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MESE MISSIONARIO 

E SE L’ARTE
SALVERÀ

LA MISSIONE?

FIRMATO 
L’ACCORDO 
PER LE CURE 
DEI BAMBINI!

OSPEDALE BAMBINO GESÙ 
OSPEDALE  SAN GASPARE  IN TANZANIA
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SUSSIDIO PER I GRUPPI USC
ANNO 2018–2019

«Dove c’è lo Spirito del Signore c’è li-
bertà» (2Cor 3,17)
Questo è il tema di quest’anno per tutti gli
incontri di catechesi e di preghiera dei
GRUPPI della USC. Quest’anno cerche-
remo di conoscere un po’ di più dello Spi-
rito Santo, che è la Terza Persona della SS.
Trinità. Lo faremo attraverso una prospet-
tiva ben precisa, quella del FRUTTO

dello SPIRITO SANTO, che ritroviamo nel testo della lettera di San
Paolo apostolo ai Galati, quando descrivendo la vita secondo lo Spirito,
San Paolo elenca ben 9 aspetti che caratterizzano l’uomo «spirituale»: do-
minio di sé, mitezza, fedeltà, bontà, benevolenza, magnanimità, pace,
gioia e amore (cfr. Gal 5,22). Pertanto il cammino di quest’anno dell’USC
sarà scandito da queste tappe per conoscere la vita nuova dei figli di Dio,
che si lasciano guidare dallo Spirito Santo!
Ovviamente non ci fermeremo qui, ma proporremo per ogni mese di ap-
profondire il tema dello Spirito Santo con la lettura di un testo dei Padri
della Chiesa, un testo teologico sul legame tra lo Spirito Santo e il Sangue
di Cristo, e un testo dell’enciclica di s. Giovanni Paolo II sullo Spirito
Santo. Poi ancora, per ogni mese, ci saranno delle istruzioni di pratica
della vita spirituale con annessi alcuni esercizi spirituali concreti da poter
svolgere durante il cammino, ed infine anche dei testi su alcuni santi e te-
stimoni della fede, che potranno aiutare ancora di più alla comunione e
alla condivisione all’interno dei gruppi. 
La grande novità di quest’anno è che al Sussidio formativo sarà allegato
anche il Cd ACQUA VENTO FUOCO con le canzoni composte ed ese-
guite dalla UNIONE SANGUIS CHRISTI e che potranno accompa-
gnare tutti questi incontri.  Sarà, insomma, un anno intenso di formazione
e di crescita. Per questo, buon Cammino a tutti. 

IL SANGUE DELLA REDENZIONE
Ecco il nuovo numero della rivista 
del Centro Studi Sanguis Christi – USC, 
per l’approfondimento teologico-spirituale 
e culturale di tutti gli appassionati alla
spiritualità del Sangue di Cristo e al carisma
della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue.
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PER RICEVERLA  CONTATTA::
w 06/93291251 – 06/9329255

e segreteria@primaveramissionaria.org
contributo annuo per questa rivista: € 20,00
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l a prima risposta è: «Si
tratta di dare un’offerta
per i poveri in Africa,
Asia o per le vittime di ca-
lamità naturali». «Non è
sbagliato, ma missione
non è solo questo» – ri-
spondo.

«Ci sono i Missionari, le Missionarie:
magari preghiamo per loro». 

«Certo, e poi?».
«C’è chi fa opere di bene, volonta-

riato, negli ospedali, alla Caritas». 
«Benissimo… missione potrebbe es-

sere anche altro?».
Il silenzio del gruppo dei ragazzi dura

alcuni interminabili secondi, prima che
uno di loro azzardi: «Forse, tutti siamo
missionari!».

Una decina di loro, pieni di stupore,
si voltano verso l’amico che ha pronun-
ziato la frase e alcuni sembrano chie-
dersi cosa ci sia dietro quelle parole
(della serie: “mica vuole farsi prete?”);
altri si voltano verso di me… 

La mia faccia è già una risposta, la pa-
rola successiva scioglie ogni perples-
sità: «Centro!». 

Ottobre è il mese missionario, in cui
la Chiesa pone in risalto la necessità della
preghiera e della carità per sostenere, ali-
mentare, vivere la missione nel mondo.
Soprattutto, è il mese nel quale rinnovare
o comprendere il nostro essere in mis-
sione. Il  “Centro”  della risposta
esatta deve diventare “C’entro”, come
declinato da un Servizio di Pastorale Gio-
vanile: nella missione c’entro anch’io,
c’entriamo tutti, siamo tutti in missione. 

è in missione il papà che mi confi-
dava la difficoltà di coniugare gli orari
di lavoro con il tempo che voleva dedi-
care ai figli…

è in missione la nonnina che mi rac-
contava della preghiera quotidiana con
cui cercava di pensare a tutti…

è in missione il commerciante che ai
clienti che chiedevano come mai aves-
sero trovato chiuso il suo negozio il
giorno prima rispondeva che “la Dome-
nica è per il Signore”…

è in missione la mamma che sta af-
frontando con la luce della fede il dolore
per la morte improvvisa del figlio, gio-
vanissimo: la consapevolezza che è tra le
braccia di Gesù le dà pace e la rende te-
stimone della Resurrezione…

è in missione l’altra mamma, piena
di gioia per essere riuscita a organizzare
meglio la sua giornata: così aveva detto
“sì” all’invito del parroco a essere cate-
chista, scorgendovi una chiamata di
Dio…

è in missione il giovane che, oltre a
lavorare nei fine settimana per potersi
pagare gli studi, continua a essere ani-
matore dell’oratorio parrocchiale… 
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Settembre/Ottobre - n° 5

passWord

di don terenzio pastore, 
direttore provinciale cpps
donterenziopastore@gmail.com

MISSIONE
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Settembre/Ottobre - n° 5

5 EDITORIALE

10         PRIMO PIANO 

16 FOCUS ON 

ALL’INTERNO

3   PASSW0RD 
         di don t. pastore, cpps
8   DALLE NOSTRE MISSIONI 
         di don alessandro Manzi, cpps
14 DALLE NOSTRE COMUNITÀ
         di don Franceso Bonanno, cpps
19 VITA DELLE USC
21 CATECHESI
28 PREZIOSA BELLEZZA
         di don Francesco pellegrino, cpps e 
           eric strollo
34 PROFILO DEL MISSIONARIO
         di don Giandomenico piepoli
36  POST IT
38 APPUNTI MISSIONARI
         di don G. cespites, cpps
39 GOCCE DI SCRITTURA
         di don G. pandolfo, cpps
39 L’ANGOLO DEI PADRI
         di don t. veglianti, cpps
40 L’OPINIONE
         di don M. colagiovanni, cpps
41 PARLARE E SCRIVERE
         di a. sacchetti
42  IL LATO TRAGICOMICO
         di comik
43  COLLOQUI CON IL PADRE
         di don v. Giannuzzi, cpps

è in missione l’ammalata a cui una
suora aveva consigliato di offrire a Gesù
la sua sofferenza, unendovi delle inten-
zioni di preghiera: da allora non solo
aveva accolto la sua condizione, ma
anche il dolore era diventato più sop-
portabile…

è in missione il bambino che mi ha
detto che ogni giorno prega per i bam-
bini ammalati e per quelli poveri, e a ta-
vola ringrazia per il cibo che ha (così gli
hanno insegnato i genitori)…

Sono in missione tante persone che
conosco che ogni giorno vivono la cele-
brazione della Messa prima o dopo il la-
voro: per loro è diventata una necessità…

Sono in missione tante persone che
dedicano tempo per aiutare il prossimo,
donando sorrisi, ascolto, professionalità,
compagnia, conforto…

è in missione chi fa dono della sua
vita, consacrandosi totalmente a Dio…

è in missione chi fa dono della sua
vita, sforzandosi di testimoniare la pro-
pria fede ogni giorno…

Lo scorso 19 marzo  Papa France-
sco ci ha consegnato l’Esortazione Apo-
stolica “Gaudete et Exsultate”: in essa
ci ricorda l’obiettivo della missione e
quali mezzi usare:

“Per un cristiano non è possibile pen-
sare alla propria missione sulla terra senza
concepirla come un cammino di santità,
perché «questa infatti è volontà di Dio, la
vostra santificazione» (1Ts 4,3). Ogni
santo è una missione; è un progetto del
Padre per riflettere e incarnare, in un mo-
mento determinato della storia, un
aspetto del Vangelo” (n. 19).

“Anche tu hai bisogno di concepire
la totalità della tua vita come una mis-
sione. «Prova a farlo ascoltando Dio nella
preghiera e riconoscendo i segni che Egli
ti offre. Chiedi sempre allo Spirito che
cosa Gesù si attende da te in ogni mo-
mento della tua esistenza e in ogni scelta
che devi fare, per discernere il posto che
ciò occupa nella tua missione. E permet-
tigli di plasmare in te quel mistero perso-
nale che possa riflettere Gesù Cristo nel
mondo di oggi” (n. 23).

Sì, nella missione di Gesù
c’entri anche tu! La
missione conduce alla
santità. 

Mese Missionario 2018
…E se l’arte salverà la missione?
di don Giacomo Manzo, cpps

Ottobre Mese Missionario
L’amore salverà la bellezza

di don Francesco caizzone, cpps

Papa Francesco sulle orme di
Padre Pino Puglisi

A Palermo contro la mafia
di Fabrizio Gatta
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Settembre/Ottobre - n° 5

ad una scultura, ad un quadro, ad alcuni
versi di una poesia, o ad un brano musi-
cale, di provare un’intima emozione, un
senso di gioia, di percepire, cioè, chiara-
mente che di fronte a voi non c’era sol-
tanto materia, un pezzo di marmo o di
bronzo, una tela dipinta, un insieme dia lcuni anni fa, per la pre-

cisione il 31 agosto 2011,
rimasi molto colpito da
alcune parole che Papa
Benedetto XVI pronun-
ciò in una sua udienza
generale, a proposito

5

EDITORIALE

della via pulchritudinis cioè della “via
della bellezza” come uno dei canali che
la Chiesa deve più recuperare oggi nel
suo significato più profondo per facili-
tare l’incontro con Dio. Il Papa tedesco
faceva degli esempi illuminanti dicendo:
«Forse vi è capitato qualche volta davanti

MESE MISSIONARIO 2018

…E SE L’ARTE SALVERÀ LA MISSIONE?
Papa Benedetto XVI e Papa Francesco sull’arte come canale di evangelizzazione

di don GiacoMo Manzo, cpps
dongiacomomanzo@sangaspare.it
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Settembre/Ottobre - n° 5

editoriale

lettere o un cumulo di suoni, ma qualcosa
di più grande, qualcosa che “parla”, capace
di toccare il cuore, di comunicare un mes-
saggio, di elevare l’animo. Un’opera d’arte
è frutto della capacità creativa dell’essere
umano, che si interroga davanti alla realtà
visibile, cerca di scoprirne il senso pro-
fondo e di comunicarlo attraverso il lin-
guaggio delle forme, dei colori, dei suoni».

Quindi il Papa arrivava ad una con-
clusione fortissma: «L’arte è capace di
esprimere e rendere visibile il bisogno
dell’uomo di andare oltre ciò che si vede,
manifesta la sete e la ricerca dell’infinito.
Anzi, è come una porta aperta verso l’in-
finito, verso una bellezza e una verità che
vanno al di là del quotidiano. E un’opera
d’arte può aprire gli occhi della mente e
del cuore, sospingendoci verso l’alto».
L’arte, quindi, può essere capace di di-
ventare una “porta aperta verso l’infinito
ed aprire gli occhi della mente e del
cuore. «Infatti – aggiungeva – ci sono
espressioni artistiche che sono vere strade
verso Dio, la Bellezza suprema, anzi sono
un aiuto a crescere nel rapporto con Lui,
nella preghiera. Si tratta delle opere che

nascono dalla fede e che esprimono la fede.
Un esempio lo possiamo avere quando vi-
sitiamo una cattedrale gotica: siamo rapiti
dalle linee verticali che si stagliano verso
il cielo ed attirano in alto il nostro sguardo
e il nostro spirito, mentre, in pari tempo,
ci sentiamo piccoli, eppure desiderosi di
pienezza… O quando entriamo in una
chiesa romanica: siamo invitati in modo
spontaneo al raccoglimento e alla pre-
ghiera. Oppure, quando ascoltiamo un
brano di musica sacra che fa vibrare le
corde del nostro cuore, il nostro animo
viene come dilatato ed è aiutato a rivol-
gersi a Dio». A questo punto il Papa fa-
ceva un esempio personale: «Mi torna in
mente un concerto di musiche di Johann
Sebastian Bach, a Monaco di Baviera, di-
retto da Leonard Bernstein. Al termine
dell’ultimo brano, una delle Cantate, sen-
tii, non per ragionamento, ma nel pro-
fondo del cuore, che ciò che avevo ascoltato
mi aveva trasmesso verità, verità del
sommo compositore, e mi spingeva a rin-
graziare Dio. Accanto a me c’era il vescovo
luterano di Monaco e spontaneamente gli
dissi: “Sentendo questo si capisce: è vero;

è vera la fede così forte, e la bellezza che
esprime irresistibilmente la presenza della
verità di Dio”». Insomma per Papa Be-
nedetto l’arte può essere una strada per
approfondire la fede ed anche per la con-
versione. Lui stesso ricordava la vicenda
di Paul Claudel, famoso poeta francese,
che nella Basilica di Notre Dame a Parigi,
nel 1886, proprio ascoltando il canto del
Magnificat durante la Messa di Natale,
avvertì la presenza di Dio. Non era en-
trato in chiesa per motivi di fede, era en-
trato proprio per cercare argomenti con-
tro i cristiani, e invece la grazia di Dio
operò nel suo cuore. 

Sulla stessa linea si pone anche Papa
Francesco che nella sua Evangelii gau-
dium, a riguardo della missione, invita a
riscoprire questa “via della bellezza” ed
auspica la promozione dell’uso delle arti
nell’opera evangelizzatrice della Chiesa,
perché «annunciare Cristo significa mo-
strare che credere in Lui e seguirlo non è
solamente una cosa vera e giusta, ma
anche bella, capace di colmare la vita di
un nuovo splendore e di una gioia pro-
fonda, anche in mezzo alle prove. In
questa prospettiva, tutte le espressioni di
autentica bellezza possono essere ricono-
sciute come un sentiero che aiuta ad in-
contrarsi con il Signore Gesù. […]. Se,
come afferma sant’Agostino, noi non
amiamo se non ciò che è bello, il Figlio
fatto uomo, rivelazione della infinita bel-
lezza, è sommamente amabile, e ci attrae
a sé con legami d’amore». 

Per questi motvi abbiamo deciso di
dedicare questo numero della Rivista che
esce nel mese missionario di Ottobre
proprio a molte espressioni artistiche che
sono capaci di mostrare la forza e la bel-
lezza di una vita vissuta non da soli, ma
insieme con Cristo, anche quando ci si
scontra con tante difficoltà e problemi.
Possiamo così vedere come veramente
l’arte sta tornando ad essere il canale
principale della missione, come lo è stato
per moltissimi secoli. Una primavera
missionaria non potrà esserci se non
anche attraverso la bellezza dell’arte che
annuncia la vittoria di Cristo, del Suo
Sangue e del suo amore. Buona lettura e
buon mese missionario a tutti.
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Settembre/Ottobre - n° 5

editoriale

In questo tempo difficile per la
Chiesa il Signore ci consola e ci dona
senza condizioni due nuovi strumenti
del Suo Amore. 

Papa Francesco ha ricordato più
volte quanto sia importante per la gente
sentirsi “vicina” ad un sacerdote. 

Le persone hanno bisogno di una
presenza costante, di qualcuno con cui
sanno di poter condividere la vita di

tutti i giorni ai dolori e alle gioie più pro-
fonde. Solo così si può rispondere alla
pseudocultura individualista di questo
mondo e ai suoi ritmi alienanti: il sacer-
dote cammina accanto alla gente, né da-
vanti, né dietro, semplicemente accanto.

Papa Francesco durante un discorso
ai sacerdoti della diocesi di Roma ha evi-
denziato tre aspetti fondamentali della
“vicinanza” a cui sono chiamati i sacer-
doti: 

– “vicinanza nel dialogo spirituale”: è
importante che le persone si sentano ac-
colte per potersi leggere dentro e ca-
pirsi;

– “vicinanza nella Confessione”: il
Vangelo non porta un messaggio di con-
danna, ma di Riconciliazione e Miseri-
cordia, la mano del Signore è tesa per

procedere, non per fermarsi a rimugi-
nare indietro;

“la predicazione”: il sacerdote è un
buon pastore, che cammina accanto al
suo gregge, che rende concreta la sua
presenza e “indossa” il messaggio del
Vangelo.

San Gaspare desiderava questo per
i suoi Missionari: essere nel popolo,
andare per strada, camminare insieme
alla gente. Il nostro augurio per Enzo e
Valerio è proprio questo: di essere Mis-
sionari “nel mondo, ma non del mondo”,
gli auguriamo di portare sempre quello
sguardo di gioia che abbiamo visto in
loro durante la celebrazione, testimo-
nianza di #PienezzaDiVita che tutti i cri-
stiani, con la propria vita, dovrebbero
vivere e raccontare.

MISSIONARI 
“NEL MONDO, 
MA NON 

DEL MONDO“
Un altro dono, un altro
momento di grazia per la
nostra Congregazione! 
Lo scorso 15 settembre 
sono stati ordinati diaconi 
dei Missionari del 
Prez.mo Sangue 
Enzo Napoli e Valerio Volpi.
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Settembre/Ottobre - n° 5

«B elle queste foto
del 15 maggio
1989 … Caspita
tra pochi mesi sa-
ranno giusto 30
anni, non pos-

siamo fare finta di nulla!». Quando il
Direttore Provinciale dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, don Terenzio Pa-
store, in visita qui all’ospedale di Itigi lo
scorso mese di agosto, soffermandosi a
guardare le foto che da sempre campeg-
giano di fronte agli uffici dell’ammini-
strazione e riguardanti l’inaugurazione
ufficiale dell’ospedale da parte del Pre-
sidente della Repubblica Federale di
Tanzania His Hon. Alì Hassan Mwinyi,
se ne è uscito con questa espressione,
tutti noi siamo stati colti di sorpresa,
“arrossendo” non poco.... Kumbe! (Ac-
cipicchia!), era proprio vero! Ci si stava
avvicinando a grandi passi ad un mo-
mento importante della storia del nostro
St. Gaspar Hospital e noi che ogni giorno

tembre 1987, con il ricovero dei primi
ammalati). Ma poco male, Don Teren-
zio, non si è composto più di tanto alla
nostra imbarazzata dimenticanza ma
anzi ha proseguito risoluto: “Pensiamo

passavamo davanti a quelle foto, che da
quasi trent’anni ricordano l’evento, non
ci avevamo fatto mai fatto assolutamente
caso (chissà, forse perché informalmente
l’ospedale aveva preso avvio a fine set-

Miaka thelathini na …. haijisikii 

(TRENT’ANNI 
E … NON SENTIRLI)

DALLE NOSTRE MISSIONI

di don alessandro Manzi, cpps

Accordo di collaborazione 
tra Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
e St. Gaspar Referral and Teaching

Hospital Itigi (Tanzania)

Verso il 30° anniversario
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dalle nostre Missioni

della chirurgia plastica e maxillo-facciale
pediatrica. L’obiettivo della collabora-
zione è quello di poter impiantare a Itigi
questa specialistica, sia attraverso mis-
sioni di un’equipe da Roma e sia con la
parallela formazione del nostro perso-
nale tanzaniano a Roma. Un trasferi-
mento di conoscenze e competenze che
possa poi permettere nel tempo di svi-
luppare percorsi terapeutici, diagnostici
e assistenziali della chirurgia plastica e
maxillo-facciale pediatrica, consentendo
così al St. Gaspar Hospital Itigi di andare
oltre l’essere presidio per la gente degli
altipiani centrali della Tanzania, ma
anche per diventare un vero e proprio
punto di riferimento a livello nazionale
per questa specialistica della pediatria,
carente nel paese nonostante i tanti casi
riscontrabili.

Un sogno che si è dunque realizzato,
o meglio è iniziato a concretizzarsi. è
questo se vogliamo, come il primo tas-
sello di quel mosaico che si andrà pro-
gressivamente a comporre in questo
tempo di preparazione ai trent’anni
dall’apertura ufficiale del St. Gaspar Ho-
spital di Itigi. Tanti sono tasselli in can-
tiere ed in attesa di essere fissati,
lodiamo il Signore per questo e che San
Gaspare continui a guidarci. Amen.

Mtakatifu Gaspari utuombee! (San
Gaspare prega per noi!).

a qualcosa per maggio 2019, per ricor-
dare questi trent’anni al servizio della
gente di Tanzania, ma intanto … ini-
ziamo in questi mesi di preparazione
con il finalizzare il prima possibile l’im-
portantissimo e fondamentale accordo
con l’Ospedale Bambino Gesù di
Roma!”.

Era vero. E poi del resto eravamo qui
a Itigi ancora tutti pieni di gioia ed en-
tusiasmo per la graditissima visita, avve-
nuta a fine luglio, da parte della
Presidente dell’ospedale pediatrico del
Papa, Dott.ssa Mariella Enoc. Una visita
che ci aveva segnato nel profondo tanto
che non potevamo rimanere fermi dopo
quella venuta. Una visita questa della
dott.ssa Enoc e del suo staff che rimarrà
nei cuori di molti e non solo per i pro-
getti che si era iniziato ad abbozzare di
realizzare insieme ma anche per la
grande sintonia umana creatasi. Un
dono grande per tutti noi.

Ebbene l’auspicio di Don Terenzio,
ha trovato concreto riscontro già lo
scorso 12 settembre 2018 a Roma,
giorno in cui è stato siglato e un accordo
ufficiale di collaborazione tra l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma ed
il St. Gaspar Referral and Teaching Ho-
spital a Itigi in Tanzania, al fine di rea-
lizzare progetti di cooperazione e di
formazione specialistica nell’ambito

Tracciate le fondamenta 
dell’Ospedale San Gaspare

Primo materiale per l’ospedale

Don Terenzio Pastore e la Dott.ssa Mariella Enoc 
firmano l’accordo di collaborazione 

Un momento dell’inaugurazione
dell’Ospedale
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L’AMORE SALVERÀ LA B
Ottobre Mese Missionario
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«Vuoi davvero diventare un artista? Bene. Per i prossimi
due anni lascerai pennelli, matite, computer, non prenderai
impegni pastorali. Ti dedicherai solo alla preghiera e alla
lettura. Pochi libri da rileggere più volte. Questa è la via. Al
resto, ci pensa Dio».

Quando lasciai il Centro Aletti dopo aver finalmente
avuto un colloquio con padre Marko Ivan Rupnik, ero così
confuso da non capire se era più la gioia o la paura ad abi-
tarmi. Certi incontri arrivano quando meno te lo aspetti e
così è stato il nostro: proprio prima di terminare gli studi
di Teologia, ad un passo dall’Iscrizione in Psicologia, den-
tro di me pulsava l’idea che la creatività donatami dal Si-
gnore dovesse essere messa al servizio della Chiesa nella
sua totalità. Così, proprio alla fine dell’ultima ora di le-
zione, prendemmo appuntamento per un colloquio.
Come risultato, avrei studiato Spiritualità dai padri Gesuiti
dedicando gli anni della Licenza a prepararmi all’atelier
d’arte conseguendo un percorso propedeutico che non
aveva le sue basi nella tecnica ma nella profondità dell’es-
sere; per fare arte liturgica, ovvero arte per il popolo, per la
Chiesa, non è necessario essere grandi disegnatori, pittori
o scultori, bensì mettersi al servizio dello Spirito Santo,
entrare sempre più nella mentalità che le opere riescono
bene, sono credibili e portano alla preghiera solo se sono
frutto della comunione e della relazione e non della bra-
vura dell’individuo.

Con questi presupposti, dopo due anni di letture, silenzio
e ritiro, il 7 Agosto 2017 è iniziata la mia avventura all’Ate-
lier di mosaico del Centro Aletti. Proprio durante quel
mese di Agosto, a poche settimane dalla mia Ordinazione
Sacerdotale, ho iniziato seriamente a domandarmi come
tutto questo potesse intrecciarsi con il servizio sacerdotale;
martellando le pietre di travertino giallo, pestando le dita
sul tagliolo, intravedevo che entrare nel cuore delle persone
è come tagliare bene una pietra: se aperta al punto giusto,

LA TESTIMONIANZA 
DI DON FRANCESCO,

MISSIONARIO DEL PREZ.MO SANGUE 
E COLLABORATORE DELLA SCUOLA 
DEL MOSAICO DEL CENTRO ALETTI

  A BELLEZZA

di don Francesco caizzone, cpps 
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stratto durante l’omelia si fermerà a
contemplare una pagina di Vangelo:
questa è preghiera e con le mie mani e il
mio cuore, nella sinergia con lo Spirito
di Dio, posso aiutare a far sì che questa
bellezza si realizzi, che questo amore
prenda carne.

San Gaspare voleva mille lingue,
mille modi per avvicinare i cuori delle
persone al Sangue del Signore ed io
sono fermamente convinto che l’arte li-
turgica, vissuta nel servizio, possa essere
una risposta ai nostri tempi: ormai
anche un neonato sa usare un tablet, i
social e il mondo che ci circonda sono
sempre più legati alle immagini, alle
foto, ai ricordi visivi, ovvero qualcosa di
semplice e fruibile a tutti. Lo scopo della
nostra missione come artisti deve essere
quella di parlare di Dio attraverso delle
immagini ma dando profondità a ciò che
rappresentiamo: non arte estetica, per-
fetta nelle linee e nei volumi, cervello-

piano piano sto capendo è che essere
sacerdote artista al Centro Aletti vuol
dire essere a servizio della chiesa come
lo è un parroco in una chiesa; ad ogni
tessera che lavoro applico amore, tutto
quello che ho, perché so che quel
tempo vale il tempo di una confessione,
di un colloquio, di una benedizione:
quella pietra che magari viene dalla
Cina, dal Brasile o da Siena, che porta
nel suo dna i filamenti della creazione
e quindi l’impronta di Dio, insieme al
mio lavoro quotidiano, diventa il volto
di Cristo, le mani di Maria, la bocca del
Battista, il vestito di Giuseppe. Un
uomo malato di cancro si accosterà a
quegli occhi scuri cercando una rispo-
sta dentro quel profondo, una donna in-
cinta toccherà quel grembo santo e
affiderà la vita del suo piccolo, un gio-
vane guarderà i progenitori tirati fuori
dalla bocca della morte e si domanderà
che senso ha la sua vita, un uomo di-

mostra venature e sfumature che non si
possono immaginare quando la pietra
era chiusa.

Da quei giorni di fatica ed entusia-
smo è già trascorso un anno, forse il più
bello ma anche il più duro della mia
vita: ho fatto esperienza concreta di ciò
che vuol dire lavorare otto ore al giorno
come fanno tutti i papà di famiglia, con
impegno, fedeltà, serietà e tanta fiducia
in Dio, soprattutto in quei giorni in cui
il tempo sembrava non passare o le pie-
tre non rispondevano al taglio, quando
anziché essere le tessere del mosaico
ad essere limate, era il mio cuore che
piano piano si lasciava modellare da
una mano più grande.

Tanti mi domandano come un sacer-
dote possa vivere tutto questo, come
possa coniugare la vita spirituale con il
lavoro fisico, oppure perché decidere di
sprecare del tempo che si potrebbe de-
dicare alla parrocchia. Quello che

priMo piano
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dall’India, dal Brasile,
dalla Croazia. La nostra
forza è la nostra diversità,
le mani che si intrec-
ciano, i cuori che si ri-
scaldano a vicenda, le
parole che si uniscono e
diventano il sostegno più
grande: è l’esperienza del
Corpo mistico di Cristo,
di cui Lui è il capo e noi
siamo le sue mani colo-
rate, amici nell’Amico.

Sarebbe bellissimo se
tanti giovani appassionati
d’arte e in ricerca di senso
potessero fare questa

tica e matematica ma fredda e chiusa
in sé, bensì l’arte del simbolo, l’arte dei
primi cristiani, quella che nella sempli-
cità delle forme porta dentro una carica
spirituale, un ponte verso una realtà più
profonda, che ha un rimando al tra-
scendente, che non si completa da sé,
ma che ha bisogno di qualcuno che la
guardi, che permetta di imprimervi den-
tro la storia di chi la contempla, che lasci
spazio a Dio, come un piccolo tesoro
che hai ben nascosto da piccolo, che per
il mondo contiene solo qualche biglia e
francobollo, per qualcun altro è una
porta ai ricordi o una possibilità di co-
noscenza, ma per te ha dentro il pro-
fumo della fanciullezza.

è ciò che sto pian piano imparando
condividendo le ore, gli spazi, la storia,
i sogni con un gruppo di altri giovani ar-
tisti: sacerdoti, suore, laici, consacrati,
papà di famiglia, studenti universitari
provenienti dalla Polonia, dalla Cina,

Settembre/Ottobre - n° 5

esperienza di vita spirituale vissuta nella
concretezza del lavoro quotidiano con-
diviso, dove ogni istante diventa pre-
ghiera, ogni martellata è un amen e
una parete completata col mosaico
brilla già come la luce del paradiso.

In questo mondo in cui la Chiesa si
interroga sulla nuova evangelizzazione,
credo che l’arte possa rappresentare un
modo nuovo di pensare, rinnovando
non solo la cultura, ma la profondità di
ogni uomo, un modo per andare “al di
là” per poi tornare “al di qua” portando
impresso sul proprio volto gli occhi del
Padre, per piantare le radici del cuore
nel Cielo per scorgere dentro ogni bel-
lezza il volto di Cristo.

priMo piano
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DALLE NOSTRE COMUNITÀ

p oco più di 200 anni fa papa
Pio VII diede il mandato a
don Gaspare del Bufalo di
adoperarsi con il metodo
delle sante missioni per
annunciare con nuovo

slancio apostolico i Misteri della nostra
salvezza. Da allora, grazie ai buoni frutti
maturati nella vita e nelle opere del ca-
nonico, alla fondazione di un Istituto
che militasse sotto il vessillo del Sangue
di Cristo, si può attestare che la visione
profetica del papa unitamente allo spi-
rito di obbedienza di don Gaspare e
all’opera della Grazia di Dio hanno ri-
destato la bellezza e la gioia dell’an-
nuncio del Vangelo. Tra gli scritti del
fondatore, con linguaggio ottocentesco,
ma sempre straordinariamente attuale,
possiamo scorgere quanto segue: “Le
vicende dei tempi ai quali piacque a
Dio riservarci, o quanto rendono viep-
più necessarie le S. Missioni! La perver-
sione delle massime, la corruttela del
cuore, il sedicente filosofismo, ohimè
qual tetra immagine ai nostri sguardi
presentano! […] e poiché veggonsi
così dimenticati i Misteri di Reden-
zione, e l’amor di Gesù, che a prezzo
di Sangue ci ha redento, ecco (che la
Chiesa per mezzo delle missioni) pro-
cura ispirare in tutti l’affetto al Crocifisso
Signore1.

Rivolgendo lo sguardo alla nostra
società e aggiornando il linguaggio
non si fa molta fatica ad osservare
come il cuore dell’uomo tenda in ogni
tempo ad allontanarsi dal cuore di Dio
e che la sua memoria stenti a ricordare
l’Alleanza d’amore che Dio ha stipu-
lato con il suo popolo e che ha sigil-

U    LE MISSIONI POPOLARI:
di don Francesco Bonanno, cpps
francescocpps@yahoo.it
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lato e suggellato con il
Sangue del suo amatis-
simo Figlio, il Signore
nostro Gesù Cristo.
Come rispondere alle
esigenze dell’uomo del
terzo millennio che, al-
meno in occidente ha
ben pasciuto il corpo,
ma lascia languire fino a
morire la propriaanima?

Un catastrofista bolle-
rebbe la nostra epoca
come l’epoca in cui si sta
finendo di consumare il
dramma della scristia-
nizzazione! Un ottimista
invece, uno in cui può
rivivere lo spirito e il ca-
risma di san Gaspare del
Bufalo, un innamorato
del Vangelo e del mes-
saggio in esso conte-
nuto, un Missionario del
Preziosissimo Sangue,
pensa che può ancora
funzionare il metodo
dell’annuncio attraverso
la missione popolare.
Evento straor dinario di
Grazia che mira all’in-
contro personale con
Gesù Cristo, alla conver-
sione dei cuori, al risve-
glio del senso religioso e
al ritorno della pratica
cristiana nelle famiglie e
nella comunità parroc-
chiale. Annuncio straor-
dinario della Parola che
passa attraverso incontri

e catechesi personali e comunitari, in
parrocchia, nelle case e anche nei luoghi
di aggregazione. I missionari, ricordan-
dosi delle parole confortanti del fonda-
tore “ah venerati miei confratelli,
chiamati da Dio ad opera sì importante,
oh quanto son care al Divin Cuore le
vostre fatiche”2 e noncuranti della stan-
chezza, si costituiscono in equipe ed in-
sieme alle religiose, ai seminaristi e ai
giovani laici che abbracciano la spiritua-
lità del Preziosissimo Sangue, per lo
spazio di due settimane provvedono ad
una nuova abbondante semina della Pa-
rola di Dio, sfruttando anche mezzi e
tecnologie all’avanguardia con l’obiet-
tivo di edificare e riedificare sempre il
Regno di Dio. Cenacoli familiari, litur-
gie penitenziali, via Crucis per le strade
del quartiere o della città, incontri gio-
vani e giochi catechetici per bambini,
animazioni catechetiche su temi centrali
della nostra fede, adorazione eucari-
stica, sono alcuni dei momenti previsti
in una missione popolare in cui, se-
condo le indicazioni di papa France-
sco3, successore profetico di Pio VII, si
deve avere coraggio  di annunciare la
verità, attenzione verso tutti, special-
mente i lontani e capacità di affascinare
e comunicare il Vangelo di Gesù Cristo.

NOTE

1 BENIAMINOCONTI,Ilmetododellemissioni
al popolo secondo S. Gaspare del Bufalo, vol. 8,
Roma1991, 28.
2 Ibid. 28.
3 Cfr. Discorso di Papa Francesco del
30.06.2018

lato e suggellato con il e catechesi personali e comunitari, in

DALLE NOSTRE COMUNITÀ

UN “METODO” ANCORA EFFICACE?  :
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p adre Pino Puglisi era nato a
Palermo il 15 settembre del
1937; lo stesso giorno, 56
anni dopo, il 15 settembre
del 1993 morirà per mano
dei killer di mafia. Trenta-

tré anni di vita sacerdotale, tre anni, gli
ultimi, da parroco della chiesa di San
Gaetano a Brancaccio. Fine educatore,
è stato capace di incidere nella forma-
zione delle coscienze, e in questo campo
la sua attenzione fu rivolta in particolare
verso i giovani e i bambini. Nel difficile

quartiere di Brancaccio portò avanti la
sua opera, come sempre nella sua vita,
con coerenza e stile evangelico. Il suo
impegno era rivolto a promuovere il ri-
spetto della dignità umana e per questo,
da sacerdote, ha scelto di non fermarsi
sotto l’ombra del campanile ma andare
incontro alla gente del luogo per capirne
i problemi e con loro battersi per l’affer-
mazione dei propri diritti.

Il Papa rende omaggio a don Pino
Puglisi, primo martire della Chiesa uc-
ciso dalla mafia, recandosi in Sicilia lo

scorso 15 settembre, a 25 anni dalla
morte dell’eroico sacerdote. 

Alessandra Turrisi è una giornalista di
Avvenire e del Giornale di Sicilia, affer-
mata scrittrice impegnata sul fronte della
legalità:

«Padre Puglisi è come Gesù sulla
croce. Anche nella sua morte si avvera
la profezia: “Hanno spartito fra loro le
mie vesti, e hanno tirato a sorte la mia
tunica” (Salmo 22). Sale un brivido a
leggere la testimonianza inedita di Ga-

io Gatata tttt atat
@fafaf briziogatta.it

brizioGatta

PAPA FRANCESCO 
SULLE ORME 
DI PADRE 
PINO PUGLISI 
A PALERMO 
CONTRO 
LA MAFIA

papa Francesco pellegrino a palermo per visitare i
luoghi del martirio di don pino puglisi, un testimone
che ha effuso il suo sangue in nome di cristo nella
sicilia martoriata dalla mafia.
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Focus on

spare Spatuzza, componente del com-
mando per uccidere don Pino Puglisi,
resa davanti ai magistrati di Caltanis-
setta e riportata dal Giornale di Sicilia.
U’ Tignusu rivela un particolare che fa
il paio con quel sorriso e quel “me
l’aspettavo” stampati sul volto di un
martire davanti ai suoi killer. Spatuzza,
oggi collaboratore di giustizia, racconta
che fine fecero i soldi trovati nel bor-
sello del sacerdote, rubato per simulare
una rapina finita in omicidio per errore.
Soldi sporchi, soldi maledetti, che non
potevano essere spesi, ma giocati sì. E
così fecero Spatuzza, Lo Nigro e Gri-
goli: “Ci siamo giocati i numeri, con i
soldi del povero beato don Puglisi, ci
siamo giocati i numeri di targa di que-
sta moto (quella usata per l’agguato,
ndr) e abbiamo preso anche, al lotto,
abbiamo preso la vincita. Poi la vincita
l’abbiamo suddivisa». 

L’arcivescovo Lorefice ha sottolineato
con forza: «Don Pino fu ucciso da mano
mafiosa “in odium fidei” e la Chiesa, fa-
cendone un beato martire, si è espressa
nei confronti di Cosa nostra che è intrin-
secamente anti-evangelica»:

“C’è bisogno di una rivoluzione cul-
turale, di formazione cristiana, di chia-
rezza nel messaggio – continua
Alessandra Turrisi. La figura del beato
martire don Pino Puglisi ce lo dice senza
mezzi termini: c’è un’incompatibilità as-
soluta tra vangelo e mafia, non esiste una
via di mezzo, non esiste un compro-
messo. Padre Puglisi è stato ucciso da
chi odia Cristo e il suo insegnamento,
quello dell’amore. Quando un bambino
del catechismo chiede chi è questo beato
Pino Puglisi e gli viene risposto che era
una sacerdote ucciso dalla mafia e per
questo martire, deve capire che forse
quella stessa mafia che magari dà lavoro
a suo padre e a suo zio, che viene rispet-
tata dai vicini di casa e onorata dai suoi
amici, non è poi così buona e giusta. Il

cristiano che decide di pagare il pizzo a
un picciotto o di votare il politico che è
appoggiato da un boss o di favorire in
un appalto una ditta di un mafioso, avrà
finanziato, aiutato, favorito un’organiz-
zazione che odia Cristo. Come se un
ebreo torturato nei campi di concentra-
mento avesse aiutato i nazisti o un cri-
stiano dei primi secoli avesse piantato le
croci per conto dei persecutori romani.
Non ci sono più sconti e giustificazioni.
Per nessuno.”

Padre Pino Puglisi, per la sua attività
di promozione umana edi evangelizza-
zione, condotta dal pulpito parroc-
chiale, con la realizzazione del ‘Centro
Padre Nostro’ e con l’insegnamento
nelle scuole,  finì nel mirino delle fami-
glie mafiose che controllavano il quar-
tiere, soprattutto i fratelli Graviano,
legati alla famiglia del boss Leoluca Ba-
garella. Il sacerdote non tentava di por-
tare sulla giusta via quanti erano già
entrati nel vortice della mafia, ma cer-
cava di non farvi entrare i bambini che
vivevano per strada e consideravano i
mafiosi degli idoli. Si rivolgeva spesso ai
mafiosi durante le sue omelie, a volte
anche sul sagrato della chiesa. Don Pu-
glisi tolse dalla strada ragazzi e bambini
che, senza il suo aiuto, sarebbero stati ri-
succhiati dal crimine, e impiegati per
piccole rapine e spaccio. Il fatto che to-
gliesse giovani alla mafia fu la principale
causa dell’ostilità dei boss, che lo consi-
deravano un ostacolo. Decisero così di
ucciderlo, dopo una lunga serie di mi-
nacce di morte di cui don Pino non
parlò mai con nessuno.In quella zona in-
vivibile del quartiere Brancaccio incon-
trò un gruppo di abitanti, il ‘Comitato
Intercondominiale’, con i quali condi-
vise un impegno sociale rivolto ad otte-
nere i servizi primari mancanti nel
territorio. Una collaborazione che fu in
grado di creare, nel quartiere fortemente
condizionato dal potere politico-ma-
fioso, una nuova coscienza religiosa e ci-

vile. Fu così che, alla nuova realtà che
stava formandosi, il potere politico-ma-
fioso decise di porre fine in modo
cruento uccidendo con padre Puglisi la
speranza di un quartiere che voleva
cambiare pagina. 

Pino Martinez, un amico storico di
“3P” (così chiamavano affettuosamente
padre Pino Puglisi), componente del ‘Co-
mitato Intercondominiale’, l’associazione
che combattè al suo fianco, ha pubblicato
di recente un e-book, “Un Martire del-
l’Amore; per le vie di Brancaccio con don
Puglisi” :

“I cittadini del ‘Comitato Intercon-
dominiale’ sono stati stretti collaboratori
di padre Puglisi a Brancaccio nel campo
dell’impegno sociale per la realizzazione
dei servizi primari nel territorio e per af-
fermare gli alti valori per i quali avevano
consapevolmente dato la vita tantissimi
uomini dello Stato per contrastare con-
cretamente la mafia. Un vero e proprio
sodalizio, quello composto da padre Pu-
glisi  e dal Comitato Intercondominiale’.
Padre Puglisi  manifestò apertamente di
sentirsi parte del ‘Comitato Intercondo-
miniale’ che vedrà sempre insieme un
semplice parroco e semplici cittadini im-
pegnarsi per dare dignità sociale e spiri-
tuale alla gente di Brancaccio sino a
quando la mano assassina della mafia
non decise di spezzare questo filo spe-
ciale che regalava la speranza di una vita
giusta. Un’esperienza, quella del ‘Comi-
tato Intercondominiale’ con accanto
padre Puglisi, che partiva dal basso e
che ha messo in discussione il controllo
del territorio detenuto dal sistema poli-
tico-mafioso di Brancaccio. Un’azione
che cominciava a raccogliere i primi
frutti e che spingeva anche i giovani a
chiedere di partecipare alle iniziative del
‘Comitato Intercondominiale’. Semplici
cittadini decisi a camminare a testa alta
con accanto un prete che ha saputo dare
tanto amore fino a donare la sua vita per
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Focus on

salvare quella degli amici. Con padre
Puglisi ho lottato tanto e ho rischiato
tanto; e continuo a rischiare la vita
anche qui dove vivo, ma noi stiamo con-
tinuando nello spirito di don Pino”

è un vero atto d’amore il martirio di
padre Puglisi che versa il suo sangue
mentre rientrando a casa, poco prima
delle 22 di quel 15 settembre, si accorge
dei killer e pronuncia con un sorriso la
frase ”me lo aspettavo” consegnandosi
come agnello alla rivoltella impugnata
da Salvatore Grigoli:

“Il sacerdote innamorato di Cristo
viene ucciso per amore, per salvare la
vita agli amici, insieme ai quali intra-
prendeva da tempo battaglie sociali,
oltre che religiose, per il riscatto della
dignità della gente del territorio di
Brancaccio”.
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danza di amore con tutto il creato.
Quando il peccato rompe la bella coreo-
grafia iniziale, Il Figlio si consegna nelle
nostre mani e, con la sua morte reden-
trice, ci fa dono dello Spirito Santo. In
questo modo, Dio ci fa diventare figli nel
Figlio, inserendoci nuovamente nella
Danza Trinitaria

Il Padre invita ognuno di noi, come
Gesù, ad andare ovunque, senza distin-
zioni di persone, per portare la Sua Pa-
rola che illumina, guarisce, libera ed
esorta. In particolare i membri dell’as-
sociazione vengono inviati presso
scuole, carceri, ospedali, piazze, teatri,
chiese sia in Italia che all’estero.

Mossi dallo Spirito Santo, possiamo
danzare come figli nel Figlio, pregare il
Padre e vivere in comunione con tutta
l’umanità. Lo Spirito Santo ci Spinge a
vincere le barriere del peccato per otte-
nere la comunione universale tra di noi,
con il creato, con gli uomini e con Dio. 

Nella scuola Holy Dance ogni allievo
ha la possibilità di ricevere una forma-
zione tecnica/artistica di alta qualità,
unita ad un percorso formativo e spiri-
tuale per scoprire questa danza Trinita-
ria, finalizzata all’evangelizzazione.
Ognuno, dal più piccolo al più grande,
viene aiutato a scoprire la propria per-
sonalità, educato a mettersi in relazione
con l’altro, per sperimentare un’acco-
glienza reciproca nella diversità. Questo
è possibile solo in un esperienza gra-
duale di incontro intimo con Gesù. At-
traverso la danza ogni allievo viene
accompagnato al rispetto del proprio
corpo, al dialogo trasparente e alla re-
sponsabilità l’uno dell’altro. L’Eucare-
stia e la Parola sono le colonne su cui si
fonda ogni evangelizzazione. 

vita delle usc   

HOLY DANCE
ARTISTI CATTOLICI NEL MONDO
di MariGia paolillo
Roma, Parrocchia San Gaspare del Bufalo

la Holy Dance è una scuola di
danza Cristiana fondata nel
2008 da Suor Anna Nobili,
suora operaria della Santa casa
di Nazareth. Nasce nella città
di Palestrina grazie alla richie-

sta del vescovo locale. Nel 2010 la Holy
Dance diventa un’Associazione di pro-
mozione sociale e nel 2015 un Associa-
zione privata di fedeli.

La vocazione dell’Associazione Holy
Dance consiste nell’annunciare, con la
gioia della danza, la Buona Notizia che

Dio è Amore e ci ha donato il Suo Figlio
affinché tutti avessimo la vita per mezzo
di Lui. 

La danza cristiana è ad immagine e
somiglianza della Santissima Trinità.
Così come in Dio c’è un donarsi e un ri-
ceversi continuo, senza mai staccarsi,
così la danza nella Holy Dance è un
cammino continuo di unità e dono da
portare agli altri.

Dio Padre nell’atto creativo inizia la
propria Kenosis, rinunciando ad essere
l’unico esistente e cominciando una

v
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La spiritualità della Holy Dance si
basa su sette pilastri: Corpo, Preghiera,
Comunione, Umiltà, Provvidenza e
Semplicità, Obbedienza, Danza di Re-
surrezione.

Nel corso negli anni l’associazione ha
dato vita a diverse attività che coinvol-
gono anche persone che non hanno mai
danzato, ma che desiderano e sentono la
bellezza di incontrare Gesù con tutto il
corpo, con tutta l’anima e con tutto lo
spirito. Queste attività sono: Arte e Pre-
ghiera, Adorazioni del Re Davide, De-
serti di Gioia, Campi Danza, Stage e
percorsi formativi di diverso genere.
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vita delle usc

l’associazione ha diverse sedi in italia.  la sede madre è ubicata a palestrina in
via prenestina nuova, 86. le altre sedi sono situate a Foggia, putignano e Milano.
inoltre ben presto ci sarà l’apertura di una nuova sede Holy Dance a roma presso la
parrocchia san Gaspare del Bufalo.

poiché l’associazione porta avanti i propri progetti e le evangelizzazioni solo gra-
zie alle donazioni, per coloro che volessero sostenere le attività e le prossime aper-
ture possono effettuare un bonifico attraverso le coordinate bancarie
it97J0760103200001013120660 intestato a HolY dance.

per poter far conoscere gli eventi ai quali la scuola partecipa e tutte le notizie sui
corsi di danza, la Holy dance si trova anche sui social: Facebook (Holydance – suor
anna nobili; Holy dance putignano, Holy dance – sede Foggia) istagram (Holy
dance).

per avere maggiori dettagli ed informazione si può visitate il sito 
www.holydance.it o scrivere a: info@holydance.it
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IL DOMINIO 
DI SÉ

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

CATECHESI E PREGHIERA SUL FRUTTO DELLO SPIRITO

Canto iniziale
Esposizione eucaristica

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati
(5,16-26)
«16Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non

sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. 17La
carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito
ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono
a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 18Ma se
vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 

19Del resto sono ben note le opere della carne: fornica-
zione, impurità, dissolutezza, 20idolatria, stregonerie, ini-
micizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni,
21invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a
queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie
non erediterà il regno di Dio.

22Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, ma-
gnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio
di sé; 23contro queste cose non c’è Legge. 

24Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la
carne con le sue passioni e i suoi desideri. 25Perciò se vi-
v iamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo
Spi- rito. 26Non cerchiamo la vanagloria,

provocandoci e invidiandoci gli uni
gli altri».

opere della carne e Frutto dello spirito
In questo brano è significativa la contrapposizione tra la carne e lo spirito. In San Paolo la carne indica

l’uomo quando tenta di realizzare la sua vita al di fuori dell’amore, è l’»individuo» che vive nell’isolamento e
vuole solo affermare se stesso e conta solo su se stesso. L’altro in questa prospettiva non esiste, non conta,

non merita attenzione. Esiste solo l’io e nient’altro che l’io. Tutto il contrario è lo Spirito, che è definito
da Paolo come «l’amore di Dio riversato nei nostri cuori» (Rm 5,5), ed è dunque ciò che ci spinge

alla comunione con Dio e con tutti. Come dice il filosofo russo del secolo scorso Nikolaj Alek-
sandrovič Berdjaev:»Tu es, ergo sum», «Tu sei, dunque, io sono». Ora ecco che la carne è
connessa con le nostre opere tutte «umane», lo Spirito, invece, produce frutto e fa riferimento
alla conseguenza di un processo, cioè si tratta del risultato dell’azione dello Spirito nel-
l’uomo. Il «frutto» dello Spirito è cioè una conseguenza, un punto di arrivo.

Inoltre, mentre nel caso della carne si parla di «opere» al plurale, invece circa il frutto

CATECHESI E PREGHIERA

24Quelllll ilil chchc e sono didid Crisisi to Gesù hanno crocifiifii sso
cacac rne con lelel sue passioioi ni e i suoi deded sididi eded ri. 25Perciòiòi se
viamo deded lllll olol SpSpS iriri ititi o,o,o cacac mminini iaiai mo anchchc e secondodod
SSpSpS i- rito. 26Non cerchchc iaiai mo lalal vanaglolol r

provocacac ndodod ci e inini vididi idid aiai ndodod ci glilil u
glilil altltl ri»i»i .

opere
In questo brano è significativa

l’uomo quando tenta di realizzare l
vuole solo afffff efef rmare se stesso e c

non merita attenzione. Esis
da Paolo come «l’amo

alla comunione con
sandrovič Berdjae
connessa con le no
alla conseguenza
l’uomo. Il «frfrf utt

Inoltre, men

novembre
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dello Spirito si parla al singolare e non si dice frutt-i al plurale, come
ci si aspetterebbe visto che si tratta di 9 atteggiamenti. Con la scelta
della dizione al singolare Paolo fa notare una seconda differenza tra
la carne e lo Spirito, ossia l’unità della vita nuova in confronto alla
frantumazione della vita secondo la carne, quella mondana. Lo Spirito
rende l’uomo “uno”, le opere della carne invece frammentano la per-
sona: non c’è più unità né in se stessi, né con gli altri, né, appunto, e,
in primo luogo, con Dio. 

CANzONE: IL SOGNO CHE HO PER vOI

PERCHÉ PARLIAMO DI «FRUTTO»? COS’É IL DOMINIO DI
SÉ?

Nell’elenco di San Paolo si parte dal più grande degli aspetti del
frutto, che per comodità d’ora in poi chiameremo lo stesso «frutti» in
senso lato. Il più grande è, infatti, l’amore, mentre quello più iniziale,
embrionale e seminale è senz’altro il dominio di sé. Noi partiremo pro-
prio da questo come prima tappa del nostro cammino. Con la distin-
zione tra le opere della carne e il frutto dello Spirito, in fondo ne stiamo
già parlando.

Cosa significa, infatti, il frutto? Pensiamo al linguaggio comune
quando diciamo, ad esempio, che «quella vita è senza frutto» o che
«tutto ciò che ho fatto non ha dato frutti» o, al contrario, che «il nostro
operare è stato fruttuoso». Insomma, quando si parla di «frutto» si fa
riferimento al riscontro di ciò che facciamo. Quante volte ci vuole il co-
raggio di dire: «abbiamo fatto questa cosa e non è servita a niente!»
Quante volte dobbiamo confessare con sincerità: «sto perdendo tempo,
non sto portando frutto!». Il frutto dello Spirito del «dominio di sé» ci
parla della caratteristica del cristiano di saper buttare via ciò che non
porta frutto. I figli di Dio guardano le cose e le scelte badando alle con-
seguenze.

Il termine greco, che viene tradotto con «dominio di sé», è ἐγκράτεια
(enkráteia) non indica una sorta di self-control, cioè la capacità umana
di auto-controllo che spesso è più ipocrisia, indifferenza, noncuranza
dell’altro, una maschera imposta dalle circostanze. Niente affatto! Il do-
minio di sé dei cristiani non ha nulla a che vedere col perfezionismo di
chi deve mostrare la propria bravura nel distacco dalle passioni, ma al
contrario è il saper vivere le passioni in modo veramente pieno ed au-
tentico. Ogni rinuncia spirituale porta con sé una ricompensa maggiore.
Dietro ogni «no» di un cristiano, c’è un «sì» più grande verso qualco-
s’altro. Un esempio su tutti è il digiuno. Quando nel Vangelo di Marco
(Mc 2,18-22) troviamo la domanda che i farisei fanno a Gesù sul perché
lui e i suoi discepoli non digiunano, Gesù stesso risponde dicendo che
non si può digiunare quando «lo sposo è con noi», ma si digiuna solo
quando «lo sposo viene tolto»! Gesù lega il digiuno all’amore, perché
le rinunce dei cristiani sono proprio tutti gli atti di amore vero: da quelli
degli innamorati che rimangono fedeli per sempre a quelli verso i figli
con tutti i sacrifici connessi, dalla carità alla preghiera per gli altri fatta
con tutto se stessi, anche con il proprio corpo e con l’astinenza dal cibo,
e così via. Il dominio di sé è quella caratteristica dei cristiani che sanno
rinunciare a ciò che non porta frutto, per seguire la via dell’amore di
Cristo. Ecco perché questo è il primo frutto spirituale: è il seme, l’inizio,
ciò che fa scaturire tutti gli altri.
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catecHesi

preGHiera di consacrazione 

PADRE NOSTRO

O Vergine Maria, 
tu che sei mia Madre, 

che tanto mi ami da parte di Dio
accogli oggi il mio desiderio 

di consacrarmi a te. 
Ti dono tutta la mia persona 

e la mia vita, t
i dono il mio corpo, i miei pensieri 

e affetti,
la mia capacità profonda di amare 

e di conoscere il vero. 
Tutto ciò che è mio è tuo 

e ti appartiene. 
Te lo dono per poter così 

appartenere totalmente a Cristo, 
vita della mia vita.

Con fiducia e amore ti ripeto: 
Stella del Mattino 

che mi porti a Gesù, Totus Tuus. 

(Chiara Corbella Petrillo)

PREGHIAMO
Questo sacra-

mento del Corpo e
Sangue di Gesù Cri-
sto, che abbiamo con-
templato e adorato
con viva fede, santifi-
chi, o Padre, il nostro
digiuno e le nostre ri-
nunce e li renda effi-
caci per la guarigione
del nostro spirito, fa-
cendoci gustare il
frutto del dominio di
sé a lode e gloria del
tuo nome. Per Cristo
nostro Signore.

e il co-
ente!»
empo,
sé» ci
e non
e con-

ράτεια
umana
uranza

Il do-
mo di
ma al

ed au-
ggiore.
ualco-
Marco
perché
do che
a solo

perché
quelli
i figli

ri fafaf tta

Benedizione eucaristica.
Canto finale.
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di don Giovanni Francilia, cpps

Quando nel 2015 il
pittore Giovanni
Gasparro mi co-
municò il suo desi-
derio di voler fare
un dipinto che raf-

figurava S. Gaspare, conoscendo
le sue qualità pittoriche espressi
la mia approvazione alla realizza-
zione del dipinto.

Giovanni Gasparro deside-
rava ringraziare con questa tela il
Santo per avergli ottenuto con la
sua intercessione dal Signore
Gesù la guarigione del papà da
una grave malattia.

Insieme valutammo la te-
matica che il quadro do-
veva presentare e tenuto
conto del desiderio del-
l’artista che qualora
fosse stato possibile, la
tela con le dovute au-
torizzazioni, fosse un
giorno collocata al-
l’altare del Santo in
S. Maria in Trivio
sopra il suo sepolcro, si
decise che sarebbe stato bello realizzare
il Santo secondo la definizione del Papa
S. Giovanni XXIII “il vero e grande
apostolo della devozione per il Prezio-
sissimo Sangue nel mondo” (AAS 52
(1960) 306).

La tela avrebbe quindi impresso l’im-
magine dell’Apostolo del Preziosissimo

Sanguemettendo in evidenza anzitutto
colui che questo Sangue prezioso ha ver-
sato ossia il Cristo e quindi  la chiamata
di Gaspare a diventare di questo mistero
di amore espresso nel “Sangue sparso”
il grande apostolo nel mondo. 

L’autore ha poi esplicitato negli atteg-
giamenti del Cristo e del Santo impressi

nella tela: il dono, la vocazione, la mis-
sione e la realizzazione del compito ri-
cevuto cioè la salvezza delle anime.

Osservando l’opera di Gasparro che
per le sue dimensioni ci consente di co-
gliere perfettamente ogni particolare,
notiamo come in primo luogo sia evi-
denziata la figura del Cristo glorificato,

do nel 2015 il
ore Giovanni
parro mi co-

nicò il suo desi-
o di voler fare

dipinto che raf-
re, conoscendo
oriche espressi
ne alla realizza-

parro deside-
on questa tela il
ottenuto con la
e dal Signore
ne del papà da
a.
mmo la te-
adro do-

e tenuto
rio del-
ualora
ile, la
e au-
e un

al-
in

vio
i

gfrancilia@yahoo.it

L’APOSTOLO 
DEL SANGUE PREZIOSISSIMO

vita delle usc

il dipinto di Giovanni Gasparro 
presentato e Benedetto dal papa il 30 GiuGno 2018
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Signore della vita, che da Risorto mostra
evidenti i segni della passione attraverso
le sue piaghe cicatrizzate; nell’atteggia-
mento di aprirsi il petto nel desiderio di
saziare la sete di eternità delle anime,
viene richiamata l’immagine del pelli-
cano che similmente compie il gesto per
sfamare con il sangue i suoi piccoli. Il
gesto fa scaturire una fonte zampillante
di Sangue prontamente raccolto in un
calice che S. Gaspare con entrambe le

vita delle usc

mani tiene accostato al
corpo del Salvatore, af-
finché neppure una
goccia vada perduta. 

Il Cristo è ritto in
piedi ad indicare la sua
vivente signoria e la
sua regalità evidenziata
anche dalla corona di
spine che attesta la re-
galità di chi ama total-
mente fino a versare il
suo sangue. Lo splen-
dore della luce che cir-
conda il suo capo è un
forte richiamo alla sua
potestà sulle tenebre
simbolo del peccato e
della morte: è in lui la
luce della salvezza che
splende sulle tenebre
del peccato. Il braccio
sinistro con la mano
poggiata sulla spalla
del Santo vuole espri-
mere la profonda co-
munione che nel
mistero del Sangue
prezioso li unisce e
nello stesso tempo la
missione che gli viene
affidata di essere di

quel Sangue l’apostolo nel mondo. Lo
sguardo del Redentore si incontra con
quello riverente del Santo che sente ri-
versarsi tutto l’amore di Gesù al pari del
giovane del vangelo che contrariamente
se ne torna triste per il rifiuto della mis-
sione affidatagli (Marco 10, 21), mentre
Gaspare accoglie la chiamata del Salva-
tore e diviene annunziatore del Vangelo
del Sangue di Cristo e costruttore del
Regno.

Il crocifisso missionario che il Santo
porta al petto esprime la caratterista
propria del missionario: annunziare Cri-
sto e Cristo crocifisso secondo il motto
paolino; la catena è il segno di questa
profonda comunione che lega il Santo al
Signore Gesù di cui è testimone e an-
nunziatore del suo mistero pasquale di
morte e risurrezione. 

Le maniche dell’abito talare quasi ti-
rate su e le gambe piegate esprimono la
celerità della missione nella scia del “su-
bito” evangelico che caratterizza gli “ob-
bedienti” e “i solleciti” nel compiere la
volontà di Dio o nell’accogliere l’istan-
taneità della sua grazia liberatrice e gua-
ritrice.

Il calice accolto a piene mani viene
subito consegnato a quelle anime che at-
tendono liberazione, misericordia, re-
denzione. Sono indistintamente le
anime in attesa di contemplare il volto
di Dio e lo sono tutte quelle degli uo-
mini del nostro tempo, bisognose di in-
contrare la misericordia di Dio per
mezzo del Sangue del Cristo. Tanti calici
riempiti e consegnati perché tante an-
cora sono le anime bisognose di reden-
zione a cui l’apostolo è inviato.

Un’ultima indicazione proprio su
queste mani desiderose di prendere il
calice santo della redenzione colmo del
Sangue dell’Alleanza,esse sono tutte di
un colore ma esprimono universalità
perché il Sangue del riscatto versato dal
Cristo ha annullato ogni barriera, divi-
sione, differenza, lingua, razza, colore
della pelle,ponendosi al di sopra di
tutto ed in tutti come l’unico colore
quello dell’amore che scrive la nuova
creazione scaturita dal sacrificio pa-
squale di Cristo vero agnello immolato
e vittorioso.

La facciata della Chiesa di Santa Maria in Trivio
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è proprio quel risveglio dei sensi in-
teriori, che dischiude lo spirito verso il
mondo dell’invisibile, ciò che può spe-
rimentare chiunque si soffermi a con-
templare l’opera di Giovanni Gasparro
raffigurante San Gaspare del Bufalo. Si
tratta di un dipinto a olio su tela ese-
guito nel 2016 e destinato a pala d’altare
sulla tomba del santo nella chiesa di
Santa Maria in Trivio a Roma. L’imma-
gine, nel suo insieme, pur essendo stata
concepita secondo i canoni di un alto
grado di realismo, trasmette un pro-
fondo senso mistico e spirituale. Questa
caratteristica che, tra l’altro, segna l’in-
tera produzione artistica del Gasparro,
è da sottolineare tra i pregi più significa-
tivi del dipinto in questione.

Innanzitutto, va evidenziata l’oculata
scelta del tema figurativo, chiaramente
orientata a presentare il mistero del Pre-
ziosissimo Sangue, che è un aspetto es-
senziale della devozione del santo e della
spiritualità della congregazione da lui
fondata. Egli stesso scriveva nelle sue
lettere: «è questa una devozione fonda-

è una caratteristica propria dell’im-
magine di Cristo e di quelle dei santi
«condurre al di là di ciò che è solo ma-
terialmente constatabile, […] sve-
gliare i sensi interiori e […] insegnare
un nuovo modo di vedere, che nel vi-
sibile percepisca l’invisibile».  Con
queste parole Benedetto XVI defini-
sce uno dei principi fondamentali di
un’arte ordinata alla liturgia.

di Mons. daniel estivill

vita delle usc
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SAN GASPARE DEL BUFALO 
APOSTOLO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI N.S.G.C.

Ancora sul quadro di
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mentale che abbraccia tutte le altre: essa
è la base, il sostegno, l’essenza della pietà
cattolica.La devozione al Preziosissimo
Sangue, ecco l’arma dei nostri tempi!» (S.
Gaspare del Bufalo, Epistolario, vol. IX,
pag. 149).

Ma in realtà, il mistero del Preziosis-
simo Sangue si inserisce in un contesto
più ampio, in quanto esso percorre,
come un fil- rouge, tutta la Rivelazione,
dal sangue di Abele a quella dell’Agnello
mistico, e ha come punto culminante il
Sangue della Nuova Alleanza. Per non
parlare della schiera dei santi che, nella
vita della Chiesa, hanno vissuto le loro
esistenze alla luce della devozione al
Sangue di Cristo, fino all’effusione del
proprio nel martirio. 

L’artista, ispirato a questo mistero
della fede, ha plasmato la sua opera cre-
ando un’immagine che rimanda ad una
scena non appartenente a questo
mondo, bensì all’ aldilà. I personaggi
principali, pur nella fisicità dei loro
corpi, appaiono nella luce del divino.
Gesù stesso sorge come la fonte di
quella luce che è propria della risurre-
zione, senza nascondere i segni della
passione: le sue piaghe, in primo piano
la ferita del costato aperto dalla quale
sgorga il sangue raccolto nel calice; così
come la corona di spine, dalla quale
emana una luminosità che si trasforma
in un aureo nimbo.

Il Risorto volge lo sguardo verso il
santo, quasi abbracciandolo tenera-
mente, mentre con la mano destra apre
la ferita del suo costato per lasciare sgor-
gare il suo prezioso Sangue che viene
versato in un calice sorretto da San Ga-
spare. Egli, in assorta contemplazione, è
rappresentato devotamente genuflesso
davanti al Signore. è evidente che la
scelta della gestualità del Santo, oltre a
significare la sua profonda venerazione
al Preziosissimo Sangue, diventa un in-
vito, rivolto all’osservatore, ad assumere
lo stesso atteggiamento nel momento
della recezione della santa Eucaristia.

San Gaspare indossa la veste talare
nera con la fascia, propria del clero ro-
mano, che poi è diventato l’abito dei
Missionari del Preziosissimo Sangue. Il
crocifisso, insieme alla catena, rappre-
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senta il “Vincolo di Carità”, voluto dal
santo fondatore, come primo ed unico
moderatore della vita interna ed este-
riore di ogni sodale e di tutta la comu-
nità religiosa (cf. Regola, art. 4:
«AdscriptiliberaecaritatisvinculisCongre-
gationisadstringuntur», 254).

Un elemento iconografico che unifica
l’intera composizione è quello deicalici
eucaristici, in stile barocco, che vengono
riproposti in diversi punti della compo-
sizione e in svariate posizioni. Uno di
questi, sorretto dal santo, raccoglie il
Sangue del Signore che sgorga dal suo
costato. Gli altri tre sono sospesi nel-
l’aria ad indicare l’aspetto soprannatu-
rale della scena raffigurata. Due di tali
calici, ancora vuoti sono in attesa di es-
sere riempiti, mentre un terzo, al centro,
rappresentato in un audace scorcio pro-
spettico, riversa il Prezioso Sangue in
avanti, quasi a voler raggiungere non
solo le mani dei redenti ma, addirittura,
lo stesso osservatore.

Nella parte inferiore del dipinto,
mani anonime si alzano verso l’alto in
segno di implorazione della grazia della
redenzione. Tali mani, ripetute più volte,

richiamano idealmente l’intera l’umanità
o meglio, le anime sante del Purgatorio,
in attesa della salvezza che scaturisce dal
Preziosissimo Sangue, quale manifesta-
zione della misericordia divina. Le quat-
tro paia di mani, le cui dita lunghe e
sottili sono segno eloquente di slancio
spirituale, riproducono attraverso la
loro gestualità la supplica, l’acclama-
zione, la preghiera e l’implorazione
dell’uomo davanti al mistero del Sangue
della nuova ed eterna Alleanza versato
per molti in remissione dei peccati. In
questo modo, l’immagine diventa
espressione del pensiero di San Gaspare
del Bufalo, che vedeva talvolta nella sua
mente i suoi missionari percorrere tutta
la terra «col calice santo di Redenzione,
offrendo al Divin Padre il Divin San-
gue… ed insieme applicandolo alle
anime» (San Gaspare, Lettera n. 1419).

Infine, va accennato che l’opera, pro-
prio perché è in perfetta sintonia di si-
gnificato con lo spazio architettonico
sacro dove sarà collocata, ovvero l’al-
tare, mette in evidenza molto adeguata-
mente l’aspetto sacrificale della Messa,
che nella celebrazione liturgica dei no-
stri giorni non sempre viene considerato
nella sua giusta misura, anzi spesso sva-
lutato nei confronti del carattere festivo
del banchetto eucaristico. Così riecheg-
giano ancora una volta le parole di Be-
nedetto XVI, che ci ricordano che
l’Eucaristia «in quanto tale porta in sé il
mistero della Croce, che è appunto l’in-
tima premessa della Risurrezione. è sem-
plicemente una svalutazione, qualificare
l’Eucaristia solo come convito della comu-
nità. Essa è costata la morte di Cristo, e
la gioia, che essa promette, presuppone
l’ingresso in questo mistero della morte…
Proprio questo intende la Chiesa quando
sostiene il carattere sacrificale della
Messa» (cf. Opera Omnia, Teologia
della Liturgia, Vol. XI, p. 445.). è viva-
mente auspicabile che questo capola-
voro dell’arte sacra contemporanea
raggiunga la destinazione per la quale fu
creata ed eseguita, ovvero che diventi ef-
fettivamente pala d’altare, in modo da
servire alla Sacra liturgia e diffondere
nel contempo la spiritualità del Santo
del Preziosissimo Sangue di Cristo. 
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da dove nasce l’idea di
creare nuovi modelli che
esaltino la dignità e la bel-
lezza di noi donne ed orga-
nizzare sfilate per
l’evangelizzazione?

Nasce dal fatto che lavoro nel campo
della moda da oltre 25 anni e che alcuni
anni fa lessi su un giornalino che un
gruppo di prostitute (orgogliose di es-
serlo) aveva pensato ad una propria
linea di abbigliamento.

Quindiho iniziato a progettare una
linea che possa esaltare la “vera” bel-
lezza femminile.

La prima sfilata l’ho organizzata il 4
giugno 2011 sul sagrato della Basilica di
S. Anastasia al Palatino. La seconda nel
cortile della Basilica del Sacro Cuore in
Via Marsala, Stazione Termini. La terza
il 24 maggio 2012 presso la parrocchia
di S. Andrea Avellino, zona Trionfale-
Ipogeo degli Ottavi.

Nelle sfilate ci sono e ci saranno mo-
menti di musica, canto ballo, teatro, pit-
tura, partecipazioni di associazioni. Il
tutto finalizzato all’evangelizzazione.

Riporto alcuni commenti lascioati
dalle persone che hanno partecipato
come pubblico, come modelle, come
parrucchiere.

Dalla prima sfilata: «Comp.imenti!
Sono cose piacevoli e ci piacerebbe che
si ripetessero. Silvia».

«Una manifestazione piena di arte, di
poesia, di valori che danno davvero una
luce diversa a quanto i mass media “spre-
cano” con i miti dell’apparire. Sergio».

di antonella creati
Gruppo USC, Roma - Parrocchia
Corpo e Sangue di Cristo

DONNE VESTITE DI SOLE
LA MODA COME ARTE CRISTIANA

«Evangelizzare la moda significa por-
tare dignità e sobrietà nei comporta-
menti, nel rispetto e nell’amore verso la
creatura che Dio ha creato. Enzo».

«Tutto bello, la sfilata, gli sketch, le
ragazze, la simpatia di Nicola… una
bella serata, ma soprattutto, mi è arri-
vata al cuore il messaggio che voleva
dare… . Luciana».

Ci sarebbero altre cose da riportare,
ma non voglio dilungarmi oltre per la-
sciare spazio alle impressioni della se-
conda sfilata.

«Sono stata molto contenta di parteci-
pare a questa giornata mettendo davanti
ad ogni cosa il volere del Signore che vive
in me e nella mia vita sempre! è stato
emozionante e divertente provare tanti
vestiti in mezzo a tante donne nobili e
gentili! Grazie Antonella. Giulia».

«Grazie Antonella! è stata una gior-
nata bellissima, un’emozione unica e di-
versa dal solito. Una sfilata non fatta per
soldi, stressante, ma fatta pensando al
Signore e sorridendo pensando alla sua

bontà! Grazie. Caterina».
Dalla terza sfilata, il commento di una

stilista.
Condividere una sfilata in un luogo

sacro mi ha fatto vivere l’ambiente della
moda in modo diverso, non era più ap-
parire, ma essere. Federica».

Qual è, dunque, la cponclusione di
queste prime sfilate? Mi è stato chiesto
di scrivere i pro e i contro. L’unica cosa
negativa in questa esperienza meravi-
gliosa è stato l’atteggiamento di alcune
persone che non hanno ben compreso il
messaggio.

Con questa iniziativa desidero far ri-
flettere che il vestito non ti cambia, resta
un vestito che tuttavia esprime chi lo in-
dossa.. 

L’abito non fa il monaco, ma a forza
di vestire da monaco si possono asssu-
mere i modi di fare. Vestendo in un
modo provocatorio si dà di sé l’imma-
gine di chi sfida gli altri, come dice la pa-
rola stessa, li provoca e non è bello, né
conveniente.
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telaiatura di legno
e metallo, pren-
dendo forma sotto il
tocco prodigioso e ve-
loce dell’artista, che
amava firmarsi nelle sue
o p e r e

con  una
piccola lucertola,
traendo ispirazione dal proprio
cognome (dal dialetto: “serpuzza“).

G iacomo Serpotta è uno
degli scultori più illu-
stri del Settecento ita-
liano, famoso peraver
realizzato una vera ri-
voluzione stilistica e

culturale rinnovando la tecnica dello
stucco, tradizionalmente popolare e
povera, in arte ricercata.  Il talento
sorprendente di un grande scultore
fa sbocciare un trionfo di bianco lu-
cente e purissimo lungo le pareti di
numerose chiese ed oratori di Pa-
lermo, dando vita  a un tripudio di
fatti e figure. Si formò, giovanissimo,
nella Roma di Bernini, tenendo vivo
il ricordo di quella cruciale espe-
rienza nei suoi stucchi. Strati sottili
di gesso venivano applicati su un’in-

iluoghi, le città sono una metafora perfetta dell’anima, il loro aspetto ne tradisce
l’intimità delicata e sensibile, così è per palermo ed il suo centro storico, le cose
più preziose si nascondono nei luoghi oscuri, dove disperi di trovare bellezza.
dietro una facciata anonima, dietro un muro scrostato, si nasconde in
un vicolo, vicino allo splendido palazzo delle poste, uno dei gioielli
del rococò siciliano: l’Oratorio del R Cita,

capolavoro assoluto del più grande stuccatore mo
serpotta.nato nel quartiere della Kalsa il 10 marzo del 1656, fu
introdotto all’arte dalla famiglia; il padre è l’autore di due
statue della  cappella del crocifisso  nella  cattedrale  di
palermo.

L’ESALTAZIONE DI MARIA NELLA VITA DELLA CHIESA
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L’ORATORIO 
DI SANTA CITA
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Tra tutte le sue opere, l’orato-
rio di Santa Cita è sicuramente il
suo capolavoro.Situato nel centro
storico di Palermo, in Via Val-
verde nel mandamento Castellam-

mare, adiacente alla chiesa di Santa
Cita,l’edificio venne edificato nel

1686dalla Confraternita del Rosario di
Santa Cita,fondata nel 1570 dopo la scis-
sione con l’omonima compagnia con

sede in San Domenico. La
compagnia, tra le più ricche

e prestigiose, costretta
ad un rigido proto-
collo, si dedicava ad
opere caritatevoli a
vantaggio dei più bi-
sognosi. L’oratorio,
realizzato con

l’obiettivo di esaltare
l’intervento del la  Ma-

donna nella lotta fra cristiani ed

infedeli, all’indomani della battaglia di
Lepanto, fungeva da luogo di assemblea
e di culto, aveva quindi una funzione li-
turgica e allo stesso tempo sociale.

Si accede all’aula assembleare attra-
verso un piccolo portale sormontato da
uno scudo marmoreo che porta al balla-
toio maiolicato, su cui prospettano due
portali marmorei in stile tardo-rinasci-
mentale. La netta contrapposizione ar-
chitettonica tra l’esterno,dimesso, quasi
anonimo, e l’interno, ampiamente
adorno, risponde ad una duplice esi-
genza: in primo luogo il desiderio di non
ostentare la ricchezza della Compagnia,
in secondo luogo orientare questa ric-
chezza al culto divino. Un ampio antio-
ratorio, che ospita numerosi ritratti dei
superiori della compagnia, conduce al-
l’aula principale, interamente decorata
da Giacomo Serpotta tra il 1686 e il 1718.

Serpotta, incaricato di decorare il

vasto ambiente, ruppe lo schema clas-
sico che faceva della decorazione a
stucco un elemento di scansione degli
spazzi per la valorizzazione delle opere
pittoriche.Riempì le pareti di teatrini in
stucco, raffiguranti i misteri del Rosario,
vere e proprie nicchie di grande profon-
dità ed elevata complessità. I teatrini
rappresentano un elemento innovativo
e geniale che ha cambiato il volto delle
decorazioni a stucco nel periodo ba-
rocco innovandone il linguaggio for-
male. Angeli e putti dalle espressioni e
posizioni estremamente libere e sfron-
tate, giocano poi con i misteri divini
della vita di Gesù, arrampicandosi sulla
cornice delle finestre, facendo capolino
da ghirlande floreali, voltando le spalle
in maniera irriverente. Gli amorini pian-
gono, dormono, allacciano le mani in-
torno alle ginocchia in atteggiamento
pensoso.I rilievi di Serpotta, che si dila-

preziosa Bellezza
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tano sulle pareti degli edifici come rami-
ficazioni sinuose e sensuali, riflettono
solo in parte i motivi della scultura ba-
rocca, ma l’interpretano in chiave asso-
lutamente personale, inedita con un
gusto che prelude già chiaramente allo
stile rococò. 

Nella parete centrale, che oggi acco-
glie il visitatore che entra dal retro del-
l’altare, ma che un tempo era la parete
d’ingresso all’Oratorio, vi è un amplis-
simo panneggio, sostenuto da una folla
gioiosa di putti, al centro la rappresen-
tazione della storica  battaglia di Le-
panto, celebrazione della vittoria della
Fede (i cristiani) sui turchi musulmani.
Ai lati sono raffigurati due giovani ema-
ciati, simbolo degli orrori che la guerra
può provocare.

Il raffinato ciclo plastico che decora
le pareti lunghe della sala, composto da
putti, statue allegoriche e teatrini, rap-
presenta:

Misteri gaudiosi (parete sinistra): An-
nunciazione, Visitazione, Natività e Pre-
sentazione al tempio.

Misteri dolorosi (parete destra):
Gesù nell’orto del getsemani, Flagella-
zione, Coronazione di spine e il Calvario.

Misteri gloriosi (parete fondo, a par-
tire dal basso a sinistra): Risurrezione,
Ascensione, Discesa dello Spirito Santo,
Assunzione di Maria, in alto al centro
l’Incoronazione di Maria.

L’altare maggiore realizzato tra la fine
del settecento e i primi anni dell’Otto-
cento, in stile neoclassico in marmo, re-
cante i monogrammi della Vergine e di
Cristo, delimitato da pregiate cantorie,
è arricchito dalla bella tela di Carlo Ma-
ratta raffigurante la Madonna del Rosa-
rio (1695). Il dipinto su tela inserito
entro un’elegante cornice in legno scol-
pita da Pietro Navarrino, raggruppa in
una esposizione piramidale la Vergine
Maria attorniata da  San Domeni -
co, Santa Caterina da Siena, San Vin-
cenzo Ferreri, Santa Rosalia e
Sant’Oliva. Il catino presbiteriale qua-
drangolare fu decorato dal serpotta tra
il 1717 e il 1718 conb l’aggiunta di due
statue raffiguranti Giuditta ed Ester.

SANTUARI
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IN «MISSIONE 
PERMANENTE» 
PER LA NUOVA
EVANGELIZZAZIONE

promozione della nuova evangelizza-
zione, guidato dall’arcivescovo Rino Fi-
sichella. Questo intervento dimostra
quanto I santuari ancora oggi possano
contribuire efficacemente ad arginare il
secolarismo e a incrementare la pratica
religiosa. Lourdes, Fatima, Guadalupe o
in Italia il Divino Amore e Loreto, per
citare solo alcuni dei più antichi e celebri
luoghi di culto e di devozione mariana
sono riconosciuti come autentici luoghi
dove la fede può crescere e diventare più
“concreta”, può penetrare nelle profon-
dità del cuore. 

«I Santuari – scrive  papa Fran -
cesco nel documento – sono chiamati a
svolgere un ruolo nella nuova evangeliz-
zazione della società di oggi» e «la
Chiesa è chiamata a valorizzare pastoral-
mente le mozioni del cuore che si espri-
mono attraverso le peregrinazioni ai
Santuari e ai luoghi di devozione». E an-
cora, «il Santuario è un luogo sacro dove
la proclamazione della Parola di Dio, la
celebrazione dei Sacramenti, in partico-
lare della Riconciliazione e dell’Eucari-
stia, e la testimonianza della carità
esprimono il grande impegno della

d al 27 al 29 novembre 2018
presso l’Aula Paolo VI in
Vaticano si terrà il I Con-
vegno Internazionale per
i Rettori e gli Operatori
dei Santuari intitolato “Il

Santuario: porta aperta per la nuova evan-
gelizzazione”. Con la Lettera apostolica
in forma di Motu Proprio, “Sanctuarium
in Ecclesia”, infatti, dal febbraio dello
scorso anno, le competenze sui santuari
- finora attribuite alla Congregazione per
il clero - sono state trasferite da papa
Francesco al Pontificio Consiglio per la

di eric strollo

SANTUARI
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prete o di un religioso può spesso creare
il terreno favorevole per un ritorno a
Cristo e per riscoprire il senso profondo
della propria vocazione battesimale.
Non di rado infatti chi entra in un san-
tuario non si trova inserito attivamente
nella vita parrocchiale o convive con si-
tuazioni umane e spirituali complesse,
con una vita di fede fragile e uno scarso
senso di appartenenza ecclesiale. 

Il dicastero della Nuova Evangelizza-
zione dovrà occuparsi di una serie di
questioni tra cui lo studio e l’attuazione
di provvedimenti che favoriscano una

Chiesa per l’evangelizzazione; e perciò
si caratterizza come genuino luogo di
evangelizzazione, dove dal primo an-
nuncio fino alla celebrazione dei sacri
misteri si rende manifesta la potente
azione con cui opera la misericordia di
Dio nella vita delle persone». Il papa in-
vita per tale scopo a favorire la presenza
costante di sacerdoti che, con animo
umile e accogliente, si dedichino gene-
rosamente all’ascolto delle confessioni
sacramentali. Un desiderio nascosto fa
sorgere in molti la nostalgia di Dio e
l’accoglienza premurosa e paziente di un

pastorale organica dei Santuari come
“centri propulsori della nuova evange-
lizzazione”. A tal riguardo è promossa
sempre di più la creazione di appunta-
menti spirituali anche in serata o di
notte (incontri e veglie di preghiera) che
vengano incontro alle esigenza di
“sosta” e di “contemplazione” che la
mondanità e la frenesia dello stile di vita
contemporaneo fanno emergere nello
spirito di ogni uomo, credente e non. 

Attualizzando tali mozioni alla realtà
del Missionari del Preziosissimo San-
gue, sono interessanti, ad esempio, le
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proposte della Chiesa di Santa Maria in
Trivio a Roma tra cui le aperture serali
del Santuario fino a mezzanotte con
l’Adorazione al Corpo e al Sangue di
Gesù e il ciclo di catechesi sulle sette ef-
fusioni. «La bellezza naturale di questi
luoghi permette – scrive il papa – di ve-
rificare come i Santuari, nella varietà
delle loro forme, esprimono un’oppor-
tunità insostituibile per l’evangelizza-
zione nel nostro tempo». Perché allora
non accettare questa sfida anche per la
Chiesa dei Servi di Cesena (Santuario
dedicato all’Addolorata) o per la Ma-

donna della Misericordia di Rimini o
ancora per Albano Laziale? D’altronde
era proprio questo l’intento di San Ga-
spare del Bufalo. Ciò che Bergoglio
chiama “centro propulsore per la nuova
evangelizzazione”, egli lo chiamava
“missione permanente”. Le sue «Case
di Missione e di Spirituali Esercizi» non
dovevano essere soltanto abitazione dei
missionari, bensì una specie di «sta-
zione missionaria» ovvero una perma-
nente missione per i dintorni, come
attestano i Regolamenti del 1832. La
vita spirituale della Casa di Missione

non doveva soltanto fortificare recipro-
camente i confratelli e prepararli al-
l’apostolato, ma doveva essere una
sorgente spirituale anche per altre per-
sone, che nel loro abituale ambiente di
famiglia e di lavoro non avevano l’op-
portunità di raccogliersi nel silenzio.
(cfr. AA.VV., La Congregazione dei Mis-
sionari del Preziosissimo Sangue, pag.
100). «Le nostre chiese – continua nei
Regolamenti il Fondatore – presentano
una continua, diciamo così, Missione
Urbana alla cultura dei popoli» (Reg.,
pag. 101, Arch. Gen. C.PP.S., GIII/3). 
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vanni Merlini e altri santi Missionari.
Partiva però molto spesso per il Tirolo,
per assolvere ancora diverse incom-
benze nella Diocesi per cui si diceva che
non avrebbe fatto più ritorno a Roma.
Nella primavera del 1867 apprese della
prospettiva di una carica in seno alla Di-

nacque a Cavalese in Tirolo
il 16 gennaio 1815. Studiò
al Ginnasio Imperiale di
Trento, a Bressanone e nel
Seminario di Trento, con
ottimi risultati. Ordinato

sacerdote il 16 luglio 1837, venne nomi-
nato vice rettore del Collegio Virgilianum
di Trento e in seguito ricoprì vari uffici
nella Diocesi. Nel 1845 fu cappellano
della Chiesa di S. Maria Maggiore a
Trento, a 300 anni dal famoso Concilio.
Parroco a Baselga di Piné si proponeva
di riunire i sacerdoti per avviare missioni
permanenti nel Tirolo, ma il disegno fu
troncato dagli sconvolgimenti politici.
Furono subito evidenti e stimate le sue
qualità, la sua erudizione, il tatto gentile,
l’eloquenza dell’esempio e lo zelo che ar-
ricchì la sua opera sacerdotale. L’eserci-
zio pastorale farà di don Enrico una
colonna nel tempio di Dio. Così lo ri-
corda un elogio funebre di chi lo co-
nobbe e ammirò la sua fede. 

Di fronte alle ostilità politiche che in-
fangavano le coscienze e le abitudini del
popolo, don Enrico sentiva vivo un forte
desiderio di apostolato missionario. Af-
fascinato dalla figura del buon pastore
volle anch’egli mettere a pericolo la pro-
pria esistenza per il bene delle anime; in
esse contemplava il prezzo del Sangue di
Cristo. Decise così di partire per Roma
dove abbracciò lo spirito del canonico
del Bufalo, attratto dagli apostolici
esempi del suo piccolo gregge dall’odore
di Cristo. Però, da montanaro del nord
qual era non sarà sempre d’accordo con
il fare alla romana.

Il 26 maggio 1860 entrò nella Con-
gregazione; gli fu dato il Crocifisso Mis-
sionario il 22 luglio; fu confermato nella
Congregazione il 21 settembre 1863. In
una lettera scrisse di volervi restare fino
al termine della vita. Abitava a Santa
Maria in Trivio con il Venerabile Gio-

PROFILO DEL MISSIONARIO

di don GiandoMenico piepoli, cpps
piepolig@libero.it

IV MODERATORE GENERALE 
DAL 1874 AL 1884
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co- IVMODERARAR TATA OTOT REGENERARAR LE
DADAD L1874AL1884

DON ENRICO 
RIZZOLI
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rezione Generale. Nel maggio di quel-
l’anno il vescovo Mons. Benedetto Ric-
cabona dovette permettergli di partire
esprimendo grande dispiacere e così fu
anche di quanti l’avevano conosciuto
per la sua operosità, l’energia profusa
nel ministero e le premure avute nel-
l’istruire il popolo e la gioventù.

In «L’epoca dei Generali» - del 2013,
ma ancora in forma di abbozzo -, don
Michele Colagiovanni riferisce di vari
dissensi che si ebbero nella Congrega-
zione per le innovazioni che il tirolese
cercava di instillare “dalla sua origine
remota nella piccola famiglia dei Mis-
sionari, quasi tutti uomini del centro
sud”. Nel 1872 don Enrico fu protago-
nista del Capitolo che don Giovanni
Merlini volle per la sua successione. Tra
i convenuti emerse, già allora, l’eterno
problema delle generazioni ma princi-
pale argomento fu il modo di far fronte
alle condizioni presenti e ai pesanti de-
creti di abrogazione del riconoscimento
di ordini, di corporazioni e ritiri che
comportassero il vivere in comune ed
avessero carattere ecclesiastico. Non
tutti però erano con don Enrico. Egli
manifestava uno spirito poco favorevole
al passato, preferiva i giovani ai “vecchi
superiori”, non aveva una grande co-
municativa con i Confratelli e nel pren-
dere decisioni era piuttosto pesante.
Tuttavia giunse ad avere una certa in-
fluenza su don Giovanni Merlini che,
negli ultimi anni di governo, esprimeva
più volte la speranza che fosse lui a con-
tinuare nel governo della Congrega-
zione. Don Giovanni si avvaleva di don
Enrico nella predicazione in Roma e al-
trove vedendo in lui spirito, zelo e forza
di lavorare. Accadde che il Procuratore
Generale don Beniamino Romani per
motivi di età pensò di lasciare l’incarico

e invitava don Enrico a venire presto e
assumere l’ufficio di Procuratore Gene-
rale e Superiore della Casa di Roma.
Alla morte di don Giovanni Merlini, av-
venuta il 12 gennaio 1873, emerse la fi-
gura di don Enrico Rizzoli, anche se da
molti considerato ancora un neofita.
Nell’ambiente romano, egli non poté
far altro che rappresentare l’Istituto con
molta dignità e godere anche di onori-
ficenze in diverse istituzioni, nonostante
episodi molto frequenti di avversione
verso il mondo clericale. 

    Durante il suo mandato non man-
carono difficoltà interne all’Istituto, ma
soprattutto accaddero gravi situazioni
provocate dagli eventi politici, era ormai
impossibile la missione dell’Opera. Op-
posizioni e ingiurie dilagavano contro gli
istituti religiosi. La violenta chiusura delle
Case costrinse i Missionari ad abbando-
nare tante anime. Seguirono confische e
la soppressione della Congregazione
come ente morale. Furono tempi di dura
prova che si poté superare solo con la
fede e l’unità che avvinsero i Missionari
nella fedeltà alla loro coscienza, secondo
il motto che don Giovanni Merlini aveva
ripetuto ai Confratelli: “Coraggio. Ci
possono togliere tutto, ma non la nostra
buona coscienza”. è la sapiente coscienza
di chi obbedisce all’amore del Sangue di
Gesù, che non va soltanto predicato ma
vissuto anche col proprio sangue.

   “Vi benedico tutti. Non mi dimen-
ticherò mai di voi e della Congrega-
zione”. Le parole colte dalla bocca del
Venerabile Merlini morente, don Enrico
le custodirà sempre nel suo cuore. E così
affrontò quei gravi anni; con coraggio,
sapienza e prudenza, e con squisita af-
fabilità, virtù che portò a maturazione
attraverso tante prove. Promosse la col-
laborazione tra i Missionari e i Fratelli

nell’Istituto che il popolo volle sempre
accogliere consolati dalla loro parola.
Poté conservare la maggior parte delle
Case d’Italia e di Germania e mostrò
una grande attenzione verso la Provincia
Americana che si andava assestando. Nel
sostenere sempre l’opera dei Missionari
non mancava di raccomandare di vivere
lo spirito dei Fondatori. Con la collabo-
razione del Provinciale Americano padre
Henry Dress venne allora stampata la
biografia di padre Brunner, in tedesco e
in inglese, e risale al 1875 la prima
stampa del Lebensordnung, un com-
mento alla «Regola» del 1841, poi dive-
nuto un regolamento delle Case di Mis-
sione in America.   

   Avvenimenti di rilievo in Italia fu-
rono la fondazione della Casa di Bari, il
29 ottobre 1877; il 10 aprile 1880 la Di-
rezione Generale decise di aprire il pro-
cesso di beatificazione di don Giovanni
Merlini; il 25 gennaio 1881 per la prima
volta venne stampata la nostra «Regola»
unitamente alla Prassi, in latino, con la
presentazione del Moderatore Generale
don Enrico Rizzoli. Dinanzi alla nobiltà
delle origini, a tanti onori, alla stima e a
tutta la sua sapienza, don Enrico non si
lasciò dominare da spirito di vanità e
dall’orgoglio. Con le sue competenze
non si sottrasse al peso delle fatiche quo-
tidiane, fu instancabile nel ministero, fe-
dele al suo ufficio, sempre legato ai
Missionari nel vincolo di carità, secondo
la «Regola». Fino al termine delle sue
forze, quando, nell’apprendere che a
Napoli due Missionari erano restati vit-
time del colera, pianse per non essere
con loro. Il 22 settembre 1884, all’età di
69 anni morì serenamente nella frazione
di Pinzano, nel Comune di Montagna
(Pr. Bolzano). Fu sepolto nella cappella
sepolcrale di famiglia.

proFilo del Missionario
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La Basilica dei Santi Silvestro e
Martino ai Monti, più comu-
nemente conosciuta come

“San Martino ai Monti”, è una delle
più antiche chiese romane. Sorta sul
luogo della “domus ecclesiae” di tal
Equizio, essa si trova per l’appunto
nel cosiddetto “Rione Monti”, zona
che si estende orientativamente fra
la Basilica di S. Maria Maggiore ed
il Colosseo. Si definiscono “domus
ecclesiae” quegli spazi di abitazioni
private che venivano adibiti al culto
nei primi secoli del cristianesimo,
quando ancora non vi erano vere e

proprie chiese. Già nel IV secolo venne qui creato da papa Silvestro I un
cosiddetto “titulus” (antico sinonimo di chiesa o parrocchia) e verso l’anno
509 papa Simmaco fece edificare in tale luogo una basilica, dedicandola a
S. Martino di Tours. La stessa fu poi riedificata da Papa Sergio II intorno
alla metà del IX secolo secondo tipologie tipiche dell’arte paleocristiana
come l’impianto basilicale a tre navate, terminazione absidale, atrio (oggi
distrutto) e cripta semianulare. A partire dal ‘500 vi furono all’interno
dell’edificio una serie di interventi ma i cambiamenti più significativi si
ebbero verso la prima metà del ‘600, quando l’apparato decorativo fu com-
pletamente rinnovato secondo il gusto dell’epoca tardomaniersta/barocca,
grazie sopratutto agli interventi  del pittore/architetto romano Filippo Ga-
gliardi (1606 – 1659).  L’impianto strutturale conserva tuttavia ancora le
forme paleocristiane, e, lungo la navata, sono visibili 24 colonne di spoglio
(prese da precedenti edifici pagani) sormontate da capitelli compositi. Il
mirabile soffitto ligneo a cassettoni fu voluto nel 1570 dal Cardinal Carlo
Borromeo, che all’epoca era titolare di suddetta basilica. Sotto l’altare
maggiore, posto ad un piano superiore rispetto alla navata centrale e col-
legato ad essa da due eleganti scalinate, è presente la cripta nella quale
sono ancora visibili i resti dell’antico edificio romano incorporato nella
chiesa. Degno di nota inoltre, lungo le navate laterali, è il ciclo pittorico
incentrato su episodi della vita del profeta Elia eseguito da Gaspard Du-
ghet, noto anche come Gaspard Poussin, dal nome del suo maestro e co-
gnato Nicolas Poussin, celebre pittore francese di impostazione
prettamente classicista stabilitosi a Roma. In tale basilica, il 7 Gennaio
1786, fu battezzato Gaspare del Bufalo, come ricorda una targa posta a
fianco dell’antico fonte battesimale. 

POST IT

Quando si illustra un progetto e se ne
vuol mostrare il valore è conveniente
partire dalle motivazioni di fondo che

lo hanno determinato; non così per l’arte, non
così per la musica.

Difatti, alla domanda “perché fare musica?”
non si potrà trovare una risposta logicamente
pertinente in quanto fare musica, fare poesia, far
fuoriuscire i colori dell’anima è da considerarsi
un “sacro spreco”. Rende bene quest’idea l’im-
magine, espressa in Gv 12, 1-8, di quel prezioso
e costosissimo vaso di puro nardo spaccato per
spanderne il profumo e cospargerne i piedi di
Gesù Cristo; tanti danari sprecati per regalare
una fragranza che glorifica Dio e corrobora il
cuore. 

La musica, offerta da ormai diversi anni dai
nostri giovani missionari, è come questa fra-
granza che si è espansa ed ha suscitato effetti im-
portanti.

Dunque, se è vero che non possiamo impron-
tare il discorso sul “perché”, possiamo tuttavia
individuare proprio a partire da questi effetti gli
elementi di una fenomenologia del nostro pro-
getto musicale:

Il grande impatto emotivo dei brani musicali
da noi offerti durante le animazioni missionarie
e ancora durante i convegni per giovani che ha
suscitato la sedimentazione interiore dei conte-
nuti offerti dalle canzoni;

L’eccellente risposta dei bambini e delle fami-
glie agli inni trasmessi e ballati durante i Grandi
Oratori Missionari;

La crescente richiesta di divulgazione dei nostri
brani ai fini dell’impiego nelle attività pastorali
che interessano i gruppi parrocchiali delle comu-
nità con cui veniamo a contatto;

i feedback sull’ascolto delle nostre canzoni
come ausilio alla preghiera personale.

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

di andrea Fratini
LA ROMA DI SAN GASPARE
San Martino ai Monti
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#IL12DEL MERLINI

Da questi riscontri possiamo dedurre come la musica da noi offerta come veicolo della nostra spiritualità funzioni e fruttifichi,
offrendo in maniera incisiva, efficace e diversa rispetto al materiale scrittorio il messaggio che include.

Il carburante di questo veicolo è la Bellezza. Quella del Preziosissimo Sangue è una spiritualità paradossalmente sprigionante
bellezza; bellezza d’Amore che non può restare confinata nella fredda forma di un ragionamento ma si esprime, appunto, alla
maniera dell’Amore: poesia, lirica, musica. 

Inerentemente alle modalità della trasmissione di questo messaggio, possiamo ripartire la nostra produzione musicale in
quattro dimensioni fondamentali:

Inni per animazione missionaria.
Sono inclusi in questa dicitura tutti quei brani musicali prodotti in occasione delle nostre principali attività di apostolato:

animazioni missionarie, convegno giovani USC, GOM. 
Squisita finalità di questa produzione musicale è la trasmissione semplice, chiara ed incisiva del tema che accompagna

l’intero anno pastorale, veicolato in modo attuale, giovane e frizzante così da imprimerlo, a mo’ di tormentone, nella testa
degli uditori;

Brani di accompagnamento per momenti di preghiera e adorazione.
Si tratta di una produzione musicale più impegnata, caratterizzata da sonorità più classiche che possano agevolare il rac-

coglimento e l’intimità. Sono inclusi in questa dimensione tutti i frutti che lo Spirito suscita attraverso la musica nella vita
dei compositori e che si traducono in testi di profonda relazione col Signore, vere e proprie preghiere, molte delle quali si
prestano ad accompagnare momenti di adorazione eucaristica, altre l’accompagnamento di liturgie penitenziali e ancora
l’animazione liturgica; 

Colonne sonore di spettacoli teatrali e musical.
Da ormai diversi anni la cura di spettacoli teatrali ispirati alla vita di Cristo nonché alla nostra propria spiritualità, alla fi-

gura del Fondatore e del Merlini costituisce un importante mezzo di evangelizzazione. Le canzoni realizzate in occasione
questi spettacoli esercitano una forte presa emotiva ed uno stimolo spirituale di rilievo;

Musica di evangelizzazione. 
Si tratta di una produzione musicale che utilizza le strutture e le sonorità “radiofoniche” della musica pop e rock per

proclamare il Vangelo. Sono canzoni che nascono senza finalità liturgiche e si prestano ad essere ascoltate nei più svariati
momenti feriali della vita; proprio per questa elevata fruibilità costituiscono un efficace canale di evangelizzazione ed un in-
centivo alla relazione con Cristo. 
Il soggetto agente di tutta questa produzione è, allo stato attuale, una compagine mista a cui partecipano un giovane sacer-

dote missionario, due seminaristi e diversi artisti laici. 
La scelta di una collaborazione quotidiana fra membri interni alla Congregazione e giovani laici è un elemento che caratte-

rizza da sempre il progetto e costituisce una grande fonte di ricchezza e di ispirazione. 
Il progetto è da sempre sostenuto dalla Pastorale Giovanile e Vocazionale che ha provveduto all’offerta dei locali (sala prove

BloodHouse presso la sede di Albano Laziale) nonché all’acquisto di tutta l’attrezzatura tecnica occorrente.
In tempi recentissimi, l’Unione Sanguis Christi ha visto gli albori di un nuovo progetto musicale di divulgazione della Spi-

ritualità del Sangue di Cristo: ne è l’emblema il freschissimo inno ufficiale al Preziosissimo Sangue “L’arma di ogni tempo”,
brano che ha animato il grande evento dell’incontro della Famiglia del Preziosissimo Sangue con
Papa Francesco lo scorso 1 Luglio ed è contenuto nel disco Radici e Nuvole appena registrato presso
la MadHouse Recording di Andrea Madeccia, produttore e musicista sonninese il cui apporto ha
contribuito a determinare una sensibile crescita nella resa qualitativa dei brani. 

Quanto all’essenza del progetto, esso vuole essere costantemente un cantiere aperto in cui poter
offrire il proprio contributo all’edificazione del Regno di Dio attraverso l’arte, nello spirito dei figli
di Gaspare che cantano le glorie del Sangue di Cristo. Il desiderio di coltivare il progetto artistico
dell’Unione Sanguis Christi cresce, infatti, di pari passo con l’amore a Gesù Cristo, al Fondatore,
all’Istituto, che danno sempre più profonde ispirazioni a che il popolo santo di Dio percepisca i
frutti di una “sì bella divozione”.

IL NUOVO CD CON LE NUOVE CANZONI DELLA UNIONE SANGUIS CHRISTI

ARTISTI UNIONE SANGUIS CHRISTI

EVANGELIZZAZIONE MUSICALE 
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Anno 2020, il pianeta Terra è invaso dagli alieni, siamo
all’89imo giorno dall’invasione e ci troviamo in un supermer-
cato abbandonato assieme ad una famiglia con tre bambini.
Un film unico, una trama mai vista, un film spacciato come
horror ma che va ben oltre questa etichetta. Una trama utiliz-
zata per parlare di altro, di qualcosa di più profondo, del-
l’amore, della famiglia, dell’essere genitore. Un film
intelligente che mette molta tensione ma lo fa a fin di bene, ci
fa vivere la vita di una famiglia unita, bella, che non ha bisogno
di emettere suoni per dirsi l’amore. 

Spesso i film postapocalittici
hanno necessariamente bisogno
del personaggio alla “grillo par-
lante” che arriva e ci racconta
tutto perché lo spettatore possa
capirci qualcosa. Non è questo il
caso! Noi viviamo con questa fa-
miglia, sappiamo quello che
sanno loro, viviamo quello che
vivono loro, punto! In poche
scene tutto è chiaro, non si può
fare alcun rumore perché gli in-
vasori sono ciechi, non possono
cacciare con la vista, ma hanno

un udito sopraffino e al primo rumore…siamo morti. La fa-
miglia Abbott vive nel silenzio, con delle strategie di soprav-
vivenza minuziose, comunicando con il linguaggio dei segni.
Siamo tutti talmente dentro questa vicenda e in questa vita
così silenziosa che sarà impossibile anche per noi fare il mi-
nimo rumore mentre lo stiamo guardando. Ogni scena è
densa di significato, nel silenzio sia l’amore che la paura sono
quasi più vividi e reali. Un cast estremamente espressivo! Re-
gista, ma anche attore, Krasinski, è il marito della protagoni-
sta Emily Blunt: coppia nella vita e sul set. Gli sguardi, la
tenerezza, l’apprensione, sono reali. Poi c’è Millicent Sim-
monds, giovanissima attrice sorda scelta per interpretare il
ruolo della figlia maggiore della coppia, sorda anche nel film.
La sua interpretazione è particolarmente intensa. Film da ve-
dere, anche solo per l’originalità. 
Voto CinemaScopio: 9
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CINEMASCOPIO

Ethan Hunt è di nuovo in mis-
sione, di nuovo un “messaggio si
autodistruggerà entro 5 secondi”,
siamo di nuovo davanti a una mis-
sione impossibile! Sesto film in
questo franchising, sesto successo,
22 anni dal primo film e ancora
questo personaggio è capace di stu-
pirci. Seconda regia di un film di
M.I. per McQuarrie e secondo
boom di critica e pubblico. Questo
film, con alcune delle più spetta-

colari scene d’azione di sempre, rischia di essere il migliore M.I.
di tutti e sei, migliore anche del primo. Regia e fotografia im-
macolate, un Tom Cruise eccezionale, personaggi accattivanti
a cui siamo ormai affezionati e tante sorprese. Non avete mai
visto un film di M.I.? Tranquilli questo film si regge anche da
solo, ha una storia che si lega alle altre ma che non necessita
del passato per essere compreso: gran film! 

Ecco un film di cui non si può dire molto o addio alla su-
spense. Intanto iniziamo col dire una cosa che ormai è risaputa
ma che fa davvero la differenza tra un attore medio e una leg-
genda. Tom Cruise, a 56 anni, gira tutte le sue scene d’azione
senza stuntman, senza controfigure: cioè stiamo dicendo che
tutti quei salti e tutte quelle acrobazie le fa lui! Questa sì che
è dedizione ad un progetto, questo sì che è entrare in un ruolo!
Il film poi è la prova più bella che un action movie non deve
soltanto avere inseguimenti e sparatorie (anche se quelle ser-
vono sempre), che i film d’azione non sono una sottospecie di
film, una categoria di serie B. Fallout ha una trama da seguire
e da capire, dei passaggi nodali da non farsi sfuggire, una bel-
lezza estetica nella fotografia eccezionale. E in più? In più ha,
come tutti i film d’azione, quelle scene adrenaliniche che
amiamo, dei personaggi che ci fanno ridere di cuore, storie di
amicizia e di lealtà e, come sempre, l’amore. Fallout non è un
film originale, pochi film lo sono, ha tutto quello che abbiamo
già visto, solo fatto meglio. Tre scene su tutte: la rissa nel
bagno, l’inseguimento in moto a Parigi, le scena degli elicotteri
(mai visto nulla del genere); epiche! E poi il nostro Ethan alle
prese con il concetto di lealtà al suo team e ai suoi amici, di-
sposto a pagare in prima persona, un Ethan che dovrà guar-
dare al suo passato, un passato che sembrava lontano.
Voto CinemaScopio: 8 e ½

di alBerto celani
cinemascopio@libero.it

CINEMA
MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT

HOME
A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO

Regia di C. McQuarrie, con T. Cruise, H. Cavill, R. Ferguson 

Regia di J. Krasinski, con J. Krasinski, E. Blunt, M. Simmonds 
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La seconda effusione del Pre-
ziosissimo Sangue, ovvero il mo-
mento in cui Gesù suda Sangue
dell’orto del Getsemani, è un mo-
mento molto intenso. Il Vangelo
di Luca (22,39-46) ci dona una de-
scrizione molto forte di quello che
avviene. Ricordiamo che siamo
all’inizio del momento più impor-
tante della vita di Gesù, e cioè
quello in cui egli inizia il percorso
che lo condurrà a donare la sua
vita. Gesù prega per prepararsi a

quell’ora decisiva e la preghiera di Gesù è descritta come una
lotta finalizzata all’accoglienza della volontà di Dio. Egli entra
nella lotta, termine questo che nel greco ricorda il linguaggio
dell’agonizzare o delle attività agonistiche (ἀγωνίᾳ). Come un
lottatore, un corridore che per raggiungere un obbiettivo suda
e si affatica il Signore fa lo sforzo di conciliare la necessità che
viene dal progetto di Dio con quella sua umanità che progres-
sivamente e con dolore entra nel suo piano salvifico. In questo
momento, mentre la sua preghiera si fa sempre più intensa,
ecco che il Padre lo consola con l’invio di un angelo. L’appari-
zione dell’angelo indica generalmente uno speciale intervento
della Grazia di Dio, che in questo caso potremmo paragonare
a un balsamo che il Padre versa sul figlio, che è il dono del suo
amore, lo Spirito che con la sua forza sostiene l’umanità di
Gesù ad accogliere il progetto del Padre, tale dono di amore si
rende visibile nel sudore di Sangue che Gesù effonde dalla sua
pelle e dai suoi capillari dilatati dallo sforzo. Tale effusione di
Sangue diventa un momento di vittoria che Gesù trova e non
una sconfitta. Come sappiamo anche da un punto di vista me-
dico siamo davanti ad un esempio di ematoidrosi, che è un ef-
fetto di un forte stress psicofisico della persona che lo induce
a emettere dai pori della pelle un misto di sudore e sangue. En-
trare nella lotta, effondere il sangue sono gli elementi che ci di-
cono che la preghiera è accoglienza di un progetto che è molto
più grande di noi, che dobbiamo amare sapendo che questo
può chiederci di mettere da parte altre cose che consideriamo
importanti ma che in realtà sono molto relative. Questo sangue
versato da Gesù scende su di noi come balsamo salutare per
accogliere nella nostra esistenza il progetto salvifico del Padre
e uscire vittoriosi dalla nostra lotta quotidiana. 

di don Giuseppe pandolFo, cpps di don tullio veGlianti, cpps

SUDARE SANGUE

Tutti noi che,
morti gli egiziani,
otteniamo la sal-
vezza invocando il
Signore, impa-
riamo a mangiare
la pasqua. Da que-
sto trae origine il
vero Agnello di
Dio, il Signore
Gesù. Egli toglie i
peccati del mondo
e ha detto: «Se non
mangerete la mia
carne e non ber-
rete il mio sangue,
non avrete la vita
in voi» (Gv 6,53).
Cristo, nostra pa-
squa, è stato im-
molato.

Uno solo è
morto per tutti. E
il medesimo, nel
sacramento del pane e del vino, nelle singole assemblee
delle chiese, immolato ricrea, creduto vivifica, consacrato
santifica i consacranti. è questa la carne dell’Agnello, è que-
sto il sangue. Infatti il Pane disceso dal cielo ha detto: «Il
pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo» (Gv
6,53).

Molto giustamente il suo sangue viene indicato anche
sotto il segno del vino. Lo disse egli stesso nel Vangelo: «lo
sono la vera vite» (Gv 15,1). Dichiara sufficientemente che
ogni vino offerto in figura della sua passione è il suo sangue.
Ha lavato nel proprio sangue la veste del nostro corpo, di
cui egli stesso si era rivestito. Egli, creatore e signore di tutte
le cose, produce il pane dalla terra e dal pane produce di
nuovo il suo corpo, poiché lo ha promesso e lo può fare; e
colui che ha fatto dell’acqua vino, dal vino fa il suo sangue.

Il  nostro  Dio  purifica, istruisce  e  illumina  i  nostri
cuori  per  capire le  realtà  divine, affinché conosciamo  il
sacrificio celeste istituito da Cristo, ringraziandolo senza
fine  per il suo inenarrabile dono.

GAUDENZIO DI BRESCIA
LETTURA DELL’ESODO     
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L’OPINIONE

Chi, tra coloro che oggi sono sulla cinquan-
tina, non ricorda un bel viaggio in treno? E
quanti di essi, in particolare, pur non conser-
vando memoria dei paesaggi che scorrevano
fuori del finestrino, ricordano invece in modo
indelebile e nei dettagli l’interessante conver-
sazione a cui parteciparono nello scomparti-
mento per ore e ore? Sì, perché i viaggi allora
erano salotti semoventi su temi inattesi. Al-
l’immancabile saluto, entrando (buongiorno
o buon pomeriggio, secondo l’ora) seguiva la
sistemazione del bagaglio e, subito dopo, la
conoscenza reciproca con gli altri viaggiatori.
Le premesse per la conversazione erano poste
e da esse non di rado nacquero amicizie per
la vita, con scambio di indirizzo e numero te-
lefonico. 
Qualunque particolare era buono per ac-

cendere la conversazione e per tenerla viva o
ravvivarla. Io, per esempio, ricordo un viaggio
durante il quale sviscerammo il tema del-
l’abito clericale allorché, presentandomi, in ri-
sposta a uno che mi aveva detto il suo nome
mentre teneva la mia mano nella sua,  risposi:
«Piacere, don Michele». Alcuni dei presenti ri-
masero perplessi, uno più di tutti.  Mi guar-
dava trasecolato e io, rivolto a lui in
particolare, dissi: «Sì, sono un sacerdote. Mis-
sionario del Preziosissimo Sangue».
Con i capelli lunghi, come si usava allora

(1966) e i pantaloni a zampa di elefante, era
difficile indovinare che fossi prete. Anzi, se-
condo la norma, in assenza di ogni altro distin-
tivo, chiunque fosse stato chiamato a
indovinare la mia qualifica, avrebbe dato
quella soluzione come ultima e disperata pos-
sibilità di ottenere l’eventuale premio.
Dissi ai presenti: «L’importante non è che

gli altri sappiano chi sono, ma che lo sappia
io. E ve ne ho dato la prova. Mi sono dichiarato
per quel che sono. Guardandovi, io non so
nulla di voi riguardo alla professione che eser-
citate, perché voi dovreste sapere chi sono io,

senza chiedermelo? Ma dovendomi presen-
tare mi sono rivelato per quello che sono e fa
parte del mio nome in modo indissolubile;
ontologico diciamo noi preti. Non ho scelto,
ma sono stato scelto e ho risposto alla voca-
zione!».
Nessuno pensi che la mia risposta sia stata

così solenne come l’ho formulata qui. Garan-
tisco che il succo fu questo, né più né meno. E
nessuno seppe replicare, anche se una rispo-
sta io stesso avrei saputo darmela riguardo
alla utilità di un distintivo, con ragionevolezza
almeno pari a quella del muoversi nell’anoni-
mato. In gran parte faccio scaturire le rifles-
sioni che seguono dall’esperienza personale
a favore dell’una e dell’altra scelta, ma senza
idea di farne un trattato. Comincio con l’utilità
del viaggiare nell’anonimato.
Quel che dico ha un maggiore effetto, spe-

cialmente se riesco a condurre un discorso
senza rivelarmi per quel che sono. Per esem-
pio quando sento bestemmiare e io inter-
vengo facendo notare con garbo l’inciviltà, in
sé e per sé, di quel modo di esprimersi, quale
che sia la considerazione che ha di Gesù, di
Dio, della Vergine Maria. Ingiusto anche nel
contesto sociale, come offesa a una grande
percentuale di cittadini (ma se fosse piccola
percentuale non cambierebbe di valore). Si fa
offesa a loro perché basano la vita in modo so-
stanziale sull’insegna mento di Cristo e della
Chiesa. Non si nega qui la libertà di pensiero
o di discussione. Si può discutere sulla figura
di Gesù e del Padre da lui predicato e dello

LA DIVISA

di don MicHele colaGiovanni, cpps
comikol@libero.it

“Quando scoterai i tuoi ulivi, 
non tornerai per ripassare i rami. Le
olive rimaste s
aranno per lo straniero, 
per l'orfano e per la vedova”. 

(Deuteronomio 24, 20)

Ingredienti per 4 persone
• Pollo, circa un Kg
• Olive nere: 200 gr
• Aglio: 2 spicchi
• Farina: qb
• Olio extra vergine di oliva: 

2 cucchiai
• Salvia: qualche foglia 
• Rosmarino: 1 rametto appena 

- Brodo: 1 bicchiere
• Vino: 2 bicchieri 
• Sale e pepe: q.b.

PREPARAzIONE
• Lavare e tagliare a bocconcini il

pollo. Salare e lasciare insaporire con
un po' di rosmarino freschissimo. Infa-
rinarli

• In una padella far rosolare con
l'aglio e le foglie di salvia spezzate a
mano. 

• Aggiungere i bocconcini di pollo
far rosolare bene da tutte le parti. 

• Sfumare con mezzo bicchiere di
brodo. Una volta che il brodo si è
asciugato aggiungere le olive e il vino.
• Coprire e cuocere per circa venti,
trenta minuti. Togliere il coperchio per
far addensare la salsa.
Tempo di preparazione e cottura:
circa 1 ora.

E. C.

AI TEMPI DELLA BIBBIA

Pollo con le olive

POST IT

LA CUCINA
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lativa, equivalente a “o/oppure”, e
più di frequente a “o/e”. Anche qui
il latino può aiutarci a capire: potius
quam (“piuttosto che”) non equi-
vale né ad aut né a vel (“o”/”e”).
Tale confusione sembra piuttosto
diffusa e ostentata negli ambienti
finanziari; ma ultimamente l’ho
sentita a Ballarò da un leader poli-
tico.

è un uso orribile oltre che assolu-
tamente  scorretto.  Eppure  non
passa giorno che non si sentano frasi
del tipo:  «Mi  piacerebbe viaggiare
ovunque: andrei in Africa piuttosto
che  in  Asia  piuttosto che in Ame-
rica». E chi lo dice intende che, per
lui, l’una vale l’altra. Altri esempi,
inventati qui a scopo dimostrativo,
ma fedelmente ritagliati sullo schema
piuttosto che=oppure: «Leggo l’Odis-
sea piuttosto che l’Iliade», «Vorrei
imitare Socrate  piuttosto  che Epi-
curo», «Vorrei seguire Cristo piut-
tosto che Satana», «Mi batto per la
giustizia piuttosto che per  l’ingiu-
stizia».

Per chi parla, scrive e intende con
mente sana, queste espressioni non
lasciano dubbi. Sono giudizi e pre-
ferenze che escludono il secondo ter-

Nel senso che non è sbagliato, è
semplicemente  inflattivo.  è più alto
del cioè di sessantottina memoria,
meno  assembleare.  è acclimatato
nei salotti buoni della cultura dialo-
gante, nei talk  degli  ospiti a gettone:
è l’intercalare che si coglie sulla
bocca dell’esperto di settore: lo psi-
cologo onnisciente, il luminare della
medicina, il politologo, l’opinionista
ecc. Se ne potrebbe fare a meno, in
molti casi. In altri, va ad invadere la
funzione delle congiunzioni specifi-
che: le esplicative (infatti, cioè) e cau-
sali (perché, poiché).

Nel senso che andrebbe applicato a
spiegare il significato di un’espres-
sione,  l’accezione  di  una  parola  (da
accogliere  nel   significato di…). Ora
è una locuzione congiunzionale fuori
controllo, abusata, il più delle volte
se non impropria, almeno superflua,
certamente fastidiosa.

Piuttosto che è una congiunzione
comparativa, ricalcata sulla latina
potius quam; correttamente, do-
vrebbe svolgere l’incarico d’intro-
durre una proposizione dipendente
comparativa. Ora invece capita di
sentirla usata come una disgiuntiva,
o se si vuole una disgiuntiva/copu-
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PARLARE E SCRIVERE

di arcanGelo saccHetti

ABUSI, STRAUSI, NEGLIGENZE E MISFATTI

Spirito Santo; ma l’insulto  non è degno di un
dibattito serio e di una persona civile.
Questo discorso fatto da un prete, ricono-

scibile già dalla divisa che porta, in genere ot-
tiene uno scarso effetto sui presenti, perché
sembra una difesa della categoria; come
l’esaltazione del proprio partito politico. Se
fatto invece da un cittadino qualunque più fa-
cilmente invita a riflettere. Nel primo casole
parole passano per un atto dovuto e non se ne
coglie l’intrinseca ragionevolezza. Un vigile
che multa una infrazione fa il suo dovere
anche per la divisa che porta, ma nella vita pri-
vata spesso si concede lo stesso comporta-
mento che ha sanzionato nell’esercizio della
sua professione e discusso con molta suppo-
nenza con la vittima del suo rigore, rintuz-
zando le giustificazioni del trasgressore, del
quale ha poi imitato la scorrettezza, in veste
casuale, senza sentire il bisogno di multarsi!
L’argomentazione a favore me la diede il

prosieguo di quello stesso episodio. Scoperto
che ero un prete e per giunta moderno, i pre-
senti mi intervistarono su ogni aspetto della
loro e della mia vita, levandosi tante curiosità
e qualche scrupolo. Non lo avrebbero fatto se
avessero ignorato che ero (e sono, natural-
mente) un prete.
In oltre cinquant’anni di sacerdozio non mi

sono mai pentito della scelta fatta, che mi ha
dato e continua a darmi grandi soddisfazioni
anche umanamente gratificanti. Non ho mai
optato per l’abito clericale antico, ossia la veste
lunga fino al calcagno e la fascia alla vita;
spesso ho indossato il clergymen e quasi sem-
pre, quando occorreva, il distintivo dell’Isti-
tuto al quale appartengo sul bavero della
giacca. Corrono però tempi nei quali il viag-
giare in assoluto incognito mi tenta. Come
spiegare questo disagio nel qualificarmi come
uno che dovrebbe passare per eroe e essere
sospettato per uno che si dedica alle peggiori
turpitudini? Parliamone un’altra volta. 

    

«NEL SENSO, PIUTTOSTO CHE»

L’ITALIANO IMBASTARDITO NON RISPARMIA NESSUNO
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IL CONNESSOSSESSIONATO
Questa storiella, per la verità, non l’ho in-
ventata io, ma l’ho ricevuta e rimodulata li-
beramente. Racconta di un accanito con -
nessossessionato del web. Dopo settimane
trascorse a ciattare con il mondo intero speri-
mentò una tale dispersione della propria
identità da non ritrovare più (per così dire) la
via di casa, nella quale tuttavia continuava a
vivere con il resto della famiglia. La sua mente
era come i cerchi concentrici sulla superficie
piatta di un lago nel quale era caduto come
un sasso. Un giorno ecco che accade l’inim-
maginabile: si interrompe la connessione.
Un disastro per lui, che comincia a aggirarsi
per le stanze incontrando gente che lo saluta:
una bella donna lo chiama Amore! Dei bei
ragazzi gli si rivolgono dicendogli Papà! Ma
ecco che la connessione ritorna. Se ne accorge
perché il video si è illuminato di nuovo. Corre
e dice a coloro con i quali era in contatto:
«Questa mattina mi è accaduta una cosa
strana. È andata via la connessione e ho in-
contrato in casa mia delle persone meravi-
gliose. Sostengono di essere la mia famiglia!
Sarà vero?».

SE ANCHE LA SISTINA STONA
Ci mancava solo questa. Anche la Cappella Si-
stina, specializzata nel cantare le lodi del Si-
gnore, è travolta da uno scandalo e dunque
stona nel peggiore dei modi. Sì, il papa è uno
solo, ma la Chiesa non può essere fatta del
Papa solo e, in questo caso, del Papa emerito
Benedetto XVI. Meno male che c’è Francesco
a parlarci di Gesù e a darcene l’esempio, sup-
portato con la preghiera dal suo predecessore.
E pensare che alcuni vorrebbero  perfino che
si dimettesse anche lui. Perfino un cardinale
ne vuole le dimissioni, sostenendo un’accusa
della quale si è ricordato solo dopo che non è
stato accontentato in una scalata poco alpini-
stica e molto affaristica.

IL LATO COMICOTRAGI

di coMiK
comikol@libero.it

SALVI E SALVINI
«Salvi! Salvi! Salvi!» – gridavano a braccia le-
vate e sollevandosi sulla punta dei piedi nudi,
saltellando. Quella ventina di giovani facevano
segni   a chi era restato in mare, sul barcone
arenato. Erano giunti a nuoto e ora invitavano
i loro compagni di viaggio, più attempati, a ab-
bandonare il rottame e proseguire a piedi, per-
ché l’acqua era bassa e potevano farcela.
Mentre quelli obbedivano con molta cautela,
i giovani si avvicinarono verso la strada che co-
steggiava il mare. Su di essa le macchine sfrec-
ciavano a grande velocità, ma un uomo restava
lì impalato a osservare la scena. «Ragazzi» –
disse finalmente  – «a me sembra che vi ab-
biano informati male. Qui tutti gridano Salvini!
Salvini! Salvini! Ma attenti! Non è il diminutivo
di ciò che intendete voi. È l’esatto contrario.

IL VICE POPOLO
Un vice è la persona legittimamente eletta a
far le veci del titolare che detiene il ruolo in
questione, nei casi in cui questi sia impedito o
egli stesso spontaneamente conferisca la de-
lega al proprio sostituto. In Italia abbiamo due
ministri titolari di ministeri diversi, che sono al
tempo stesso vice primi ministri del Primo mi-
nistro e capo del governo. Benché nulla impe-
direbbe al capo di governo di svolgere il
proprio ruolo, i suoi due vice ministri sbandie-
rano il da farsi invadendo le competenze del
loro capo e passano all’azione, benché sulle de-
cisioni siano in contrasto tra loro e perfino con
il capo del governo. Tutti ammettono che, sì, ci
sono contrasti, anche forti, ma non tali da giu-
stificare una rottura dei patti di stabilità iniziali.
La verità è che nessuna delle tre parti avrebbe
la maggio ranza per governare tornando alle
urne, anche se tutte e tre insieme le fazioni au-
menterebbero i consensi oltrepassando ab-
bondantemente la maggioranza assoluta e
sono in crescita. È dunque giusto che si faccia
la volontà del vice popolo.

mine ed esaltano il primo. Invece,
se piuttosto che equivale a oppure,
per quel leader di sinistra giustizia
e ingiustizia si  equivalgono. Per
quel lettore, esperto o inesperto
che sia, la differenza non sarebbe
scandalosa: invece che esprimere
la sua preferenza per l’Odissea, egli
dice che entrambi i poemi omerici
sono per lui ugualmente leggibili.
Ma per un credente l’alternativa
sarebbe  sconvolgente:  Cristo  e
Satana si equivarrebbero. Ed an-
che nel caso di quel cultore (?) di
filosofia, lo scandalo non sarebbe
poco, visto che Socrate ed Epicuro
esprimono visioni morali non certo
equivalenti, e nemmeno simili.
L’area nella quale è nato questo
che in termini tecnici si chiama
“solecismo”   (non   semplice  er-
rore,  ma  sgrammaticatura, dal
greco soloikismòs), ci suggerisce
un’origine “colta”, intenzionale, ri-
cercata, snob. è l’area nella quale
si decidono i grandi affari,  i  grossi
movimenti finanziari,  le  antiveg-
genti  strategie politiche.

Evidentemente questo solecismo
dimostra che sulla lingua, in quelle
contrade, si agisce con la disinvol-
tura di chi, potendo con una parola
cambiare i movimenti materiali
delle questioni, pensa  di  poter
cambiare anche la grammatica, o
comunque di stare al di sopra delle
sue regole. Allora ci prendiamo una
piccola vendetta. Il termine soloi-
kismòs viene dal verbo soloikizein
(sgrammaticare), riferito alla città
Sòloi, colonia greca della Cilicia,
dove, secondo i greci della madre-
patria, gli abitanti parlavano una
lingua  ormai  imbastardita. Ecco:
i nostri soloni del piuttosto che non
lo sanno, ma vengono da lì, o lì vo-
gliono tornare.
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di don vincenzo Giannuzzi, cpps
colloquiconilpadre@gmail.com

COLLOQUI CON IL PADRE

Gentile Padre Vincenzo,
tornando da una cerimonia religiosa

ero molto addolorata perché, come di se-
guito le dirò, ho letto per caso una lettera
sulla rivista Nel Segno del Sangue e mi
sono sentita di volerle scrivere perché il
mio caso è molto simile a quello che ho
letto e penso anche a tanti altri.

Quindi il mio problema è che non
posso fare la comunione perché sposata
con un divorziato.

Le faccio presente che sono sposata ci-
vilmente da 30 anni, da quando avevo già
44 anni, dopo aver avuto precedenti espe-
rienze. Da piccola, dai miei genitori ho
avuto una buona educazione religiosa e
frequentavo volentieri la chiesa. Ero
molto credente, poi però nella pubertà,
iniziando ad avere i primi amori, mi sono
allontanata dalle pratiche religiose fino a
che, dopo essermi sposata, non ho avuto
più occasioni né desiderio di avere altri
uomini.

Piano piano ho re-iniziato ad andare
in chiesa alla messa; pregando, chiedendo
come facevo da piccola delle grazie e fa-
cendo delle piccole offerte e promesse,
ben sapendo di non poter fare la comu-
nione e nemmeno avevo il coraggio di
fare la confessione, anche se era un mio
grande desidero. Nel 2013 ho avuto un
tumore al seno. Pregando e, presolo in
tempo, a tutt’oggi sono ancora in vita, ma
all’epoca ero disperata e in una chiesetta
stupenda a Roma situata vicino a dove
andavo a fare la radioterapia, desideran-
dolo molto riuscii a chiedere ad un sacer-
dote di confessami. 

Riguardo alla comunione, egli mi fece
molte storie. Mi parlò anche di «comu-
nione sacrilega», di annullamento e mi
chiese di astenermi dall’avere rapporti
sessuali per almeno un mese. 

Io adesso sono ancora più disperata e

che posso chiedere a lei? Vorrei un consi-
glio su come comportarmi. Anche io come
l’altra persona che le ha scritto in prece-
denza le chiedo scusa del mio sfogo e delle
richieste, ma consideri che questo mio
problema è sentito da molte altre persone. 

La ringrazio di cuore e spero che voglia
rispondere anche a me.

F.C

Cara F.,
ci sono diverse persone che, per un

motivo o per un altro, si trovano oggi a
vivere la tua stessa situazione, chieden-
dosi se sono parte integrante della
Chiesa, se possono accostarsi o meno ai
sacramenti.

Prima di tutto, sento nel cuore di ri-
cordare le parole di Gesù che dice:
«Non sono venuto per condannare il
mondo, ma per salvare il mondo» 
(Gv 12,47); ed ancora: «Io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in ab-
bondanza» (Gv 10,10). 

Parole di vita, queste, che aprono il
cuore alla speranza, la vera speranza,
quella cristiana, secondo la quale con
Gesù non ci sono vicoli ciechi. Il Si-
gnore continua a fare della nostra vita,
fragile e tante volte spezzettata, storie
d’amore e di salvezza.

Detto questo, giungo alla tua richie-
sta, citando uno degli ultimi documenti
che Papa Francesco ha regalato alla
Chiesa, l’esortazione apostolica Amoris
laetitia. Si tratta di pagine dense sulla
bellezza dell’amore coniugale con un’at-
tenta sollecitudine paterna per coloro
che vivono situazioni di disagio fami-
liare, di crisi e di fallimento.

Il Papa sottolinea che i battezzati che
vivono in una seconda unione devono
essere «integrati» e non esclusi
(AL,299). Quest’integrazione si rag-
giunge sempre più grazie ad un cam-
mino di accompagnamento spirituale
nel quale la persona si sente sempre più
accolta ed amata. Proprio come Dio,
che si prende cura di tutti i suoi figli, a
cominciare dai più deboli e lontani, così
la Chiesa «si volge con amore a coloro
che partecipano alla sua vita in modo
imperfetto» (AL,78).

Il Papa afferma che «nessuno può es-
sere condannato per sempre, perché
questa non è la logica del Vangelo!»
(AL,297). Ma, «la misericordia è la pie-
nezza della giustizia e la manifestazione
più luminosa della verità di Dio»
(AL,311).

Un abbraccio di cuore,
Don Vincenzo

43

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Settembre/Ottobre - n° 5

PUOI SCRIVERE ANCHE TU A:
colloquiconilpadre@gmail.com
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IL NUOVO CD «ACQUA VENTO FUOCO»
CON LE NUOVISSIME CANZONI DELLA UNIONE SANGUIS CHRISTI.

IMPERDIBILE!!!

DAL 21 OT TOBRE  

PER PRENOTAZIONI 
w 06/93291251 - 06/9329255 – e segreteria@primaveramissionaria.org

ANCORA NOVITÀ!!!

Allineato con la vita della Congregazione:
le MISSIONI POPOLARI, le MISSIONI ESTERE, 
tutte le attività della PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE.
È possibile scaricare materiale di preghiera e formazione spirituale, 
richiedere online preghiere, messe e tutti i nostri oggetti.
Troverete anche tutte le informazioni aggiornate sul Seminario 
e sulla Comunità di Accoglienza.

Vi aspettiamo online: www.sangaspare.it

LA NOSTRA
COMUNICAZIONE 

SI RINNOVA ANCORA! 
È ON LINE IL NOSTRO

NUOVO SITO

UOVO CD ACQUA VENTO FUOCO

LA NUOVA AGENDA PRIMAVERA MISSIONARIA 16 MESI
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