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Cara lettrice, caro lettore,
forse è la prima volta che ti capita di avere tra le mani questa rivista. Trattandosi di un’edizione
nuova, hai in comune con chi la conosce già — e magari è abbonato da tempo — la curiosità di
sfogliarla. I vari Direttori hanno voluto offrire nel corso del tempo riflessioni, studi, condivisioni,
testimonianze, schemi di preghiera, per considerare la nostra vita personale e sociale alla luce
del Vangelo, per conoscere meglio la Spiritualità del Sangue di Cristo, per indirizzare il
cammino dei gruppi della Pia Unione, poi USC. Lo scopo resta identico, la cadenza bimestrale
consentirà di renderla più ricca di contenuti. Visto che siamo all’inizio di un nuovo percorso,
cominciamo da una parola con la lettera A…

PASSWORD

Di DOn teRenziO PAStORe,
DiRettORe PROvinciAle cPPS

AsColTARe!

Ciascuno di noi desidera essere ascoltato, da coloro a cui ci rivolgiamo e da Dio.
Ciascuno di noi dovrebbe essere sempre pronto ad ascoltare, coloro che si rivolgono a noi e Dio.
Il tema è vastissimo, e richiama chissà quante esperienze. Propongo solo degli spunti di riflessione: spero possano propagarsi
nella vita di ciascuno, come le onde generate da una pietruzza lanciata in uno stagno.

AsColTARe è ... fAR spAzio All’AlTRo
A volte è una richiesta esplicita, altre volte no, e allora andrebbe suscitata. Può bastare un semplice, ma vero, «Come stai?»
perché l’altro comprenda il nostro interesse, la nostra attenzione. Dico anche vero perché mi è capitato di sentirmela rivolgere,
questa domanda, anche da un interlocutore che stava già salutando un’altra persona prima ancora che potessi rispondere…
Una reale disponibilità può suscitare una “valanga”: chi ci sta di fronte si apre e ci consegna quel tesoro che è la sua vita.
Come quella volta in cui una persona esordì con un «Non ho nulla da dirti»… e poi abbiamo parlato per tre ore! L’ascolto genera conoscenza, comprensione, dialogo, comunione, vicinanza, amore; evita la superficialità dei discorsi e dei rapporti: si
passa dal parlare del più e del meno, o di argomenti di vario tipo o di altre persone al parlare di sé, dicendosi qualcosa di importante, comunicandosi la vita.
L’ascolto è il primo dono che possiamo (e dobbiamo) farci: in famiglia, con gli amici, al lavoro, nelle occasioni più imprevedibili dell’esistenza…

AsColTARe è QuesTione di digniTà
Quel «Come stai?» Irina, ucraina, di “professione” badante, non lo aveva mai sentito
pronunziare dalla famiglia che l’aveva assunta. In nero. Era stata chiamata dai figli che,
per 24 ore al giorno, cercavano chi potesse accudire i loro genitori, autosufficienti, ma
non troppo. Avute delle referenze, fissata la retribuzione, Irina doveva essere lì per lavorare. Il più possibile. Lavare, pulire, riordinare, far la spesa rapidamente, far da mangiare,
dormire con un occhio aperto (nel caso in cui accadesse qualcosa durante la notte), rendere conto di ogni cosa: a Irina veniva chiesto tutto questo. Altrimenti, sarebbe iniziata
la conta di quelle inadempienze che l’avrebbero portata a rischiare il posto. Il “contratto” non prevedeva il «Come stai?». Figurarsi una carezza, un grazie, una parola
dolce: tutto patrimonio, invece, del gatto di casa! Con i suoi miagolii e le sue fusa,
Batuffolo dimostrava di apprezzare molto le attenzioni che riceveva…
Ogni persona è sempre un fratello, una sorella, per amore della quale Gesù ha
versato il suo Sangue. La vita è preziosa, preziosissima; sempre degna di attenzione
e rispetto, di tutela e di cura.

AsColTARe è... RioRienTARe lA ViTA
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Forse in ogni famiglia sarà risuonato un “Non fai mai quello che ti dico”:
il marito lo dice alla moglie e la moglie lo dice al marito; i genitori lo dicono
ai figli e i figli lo dicono ai genitori.
L’affermazione, realisticamente esagerata, rivela comunque che non
si tratta di un episodio sporadico, altrimenti non avrebbe neppure
senso il “mai”. Evidenzia situazioni non affrontate, fatte
scivolare, silenzi, mancanza di dialogo e, quindi, di
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ascolto reciproco. Questo, non dovrebbe
succedere; purtroppo accade, e spesso.
Per prendere in considerazione ciò che
un altro dice c’è bisogno di ascoltarlo.
Non si tratta di aver ragione o torto, magari a turno, ma di allargare il nostro
orizzonte, attraverso il dialogo, per poter
operare delle scelte avendo un quadro
più ampio a disposizione. Chi potrebbe
avere certamente molte più ragioni per
far risuonare nel nostro cuore un «Non
fai mai quello che ti dico» è… Dio!!!
Quando preghiamo il “Padre nostro”,
forse più volte al giorno, diciamo: «Sia
fatta la tua volontà!». La nostra affermazione presuppone che prima ci siamo
messi in ascolto: sembra ovvio, ma non
lo è. Il contenuto di ciò che Dio ci ha
detto, mediante la Sua Parola, le persone, gli eventi, dovrebbe portarci a riorientare le nostre piccole o grandi scelte:
avevo intenzioni, progetti, idee ma… sia
fatta la tua volontà! Come Maria, che accoglie quell’annunzio dell’Angelo (cfr.
Lc 1,26-38), cambiando la sua storia e
quella dell’umanità. Come Pietro che,
dopo un’infruttuosa nottata di pesca,
torna a gettare le reti, nonostante la stanchezza e l’ora non adatta, solo perché
glielo ha detto Gesù (cfr. Lc 5,1-11).
Ci potrebbe essere un’altra possibilità, anch’essa positiva. La nostra affermazione equivale a una dichiarazione
d’intenti, con la quale diciamo a Dio,
all’inizio della giornata, di essere disponibili a compiere la sua volontà, che non
conosciamo ancora. Ci rendiamo disponibili, perciò, a lasciar agire Lui in noi,
a essere suoi testimoni, strumenti della
Sua presenza.
In entrambi i casi, saremmo protesi a
metterci in ascolto di Dio e del nostro
prossimo.
Passando al versante negativo, le nostre potrebbero essere solo parole, dette
per abitudine, su cui non pensiamo più
di tanto e che, in fin dei conti, non
hanno riscontro nella nostra vita.
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Sono una persona che si pone
in atteggiamento di ascolto?
Che valore ha il mio dire a Dio
“sia fatta la tua volontà”?
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Una Primavera
Missionaria
... nel Segno del Sangue
di don Giacomo Manzo, cpps

1 LUGLIO
TUTTI A ROMA!
Giornata di raduno nazionale della USC

pRiMo piAno

1 luglio tutti a Roma!
Ma che cosa è
questa USC?
di don Giacomo Manzo, cpps
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oltre quarant’anni
di scrittura
di don Michele colagiovanni, cpps

A L L’INT ER NO
3

pAssW0Rd
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dAlle nosTRe CoMuniTà

di don t. Pastore, cpps

di don A. Shabbani, cpps
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foCus on

Arturo Mariani
Gesù mi ha
voluto così
di Fabrizio Gatta

19 ViTA delle usC
21 CATeChesi
32 pRofilo del MissionARio
di don G. Piepoli, cpps

34 VeRso l’AlTARe
di F. M. Rossi

35 #il12delMeRlini
di e. Strollo

seconda stella a destra

di A. celani

Uno straordinario capolavoro
bizantino nel cuore della Puglia
di don Francesco Pellegrino, cpps

36 posT iT
38 CineMAsCopio
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 il lATo TRAgiCoMiCo
di comik

43 ColloQui Con il pAdRe
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Di DOn GiAcOMO MAnzO, cPPS
direttoreusc@gmail.it

il peRChé di unA nuoVA RiVisTA

una
...

arissimi lettori. Eccoci! Comincia l’avventura di questa nuova rivista che ha
l’ambizione di essere la
Voce dei Missionari del
Preziosissimo Sangue e di
tutta l’Unione Sanguis Christi in Italia.
Una Voce forte, chiara e decisa sulla nostra società, sul mondo, sull’attualità, la
cultura e soprattutto sulla nostra vita
spirituale come contributo prezioso alla
rinascita e allo sviluppo della stessa

Chiesa. Lo diciamo subito, senza pericolo di fraintendimenti e senza la possibilità di essere accusati di non averlo
detto prima: noi riteniamo, anzi siamo
proprio convinti, che la nostra amata
Chiesa potrà diventare sempre più conforme all’immagine di Cristo e, quindi,
sempre più testimone/martire del Suo
Amore incondizionato in questo mondo
così lacerato e disperso, solo se saprà
mettere al centro la spiritualità del Sangue di Cristo.

Un grande adagio dei primi anni cristiani dice che la lex vivendi deriva dalla
lex credendi e questa a sua volta dalla lex
orandi, meglio ancora lex celebrandi.
Detto altrimenti e lasciando stare il latino, tutto questo significa che ciò che si
vive e si compie nella propria esistenza
dipende da ciò in cui si crede, ma ancor
prima ciò che si crede deriva da ciò che
si prega e si celebra. Se la vera vita,
quella felice per davvero, è la vita in comunione che supera ogni egoismo e individualismo, allora per poterla vivere
bisogna mettere al centro del nostro
credo la fede nel Dio che è Amore, cioè
bisogna riaffermare con forza la fede
nella Trinità stessa che ci è stata rivelata
da Cristo e che ha nello Spirito Santo il
principio che personalizza questa Comunione d’amore. Appunto perché questa
fede possa realizzarsi bisogna far sì che
questo Amore circoli in tutto il Corpo di
Cristo, la sua umanità nuova, e gli dia
continuamente vita, animandolo e rianimandolo costantemente nella gioia, nella
letizia e nel discernimento. Non si può,
pertanto, vivere la gioia della comunione, senza crederci e non ci si può credere se questa stessa non c’è in noi; se,
cioè, non circola in noi il Sangue stesso
di Cristo, la sua vita nuova che nessuno
al mondo può possedere se non chi se ne
disseta alla sorgente dei sacramenti e
della stessa Parola di Dio.
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Leggere questo mondo nel discernimento secondo lo Spirito Santo, nella
prospettiva della spiritualità comunionale del Sangue di Cristo, è dunque la
nostra sfida a cui cercheremo di non sottrarci. Lo faremo grazie a tutta l’esperienza e la competenza dei nostri
Missionari del Preziosissimo Sangue che
in vari campi si sono specializzati e che
qui mettono a loro disposizione i loro
carismi e talenti. Ma lo faremo anche
grazie a tutti voi, lettori e associati della
USC e delle nostre parrocchie, perché a
voi lasceremo ampi spazi per i vostri
preziosi contributi e interventi. Non
mancheranno poi i sussidi di preghiere
e di catechesi per continuare ad aiutarvi
anche nei vostri incontri e raduni, rimanendo uniti così anche nel percorso formativo comune a tutti i gruppi USC. In
questo numero ci dedichiamo particolarmente alla spiegazione e descrizione
di cosa è l’USC, quali sono i suoi valori
e obiettivi, le sue caratteristiche principali anche in vista del grande evento
prossimo del 30 giugno - 1 luglio in cui
tornerà ad esserci l’appuntamento del
Raduno Nazionale di tutta l’USC Italia
a Roma, con la partecipazione anche
all’Angelus del Papa.

Ah un’ultima cosa, molto importante.
Il simbolo della nuova rivista. Si tratta
della stilizzazione della corda rossa che
scende dalla finestra di Raab. Tutti ricordiamo la storia narrata nei primi due capitoli del libro di Giosué quando
Giosuè, appunto, manda due esploratori
per osservare Gerico in vista della battaglia che permetterà a Israele di entrare
in Terra Promessa. A dare ospitalità agli
esploratori fu una prostituta, Raab, che
per questa azione si guadagnò di essere
risparmiata lei e la sua famiglia al momento della conquista di Gerico da
parte di Israele. Il segno pattuito per il
riconoscimento della sua casa e della sua
famiglia fu proprio una cordicella rossa
che scendeva dalla sua finestra. Per i cristiani fu subito chiaro che questa corda
rossa è simbolo del Sangue di Cristo che
salva la Chiesa. San Clemente Romano
già nel 95 d.C. scrive ai Corinzi che si
rendeva così manifesto «con il segnale
dello scarlatto, che per mezzo del sangue
di Cristo ci sarebbe stato il riscatto per
tutti quelli che credono e sperano in
Dio». San Giustino aggiungerà che proprio «quelli che erano nella prostituzione e nell’ingiustizia, di qualunque
nazione, sono salvati ottenendo la remissione dei peccati e astenendosi dal peccare ancora». Infine in modo ancor più
forte Origene rileggerà questo stesso
episodio dell’Antico Testamento affermando che «Raab sapeva che non c’è
salvezza per nessuno all’infuori del sangue di Cristo». Ci suona nota quest’espressione perché poi è diventata
famosa nella formulazione diversa di San
Cipriano: «Fuori della Chiesa non c’è
salvezza» (extra Ecclesiam nulla salus).
Pensiamo che la frase di Origene sia più
espressiva e più significativa perché ci fa
capire che solo dove è presente l’Amore
di Cristo fino alla fine, solo lì c’è la vera
salvezza e la vera felicità per ciascuno di
noi. Insomma una primavera missionaria
nella Chiesa è possibile soltanto… nel
Segno del Sangue. Da qui il senso di
questa nuova ambiziosa rivista.
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il SiMBOlO DellA nUOvA RiviStA

Gennaio/Febbraio
Gennaio/Febbraio2018
2018 -- n°
n° 11

Buona lettura a tutti.

ROMA, PARROccHiA SAn GASPARe,
13 MARzO All’ARcO Di tRAveRtinO
RIPRENDONO I 10 COMANDAMENTI

D

opo la conclusione del primo ciclo
di corso sui “Dieci comandamenti”, ecco che dal prossimo 13
marzo inizierà un nuovo corso aperto
a tutti, giovani e adulti, nella Parrocchia San Gaspare del Bufalo a Roma,
nella zona di Arco di Travertino.
Le catechesi dei Dieci comandamenti sono fondamentalmente un percorso di introduzione alla fede
cristiana e al desiderio di crescere
nella vita spirituale e nel discernimento attraverso la Parola di Dio, la
predicazione, la testimonianza, l’esperienza comunitaria e anche per mezzo
di una vera e propria scuola di preghiera. Queste catechesi da tanti anni
ormai hanno cambiato la vita di molte
persone, giovani e adulti, che si sono
avvicinati così alla Chiesa con una modalità nuova e aggiornata ai tempi, capace di trasmettere passione ed
entusiasmo per la vita cristiana con il
desiderio di approfondire la Scrittura
e di coinvolgersi sempre di più anche
a livello ecclesiale.
Il corso sarà guidato dai Missionari
del Preziosissimo Sangue, il parroco
don Domenico D’Alia cpps e il direttore della USC don Giacomo Manzo
cpps, che saranno affiancati da due
coppie di sposi. Gli incontri si terranno ogni martedì alle ore 21.

PeR inFORMAziOni:
parrocosangaspare@gmail.com
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AlBAniA

Un ritorno carico di speranza
e vera ﬁducia
Erano passati anni, dall’ultima volta
che avevo preso la nave per andare in
Albania, forse 12, o più. Stavo sul ponte
più alto e vedevo come preparavano la
nave traghetto per la partenza. Poi all’arrivo, l’emozione di vedere il porto della
mia città, quei luoghi dove da giovanotto esploravo, andando di nascosto a
pescare. Questa volta, quella sera del 30
ottobre, mi trovavo su un’altra grande
nave che lo stesso mi avrebbe portato a
Durazzo e mi trovavo ancora sul ponte
più alto a vedere come il grande ventre
di acciaio si riempiva di tir, auto e persone. Con me viaggiava il confratello
don Amaladoss che registrava col suo
smartphone. Ero emozionato, tanto, ma
non saprei raccontarlo. Non era un semplice ritorno a casa per le vacanze. Era
un ritorno ed era un inizio. Un giorno
atteso per 16 anni ma mai immaginato o
progettato e che, in quei momenti, sentivo con tutto il suo peso sopra di me.
Ero felice eppure come trascinato da
due forze contrarie subivo già la nostalgia di uno ed il richiamo famigliare
dell’altro. Avevo salutato poche ore
prima San Felice dell’abbazia di Giano
e dopo una nottata viaggiando per
l’Adriatico avrei salutato la nuova comunità che nasceva con noi due missionari
C.PP.S. in Albania. Non erano dubbi,
nemmeno paura, di certo non dispiacere
e ancor meno insicurezza. Il Signore
solo sa cosa portavo nel cuore e nella
mente e a lui solo mi sono raccomandato. Non ho dormito quella notte.
Mentre il traghetto faceva manovra
per adagiarsi nel posto che gli spettava,
vedevo il porto della mia città che non
conoscevo più. Era cambiato, era più

bello e più ordinato certamente. O forse
ero cambiato io?!
Dopo la colazione alla casa delle
Suore Adoratrici di Durazzo, siamo partiti verso Mamurras, la nostra destinazione, la prima comunità C.PP.S in
Albania. Nuova vita, nuova responsabi-

lità; tutto nuovo eppure
tutto mi apparteneva da
anni.
Signore Gesù, questa
chiesa è tua. Queste persone che parlano la mia
stessa lingua ma con un sapore che sa di montagna,
credono in te. Queste
donne che sopportano il
peso della vita più che le
cime delle montagne la
neve gelida, cercano te.
Questi giovani che vivono
solo con il loro corpo in
questo paese, hanno bisogno di te. Tu Signora, divina protettrice di questo
paese, Madre del Buon
Consiglio, sai quanto ti
amano e quante volte chiamano il tuo nome. Gaspare, mio santo direttore,
eccoti una nuova lingua.
Facci cantare le sacre lodi al Sangue Preziosissimo del Signore.
Cominciamo. Avanti Gesù! Poi arriva
un bambinello, con una mela rossa in
una mano e una caramella nell’altra che
ti sorride e mentre ti offre i doni ti saluta: Qoft lëvdu Krishti!
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Di DOn Altin SHABBAni, cPPS
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1 LUGLIO
TUTTI A ROMA!
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Di DOn GiAcOMO MAnzO, cPPS

MA CHE COSA È
QUESTA USC?
eCCo CosA diCono
i nuoVi sTATuTi
dell’usC iTAliA

l
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a festa del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo del prossimo 1 luglio e la convocazione
del raduno nazionale a Roma di tutta
l’Unione Sanguis Christi - USC, ci offrono la possibilità di approfondire e chiarire meglio cosa è la
stessa USC e quali sono le sue prospettive per questi prossimi anni. Con il documento del 21 luglio
2017 il Moderatore Generale della Congregazione
dei Missionari del Preziosissimo Sangue William
A. Nordenbrock ha approvato, infatti, gli statuti
italiani della USC, aprendo così alle nuove iniziative e alle nuove sfide che in questi sono contenuti.
Bisogna, infatti, sapere che l’Unione Sanguis Christi con decreto del 24 maggio 1988 del Pontificio
Consiglio per i Laici della Santa Sede è stata riconosciuta come associazione internazionale di fedeli di
diritto pontificio. Già san Giovanni Paolo II nella
sua esortazione apostolica Christifideles laici (1988)
invitava il Pontificio Consiglio per i Laici a preparare un elenco di quelle sole associazioni che hanno
l’approvazione ufficiale della Santa Sede. Queste
sono attualmente 122, tra cui abbiamo, ad esempio, la Comunità Papa Giovanni XXIII (fondata
da don Oreste Benzi), i Cooperatori Salesiani, Comunione e Liberazione, la Comunità di Sant’Egidio, il Regnum Christi, Nuovi Orizzonti, l’Opera
di Maria (i cosiddetti “focolarini”), i Cursillos, il
Sermig, ecc. Ebbene tra queste grandi, celebri e
storiche associazioni e movimenti del laicato cattolico c’è anche la nostra USC. Che significa il fatto
che l’USC è un’associazione riconosciuta come
“pubblica” e non una semplice associazione privata di fedeli? Significa, per l’appunto, che la missione che essa esercita nella società e nel mondo
viene svolta “in nome della Chiesa” stessa. Questo
significa che la sua attività coinvolge in modo diretto la Chiesa stessa. Tutte le altre associazioni,
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quelle non riconosciute come “pubbliche”, pure se, essendo cristiane e cattoliche, agiscono sempre in conformità
con la missione della Chiesa, tuttavia
non perseguono i loro fini “a nome della
Chiesa”, come avviene quando si è in
presenza di una vera e propria investitura o mandato della Chiesa stessa,
come nel nostro caso della USC. Per di
più, essendo previsto dagli Statuti Generali della stessa USC che il direttore
centrale a livello internazionale è il Moderatore Generale dei Missionari del
Preziosissimo Sangue (art. 15), così
come a livello locale lo è sempre il direttore corrispettivo dei Missionari, ecco
che allora l’USC si caratterizza come un
vero e proprio terz’ordine dei Missionari del Preziosissimo Sangue perché i
suoi membri «partecipano nel mondo al
carisma di un istituto religioso, sotto
l’alta direzione dello stesso» (Can. 303).
Tutte queste espressioni giuridiche
sembrano un po’ astratte e difficili, ma
sono molto importanti per capire l’identità dell’USC. Pur se le sue radici storiche risalgono, infatti, alla fondazione nel
1808 dell’“Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue” da parte di don Francesco Albertini presso la chiesa di San
Nicola in Carcere in Roma e alla sua rifondazione come “Pia Unione del Preziosissimo Sangue” nel 1851 da parte di
don Giovanni Merlini, tuttavia il suo ulteriore sviluppo come “Unione Sanguis
Christi” ha rappresentato una svolta
nella sua storia facendone come una
sorta di grande contenitore in cui possono confluire tutti i fedeli, sia singoli
che associati, che abbracciano la spiritualità del Sangue di Cristo. Questa spiritualità viene sintetizzata nelle due
significative espressioni giovannee relative alla manifestazione di amore per
tutti gli uomini da parte di Gesù sulla
croce: «Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici» (Gv 15,13); «Gesù [...]
avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1).
Lo stesso san Gaspare vede la spiritualità del Sangue di Cristo come «il mezzo
più sicuro per giungere all’amore di
Gesù Cristo». La Parola di Dio e i Sa-

Monsignor Pietro Barbieri mostra ad alcuni pellegrini la reliquia
del Preziosissimo Sangue e ne racconta la storia.

cramenti (soprattutto il Battesimo, la Riconciliazione e l’Eucaristia) sono così il
vero punto di forza di quest’associazione che, in fondo, trova la sua istituzione nelle stesse parole di Gesù
nell’Ultima Cena che, quando hanno riguardato il Calice, sono state molto più
ricche e numerose di quelle relative al
Pane: «Prendete, e bevetene tutti: questo
è il calice del mio Sangue per la nuova ed
eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati». L’amore radicale e senza misura di Gesù nel versamento del Suo Sangue diventa così il
Calice del vino eucaristico, il fondamento della comunione di tutti i fratelli
“consanguinei” di Cristo stesso. Per
questo, per certi versi, la prima vera e
unica USC - Unione Sanguis Christi è la
Chiesa stessa, la nuova alleanza.
Ecco spiegato perché l’USC non
potrà mai essere un movimento segnato
da una rigida appartenenza, in quanto la
sua caratteristica principale è la vera e
sola appartenenza alla Chiesa e la comunione ecclesiale ne è la sua dimensione
e finalità costitutiva. Far parte dell’USC
significa insomma condividere questa
spiritualità e, quindi, essere inseriti all’interno di una comunità o realtà eccle-
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siale, perché si diventa ben consapevoli
che «non si può essere cristiani da soli»
e vivere la fede in modo individuale e
isolato. Da queste premesse fondamentali si comprende perché gli Statuti italiani sono molto elastici e prevedono
due tipologie di associazione alla USC.
La prima è quella più ampia ed è costituita dalla condivisione di questa spiritualità all’interno della partecipazione
alle più diverse realtà ecclesiali e parrocchiali; la seconda, invece, è quella più
specifica dell’appartenenza a veri e propri gruppi di servizio della USC, i quali
possono essere caratterizzati da diversi
carismi. Possono esserci, infatti, e già ci
sono, gruppi USC di preghiera (come lo
sono quasi tutte le tradizionali “Pie
Unioni del Preziosissimo Sangue”),
quelli di carità e assistenza nel sociale,
quelli missionari, quelli ancora di catechesi e di approfondimento sia biblico
che teologico, quelli di animazione di
oratori per bambini e ragazzi e, anche,
quelli artistici specializzati nella musica,
nel teatro, nella poesia, nella danza e
così via. Insomma ogni talento e ogni
aspetto dell’umano possono essere vissuti secondo questa prospettiva proprio
perché ogni dimensione umana è stata
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Testamento: «Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua anima, con tutta la tua forza e
con tutta la tua mente, e il prossimo
tuo come te stesso» (Lc 10,27). Cristo ha vissuto tutto questo con il
Suo Sangue versato e nel Suo Sangue anche noi partecipiamo di questa “vita nuova” tanto che l’ultima
beatitudine della Scrittura è proprio
questa: «Beati coloro che hanno lavato le loro vesti nel Sangue dell’Agnello» (Ap 22,14; 7,14). Questo,
in fondo, è il grande annuncio e
anche la grande missione di tutta
l’USC ed è forse per questo che ancora oggi essa esiste e si mette in
movimento.

A destra: Basilica di San Nicola in Carcere
in basso nel riquadro: lo stendardo della
Unione Sanguis Christi

questa spiritualità più approfondita e
matura, di formare, dopo un anno di informazione e introduzione alla fede cristiana attraverso delle catechesi sui dieci
comandamenti, delle vere e proprie comunità in cammino. Queste comunità,
appena formate, potranno così, poi, per
circa altri tre anni (tale fu il tempo della
vita pubblica di Gesù) crescere insieme
sugli altri aspetti della fede secondo il
Catechismo (il Credo, i Sacramenti, il
Padre Nostro e le Beatitudini) attraverso
però la prospettiva stessa del Sangue di
Cristo e delle sue sette effusioni che portano a compimento quel comandamento
dell’Amore che sintetizza tutto l’Antico
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assunta e redenta dall’Amore di Cristo
nel Suo Preziosissimo Sangue.
Questo risulta evidente nella preghiera della Coroncina del Preziosissimo
Sangue, fondamentale devozione dell’USC, in cui si contempla il versamento
di Sangue di Gesù Cristo in tutte le parti
e dimensioni della persona umana. Proprio a questo proposito, gli Statuti italiani prevedono oltre che queste due
tipologie di appartenenza anche la possibilità di due fasi di adesione. Infatti,
oltre alla semplice adesione con la presenza nelle realtà ecclesiali o nei gruppi
USC, si prevede, pure, laddove possibile, per poter avere un’educazione a
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OLTRE
QUARANTA
ANNI DI
SCRITTURA
il mio successore, don giacomo Manzo, ha avuto la gentilezza
di propormi tre domande a cui rispondere nell’atto
dell’avvicendamento:
«1. Come hai vissuto l’impegno della stampa per tanti anni? 2. Che cosa
è stata per te la usC? 3. Come vedresti un raduno annuale delle usC
come quello del grande giubileo?».
ecco le risposte tratte da un resoconto che stavo facendo per conto mio.

1.

LA MIA ESPERIENZA
COME DIRETTORE
RESPONSABILE
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Dopo un mese dall’ordinazione sacerdotale del 3 luglio 1966 il direttore
provinciale don Giuseppe Quattrino1
(uno dei migliori sacerdoti che abbia conosciuto) mi destinava a Cento di Ferrara (diocesi di Bologna) come
insegnante di religione nelle Scuole
Medie e viceparroco di don Pasquale
Iannone2, carissima persona. Tre anni
dopo il nuovo direttore provinciale don
Ernesto Guerrieri (altra persona speciale) mi chiamava a Roma, nella sede di
Santa Maria in Trivio, Piazza dei Crociferi. Che cosa era accaduto? Don Vincenzo Lupo3, già parroco a Cento, allora
mitico direttore centrale della Pia
Unione, aveva convinto il nuovo provinciale a riportarmi a Roma, perché collaborassi con lui. Aveva saputo dai suoi ex
parrocchiani romagnoli le mie «imprese» e mi voleva al suo fianco, collaboratore.

A Cento vi era il gruppo giovanile universitario che, con il suo giornale goliardico, «Il Setaccio», presumeva di cernere
la vita cittadina e nazionale con frequenti
frecciate alla Chiesa. Con i giovani della
parrocchia e del movimento scoutistico
io avevo fondato «L’Accento», giocando
sul nome della città e promettendo che
avremmo evidenziato alcuni aspetti della
vita locale da un altro punto di osservazione. Al tempo stesso, riordinando l’archivio parrocchiale, avevo cominciato a
pubblicare a puntate la storia della parrocchia dai tempi più remoti. Quella ricerca storica appassionò l’intera città e
poi le puntate, da me rielaborate, uscirono in volume di duecento pagine e furono elogiate al massimo livello della
Arcidiocesi di Bologna4.
Giunto a Roma mi fu detto che avrei
dovuto collaborare con don Vincenzo
Lupo alla Pia Unione, insegnare religione nell’Istituto delle Adoratrici del
Preziosissimo Sangue di via Taurasia
(ginnasio-liceo femminile) e frequentare
il corso triennale di Scienza e Tecnica
dell’Opinione Pubblica nell’Università
Internazionale di Studi Sociali Pro Deo5,
di padre Andrews Felix Morlion (perso-
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Di DOn MicHele cOlAGiOvAnni, cPPS
comikol@libero.it

naggio oggi discusso) per succedere a
don Giuseppe Quattrino nella direzione
responsabile della nostra stampa.
Dopo il primo anno di insegnamento
della religione in via Taurasia io andai
dalla preside Suor Rina Trinchieri e le
dissi che non potevo continuare, perché
le alunne, tutte e solo fanciulle in fiore,
erano troppo distratte. In una parola, le
vedevo interessate più a me che a quello

1966 - Pia Unione

“immacolat
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che dicevo. Mi ringraziò e trovò giusta
l’argomentazione. Liberato da quell’impegno, che poteva piacermi perfino
troppo se non avessi avuto senso di responsabilità, potei dedicarmi ai corsi
nella Pro Deo e a seguire don Vincenzo
nelle sue uscite; ma anche occuparmi
della rivista, alla quale, d’accordo con
don Lupo, avevo già cambiato il nome.
Non più «La Voce del Sangue Prezioso», ma «Nel Segno del Sangue»6.
Sintetizzavo la svolta nell’editoriale: La
Voce del Sangue Prezioso, cioè il vecchio
titolo, qualificava il periodico come portavoce di una dirigenza. «Nel Segno del
Sangue», invece, invita a muoversi tutti
insieme verso una direzione, nel nome
di un unico Segno: il Sangue di Cristo.
Solo nel numero di agosto-settembre
1973 io assunsi il ruolo di direttore re-

1961 - Pia Unione “San Marco in lamis“ (FG)

sponsabile, con i documenti in regola.
Avevamo lasciato il nome di don Giuseppe Quattrino fino alla fine. Il numero
precedente, giugno-luglio, che portava
l’annuncio della morte e il ritratto in copertina, lo vedeva ancora direttore responsabile. Omaggio dovuto.
Due assilli mi attanagliavano: veicolare le peculiarità teologiche, catechetiche e perfino sociologiche, del Sangue.
che mi era affidato. La Bibbia gli dà un

risalto che non teme confronti; ne fa la
continuazione, negli esseri umani, dell’alito di Dio, la nephes. In quell’epoca
venivano affissi manifesti con la scritta:
«Chi dona il sangue salva una vita» e
frasi del genere. Io divulgai lo slogan:
«Gesù Primo Donatore di Sangue» con
l’atto della creazione e con quello della
redenzione.
Nei corpi che ne sono dotati il «servizio» del sangue è duplice: dispensare il

urtino” (ROMA)

mmacolata al tib
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1961 - Pia Unione “valledolmo” (PA)
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Roma, luglio 2000
Giubileo del Preziosissimo Sangue
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bene e rimuovere il male. Lo stesso sangue si fa in due. Non delega a un altro
sangue. La vita non dipende solo dalla distribuzione del bene, ma anche dalla capacità di rimuovere il male. Ogni società
dovrebbe sviluppare questo concetto in
modo che sia il valore fondamentale di
tutta la comunità umana. Utilizzai i primi
allarmi dell’opinione pubblica riguardo
alla nuova peste del secolo: l’HIV. Infettava principalmente mediante la libertà
sessuale e il riuso promiscuo delle siringhe da parte dei tossicomani: due patologie derivanti dal degrado morale che
finiva nel sangue dell’umanità.
C’era l’usanza di pubblicare con la rivista un quartino con la meditazione per
l’incontro mensile dei gruppi. Difficilmente arrivava puntuale. Preparai a inizio di ogni anno dei volumi con dodici
temi esposti e perfino un intero mese di
riflessioni per il luglio dedicato al Preziosissimo Sangue. Tutti, come credo
ancor oggi, abbastanza innovativi7.
Beneficiavo della overdose che procurava il confratello don Beniamino Conti
con le sue settimane bibliche. La prima
serie, di indirizzo antropologico sul
«Sangue» lo promosse con la consulenza
e direzione di monsignor Francesco Vattioni e la partecipazione di illustri biblisti
di livello universitario. Gli atti furono
pubblicati in ventuno poderosi volumi
(in gergo “Collana Rossa”). Seguì altra
serie, di natura pastorale, sotto l’egida
del professor don Achille Maria Triacca,
nella quale si inserirono altri contributi
(in gergo “Collana Verde”). Né va dimenticata l’impresa di don Tullio Veglianti che si proponeva di raccogliere
ogni stilla presente nella Patristica e nei
grandi Teologi di ogni tempo.
Pubblicai davvero molto, anche in
collaborazione con le Suore Adoratrici
del Sangue di Cristo e il loro CIS, Centro Internazionale di Spiritualità. Cito:
Il vento del Roveto e i profili di alcune
incantevoli figure di seguaci di Maria De
Mattias. Su questo versante cominciai
proprio dalla biografia di Maria De Mattias. Con La ribelle obbediente scoprii e
rivelai al mondo la grandezza universale
di una ragazza impaurita, socialmente
agli arresti domiciliari, che dalle finestre

di casa invidiava le sue coetanee che
ogni giorno mettevano a rischio la loro
integrità fisica o morale recandosi nei
campi, sfidando il brigantaggio, per vivere e realizzarsi; lei nata in una famiglia
di vera o presunta nobiltà, tenuta a distinguersi. No! Lei fu femminista prima
che nascesse il femminismo, ribelle alle
convenzioni sociali ma obbediente alla
parola di Dio.
Con queste tematiche la rivista della
Unio Sanguis Christi entrava nel dibattito sociale con la modestia dei suoi
mezzi e della sua tiratura, magari anche
soltanto nella forma irridente del lato
comico o tragicomico, che prendeva e
prende di petto le antinomie della modernità o, nel contempo, con l’arretratezza dell’interpretazione religiosa della
vita da parte degli ambienti ecclesiastici
più retrivi. Il tutto, si capisce, senza idee
rivoluzionarie, attento a non scandalizzare con idee avventuriste, ma al tempo
stesso, non da posizioni retrograde; anzi;
tutt’altro che nostalgico del passato in
quanto tale.
Assistetti alla estinzione della rivista
scientifica alla fine degli anni ’80 ma
propugnai la sua rinascita con lo stesso
titolo, nel 2003, con l’approvazione
dell’allora provinciale don Giovanni
Francilia.
Mi fermo qui per passare all’associazione PUPPS o USC e soddisfare la seconda domanda postami dal nuovo
direttore don Giacomo Manzo per
conto dei nuovi lettori, perché sia lui che
i lettori tradizionali sanno.

2.

COME IO INTENDO
LA USC
Prima di tutto voglio chiarire che non
trovo grande differenza fra le due denominazioni, a parte la lingua in cui è
espressa: il primo modo, in lingua italiana
e l’attuale in lingua latina. A molti non
piaceva l’aggettivo Pia, che di per sé, in
forza di un pregiudizio più che del significato, rimanda al devozionalismo, cioè a
forme arcaiche di religiosità, invece che
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alla devozione autentica che è creativa e
dinamica. Di per sé Pio significa sensibile
a ciò che è sacro, trascendente, che nobilita l’umano. Molti che indulgono a atteggiamenti che sfiorano la superstizione o
vi sguazzano dentro, rendono un cattivo
servizio alla pietà: morbosa attesa di teofanie o sbandieramento di rivelazioni divine, quando è già tutto scritto nella
parola rivelata.
In quanto promotore di una nuova
visione, più inserita nella società, non
per accantonare la spiritualità, ma per
dimostrare quanto la spiritualità possa e
debba incidere nella attualità, io ho
identificato il titolo dell’associazione nostra come una più evidente identità della
Chiesa.
Mi divertivo, in un certo senso,
quando andavo a inaugurare un nuovo
gruppo di venti, trenta persone o a parlare per la prima volta a un gruppo antico. Dicevo così, grosso modo: «Sono
venuto a rivelarvi che, fin dal giorno del
vostro battesimo, voi appartenete, senza
saperlo, alla associazione di cui vi parlerò adesso. Se aveste dovuto pagare la
quota annuale di iscrizione avreste versato, a questo punto della vostra vita,
una bella somma. Vi tranquillizzo! Non
sono qui per riscuotere gli arretrati e
neppure perché paghiate a partire dal-
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Ecco che cosa è la USC,
un insieme di persone
che sa tutto ciò
e ne dà la prova
nel vissuto quotidiano.

3.
È POSSIBILE RITENTARE
UN INCONTRO ANNUALE?
L’Eco in crescendo del Giubileo
Nel 1996 lanciavo l’idea della partecipazione della USC al Grande Giubileo
con una giornata tutta propria8: come
per puntare l’Indice sull’unico Sangue
della Redenzione, che genera l’umanità
nuova. A pagina 130 dicevo: «…non
mancheremo di studiare una forma di
celebrazione comunitaria del Giubileo.
[…] dovrà sicuramente coinvolgere la
USC a livello mondiale, per caratterizzare almeno un giorno dell’anno giubilare come il Giubileo della Unio Sanguis
Christi e del suo significato in genere».
A cose fatte, con il coinvolgimento di
altre famiglie religiose dedicate al Sangue
di Cristo, dell’AVIS e della CRI l’esito
superò le aspettative9, io inventai una
metafora ispirata dall’entusiasmo del risultato. Dissi e ripeto: «Vi sono dei luoghi dove vanno gli innamorati a gridarsi

Pergamena dell’impegno conclusivo tra le famiglie
del Preziosissimo Sangue

l’amore reciproco. Gridano con quanto
fiato hanno nei polmoni, l’uno all’altra:
TI AMO!!! E poi tacciono per ascoltare
l’eco. Vi sono dei luoghi, dicono, dove il
fenomeno arriva fino alla settima replica
percepibile, sempre però decrescendo.
Al termine di questa celebrazione meravigliosa vorrei che dimostrassimo possibile invertire il fenomeno. Ogni anno
dovremmo incontrarci e dimostrare che
la eco si è fatta più forte, in un crescendo
inarrestabile, fino a reclamare l’attenzione del mondo intero».
La realtà dimostrò che certe leggi di
natura fisica sono immutabili. Il secondo
anno fu inferiore. Il terzo tentativo fu
evanescente. Il quarto non vi fu. Si può
provare a far conto che non sia un avvenimento di natura fisica, ma spirituale,
da cui dipendono le scelte umane. Riproviamo? Il nuovo direttore lo ritiene
possibile. Siamo tutti con lui.

1
Ho scritto e pubblicato la sua biografia,
su commissione dello zio don Angelo della
Vecchia: Don Giuseppe Quattrino, Roma
1981. Volume di pp 128 e illustrazioni fuori
testo.
2
«Vita Nostra», 2000, pp 253-254.
3
Ivi, 2005, pp 332-334.
4
Seppi alcuni anni dopo, da amici centesi, che il cardinale di Bologna Antonio
Poma, in visita pastorale, aveva detto ai fedeli che ogni parrocchia avrebbe dovuto
avere un libro della propria storia come
quello.
5
Ora quell’ateneo si chiama «Libera Univesità Internazionale degli Studi Sociali
[LUISS] Guido Carli».
6
Il primo numero con la data del gennaio
1970 recava: Direttore responsabile don
Giuseppe Quattrino, redattori don Vincenzo
Lupo e don Michele Colagiovanni.
7
Alcuni testi hanno avuto poi anche una
vita autonoma e ripubblicati come volumi
non occasionali. La Via Crucis Via Sanguinis,
per esempio e Costruire l’altare, tradotto
anche in altra lingua.
8
«Nel Segno del Sangue», 1996, pp 126-130:
una mia lettera sull’argomento, con quattro
anni di anticipo.
9
Vi sono numerosi resoconti con ampia
documentazione fotografica. «Nel Segno del
Sangue», «Vita nostra».
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l’anno in corso. Mi basta che ve ne rendiate conto e agiate di conseguenza per
l’avvenire sul piano della coerenza con
gli impegni assunti».
«Essere della Unione del Sangue di
Cristo» — dicevo loro — «significa far
parte della nuova e eterna Alleanza in
modo consapevole e riconoscibile. Si stipula con il battesimo e si rinnova ogni
volta che partecipiamo alla Messa, nel
momento in cui si consacra il contenuto
del calice. Poiché l’alleanza è nuova e
definitiva (eterna) nel Sangue di Gesù, è
molto seria. Non ne possiamo aspettare
un’altra. Dobbiamo lavorare perché siamo riconoscibili dentro l’unica.
Per capirla vediamo brevemente l’antica, che fu in preparazione a questa. Era
riservata al popolo di Israele, questa “a
tutta l’umanità, di ogni tribù, lingua, popolo e nazione”. I movimenti migratori
ci aiutano. I popoli si rimescolano.
L’unica circolazione che può diffondere
il bene e rimuovere i veleni è quella che
fa circolare il Sangue di Cristo, che ci ha
donato tutto se stesso e si è caricato dei
nostri peccati».
Narravo la celebrazione presieduta
da Mosè ai piedi del monte Sinai.
La lettura della Legge, l’impegno
delle dodici tribù a osservarla;
l’aspersione del sangue sui presenti
e loro discendenti alla fedeltà. Ciò
premesso dicevo: «Passiamo ora
alla celebrazione della messa. È il
raduno di tante famiglie nell’unica
famiglia di Dio sulla Terra. Si legge
e si ascolta la nuova legge, rivelata
da Gesù con le parole e la vita vissuta. Egli è Parola fatta carne. Non
abolisce l’antica legge, ma la perfeziona con l’unico precetto dell’amore di cui dà prova. Sui
presenti non viene asperso il sangue
di animali ma c’è l’invito a assumere
il Sangue stesso di Cristo».

15
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ARTuRo MARiAni

Di FABRiziO GAttA
fabrizio@fabriziogatta.it
@_FabrizioGatta

GESÙ MI HA
VOLUTO COSÌ
Arturo Mariani, terzo di tre ﬁgli, fratello di Alessandro
e Alessia, nati da stefano e gianna. fondatore e
animatore di un gruppo giovanile parrocchiale
e della radioweb “Radiogiovaniarcobaleno”,
studente universitario, testimonial
dell’integrazione della disabilità, calciatore della
nazionale italiana Amputati, scrittore,
ha pubblicato Nato così, diario di un giovane
calciatore senza una gamba. Chi è Arturo?
lo chiedo a lui.
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Arturo è un ragazzo
di 24 anni, con la passione
del pallone, che cerca
sempre di vedere il lato
positivo della vita
nonostante sia stato messo
già dalla nascita di fronte
ad alcune difficoltà,
essendo nato senza
una gamba.
Sono stato circondato
da subito dall’amore
della famiglia, ogni sogno
e ogni obiettivo è stato
possibile raggiungerli
grazie a loro e
all’amore di Dio.

Già dalla nascita, la tua vita sembra
un ‘inno alla vita’: tua mamma Gianna,
si rifiutò di abortire quando i medici,
vedendo la malformazione evidenziata
dall’ecografia, le prospettarono la possibilità di interrompere la gravidanza.
Oltre a questo le dissero anche che era
possibile che nascessi con altre malformazioni congenite. Consigliavano di abortire. Certo, per i miei genitori, che
aspettavano un figlio bello, forte, ‘normale’, fu un trauma enorme, ma nono-
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stante tutto dissero “SÌ” alla vita, fidandosi, contro il parere dei medici, che quel
dono del Signore sarebbe stato meraviglioso.
«Accogliere la Croce di Dio per vivere una realtà più bella e più vera»: lo
hai scritto dedicandomi la copia del tuo
primo libro. Come accogliere la Croce
tutti i giorni?
Non è facile, bisogna tenere lo sguardo
al cielo, si deve avere fede, pensare a
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FOcUS On
quello che si ha e non a quello che ci
manca. Personalmente, ho quel sentimento di fiducia filiale in Dio che mi
consente di svegliarmi la mattina ringraziandolo per ogni nuovo giorno, per
le persone che incontrerò, per l’affetto
che mi circonda; ringraziarlo, perché quel
dono non è scontato. È un insegnamento
che ho preso da mia nonna, che ha reso
concreta la mia fede alimentandola con
la sua, con l’esempio, con la fiducia in
qualcosa di più grande, di più alto. Nonostante non mi avesse ancora visto, benché sapesse che sarei nato senza una
gamba era certa che con l’aiuto del Signore avrei vissuto in pienezza. Mi fido
di quell’Uomo vissuto duemila anni fa,
della sua Parola e della sua vita concreta,
perché sento nella mia vita che è presente
quotidianamente insegnandomi che le
croci, quelle di ogni giorno, ci sono e bisogna portarle, con il suo aiuto. Ogni
giorno ricordo a me stesso la storia di
due viandanti che portavano una croce
sulle spalle: uno dei due, non sopportandone il peso, ne tagliò un bel pezzo per
renderla più leggera. Arrivati che furono
a dover attraversare un fosso invalicabile,
solo l’uomo che aveva lasciato intatta la
sua croce riuscì ad avanzare nel suo cammino, adagiandola fra le due sponde.
L’altro, quello che l’aveva ‘accorciata’,
restò per sempre davanti a quel guado
profondo, senza poter procedere oltre.

È un tema delicato e importante cui
tengo molto, vivo in mezzo ai giovani,
sono giovane anch’io. Bisogna dare un
senso alla vita, combattere i falsi miti e
non farsi fuorviare dai richiami ingannevoli della nostra società che ci propina
il miraggio di un divertimento fine a se
stesso, senza un fine ultimo, senza un significato, svuotato di ogni senso. Sembra che i miei coetanei, ma non solo
loro, vivano ormai immersi inconsapevolmente in un ‘nomadismo spirituale’
la loro vita, senza invece percepirne il
valore immenso.

Per testimoniare la tua esperienza
viaggi molto, vieni invitato nelle scuole,
incontri tanti giovani. Chi sono i ragazzi
di oggi, cosa manca loro?
Credo che manchi principalmente una
vera relazione fra loro, ma anche una relazione profonda con se stessi; quella che
hanno è spesso aleatoria, non è reale, proiettati come sono su modelli di disvalore
imposti dai mass media. Noi giovani abbiamo il dovere di guardare ad obiettivi
concreti e guardandoci allo specchio non
dobbiamo mentire a noi stessi perché ci
vediamo incapaci di intessere relazioni
vere e feconde. Siamo chiamati tutti a riscoprire il senso profondo della fede: accogliere l’altro con tutti i suoi difetti e i
suoi pregi perché prima siamo stati capaci
di accogliere noi stessi.
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Tra i grandi eventi del 2018, attesissimo, il Sinodo sui Giovani. Che messaggio ti aspetti che arrivi ai tuoi
coetanei?
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È una responsabilità bellissima che
mi assumerei mille volte per tutta la
vita. È un orgoglio ma ancora di più un
onore, giocare un mondiale: per uno
sportivo è l’obiettivo di tutta una vita, il
sogno che culli di notte nutrendolo con
tutto l’impegno che puoi profondere.
Esce fuori l’Italia vera, l’Italia che mi
piace, che si impegna e che ce la fa, intessuta di tante storie di sofferenza, narrate in prima persona da tanti ragazzi
che impegnandosi ce l’hanno fatta. Un
successo sudato, in tutti i sensi.

«Sono così
perché Gesù
mi ha voluto così»:
lo dicesti con risolutezza un giorno, da
bambino, a chi ti guardava con meraviglia, per via della tua unica gamba.
Ricordi un momento in cui ti sei stancato di lottare?

felice venivano a domandarmi come vivessi la mia disabilità. Solo dopo realizzai
che tutte queste persone vedevano in me
un esempio da seguire e una speranza. In
quel luogo ho toccato con mano la sofferenza vera, ed è stata l’esperienza che mi
ha cambiato la vita consentendomi di
cambiare il punto di vista nei riguardi
della sofferenza e del prossimo.

I punti di svolta arrivano ogni giorno,
e sono felice di questo perché significa che
ogni giorno può succedere qualcosa di
eclatante. Non dimenticherò mai un pellegrinaggio al Santuario di Lourdes, nel
2012. Ho conosciuto tante persone che,
seppure non mi conoscessero, vedendomi

C’è un’Italia che parteciperà ai
Mondiali di calcio 2018, la Nazionale
di Calcio Amputati, la squadra in cui
militi: non guadagnate milioni eppure
vi siete dimostrati più all’altezza dei
‘professionisti’. Vi attende una bella
responsabilità.
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Hai appena pubblicato Vita Nova,
con la prefazione di Maurizio Costanzo. Nel tuo secondo libro racconti
il momento che ha cambiato la vita di
tredici personaggi: tra gli altri, il vescovo Domenico Pompili, Nino Benvenuti, Alex Zanardi, Maria Falcone,
Renato Vallanzasca, Luca Parmitano.
Qual è stato il tuo momento di svolta?
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Ce ne sono stati e ce ne sono. Molti
nell’adolescenza, quando dovevo rapportarmi con me stesso e con gli altri. A
volte bastava uno sguardo lanciato male
o una parola detta in un certo modo per
sentire un dolore profondo che andava a
ferire la mia umana debolezza. È stato
difficile in quei momenti, quando vedevo tutto nero, rialzarmi. Ma sentire
che, nonostante quel buio, intorno a me
c’era la luce dell’amore di Dio e della
mia famiglia, mi ha sempre dato la forza
per rimettermi in piedi. Un amore che illumina ancora oggi ogni secondo della
giornata. Sono convinto che dietro, anzi,
davanti ad ognuno, c’è un progetto
grande. Certo, siamo liberi di vivere la
nostra vita come crediamo, ma abbiamo
dei segni più grandi di noi che dobbiamo
accogliere e interpretare. In base a come
siamo capaci di trasformarli accogliendoli. Ognuno di noi è chiamato a svolgere qualcosa di grande nella propria
vita; la differenza è fra chi crede e chi
non crede.
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pResenTAzione del liBRo

ULTIMI
SIAMO TUTTI

“Sono le molte persone disperate che si mettono in marcia attraverso
i deserti per giungere il più delle volte di fronte a muri e fili spinati”.

unA gioRnATA speCiAle

Autori vari

Di fatto, e con pazienza, “sbocciarono”
tra le righe gli scritti dei detenuti, che
hanno realizzato il libro, intitolandolo:
Ultimi siamo tutti. Suor Emma, aiutata
dalle sponsorizzazioni della Banca popolare del Lazio di Velletri, la Solidarietà di Amici e l’Associazione onlus ong “Senza confini”, che ringraziamo, è
riuscita a far sì che la stesura del libro
prendesse forma e “vita”. Naturalmente
niente si sarebbe potuto fare se il direttore dell’Istituto, dottor Stefano Ricca,
l’Area Educativa e la pazienza degli operatori penitenziari non avessero dato il
loro benestare. Per lei e per noi, hanno
messo a disposizione la sala teatro per la

presentazione della nostra umile opera.
Ci sono state molte prefazioni che, a
partire dal direttore Stefano Ricca,
hanno messo in evidenza la storica esistenza dei detenuti. Il direttore, in particolare, esordisce dicendo che nessuno
è ultimo e riesce a far intendere che
forse lo siamo tutti egualmente. Altre citazioni, come quella di monsignor Paolo
Lojudice, di don Raffaele Grimaldi e
della stessa suor Emma, hanno saputo
elargire, con le loro riflessioni, un’accoglienza d’amore non indifferente nei
confronti degli emarginati. Rimane da
rilevare anche un avvenimento commovente nel suo insieme. Mi riferisco alle
persone del coro: “Le mille e una nota”.
La musica prodotta si accordava felicemente con le voci melodiose dei membri
e le canzoni di Natale infondevano
un’armoniosa atmosfera nella sala e nei
cuori. Io personalmente, e credo di interpretare anche gli altri, mi sono commosso quando la direttrice del coro, la
signora Silvia Scicolone, ha cantato
un’Ave Maria con una voce celestiale.
Un grazie va a suor Antonia Vizzoca, la
suora dei braccialetti rossi, e a don Benedetto Labate per la sua presenza e per
aver dato una giusta connotazione a quei
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i aspettava il 2 dicembre come
fosse un giorno particolare e a dispetto di molti, si è rivelato “speciale”! Tutto nacque dall’idea di suor
Emma Zordan (Adoratrice del sangue di
Cristo), che nel suo peregrinare nella
casa di reclusione di Rebibbia, come
portatrice di amore e conforto, nell’incontrare la categoria di “ultimi” che vivono qui ristretti, li ha convinti che
potevano dimostrare a tanti di avere
pensieri e sensibilità fuori dal comune.
Onestamente non è stato difficile riunire
e istruire coloro che hanno aderito alla
composizione di un libro di racconti su
cosa significasse per noi essere “ultimi”.

ULTIMI
SIAMO TUTTI
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braccialetti rossi che sono diventati un
richiamo per tutti i detenuti. Tutti noi vi
ringraziamo e vi diciamo che, in questa
meravigliosa giornata, nessuno di noi si
è sentito ultimo, sia per “indifferenza” o
per pregiudizio e i vari ospiti hanno saputo leggere nei nostri volti, quel sorriso
che da molto tempo non avevamo più.
Grazie, suor Emma, e grazie a coloro
che ci hanno dato la possibilità di esternare i nostri pensieri.

La voce di un detenuto
GiUSePPe MeDile

Riceviamo e pubblichiamo il piccolo articolo
di un nostro affezionato lettore

A

TRe gioRni A fATiMA

fine ottobre in evidenza una ‘tre
giorni’ organizzata dalla Parrocchia, sulla rotta Malpensa - Lisbona - Fatima. Ventotto coraggiosi
partecipanti a caccia di emozioni nel
campo dello spirito.
Le emozioni sono preziose e ‘i tre pastorelli’ hanno colpito l’animo delle migliaia di persone presenti nel piazzale e
nella Cappella delle Apparizioni.
La Madonna di Fatima, immagine serena con i lineamenti delicati, allontana
ogni timore offrendo tratti di mistero
che incrociano le speranze irriducibili.
È utile conoscere e capire i fatti con
il messaggio delle sei apparizioni (dal
13 maggio al 13 ottobre 1917). I tre pastorelli: Lucia, Francesco e Giacinta, accompagnavano il gregge da Aljustrel,
alla Cova di Iria; ragazzi straordinariamente ordinari, che a distanza di 100

La folla dei partecipanti alla preghiera del Rosario, alla Santa Messa e
alle processioni con l’immagine della
Madonna. Suggestiva la processione
della sera di domenica 29 ottobre; la
luce delle candele illuminava i percorsi
nel piazzale come orizzonti nuovi nella
notte. Anche quattro del nostro gruppo
hanno portato la Madonna.
La preghiera del lunedì 30 (Rosario
e Santa Messa) sotto un sole estivo si è
conclusa con la scena dei fazzoletti
bianchi sventolati per il saluto alla Madonna, che rientrava nella cappella delle
apparizioni. Il fazzoletto come personale partecipazione alla marea di emozioni e di fede.
Un addio? Gli addii non esistono; è
sempre un arrivederci, come questo
pellegrinaggio. Dopo quattro ore la
partenza in pullman per Lisbona e poi
a casa.
Arrivo all’aeroporto. Don Fausto saluta e ringrazia per la buona riuscita del
pellegrinaggio. I ventotto moltiplicano i
ringraziamenti a lui e alla Piera.
MARiO cOntentO
Solbiate Olona (VA)

20

primavera
missionaria

anni sono al centro di una storia spirituale straordinaria. In quei sei mesi
hanno sofferto e hanno trasmesso in
tutto il mondo il triplice messaggio di
preghiera, conversione e riparazione che
la Madonna ha richiesto.
Cosa ha colpito i ventotto parrocchiani?
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CATECHESI

pRoposTA di CAMMino di CATeChesi e di pReghieRA
lungo il CoRso dell’Anno

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

Rimane l’arma più potente!
Rimane Maria
Gaspare del Bufalo, Scritti Spirituali IV, 381
Il motto è tratto dalla seguente citazione di San Gaspare:
«Voi crederete che per chi non si è convertito a quest’ora non rimanga altra
possibilità per lui. Ma che dite mai? Rimane l’arma più poderosa! Rimane
Maria!».

QuARTA CATeChesi e pReghieRA

Canto iniziale. Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Luca 2,1-14
1
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di
tutta la terra. 2Questo primo censimento
fu fatto quando Quirinio era governatore
della Siria. 3Tutti andavano a farsi censire,
ciascuno nella propria città. 4Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret,
salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti
alla casa e alla famiglia di Davide. 5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua
sposa, che era incinta. 6Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i
giorni del parto. 7Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
pose in una mangiatoia, perché per loro
non c’era posto nell’alloggio. 8C’erano in

quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte
facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si presentò loro e la gloria
del Signore li avvolse di luce. Essi furono
presi da grande timore, 10ma l’angelo disse
loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
11
oggi, nella città di Davide, è nato per voi
un Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 13E subito apparve con l’angelo una
moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 14«Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini,
che egli ama».

TeMATiCA - giunse il giorno di far nascere il figlio di dio, il Re dei re. e proprio per volere di dio non nasce tra porpora e bisso. e proprio per volere di dio non nasce in un
palazzo regale tra agi e comodità, ma in un’umile capanna, adagiato su una mangiatoia e scaldato da un bue e un asino. perché il figlio di dio vuole nascere così? per
mostrare a tutti noi che il regno dei cieli non appartiene ai ricchi, ma ai poveri.

Il vangelo inizia dicendo: «In quei
giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò…» (Lc 2,1). Cesare Augusto
Ottaviano era nipote adottivo di Giulio
Cesare. Fu il primo imperatore che si
fece insignire del titolo di Augusto che
significa sublime. Cosa voleva dire:
«L’imperatore non è solo un uomo,
l’imperatore è Dio»? Un altro dei titoli
dell’imperatore era: «Il salvatore del
mondo». L’imperatore, colui che si faceva chiamare “Augusto” e “Salvatore
del mondo”, questo uomo era un rapinatore, un assassino, distruggeva non
solo le case ma sopprimeva senza pietà
popoli interi. E si definiva il Salvatore
del mondo! Ma non era lui il salvatore
del mondo. Mentre il mondo onora il
suo re, il divino Cesare, Dio manda nel
mondo il vero Re, Gesù Cristo.

doMAndA
Allora qui in gioco c’è lo scontro tra
re: Augusto, il re ricco, e Gesù, il re povero. Il re ricco ha il potere, la forza e
il dominio. Il re ricco impone: «Tu fai
così, e basta». Il re povero ha come potere l’amore, la debolezza e la vulnerabilità. Il re povero propone: «Se vuoi
seguirmi… se qualcuno… se uno…».
Tra i due re tu da che parte stai?
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Ancora sulla
NASCITA DI GESÙ
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cAtecHeSi
Ci sono tre categorie di persone in
questo momento di crisi e di difficoltà:
1. Quelli che pensano che non c’è
nulla da fare e che andrà sempre peggio. Questi sono spacciati perché dentro di sé hanno già deciso cosa accadrà.
Qui non c’è “nessun salvatore”. D’altronde se fai quello che hai sempre fatto
otterrai ciò che hai sempre ottenuto.
Come può cambiare la tua vita (il
mondo) se fai quello che hai sempre
fatto? Se studiando così, non passi mai
l’esame, forse bisogna studiare in un
altro modo! O no!?
2. Poi ci sono quelli che pensano che
la soluzione (miracolosa) capiterà perché qualcuno farà qualcosa e cambierà
tutto. Questi pure sono spacciati perché
danno ad altri la soluzione dei loro problemi. La loro vita è in mano agli altri,
dipende da qualche “re, salvatore”
esterno.
3. Poi ci sono quelli che pensano che
la soluzione è in loro: siccome così non
ha funzionato allora cambiano la loro
vita. Questi ce la faranno perché hanno
in mano la loro vita. Loro sono “i re”
della loro vita. Il compito di ciascuno di
noi è di far nascere Gesù, il Nuovo,
qualcosa di nuovo, in questa nostra vita.
doMAndA

E tu cosa pensi?
Cosa vuol dire questo vangelo per me
oggi? Dio è venuto solo per amarmi!
Dio non castiga mai. Dio ama. La religione del tempo diceva: «Quando viene
il Messia, vi sistema, vi condanna e vi dà
ciò che è giusto». Ma il vangelo dice:
«Quando viene Gesù (ed è venuto),
viene a portarvi l’amore». «Dio viene
per amarvi». Tranquilli: nasce per
amarvi. Per Dio siamo tutti unici, amati,
cercati, desiderati, voluti. Se c’è una
cosa di cui mai, mai, mai, dovete dubitare è dell’amore di Dio. Dio è venuto
per questo.
doMAndA
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Dio viene a cercarmi per amarmi,
non per giudicarmi o castigarmi. Dio
viene a portarmi un amore smisurato e
immeritato. Ci credo? Quanto lo vivo
quest’amore?

Poi Luca continua: «C’erano dei pastori in quella regione» (Lc 2,8). I pastori erano l’immagine dei peccatori per
i quali non c’è nessuna speranza. È per
questo che quando vedono l’angelo
hanno una paura tremenda (Lc 2,9),
perché s’immaginano che sia la fine. I
pastori, quando vedono arrivare l’angelo dicono: “È la fine per noi”. Ma il
vangelo dice: «L’angelo disse loro:
“Non temete, ecco vi annuncio una
grande gioia (il termine greco è evanghelo = vangelo: il vangelo è questo:
una notizia di speranza, di gioia)… un
salvatore… un bambino». Io sono quel
pastore: mi succede qualcosa e penso:
“È la fine!”. “E, invece, è la fortuna
più grande che mi poteva capitare!”.
1964: Norman Cousins si ammala all’età di 49. Diagnosi: forma grave di artrite
che colpisce i tessuti connettivi. Possibilità
di sopravvivere 1/500, subendo in ogni
caso devastazione fisica e progressiva immobilizzazione. Tutti i medici: «Non c’è
nulla da fare, si prepari al peggio». Ma
non era stato proprio lui a studiare l’effetto
placebo dei farmaci e il potere dell’autosuggestione? Allora si disse: “Adesso tocca
a me. Io voglio aver fede che guarirò”.
Cambiò la sua vita (“C’è qualcosa che non
va se il mio corpo reagisce così”, si disse),
iniziò a coltivare emozioni positive (amore,
speranza, fiducia in sé, ecc.), la terapia del
sorriso: ogni giorno dosi di film che lo facevano ridere e soprattutto la fede. Otto
giorni dopo il suo medico, incredulo, notò
miglioramenti e quattro mesi dopo, inspiegabilmente (per chi non ha fede) era
tornato a pieno regime di lavoro. È morto
nel 1990 a 75 anni! Dio è passato, non era
affatto come Lui se l’aspettava. Ma l’ha
accolto e ne fu ben felice.

doMAndA
Per i pastori
sembrava la
condanna, la fine
e invece era la
salvezza.
Ci sono stati
dei momenti
della tua vita in
cui sembrava la
fine ed invece era
un nuovo inizio?
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Dio nasce nella tua vita, in questa
tua vita, di oggi. Accoglilo! Non verrà
come tu vuoi. Ma verrà proprio in
questa tua vita di oggi. Oggi in questa
tua vita Dio è qui. Ap 3,20: “Io sto
alla porta e busso. Se qualcuno mi
apre la porta…”. Lui c’è! Lui è alla
porta! Tu?

doMAndA
Virgilio disse una cosa meravigliosa:
“Possono perché credono di potere”.
Se tu non credi di potercela fare, non
ce la farai. Ci credi che ce la farai?

pReghieRA
VeRgine MAdRe
figliA del Tuo figlio
«Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore
per lo cui caldo ne l’eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia ed a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate».
(Dante, Paradiso, XXXIII, vv. 1-19)

PADRE NOSTRO

Concedi ai tuoi fedeli, o Padre,
di attingere nuova forza dalla
nascita del tuo unico Figlio, che si
fa nostro cibo e bevanda nel
sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica
Canto finale
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QuinTA CATeChesi e pReghieRA

LA FUGA IN EGITTO

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Canto iniziale. Esposizione eucaristica

doMAndA

Dal Vangelo secondo Matteo 2,1-15
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la
stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino. 10Al vedere la
stella, provarono una gioia grandissima.
11
Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 12Avvertiti
in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
13
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta
là finché non ti avvertirò: Erode infatti
vuole cercare il bambino per ucciderlo».
14
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino
e sua madre e si rifugiò in Egitto, 15dove rimase fino alla morte di Erode, perché si
compisse ciò che era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta: Dall’Egitto ho chiamato mio figlio.

TeMATiCA - Cosa ha fatto di male questo bambino per meritare una condanna a
morte? Quale colpa così grave avrà commesso per meritare di essere perseguitato,
cercato per essere ucciso e così costretto a scappare, a fuggire? la sua colpa è l’aver
annullato la distanza tra il cielo e la terra ed ad alcuni ciò da fastidio. A chi dà fastidio? A chi ha da perdere gloria, potere o onore. non temere però di dare fastidio, di
essere schernito, a causa del Vangelo, di Cristo o della fede, perché ti appartiene il
regno dei cieli.

Pensi di essere sfortunato? Gesù è
stato figlio di una ragazza madre; è arrivato in una famiglia che ha rischiato
di dividersi subito prima ancora della
sua nascita e proprio per quel figlio
che stava arrivando; è stato rifiutato
subito da tutti; è stato profugo ed immigrato. Penso che molte persone possano riconoscersi in Lui!, e trovare
proprio qui quella forza perché la Vita,
in ogni sua forma, possa vivere e risplendere.
Dobbiamo osservare che Matteo non
segnala alcuna reazione da parte di Maria e di Giuseppe alla visita dei Magi e
dinanzi ai loro doni. In altre situazioni
vi era stata gioia (Elisabetta che viene
visitata da Maria), turbamento (Maria
che viene visitata dall’angelo), perplessità (Giuseppe che viene visitato da un
altro angelo). Qui invece non accade
nulla. E sì che questi saggi venuti da
lontano mica potevano passare inosservati! E i loro doni mica erano doni
comuni! E poi: vuoi che gente tutto
sommato medio-povera com’era la famiglia di Nazaret non fosse sbalordita
da doni del genere e da tale ricchezza
regalata? Ma Matteo non dice nulla.
Perché? Perché non c’è tempo! Infatti
un altro angelo appare subito in sogno
a Giuseppe.
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1
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme 2e dicevano:
«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare la sua stella e
siamo venuti ad adorarlo». 3All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. 4Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da
loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 5Gli risposero: «A Betlemme di Giudea,
perché così è scritto per mezzo del profeta:
6
E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei
davvero l’ultima delle città principali di
Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà
il pastore del mio popolo, Israele».
7
Allora Erode, chiamati segretamente i
Magi, si fece dire da loro con esattezza il
tempo in cui era apparsa la stella 8e li inviò
a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».

9
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Quando si ha da fare, quando si lavora sempre, quando si è sempre presi
dal fare non si ha il tempo per pensare,
gustare, meditare, vivere, assaporare le
cose. Le si consuma, le si usa e poi le
si butta via senza averle vissute, gustate, fatte entrare dentro di noi.
Gusto la vita o mi scappa via veloce?
Abbiamo molte cose da fare e per
questo non abbiamo tempo per la nostra anima o poiché non vogliamo sentire la nostra anima facciamo molte
cose?
Cosa succede se non facciamo
niente?

24
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• Cosa aveva detto Erode ai Maghi
qualche istante prima: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e,
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo» (Mt 2,8). Com’è menzognero il
potere! Ti dice una cosa e vuole l’esatto
contrario. Erode per mantenere il
trono uccise i propri figli per paura che
gli togliessero il potere. Che Erode potesse cercare il Bambino o un presunto
possibile re è verosimile, visto ciò che
aveva fatto con i suoi stessi figli.
• Cosa mi dice questo vangelo? Credi
nei tuoi sogni! Per tre volte Giuseppe
in questo vangelo deve credere al proprio sogno.
1. Prima un angelo in sogno gli dice:
«Alzati e fuggi in Egitto con il bambino
e la madre» (Mt 2,13).
2. Poi di nuovo un angelo in sogno gli
dice: «Torna in Israele perché sono
morti quelli che insidiavano la vita del
bambino». E Giuseppe, con tutta la famiglia, ritorna (2,19).
3. Poi con un altro sogno viene avvertito di andare in Galilea (Mt 2,22).
4. E un altro sogno Giuseppe lo
aveva avuto all’inizio quando un altro
angelo gli aveva detto di prendere con
sé Maria (Mt 1,20).
Giuseppe ha realizzato il proprio
sogno proteggendo, difendendo, mettendo delle difese ai pericoli esterni e
facendo crescere Gesù. La sua vita è
stata il suo sogno. Ed è stato un sogno
che si è realizzato un po’ alla volta. Ha
dovuto fidarsi, aver fede, fiducia, andare là dove mai avrebbe pensato di
andare, cambiare i propri piani, perfino

la residenza. Ma si è fidato
del suo sogno e la sua vita
stessa è stata la realizzazione
del suo sogno.
C’è differenza tra avere dei
sogni e avere degli obiettivi.
Un obiettivo si raggiunge,
un sogno si vive. Un obiettivo può essere qualcosa da
raggiungere. È buono, ma
non soddisfa’, non basta.
Posso avere l’obiettivo di costruirmi una casa più grande
o laurearmi. È buono, molto
buono, visto che alcune persone vivono senza obiettivi.
Ma quando poi l’ho raggiunto? E poi? E poi devo
pormi un altro obiettivo, un’altra meta.
Questi sono degli obiettivi più che dei
sogni. La vera magia, invece, è realizzare
il nostro sogno con la nostra vita.
• Martin Luther King: Io ho un sogno,
che i miei quattro figli piccoli vivranno
un giorno in una nazione nella quale non
saranno giudicati per il colore della loro
pelle, ma per le qualità del loro carattere.
Ho un sogno, oggi!
• Gesù: Io ho un sogno, annunciare il
regno di Dio. Lo ha realizzato con la sua
vita. Il suo sogno è divento la sua vita, il
motivo per cui vivere, l’orientamento e
la strada da percorrere.
Se si ha un sogno da perseguire si affronta tutto: difficoltà, problemi, attacchi
e odio. Chi vuol vivere il proprio sogno
trova la strada. Chi non lo vuol vivere
trova una scusa. Chi sogna di raggiungere le stelle rischia di cadere, ma chi le
guarda non le raggiungerà mai. Giuseppe era davvero nessuno... ma aveva
un sogno: oggi lo ricordiamo non perché
era qualcuno di particolare ma perché
ebbe il coraggio di vivere il suo sogno. Il
sogno è come un figlio: lui nasce e si sviluppa in te. A te il merito di farlo nascere, di avertene preso cura, poi lui ha
la sua strada e la sua direzione. Ma non
può vivere senza di te. Questa è fede: lasciare che il nostro sogno viva e si sviluppi in noi.

doMAndA
Qual è il mio sogno da vivere?
Meglio: qual è il mio sogno che vuol
vivere attraverso di me?
Lo sto lasciando vivere?
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PREGHIERA
ALLA SANTA FAMIGLIA
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione
e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie
si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e
guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
si possa ridestare in tutti
la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile
della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica.
Amen.
(Tratta dalla preghiera di Papa Francesco
all’Angelus del 29 dicembre 2013)

PADRE NOSTRO
O Dio, nostro creatore e Padre, tu
hai voluto che il tuo Figlio, generato
prima dell’aurora del mondo, divenisse
membro dell’umana famiglia e fosse
presente in mezzo a noi attraverso questo Santissimo Sacramento; ravviva in
noi la venerazione per il dono e il mistero della vita, perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo
amore, e i figli crescano in sapienza, età
e grazia, rendendo lode al tuo santo
nome. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica
Canto finale.
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lA CoMunione Con dio

SECONDO
SAN GIOVANNI
DELLA CROCE
Di MARiA DAMiAnO

i

Gruppo biblico USC - Roma - Corpo e Sangue
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determina con ragionamenti fondati
sulla logica umana.
Per spiegare il modo di agire di Dio
san Giovanni della Croce richiama
l’esempio della mamma. Quando
l’anima «con una ferma risoluzione, si è
convertita al servizio di Dio, questi ordinariamente la nutrisce con spirito e
l’accarezza come una madre amorosa fa
con il suo tenero figlio. Fa discendere il
bambino dalle sue braccia e lo fa camminare con le proprie gambe affinché
egli, perdendo la qualità di bambino, si
dia a cose più grandi e sostanziali (La
notte oscura, I, 1,2).
Per incoraggiare l’anima che decisamente si è messa al suo servizio, il Signore, in un primo tempo «le fa trovare
senza alcuna fatica il dolce e saporoso
latte spirituale in tutte le cose divine e
un grande gusto negli esercizi devoti»
(ivi).
Sotto l’azione di Dio e ricolma di
tanti favori, l’anima pratica con entusiasmo la preghiera, la penitenza e tutti gli
esercizi di perfezione. Ma nel suo modo
di agire ci sono ancora molte imperfezioni, e gli stessi esercizi di pietà vengono compiuti, almeno in parte, per il
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La dottrina di san Giovanni della
Croce si colloca nel quadro biblico della
vocazione dell’uomo alla comunione
con Dio e riconosce il valore dominante
della carità come mezzo di comunione
con Lui.
Il Signore, afferma, offre il suo favore
a tutti gli uomini, «ma si dà maggiormente all’anima più progredita in
amore» (Salita del Monte Carmelo, II,
5,4), la investe e la trasfigura, imprimendo in lei la sua stessa immagine «in
maniera così viva e perfetta da poter dire
con verità che l’amato vive nell’amante
e questi in quello...». A ciò allude san
Paolo quando afferma: «Vivo io, ma non
sono io; è Cristo che vive in me» (Gal
2,20).
San Giovanni della Croce dichiara
che Dio invita e sollecita tutte le anime
all’unione con lui, ma non agisce sempre
nello stesso modo. Egli «compie il suo
lavoro adattandosi alla natura dell’anima», e impiegando il tempo necessario, «per alcuni di più per altri meno»
(Fiamma viva d’amore, 3,25).
Si può quindi parlare di una pedagogia divina nel condurre le anime, per
gradi successivi, ad una comunione sempre più profonda e totale. Lo Spirito
Santo agisce in modo proporzionato alle
disposizioni dell’anima e alla sua vocazione personale. L’intervento divino non
si svolge secondo schemi prefissi, né si
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l Concilio Vaticano II presenta la
comunione con Dio come caratteristica e titolo d’onore per ogni
uomo: «La ragione più alta della
dignità dell’uomo consiste nella
sua vocazione alla comunione
con Dio. Fin dal suo nascere l’uomo è
invitato al dialogo col Signore» (Gaudium et spes, 19).
La Sacra Scrittura ci offre indicazioni
preziose sulla profondità che possono
raggiungere i nostri rapporti con Dio.
«Restate in me ed io resterò in voi, dice
Gesù. Come il tralcio non può portare
frutto se non resta nella vite, così neppure voi se non rimanete in me. Io sono
la vite, voi i tralci; chi rimane in me ed
io in lui porta molto frutto, perché senza
di me non potete fare nulla» (Gv 15,4s).
L’immanenza in Cristo viene presentata quindi, come partecipazione alla sua
forza vitale e alla sua efficienza apostolica.
L’unione a Cristo è anche partecipazione all’unità che egli ha con il Padre:
«Affinché anch’essi siano una cosa sola
in noi... Io in loro e tu in me, affinché
siano perfetti nell’unità» (Gv 17,21-23).
Il termine comunione — Koinonia —
usato da san Paolo indica una intimità
profonda tra Dio e l’anima.
Dio ci ha creato per unirci a sé, e
l’uomo non realizza la sua vocazione
senza un’adesione piena al Signore.

2525
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Casa natale di san Giovanni della Croce

gusto che vi si trova, cioè con un certo
egoismo.
Per giungere a una unione totale e
permanente con il Signore, è necessario
che l’anima si liberi da tutti gli affetti
verso le creature e domini le sue tendenze naturali (ivi 3). La purificazione
attiva che l’anima intraprende di sua
iniziativa, non è sufficiente da sola a disporla in modo conveniente (cfr. Salita
del Monte Carmelo, III, 2,14). Ed ecco
il Signore intervenire tempestivamente,
privando l’anima dei gusti sensibili, immettendola nell’aridità, perché si irrobustisca e raggiunga la maturità
spirituale.
San Giovanni della Croce è convinto
che l’anima non raggiunge la comunione perfetta con Dio senza passare attraverso periodi di purificazione, che a
motivo della loro oscurità egli chiama
notti, e precisamente notte passiva del
senso e dello spirito.
Entrambe queste notti fanno parte
della strategia di Dio che le causa nel
momento opportuno, e perciò devono
essere considerate come grandi grazie,
anche se arrecano notevoli sofferenze.
Anche nella durissima notte dello
spirito «vi sono intervalli di sollievo, durante i quali... si sperimenta e si gusta
una grande soavità di pace e di amorosa
amicizia con Dio, accompagnata da facile abbondanza di comunicazioni spirituali» (La notte oscura, II, 7,4).
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LA COLLABORAZIONE
DELL’UOMO
La prevalenza dell’azione di Dio nel
dramma vasto e fascinoso del cammino
di santificazione e dell’unione non esclude né annulla l’azione dell’uomo. La
presuppone e la esige come consapevole
collaborazione.
Dio invita tutti alla comunione con
Lui e offre a tutti i mezzi per realizzarla
nel modo più completo, ma attende che
l’uomo si disponga togliendo ogni ostacolo, collaborando liberamente, creando
le condizioni necessarie allo sviluppo
della carità.

La collaborazione con Dio è legge
fondamentale del progresso interiore.
Non vi è crescita spirituale senza un impegno responsabile da parte dell’uomo
di preparare l’azione della grazia e di
collaborare con essa costantemente e serenamente.
La prima realtà che colpisce nei testi
di san Giovanni della Croce è proprio il
senso dell’uomo. L’uomo non creatura
gettata nell’universo... Per lui l’uomo è
l’uomo con una coscienza, una consapevolezza, una responsabilità, una irripetibile esperienza.
E l’analisi di questa esperienza
umana, che il santo presenta attraverso
le pagine del suo magistero, è quanto
mai penetrante.
Scava in profondità nel mistero dell’uomo, entra all’interno dello spirito
con un travaglio infaticabile, ne analizza
quasi anatomicamente tutte le dimensioni, i desideri, le delusioni; e dalla sua
descrizione emerge la sete dello spirito
umano: l’uomo ha bisogno di verità, ha
bisogno d’amore. ha bisogno soprat-
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tutto dell’esperienza della verità e dell’amore.
I limiti che sperimenta, attraverso i
suoi contatti di conoscenza e di amore,
ingigantiscono dentro di lui la consapevolezza di essere più grande di ciò
che lo circonda; le realtà terrene non
sono sufficienti a «soddisfare il suo
desiderio e la sua volontà, la quale non
si contenta di cose inferiori... a Dio»
(Cantico spirituale, 6,2).
Abbiamo così l’immagine di un uomo
tormentato, colmo d’angoscia, di insoddisfazione, che grida libertà e sperimenta schiavitù, che grida amore e
sperimenta aridità, che grida verità e
brancola nel buio.
È l’uomo di cui parla san Paolo, in
conflitto con se stesso tra le esigenze
dello spirito e le pretese della carne:
«Secondo l’uomo interiore, io mi diletto nella legge di Dio; ma vedo nelle
mie membra un’altra legge che è in
lotta contro la legge della mia ragione
e mi fa schiavo... Oh! me infelice e chi
mi libererà?» (Rom 7,22-24).
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lugo di RoMAgnA

IL GRUPPO DELLA
USC CONTINUA
A CRESCERE

Nuove adesioni al gruppo di preghiera USC
durante l’incontro con i Missionari del Preziosissimo Sangue.

l

duno Nazionale dell’USC Italia che si
terrà a Roma il prossimo 1 luglio. L’entusiasmo che viene da queste persone e
il desiderio di crescere nella condivi-

sione di questa spiritualità sono molto
grandi e rappresentano un bel segno in
questa realtà territoriale tanto cara al nostro san Gaspare che ha conosciuto questa zona sia per
esservi stato deportato in carcere e sia
per esservi tornato
come missionario
apostolico.
Non resta che
dire a tutta la comunità di Lugo: «restiamo uniti in Sanguine Agni», cioè
nel Suo Preziosissimo Sangue!
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o scorso 24 e 25 novembre i
Missionari del Preziosissimo
Sangue don Giacomo Manzo
e don Vincenzo Giannuzzi
hanno incontrato il gruppo
dell’USC di Lugo in provincia di Ravenna e tutta la comunità parrocchiale della chiesa dei Santi Simone
e Giuda in Madonna Delle Stuoie con il
parroco Padre Giuseppe e la promotrice
di questo gruppo, la signora Luciana. I
due giorni sono stati l’occasione per incontrare i ragazzi del catechismo, la realtà giovanile degli scouts e per una
predicazione in chiesa sul legame tra il
Sangue di Cristo e la vita eucaristica dei
cristiani. Il gruppo della USC è infatti
inserito nel servizio e nella preghiera all’interno della stessa parrocchia avendo
come principale punto di riferimento lo
stesso parroco.
Nella celebrazione domenicale del
25 novembre si è svolto così anche il
rito delle nuove incorporazioni alla
USC. Durante il pomeriggio nell’incontro coi Missionari è stato spiegato cosa
è l’associazione della USC e quali sono
i suoi punti di forza e la sua spiritualità.
Questi due giorni sono serviti anche per
porre le basi di ulteriori incontri di predicazione e di animazione missionaria
ed anche per l’invito a partecipare al Ra-
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collane, braccialetti e altri monili
per lo più falsi o presi in prestito.
Lo sposo incoronato anch’esso
«Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di
e circondato dagli “amici dello
Galilea e c’era la sposo”, andava sul far della sera
madre di Gesù. a rilevare la sposa dalla casa di
Fu invitato alle lei, per condurla alla propria; la
nozze anche Gesù sposa lo attendeva circondata
con i suoi disce- dalle sue amiche, munite di lampoli. Venuto a pade ed acclamanti al giungere
mancare il vino, dello sposo.
Dalla casa della sposa a quella
la madre di Gesù
dello
sposo si procedeva in corgli disse: «Non
teo, a cui prendeva parte tutto
hanno vino». E
il paese, con luminarie, suoni,
Gesù le rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora canti, danze e grida festose.
giunta la mia ora”. Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi Tanta era l’autorità morale di
cosa vi dica, fatela”. Vi erano là sei anfore di pietra per la questi cortei, che perfino i rabpurificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da bini interrompevano le lezioni
ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: “Riempite nelle scuole della Legge ed uscid’acqua le anfore”; e le riempirono fino all’orlo. Disse vano con i loro discepoli a feloro di nuovo: “Ora prendetene e portatene a colui che steggiare gli sposi. Durante il
dirige il banchetto”. Ed essi gliene portarono. Come pranzo che si teneva a casa dello
ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva sposo, si beveva senza parsimoil banchetto — il quale non sapeva da dove venisse, ma nia, si tracannava cordialmente,
essendo tanto rara l’occasione
lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua —
per gente che tutto l’anno faceva
chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti mettono in tavola il vita grama e stentata. Si bevevano
vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, vini speciali, messi in serbo da
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il gran tempo e custoditi appunto
vino buono finora”. Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio per quella festa. Del resto nelle
dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria Sacre Scritture ebraiche si leggeva che il vino letifica il cuore
e i suoi discepoli credettero in lui».
dell’uomo, e quella gente voleva
ubbidire alle Scritture almeno
La Cana visitata comunemente oggi
in Palestina è Kefr Kenna, che seguendo nelle gioia nuziale!
Anche Gesù partecipò a quelle nozze
la strada maestra sta circa a 10 km a
nord-est di Nazareth sul percorso verso a Cana, e qui ritrovò sua madre dopo
Tiberiade e Cafarnao, mentre ai tempi circa due mesi d’assenza. Maria rivedeva
di Gesù la distanza fra questa Cana e suo figlio che ora era chiamato “Rabbi”,
considerato maestro e circondato da
Nazareth era 3 o 4 km più breve.
Ma anticamente esisteva un’altra Cana alcuni fervorosi discepoli, ma ella rimaneva
ridotta oggi a un campo di ruderi, Kirbet sempre madre, quale si era mostrata daQana, a 14 km a nord di Nazareth. Le vanti al ragazzo dodicenne disputante
nozze di Cana erano i “nissu in” del ce- nel Tempio. Maria quindi, invitata alle
rimoniale giudaico (tempo in cui la sposa nozze, sorvegliava insieme alle altre donne
era solennemente introdotta in casa dello che il pranzo procedesse regolarmente e
sposo: cominciava allora la coabitazione che le vivande e ogni cosa fossero pronte.
pubblica, e con ciò le formalità legali del Ma al finire del pranzo venne a mancare
matrimonio erano compiute). La festa proprio il vino. Cosa molto grave, era il
che li accompagnava era certamente la disonore per la famiglia che ospitava e la
più solenne di tutta la vita per la gente festa sarebbe sicuramente finita bruscadi basso e medio grado sociale, e poteva mente e ignominiosamente.
Maria, però, non fu costernata come
durare anche più giorni. La sposa usciva
dalle mani delle parenti e delle amiche le altre donne, perché la presenza del
tutta agghindata pomposamente, con suo figlio Rabbi le diceva tante cose e
una corona in testa, imbellettata in viso, soprattutto ricollegava quella presenza
con gli occhi splendenti di collirio, con i con la previsione da lei fatta nella sua
capelli e le unghie dipinti, carica di solitudine di Nazareth. Non era forse
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giunta l’ora di lui? Così dominata da
questi pensieri, fra lo smarrimento generale, disse sommessamente a Gesù:
«Non hanno vino». E dice a lei Gesù:
«Che cosa (è) a me e a te, donna? Non
ancora è giunta l’ora mia» (Gv 2,3-4).
Con quelle tre parole dette da Maria,
era nascosto l’invito a compiere un miracolo e Gesù, che si rende ben conto di
tutto, rifiuta: ancora non è giunta l’ora
di dimostrare con miracoli l’autorità della
propria missione, poiché il precursore
Giovanni stava ancora svolgendo la sua.
Ma poi come aveva ubbidito già nel
Tempio a seguire la famiglia terrena,
così acconsentì all’invito di Maria, che
senza perdere tempo si rivolse agli inservienti e disse loro: «Fate tutto ciò che
vi dirà». Con questo primo miracolo —
dice Giovanni — Gesù manifestò la sua
gloria e credettero in lui i suoi discepoli.
Le nozze di Cana sono la manifestazione
della Chiesa, Alleanza tra Dio e l’umanità,
un matrimonio al quale è presente la
madre di Gesù indicata come la “donna”,
figura del popolo di Dio, nell’ora in cui
si celebra la Nuova Alleanza nuziale con
il Signore, che riceverà il sigillo definitivo
nella Pasqua di morte e risurrezione
(CdA). È presente quindi anche Gesù
con i suoi discepoli, siamo al “terzo giorno”, espressione temporale che evoca il
giorno della gloria, in cui Gesù si è mostrato Kyrios più che mai. Maria, madre
di Gesù, è presenza, sta all’inizio dei
segni, e sarà presenza, starà alla fine dei
segni presso la croce (Gv 19,25). Questo
primo segno della misericordia dell’amore
del Padre, che al di là del miracolo svela
l’intero mistero di Cristo, il suo legame
d’amore con la Chiesa e i discepoli, e la
missione affidata ai cristiani è ascoltare
e mettere in pratica la Parola.
pReghieRA
Uniti ai nostri fratelli di fede, invochiamo
il Signore che ha stretto con il suo popolo
un patto di eterna alleanza. Proteggi, o
Signore, la tua famiglia.
O Signore Gesù, che a Cana di Galilea hai
voluto trasformare l’acqua in vino, a noi che
siamo chiamati alle nozze della Chiesa,
degnati di trasformare l’austerità della legge
nella dolcezza della grazia. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli. AMEN.
cARlA tADDei
Gruppo USC - Roma - San Gaspare
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francescopellegrino@libero.it

SECONDA
STELLA
A DESTRA
uno straordinario capolavoro bizantino
nel cuore segreto della puglia

l
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a puglia è una terra da
scoprire lentamente, senza
pretese o aspettative, spinti
dal solo gusto di stare assorti
tra un ulivo e l’altro,
meravigliati dal piacere di
scoprire in mezzo al nulla un’antica
chiesina medievale di campagna. non
segnalata. perché le cose belle non si
ostentano. Ci sono. ed in questo
passeggiare pallido e assorto, ci
s’imbatte in un inaspettato centro storico,
a putignano, nel sud-est barese. Ad un
passo dai trulli e dal mare di polignano.
una meta fuori portata, poco trendy.
lontano dal turismo della puglia che
conta, sulle grandi guide. un anello di
case bianche che, un tempo, svettavano
sulla collina, oggi fagocitate dai palazzi
della speculazione sessantottina, quando
per le strade si manifestava per i diritti e
libertà, mentre i padroni buttavano terra
e cemento, mangiando paesaggio.
29
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Entrando tra le bianche chianche di
Porta nuova, all’ombra della stele della
madonnina, in un dedalo di case a calce
e strette strade ci s’imbatte in uno
slargo. Subito, sulla destra, irrompe abbagliante, anche nelle giornate più piovose, la facciata della chiesa di Santa
Maria la Greca. Una facciata a salienti,
sontuosa, elegante, con un grande finestrone centrale mistilineo, tipico delle
maestranze del barocco leccese seicentesco, anche la pietra è quella morbida
leccese. Ma il vero capolavoro è dentro.
Perché l’intera chiesa venne costruita,
secondo alcune fonti, intorno al 1300,
per custodire una straordinaria immagine della Madonna odegitria.
La
chiesa
prenderebbe il
nome da un
gruppo di greci
che lavoravano
nelle campagne
circostanti, all’epoca appena
fuori dal primo
giro delle mura.
Secondo altre
fonti sarebbe
proprio la tavola della Madonna greca ad
aver dato il
nome al luogo
di culto. Recentemente, uno
storico locale,
trovando un riferimento in
un’antica cartina della città, ha scoperto che il primitivo nome del luogo di culto è Santa Maria de gregibus, la madonna delle greggi,
la madonna del popolo. La chiesa ed il
culto alla Madre cresceranno d’importanza nel corso del tempo: nel ’400 la
chiesa, dalla sobria facciata rinascimentale, ospiterà un ostello per i pellegrini,
in viaggio da o verso la Terra santa. Tra
il 1500 ed il 1600 importanti lavori di
restauro trasformarono la chiesa a tre

navate e si costruì l’imponente cappellone centrale che, a tutt’oggi, ospita la
tavola bizantina. L’ultimo intervento artisticamente degno di nota è la realizzazione degli altari centrali, inferiore e
superiore, in marmo rosso pavonazzetto. La Greca è lì, al centro dell’altare,
nel cappellone superiore. Ai piedi un
tappeto di maiolica napoletana, con pavoni ed anfore. Attorniata da angeli e
drappi. Gli altari arrivarono da Napoli,
via mare. Trecento anni dopo, mostrano
tutta la lucentezza del taffetà di marmo,
l’eleganza del damasco genovese.
La Greca custodisce tutto dall’alto.
Sarebbe arrivata da Monopoli insieme al
reliquiario del cranio di Santo Stefano,

preziosissimo pezzo di oreficeria medioevale templare, custodito nella stessa
chiesa, per scampare alle incursioni saracene iconoclaste che flagellavano le
coste della Puglia adriatica tra XII e
XIII secolo. Nel corso dei secoli, complice la posizione scomoda ed isolata del
cappellone, il cambiamento del gusto
estetico, più incline ad immagini aggraziate e idealizzate e il cambiamento dei
sentimenti nel cuore della devozione po-
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polare hanno favorito l’oblio e la salvaguardia dell’Icona, sostituita nel cuore
dei fedeli dalla Madre addolorata, più
vicina al pietismo popolare.
La tavola rappresenta la madonna col
bambino, secondo la più tradizionale
iconografia bizantina. La Madonna Odigitria è tra le icone più celebri della
Madre di Dio, venerata tanto in Oriente
quanto in Occidente. Il nome viene dal
santuario mariano di Costantinopoli
dove l'immagine era custodita, quello
detto «degli odigoi», o delle guide, dal
nome dei monaci custodi del santuario
che facevano da guide ai frequentatori
del santuario, in maggioranza ciechi, venuti a chiedere la guarigione alla Madonna. Col tempo il nome fu
dato alla stessa Madre di Dio e
alla sua icona che, usato nella
forma femminile di «Odigitria»,
le divenne un nome proprio.
Ciò che aggiungeva lustro all'immagine era la sua fama di
essere un ritratto fatto dal vivo
a Gerusalemme dall'evangelista
Luca mentre la Madonna era
ancora in vita. L'icona originale
dell'Odigitria è stata definitivamente distrutta dai Turchi nel
1453 quando la città di Costantinopoli fu da loro occupata. Di
essa sono rimaste numerose repliche fatte in diverse epoche e
venerate in molte chiese dell'Oriente e dell'Occidente.
L’opera è una tempera su tavola, una “preghiera figurata”
in cui anche i colori rispettano
le rigide regole del rivolgersi a
Dio. Si tratta di una Madonna Odigitria
(Colei che indica la Via): la Madonna ci
indica, con la mano destra e il capo leggermente inclinato, il Cristo. La Vergine
indossa un tradizionale maphorion
greco, abito di solito utilizzato dalle
suore. La parte inferiore del manto è di
colore marrone scuro. Il restauro ha
portato alla luce, sul capo, un bel manto
rosso vivo. Sul manto non sono presenti
le tre stelle, forse per via dei restauri sus-
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BRACCIALE CON LA PREGHIERA
DELL’ETERNO PADRE

richiedilo a:

isCRiVi Te e i Tuoi
CARi
DELL’ETERNO
PADRE
All’opeRA delle 4000
Messe peRpeTue!

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

w 06/78.87.037
e piaunione@gmail.com
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seguitisi nei secoli, tradizionalmente dipinte sul capo e sulle spalle di Maria a
simboleggiare la Aeiparthenos, o «perpetua verginità di Maria prima, durante
e dopo il parto». Si intravedono a fatica
invece le scritte MHP OU e IC XC, anagrammi in greco di Madre di Dio e Gesù
Cristo, presenza necessaria per l'ammissione al culto delle icone. Il volto di
Maria è di un delicato colore ambrato, i
tratti tipicamente orientali: naso legger-

mente aquilino, strano a dirsi, ma emblema di bellezza e regalità. Gli occhi
grandi ed allungati, leggermente fuori
asse, per dare a chi la guarda la sensazione di essere seguiti dallo sguardo rassicurante della Vergine, che, con le dita
lunghe ed affusolate indica il figlio, in
grembo. La posizione frontale e gli
occhi aperti rivolti allo spettatore hanno
lo scopo di mettere il fedele che prega
in diretto contatto con il modello raffigurato.
Anche il bambino, che siede in braccio,
è raffigurato in posizione frontale. Veste
chiton, cioè la tunica, ma senza imation,
ovvero il mantello color oro simbolo
della sua divinità. Ha la statura di un
bimbo di tre anni, ma le sembianze sono
di un adulto, per sottolineare il carattere
soprannaturale e divino. La mano del
Bimbo è perfettamente al centro del
quadro e benedice alla maniera greca
unendo pollice e anulare, simbolo dell'unione dell'umano e del divino. Nella
mano sinistra un cartiglio, appena leggibile, riferimento al capitolo IV del
vangelo di san Luca, con la profezia
della venuta del Cristo stesso. Le
gambe incrociate annunciano i momenti della passione.

31
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DON BIAGIO
VALENTINI

Di DOn GiAnDOMenicO PiePOli, cPPS
piepolig@libero.it

secondo Moderatore generale
dal 1838 al 1847

d
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i ottima vita e d’animo
disposto al bene, alquanto incerto per natura e timido per carattere, giunse ad essere un
Missionario dei più valorosi, un modello distinto di eminente
carità, uno strumento opportuno di pietà
per le anime, una guida ed un decoro del
nostro Istituto.
Nacque a Porto Recanati nel febbraio
1792. Compì gli studi nel Seminario
della sua diocesi. Poiché intaccato da
tubercolosi gli venne concesso di anticipare l’ordinazione sacerdotale. Nonostante le sue gravi condizioni di salute si
impegnò in varie attività pastorali ed
ebbe anche tante richieste grazie alle sue

ottime qualità. Quando nel 1814 Pio VII
aveva ripristinato la Compagnia di Gesù,
don Biagio pensava di farsi seguace di
Sant’Ignazio. La condizione si aggravava
sempre di più e fu costretto a cambiare
aria, si portò a Loreto dove pensava di
morire sotto lo sguardo della Vergine.
Nell’agosto 1817 don Gaspare si recò a
Loreto per una missione. Don Biagio lo
ascoltò, ne fu molto impressionato e
quando lo incontrò gli comunicò i segreti del suo animo ed insieme il proposito di entrare in convento per attendere
alla sua santificazione. Don Gaspare che
cercava uomini apostolici, cercò di persuaderlo a unirsi con lui. Don Biagio
tergiversava ma diede volentieri una
mano nella missione della città di Recanati e in qualche altra missione. Si entusiasmò e stava per seguire il Canonico,
quando la famiglia, gli amici, il Vescovo
stesso, presero a scoraggiarlo per la sua
fragile salute chiedendogli di occuparsi
prima della sua terra che non aveva sufficienti sacerdoti. L’anno seguente don
Gaspare tornò alla carica e lo portò con
sé in vari ministeri. Ancora indeciso, don
Biagio chiese consiglio al Canonico Albertini il quale subito replicò: «Il bene
universale della Chiesa è da preferirsi al
particolare». Si trovava in predicazione
a Gualdo Tadino assieme a don Gaspare
quando giunse la notizia della morte
della madre di don Biagio. Poi si seppe
che prima di spirare la pia defunta avesse
parlato col figlio e fosse contentissima
della sua decisione. Il Canonico del Bu-
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falo raccontò più volte questo fatto e fu
sempre più convinto che il suo Istituto
era opera di Dio.
Sopraggiunsero tante altre amarezze.
Sopportando con pazienza la malattia, lo
stimolo della tosse e una grande debolezza, alla fine don Biagio seguì la voce
del Canonico del Bufalo. Superò tutto
con fermezza e si consacrò all’apostolato
con indescrivibile zelo. Grazie alla robusta preparazione raggiunta nei Seminari
di Recanati e di Ancona, subito si distinse nella predicazione, da tutti riconosciuta chiara, brillante e molto efficace.
Ebbe anche la grazia di commuovere i
cuori e a giudizio di molti superò lo
stesso Canonico del Bufalo. Commozione e conversioni accadevano dovunque andasse don Biagio. Don Gaspare
era più che mai lieto dell’opera del caro
discepolo. Da Cesena, Rimini, le Marche, San Felice di Giano, nell’Agro Pontino, fino a Napoli furono in tanti ad
ascoltarlo e ad essere evangelizzati dalla
sua fervente parola. Dovunque era atteso
come un santo. La sua carità lo portò ad
avvicinare i più ostinati e ad assistere i
condannati fino al terribile passo. Straordinarie furono la compassione e la dolcezza con cui dava la consolazione del
perdono divino. Si raccontano anche
portenti e fatti straordinari compiuti da
don Biagio in dure situazioni politiche
mentre cercava sempre di soccorrere poveri e ammalati. Per la sua santità don
Biagio declinava da sé ogni merito indicando il Canonico del Bufalo o l’inter-
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cessione di san Francesco Saverio. A
Roma fu anche chiamato per la direzione
spirituale in diversi monasteri e tutti avevano grande stima dei suoi consigli e del
suo spirito ascetico. Contrariamente ad
accuse di sperpero, don Biagio fu fedele
al Vangelo e fu molto attento e amò la
Congregazione con vivo attaccamento e
grande premura. Il suo zelo e la sua virtuosa condotta ebbero molti seguaci.
Alla morte di don Gaspare del Bufalo,
i Missionari furono chiamati per l’elezione del nuovo Direttore Generale e la
maggioranza dei voti cadde su di lui.
Papa Gregorio XVI ne confermò la nomina nel febbraio 1838. Il suo governo
fu di uomo saggio e prudente. Ottenne
dal Sommo Pontefice l’approvazione
della nostra «Regola» con rescritto del
17 dicembre 1842. Aprì la casa di Roma
in San Salvatore in Campo, dove abitò la
Congregazione fino a che Pio IX concesse quella di Santa Maria in Trivio,
detta de’ Crociferi. Anche dopo essere
stato eletto Direttore Generale continuò
la sua vita di zelo per la salute delle
anime col medesimo impegno e raccogliendo frutti copiosi. Agli inizi del novembre 1845 don Biagio fu preso da
paresi. Si riebbe alquanto per le cure dei
medici ed i rinomati bagni di Castellamare di Stabia. In seguito le sue condizioni si fecero sempre più critiche. Fu
trasferito a Roma e a chi gli presentava
ancora qualche problema da risolvere rispondeva: «Non son più di questo
mondo». Nell’agosto 1847 avvenne la
consegna della direzione dell’Istituto a
don Giovanni Merlini. L’infermità mostrò ancora di più la grandezza di don
Biagio, nella comunione con Cristo Crocifisso. Morì nel pomeriggio del 23 novembre, mormorando le sue giaculatorie
preferite. Il suo corpo fu seppellito nella
chiesa di San Salvatore in Campo.
33
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ercoledì sera, prove generali prima dello spettacolo. Maria Maddalena si avvicina e mi
chiede: «Ma chi ha
scritto le canzoni?
Sono bellissime!». Mi giro verso Giovanni,
«agiografo» su e giù dal palco, e a mia
volta gli domando: «Ma chi ha scritto le
canzoni?». Un sorriso da Gioconda e
una risposta di tre parole: «Lo Spirito
Santo!».
No, non ho avuto un’esperienza mistica, ma ho vissuto l’entusiasmante e
coinvolgente preparazione del musical
Mi chiameranno Beata, rappresentato
per la prima volta all’interno del XXXII
Convegno Giovani USC, tenutosi dal
27 al 30 dicembre a Frascati (RM). Un
musical, ma prima di tutto un insieme di
incontri, un’occasione feconda tramite la
quale la Grazia di Dio ancora una volta
ha visitato la mia vita — e quella dei tanti
che l’hanno preparato e l’hanno gustato
in scena.
Il primo incontro è stato tra la scrittrice e giudice Simona Lo Iacono e il direttore della Pastorale Giovanile e
Vocazionale don Daniele Bertino, al
quale ha offerto il suo testo teatrale Maria
e le beatitudini: praticamente un segno di
Dio, che benediceva l’idea nascente di
dedicare tutto quest’anno pastorale alla
Vergine Madre, quell’«arma più potente»
che san Gaspare raccomandava di vene-

INCONTRI SU UN PALCO

rare sempre e che portava in missione,
per intenerire anche i cuori più duri.
Il secondo incontro è stato tra il testo
di Simona e due giovani seminaristi, che
l’hanno riadattato a musical, pensando la
messa in scena, affidando le parti agli attori, lavorando dietro le quinte affinché
le scenografie, i costumi e tutti i dettagli
fossero pronti per l’inizio di Frascati,
cooperando con altri seminaristi alla
scrittura e alla registrazione delle dieci
canzoni che esprimono l’anima di ogni
scena. «Mi chiameranno Beata!», canta
Maria alla fine del primo atto — e noi
con lei!
Un altro incontro è stato quello fra seminaristi e laici che hanno lavorato insieme per dare lode al Signore: diciassette
seminaristi; una mamma, devota ardente
di san Gaspare; un’educatrice, che
esprime la sua lode con la danza; due nostre colleghe, che condividono con noi i
corridoi e gli studi alla Pontificia Università Gregoriana; quattro giovani della
parrocchia San Gaspare e di Sonnino,
che già da qualche anno seguono con
gioia la spiritualità del Sangue
di Cristo; un’attrice professionista, con il sole nel cuore e sul
viso; una segretaria d’azienda,
con la passione per il canto e
la voce luminosa.
È stato un percorso lungo,
ma veloce. Un percorso intenso e anche leggero, dolce e
forte. Un percorso di condivisione e di crescita, quella
bella, che si fa insieme. Trovarsi il giovedì sera, rita-
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gliando tempo non solo per un progetto
nostro, ma per qualcosa che dia lode a
Dio. Qualcosa di professionale, di curato,
di pensato, ma anche un qualcosa che
nasce dal cuore e dalla passione, dal riconoscere che l’arte può essere preghiera.
E così è stato: ogni giovedì, seminaristi
e laici, abbiamo lasciato per un poco i
panni usati, impolverati di quotidianità,
e abbiamo calcato le strade della Palestina. Ci siamo raccolti intorno a Gesù e
a Pietro, in una notte di confidenze e di
squarci e di visioni; abbiamo accompagnato Maria in una gravidanza inattesa e
dolce e non scevra di incomprensioni; abbiamo fatto festa insieme a due sposi, ai
quali non verranno mai più a mancare
vino e gioia; abbiamo grattato la terra insieme a un contadino della Giudea del
Sud; abbiamo tessuto bisso e porpora e
parole vive. Abbiamo danzato e urlato e
preteso l’amore. Abbiamo incontrato
Cristo.
Lì, in quella sala prove, coi muri bianchi e il soffitto alto, abbiamo incontrato
la Parola che salva, la Parola che è venuta
nell’umiltà, nascendo da una Vergine
madre, la Parola che verrà nella gloria e
che aspettiamo con le fiaccole accese.
Abbiamo incontrato la Parola che viene
ogni giorno nell’intimità e che non smette
di bussare alla porta del nostro cuore e di
sussurrare alla nostra vita con voce di
brezza leggera.
Su un palco, in quel tempo strappato
all’affanno delle cose da fare, abbiamo
fatto l’incontro più importante. Abbiamo
incontrato la Parola di Dio.

#il12del MeRlini

Di eRic StROllO

LA VOLONTÀ DI DIO MI BASTA

Caro Don Giovanni,
vincere
in questi giorni mi sono lasciata
lle per
Sore
mie
delle
i
dall’impazienza nei confront
, pur
bene
vano
anda
non
alcune cose che, a mio parere,
una
ness
detto
ho
Non
a.
senza che loro ne avessero colp
ho
le
ma
a,
prim
vo
dice
parola di quelle più scortesi che
to
subi
ha
mi
to
ques
e
riprese con poca delicatezza
creato un gran dispiacere.
rano tanto
Le mie mancanze e i miei difetti mi semb
... a volte
ione
eraz
disp
grandi che mi spingono alla
a Dio...
ere
piac
può
non
penso che la mia povera vita
faccio
se
e
anch
,
tutto
dico questo per condividerle
2
molta fatica .

D

on Giovanni Merlini è
noto a noi per essere
stato un grande
missionario, abile nella
direzione: dell’istituto e
delle anime. Amava la
santità: ha promosso la
canonizzazione del suo
amato Padre Fondatore
Gaspare del Bufalo, ha
lottato per la santiﬁcazione
della congregazione e della
chiesa, ha aiutato la
fondatrice delle Suore
Adoratrici del Sangue di
cristo a diventare santa.
con estremo rispetto entriamo nella terra santa della
direzione spirituale che Maria De Mattias ha ricevuto dal
nostro Don Giovanni.
in questa lettera, gli manifesta tutta la sua inquietudine
perché — come tante volte capita anche a noi — nonostante
gli sforzi, non riusciamo a portare avanti il bene che ci
eravamo ripromessi di fare. San Paolo direbbe che «non
faccio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio»1.
i suoi difetti le sembrano così grandi che talvolta cade
nella disperazione e nel totale abbattimento. «Riuscirò mai
a portare a termine quello che Dio mi chiede?» pensava. «e
perché hai scelto una povera donna come me per una
missione così speciale?» gridava al crociﬁsso. Possiamo
affermare con una certa sicurezza che Maria era davvero stata
investita di una grande responsabilità, ma accanto alla guida
del Merlini non aveva di che temere. le sue parole di risposta
ancora oggi ci donano una serenità estrema. A lei come a noi,
egli risponde che la chiave di tutto è mantenere la pace del
cuore, non affannarsi. le nostre opere di bene se fatte
nell’ansia o nel malumore non hanno alcun senso. Possiamo
fare mille cose, ma se nel compierle perdiamo il sorriso e la
ﬁducia in Dio, non porteranno alcun frutto. Restiamo nella
gioia allora! Portiamo avanti la volontà di Dio, anche nel
poco, e ripetiamoci nel cuore: «Questo mi basta!».

Carissima
Figlia,
le ansie che
provi sono tutti
tranelli del
Demonio. Il
bene non
dobbiamo farlo
con impazienza
o agitazione.
Cerca di
mantenere
sempre la pace
nel tuo cuore. Ti
raccomando la
calma in tutte le
cose che fai e
ricorda: «ciò che
non riesci a fare
in un giorno, si
farà in un altro!».
Quando noi
abbiamo fatto la nostra parte, il resto lasciamolo a
Dio. Vedi, tu desideri sempre molte cose... Io non
desidero che la volontà di Dio, e questo mi basta!
Vorrei davvero che anche tu facessi così, e andremo
avanti tranquilli3.
1

Rm 7, 19.
M. DE MATTIAS, Lettere, vol. I, n. 7, pp. 7-9.
3
G. MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, vol. I, n. 1, pp.
41-42.
2
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M OSTR E
nAPOli, MAnn
(MUSeO ARcHeOlOGicO nAziOnAle Di nAPOli)

ROMA, vittORiAnO

MONET, CAPOLAVORI
DAL MUSÉE MARMOTTAN MONET, PARIGI

LONGOBARDI, UN POPOLO
CHE CAMBIA LA STORIA
Dal 1° settembre al Castello di
Pavia, dal 21 dicembre al MANN
di Napoli e ad aprile 2018 al
Museo Statale Ermitage di San
Pietroburgo, una mostra epocale.

U
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na collaborazione internazionale a tre — Musei Civici di
Pavia, Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Museo Statale
Ermitage — è alla base della realizzazione di una mostra che, per
gli studi scientifici svolti, l’analisi
del contesto storico italiano e più ampiamente mediterraneo ed
europeo, per gli eccezionali materiali esposti, quasi totalmente
inediti, e per le modalità espositive, si preannuncia “epocale” .
Oltre 300 le opere esposte; più di 80 i musei e gli enti
prestatori; oltre 50 gli studiosi coinvolti nelle ricerche e nel
catalogo edito da Skira; 32 i siti e i centri longobardi rappresentati
in mostra; 58 i corredi funerari esposti integralmente; 17 i video
originali e le installazioni multimediali (touchscreen, oleogrammi,
ricostruzioni 3D, ecc.); 3 le cripte longobarde pavesi, appartenenti
a soggetti diversi, aperte per la prima volta al pubblico in un
apposito itinerario; centinaia i materiali dei depositi del MANN
vagliati dall’Università Suor Orsola Benincasa, per individuare e
studiare per la prima volta i manufatti d’epoca altomedievale
conservati nel museo napoletano.
Tra i materiali esposti spiccano il Pluteo con croci da Castelseprio
prestato dal Museo di Gallarate (VA), la Lastra di Ambone con
pavone dal Monastero di San Salvatore a Brescia o quella, sempre
con pavoni, da Santa Maria Etiopissa di Polegge (VI); o ancora
l’iscrizione funebre di Raginthruda o il bellissimo Pluteo con
agnello entrambi dai Musei Civici di Pavia, Capitale del regno.
Oltre agli importanti reperti da San Vincenzo al Volturno
sono numerose le testimonianze del valore artistico e della maturità
espressiva raggiunta in questi secoli nel Sud Italia e delle contaminazioni culturali. Il Disco aureo (Brattea) con Cristo e gli
Angeli dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono un
esempio di altissimo livello dell’oreficeria napoletana di influsso
bizantino (o d’importazione bizantina) presente nella città partenopea agli esordi dell’età ducale. Così come rielabora in maniera
originale repertori figurativi di tale ascendenza anche l’Arco di
ciborio con bovino e leone dall’Antiquarium di Cimitile (NA),
un esempio eccellente della scultura di arredo liturgico di età tardolongobarda, commissionato alla fine del IX secolo / inizi del X
dal vescovo Leone III per la chiesa di San Felice.
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l 19 ottobre al Vittoriano di Roma arriva la grande esposizione
interamente dedicata a CLAUDE MONET. In mostra circa
60 opere, le più care all’artista e che lo stesso Monet conservava
nella sua ultima, amatissima dimora di Giverny: prestiti eccezionali tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi che
nel 2014 ha festeggiato gli 80 anni di vita e che raccoglie il nucleo
più importante e numeroso delle opere del grandissimo artista
francese, grazie alle donazioni dei collezionisti dell’epoca e del
figlio Michel. L’inquietante modernità dei salici piangenti, del
viale delle rose e del ponticello giapponese ma anche le monumentali ninfee e glicini, i colori evanescenti e sfumati, la campagna francese e la natura in ogni sua fase: tra i capolavori in
mostra Ritratto di Michel Monet neonato (1878-79), Ninfee
(1916-1919), Le Rose (1925-1926), Londra. Il Parlamento. Riflessi sul Tamigi (1905). La mostra dà conto dell’intero percorso
artistico del maestro impressionista a partire dai primissimi lavori, le celebri caricature della fine degli anni ’50 dell’800 con
cui guadagnò i primi soldi e divenne quasi un personaggio nella
sua città natale, Le Havre, passando per i paesaggi rurali e urbani
di Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville, e delle sue tante dimore,
inclusa una parentesi in Liguria testimoniata in mostra dal dipinto del castello di Dolceacqua.
Protagonisti anche i ritratti dei figli e le celeberrime tele dedicate ai fiori del suo giardino — costruito sapientemente negli anni
al punto che ebbe a dire che se non avesse fatto il pittore sarebbe
stato giardiniere e che senza i fiori non avrebbe dipinto —, fino
alla modernissima resa dei salici piangenti, del viale delle rose o
del ponticello giapponese, e poi alle monumentali Ninfee, che deflagrano nel pulviscolo violetto e nella nebbia radiosa.
Monet ha trasformato la pittura en plein air in rituale di vita,
senza mediazione alcuna. Tra la luce assoluta e la pioggia fitta, tra
le minime variazioni atmosferiche e l’impero del sole, tramutava i
colori in tocchi purissimi di energia, dissolvendo l’unità razionale
della natura in un flusso indistinto, effimero eppure abbagliante.
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DA VISITARE
I BAGNI ARABI DI
CEFALÀ DIANA
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Bagni di Cefalà Diana,
ovvero le terme arabe
risalenti al basso medioevo, si trovano all’interno della Riserva
Naturale istituita nel 1997 per la salvaguardia di una zona di 137
ettari tra i comuni di Cefalà Diana e Villafrati. La Riserva si
estende su un vasto territorio, nel quale spicca Pizzo Chiarastella.
L’edificio dei Bagni di Cefalà si presenta come una robusta costruzione di forma quadrangolare, addossata ad uno sperone
roccioso da cui sgorga una fonte d’acqua calda (35,8–38° C),
sfruttata fino a tempi recentissimi per le sue virtù terapeutiche.
La presenza di una rara iscrizione araba in caratteri cubici che
decora le sue facciate ha fatto pensare che l’edificio risalisse
all’età islamica, tanto che ancora oggi, si parla di “terme arabe”.
Studi recenti hanno riportato la datazione tra l’età romana e
quella tardo-normanna.
viSite:
giovedì e sabato ore 9,00–19,00 (ultimo ingresso ore 18,30).
Martedì, mercoledì, venerdì, domenica e festivi ore 9,00–14,00
(ultimo ingresso ore 13,30) - lunedì non festivo: chiuso

Esaù arrivò dalla
campagna ed era
sfinito. Disse a
Giacobbe:
«Lasciami
mangiare un po' di
questa minestra
rossa, perché io
sono sfinito».

zuppa di lenticchie rosse... di esaù

Per informazioni: 0921 707 14 25

AI TEMPI DELLA BIBBIA
cosa mangiavano i nostri
Patriarchi? Quali cibi
ritroviamo nell’Antico e nel
nuovo testamento? in questa
rubrica vi proponiamo ricette
ispirate dalla lettura della
Bibbia. Saranno piatti
semplici, con ingredienti tipici
menzionati nelle sue pagine.
ispirazione per il piatto di
oggi?

le lenticchie di
Genesi 25,29-34!
Una volta, rientrato affamato
dalla campagna, esaù stanco e
affamato, barattò la
primogenitura con Giacobbe
con un piatto di lenticchie.

Ingredienti per due persone

• 180 g di lenticchie rosse decorticate • mezza cipolla bianca
• uno spicchio d'aglio • 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
• una carotina • 800 ml di acqua circa
• succo di mezzo limone • sale
• 1/2 cucchiaino di cumino in polvere
Preparazione
Mettere a scaldare l'acqua.
Rosolare aglio, cipolla e carotina tritati finemente.
Unire le lenticchie sciacquate sotto l'acqua corrente. Mescolare
bene e aggiungere l'acqua calda.
Far cuocere per circa 20 minuti fino a quando le lenticchie sono
completamente sfatte e l'acqua si è assorbita del tutto.
Aggiungere il sale, il succo del limone e il cumino.
Gustare così, oppure ridurle ancora di più in purè con il
minipimer. Guarnire con una rondella di limone.
In inverno è buona accompagnata da crostini di pane tostato.

e. c.
le lenticchie sono legumi di origine antichissima. il loro utilizzo si
perde nella notte dei tempi! ne troviamo già le tracce in giacimenti
dell’epoca neolitica vicino a Gerico, nelle tombe egizie risalenti al
3.000 a. c., e nella zona dell’antica troia.
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CI NE M A SC OP I O
CineMA: WondeR

Regia di S. chbosky, con J. tremblay,
J. Roberts e O. Wilson
Un bambino affetto da una grave
malformazione cranica vive gli anni
della sua infanzia con i genitori, la
sorella e il suo cane. Dopo anni di
titubanza e lunghe discussioni andrà
a scuola. Quale sarà l’avventura con
i suoi coetanei? Con questa domanda si apre il film che tratta i
temi della diversità, della famiglia,
dell’amicizia, del bullismo in maniera originale.

38

primavera
missionaria

commento
Veramente un grande cast, che in questo tipo di storie non è
sempre una cosa positiva, spesso vediamo infatti attrici del calibro
di Julia Roberts togliere la scena ai protagonisti. Non è questo il
caso: il giovanissimo Tremblay, dopo il successo di Room, si conferma bambino prodigio del cinema. Julia Roberts sveste i panni
della super attrice e diviene una mamma premurosa, intelligente e
credibile. Ottimo anche Owen Wilson a smorzare spesso i toni con
battute ad effetto. Buone anche le performance dei giovani attori,
un cast più che azzeccato. La colonna sonora non è memorabile,
ma il film si sostiene da solo, le scelte registiche e di fotografia ci regalano un film che appare bello anche esteticamente.
La scelta di raccontare i diversi punti di vista rende questo film
unico nel suo genere. Questo tipo di storie, infatti, non coinvolge
solo la vita del singolo. Per questo suo pregio, il film è capace di farci
vedere alcune linee narrative estremamente interessanti, come quella
della sorella Via. Molti hanno criticato la presenza di alcuni personaggi della fantasia di Auggie che di tanto in tanto fanno da cameo.
Personalmente, invece, li ho trovati particolarmente comici e in linea
con lo sguardo di un bambino di quell’età. I dialoghi in generale
sono molto buoni e profondi, cosa indispensabile per un film del genere. Tuttavia segnalo alcune difficoltà: a mio modo di vedere la frase
che la sorella Via dice a Auggie il primo giorno di scuola è di sicuro
impatto emotivo, ma è davvero inverosimile che ci si rivolga così ad
un fratellino; altra nota di demerito, ma non così stonata, è la scena
finale che appare sì grandiosa, edificante, anche moralmente giusta,
ma forse eccessiva. Ne avevamo proprio bisogno? Forse no, certo ci
dà un bel tono conclusivo, ma sembra un modo facile di finire una
vicenda simile, quando la vittoria nella vita reale si ha senza il bisogno
della “celebrità”. Molti critici hanno inoltre visto male la figura della
nonna, che appare solo di passaggio e che si comporta in modo non
consueto. Al contrario ritengo che questo sia davvero un personaggio interessante, uno di quelli che sa vedere, che sa accorgersi mentre
tutti sono troppo presi da una vita difficile.
In generale, quindi, un film molto positivo, con le emozioni a
mille, ma supportato da ottimi contenuti. Poteva essere un film
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Di AlBeRtO celAni
cinemascopio@libero.it

pieno di clichés, ma alla fine non ne abbiamo poi trovati molti e, comunque, non di gran fastidio. Una storia che ci insegna a capire il
peso di ogni singolo commento, fatto anche distrattamente, ed inoltre un film che ci aiuta a cambiare punto di vista, ad accorgerci delle
persone e delle cose che accadono, cosa a cui non siamo poi così
abituati.
Voto CinemaScopio: 8 e ½

hoMe: non lAsCiARMi
Regia di M. Romanek, con c. Mulligan, A. Garﬁeld e K. Knightley
Tratto dal romanzo omonimo
di Kazuo Ishiguro. Prima del
lungo flashback, che è l’intero
film, la protagonista Kathy ci parla
di assistenti e donatori, veniamo a
sapere di un sorprendente sviluppo
nelle tecniche mediche e dell’allungamento dell’aspettativa di
vita. Chi sono donatori e assistenti? Perché Hailsham è una
scuola speciale? A cosa serve la
Galleria? A tutte queste domande
Kathy risponde narrando la storia
sua e dei suoi due amici.
commento
In generale il cast è di gran livello con ottime performance soprattutto della Mulligan, come anche dei bambini che spadroneggiano nel primo atto come credibili alter ego dei protagonisti. La
fotografia è pulita senza troppe complicatezze mentre la colonna
sonora riesce sia a catturare la drammaticità con un leitmotiv di violino, che ad aprire spiragli di luce nelle rimembranze fanciullesche.
Il film appare ben girato, la macchina da presa privilegia i primi
piani con l’intimità dei dialoghi e lascia pochi, ma significativi, paesaggi in campo largo. Una menzione a parte va data alla sceneggiatura che riesce a catturare, anche con un tratto distinto dal romanzo,
il centro della storia, ma lo fa sacrificando alcune parti che ritengo
molto pregnanti nel libro, come la spiegazione della scena che riguarda il titolo Non lasciarmi che ne risulta molto impoverita. I dialoghi sono molto sommessi ma mai banali e ben si prestano al
messaggio globale.
In conclusione, il film è di sicuro lento, specialmente nell’ultima
parte, ciononostante è forse il secondo atto (dei tre totali) l’unico
che sembra un poco debole. Ritengo che questo film sia un’esperienza da fare perché, per quanto sembri impossibile, noi abbiamo
molto in comune con i nostri protagonisti. Un film estremamente
interessante che ha diviso la critica per il suo ritmo poco sostenuto,
ma che di certo non è possibile dimenticare in poco tempo.
Voto CinemaScopio: 9-
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Di DOn GiUSePPe PAnDOlFO, cPPS

l’Angolo dei pAdRi

Di DOn tUlliO veGliAnti, cPPS

dal dām alla nefeš

san Basilio Magno

ell’Antico Testamento, la Bibbia spesso utilizza dei
sostantivi che dal punto di vista etimologico non
hanno molto a che vedere l’uno con l’altro. Tuttavia
per l’utilizzo che se ne fa,
è possibile comprendere
come essa colleghi concetti inizialmente molto
diversi. Un esempio di
quanto stiamo dicendo è
dato da due termini che
in definitiva esprimono
due aspetti fondamentali
della vita, considerati
nella sua duplice modalità. Prima di tutto il termine Nefeš
che rappresenta la vita in se, l’alito di vita. Poi abbiamo
anche il sostantivo Dām che letteralmente significa sangue, e indica la vita effusa da un corpo, la vita versata o
donata e dunque extra se. Secondo il libro del Levitico
(cfr. Lv 17,14) la Nefeš (vita) di ogni essere vivente è il
suo Dām (sangue o vita versata) mentre il libro del Deuteronomio (cfr. Dt 12,23) sostiene che il Dām è la Nefeš.
In Genesi 9,6 ed Ezechiele 18,10 troviamo l’espressione
«šāfak dām» ovvero «spargere sangue» che assume il valore di distruggere una vita, cioè uccidere, assassinare,
ovvero uccidere una Nefeš. Sulla base di questi testi citati,
ed altri, possiamo sostenere che questa terminologia vuole
esprimere la duplicità del concetto di vita, ovvero che essa
ha una dimensione, una in se ed una extra se, secondo la
concezione veterotestamentaria. La sapienza che viene dai
testi sacri ci insegna dunque che la vita non può essere catalizzata solo nel suo aspetto visibile. Oggi, nel nostro
tempo, così abituato ad accreditare solo ciò che è percettibile, diviene sempre più difficoltoso cogliere il senso di una
vita in se. Il dibattito politico di questi giorni che ha portato
all’approvazione di una legge che “regola” il fine vita, non
è altro che l’espressione di una mancata percezione del valore che la vita ha anche nella sua invisibilità. Per noi cristiani, il Sangue versato da Gesù è la via nuova e vivente
(cfr. Eb 10,20), che conduce le nostre menti all’accostamento dei due aspetti della vita, facendoci assaporare il valore di quella Nefeš, soffiata in noi dall’Eterno Padre, per
la quale non abbiamo nelle nostre mani il potere di far vivere o far morire.

(Padre della Chiesa, n. 330 ca., † 379), così si esprime:
«Non più i sacrifici di continuità, non più quelle vittime del
giorno della propiziazione, non più la cenere
di una giovenca che purifica quelli che sono contaminati. Infatti una è la
vittima, il Cristo; e la
mortificazione dei santi
secondo lui stesso. Una
l’aspersione, il lavacro
della rigenerazione; una
l’espiazione del peccato,
il sangue effuso per la
salvezza del mondo. Per
questo egli abolisce la
prima, per stabilire la
seconda».
Commentando l’episodio del giovane ricco, egli
presenta la purificazione
nel sangue di Cristo come
imprescindibile per il nostro reale distacco dal peccato; egli ne riguarda il
desiderio, anzi il «bramare
d’essere purificato nella
potenza del sangue del
nostro Signore Gesù Cristo», come il sommo dei desideri. Questa purificazione ottenutaci dal sangue di Cristo e da noi bramata si produce
per noi sacramentalmente: così possiamo attingerla mediante
«il battesimo nello Spirito Santo e nel fuoco».

«È una necessità: colui che è morto viene sepolto, e
colui che viene sepolto nella somiglianza della morte,
risuscita per la grazia di Dio in Cristo, e non avrà più a
motivo dei peccati il volto di un uomo interiore simile al
bruciamento di pentola, ma poiché il fuoco ha rivelato i
peccati ed egli ha ricevuto il perdono grazie al sangue di
Cristo, da adesso in poi, nella sua nuova vita, le opere di
giustizia in Cristo risplenderanno più che tutte le pietre
più preziose».

Gennaio/Febbraio 2018 - n° 1

primavera
missionaria

n

39

NELSEGNOGENNAIO_FEBBRAIO.qxp_Layout 1 18/01/18 11:56 Pagina 40

l’opinione
Di MicHele cOlAGiOvAnni

A proposito del Qi
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«Forbes», la rivista statunitense che si occupa di economia e ﬁnanza, ha compiuto
quest’anno un secolo di vita. Nacque infatti
nel 1917. Ha intervistato di recente Rex Tillerson, Segretario di Stato, il quale si sarebbe lasciato sfuggire che il suo
presidente, Donald Trump, a suo giudizio, è
un moron, termine che, dicono, sia traducibile con imbecille. Ho usato il condizionale
perché il signor Tillerson ha smentito di essersi espresso così, senza precisare con
quale altro lemma avrebbe deﬁnito il suo
presidente. Donald Trump, dall’alto del suo
grattacielo dorato, ha replicato sﬁdando il
Segretario di Stato a un pubblico confronto
per misurare il rispettivo quoziente di intelligenza.
Tale parametro individuale è comunemente indicato con la sigla Qi, come i metri,
da noi, in mt, i litri in lt, il peso in kg e così
via. Solo che per rilevare la cifra del Qi è un
poco più complicato che ottenere le cifre
sunnominate e anche quelle della sistole,
della diastole e del battito cardiaco; perﬁno
del numero dei globuli bianchi e rossi, della
glicemia e di una inﬁnità di altre misurazioni che possono essere utili o necessarie
all’occasione. Misurare l’intelligenza non
può essere eseguita da apparecchiature, ma
da domande e risposte e resta comunque
un risultato non scientiﬁco, non incontestabile — dicono gli esperti.
Senza aver mai voluto rivelare la cifra
raggiunta nei test cui si è sottoposto, il presidente Trump si è sempre vantato di possedere un alto Qi. è stato eletto presidente
degli Stati Uniti con un minimo predominio
sulla sua avversaria. Ma quale era il Qi di chi
ha votato per lui e di chi per la rivale? Non
entro nel merito. Lo farei da incompetente
e penso di dare con ciò una buona prova di
intelligenza. Mi sentirei di dire che non
conta la quantità, ma l’uso che se ne fa. Più
o meno quel che accade con il denaro. Gli

uccelli del cielo non risponderebbero a nessuna domanda del test sul Qi eppure nessuno sa volare meglio di loro e provvedere
ai propri bisogni in modo eccellente.
Quando leggi sul giornale che un tale ha
speso in una sola notte diecimila dollari in
bagordi innominabili con un trans, come è
accaduto qualche tempo fa, non penso che
— chiunque tu sia — possa attribuirgli una afﬁdabile intelligenza.
A seguito del chiasso suscitato dalla sﬁda
lanciata dal presidente Trump al suo Segretario di Stato per la intervista su «Forbes», il
valore da dare al Qi è stato drasticamente
declassato. Si legge testualmente in dichiarazioni di personalità dall’alto Qi: «Ormai gli
scienziati hanno capito che l’intelligenza
umana è composta da più componenti indipendenti e che un test Qi standard non può
affermare cosa signiﬁca essere intelligenti».
Ecco: chi ha detto questo deve avere un altissimo Qi.
Il professor Adrian Owen, Ph. D. [non so
che cosa signiﬁchi, la D puntata, forse sta per
Doctor e Ph per Philosophy] presso l’Università del Western Ontario afferma che «non
esiste una misura singola del Qi o una misura dell’intelligenza in generale». Owen è
stato ricercatore senior di uno studio del
2012 pubblicato su «Cell» in cui lui e il suo
team hanno analizzato i risultati dei test di
intelligenza di 100.000 individui. Ciascun
partecipante ha completato 12 diversi test
cognitivi riguardanti la memoria, il ragionamento e la capacità di pianiﬁcazione. Risul-
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tato? Lo studio del professor Owen ha evidenziato che i bambini che hanno un punteggio più alto nei test non sono
necessariamente più intelligenti, ma sono
maggiormente motivati a fare bene. Il più
delle volte tali soﬁsticati sistemi di indagine
hanno inoltre dimostrato che il Qi rivela il
livello della classe sociale cui si appartiene.
Ma da quale classe provenivano i soggetti
sottoposti a indagine si sapeva anche
prima! Ci devono essere persone che non
sanno come impiegare il tempo. L’intelligenza si vede dai risultati che produce.
Quelli che perdono tempo in queste indagini non sanno né che cosa è, né perché
la cerchino. La cercano soltanto. Ma se non
sanno neppure che cosa è come potranno
riconoscerla?

Sul calo delle nascite

Sempre meno ﬁgli in Italia, ma la colpa
non sarebbe della crisi economica, del dubbio se scegliere di anticipare o posticipare la
gravidanza, dei molti modi per evitare che
nascano ﬁgli pur beneﬁciando dei presupposti... No! La causa dei centomila nati in
meno in Italia negli ultimi otto anni dipenderebbe dal Crak del Dna. Ora, siccome il
Dna è individuale [cioè quello mio è solo
mio sulla faccia della Terra e di nessun altro
— e quel che dico di me ciascuno può dirlo
di sé] se tali Crak facessero rumore nel collassare, l’Italia sarebbe tutto un gracidare
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Di cOMiK
comikol@libero.it

HALLOWEEN
Il quotidiano gratuito di mercoledì 25 ottobre
annunciava la festa di Halloween imminente
nel locali del Luneur e di Cinecittà World. L’autrice del pezzo metteva in guardia i lettori di-

cendo che gli eventi erano «da paura». I
dettagli, molto sommari, confermavano le
promesse, o la messa in guardia, non so. «Mostri, streghe, zucche e incantesimi». Assicurava
che i due locali, per il sopraggiungere della
festa «più horror dell’anno» si erano trasfor-

mati in veri parchi da paura.«A mettere i brividi a grandi e piccini, nella casa dei giochi di
Castel Romano, sarà la Horror House, percorso
a piedi attraverso i set più terribili della storia
del cinema: da The Ring a Nightmare, l’Esorcista, venerdì 13, tra fantasmi e bambine indemoniate».
È MEGLIO MONTARSI LA TESTA
O SMONTARLA?
Il giovane De Laurentiis si era montato la
testa, ovviamente quando, in vista dell’incontro Napoli-Juventus disse: «Manca Higuain?
Volevo fargli quattro gol». Higuain ha giocato
invece e ha segnato un golletto che è bastato
a afﬂosciare la vanteria dell’incauto De Laurentiis. Se è un male montarsi la testa, peggio
è smontarsela. L’avevano forse smontata quei
pubblici funzionari che dovevano decidere se
era regolare e immune da rischi costruire l’ex
Hotel Rigopiano e, peggio ancora, quelli che
hanno commentato con risate di scherno le richieste di aiuto di chi, intrappolato alla base
di montagne di
neve pencolanti
sull’Hotel alle
pendici di cumuli
di neve in procinto di abbattersi su chi
invocava, da chi
di dovere, lo
sgombero della
strada per poter
mettersi in salvo
con la fuga. Sia
per montarsela
che per smontarsela, la testa sulle
spalle occorre averla. Troppo spesso manca
proprio all’origine.
L’ULTIMA SUI CARABINIERI
Un carabiniere aveva esposto un vessillo neonazista nella propria stanza. Risaputasi la cosa
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come negli stagni quando le ranocchie si riproducono. Strano che nessuno metta in
conto gli aborti e il calo del senso morale.
Tutta colpa del Crak! Anzi, su questo fronte
quasi tutti inneggiano al risultato. Perché è
evidente che per principio tutti sono contro
il dramma dell’aborto. «Nel 2015 si è scesi
per la prima volta sotto la soglia dei 90.000
aborti annui, dove si era fermato il 2014.
Un’inezia rispetto ai 230.000 casi del
1983…». Di questo passo le statistiche proiettate nel futuro prevedono «zero aborti» fra
non molto e inneggiano al progresso. Attenzione, però! Il “merito” della costante diminuzione che si registra anno dopo anno, va
attribuito alla disponibilità in farmacia del
prodotto detto «dei cinque giorni dopo», per
il quale oggi non si richiede neppure la prescrizione medica a chi è maggiorenne. Poiché le nascite sono indispensabili per la
sopravvivenza di una Nazione la colpa sarebbe del Crak. Esso — dicono — avviene nella
testa dello spermatozoo. Sul momento, a
leggere questa informazione, avevo capito
che avvenisse nella testa dell’essere umano.
No. Dello spermatozoo! Dopo aver riﬂettuto
mi sono accorto che avevo capito bene
prima. Tutto viene manipolato nella testa
dell’uomo. Perﬁno i concetti (cioè il concepimento delle idee). Questo considerare diminuiti gli aborti solo perché vengono
autogestiti e quindi non risultanti nelle statistiche è tutto dire sulla moralità esteriore
dell’epoca in cui viviamo. I 16.796 acquisti
della pillola dei cinque giorni nel 2014, i
ben 83.346 del 2015 e via galoppando ﬁno
a oggi parlano chiaro. Tutti potenziali aborti
(certamente in molti casi non agirono perché non ve n’era bisogno, ma l’intenzione
era quella e con quell’intento furono acquistate). Si trattava di pillole abortive, si assumevano solo per produrre una interruzione
volontaria di gravidanza. Oggi si scrive Ivg,
fa meno impressione. Ancor meno «la pillola
dei cinque giorni».

SCENEGGIATA DI UN ATTO
DI CONTRIZIONE
Comik ha già commentato l’oltraggio fatto da
alcuni tifosi della Lazio a Anna Frank. Sotto
certi aspetti è accaduto di peggio, dopo. Una
persona di riguardo, in grado di parlare a
nome della società calcistica, si incarica di porgere le scuse alla ragazza martire e per essa
alla comunità ebraica. Compra un mazzo di
ﬁori e si incammina verso la Sinagoga. è veramente pentito? Giudicate voi. A chi gli sta attorno dice: «Famo sta sceneggiata!». Famo
non è un refuso tipograﬁco, ma «facciamo» in
romanesco. è offensivo l’uso del dialetto in
una cerimonia che pretende il massimo di
compostezza. Il signiﬁcato globale è anche
peggiore.
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è stato denunciato. Si è giustiﬁcato così: «Non
sapevo che quel vessillo fosse un simbolo dei
neonazisti. Studio storia alla Sapienza. Quel
periodo mi appassiona». Attenuanti generiche
o aggravante per apologia di reato?
LO SPORT
«L’Inter deve stare nelle fogne» — sentenzia un
sedicente «presidente di comunicazione bianconera».

E a chi riteneva che fosse un linguaggio eccessivo e che potesse bastare [Sandro Pellò]
ha replicato: «Io sogno di asfaltare l’Inter». E
ﬁn qui poco male, si tratta di un nome. Si sa
che è un nome vano, senza soggetto. I giocatori di una squadra cambiano di continuo.
Macché! Intendeva proprio le persone: «Sogno
di cancellarli dal pianeta. Devono stare nelle
fogne dove sono stati in questi anni, nei tombini nascosti al buio. Voglio togliere loro ogni
piccolo barlume, desiderio, speranza di essere
diventati una squadra normale». Il direttore
della TV dalla quale l’informatore bianconero
emetteva tanto luridume, a chi lo consigliava
di espellere quel soggetto, ha replicato: «Ma
ﬁguriamoci! Assolutamente no. Può dire
quello che vuole. Bisognerebbe essere più
maturi sull’argomento calcio. Tutto qua!». Già,
ma come si matura se parlano solo gli immaturi? A scanso di equivoci, Comik è Iuventino
e quando c’è da dire non guarda in faccia a
nessuno.

voluto ripagare con eleganza la moglie con un
epiteto oltremodo sgradevole. Assimilando se
stesso a un cane potrebbe voler dire che la moglie la sente vicina, al femminile ovviamente…
I GRANDI PROBLEMI ODIERNI
E LE SEMPLICI SOLUZIONI!
Caso numero uno: «Alzarsi dal letto, soprattutto in inverno, è spesso un trauma. Le vestaglie, quelle giuste, potrebbero rendere il tutto
meno drammatico. Questo morbido modello,
in tessuto effetto peluche, è una soluzione vincente. Grazie alla coulisse in vita, inoltre, sottolinea le proprie curve». E se le curve
mancano? Rinforzare il nastro scorrevole in
modo da crearle per l’occasione, altrimenti il
trauma resta…
Caso numero due: «Quando si ha voglia di
un qualcosa di caldo da mettere in casa, sopra
gli abiti o il pigiama, questo modello è decisamente indicato. Facile da indossare e sﬁlare
grazie alla cerniera frontale che permette di
essere pronte in un batter d’occhio tanto per
uscire quanto per inﬁlarsi a letto». E se la cer-
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JIMMY GHIONE
Il bravo e spiritoso inviato di Striscia la notizia
Jimmy Ghione è stato lasciato dalla moglie amatissima. Ha commentato: «Soffro come un
cane...». Non sapevamo che i cani, con i tempi
che corrono, fossero degli animali particolarmente sofferenti. Forse lo spiritoso giornalista ha
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niera si inceppa? Chiamare il tecnico specializzato.
Caso numero tre: «Questa giacca da camera, in
pile, è perfetta, soprattutto durante le feste. La
sua fantasia, infatti, urla Natale! Il modello si
adatta perfettamente alla silhouette grazie alla
zip e alla coulisse in vita con tanto di cordoncino con pompon alle stremità». In questo caso
Comik si è permesso di inserire nel virgolettato
un punto esclamativo dopo Natale, che ha ritenuto necessario visto che è con l’iniziale maiuscola e che deve essere gridato. Ma chi è,
quel tale? La festa cristiana o il compagno di
vita? Opto per la seconda ipotesi. Come se gli
dicesse: “Corri a vedermi! Sono in vestaglia!”.
CARO CONCITTADINO,
IO SONO SPELACCHIO
Sto in cima a tutte le classiﬁche come l’Italiano
più celebre al mondo. Mi hanno collocato qui,
di fronte a te, che sei l’Italiano Ignoto. A te
hanno eretto un monumento fastoso. Aspettavo qualche cosa di meglio. D’accordo, tu sei
morto, ma neppure io sto tanto bene.
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ColloQui Con il pAdRe

Caro don Vincenzo,
siamo una mamma e un papà di un
giovane studente universitario. Da alcuni mesi nostro figlio purtroppo ha cominciato ad avere delle grandi difficoltà
nello studio e nel portare avanti gli
esami. Ci siamo da subito molto sorpresi
perché non ha mai avuto di questi problemi.
Difatti dopo alcuni giorni abbiamo
notato anche il suo rinchiudersi in casa
e non voler uscire e, quindi, un processo
sempre crescente di grave depressione.
Non sappiamo come aiutarlo e ci chiediamo perché il Signore ha permesso
questo male a nostro figlio. Ma soprattutto vogliamo chiedere preghiere a voi
Missionari per poter trovare la forza di
gestire una situazione che ci sta distruggendo il cuore, la vita. Padre, se possibile, ci aiuti a capire come poter fare
anche perché c’è stato anche detto di non
fidarci troppo della psicologia umana
perché non riesce a risolvere veramente
questi problemi. Grazie mille.
Lettera firmata
Carissimi,
dalle vostre parole percepisco il dolore che provate in questo momento nel
vedere vostro figlio stare male. Possono
essere tante le ragioni che portano un
giovane a chiudersi: una delusione
d’amore, un’incomprensione tra amici,
delle aspettative universitarie venute
meno ecc. Possono essere veramente
tante. Quindi la prima cosa è aiutare il
ragazzo a parlare, a “buttare fuori” il
problema che l’opprime. Questo lo può
fare con una persona di cui si fida (ge-

Padre,
scrivo a lei, per la grande fiducia che
ho verso i Missionari del Preziosissimo
Sangue. Ho sempre saputo infatti il gran
bene che fate nelle missioni popolari per
riportare alla fede e alla giusta vita morale tante persone lontane dalla Chiesa.
Purtroppo una situazione di questa forte
distanza dalla fede ce l’ho in casa da anni
perché mio marito non ne vuol sapere

della chiesa, della parrocchia, delle preghiere e la nostra vita rischia di essere
come quella degli atei senza nessuna presenza di Dio e questo mi preoccupa molto,
perché alla fine non ci lascia vivere sereni
e in pace.
Le chiedo cosa posso fare con mio marito. Devo avere pazienza? Devo ricorrere
ad un esorcista o piuttosto non c’è più
nulla da fare? Sono molto preoccupata,
per questo ho deciso di scriverle.
Cari saluti,
Annalisa
Carissima Annalisa, la vita matrimoniale è un cammino di santità. Il tuo desiderio di voler condividere la fede con
tuo marito mi fa capire che in te c’è una
ricerca di pienezza, e questo è molto
bello perché alimenta la speranza di
qualcosa di grande che si deve realizzare
nella tua vita matrimoniale. Mi rendo
conto che l’indifferenza o il rifiuto da
parte di tuo marito ti fanno molto soffrire, ti scoraggiano e forse vanno ad affievolire la luce della speranza. Ecco
Annalisa nel tuo cammino di santità non
permettere a nessuno di spegnere la speranza che c’è salvezza, conversione
anche per tuo marito. La tua missione è
continuare a pregare per tuo marito, fiduciosa che Dio, secondo i suoi tempi e
i suoi modi, interverrà nel cuore e nella
vita di tuo marito. Fidati di Dio e della
sua Parola che ti dice «i miei pensieri
non sono i vostri pensieri, le vostre vie
non sono le mie vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri
sovrastano i vostri pensieri» (Is 55,8-9).
Coraggio Annalisa, guarda avanti fiduciosa in Dio che non ti abbandona ma
ascolta il tuo grido. Noi missionari ti accompagniamo con la preghiera in questa
tua missione. Il Signore ti doni la forza
del suo Spirito e tanta consolazione.
Puoi scrivere a:
colloquiconilpadre@gmail.com
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Di DOn vincenzO GiAnnUzzi, cPPS
colloquiconilpadre@gmail.com

nitori, amici, ecc.) o, eventualmente, se
il ragazzo vive già una depressione
grave, credo sia necessario un cammino
psicologico che rimane uno strumento
utile per definire la difficoltà che vostro
figlio sta vivendo e proporre così dei
metodi per affrontarlo. Quindi un cammino da uno psicoterapeuta aiuterà sicuramente vostro figlio a conoscersi di
più e avere più fiducia in se stesso.
Voi vi chiedete perché il Signore permette tutto questo. Ripeto che è difficile
accettare il dolore, soprattutto se è di
una persona cara come può essere un
figlio. Cari genitori la risposta alla vostra
domanda e ai tanti “perché” nascosti nei
vostri cuori la troviamo nel Mistero Pasquale, nella passione, morte e risurrezione di Gesù. Ogni cosa che viviamo
nella vita ha un senso nel grande progetto d’amore di Dio per ogni sua creatura, ogni evento della vita è un’occasione unica e irripetibile di fare
esperienza di Dio, di conoscerlo, di sperimentare la sua promessa di essere
l’Emmanuele, il Dio con noi. Il Signore
vi faccia sentire la sua paterna presenza
in questo momento difficile della vostra
vita familiare, vi dia la forza e la pazienza
di stare accanto a vostro figlio e dia a
vostro figlio il coraggio di fidarsi nel fare
verità. Come genitori camminate insieme
tenendo lo sguardo fisso su Cristo Crocifisso, fonte di ogni bene e di ogni speranza. Vi accompagno con la preghiera.
Dio vi benedica.
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NEL PROSSIMO NUMERO
il programma dettagliato
del 30 giugno - 1 luglio
RADUNO NAZIONALE USC
peR infoRMAzioni

w 06/78.87.037
e piaunione@gmail.com

