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PASSWORD
DI DON TERENZIO PASTORE,
DIRETTORE PROVINCIALE CPPS
donterenziopastore@gmail.com

A PAPA FRANCESCO
Carissimo Papa Francesco,
grazie, grazie, grazie, per aver accolto
il nostro invito.
“È bello per noi essere qui”; vogliamo
gustare attimo per attimo questo nostro
incontro.
La ringraziamo perché ci sorprende e
ci fa gioire con parole e gesti semplici,
immediati, pieni di affetto e di carità,
verso tutti: chi di noi non sa della telefonata al Suo giornalaio di Buenos
Aires, della predilezione per chi è considerato ultimo, scarto, o della continua
richiesta di non dimenticarci di pregare
per Lei? Lei è il Papa che si fa prossimo,
che possiamo chiamare “il Papa della
porta accanto”.
Oggi Le vogliamo aprire il cuore,
condividendo le nostre situazioni di
vita.
Sono presenti tra noi: famiglie che
sperimentano la difficoltà di crescere
nell’amore e nella fede; famiglie in cui,
oltre le parole, sono “volati anche i
piatti”: poi, in alcune si è comprato un
nuovo servizio da tavola ed è apparso

l’arcobaleno, in altre si è giunti alla rottura definitiva, a volte seguita da scelte
diverse.
Ci sono genitori e figli, nonni e nipoti, che hanno bisogno di scoprire ad
ogni età quanto sia meraviglioso, unico,
denso di reciproche responsabilità il legame che li unisce.
Ci sono famiglie provate dal dolore e
dalla sofferenza: d. Giuseppe e d. Oliviero hanno la certezza che Sonia ed
Emanuele vivono nell’eterno abbraccio
del Padre, ma insieme con le famiglie
d’origine convivono con il senso di
vuoto causato dalla morte precoce dei
loro cari.
Tra noi ci sono famiglie missionarie,
famiglie che si spendono nel volontariato e nelle comunità. Con la sua famiglia c’è la neo diciottenne Flavia; come
Marilina, semina ogni giorno sorrisi e
pace, anche se entrambe non possono
spostarsi senza la sedia a rotelle; ci sono
Isabella e Giuseppe che hanno accolto il
dono di una nuova vita, quella di Paolo,
pur sapendo che sarebbe nato con gravi

patologie. Sono già i suoi primi testimoni della fede.
Tra noi ci sono tanti uomini e donne
che cercano di vivere il Vangelo nel
mondo del lavoro; famiglie che si oppongono a mafie e corruzione. Ci sono 15
papà di famiglia di Messina che, dopo il
licenziamento e dopo anni di sofferenze
e di porte chiuse, sono riusciti, con
l’aiuto di Dio e unendo le proprie forze,
ad aprire un birrificio tutto loro, dove
producono una birra dal sapore speciale,
che mescola luppolo e sacrificio con
malto d’orzo e legalità.
Ci sono ragazzi e giovani, alla soglia
delle grandi scelte di vita, che hanno bisogno di convincersi che operarle con
Gesù le renderà davvero fruttuose; ci
sono seminaristi, novizie e postulanti,
che dopo la prima fondamentale decisione desiderano essere incoraggiati e
guidati, per fare della loro vita un servizio d’amore per Dio e per il prossimo.
E poi ci siamo noi Missionari, Sacerdoti e Religiose: ci riempie di stupore la
consapevolezza che il Signore ci ha voluti alla Sua sequela, segno profetico
della Sua presenza nel mondo; viviamo
con passione il ministero, ma non siamo
immuni dalla fatica di rinnovare il nostro sì ogni giorno. Chiamati a essere riconciliati per riconciliare siamo tentati
dal rassegnarci a un profilo spirituale
basso, che impoverirebbe la nostra vita
personale e comunitaria.
don Terenzio
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DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
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Tutti noi siamo qui come Famiglia del
Prez.mo Sangue, uniti da una spiritualità che
attraversa la Scrittura, incarnata lungo i secoli
da uomini e donne, fino al martirio. Con l’alleanza antica dell’Esodo nasce il popolo del Signore: chi è nelle case segnate dal sangue
dell’agnello sarà salvato. Gesù, con il suo stesso
Sangue, ci dona la nuova ed eterna alleanza, il
cui compimento è cantato nell’Apocalisse.
Dal XIX secolo, dalla contemplazione carismatica di questo mistero d’amore, con il Vescovo Francesco Albertini, S. Gaspare del
Bufalo, S. Maria De Mattias, il B. Tommaso
Maria Fusco, il Ven. Giovanni Merlini, la Ven.
Maria Matilde Bucchi, fioriscono le Associazioni laicali e le nostre Congregazioni nella
Chiesa.
Questo mistero d’amore, Santità, tesoro
posto al cuore della Chiesa, viene a bagnare la
nostra umanità, come fiume di misericordia,
mentre dal nostro limite, dalle nostre storie piccole, povere, di ogni giorno noi invochiamo
aiuto dal Signore. È il grido del Cristo dalla
croce. È il grido che il Signore ascolta, mentre
nel sangue di Cristo per noi si fa grembo di Spirito per noi. Quando la misericordia divina ci
riconduce a vita scopriamo di avere le mani
vuote. Ma proprio perché sono vuote le nostre
mani possono alzare il calice della salvezza e invocare il nome del Signore.
Dalle nostre storie personali il Sangue di
Cristo, benedetto e innalzato sugli altari del
mondo ci riconsegna alla grazia dell’unità:
siamo salvati da ogni lingua popolo e nazione.
Siamo sfidati dalla mistica del vivere insieme:
del mescolarci, incontrarci, prenderci in mano,
appoggiarci, partecipare a questa marea un po’
caotica della società contemporanea, che può
trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in un popolo santo, invitato al medesimo
convivio. Nell’umiltà della condivisione, beviamo all’unica coppa il vino versato, senza
avarizie, per la gioia di tutti.
Grazie, papa Francesco, la Sua presenza fra
noi – oggi nella memoria dei Santi Protomartiri
della Chiesa di Roma, e alla vigilia del 1° luglio, giorno in cui celebriamo la Solennità del
Preziosissimo Sangue – ci conferma nella fede
e nella gioia di essere Chiesa; ci chiama a conversione e ci sprona a camminare ogni giorno,
con volontà rinnovata, per accogliere il Vangelo, confidando nella potenza del Sangue di
Cristo, che noi crediamo pienezza di vita.
Grazie, Santità.
Suor Nicla
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EDITORIALE

DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
dongiacomomanzo@sangaspare.it

DAL 30 GIUGNO - 1 LUGLIO
NIENTE PIÙ SCUSE...

CORAGGIOSI,
POPOLARI,
AFFASCINANTI...

STIAMO
RISCRIVENDO

LA STORIA
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Non c’è che dire, lo scorso Raduno
delle Famiglie del Preziosissimo Sangue, del 30 giugno - 1 luglio scorsi, è
stato veramente una bomba, oltre ogni
aspettativa.
È stato bello anzitutto ritrovarsi insieme, dopo circa 18 anni, tutti coloro
che sono appassionati di questa spiritualità del Sangue di Cristo. Uniti, abbiamo fatto centro! Ci siamo fatti sentire. Molti mass-media si sono accorti
nuovamente della nostra presenza nella
Chiesa e nella società.
5
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Ma tutto questo deve essere solo l’inizio. C’è molto da fare perché la nostra
missione è grande ed anche per certi
versi insostituibile. Di questo ce ne
siamo resi conto proprio grazie alle parole di Papa Francesco che rappresentano per noi Missionari del Preziosissimo Sangue e Unione Sanguis Christi
(USC) una vera e propria nuova Magna
Charta su cui dovremmo riflettere ancora come fossero le linee guida dei nostri prossimi anni a venire. Si tratta di
parole chiarissime, semplici, dirette e
molto concrete. Con la presentazione di
queste parole vorrei stavolta cominciare
la nostra Rivista “Nel Segno del Sangue”
che è praticamente un numero speciale
tutto dedicato a questo Evento che rimarrà nella nostra storia perché, in fondo,
tutti noi stiamo ri-scrivendo la storia,
nuove pagine di quella storia gloriosa
che riguarda quest’affascinante spiritualità, come il Papa stesso ha riconosciuto.
Ma ciò che stupisce della chiarezza
delle parole del Papa è il suo aver detto
senza mezzi termini che “Dio ha scelto
il segno del sangue, perché nessun altro
segno è così eloquente per esprimere
l’amore supremo della vita donata agli
altri” e che si ripete in ogni celebrazione
eucaristica. Avete capito bene? Non solo
il Papa sembra quasi citare la nostra testata, ma ribadisce che il segno del sangue è il più “eloquente” per esprimere
quanto Dio ci ama ed è da qui che abbiamo tutti la sorgente di quell’amore
senza risparmio, di cui il Sangue di Cristo è sacramento, nel senso che realizza
ciò che significa. Per Papa Francesco
quest’amore senza risparmio è la nostra

missione e lui stesso ci suggerisce tre
aspetti che possono aiutarci in questa
nostra testimonianza.
Carta e penna in mano! Segnate pure
quelle tre caratteristiche che, secondo il
Papa, ci aiutano ad essere veramente testimoni e missionari dell’amore di Cristo
nel Suo Sangue.
Anzitutto siamo chiamati ad essere
“coraggiosi”. Coraggiosi sia come persone che come comunità. Coraggiosi nel
senso che siamo chiamati a schierarci, a
dire le cose come stanno soprattutto riguardo alla difesa della vita e della dignità della persona umana perché ogni
uomo e ogni donna valgono il Sangue di
Cristo e siamo tutti consanguinei di Cristo stesso.
In secondo luogo dobbiamo essere
“popolari”. In che senso popolari? Nel
senso che siamo chiamati a farci capire

da tutti, ad andare verso tutti e, specialmente, verso i più lontani. D’altronde è
questa in fondo la migliore spiegazione
di cosa significa essere “missionari”: significa cercare di arrivare a tutti, ma
specialmente a chi sta più lontano dalla
fede e della conoscenza dell’amore di
Dio. Il Papa parla espressamente di una
“Chiesa cha cammina per strada, fra la
gente” e sembra davvero descrivere le
nostre animazioni e missioni popolari
che trovano in queste parole un incoraggiamento ulteriore. Continuiamo sempre di più su questa direzione, perché è
così che segniamo la Storia!
Infine ci suggerisce di essere “affascinanti”. Forse in pochi si aspettavano un
simile invito da parte del Papa, eppure
quest’ultima, come anche le altre due,
sono tutte caratteristiche che sono appartenute fortemente a San Gaspare del
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EDITORIALE
sempre finalizzato e messo al servizio
delle catechesi, dei cammini di approfondimento e delle associazioni ecclesiali.
Insomma, queste pennellate di Papa
Francesco sono incoraggianti perché ci
correggono ed anche ci spingono a a
proseguire nel carisma del nostro San
Gaspare, perché è stato lui che per
primo è riuscito a diffondere e promuovere sul piano popolare questa ricchissima spiritualità della “sovrabbondanza
d’amore”, espressa nel Sangue di Cristo,

che ancora oggi prosegue con tutti noi.
Buona lettura, allora, a ciascuno di
voi. Di questo evento troverete nelle pagine che seguono: il discorso del Papa,
la profondissima meditazione spirituale
di P. Marko I. Rupnik, le parole del
Card. Comastri nell’omelia della santa
messa del 1° luglio… e poi specialmente
tantissime testimonianze, immagini, parole, condivisioni di questa due giorni
indimenticabile e storica.
Stiamo riscrivendo la Storia, appunto!
Nel Segno del Sangue…

Luglio/Agosto - n° 4
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Bufalo. Infatti, per centrare l’obiettivo
di raggiungere quanti più strati possibili
della popolazione è impressionante, nel
metodo di San Gaspare, l’utilizzo di una
straordinaria capacità comunicativa specialmente attraverso “lo sfruttamento
dell’emotività” tanto che i nemici arrivarono a definirlo senza mezzi termini
il «commediante di Dio», anche perché
con queste leve i missionari riuscivano
a sommuovere paesi e città. Quest’aspetto si ritrova ancora oggi nello
stile delle animazioni e missioni ed è

7
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LA FAMIGLIA DEL PREZIOSISSI
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DISCORSO DEL
SANTO PADRE
FRANCESCO

AI PARTECIPANTI
ALL’INCONTRO PROMOSSO
DALLE FAMIGLIE DEL
PREZIOSISSIMO SANGUE

SIMO SANGUE
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incontra

Cari fratelli e sorelle,
alla vigilia del mese di luglio, in cui la pietà cristiana si rivolge in
modo speciale al Sangue di Cristo, sono lieto di incontrare le Società
di Vita apostolica e gli Istituti religiosi maschili e femminili, con le rispettive aggregazioni laicali, che si ispirano alla spiritualità del Sangue
di Gesù. Vi saluto tutti con affetto e ringrazio padre Terenzio Pastore
e suor Nicla Spezzati per le parole con cui hanno introdotto questo incontro, promosso dall’Unione Sanguis Christi.
Fin dagli inizi del Cristianesimo, il mistero d’amore del Sangue di
Cristo ha affascinato tante persone. Anche i vostri Santi Fondatori e
Fondatrici hanno coltivato questa devozione, ponendola alla base delle
vostre Costituzioni, perché hanno compreso nella luce della fede che il
Sangue di Cristo è fonte di salvezza per il mondo. Dio ha scelto il
segno del sangue, perché nessun altro segno è così eloquente per esprimere l’amore supremo della vita donata agli altri. Questa donazione si
ripete in ogni celebrazione eucaristica, nella quale si rende presente,
insieme col Corpo di Cristo, il suo Sangue prezioso, il Sangue della
nuova ed eterna Alleanza, versato per tutti in remissione dei peccati
(cfr Mt 26,27).
La meditazione del sacrificio di Cristo ci induce a compiere opere di
misericordia, donando la nostra vita per Dio e i fratelli senza risparmio.
La meditazione del mistero del Sangue di Cristo versato sulla croce
per la nostra redenzione, ci spinge, in particolare, verso quanti potrebbero essere curati nelle loro sofferenze morali e fisiche e sono invece
lasciati languire ai margini di una società del consumo e dell’indifferenza. È in questa prospettiva che si evidenzia in tutta la sua importanza
il vostro servizio alla Chiesa e alla società. Da parte mia, vi suggerisco
tre aspetti che possano aiutarvi nella vostra attività e nella vostra testimonianza: il coraggio della verità; l’attenzione a tutti, specialmente ai
lontani; la capacità di affascinare e comunicare.
Il coraggio della verità. È importante essere persone coraggiose, costruire comunità coraggiose che non hanno paura di schierarsi per affermare i valori del Vangelo e la verità sul mondo e sull’uomo. Si
tratta di parlare chiaro e non voltare la faccia dall’altra parte di fronte
agli attacchi al valore della vita umana dal concepimento al suo naturale
tramonto, di fronte alla dignità della persona umana, di fronte ai mali
sociali, di fronte alle varie forme di povertà. La testimonianza dei discepoli di Gesù è chiamata a toccare la vita delle parrocchie e dei quartieri, a non lasciare indifferenti ma a incidere, trasformando i cuori e
la vita delle persone.

9
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Il secondo aspetto è l’attenzione a tutti,
specialmente ai lontani. Nella vostra missione siete chiamati ad arrivare a tutti, a
farvi capire da tutti, ad essere cioè “popolari” usando un linguaggio grazie al quale
tutti possano comprendere il messaggio
del Vangelo. I destinatari dell’amore e
della bontà di Gesù sono tutti: i vicini,
ma soprattutto i lontani. Pertanto, occorre
individuare le forme più adatte per riuscire ad avvicinare una molteplicità di
persone nelle case, negli ambienti sociali
e nella strada. Per fare questo, avete davanti l’esempio di Gesù e dei discepoli
che camminavano per le strade della Palestina annunciando il Regno di Dio con
tanti segni di guarigione che confermavano la Parola. Sforzatevi di essere immagine di una Chiesa che cammina per
strada, fra la gente, anche rischiando in

Luglio/Agosto - n° 4

prima persona, condividendo gioie e fatiche di quanti incontrate.
Il terzo aspetto che suggerisco per la vostra testimonianza è la capacità di affascinare e comunicare. Essa è finalizzata specialmente alla predicazione, alla catechesi,
agli itinerari di approfondimento della Parola di Dio. Si tratta di suscitare un coinvolgimento sempre maggiore per offrire e
far gustare i contenuti della fede cristiana,
sollecitando a una vita nuova in Cristo. Il
Vangelo e lo Spirito Santo suscitano parole
e gesti che fanno ardere i cuori e li aiutano
ad aprirsi a Dio e al prossimo. Per questo
ministero della Parola, si può trarre ispirazione dall’atteggiamento con cui Gesù
dialogava con la gente per rivelare il suo
mistero a tutti, per affascinare la gente comune con insegnamenti elevati ed esigenti.
La forza di questo atteggiamento si na-

sconde «in quello sguardo di Gesù verso il
popolo, al di là delle sue debolezze e cadute:
“Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno”
(Lc12,32)» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
141). Imitando lo stile con cui Gesù predicava, ci aiuta ad accostare gli altri facendo
loro percepire la tenerezza di Dio. Credo
che viviamo un tempo nel quale è necessario portare avanti la rivoluzione della tenerezza.
Ecco tre caratteristiche che possono essere utili per il vostro cammino di fede e il
vostro apostolato. Ma non dimentichiamo
che la vera forza della testimonianza cristiana deriva dal Vangelo stesso. Ed è qui
che emerge la centralità del Sangue di Cristo e della relativa spiritualità. Si tratta di
fare affidamento soprattutto alla “sovrabbondanza d’amore” espressa nel Sangue
del Signore, che hanno messo in luce i Padri della Chiesa e i grandi santi e mistici
della storia cristiana, da San Bonaventura
a Santa Caterina da Siena, fino a un Santo
a voi particolarmente caro: San Gaspare
del Bufalo. Questo sacerdote romano, fondatore dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, si sforzò di mantenere vivo l’ardore
della fede nel popolo cristiano percorrendo
le regioni dell’Italia centrale. Con l’esempio del suo amore a Dio, della sua umiltà,
della sua carità, egli seppe portare dappertutto la riconciliazione e la pace, andando
incontro alle necessità spirituali e materiali
delle persone più fragili, che vivevano ai
margini della società.
Cari fratelli e sorelle, è in Cristo che si
trova il principio sicuro della nostra esistenza: è Lui la nostra fondamentale e definitiva speranza. Nel cammino delle vostre
comunità, la priorità vada alla preghiera,
all’ascolto della Parola di Dio, alla contemplazione e alla docile obbedienza alla
voce dello Spirito Santo. Crescano tra di
voi la comunione e la collaborazione, condizioni indispensabili perché il mandato
apostolico ricevuto dal Signore possa portare abbondanti frutti spirituali a vantaggio
dell’intero popolo di Dio.
Accompagno questi auspici con il mio
orante ricordo per voi e per la vostra missione e, mentre vi chiedo di pregare per
me, di cuore vi imparto la Benedizione
Apostolica.

NEL SEGNO PM4.qxp_Layout 1 25/07/18 16:59 Pagina 11

PRIMO PIANO

LA TEOLOGIA
DEL SANGUE
NON PERMETTE NESSUNA
DISTANZA TRA DIO E NOI

Meditazione di Padre
Marko Ivan Rupnik, sj, in
occasione del Raduno della
Famiglia del Preziosissimo
Sangue con Papa Francesco,
Roma, 30 giugno 2018
(rielaborata e redatta da:
Unione Sanguis Christi).

messa fuori della chiesa mi ferma un signore che mi dice che vorrebbe chiedermi delle cose. Mi domanda: “Ma
perché si dice che è la festa del Corpus
Domini se, invece, è anche la festa del
Sangue del Signore?”. Mentre io cercavo
di recuperare un qualche filo di risposta,
non mi sono reso conto che accanto a me
c’era anche il parroco, il quale cercava di
dire che il sangue e il corpo sono più o
meno la stessa cosa e che non bisogna
fare queste distinzioni così piccole, perché, in fondo il corpo vuol dire anche il
sangue. Ma questo signore era molto de-
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Un caro saluto ad ognuno di voi.
Quando mi hanno chiesto questa piccola meditazione, che, in fondo, per voi
sarà una ripetizione di cose che conoscete molto meglio di me e che vivete in
modo intenso ogni giorno, mi sono venuti in mente due ricordi che mi hanno
ripetutamente messo in chiarezza che
non sarà un compito semplice, anche se
semplice può sembrare.
Il primo episodio è accaduto durante
una festa del Corpus Domini. Stavo celebrando una messa in una grandissima
parrocchia del nord Italia. Dopo la

terminato e ribadiva la domanda e il parroco rispondeva sempre di sì, che si
tratta più o meno della stessa cosa. Allora io, invece, stavo zitto perché, effettivamente, il corpo e il sangue non sono
più o meno la stessa cosa. Così lo stesso
signore aggiunge: “Perché, allora noi facciamo la comunione solo con il Corpo
mentre lei, come prete, si comunica
anche con il Calice?”. A questo punto
c’era il silenzio del parroco e io mi son
reso conto, ancora di più, che questo signore non era affatto stupido, ma
molto intelligente e che le sue domande
erano serie.
L’altro episodio risaliva ad un po’ più
di anni prima. Sul treno assistevo ad una
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discussione interessante a riguardo dell’adorazione fra una suora ed un giovane
studente che si diceva molto cattolico.
Notavo da subito come la suora stava
scivolando quando si parlava dell’adorazione del Santissimo, ma quando poi è
venuto il discorso dell’adorazione anche
del Sangue, questo studente l’aveva
messa veramente in seria difficoltà. Lo
studente, infatti, diceva: “Ma come si
può adorare il Sangue? Il sangue bisogna
averlo nelle vene e nel corpo”. Questa
suora, che sarà stata certamente anche
molto brava, aveva però a riguardo veramente molta difficoltà nel rispondere.
Allora ecco mi son detto: “Vedi che
non è semplice parlare del Sangue di
Cristo. Come mai queste Congregazioni
intitolate al Sangue di Cristo hanno chiesto proprio a me questo compito, se loro
tutti i giorni si occupano di queste
cose?”. Pertanto, in questa meditazione
cercherò di fare alcuni flash, che saranno

veramente delle ripetizioni di ciò che già
tutti voi sapete, ma di cui è bene aiutarci
a prendere coscienza.
Anzitutto partiamo dal fatto che in
Lv 17,11 viene detto: “Poiché la vita
della carne è nel sangue”. Cioè il corpo
di ogni essere vivente viene vivificato dal
sangue. Addirittura si sottolinea: “perché la vita di ogni essere vivente è il suo
sangue, in quanto sua vita” (Lv 17,14).
Allora immediatamente viene chiaro che
il sangue è la vita di ogni essere vivente.
Nell’eucaristia – su cui vorrei concentrarmi un po’ di più – noi assumiamo il
Corpo e il Sangue di Cristo, dunque certamente si tratta di assumere la vita. Ma
quale vita e in che modo la si assume?
Se prendiamo le più antiche anafore –
l’anafora è la preghiera eucaristica, la
struttura del sacramento dell’eucaristia –
ecco per esempio l’Anafora di san Giacomo che viene custodita sia nella chiesa
siro-ortodossa, come anche in quella cat-

Luglio/Agosto - n° 4

tolica-siriaca, che dice così: “Egli prese
il calice ... rese grazie, pronunciò la benedizione, lo riempì dello Spirito Santo,
lo distribuì...”1. Cioè è il Signore stesso
che riempie la coppa, il calice dello Spirito Santo e che lo diede.
Nell’Anafora di san Marco evangelista,
di cui una parte viene anche ripresa nella
nostra IV Preghiera Eucaristica, viene
detto praticamente lo stesso: “Dopo aver
cenato, prese il calice... rese grazie, pronunciò la benedizione..., lo riempì dello
Spirito Santo, lo distribuì...”2. Allora il
Calice, di cui il Signore dice che “è il mio
Sangue”, è riempito dello Spirito Santo.
Questo ci dà un’altra sottolineatura importante: che il Sangue è, sì, la vita, ma
per l’eucaristia il Sangue è lo Spirito
Santo. Cos’è, infatti, lo Spirito Santo? È
il Signore della comunione, è il Signore
dell’amore, l’amore dell’amore di Dio.
Quando noi beviamo il Calice dell’eucaristia, quindi, beviamo la comunione,
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dove mi viene l’amore? Da me stesso? Se
così fosse sarebbe un amore secondo la
natura e l’ordine della natura è quello
per cui quando io do, devo anche ricevere. Infatti – guardate, – ma non vi sembra strano che ci sono tante persone che
si sacrificano così tanto nel fare il bene
al punto che tutti li ammirano, ma poi le
stesse dopo un po’ di tempo sono in psicoterapia? C’è qualcosa che non va nel
fatto che quando si ama sembra che,
amando, ci si esaurisce. Si può amare al
punto che si deve prendere un anno sabbatico per poi riposare e badare a se
stessi? Qualcosa non va. Eppure di queste cose la nostra Chiesa, purtroppo, ne
è piena. Allora la vera domanda è questa:
da dove ci viene l’amore?
Dalla coppa del calice dell’eucaristia.
Addirittura Cabasilas va oltre e dice che
non è sufficiente dire che siamo figli
adottivi, perché l’adozione significa che
un padre dà il suo nome, ma qui il nostro
Dio Padre non ci ha dato solo il nome,
ci ha dato la vita. Cabasilas va avanti perché cerca di far vedere come noi non
siamo figli adottivi, ma reali e dice così:
“Al contrario qui si tratta di vera nascita e di vera comunione con l’Unigenito,
non solo nel nome – come per i figli adottivi –, ma nella realtà: comunione di sangue, di corpo, di vita. Quando il Padre
stesso – attenti a queste parole che non
si sentono spesso nella Chiesa – riconosce
in noi le membra del suo Unigenito Figlio
e scopre sui nostri volti l’effigie del Figlio,
che ci può essere di più?”4.
Cosa ci può essere di più del fatto che
in te, con il corpo che hai, con la psiche
che hai, con la storia che porti nella tua
carne e nel tuo sangue, Dio Padre riconosce in questa tua concretezza il volto
e le membra del Suo Figlio Gesù Cristo?
Per Cabasilas è poi chiaro che l’eucaristia rafforza, cioè realizza in pienezza, la
nascita battesimale, che è la nascita nel
Figlio. Già S. Atanasio parlava, infatti, di
noi come “figli nel Figlio”. Siamo nati
nel Figlio, rigenerati nel Figlio, creati nel
Figlio, redenti nel Figlio, cioè parti della
corporeità ed umanità del Figlio.
Cabasilas, infatti, aggiunge: “Su che
cosa si fonda per noi la vera paternità
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ossia la vita come amore. È lo Spirito
Santo, infatti, che versa nei nostri cuori
l’amore di Dio (Rm 5,5). Allora lo Spirito
Santo è il Signore di una vita che si presenta, che è costituita come amore.
Attenti su questo punto! Lo ripeterò
alcune volte: non si tratta di una vita
dove prima io prendo coscienza di me e
poi decido e capisco che è bene che io
ami e che faccia qualcosa per incontrare
l’altro. No. Lo Spirito Santo è una vita
che è costituita come relazione con l’altro: “io ci sono perché tu ci sei”. Dunque, non è che io prima sono e poi
comincio ad amare. No. Questo è
l’uomo vecchio. L’uomo che beve dalla
coppa dell’eucaristia riceve una vita che
è costituita e si realizza come inclusione
dell’altro. Anche S. Efrem il Siro ha la
stessa visione per cui quando noi assumiamo il Corpo e Sangue di Cristo, assumiamo lo Spirito Santo. Lui dice
proprio coraggiosamente che “man-

giamo e beviamo la vita di Dio, che è la
comunione dello Spirito Santo”.
Ma c’è un padre della Chiesa, che è
ancora più coraggioso. Nicola Cabasilas,
un grande padre greco, dice che c’è una
certa differenza tra servire Dio da servo
e servire Dio da figlio e, siccome nell’eucaristia noi riceviamo la vita dello Spirito
Santo, che è la vita del Figlio, perché ci
innesta, anzi proprio ci incorpora nel
corpo del Figlio, noi stessi allora riceviamo la vita del Figlio. Quindi Cabasilas
fa questa distinzione e si chiede come
mai che, però, è così facile essere nella
Chiesa e allo stesso tempo servire Dio
per il dovere, con i denti stretti, solo
“perché io devo”. Perché si comincia a
ragionare così, che se io faccio quello che
la religione prescrive alla fine avrò un beneficio da Dio, se non altro la vita eterna,
che – si dice – dovrebbe cominciare
dopo la morte ed io non sono mai riuscito a capire come sia possibile che una
vita eterna cominci! Insomma Cabasilas
si chiede come è possibile che siamo arrivati così lontano. “Certo anche la vita
retta è virtuosa – cioè una vita perfetta,
eticamente, moralmente impeccabile, con
molte opere buone, perché, appunto, è virtuosa –, è un servire Dio, ma questo è il
compito dei servi: quando avrete fatto
tutte queste cose, dice il Signore, dite:
siamo servi inutili. Invece – dice Cabasilas – il culto di cui stiamo parlando è proprio solo dei figli, e noi non siamo stati
chiamati nel coro dei servi, bensì in quello
dei figli”3.
Purtroppo – direbbero autori moderni, come il greco Yannaras e il russo
Berdjaev – anche nella Chiesa si può vivere come in una religione naturale e
non secondo la fede. Già Cabasilas fa
questa distinzione tra la religione dei
servi o la fede dei figli. È una grande differenza! Fare le cose che la religione prescrive oppure vivere un dono ricevuto
che mi fa vivere una vita nuova. Allora la
domanda è veramente questa: da dove ci
viene l’amore per essere veramente figli?
Vedete che il cristianesimo muscoloso, che fa leva su di noi che dobbiamo
fare delle cose, ha le gambe molto corte
perché è vero che io devo amare, ma da
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umana? Dalla carne del padre abbiamo la
nostra carne, dal suo sangue si forma in
noi la vita. Così è anche per il Salvatore:
siamo carne della sua carne e ossa delle
sue ossa, ma è molto grande il divario tra
l’una e l’altra comunione. Nell’ordine naturale, quello che ora è il sangue dei figli,
non è più il sangue dei genitori; ma era
dei genitori prima di essere dei figli, e proprio in questo consiste la generazione: quel
sangue che ora è dei figli prima era dei genitori. Al contrario, per effetto del sacramento il sangue del quale viviamo è ora
sangue di Cristo, la carne che plasma in
noi il mistero è corpo di Cristo: sono comuni le membra, è comune la vita”5. Ed
ancora: “Analogamente anche qui: noi
non siamo perfettamente partecipi della
carne e del sangue dei nostri genitori, perché essi non li condividono con noi nello
stesso tempo: invece comunichiamo veramente con il Cristo, perché con lui è sempre comune il corpo, il sangue, le membra
e tutto”6.
Allora, vedete come Cabasilas è molto
coraggioso e fa vedere che veramente c’è
una differenza tra un ordine della parentela naturale e un ordine della parentela
secondo lo spirito e quando diciamo lo
spirito, non intendiamo qualcosa di soprannaturale. Attenti! L’ordine della natura è l’ordine della nostra carne e del
nostro sangue; l’ordine dello spirito non
è qualcosa che sta al di là del fisico, qualche cosa di metafisico, di astratto. L’ordine dello spirito significa l’ordine dello
Spirito Santo cioè la vita come figliolanza, la vita come inclusione dell’altro,
la vita dove l’io è fondato nella relazione,
nell’amore. Per cui avere lo Spirito Santo
vuol dire avere veramente la vita come
comunione e finisce totalmente questo
modo di pensare che io prima sono e poi
mi devo sforzare di essere buono.
Cabasilas dice che all’origine della nostra esistenza sta l’amore. Cosa abbiamo
imparato in tutti i nostri anni di catechismo? Che l’amore è davanti a noi e che
dobbiamo raggiungerlo. Tutti ci hanno
predicato continuamente che l’amore è
la meta da raggiungere e che io “devo”
diventare una persona che ama. No! Mi
dispiace molto, ma tutto questo è proprio
fuori pista della nostra fede. L’amore è

alla nostra origine ed è il punto di partenza e non il punto di arrivo. Si nasce
dall’amore, si è generati nell’amore e si
riceve l’amore. È questo che cambia radicalmente. Perciò vedete perché è arrivato questo sbaglio così grande per cui
per tanti anni abbiamo cominciato il catechismo con i comandamenti e i precetti
e non con la lettera ai Romani, capitolo
8, o con la lettera agli Efesini.
Perché non cominciamo, invece, dalla
vita nuova? Ecco che siamo tornati alla
domanda di quel signore della parrocchia
del nord Italia: “perché nella nostra storia è avvenuto un grave squilibrio fra il
corpo e il sangue?”. Abbiamo sempre più
unilateralmente sottolineato il corpo e si
è messo sempre più sul binario accanto il
sangue e, se questo squilibrio è avvenuto,
cosa significava per la vita di noi cristiani? Che il corpo facilmente diventa
un’immagine, un’ideale e noi dobbiamo
realizzarlo. Eh sì, ma mi dite come facciamo a farlo? Come lo realizziamo quest’ideale? No! È proprio l’opposto!
Il Signore ci ha prima dato la vita, la
Sua, cioè la comunione con il Padre, la
comunione con gli altri, per cui siamo intessuti in un organismo, e poi nel Suo
Corpo ci ha fatto vedere come viverla. Il
Signore prima ci dà e poi ci fa vedere
come si vive quello che ci ha dato. La differenza è grande.
È così facile scivolare verso una religione, dove c’è un grande ideale, una
grande devozione, tante preghiere, tante
ore in ginocchio, tante istituzioni, tante
opere, tutte molto perfette nel funzionare, ma poi c’è una cosa molto faticosa:
che non si riesce bene a far vedere
un’umanità vissuta in modo filiale,
quella che la gente, quando la vede, gli
viene un appetito, il desiderio che fa
esclamare: “Ma guarda come sono questi? Io vorrei essere così!”. Questo è faticoso, perché la nostra perfezione non
interessa a nessuno. Il mondo ha sete di
una cosa: di vedere, toccare e sentire
un’umanità vissuta da Dio ed è proprio
questo che il Signore ci dà. Il Signore ci
dà prima la vita, ossia il Sangue che vivifica questa carne che è il Suo Corpo e
noi facciamo parte del Suo Corpo. Lui
prima ci ha dato e poi ci chiede. Questa
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è la differenza. Negli Atti degli Apostoli
si vede come Cristo era il principio del
fare e dell’insegnare e non vi siete resi
conto come da noi tutto questo è diventato esattamente l’opposto: prima l’insegnare e poi il fare? Ma questo con la
fede cristiana non c’entra niente, anzi
questa è una grande decadenza: prima
insegnare e poi fare quello che si è capito. No! È proprio questo lo sbaglio.
Come dice il grande teologo russo Bulgakov, da dove si vede che noi non conosciamo Dio, ma che conosciamo solo
l’idea di Dio? Perché pensiamo che
dalla conoscenza arriveremo all’amore.
Invece è esattamente l’opposto, come
dice la prima lettera di Giovanni: “Chi
ama conosce” (1Gv 4,7).
Allora vedete in cosa consiste – a mio
parere – la grandezza della teologia del
Sangue che la teologia del Sangue, a differenza di una unilaterale sottolineatura
del Corpo, non permette distanza tra me
e Dio. Non la permette. Per questo
quella suora in treno era in difficoltà davanti a uno studente lucido, sveglio, brillante con le sue domande, perché non
riusciva a far vedere il senso dell’adorazione, perché non la capiva nella sua sostanza. Che vuol dire veramente adorazione? Se “adorazione” vuol dire che c’è
distanza tra me e l’oggetto, o la persona
che l’adora, non ci siamo! Quel Corpo
di Cristo è anche la Chiesa. Per tredici
secoli la Chiesa gelosamente difendeva
questo, l’unità dei tre corpi: il Corpo di
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quella di manifestare l’umanità libera dei
figli di Dio, cioè l’umanità vissuta da
Dio. In che cosa consiste questa umanità
vissuta da Dio, se questa realtà del Sangue non permette la distanza tra noi e
Dio, ma esprime un’unione d’amore, libera e vivificante?
Ci capiremo subito, perché penso di
non essere unico sotto questo aspetto. Io
ogni giorno, tante volte mi trovo in questa domanda: il mio io in relazione alla
mia umanità. Come è questa relazione?
Come mi relaziono io con la mia realtà
umana, con la mia corporeità, con la mia
psicologia, con tutto ciò che è stato dei
miei antenati prima di me, con la mia storia vissuta? È interessante questo perché
il sangue, che dà la vita al corpo, esprime
proprio questo: il modo. Vedete, il sangue naturale esprime un modo di necessità, perciò nelle famiglie ci sono tanti
pasticci perché abbiamo ridotto il matrimonio alla famiglia ed allora ci sono
grossi problemi perché abbiamo relazioni non libere, relazioni difficili, psicologie difficili, ecc. perché questa è la legge
naturale che è la necessità.
Ma la coppa del Sangue, che è la
coppa dello Spirito, crea tra il mio io e la
mia umanità un rapporto del Figlio di
Dio, un rapporto libero. E – vedete – che
se io non sono libero verso me stesso, io
non posso amare nessuno e non posso
vivere la mia vocazione, la mia vita. Ma
essere libero da se stesso e verso se stesso
non significa essere indifferente verso se
stesso. L’indifferenza non è amore.
Berdjaev giustamente dice che la libertà esiste solo nella zona dell’amore e
la libertà è la dimensione costitutiva dell'amore: non esiste amore se non è libero. Allora, questo cosa vuol dire? Che
il Sangue di Cristo, lo Spirito Santo, questa coppa che io bevo, instaura nel mio
io un rapporto filiale d'amore verso la
mia realtà umana. Io vivo la mia realtà
umana come il dono di me, come il dono
libero di me stesso che si offre agli altri,
che si realizza in questo e che non arriva
mai a presentare il conto perché il figlio
vive la propria realtà come dono di sé e
l'umanità è come il luogo dove io posso
vivere il dono, che non chiede nulla in
cambio e non si stanca. Ma – voi potete

chiedere - come non si stanca? No, non
si stanca! Perché la nostra realtà umana
e fragile nel donarsi sperimenta anche la
forza della risurrezione. Noi non dobbiamo guardare indietro, ma avanti. Indietro c'è l'amore che cerca in me lo
spazio di manifestarsi, ma davanti c’è il
mio compimento in Cristo. Chi non ama,
si risparmia e non muore, crepa! Invece
è molto chiaro che chi ama, si consuma.
Ma avete mai visto un funerale? Una
volta durante un funerale, con davanti la
bara di una ragazza, di 18 anni sbattuta
sulla strada da una macchina, ho chiesto:
"Qualcuno dei qui presenti crede che in
questa bara c'è questa ragazza?”. Tutta
la chiesa faceva il segno di no con la
testa. E io ho detto: "meno male!" Perché noi cristiani non siamo così crudeli
da seppellire le persone. La persona germoglia in Cristo Gesù, nel regno. Noi nel
funerale stiamo con molto rispetto,
molta liturgicità e molta maestosità, seppellendo il guscio del chicco. Il grano
germoglia, rimane solo il guscio: questo
è il vero effetto dello Spirito Santo nell'uomo, che fa vivere la nostra realtà fragile e sottomessa alla morte come la
semina per un germoglio che rimane. Il
corpo è un seme ma il Sangue di Cristo
ce lo fa vivere in modo tale che la persona rimane in eterno con tutti i gesti
corporei, con tutti i sentimenti che erano
imbagnati, imbevuti dell'amore del Figlio. E per voi che vi ispirate e che vivete
della spiritualità del Sangue, ecco la vostra grande vocazione, la vostra grande
missione nella chiesa: di aiutare tutti noi
a passare da una religione sterile ad una
fede vivificante!

NOTE
1
Secondo il Codice Vaticano greco 2282, in
A. HANGII-I. PAHL, Prex eucharistica, Friburgo 1968, 248.
2
Secondo il Codice Vaticano greco 1970, ivi,
Prex eucharistica, 112.
3
N. CABASILAS, La vita in Cristo, Roma 2005,
205.
4
Ivi, 207.
5
Ivi, 207-208.

6

Ivi, 208.
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Nostro Signore, il Corpo del Cristo che
è la Chiesa e il Corpo di Cristo che è
l’Eucaristia.
Anzi il teologo Amalario, e tanti altri
con lui, spiegavano perché si usava
spezzare l’ostia in tre parti. Per far vedere che si tratta dell’intera Chiesa,
quella dei santi della gloria, quella che
aspetta il giudizio – cioè quella dei defunti – e quella della storia, di cui un
pezzo si custodisce per i malati. E tu
che adori fai parte di quella realtà. Ma
questo tanto più è vero per il Sangue.
Perché il Sangue vuol dire proprio essere vivificati, che il Corpo è vivificato
dallo Spirito, cioè dal Sangue. Il Sangue
non permette la distanza tra noi e Dio,
perciò apre una conoscenza, una teologia nuova, fuori dagli schemi razionalistici e idealistici, che di conseguenza
non sono altro che la fonte dei moralismi e della stanchezza del popolo cristiano. No! Il Sangue fa l’unità, ossia
l’unione di vita che vivifica. È ben altra
cosa e non permette alcuna distanza.
Non permette che la Chiesa diventi
un’istituzione del potere, un’istituzione
culturale, politica, ideale, ecc. come diceva Roberto Bellarmino («la Chiesa è
un’istituzione perfetta, palpabile come
l’Impero dei romani, il regno dei Galli
o la Serenissima Repubblica di Venezia”). No! Il Sangue non permette che
la Chiesa possa diventare mai questo.
Perché la Chiesa intesa come un’istituzione perfetta farà una gran fatica,
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«HO IMPARATO
A CHIEDERE
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Se accettiamo
di farci aiutare
dal Signore
nella nostra vita
con il nostro
amen possiamo
realizzare il
«per sempre»
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Attrice di teatro, cinema e televisione, Beatrice Fazi
è conosciuta al grande pubblico televisivo per
essere stata ‘Melina’, la cameriera pasticciona, nella
fiction “Un medico in famiglia”. Recentemente ha
pubblicato «Un cuore nuovo», un’autobiografia in
cui racconta la straordinaria conversione che ha
dato un sapore nuovo a tutta la sua vita.

Mi ha colpito la vostra gioia e l’allegria
di una fede energica e condivisa tra fratelli.
Una volta ho partecipato ad una vostra animazione missionaria in Puglia e seguo sempre le vostre iniziative attraverso i social:
vedo nei vostri occhi qualcosa di straordinario, la capacità gioiosa di coniugare l’annuncio alla modalità di saperlo comunicare in
modo credibile, specialmente ai giovani. I
giovani ci stanno chiedendo uno sguardo
pieno di amore e voi siete parte di quello
sguardo. Noi ci siamo appropriati di tante
risorse distruggendo i valori; pretendiamo
da loro mille cose mentre è il momento di
fare un sincero ‘mea culpa’ tornando a ricoprire il ruolo di padri e di madri, senza bacchettare ma dando l’esempio, capaci nel rispondere a quella loro domanda. Ci chiedono
fiducia, vogliono essere investiti da questa
fiducia, ci chiedono di essere per loro accompagnatori credibili. Ai nostri ragazzi dobbiamo dare l’incoraggiamento per suscitare
la fiducia nelle loro capacità.
Negli occhi di Beatrice c’è una luce particolare, uno sguardo che si accende
quando si infervora appassionata parlando
dei giovani. Uno sguardo molto diverso da
quello che baluginava negli occhi di una
ambiziosa ragazza di provincia che dopo le
scuole superiori sbarcò a Roma con tanta
grinta e un sogno nel cassetto: recitare.

Speravi in una ffelicità
che
l
h però non arrivava mai?
Sentivo una grande spinta dentro di me
a non essere un numero, sognavo una vita
straordinaria: incontri ravvicinati, droga,
tutto era lecito per una ragazza di provincia
sbarcata a Roma inseguendo il suo sogno.
Trasgredire le regole, l’emancipazione della
donna, erano i discorsi di quegli anni da
cui mi facevo portare. Cominciai così a professarmi anticlericale, favorevole a uno stato
laico e all’autodeterminazione. Marciavo
per i diritti della donna e la difesa della
legge 194. Ero profonda dentro di me, anelavo già all’eterno, ma vivevo superficialmente. Sono stata sempre una persona che
ha cercato risposte, avevo tante domande
scaturite dal contrasto di ciò che tenevo
dentro e anche di ciò che aveva nutrito il
mio spirito attraverso l’arte, la letteratura,
la musica e i sogni che tutti coltiviamo.
Avevo ripudiato la fede pensando che fosse
solo censure e sensi di colpa, mi sentivo accusata, pensavo che la Chiesa fosse il volto
giudice di Dio che ti dice quale era la tua
colpa e cosa dovevi fare per essere assolta.
Ma solo quando mi sono riavvicinata ho
capito che non c’è nulla d’irreparabile, basta
saper chiedere aiuto. Ero delusa dagli adulti
incontrati, in primo luogo dai miei genitori,
separati, che mi avevano fatto sentire un
“errore”. Ho creduto alla menzogna del ‘nemico’, quando ti dice “sei inutile, sei sbagliata” e per reazione ti affidi ai pifferai
magici. La passione per il teatro mi preservava dagli errori più profondi ma comunque
zoppicavo.
Di quel periodo porti ancora oggi dentro
di te una cicatrice profonda?
Conobbi un uomo che aveva il doppio
dei miei anni: cercavo la protezione paterna
in un uomo più grande. Rimasi incinta la
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Accettando
d l’invito
l
della grande famiglia
del Preziosissimo Sangue,
lo scorso 30 giugno
ha presentato in
Aula Paolo VI
l’incontro con papa Francesco.
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relazioni in maniera autentica. Non sapevo
in che direzione andare. Ma a casa non potevo restare, abituata ormai all’autonomia,
all’essere orgogliosamente single. Stare in
famiglia significava avere di fronte il volto
di mia madre, che non sapeva nulla di
quanto avessi fatto, e quelli dei miei fratelli.
Non era possibile convivere senza sciogliere
quei nodi perennemente annodati. Tornai
a Roma.
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notte di capodanno del 1993. Quando gli
dissi che aspettavo un figlio suo mi disse “e
ora che fai?”. Capii che per lui ero stata
l’ennesimo fiorellino da recidere. L’uomo
che mi aveva messa incinta mi lasciò sola.
Erano gli anni d’oro di questa ragazza di
provincia che giovanissima aspirante attrice
già frequentava i vip della capitale. Eppure
proprio in quel momento mi provocai una
ferita che non si è ancora rimarginata: orgogliosa e incapace di tornare da mia
madre, andai in un consultorio per abortire. Ero edonista, egoista e incentrata solo
su me stessa, quindi disperata. A 20 anni
abortii, convinta che fosse giusto, dato che
le amiche di allora mi dicevano che mio figlio era un grumo di cellule. Tornai a Salerno leccandomi le ferite, annichilita da
quella scelta, con una ferita incolmabile,

immensa, che tuttavia non avevo ancora
realizzato essere la radice del mio male di
vivere. Cercavo di trovare risposte ai miei
sintomi di infelicità andando a cercare
ovunque tranne nel posto giusto: sono stata
buddista, ho praticato meditazione, ho divorato libri di psicosomatica e di filosofia
‘new age’. Tutto, fuorché Dio. Lo avevo
estromesso dalla mia vita, credevo di poter
risolvere tutto da sola. Ero convinta che gli
errori dipendessero sempre dagli altri, così
anche l’aborto che facevo risalire alla responsabilità di quell’uomo così tanto più
grande di me. Autocommiserazione, vittimismo, ripiegamento su me stessa, paura
di morire; le conseguenze di quell’aborto si
sono ripercosse sull’affettività, e non solo:
anoressia, bulimia, vittima di me stessa distruggevo tutto, incapace di entrare nelle
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E proprio a Roma accade qualcosa
che darà una svolta alla tua vita.
Cominciò una lenta ma inesorabile conversione fatta di piccoli passi e incontri
quasi casuali. In via del Corso, una sera,
stanca di una lunga passeggiata cercavo
dove sedermi; mi ritrovai improvvisamente
di fronte a una chiesa aperta, che sembrava
mi invitasse a entrare. Non so perché acconsentii a quello che mi sembrò un richiamo ineludibile. L’atmosfera che si
respirava era di grande quiete. Davvero si
percepiva che qualcosa di fortemente sacro
stesse avvenendo in quel momento. Incominciai a piangere. Senza motivo. Ebbi la
netta sensazione che in quella particola sigillata nell’ostensorio esposto per l’adorazione eucaristica ci fosse la presenza viva di
Cristo, perché una roba morta non avrebbe
potuto darmi quelle emozioni che invece
provai di fronte al Santissimo. Nel piangere
mi sentivo amata e accolta come se per la
prima volta tutto l’amore cercato e negato
fosse condensato lì, per me, proprio per me,
ad attendermi per consolarmi, per dirmi:
«Resta. Fermati. Sapessi da quanto tempo
ti stavo aspettando. Sono Io che cercavi da
sempre. Quanto sei bella, e nemmeno lo
sai. Non avere paura. Io sono qui. E ti
amo». Scappai da quella chiesa, perché
avevo comunque l’idea di un Dio esattore,
severo, giudice, vendicativo, con cui dover
regolare i conti.
Roma è ancora lo sfondo
di altri incontri determinanti
per il tuo nuovo cammino?
Conobbi successivamente Pierpaolo,
quello che poi sarebbe diventato mio marito: ateo dichiarato, argomentava convintamente il suo non credere. Lo fece già

NEL SEGNO PM4.qxp_Layout 1 25/07/18 17:00 Pagina 19

FOCUS ON

Ma arriva Laura.
Due anni dopo. Una mia amica, che seguiva le catechesi serali sui dieci comandamenti di don Fabio Rosini. Ogni settimana
al suo puntuale invito ad accompagnarla seguiva, altrettanto puntuale, il mio diniego.
Ma l’indomani mattina, ogni volta, a colazione mi ripeteva la catechesi ‘in contumacia’; lei, una persona davvero risorta e sazia
che aveva finalmente saziato quella fame
che io stessa nutrivo. L’ho vista trasfigurata.
In quel periodo convivevo con Pierpaolo,
ed ero in dolce attesa. In testa mi perseguitava il terrore di quel Dio giudice con cui
avrei dovuto regolare i conti. Chiesi di
poter incontrare quel famigerato don Fabio
Rosini, di fronte al quale avrei perorato la
mia causa affinché intercedesse col suo
‘principale’ per preservare la gestazione e
fare la mia volontà, mica quella del Padreterno! Avevo un grande senso di colpa per
l’aborto commesso, sentivo vacillare le mie
forze e cominciavo a sentire pervadermi
anche da un senso di morte. Fu un incontro
pieno di misericordia: capii finalmente che
il vero peccato è separarci dall’amore di

Dio. Io avevo rinunciato alla veste bianca
dismettendola, io avevo rinunciato all’amore di un Padre vero, io mi ero allontanata dalla sua presenza, impelagandomi
in una vita senza senso in cui gli altri dominavano decidendo la mia rotta. Mi ero
fatta portare senza alcun discernimento,
senza oppormi. Con don Fabio rincontrai
l’amore di Cristo: mi confessai e capii che
Dio non era un giudice cattivo ma un
padre, e che la Chiesa non è un insieme di
regole vuote ma una fonte di misericordia.
Avevo infranto tutti e 10 i comandamenti
e quel sacerdote diceva a me, una scomunicata, che ero chiamata alla santità. La
Chiesa, che nel mio immaginario doveva
condannarmi, mi ha accolta nel perdono,
dicendomi che potevo ricominciare. Le conseguenze del mio atto rimangono: quel figlio non nascerà mai più ed è giusto che io
provi contrizione. Mi sono però anche sentita dire: “Hai sbagliato, ma tu non sei
quello sbaglio. L’errore non è l’ultima parola sulla tua vita”. Il mio è stato un percorso di maturazione e consapevolezza
graduale: il Signore mi ha mostrato, con delicatezza, i miei errori. Senza stravolgermi.
Senza chiedermi di diventare altro da me.
La cosa bella di essere credente e di accettare i propri fallimenti è che non devi più
nasconderti dietro a una facciata: non devi
dimostrare niente a nessuno perché tu sei
amata, così come sei. Don Fabio mi annunciò una salvezza, mi disse che io ero realmente chiamata a portare avanti il progetto
di Dio che ha su ogni anima da Lui creata,
pur essendo nella mia posizione di peccato,
ero chiamata davvero alla Santità.
Mi aggrappai subito a questa promessa
e grazie a quella confessione aprii gli occhi,
l’accolsi e l’accettai. A partire da quella conversazione presi coscienza finalmente dell’episodio più drammatico della mia vita,
quell’aborto che mi aveva regalato il fardello più pesante sulla coscienza. È iniziato
così un lungo processo di guarigione fino al
momento in cui riuscii ad addossarmi tutta
la responsabilità di quella scelta scellerata.
Il no ricevuto all’assoluzione sommato all’invito a rispondere ad una chiamata alla
santità mi diede la chiara direzione di marcia. Capii che quando la Chiesa ti dice qual-

cosa che può apparire uno schiacciante moralismo in realtà ti sta dando il tracciato di
un cammino su cui procedere, per conseguire quello che il Signore ha preparato per
ciascuno di noi. La Chiesa non mi ha
chiuso le porte in faccia. Credo che la vera
emancipazione sia iniziare a vivere la paura
come un sentimento che ci rende vigili, ma
non schiavi. E questo è possibile quando capisci di avere un Padre che provvede a te.
Quella confessione è stato
il punto di svolta?
Da quel giorno iniziai ad andare a messa
ogni domenica, presi a frequentare le catechesi dei dieci comandamenti, innamorandomi del Signore ogni giorno di più.
Questo amore è stato contagioso: mi sono
impegnata ad essere testimone credibile
con il mio fidanzato, con lui che era ateo: il
rapporto con Pierpaolo cambia. Anche per
lui, ateo divorziato, inizia un cammino di
avvicinamento alla fede. All’inizio non fu
per nulla facile: il nostro rapporto era in
seria crisi però cominciammo a conoscerci
profondamente e a cementificare il rapporto sull’Unico che può non renderlo deludente. E nel tempo abbiamo imparato ad
amarci. Abbiamo iniziato un cammino di
castità nel fidanzamento, anche se tardivo,
culminato nel matrimonio e coronato dalla
nascita di Marialucia, Fabio, Giovanni e
Maddalena. Abbiamo imparato ad aspettare, ricostruendo quel tempio dello Spirito
Santo, il nostro corpo, che avevamo distrutto facendone scempio, nel tempo, con
una sessualità ferita, con la pornografia,
con l’ideale illusorio di una sessualità performativa e bulimica ad ogni costo.
Il Signore ti ha donato davvero
un cuore nuovo.
Ancora no, ma ho imparato a chiederlo.
È una promessa che il Signore mi ha fatto:
“Ti darò un cuore nuovo, metterò dentro di
te uno Spirito nuovo”, parafrasando il profeta Ezechiele. Sono stata nel cammino
neocatecumenale, nel Rinnovamento, ho
fatto esperienza delle varie realtà della
Chiesa, dei vari carismi. Ho avuto la grazia
di conoscere Salvatore Martinez e sua moglie Luciana, grazie al fatto che spesso
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nella nostra prima vacanza e continuava a
farlo dottamente in modo inattaccabile. Lo
stava facendo anche quel pomeriggio di
agosto del 2000, quando giravamo in motocicletta per una Roma afosa e semideserta, gremita solo dalle migliaia di ragazzi
della GMG. Incrociai casualmente lo
sguardo sorridente e luminoso di uno di
quei giovani, un “papaboy”: fu un cortocircuito immediato. Era come se in quegli
occhi vedessi tutta quella gioia che avevo
sempre cercato, come se esprimessero tutta
la felicità di avere una ragione per esserci,
di avere una missione da compiere: dover
rinnovare il loro personale ‘amen’ davanti
al Papa arrivando a Roma da ogni angolo
del mondo. Quel ragazzo, come le centinaia
di migliaia presenti in quei giorni a Roma,
avevano la consapevolezza di essere nati per
non morire mai più. Quello sguardo mi trafisse l’anima, persuadendomi che stavo vivendo una relazione mortifera, cercando
nell’altro, fosse anche il fidanzato di turno,
la risposta alle mie domande. Continuavo
a vivere in una dinamica sterile.
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vado in giro per l’Italia a portare la mia
testimonianza. Ho collaborato con loro,
mi hanno invitata nelle loro comunità a
dare la mia testimonianza. Con loro ho
condiviso dei momenti di preghiera bellissimi. Ho trovato nei fratelli di Rinnovamento una grande accoglienza ed un
profondo rispetto per me che provenivo
da un cammino differente, quello neocatecumenale. Siamo tutti membra dello
stesso corpo che è la Chiesa. Con Pierpaolo, oggi finalmente mio marito, collaboriamo ai dieci comandamenti di don
Fabio Rosini e siamo catechisti nella nostra parrocchia.
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La tua storia di moglie e di madre
è un bellissimo esempio:
prossimamente sarai testimone
di un amore fedele
in un programma televisivo.
Andrà in onda su TV2000 per sei settimane, il venerdì sera, dal 31 agosto:
“PER SEMPRE”. Una narrazione in cui
decliniamo una sorta di prontuario per
gli sposi. Un talk show, in studio, con
dieci coppie ogni settimana, sulla scia
dell’Amoris Laetitia di papa Fancesco.
Abbiamo voluto renderci compagni di
viaggio per queste dieci coppie che possono interagire con gli ospiti presenti in
studio, con gli allenatori, gli esperti. Non
mancheranno gli ospiti vip e neppure
quelle realtà della Chiesa che hanno il carisma di accompagnare gli sposi come ad
esempio la comunità di Betania. Spero sia
un programma utile, talvolta aiuta più
una testimonianza di una catechesi; ti fa
sentire meno solo, ti fa capire che i problemi che abbiamo sono più o meno gli
stessi per tutti, più o meno gli inciampi
sono quelli. C’è un comune sentire e un
comune soffrire, con la possibilità di
agire come qualcun altro ha fatto prima
di noi segnando la strada, per cui la voglia di camminare nel PER SEMPRE
non viene meno. Sono felice di poter condurre questa trasmissione perché io per
prima avevo considerato morto il mio
matrimonio, ma poi è tornata la gioia,

con la preghiera e con la consapevolezza
di spendersi dal profondo: la tristezza
viene dal risparmiarsi, dal non poter vedere il bello nel tuo cuore sicché non te
lo aspetti neppure dagli altri. Non è che
non ci si creda al ‘per sempre’; direi che
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non si crede possibile ‘restarci’ in quel
‘per sempre’. Probabilmente è vero se
crediamo di poterci basare solo sulle nostre forze, ma se accettiamo di farci aiutare dal Signore, il ‘per sempre’ si può
realizzare nella nostra vita.
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DI DON FRANCESCO PELLEGRINO, CPPS
francescopellegrino@libero.it

ED È STATO BELLISSIMO SCOPRIRE
QUANTO GRANDE SIA QUESTA FAMIGLIA

Testimonianze, parole e immagini di una giornata particolare!

Con quali sentimenti ed aspettative vi
siete preparati a vivere questo momento?
Certamente ci aspettavamo la gioia
della condivisione, il piacere dell’incontro al di fuori dei soliti ambiti, ma come
famiglia abbiamo coltivato da subito la
speranza di poter questa volta prendere
noi per mano qualcuno che ne ha bisogno per indicargli la fonte della vera
gioia! Abbiamo portato con noi membri
di famiglie lontane, per condividere con

loro l’entusiasmo che il Sangue di Cristo
genera. Perché il cristiano redento è innanzitutto un portatore di lieti annunci,
e condurre con noi qualcuno lontano ha
significato proprio questo.
Raccontate un aneddoto, un evento particolare che vi porterete nel cuore.
Io e Piero siamo rimasti teneramente
commossi dalla spontanea semplicità
con cui il cardinale Angelo Comastri
dopo la celebrazione eucaristica dedicata alla Solennità del Preziosissimo
Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo
di domenica 1 luglio, presso il meraviglioso altare della Cattedra di San Pietro,
si sia letteralemente dato alla gente! Tornando in sacrestia i pellegrini lo chiamavano e lui senza la minima remora si è
avvicinato benedicendo tutti e porgendo
il prezioso anello cardinalizio. Ho scorto
in Sua Eminenza il sorriso di una persona semplice che davvero mi porterò
nel cuore! Trovo che il suo atteggiamento sia una “applicazione pratica” di
quella rivoluzione della tenerezza che il
Santo Padre da tempo invoca nella
Chiesa a tutti i livelli e che ha indicato
come priorità anche alla Famiglia Missionaria del Preziosissimo Sangue durante l’udienza del giorno prima
nell’aula Paolo VI.
Quali i propositi di rinnovamento, di
cambiamento che come coppia volete
assumervi alla luce di questo incontro?
Le indicazioni e i moniti del Santo
Padre, donati a tutta la Famiglia Missionaria durante l’udienza di sabato 30/6,
non possono non essere accolti anche da
noi laici, nei nostri piccoli ambiti di

azione, e noi le faremo nostre all’interno
della nostra famiglia perché ispirino il
nostro cammino.
< Il coraggio della verità, di una testimonianza autentica e accorata da dare
sicuramente ai nostri figli, educandoli
alla scuola del Vangelo, ma da proporre
anche negli ambiti diversi dalla parrocchia in cui quotidianamente ci troviamo
a vivere;
< l’attenzione a tutti, non soltanto a
chi la “pensa come noi”, ma anche e soprattutto ai lontani, a coloro che si sono
persi, a chi ha bisogno di una mano tesa;
< affascinare e comunicare Cristo al
di là delle parole, con gesti concreti tra
di noi come coppia, come famiglia,
come membri di una comunità, attuando quella rivoluzione della tenerezza che possa mostrare agli altri in noi
il volto di Cristo.
Aggiungo che io personalmente sono
stata toccata molto dalla catechesi di
Padre Marco Rupnik, immenso dono
fattoci sempre a margine dell’incontro
con Sua Santità, in cui è stata sottolineata la potenza vivificante del Sangue
di Cristo, offertoci nel calice ricolmo di
Spirito Santo, calice che ci trasforma in
Cristo, e nutrendoci al quale diventiamo
membra di Cristo stesso, e che fa sì che
Dio Padre riconosca in noi il suo Figlio.
Non carne “derivata” da noi, come noi
genitori riconosciamo i nostri figli, ma
carne stessa del Figlio!
Ecco, alla luce di questa consapevolezza mi nutrirò di quel Corpo e di quel
Sangue abbandonandomi con sempre
maggiore stupore e riconoscenza a quel
mistero immenso che è.
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Cosa vi ha spinto a partecipare a questo incontro?
L’appartenenza! Come famiglia cristiana, cellula della società, abbiamo bisogno di sentirci parte di un organismo
piu grande in cui ci riconosciamo, da cui
poter prendere le energie necessarie per
crescere, e a cui dare la nostra cura e le
nostre attenzioni.
La grande Famiglia del Preziosissimo
Sangue, a cui apparteniamo come membri di una comunità parrocchiale, è
quella mano tesa che ci conduce a Cristo. Questa famiglia ci ha guardati, ha
visto il nostro smarrimento, il nostro
senso di vuoto, la nostra incapacità di
vedere oltre i nostri piedi e ci ha portato
il lieto annuncio, ci ha presi per mano,
ha tolto il velo dinanzi aI nostri occhi
consentendoci di vedere. Questo ha
fatto per noi il Sangue di Cristo! Ci ha
messo accanto consacrati appassionati e
laici impegnati, che si sono presi cura di
quelle membra inoperose che eravamo,
curandole.
Ed è stato bellissimo scoprire quanto
grande sia questa famiglia, nella sola
provincia italiana!
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Testimonianze da Putignano

C

DI ANGELA IMPEDOVO
Putignano - Parrocchia S. Filippo Neri
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i sono momenti in cui improvvisamente la routine
della propria esistenza vissuta nella tesa inquietudine
di un divenire, assume un
profilo di profondità che
consola e pacifica le corde più intime.
Ci sono istanti che durano ore, in cui
lo sguardo del cuore si rasserena e
smette di indagare, perché improvvisamente ci si scopre parte di un Tutto,
senza quel latente e terribile rumore di
fondo di un cuore freddo e una mente
bollente.
È quello che è accaduto alla mia vita
in questi giorni, quando un Eterno Progetto ha preso carne nel mio percorso
personale, con quella delicata forza con
cui solo Dio sa operare.
È una storia la mia che si raffigura
nelle vite di questa umana famiglia che
è la Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, che opera a Putignano da più di cento anni e che in questi giorni celebra 50 anni dalla
fondazione della nostra parrocchia, giovane ma prolifica, che dà costantemente
i natali alla fede a molti viaggiatori stan-
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chi della vita. Altre storie che partono
da lontano con le insicurezze e le fragilità di chi vuole resistere all’Amore di
Dio, confermati da un intorno che Lo
rinnega e che ogni volta viene raggiunto
con amorevole pazienza da Chi si fa
prossimo più del prossimo, più vero e
reale di ciascuno dotato di carne e sangue sensibile.
È stato questo il substrato grazie al
quale la nostra comunità ha risposto all’invito del Direttore Provinciale don
Terenzio Pastore del marzo scorso, di
partecipare con tutti i Missionari alla
festa del Preziosissimo Sangue a Roma
dello scorso 1° luglio.
La partecipazione massiva, la volontà
di esserci e incarnarsi nell’evento è stata
tangibile, da me che sono stata coinvolta
nelle iscrizioni: più di duecento persone
hanno accolto con entusiasmo l’invito, e
a me che ne prendevo materialmente le
quote, comunicavano una fede e una
speranza che prescindevano limiti fisici
e anagrafici, mettendo a tacere le mie
perplessità.
E siccome i fatti convincono più delle
parole, il pellegrinaggio a Roma, da

parte di questa parte del popolo di Dio,
è cominciata come una delle avventure
più entusiasmanti di questo anno.
Dei quattro pullman partiti da Putignano, mi sono trovata a condividere le
ansie e le aspettative di un gruppo di
giovani famiglie che come la mia, opera
all’interno della realtà parrocchiale
dell’Oratorio.
La notte in pullman, le file ai bagni
degli autogrill, la stanchezza del riposo
mancato non hanno cancellato l’esuberanza e ci hanno uniti come famiglia appartenente all’unica vera Famiglia del
popolo di Dio. La carne e il sangue, di
cui ci ha parlato il professor Marco Rupnik prima dell’udienza con il Santo
Padre, si sono fatti tangibili per noi negli
odori del viaggio, nelle risate sul pullman, nella condivisione di storie di vita
raccontate ad appena conoscenti, di famiglie divise, di giovani solitudini smarrite nel secolarismo.
Era questo quello che Dio voleva
dirci chiamandoci a Roma? Non lo so,
bisognerà metabolizzare nel tempo le
parole e gli sguardi di questo evento.
Ma una certezza la porto nel cuore,
abbiamo anche solo per un istante, intravisto quella vera comunione che è libera dall’attaccamento e dal possesso di
cose e persone, intuita per dono e con
organi interni diversi da quelli che adoperiamo sovente per gli incontri.
L’emozione più grande, quella poi
colta da tutti i nostri figli in maniera
istintiva, è stata l’incontro con il Santo
Padre, atteso e bramato per tutta la mattinata con lo sguardo teso ad ogni varco
della sala Nervi, e infine giunto con la
sua serafica pace a incontrare i pellegrini
esultanti del dono della Chiesa agli uomini.
“Abbiamo visto il Papa”, “il Papa mi
ha toccato la mano” così mi hanno detto
Cristiano e Luigi, che correvano cercando un varco nella sala Nervi, per accedere intrufolandosi tra le gambe. E io
pensavo ammutolita che quest’uomo,
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GRANDE ENTUSIASMO A

PUTIGNANO

A

lla fine dell'anno di spiritualità e in vista dell’incontro col Papa, nella chiesa di San Filippo, a Putignano,
si è svolto il rito della consegna delle croci con il calice per le iscrizioni e il rinnovo delle promesse del
Gruppo USC - Unione Sanguis Christi... un gruppo numeroso e a servizio della parrocchia missionaria.
Forza Putignano!
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assimilato a una star e di cui non avevano mai udito un discorso, li aveva
raggiunti con l’energia del cuore, con il
linguaggio dei puri che apre porte profonde e sconosciute.
Per noi adulti, frastornati da mille
pensieri, non è rimasto che assistere incantati a questo dipanarsi di emozioni,
sicuri di aver regalato a sé e alla propria
famiglia un incontro unico, ancòra nelle
prossime tempeste della vita.
E allora, eravamo ancora tutti lì nei
saluti del Provinciale don Terenzio Pastore al Santo Padre, tutti noi presentati
con le nostre debolezze e la ricerca di
conferme e benedizione, commossi
come lui nella condivisione delle difficoltà di un birrificio di Messina che si
svincola dalle logiche dello sfruttamento, nella storia di Padre Victor, ingiustamente incarcerato in India dove
ha subito situazioni di tortura. Eravamo
tutti lì con le sedie a rotelle, le malattie
invalidanti, come se ci appartenessimo
tutti l’uno all’altro, senza più invidie e
piccolezze che dividono l’animo umano
ed intere comunità.
È questo il più grande dono di questo pellegrinaggio, una grazia che ha
boicottato i circuiti neuronali e ha raggiunto le profondità unendoci tutti.
Grazie quindi a tutta la Congregazione, di cui da anni condividiamo i
percorsi, la tensione all’Eterno pur tra
i limiti della fragilità umana. Grazie a
tutti e a ciascuno di voi Missionari perché ci donate una casa in cui crescere,
ci portate a una fede che riempie i cuori
e ci fa alzare uno sguardo oltre il noi.
Grazie perché non avrei saputo spiegare ai miei figli cos’è una vera famiglia
se non avessi avuto modo di sperimentarla io stessa all’ombra di una campana, riscoprendo un senso di completezza che rimane saldo nelle infinite
tensioni e fatiche della vita, per scoprire
un nuovo di tipo di libertà nel mistero
del Suo Preziosissimo Sangue versato
per noi. Grazie.
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1) Un tempo i modelli da tutti coralmente riconosciuti erano i Santi: ai Santi si guardava per imparare a vivere, perché giustamente essi erano considerati persone veramente realizzate e, pertanto, da imitare senza esitazione.
Ogni categoria di lavoratori aveva un santo protettore; ogni paese aveva il santo patrono, che spesso dava il nome allo stesso
paese; e, dovunque, era possibile vedere i segni della devozione del popolo verso i Santi.
Oggi le cose sono tanto cambiate. Restano ancora le feste patronali, restano i santi protettori… ma, ahimé, i modelli ai quali
oggi la gente guarda con ammirazione non sono più i Santi ma le persone di successo. Poco importa se il successo è effimero; poco
importa se la persona di successo è banale o, peggio ancora, volgare: quel che conta è che abbia successo.
Il successo, in qualsiasi modo ottenuto, oggi purtroppo accredita le persone come modelli.
Questa situazione è estremamente pericolosa: infatti se i modelli a cui si guarda sono sbagliati e devianti, ne derivano comportamenti sbagliati e deviati. E così lentamente il livello morale della società si abbassa fino al fango e le persone, quasi inavvertitamente, si ritrovano sporche e senza valori e senza ideali.
Dobbiamo ritornare ai Santi, dobbiamo ritornare ai modelli veri; ai modelli che elevano l’uomo e lo aiutano a far emergere il
meglio di sé.
Ritengo che, senza tanta difficoltà, molti siano in grado di riconoscere che, se nel mondo c’è ancora un po’ di onestà, lo dobbiamo
ai Santi: cioè alle persone rette, che hanno camminato nella via del bene e hanno lasciato dietro a sé una scia luminosa da seguire.
Penso che molti siano in grado di cogliere che, se nel mondo c’è qualche vera e bella famiglia e se c’è ancora un po’ di autentica
passione per l’educazione dei figli, lo dobbiamo ai Santi che hanno amato e difeso la famiglia, custodendo per tutti un bene inalienabile e insostituibile.
E ugualmente, se nel mondo c’è ancora amore per i bambini e per gli anziani; se c’è rispetto per la vita che prodigiosamente si
accende nel grembo della madre; se c’è compassione per i più deboli e, in particolare, per gli ammalati… lo dobbiamo ai Santi,
che sono i veri educatori dell’umanità perché si sono lasciati educare dall’unico educatore dell’uomo, che è Dio!
Giorgio La Pira, il santo sindaco di Firenze, un giorno esclamò: “Sento spesso dire che per aggiustare il mondo ci vorrebbe
questo o ci vorrebbe quest’altro o quest’altro ancora… Sapete che cosa ci vorrebbe per aggiustare il mondo? Ci vorrebbero più
santi, sì più santi! Non ne ho alcun dubbio!”.
E Madre Teresa, con la semplicità e la sapienza dell’anima candida e libera, ripeteva: “Non vi lamentate se vedete che nella
Chiesa oggi ci sono pochi santi. Piuttosto aiutatela… e diventate santi… voi!
Finché gridate ‘È buio! È buio!’, non si accende la luce. Se volete vincere il buio, accendete la luce… anzi… fatevi accendere
dall’unica luce: da Gesù! Fatevi santi!”.
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2) Così ha fatto Gaspare del Bufalo. È vissuto in
un’epoca confusa, corrotta, ostile alla fede. Questo fatto
non l’ha scoraggiato, ma l’ha spinto ad impegnarsi ancora
di più per seminare nel cuore della gente la Buona Notizia che è una sola: Gesù!
Infatti, Gesù ci ha fatto conoscere il vero volto di Dio:
Dio è Amore, Dio è Misericordia infinita. E ci ha affidato
la missione di fare conoscere a tutti questo vero volto di
Dio.
Un giorno nella Casa del Moribondo a Calcutta,
Madre Teresa lavava delicatamente il corpo piagato di
una povera donna raccolta dalla strada e dai rifiuti. La
donna guardava la suora, osservava la sua fatica generosa
e dolcissima, fissava i suoi occhi miti e sorridenti.
A un certo punto la donna esclama: “Suora, gli altri
non fanno come te! Perché tu fai così? Chi te l’ha insegnato?”.
Madre Teresa, interrogata sul segreto della sua vita,
risponde con trasparente sincerità: “Me l’ha insegnato il
mio Dio!”.
La donna è sorpresa da questa risposta. Ma poi, con la
semplicità degli umili, invoca: “Suora, fammi conoscere
il tuo Dio!”. E Madre Teresa prontamente: “Tu lo conosci
il mio Dio. Tu lo vedi: Dio è Amore! Nelle mie parole è
Lui che ti parla, nel mio sorriso è Lui che ti sorride, con
le mie mani è Lui che ti accarezza, con il mio cuore è Lui
che ti fa giungere il Suo amore”.
La povera donna lebbrosa e moribonda concluse: “Che
bella notizia che mi hai dato: Dio è amore! Che bella notizia: e io non lo sapevo”. Morì dopo pochi minuti.
La nostra vita cristiana deve essere un segno di Amore
per suscitare negli altri la stessa domanda della povera
donna di Calcutta: «Fammi conoscere il tuo Dio!»

3) San Gaspare del Bufalo l’aveva capito. Egli si è fatto promotore infaticabile della devozione al Sangue Santissimo di Gesù
per sottolineare che la vita di Gesù e, soprattutto, la Passione di Gesù sono stati un grido di amore: una manifestazione di DioAmore e una trasfusione di Amore nel tessuto incattivito dell’umanità.
L’Apostolo Giovanni, quando inizia il racconto della Passione, annota: «Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li
amò sino al compimento (= fino al punto oltre al quale non si può andare)».
E, dalle labbra di Gesù, Giovanni raccoglie questa densa esclamazione: «Tutto è compiuto!». Che cos’è compiuto?
Con la Sua morte, cioè con l’effusione del sangue, Gesù ha collocato dentro la nostra storia corrotta e violenta … un «atto di
infinito amore».
Questo «atto di infinto amore» manifesta Dio e, nello stesso tempo, dà inizio ad un contagio, ad un innesto della vita di Dio
nella nostra vita.
Questa è la meravigliosa novità del cristianesimo. E, proprio per questo il Comandamento che Gesù ci ha lasciato parla chiaro:
«Vi do un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Da questo tutti sapranno che voi siete miei discepoli:
se avrete amore gli uni per gli altri».
Per questo, noi cristiani non possiamo uccidere nel nome di Dio, non possiamo odiare nel nome di Dio, non potremo mai diventare «kamikaze» nel nome di Dio … perché Dio è Amore e il Sangue di Gesù grida, anzi urla, questa verità … e ce la consegna
perché ne diventiamo testimoni nel mondo.
E questa testimonianza oggi è particolarmente urgente e necessaria.
San Gaspare, con la sua intercessione, ci ottenga il dono di una scintilla del fuoco di amore che Egli aveva nel cuore.
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Angelo Card. Comastri
Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano
Arciprete della Basilica Papale di San Pietro
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LA STORIA DEL BIRRIFICIO
MESSINA IN VATICANO
I 15 incontrano Papa Francesco

DI FRANCESCA STORNANTE
Giornalista, Messina

In occasione della Festa del Preziosissimo Sangue, che si è svolta sabato 30 giugno mattina
nell’aula Paolo VI del Vaticano, i 15 sono stati tra i protagonisti di questo grande evento
culminato con l’incontro con Papa Francesco e il dono di una bottiglia di birra speciale per il
Santo Padre.
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«È

una gioia immensa
perché queste cose
succedono una sola
volta nella vita.
Dobbiamo ringraziare don Terenzio
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che ci ha portato qua e tutte le persone
che ci sono accanto, più di tutti le nostre
mogli. Siamo 15 pazzi che si sono buttati
in questa avventura di lavoro che oggi ci
ha portato qui. Abbiamo perso il nostro
lavoro quando quasi tutti avevamo 50

anni, ci siamo trovati a vivere una situazione difficile e in una città che non
offre niente. Ma noi siamo andati avanti,
abbiamo fatto un cooperativa, oggi
siamo il Birrificio Messina. Dalla nostra
parte abbiamo avuto la città di Messina
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è Direttore provinciale dei Missionari del
Preziosissimo Sangue ha voluto che questa storia di lavoro e di speranza tutta
messinese potesse essere raccontata direttamente a Papa Francesco.
Toccanti le parole scelte da don Terenzio, ma ancor più emozionante la sua
stessa emozione nel raccontare al Papa
chi sono i 15: «Ci sono 15 papà di famiglia di Messina che dopo il licenziamento e dopo anni di sofferenze e porte
chiuse, sono riusciti con l’aiuto di Dio e
con le proprie forze ad aprire un birrificio tutto loro dove producono una birra
dal sapore speciale che mescola luppolo
e sacrificio con malto d’orzo e legalità».
Poi l’incontro direttamente con Papa
Francesco. Il Presidente Mimmo Sorrenti e Adolfo Giordano hanno potuto
scambiare qualche parola con il Santo
Padre. Direttamente da Messina
anche una bottiglia speciale di birra,
confezionata appositamente per l’occasione, con una dedica speciale per il
Papa, i colori di Messina e del Vaticano
e tutto il sapore della Birra dello Stretto.
Il Papa ha accettato il regalo, portato in

dono insieme ad un ritratto. Ha abbracciato i due imprenditori operai di Messina, ha stretto le loro mani, ha dato la
Sua benedizione a questa impresa tutta
messinese che è diventata testimonianza
di forza, orgoglio e speranza.
«Chi ha un sogno deve continuare a
sognare perché solo così il sogno si avvera, come è successo a noi. Ai giovani
diciamo di non mollare mai, se noi a 60
anni ce la stiamo facendo possono farcela tutti» – ha detto Sorrenti nell’aula
Paolo VI.
Una giornata indimenticabile per i
15 e per le loro famiglie, tutti stretti
nella commozione e nell’emozione di
vedere che i sacrifici oggi si sono trasformati in una realtà bellissima per
tutti loro.
«Siamo riusciti a passare dal gazebo
della protesta al Vaticano, è incredibile» è stato uno dei commenti una
volta usciti dall’aula Paolo VI. E così i
15 sono tornati a Messina, nel loro Birrificio, con la benedizione di Papa
Francesco e un’altra storia da poter
raccontare.
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che è stata sempre solidale con noi, abbiamo avuto tante persone che hanno
creduto in noi».
Con la voce rotta dall’emozione,
Mimmo Sorrenti ha raccontato con queste parole la storia del Birrificio Messina.
Una storia che nell’aula Paolo VI del
Vaticano è diventata esempio di coraggio e messaggio di speranza. Ad ascoltare l’avventura dei 15 oltre quattromila
persone, giunte in Vaticano per la Festa
del Preziosissimo Sangue e per l’incontro con Papa Francesco. Tanti applausi
per i 15 coraggiosi operai imprenditori,
tanta emozione negli occhi di chi oggi
raccoglie i frutti di un sacrificio che sembra lontano ma che nessuno di loro dimentica.
Per questa occasione il grazie più
grande è stato per don Terenzio Pastore,
che ai tempi della durissima vertenza era
parroco a Messina e fu sempre vicino ai
15, diventando la loro guida spirituale.
Don Terenzio non ha mai dimenticato il
Birrificio Messina e quegli uomini che
non si sono arresi davanti a difficoltà che
sembravano insormontabili. E oggi che
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DON GAETANO
BRUNETTI
135° del pio transito (Alfedena 1839 - Sonnino 1883)

DI FERNANDO CROCIANI BAGLIONI

Don Gaetano Brunetti nacque in Alfedena, negli Abruzzi,
suddito napoletano nel 1839. Si incorporò quale accolito nel
Seminario di Congregazione in Albano nel 1862, in pieno
Stato Pontificio, come recita l’atto di escardinazione dalla Diocesi di Trivento. Fu ordinato prete della Congregazione dei
Missionari del Preziosissimo Sangue nella chiesa di San Paolo
in Albano, nel 1868, regnante il Beato Pio IX. «Nel Bicentenario di fondazione la Congregazione e i familiari
posero» recita la lapide dedicata a Don Gaetano Brunetti
apposta sul frontespizio della casa natale il 5 agosto 2017.

I

l giovane Gaetano Brunetti nasceva ad Alfedena, borgo incastonato tra i monti del Basso
Abruzzo, nel 1839, da famiglia
gentilizia, che fin dai precedenti
secoli, dal XVII, aveva dato alla
Chiesa cinque ecclesiastici. In un palazzetto avìto prospiciente la medievale
chiesa madre dedicata ai Santi Apostoli
Pietro e Paolo, in un clima familiare spi-

rituale e civile di forte intensità. Dal M°
Matteo Paolo Brunetti, esattore erariale
in Alfedena ed insegnante comunale, e
da Donna Laura Colantonio, da cui copiosa prole, con due figli sacerdoti.
Seguì la vocazione sacerdotale coltivata in famiglia, come già suo fratello
maggiore Don Filippo Brunetti (18251902) prete secolare diocesano, Arciprete di Alfedena, nella Diocesi di Pa-
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Don Stefano Tria, cpps. Sullo sfondo, a destra, don Emanuele Lupi e Padre William Nordenbrock,
rispettivamente Procuratore e Moderatore Generale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue.
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tronato Regio di Trivento. Don Filippo
in epoca postunitaria fu decorato al Valor
Civile dal governo di Re Umberto I, a
firma del Primo Ministro Francesco Crispi e del Ministro dell’Interno Agostino
Depretis, per l’opera prestata in Alfedena
e Provincia di Aquila durante l’epidemia
colerica del 1884, come recita il Regio
Decreto del 31 Decembre 1885.
Il giovane Gaetano Brunetti entra nel
1862 nel Seminario della Congregazione
di Gaspare del Bufalo in Albano, Diocesi
suburbicaria di Roma, con il Generalato
di Don Giovanni Merlini, oggi Venerabile; compiendovi brillantemente gli
studi di Filosofia e Teologia.
Escardinato nel 1867 dalla Diocesi di
origine, Trivento, l’anno successivo, nel
1868, venne ordinato presbitero in San
Paolo di Albano, mentre lo Stato Romano, ridotto al Lazio, apparteneva ancora al Principato civile del Pontefice
Pio IX, il quale aveva esteso alla Chiesa
Universale la festa del Preziosissimo Sangue di Gesù (1849), su richiesta dello
stesso Generale. Don Gaetano percorreva quindi anni intensi di apostolato
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1
Così Papa Giovanni XXIII definì San Gaspare, in un discorso tenuto il 31 gennaio
1960 per la chiusura del Sinodo romano.

della Congregazione missionaria del Preziosissimo Sangue.
Colpito da polmonite nel mese di
luglio del 1883, spirava il 1° agosto
nella Casa di Missione in Sonnino, presso
Santa Maria delle Canne, che in tre anni
di suo ufficio, aveva ingrandito e migliorato, conseguendo la stima e l’ammirazione
dei sonninesi e delle civiche magistrature.
Intrattenendo, a fronte di un clima politico
generale infarcito di anticlericalismo e
sorda persecuzione antireligiosa, le migliori
relazioni possibili con le autorità prefettizie
di Frosinone e quelle amministrative locali
di Sonnino stessa e del circostante territorio
pontino.
Le cronache della Congregazione e la
storia locale tramandano degli ossequi e
la gratitudine che la città di Sonnino tributò al pio transito del prelato, morto a
44 anni. La devozione allo stesso si diffuse e propagò nel basso Lazio.
A 135 anni dalla sua morte, coincidendo nel periodo celebrato col Bicentenario di fondazione della Congregazione, la stessa con il Moderatore
Generale, ha voluto solennizzarne la ricorrenza, il 5 agosto 2017, presiedendo
la Memoria Liturgica e la cerimonia di
Benedizione della lapide che ricorda Don Gaetano Brunetti ai posteri.
Sulla casa avìta ove il Prelato nacque
in Alfedena.

Luglio/Agosto - n° 4

primavera
missionaria

missionario e servizio nel medesimo seminario gravitante su Roma e i suoi atenei pontifici.
Intervenuti i mutamenti politici con
l’annessione di Roma all’Italia (1870), nel
1880 veniva destinato quale Superiore
della Casa di Missione della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue in Sonnino, nella Diocesi di Terracina-Sezze-Priverno, territorio endemicamente malarico, un secolo prima
delle bonifiche pontine, e già infestato
dal brigantaggio, che i Missionari con
Don Gaspare del Bufalo «gloria tutta
splendente del clero romano, che fu il vero
e più grande apostolo della devozione al
Preziosissimo Sangue di Gesù nel
mondo»1, nella prima metà del secolo,
contrastarono spiritualmente fomentando le conversioni e la fine del fenomeno criminoso. Sonnino elesse poi il
Santo a suo Patrono. Ivi Don Gaetano si
distingueva “per la gloria di Dio al servizio dei fratelli”; riorganizzando l’attività
missionaria e sua amministrazione, come
da scuola di suo padre... Evangelizzando,
predicando le “missioni”, che furono e
sono tuttora nel mondo il carisma

Il Vescovo di Trivento, la Diocesi tra
le più antiche della Cristianità, cui Alfedena appartenne per oltre un Millennio,
onorava della sua presenza e compiva
l’atto di benedizione, scoprendo il marmo
stesso dal vessillo pontificio giallo-bianco
che ritualmente lo avvolgeva.
Un momento di intensa spiritualità
per Alfedena e i suoi abitanti ed oriundi
plaudenti. Un evento di notevole interesse e spessore storico-religioso, culturale ed umano; che rende onore al borgo
natìo di Don Gaetano, alla Terra
della plurimillenaria transumanza meridionale appulo-sannitica, alla tradizione
religiosa e civile degli Abruzzi e Molise
nel loro complesso.
I discorsi di S.E. Mons. Domenico
Angelo Scotti Vescovo di Trivento,
del Rev.mo Padre William Nordenbrock, C.PP.S., Moderatore Generale
della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, e del Procuratore
Generale Rev. Don Emanuele Lupi,
C.PP.S, rendevano omaggio non soltanto
al venerato Prelato Don Gaetano Brunetti, il quale sacrificò la sua vita per la
gloria di Dio ed il bene dei fratelli, nella
Campagna e Marittima di metà XIX secolo, ma commemoravano la vita religiosa dell’antica Diocesi di Trivento,
cui Alfedena fu legata con l’incorporazione per milletrecento anni; ed oggi
le Diocesi di Sulmona-Valva, e di LatinaPriverno-Sezze-Terracina.
Terminata la Celebrazione Eucaristica,
la corona d’alloro offerta dalla Congregazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, aprì il corteo con le massime
autorità ecclesiastiche e civili della Regione
Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e
circondario di Sulmona, le confraternite
religiose e i movimenti ecclesiali.
Gli oltre cinquecento presenti, residenti ed oriundi di Alfedena, con rispetto e devozione complimentavano i
discendenti eredi della famiglia Brunetti
entrati a far parte della famiglia di San
Gaspare nella sua componente laicale
– come auspicato da Padre Nordenbrock – i quali, annoverando nella storia
sette ecclesiastici, ne onorano e tramandano il religioso nobile retaggio.
Alfedena, maggio 2018
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La famiglia gentilizia
Brunetti di Alfedena
innalzò dal XVII secolo lo
stemma così blasonato:
«D’argento (bianco), a tre
teste di moro al naturale,
attortigliate del campo,
poste in maestà, ordinate
in fascia».
Lo stemma in pietra è
presente in chiave di volta,
sull’architrave del
palazzotto avìto in borgo
Veroli (prospicente la
chiesa madre), ed
all’esterno e all’interno
della cappella gentilizia
funeraria nel cimitero di
Alfedena.
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Superiore della Casa di Missione
della Congregazione dei Missionari
del Preziosissimo Sangue in Sonnino,
Don Gaetano sacrificò la sua giovane
vita, a 44 anni, in Campagna e Marittima, infestata da endemica malaria,
“per la Gloria di Dio e la salvezza dei
fratelli”.
La gratitudine di Sonnino verso
don Brunetti è attestata da vasta bibliografia e profondi studi storici di
livello accademico. Come pure la devozione della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue è talmente forte e sentita, da meritare
ampiamente, nella ricorrenza Bicentenaria di fondazione dell’Istituto, con
la solenne Celebrazione Eucaristica
del sabato, 5 agosto 2017 e con l’apposizione della lapide sulla casa natale del venerato Prelato in Alfedena,
l’adesione ufficiale, entusiasta e plaudente delle civiche autorità.
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DON BENIAMINO
ROMANI
1800-1874

È

DI DON GIANDOMENICO PIEPOLI, CPPS
piepolig@libero.it

stato per lungo tempo nella
Direzione della Congregazione, dal 1838 al 1874. In
maniera particolare fu molto
vicino al Direttore Generale
don Giovanni Merlini il quale
lo volle come direttore spirituale. Vissero insieme in una grande stima e confidenza reciproca, nelle fatiche delle
predicazioni e nei disagi e stanchezze dei
viaggi. Nel loro continuo dialogo volto
al bene dell’Opera appresero che, prima
del privilegio del comando, c’è il dovere
dell’amore. “Avendo noi affetto al-

l’Opera, l’abbiamo a Dio”, diceva san
Gaspare. Amarono il servizio assiduo
alla parola del Signore e all’Istituto. È
impossibile parlare dell’uno senza riferirsi all’altro. Scrive don Beniamino
nell’elogio del Venerabile Merlini:
“Nella sua perdita ci fu tolto in lui il
Padre, il Maestro, il Sostegno, il Conforto, l’Angelo tutelare”. Dopo appena
un anno don Beniamino muore, fiaccato
dal dolore per la perdita del Padre.
Un fattore essenziale nella vita di comunità, come di ogni famiglia, è la stima
reciproca. Questa proviene dal guardare
con amore il dono di chi mi sta accanto;
il centro, dunque, non sono io! Così don
Beniamino ricorda l’esempio dei Fondatori, conoscendone anche le naturali diversità di indole: “Il Canonico Del
Bufalo amò subito di singolare carità
don Giovanni Merlini. … Non è da
esprimersi l’intima unione di reciproca
stima che li legò l’uno all’altro sino al
termine della vita del primo, il quale fece
don Giovanni Merlini depositario delle
sue vedute intorno alla Congregazione e
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lo lasciò erede del suo spirito apostolico
e delle sue virtù”. Dice poi del Venerabile Merlini: “È degna da ricordarsi
come prova del suo bel cuore la tenerezza di affetto che portò intima per
tutta la vita verso il Venerabile del Bufalo”. Squisiti sentimenti e stili di vita
che non mancarono di colpire don Beniamino e altri Missionari, e non lasciano certamente indifferenti noi oggi!
Don Beniamino Romani nacque a
Cappadocia de’ Marsi in Abruzzo il
3 maggio 1800 da pii genitori. Dopo i
primi studi in patria, mostrando pronto
e perspicace ingegno, fu mandato a
Roma per dedicarsi, come era suo desiderio, alla carriera ecclesiastica. Fece gli
studi al Collegio Romano, allora diretto
da sacerdoti secolari per le difficoltà dei
tempi, che avevano visto allontanata la
Compagnia di Gesù. Ebbe nondimeno
eccellenti maestri in tutte le discipline
letterarie e teologiche. Divenuto sacerdote sentì dire grandi cose dello zelo e
della pietà del canonico del Bufalo e decise di incontrarlo. Secondo la testimonianza del Venerabile Merlini al
Processo Ordinario di Albano per la
beatificazione e canonizzazione del
Servo di Dio Gaspare del Bufalo,
l’Opera di don Gaspare intendeva “risvegliare nel clero lo spirito ecclesiastico
ed eccitarlo alla vita apostolica”; in altri
termini, “togliere un ecclesiastico dall’oziosità, ravvivare l’affetto al ministero,
farne un apostolo”. Tutto questo però
non venne ben inteso, vi si opposero
anche Vescovi; si mormorava che il Canonico andasse “spogliando le diocesi
dei buoni preti”. Don Giovanni Merlini
ricorda proprio il Vescovo dei Marsi che
“sotto il pontificato di Leone XII e di
Pio VIII, reclamò per avere in diocesi il
signor don Beniamino Romani e don Nicola Santarelli”. La Sacra Congregazione
del Concilio, il 7 agosto 1829, comunicava: «“S. Santità aderisce” alla volontà
che gli ecclesiastici tornino in diocesi».
In seguito però, quando tutto fu chiarito,
i Sacerdoti furono lasciati in pace e poterono dedicarsi alle opere dell’Istituto.
Così don Beniamino, con la prontezza di Pietro e di Andrea, seguì il suo

nuovo maestro, studiandosi con ogni diligenza di imitarlo. Accertato dal medesimo di essere chiamato dal Signore
all’Istituto, entrò fra i Missionari. Il Fondatore lo amava e stimava molto e affidò
a lui specialmente la formazione dei
Giovani Convittori. Lo troviamo Presidente e Professore nei Convitti di Pievetorina, Giano, Rimini, Sonnino e talvolta
con mansioni economiche. Venne occupato nel ministero missionario e si prestò con prodigalità e grande zelo. Sono
specialmente ricordate alcune Missioni
che diede senza interruzione in Sabina;
con riconoscenza si ricordò a lungo, tra
molte altre, una Missione che predicò a
Bevagna, in Umbria, che portò frutti abbondanti. In Rimini ebbe vasto campo
il suo zelo e fu in gran parte suo merito
l’affetto singolare di quella città alla nostra Congregazione.
Con l’elezione a Direttore Generale
di don Biagio Valentini nel 1838, don
Beniamino entra nel Consiglio Generale
come Definitore. Il 26 agosto 1847 avrà
l’ufficio di Procuratore. Nel decennio
del suo governo don Biagio fu un esemplare uomo di Dio ma si manifestò non
essere l’uomo adatto al governo e alle situazioni da sostenere. Alla scomparsa
prematura del Fondatore troppe cose
rimasero sospese e, ancora più impellente, era promuovere un risveglio generale.
Nell’agosto 1848 don Biagio Valentini,
ormai debilitato per la sua malattia,
chiede che don Giovanni Merlini lo supplisca durante l’infermità. Dopo un lungo
nascondimento, don Giovanni porta una
nuova luce nella Congregazione. “Don
Giovanni, guai se non ci fosse!”, dicevano di lui. Nello sbrigo dei suoi compiti,
il Venerabile Merlini ricorda anzitutto la
voce di san Gaspare: “I Missionari diventino lievito nella massa!”. Poi ci saranno
la fondazione delle Adoratrici e la loro
«Regola», il Processo del Fondatore e il
lavoro di riorganizzare la vita delle comunità, le opere di apostolato e l’economia
della Case.
Dal 1844 don Beniamino si è stabilito
a Roma per motivi di salute e ha lasciato
la scuola in Albano. Assiste don Biagio

la cui malattia ha continui alti e bassi, e
viene a trovarsi nel pieno del governo.
Quando il 28 dicembre 1847 don Giovanni Merlini è il nuovo Direttore Generale, don Beniamino, sempre al suo
fianco, è Superiore a S. Salvatore in
Campo e riconfermato come Definitore
e Procuratore. Tre giorni dopo, il 31 dicembre, nel Congresso della nuova Direzione don Beniamino ha l’incarico di
riordinare la «Regola» delle Adoratrici.
Nel novembre 1848 Pio IX è costretto a lasciare Roma con destinazione
Gaeta. Il Venerabile Merlini, la cui fedeltà al Papa è stata una costante incrollabile, decide di raggiungere il Papa e
parte da Roma con il fedele Fratello Raffaele Marini e con don Beniamino Romani. Pio IX accoglie i Missionari con
grande cordialità.
Alla morte di Maria De Mattias, il
20 agosto 1866, don Giovanni raccoglie
subito notizie e informazioni per fornire
a qualcuno una traccia per una biografia
della Fondatrice. Questa sorta di compendio pensa di affidarlo alla buona
penna del Missionario don Vincenzo
Gasdia. Con questo intento consegna il
lavoro a don Beniamino Romani il quale
giudica saggiamente che vengano pubblicati gli appunti così come sono. Nel
novembre 1869 gli “appunti originali”
sono dati alle stampe.
La scomparsa del Venerabile Merlini,
il 12 gennaio 1873, fu per don Beniamino un colpo dal quale non si riebbe
più. Cominciò una lenta paralisi celebrale che andò man mano aumentando.
Il giorno della soppressione della Casa
di Santa Maria in Trivio accusò una sofferenza ancora più dura. Non fu più capace di celebrare la S. Messa. Passò il
resto dei suoi giorni soffrendo molto, disponendosi al gran passo col ricevere
più volte i Sacramenti, finché S. Francesco Saverio, del quale fu devotissimo, e
ne aveva con zelo promosso la venerazione, lo chiamò a sé nella sera della
festa del suo Patrocinio, il 12 marzo
1874. I Missionari e i Fratelli tutti diedero in ogni parte testimonianza di gratitudine alla sua memoria con i dovuti
suffragi.
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TEATRO SAN GASPARE
TEMPO DI
SOSTA RIFLESSIVA
E DI NUOVE IDEE
PER IL FUTURO
DI DANIELE SANSONE
Sette Segni - Roma, Parrocchia San Gaspare
Cooperativa sociale integrata Matrioska

A
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gosto. Tempo di riposo.
Tempo di fare una pausa per
guardare a quello che è stato
fatto nei mesi passati, per tirare le somme delle ore spese
nel nuovo Teatro San Gaspare, a cui la Cooperativa Sociale Integrata Matrioska ha ridato vita in questi
ultimi otto mesi, inserendo proposte culturali di elevata qualità, per ogni fascia
di età, di diverso genere, da rappresentazioni teatrali a proiezioni cinematografiche, da spettacoli di circo a
concerti di pregiata fattura musicale.
Come sempre l’inizio di una nuova attività non è mai facile, soprattutto ora in
questo tempo, ma almeno voi, voi che
state leggendo questo nuovo numero di
“Nel segno del sangue”, veniteci a trovare, fateci sapere chi siete, scriveteci ai
nostri contatti, creiamo una fitta rete territoriale e comunitaria contro ogni antagonismo e ormai innegabile nuovo razzismo. Chiediamo alla Comunità di
venirci incontro, noi siamo venuti verso
di voi, abbiamo provato a creare validi
momenti di aggregazione, a ingresso gratuito, e se così non era, con un piccolo
contributo per le spese di manutenzione
ordinaria, proprio vivendo nello spirito
della condivisione reciproca.
E questa reciprocità è quella che continuiamo a respirare nei viaggi che la
Cooperativa Matrioska e l’Associazione
Volontari “Il Cavallo Bianco” compiono
costantemente in Bielorussia. Colgo qui
l’occasione per lasciare alcune impressioni raccolte proprio nell’ultimo viaggio, a cui anch’io ho partecipato.
È per me la sesta volta che vado in
Bielorussia, il sesto viaggio in un Paese
e in luoghi che, se non li vivi diretta-
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mente con il tuo corpo, non ci entri fisicamente e non li vedi, diventano difficili
da raccontare. Questo viaggio nasce in
primo luogo da una motivazione artistica, ovvero la realizzazione della quarta
edizione del Festival teatrale “Attraverso lo specchio”, che ormai da cinque
anni vede il coinvolgimento di dieci Internati e manicomi, i quali “gareggiano”
su un tema comune, ovvero una favola
che circa quattro-cinque mesi prima stabiliamo – che quest’anno era “Cipollino”, fiaba italiana di Gianni Rodari. Al
di là della gara, che è il motivo per cui i
vari internati vengono nel piccolo e
sperduto villaggio di Begoml – dove c’è
l’Internato che da più di vent’anni l’Associazione frequenta e da cui provengono tutti i ragazzi della Cooperativa e
non solo e a cui si è legata in maniera
particolare – la straordinarietà e l’importanza di portare avanti un’iniziativa di
questo genere è la possibilità per questi
bambini e ragazzi di uscire per tre giorni
dalle loro “carceri”, di evadere momentaneamente dalle loro opprimenti
stanze, di entrare fisicamente in contatto
con altri ragazzi della loro età. Ecco allora che abbiamo sentito il bisogno di
realizzare questo festival anche quest’anno, pur avendo pochissime risorse
economiche, perché crediamo nel valore
umano e di crescita che questa iniziativa
produce. La risonanza che questo momento di Festa sta assumendo è dimo-

strata dalla presenza, per il terzo anno
consecutivo, dell’Ambasciatore d’Italia
in Bielorussia, che ha riconosciuto ancora una volta il grande valore di questo
tipo di intervento. Tre giorni di festa, tre
giorni di divertimento, tre giorni di incontro, di relazioni, di reciprocità con
bambini che mai hanno avuto qualcuno
con cui confidarsi e di cui fidarsi. Il Festival di quest’anno ha riportato una crescita artistica esponenziale, che ha reso
non facile per la giuria stabilire ed assegnare i premi. Di sicuro però i primi
classificati hanno riportato una straordinaria dimostrazione di arte scenica: dalla
maestria recitativa e interpretativa ai costumi, alle scenografie, all’espressività
che sono stati capaci di dare ai loro costumi. E ciò che ha fatto assumere ancor
più bellezza e forza è il fatto che, alla
fine della gara, vieni sapere che quelli
che ti sembravano dei grandi attori, appena usciti da una scuola di teatro, sono
in realtà ragazzi orfani, che hanno più di
trentacinque anni, che vivono in quello
che è il loro ultimo istituto della loro
vita, da cui non usciranno neppure
quando saranno morti. E la domanda
che potrebbe sorgere spontanea è se
tutto quello che uno fa ha ancora senso,
se queste persone e ragazzi hanno già il
destino segnato o se magari qualcosa
cambierà, se tutto quello che uno fa in
fin dei conti non è una perdita di tempo,
se non sono vite sprecate rinchiuse in ce-
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con l’utilizzo di videoinstallazioni e la e gli altri locali della Parrocchia San Gadomenica la proiezione di una miscella- spare di Roma; durante la mattina annea di alcuni film del Neorealismo, film dremo al mare o faremo altri tipi di
della Cooperativa Matrioska e altri ma- uscita, mentre durante il pomeriggio è
teriali girati tra le comunità del quartiere, possibile incontrarli e stare con loro.
Vi aspettiamo. A breve sarà disponimusicati in diretta dal maestro Stefano
Mhanna e dalla sua orchestra. Il Neorea- bile una brochure con gli appuntamenti
lismo e i suoi film saranno dunque il filo di tutta la nuova stagione artistica del
conduttore di questa manifestazione, teatro, ma intanto era importante avviperché ci sembrava quanto di più vicino sare la Comunità delle nostre prime fue capace a raccontare di un passato che ture intenzioni per il teatro.
ul
c’era e di come esso si sia riversato sul
nostro presente.
o
Un progetto e un’iniziativa che hanno
come obiettivo l’inclusione sociale di
rtutte le comunità locali presenti sul territorio, con l’impresa di creare legami e
possibili integrazioni tra queste.
Attraversare lo specchio è andare
oltre, superare e sublimare tutte le
paure dovute alla diversità di lingua, pensiero e condizione. Con
questo progetto quello che è buio
e analfabetismo si traduce in incontro e scambio, in costruzione
di rete, Comunità, che si ricostruisce e consolida, a partire dalla diversità di ciascuno, intese come IBAN IT 78 S 02008 05286 000400580891
storie personali esistenziali, filosofiche e religiose, ma anche come Bonifico bancario intestato a:
riconoscimento della fragilità e del
limite insito in ciascuna persona Associazione Volontari IL CAVALLO
umana. Un momento dunque per BIANCO
stare insieme, per imparare a con– Roma Banca Unicredit
vivere, a crescere e a cambiare inCausale: Contributo per le attività istitusieme.
E protagonista dell’happening zionali dell’Associazione
teatrale sarà, insieme ai bambini
che da novembre 2017 fino a giugno hanno svolto il laboratorio PER SEGUIRE TUTTO QUELLO CHE ACCADE
espressivo-creativo settimanal- AL TEATRO, O SULLA PAGINA FACEBOOK:
mente presso il teatro, il gruppo Scriveteci alle mail teatrosangaspare@gmail.com
dei ragazzi che provengono dalla oppure matrioska20102011@libero.it
Bielorussia, i quali si sono e continuano a prepararsi da diversi per essere inseriti nella nostra mailing list.
mesi.
I ragazzi sono circa trenta e rimarranno a Roma per circa tre
settimane. Per chiunque avesse Ci trovi anche qui:
desiderio di starci insieme, di offrire giornaliere uscite fuori porta, canale YouToube:
www.youtube.com/user/cooperativamatrioska
di fare semplicemente donazioni
di cibo e denaro, ce lo può far sasiti web:
pere ai nostri contatti che trovate
www.coop-matrioska.it
alla fine dell’articolo. I ragazzi
www.ilcavallobianco.it
avranno come spazio di riferimento durante il giorno il Teatro

Se volete,
volete potete sostenerci
con una donazione!
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lati anfratti di sperduti villaggi della Bielorussia e per quale motivo sono venuti
al mondo.
Una possibile risposta a questo senso
di amarezza e di disorientamento può
essere data dalla presenza del gruppo di
ragazzi che continuiamo a seguire e che
fortunatamente sono riusciti a sviluppare difficili e complicati percorsi di autonomia, che hanno cercato e cercano
continuamente di ricostruire la propria
vita, si sono sposati, ai quali sono nati
dei bambini. E quei bambini sono la dimostrazione che forse alla fine qualcosa
cambia, che quei processi e quei cambiamenti che ci sembrano insormontabili e davvero impossibili da ottenere si
raggiungono a volte inspiegabilmente,
perché quella forza divina che in noi
abita e a cui a volte facciamo fatica a
dare ascolto è sempre presente e compare pesantemente quando tutto sembra
perduto.
E torniamo al Teatro, torniamo al motivo per cui ho inserito qui alcuni commenti e riflessioni in merito al mio
ultimo viaggio bielorusso: oltre che per
uno spirito di condivisione, volevo cogliere il momento di uscita di questo
nuovo numero della rivista, in pieno agosto, per lanciare le prossime iniziative del
Teatro, per invitarvi a partecipare a
pieno alla nuova stagione artistica, che
proprio in questi giorni stiamo finendo
di allestire, ricca di sorprese e proposte.
Una sola anticipazione vi possiamo lasciare qui: la grande stagione musicale
del maestro Stefano Mhanna, una vera
promessa della musica classica, che ci
trascinerà con la sua musica e la sua orchestra, una volta al mese, da ottobre
fino a maggio – di cui si possono trovare
info sulla sua pagina facebook.
Ma prima di questa grande e importante presenza, che impreziosirà non
poco il nostro teatro, la grande apertura
di stagione che vedrà dal 24 settembre al
3 ottobre lo svolgimento di una bellissima manifestazione a carattere culturale,
dall’ormai irrinunciabile titolo “Attraverso lo specchio”, con la proiezione di
ben 18 film, un Convegno, momenti di
discussione, matinèe per le scuole, apericene e aperitivi, che culminerà nel finesettimana del 29 e 30 settembre e che
vedrà il sabato la realizzazione di un
grande happening teatrale su Peter Pan
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«PREPARATE UNA FESTA!»

U
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na festa?!
festa?! Sì, una festa!
fe
festa! E
fe
allora prepariamola, quef
! Serve
S
l musica:
i
sta festa!
la
Francesco scrive note e
parole, poi sale a Sonnino
e torna con un gioiello godibile e insieme profondo.
Serve un video, e il giardino del seminario si veste di lenzuola, di nastri bianchi, di lampade e stuoie. Si riempie di
giovani seminaristi e di giovani laici, di
abbracci e di danze. Da Giano dell’Umbria si prendono le prime immagini, con
Gianluca nei panni del Fondatore.
Servono i vestiti, quelli dei giorni importanti: una camicia, una giacca, le
scarpe nere – oppure una talare e una fascia, come già vestivano i «convittori» ai
tempi di San Gaspare.
Serve un sorriso, di quelli luminosi,
che dicono subito la gioia che hai dentro.
Serve una sala, grande, perché da soli
non si può fare festa.
Serve qualcuno che faccia gli onori di
casa – e Fabrizio corre a coinvolgere
Beatrice Fazi, concentrato di energia e
di luminosa forza.
Servono gli invitati, che sono davvero
tanti! Ci sono gli iscritti alla Unione Sanguis Christi, i fedeli delle parrocchie missionarie, le sorelle e i fratelli delle altre
famiglie religiose che portano nel loro titolo il Prezioso Sangue di Cristo. E ci
sono anche i nostri genitori e i nostri fratelli “di sangue”, che imparano a condividere con noi questo amore travolgente
per il Suo Sangue.

Facciamo fe
ffesta!
esta! Sì, facciamo
facciamo festa!
fa
festa!
fe
E non importa se i giorni sono ini se abbiamo
bbi
ffinito
i gli
li
tensi,
appena fi
esami, se il posto vicino alla tribuna
“costa” i tanti piccoli servizi che ci sono
stati chiesti e che volentieri facciamo: chi
accoglie i pellegrini al banco informazioni, chi si occupa della regia e del coordinamento degli interventi, chi si
prodiga la sera prima per caricare tutto
il materiale sui pulmini e chi per smontarlo finita la mattina, chi segue l’evento
da dietro il mirino della macchina fotografica. E poi il servizio liturgico a San
Giovanni per la veglia della sera e a San
Pietro per la celebrazione eucaristica del
Primo Luglio.
No, non importa la fatica: vincono la
gioia e la voglia – il bisogno! – di fare
festa.
Sì, c’è proprio bisogno di fare festa!
C’è bisogno di gridare al mondo una
gioia che è nata da un lutto, da un torrente di acqua e sangue sgorgato dalle
piaghe di un Uomo morto duemila anni
fa. Perché quell’Uomo non ha conosciuto la corruzione della tomba, ma ha
vinto la morte e ci ha salvati con il Suo
Sangue.
Per questo c’è bisogno di fare festa,
di trovarci insieme, di esultare: per dire
la nostra gratitudine e per riconoscere
che non siamo soli, per far vedere al
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mondo che essere felici si può, ma lo si
può essere solo insieme.
E, come dice Qoèlet, “per ogni cosa
c’è il suo momento, il suo tempo per
ogni faccenda sotto il cielo” (Qo 3, 1).
Tornerà il tempo per faticare, tornerà
il tempo per piangere, tornerà il
tempo per condividere pesi e dolori.
Ma oggi “bisognava far festa e rallegrarsi” (Lc 15, 32a), perché “abbiamo
riconosciuto e creduto all’amore che
Dio ha per noi” (1Gv 4, 16a). Oggi “bisognava far festa e rallegrarsi”, stare insieme, condividere sogni e parole
buone, scambiarsi visioni, abbracciarsi,
ricordarsi l’un l’altro che non è più
tempo di essere tristi, perché siamo stati
redenti dal Suo Sangue. Anche il Papa
ce l’ha ricordato – e ci ha ricordato che
questa festa deve durare ogni giorno in
cui si compie il Divin Sacrificio: “Dio ha
scelto il segno del sangue, perché nessun
altro segno è così eloquente per esprimere l’amore supremo della vita donata
agli altri. Questa donazione si ripete in
ogni celebrazione eucaristica”.
Sì, oggi “bisognava” proprio “far
festa e rallegrarsi”. Perché siamo cristiani – e un cristiano non può non avere
la gioia nel cuore, ogni giorno!

AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI!
ccp 766006
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#IL12DEL MERLINI
DI FRANCESCO
CESCO CARDARELLI

RASSEGNAZIONE,
DA CUI LA FIDUCIA IN DIO
Padre mio,
appena ho letto la sua
ultima lettera m i si
è affollat a la m ente
di ta nte cose: che io
mi fossi ingannata, ch
e io abbia ingannato
lei e tutti; correvo al
Crocifisso senza poter
trattenere le lacrime
e mi sentivo confortare lo spirito a tratti
, ma non potevo persuadermi del contrario,
solo
ra ssegn armi… Sarà
vero che fra me e la
Direzione voluta da Di
o si mette un muro
di divisione? Quanto
mi fa male dire che
fra me e il Crocifisso
Gesù ci sia questa do
lorosa divisione; io
sono contenta di morire mille e mille volte
, piuttosto che essere
divisa da Gesù Crocifi
sso e non voglio ch e
fra me e Lui ci si a nes
suna co sa di
me zzo! Mai sarò cont
enta se il mio cuore
non è tutto di Gesù,
ma grande è il mio timore, che appena mi
ricordo di tutto ciò
che ho da fare io resti
stordita. M i si affollan o p ens ieri da tu
tte le pa rti…

GIOVANNI MERLINI,
Lettere a Maria De Mattias,
vol. I, n. 42, p. 106

MARIA DE MATTIAS,
Lettere, vol. II, n. 42
6, pp. 233-234

Le accorate parole con cui Maria si rivolge al suo padre spirituale mettono in luce
una situazione che si insinua frequentemente nella vita dello spirito, la confusione:
tante cose da fare, impegni a cui rispondere, tensioni che si espandono nell’animo a
macchia d’olio e risucchiano energie fisiche, mentali e spirituali. Questo stato di cose
crea il terreno fertile perché si infiltri una grande menzogna nel nostro intimo: la distanza con Dio. Mettersi in preghiera diventa sempre di più una fatica, quando ci si
ferma tutta la valanga dei pensieri e delle preoccupazioni ci assale e si mette fra noi e
Dio; ci sentiamo in difetto ed andiamo letteralmente in tilt fino al punto di rassegnarci
a noi stessi. Giovanni Merlini, con concisione, annienta queste distanze, invitando
Maria a comprendere come l’impegno attivo di vita debba essere “una siepe all’anima”, costantemente potata dalle cesoie della coerenza, dell’umiltà e della carità.
Rispondere coi sentimenti di Cristo a tutte le incombenze che la vita ci presenta è la
chiave per vivere uniti a Lui ed il limite della rassegnazione a noi stessi diventa l’occasione della fiducia in Dio per poter dire con Paolo: “tutto posso in Colui che mi dà
la forza!”(Fil 4,13).
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Mia carissima figlia, i travagli interni ed esterni sono una siepe all’anima come ad una vigna; le trafile
sono dure ma necessarie. Considerale così per prenderle in pace e con
umiltà: rassegnazione, da cui la fiducia in Dio. Fai in modo che non
ritardino le opere della vocazione,
ma ti siano come di un buon Ombrello quando piove, o cuoce il sole.
Pensa a quanto è buono Dio, che
col farci aver paura ci fa stare più
guardinghi e ci attira di più a sé. Un
giorno comprenderemo l’ordine che
Dio ha tenuto per condurci alla salvezza, e non ci sazieremo di ringraziarlo!

35
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CI N E M A S C O P I O
DI ALBERTO CELANI

HOME: UOMINI DI DIO
Regia di X. Beauvois, con L. Wilson,
M. Lonsdale, O. Rabourdin

cinemascopio@libero.it

CINEMA: PAPILLON
Regia di M. Noer, con C. Hunnam,
R. Møller
Parigi anni ’30, il ladro Henri
Charrière, detto “Papillon”, dopo
l’ennesimo furto di gioielli viene incastrato per omicidio, condannato
all’ergastolo e spedito ai lavori forzati
nella Guyana Francese. Qui incontra
il ricco falsario Louis Dega, detenuto
insieme a lui. Papillon si offre di proteggere il debole e minuto Dega dalla
dura vita in carcere in cambio del denaro necessario per finanziare la sua
evasione. Iniziato come un mero “do
ut des”, il loro rapporto si trasforma in una forte amicizia che si protrae per i lunghi anni di detenzione e i vari tentativi di fuga. Remake
del famoso film del 1973 con Steve McQueen e Dustin Hoffman,
Papillon si presenta come un film godibile, senza troppe pretese di
profondità ma con una trama avvincente.

Algeria, anni ’90, un gruppo di monaci cistercensi francesi vive da anni in
pace nel paese di Tibhirine aiutando la
popolazione indigena soprattutto dal
punto di vista medico. I rapporti con gli
algerini musulmani sono molto buoni,
improntati su un profondo rispetto reciproco e una collaborazione fattiva.
Arriva, però, il periodo del terrorismo
fondamentalista e i monaci iniziano a
ricevere minacce di morte se non lasceranno il paese. Cosa fare? Tornare a
fare i monaci in Francia o consegnarsi quasi certamente al martirio?
Questo film prezioso ci racconta una storia vera e lo fa nel migliore
dei modi: non cercando facili scorciatoie o forme stereotipate di santità.
C’è un discernimento comunitario da fare, un discernimento difficile,
non da fare con singoli gesti eroici, ma come una comunità.

Voto CinemaScopio: 6

Voto CinemaScopio: 7 e 1/2
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Commento
Come prima cosa volevo un po’ raccontare la difficoltà di trovare
un buon film in questo periodo dell’anno. Non tutti i mesi sono
uguali e di solito, qui in Italia, l’estate è il periodo meno positivo in
fatto di cinema. La stanza delle meraviglie o Jurassic World il regno
distrutto erano usciti ormai da troppo tempo e il promettente Stronger – io sono più forte non era ancora nelle sale così che potessi vederlo, così mi sono imbattuto in questo film un po’ attirato dalla
trama piena d’azione. La storia raccontata proviene dall’autobiografia del detenuto Papillon, storia alquanto romanzata nonostante, a
detta degli studiosi, i campi di lavoro della Guyana Francese fossero,
in effetti, teatro di grandi atrocità. Il film è pieno di cliché e non percorre alcuna strada innovativa. D’altro canto il passaggio da una prigione all’altra, ognuna con le sue regole, ne fa quasi una caccia al
tesoro che non annoia lo spettatore. È un peccato che l’amicizia dei
due protagonisti sia data per scontata e mai troppo approfondita,
grandi gesti di lealtà arrivano quasi dal nulla e non sono supportati
da una adeguata preparazione dei personaggi. Un altro aspetto che
a mio parere poteva essere sviluppato in maniera più interessante è
quello della vita nella cella d’isolamento, che prende buona parte
del film senza farci entrare davvero nei sentimenti del protagonista.
Ultimo punto critico è la conclusione che a un certo punto arriva e
basta, quasi a dire che abbiamo visto troppo e che è ora di andare a
casa, senza quel gusto pieno di un epilogo vero e proprio. Queste
cose avrebbero potuto trasformare un film medio in qualcosa di più,
ma forse il pregio di Papillon è proprio quello di essere un film semplice, senza troppe elucubrazioni.

Per il mese di luglio, mese del Preziosissimo Sangue, mi è sembrato giusto scegliere un film che potesse parlare a noi che seguiamo
questa spiritualità. Questo film è perfetto per questo scopo perché
non presenta una comunità ideale ma una comunità santa. Sì, c’è
differenza tra le due cose, una comunità ideale è quella che noi abbiamo nella nostra mente dove tutti vanno sempre d’accordo, tutti
sono sempre sulla stessa lunghezza d’onda e ogni problema che si
intravede in lontananza è risolto prima che arrivi grazie alle grandi
doti personali dei singoli. No! Non è così una comunità santa, una
comunità santa vive la diversità al suo interno, vive anche principi
di divisione, ma alla fine rimanda tutto alla preghiera, si specchia
nell’Amore del Dio che dà tutto il Suo Sangue per noi e da lì riparte,
insieme. Una comunità santa si sporca le mani e si lascia interrogare
dal reale, non aspetta di avere risposte immediate, ma intanto cammina ed opera. Una comunità santa la si vede all’atto pratico, per
come vive il Vangelo e questa è la storia di una di esse.
Parlando un po’ del film dal punto di vista tecnico, mi piace sottolineare come la regia scelga di riprendere la vita dei monaci in maniera discreta, quotidiana, senza quei grandi momenti epici classici
di molti film sulla santità. Le scene monastiche si alternano tra momenti di preghiera in cappella e riunioni dei monaci attorno al tavolo, tanto che anche noi spettatori ci sentiamo in tutto coinvolti
nella loro vita e nelle loro decisioni. È interessante come tutti gli attori che interpretano i monaci abbiano fatto un’esperienza in monastero per vedere come prega un monaco e per carpirne l’essenza,
tutto questo si nota fortemente e traspira tanto che tutto il film appare reale, quasi come scene rubate alla vita discreta del monastero.
Una menzione particolare la merita la scena della cena, scena che
non commenterò in dettaglio ma che sin d’ora voglio segnalare come
vera icona del vino buono che dà gioia e pienezza, quel vino buono
che è il Sangue di Cristo. Una scena intensa che da sola merita l’intero film. Allora buona visione per un film difficile ma vero, assolutamente da vedere in questo mese del Preziosissimo Sangue.
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L’AMORE DENTRO
“L’AMORE DENTRO, questo è il titolo presentato a Rebibbia, Casa di Reclusione, il 25
maggio 2018. Ancora lei EMMA
ZORDAN, la nostra sorella, straordinaria forza della natura, che
da anni presta attività di volontariato, ed è una presenza costante e di sostegno per i detenuti.
Il libro raccoglie i pensieri e i sentimenti dei detenuti che
hanno scelto liberamente di partecipare al progetto di suor
Emma. L’Amore sempre al centro della nostra vita, un sentimento irrinunciabile senza il quale l’esistenza diventa sterile.
L’amore in tutte le sue forme, ed espresso nella semplicità e
genuinità delle persone che sono costantemente alla ricerca
dell’amore, forse senza neanche saperlo, persone che sono vittime e carnefici al tempo stesso e che cercano una riconciliazione con il passato. Persone che spesso sono tenute a
distanza, come ha detto Monsignor Petrocchi, Vescovo dell’Aquila, presente all’evento, uomo di grande umanità e sapienza, che ha ringraziato i detenuti per l’opportunità di
questa esperienza. Monsignor Petrocchi ha evidenziato come
l’uomo sia pieno di pregiudizi e di schemi che gli impediscono di vedere oltre il muro, schemi che ingessano, e solo la
virtù della sapienza può dare la capacità di meravigliarci in
una forma che non immaginiamo. L’amore dentro accende la
luce e ci fa vedere i miracoli di Dio, e avvicinarci ai detenuti
per accompagnarli nel loro percorso. Proprio nel carcere, paradossalmente, le persone trovano il tempo e il luogo per trovare la libertà, perché riescono a trovare il significato e il senso
della vita e delle cose che contano veramente. I detenuti diventano liberi docenti perché hanno da insegnare a tutti qualcosa che forse può sfuggire quando si è fuori.
Presente anche Suor Nadia Coppa, madre Generale della
congregazione cui appartiene Suor Emma, la quale ha specificato che non c’è vita senza incontro, e l’incontro con la fragilità è un’esperienza che arricchisce. Il dono personale ci
rende liberi da qualsiasi attaccamento alle cose terrene, e ci
offre l’opportunità dell’incontro con il divino.
Presente anche il Direttore Dott. Stefano Ricca, la Vice Direttrice, Dott.ssa Antonella Grella e i membri dell’Area Educativa. Al Direttore, che accoglie sempre favorevolmente i
progetti culturali più espressivi, è stato donato un crocefisso

da parte di tutta la Congregazione ASC, in segno di gratitudine per l’accoglienza mostrata.
Presente anche Francesco De Angelis, ex alunno di Suor
Emma, oggi Direttore responsabile di “Tutto Settimanale”, il
quale ha testimoniato la grande vicinanza di Suor Emma nei
momenti più difficili.
Due detenuti, Carmine Caiazzo e Giuseppe Medile, tra gli
autori di alcuni brani presenti nel libro, hanno raccontato
com’è nato il titolo del libro. Tutti gli autori poi sono stati
premiati per i loro scritti.
C’è stata infine una rappresentazione teatrale da parte del
gruppo giovani dell’Oratorio “IL GABBIANO” di Rotondi
(AV). I giovani hanno voluto esprimere la forza dell’Amore
che vive in ognuno di noi e che vince nella lotta contro il male,
generando vita nuova e liberando tutte le emozioni che il male
imprigiona in un vortice senza uscita.
Grazie all’Associazione Amici “Senza Confini” che ha curato l’aspetto tipografico del libro che è stato quasi tutto
sponsorizzato dalle Adoratrici del Sangue di Cristo.
Una giornata veramente ricca di significati, dove oltre le
parole, l’AMORE si è manifestato ed ha trovato concretezza.
Prof. Maria Teresa Caccavale
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TEATRO
«IL DONO OLTRE IL TEMPO» / Sinossi

22-23 settembre Teatro de’ servi
via del Mortaro, 22 (angolo via del Tritone) - Roma
DI GIUSEPPE SANTILLI
Vivace commedia musicata, dai tratti umanistico-esistenziali, inseriti in un contesto dai colori a volte comici, altre
volte drammatici della stessa natura umana.
Un atto unico dove, attraverso i personaggi, si esaltano
le più note e profonde inclinazioni morali e comportamentali dell’anima umana, note come: vizi capitali.
Il «Gioco delle parti» evidenzia chiaramente gli effetti
distruttivi dei vizi, che portano all’abitudine deviata - «fuori
dal retto sentiero» – e disordinata dell’anima, contrapponendosi alle virtù, che invece promuovono la crescita e il
trionfo dell’amore.
L’ambientazione scenica è futuristico-surreale dai toni
decisamente metallici e post-industriali di fine Ottocento.
Un padre, tre fratelli provenienti da diverse parti del
mondo, un’eredità, uno spietato notaio e i suoi servitori,
collocati al «centro del mondo», vivranno un «viaggio»,
tutti alle prese con la profondità della loro coscienza, dove
sfideranno se stessi alla conquista dell’eredità.
Chissà cos’e’ l’eredità? Chissà!

DI DON GENNARO CESPITES, CPPS

Per saper vedere è indispensabile
saper ascoltare
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Geremia: dall’ebraico «Jirmjahu», significa «esaltazione
del Signore». Uno dei quattro grandi profeti d’Israele, vissuto
tra il VII e il VI sec. a. C.
Chiamato da Dio per predicare al suo popolo e al suo Re
in un periodo storico particolarmente difficile, dedicò la
propria vita alla condanna della lussuria e della idolatria spirituale che riporta il popolo alla schiavitù sofferta in Egitto,
lontano da Dio. Il profeta denuncia soprattutto la sordità
d’Israele alla voce di Dio, udita in modo straordinario sul
Sinai, al momento dell’alleanza (cf Es 20,1-21).
Ricordiamo il primo comandamento che suona così:
«Ascolta, Israele...» il che vuol dire che solo nell’ascolto obbediente il popolo eletto può conoscere il suo Dio, diverso
da ogni altra divinità o idolo.
Geremia non cessa di rimanere fedele alla sua vocazione:
mandato a smascherare questa situazione incresciosa di un
vuoto formalismo, egli condivide con Dio la sofferenza di
essere rifiutato, anzi di essere lui stesso tacciato di impostura
da chi alla verità preferisce la menzogna. Ed ecco come
questa dolorosa esperienza si riflette nella persona stessa di
Gesù. Gesù ha appena insegnato ai suoi il «Padre nostro»
(Lc 11,2-4) – ha fatto cioè loro dono della preghiera per
eccellenza che apre il cuore alla venuta dello Spirito
Santo – quando avviene una guarigione = liberazione di
un muto indemoniato. Il popolo semplice rimane ammirato:
intendo che qualcosa di straordinario sta accadendo. Si
dispone ad accogliere la salvezza... (segue)
Luglio/Agosto - n° 4
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G CCE DI SCRITTURA
DI DON GIUSEPPE PANDOLFO, CPPS
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LA CUCINA

AI TEMPI DELLA BIBBIA

Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare,
che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori
la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi.
Mt 13,47-48

[…] Nel numero precedente abbiamo visto che la circoncisione di Gesù, prima effusione del Preziosissimo Sangue, è stata la base per una nuova riflessione sul valore di
questo segno che conduce all’affermazione della necessità
della circoncisione del cuore. Potremmo chiederci ora in
che cosa consista questo tipo di circoncisione e come può
essere spiegato il nesso che intercorre tra il Sangue versato
di Gesù nella circoncisione e la circoncisione del nostro
cuore. Viene in aiuto alla nostra riflessione il capitolo 2, 1112 della lettera ai Colossesi: «In lui (Gesù) voi siete stati
anche circoncisi non mediante una circoncisione fatta da
mano d’uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con
la circoncisione di Cristo: con lui sepolti nel battesimo, con
lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio,
che lo ha risuscitato dai morti». Da queste parole comprendiamo innanzitutto che esiste un nesso che collega la circoncisione del nostro cuore con quella di Cristo. Per
esprimere questo concetto la congiunzione greca che viene
utilizzata è ἐν, la quale può anche voler esprimere uno stato
in luogo, oltre che avere un valore strumentale; infatti
quando si parla del Battesimo si dice che chi lo riceve viene
immerso in Gesù, nella sua morte e resurrezione.
Dunque, sebbene non sia così immediato collegare la
circoncisione con il significato del Battesimo, possiamo
tuttavia sostenere che c’è comunque una relazione tra queste due realtà. Non a caso i primi cristiani hanno elaborato
questa dottrina della circoncisione del Cristo che diviene
anche nostra mediante il nostro Battesimo. Il tutto si comprende ancora meglio se consideriamo che la circoncisione
di Cristo di cui si fa cenno in questa lettera non è semplicemente il rituale a cui Gesù è stato sottoposto; qui si sta
soprattutto parlando del suo mistero pasquale, che viene
concettualizzato attraverso il linguaggio della circoncisione. È infatti in questa circoncisione di Cristo in cui noi
siamo stati immersi che comprendiamo come mai si possa
parlare anche di Sangue della Circoncisione con valore di
redenzione. Il Sangue versato da Gesù nella circoncisione
ha valore redentivo, in quanto è intrinsecamente collegato
a quello effuso per la nostra salvezza sulla croce che è il
luogo del “Battesimo d’amore” del Cristo, da cui noi traiamo la nostra forza per circoncidere il nostro cuore, facendo memoria del nostro Battesimo in cui rifiutiamo il
male in ogni sua forma e scegliamo Cristo ogni giorno e in
ogni situazione della nostra vita.

Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e
dell’aglio. Ora la nostra vita inaridisce; non c’è più nulla, i
nostri occhi non vedono altro che questa manna.
Num 11,5

Scorfano con cipolle in salsa di olive e pinoli

Ingredienti per 4 persone
• 800 gr circa di filetti di scorfano
• 400 di cipolla bianca
• 1 cucchiaio di olive
• 1 cucchiaio di pinoli
• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
• 2 o 3 alici sott'olio
• olio per frittura q.b.
• olio evo q.b.
• farina: quella che occorre per infarinare...
Preparazione
• Infarinare il pesce e friggerlo. Adagiare su carta assorbente
e mettere da parte.
• Affettare le cipolle e portarle a cottura con qualche cucchiaio di olio, sale e pepe, se serve un pochino di acqua.
• Fare un pesto con le olive, le alici e i pinoli aiutandosi con
un po’ di olio extravergine di oliva e aggiungerlo alle cipolle
stufate.
• Mettere 3 quarti della cipolla e del pesto in una pirofila da
forno. Adagiare sopra i filetti fritti e ricoprirli con la cipolla,
pesto rimanenti e la loro salsina.
• Infornare a 200 °C per cinque minuti.
E. C.
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Circoncisione (2)
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L’OPINIONE

DI DON MICHELE COLAGIOVANNI, CPPS
comikol@libero.it

APPROSSIMARSI
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Ormai è abitudine diffusa, virale si usa dire,
indispensabile come il respiro. Dal mattino al
risveglio, ﬁno alla notte quando decidi di prendere sonno, convivi con il tuo cellulare. È il
nuovo scettro, con il quale ti illudi di avere il
mondo in pugno. In realtà è Lui che ti tiene in
pugno. Manca solo che tu gli dia un nome con
il quale chiamarlo, quando ti scopri senza. Per
adesso devi digitare il suo numero servendoti
di un altro cellulare e subito risponde con degli
squilli con i quali ti dice: «Eccomi! Eccomi. Sono
qui! Che sbadato che sei! Vuoi essere più attento? Senza di me non puoi più far nulla!».
Ieri sera, per esempio, non ti afﬁdasti a Lui
quando decidesti a che ora volevi svegliarti? Gli
dicesti: «Alle sette e mezzo precise». Ecco: ti ha
svegliato. Allunghi la mano verso il comodino
e controlli, non perché ve ne sia il bisogno. È infallibile. Sono infatti le sette e mezzo già da alcuni secondi, quelli che hai impiegato a
ghermirlo e a sentirti pronto a entrare in scena.
Perché sei andato con la mano al comodino?
Perché lo avevi lasciato su quel mobiletto, a portata di mano e Lui, fedele, è rimasto silenzioso
ma vigile, in attesa di intervenire come gli avevi
ordinato di fare. Ora però, se non gli hai stabilito per quanto tempo deve importunarti, lo farà
ﬁno a quando non gli imporrai di tacere con un
tocco e ecco, tace.
Ma tu non volevi essere soltanto svegliato.
Hai allungato la mano per apprendere molte
altre informazioni che, quel servo padrone, è in
grado di fornirti: prima fra tutte, che tempo farà
durante il giorno e quale è e sarà la temperatura; non solo quella oggettiva che viene registrata da un qualunque termometro, ma
perﬁno quella che percepirai come essere
umano, combinando il calore dell’aria che ti avvolgerà, con altri fattori come la ventilazione,
l’umidità e altro ancora. Ti dirà se cadrà la pioggia e da che ora a che ora...
Una volta, per prevedere le probabili condizioni del tempo, dovevi pensarci tu: guardando
fuori, a cominciare dal cielo; d’estate, spalancando la ﬁnestra e d’inverno da dietro il vetro
appannato davi una occhiata ai rami degli al-

beri: se si agitavano o erano immobili, se il cielo
era sereno o nuvoloso, se l’aria trasparente o
resa opaca dalla nebbia… Insomma dagli indizi
raccolti cercavi di prevedere il tempo meteorologico che ti avrebbe accompagnato nella giornata lavorativa o di svago. Più o meno lo stesso
metodo che usavano i nostri antenati dell’età
della pietra, la cui casa era una tana otturata da
uno sbarramento mobile.
Si ricavava una probabilità, non una certezza. Oggi non sopportiamo l’errore, da Lui.
Perdiamo la fede da quel Lui e ne cerchiamo un
altro. Per fortuna accade raramente. In caso contrario ne faremmo una malattia, bramando l’avvento di un altro messia. Non sopportiamo
l’imprevisto, siamo pronti a spendere una fortuna per essere i primi a acquistare il meglio!
Ammettiamolo: le nostre pretese crescono
con le rassicurazioni che il progresso sbandiera
e mette in vendita. Non è forse vero che qualche
volta ci viene quasi voglia di sentire un po’ di
mal di testa per il gusto di mandarlo via con una
sola pillola di quelle propagandate con tanta
baldanza dal testimonial famoso? O anche sbarazzarsi di un ﬁglio che potrebbe essersi annidato nel grembo, avendo dimenticato una
cautela preventiva? Tutto quel che si può si fa e
se si ottiene un errore è legittimo correggerlo
in qualunque modo, se un modo c’è!
Ti sarai meravigliato, tu che mi leggi, dell’uso del pronome personale Egli, Lui, riservati alle
persone, invece di esso, essa, appropriato a un
oggetto e a un animale. Il cellulare è ormai la
cellula simbiotica più efﬁciente del nostro organismo. Un siffatto approccio con la realtà in cui
viviamo oggi è coerente con tutto il vivere moderno. Non parliamo con il vicino di viaggio,
come avveniva negli scompartimenti del treno,
ﬁno a pochi anni fa. Che si stia lì in quattro, in
sei o in otto, ognuno di noi, sempre con il polivalente cellulare in pugno, sta parlando (o ciattando) con qualcuno distante centinaia — o forse
migliaia — di chilometri; in realtà vicinissimo,
tanto è vero che ci parla nell’orecchio, se glielo
permettiamo; o ci scrive sul display, il foglio
elettronico, se l’interlocutore preferisce la forma
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silenziosa. Al contrario è molto lontano, addirittura inesistente chi sta a spalla a spalla con noi,
nel sedile accanto, o di fronte, a faccia a faccia.
Questo tipo di civiltà non è naturale e la rivelazione cristiana, pur senza condannare i sentimenti coltivati a distanza, ne squaliﬁca
l’autenticità denunciandone i limiti e di conseguenza esortandoci a ravvederci, a ravvicinarci,
riapprossimarci, se vogliamo restare umani.
Il concetto di «approssimarsi» , nel senso più
reale del termine, la rivelazione l’applica perﬁno
ai rapporti tra l’uomo e Dio. «Come puoi dire di
amare Me che non vedi se non ami il prossimo
tuo che vedi?» — ti chiede. Dio (il Dio cristiano,
naturalmente e solo Lui) comanda di amare il
prossimo (che significa il vicino), anche se nemico e da tale rapporto imparare a amare Dio,
che è il Vicinissimo, perché dentro di noi, in
noi e attorno a noi, come un padre deve essere
per il figlio abbracciandolo. Egli — il Dio dei cristiani — è il Padre del Figlio che si è fatto fratello di ciascuno di noi, per quell’Amore che è
lo Spirito Santo il quale unisce i Tre facendone
un solo Dio. Il vortice dei tre ci attrae, ma lascia
liberi. Vuole il sì esplicito, come è noto.
Perché accade il contrario? La risposta è semplice semplice: è più facile illudersi di amare
Dio proprio perché non lo vediamo e non lo
sentiamo accanto a noi. Non interviene nell’immediato reagendo come farebbe un vicino
della stessa nostra natura, in caso di sgarbo. Si
limita a riprenderci quando agiamo male, ma
con voce garbata. Non ci pesta i piedi e anche
se volessimo pestarglieli, i nostri tentativi nuo-
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cerebbero solo a noi stessi. Ma quella volta che
il Figlio si rese prossimo davvero, facendosi
come noi, altro che pestargli i piedi! Lo riducemmo un grumo di sangue: ﬂagellandolo, coronandolo di spine, inchiodandolo a una croce
e inﬁerendo su di lui anche dopo morte, traﬁggendogli il cuore, prosciugandolo di un residuo
di sangue seguito da un ﬁotto che parve acqua.
Diceva Gesù a proposito delle previsioni del
suo tempo: «Quando vedete una nuvola salire
da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così
accade. E quando sofﬁa lo scirocco, dite: Ci sarà
caldo, e così accade. Ipocriti! Sapete giudicare
l’aspetto della terra e del cielo, come mai questo
tempo non sapete giudicarlo?».
Questo twitter Gesù lo fece postare dall’evangelista Luca e si riferiva a ben altre previsioni:
quelle della storia, che è inesorabile. Si raccoglie
quel che si semina. Intendeva il tempo della storia: per esempio le grandi migrazioni di milioni
di esseri umani in cammino verso il benessere.
Errore perdonabile allora, quando le notizie impiegavano anni a percorrere mille chilometri.
Oggi notizie e immagini impiegano la frazione
di un secondo. In pratica tutto sembra spingere
a approssimarsi. Non ci sono distanze, se non
interiori, come quelle dei viaggiatori in treno.
Sul treno del mondo, però, il cellulare, strumento fabbricato dai potenti, tradisce i suoi fabbricatori come Adamo tradì il suo Creatore.
Alcuni di tali oggetti — perché tali sono, senza
cuore, immagine somigliante di chi li ha fatti —
capitano in mano a chi non avrebbe dovuto possederne. Immagini di gente che ride a crepapelle, ﬁlmini di una vita rigurgitante di lussi
sfrenati, cibi ancora appetitosi gettati nelle discariche per far posto all’arrivo di altre ghiotte
offerte... L’assillo quotidiano è godere, niente
altro che godere all’eccesso, senza limiti.
A massa i disperati si mettono in moto. Attraversano deserti e riempiono di scie i mari
solcandoli con barche e gommoni. Donne, bambini, uomini d’ogni tribù, lingua e nazione premono. C’è un uomo che con il cellulare in mano
ordina di bloccare i porti. Arriveranno lo stesso,
i vivi camminando sui cadaveri dei morti, per
vendicarli.

STRAUSI, NEGLIGENZE E MISFATTI
DI ARCANGELO SACCHETTI

BUON PROSEGUIMENTO
Saluto augurale quasi mai corretto
«Buon proseguimento!». È un augurio,
un’esortazione, un sostegno che reciprocamente ci si scambia quando due percorsi s’incrociano, due attività s’incontrano; o che si
dice quando uno si ferma, perché giunto alla
meta, e augura all’altro, ancora in cammino,
di proseguire felicemente. Ma è pure una formula di circostanza, e come tale esposta ai rischi dello svuotamento, per eccesso d’uso. È
sicuramente corretto, linguisticamente ineccepibile, l’invito che riceviamo, visto che
stiamo svolgendo un’attività, stiamo facendo
un lavoro. Non altrettanto, e non solo linguisticamente, quello che noi rivolgiamo ai lettori, visto che la loro è una fruizione, non
un’attività, un lavoro.
Ancora più chiaro il senso delle considerazioni che stiamo facendo, se da questo giornale volgiamo gli occhi al televisore. Da lì tutti
o quasi, presentatori e conduttori, lettori di
prima pagina e colonnelli prestati ai teleschermi per le previsioni del tempo, tanto frequenti e puntuali, da sembrare inserti
pubblicitari, ci augurano buon proseguimento
di ascolto e di visione, ed anche, per essere
garbati in tutto, buon proseguimento di giornata.
Ora, il verbo proseguire ha per oggetto
naturale il cammino, il viaggio, la strada; se
intransitivo, significa andare avanti. Proseguimento, implica lo stesso oggetto, nella
forma grammaticale del genitivo oggettivo
(proseguimento del lavoro, del viaggio ecc.
ecc.). Buon proseguimento dunque, è formula
augurale che ha per oggetto un’attività, un lavoro, un viaggio. Tutte le parole con suffisso
-mento, deverbale latino, indicano azione, o
l’effetto di un’azione.
Giornata è il periodo compreso tra la mattina e la sera, e in questo differisce da giorno,
che dura 24 ore, da una mattina alla successiva, o da una mezzanotte all’altra. Augurare
di proseguirla è vagamente iettatorio, come
dire: l’avete iniziata questa giornata, vi auguriamo di viverla intera.
Giornata può significare la distanza percorribile in un giorno, e in tal caso il buon proseguimento è forse indirizzato ai pellegrini, se
ce ne sono ancora, che vanno a piedi al loro

santuario; o ai soldati in marcia, come ai
tempi di Cesare, quando si facevano le grandi
giornate, come dire le marce forzate.
Può significare, giornata, anche una celebrazione ricorrente: la giornata dell’AVIS ecc.;
oppure un’iniziativa rivolta a sensibilizzare
l’opinione pubblica su qualche problema: la
giornata dell’infanzia abbandonata ecc. A chi
partecipa, a vario titolo, a queste giornate è
giusto e corretto augurare buon proseguimento. Ci può essere una giornata di studi,
magari linguistici; e chi vi partecipa merita in
ogni senso l’augurio di buon proseguimento.
Solo in un caso, che volutamente abbiamo
lasciato per ultimo, il buon proseguimento
della giornata può essere da ogni punto di
vista corretto e puntuale: quando giornata ha
significato metonimico, e sta per lavoro di una
giornata. Si dice andare a giornata, guadagnarsi la giornata: e non si tratta di un esempio fittizio. Una volta, soprattutto una volta, si
andava a giornata. Erano i contadini che non
avevano terra o ne avevano così poca da dover
andare a giornata da chi ne aveva di più, o ne
aveva tantissima: il padrone!
Chi si avvicina ai settanta, e proviene da
una famiglia di contadini, ricorda che a sera,
mentre si stava a tavola, qualcuno poteva chiamare per la giornata del giorno dopo. E se la
chiamata non veniva, non rimaneva che andare in piazza, l’indomani all’alba, e mettersi
in attesa; spettacolo che oggi si vede in certe
periferie, in certi posti, dove gli extracomunitari vivono le esperienze vissute dai nostri
padri e dai nostri nonni, nelle piazze dei nostri
paesi. La giornata durava dallo spuntare del
sole alle prime ombre della sera. Ai giornalieri
si facevano le spese, di norma; cioè si passavano i pasti: frugale il pranzo; abbondante, e
talvolta festosa, la cena. Ma dipendeva dal padrone.
In questo caso, augurare il buon proseguimento di giornata è proprio corretto; ed anche
interessato, se l’augurio viene dal padrone.
Ma al termine delle previsioni del tempo, o
della lettura dei giornali, e di altre trasmissioni, solitamente collocate nello spazio antimeridiano, invece che il brutto e pesante
buon proseguimento, basterebbe dire, semplicemente: “ancora, buona giornata!”.
Buon proseguimento!
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IL LATO COMICO
TRAGI

DI COMIK
comikol@libero.it

CURIOSI IMPREVISTI IL 1° LUGLIO
Una delle prime iniziative prese dal nuovo
direttore della Unione Sanguis Christi, don Giacomo Manzo, è stata la mobilitazione degli aderenti all’istituzione che dirige, per farla ritrovare
nel maggior numero possibile attorno a Papa
Francesco il 1° luglio 2018. Una sorta di riproposta del raduno del Grande Giubileo, sotto
l’aspetto visivo. Vi saranno dell’evento resoconti
più appropriati alla dignità dell’idea e dell’ottimo risultato ottenuto. Qui in quanto Comik,
voglio segnalare episodi non privi di umorismo
che mi hanno coinvolto.
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Auguri, Genesia!
Il giorno precedente il 1° luglio avevo promesso di portarle i gadget da indossare che servivano come riconoscimento di appartenenza
al gruppo e quindi davano diritto di accesso immediato all’Aula Paolo VI. Erano per la signora
Genesia Giorgi, 97 anni. Non la trovai in casa e
me ne tornai sui miei passi. Nel pomeriggio fu
lei che venne a trovarmi. Chiese scusa per il
mancato appuntamento ma — disse — era dovuta correre in soccorso di un’amica, per
un’emergenza. A novantasette anni, andare in
soccorso? Sì, proprio così, mi disse. Avendo ella
fatto molta strada a piedi, le chiesi se gradiva
che la riaccompagnassi in macchina. Riﬁutò categoricamente. «Devo camminare perché ho
fatto delle inﬁltrazioni al ginocchio e il movimento mi farà bene», disse. Parlando aveva sollevato il ginocchio per mostrare i vari punti dove
le erano state praticate le iniezioni. Intanto restava su un piede solo, china sul ginocchio sollevato. Mentre la osservavo andarsene volli
provare anche io a stare su un piede solo chino
in avanti. Nonostante i diciannove anni in meno
non riuscii a avvicinarmi al record di Genesia.
Lei era restata almeno venticinque secondi e
aveva posato il piede non per necessità, ma per
aver terminato la spiegazione. Io dopo quattro
secondi avevo già posato a terra il piede destro
accanto al sinistro, per non ﬁnire sdraia.
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L’importanza dei gadget
Il giorno dell’Udienza decido di andare con
i mezzi pubblici. Devo consegnare a Lauretta
Frecentese, responsabile del gruppo USC di
Piedimonte San Germano, due zainetti con i relativi gadget, che danno il diritto di entrata all’udienza del Papa. I due zainetti sono per due
iscritti che si sono aggiunti ai cinquantadue già
in regola. L’appuntamento con la Frecentese è
davanti all’ingresso dell’Aula. Il custode del
varco preferenziale non vuole concedermi il
passaggio nonostante la serie di tre gadget che
possiedo, compreso il mio. Penso di accreditarmi mostrando il mio distintivo sul bavero
della giacca con la sigla USC nel calice rosso. Aggiungo la tessera dell’Archivio Segreto Vaticano,
con la mia foto; quella della Biblioteca Apostolica Vaticana, un po’ vecchiotta, matr. 7926; la
patente automobilistica; la tessera per i mezzi
pubblici... Niente da fare. Il mio nome non è
nella lista degli aventi diritto al percorso agevolato. Convinto che ho perso tempo mi congratulo con lui deﬁnendolo L’Incorruttibile. Al
tempo stesso lo ammonisco perché mi ha impedito di compiere un’opera buona. Telefono
per rintracciare Lauretta e informarmi dove è. Mi
risponde: «Noi siamo già tutti dentro». «Nelle
prigioni Vaticane?» mi viene da dire per la stizza
perché l’Incorruttibile mi senta. «Ma che dici?» ribatte Lauretta. «Tutti nell’Aula Paolo VI!».

L’opera buona non serviva, ma io che avevo cercato di compierla come tale, probabilmente me
la vedrò accreditata con valore doppio! Anche
perché in Piazza Venezia ho percorso centocinquanta metri circa a folle velocità per non perdere l’autobus 64 e arrivare puntuale. Beh, forse
la velocità non era folle in assoluto, ma per me
sì. E mentre correvo pensavo: «Se la Polizia italiana ragiona come quella di qualche Stato
americano, ﬁnirò impallinato. A chi posso essere
assomigliato con tre zainetti in mano se non a
un borseggiatore che scappa dopo aver rapinato alcuni turisti?».
Bagno di Romagna
Come Dio vuole entro pure io. In attesa del
Papa vengono annunciati i gruppi presenti e la
provenienza. Quando è il turno di Bagno di Romagna il mio vicino — che è parroco di Allumiere —, da molto tempo tormentato dal
bisogno, mi chiede: «Dov’è un Bagno?». Mi è
sfuggito l’articolo indeterminativo. Interpreto:
Dov’è un Bagno? In tutta buona fede gli rispondo: «Vicino Cesena!». Il parroco di Allumiere scoppia a ridere, ma l’effetto è disastroso.
La risata gli accresce l’urgenza. Lo vedo allontanarsi di corsa e capisco l’equivoco. Per quanto
possa aver tardato a trovarne uno, era molto
più vicino di Cesena.
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COLLOQUI CON IL PADRE
PUOI SCRIVERE ANCHE TU A:
colloquiconilpadre@gmail.com
DI DON VINCENZO GIANNUZZI, CPPS
colloquiconilpadre@gmail.com
Cara L., ti ringrazio di queste tue parole, di questo tuo grido di verità e
d’amore che rivolgi a me e a tutti coloro
che come cristiani sono chiamati ad essere “casa”, “dimora” per ogni uomo e
ogni donna. Dico grazie a te e soprattutto
al Dio di Gesù Cristo che ha a cuore ogni
sua creatura, che con eterno amore accompagna noi suoi figli nel cammino
drammatico della nostra esistenza per arrivare a Lui, per stare con Lui, l’unico
salvatore e liberatore del nostro cuore.
Anche tu come sant’Agostino puoi
dire: “Tardi ti ho amato, Verità tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato” perché, secondo il progetto di Dio sulla tua
vita, sei finalmente arrivata a sperimentare la bellezza di stare con Gesù, nella
tua preghiera personale ti ricordi che non
puoi fare a meno di Lui.
Ti prego, non sentirti esclusa, non senbandonata. Ciò che è
aabbandonata.
tirti ab
ndamenffondamenimportante e fo
tale nella situazione in
cui ti trovi con il tuo
compagno è essere accompagnati, guidati dal
tuo sacerdote perché
tu possa toccare
con la mano del
cuore la miseri-

cordia grande di Dio che ti ha raggiunto
attraverso altre strade che non sono i sacramenti, proprio perché Dio dona la sua
grazia anche fuori dei sacramenti. E
anche se non puoi ricevere la comunione
sacramentale, puoi sempre fare la comunione spirituale.
Ricordati che solo Dio conosce la profondità del nostro cuore. Non sentirti disperata, non scoraggiarti. Continua a
vivere la tua vita cristiana insieme al tuo
compagno. Vivete la messa domenicale,
siate attivi nella vostra parrocchia mettendovi al servizio degli altri, soprattutto
dei poveri, come ci insegna il Vangelo di
Gesù, affidati alla Vergine Santa Madre
di Misericordia e Regina della pace.
Ti suggerisco di ricorrere al tribunale
ecclesiastico e vedere se vi siano motivi
sufficienti per dichiarare nullo il tuo precedente matrimonio e quello del tuo
compagno. In questo modo potete riaccostarvi ai sacramenti. Inoltre sappi
che se due conviventi vivono come
ffratello
fr
atello e sorella possono ricevere i sacramenti.
Ti accompagno con
la preghiera.
Coraggio! Ti
aabbraccio
ab
braccio e ti
benedico
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Carissimo Padre Vincenzo, ho deciso
di scrivere pubblicamente a lei perché non
solo io ho bisogno di aiuto, ma credo che
nella mia situazione ci sono anche molte
altre persone che vivono con molto dispiacere la triste condizione di essere persone
che hanno scoperto tardi la fede nel Signore, ma si sentono emarginate e fuori
dalla Chiesa.
Sono divorziata e convivo con un
uomo anch’egli divorziato. Un sacerdote
ci ha detto chiaramente che la nostra situazione è “irregolare” e che per noi è precluso l’accesso ai sacramenti. Spesso mi
sono sentita come abbandonata dalla
Chiesa, eppure proprio negli ultimi anni,
soprattutto con le parole di Papa Francesco, mi sono riavvicinata molto alla fede
ed ho cominciato a leggere anche il vangelo ogni giorno e spesso vado anche in
Chiesa, ma mi metto all’ultimo posto perché mi sento “esclusa”, emarginata, in
qualche modo scomunicata per tutti i miei
errori passati. Però – mi chiedo – possibile che proprio adesso che con la persona
che amo ci stiamo aprendo tantissimo alla
fede e che desideriamo tanto incontrare il
Signore ed essere accolti nella Chiesa, tuttavia non ci sia posto per noi? Non credo
che sia questo il messaggio di Gesù ed
anche del Papa.
La prego di rispondermi e di rispondere anche a tutte le donne e gli uomini
che vivono la mia condizione: è possibile
per noi essere parte della Chiesa e non
sentirci tutta la vita come abbandonate e
senza speranza solo perché abbiamo scoperto tardi il nostro amore più vero?
Grazie per l’attenzione e mi scusi per
le parole forse un po’ forti, ma sono dovute al grande momento di tristezza e di
difficoltà che sto vivendo ed in cui solo la
preghiera personale mi è di consolazione.
L., Roma
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Ricordati della Congregazione
nel tuo testamento:
un atto d’amore che vive in eterno

LASCIA IN EREDITÀ IL TUO AMORE

Per ricevere informazioni
sui lasciti testamentari
a favore della Congregazione
contattaci:
W 06/93291323 E ufficiolasciti@sangaspare.it

