non lo trovo, come faccio?

Non ricevo umani conforti e devo so
stenere

l’Opera senza pietà. Sono stanca…”
1.

SE LA TUA ANIMA NON TROVA GESÙ

BASTA CHE STIA 
CON GESÙ

“Carissima figlia,
perché ti spaventi? Non meravigliarti se le aridità sono sempre più lunghe e dolorose, Dio c’è e lo permette per il bene
della tua anima... Continua ad affrontare il Nemico e vincilo col Divin Sangue! Scopri gli inganni che il demonio trama e
non cadere nelle sue suggestioni (senso di abbandono); grida e fa i dispetti, ma è senza potere perché Gesù lo ha vinto!
Se la tua anima non trova Gesù, basta che stia con Gesù. Chi sta in una camera oscura non vede la compagna, ma sa che
c’è e ciò le basta per non avere paura!”2.

DI FRANCESCO CARDARELLI
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POST IT

DI ALBERTO CELANI
cinemascopio@libero.it

CINEMASCOPIO

pentola. Personalmente trovo, invece, questa scelta molto ori-
ginale, mettendo lo spettatore in quel contesto di incomunica-
bilità tipico del rapporto tra cani e persone. C’è però una nota
dolente: il personaggio della “ragazza americana” è davvero in-
triso di quel cliché della superiore cultura americana che si in-
digna del mondo circostante e apre all’umanità sprazzi di
libertà per un futuro migliore (il classico salvatore americano). 
Per concludere sono davvero soddisfatto di questo nuovo

film di Anderson, un regista che seguo con molto interesse.
Stavolta, però, ho l’impressione che lo stile spettacolare sor-
passi un po’ la storia, bella ma non eccezionale. Un bel film,
ma non il mio preferito nella sua filmografia. 

Voto CinemaScopio: 7

Nel Misterioso Perù una coppia di orsi, Lucy e Pastuzo, co-
noscono un esploratore londinese e scoprono grazie a lui l’amore
per Londra e per la marmellata. Anni dopo, una tragedia si ab-
batte su questa povera famiglia e la zia Lucy, memore del rac-
conto dell’esplorare sull’ospitalità e la gratuità degli inglesi,
manda suo nipote a Londra a cercare fortuna e una nuova vita.

Questo è proprio un film per fami-
glie che può far felici tutti: bam-
bini, genitori e nonni e, oserei dire,
anche gli amanti del cinema… per-
ché questo non è solo un semplice
e tenero film per famiglie, ma è
fatto davvero bene!!!

Commento - Spesso i film per fa-
miglie sono quei film che si vedono
volentieri in TV o che scegliamo
per portare i nostri figli e nipoti al
cinema, ma raramente troviamo un
vero impegno nella loro realizza-
zione. Bene, qui invece si ha un

film con un cast d’eccezione (Sally Hawkins pluriomaggiata
quest’anno per La forma dell’acqua assieme alla famosissima Ni-
cole Kidman nel ruolo di antagonista) e che si presta davvero
con professionalità per realizzare questo film così pieno di buoni
sentimenti, senza per questo essere smielato.
L’Orso Paddington, il giovane protagonista, è la classica fi-

gura di colui che sa vedere il mondo senza malizia, di colui
che agli occhi del mondo è solo un ingenuo ma che sarà, al
contrario, capace di illuminarci sul significato della famiglia.
Questo è il tema principale del film: l’essere famiglia, svilup-
pato attraverso gag comiche, momenti di estrema tenerezza e

Regia di  W. Anderson

Giappone 2037, una micidiale
influenza canina è diventata epide-
mica e si ha paura che presto la ma-
lattia possa trasmettersi agli esseri
umani. Il sindaco della fittizia città
di Megasaki decide di bandire tutti
i cani della città (a partire dal suo)
per relegarli sull’Isola dell’immon-
dizia, rinominata Isola dei cani.
Atari, figlio adottivo del sindaco,
decide di raggiungere l’isola in cerca
del suo fedele cane Spots. Ecco l’en-
nesimo capolavoro estetico di Wes
Anderson, un film in stop motion
praticamente perfetto con una sto-
ria solo all’apparenza banale. Un

film di animazione pensato esclusivamente per adulti con un
forte gusto orientale e che permette di esplorare tante dinamiche
umane. Spesso chi nella vita “morde”, chi è bravo nelle risse, ha
solo un cuore ferito (cuori canini o umani)! 

Commento - Chi conosce Wes Anderson (Moonrise King -
dom, Grand Budapest Hotel) conosce per forza il suo incon-
fondibile stile cinematografico con le sue inquadrature
perfettamente simmetriche, il suo peculiare modo di dividere
i film in capitoli, le minuzie nei dettagli. Inoltre, il nostro re-
gista non è neanche nuovo alla tecnica di animazione dello
stop motion avendo già diretto Fantastic Mr. Fox. Qui, con
L’Isola dei cani, Anderson ci dà un’altra grande prova della sua
originalità e della sua capacità immaginativa, probabilmente
presentandoci il film in stop motion più bello di sempre. La
colonna sonora del due volte Premio Oscar Alexandre Desplat
è semplicemente perfetta creando con dei bellissimi ritmi di
percussioni forti momenti di suspense. La storia si fonda sui
temi della fedeltà, della corruzione, della calunnia, dello “spor-
carsi le mani”, ma come accennato la parabola che più mi ha
colpito è quella del cane randagio Chief, il cane che dice sem-
pre “io mordo” ma che ha un bel percorso da compiere, a par-
tire dal suo passato.
Andiamo sul lato delle critiche. Molti hanno giudicato non

positiva la scelta di non sottotitolare i personaggi giapponesi.
Ebbene sì, i giapponesi parlano giapponese e voi non capirete
una parola (per fortuna i cani parlano la nostra lingua), spesso
quindi troverete dei giornalisti che fungono da interpreti o
qualche personaggio “canino” che vi spiegherà cosa bolle in

CINEMA: L’ISOLA DEI CANI

HOME: PADDINGTON
Regia di  P. King , con H. Bonneville, S. Hawkins, N. Kidman
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una scelta registica particolare con spiccati tocchi fiabeschi.
Una menzione a parte la merita Nicole Kidman nel ruolo della
“cattivona” di turno, decisamente esilarante specialmente
quando entra in azione con i suoi piani meschini. Quest’anno,
inoltre, è uscito anche Paddington 2, molto bello e divertente,
anch’esso da vedere ma, secondo me, con una storia molto
meno profonda. 
Insomma al giorno d’oggi per parlare di famiglia ci tocca

vedere gli orsi? Detta così sembra una sconfitta ma spero che
molti possano trovare in questo film, semplice e ben confezio-
nato, un buon esempio di intrattenimento da vivere con i no-
stri figli in cui non preoccuparci finalmente per i significati
nascosti o le scene scabrose, ma da cui possiamo anche impa-
rare qualcosa. Il voto sarà forse un po’ alto, ma raramente un
film di questo genere mi ha così colpito.

Voto CinemaScopio: 7 e 1/2

... Si presenta un
giorno una donna tutta
disperata con in braccio il
suo bambino. Mi dice tra
le lacrime che il suo pic-
colo non succhia il latte.
Anche se glielo versa in
bocca non lo inghiotte.
Sono passate ventiquat-
tro ore dalla sua nascita.
La mamma singhiozza
perché pensa che ormai il
suo piccolo morirà. 
Prendo il piccolo in

braccio, apro la sua boc-
cuccia, è tutto in ordine.
Verso qualche goccia di latte, ma il piccolo non lo inghiotte e lo
versa di lato dalla bocca. Cosa fare? Pongo sulle braccia della
mamma il suo piccolo e chiedo di aspettare che troveremo una
soluzione.
Chiedo al Signore lume. Penso che ci sia bisogno di qualcosa

per fare reagire il piccolo, ma che cosa? Frugo tra le tante me-
dicine che ho con me nella cassetta dei medicinali, ma non trovo
nulla adatto al bambino. 
Chiedo alla Vergine Santissima di salvare questo meravi-

glioso bambino. 

MAGGIO, IL MESE DELLA “MAMMA”
STORIE E ANEDDOTI DI VITA DI UN MISSIONARIO IN AFRICA

GIUSEPPE MONTENEGRO
tutti gli animali hanno sete
solo l’uomo ha sete di dio

In mente mi viene un’idea. Ho con me un limoncino, pro-
duzione locale. Dico alla mamma che ho trovato la medicina.
Taglio a metà questo limoncino. Dico alla mamma di aprire con
le sue mani la boccuccia del bambino. Faccio entrare in bocca
poche gocce di liquido. Il bambino, disturbato dal succo acidulo,
lo succhia! Evviva. Dico alla mamma di mettersi da parte e ri-
petere la stessa operazione un’altra volta e subito dopo porgere
il suo seno per allattarlo. La donna esegue. 
Io continuo a curare i malati. Dopo cinque minuti la donna

viene raggiante con il suo bambino che è attaccato al suo seno
e succhia senza fermarsi. I presenti gridano di gioia: è guarito…
La gioia invade tutti noi. 
Ringrazio Dio e la Vergine santissima e… il limoncino!...

Questa piccola storia è tratta da questo ULTIMO LIBRO che
raccoglie gli aneddoti missionari di don Giuseppe Montenegro,
Missionario per tanti anni in Africa e in India, che ci offre alcuni
aspetti della vita missionaria, tutta dedicata agli altri, specialmente
ai più poveri.
E ogni giorno diventa una o più storie, pezzi di vita …
Parliamoci chiaro: l’attività del Missionario consiste soprattutto

nel portare Cristo e il suo Vangelo al mondo cominciando a vivere
la realizzazione di una sola famiglia con Dio, di tutti gli uomini e le
donne del pianeta e con sullo sfondo la bellezza del creato.

offerta minima consigliata* € 10,00   

* All’offerta minima vanno aggiunte le spese di spedizione
Per informazioni sulle spese di spedizione e gli ordini,
chiamare i nostri uffici ai numeri 06 93291251 - 93291255
Fax 06 93291317 - segreteria@primaveramissionaria.org
Orari di ufficio: lun - gio 9-13 / 13,30-17,30; ven 9-13

POST IT
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Raccoglimento

APPUNTI MISSIONARI

DI DON GENNARO CESPITES, CPPS

Un uomo apostolico deve amare il raccoglimento perché
in esso Dio si comunica a noi per prepararci alla vita del mi-
nistero. La vita interiore è la base della vita esteriore e il fon-
damento di tutto l’edificio spirituale.
Si tratta di un raccoglimento amato e non subìto.
Quando vuoi incontrare Dio “entra nella tua camera e,

chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo,
che vede nel segreto, ti ricompenserà”. Con queste parole
molto semplici, Gesù ci insegna un metodo: il segreto del rac-
coglimento.
Tante volte noi facciamo l’esperienza che per vivere dei

momenti di preghiera vera è necessario un determinato
clima. (Una sera, dopo cena una mamma dice alla sua bambina
di recitare la sua preghiera e di andare a letto. La piccola
obbedisce, poi torna per dire buona notte. La mamma le chiede
se ha detto la preghiera. “No, non posso”. La madre incalza di
tornare indietro e dire la preghiera. Passano pochi minuti e la
bimba ritorna. “E allora?” – chiede la mamma – “L’hai detta la
preghiera?”. “Ma no, mamma. Non posso... Non posso fare si-
lenzio. Non posso sentirlo. Fate tutti troppo chiasso”).
Dobbiamo veramente imparare a non fare tutti troppo

chiasso!
Dobbiamo ritirarci in camera, appartarci, non parlare con

altri e non ascoltare, in una parola: RACCOGLIERCI.
Questo termine ha un significato psicologico profondo

perché mette in evidenza che spesso le nostre forze sono di-
sperse. Parliamo, ascoltiamo, ridiamo, ci muoviamo, ci di-
straiamo in mille cose.
La spiritualità orientale – anche fuori dalla tradizione

cristiana – ha trattato ampiamente il tema del raccoglimento,
L’immagine che gli orientali usano solitamente per esprimerlo
è quella della tigre, o della pantera,
che prima di scagliarsi sulla preda,
si ritrae in se stessa per raccogliere
il  massimo della forza.
Per incontrare Dio, bisogna ri-

tirare le nostre forze dentro di noi
e concentrarci, sottrarci, per così
dire, all’esterno. Concentrazione,
infatti, vuol dire avere un centro
unico. 
Se riusciamo a metterci così da-

vanti al Signore, da noi si sprigiona
una capacità incredibile. Ci pare
persino di essere diversi, con una
lucidità e una chiarezza mai speri-
mentate, e comprendiamo meglio
la domanda: “Chi sono io?”.

AI TEMPI DELLA BIBBIA
LA CUCINA

Ingredienti  per 4 persone
• 200 g di fave romanesche sgranate
• 200 g di piselli freschi sgranati

• 2 carciofi romaneschi
• 1 cespo piccolo di lattuga
• 1 cipollotto fresco

• olio extravergine di oliva q.b.
• sale e pepe, 1/2 bicchiere di acqua

Preparazione
• Sgranare le fave e i piselli. Lavare, togliere le foglie più
esterne e dure dei carciofi, togliere l’eventuale peluria e ta-
gliarli a spicchi. Lavare e tagliare a listarelle la lattuga. Af-
fettare il cipollotto.
• Mettere tutte le verdure e i legumi in un tegame di coc-
cio, salare, pepare, aggiungere mezzo bicchiere di acqua e
un giro di olio extravergine di oliva. 
• Chiudere con un coperchio facendo cuocere a fuoco
molto basso. Ogni tanto mescolare. A cottura ultimata, to-
gliere il coperchio e far cuocere ancora pochi minuti.

Fave, carciofi e piselli

Prendi intanto grano, orzo, fave, lenticchie,
miglio e farro, mettili in un recipiente e fattene
del pane: ne mangerai durante tutti i giorni in
cui tu rimarrai disteso sul fianco, cioè per
trecentonovanta giorni... 

Ezechiele 14, 9

E. C.

Oggi portiamo in tavola tutti alimenti molto antichi:
fave, piselli, carciofi, cipollotti erano presenti sulle ta-
vole dei nostri progenitori già dai tempi biblici. 
Vi proponiamo un vero tripudio alla primavera! Tutti
ingredienti di stagione per gustare questo piatto i cui
protagonisti sono presenti contemporaneamente nei
nostri mercati solo per un breve periodo! 
Approfittiamone!
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La pietà popolare ha dato un
grande valore a quella che per noi
è la prima effusione del Preziosis-
simo Sangue, che riteniamo come
oggetto della nostra preghiera al-
l’interno della «Via Sanguinis»; ci
riferiamo particolarmente al Sangue
versato da Gesù nella sua circon-
cisione. A tal proposito, il Vangelo
di Luca (cfr. Lc 2,21) ci narra del
momento in cui Maria e Giuseppe,

secondo l’usanza del tempo, all’ottavo giorno effettuano sul
piccolo Gesù il rituale previsto. 
A differenza di quanto potremmo essere abituati a pensare,

l’evangelista non pone molta attenzione sulla circoncisione
in sé quanto piuttosto sull’imposizione del nome «Gesù» al
bambino, segno questo della loro obbedienza alle parole
dell’angelo (cfr. Lc 1,31). Tale fattore narrativo ci impone
una certa riflessione sul motivo di questa poca attenzione a
questo segno della circoncisione, che invece all’interno del
mondo giudaico era fondamentale. 
Emerge dagli studi di numerosi autori che la pratica del

taglio del prepuzio era molto diffusa nel mondo antico,
forse già dal secolo XI a.C. ed era legata a varie popolazioni
e religioni. Poteva assumere sia un significato tribale e
federale o religioso. Nel mondo biblico sono presenti
entrambe le sfumature e tra queste quella religiosa, che
venne introdotta e riformulata nel momento in cui si cercò
di arginare il pericolo di contaminazione culturale e perdita
dell’identità religiosa e nazionale di Israele, causata dal-
l’esperienza dell’esilio babilonese (V a.C.), ma anche nel
periodo di ellenizzazione forzata ad opera di Antioco IV
(176-164 a.C.). Il Vangelo di Luca dunque, nel relativizzare
questo segno e avendo sicuramente alle spalle, nella fase
della sua redazione, quella che fu la diatriba presente
all’interno della Chiesa delle origini sull’obbligo della cir-
concisione ai pagani (cfr. At 15), ha cercato di porsi su
quella via tracciata dall’apostolo Paolo che dissentiva dal-
l’obbligo di tale rito nei confronti dei nuovi cristiani pro-
venienti dal mondo ellenistico-romano.  Così si esprime
l’Apostolo delle genti: «I veri circoncisi siamo noi, che
celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio» (Ef 3,3).
Dunque la circoncisione che conta è la περιτομὴ καρδίας
(Rm 2,29), cioè quella del cuore. Concetto che Paolo ri-
prende dal profeta Geremia: «Circoncidetevi per il Signore,
circoncidete il vostro cuore» (Ger. 4,4). [continua …]

DI DON GIUSEPPE PANDOLFO, CPPS DI DON TULLIO VEGLIANTI, CPPS

Circoncidere il cuore

“Ogni azione e opera zione
dei miracoli di Cristo è gran-
dissima, divina e meravi-
gliosa, ma la cosa più me-
ravigliosa di tutte è la
sua croce preziosa”.
Questo segno è sta-

to dato a noi sulla
fronte, come a Israele
la circoncisione: in-
fatti attraverso di
esso noi fedeli ci
distinguiamo dai
non fedeli e ci ri-
c o n o s c i a m o .
Questa è scudo,
armatura e trofeo contro il diavolo. Questa è sigillo affinché
lo sterminatore non ci colpisca, come dice la Scrittura.
Questa è risollevamento di coloro che giacciono, sostegno
di coloro che stanno in piedi, bastone dei deboli, verga di
coloro che sono portati al pascolo, guida dei convertiti,
perfezione dei progredienti, salvezza dell’anima e del corpo,
allontanamento di tutti i mali, procuratrice di tutti i beni,
distruzione del peccato, pianta della risurrezione, legno di
vita eterna.
Perciò bisogna adorare come veramente anche venerabile

e come santificato dal contatto del santo corpo e sangue lo
stesso prezioso legno nel quale Cristo si offrì in sacrificio
per noi, i chiodi, la lancia, gli indumenti e le sue sante
dimore, cioè la mangiatoia, la grotta, il Golgota salvifico, la
tomba vivigicante, Sion acropoli delle chiese e simili, come
dice Davide padre di Dio: «Entriamo nella sua dimora,
adoreremo nel luogo dove stettero i suoi piedi» (Sal 132,7).
E che egli parli della croce, lo mostra quanto segue: «Alzati,
Signore, verso il luogo del tuo riposo» (Sal 132,8). Infatti
alla croce segue la risurrezione. In realtà, se delle persone
amate c’è rimpianto (la casa, il letto, la veste), quanto più
le cose di Dio e Salvatore, per mezzo delle quali siamo stati
anche salvati?

e operazione
risto è gran-
e meravi-
più me-
e è la
a”.
sta-
ulla
aelele e
n-
i

San Giovanni Damasceno
(Padre della Chiesa, 
n. verso 650, † 750 circa) 

GLORIA DELLA CROCE
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L’OPINIONE

Una volta erano i maestri, già nelle  ele-
mentari (o soprattutto nelle elementari),
che potevano essere accusati di sadismo
nei confronti dei loro alunni, per i metodi
educativi adottati. C’è qualche trentenne
di oggi, nell’anno di grazia 2018, che
non ricorda di aver ricevuto almeno qualche
bacchettata sulle mani per una trasgressione,
durante il quinquennio delle elementari? Po-
teva accadere per una distrazione durante la
lezione; o perché il colpevole conversava con
il compagno di banco, invece di pendere dalle
labbra del maestro; o perché dava vita a una
battaglia, mentre il maestro scriveva alla lava-
gna, usando  pallottole di carta ridotta in polti-
glia macerandola in bocca; sparandola di -
rettamente con un gran soffio verso il bersaglio,
oppure depositando la biglia sul dorso della
mano sinistra per  utilizzare come propulsore
la molla creata dall’indice della mano destra
trattenuto dal pollice fino allo spasimo per poi
liberarlo di scatto in modo che esso, come nel
tennis, desse un fendente all’inerme pallina
da farla schizzare e colpire il bersaglio: proprio
il maestro. La punizione poteva essere inflitta
anche per un compito a casa non fatto, in as-
senza di giustificazione, per esempio l’essere
andati con i genitori in una campagna partico-
larmente lontana, a raccogliere le olive.

Ogni maestro aveva il proprio manualetto
dei delitti e delle pene. I colpi venivano inferti
con una riga di legno larga poco meno  di cin-
que centimetri, sottile, quasi flessibile e lunga
mezzo metro o più.

Garantisco che io una sola volta fui punito
in tal modo con tre colpi soltanto, mi pare: una
inezia; non solo per l’unica applicazione, ma
anche per il numero insignificante dei fen-
denti.  Mi bastarono per tutti gli anni delle ele-
mentari. Alcuni compagni le prendevano quasi
ogni giorno e in genere stavano negli ultimi
banchi, come i bassi tuba in fondo a una banda

musicale, con quelle gole
profonde e sempre spalancate, a dire qualcosa
di indecifrabile e tuttavia quasi necessaria, im-
mancabile.

La bacchetta non era il solo metodo puni-
tivo. Si poteva essere condannati a stare  genu-
flessi con le mani sotto le ginocchia: a palme
in su o in giù. Assai più dolorosa la postura a
palme in su, perché il contatto con il pavimento
era costituito da pelle e ossa, mentre il palmo
della mano aveva i cuscinetti della muscolatura
a attutire l’impatto con il pavimento e le ginoc-
chia si potevano far capitare tra le dita divari-
cate, in modo che non fosse l’osso della rotula
a schiacciare un solo dito. 

Un effetto positivo indiretto della  verberatio
era che occorreva forgiarsi anche a una sorta di
stoicismo. Attendere impavidi i colpi limitava
la punizione a quelli stabiliti e a volte anche
propiziava uno sconto. Chi schivava il fendente
mentre si abbatteva, ritraendo in tempo la
mano, suscitava l’ilarità della classe spettatrice
e faceva fare una magra figura all’insegnante.
Peggio per chi aveva compiuto la bravata. Si ve-
deva raddoppiare la dose, perché era un’ulte-
riore trasgressione, anche essa da punire, come
insulto al maestro. Dunque conveniva atten-
dere impavidi i colpi stabiliti dal giudice mo-
nocratico che era l’insegnante carnefice.

Un altro aspetto della condizione era che se
uno riferiva a casa di aver preso bacchettate dal
maestro, facilmente prendeva dal genitore il
supplemento. Non erano rari i casi nei quali i
genitori stessi raccomandavano al maestro di
darle di santa ragione, quando il loro figlio me-

ritava di prenderle.  Era convincimento
diffuso che senza disciplina non c’è edu-

cazione. Senza una certa coercizione nes-
suno inclinerebbe a affrontare un

cammino irto di doveri, visti come pesi im-
posti, che il furbo schiva. Ognuno sarebbe

cresciuto ribelle, senza la sanzione allo
sgarro. Oggi, a parità di trattamento si ve-

drebbe il ragazzo accompagnato dai genitori
con l’avvocato al fianco, per chiedere i danni

fisici e morali.
In effetti la parola educare deriva da e-duco,

tiro fuori, estraggo. L’analogia che viene in
mente è quella del blocco di marmo e dell’ar-
tista che da esso deve trarre il capolavoro. Ci vo-
gliono il martello e lo scalpello e si tratta, come
diceva Michelangelo, di togliere tutto il di più
a scaglia a scaglia, perché il capolavoro sta già
dentro. La dimostrazione, a giudicare dai risul-
tati, non consente repliche. Sappiamo con
quali meravigliosi risultati egli adottò un tale
metodo e tutte le generazioni lo definiscono
artista sommo, anzi per restare al campo nel
quale ariamo, lo definirono maestro e capo-
scuola.

Il problema nasce dal fatto che il bambino
non è un blocco di marmo del quale ho diritto,
se è mio, di farne ciò che voglio o quel che mi
serve, o quel che mi è stato commissionato. Il
bambino non può subire coercizioni perché ha
una libertà su se stesso. È di se stesso. La sua
libertà, però, non può essere assoluta, ma ri-
spettosa degli uguali diritti degli altri con i
quali vive e dovrà vivere fino alla fine.

Il modo barbaro di trasmettere l’educazione
a suon di bastonate, schiaffi e punizioni varie
è stato eroso dal progresso delle scienze
umane che di conseguenza lo hanno crimina-
lizzato anche nelle minime espressioni. Sicché
oggi un insegnante che usasse quei sistemi su-
birebbe una inchiesta ministeriale e facilmente
perderebbe il posto di lavoro, come inade-
guato al compito che la società gli affida. Ma è
proprio vero che i sistemi oggi in voga diano
buoni risultati? E è proprio vero che la società

A PROPOSITO 
DI VIOLENZA
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DI DON MICHELE COLAGIOVANNI, CPPS
comikol@libero.it
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tare che esso stia semplicemente per pro-
blema. Il termine “problema” infatti significa
in senso proprio «quesito matematico, che
chiede di trovare, mediante un procedimento
di calcolo, uno o più dati sconosciuti, partendo
da dati noti contenuti nell’enunciato». Significa
poi caso complicato, difficile da risolvere: forse
perché i problemi matematici sono di per sé
ostici, difficili. Significa ancora situazione com-
plicata, preoccupante.  

“Problematica” significa l’insieme dei pro-
blemi relativi a una questione determinata, a
una disciplina; significa pure una particolare im-
postazione dei problemi propri di una dottrina,
di un movimento filosofico, di un pensatore.
Ecco: nella problematica la filosofia sta di casa,
anzi sta a casa sua. Ma la filosofia oggi non va

più nuda e povera, e nemmeno sola; si accom-
pagna a tanti, a troppi, a tutti quelli che pensano
di averne qualche lustro, anche per gli affari cor-
renti. Così il vigile urbano ha la sua filosofia del
traffico, il banchiere la sua filosofia del risparmio
sicuro – vedi i bond Cirio/Parmalat – il direttore
di giornale ha frequenza quotidiana con la filo-
sofia, dalla redazione all’edicola. Non parliamo
degli allenatori di calcio: ognuno di loro ha la
sua filosofia di gioco. No: la filosofia non va più
povera e nuda. Si copre di ogni veste che le but-
tino addosso e presta le sue problematiche al
primo postulante.  

NESSUN PROBLEMA:
CI SONO LE PROBLEMATICHE! 
Parole in libertà, anzi a casaccio
Il nuovo presidente di una società di calcio

schiacciata dai debiti fino al coma irreversibile,
appena entrato nel ruolo, ha dichiarato che sì,
si trova di fronte a tante problematiche, ma che
lui le affronterà senza sbandamenti e senza
menomare il patrimonio tecnico, senza cedere
i giocatori più forti. Il chirurgo, anche lui cele-
bre, di fronte a una diagnosi che richiede il suo
intervento, ammette che le problematiche del
caso sono complesse e gravi, ma la sua mano
non tremerà. Il commissario incaricato dell’or-
dine pubblico, e quello che gestisce la difesa
ambientale, dichiarano che la manifestazione
nell’un caso e le minacce del tempo dall’altro

li mettono di fronte a gravi problematiche, ma
che essi le affronteranno senza cedimenti alla
demagogia o al lassismo. E dopo aver ascoltato
tali dichiarazioni alla tv anche il bidello è ormai
sicuro di poter affrontare meglio le sue proble-
matiche nei rapporti con gli alunni e i profes-
sori. E pure il vigile urbano con gli autisti
scorretti, la massaia con il commerciante che
abusa dell’euro facile, e il commerciante con il
cliente schifiltoso.  

C’è qualcosa che non va. Quel termine,
“problematica”, è troppo vistosamente impro-
prio e sproporzionato per non indurci a sospet-

41

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Maggio/Giugno - n° 3 

PARLARE E SCRIVERE
DI ARCANGELO SACCHETTI

ABUSI, STRAUSI, NEGLIGENZE E MISFATTI

sia interessata a cittadini ben educati o che esi-
sta davvero un concetto condiviso di cittadino
esemplare?

Per adesso fermiamoci al fatto che non do-
vrebbe esistere in una società perfetta chi le dà
e chi le prende (sottinteso “le mazzate”) . Risul-
tato inevitabile il seguente assioma:  «ciascuno
vorrà essere colui che le dà, e quanto prima
possibile». Il problema educativo è di creare
una comunità formante un solo corpo, del
quale tutti fanno parte. In esso darle è lo stesso
che darsele, come chi si pestasse con le mani
un piede o si cavasse con un dito un occhio.
Tutto il corpo risulterebbe menomato. Per na-
tura nell’individuo avviene proprio questo, e
con immediatezza. Tutte le parti si mobilitano
a favore di quella ferita. Si ferisce il piede? Le
mani scalzano il piede, il corpo si piega verso
di esso. L’occhio scruta che cosa è accaduto. Il
cervello valuta il dafarsi. La bocca, se è il caso
invoca aiuto e intanto prepara l’arto a ricevere
la cura.  

Per avviare il discorso alla conclusione si
deve  ammettere che, a vivere, non si insegna
soltanto con le parole, ma con l’essere. Il me-
todo di Michelangelo, se il marmo non fosse
stato marmo, bensì carne vivente e cervello
pensante, non avrebbe tollerato tutti quei
colpi.  Se ne sarebbe infischiato di diventare un
capolavoro solo applaudito come un santo.
Avrebbe strappato di mano il martello al Mae-
stro per  colpirlo in fronte e metterlo fuori
gioco, in grado di non nuocere.

«Ha salvato gli altri e non può salvare se
stesso!». Lo dicevano per negare che fosse il
Salvatore. Ma lo era invece,  proprio perché sal-
vava gli altri dando tutto se stesso come esem-
pio. Tutti coloro che tendono a salvare se stessi,
non hanno bisogno di maestri. Ma per questo
il mondo è quello che è. La società nel suo in-
sieme non dà lezioni di solidarietà, ma spinge
ciascuno al predominio. La prova è che sono gli
insegnanti, ora, bersaglio delle prepotenze dei
loro alunni: danno bacchettate, costringono a
inginocchiarsi. Giocano a dare lezioni.
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è servito. È l’ultimo ritrovato per un viaggio
nell’aldilà. Si chiama Sarco. Si potrebbe pub-
blicizzare con questo motto: Sarko-Sì! Ultimo
insulto a un politico francese discusso, ma
che era contrario all’eutanasia!

2. Chi ha progettato tutto questo è il medico
australiano Philip Nitschke, denominato dot-
tor Morte. Il tutto ha un costo di circa mille
euro. Si potrebbe ottimizzare il servizio, anche
se con costi proibitivi,  ma si tratta delle ultime
spese. Finiscono al tempo stesso, per lui, i pro-
blemi del domani. Dunque entrando in colla-
borazione con coloro che stanno sviluppando
l’automobile a guida automatica, il Sarco, a
evento avvenuto, potrebbe accendere i motori
all’istante e recarsi là dove il de cuius aveva
programmato di sistemarsi. Il cimitero po-
trebbe assomigliare a un grande parcheggio.
Se invece preferisce un loculo, occorrerebbe
coniugare il Sarco con un drone e il loculo do-
vrebbe avere la lapide sincronizzata con l’in-
gresso del drone chiudendosi subito dopo con
lo stesso scatto con il quale si è aperta. Al ter-
mine dell’automatismo ben riuscito gli spet-
tatori sarebbero obbligati a tributare un
applauso al progresso. Se si volesse un pizzico
di religiosità residua, invece di un drone che
rimane sulla Terra se ne potrebbe inventare
uno che parte a razzo verso l’alto fino a per-
dersi nel Cielo. Almeno continueranno a guar-
darlo, dopo tutto!

IL LATO COMICOTRAGI

DI COMIK
comikol@libero.it

MORTE COME DA MENÙ
1. Sarcofago è termine illustre. I musei ne
sono pieni. Indica un oggetto d’arte che
contiene (o conteneva) un morto. Famoso per-
ché potente o perché molto ricco (spesso le
due qualità coincidono) s’è potuto permettere
un prestigioso involucro. Da esso, in molti
casi, ha ricevuto gloria imperitura come se il
capolavoro lo avesse fatto lui, il morto, che in-
vece soltanto vi è stato posto dentro. Funziona
come un ritratto. Monna Lisa – o Gioconda
che dir si voglia – è una celebrità mondiale; è
anche una bella donna, ma sarebbe oggi nota
a qualcuno se non l’avesse dipinta Leonardo
da Vinci? E invece eccola lì! Al Louvre! Non
solo celeberrima, addirittura onorata da fiumi
di gente che va a contemplarla! E chi la con-
templa non staccherebbe gli occhi da lei se
non obbligato a farlo per dar posto a chi
attende con frenesia. Un perspicace industriale,
contando sull’effetto contagio di qualunque
novità, ha inventato un marchingegno dentro
il quale ci si infila da soli. Non assomiglia
affatto a una bara, ma piuttosto a una macchina
di formula 1. Quando il cliente ha deciso di
farne uso vi entra e chiude lo sportello  come
fa il pilota di un caccia prima di accendere i
motori: una sorta di coperchio su se stesso.
Una consolle luminosa permette di selezionare
le condizioni con le quali vuole affrontare il
viaggio: sottofondo musicale preferito, tipo
di aria che si desidera respirare sulla Terra,
senza il minimo disagio olfattivo, ma al contrario
che dia piacere a sniffarla… Allorché il mix è
completo schiaccia il pulsante e Go! Via, si
parte. Inizia la musica, l’erogazione della so-
stanza spray si diffonde, il quadrante
comincia a segnalare il conto alla
rovescia, che in qualsiasi mo-
mento dei sessanta conces -
si può essere in  ter   rot to per
un ripensamento. Se l’in-
tenzione persiste, in per-
fetta coincidenza con
l’istante stabilito il signore

arla… Allorché il mix è
pulsante e Go! Via, si
l’erogazione della so-
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I seminaristi dei Missionari 
del Preziosissimo Sangue:

SOSTIENI IL NOSTRO FUTURO!

ECCO ALCUNI ESEMPI DI COSA 
POTREMO FARE 
CON IL TUO AIUTO:

contribuisci alle spese per i libri
necessari allo studio dei seminaristi

sostieni le spese dell’alloggio di un
seminarista presso la congregazione

dai il tuo aiuto alle attività pastorali 
e alla formazione spirituale 
dei futuri sacerdoti

contribuisci alle tasse universitarie
dei seminaristi

20 €

50 €

75 €

100 €

ECCOALCLCL UNI ESEMPI DI COSA

GRAZIE PER IL
TUO SOSTEGNO
AI NOSTRI 

SEMINARISTI !!

C.C.P. n. 766006
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DI DON VINCENZO GIANNUZZI, CPPS
colloquiconilpadre@gmail.com

COLLOQUI CON IL PADRE

Padre Missionario, desidero chiederle
alcune cose. La mia vita si sta facendo
sempre più buia. Sono divorata dalla so-
litudine. Ho ormai quasi 50 anni e non
sono sposata. Ogni possibile relazione è
andata a finir male ed anche il lavoro non
è ciò che mi aspettavo e non ho alcuna
gratificazione. Mi sembra di essere scar-
tata dal mondo e da tutti, anche da Dio.
Che senso ha la mia vita? Come posso
vincere questo sentirmi così sola ed emar-
ginata? Quando esco e vado con gli altri
sento sempre dentro di me il terribile giu-
dizio da parte degli altri: “ecco la solita zi-
tella!”. Non ce la faccio a vivere così. Cosa
posso fare?

Anna, Milano

Cara Anna, nel cammino della vita si
procede portando nel cuore tanti sogni,
tante speranze da realizzare e si vive fa-
cendo di tutto per raggiungere gli obiet-
tivi prefissati. Ma perché poi dopo tanti
sacrifici, tante lotte, tanti sforzi, si arriva
a guardarsi allo specchio e a chiedersi la
grande domanda, la domanda di tutte le
domande: che senso ha la mia vita? Sai
Anna il mondo, con la sua mentalità
vuole farti credere che vali poco, o nulla
perché nella vita nonostante gli sforzi hai
fallito, perché non ti sei realizzata con
una bella famiglia, perché hai fallito nel
mondo del lavoro e oggi ti trovi a 50 anni
con un pugno di sabbia tra le mani. La
mentalità di tanta gente, che forse si de-
finisce cristiana, anche persona che ti
sono accanto ti dicono che sei stata
“sfortunata”, ti guardano giudicandoti o
spesso manifestano una vicinanza perché
“gli fai pena”. Ma questa mentalità non
appartiene a Dio. 
Cara Anna chi dà il senso alla tua vita

se non Gesù stesso che ti guarda, ti valo-
rizza o ti stima non perché hai avuto suc-
cesso nella vita, ma perché ti ama a
prescindere da quello che tu hai fatto o
realizzato! Cara Anna per poter affron-
tare la mentalità del mondo, sei chiamata
ad alzare lo sguardo e cambiare punto di

vista, partire da come e quanto Gesù ti
ama. Dice l’apostolo Giovanni: “Noi
amiamo, perché egli ci ha amati per
primo” (1Gv 4,19), “Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro
frutto rimanga” (Gv 15,16). 
Cara Anna, ti invito a continuare a co-

struire relazioni sane e belle e a non
dare credito a quella voce interiore
“ecco la solita zitella” che è solo una
vera menzogna. Costruisci sempre più
la tua vera identità di donna e di cri-
stiana a partire da Gesù, dall’incontro
con Gesù nell’Eucaristia, nella sua Pa-
rola che annienta tutte quelle voci false
che ti rubano l’anima, nella comunità
parrocchiale e nel colloquio spirituale
con il tuo parroco. Coraggio Anna.
Gesù che ha donato tutta la sua vita
sulla croce per amore, dice anche a te
che la tua vita vale la sua stessa vita, che
nessuna vita umana è insensata, ma che
ognuno ha un valore unico e inestima-
bile davanti al Padre celeste. Apri il
cuore a questa verità, a questo unico
giudizio di Dio Padre. Coraggio cara
Anna, prego per te, guarda avanti. È
solo Gesù che ci dà il vero senso della
vita. Fai spazio a Lui. Ti abbraccio e ti
benedico.

Carissimo don Vincenzo,
ti scrivo perché, pur essendo sempre

stato un credente che ha sempre vissuto e
partecipato alle iniziative della mia chiesa
parrocchiale, tuttavia in questi ultimi mesi
la mia fede sta vacillando.
Mio padre non sta bene di salute e la

malattia terribile del tumore lo sta ridu-
cendo in condizioni che non riesco a sop-
portare. Mi vengono tante domande a cui
cerco di rispondere con tutte gli insegna-
menti ricevuti nell’ambito della Chiesa,
ma il dolore e la sofferenza stanno preva-
lendo e piano piano mi sembra anche di
non avere più fede. Cosa posso fare?
Come posso vivere questi momenti terri-
bili? Ogni volta che sto a fianco a mio

padre mi sembra di sentire l’assenza di
Dio. La prego di aiutarmi.

Giuseppe, Firenze

Caro Giuseppe, il dolore, la sofferenza
soprattutto delle persone care ci pon-
gono davanti alla nostra fragilità e impo-
tenza. È proprio in queste situazioni che
cresce in noi il desiderio di fare verità e
ci appelliamo a qualche insegnamento ri-
cevuto da piccoli o a qualche principio
cristiano, vero e bello che qualcuno ci ha
trasmesso. Ti rendi conto, però, che que-
sto atteggiamento razionale non ti aiuta
ad affrontare con serenità la tua situa-
zione di dolore. Cosa manca allora?
Ecco che ti viene incontro il mistero di
Dio incarnato, che si rivela al cuore
dell’uomo negli eventi della vita, anche
in quelli umanamente più tristi, come la
malattia.
Caro Giuseppe ogni evento della vita

è un’occasione grande per sperimentare
chi è veramente quel Dio che abbiamo
tante volte sentito parlare, non il nostro
dio che ci siamo costruiti nel tempo, ma
il Dio di Gesù Cristo, che è Padre, che
cammina con te e porta luce e speranza
nel buio della tua esistenza. Nel tuo ab-
bandonarti nella mani di questo Dio, Lui
stesso ti dona la serenità del cuore nel-
l’affrontare questo momento di grande
dolore. Il mistero della malattia e della
morte visto con gli occhi di Gesù croci-
fisso e risorto ci apre il cuore al vero
senso della vita che è l’eternità di Dio.
Giuseppe concludo questa mia breve

risposta con le parole stesse di Gesù,
perché siano luce e forza nella tua vita e
un quella dei tuoi cari: “Non sia turbato
il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e ab-
biate fede anche in me. Nella casa del
Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve
l’avrei detto. Io vado a prepararvi un
posto; quando sarò andato e vi avrò pre-
parato un posto, ritornerò e vi prenderò
con me, perché siate anche voi dove sono
io. E del luogo dove io vado, voi conoscete
la via” (Gv 14, 1-4).

43

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Maggio/Giugno - n° 3 

PUOI SCRIVERE ANCHE TU A:
colloquiconilpadre@gmail.com
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ECCO IL PROGRAMMA 
DA NON PERDERE!
PRENOTATI!!!

VACANZE NELLO SPIRITOVAVAVAVAVACCCANZE NELLOO SPIRITO
ESERCIZISPIRITUALINELL’ABBAZIA DI SAN FELICE DI GIANODELL’UMBRIA

• 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

• L’Abbazia di San Felice dista 3 km da Bastardo (PG) 
• Si raggiunge percorrendo la strada Foligno-Bevagna-Bastardo oppure Spoleto-Bastardo
• da ROMA: Orte - Superstrada E45 (Perugia-Cesena) - uscita Foligno-Massa Martana-Bastardo) 
• da FIRENZE: Autostrada uscita Val di Chiana-Perugia - Superstrada E45 direzione Terni-Roma - uscita Ripabianca-Foligno-Bastardo
• con le FF.SS: stazioni di Foligno o Spoleto

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

SETTEMBRE
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
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