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100 ANNI FA
IL MESSAGGIO DI DON LUIGI STURZO
SULL’IMPEGNO DEI LAICI
NELLA SOCIETÀ E NELLA POLITICA.
È ANCORA VALIDO?

APPELLO A TUTTI GLI UOMINI
LIBERI E FORTI
All’interno

merlap 2018
meeting dei laici associati del sangue di cristo
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A BITARE
Per qualcuno si respira l’aria del Natale grazie a frenetici preparativi,
caratterizzati dall’acquisto di regalini più o meno numerosi, in uno scenario di lucine e colori che evidenziano la particolarità del periodo. All’arrivo del fatidico giorno prevale lo stare in famiglia, con le
immancabili distrazioni da cellulare e le interminabili whatsappate,
ormai patrimonio di grandi e piccini. Dove ci sono questi ultimi non
mancano lacrimucce o sorrisi per le letterine e le richieste, che a volte
suscitano pure profonde riflessioni. Forse, se non si hanno ospiti per il
pranzo, si riesce a ritagliare il tempo per la Messa: altrimenti… Gesù capirà! Per chi vive situazioni di dolore e sofferenza è un giorno velato di
tristezza, e il rimpianto di non poter vivere il Natale “come una volta” o
“come altri” acuisce la solitudine. Nei giorni successivi scattano gli inviti
incrociati per giocate con amici e parenti nella certezza che nel programma è previsto il sedersi a tavola per affrontare menu extralarge.
In tutto ciò, pur non mancando elementi positivi, il Festeggiato c’entra poco o nulla.

L’

«E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14).
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Evangelista Giovanni non ci racconta i particolari della nascita di Gesù, non fa riferimento al viaggio di Maria e Giuseppe
da Nazareth a Betlemme causa censimento, né agli angeli e neppure ai pastori. Il prologo che dà inizio al suo Vangelo
ci fa contemplare Dio eterno e immutabile: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio» (Gv 1,1). Al v. 14 si annunzia qualcosa di impensabile: il Verbo, la Parola
eterna, Dio stesso, si immedesima a tal punto nella nostra umanità da diventare uomo, prendendo su di sé la nostra fragilità, la caducità,
la temporalità.
Il Card. Ravasi traduce così il versetto: «Il Verbo carne
divenne e pose la sua tenda in mezzo a noi».
Il verbo “abitare” è traduzione dell’originale greco “eskénosen” che signiﬁca, appunto, “pose la sua tenda, si attendò”: accentua la provvisorietà, la mobilità, elementi tipici
della vita nomade.
L’abitare di Dio in mezzo a noi è, allora, qualcosa di passeggero, di limitato, rispetto all’eternità di Dio; è un Dio
che si muove per noi e con noi nella storia. Una storia,
quella umana, che non durerà per sempre.
Terminato il prologo, Giovanni (l’Evangelista) si sofferma sulla ﬁgura di Giovanni (il Battista), che indica Gesù
a due dei suoi discepoli: «Ecco l’Agnello di Dio!». I due
iniziano a seguire Gesù; alla domanda «Che cosa cercate?»,
rispondono «Rabbì – che significa maestro – dove dimori?» (cfr. Gv 1,35-38). La traduzione precedente della
CEI era: «dove abiti?». Stavolta il verbo greco è “menein”.
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Si tratta di un termine molto usato da
Giovanni (sempre l’Evangelista), che indica una stabilità, una permanenza, lo
stare in una casa e non in un luogo di passaggio. I discepoli – uno dei quali è Andrea, fratello di Simon Pietro – non cercano un incontro sporadico con Gesù,
ma un vivere duraturo, l’incontro che
coinvolge tutta la vita. Vogliono abitare
con Gesù, vogliono essere abitati da Gesù,
vogliono essere un tutt’uno con lui.
La risposta di Gesù – «Venite e vedrete» – è l’invito a sperimentare cosa
comporti questo ideale nella realtà concreta, nel quotidiano. Il recente Sinodo
dei Giovani ha preso spunto anche da
questo passo per sollecitare al coraggio
di andare e vedere, per vivere l’amicizia
fedele di Gesù, disposto a stare con noi,
ad abitare in noi, nonostante le nostre
incertezze, i nostri riﬁuti.
Con il Natale contempliamo che Dio,
eterno, sceglie di stare in mezzo a noi
per portare la nostra umanità nella sua
eternità. La nostra vita terrena è provvisoria non solo perché limitata a un certo
numero di anni, ma anche e soprattutto
perché è solo il passaggio verso la vera
vita, quella eterna.
Il Natale ci fa toccare con mano questa chiamata all’eternità; non lo si può
circoscrivere al 25 dicembre: è un appello a fare quotidianamente di Gesù il
centro della nostra vita. Celebrare il Natale vuol dire scegliere ogni giorno di
stare con Gesù, dalla sua parte, e perciò
dalla parte di ogni persona, soprattutto
di chi è portatore di disagi o difﬁcoltà,
che viene considerato ultimo, scarto,
inutile.
Nell’Evangelii Gaudium Papa Francesco scrive: «L’autentica fede nel Figlio
di Dio fatto carne è inseparabile dal
dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di
Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza»
(EG 88).
Vivere il Natale vuol dire accogliere
sempre questo invito, per essere protagonisti della rivoluzione della tenerezza.

8 dicembre 1808 - 8 dicembre 2018
210 anni, ma non li dimostra
BUON COMPLEANNO USC!
di don Giacomo Manzo, cpps
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DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
direttoreusc@sangaspare.it

8 DICEMBRE 1808 - 8 DICEMBRE 2018

210 ANNI, MA NON LI DIMOSTRA

BUON COMPLEANNO USC!
L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, è una festa importantissima per tutti noi anche per un altro motivo. È incredibile come la nostra storia della famiglia del Preziosissimo Sangue
sia inseparabilmente legata alla protezione della Beata Vergine
Maria. Infatti la data di nascita dei Missionari del Preziosissimo
Sangue è il giorno dell’Assunta, il 15 agosto del 1815 nell’Abbazia
di San Felice di Giano in Umbria. Ma, prima ancora del ramo dei
sacerdoti e dei fratelli consacrati, nacque la realtà laica della spiritualità del Preziosissimo Sangue, precisamente nel giorno
dell’Immacolata, l’8 dicembre del 1808. Si tratta della Pia
Adunanza del Preziosissimo Sangue, poi elevata ad Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue da Papa
Pio VII nel 1815 e, quindi, con don Giovanni Merlini
divenne Pia Unione del Preziosissimo Sangue
(1851) e, dopo il Concilio Vaticano II, sarà approvata ancora dalla Santa Sede come
Unione Sanguis Christi (USC) il 24 maggio
1988, altra data mariana perché giorno della
festa di Maria Regina del Preziosissimo Sangue. Quest’anno, dunque, si festeggiano 30
anni dalla “nuova rinascita” come USC, ma
anche, ben 210 anni da quando tutto cominciò nella chiesa di San Nicola in
Carcere a Roma.

L

a nascita dell’Arciconfraternita nel 1808 fu opera
del sacerdote don Francesco Albertini che cercava
di uniﬁcare la pastorale
della parrocchia di San
Nicola in Carcerer iducendo le confraternite presenti in una sola che le contenesse tutte, ma con l’intento
principale di far emergere sopra di
tutte la devozione al Preziosissimo
Sangue, che considerava come la devo-
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Chiesa di San Nicola in Carcere
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zione principale, da cui tutte le altre dipendono. Così in quel giorno dell’Immacolata ci fu la celebrazione di una
santa messa con una gran partecipazione di popolo e la predicazione afﬁdata al giovane sacerdote romano don
Gaspare del Bufalo, il quale al termine
della messa tenne pure un energico discorso sulle ﬁnalità di questa nuova Pia
Adunanza chiamata ad essere parte protagonista della riforma della Chiesa e
della società. Don Francesco Albertini
ne divenne il primo presidente e sentì da
subito l’esigenza di scrivere un manuale
per la preghiera che potesse essere di sostegno all’iniziativa e che fosse incentrato sulla devozione al Sangue di
Cristo.
Si ritirò così a Montecitorio dove allora non c’era l’attuale Parlamento italiano, ma la Casa della Missione dei
Vincenziani. Certamente l’Albertini era
ben preparato a tutto questo dal fatto
che nella Chiesa di San Nicola era presente sia una reliquia del Sangue di
Gesù che anche il Crociﬁsso che si riteneva avesse parlato a Santa Brigida, una
santa la cui mistica è infatti molto incentrata sulle effusioni di Sangue di Gesù,
la cui pratica devozionale era
già diffusa, peraltro, nella città
di Roma, tanto che la troviamo
anche nel celebre Pellegrinaggio delle sette chiese di san Filippo Neri. Tutta la preghiera
è in fondo un grande inno alla
Misericordia di Dio che viene
a salvare ogni peccatore nel
Sangue di Cristo. Con don
Francesco Albertini si ebbe
così l’intuizione che questa spiritualità potesse essere davvero
l’arma dei tempi per la riforma
della Chiesa, della cultura e
della società e l’impulso che ne
venne fu grandioso.
Allora come oggi, il Sangue
di Cristo è quell’amore che “ci
possiede” e “ci spinge” (2Cor
5,14) ad una grande azione di
bene e di carità. Così mentre
festeggiamo i 210 anni della
USC, ecco che in questo nu-

mero diamo spazio sia a
far conoscere il frutto dei
lavori del meeting internazionale dei Laici Associati
della famiglia del Sangue
di Cristo (Merlap 2018) e
sia a ricordare il grande
bisogno dell’impegno dei
laici cattolici nella vita
pubblica e nella società.
Proprio il prossimo 19
gennaio ricorrono infatti i
100 anni dell’Appello agli
uomini liberi e forti con
cui don Luigi Sturzo
diede inizio al partito popolare italiano e all’impegno di tanti cristiani nel
contribuire al bene della
società e della cultura italiana. Forse questo appello è valido ancora oggi
con il suo forte coraggio e
la sua limpida chiarezza.
Ancora oggi, infatti, abbiamo bisogno di laici “liberi e forti” nel vivere e
testimoniare il Vangelo.
Sanguis Christi urget nos!

Novembre/Dicembre - n° 6
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Esperienze di viaggio

in Tanzania
DI MARIELLA ENOC

Presidente Ospedale Bambino Gesù

o incontrato per la prima volta i Missionari del Preziosissimo Sangue
due anni fa durante un veloce colloquio. Avevo già deciso di chiudere
il progetto che l’Ospedale Bambino Gesù aveva avviato ad Itigi perché
non si era prospettato come positivo.
Il Dr. Mario Zama, responsabile della Chirurgia Plastica e Maxillo Facciale
e referente del progetto, mi chiese di ripensare questa mia decisione perché
molte condizioni erano cambiate.
La sua insistenza, che non è abituale, mi fece sorgere qualche dubbio, così
decisi di andare a conoscere il progetto e la Congregazione sul posto.
Vado sempre a visitare i Paesi dove l’Ospedale Bambino Gesù ha una missione, perché ho bisogno di ascoltare le persone e vedere i luoghi. In qualche
modo ho bisogno di “sentirli”. Le attività internazionali non si possono fare
solo con rapporti diplomatici o leggendo relazioni, ma bisogna che diventino
parte di una vera e propria missione. E devo dire che la Tanzania e soprattutto
la Congregazione sono stati per me una splendida sorpresa.
Quando sono arrivata non conoscevo nulla, ma con la cordiale semplicità
dell’incontro, ho capito che l’Ospedale Bambino Gesù doveva rimanere ad
Itigi.
Quello che mi ha colpito più di tutti sono state le persone: persone preparate
professionalmente e convinte delle loro scelte, che lavorano con grande sinergia.
Persone responsabili che operano in grande comunione tra di loro: elemento
non sempre facile da trovare nelle Congregazioni.
Mi ha colpito anche la presenza di tanti giovani e la disponibilità ad affrontare
nuove sﬁde: un giovane sacerdote medico laureato in medicina verrà a Roma
per un percorso di formazione in chirurgia plastica maxillo facciale e sarà
seguito dal gruppo di medici e poi ritornerà
ad Itigi.
Collaborazione in cui l’Ospedale si impegna molto, ma deve trovare interlocutori
che sappiano cogliere l’opportunità e soprattutto la portino avanti.
L’Ospedale San Gaspare di Itigi è ben
organizzato grazie anche alla presenza della
“mitica” Suor Incoronata dall’aspetto severo, ma dalla bontà che si coglie appena la
si incontra. Pur essendo situtato in una zona
poverissima, è un segno importante di
un’opera che ha grande attenzione alle persone e con la cura dà a loro anche grande
dignità.
Amo molto, da sempre, l’Africa ed
il mio sogno giovanile era di andare lì a fare il medico o il volontario, ma la
Provvidenza mi ha condotto per altre strade e l’Africa rimane nel mio cuore.
Tutti coloro che dedicano energia e risorse a questo continente, da sempre
sfruttato, meritano una collaborazione sincera e fattiva. Devono amare l’Africa
e la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue ho sentito che la
ama davvero.

SOSTIENI
AMICI
DELLE
MISSIONI
ONLUS
facendo una donazio

ne:

bonifico bancario

IBAN: IT 90 O 01030 03207
000002767555
intestato a: A.D.M.
Amici delle Missioni del
Preziosissimo Sangue Onlus, Monte
dei Paschi di Siena, ag. 7, Roma

ccp

c/c postale n. 1010137204
intestato a
Amici delle Missioni del
Preziosissimo Sangue onlus

online

Versando il tuo contributo
direttamente via internet con il
nostro DONA ORA sul sito
www.admonlus.it
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OSPEDALE
E
B A M B IN O G E S Ù
OSPEDALE
S A N G A S PA R E
IN TA N Z A N IA

MISSIONARIETÀ
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A SVENTOLARE
Novembre/Dicembre - n° 6

LA BANDIER
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PRIMO PIANO

19 GENNAIO 1919
100 ANNI FA
L’APPELLO
AGLI UOMINI
LIBERI E FORTI
DI DON LUIGI STURZO
DI DON GIACOMO MANZO, CPPS

L’Appello agli uomini liberi e forti
lanciato da don Luigi Sturzo nel 1919 segnò in
Italia una vera rinascita del laicato cattolico.
In quel tempo nacquero nuove associazioni
cattoliche laiche, sindacati bianchi, leghe
e cooperative bianche, crediti, mutue e persino
i partiti popolari.
L’impegno dei laici cattolici nel secolo scorso
si fece sentire specie nella ricostruzione
del paese e nella vita ecclesiale.
Ma quel Messaggio del genio di don Sturzo,
ora sulla via della beatificazione,
è oggi ancora valido?

RA BIANCA

Novembre/Dicembre - n° 6
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Nella foto: don Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi, rispettivamente fondatori
del Partito Popolare Italiano e della Democrazia Cristiana.

C

orreva l’anno 1919, Il 19 gennaio, precisamente, quando in Italia i cattolici, o meglio ancora i laici cattolici, si risvegliarono da un
lungo letargo grazie all’ispirazione e al carisma
di un sacerdote siciliano che seppe incoraggiare, appunto, il laicato cristiano perché tornasse a sentirsi “protagonista” nella società, nella cultura,
nella politica oltre che ovviamente anche nella Chiesa. La
situazione storica era quella che seguiva alla nascita dello
stato italiano con una certa avversione alla Chiesa e al papato, con un impianto politico-culturale molto improntato
all’individualismo, allo statalismo accentratore e alla difﬁdenza verso il mondo del privato-sociale, dell’associazionismo e del cooperativismo, nonché anche nella
sottovalutazione del ruolo della famiglia come centro di
promozione e di sviluppo della società. In seguito all’enciclica di papa Leone XIII Rerum Novarum del 1891, che richiamava e aggiornava la dottrina sociale della Chiesa,
alcuni grandi laici cattolici già si spinsero all’azione, desiderosi di iniziative di bene, di giustizia e di carità.
9
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Il professore di economia Giuseppe
Toniolo promosse nel 1907 la prima Settimana sociale dei cattolici italiani, con
cui si cominciarono ad affrontare i temi
concreti dei rapporti di lavoro e della
condizione delle popolazioni rurali.
Proprio Giuseppe Toniolo fu la ﬁgura
principale dell’associazione per eccellenza dei laici cattolici in Italia, l’Azione
Cattolica, che nacque nella sua forma
deﬁnitiva nel 1904. Nel 1908 Maria Cristina Giustiniani Bandini e Adelaide
Coari fondarono persino l’Unione delle
Donne Cattoliche Italiane. Guido Miglioli organizzò, invece, i sindacati degli
agricoltori cattolici, dei piccoli proprietari terrieri e dei braccianti, le cosiddette Leghe bianche. Il beato Giuseppe
Tovini, invece, aveva già dato impulso
alla nascita degli istituti di credito popolari, fondando nel 1888 la Banca San
Paolo di Brescia e nel 1896 a Milano il
Banco Ambrosiano. Da lì si moltiplicarono a dismisura le iniziative mutualistiche dei cattolici.
Giovanni Battista Valente, Giovanni
Gronchi e Achille Grandi furono, invece, i protagonisti della nascita del
primo sindacato cristiano, la Confederazione italiana dei lavoratori (CIL) nel
1918 e Carlo Zucchini fu uno dei promotori della Confederazione delle cooperative bianche e delle società di
mutuo soccorso. Ma il 19 gennaio 1919
il messaggio del sacerdote siciliano don
Luigi Sturzo segnò una vera rivoluzione
circa l’impegno sociale dei laici cattolici.
Questo grande uomo di cultura e di
azione divenne un gigante della storia
dei cattolici non solo in Italia, ma anche
in Europa e nel mondo. Fu grazie a lui
che trassero ispirazione tutti i partiti popolari o democratici-cristiani e di centro
di ogni parte del mondo. Il suo appello
ai liberi e forti è un grande insegnamento ancora attuale per i laici cattolici
che troppo spesso sono dormienti e rinchiusi nelle sagrestie non rendendosi
conto che il Vangelo incarnato da Gesù
Cristo richiede ancora oggi una fede che

DON LUIGI STURZO

CENNI BIOGRAFICI DEL SERVO DI DIO
Nato a Caltagirone (Ct il 26 novembre
1871 da nobile e piissima famiglia, don
Luigi Sturzo fu ordinato sacerdote il 19
maggio 1894. Suo fratello maggiore
Mario fu vescovo di Piazza Armerina (EN).
A Roma, soprattutto, ove attendeva al
perfezionamento dei suoi studi,
conseguendo il diploma in filosofia e la
laurea in teologia, nel constatare nell’esercizio del suo ministero sacerdotale
la grande miseria del popolo, ebbe
– come disse più tardi – la vocazione di
portare Dio nella politica e si diede tutto
all’attuazione dei principi della dottrina
sociale della Chiesa.
Dopo una prima esperienza – durata
15 anni – di pro-sindaco di Caltagirone,
che ne ebbe molteplici benefici, sostenne l’abolizione del «non expedit» per la partecipazione
dei cattolici alla vita politica e nel 1919 fondò il partito popolare italiano, di cui fu pure segretario, portandolo a notevoli successi. Sopraggiunta la dittatura fascista, nel 1924 fu costretto ad un lungo esilio, sopportato eroicamente, prima a Londra, poi negli Stati Uniti, ove
con i suoi scritti e le sue pubblicazioni proseguì nella lotta per la salvezza eterna dell’uomo
attraverso il bene comune temporale, a cui attese anche al suo ritorno in Italia nel 1946,
onorando la Chiesa. Egli usava dire «sono un sacerdote, non un politico». Il presidente della Repubblica Luigi Einaudi nel 1952 lo nominò senatore a vita. Morì santamente in Roma
l’8 agosto 1959.
Sue caratteristiche furono una continua unione con Dio, un profondo senso della giustizia,
una eroica obbedienza alla Chiesa, un grande amore per i poveri. Papa
Giovanni XXIII lo definì «esempio di preclare virtù sacerdotali». Papa Giovanni Paolo II, nel
suo discorso ai vescovi siciliani in occasione della loro visita ad limina nel 1981 ne ha esaltato
«la vita, l’insegnamento e l’esempio [...] nella piena fedeltà al suo carisma sacerdotale».
Nel 2017 si è chiusa la fase diocesana del processo per la sua beatificazione.
si manifesta e che si fa davvero credibile
nelle opere di testimonianza di giustizia
e di carità.
Nella notte del 18 gennaio 1919, alla
vigilia della nascita del primo grande
partito laico, ma di ispirazione cristiana,
della storia d’Italia, si era svolta una veglia di preghiera nella chiesa di San
Claudio a Roma, ma poi tutti i membri
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della giunta direttiva se ne erano andati
lasciando a don Luigi Sturzo di stilare il
documento con cui ci si sarebbe presentati all’Italia e alla storia. Sturzo, quella
notte aveva la febbre e non si sentiva
bene, così s’inginocchiò e si mise a pregare, soprattutto l’Angelo Custode. Poi
s’addormentò e si svegliò alle quattro
del mattino e in modo incredibile di
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scatto andò sul tavolo da lavoro e così
di getto, intinto il calamo nell’inchiostro
scrisse:
«A tutti gli uomini liberi e forti, che
in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della
Patria, senza pregiudizi né preconcetti,
facciamo appello perché uniti insieme
propugnano nella loro interezza gli
ideali di giustizia e libertà».
Da subito don Sturzo invita alla collaborazione per un interesse superiore,
quale il bene comune, e a non lasciarsi
andare ad una contrapposizione violenta tra le parti attraverso pregiudizi e
chiusure. Da qui ecco l’impegno laicale
per la pace e la giustizia sociale.
«E mentre i rappresentanti delle Nazioni vincitrici si riuniscono per preparare le basi di una pace giusta e
durevole, i partiti politici di ogni paese
debbono contribuire a rafforzare quelle
tendenze e quei principi che varranno
ad allontanare ogni pericolo di nuove
guerre, a dare un assetto stabile alle
Nazioni, ad attuare gli ideali di giustizia
sociale e migliorare le condizioni generali, del lavoro, a sviluppare le energie
spirituali e materiali di tutti i paesi uniti
nel vincolo solenne della «Società delle
Nazioni”».
Don Sturzo cita anche le energie spirituali perché sa bene che un impegno
laico per la giustizia autentica non può
prescindere dal patrimonio e dalle radici del cristianesimo e dall’impegno
associativo e popolare, nonché dell’iniziativa privata e libera, fondamentale per lo sviluppo.
«ad uno Stato accentratore tendente
a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civica e individuale,
vogliamo sul terreno costituzionale
sostituire uno Stato veramente popolare, che riconosca i limiti della sua
attività, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali – la famiglia, le classi,
i Comuni – che rispetti la personalità individuale e incoraggi le iniziative
private».

Si evidenzia così il primato della persona umana rispetto a tutte le forme di
oppressione, comprese quelle dello
stato. Il grido di libertà suonava impetuoso. Libertà religiosa! Libertà d’insegnamento! Libertà di associazione!
Libertà e autonomia amministrativa!
«Ma sarebbero queste vane riforme
senza il contenuto se non reclamassimo, come anima della nuova Società,
il vero senso di libertà, rispondente alla
maturità civile del nostro popolo e al
più alto sviluppo delle sue energie: libertà religiosa, non solo agl’individui
ma anche alla Chiesa, per la esplicazione della sua missione spirituale nel
mondo; libertà di insegnamento, senza
monopoli statali; libertà alle organizzazioni di classe, senza preferenze e privilegi di parte; libertà comunale e locale
secondo le gloriose tradizioni italiche».
Da qui ecco la sﬁda di un impegno
laicale e cristiano a tutto campo.
«Ci presentiamo nella vita politica
con la nostra bandiera morale e sociale,
ispirandoci ai saldi principii del Cristianesimo che consacrò la grande missione civilizzatrice dell’Italia; missione
che anche oggi, nel nuovo assetto dei
popoli, deve rifulgere di fronte ai tentativi di nuovi imperialismi di fronte a
sconvolgimenti anarchici di grandi Imperi caduti, di fronte a democrazie socialiste che tentano la materializzazione
di ogni identità, di fronte a vecchi liberalismi settari, che nella forza dell’organismo statale centralizzato resistono
alle nuove correnti affrancatrici».
Alla ﬁne Sturzo chiarisce chi sono coloro che sono chiamati a rispondere a
questo appello.
«a tutti gli uomini moralmente liberi
e socialmente evoluti, a quanti nell’amore alla patria sanno congiungere il
giusto senso dei diritti e degl’interessi
nazionali con un sano internazionalismo, a quanti apprezzano e rispettano
le virtù morali del nostro popolo».
Parole chiare e forti, che non c’è dubbio valgono anche per i nostri giorni!

Seminaristi
dei Missionari
del Preziosissimo Sangue:

SOSTIENI IL NOSTRO FUTURO!

GRAZIE PER IL TUO

SOSTEGNO
AI NOSTRI

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

20 €
contribuisci alle spese per i libri
necessari allo studio dei seminaristi

50 €
sostieni le spese dell’alloggio di un
seminarista presso la Congregazione

75 €
dai il tuo aiuto alle attività pastorali
e alla formazione spirituale
dei futuri sacerdoti

100 €
contribuisci alle tasse universitarie
dei seminaristi

AIUTA il seminario e i seminaristi
facendo una donazione libera
ccp 766006
intestato a
Collegio Missionari Preziosissimo Sangue
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DI DON EMANUELE LUPI, CPPS

D

al 9 al 16 settembre ha avuto luogo, presso la
“Casa La Salle” a Roma la quarta edizione del
MERLAP. Il MERLAP (sigla inglese che sta ad
indicare il “Meeting of Representative of Lay Associate Programs”) è la riunione internazionale
di tutti i rappresentanti dei Laici Associati alla
Congregazione, a livello mondiale. Tale incontro si svolge all’incirca ogni sei anni ed è sponsorizzato dalla Curia Generalizia della Congregazione.
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Gli incontri precedenti hanno avuto luogo sempre a
Roma e si sono celebrati nel 2001, nel 2007 e nel 2012. Tali
incontri hanno sempre avuto tematiche collegate alla Spiritualità del Sangue di Cristo e in alcuni casi hanno anche
inﬂuito su alcune scelte della Congregazione. Per esempio
un risultato dell’incontro del 2001 è stata la creazione
dell’Articolo S12 degli Statuti Generali della Congregazione, dove la medesima riconosce espressamente le varie
associazioni laicali ad essa collegate. Altro risultato del
MERLAP del 2001 è stato che nel Messaggio alla Congregazione pubblicato come risultato della XVIII Assemblea
Generale Straordinaria della Congregazione, i Missionari
hanno dichiarato apertamente che “i gruppi laicali rappresentano una benedizione per la Congregazione e ci impon-
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Il MERLAP III si è celebrato nel
2012 ed ha avuto come scopo primario
quello della formazione dei laici.
Il MERLAP IV, quello di quest’anno,
dopo ormai 17 anni di cammino ci ha
visto impegnati a rispondere alla sﬁda di
creare un “Profilo del Laico Associato”.
Negli ultimi anni molti laici si sono avvicinati alla nostra Spiritualità e molti
hanno cominciato a domandarsi quale sia la differenza
tra un laico che segue la
Spiritualità del Sangue
di Cristo e un laico impegnato ma che non
esprime apertamente la volontà
di impegnarsi

con la nostra Spiritualità. Ecco allora
che, seguendo lo schema dei tre pilastri
della Congregazione (Spiritualità, Comunità e Missione), si è voluto leggere
in “chiave laicale” quello che è il Proﬁlo
del Missionario del Preziosissimo Sangue.
Tale documento viene pubblicato e ci
racconta in forma schematica quelle che
dovrebbero essere le caratteristiche di
un laico che decide di associarsi ai Missionari del Preziosissimo Sangue.
La speranza è che i laici associati
possano fare loro questo documento e
trovare in esso delle linee guida per vivere con maggiore vitalità l’impegno che
hanno preso nel condividere con i Missionari il loro cammino di fede.
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gono ad impegnarci a fare ministero con
loro”. L’importanza di tale espressione
consiste nel fatto che la Congregazione
abbia riconosciuto i laici non come coloro ai quali rivolgersi come oggetti della
missione, ma come coloro con i quali
fare missione… insieme.
Il MERLAP II si è svolto nel 2007
pochi giorni prima dell’Assemblea Generale nella quale si è eletta la nuova
Amministrazione Generale della Congregazione. Il risultato è stato che parte
della missione, che è stata afﬁdata alla
nuova Amministrazione Generale, sia
stata quella di rafforzare le relazioni con
i gruppi laicali. Il Messaggio dell’Assemblea Generale infatti include una chiamata forte per la Congregazione a
lavorare per formare leaders tra i laici associati.

13
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I PARTECIPANTI AL MERLAP 2018
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PROFILO DI UN ASSOCIATO LAICO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
INTRODUZIONE:
Questo documento è il prodotto del Quarto Incontro dei Rappresentanti dei Programmi degli Associati Laici (MERLAP IV). Intende essere un
documento come il Profilo di un Missionario.
Proprio come nel caso di Profilo di un Missionario, questo documento elenca le qualità di un Associato Laico del Preziosissimo Sangue.
Identifica ed esprime gli ideali a cui ci ispiriamo. Il profilo è generale nella sua natura e intende essere sviluppato in ogni circostanza culturale
concreta. Serve da guida per i programmi di formazione nei percorsi degli Associati Laici della Congregazione e ha lo scopo di fornire criteri
in grado di assistere e sostenere nell’invito e nel discernimento gli Associati Laici. In uno spirito di rinnovamento permanente ogni Associato
Laico del Preziosissimo Sangue è chiamato a utilizzare questo profilo per una crescita e una rigenerazione continue.
SPIRITUALITÀ
La spiritualità del Preziosissimo Sangue motiva gli Associati Laici e focalizza gli obiettivi della loro vita e la loro missione. Gli Associati accettano
la chiamata universale alla santità e trovano il centro della loro vocazione nel Sangue di Cristo. La spiritualità del Preziosissimo Sangue li
chiama a:
• essere persone che attivamente vivono la propria fede guadagnando forza e speranza ai piedi della croce. Un Associato Laico del Preziosissimo
Sangue contempla e vive il mistero pasquale. La sua vita riflette l’amore generoso e sovrabbondante di Cristo donato a tutti per tutti.
• impegnarsi a una trasformazione personale per impersonare i valori della spiritualità del Preziosissimo Sangue;
• impegnarsi a una formazione permanente specialmente nelle Sacre Scritture, gli insegnamenti della Chiesa e il patrimonio della Congregazione;
• vivere fedelmente la parola di Dio e la vita eucaristica, partecipando alla vita sacramentale della Chiesa e impegnandosi in un rinnovamento
permanente;
• incorporare le preghiere del Preziosissimo Sangue nella propria vita di preghiera e in quella comune.
COMUNITÀ
Attraverso la relazione con i Missionari del Preziosissimo Sangue e abbracciando la visione e la missione della Congregazione, gli Associati
Laici del Preziosissimo Sangue vivono la loro spiritualità in un rapporto vivo gli uni con gli altri e con i Missionari.
Tale rapporto è caratterizzato da:
• condivisione delle proprie vite e della fede in uno spirito di dialogo segnato dal rispetto, l’empatia e il desiderio mutuo di essere in costante
relazione. Ognuno sarà ispirato a rendere il legame della carità la regola della propria vita;
• amore per i doni e le capacità di tutti gli Associati del Preziosissimo Sangue e dei Membri Incorporati. Tutti saranno desiderosi di condividere
e utilizzare i propri doni e talenti in collaborazione e per il servizio degli altri;
• desiderio di essere in una relazione reciprocamente impegnata con i Missionari del Preziosissimo Sangue.
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MISSIONE
Segnato dal Sangue di Cristo, un Associato Laico del Preziosissimo Sangue condivide la missione di Cristo. Ascolta il grido del sangue e,
legato al carisma della CPPS e in risposta ad esso, è chiamato a:
• andare lì dove potrebbe essere chiamato a recarsi per servire con una opzione preferenziale per i poveri;
• essere accanto agli emarginati e i poveri, le vittime dell’oppressione e della violenza e ai loro perpetratori, in solidarietà con chi soffre ed
• effondendo ogni sforzo per rivelare il regno di Dio;
• essere una persona che costruisce ponti nella promozione della riconciliazione;
• dare testimonianza con la propria vita e con le proprie voci profetiche, dire la verità agli altri e incoraggiare misericordia e giustizia;
• lavorare per l’unità, promuovere il dialogo ecumenico e interreligioso;
• promuovere la santità della vita (dal concepimento alla morte naturale), la cura del creato e la vita della famiglia;
• ricerchiamo la guida dello Spirito Santo e la grazia e continuiamo a esplorare il carisma di San Gaspare e la spiritualità del Preziosissimo
Sangue nella vita degli Associati Laici. La speranza di quelli che si sono riuniti per il MERLAP IV è che questo documento possa essere fonte
di rinnovamento permanente per tutti i laici che cercano di vivere in stretto rapporto con i Missionari del Preziosissimo Sangue.

15
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DI FABRIZIO GATTA
fabrizio@fabriziogatta.it
@_FabrizioGatta

Ha appena compiuto
70 anni monsignor Giancarlo
Bregantini:
una vita piena
di avventure.
Nato tra le montagne
del Trentino è arrivato
in Calabria chiamato
come vescovo a portare
la luce della speranza
e della verità.

L

a sua “storia”, vescovo
di Locri-Gerace per 14
anni e, dal 2007, arcivescovo metropolita di
CampobassoBojano, non è
soltanto storia ecclesiastica, ma è inesorabilmente intrecciata alla
storia civile di una comunità.
Bregantini propone un’etica della legalità: alla gente sembra dire che quel
Regno dei Cieli, per cui lui stesso fin
da giovane ha scommesso la sua vita,
non è solo un’aspettativa di salvezza
dopo la vita terrena ma è prima di tutto
la possibilità di essere felici su questa
terra. È il tema della liberazione integrale della persona umana da quei condizionamenti politici, sociali ed economici che non la rispettano nella sua
dignità, ed è pure il tema dell’opzione
preferenziale per i più deboli, gli emarginati, gli sfruttati.

NON

POSSIAMO

TACERE
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MONSIGNOR GIANCARLO BREGANTINI
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Il giorno in cui s’insediò nella diocesi
di Locri-Gerace fu accolto con una
bomba sotto il palco.
- Fu un avvertimento chiarissimo, mi
intimavano di parlare poco o niente.
Invece rispose “non possiamo tacere”, come il titolo di un suo libro. Un
monito sempre attuale, oggi come allora. E lei non ha mai taciuto.
- Non ho taciuto e non taccio, ancora
oggi. Sono intervenuto anche recentemente, a proposito di Calabria, in difesa
di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace
agli arresti domiciliari, schierandomi
apertamente al suo ﬁanco a livello
umano. Il suo agire coraggioso e tenace

è stato fecondo di bene e fortemente
progettuale. I primi soldi per costituire
un fondo di solidarietà e per partire col
progetto glieli diede la nostra Chiesa di
Locri-Gerace, attingendo a una percentuale sulle feste patronali. Oggi bisogna
continuare ad accompagnarlo come allora, per supportare un modello positivo
di accoglienza e di integrazione dei migranti. Lucano ha saputo sempre valorizzare gli immigrati che ha trovato sulla
sua costa. Ricordo un gruppo di Curdi,
dignitosissimi, sbarcati nel 1999, che
dopo poche settimane impiantarono un
forno e cominciarono a sfornare due tipi
di pane, nel modo curdo e nella versione
calabrese; da quel pane è nata l’integrazione. Chiedo alla politica di riﬂettere
bene su questo modello per evitare che
in futuro il binomio tra sicurezza e migranti divenga negativo e di contrapposizione.
Nel corso del suo episcopato nella
diocesi calabrese ha inserito nella sua
azione pastorale una coscientizzazione
del popolo, una dura ed efficace opposizione alla ‘ndrangheta. Una volta comminò la scomunica a «coloro che fanno
abortire la vita dei nostri giovani, uccidendo e sparando, e delle nostre terre,
avvelenando i nostri campi».
- Distrussero una coltivazione di lamponi del ‘progetto Policoro’, 10mila
piantine pronte per essere raccolte, immettendo acido nella vasca di irrigazione. Era il 2006, ebbi una reazione
istintiva. Lanciai una scomunica che
provocò una reazione giuridica: molti si
chiesero che senso avesse. Risposi che se
la scomunica vale per chi non rispetta la
vita nel grembo di una madre che custodisce la vita tanto più vale per chi viola
la sacralità della madre terra fonte di
vita, che poi diventerà la tesi della Laudato sii di Papa Francesco, l’enciclica
sulla tutela del Creato. Dalle carceri mi
arrivarono delle lettere terribili in cui i
detenuti mi accusavano di averli maledetti; per i carcerati maﬁosi sentirsi scomunicati equivale a sentirsi maledetti da
Dio. Fu uno shock grandissimo. Non mi

aspettavo questa reazione dai detenuti,
la stessa che arrivò in risposta alla scomunica lanciata da Francesco nel suo
viaggio del 2014 in Calabria, nella Piana
di Sibari, che ebbe come conseguenza
mesi di diserzione alla Messa domenicale da parte dei carcerati in molti penitenziari. Presi atto della forza e della
validità dei gesti che la Chiesa possiede.
Prete fastidioso Bregantini: scomodo per i pochi forti, indispensabile
per i molti deboli. Un prete tosto: aveva
invitato i parroci a non cresimare le persone che si presentavano all’altare con
un padrino mafioso.
- è un grosso problema quello dei padrini, non solo per le collusioni maﬁose.
Qualche parroco vorrebbe eliminarli addirittura, magari per non avere troppo
lavoro, mentre da vescovo sostengo che
dobbiamo puriﬁcarne la ﬁgura: dobbiamo responsabilizzare i ragazzi a scegliersi i padrini con un più attento
discernimento, e anche noi sacerdoti
siamo chiamati a veriﬁcarne l’integrità
per il delicato ruolo al quale sono chiamati a svolgere i padrini nella crescita
dei cresimandi.
Dopo la strage di Duisburg, un
evento criminoso consumatosi in Germania nel 2007 che vide affrontarsi le
‘ndrine dei Nirta-Strangio contro quelle
dei Pelle-Vottari lasciando a terra i
corpi di sei persone, è andato nelle case
di San Luca, in Aspromonte, terra di
origine della faida, a dire alle donne di
ribellarsi «perché quelli che finiscono
ammazzati sono i vostri figli, mariti e
fratelli».
- Fu un episodio terribile, una strage
consumata nel giorno di Ferragosto originata da una faida iniziata nel mese di
febbraio; un crescendo di violenza. Bisogna capire che la faida non è come la
maﬁa che nasce dal cuore degli uomini
ma sgorga dall’animo delle donne, delle
mamme che spinte dall’affetto per i ﬁgli
promuovono e istigano alla vendetta. Il
fenomeno della faida va pertanto combattuto alla radice. Per cercare di fer-
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Lo incontro a pranzo, a casa sua:
condividiamo un tegame di legumi, un
po’ di formaggio e qualche fetta di salame; un bicchiere di vino sincero ci
scalda il cuore e ci rende subito amici.
È un uomo di Dio, di quelli veri, dei
più schietti, uno fra i migliori. È un Pastore che ti folgora con lo sguardo limpido; ti conquista per la sua coerente
testimonianza apostolica, per il suo
“non possiamo tacere” cui aderire convintamente. È uno di quegli uomini che
seguiresti in capo al mondo, confidando che ti sta portando da Cristo.
Amabilmente chiamato dalla sua
Chiesa ‘padre Giancarlo’, prete operaio
prima, vescovo coraggioso ed attento
alle istanze sociali dopo, è stato davvero
una luce per la Calabria. Alle forze
dell’ordine che gli intimavano di accettare la scorta ha sempre opposto un
netto rifiuto. Vescovo della gente fra la
gente combatte la mafia e le sue derive
da una vita intera. Da uomo del nord
innamorato del sud.
- è verissima quella frase: “quando
vai al sud piangi due volte, quando arrivi
e quando te ne vai”. Il mio primo arrivo
fu a Sapri; scesi dal treno con le valigie
di cartone che mi tenevo strette strette,
guardandomi intorno sospettoso e smarrito. Fu quello il primo impatto. Poi
adagio adagio il Signore mi ha aiutato a
capire quel territorio.
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ecclesiastici per il mio trasferimento;
brindarono anche loro. Fu un ‘promoveatur ut amoveatur’ a tutti gli effetti,
originato da una collusione di poteri.
Oggi ringrazio il Signore, quel trasferimento è stato come la potatura di un albero: inizialmente si piange, ma poi si
capisce che da quel ramo nascerà un
frutto ancora più grande, come è scritto
nel capito 15 del vangelo di Giovanni.
Altrimenti sarei rimasto per sempre a
fare il vescovo antimaﬁa. Ci dobbiamo
persuadere che non una sola persona ma
un’intera comunità è madre del cambiamento. Ho offerto l’esempio lasciando
ai calabresi il testimone: nessuno è indispensabile, tutti sono importanti.

marla, e in parte ci riuscimmo, lavorammo sul mondo femminile, dicendo
alle donne «ribellatevi a questa logica»
e mandando le suore a fare una missione
popolare. Ma il miracolo lo fece una reliquia insigne di Santa Rita da Cascia,
che storicamente fu coinvolta in una
faida nella sua stessa famiglia, con i ﬁgli
che volevano vendicare l’assassinio del
padre. Quando a San Luca, il paese da
cui provenivano le famiglie coinvolte
nella faida, entrò la reliquia di Santa
Rita, cadde un silenzio incredibile, una
reale presa di coscienza sul male che
coinvolse tutta la comunità; è stato forse
il segno più eclatante contro il male.
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Dopo l’eccidio di Ferragosto chiese
ed ottenne per quelle sei vittime i funerali pubblici. Un mese dopo la strage
andò a Duisburg con un gruppo di preti
e di laici inginocchiandosi davanti alla
pizzeria, teatro della strage, per sostenere la comunità calabrese.
-Un gesto eclatante che ebbe due
grandi effetti: in Calabria produsse la riconciliazione, ma l’effetto più grande lo
produsse tra i calabresi che da tanti anni
erano emigrati a Duisburg e che dopo la

strage si sono sentiti additati ed esclusi.
Celebrammo in due lingue, con il vescovo locale, riportando la riconciliazione tra il mondo calabrese in
Germania e i tedeschi, restituendo dignità alle tante attività commerciali degli
italiani emigrati che in quel periodo soffrivano la crisi per la discriminazione generalizzata. Fu un gesto che andò ben al
di là dell’emozione del cero acceso sul
luogo della strage: fu una vera riconciliazione con il popolo tedesco. Abbiamo
ricondotto la speranza a quella gente.
In Calabria tutti la ricordano per il
suo grande impegno, non solo teologico
e liturgico, ma anche sociale e intellettuale: una delle personalità più complesse e sorprendenti del Mezzogiorno
degli ultimi anni. E più il «vescovo operaio» della Locride andava avanti, più
diventava punto di riferimento per tantissima gente; alla notizia del suo trasferimento in Calabria scoppiò la rivolta.
A chi fece comodo la sua promozione
all’arcidiocesi di Campobasso nel 2007?
- Hanno brindato in molti: certamente la ‘ndrangheta, ma anche la massoneria che spinse su certi ambienti
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“Mai senza l’altro” è il suo motto.
Un uomo di Chiesa che ha saputo sporcarsi le mani parlando di lotta alla mafia
in maniera concreta. Spesso in giro per
la Diocesi, amava partecipare alla vita
delle parrocchie, sapere e conoscere. I
familiari delle vittime della mafia erano
di casa nei suoi uffici, come pure lo
erano le tante madri e sorelle di mafiosi.
- Andavo a pregare nelle case delle
vittime come andavo a trovare le famiglie dei carneﬁci. Talvolta sentivo che la
mia parola non era molto incisiva, percepivo la pesantezza di un difﬁcile cammino di riconciliazione tra queste
persone. Ricordo un funerale, nel 2007:
predicavo davanti al feretro di una vittima di maﬁa sapendo che dopo qualche
giorno qualcuno avrebbe sparato a sua
volta, con la consapevolezza che un’altra
vita sarebbe stata a breve stroncata, in
una dinamica di morte. Fu il funerale
più triste della mia vita; non sapevo cosa
dire né come dirlo.
Cosa sono per padre Giancarlo legalità e sussidiarietà?
- Legalità deve sempre sposarsi con
giustizia: la legalità è la cornice, la giustizia il quadro, in questa dinamica.
Purtroppo non sempre tutto ciò che è
legale è anche perfettamente giusto. La
sussidiarietà è la capacità di essere se
stessi, di avere dignità e identità. I popoli del sud sono quelli che hanno mag-
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gior bisogno di avere identità come il
mio Molise, ‘sparpagliato’. Quando non
c’è identità non c’è dignità, né futuro, né
investimenti, né speranza. Solidarietà e
sussidiarietà sono componenti essenziali
nella determinazione dei rapporti intersociali. è la ricetta del “bene comune”,
che come insegna la dottrina sociale
della Chiesa non è certamente la somma
dei singoli beni individuali ma è il bene
dell’intera comunità.
Si batte con altri vescovi del suo Molise per l’acqua pubblica e i posti di lavoro. Nel racconto di un uomo del
Nord che ha scelto di essere prete operaio, poi cappellano delle carceri e infine vescovo al Sud, si alternano storie
drammatiche e tante esperienze positive di collaborazione civile ed ecclesiale: nelle scuole, con le parrocchie,
con le associazioni anti-racket, con le
realtà culturali e con tante persone che
non cessano di credere nella legalità e
nella cittadinanza attiva. Venendo in
Molise, da “pastore” è diventato “sentinella”?
- Il pastore è costretto effettivamente
a sﬁdare continuamente il nemico, che
in Calabria era conosciuto ed evidente:
la maﬁa. “Fare la sentinella” è paradossalmente più difﬁcile, più complicato.
Bisogna vegliare, montare la guardia,
perché il nemico può assalire il gregge
in ogni minuto. Tutti noi vescovi siamo
sentinelle, poi ci sono quei momenti in
cui dobbiamo scendere in campo nello
scontro col nemico per divenire pastori
coraggiosi.

Ama ripetere: «Il destino non è ineluttabile, il Sud può vincere. La mafia
ha orrore della bellezza. Una delle migliori forme di antimafia è il gusto del
bello, del buono e del vero».
- Sono i grandi strumenti della Scolastica. Il gusto del bello è davvero la migliore forma di antimaﬁa. Dobbiamo far
innamorare i ragazzi della loro bellezza,
della loro storia, dei panorami che li circondano, della cultura. Se capisci il bello
non entri nella maﬁa, che è sporcizia, sudiciume, sconﬁtta. Bisogna puntare sul
positivo.
Nel 2014 scrive le meditazioni per la
via Crucis che papa Francesco presiede
al Colosseo la sera del Venerdì Santo.
La prima stazione vede un Pilato impaurito: non cerca la verità, per lui quel
Gesù innocente è un caso imbarazzante, lo scarica alla folla e se ne lava le
mani. Il caso è chiuso. La condanna
sbrigativa di Gesù raccoglie le facili accuse, i giudizi superficiali della gente, le
insinuazioni ed i preconcetti che chiudono il cuore e si fanno cultura razzista, di esclusione e di
“scarto”, con le lettere

anonime e le orribili calunnie. Accusati,
si è sbattuti in prima pagina; scagionati,
si finisce in ultima.
- Dobbiamo tenere lontano il giustizialismo. Chi fa informazione, in primis,
ma anche noi sacerdoti dobbiamo rifuggire espressioni come “se ne vadano”,
“restino a casa loro”. Piuttosto la prima
domanda che dobbiamo porci è “io
come guardo l’altro?”. Sapremo avere
una coscienza retta e responsabile, trasparente, che non volga mai le spalle all’innocente, ma si schieri, con coraggio,
in difesa dei deboli, resistendo all’ingiustizia e difendendo ovunque la verità
violata? Siamo chiamati a schierarci sempre con il più debole, con la consapevolezza che prenderemo insulti ma con la
coscienza pulita per avere fatto la cosa
giusta. Desidero dirlo particolarmente
ai giovani, protagonisti dell’ultimo sinodo: valete, siete grandi, illuminatevi,
siete il sogno di Dio, pur nella precarietà
che vivete oggi e nell’incertezza del domani. Anche Gesù era precario come
voi: non sentitelo lontano ma compagno
di viaggio. Sempre.
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Qualcuno si meraviglia che durante
le visite alle parrocchie si fermi per intere giornate dormendo lì, per stare con
la gente, parlando con tutti, fino a riconoscere nomi e volti, visitando case,
ammalati, attività produttive, perfino la
caserma dei carabinieri del paese.
- Quando collochi un volto, una persona, un ammalato, nella sua storia,
nella sua famiglia, nel suo tessuto sociale, gli dai corpo, relazione, dignità; gli
dai il sorriso. O il pianto. E il vescovo
obbedisce, ascolta, cammina, e serve.
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Don Altin Shabani

racconta il suo primo anno da parroco

nella “sua” Albania
DI LUIGI LAGUARAGNELLA

D

Amici delle Missioni del Preziosissimo Sangue, onlus
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on Altin Shabani, missionario del Preziosissimo
Sangue, è da un anno parroco della chiesa dell’Assunta a Mamurras, nel
comune di Kurbin, a
nord-ovest dell’Albania (il 31 ottobre ricorre il primo anniversario).
Il sacerdote albanese, dopo molti anni
in Italia, è tornato in patria portando il
carisma dei Missionari di San Gaspare
sull’altra sponda dell’Adriatico. Don
Altin è responsabile della chiesa dell’Assunta che comprende due parrocchie.
Arrivato di passaggio a Roma, ha concesso alcune domande ad Amici delle
Missioni: è molta la curiosità per la
nuova realtà avviata. La volontà e l’entusiasmo non mancano per lavorare positivamente nella comunità albanese.

“È stato un anno molto impegnativo perché negli anni passati l’Albania ha sofferto un pochino la
mancanza di sacerdoti fissi” dice
don Altin. “A noi è toccato il compito di riscoprire tutto, vedere
quello che funziona o quello che
manca per porre maggiori attenzioni sui bisogni”. E poi con un
tono moderato e allo stesso tempo
soddisfatto per questa nuova avventura e continua: “È stato un
anno di scoperta e di lavoro molto
intenso”.
I missionari intervengono su
un territorio nuovo, ma che don
Altin conosce bene e in cui da
anni le Suore Adoratrici del
Sangue di Cristo sono impegnate. Per questo gli viene chiesto
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menti, dare tutti quelli non ricevuti soprattutto nell’ottica delle vocazioni sacerdotali. Molta attenzione viene data al
catechismo degli adulti, poi ovviamente
spazio viene dato ai giovani. “è opportuno ricordare che in Albania il regime
comunista di Hoxha obbligava all’ateismo; era severamente vietata la professione di ogni religione e quindi i
sacramenti non potevano essere amministrati. Il missionario, infatti, prosegue:
“Avviciniamo gli adolescenti per dar loro
il Battesimo e poi la Cresima, che per diversi motivi non hanno ricevuto per
tempo; inoltre stiamo risposando tutte le
famiglie giovani che sono legate soltanto
dal matrimonio civile”. Parte della loro
missione, quindi, è sul recupero dei principi fondamentali dell’essere cristiano
che la storia albanese ha provato a cancellare. Il missionario continua: “Insomma stiamo cercando di recuperare
tantissime situazioni non regolari riguardo i sacramenti della Chiesa”.
Oltre al bisogno spirituale che molta
gente dell’Albania richiede, dopo gli anni
di dittatura che ha provato a cancellare le

proprie idee e convinzioni religiose, viene
chiesto a don Altin quali siano i bisogni
materiali, quelli più urgenti. Grazie alle
donazioni di Amici delle Missioni è stato
già possibile costruire un pozzo, ma il
missionario dice: “Fortunatamente in Albania non c’è più la povertà di un tempo,
di circa venti anni fa, dov’era forte la richiesta di cibo e di vestiti. Certamente abbiamo trovato la povertà educativa, la
difficoltà di seguire i ritmi della Chiesa che,
comunque, nel tempo sono stati smarriti.
Non sono poche, quindi, le povertà sociali”. Inﬁne il missionario albanese
esprime la gratitudine per la vicinanza
della Congregazione e di Amici delle Missioni: “Siamo una famiglia, siamo una
grande famiglia, perciò ci si aiuta vicendevolmente”. Ovviamente è solo l’inizio
dell’esperienza dei Missionari in Albania
ed è importante, soprattutto in questa
fase, aiutare: “Ci sono tante realtà, una diversa dall’altra che meritano qualche attenzione in più nella vita comune di una
parrocchia con tutte le dinamiche relative.
Si potrebbero avviare tanti piccoli progetti”. La strada che indica don Altin, attraverso le sue parole, sembra chiara e
piena di benedizioni con quello spirito di
unità e di familiarità: “Un grande abbraccio, insieme a tante benedizioni dal cielo
per tutti voi che ci siete vicini e tutte le vostre famiglie e i vostri cari”. Sull’altra
sponda dell’Adriatico c’è un motivo in più
per sentirsi fratelli…

Novembre/Dicembre - n° 6

primavera
missionaria

come l’ambiente e la popolazione abbiano accolto la nuova comunità composta anche dal missionario indiano don
Amaladoss. Ironizzando il missionario
risponde: “Voglio bene a tutti i miei predecessori, però dopo la presenza di un parroco siciliano, dopo un altro maltese, un
altro slovacco e ancora un altro albanese
anche se per un breve tempo, adesso finalmente c’è un parroco albanese a disposizione della gente. Perciò posso dire che
sono tutti contenti e felici!”.
è forte il senso di appartenenza alla
sua terra e questo può essere un’arma in
più per portare il messaggio del Vangelo,
per intervenire nei bisogni delle persone.
Con la nuova comunità sono previsti
nuovi progetti dove certamente Amici
delle Missioni non farà mancare il suo
apporto. Alla domanda sui primi interventi che la comunità dei missionari ha
avviato a Mamurras portati avanti in
questo primo anno, don Altin risponde:
“Il primo obiettivo che ci siamo posti è
stato quello di recuperare tutti i sacra-
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I GIOVANI

DI DON DOMENICO BARBATI, CPPS

DI FRONTE ALLA CHIAMATA DELLA PROPRIA VITA

I
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n questi ultimi tempi del pianeta
giovanile si parla molto in bene
e in male: è il mondo del volontariato, di scelte radicali, di atti
di generosità, ma anche la realtà
del bullismo, del menefreghismo, della manovalanza di varie forme
di maﬁa.
Anche la Chiesa ha sentito il bisogno
di una particolare attenzione per i giovani. Tutta l’azione pastorale di papa
Francesco, ﬁn dal suo inizio, è impregnata di sollecitudine per il mondo giovanile: il continuo riferimento alla
pedoﬁlia e agli abusi sui minori, anche
da parte di alcuni ministri della Chiesa,
ne sono una testimonianza.
Il sinodo dei giovani è il segno speciﬁco per ascoltare la voce dei protagonisti e per riﬂettere sulla loro realtà, sulle
loro esigenze in modo da dare risposte
mirate e da consigliare azioni e strumenti psicopedagogici adeguati ai giovani e ai tempi attuali.
Il papa ha tracciato l’identikit del giovane contemporaneo: «Vedo un ragazzo o
una ragazza che cerca la propria strada, che
vuole volare con i piedi, che si affaccia sul
mondo e guarda l’orizzonte con occhi colmi

di speranza, pieni di futuro e anche di illusioni... Parlare di giovani significa parlare
di promesse e significa parlare di gioia.
Hanno tanta forza i giovani, sono capaci di
guardare con speranza. Un giovane è una
promessa di vita che ha insito un certo
grado di tenacia; ha abbastanza follia per
potersi illudere e la sufficiente capacità per
poter guarire dalla delusione che ne può
derivare» (da Dio è giovane, Piemme).
Spulciando il documento preparatorio per il Sinodo dei vescovi, I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale, ci
si imbatte nella sua struttura formata da
una Introduzione e da tre parti che interpretano la metodologia vedere - giudicare - agire.
La prima parte, I giovani nel mondo
di oggi vede ed esamina “esiste una pluralità di mondi giovanili, non uno solo”.
In questa varia e vasta gamma di
mondi giovanili si possono notare temi
comuni che interessano ogni singolo
soggetto:
• la multiculturalità
• la rapidità dei processi di cambiamento
• la ricerca di identità e di appartenenza
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• la ricerca di ﬁgure di riferimento afﬁdabili e coerenti.
La seconda parte “Fede - discernimento - vocazione” stupisce nel constatare che non si dà rilievo alla necessità
di vocazioni sacerdotali e religiose, ma
alla necessità di aiutare tutti i giovani a
considerare la propria vita come una
grande vocazione all’amore che deve
sfociare in scelte di vita quali il matrimonio, il nubilato, il ministero ordinato, la
vita consacrata.
Il compito della Chiesa è quello di
uno sguardo accogliente e dialogico con
i vari mondi giovanili per aiutarli nel discernimento della propria vocazione.
Sono interessanti gli elementi evangelici con cui si traccia il proﬁlo ideale
dell’accompagnatore: lo sguardo amorevole, la parola autorevole, la capacità di
farsi prossimo, la capacità di camminare
accanto, la testimonianza autentica e
credibile.
Nella terza parte “L’azione pastorale”
si trovano alcuni criteri concreti per accompagnare i giovani ad accogliere la
chiamata alla gioia del Vangelo. Si deve
capire che i protagonisti sono i giovani,
al cui ﬁanco bisogna stare per svegliare
in essi il desiderio di rispondere alla personale chiamata.
Il documento preparatorio, perciò,
si riferisce a tutti i giovani, perché non
esiste un solo mondo giovanile.
“I Piccoli atei crescono. Davvero una
generazione senza Dio?” è un’indagine
sulla situazione giovanile odierna, coordinata da Franco Garelli, che evidenzia
due poli forti: credenti convinti (12%)
e non credenti convinti (12%) e una
vasta area debole in cui le certezze sulla
religione e sulla fede si annebbiano.
In quest’area di convinzioni religiose
deboli si registrano:
- il gruppo intermittente (45%): persone educate alla fede in famiglia e in
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LA SPERANZA OGGI

L’

impressione che
si ha del mondo
d’oggi è quella in
cui l’uomo che
Dio creò a sua
immagine e somiglianza, si era da tempo allontanato dal Padre.
Dotato di libero arbitrio, confonde questa facoltà con il credere che tutto gli sia permesso,
quando non si sente addirittura
egli stesso, un dio. In poche parole è come se vivesse in preda
ad un delirio di onnipotenza. è
pur vero che non si può e non si
deve generalizzare; per fortuna
esistono ancora anche gli uomini
di “buona volontà”. Tuttavia, chi
volesse estirpare, una volta per
tutte il male delle guerre, della
povertà, della fame, della tratta
dei nuovi schiavi… Ebbene! Costui sarebbe il don Chisciotte del terzo millennio. Anzi, lo è!
Affronta una lotta impari, forse persa
in partenza, perché la storia ha una logica tutta sua che quella umana non può
controllare, né comprendere.
Crede l’uomo, l’uomo si illude di
poter dominare il mondo e i propri simili, anche con l’inganno. Un mondo
che non avrà mai pace ﬁnché non smetterà di impugnare le armi, ﬁnché le sue
mani saranno lorde di sangue, ﬁnché
Caino prevarrà su Abele, ﬁnché il demone maligno prevarrà sull’angelo che
è in lui.
Infatti il cuore umano è laddove la
bestia e l’angelo si incontrano. Si tratta
di scegliere chi dei due vuole essere.
Da non trascurare che il cristiano,
anche se agisce o ha agito come se fosse

“orfano” ha in sé quella scintilla divina
che gli è stata donata con il battesimo e
che, prima o poi, diventerà il fuoco, la
luce che lo trarrà dalle tenebre in cui è
precipitato.
A questo punto si potrà obiettare che
non tutti sono cristiani e non tutti i cristiani sono praticanti; non manca infatti
chi si professa agnostico o ateo. In
quest’ultimo caso San Giacomo ci ricorda che “la fede senza opere” non è
sufﬁciente e magari, proprio chi si professa ateo, nelle opere risulta più credente di quello dichiarato.
Inﬁne non si deve dimenticare che
Dio è tenace, ha molta pazienza con
tutti, non abbandona mai. Bisogna solo
ﬁdarsi perché il suo disegno è imperscrutabile. L’unica certezza è che volge
sempre al bene.
Questa è la speranza.
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parrocchia che partecipano in modo saltuario alla vita di fede;
- il gruppo secolarizzato ( 21%): individui che sono stati educati alla fede
da bambini e da adolescenti, ma poi si
sono allontanati, per cui il loro livello religioso è sostanzialmente assente;
- il gruppo naufrago ( 10%): elementi
privi di educazione religiosa in famiglia,
che col tempo hanno maturato una
qualche forma di fede personale.
Di fronte a questa panoramica diversiﬁcata del mondo giovanile quale pastorale adottare?
Certamente ci deve essere un lavoro
di ripensamento articolato e complesso.
Papa Francesco nel documento preparatorio suggerisce atteggiamenti calibrati per questa situazione nuova e
frastagliata: bisogna preoccuparsi di formare ad una fede adulta, matura e missionaria il piccolo gruppo di credenti
convinti; bisogna cercare strategie signiﬁcative per entrare in contatto con tutti
gli altri.
E come Gesù rivolge l’invito a seguirlo a Matteo, esattore di tasse e pubblico peccatore per gli Ebrei; a Zaccheo,
capo degli esattori di tasse e ladro; ad
Agostino, manicheo; ad Ignazio di Loiola, convinto guerriero e avventuriero;
così può rivolgere, oggi, l’invito ad uno
dei giovani del nostro tempo, a qualunque delle varie categorie appartenga.
Serve solo un intermediario attento e diligente che sappia introdursi delicatamente nella trama della vita del giovane,
gradualmente fargli delle proposte e
avere la pazienza di accompagnarlo
nelle varie tappe della sua maturazione.
Non dimentichiamolo!
Il padrone delle nostre vite e delle
varie chiamate è Lui, il Dio misericordioso che rivolge l’invito per una missione particolare a chi vuole, dove vuole,
quando e come vuole.

DI ANDREINA AMBROSETTI
Gruppo Biblico USC Roma, Corpo e Sangue
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DIMENSIONI DELLA

PREGHIERA
DI MARIA DAMIANO
Gruppo Biblico USC Roma, Corpo e Sangue

S

icuramente i discepoli di
Gesù, da più israeliti come
erano, sapevano cosa fosse
pregare; ma intuivano che
l’insegnamento del maestro,
come portava in sé un nuovo
modello di vita, così doveva portare
anche un nuovo stile di preghiera.
«Un giorno Gesù si trovava in un
luogo a pregare e quando ebbe ﬁnito
uno dei discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni
ha insegnato ai suoi discepoli”. Ed egli
disse loro: “Quando pregate, dite:

La chiesa del Padre Nostro in Terra Santa ci accoglie con la preghiera al Padre in tantissime lingue
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evitare la preghiera di puro accattonaggio, che fa della fede una specie di rapporto commerciale con Dio. Era proprio
questa la preghiera che Gesù condannava nei Farisei, la vecchia preghiera da
cui la sua si distacca. Anche quando c’è
la richiesta, nella parola del Signore, c’è
sempre in un primo piano questo abbandono ﬁliale a una presenza graPadre,
tuita. La preghiera è superamento
sia santificato il tuo nome,
dell’orizzonte soffocante dell’imvenga il tuo regno;
mediato per percepire le misure
più larghe, quelle che poi insidacci oggi il nostro pane quotidiano,
nuano le proprie vibrazioni anche
e perdonaci i nostri peccati,
nella più mediocre e banale vita
perché anche noi perdoniamo
quotidiana. Noi viviamo interni a
questa paternità che ci circonda,
ad ogni nostro debitore,
che spesso non sappiamo capire,
e non ci indurre in tentazione”
che ancora più spesso ci si preLc 11,1-13).
senta con segni o forme che ci
sembrano lontane da quelle che ci semEd è proprio in ragione di questa sua
brerebbero proprie della paternità.
novità, del tutto conforme all’insegnaQuindi la paternità di Dio non è
mento di Gesù, che l’evangelista riporta
un’esperienza immediata e l’atto di fede
la preghiera: il Padre Nostro non è che la
è, in qualche modo, un riconoscimento
sintesi del vangelo in forma di preghiera.
del carattere gratuito del suo amore.
Come vivere, allora, questa dimenEducarsi alla preghiera vuol dire assimisione essenziale della vita cristiana che è
lare, integrare nella propria vita questo
la preghiera?
ritmo di abbandono alla paternità graInnanzi tutto la preghiera è da intentuita di Dio. In questo senso trova cordere come stato permanente di apertura
retta evidenza il precetto di Gesù:
alla presenza paterna e gratuita di Dio.
«Occorre sempre pregare». La preghiera
Essa è un modo di esistere, un ritmo inallora non è tanto formulazione verbale,
teriore di apertura a ciò che sta oltre
è stile interiore.
l’orizzonte in cui vale la ragione e il riL’altra dimensione, particolarmente
spetto delle norme tecniche della vita.
sottolineata dal brano della preghiera inNon possiamo fare di Dio un tappabusistente di Abramo perché Jahvé non dichi, una potenza misteriosa a cui rivolstrugga la città del peccato è la
gerci tutte le volte che abbiamo bisogno,
preoccupazione non di sé, ma delle sorti
dispensandoci dall’impegno, dalla ridella città, delle sorti del mondo: Venga
cerca dei mezzi per raggiungere il nostro
il tuo regno». La preghiera, quindi, non
scopo, supponiamo buono. Dobbiamo
è dominata dall’intento della felicità per-
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sonale… La nostra felicità è vista all’interno di un evento comune che riguarda
tutti gli uomini, riguarda la città. Come
Abramo insiste presso Dio, facendosi carico delle sorti della città peccatrice, così
una preghiera autenticamente cristiana,
senza rinnegare affatto le dimensioni
personali, le collega, le integra in una
preoccupazione generale del futuro
dell’uomo, della città. Sulla città umana
oggi pende il fuoco che potrebbe distruggerla. Pregare perché ci sia la pace
e siano sgominati i pensieri di coloro che
vogliono la guerra signiﬁca premura universale che passa attraverso il ﬁltro dell’amore per la giustizia, dell’amore per
l’uguaglianza e per la pace.
La terza dimensione della preghiera è
il bisogno di allacciare il nostro rapporto
con Dio al nostro rapporto con i fratelli.
Si chiede il perdono, ma questo perdono
viene strutturalmente, formalmente connesso al perdono che noi siamo disposti
a dare ai nostri fratelli. La preghiera è
permeata di misericordia, una misericordia che si sperimenta e una misericordia
che si esercita. La preghiera col risentimento non è una preghiera. Pensiamo a
quante preghiere sono state dette per legittimare, per rendere più efﬁcace un
progetto di guerra, di vittoria, di dominio sugli altri! Le preghiere ufﬁciali, per
lo più, sono tutte intimamente viziate da
questa pregiudiziale: si cerca la grandezza della nostra patria a costo di portare mortiﬁcazioni, crimini e devastazioni altrove. La preghiera invece è
cristiana solo se passa attraverso la linea
severa della misericordia universale. Essa
richiede perdono e si impegna al perdono in un gesto unico! Ecco perché occorre sempre pregare!
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PROPOSTA DI CAMMINO DI CATECHESI E DI PREGHIERA
LUNGO IL CORSO DELL’ANNO

CATECHESI
DICEMBRE/GENNAIO

CATECHESI E PREGHIERA SUL FRUTTO DELLO SPIRITO

LA MITEZZA

CATECHESI E PREGHIERA

Canto iniziale: Le anime valgono
Esposizione eucaristica
Dalla lettera di Giacomo (3,13-18)
«Chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se
avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogne contro la verità.
Non è questa la sapienza che viene dall’alto: è terrestre, materiale, diabolica; perché dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni.
Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti,
imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia».
La mitezza è l’opposto dello spirito di contesa.
La mitezza è l’opposto dello spirito di contesa
Gesù Cristo una sola volta descrive se stesso e lo fa in questo modo. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 11 (Mt 11,29-30) si
dice che Gesù ad un certo punto disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti
è dolce e il mio peso leggero». Insomma qui abbiamo l’autoritratto di Gesù. Come si descrive? Come colui che è «mite ed
umile di cuore». Possiamo ben capire, allora, perché S. Paolo ha messo nell’elenco dei frutti dello Spirito anche la mitezza,
perché certamente l’uomo guidato dallo Spirito è mite. L’umiltà è invece certamente presente in tutti i frutti dello Spirito
perché in qualche modo li sorregge e li perfeziona tutti. Sicuramente il frutto del dominio di sé sta a signiﬁcare anche un
aspetto signiﬁcativo dell’umiltà, ovvero sia il fatto che la persona che ha il dominio di sé è ben consapevole della sua piccolezza
in se stessa e della sua grandezza con Dio ed è proprio per questo che sa rinunciare a ciò che non serve, per prendersi, invece,
la parte migliore. Ma se il dominio di sé e l’umiltà fanno riferimento anzitutto a quelle rinunce che derivano da una libera
scelta di atti d’amore, ecco che con la mitezza si va ancora oltre, perché qui la rinuncia non è frutto di una decisione volontaria
e personale, seppure faticosa, ma è determinata dalla violenza altrui per cui si ha a che fare con la perdita di qualcosa a cui non
avremmo proprio voluto rinunciare e che farebbe arrabbiare facilmente. Che cos’è, allora, propriamente la «mitezza»? In
greco si dice πραΰτης (prautes) e vuol dire «dolcezza» o, ancora meglio, «assenza di violenza». Come si riconosce, infatti, se
una persona è mite? Ecco, c’è un sistema molto semplice per non sbagliare: basta vedere come reagisce quando si trova in una
situazione difﬁcile, ad esempio perché subisce un’offesa o un fastidio o un danno.
Canzone: Come non ti aspetti
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Spesso molti di noi, all’apparenza, sembriamo persone semplici, affabili, gentili, ma poi quando veniamo attaccati ci comportiamo in modo molto diverso, con un’aggressività sorprendente. Insomma la mitezza si riconosce in uno stato di contesa e
di aggressività perché il mite è colui che reagisce con un atteggiamento sorprendente di pace anche di fronte ad una violenza.
Sceglie l’opposto dello spirito di contesa. Ma pure in questo caso bisogna evitare gli equivoci, perché è molto facile fraintendere
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intendendo la mitezza, frutto dello Spirito Santo, come fosse una sorta di atteggiamento di rassegnazione tipico di coloro che abbozzano sempre, sono remissivi e subiscono tutto. No! Non si tratta di questo. La mitezza è il contrario
sia dell’ira come anche della codardia, della mancanza di coraggio e dell’inconsistenza di carattere. Ma perché?

beati i miti perché erediteranno la terra
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Questa beatitudine, che è una delle otto pronunciate da Gesù, ci suona
strana perché non si capisce il nesso tra la mitezza e l’eredità della terra. Eppure
l’elemento fondamentale delle guerre, tutte le guerre, è proprio il possesso della
terra. Ma quale terra? Gli scontri umani ci fanno dare valore a oggetti piccoli
e così perdiamo di vista l’oggetto di vero valore: il rapporto con Dio. Qui non
si tratta di essere remissivi, piuttosto di essere attaccati a ciò che veramente
vale. Il mite è colui che non risponde allo scontro, semplicemente perché ha
ben altro da ereditare! Chi ha la vera ricchezza (l’amore di Dio) non entra nelle
guerre di questo mondo che sono sempre fatte per delle false ricchezze. Per
esempio, prova anche tu, tutte le volte che ti arrabbi, a chiederti sempre: «Cosa
sto difendendo?», «Perché mi arrabbio tanto?», «Perché perdo le staffe?». Il
mite è colui che vede oltre e si chiede: «Ma ne vale la pena?». Ci sono tante
domande dolorose che possiamo farci sulle nostre vite. Quante cose abbiamo
distrutto con l’ira? Un minuto d’ira può distruggere un’amicizia. Un momento
di rabbia può distruggere un matrimonio! Un momento in cui non si controlla
se stessi e non si valuta ciò che veramente è importante può distruggere il rapporto con un ﬁglio e così via. Perdiamo molte cose con l’ira e non entriamo in
ciò cui a cui Dio ci ha destinati. La mitezza, invece, è capace di conquistare i
cuori, salva le amicizie, recupera rapporti fraterni. La mitezza come frutto dello
Spirito Santo deriva dall’intuizione di ciò che veramente è prezioso per la nostra vita e questa è una luce che viene dallo Spirito Santo. Quanto è bello crescere in questa luce!

Novembre/Dicembre- -n°n°66
Novembre/Dicembre

PREGHIERA
DAVANTI AL CROCIFISSO
O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre
del cuore mio.
Dammi una fede retta,
speranza certa,
carità perfetta
e umiltà profonda.
Dammi, Signore,
senno e discernimento
per compiere la tua vera
e santa volontà.
Amen.
(S. Francesco d’Assisi)
PADRE NOSTRO
PREGhIaMO
Questo sacramento del tuo amore,
o Padre, ci attiri verso il Cristo tuo
Figlio, mite e umile di cuore, perché
animati dalla stessa carità, sappiamo
riconoscerlo nei nostri fratelli. Per
Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto ﬁnale: L’arma di ogni tempo
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TEATRO SAN GASPARE
UN LUOGO DA VIVERE
DI DANIELE SANSONE
Sette Segni - Roma, Parrocchia San Gaspare
Cooperativa sociale integrata Matrioska

venuta a Roma, per trascorrere un periodo di vacanza e di ricarica così da trovare nuovi stimoli e motivazioni per
continuare a vivere in quella situazione
di abbandono e di emarginazione sociale. Siamo riusciti, con grande fatica ﬁsica ed economica, a fargli passare un
bel periodo di riposo tra mare, passeggiate, buone mangiate e ore di prove per
arrivare a realizzare il 29 settembre
scorso l’happening su Peter Pan. Happening che si è collocato all’interno di
una cornice di eventi che hanno visto la

proiezione di alcuni ﬁlm del Neorealismo nei giorni antecedenti, il concerto
dell’orchestra di Stefanno Mhanna – un
prodigio della musica classica odierna e
che avremo in cartellone per una volta
al mese – e inﬁne l’interessante convegno-spettacolo, a conclusione della manifestazione, incentrato sui 40 anni della
legge Basaglia e sull’utilità di ogni singola Persona alla realizzazione del Bene
comune e che ha visto tra i partecipanti
uno dei più stretti collaboratori di
Franco Basaglia.
La realizzazione dello spettacolo ha
visto il coinvolgimento dei bambini che
avevano partecipato al laboratorio teatrale psico-emozional-espressivo dal
mese di novembre al mese di giugno, insieme a Stefano Mhanna e ad alcuni
membri degli Inverso, una delle band
emergenti nel panorama romano in questi ultimi anni, che già hanno fatto un
loro concerto nel nostro teatro nel mese
di febbraio e vi torneranno proprio domenica 16 dicembre, per presentare il
loro nuovo CD. Tutta la manifestazione
si è inserita nell’ambito del progetto ﬁnanziato dal Ministero del Cinema e intitolato “Pinocchio attraverso lo specchio”, il quale troverà un’appendice e
una conclusione dal 14 al 16 dicembre,
che, insieme al concerto degli Inverso,
vedrà la realizzazione di spettacoli e proiezioni cinematograﬁche.
La nuova stagione si è aperta con la
Rassegna “Pinocchio attraverso lo specchio”, proprio per sottolineare il carattere e la linea che il Teatro San Gaspare
vuole intraprendere: la coesistenza delle
diversità, dalla lingua alle tradizioni, dall’etnia alla religione, consapevoli che
tutto questo sarà – faticosamente – una
ricchezza.
Dal mese di ottobre sono cominciati
due appuntamenti mensili che ci accompagneranno – speriamo – ﬁno a maggio:
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n’intera estate è passata, un
nuovo autunno e un nuovo
anno per il Teatro San Gaspare sono ricominciati.
Per chi ha già letto i miei
articoli negli scorsi mesi, è
anche già a conoscenza della nuova realtà teatrale presente nella nostra parrocchia. Per chi non lo sapesse faccio un
brevissimo riepilogo: il teatro, caduto in
disuso e mal gestito, da qualche mese è
stato afﬁdato alla Cooperativa Sociale
Integrata “Matrioska”, che se ne sta
prendendo cura, proponendo produzioni proprie e mettendolo a disposizione della Comunità, vivendo in quella
consapevolezza che sia giunto il momento di dire basta ad ogni antagonismo e che sia invece necessario tornare
a relazionarci tra di noi, sulla base di informazioni certe e di nozioni culturali
che stimolino processi di conoscenza validi. La Cooperativa è ﬁglia della più radicata e vecchia esperienza di alcuni soci
con l’Associazione Volontari “Il Cavallo
Bianco”, nata ai primi degli anni ’90, per
raccogliere tutte quelle persone che nel
quartiere vivevano in condizioni di fragilità e di solitudine, per stare un po’ insieme, divertirsi e parallelamente avviò i
progetti di accoglienza di gruppi di
bambini bielorussi, vittime per la maggior parte dell’incidente di Chernobyl.
Questi bambini, che sono cresciuti e che
continuiamo a seguire, perché per loro
è molto complicato vivere nel loro
Paese, orfani sociali, la cui presenza ed
esistenza viene mal riconosciuta, sono
ormai adulti e hanno cercato di intraprendere percorsi di autonomia e di
emancipazione rispetto al loro passato.
Alcuni di loro sono rimasti deﬁnitivamente in Italia ed hanno dato vita all’esperienza della Cooperativa.
E proprio nel mese di settembre
parte dei nostri amici bielorussi (23) è
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il primo è la stagione di circo, che ha visto
protagonista il 20 ottobre, in occasione della
festa parrocchiale, Saltimbiker, un artista che
vive i suoi numeri di circo al di sopra di una
bicicletta e che ha riscosso un discreto successo. I prossimi due appuntamenti per il
circo saranno per domenica 18 novembre e
sabato 15 dicembre. Secondo appuntamento
mensile, che non fa parte della produzione del
teatro, ma che val la pena di non perdere, è la
grande musica del giovane maestro Stefano
Mhanna, che ci ha regalato il primo concerto
di questa stagione il 28 ottobre e che dà un
nuovo appuntamento per domenica 25 novembre. Accanto a questi due momenti il 18
ottobre ci siamo ritrovati giù in teatro, in occasione dell’apertura del triduo per i festeggiamenti del santo patrono, con un aperi-cena
e la proiezione di un nuovo documentario su
San Gaspare.
Continuano inoltre le nostre proiezioni cinematograﬁche con cadenza bisettimanale:
per due venerdì al mese delle serate da trascorrere insieme all’insegna del buon cinema
e del piacere di condividere ciò che il cinema
è ancora in grado di raccontarci.
Scrivetevi dunque tutti gli appuntamenti
per i prossimi due mesi e continuate a seguire
tutti gli aggiornamenti sulla Pagina Fb Teatro
San Gaspare. Accanto a ciò che è già programmato, verranno inseriti alcuni incontri
con personaggi di spicco di questa nostra
epoca, per riﬂettere insieme sui processi sociali e culturali in cui siamo immersi oggi.
Ultimo: ricordo che, nella possibilità di
giorni e orari, è possibile portare i propri spettacoli nel teatro, facendoci pervenire richieste
e proposte ai contatti che trovate in fondo all’articolo.
è inoltre possibile fare le proprie feste di
compleanno, con buffet, cinema e karaoke.
Se ci fosse qualche insegnante interessato,
abbiamo programmato per i mesi di novembre, dicembre e gennaio tre spettacoli di teatro d’ombre, con annesso piccolo momento
laboratoriale, destinato alle mattinate scolastiche. Il primo è il 21-22 novembre e a seguire
il 20-21 dicembre.
Per avere maggiori informazioni su tutta
l’attività, scrivete ai nostri contatti, che saremo
contenti di rispondervi.
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Mail: teatrosangaspare@gmail.com
– matrioska20102011@libero.it
Pagina FB: Teatro San Gaspare
YouToube: cooperativamatrioska
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Terni: Convegno sulla Reliquia
del Preziosissimo Sangue

Venerdì 14 settembre, nella mattinata, mi sono recato in treno a Terni per partecipare a un Convegno dal titolo “La Reliquia
del Preziosissimo Sangue” spiritualità, Arte e Storia nella Cattedrale di Terni,
fissato per il pomeriggio alle ore 18. Il programma, poi puntualmente svolto
dai relatori che mi accingo a citare, era il seguente: Introduzione del prof.
Domenico Cialfi, storico; 1656-1657 Terni, fu vera peste! del prof. Adolfo Puxeddu; Terremoti e storia Torre Barbarossa dell’ing. Paolo Angeletti; Un calice,
un altare, una reliquia – scelte artistiche, motivi liturgici per il riassetto dell’altare maggiore e del tabernacolo della Cattedrale di Terni, custodia della
Reliquia del Preziosissimo Sangue, della dott.ssa Ileana Tozzi, Direttrice del
Museo Diocesano di Rieti; Il messaggio del Sangue e della reliquia, intervento del parroco della Cattedrale don Alessandro Rossini. A me era stato
affidato il tema: Spiritualità e teologia del Preziosissimo Sangue legate alla
Sacra Reliquia.
Il fitto programma si è potuto svolgere nei tempi prescritti grazie alla
prestigiosa e sobria mansione del dottor Nuccio Fava, mitico personaggio
della Radio e Televisione italiana fin dal 1967. Si vanta del motto «restare
con la schiena diritta», che attribuisce a Sandro Pertini, lui democristiano,
infatti, senza una piega fin dalla prima ora.
Dico la verità: sono stato incaricato di recarmi a Terni dal mio successore
don Giacomo Manzo e ho accettato perché quando è possibile non mi tiro
mai indietro, ma anche per una certa curiosità di incontrare e parlare con il
dottor Fava, invece fino al termine della manifestazione culturale non ebbi
solo il tempo di un saluto al tavolo della conferenza. Sennonché, a lavori ultimati e andato in stazione per rientrare a Roma la notte stessa, gentilmente
accompagnato ai treni dal parroco don Alessandro, accade che mi ritrovo con
il dottor Fava e gentile signora Marzia Barziza, anche loro diretti a Roma. In
tal modo, essendoci procurato un salotto a tre poltrone, senza altro passeggero, il viaggio fino a Roma ha dimostrato la veridicità della teoria di Albert
Einstein, secondo cui il tempo ha durata relativa: a Roma, interrogati,
avremmo detto che da Terni eravamo partiti mezz’ora prima. Effetto psicologico, però, che si ammetteva anche prima di Einstein, il quale postula invece una contrazione o estensione reale del tempo in rapporto alla velocità
della luce. Il commiato alla Stazione Termini avviene con la promessa di un
incontro nella nostra sede di Via Narni.
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IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO
Scopriamo chi è un missionario. Tenetevi pronti per una storia che ha dell’incredibile!*

San Francesco Saverio minuto per minuto

1ª puntata

F

DI DON GIACOMO MANZO, CPPS

orse la maggior parte di noi,
sia missionari che appassionati del Sangue di Cristo, non
si rende veramente conto di
chi sia stato San Francesco Saverio, il più grande missionario della storia con i suoi ben 80mila km
percorsi negli anni, quasi 60 km al
giorno, tanto da far sì che San Gaspare
del Bufalo l’ha voluto come patrono e
modello di tutti i Missionari del Preziosissimo Sangue. Ebbene, tenetevi pronti,
perché seguiremo la sua storia in varie
puntate*. La sua è una vita affascinante
che lascia esterrefatti perché il suo zelo
apostolico ha davvero dell’incredibile.
Francesco è un giovane della Navarra, un regno cuscinetto tra la Spagna
e la Francia. Era nato nel castello di Xavier da una famiglia di piccola nobiltà.
A nove anni il padre morì e lui prese la
tonsura, ma solo per evitare l’obbligo
militare e non perché voleva farsi prete.
Difatti nel 1525 andò a studiare nella
prestigiosa università della Sorbona a
Parigi. Francesco era un tipo piuttosto
mondano e ambizioso, desideroso di
una vita di divertimenti e di onori. Ma
all’università di Parigi studiare non era
semplice perché gli orari erano pesanti,
il cibo era scarso e poi si doveva vivere
in alcuni collegi dividendo la stanza con
altri studenti. Nel Collegio di Santa Barbara nella sua stanza ci sono due futuri
santi: Sant’Ignazio di Loyola, molto più
grande di lui e San Pietro Fabro, il gesuita che Papa Francesco ha indicato
come modello di vita spirituale per tutti
i gesuiti.
Con Pietro, Francesco Saverio diventa da subito amico, mentre con Igna-

zio assolutamente no, perché Francesco
lo vede ridicolo e goffo. D’altra parte
Ignazio, dopo la sua conversione e i suoi
pellegrinaggi da mendicante, si era
messo a fare lo studente in età avanzata
e questo certamente non ne dava un’immagine di prestigio ed attraente. Tuttavia fu Pietro Fabro a rendersi conto di
quale grande maestro spirituale fosse il
suo compagno di camera Ignazio, tanto
da conﬁdargli la sua vita intima, compresi scrupoli e tentazioni, per farsi guidare spiritualmente. Non solo, ma allo
stesso tempo, Ignazio si era reso conto
delle capacità e potenzialità che si nascondevano in Francesco ed allora cominciò ad inventarsi varie strategie per
attaccare breccia in lui. In questo Ignazio era un maestro! Lo cominciò ad aiutare non solo col prestito di denaro, ma
anche mandandogli vari studenti dal
momento che Francesco cominciava a
racimolare qualche soldo insegnando.
Così quando poi Pietro lasciò l’università e tornò nella sua casa in Savoia, i
due si ritrovarono soli e piano piano la
vicinanza e la conoscenza si trasformarono non solo in stima, ma anche in
un’amicizia spirituale che è forse rimasta
come una delle più belle e più importanti della storia della Chiesa. I due si
volevano davvero bene e Francesco coltivava una quasi venerazione per il più
anziano amico Ignazio.
Tra l’altro Ignazio era ﬁnito lì proprio
dopo la conversione avvenuta a seguito
della ferita subita nella battaglia di Pamplona in cui lui stava dalla parte dei castigliani, pur essendo basco, mentre i
fratelli di Francesco avevano combattuto dalla parte opposta e ﬁlofrancese.
Insomma i due erano anche collocati su
due blocchi contrapposti in politica, ma
nei disegni di Dio erano destinati ad
unirsi per sempre. Ignazio, Pietro e
Francesco passavano molto tempo insieme e parlavano del loro avvenire, sognando in grande la riforma della Chiesa
e la diffusione dell’amore cristiano. Nel
1534 i primi sette compagni fecero i voti

di castità e povertà a Parigi (a Montmartre) e l’anno dopo Francesco fece gli
Esercizi spirituali sotto la guida proprio
di Ignazio. Si trattava di circa 30 giorni
di silenzio e preghiera secondo il percorso spirituale che lo stesso Ignazio era
andato sviluppando nel corso della sua
vita. Francesco Saverio fu molto rigoroso nel farli tanto che si afferma che
fece dei digiuni molti forti e che, per
pentirsi delle sue ambizioni precedenti,
poiché era stato molto vanitoso nel vincere tante gare di salto in alto a Parigi,
allora decise di punirsi stringendo i suoi
muscoli con delle corde. Lo zelo missionario non era evidentemente ancora ben
canalizzato. Toccava ad Ignazio, suo
maestro, dirigerlo nel senso giusto. Si
trattava, infatti, di saper valorizzare proprio il suo carattere passionale ed ostinato, che poteva scadere nell’ira, ma
anche diventare inarrestabile coraggio
capace di affrontare le sﬁde più impensabili. Ignazio da buon maestro spirituale conosceva questa verità: che Dio
opera proprio nelle nostre debolezze e
che nei nostri limiti si nascondono
spesso le nostre migliori potenzialità.
(1 - continua)
* I dati e i riferimenti della vita di San Francesco Saverio sono tratti dal libro di Giuseppe De
Rosa, Gesuiti, Elledici, Torino 2006, pp. 91-124.

Novembre/Dicembre - n° 6

primavera
missionaria

Eravamo tre amici
all’Università...:
Ignazio, Francesco
e Pietro

29
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DI ERIC STROLLO

«Gesù Cristo ti ama, ha dato
la sua vita per salvarti.
Quando diciamo che questo
è il “primo” annuncio, ciò
non significa che sta all’inizio e dopo si dimentica. È il
primo in senso qualitativo,
perché l’annuncio principale,
quello che si deve sempre
tornare ad ascoltare» (Evangelii Gaudium, 164).

S
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econdo quanto ci dice Papa
Francesco, al centro dell’evangelizzazione c’è questo «primo annuncio»,
kerygma in greco, che colpisce in maniera unica e decisiva il cuore di chi lo ascolta. Prosegue
il ponteﬁce sottolineando che l’aggettivo
«primo» non è da intendere in senso
quantitativo o temporale: questo annuncio non è qualcosa che si ascolta una
volta e poi si «dimentica», per lasciare
spazio ad altri annunci. Eppure, sembra
che tante volte questo accada, soprattutto in un’epoca secolarizzata come
quella che stiamo vivendo. Molte persone sono state toccate da una bella testimonianza di amore e di comunione

attraverso le fasi dell’iniziazione alla vita
cristiana, in famiglia, a scuola o in oratorio, ma nel loro cuore, poco a poco,
hanno preso piede altre parole che
– come quei rovi nella parabola del seminatore – hanno soffocato quel primo
annuncio ricevuto. Ed è per questo che
Francesco conclude il passaggio citato
con un invito: «occorre sempre tornare
ad ascoltare il kerygma» e fare cioè una
quotidiana esperienza dell’amore tenero
e personale di Dio.
Alla luce di questa premessa, cogliere
l’intrinseco legame tra la spiritualità del
Preziosissimo Sangue e la nuova evangelizzazione non è così difﬁcile. Quella che
a uno sguardo superﬁciale potrebbe apparire come una pia devozione ormai re-
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legata al passato, si rivela ancora oggi
«l’arma di tutti i tempi» – come direbbe
San Gaspare del Bufalo – per sfondare il
muro dell’indifferenza e dell’ateismo
contemporaneo. Contemplare, adorare e
comunicarsi al Sangue di Cristo fa sorgere
in noi un’«urgenza missionaria» di annunciare il Vangelo soprattutto a quei ﬁgli
che si sono allontanati dalla misericordia
e dalla benevolenza del Padre. Sia chiaro,
ogni devozione porta con sé un «carattere
apostolico», oltre a quello spirituale, ma
nel caso del Preziosissimo Sangue, questa
simbiosi è unica. In altre parole, non si
può essere devoti del Preziosissimo Sangue, senza esserne missionari!
Nella consapevolezza che Gesù dona
la sua vita per me, immediatamente
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30: «Per misericordia ci hai lavati nel
Sangue, per misericordia volesti conversare con le creature. O Pazzo d’amore!
Non ti bastò incarnarti, ma volesti
anche morire! […] O misericordia! Il
cuore mi si affoga nel pensare a te: ché
dovunque io mi volga a pensare, non
trovo che misericordia». O come diciamo parafrasando San Bernardo:
«quello che poteva Egli fare con una
goccia, volle farlo con un’onda intera».
Una sola goccia del Sangue di Cristo, infatti, era sufﬁciente alla salvezza del
mondo intero, ma ciò che “teologicamente” bastava per l’opera della redenzione, non fu sufﬁciente all’Amore.
Dove un pastore può trovare dunque
la forza per «uscire» verso quelle pecorelle che si sono smarrite? Nella sovrabbondanza d’amore espressa dal Preziosissimo Sangue del Figlio di Dio.
Dove un’anima che si sente perduta e
lontana può scorgere di nuovo quella
dolce nostalgia di casa che riporta il ﬁgliol prodigo tra le braccia del Padre?
Nello stesso mistero: le Fonte Preziosa
della misericordia.

come direbbe il teologo Rahner – per
poter vivere e annunciare il Vangelo, non
può che essere un mistico. Solo nell’intima
unione con il Signore
crociﬁsso e risorto,
ogni battezzato può
ravvivare quello slancio di amore verso il
suo prossimo. Ne
sono un esempio le
parole di santa Caterina che leggiamo nel
Dialogo della Divina
Provvidenza, a conclusione del capitolo
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comprendo che questo gesto d’Amore è
stato compiuto per ciascuno dei miei
fratelli, anche – e soprattutto – per quelli
più lontani dalla fede.
Secondo San Gaspare del Bufalo proprio questa spiritualità infatti è la sorgente dello zelo missionario della
Chiesa! Egli scriveva in occasione degli
Esercizi Spirituali del 1830: «Abbiamo
bisogno di acquisire fervore, e sete spirituale di anime. Ma chi l’acquisterà, se
non chi sta presso le mistiche fonti delle
Piaghe di Gesù Cristo meditando i misteri del Divin Sangue? Qui si sentirebbe accendere uno zelo grande per la
salvezza dei popoli». Ogni cristiano è
quindi chiamato a questo entusiasmo
missionario, ma ogni cristiano oggi –

31
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DON LUIGI CAPOCCI
(1821 -1854)

DI DON GIANDOMENICO PIEPOLI, CPPS
piepolig@libero.it

«Questi furono uomini
di fede, e le loro opere giuste
non sono dimenticate»

C

(Siracide 44,10)
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ausò grande dolore la notizia della morte di don
Luigi, “derivata da caso funesto”. Così scrive nella sua
breve circolare il Segretario
Generale, don Nicola Santarelli, incaricato dal Direttore don Giovanni Merlini di comunicare la notizia a
tutte le Comunità. Fu di conforto il pensiero “d’averlo Dio chiamato a Sé nell’atto che correva ad impegnarsi per la sua
gloria e bene delle anime”. Nella mattina
del 28 marzo 1854 don Luigi, in viaggio
per una missione, si trovava presso
Scheggino, un paese situato lungo la
valle del ﬁume Nera, nell’arcidiocesi di
Spoleto.
Era nato a Vicovaro, diocesi di Tivoli,
il 21 giugno 1821 da Francesco e Camilla Santucci. Il piccolo Comune della
provincia di Roma si trova sul percorso
della via Tiburtina Valeria. Luigi fece i
suoi studi a Tivoli e a Roma ottenne il
dottorato in Sacra Teologia. Si unì alla
nostra Congregazione il 10 dicembre
1845. Ebbe una vita esemplare per la
sua savia condotta e devozione alla Vergine. Venne confermato nella Congregazione nel febbraio del 1850 dal
Venerabile don Giovanni Merlini. Diede
prova del suo sapere e delle sue capacità
nei vari rami del ministero della divina
parola che amministrò nelle nostre
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compiere con carità e zelo, intorno alle
quattro pomeridiane i Missionari don
Luigi e don Isidoro si incamminano alla
volta di Scheggino. Una lettera dell’arcivescovo li presenta al parroco don Antonio Tranquilli, pievano di Scheggino,
il quale li accoglie con cortesia. Il giorno
seguente di buon’ora, celebrata la Santa
Messa nella chiesa parrocchiale, s’incamminano per Leonessa forniti di cavalcatura e di pedone, un percorso di
circa trentotto chilometri. Si allontanano
dal paese e vanno per un tratto a piedi
accompagnati dal pievano. Don Isidoro
è al centro, don Luigi alla sua destra, alla
sinistra il pievano. Arrivano così alla
Croce eretta a ricordo delle ultime Missioni di fronte alla fontana, a circa cento
passi dalla porta di Scheggino; poi incontrano un breve tratto di strada con
pozze di acqua e i tre viandanti sono costretti a togliersi dalla linea nella quale
progredivano. Il pievano, non curando
di bagnarsi le scarpe, passa innanzi
prontamente, con maggiore cautela seguono gli altri due. Si ascolta all’improvviso un forte grido proveniente da
Scheggino: “Salvatevi da quel macigno!” e si ode allo stesso momento in
alto come un boato.
Don Luigi a quel grido, con tutta la
forza che aveva, fece frettoloso due passi,
don Isidoro più lentamente a cagione
degli anni, cercò d’accostarsi con la persona il più possibile al taglio perpendicolare della roccia; e mentre agghiacciava per lo spavento sentì sul suo
capo un romper d’aria premuta dal
grosso macigno che con gran veemenza
rotolava giù a sbalzi, frantumandosi in
molti pezzi che piovevano con violenza
sulla strada sottostante. Coll’accostarsi
così alla roccia don Isidoro rimane illeso;
ma disgraziatamente non fu altrettanto
di don Luigi che fu colpito da grossi sassi
nella parte superiore della tempia destra,
nel ﬁanco e nella gamba che restò fratturata in tre parti. Non fece che un breve
strillo e cadde indietro ai piedi del suo
compagno, colla testa avvolta nel mantello. Senza indugio don Isidoro si curvò
per aiutarlo, lo prese per la mano sini-

stra, ma non riuscì a muoverlo, sebbene
adoperasse tutta la sua forza. Sollevando
allora il mantello, egli vide la testa di don
Luigi spaccata con il cervello fuori dal
cranio. Sebbene inorridito pure fu presente a se stesso e gli diede l’assoluzione
sotto condizione, dopo di che cadde a
terra privo di sensi. Accorse subito il pievano, ma, non potendo fare altro per il
povero don Luigi, sorresse e adagiò don
Isidoro su un piccolo spiano ai piedi
della Croce ricordo. Quindi riavutosi un
po’, don Isidoro sorretto da diverse persone sopraggiunte, fu condotto nell’abitazione del pievano, dove si riprese per
breve ma poi svenne di nuovo. Per le
premurose cure prodigategli ricuperò in
seguito le forze evitando di sottoporsi a
un salasso da parte del medico.
Informato dell’accaduto, l’arcivescovo Mons. Arnaldi si disse addolorato
e non poté altro se non adorare profondamente gli imperscrutabili decreti divini. Domandò al pievano di prendersi
cura della salma col dovuto ossequio e
si fece carico delle spese. Sebbene ancora dolorante, fu lo stesso don Isidoro
a dare disposizioni per un conveniente
funerale che si celebrò il giorno seguente, 29 marzo, per suffragare l’anima
dell’infelice e amato compagno, il quale
venne tumulato nella chiesa di Scheggino. Celebrato il funerale, don Isidoro
fu consigliato dall’arcivescovo di non
proseguire il suo viaggio, e abbandonò
quindi quel luogo, impossibile da dimenticare, e dove solo per grazia di
Maria Santissima gli fu risparmiata la
sorte orribile che aveva colpito il caro
compagno.
Furono per tutti di conforto le belle
virtù e lo zelo per la gloria di Dio e per
la salute delle anime di cui era animato
il defunto Missionario. “Di tal fatto
– dice la lettera dell’arcivescovo – ne
sono rimasti altamente commossi quanti
ne sono venuti a conoscenza e in special
modo il popolo di Scheggino. Il Signore,
spero, avrà già dato a quell’anima il premio delle sue apostoliche fatiche, nondimeno preghiamo per Lui nel Sacriﬁcio
della S. Messa”.
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Chiese. Predicò corsi di
Esercizi Spirituali e nelle
Missioni in molti luoghi e
città, specialmente in Subiaco, Orvieto, Viterbo e
Roma. Nel meglio delle sue
forze, all’età di 33 anni,
“piacque a Dio di chiamarlo a
sé e rapirlo a noi”.
Le notizie sul sinistro che
costò la vita a don Luigi sono
riportate in una lettera con
cui l’arcivescovo di Spoleto
Giovanni Battista Arnaldi ne
informa il Venerabile don
Giovanni Merlini, Superiore
Generale dei Missionari, e
nella relazione scritta dal
Missionario don Isidoro
Paoletti presente all’evento.
Sono documenti conservati
nell’Archivio Generale della
Congregazione.
Per un disguido venuto a
mancare il predicatore della
Quaresima,l’arcivescovo
aveva invitato i Missionari
don Luigi Capocci e don Isidoro Paoletti per predicare
gli Esercizi a Leonessa, città
del Regno e allora nella provincia dell’Aquila. La mattina del 27 marzo don Luigi
e don Isidoro si incontrano
a Spoleto. Don Luigi proviene dalla Casa di S. Filippo
di Spello e don Isidoro dalla
Casa di Missione di San Felice di Giano. La Casa di
Spello, aperta il 1° gennaio
1854, fu chiusa per ordine
del governo e i Missionari
don Gaetano Caporali e don
Giuseppe Alderisio con due
Inservienti furono obbligati
ad abbandonarla il 13 dicembre 1861.
Dopo essere stati ospiti
dell’arcivescovo per il
pranzo, ricevuta la benedizione e alcune raccomandazioni sulla missione da

33
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DI DANIEL ANTONELLI

«I
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l regno dei cieli è simile
a un tesoro nascosto
nel cam-po; un uomo
lo tro-va e lo nasconde;
poi va, pieno di gioia,
vende tutti i suoi averi
e compra quel campo. Il regno dei cieli
è simile anche a un mercante che va
in cerca di perle preziose; trovata una
perla di grande valore, va, vende tutti i
suoi averi e la compra» (Mt 13, 44-46).
è questa l’immagine che ho nel
cuore ogni volta che devo provare a
spiegare a qualcuno l’esperienza della
mia vocazione e come sia possibile, un
giorno nella vita, arrivare a pensare di
poter mollare tutto per entrare in seminario. Sì, perché se anche sono comprensibili ai più la scelta di un ministero
come quello del sacerdozio e l’entusiasmo di una vita missionaria, la seconda
domanda per un seminarista è sempre:
«E quanti anni ti mancano per diventare sacerdote?». Ma almeno per me
non è questa la prospettiva.
C’è un tesoro, o una perla così preziosa che è stata capace di trasﬁgurare
la mia vita e così anche il tempo, l’attesa
hanno assunto un signiﬁcato diverso: è
l’amicizia con Gesù. Questo incontro è

IL TEMPO DELL’AMICIZIA
così profondo, intimo e bello che ci
riempie del desiderio di volerlo annunciare a chiunque... ma è nello stesso
tempo così prezioso, delicato e fragile
che ha bisogno di tempo per radicarsi,
per entrare nel mio mondo e nella mia
quotidianità, esattamente come una
piantina che deve crescere e irrobustirsi
prima di diventare albero per dare
ombra e poi offrire frutti abbondanti.
La vita di un seminarista ruota tutta
attorno a questa amicizia: la ricerca
nella preghiera e nella Parola, la coltiva
nello studio, la esercita nella vita quotidiana e – cosa più difﬁcile – cerca di
renderla viva nella fraternità della
Chiesa. Sì, perché se quell’incontro ha
avuto luogo è stato proprio grazie a
quelle persone che prima l’hanno accolto, custodito, e poi l’hanno annunciato e testimoniato, e in virtù di quelle
amicizie è nata una comunità dove
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Gesù si è fatto riconoscere e ancora
vuole essere incontrato.
«Vi riconosceranno da come vi amerete» è il monito di Gesù, lui che conosce la nostra umanità, e ci vuole
salvare dal rischio di una spiritualità
che ci possa portare in cielo, ma non
sia valida qui ed oggi, oppure di una
parola che sia bella da raccontare, ma
che non ci trovi coerenti in quello che
testimoniamo con la vita. Da qui la bellezza di “consumarsi” gomito a gomito
con i fratelli con cui condividiamo il
cammino: è la comunità che ci fa anche
da specchio, per fare i conti con la nostra umanità, con i nostri limiti, e nello
stesso tempo ci custodisce nei momenti più difﬁcili, quando la strada è
più in salita, in virtù di quel sacro vincolo, la carità, che è la vita stessa di
Gesù donata a noi nel suo Sangue Preziosissimo.

AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI!
ccp 766006
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LASCIA PURE ANDARE
L’ANIMA DOVE È TIRATA...

DI FRANCESCO CARDARELLI

«Padre,
a
nte. Non posso farci nulla, è tutt
non riesco a pregare serename
be
ereb
turb
mi
so,
pos
dendo, ma non
operazione di cuore. Vado nascon
neanche
le
vuo
non
e:
par
le
e
vuole stare com
la quiete dell’anima, che allora
pazienza, queli ed a me tante volte viene l’im
le parole imparate o lette nei libr
l’umanità vore. È lì che l’anima piange perché
l’impazienza che mi toglie la pac
a che le vuol togliere
bambina quando vede una belv
rebbe entrare, piange come una
abbandonata nelle
e uscirne, perciò resta in silenzio
ciò che ha in mano e non sa com
pia in lacrime per
. In questo silenzio sta e poi scop
mani di Dio e di Maria Santissima
ndo ho iniziato a preerebbe se non lo facesse… da qua
il tumulto degli affetti e schiatt
meditazione, ecco
pararmi: se vado preparata ad una
gare, non posso mai sperare di pre
bambina. Qui ci
le fare altro: ecco perché è1una
che all’anima ne va un’altra e vuo
o… Mio Dio aiutatemi!» .
deve essere qualche forte ingann
Maria De Mattias

«Figlia,
lascia pure andare l’anima dove è tirata. Le regole che si assegnano di preparazione sono
per il tempo in cui non vi è tale attrazione. Col tempo saprai dirmi se l’anima resta come in
un incanto, o se è presente a sé stessa, e quali siano gli affetti che nutre. Così pure, se l’anima
va alle virtù di Dio o anche ad altri pensieri, come l’Istituto, e come rimane l’anima dopo tale
preghiera. Io non vedo l’illusione che temi. Vivi tranquilla!»2.
Don Giovanni Merlini

1

Cfr. MARIA DE MATTIAS, Lettere, n. 650, vol. III, p. 10.

2

Cfr. GIOVANNI MERLINI, Lettere a Maria De Mattias, n. 344, vol. II, pp. 592-593.
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Perﬁno l’anima di una grande santa è stata inquieta e ha sperimentato difﬁcoltà nel pregare. Spesso e volentieri,
infatti, può accadere che ci prepariamo alla preghiera carichi di buona volontà, armati di messalino e di rosario,
sperando di offrire a Dio tutta la nostra attenzione e le nostre energie, ma puntualmente la mente viaggia, pensa,
si distrae, il cuore inizia a turbarsi e ne usciamo pensando di aver sbagliato qualcosa… Ma la preghiera non è direttamente proporzionale ai nostri meriti! Essa è l’espressione più genuina della Relazione con Gesù che si esprime
alla maniera di un rapporto. Giovanni Merlini invita Maria a lasciar andare l’anima dove è tirata, non forzando il
suo modo di stare in una Relazione che ha bisogno di respiro, di spazio, di libertà; tuttavia, nello stesso tempo la
conduce ad un’importante opera di discernimento degli spiriti: comprendere cos’è che le si muove dentro e cosa
susciti al suo cuore, se la avvicina a Dio oppure no. Essere seguiti da una guida spirituale è molto utile a fare verità
e smascherare i dubbi che disturbano il nostro vivere e gustare la vita in Cristo!

35
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CI N E M A S C O P I O
DI ALBERTO CELANI
cinemascopio@libero.it

CINEMA: A STAR IS BORN
Regia di B. Cooper, con Lady Gaga, S. Elliott
Una rock star si lascia vivere in vortice di concerti, alcool e
un sempre crescente acufene che mina il prosieguo della sua carriera. Un giorno, in un improbabile incontro fortuito in un bar,
s’imbatte in lei, una cantante dilettante ma con una voce che rapisce.
Nasce così una storia d’amore sulle
note della musica e lungo la via
delle fragilità umane. Debutto alla
regia del bravissimo attore Bradley
Cooper, prima grande esperienza cinematografica per la cantante Lady
Gaga che si dimostra anche una
buona attrice, ottima musica (tra le
colonne sonore più belle degli ultimi anni), recensioni oltreoceano
spumeggianti che preannunciano
possibili statuette agli Oscar…
Eppure questo film proprio non mi ha convinto!
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Commento - Non è mai semplice scegliere che ﬁlm vedere al
cinema! C’è un attore che ci piace, un trailer stuzzicante, qualcuno che ce ne ha parlato, ma al cinema spesso non si va da
soli, come mettere d’accordo tutti? Che tristezza, questo era
il ﬁlm perfetto per chi ama il cinema (grandi potenzialità nel
cast), perfetto per chi ama la musica (tema principale del ﬁlm),
perfetto per chi ama le storie d’amore (hip hip urrà), questa
volta abbiamo davvero messo d’accordo tutti... e invece no,
questo ﬁlm ti arriva addosso come una di quelle delusioni che
ci metti tempo a smaltire, tante cose belle messe insieme, diciamolo, un po’ male.
Premessa necessaria: sono molto duro oggi perché attendevo questo ﬁlm da tempo, credevo avesse tutto per emozionarmi e coinvolgermi, ma non vi è riuscito. Ripeto, è un ﬁlm
deludente, ma devo precisare che non è un ﬁlm orribile, anzi.
Alcune cose sono decisamente ottime, dalle canzoni (quelle sì
che emozionano, eccome), l’interpretazione di Cooper e di Elliott nella parte del fratello del protagonista (una vicenda che
avrei desiderato si concludesse in maniera più profonda), una
buona Lady Gaga (doppiata orribilmente in italiano, ma questa non è colpa di Hollywood). Il ﬁlm risulta lento (che per
me non è in sé un difetto) e lento senza una ragione drammatica o artistica (e questo è un difetto). La storia d’amore risulta
irreale, con il personaggio femminile totalmente asservito al
suo compagno, alcune scelte dei protagonisti non rispecchiano
il loro carattere (grave incongruenza), una scelta nella sceneg-
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giatura che mi appare ancora inspiegabile (senza spoiler, ma
per farmi capire, vi pare possibile che Vasco Rossi venga chiamato un giorno a fare da spalla ad un novellino di X Factor?).
Perché però questo ﬁlm è così amato negli Stati Uniti? Non
lo so, forse perché Cooper è davvero bravo, forse perché si
segue la moda e vedere Lady Gaga che se la cava bene sul
grande schermo è cool, forse perché le canzoni sono davvero
eccezionali e valgono da sole il prezzo del biglietto... Peccato
però che sarebbe stato meglio comprarsi il CD!
Voto CinemaScopio: 6

HOME: SULLA MIA PELLE
Regia di A. Cremonini, con A. Borghi, M. Tortora, J. Trinca
La vicenda di Stefano Cucchi, nota in tutto il paese per il tragico fatto di cronaca penitenziaria del 2009 è portata sullo
schermo attraverso il volto e l’interpretazione di Alessandro Borghi che scompare letteralmente per farci entrare nel suo personaggio, un personaggio che purtroppo è una persona vera, reale,
una vicenda che è così assurdamente autentica da farci vergognare di noi, una di quelle tristi storie vere da raccontare perché
non si ripetano, per non dimenticare e per far sì che si possa
giungere alla piena risoluzione del
caso.
Commento - Questo è un ﬁlm recente, di quest’anno, eppure è già
un ﬁlm Home video in quanto disponibile sulla piattaforma di
streaming Netﬂix. Il ﬁlm è
asciutto, senza fronzoli, come
molto cinema italiano recente.
Nessuna scelta di regia eccezionale ma solo tanta buona recitazione e tanta triste realtà. La
sceneggiatura lascia intendere tutto ma non lascia vedere
niente, perché niente si sa in fondo, nonostante le recenti condanne (dopo ripetuti processi con vicende alterne). Ma torniamo al ﬁlm, Alessandro Borghi è il centro nevralgico di tutto,
il suo Stefano Cucchi è credibile, non solo in quel che dice e
fa, ma anche “sulla sua pelle”. Borghi presta tutto se stesso a
questa vicenda, direi in maniera generosa. Un ﬁlm che mi è
stato molto difﬁcile vedere ma che sono grato di aver visto e
che consiglio caldamente a tutti voi.
Voto CinemaScopio: 7 e ½

NEL SEGNO PM6b copia.qxp_Layout 1 09/11/18 14:06 Pagina 37

POST IT
LA ROMA DI SAN GASPARE

CHIESA DEL GESÙ

che fonde in un unico
organismo il tipo della
pianta centrale con lo
schema longitudinale,
consta di una pianta a
grande croce greca
“tronca” sovrastata da
un’ampia e alta cupola
innestata su un’unica
grande navata voltata a
botte. L’idea dell’unica
navata centrale era funzionale a far sì che tutta
l’attenzione dei fedeli
conﬂuisse verso l’altare
maggiore, il quale, sormontato dalla croce e
dal tabernacolo, sarà
d’ora in avanti “l’altare
della controriforma”,
nel quale doveva esplicitarsi in particolar modo
il carattere sacriﬁcale
della santa messa e doveva essere dato particolare risalto alla
presenza di Gesù eucaristia. Ai lati della navata, sono presenti
diverse cappelle funzionali alla devozione privata e, ai lati destro e sinistro del transetto, vi sono i due maestosi altari dedicati rispettivamente a Ignazio di Loyola e Francesco
Saverio. L’uno, opera di Andrea Pozzo e l’altro opera di Pietro da Cortona, due dei più grandi esponenti del barocco romano. L’altare di Sant’Ignazio, nel quale è incastonato quello
che si dice essere il lapislazzulo più grande del mondo, è in
realtà un “altare-macchina”, poiché, grazie ad ingegnosi meccanismi, la grande tela che sovrasta l’altare può apparire e
scomparire, lasciando spazio alla maestosa statua del santo in
argento e pietre preziose. Degni di nota, tra gli altri, gli affreschi di Giovan Battista Gaulli detto “il Baciccia”, mirabile
esempio di quella che viene deﬁnita “pittura di quadratura”,
caratterizzata da altissimo illusionismo ottico con i suoi tipici
“cieli sfondati”, come si può vedere nell’affresco della volta
centrale rafﬁgurante il trionfo del nome di Gesù.
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La chiesa del SS. Nome di Gesù, più comunemente conosciuta come “il Gesù”, è la chiesa madre dei Gesuiti. Si trova
afﬁanco al Palazzo della famiglia Altieri, nel quale Gaspare
del Bufalo trascorse la sua infanzia. Egli conosceva dunque
bene il Gesù, e proprio qui, in tenera età, ricevette una grazia
per intercessione di S. Francesco Saverio, del quale è qui conservata la reliquia del braccio destro. I primi progetti per la
neo chiesa dell’ordine risalgono al 1550, quando Ignazio di
Loyola e Francesco Borgia afﬁdarono all’architetto ﬁorentino
Nanni di Baccio l’incarico di costruire la chiesa. Tuttavia tale
primitivo progetto non andò in porto e solo nel 1568, grazie
all’intervento del cardinal Alessandro Farnese, la costruzione
ebbe ufﬁcialmente inizio. Il cardinale afﬁdò il progetto all’architetto Iacopo Barozzi detto il Vignola, mentre la facciata
sarà progettata da Giacomo della Porta. Il Vignola riuscirà a
conciliare la volontà del Farnese con i nuovi canoni estetici
dell’arte della controriforma, e la chiesa del Gesù diverrà infatti modello e prototipo per molte nuove chiese. L’ediﬁcio,

DI ANDREA FRATINI
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POST IT
LA CUCINA

AI TEMPI DELLA BIBBIA
«Nel giardino dei noci io sono sceso,
per vedere i germogli della valle
e osservare se la vite metteva gemme
e i melograni erano in fiore»
(C. d. C. 6, 11)

NOCIATA
Tipico dolce natalizio del Lazio e
dell’Umbria. Tra le varie versioni,
ho scelto quella semplice, tipica
della Sabina con solo 2 ingredienti,
il miele e le noci che una volta sposati insieme vanno a riposare tra
due foglie di alloro per raccoglierne tutto il profumo che riesce
a sprigionare. Per questo motivo
si consiglia di prepararla con qualche giorno d’anticipo.
Ingredienti per 1 kg di prodotto
• 400 g di miele milleﬁori
• 600 g di gherigli di noce
• foglie di alloro fresco q. b.
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Preparazione
• Lavare le foglie di alloro e asciugarle.
• Pestare le noci al mortaio.
• In un tegame mettere a cuocere il miele ﬁno a che acquista una colorazione dorato/rossastra.
• Aggiungere le noci e continuare la cottura ancora per
qualche minuto.
• Bagnare un tagliere con l’acqua fredda (se avete una tavola di marmo, è ancora meglio) e farci scivolare sopra la nociata. Con una spatola bagnata livellare a circa mezzo
centimetro. Prima che si freddi del tutto tagliare a rombi.
• Una volta freddo trasferire ogni rombo tra due foglie di
alloro e lasciare qualche giorno ad aromatizzare.
E. C.
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PAPA FRANCESCO HA CONFERITO
A SUOR NICLA SPEZZATI, SUPERIORA DELLE SUORE
ADORATRICI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE - ITALIA ,
L’ONORIFICENZA DELLA CROCE
PRO ECCLESIA ET PONTIFICE
L’onoriﬁcenza è
stata concessa per
il servizio offerto,
“con lodevole passione, intelligente
studio e dedizione
esemplare”, nella
C ONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI
VITA CONSACRATA E

SOCIETà DI VITA
della
Sede Apostolica in
Vaticano. Sr. Nicla, accolta la notizia, ringraziando Papa Francesco, ha affermato che negli anni di lavoro, secondo lo spirito
e la natura propria del Dicastero, ha sperimentato la vicinanza
e la grazia della comunicazione e del lavoro continuo con Istituti di vita consacrata, religiosi, apostolici e monastici, Società
di vita apostolica, Nuovi istituti, Nuove forme, Ordo virginum,
e con consacrati e consacrate che incedono nelle strade della
storia, accogliendo la fatica e la gioia della testimonianza del
Vangelo.
Ella ha voluto dedicare l’onoriﬁcenza a tutte le Adoratrici
del sangue di Cristo: «Il riconoscimento della Croce pro Ecclesia et Pontifice non è solo per me, è per l’Istituto delle Adoratrici del Sangue di Cristo al quale appartengo: un segno della
particolare benevola vicinanza che Ella, Santo Padre, ha voluto
esprimere come Pastore della Chiesa universale […]», chiedendo la benedizione apostolica per tutta la Famiglia del
Prez.mo Sangue «per le mie sorelle Adoratrici del Sangue di
Cristo, i fratelli Missionari del Prez.mo Sangue, il laicato cattolico che con noi vive il carisma nel mistero della Redenzione,
signiﬁcato nel sangue di Cristo [...]» e assicurando « la cordiale
accoglienza del cammino ecclesiale nel gaudio del Vangelo».
Ci sentiamo pertanto anche attraverso questi piccoli segni
Famiglia del Prez.mo Sangue al cuore della Chiesa, secondo
la nostra speciﬁca identità: le persone consacrate sono chiamate ad essere fermento di comunione missionaria nella
Chiesa universale perché i molteplici carismi dei rispettivi Istituti sono donati dallo Spirito Santo in vista del bene della
Chiesa universale. Collaboriamo tutti alla sua crescita
(cfr 1 Cor 12, 4-11), camminando su la via migliore (1 Cor 12,
31), la realtà di tutte più grande (1 Cor 13, 13), la carità.
L’amore armonizza tutte le diversità, le lingue, le etnie, le
culture e a tutte infonde la forza del sostegno vicendevole e
dell’amica solidarietà, nello slancio apostolico e nel cammino
verso l’unità (cfr Vita consecrata, 47).
LE

APOSTOLICA
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G CCE DI SCRITTURA
DI DON GIUSEPPE PANDOLFO, CPPS

L’ANGOLO DEI PADRI
DI DON TULLIO VEGLIANTI, CPPS

Il Sangue della flagellazione
San Girolamo
di Stridone
(Padre della Chiesa,
n. verso 650, † 750 circa)

LA LIBERTÀ
DONATA DA CRISTO

Gesù Cristo ci ha riscattati col suo sangue dalla morte,
alla quale eravamo stati venduti a causa del peccato, secondo quanto dice Isaia: «Per i vostri peccati siete stati venduti» (Is 50,1). E Cristo ha vinto questa morte perché non
ha peccato. Ma tutti eravamo rei di morte; ad essa egli si
offrì senza averne il dovere, per riscattarci col suo sangue.
Perciò il profeta aveva predetto: «Per niente siete stati venduti, e senza denaro siete stati riscattati» (Is 52,3). Cioè, che
niente avete ricevuto per merito vostro, e dal sangue di Cristo dovete essere riscattati. Bisogna nello stesso tempo notare che egli ci ha riscattati, non comprati: poiché prima
eravamo appartenuti a lui per natura, anche se gli siamo
stati tolti dai nostri delitti. Se cessiamo di peccare, allora la
nostra redenzione sarà fruttuosa.
Gesù, se ha amato tanto i peccatori, quanto più avrà cura
dei giusti. Se per mezzo della morte di Cristo siamo stati
salvati, quanto più saremo gloriﬁcati nella sua vita, se
l’avremo imitata. In Cristo Gesù, noi che un tempo eravamo lontani, siamo diventati vicini grazie al suo sangue.
Egli infatti è la nostra pace. Cristo ha riunito nel suo sangue
le cose terrene e quelle celesti, che prima erano in disaccordo tra di loro; come un buon pastore che riporta ai
monti la pecora malata, l’ha fatta stare con le altre; ha riunito la dramma che era perduta alle dramme che erano state
salve. Consegue che la croce del Signore è stata utile non
solo alla terra, ma anche al cielo; non solo agli uomini, ma
anche agli angeli. Ogni creatura è stata puriﬁcata dal sangue
del suo Signore. L’uomo che si rinnova ogni giorno è nuovo,
e abiterà in un mondo nuovo quando ci saranno un cielo
nuovo e una terra nuova, e berrà il calice nuovo di Gesù
nel regno di Dio, e canterà un cantico nuovo.
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Il Sangue versato da
Gesù nella sua ﬂagellazione cruenta è testimoniato in modo particolare
dall’evangelista Matteo
(27,25). In questa pericope troviamo l’accesa disputa che Pilato intrattiene con il popolo
ebraico, attraverso la
quale bisognava decidere
se mettere in libertà Barabba o Gesù. A quella
proposta il popolo risponde: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri ﬁgli». Ora questa frase, benché
possa in qualche modo risultare abbastanza compromettente
nei confronti del popolo giudaico, tanto da essere stata posta
alla base delle diverse accuse di deicidio mosse nei confronti
degli ebrei nel corso della storia, tuttavia ciò non ne giustiﬁca
l’utilizzo in tale senso (cf. Nostra aetate, n 4). Dobbiamo
però dire che sicuramente il redattore del vangelo, che scrive
per dei cristiani provenienti dal mondo giudaico, cerca di
sottolineare la responsabilità degli esponenti della sinagoga
del tempo, e non solo, nei riguardi della condanna a morte
di Gesù, al ﬁne di dare un chiaro segnale di distacco della
comunità cristiana dalla struttura religiosa giudaica.
Resta comunque il fatto che cita questa asserzione degli
ebrei fatta a Pilato, che in realtà trova riscontro in altri
brani biblici (cfr 2Sam 1,16 e 3,29), dove troviamo la medesima invocazione del sangue che è intesa come una maledizione con la quale si attribuisce ad una persona la
responsabilità di averlo versato. Sulla base di questo dato
che proviene dai testi sacri e poiché sappiamo che il Sangue
di Cristo è stato versato per il perdono dei peccati, secondo
quanto Gesù ha detto nell’ultima cena, che si trova esattamente nel capitolo precedente (cfr Mt 26,28), esso dunque
ricade su di noi non per la nostra condanna, ma per la nostra liberazione.
Nella nostra preghiera noi oggi invochiamo questo Sangue perché ricada su di noi, ma non per la nostra condanna
quanto piuttosto per la nostra salvezza. Il Sangue della ﬂagellazione è sangue invocato e tale caratteristica ci ricorda
che dobbiamo invocare la potenza di questo balsamo sulla
nostra esistenza.

39
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L’OPINIONE

DI DON MICHELE COLAGIOVANNI, CPPS
comikol@libero.it

LE RADICI
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Quando mi fu chiesto di recarmi a Giano
dell’Umbria, in San Felice, per partecipare attivamente alla Solennità del 21 ottobre scorso,
feci una domanda che poteva sembrare
strana. Come è noto tra noi, quel giorno è dedicato a san Gaspare del Bufalo, apostolo del
Preziosissimo Sangue e fondatore dei Missionari sotto lo stesso titolo. La giornata, nella locandina, era infatti intitolata: «Celebriamo le
nostre radici». Titolo appropriato, perché là
venne fondata la prima Casa di Missione del
nostro istituto. Accettai volentieri, ma prima
chiesi a chi mi invitava, cioè al direttore locale
don Luciano Nobili, se mi sarebbe stato consentito esporre la vera storia e le persone coinvolte (cioè chi sono le nostre radici) o avrei
dovuto esporre la vulgata nella quale non
credo. Naturalmente mi disse di parlare senza
alcuna remora da parte sua, anzi con viva curiosità, e lo ringrazio. Darò qui un resoconto di
quanto dissi
Dopo più di due decenni di ricerche negli
archivi più utili allo scopo, credo di avere il dovere di parlare, e senza il minimo orgoglio perché non c’è alcun merito a trovare le carte
autentiche nel luogo dove dovevano stare, leggerle e riferirle.
Coincidenze storiche e anche un oggettivo
carisma di don Gaspare del Bufalo fin da giovane, portarono i primi compagni stabili di lui
a assegnargli il ruolo di protagonista unico e
esclusivo. Ma le radici sono nascoste e restano
nascoste. Quel che si rende appariscente è la
pianta, l’albero. Chi ha mai visto le radici degli
elci che sono qui fuori nel piazzale? Il più vecchio ha ottocento anni. È un monumento e gli
è stato costruito di recente un muro di sostegno perché non si schianti al suolo, con rischi
gravi. Nessuno pensa a un abbattimento controllato perché è storia! Le sue radici da ottocento anni hanno lavorato al buio! Le fronde,
colla collaborazione del vento, hanno magnificato il loro servizio essenziale, fondativo.
Quali sono le nostre radici?
L’Albertini aborriva figurare. Per voto, starei
per dire, voleva trascorrere la sua intera vita

Reliquia
del Prez.mo Sangue
custodita nella
chiesa di San Nicola
in Carcere

seminando nell’animo dei fedeli con i quali
veniva a contatto, la riconoscenza verso Gesù,
per averci amato fino a versare tutto il suo Sangue per ciascuno di noi. Il suo ideale sarebbe
stato concludere l’esistenza come uno che non
fosse mai esistito e tuttavia avesse diffuso la
gloria del Sangue di Cristo. La virtù preferita,
direi perfino la sua ossessione, era lavorare
nell’ombra, in modo sotterraneo, una radice,
appunto, che oggi vogliamo glorificare.
Nato a Roma, figlio però di un giovane originario della Svizzera, aveva camminato nella
città eterna su un terreno inzuppato del sangue dei martiri. Uomini, donne, bambini, all’inizio della vita della Chiesa, avevano dato la
vita per la fede. Nel canone della messa se ne
elencavano alcuni, ma molti altri se ne conoscevano e affioravano nella memoria e nei luoghi dell’Urbe dove avevano subìto il martirio,
specialmente nel Colosseo. Nella chiesa che
frequentava, San Nicola in Carcere, nella quale
avrebbe poi fondato la Confraternita del Preziosissimo Sangue, era venerata una presunta
reliquia del sangue e dell’acqua che sgorgarono dal costato trafitto a seguito del colpo di
lancia vibrato dal romano.
L’Albertini cominciò precocemente a coltivare il progetto di avere a disposizione una
dozzina di sacerdoti dediti a diffondere quel
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culto. Da ciò che Gesù aveva pagato per la redenzione dell’umanità ricavava la preziosità
di ogni essere umano e la uguaglianza di tutti
gli esseri umani, che erano stati liberati dalla
schiavitù del peccato allo stesso prezzo. Dunque tutti uguali. E invece perfino nella Chiesa
si assisteva alla ostentazione del lusso. I sacerdoti tramavano per conseguire privilegi e distinguersi! Liti furibonde scoppiavano per uno
straccio, cioè una mantellina, che li distinguesse da tutti gli altri che inneggiavano al Signore nei Cori delle basiliche. L’invocazione
quotidiana di don Francesco era: «Oh se il Signore mi concedesse dodici sacerdoti investiti
dello spirito degli Apostoli! La radice voleva
l’albero! Dalla diffusione del culto al Sangue
dipende la riforma della società! Siamo stati
redenti tutti allo stesso prezzo! Tutti devono
saperlo e comportarsi di conseguenza».
Ma chi avrebbe potuto lanciare un così affascinante programma senza uscire allo scoperto? L’Albertini preferiva essere una radice
e dunque bisognava che generasse l’albero.
L’altro personaggio primario, se vogliamo
restare nell’allegoria l’altra radice, fu don Gaetano Bonanni. Fin dal tempo nel quale si era
concluso, il cosiddetto Secolo dei Lumi, si era
dedicato a riunire i sacerdoti novelli, per istradarli all’apostolato della predicazione, specialmente le missioni popolari. Li portava alla
visita dei luoghi più significativi di Roma. Si
riunivano una volta la settimana per meditare
su una pagina del Vangelo e scambiarsi le
idee su ciò che avevano letto e di tanto in tanto
portava con sé i più entusiasti nelle missioni
popolari che predicava nei luoghi della Campagna Romana, ma specialmente nel territorio dell’Abazia di Subiaco.
Ai suoi seguaci cominciò a prospettare la
possibilità di staccarsi dalle loro famiglie per
vivere tutti insieme in una stessa casa, secondo un orario e con delle regole, sia per lo
stare in casa come anche per recarsi alla santa
battaglia e a combatterla, per riconquistare il
popolo a Dio.
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Evangelici e l’Istituto Opera degli Operai Evangelici. La loro caratteristica doveva essere la
vita in comune in una stessa Casa per le Missioni al Popolo. Cuore della predicazione doveva essere la riproposta del Vangelo.
Stavano così le cose quando nella basilica
di San Nicola in Carcere, l’8 dicembre 1808,
l’Albertini fece sorgere la Confraternita del Preziosissimo Sangue e al rito di fondazione, presieduto da tre canonici (l’Albertini volle essere
il terzo, cioè l’ultimo dei celebranti). Aveva stabilito, però, che il suo «figlio primogenito» tenesse dei fervorini intorno alle effusioni di
sangue di Gesù nella recita della Coroncina.
La confraternita accoglieva uomini, donne
e sacerdoti. La vita degli aderenti si imperniava sulla intima comunione con il Sangue
di Gesù, dalla quale doveva discendere il proposito di spargere quotidianamente un po’
del proprio sangue (in senso metaforico, si capisce) per il prossimo, cioè per tutti, perché
prossimo vuol dire vicino e dunque chiunque
incontriamo, o di proposito ci avvicina.
La minuziosa ricognizione dei versamenti
del sangue da parte di Gesù, dalla circoncisione, che fu eseguita quando era bambino,
al colpo di lancia che gli trapassò il cuore dopo
la morte sulla croce, doveva scuotere i fedeli
dall’inerzia e trasformarli in messaggeri dell’amore di Dio. Naturalmente questo era un
dovere ancor più grave per i sacerdoti. Era la
loro vocazione. Senza una tale dedizione il sacerdozio era un tradimento. [Figurarsi come si
dovrebbero definire le nefandezze che vengono allo scoperto di questi tempi!].
Mi fermo qui, perché su questa vicenda si
abbatté una nuova e più duratura invasione
francese, dopo quella repubblicana. Napoleone
imperatore, moderata la tragica euforia della rivoluzione, mirava a una intesa con il Papa, ma
alla sua maniera: imponendo la propria volontà
e esigendo obbedienza. Strumento di pressione
per conseguire il risultato, fu il giuramento a sé
da parte di tutti i preti che percepivano uno stipendio dallo Stato. L’Albertini e il suo figlio al

seguito furono condannati all’esilio, essendosi
rifiutati di passare al soldo di chi aveva allontanato il Papa da Roma, con il pretesto di averlo
vicino e concordare le direttive.
Bonanni e i suoi seguaci rimasero a Roma
e proseguirono il loro sodalizio nella clandestinità senza troppi disturbi, perché la loro era
una associazione spontaneistica. Bastava
usare discrezione per non passare guai. Tuttavia nel 1813, appena caduto il sogno di Napoleone, Bonanni passò immediatamente a una
sorta di istituzionalizzazione del suo istituto,
col nome di Operai Evangelici. Poco dopo a
farne parte fu invitato don Gaspare, che era a
Firenze, sulla via del ritorno a Roma. Accettò
con gioia e promise di seguire le orme dei pionieri. L’Albertini era stato trasferito in Corsica
e il suo rientro a Roma fu più tardivo.
Resta da presentare il quarto fondatore,
per così dire. Ebbe una parte essenziale: Belisario Cristaldi. Alto prelato addetto al governo
pontificio, poi consigliere del papa, tesoriere
pontificio e cardinale. Sagace, anche ambizioso, era al tempo stesso retto. Di lui non parlerò di santità, ma di uomo onesto. In una
certa fase della sua vita inscenò una protesta
vistosa nel vedersi passare innanzi nella carriera personaggi meno meritevoli.
Da politico maturò l’idea secondo cui, dovendo spendere dei denari pubblici per conservare lo Stato Pontificio, era meglio affidarsi
alle missioni popolari, ossia a un metodo pacifico di persuasione, invece che alla polizia e
all’esercito; formato sì di volontari cattolici di
tutta Europa, ma che ragionavano con la forza
(e tra l’altro non l’avevano, per mancanza di stimoli patriottici). Sarebbero dovuti essere dei
Crociati, armati per la santa fede. Ma sarebbe
stato ugualmente un controsenso. Gesù disse
tutto con una frase a tale proposito: «Rimetti
la spada nel fodero…». Guarda caso, la disse
al primo Papa, che aveva messo mano a una
spada, con la quale aveva mozzato l’orecchio
a uno sgherro. E Gesù gliela risanò.
(1 - continua)
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L’Albertini intuì che il giovane chierico Gaspare del Bufalo avrebbe potuto realizzare il
progetto che gli stava a cuore: dodici sacerdoti
con lo spirito degli apostoli, invasi dal fervore
di riproporre il prezzo della nostra redenzione
a un popolo immerso nelle miserie materiali
e morali. Non gli fu difficile attrarlo a sé, anche
se il ragazzo era ossessionato dalla proprietà
del vestire, dalla pulizia personale, riflesso di
quella interiore. L’Albertini, di proposito, era
trasandato, a volte fin troppo, per contestare il
lusso del clero.
Altro ostacolo veniva dalla devozione. Il
sangue faceva orrore al del Bufalo. Era devotissimo del Sacro Cuore, oltre che di San Francesco Saverio, perché era portato all’azione,
alla missione. Era un ramo che vuole stormire
al vento. Quel sangue che imbrattava non gli
ispirava sentimenti gradevoli e pensava che lo
stesso effetto avrebbe prodotto sulla gente.
Eppure, fin da ragazzo, si era imposto delle penitenze che imbrattavano gli abiti di sangue e
le lenzuola del letto, con sommo rincrescimento della mamma.
Anche le radici hanno le loro strategie
muovendosi nel buio più fitto. Pensano sempre al bene dell’albero, che certo non se la
gode soggetto alle condizioni climatiche e alla
drastica variabilità delle stagioni. L’Albertini,
stratega, cercò di attrarre per mezzo di Gaspare, che considerava ormai proprio «figlio
primogenito», il gruppo del Bonanni, per
avere con un colpo solo i dodici apostoli che
desiderava. Per agevolare la svolta offrì a don
Gaetano, impegnato nella attività degli oratori
notturni, ospitalità in Santa Maria in Vincis,
una chiesa con locali, dipendente da San Nicola in Carcere, la sua chiesa.
I primi approcci fecero sorgere delle difficoltà gravi. La devozione è un innamoramento. Ci si può innamorare a comando?
Certamente no! È un sentimento che nasce
spontaneo e finisce per dominare chi l’ha contratto. A Bonanni bastava che predicassero il
Vangelo. Li aveva denominati infatti Operai
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IL LATO COMICO
TRAGI

DI COMIK
comikol@libero.it

MODI DI DIRE
Un forestiero uscendo dall’aeroporto di Fiumicino fa al tassista che lo conduce in città l'inevitabile domanda: – Come vanno le cose in
Italia?
Il tassista gli risponde in modo lapidario:
– Di Maio in peggio!
UN NUOVO MOSÈ,
ANCOR PIÙ PRODIGIOSO
Come è noto, Mosè fece passare il popolo che
Dio gli aveva affidato, per un sentiero asciutto,
tra le acque aperte del Mar Rosso disposte a
muraglia una di fronte all’altra. Il popolo guidato da Mosè fuggiva dalla schiavitù in Egitto.
Impresa davvero prodigiosa, non c’è dubbio,
tanto più che quelle acque si richiusero alle
spalle dei fuggiaschi, travolgendoli. L’onorevole Danilo Toninelli, ministro delle infrastrutture in Italia, annunciava, non molto tempo fa,
al mondo intero, che era stato realizzato il traforo del Brennero. Figuratevi lo stupore degli
ascoltatori, i quali neppure sapevano che fossero incominciati i lavori per compiere quell’opera utile, ma gigantesca e costosissima. Il
ministro insistette, aggiungendo che già da
vario tempo migliaia di imprenditori se ne
servivano quotidianamente. Quando perfino
dal Brennero assicurarono che non c’era traccia del traforo, il ministro forse avrà pensato:
«Dev’essersi richiuso come il Mar Rosso». E,
nel suo solerte altruismo, cominciò a pensare
come soccorrere gli intrappolati nel ventre
della montagna con altrettanta rapidità di
quanta ne aveva sfoggiata nel costruire quella
via di comunicazione. Intanto i vecchi partiti
ridevano a crepapelle. «Sono sempre gli
stessi» – commentò fra sé Toninelli. «Non
fanno nulla. Sanno solo deridere chi almeno
tenta di fare qualcosa».
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IL POETA GIO EVAN
Corre voce che Elisa Isoardi, fino a qualche
tempo fa compagna di Matteo Salvini (relazione generosamente illustrata dai video e dai

rotocalchi), abbia lasciato il suo uomo. Il Ministro dell’Interno c’è rimasto male, dicono;
tanto più che la bella conduttrice televisiva
avrebbe rivelato che non ha votato per lui, né
voterà mai. Comunque l’ha presa con filosofia,
con una frase degna del poeta Evan, per il
quale la Isoardi stravede. Quasi tutti i titoli dei
libri di poesie edite dal prolifico vate, si dimostrano appropriati all’evento. Per esempio: Capita a volte che ti penso sempre (2017);
oppure: Ormai tra noi è tutto infinito (2018).
La poesia di Gio Evan è talmente sorprendente
che si potrebbe dire di essa «Quanto è vuoto
il pieno che contiene!». Sentenza interessante anche nel suo inverso:
«Quanto è pieno il vuoto che contiene!». Matteo può sempre sperare in
un ritorno della sua musa, alla luce di
un volume del poeta amico dell’amica:
«Passa a sorprendermi». Siamo tutti
pronti all’applauso, se li vedremo ricomparire insieme per lasciarsi di
nuovo ogni giorno!
DIAGNOSTICA EVANIANA
APPLICATA A SALVINI
Vuoi vedere che per capire la politica
di Salvini sulla emigrazione occorrerà
approfondire la poetica evaniana? Poiché essa gioca sul cozzo dei concetti
opposti si potrebbe pensare che la chiusura dei porti all’accoglienza dei profughi, di cui blatera il ministro, come pure
quel sostenere che lasciarli naufragare
nel Mediterraneo sia il modo migliore
di porre fine alla pacchia dei clandestini, non siano affermazioni ciniche,
come sembrano a primo ascolto e (per
la verità, anche dai drammatici video
che vanno in rete), ma al contrario un
modo per suscitare comprensione
verso quei poveretti e mobilitare tutti
all’accoglienza... Altrimenti che ministro
dell’interno sarebbe, se lasciasse fuori
quelli che vogliono entrare?

Novembre/Dicembre - n° 6

ASIA BIBI ASSOLTA DALLA CONDANNA A
MORTE PER BLESFAMIA, MA NON È DETTO
CHE ESCA VIVA DAL PAKISTAN
A noi pare blasfemo che i molti musulmani viventi nel mondo libero non siano scesi in
piazza per chiedere la liberazione della donna
cristiana, madre di figli e tollerino che rimanga prigioniera dopo tanti anni tanti sotto
la minaccia dell'impiccagione? Dovremo accontentarci che non scendano in piazza per
chiedere l'esecuzione di una assurda sentenza, come vorrebbero i correligionari del Pakistan?

Asia Bibi
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COLLOQUI CON IL PADRE

colloquiconilpadre@gmail.com

Don Vincenzo,
ho deciso di scriverti a questa rubrica
perché non ce la faccio più a litigare con
mio marito.
Io sono una catechista della mia parrocchia e sento di essere chiamata a vivere
pienamente la mia presenza nel servizio
della Chiesa, ma lui questo proprio non
lo capisce.
È vero abbiamo tre figlie, ma una ha
già 25 anni, l’altra 21 e l’ultima 17. Insomma in famiglia non è più come una
volta e il tempo si può gestire. Non solo,
ma io credo che impegnarsi nelle giuste
cause come il volontariato, la Caritas, la
catechesi, lo stare con le persone che
hanno bisogno di aiuto, sia oggi fondamentale perché tutti pensano solo a se
stessi, ma al bene, alla chiesa non ci pensa
più nessuno! Mio marito – sì – crede,
però poi quando vado in chiesa tutti i
giorni per i miei servizi, allora si arrabbia
e dice che non sto con lui... ma lui ha le
sue cose, i suoi interessi, le partite di calcio, i suoi amici, io che c’entro... è molto
più utile fare cose sensate e non perdere
tempo in stupidaggini. Mi dispiace se forse ho presentato un problema che potrebbe sembrare banale, ma davvero ho
bisogno di essere confermata e consolata
che sto facendo la cosa giusta.
Un saluto e le chiedo preghiere per la
mia famiglia.
Giuseppina, provincia di Cosenza
Carissima Giuseppina,
mi rendo conto che non è affatto facile, anzi è molto difﬁcile, vivere accanto
ad una persona che non accetta e non
condivide il tuo desiderio di essere al
servizio della tua parrocchia dedicandoti
ai piccoli e ai bisognosi. Tu senti nel

TROPPO TEMPO IN CHIESA.
MIO MARITO SI ARRABBIA

cuore che questa è una chiamata e vorresti qualche consiglio su come poter affrontare questa situazione.
Innanzitutto attraverso la preghiera,
nella quale offri a Dio questo tuo dolore,
non farti rubare il desiderio di bene che
ti abita dentro ma chiedi al Signore che
lo renda sempre vivo e ardente.
Nei confronti di tuo marito credo sia
necessario continuare a dialogare con
pazienza e semplicità, ascoltandovi a vicenda e facendo parlare di te soprattutto
i frutti che possono scaturire da questa
tua forte chiamata al servizio, frutti
come la gioia e la pace che sono dono
dello Spirito Santo.
Cara Giuseppina, la chiamata che ti
porta a prenderti cura degli altri è quella

di essere ﬁglia di un Padre che ha a
cuore la vita di ogni sua creatura. Ogni
qual volta reciti il Padre nostro, proprio
a queste prime parole “Padre nostro” ricordati che è presente anche tuo marito
con tutta la sua storia di vita e ha bisogno della tua preghiera perché possa
anche lui scoprire la gioia che nasce
dall’essere dono per gli altri.
Coraggio Giuseppina, con l’aiuto di
Dio sii paziente, lo scoraggiamento o la
delusione che nascono dal tuo essere
poco compresa offrili al Signore Gesù
per il bene e la salvezza di tuo marito e
ﬁdati di Dio che fa sempre nuove tutte
le cose (cfr. Ap 21,5).
Ti abbraccio forte Giuseppina e
prego per te.

PU O I SC RI V ER E A N CH E TU
m

A:

colloquiconilpadre@gmail.co
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DI DON VINCENZO GIANNUZZI, CPPS
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