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Custode
di don Terenzio Pastore, CPPS
Direttore Provinciale
donterenziopastore@gmail.com

La controdomanda di Caino fa parte
di uno dei primi dialoghi tra Dio e l’uomo che la Bibbia ci riporta. Dio gli aveva
chiesto: «Dov’è tuo fratello, Abele?» (Gen
4,9). Conosciamo l’accaduto: Abele era
già morto, ucciso proprio da Caino che,
con quella controdomanda, cercava di
nascondere il primo delitto nella storia dell’umanità. Nei capitoli precedenti
il Libro della Genesi narra l’inizio della
creazione. I due racconti, in modo diverso, offrono un messaggio inequivocabile: Dio affida alla cura dell’uomo tutto
il creato. In un contesto diverso, Dio
avrebbe potuto rispondere a Caino:
certo che sei custode di tuo fratello, ciascuno dovrebbe essere custode dell’altro. Non solo, ma tu e ogni altro essere
umano siete anche custodi del creato,
che ho messo totalmente a vostra disposizione. Oggi si parla tanto di custodia del creato perché mai come in questo
tempo storico sono evidenti gli effetti di
uno sfruttamento sregolato della natura,
causato da interessi economici, che ne sta
provocando la rovina.

Il custode, al contrario, si prende cura
di ciò che gli viene affidato. Il custode
sa di non essere un proprietario che, al
limite, può anche ritenersi in diritto di

distruggere ciò che è suo. Nessuno è proprietario di un’altra persona, né del creato: sempre custode! Chissà quanti genitori e nonni, quanti insegnanti, quanti
educatori, quanti sacerdoti, religiosi e
religiose, cercano di comunicare ogni
giorno questo messaggio, con la loro vita
e le loro parole.
Il custode è un contemplativo.

Papa Francesco ha dato questa definizione nell’Udienza Generale del 16
settembre scorso, in cui ha evidenziato
dapprima l’atteggiamento opposto: «Senza contemplazione, è facile cadere in un
antropocentrismo squilibrato e superbo,
l’“io” al centro di tutto, che sovradimensiona il nostro ruolo di esseri umani, posizionandoci come dominatori assoluti di tutte
le altre creature». Insomma, senza contemplazione si rischia lo stravolgimento
del progetto di Dio. Poi, ha aggiunto: «è
importante recuperare la dimensione contemplativa, cioè guardare la terra, il creato come un dono, non come una cosa da
sfruttare per il profitto. Quando contempliamo, scopriamo negli altri e nella natura qualcosa di molto più grande della loro
utilità». Nel Messaggio per la Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni,
che quest’anno si è ispirata alla figura di
San Giuseppe, il Papa scrive: «Mi piace
pensare a San Giuseppe, custode di Gesù e

della Chiesa, come custode delle vocazioni.
Dalla sua disponibilità a servire deriva infatti la sua cura nel custodire». Il custode,
quindi, è un contemplativo che assume
un atteggiamento di servizio. Il custode non deturpa il creato, ma lo rispetta
e lo valorizza. Il custode si prende cura
dell’altro facendo dono della sua vita.
Non solo: il custode è una sentinella,
pronto a intuire e segnalare il pericolo.
Il custode è un cittadino attento e responsabile. Il custode è un compagno di
viaggio premuroso e vigilante. Quanti,
purtroppo, vengono meno all’essere custodi, magari per il timore delle conseguenze di parole o gesti di verità. Si tratta
di coloro che sanno, si ritengono vicini,
possono considerarsi addirittura amici,
ma in certe situazioni non muovono un
dito: restano inerti, diventando persino
complici di scelte dissennate. Un esempio sono le dipendenze, un fenomeno
drammaticamente in aumento: quante
vite spezzate o segnate per sempre! Nelle dipendenze, però, non si cade all’improvviso; ci sono degli inizi, dei passi,
che fanno comprendere che una persona si sta incamminando verso un vero e
proprio burrone. Ovviamente, la scelta
dipenderà sempre dal diretto interessato, ma la presenza e l’intervento di un
custode possono risultare determinanti,
provvidenziali.
Una volta un uomo mi rivelò un particolare della sua storia personale che
neppure immaginavo. Lo avevo rivisto
dopo molti anni e mi stava parlando del
suo lavoro e della sua famiglia. A un certo punto, in lontananza, scorgiamo una
suora. Vedendola, lui esclama: “Chissà
Maggio/Giugno - n° 3
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«Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9).
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SOMMARIO
cosa avrei combinato, nella mia vita, senza di lei!”. Poi aggiunge che, da ragazzo,
aveva iniziato con dei piccoli furti e con
l’assunzione di droghe. Qualcuno, un po’
più grande di lui, lo aveva trascinato; e
lui ci stava, un po’ per sentirsi grande, un
po’ per dimostrare di essere coraggioso,
un po’ per vivere emozioni forti, un po’
per non essere estromesso dal gruppo.
Ma, anche senza rendersene pienamente conto, stava per essere risucchiato,
come in un vortice, da questo mix letale.
Quella suora aveva intuito che qualcosa
non andava: con la sua presenza e le sue
parole, all’inizio rifiutate, lo aveva prima
portato a interrogarsi sulla validità delle
sue scelte, poi a cambiare strada. Quella
suora era stata il suo custode.
Dall’esempio di S. Giuseppe Papa Francesco trae una certezza: «Questa cura attenta e premurosa è il segno di una vocazione riuscita. È la testimonianza di una
vita toccata dall’amore di Dio… Che bell’esempio di vita cristiana offriamo quando
non inseguiamo ostinatamente le nostre
ambizioni e non ci lasciamo paralizzare
dalle nostre nostalgie, ma ci prendiamo
cura di quello che il Signore, mediante la
Chiesa, ci affida!».
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Come custodi del creato, della casa comune, usufruiamo di ciò che abbiamo a
disposizione senza distruggerlo e desideriamo garantire vita alle generazioni
future.
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L’essere custodi, a servizio di ogni
persona, qualifica il nostro percorrere
quotidianamente le vie di Dio. Rimanendo su questa strada, scopriamo, con
stupore e gratitudine, che il Signore ci
ha messo accanto tanti custodi. E ce ne
donerà altri, non ci mancheranno mai.
Essere reciprocamente custodi permette di accogliere e apprezzare l’inestimabile valore di ogni persona.
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Editoriale
IL MOTTO DI DON GIUSSANI È VALIDO OGGI PIÙ CHE MAI
«MANDATECI IN GIRO NUDI, MA LASCIATECI LIBERI DI EDUCARE»
di don Giacomo Manzo, CPPS
Direttore Editoriale
direttoreusc@sangaspare.it

sr. Francesca Palamà e p. Luigi Gaetani,
impegnate direttamente sul campo della
scuola, tre paladini della libertà educativa, che hanno avanzato anche proposte
molto concrete per aiutare la stessa scuola italiana a ripartire cogliendo l’occasione del momento presente per attuare
una riforma del sistema dell’istruzione
secondo criteri e valori che in Italia da
tempo avrebbero dovuto essere tenuti
presenti e che invece sono stati continuamente e colpevolmente trascurati.

Personalmente mi soffermo soltanto su
un punto fondamentale che è uno degli
elementi-cardine della dottrina sociale
della Chiesa: la libertà educativa e la
libera scelta della scuola.
Il primo cattolico che sottolineò
quest’aspetto con grande forza, contestando duramente le scelte della politica italiana, fu proprio don Luigi
Sturzo, che spesso citiamo. Egli già nel
1947 metteva in guardia con un lungo
articolo intitolato La libertà della scuola
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Carissimi lettori e lettrici, in questo numero parliamo di scuola! Non possiamo
non farlo, perché la situazione già molto
grave dell’istruzione e dell’educazione in
Italia è stata ancora di più appesantita
dalle chiusure che si sono prolungate in
quest’ultimo anno e mezzo a tal punto
che in molti hanno parlato di blackout
educativo, di collasso del sistema scuola, di
pandemia educativa e così via. In questa
rivista potrete trovare, quindi, i contributi di tre persone: sr. Anna Monia Alfieri,
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Editoriale

La pedagogista Maria Montessori
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scrivendo: «Finché la scuola in Italia
non sarà libera, nemmeno gli italiani
saranno liberi». Il sacerdote siciliano,
poi, era un grande amico della pedagogista Maria Montessori e, quindi, ampliava la sua critica al sistema scrivendo
nel 1952: «Mi son più volte domandato
perché da quarantacinque anni ad oggi,
il metodo Montessori non sia stato diffuso nelle scuole italiane. Allora come
oggi, debbo dare la stessa risposta: si
tratta di vizio organico del nostro insegnamento: manca la libertà, si vuole l’uniformità; quella imposta dai burocrati
e sanzionata da politici. Manca anche
l’interessamento pubblico ai problemi
scolastici: alla loro tecnica, all’adattamento dei metodi, alle moderne esigenze. Forse c’è di più: una diffidenza verso lo spirito di libertà e di autonomia
della persona umana, che è alla base
del metodo Montessori. Si parla tanto
di libertà e difesa della libertà; ma si è
addirittura soffocati dallo spirito vincolistico di ogni attività associata dove
mette mano lo Stato; dall’economia che
precipita nel dirigismo, alla politica che
marcia verso la partitocrazia, alla scuola che è monopolizzata dallo Stato e di
conseguenza burocratizzata». Verrebbe
da chiedersi perché in Italia la scuola
pubblica è stata concepita sempre e solo
come scuola statale. Questa visione non
è solo dannosa, ma anche profondamente iniqua, come ha spesso spiegato
con grande chiarezza il prof. Dario Antiseri: «Il monopolio statale dell’istruMaggio/Giugno - n° 3

zione è la vera, acuta, pervasiva malattia della scuola italiana. Il monopolio
statale nella gestione dell’istruzione è
negazione di libertà; è in contrasto con
la giustizia sociale; devasta l’efficienza
della scuola, favorendo l’irresponsabilità di studenti ed insegnanti. Il monopolio statale dell’istruzione è negazione di libertà: unicamente l’esistenza
della scuola libera garantisce alle famiglie delle reali alternative sia sul piano
dell’indirizzo culturale e dei valori che
sul piano della qualità e del contenuto
dell’insegnamento. Il monopolio statale dell’istruzione viola le più basilari
regole della giustizia sociale: le famiglie che iscrivono il proprio figlio alla
scuola non statale pagano due volte;
la prima volta con le imposte – per un
servizio di cui non usufruiscono – e
una seconda volta con la retta da corrispondere alla scuola non statale».

Il filosofo Dario Antiseri
Ci vorrebbe, insomma, un regola chiara,
per cui le famiglie devono essere poste
nelle condizioni di scegliere la scuola,
come ad esempio avviene con il sistema
del buono-scuola, per cui i fondi statali,
sotto forma di “buoni” non negoziabili
(vouchers), andrebbero non alle scuole,
ma ai genitori o comunque agli studenti
aventi diritto, i quali sarebbero liberi di
scegliere la scuola presso cui spendere
il loro “buono”.
Diventò celebre negli anni Settanta la

Il sacerdote e teologo don Luigi Giussani
battuta del sacerdote e grande educatore
don Luigi Giussani: “Toglieteci
tutto. Mandateci in giro nudi, ma
lasciateci liberi di educare!”. Libertà
di educazione ed educazione alla libertà
sono necessariamente legate. Il suo
libro Il rischio educativo è ancora oggi
da considerare una pietra miliare nel
campo dell’educazione.
Il quinto capitolo di questo testo
si intitola Il rischio necessario alla
libertà e inizia proprio con queste
parole memorabili e da tenere sempre
presenti, oggi più che mai: «Scopo
della educazione è quello di formare
un uomo nuovo; perciò i fattori attivi
della educazione debbono tendere a
far sì che l’educando agisca sempre
più da sé, e sempre più da sé affronti
l’ambiente. Occorrerà quindi da un
lato metterlo sempre più a contatto con
tutti i fattori dell’ambiente, dall’altro
lasciargli sempre più la responsabilità
della scelta, seguendo una linea
evolutiva determinata dalla coscienza
che il ragazzo dovrà essere capace
di «far da sé» di fronte a tutto. […]
L’equilibrio dell’educatore svela qui la sua
definitiva importanza. L’evolversi infatti
dell’autonomia del ragazzo rappresenta
per l’intelligenza e il cuore – e anche
per l’amor proprio – dell’educatore un
“rischio”. D’altra parte è proprio dal
rischio del confronto che si genera
nel giovane una sua personalità nel
rapporto con tutte le cose; la sua libertà
cioè “diviene”.». Perché, dunque, avere
paura della libertà?

COMINCIATE A ISCRIVERVI!
USC@SANGASPARE.IT - 0692110936
ANCHE QUEST'ANNO IL RADUNO NAZIONALE
DELLA FAMIGLIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

4A KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
3 - 4 LUGLIO 2021
CENTRO GIOVANNI XIII - FRASCATI (RM)

NASCE LA COMUNITÀ 7 SEGNI SAN GIACOMO
DI SAN FELICE DI GIANO

COME È BELLO STARE CON I FRATELLI!
Il 24 aprile 2021 la Comunità Sette Segni “San Giacomo” della Parrocchia di San Francesco di Bastardo
(Giano dell’Umbria) è ufficialmente entrata a far parte della grande famiglia USC (Unione Sanguis Christi)

Il rito di inizio della Comunità è avvenuto durante il “Ritiro della Visitazione”
del Secondo Segno, dove, con grande
emozione e letizia nel cuore, abbiamo
detto il nostro “SÌ” al Signore, impegnandoci a vivere con serietà, perseveranza e fiducia, secondo la Spiritualità
del Preziosissimo Sangue. Il Percorso
dei Sette Segni del Vangelo di Giovanni ha preso forma nel novembre del
2019, come naturale proseguimento del
cammino delle “Dieci Parole”. Da quel
giorno, con la preziosa guida di don
Ernesto, don Giacomo e dei didascali,
la “Comunità San Giacomo” cammina
insieme, sulla scia del profumo di una
Vita Nuova in Cristo.

Nonostante le numerose difficoltà causate dal COVID-19, il nostro gruppo ha
proseguito in maniera costante il cammino, adattandosi alla situazione e sfruttando i nuovi mezzi tecnologici.
Passo dopo passo, si sta creando un legame reciproco molto profondo che, vissuto alla luce della Parola di Dio, gioisce
della Gratitudine del Suo Amore.
Con lo sguardo fisso sulla Vergine
Maria, modello di Obbedienza e Vita
consacrata, la nostra Comunità cresce
nella Fede, in un clima di profonda intimità e condivisione fraterna. Stiamo
esperendo in modo sempre più concreto che la Felicità di una Vita in Cristo è
autentica quando è condivisa: infatti,
come recita il Salmo 132, che ha dolcemente accompagnato tutto il ritiro del

Secondo Segno, non c’è gioia più grande
di stare con i fratelli!
Questo cammino è sicuramente un
tempo di Grazia, in cui poter crescere
insieme come Fratelli e come Figli,
uniti nel grande Amore di Dio Padre.
Che il Signore accompagni ogni nostro
passo, aiutandoci a vivere con impegno e responsabilità questo importante
Percorso Spirituale, affinché possiamo
seminare con Sapienza e raccogliere
frutti di Vita Eterna.

Maggio/Giugno - n° 3
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di Benedetta Ottaviani
Com. San Giacomo – San Felice di Giano
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Sr. Monia Alfieri ricevuta dal Presidente del Senato Casellati

Perché sostenere libertà di scelta educativa e autonom
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LIBERA SCUOLA IN LIB
Maggio/Giugno - n° 3

BERO STATO

RIFORMA DELLA SCUOLA
AVANTI TUTTA!
La riforma sistemica dell’offerta scolastica
è indifferibile e può essere realizzata solo
garantendo, è bene ripeterlo, autonomia
organizzativa alla scuola statale e libertà
alla scuola paritaria

di sr. Anna Monia Alfieri

S

ovraffollamento delle aule, mancanza di
mezzi di trasporto e di personale: ecco le
ragioni della chiusura della scuola che, in
queste condizioni, non può certamente ripartire.
Problemi, questi, presenti da più di 15
anni: glissarli alla meglio, prima della
pandemia, era possibile, perché bastava
mascherare la discriminazione di un sistema
scolastico iniquo con alcuni effetti speciali,
come assunzioni a casaccio dei docenti,
promesse per tutti di lavorare per la propria
cattedra e vicino a casa, taglia e cuci degli
investimenti rigorosamente in campagna
elettorale, soldi a pioggia senza controlli, il
tutto per legittimare lo spreco di 8.500 euro
annui di tasse dei cittadini. Tanto costa un
allievo della scuola statale ai contribuenti.
Il Covid ha solo reso evidente lo spreco e
ha accelerato alcuni processi, già in atto da
tempo, portandone a galla, impietosamente,
tutti i limiti. Basti pensare che, anche prima
del Covid, dovevamo misurarci con l’alto
tasso di dispersione scolastica (13,5% il
tasso di abbandono scolastico in Italia, ben
al di sopra della media UE del 10,2%), con
il divario sempre più crescente fra il Nord e
il Sud. La dispersione scolastica, tra l’altro,
è più consistente nel Mezzogiorno. Tra le
regioni i tassi variano in modo considerevole,
dal 9,6%, nel nord-est, al 16,7%, nel sud,
con una scuola che non era più un ascensore
sociale. Risultato? Genitori e docenti
delegittimati: i primi impediti nell’agire
liberamente (e quindi consapevolmente) la
propria responsabilità educativa, a causa di
una discriminazione economica, i secondi
sottopagati e bistrattati nell’esercizio della
loro funzione all’interno della società.
Maggio/Giugno - n° 3
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Anna Monia Alfieri, religiosa delle
Marcelline, si è laureata in Giurisprudenza nel 2001, in Economia nel 2007,
conseguendo anche il Diploma Superiore di Scienze Religiose. È legale rappresentante delle scuole Marcelline italiane
e dal 2016 è membro della Consulta di
Pastorale scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della CEI. Tra le voci più

accreditate sui problemi dell’organizzazione dei sistemi formativi, collabora con
la Divisione Enti non Profit di Altis (Alta
Scuola Impresa e Società) dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per
l’organizzazione dei corsi di Alta Formazione (in management e alta dirigenza
scolastica) per gli Istituti Religiosi e per
la docenza negli stessi.
Numerosi sono i suoi contributi scientifici su Riviste specializzate e in volumi
collettanei. Segnaliamo i saggi La buona
Scuola Pubblica per tutti Statale e Paritaria (in collaborazione con (M. C. Parola e
M. Moltedo, Laterza, Bari 2010); Il diritto
di apprendere. Nuove linee di investimento
per un sistema integrato (in collaborazione con M. Grumo e M. C. Parola, Giappichelli, Torino 2015); Lettera ai politici
sulla libertà di scuola (in collaborazione
con Dario Antiseri, Rubbettino 2018).
Numerosi nel 2020 i Dossier e Focus di
Approfondimenti pubblicati con IBL e
Università Cattolica (Cattolica News)
sui temi di autonomia, parità, libertà di
scelta educativa, sistema integrato e disabilità.

Dal 2020 Senior Fellow dell’Istituto Bruno
Leoni. Ha alle spalle una lotta ormai
decennale in favore delle scuole paritarie
che lei considera essere rivolta verso la
libertà educativa e per la scuola nel suo
senso più generale. Insignita a Milano
il 7 Dicembre 2020 dell’Ambrogino
d’oro, Medaglia di Benemerenza Civica,
per il suo impegno civile a favore
della libertà di scelta educativa e del
pluralismo scolastico. Oggi collabora al
ministero come consigliere del Ministro
dell’Istruzione.

Contatti
sito: www.ildirittodiapprendere.it
Facebook: fb.me/Dirittodiapprendere
Messenger: m.me/AnnaMoniaAlfieri
Twitter: @AnnaMonia_A
Linkedin: @annamoniaalfieri
alfieriannamonia@ildirittodisapere.it
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Suor Anna Monia Alfieri riceve dalle mani del Sindaco di Milano Sala l’Ambrogino d’oro
per il suo impegno civile per la libertà educativa e il pluralismo scolastico
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Così, negli anni, siamo passati di
emergenza in emergenza, umiliando la
scuola nella sua massima espressione
di “agenzia educativa”. È chiaro: ora
più che mai è necessaria una idea di
scuola (in quanto elemento di sviluppo
del sistema-Paese) nettamente diversa.
Occorre intervenire con soluzioni
semplici e chiare, senza giri di parole
e senza glissare. La riforma sistemica
dell’offerta scolastica è indifferibile e
può essere realizzata solo garantendo,

è
bene
ripeterlo,
autonomia
organizzativa alla scuola statale e
libertà alla scuola paritaria. Un sistema
libero, non arbitrario, sotto lo sguardo
garante dello Stato: questa è l’unica via
che potrà condurre all’innalzamento
del livello di qualità del sistema-scuola.
Solo così si potranno selezionare i
migliori docenti abilitati, pagati e
valorizzati, sia che insegnino nella
scuola statale sia che insegnino nella
scuola paritaria (un po’ come avviene
nella laica Francia). Allo stesso tempo
occorrerebbe liberare il sistema scuola
da interessi terzi che, si presume, se ne
servono per i propri scopi: elettorali,
di tesseramento, di guadagno, ecc.
In questo modo alla famiglia sarebbe
riconosciuta la responsabilità educativa,
senza alcun vincolo economico, avendo
già pagato le tasse. E questo grazie al
riconoscimento di una quota capitaria
da spendere per l’istruzione dei figli,

da declinare nelle leve fiscali esistenti,
come
convenzioni,
deducibilità,
detrazione, voucher, non farebbe una
piega né in punta di diritto (d’altronde
in tutta Europa è un sistema ormai
consolidato), né in punta di economia:
affrancando il tutto da letture di parte
del c.d. “senza oneri per lo Stato” (art.
33, co. 3, Cost.).
I dati alla mano dimostrano come
un allievo non costa 8.500,00 euro,
cifra che lo Stato spende in tasse dei
cittadini, bensì circa 5.500,00 euro: ciò
vorrebbe dire miliardi di euro liberati
alla morsa dello spreco.
Chiaramente una riforma di sistema
come quella prospettata, sicuramente
scomoda, necessita della più ampia trasversalità politica, al fine di non impaludarsi fra gli interessi dei partiti, dei
sindacati, dei burocrati. Ecco perché
con il prof. Mario Draghi, Capo di un
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Nella più assoluta indifferenza verso
queste vittime del sistema, la scuola
statale veniva privata dell’autonomia
organizzativa, la scuola paritaria della
libertà. Ecco il tragico epilogo di una
scuola preda di campagne elettorali,
tesseramenti dei sindacati, spreco della
burocrazia. Un sistema avvitato su
se stesso ed incapace di risolvere le
incalzanti emergenze educative.
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Governo tendente all’Unità Nazionale,
si può guardare con fiducia al futuro
della scuola. Serve un Governo di unità
nazionale per liberare la scuola dalla
politica che ne fa il bacino elettorale,
dai sindacati che fanno della scuola
la fonte del tesseramento, dalla burocrazia che fa della scuola il guadagno,
grazie allo spreco che sfugge al controllo. Ovviamente è necessario realizzare
il censimento dei docenti e delle cattedre, con nuove modalità di reclutamento, perché la scuola non può essere
considerata un ammortizzatore sociale.
In questa chiave di lettura lo Stato potrebbe recuperare e valorizzare il ruolo
di garante del buon funzionamento delle
scuole statali e paritarie: quindi non più
gestore unico (con la conseguente elargizione di posti di lavoro, ecc., tipica
del mal costume politico, un po’ come
la sportula degli antichi Romani). Ne
va, in primis, del livello di competenze
Maggio/Giugno - n° 3

complessive dell’intero sistema. D’altronde il ruolo dello Stato dovrebbe essere sussidiario a quello che i cittadini,
normalmente, compiono con la propria
azione libera e il tutto si tradurrebbe in
capacità, di riflesso, a produrre reddito (non solo economico e patrimonia-

le) per sé e per gli altri, con l’effetto
di rinsaldare una sussidiarietà che da
orizzontale diventerebbe circolare. Un
ruolo sussidiario alla capacità del singolo che vede lo Stato abbandonare la
logica dei sussidi - Draghi lo affermava
già nell’agosto scorso -, logica che, nel

Primo Piano
lungo periodo, diventa un problema,
poiché favorisce improduttività economica, inefficienza e mancato sviluppo
della competenza.
Mi
sembra
giusto
riportare
interamente un passo dell’intervento
tenuto dal prof. Draghi lo scorso agosto:
«I sussidi servono a sopravvivere, a
ripartire. Ai giovani bisogna però dare
di più: i sussidi finiranno e, se non si
è fatto niente, resterà la mancanza di
una qualificazione professionale, che
potrà sacrificare la loro libertà di scelta
e il loro reddito futuri. La società nel
suo complesso non può accettare un
mondo senza speranza; ma deve,
raccolte tutte le proprie energie, e
ritrovato un comune sentire, cercare
la strada della ricostruzione… Ma c’è
anche una ragione morale che deve
spingerci a questa scelta e a farlo bene:
il debito creato con la pandemia è senza
precedenti e dovrà essere ripagato
principalmente da coloro che sono oggi
i giovani. È nostro dovere far sì che
abbiano tutti gli strumenti per farlo
pur vivendo in società migliori delle
nostre. Per anni una forma di egoismo
collettivo ha indotto i governi a distrarre
capacità umane e altre risorse in favore
di obiettivi con più certo e immediato
ritorno politico: ciò non è più accettabile
oggi. Privare un giovane del futuro è una
delle forme più gravi di diseguaglianza».
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Riportare la scuola al centro del Paese, quindi, è l’obiettivo del Premier
Draghi, contrastare la povertà educativa quello del Ministro Bianchi. A tutto
questo si aggiunge l’invito del Papa a
sottoscrivere un patto educativo globale che scongiuri una catastrofe educativa. Questo importante risultato sembra
sempre più realizzabile, ricostruendo la
scuola proprio sulle macerie di anni di
occasioni perse. Patti educativi territoriali, i mesi estivi come ponte fra i due
anni scolastici ’20/21 e ’ 21/22, obiettivi di breve periodo ma propedeutici ad
un sistema scolastico integrato fondato
su autonomia, parità e libertà di scelta educativa. Il processo è avviato e, se
restiamo insieme, nessuno potrà arrestare questa rete che concorre al bene
delle future generazioni. Avanti tutta!
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LA SCUOLA ESIGE UN GRANDE PATTO EDUCATIVO

Le scuole pubbliche paritarie sono co-essenziali
alla scuola pubblica statale
di p. Luigi Gaetani
Presidente nazionale Cism

L

e Conferenze dei Religiosi (CISM)
e delle Religiose (USMI) in Italia
hanno ribadito in questi ultimi
due anni, in maniera forte, che la
scuola pubblica paritaria non è sussidiaria ma co-essenziale alla scuola pubblica statale, con un progetto
educativo specifico ed una disponibilità al dialogo istituzionale che
può risultare utile al nostro Paese,
alle famiglie e al pluralismo educativo, soprattutto in un tempo difficile come quello che viviamo.
La rete delle scuole pubbliche paritarie attraversa da Nord a Sud il nostro
Paese e, in non poche circostanze, si

colloca alle periferie geografiche ed
esistenziali della vita delle famiglie
e della società, completando l’offerta
formativa delle scuole statali. Certo,
le scuole pubbliche paritarie pagano il prezzo del pregiudizio, perché
permane ancora un’ideologia che va
sanata: le scuole pubbliche paritarie non sono scuole d'élite, di chi ha
soldi; spesso abitano territori di periferia e sono a favore della povera
gente, garanzia di qualità e di istruzione attenta a quei ragazzi che,
probabilmente, andrebbero incontro alla malavita e alla dispersione
scolastica.
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Oggi, più che mai, emerge la sofferenza di molte di queste scuole: il
30% delle scuole paritarie, soprattutto quelle cattoliche, ha rette molto basse, abbassate ulteriormente in
questo periodo di pandemia per venire incontro alle famiglie perché, non
dimentichiamolo, la scuola pubblica
paritaria è un altro modo di servire
lo Stato, garantendo ai ragazzi e ai
Maggio/Giugno - n° 3
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Su richiesta celebriamo
Sante Messe
per i vivi e per i defunti.
È possibile iscrivere
vivi e defunti
all’Opera delle
4000 Messe perpetue.
È possibile anche
la celebrazione
di Messe gregoriane
(30 giorni).
• Utilizza il conto corrente allegato
• O scrivi email a:
primaveramissionaria@sangaspare.it
• O vai sul sito internet:
www.sangaspare.it
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giovani del nostro Paese una scelta
educativa e, possibilmente, una sana
e qualificata competizione che innalza il livello dell’offerta.
In un recente passato ci siamo resi
presenti gridando lo slogan #noisiamoinvisibili. Abbiamo deciso di far
rumore per dire che anche noi ci siamo e siamo parte integrante di questo
Paese Italia, che non siamo scuola di
serie "B", sia per i fondi destinati ma
anche per il trattamento che ricevono i nostri docenti. È importante che
il Governo prenda atto di questo e
riconosca che la scuola pubblica paritaria non è solo sussidiaria, ma coessenziale, come fa emergere la legge
62/2000. È importante, infatti, che lo
Stato riconosca il diritto a una differenza culturale che è principio di
integrazione. La bellezza del nostro
Paese deriva proprio dalla molteplicità culturale, dalla sintesi della
multi-culturalità. Infine, lo Stato
deve intervenire a favore delle famiglie. Le famiglie non ce la fanno a
pagare due volte la libertà di istruzione: la prima, devolvendo le tasse
per l’istruzione allo Stato; la seconda, pagando le rette.
La scuola statale ha bisogno della scuola paritaria, ha bisogno di un
patto educativo globale e condiviso.
Se quest’ultima chiude c'è un collasso della scuola, cosa che economicamente non conviene allo Stato e che
aprirebbe al mercato incontrollato
della scuola privata, quella riservata a pochi, lasciando un proletariato
culturale che non farebbe bene a nessuno, soprattutto ai nostri figli. C'è
convenienza economica a sostenere
la scuola pubblica paritaria e, inoltre,
non possiamo condannare all’eutanasia questo avamposto culturale
che ha fatto la differenza nel nostro
Paese.
La base del futuro della società è
l’educazione, lo affermiamo mentre
viviamo questo tempo complesso, ma
che può divenire un’opportunità perché risveglia l’attenzione e la ricerca
di nuove soluzioni, magari la sinergia
e larga condivisione tra tutti i partner
sociali: la famiglia, la scuola e la società civile.
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LIBERTÀ EDUCATICA
LA SFIDA DAL DI DENTRO
La testimonianza di sr. Francesca Palamà,
preside dell'Istituto del Preziosissimo Sangue di Bari

di sr. Francesca Palamà

L
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e parole che posso spendere sulla
tematica della scuola sono dettate
dall’esperienza di chi come me, Preside di una Scuola Pubblica Paritaria,
vive “dal di dentro” le problematiche e
la bellezza dell’educare, in un territorio come il Sud d’Italia, precisamente a
Bari, dove la cultura è stata letteralmente svuotata della propria dignità e autorevolezza.
Innumerevoli personaggi importanti
nel campo della ricerca, della politica,
della letteratura… hanno proprio radici
meridionali, dove per anni la scuola ha
rappresentato un attivo “ascensore sociale” di riscatto e di opportunità per il
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futuro a vantaggio del singolo e dell’intero Paese. Desidero evidenziare che
scoraggiamento e stanchezza stanno
contaminando il mondo dell'istruzione,
e forse su questa pagina buia del nostro
presente è necessario scrivere avvenimenti carichi di colore ed unità, per riaccendere la speranza.
Innumerevoli sono le concrete problematiche che la scuola italiana, e in modo
particolare la Scuola Pubblica Paritaria,
sta cercando di affrontare cercando di
cogliere da ognuna l’occasione per salvare veramente “la cultura” e il diritto
allo studio, quest’ultimo trattato nell’art.
34 della Costituzione Italiana.

Quello che mi amareggia veramente
è constatare che quell’antica locuzione
latina “historia magistra vitae”, nell’avanzatissimo e attuale anno 2021, non
scalfisca minimamente la coscienza di
chi, governando un paese ed una regione, continua a fare scelte dettate dall’opportunismo, dalla testardaggine, dalla
propria visione, dai propri tornaconti
senza pensare al bene comune, alla libertà di scelte educativa, all’ autonomia
e alla parità scolastica.
Volendo fissare su una istantanea la
situazione attuale desidero evidenziare
solo tre criticità, rimandando le altre ad
un secondo appuntamento:

Primo Piano

1. Il tentativo di “barattare” l’obbligatorietà della scuola.
Accanto ad altre realtà educative, come
la famiglia, l’oratorio, il circolo sportivo,
la scuola non rappresenta più un luogo
di recupero, per ridurre le diseguaglianze e garantire il reinserimento sociale. Il
crescente fenomeno, soprattutto al sud,
dell’abbandono scolastico causato dalle chiusure, dalla DaD e dalla facoltà di
scelta da parte delle famiglie di far frequentare i propri figli in presenza oppure
da casa utilizzando la DDI sta segnando
sempre più gravi disuguaglianze, sempre
meno possibilità per formare cittadini
liberi e indipendenti e una crescente manovalanza destinata alla malavita.

gratificante e redditizio. Gli insegnanti
sono “fra gli operai più malpagati. Cosa
vuol dire? Semplicemente che lo Stato
non ha interesse. Se l’avesse le cose non
andrebbero così”. Sono queste le parole
che nel novembre 2015 Papa Francesco
ha pronunciato al Congresso Mondiale
promosso dalla Congregazione dell'Educazione Cattolica. Ancora oggi la
figura dell’educatore continua ad essere posta in secondo piano, sminuita di
autorevolezza e messa in discussione
nella professionalità.
La scuola entrando nella casa degli studenti, grazie alla DaD, si è contaminata

di tutto un mondo da non poter gestire e
privo di punti di riferimento. Se la scuola è relazione, contatto, testimonianza
come può tutto questo essere valido tramite uno schermo?
È necessaria una rete di collaborazioni e
di intenti per costruire il “villaggio dell’educazione”, luogo di scambio e di crescita
dove affrontare l’attuale sfida educativa,
e dove si può vincere ma anche si può perdere. In questa affascinante sfida bisogna
aver chiaro sempre che «non c'è nulla che
sia più ingiusto quanto far parti uguali fra
disuguali» (don Lorenzo Milani).

2. Nuove patologie tra i bambini e
gli adolescenti.
La situazione pandemica e la fragilità
dell’Istituzione scolastica, oltre a quella
famigliare, hanno portato negli alunni ad accentuare patologie psichiche,
comportamentali, condotte autolesive,
attacchi di panico, aggressività, bullismo… Ci troviamo dinanzi a delle vere
e proprie conseguenze di questo tempo in cui tutti gli equilibri sono venuti
meno, causando problematiche importanti.
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3. Demotivazione diffusa.
Serpeggia tra i docenti, presidi, personale ATA la tentazione di lasciare
la scuola alla ricerca di un lavoro più
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PRIMA DI PADRE BROWN
di Paolo Gulisano

C
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hesterton era arrivato ad inventare i
racconti “Gialli” di Padre Brown passando prima da una sorta di esperimento narrativo. Un romanzo che doveva
rappresentare la Letteratura dell’enigma.
L’uomo che fu giovedì è un lavoro straordinario, nel quale il grande scrittore
Clive Staples Lewis, l’autore delle Lettere
di Berlicche, vide caratteristiche kafkiane, un potente quadro della solitudine e
dello smarrimento ai quali ciascuno di
noi va incontro nella propria lotta, apparentemente isolata, contro l’universo. A
differenza di Kafka però, sempre secondo Lewis, Chesterton è più equilibrato, e
l’angoscia non è destinata a prevalere. Tra
coloro che ammirarono questo libro ci
furono scrittori celebrati come Eliot e
Borges, nonché l’autore de Il Signore degli Anelli, John Ronald Tolkien, che fu
affascinato dall’uso dell’elemento fantastico in Chesterton, e dalla funzione ristoratrice della fantasia. Il sottotitolo del
romanzo, “un incubo”, potrebbe far pensare ad una storia cupa e gotica, ma in realtà
si tratta di un romanzo poliziesco, dove gli
incubi alla Kafka o alla Edgar Allan Poe
hanno un esito benigno, grazie al senso
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dell’umorismo, grazie al buon senso che
dissipa le nubi delle più oscure prospettive. Un romanzo originale, fantastico, che
sembra esordire ancora una volta con uno
scenario di fantapolitica, immaginando
un serio complotto anarchico che minaccia l’Inghilterra, e finendo con un’appassionante disputa teologica.
La storia inizialmente contrappone due
poeti, Lucian Gregory, ardente anarchico,
poeta della rivoluzione, e Gabriel Syme,
dall’aspetto mite, poeta della rispettabilità,
innamorato della sorella di Gregory, una
dolce ragazza dai capelli rossi, caratteristica somatica questa che sarebbe diventata
pressoché costante degli eroi e delle eroine
di Gilbert.
Un giorno Syme si imbatte in uno strano
tipo di poliziotto, facente parte di un’unità segreta che deve affrontare strani tipi
di crimine: «Noi sosteniamo che i delinquenti più pericolosi sono proprio

quelli dotati di cultura, che il furfante
più temibile è il filosofo moderno assolutamente privo di principi. Al suo
confronto, bigami e tagliaborse sono esseri essenzialmente morali e il mio cuore palpita per loro. Essi non rinnegano il
vero ideale dell’uomo, lo cercano in modo
sbagliato, ecco tutto. I ladri rispettano la
proprietà: desiderano solo che essa diventi loro proprietà per poterla rispettare più
esemplarmente. Ma i filosofi disprezzano
la proprietà in quanto tale; essi vogliono distruggere l’idea stessa del possesso
personale. I bigami rispettano il matrimonio, altrimenti non osserverebbero il
cerimoniale e perfino le formalità rituali
della bigamia. Ma i filosofi disprezzano il
matrimonio, in sé e per sé. Gli assassini
rispettano la vita umana; essi desiderano
semplicemente conseguire una maggiore
pienezza di vita sacrificando quelle che
essi ritengono vite inferiori. Ma i filosofi
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odiano la vita stessa, la propria come quella degli altri».
Syme resta affascinato da questo tipo di
combattimento, riconoscendo di averlo
presentito fin dalla infanzia, senza mai essere riuscito a formularlo con tanta colorita dialettica. Il banale assassino è certo un
malvagio, ma almeno, se non altro, è un
buono potenziale. È convinto che se solo
un certo ostacolo fosse rimosso egli sarebbe disposto a riconciliarsi con l’universo e
a lodare Iddio.
«È un riformatore, non un anarchico.
Vuole disinfestare l’edificio, non distruggerlo. Ma il cattivo filosofo non intende
modificare le cose, le vuole annientare.
Sì, il mondo moderno ha conservato una
macchina poliziesca che è realmente oppressiva e ignominiosa, che non dà pace
ai poveri e perseguita i diseredati. E per
contro ha rinunciato alla sua più degna attività, alla repressione degli alti tradimenti
nello Stato e delle grandi eresie nella Chiesa. I nostri contemporanei dicono che gli
eretici non vanno puniti: il mio dubbio
è, invece, se abbiamo davvero il diritto di
punire tutti gli altri».
Syme dunque si arruola, e abilmente si
infiltra nel più pericoloso gruppo anarchico di Londra, addirittura entra con astuzia
a far parte della cupola organizzativa.
Non vogliamo certo svelare al lettore
il resto della trama e soprattutto il finale
- che è ricco di colpi di scena - ma di questo romanzo vogliamo sottolineare che
apre una prospettiva inquietante ma realistica sui drammatici conflitti umani:
essi hanno un precedente in una guerra
in cielo combattuta alle origini del tempo e che ancora si combatte senza pace.
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SANGUE AL CUORE

Insieme a Gaspare, fino alla Fonte dell’Amore
di don Francesco Cardarelli, CPPS

L

a spiritualità orientale vede il cuore
come luogo privilegiato: centro delle decisioni, sede della libertà e delle
scelte, esso è ciò che determina la vita di
relazione. La Sacra Scrittura, in effetti,
considera spesso il cuore come la totalità
della persona.
Possiamo dedurre come tutto si giochi
in questo luogo: perché l’uomo possa
rapportarsi bene con Dio e con la vita,
dovrà saper purificare il proprio cuore
e tenerlo libero da idolatrie e vincoli di
dipendenza… ma il cuore di Dio, come
si pone in questa relazione?
Pensiamo ad un fatto: una volta feriti,
noi siamo soliti chiudere il cuore, barricarlo per paura di nuovi colpi; quello
di Dio, invece, quando lo si trafigge, risponde con l’Amore. Gesù ama letteralmente a cuore aperto.
Giovanni, infatti, ci parla di una vera
e propria apertura nel petto di Cristo:
«uno dei soldati gli aprì il costato con la
lancia» (Gv 19,34); da quella crepa sgorga la fonte della vita di tutta la Chiesa:
Sangue ed Acqua, lo Spirito e la Vita di
Dio.
La spiritualità del Sangue di Cristo
scaturisce, perciò, dal Suo stesso Cuore:
«Riconcentriamoci tutti nel Cuore di
Gesù Cristo e qui imploriamo la crescita del fervore per la devozione al Divin
Sangue, conforto e tenerezza per i nostri
cuori».
(San Gaspare Del Bufalo, Circolare
per gli esercizi spirituali, n. 61, 1832)
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Ora, il Fondatore ci invita ad imparare dal Cuore di Cristo due verità fondamentali: l’umiltà e l’amore. La prima
è quel tratto distintivo che Gesù stesso
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si attribuisce quando, in Mt 11,29 dice:
«Imparate da me, che sono mite ed
umile di cuore». E com’è che si impara
una roba di questo tipo?
Se consideriamo l’umiltà in relazione
alla mitezza, un cuore umile sarà sganciato da attese e pretese, non ambirà

ad un posto che non sia la vita di tutti
coloro a cui potrà darsi, non conoscerà
possessi né vincoli di sorta. Leggendo
queste parole, sanno un po’ di utopia,
eppure ciò che rende possibile formarsi
un cuore umile sarà la seconda verità:
l’amore. Esso insegna ogni cosa.

Vita delle USC
La stragrande maggioranza dei nostri
cortocircuiti affettivi nasce dal fatto che,
nel fondo di noi stessi, pretendiamo di
essere amati dagli altri in un modo in cui
solo Dio può. Ciò può risolversi solo nel
momento in cui si impara a lasciarsi raggiungere ed amare da Gesù. San Gaspare
ci ricorda che l’amore del cuore di Cristo è figurato dalle fiamme che gli artisti
sono soliti dipingergli attorno: perché si
propaga, ti raggiunge, ti squaglia e riassetta tutti gli equilibri. Lì il cuore umano
viene abilitato all’umiltà: sarà una casa
spalancata, che saprà perfino gioire nelle
umiliazioni, ma si gioisce solo nell’esperienza dell’amore di Gesù; per amarlo,
bisogna prima lasciarsi amare.
Il cuore della fede è proprio questo:
lasciarsi amare da Dio; a partire da ciò,
sarà tutto possibile. San Gaspare ci aiuta
a comprendere come essere devoti al Sacro Cuore non sia una bigotteria da paesani attempati, ma parte integrante della
spiritualità del Sangue di Cristo, che trova in quel Petto aperto la sua Fonte, il suo
motore, il suo diffusore eterno!

FUORI ORA!
ORA CHE SEI QUI il nuovo brano di Unione Sanguis
Christi Music, è disponibile su Youtube, Spotify, Deezer,
Amazon e lo puoi acquistare su Apple Music/iTunes
per sostenere le nostre attività.
Continuiamo a ringraziare il Signore per questo cammino,
la possibilità di pregare con la musica è un dono prezioso!
Seguici su Spotify per ascoltare tutte le canzoni
della Unione Sanguis Christi Music gratuitamente
scansionando il seguente codice QR o visitando
il link sottostante:
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https://open.spotify.com/artist/31rpArMXq85CVS3aLH6vqU
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CATECHESI

Proposta di cammino di catechesi e di preghiera lungo il corso dell’anno
sull’Eucaristia e le parti della S. Messa /7. GIUGNO

GIUGNO
7° INCONTRO:

CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

I RITI DI CONCLUSIONE
INVIO IN MISSIONE

Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica
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Dal Vangelo secondo Matteo (10,1-10):
«1Chiamati a sé i suoi dodici discepoli,
diede loro potere sugli spiriti impuri per
scacciarli e guarire ogni malattia e ogni
infermità.
2I nomi dei dodici apostoli sono: primo,
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo
fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; 3Filippo e Bartolomeo;
Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; 4Simone il
Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi
lo tradì. 5Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro:
“Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; 6rivolgetevi
piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. 7Strada facendo, predicate, dicendo
che il regno dei cieli è vicino. 8Guarite
gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date. 9Non procuratevi oro né argento, né
denaro nelle vostre cinture, 10né sacca da
Maggio/Giugno - n° 3

viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo
nutrimento”».
GRATUITAMENTE
AVETE RICEVUTO,
GRATUITAMENTE DATE
Abbiamo visto i gesti eucaristici del
prendere il pane, poi benedirlo, quindi
spezzarlo. Ma poi c'è l'ultimo gesto che
è quello proprio di darlo. Tutti i passaggi sono ovviamente legati: Gesù questo
pane lo può dare solo dopo che lo ha
preso, perché Dio non può trasformare
qualcosa se prima non lo può prendere.
Quindi, è anche necessario che prima lo
deve riempire di una Parola nuova con
la benedizione perché sia trasformato.
Quindi, ancora, questo pane deve essere
spezzato. Infine ci rendiamo conto della
fine, ma ancor meglio del fine per cui tutto questo è stato fatto. Perché, appunto,
questo pane sia dato.
Tutto ciò che Cristo ha preso, ha benedetto, ha spezzato alla fin fine è per noi,
per la nostra vita. Quindi, riferendoci più
direttamente a noi stessi, ecco che anche

la nostra vita ha un fine: essere donata da
Cristo agli altri. Cioè che noi siamo un
regalo per gli altri.
Questo brano del Vangelo ci parla della costituzione del corpo dei discepoli,
i quali poi vengono inviati in missione
secondo questo criterio: “gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date”. Lo
stesso verbo “dare” che caratterizza l'ultimo gesto eucaristico.
Questo verbo “dare” in primo luogo
ha proprio un significato di regalo, di
dono. Una volta che si è ricevuta una parola nel cuore e ci si è lasciati ristrutturare da questa parola, ecco che si diventa
un regalo. Finché noi abbiamo il nostro
ego come fine dei nostri atti, non compiamo veri atti umani. L’egoismo prima
ancora che un atto brutto, è un atto incompleto, perché non dà ragione delle
cose. La nostra vita non è fatta per la
solitudine, non è fatta per essere posseduta da noi stessi e basta, ma è fatta per
essere donata, regalata.
Alla fine della nostra vita, la domanda
decisiva sarà se veramente ci siamo dati
a qualcuno, se veramente abbiamo servito qualcuno, se alla fine Dio ha vinto

Catechesi

Canto: Beati voi
IL REGNO DEI CIELI
SI AVVICINA
La Chiesa è missionaria perché ha la
sua origine e il suo termine nella Trinità, che è Dio in missione. E se io e te siamo stati pensati e siamo venuti al mondo
è perché Dio non è stato immobile nella
propria perfezione. Essendo Amore, Dio
si muove e genera, inventa e crea, si dà da
fare. Facciamo così anche noi che siamo
sua immagine: più amiamo e più siamo
dinamici e creativi. Gesù viene mandato
dal Padre per noi: è il Figlio che è venuto
per trasformarci in figli. Pure lo Spirito
Santo è inviato a noi come testimone
e consolatore.
Quindi anche i discepoli sono “apostoli”, cioè tradotto dal greco: “inviati”. Se la
Trinità è in missione, la Chiesa, raccolta
intorno a Gesù dagli Apostoli, è anch'essa missionaria e lo è sempre stata nella
sua storia. Dove c’è un cristiano autentico c’è una missione. Gesù invia tutti
i suoi discepoli, vale a dire tutti i battezzati. Dunque anche noi. Poi, certo, gli

apostoli hanno uno speciale incarico di
governo, ma l’invio è per tutti. Non spetta solo ai presbiteri.
È il battesimo che ci abilita a essere portatori e testimoni del Vangelo. Il messaggio del Vangelo è secco: “il regno dei
cieli è vicino”, anzi letteralmente è un
verbo: “si avvicina”. Il Regno dei Cieli è
Gesù, che abbiamo sperimentato essere
l’unico Salvatore. Soltanto in Lui c’è salvezza. Noi come uomini non salviamo
proprio nessuno, per questo l’invio in
missione è una chiamata soltanto a testimoniare, non a salvare. Il che è anche
meno complicato!
Il Regno dei Cieli è Gesù, che unendoci
a Lui, ci dona la vita dei figli di Dio. Con
Lui la nostra esistenza cambia totalmente. Questo non possiamo non annunciarlo a tutti. Lui è l’Uno Necessario.
Se abbiamo quest’Uno messo prima, il
matrimonio è lo zero che diventa dieci;
i figli un altro zero che fa 100; il lavoro
uno zero ancora che fa 1000… e via di seguito. Quando manca l’Uno Necessario,
tutto alla fine diventa zero, cioè inconsistente, non durevole, incapace di saziarci e di strapparci dalla solitudine. È
solo questione di tempo. Spesso noi cerchiamo di esistere, di dare pienezza alla
vita alimentandoci di ciò che non è Dio.
Ma adesso abbiamo Gesù accanto. Gesù
che si avvicina, che è a un passo da noi.
Egli vuole creare una comunione con noi,
perché è venuto affinché avessimo la vita e
l’avessimo piena, eterna. Gesù è il Tu che il
nostro io cerca da sempre, anche inconsapevolmente. Egli non ci sottrae nulla. Non
entra in competizione con quanto abbiamo
e amiamo. Solo vuole dare una consistenza
d’eternità a noi stessi e a tutto.

PREGHIAMO COL SALMO
Salmo 23
I cieli narrano la gloria di Dio,
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio e non sono parole
di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce
e ai confini del mondo la loro parola.
Là pose una tenda per il sole
che esce come sposo dalla stanza nuziale,
esulta come prode che percorre la via.
Egli sorge da un estremo del cielo
e la sua corsa raggiunge l'altro estremo:
nulla si sottrae al suo calore.

Padre Nostro
Preghiamo.
O Dio, che in questo sacramento della
nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l’ardente desiderio di partecipare al convito
eterno del tuo regno. Per Cristo nostro
Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: L’arma di ogni tempo
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la nostra resistenza, ci ha spezzato, ci ha
messo nel cuore una benedizione, se ci
ha potuto prendere e, quindi, ci ha potuto donare. Noi dobbiamo considerare
questo come il fine del nostro processo:
diventare un regalo. Senza questa logica
non capiamo più tante cose che facciamo.
Cos’è l'amicizia se non un regalo reciproco? Cos’è la paternità se non un dono
di sé? Cos’è la vita se non un essere-per?
Che cos’è il lavoro se non un servizio?
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CARLO ACUTIS, A 30 ANNI DALLA NASCITA
Modello di santità per giovani? Sì, ma a una condizione!
di Eric Strollo

L
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o scorso 3 maggio Carlo Acutis avrebbe compiuto 30 anni! È l’occasione per
ripercorrere la sua storia e provare a capire come poter proporre ai nostri ragazzi
il suo esempio di santità “adolescenziale”.
Anzi, prima di “capire come proporlo”,
vorrei chiarire “se” è possibile proporlo e
“perché” è opportuno farlo. Non è scontato annunciare a un adolescente che anche
lui può farsi santo (beato) come Carlo
Acutis. La vita di questo 15enne milanese
è spesso come “ritoccata”. I tratti di luce
vengono esaltati al massimo, mentre la
sua ordinarietà passa in secondo piano.
Leggendo alcune biografie, Carlo sembra
una specie di “creatura angelica” che...
pregava il rosario ogni giorno, trascorreva ore davanti al tabernacolo, si occupava
dei poveri, evangelizzava la realtà digitale. Tutto vero. Ma Carlo non è stato solo
questo. La sua “eroicità” è stata la mèta di
un percorso graduale: un cammino per
fare sempre più spazio all’Amore che Dio
voleva riversare nel suo cuore. Attenzione: ai giovani proponiamo i santi, non
i “santini”! Un adolescente può stimare
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l’esempio di vita di Carlo Acutis solo se
riconosce un profumo di autenticità, di
quotidianità. Solo se lo sente vicino, reale.
A volte sentiamo in alcune catechesi
dire ai ragazzi: «Vedete, prendete esempio da lui! Non rispondeva mai male ai
suoi insegnanti, non disubbidiva mai ai
suoi genitori, era sempre allegro, non ha
avuto mai paura né della sua malattia né
della morte, andava d’accordo con tutti i
compagni di scuola e non provava antipatia per nessuno». Ma tutto questo non
aiuta i giovani perché allontana Carlo dalla sua verità e rende la sua vita un’astratta
utopia. Tornando alla domanda iniziale,
quindi, rispondiamo: «Sì! È possibile proporre l’esempio di questo giovane beato ai
nostri adolescenti». E lo facciamo perché
sappiamo che la loro felicità risiede davvero nella loro santità, cioè nel diventare
pienamente ciò che sono, come ha fatto
Carlo! Ma a patto di rispettare una condizione: presentiamo la sua straordinarietà nella sua ordinaria umanità. Eccola!
Carlo nasce a Londra il 3 maggio 1991.
Figlio unico di una famiglia agiata italia-

na. Il papà Andrea è infatti il presidente
di Vittoria Assicurazioni. A casa Acutis ci
sono domestici, cuochi, autisti, giardinieri. I suoi genitori, pur essendo cristiani,
non erano praticanti. La madre Antonia
Salzano conferma: «Io venivo da una famiglia abbastanza “laica”. Sono andata
a Messa il giorno della Prima Comunione, il giorno della Cresima e il giorno in
cui mi sono sposata. Certamente non ero
proprio un esempio di cattolica e mio
marito anche aveva una fede tiepida.
Quando eravamo fidanzati non l’ho mai
visto frequentare la chiesa».
Probabilmente non è questo l’humus da
cui siamo abituati veder spuntare i giovani santi. Ci aspetteremmo una casa semplice, condizioni di vita umili, genitori
credenti. E invece no. La santità sboccia
ovunque il cuore di qualcuno decide di
aprirsi a una Grazia che è sempre e solo
puro dono.
Carlo amava lo sport, specialmente il
basket, il calcio, il tennis, lo sci. Suonava il
saxofono e gli piaceva la musica. Più nota
e pubblicizzata la sua passione per l’in-

Chicche i
Pastorale Giovanile

[9 anni] in ginocchio sulla prima o seconda panca, di fronte al Tabernacolo.
Mi accostai a lui e gli chiesi come mai
fosse lì a quell’ora ed egli mi rispose che
“ogni tanto” aveva l’abitudine di venire
a raccontare le sue cose a Gesù». Il suo
domestico Rajesh, di tradizione indù,
ammette: «Carlo è stato per me un maestro di vita autenticamente vissuta e un
esempio di moralità eccezionale. Mi sono
fatto battezzare cristiano perché è stato
Carlo che mi ha contagiato e folgorato
con la sua profonda fede, la sua grande
carità e la sua grande purezza». Ma qual
è stato il momento che ha fatto svoltare
la vita di Carlo? Certamente quello della
Prima Comunione. Attraverso l’Eucaristia Carlo scoprì progressivamente la dimensione affettiva della fede: Gesù non
era un’idea, era diventato il senso della
sua vita, la sorgente del suo sentirsi amato. Molto devoto a sant’Antonio di Padova, scrisse nel libro degli ospiti del Santuario, quand’era solo un bambino: «Mi
piacerebbe diventare un grande santo,
come te sant’Antonio: compiere miracoli,

aiutare i poveri, guarire gli ammalati,
predicare il Vangelo a tanta gente, convertire i peccatori, trasformare gli assassini in uomini di buona volontà».
E così avvenne. Carlo era un ragazzo come
tutti, ma che seppe lottare giorno dopo
giorno, per “rinnegare se stesso, prendere la
propria Croce” e fare del Vangelo il suo progetto di vita. La celebrazione della beatificazione è avvenuta ad Assisi il 10 ottobre 2020
ed è stata presieduta dal cardinale Agostino
Vallini in rappresentanza del papa. È stata
ritenuta miracolosa la guarigione di Matheus, un bambino brasiliano di sei anni
affetto da una grave malformazione del
pancreas, totalmente risanato in maniera
“istantanea, completa e duratura” dopo
aver ricevuto la benedizione con una reliquia di Carlo (un pezzo del suo pigiama
macchiato di sangue con cui quest’ultimo
dormì poco prima di morire). L’avvenimento è stato ritenuto inspiegabile alla
luce delle attuali conoscenze mediche
dalla Consulta scientifica della Congregazione delle Cause dei Santi.
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formatica, ma anche per i video-giochi!
E aveva anche dei difetti! Ha preso delle note a scuola perché non aveva fatto i
compiti o perché parlava durante la lezione. Ammetto che in questo, ad esempio,
lo sento molto vicino. Anch’io presi una
nota alle medie perché avevo disturbato
l’insegnante. E non la presi affatto bene!
Eppure... anch’io posso farmi santo, come
Carlo... un ragazzo normale... non “perfetto” ma speciale! Un ragazzo che ha saputo guardare in faccia alle sue debolezze,
ai suoi limiti caratteriali e ha voluto chiedere, nella preghiera, la grazia per poterli
superare, così da vivere in pienezza una
vita ordinaria, eppure straordinaria!
Tante cose della straordinarietà di Carlo emersero solo dopo la sua morte, avvenuta il 12 ottobre 2006, a seguito di
una leucemia, diagnosticata pochissimi
giorni prima. La mamma ricorda spesso che al funerale scoprì che Carlo era
conosciuto e stimato da tantissime persone: amici, compaesani, senzatetto. Il
parroco raccontò: «Stavo percorrendo la
mia Chiesa e vedo questo “bambinetto”
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale
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Albano Laziale: chiesa di San Paolo - Santuario di San Gaspare
di don Pietro Battista, CPPS

UNA CASA PER I MISSIONARI IN ALBANO

D
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on Giovanni Merlini, nella Istoria
della Casa di Missione di Albano,
scrisse: «L’entusiasmo suscitato dal
canonico del Bufalo e dai suoi missionari, in queste Missioni, generò nella
popolazione il desiderio di avere nel
territorio una presenza stabile di quei
sacerdoti».
L’entusiasmo e il desiderio del popolo,
suscitati dai missionari fin dalle prime
predicazioni furono come il benestare
all’idea del Cardinal Cristaldi e del Vicario Generale Mons. Francesco SpolMaggio/Giugno - n° 3

verini, il quale sognava la rinascita del
Monastero e della chiesa di San Paolo
con la presenza di una comunità religiosa. Questa realizzazione avrebbe
riportato l’Opera come l’aveva ideata il
Papa Onorio IV. Il Vicario Generale era
convinto che la presenza dei Missionari del Preziosissimo Sangue, con la loro
preparazione culturale, spirituale e con
il forte dinamismo, avrebbero creato un
centro di spiritualità in grado di animare non solo la cittadina di Albano ma
tutta la diocesi. Il cardinale Galleffi, ve-

scovo di Albano, incaricò il suo Vicario
per prendere i primi contatti con il duca
Salvatore Cesarini, succeduto alla Famiglia Savelli come Patrono del Monastero
di San Paolo.
Questi fece presente che per realizzare
la cessione del Monastero era necessario rimuovere alcune difficoltà giuridiche. Prima di tutto bisognava chiarire
la posizione dei Padri Gerolamini. Essi
da venti anni avevano abbandonato il
Monastero ma restavano ancora giuridicamente i proprietari. Lo stesso abate,
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Ingresso al sagrato della chiesa
Ippolito Monza, aveva riservato per sé,
l’uso di un appartamento per passarvi
brevi periodi. Bisognava inoltre chiarire
a quale titolo il Papa Pio VII aveva concesso al Seminario di Albano e al Capitolo Lateranense di usufruire rispettivamente di 100 e 277 scudi annui della
dote del Monastero. Per avere il chiarimento, il duca Salvatore Cesarini scrisse

Patronato, né aveva avuto intenzione di
operare una deroga.
Il duca, avendo avuto questi chiarimenti, chiese al Pontefice di voler concedere quel monastero ai Missionari del
Preziosissimo Sangue, visto che i Gerolamini non intendevano più tornare nel
monastero di Albano.
Pio VII il 9 marzo 1821 emanò il rescritto: «Encomiando lo zelo del Duca,
(Salvatore Cesarini) Patrono del monastero di San Paolo di Albano, già da
lungo tempo abbandonato dai Monaci
Gerolamini, surroghiamo ai suddetti
(Gerolamini) la Pia Unione dei Sacerdoti Missionari sotto il titolo del Preziosissimo Sangue e di San Francesco
Saverio, accordando ad essi il detto
Monastero con tutte le pertinenze e i
diritti».
Questo Rescritto dava al cancelliere
diocesano la facoltà di redigere l’atto di
cessione del monastero e della chiesa di
San Paolo ai Missionari del Preziosissimo Sangue.
Appena il canonico Gaspare del Bufalo
conobbe il documento di Pio VII, comunicò al Vicario Generale della diocesi di
Albano, il nome di don Giovanni Mer-

lini come primo Superiore della Casa
di Missione: «Sabato prossimo verrà il
Superiore nominato per codesta Casa
di Albano in compagnia di due altri
compagni e del signor Nicola Ratti per
l’atto da farsi in cancelleria dove si produrranno i rescritti Pontifici per l’istallazione dell’Opera. Laus Deo» (Epistolario, II, 398).
Il 17 marzo 1821, il Cancelliere Vescovile, canonico Giuseppe Marucchi
redasse l’atto di possesso, presente don
Giovanni Merlini, il Vicario Generale
Mons. Francesco Spolverini, il signor
Nicola Ratti come rappresentante del
duca Cesarini e i due Missionari. Questo atto diede ai Missionari, non solo la
proprietà del monastero di San Paolo
ma anche il diritto di percepire la dote
ad esso legata. Don Giovanni, prima di
lasciare la Cancelleria, fissò la data del
25 marzo per l’apertura della terza Casa
di Missione. Poiché la maggior parte del
monastero era occupata dagli inquilini
che si erano sistemati abusivamente,
dopo gli avvenimenti del 1810, il Vicario
Generale promise di impegnarsi, personalmente, per sollecitarne lo sgombro.
(Continua)
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al Papa Pio VII, ponendo due quesiti:
1) Se fosse stato a conoscenza, prima
di assegnare i 100 scudi annui al Seminario di Albano e i 277 scudi al Capitolo
Lateranense, che vi era su quella dote un
Diritto di Patronato.
2) Se avesse avuto intenzione di operare
una deroga a favore del Seminario e del
Capitolo Lateranense.
Il Papa, nella risposta, affermò che, facendo la concessione di quelle somme,
né conosceva che vi fosse un diritto di
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l’eucarestia
L’Eucarestia, un banchetto per la vita – 5

CORPO E SANGUE
di don Giulio Martelli, CPPS
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Tanto i termini pane e vino richiamavano tutta la premura di Dio per il suo
popolo, tanto, nelle parole di Gesù a
cena, i termini Corpo e Sangue potevano stupire gli apostoli. Il dibattito sul
grande Pane di Vita ne porta la traccia,
perché Isaia paragona Dio a un vignaiolo, pieno di attenzione per la sua vigna
(Is 5). L’assimilazione di Israele a una
vigna ha suscitato una interpretazione
religiosa e morale, sviluppando il tema
dei frutti della vigna. Gesù l’ha ripresa
per sé, presentandosi come la vera vigna
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(Gv 15). I profeti hanno anche sviluppato il tema della vendemmia il Giorno di
Dio (cfr. Ger 25,14ss). La parabola dei vignaioli omicidi sviluppa un tema simile
(Mc 12,1-11). Gli interlocutori di Gesù
obiettavano: “Come può costui darci la
sua carne da mangiare?” (Gv 6, 52). Infatti, nella mentalità della Bibbia, corpo,
ma soprattutto carne, indicano nell’uomo il suo aspetto corruttibile e deperibile, mentre lo spirito è partecipazione alla
forza di Dio. I racconti della cena fanno
uso della parola corpo, mentre il discor-

so sul pane grande di vita ricorre alla parola carne; ma nell’uno e nell’altro caso
è la realtà umana ad essere significata.
Quanto al Sangue, la Legge ne proibiva il
contatto perché il Sangue era considerato
sacro e tabù, in quanto principio vitale
dell’uomo e dell’animale. Il suo contatto
comportava una impurità religiosa di cui
bisognava purificarsi. Bere il Sangue era
dunque rigorosamente interdetto, e questa legge è ancora ripetuta negli apostoli
(At 15,20-29; 21,25). Ora, Gesù chiede
di bere il suo Sangue, rappresentato dal

SPECIALE

l’eucarestia
Pertanto il Sangue di Cristo è senso o
dinamismo in quanto è segno efficace di
donazione dello Spirito. Su questa base
biblico-sacramentale, è fiorita e si è sviluppata nella Tradizione patristica, la
spiritualità del Sangue di Cristo, vissuta
sempre a livello liturgico-sacramentale,
come esperienza spirituale e mistica: di
Spirito Santo e di ascensioni mistiche.
Di qui, i due argomenti del presente
trattato [che seguiranno, ndr]:
1. il Sangue di Cristo come esperienza
di Spirito Santo: è la base di ogni spiritualità che voglia essere effettivamente
coincidenza del nostro spirito con lo Spirito Santo;
2. il Sangue di Cristo come energia di
ascensione mistica: è il vertice di ogni
spiritualità che voglia essere modo di
sviluppare la propria vita secondo una
misura di pienezza della comunione con
Dio per Cristo nello Spirito Santo.
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vino che era considerato come il “sangue
dell’uva”. Se Gesù può proporre la sua
Carne e il suo Sangue come alimenti è
perché in lui carne e sangue comunicano la vita (Gv 6,51-53). Nel suo insegnamento Gesù aveva detto: «Io sono la luce
del mondo… io sono il buon pastore… io
sono la vera vite…» (Gv 8,12; 10,11; 15,1)
ed ancora: «io sono il pane vivo…» (Gv
6,51). Alla cena, prendendo il pane, poi il
calice, non dice soltanto: «io sono il pane,
la vite», ma, indicando il pane e il calice:
«Questo è il mio Corpo… Sangue», cioè:
«Questo sono io» (attributo). Non si tratta di una semplice comparazione, come
quando diceva “io sono il pane” (“io” qui
è soggetto).
Fino ad allora, in nessun banchetto
pasquale o altro, nessuno aveva tenuto discorsi del genere: le parole di
Gesù sul pane e sul vino sono inaudite. Inoltre, il pane presentato era un
pane spezzato, il vino del calice era un
vino versato. Infatti, dicendo tali parole, Gesù compie la frazione del pane.
Ora, qui, l’espressione spezzare non è
soltanto sinonimo di “condivisione del
pane” in vista di una distribuzione. Nel
preciso contesto dell’ultima cena, mentre è giunta l’ora di Gesù, essa ha un significato vitale simbolico estremamente
forte, perché si tratta di un gesto profetico: Gesù spezza il pane e versa il vino
per significare con un gesto simbolico la

morte violenta di cui sarà la vittima. Egli
poteva dire: «Questa è la mia vita, che
sarà spezzata e che io dono per voi, che
io vi dono»; «questa è l’Alleanza che io
concludo nel mio Sangue». La cena dunque è, in questo senso, ri-presentazione
e anticipazione della sua morte. La liturgia eucaristica è ugualmente ripresentazione di questa morte, ma dopo l’evento
pasquale; in questo modo la comunione
eucaristica, dunque al pane spezzato e al
vino versato, è partecipazione attiva alla
morte-resurrezione del Cristo. Tutto ciò
è una comprensione dinamica della cena
e della liturgia eucaristica. [...] Alla base
di questo mistero c’è il concetto veterotestamentario di sangue in quanto forza vitale (“il sangue è la vita”, Dt 12,23,
Lv 17,11-14) e c’è l’uso del sangue nella
consuetudine cultuale ebraica (sangue
della Pasqua, dell’alleanza, dell’espiazione).
Il Sangue di Cristo è:
• Sangue dell’agnello pasquale: forza di
liberazione dalla schiavitù e di promozione al servizio;
• Sangue dell’alleanza: forza di comunione nell’amore;
• Sangue dell’espiazione: forza di riconciliazione.
Versandolo, Gesù dispiega efficacemente questa energia − perché è sangue assunto dal Verbo! – e lo condensa nel vino
del calice eucaristico, perché realizzi in
noi il suo triplice potenziale e divenga la
nostra energia di impegno.
Bevendo al calice del sangue della Pasqua, siamo impegnati a vivere decisamente le nostre rinunce battesimali e a
camminare speditamente verso la libertà
regale, nel servizio.
Bevendo al calice del Sangue dell’Alleanza, siamo impegnati a vivere in comunione d’amore e a livello di cuore, dove,
nella creatività e spontaneità, realizziamo
la nostra fedeltà quotidiana.
Bevendo al calice del Sangue dell’espiazione, siamo impegnati a riversare su tutti la misericordiosa benevolenza di Dio.
Allora, il Sangue di Cristo diventerà il
senso della nostra vita: non solo orientamento e direzione, ma orientamento
fondante e sensante e quindi dinamismo
della nostra vita cristiana.
E non è proprio dello Spirito Santo essere dinamismo? E dinamismo efficace?!
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e non solo
La testimonianza su un grande esempio di volontario della Carità

MARCO, AMICO DI UNA VITA
Nonostante il dolore, resta tanta gioia per averti avuto
di Daniele Sansone

M
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ai avrei pensato di dover scrivere
questo articolo, mai avrei immaginato di dover provare a raccontare la vita e le gesta del nostro caro amico Marco, venuto a mancare lo scorso
29 marzo.
Chi ha letto i miei articoli negli scorsi
numeri, sa che faccio parte dell’Associazione Volontari “Il Cavallo Bianco” e della
Cooperativa Sociale “Matrioska”, le quali
si occupano del Teatro San Gaspare di
Roma. Invece che parlare di uno spettacolo o di una nuova iniziativa culturale,
oggi mi trovo a dover narrare di una persona che faceva parte del nostro gruppo,
una persona buona e che ha dato un fortissimo contributo alla nascita dell’Associazione e dei vari progetti che la stessa
associazione ha avviato e portato avanti
in questi anni. Lui era Marco, era il segretario della nostra Associazione, ma
era anche tanto altro. Era un punto fermo, un riferimento, era uno di quelli che
sa mettere pace tra le persone, ascoltarle
e riuscire a trovare dei punti di mediazione tra le varie esigenze che ognuno
ha. Ci ha lasciato in maniera veloce, da
un giorno all’altro, a causa del Covid.
Dopo qualche giorno di malattia a casa,
si è fatto portare in ambulanza in ospedale: da quel momento in poi tutto è cominciato a peggiorare. Dopo due giorni
di ossigeno, le sue condizioni si sono
aggravate ed è stato trasferito in terapia
intensiva, dove è rimasto per dieci giorni, mostrando solamente qualche lieve
impercettibile segno di miglioramento,
perché le sue condizioni erano davvero
serie e fin dal principio i medici hanno
capito che era davvero improbabile una
Maggio/Giugno - n° 3

ripresa e una guarigione. Nonostante
queste prospettive, non hanno rinunciato a curarlo in quei giorni: ci arrivavano
bollettini quotidiani sulle sue condizioni
e nel frattempo si è attivata una catena di
preghiere, che ha unito le tante persone
che lo hanno conosciuto e che hanno cercato di sospingerlo nell’unico modo possibile, visto che non è mai stato possibile
essergli vicino fisicamente. Il 29 marzo,
con l’inizio della Settimana Santa, si è arreso e ha lasciato un grande vuoto nelle
tantissime persone a cui ha voluto bene e
che gli hanno voluto bene.
Sono tante le persone che si sono strette
intorno al dolore per la sua perdita, perché ha seminato e dato veramente tanto,
nella sua semplicità e nei suoi grandi atti
di generosità, fatta spesso nel silenzio.

Ogni persona che era presente al suo
funerale ha un motivo ottimo per ricordarlo, non per convincersi che era buono
nonostante tutto, ma perché ha lasciato
davvero il segno in ogni persona che
ha conosciuto, ha intessuto relazioni
sempre sane, basate sulla verità e sulla preghiera. Sì, perché lui aveva come
appuntamento fisso le sue preghiere
della mattina, la lettura quotidiana del
Messalino: anche nei giorni di vacanza
al mare, che trascorreva insieme a tutto
il gruppo dell’associazione, non metteva
da parte questo dialogo costante con il
nostro Creatore, anzi diventava un’occasione per coinvolgerci tutti quanti. Si
metteva sulla sedia da mare e cominciava a leggere per tutti quanti la lettura del giorno, con i santi del giorno e la
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sparsi per il mondo, nonché a partecipare attivamente ad alcuni eventi. Questo suo grande interesse lo aveva inoltre
portato negli anni passati a prestare servizio insieme alle Guardie Reali presso
il Pantheon alle Tombe dei sovrani. Era
un uomo fortemente rispettoso e attento
verso le cerimonie funebri e più in generale in tutto il culto funebre: in gioventù
partecipava con assiduità ai funerali di
tante persone, anche non strettamente
conosciute, perché sentiva il bisogno di
stringersi al dolore di coloro che avevano perso una persona cara. Questa sua
attenzione era strettamente connessa alla
sua fermezza spirituale, la stessa che aveva quando ci portava a fare visita ai cimiteri, alle tombe, a questi grandi monumenti come quelli del Verano e davanti
ai quali lui non tremava, perché era certo
che oltre quelle tombe c’era altro. Oltre
questo, c’era la sua vita più mondana, le
cene, le feste, le cerimonie di tante persone, dove la sua presenza era sempre necessaria, perché tutti sapevano chi era ed
era sempre il primo a essere invitato, non
poteva assolutamente mancare il Conte
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meditazione che ne seguiva. Aveva molto
a cuore la sua crescita spirituale, che in
questi ultimi anni si era andata sempre
più rafforzando.
Il suo percorso spirituale lo ha aiutato
ad affrontare le forti burrasche che ha
dovuto sostenere in alcuni momenti della propria vita: un papà che lo abbandona, una mamma da assistere fin ai suoi
ultimi attimi di vita, rapita da un tumore
ai polmoni quando lui aveva solamente
diciotto anni, le sue patologie fisiche e altri problemi che la vita gli ha presentato.
Nonostante le tempeste che ha dovuto affrontare nella sua vita, ci ha sempre dato
buone parole di speranza e di gioia.
Era il mio padrino, prima di Battesimo
e poi di Cresima. Era una persona della
mia famiglia, ogni sera in casa con noi
portava allegria e sempre qualche novità.
Era il segretario dell’Associazione e la sua
presenza nel gruppo è sempre stata un
punto di riferimento importante, nella
gioia e nel dolore, grazie alla sua sottile
ironia e alla sua grande empatia in ogni
situazione.
Da tempo era entrato a far parte
dell’Ordine di Malta, con il quale, oltre che momenti di preghiera e crescita
spirituale, svolgeva il servizio di carità assistendo coloro che vivono per la
strada, ogni settimana, anche in questo
tempo di pandemia.
Oltre all’Ordine di Malta, aveva anche
una grande passione per i reali, per ogni
aspetto che riguardava la monarchia,
tanto che negli anni passati era riuscito
ad acquisire un titolo nobiliare che lo
aveva riconosciuto come Conte − il fatto
di avere questo titolo era da anni occasione per tutti i suoi amici di prenderlo delicatamente in giro. Questa sua passione
per la nobiltà lo portava a scrivere lettere,
telegrammi, mail per ogni occasione che
riguardava gioie o dolori dei vari reali

Marco. Gli piaceva partecipare a queste
grandi tavolate, ricche di pietanze e di
persone, nelle quali raccontava aneddoti, riportava alla memoria dei suoi amici di una vita racconti di quando erano
giovani. È sempre stata incredibile la sua
capacità di relazionarsi con le persone, di
accogliere chi aveva di fronte, nonostante
le sue manie, le sue ossessioni, i suoi appuntamenti fissi. Non si può proprio non
piangere la sua assenza.
Sempre fonte di divertimento e di novità, si è profondamente piantato nel cuore
di ciascuna persona che lo ha incontrato.
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del missionario
«Questi furono uomini di fede, e le loro opere giuste
non sono dimenticate»
(Siracide 44,10)
di don Giandomenico Piepoli, CPPS

DON PIETRO SPINA
1799 - 1865

N
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acque il 21 aprile 1799 a Castellone,
borgata del golfo di Gaeta, che, subito dopo l’unità d’Italia, congiunta
con la vicina Mola, prese l’antico nome
di Formia. I suoi genitori, Giuseppe e
Francesca Antonia Rogano, benestanti,
si distinguevano per rettitudine ed autentica religiosità. Sin da piccolo, Pietro
crebbe con una spiccata inclinazione alla
vita cristiana e alla ricerca delle realtà
eterne. Don Giovanni Merlini lo descrive
“amante del ritiro e della solitudine, se ne
andava in campagna... e dilettavasi della
campagna”. Fu anche molto sensibile ai
vicini per i quali manifestò sempre grande disponibilità dimenticando la propria
vita. Sbocciò così in lui la vocazione al
sacerdozio. Si applicò allo studio delle discipline sacre e indossò l’abito talare. Ma,
arrivato alla soglia del sacerdozio, “non
sapeva decidersi” pensando alla propria
indegnità e debolezza.
La Missione, che nel gennaio del 1824
chiamò a Castellone don Gaspare del
Bufalo con un manipolo di Missionari,
decise del suo avvenire. Pietro vi partecipava assiduamente. Don Gaspare lo
invitò a far da lettore durante la mensa dei Missionari, secondo la prassi di
quei tempi. Venne a contatto più diretto con la spiritualità di quegli uomini
che, non legati da voti, erano un cuor
solo nel vincolo della carità. Pietro osservava in silenzio e rifletteva. Per temperamento non era affatto propenso a
facili entusiasmi, ma quel modo di vivere
in una comunità apostolica nel vincolo
spirituale dell’amore fraterno, lo attrasMaggio/Giugno - n° 3

se e fece dissolvere i suoi dubbi. Vedeva
aperta la via per il suo sacerdozio. Fra i
Missionari ve n’era uno che più degli altri
conquistava la sua simpatia: era don Vincenzo Fontana, uomo saggio e pieno di
bontà, dai modi semplici. La stessa sera
del suo arrivo a Castellone gli si erano
presentati degli individui a consegnargli armi proibite da spezzare dinanzi alla
statua della Vergine. A lui dunque il giovane aprì il suo cuore e chiese l’ingresso
nell’Istituto. Così racconta don Pietro nel
processo di Albano per la beatificazione
del Canonico Gaspare del Bufalo: “Sul
finire della Missione mi determinai di
unirmi ai Missionari, piacendomi la loro
Congregazione perché non aveva voti; e
ne feci parlare al Venerabile, per mezzo
del Canonico Fontana; ed ebbi in risposta per mezzo del Sig. Canonico Betti
che, qualora volessi io entrare in Congregazione, lo avessi seguito nelle Missioni
di Lenola, ove egli andava”. Don Pietro
accettò la prova e rispose con prontezza
distaccandosi da tutto.
A Lenola, paesetto della sua stessa diocesi, fece conoscenza con un uomo che
alla dottrina e santità univa un carattere
risoluto e volitivo, ma, nello stesso tempo, pieno di comprensione e di mitezza:
il Missionario don Giovanni Merlini,
accorso da Sonnino verso la fine della
Missione, per supplire don Betti infermo. Terminato pertanto il ministero a
Lenola, Pietro si mise in cammino col
suo maestro e giunse alla vicina Casa di
Missione di Vallecorsa, ove don Merlini
doveva predicare la Quaresima. Era il

24 febbraio 1824: per il giovane fu l’inizio
della vita nuova.
Con Domenico Silvestri, Pietro Spina
fu tra i primi ad entrare nel Convitto che don Gaspare pensò di istituire
per formare nuovi operai per il futuro
dell’Opera. L’idea fu di avere il Convitto accanto ad ogni Casa di Missione, o
almeno alle più grandi, nel quale dei
giovani avviati agli studi sacri venissero formati alla vita sacerdotale e missionaria. Animato in ciò anche dal Papa
Leone XII, don Gaspare si dedicherà con
slancio e amore, per il resto della sua vita,
alla realizzazione di questo disegno; scriverà di proprio pugno regole per i giovani e direttive per i loro educatori, non
badando a critiche giunte anche dai più
vicini. Il primo Convitto vero e proprio
fu istituito nel 1825. Ma già l’anno precedente don Gaspare cominciò ad accettare alcuni giovani come Convittori, “i
quali – informa don Beniamino Romani
nel processo di Albano – non si tenevano
in un Convitto formale, ma, convivendo
con gli altri di Comunità, si sperimentavano nella vocazione, ed affidati a qualche Missionario, ricevevano l’istruzione
di cui erano capaci”.
Pietro Spina seguì il periodo della formazione per circa un anno, prima sotto
la direzione di don Giovanni Merlini,
in Vallecorsa, e poi con don Innocenzo
Betti, in Frosinone. Durante quel tempo
completò i suoi studi e prese conoscenza
dello spirito dell’Istituto: né si fermò ad
una formazione teorica, ma ne fece anche esperienza pratica sotto la guida dei
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suoi abili educatori. Così, per esempio,
dopo Pasqua, “per fargli prender gusto
al ministero”, don Giovanni Merlini lo
condusse con sé alle Missioni di Roccaguglielma, Morino e Givitella-Roveto, in
Abruzzo, e gli assegnò il compito di “far
la dottrina: nel che riuscì con gradimento ed edificazione”.
Ordinato sacerdote e abilitato alle confessioni, indossò il Crocifisso di Missionario il 21 marzo 1825. Sarebbe difficile,
se non impossibile, seguire don Pietro
Spina nella vasta gamma di ministeri e
di compiti che la Congregazione gli offrì. In ognuno di essi lavorò seriamente
e decorosamente. Tuttavia il settore in
cui più si distinse fu l’attività interna,
vale a dire gli uffici di Comunità, e specialmente l’Economato. Don Gaspare,
che a questo delicato incarico attribuiva
un’importanza determinante per la vita
dell’Istituto, glielo affidò, fin dai primi
mesi del suo sacerdozio, per la Casa di
Sermoneta. In seguito lo mandò a Terracina, Nepi, Pievetorina, Frosinone ed in
altre Case. Nell’amministrazione di don
Pietro spiccavano l’esattezza e l’ordine. I
documenti di Archivio costituiscono un
bell’esempio di accuratezza ed eleganza,

nella grafia, nel riportare le varie voci e
nella nettezza dei registri di quei tempi
lontani. Tutto rivela precisione e impegno nel servizio della Comunità, premura per gli interessi dell’Istituto e il bene
dei Confratelli. Sempre pronto a servire
gli altri con grazia e buon umore, fu ricco
di autentiche e solide virtù; la generosità,
insieme all’amore fraterno, sostenevano
le Case ad abbracciare la povertà, quando tutti erano tenuti ad amministrare
con somma attenzione perfino le briciole. Testimonianze riferiscono che spesso don Pietro metteva anche mano alle
sue tasche e riusciva pure ad indirizzare
all’Istituto il di più degli economati delle
Case di Missione. Don Gaspare gli affidò
le intricate faccende di ben tre Case, dove
erano in corso nuove costruzioni e lavori
di restauro: don Pietro, pur rimanendo
membro della Comunità di Sermoneta,
doveva correre a Vallecorsa e Frosinone,
per mandare avanti quelle “fabbriche”, e
di lì tornare nella sua residenza, perché
un mucchio d’impegni lo reclamavano
urgentemente. Sebbene richiesto in tante faccende amministrative, don Pietro
non trascurò il primo scopo della vita
missionaria: il ministero della parola.

Lo realizzò con grande impegno e sacrificio, sempre nell’obbedienza, nonostante due grosse remore: la sua timidezza, il
sentimento d’inferiorità e la poca salute.
Don Gaspare con don Giovanni Merlini,
nostri maestri spirituali, lo sostennero e
lo accompagnarono amorevolmente con
grande sollecitudine ed energia. Riguardo alla salute, diversi disturbi e una sofferenza profonda segnarono la sua vita e
la sua vocazione apostolica rendendolo
vittima più simile al Signore. Fu la rotta
che lo portò in porto, illuminata da un
sincero e fiducioso affetto non comune
di cui don Gaspare lo circondò. La replica di don Pietro fu manifesta nel pianto con cui egli accolse con i Confratelli
la salma del Fondatore che da Roma fu
trasportata ad Albano. Dopo la morte di don Gaspare, il nostro don Pietro
continuò ancora per lunghi anni il suo
apostolato, conservando nel cuore preziose memorie con quanto la croce d’ogni giorno gli donava. La Casa che più
delle altre poté godere della sua attività
e dei suoi esempi fu quella di Frosinone, dove tutti lo amavano e stimavano,
e dove, il 24 febbraio 1865, giunse al
termine dei suoi giorni.
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La città di Frosinone, dove don Pietro Spina prestò gran parte del suo apostolato
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Notizie dal nostro seminario

TRANSEUNTI PER POCO
DIACONI PER SEMPRE
di Nicola Antonio Perone
Nello scorso numero abbiamo conosciuto meglio i ministeri e l’ammissione
agli ordini sacri che si ricevono durante il
cammino di seminario. Questa volta però
vogliamo approfondire insieme l’ultimo
passaggio che ogni candidato al presbiterato vive poco prima dell’ordinazione, e
cioè il conferimento del diaconato.

Matteo Ciuffreda, Missionario del Preziosissimo
Sangue, è stato ordinato diacono il 16 maggio 2021
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Lo scorso 16 maggio infatti la Chiesa
ha ricevuto il dono di un nuovo diacono
della nostra Congregazione, il missionario don Matteo Ciuffreda, il quale è
divenuto diacono transeunte, cioè non
permanente, ma destinato a diventare
presbitero. A differenza infatti di coloro
che accedono al diaconato e restano tali
per tutta la vita, un seminarista vive la
tappa del diaconato come una meta certamente fondamentale, ma non definitiva,
perché appunto destinato al sacerdozio
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ministeriale. Questo però può portare
un candidato al sacerdozio a sminuire un
passaggio così fondamentale, considerandolo solo come l’ennesimo step da raggiungere per poi essere finalmente idoneo
al presbiterato. È un peccato infatti che
spesso il diaconato transeunte sia così
sottovalutato! Essere diacono vuol dire
innanzitutto conformarsi a Cristo servo, e
nessun sacerdote potrà mai essere santo e
dare una testimonianza di vita coerente se
dimentica questa caratteristica essenziale
del proprio ministero. “Chi vuol essere
grande tra voi si farà vostro servitore, e chi
vuol essere il primo tra voi sarà il servo di
tutti” afferma Gesù nel Vangelo di Marco,
ed è proprio questo atteggiamento di servizio che non deve mai mancare, non solo
nella vita di un diacono, ma soprattutto in
quella di un sacerdote, il quale è chiamato
ad operare sempre in persona Christi, non
soltanto quando celebra i sacramenti.
In questo tempo di profondo studio,
di incertezze e confusione nella Chiesa
riguardo l’essenza stessa del diaconato,
sarebbe bello riscoprire i mesi del diaconato transeunte, considerandoli come
una preziosa opportunità per mettersi
alla scuola del Cristo servitore, giungendo all’ordinazione presbiterale non solo
ben istruiti nell’amministrare i sacramenti o nel preparare l’altare, ma capaci
soprattutto di vivere nel proprio servizio
al popolo di Dio ciò che su di essa viene
celebrato.
Seppur dunque in un periodo di pandemia e di restrizioni, l’ordinazione diaconale di Matteo è stata per noi Missionari
e seminaristi una grande gioia che ci
porta a sperare nel futuro, nella grazia
di prossimi santi sacerdoti che il Signore
continuerà a donare alla sua Chiesa no-

nostante la crisi e gli scandali che sconvolgono la barca di Pietro.
Non è un caso inoltre che questo evento
sia avvenuto nel mese di maggio, dedicato per eccellenza alla serva del Signore,
la Vergine Maria. È lei infatti l’esempio
perfetto per ogni diaconato, con una vita
vissuta interamente nel servire la sua famiglia e nello sbrigare le faccende domestiche, consacrando a Dio ogni singola
azione del quotidiano. Il servizio di Maria
non ha avuto mai fine. Sin dalla sua prima
comparsa nel Vangelo di Luca è lei stessa
a definirsi serva, aderendo alla volontà di
Dio, obbedendo liberamente al suo Signore sino ad accogliere il figlio morto tra
le braccia, ricevendo Cristo stesso come
premio finale per il suo servizio.

SOSTIENI IL SEMINARIO
Il tuo prezioso aiuto, per i missionari di domani!
Puoi sostenerci con le seguendi modalità:
C.C.P. n. 766006
Intestato a
Missionari del Preziosissimo Sangue

BONIFICO POSTALE
IBAN IT 51 D 076 0103 2000 0000 0766 006
BONIFICO BANCARIO
IBAN IT06 I010 3003 2070 0000 2750 205
Codice Swift (per l’estero): PASCITM1RM7

#il12delMerlini
PER CONOSCERE DI PIÙ LA SPIRITUALITÀ
DI DON GIOVANNI MERLINI, ATTRAVERSO LE SUE LETTERE

di Nicola Antonio Perone
Il venerdì successivo al Corpus Domini la Chiesa celebra la solennità del
Sacro Cuore di Gesù, ricorrenza che
quest’anno cade l’11 giugno, in occasione della quale viviamo anche la giornata mondiale di preghiera per la Santificazione Sacerdotale.
In questa lettera circolare del 1862,
Giovanni Merlini esorta i sacerdoti Missionari ad aspirare sempre più
alla santità, raggiungibile solo rifugiandosi proprio nel Cuore Divino.
Tutti infatti dobbiamo ricordarci della
nostra prima chiamata alla santità, ma
i sacerdoti in special modo, in quanto
strumenti di Dio costituiti proprio per
la santificazione del suo popolo. Ecco
quindi perché la Chiesa dedica una
giornata speciale affinché tutti preghino per la santificazione dei sacerdoti,
ed è per questo che il Merlini vi insiste
tanto, riproponendo il consiglio di San
Gaspare di ricercare nel Cuore di Gesù
il luogo privilegiato per la propria santificazione.
Questa mistica cella, ripercorrendo
le parole di don Giovanni, possiamo
considerarla come un pronto soccorso spirituale, nel quale le infermità
spirituali sono sanate, l’anima è rinvigorita e il ministero sacerdotale
ritrova vita ed entusiasmo per realizzare sempre più la propria e l’altrui
santificazione. Il Cuore di Gesù è l’unico luogo nel quale è possibile sentirsi pienamente riparati ed accolti.
In esso è presente lo Spirito di Dio che
è amore, e solo lo Spirito può renderci
santi, cristiani autentici al cospetto di

L. Fontana, Sacro Cuore di Gesù, 1958 ca.,
Reggio Emilia

Dio e degli uomini, testimoni credibili
perché eredi della dimora divina che è
proprio il suo Cuore. Seguiamo dunque
il consiglio del caro don Giovanni, santificandoci sempre più con la consapevolezza di abitare nella casa più bella ed
accogliente mai edificata, e cioè il Cuore stesso di Dio.
La ferita del costato infatti ci ha introdotto nel luogo più intimo e personale

di Dio. Aprire il proprio cuore è difficilissimo perché vuol dire mettersi completamente a nudo, concedere all’altro
totale fiducia mostrando la parte più
nascosta, profonda e vera di noi stessi.
Cristo però, sul Calvario, ha aperto il
proprio Cuore a tutti, completamente
e per sempre: quel Cuore squarciato è
rimasto un tesoro aperto per tutta l’eternità! Il Beato Bernardo de Hoyos,
grande apostolo del Sacro Cuore, definiva questo luogo di grazia proprio
come “il tesoro nascosto”. Il mistero di
Dio, celato ai nostri occhi per innumerevoli secoli, si è infatti mostrato a noi
con il Cuore di Gesù, rendendoci eredi non di ricchezze materiali, ma della
stessa vita di Dio che pulsa come il sangue nel suo Cuore infiammato di carità.
È questo incendio d’amore che ha
santificato la vita di don Giovanni e di
san Gaspare, infatti la lettera del Merlini si conclude con una lunga sezione,
qui non riportata, riguardo il progredire con successo del processo di canonizzazione di san Gaspare, la quale sarà
celebrata il 12 giugno 1954. La ricorrenza del Sacro Cuore e della canonizzazione di san Gaspare ci incoraggino
dunque, rinnovando in noi la certezza
che la santità sia veramente accessibile
a tutti, poiché per ogni uomo il Cuore
di Gesù rimarrà una scuola d’amore, sempre aperta, dove imparare ad
amare sentendosi amati.
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IL TESORO
NASCOSTO

«Con la circolare che il
nostro Venerabile Fonda
tor
alle case di missione, egli
richiamava i suoi figli a riti e inviava nel 1831
rarsi ed a perseverare
nel Cuore dolcissimo del
Salvatore. Da dove infatt
i attingere se non nella
fornace inestinguibile del
Cuore divino? In questa
comunica, perché lì si tro
mistica cella egli si
va quel vino medicinale,
atto a sanare le nostre
spirituali infermità; vin
o generoso che rinfranca
le
anima; vino potente che
corrobora il progresso nel forze della nostra
le virtù; vino efficace
che ci ispira fortezza nel
l’eser
Signore ci assisterà e ci con cizio del nostro ministero! In questa cella il
forterà per renderci perfet
ti. Pertanto entriamo
in questo ritiro, in questa
cella fortunata, in questo
sacratissimo Cuore, così
da ricevere lo Spirito di car
ità per la salute delle anim
e, lo Spirito di Cristo
che ci rende ministri santi
al cospetto di Dio!».
(Cfr. G. Merlini, Lettere
circolari, n. 18, 62-64.).

35

Post it

Cucina

Fa buon Sangue

di E.C.

di Emanuele Ruggiero

SPAGHETTI CON LE TELLINE

Dalla teologia alla fisiologia… esplorando il corpo umano! / 11

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

AVANTI TUTTA!

800 g di telline
400 g di spaghetti
400 g di pomodori pelati
1 spicchio di aglio
1 peperoncino
prezzemolo q.b.
4 cucchiai olio extravergine di oliva
Preparare un buon piatto di spaghetti con le telline è estremamente semplice. L’importante è avere a disposizione prodotti
freschi, di qualità! L’aglio deve essere profumato, il peperoncino
fresco, il prezzemolo appena tagliato e l’olio… buono, e naturalmente telline freschissime!
PREPARAZIONE
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Per prima cosa mettete a spurgare per qualche ora le telline e
poi sciacquatele abbondantemente sotto l’acqua corrente.
In un’ampia padella fate aprire a fuoco vivace le telline. Una
volta aperte, filtrate l’acqua avendo l’accortezza di mettere da
parte sia l’acqua che le telline.
Asciugate la padella e imbiondite nell’olio extravergine uno
spicchio di aglio e il peperoncino.
Aggiungete i pomodori pelati schiacciati, salate e fate saltare
il tutto qualche minuto.
Aggiungete l’acqua filtrata (mi raccomando… le telline vivono in acque molto sabbiose!) e le telline e fate cuocere ancora
qualche minuto.
Cuocete al dente gli spaghetti e saltateli in padella con il sugo.
Impiattate cospargendo con prezzemolo tritato freschissimo.
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“Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda
la sua croce e mi segua”.
Ebbene sì, il Signore Gesù non ha pensato a noi e alla nostra vita come qualcosa di statico, tutt’altro! Tutta la vita cristiana è un richiamo costante all’uscire, all’andare incontro,
alla relazione, insomma al movimento.
Conosciamo il detto “chi si ferma è perduto”, eppure in questo periodo così particolare che stiamo attraversando ormai da
più di un anno muoversi liberamente sembra ormai un lontano
ricordo.
Purtroppo con “muoversi” intendo non solo uscire di casa,
andare in vacanza o fare sport bensì anche incontrare altre persone, avere un contatto.
A questo punto qualcuno di voi lettori si starà chiedendo: sì
Emanuele, è tutto vero, ma cosa c’entra con il nostro viaggio
alla scoperta del corpo umano?
Ebbene questa tappa ha a che fare con uno degli organi più
famosi di tutto l’organismo, ed è quello che più di tutti ha a
che fare con il movimento: il muscolo.
Se riusciamo ad alzarci dal letto la mattina, a preparare il caffè
e a dare il buongiorno a chi vive con noi quando ci mettiamo a
tavola per la colazione è tutto grazie ai muscoli.
Nel nostro corpo abbiamo da 400 a 600 muscoli: alcuni, i
muscoli striati, li possiamo controllare volontariamente, mentre altri, i muscoli lisci, sono quelli di cui sono costituiti per
esempio il cuore o l’intestino ed il nostro organismo li gestisce
autonomamente.
I muscoli hanno una caratteristica ed un compito ben precisi… si contraggono! Essendo poi inseriti alle ossa tramite i
tendini la loro contrazione genera movimento. È affascinante
pensare come grazie a loro siamo in grado sia di sollevare un
pianoforte che di suonarlo; di segnare un gol, abbracciare una
persona cara o cantare una canzone al karaoke.
Con la speranza che presto tolgano tutte le limitazioni in atto,
auguro a tutti noi di imparare ad usare questo strumento meraviglioso, che Dio ci ha donato, non tanto e solo per uscire di
casa quanto per uscire da noi stessi, andare incontro agli altri e
camminare sui passi di Gesù.

Post IT

Gocce di Scrittura

L’angolo dei Padri

di don Giuseppe Pandolfo, CPPS

di don Enzo Napoli, CPPS

L’Epistola agli Ebrei / 10

Filosseno di Mabbug

“COLUI CHE NON MI ABBANDONA… MAI!”

In questo nostro appuntamento approfondiamo alcuni aspetti
trattati nel capitolo 8 della Lettera agli Ebrei. In questa sezione possiamo notare degli approfondimenti su quanto è stato
espresso in precedenza, ma anche degli ulteriori sviluppi nella
sottolineatura della differenza tra il sacerdozio levitico, derivante dal dono della legge sul Sinai, e quello di Cristo quale
mediatore di un’Alleanza Nuova inaugurata con la sua morte e
resurrezione.
Se il sacerdozio dell’antica alleanza non era in grado di
santificare e di salvare, in quanto la sua opera era solamente esteriore, adesso, quello che è esercitato da Cristo nel suo
mistero pasquale di morte e resurrezione è in grado di agire
interiormente negli uomini.
L’autore del nostro testo sottolinea come punto centrale della sua argomentazione che Cristo si è assiso alla destra della
maestà nei cieli (cfr. Eb 8,1-3), il suo sommo sacerdozio non
si pone su un livello terreno, ma su un livello celeste. La sua
offerta iniziata sulla terra si è compiuta nel cielo dove è salito e
dove ogni cosa assume i caratteri dell’eternità, per cui non si deteriora nulla (cfr. Mt 12,19-21) con il passare del tempo e nulla
necessita di essere rinnovato. Al contrario, nell’antica alleanza
le offerte del sacerdozio giudaico dovevano essere rinnovate
ripetutamente e questo indicava l’inefficacia di tale ministero
insieme a quella della legge, che da sola non può salvare.
Queste argomentazioni possono aiutarci a comprendere alcune cose importanti. Prima di tutto, come cristiani e come
battezzati, abbiamo ricevuto il sacerdozio di Cristo. Ogni battezzato infatti è sacerdote. Ogni cristiano può fare un’offerta a Dio: la sua vita, il suo lavoro, la sua esperienza, la sua
quotidianità, ma poiché nel battesimo viviamo non solo la
nostra vita, ma la nostra vita unita a quella di Cristo, è Gesù
stesso come sommo sacerdote che rende capace di ottenere
salvezza ogni nostra offerta. Tutto di noi entra nella Pasqua
di Cristo, tutto di noi entra nel cielo e nell’eternità, ogni volta
che alimentiamo la relazione con Lui nell’Eucaristia, nella preghiera, nell’ascolto della Parola e nella carità. Per questo anche
la nostra vita e ogni cosa che viviamo in essa cominciano su
questa terra e si compiono nel cielo, dove è Cristo.
In questo modo comprendiamo le parole dell’apostolo Paolo, quando dice: «Se dunque siete risorti con Cristo, cercate
le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo
in Dio!» (Col 3,1-3).

«Filosseno, vescovo di Mabbug
(nel nord della Siria), vissuto nel
V secolo d.C, è un arameo persiano formatosi alla scuola di
Edessa, la grande accademia teologica siriaca, punto di incontro
tra la cultura greca e la cultura
semitica.
Nel suo Discorso Sull’inabitazione dello Spirito Santo, Filosseno risponde contro coloro
che dicono che lo Spirito Santo
si allontana da noi ogni volta
che pecchiamo. Per il vescovo
siriaco «come può essere che lo Spirito che perdona i peccati − come dice nostro Signore − anche fugga dai peccati?
Perciò non è giusto dire dello Spirito che se ne va di fronte
ai peccati; piuttosto, i peccati fuggono dalla presenza dello
Spirito». Forte dell’insegnamento paolino per cui il corpo del
battezzato è trasformato in santuario dello Spirito Santo «anche se pecchiamo in qualsiasi modo, a eccezione dell’apostasia,
la nostra fede in Dio rimane intatta, e anche la nostra filiazione divina». “Rattristare lo Spirito”, per Filosseno, significa un
fallimento nel cooperare con lo Spirito, l’assenza conseguente
dei “frutti dello Spirito”, ma non il suo conseguente allontanamento dal peccatore, sebbene in lui venga reso inattivo. Per dimostrare la sua tesi, il vescovo siriaco si avvale dell’immagine
del figlio prodigo, il quale «quand’era ancora peccatore e dopo
aver dilapidato col suo agire tutta l’eredità di suo padre, anche
in quel frangente chiamava Dio suo padre. Questo ci mostra
che la grazia dello Spirito santo che gli permette di chiamare
Dio “padre” non l’ha abbandonato». E ancora: «Sarebbe sbagliato dire che lo Spirito santo se ne va al momento del peccato
e ritorna col pentimento, sarebbe presentarlo quasi un disertore. Se non fosse con me al momento della mia caduta per
aiutarmi a rimettermi in piedi, quale sarebbe il suo soccorso?
Quando l’uomo è ammalato è allora che il medico rimane al
suo capezzale».
A questo punto Filosseno introduce l’immagine che l’accompagnerà sino alla fine del trattato: quella dello Spirito Santo
come «anima della nostra anima». Perciò fu dato agli apostoli per mezzo dell’unzione. E anche noi abbiamo ricevuto
lo Spirito affinché sia un’anima per la nostra anima, come la
nostra anima è un’anima per il nostro corpo.
Maggio/Giugno - n° 3
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DALLA TERRA ALLE COSE DI LASSÙ (Eb 8)
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CINEMASCOPIO

di don Alberto Celani, CPPS

Cinema: Nomadland

CINEMA: Minari

Stati Uniti, una vedova di nome Fern decide di vivere la vita nomade con il suo van
“Avanguardia” spostandosi lungo il paese,
facendo lavori stagionali, ma soprattutto
incontrando persone e natura. Una vita in
cerca di vita, un amore in cerca di amore, un silenzio che ricerca altro silenzio.
Nomadland, con i suoi tre oscar (miglior
film, regista e attrice protagonista) è uno
spaccato vero e profondo sull’esistenza di
molte persone che sono ai margini della
società, il tutto raccontato tra lo sceneggiato e il documentario
(pochissimi attori e molti nomadi veri che raccontano sé stessi).
Tremendamente potente!

Una famiglia di immigrati coreani
negli Stati Uniti si trasferisce dalla città
alla campagna per seguire il sogno del
padre di rendersi indipendente con l’agricoltura, la moglie con i suoi accurati
dubbi verso le scelte affrettate del marito
e i due figli di cui il piccolino con una
pericolosa malformazione cardiaca. In
aiuto arriva la nonna che si trasferisce
dalla Corea portando tanta novità ed
eccentricità nella vita dei piccoli. Come
definirla: una “Casa nella prateria” alla coreana, dove tutto quello che può andar male lo farà… eppure lo si guarda volentieri,
insistendo, crescendo, vivendo: come la pianta di “minari”, parallelo esistenziale della “ginestra” leopardiana.

Regia di C. Zhao, con F. McDormand, D. Strathairn, L. May

29 aprile, spettacolo pomeridiano: si ritorna al cinema!!! Ecco
perché oggi propongo ben due film nelle sale, ora che si può
andare! Ci mancava!!! L’arte ha bisogno dei suoi spazi per non
essere mero consumo.
Due parole sugli oscar: miglior attrice a Frances McDormand
strameritato, vedere come si muove in mezzo a tanti veri nomadi sembrando una di loro, ma soprattutto dire tutto del suo
personaggio parlando così poco (merito anche della strepitosa
fotografia) già solo questo vi dice di che tipo di interpretazione stiamo parlando. Miglior film ma soprattutto sottolineerei
miglior regia a Chloe Zhao, seconda donna a vincere questo
oscar nella storia e prima cinese: una prova di una sensibilità
incredibile.
Vi prego non vedete questo film con pregiudizi: non tutto
quello che sentirete vi piacerà, non sarete d’accordo su tutto e
allora? Questa è vita vera, questa è sofferenza vera, questa è ricerca vera e questa è poesia pura: l’importanza di certi oggetti,
la ripetitività annuale, la natura, gli incontri, la riconoscenza,
il sapersi parte di un gruppo che comprende e che vive il tuo
stesso dolore. Se scappiamo da questo siamo solo degli egoisti
che facciamo della poesia e del cuore un quadro da appendere
alla parete e non voce che risuona e muscolo che batte. Un film
non per tutti, ma forse per te sì…”ci vediamo lungo la strada”!

38

primavera
missionaria

Voto CinemaScopio: 8 e ½
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Regia di L. I. Chung, con S. Yeun, H. Ye-ri, Y. Yeo-jeong

Interpretazioni ottime: la nonna è la prima coreana a vincere l’oscar come miglior attrice non protagonista, ma anche il
padre è eccezionale ed il bambino ruba tutte le scene in cui è
presente. La trama non è così definita da grandi eventi, è solo
una lenta discesa dove tutto cade, ma lentamente.
Si vede proprio che questo film ha una sensibilità orientale,
noi dobbiamo farci l’abitudine come quando mangi qualcosa di esotico e ti senti un po’ confuso. I temi sono però molto
“universali”: i sogni portati avanti senza solide basi, il silenzio
di tante donne che vedono più in avanti ma contano poco, la
malattia che rende bambini vivaci dei repressi e il sapore terapeutico di un po’ di follia… Tutto come il “minari” che cresce
spavaldo e fiero.
Una nota che mi fa pensare: ma perché ultimamente in tutti
i film i cristiani sono stupidi? Cioè me lo chiedo dal punto di
vista statistico. Se in un film noi cristiani facciamo una figuraccia ci sta, non mi lamento, ma possibile che succede ormai
sempre? Ci sarà un cristiano o una comunità che almeno per
sbaglio sia sana? D’altro canto, questa è l’autobiografia del regista e la accettiamo, ma non sono così sicuro che debba sempre
essere così.
Un film interessante, forse non bellissimo, ma sicuramente
un’opera che merita.

Voto CinemaScopio: 6 e ½
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Sangue di Cristo
e Salvezza

Silenzio e Preghiera

di don Luciano Bugnola, CPPS

di don Mario Giacometti, CPPS

IL DESERTO

SERVIRE COME AMARE

21 «Cercate di conoscere con gli occhi del cuore» (cfr. Mt 6,22-23)
È necessario conoscersi per amarsi.
Si dice che sul tempio di Delfi, in Grecia, vi era scritto:
«Conosci te stesso».
Noi siamo i primi bugiardi su noi stessi.
Noi agiamo ad immagine di Dio
quando cerchiamo la verità.
Agiamo a somiglianza di Dio quando tendiamo
alla conoscenza con l’amore.
O buon Dio aiutami a scegliere il bene, a gustare il bene,
a conquistarlo pagandolo rettamente e condividendolo.

22

«MISERICORDIA e VERITÀ si incontreranno.
GIUSTIZIA e PACE si baceranno» (Sal 84,11)
L’uomo è tale perché pensa e perché ama.
L’occidente dice: «Cogito ergo sum,
penso, quindi esisto;
sembra invece che gli africani dicano:
«Io dialogo con qualcuno, allora esisto».
La prima è una definizione, filosofica;
la seconda è antropologica, esistenziale.
Oserei esprimermi:
la Santissima Trinità esiste,
perché è comunione!
Per questo l’uomo
assomiglia a Dio
in quanto cerca
di far comunione con gli altri.
Io posso fare del bene, io mi impegno a fare del bene… ed è
bene solo quando è comunione.
Aiutami o mio Signore e mio Dio.
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Qual'è il mio futuro? Per quali strade lo Spirito Santo mi
condurrà alla quiete della sua casa? Come per Israele, anche
per noi, per la Chiesa c’è un deserto da attraversare: è la vita di
quaggiù. È bello essere stati liberati e rimanere liberi, ma l’ingresso alla Terra Promessa ha un prezzo, si chiama vita.
Precisando si parla di:
- scelta, o Dio o il faraone; libertà o schiavitù;
- rinuncia alla nostalgia dell’Egitto, alle pentole di cipolle del
suolo egiziano;
- fiducia, non ci dice niente Abramo che obbedisce e va?
- attesa, Abramo, sempre lui, che aspetta con pazienza ed ottiene;
- desiderio, di tutto, di qualsiasi cosa, purché diversa dal malinconico presente.
Quanto qui sopra sembra un capitolo steso a tavolino, quando
invece sono i gesti umili e spesso inconsci ma reali di chiunque
si fida del Signore.
Il deserto è un terreno ricco di metafore e un giardino di simboli. Tutt’altro che una landa di ululati selvatici , e tanto meno è
zona di smarrimento e disperazione.
Noi credenti sappiamo che il deserto-vita è occasione di purificazione e penitenza.
Pensiamo a Gesù condotto dallo Spirito nel deserto, vedi Matteo cap. 4, per essere tentato dal diavolo. Complice del diavolo,
il deserto sfida Gesù. Per usare un termine calcistico il diavolo
gioca in casa, perché il deserto allora (solo allora) era il soggiorno abituale di tanti diavoli. Conosciamo il nome di uno,
Azazel, che significa potenza di Dio, un megadiavolo che gli
Ebrei credevano abitasse nel deserto, contornato da Sàtiri, piccoli geni dalle forme animalesche. Per ulteriori notizie al riguardo leggi i capitoli 16 e 17 del Libro del Levitico.
Questo miscuglio di terra desolata e astuzia luciferina cerca di
sorprendere Gesù in un suo momento debole: ha fame, è solo.
Conosciamo le tre risposte di Gesù, che contro le suggestioni
del male erge il suo granitico “sta scritto”, slogan che dà il go a
chiunque voglia contrastare il male.
Con altre parole Gesù ha espresso la medesima idea nel suo
famoso discorso del “MA”, quello del “vi è stato detto… MA io
vi dico… ecc”.
Se una volta per tutte tu ti decidessi a convertirti, il discorso
dei MA ti darebbe una pista di riflessione. Il “MA” è una brevissima congiunzione, che però rende inutili e sorpassate le tue
vecchie abitudini.
AMEN.
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ELIO FILIPPO ACCROCCA
di Pierino Montini

Q
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uando la storia potrebbe rivelarsi
eretica. Quando la critica potrebbe
opporre dei pregiudizi insormontabili. Quando la speranza potrebbe rivelarsi un’illusione. C’è un poeta che non
si rassegna: vuole vivere ancora, nonostante tutto. Non per sfidare la storia, la
critica e la speranza. E neppure per porsi
come un Sisifo. Ma per vivere nella storia
una delle esperienze più significative che
riguardano l’uomo d’oggi.
Costui è Elio Filippo Accrocca (19231996), pro-zio dell’attuale arcivescovo di
Benevento, mons. Felice Accrocca. Lo ricordiamo a 25 anni dalla sua morte. Nato
a Cori (LT), figlio di un ferroviere, fu costretto a seguire giovanissimo il padre a
Roma. Se le brevi esperienze vissute nel
paese natio costituirono per lui la soglia
dell’innocenza oltre la quale si cela la verità in tutta la sua completezza, il quartiere di Portonaccio, con il bombardamento di San Lorenzo (19 luglio 1943),
lo introdusse nella tragica realtà dell’esistenza dell’odio tra gli esseri umani. Poi,
a Roma, in via Canino 22, primo piano,
a qualche metro dal piano terra, dietro
un balcone che si affacciava su una strada transitatissima, segnata da poche
strisce pedonali quasi del tutto scomparse tra un capo e l’altro di un semaforo, si consumò l’esistenza di un uomo
segnato da un dolore −per dire − biblico ma umano, troppo umano: la morte
dell’unico figlio, Stefano. Il giorno in cui
la famiglia festeggiava il suo diciottesimo
anno. Da tempo Stefano desiderava avere
una moto, ma l’avrebbe avuta solo quel
giorno. Così gli fu comperata per quella
circostanza. Quello stesso giorno Stefano
chiese il permesso di inaugurarla prima
dello spumante e del dolce. E fu così che
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quella torta non fu mai servita e quello
spumante mai brindato. Perché? Perché
pochi minuti dopo una telefonata avvisava Elio e sua moglie che Stefano era finito
“poco fa in un incidente mortale”.

Caso? Paradosso? Follia? Oppure…
Elio era allievo ed amico di Ungaretti:
anche a costui era morto un figlio, Antonietto. Elio era amico di Quasimodo:
anche costui aveva sperimentato, con il
terremoto di Messina (1908), una distruzione molto simile al bombardamento di
San Lorenzo. Elio ammirava il Carducci:
anche costui era stato privato del giovanissimo figlio Dante.
Per questi ed altri motivi la poetica di
Accrocca non è né propositiva né asseverativa, ma interrogativa. In un’intervista
disse: «Non sono un poeta delle risposte.
Sono soltanto un uomo di interrogativi,
di domande, di incognite… Siamo contro il tradimento dell’uomo. Abbiamo il
dovere di credere in questa battaglia e di
operare contro tale tradimento».
Ha scritto vari testi poetici che mi donò
durante le numerose visite alla moglie e

a lui, in via Canino 22: Siamo non siamo
(N), Il superfluo (S), Innestogrammi: Corrispondenze (I).
Nel descrivere la vita usa l’immagine di
un uomo che, mentre cerca di superare
delle strisce pedonali, salta su un cavalcavia (I, 13). Ponendosi, però, interrogativi fondamentali. «L’uomo è in balia
del caso?» (S, 45); «Chi è che muove il
filo esilissimo di una esistenza?» (S, 21);
«Come si può resistere all’idea che tutto
scompaia?» (N, 100). Il periodo nel quale si è posto domande in modo più profondo ed insistente è quello successivo
alla morte del figlio Stefano: 6 settembre
1973. Molto spesso è un figlio a porre domande al padre. In questo caso avviene
il contrario: il padre pone domande al
figlio. Domande non sul come, non sul
dove, né sul quando, ma sui perché. Secondo un’espressione dello stesso, beato è
l’uomo che non sa chiudersi in sé (S, 30),
perché «ogni tentativo ci conduce − al limite della domanda che racchiude − l’unica chiave del perché l’enigma» (S, 28).
In Siamo non siamo (N) c’è una sezione intera intitolata, appunto, Domande
(N 97-108). E non è poco. Credere? Non
credere? Sperare oltre il dolore? «…è una
parola credere» (S, 23) alla Resurrezione, perché anche il Natale «oltre la soglia
− scompare» (I, 73). Come è scomparso
Stefano il giorno stesso in cui compiva
18 anni. Ma… ma, nonostante tutto,
proprio tutto, si può ancora credere.
A partire da una poesia dedicata al papà
semi-paralizzato, che ha sempre sulle
labbra il termine «Jeso»: Gesù (N, 25).
Oppure da una poesia dedicata a Stefano,
che inizia proprio così: «Padre nostro,
non so dove tu sia: − ti chiedo solo un
grammo di speranza…» (N, 108).

Echi
dell’ Anima

La musica dentro noi

«L’interprete musicale ha molto in comune con lo studioso della Bibbia, con il
lettore della Parola di Dio; in senso più
lato con coloro che cercano di interpretare i segni dei tempi; e ancora più in
generale con quanti – dovremmo essere
tutti – accolgono e ascoltano l’altro per
un dialogo sincero. Ogni cristiano infatti è un interprete della volontà di Dio
nella propria esistenza, e con essa canta
con gioia a Dio un inno di lode e di ringraziamento. Con questo canto la Chiesa interpreta il Vangelo nei solchi della
storia» (Papa Francesco, Discorso ai
partecipanti al convegno “Chiesa, musica,
interpreti”, 09/11/2019).
Sì, chi suona e chi ascolta musica interpreta un bisogno che nasce da dentro: un
desiderio di senso, la necessità di un dialogo, il volere forte e bello di vivere una
missione. Non c’è epoca e non c’è luogo
− non c’è uomo! − che non sia intriso di
musica: dai ritmi tribali alle più ardite
composizioni della classica contemporanea, dagli acuti di un soprano ai gorgheggi incerti di un bambino che impara
a usare la voce. Come la poesia, la musica è uno dei tentativi più riusciti di dare
forma all’inesprimibile, di raccontare ciò
che ci supera, ma che non possiamo tacere.
Quasi due anni fa, parlando dell’opera
di Tolkien, scrivevo come l’autore inglese avesse affidato proprio alla musica la
«creazione» del proprio universo letterario: un canto corale, che partiva da

un tema divino, interpretato da tutti gli
Ainur, ciascuno secondo la propria inclinazione e il proprio estro artistico. Da
quel canto era stata plasmata la Terra e
con essi gli uomini, gli elfi e le stelle che
la popolavano.
Non è un’idea totalmente nuova: già
nell’antichità si parlava di una «Armonia delle sfere». Il moto dei pianeti nelle loro orbite avrebbe prodotto suoni, in
relazione armonica fra loro: «Movimenti
così grandiosi non potrebbero svolgersi in silenzio, e la natura richiede che le
due estremità risuonino, di toni gravi
l'una, acuti l’altra», scriveva Cicerone nel
Somnium Scipionis. Anche Sant’Agostino
sembra recepire alcune di queste idee,
molte delle quali sorte in ambito pitagorico. Nella sua Storia della Musica, Mario
Pasi scrive che, seppur «combattuto fra
una concezione edonistica della musica e un visione della stessa intesa come
“scienza del ben ritmare” (cfr. De Musica,
I,2,2)», Sant’Agostino «vede nel mondo
dei suoni il riflesso di un’armonia dell’anima».
Sì, la musica è armonia dell’anima:
la Bibbia prega con i salmi − che sono
dei canti −, il gregoriano risuona nelle
nostre chiese da secoli e anche una chitarra semplice riesce a illuminare una
messa. La lode a Dio si esprime con il
canto − e sempre nel canto, durante la
Liturgia Eucaristica, la Chiesa della
terra si unisce a quella del Cielo. Per
questo vorremmo cominciare questo
cammino insieme, tra note e spartiti,
sinfonie e compositori, tra melodie,
musiche e voci armoniche.
Il primo passo per poter vivere tutto
questo insieme è quello di ogni buon inizio: il silenzio. «Un buon musicista co-

ASCOLTA
nosce il valore del silenzio, il valore della
pausa. L’alternanza tra suono e silenzio
è feconda e permette l’ascolto, che ha
un ruolo fondamentale in ogni dialogo»
(Papa Francesco, Videomessaggio ai
partecipanti al IV Convegno Internazionale sulla musica, 04/02/2021). Prima di
ogni preghiera, prima di ogni decisione
importante, prima di ogni discorso − si
fa silenzio. Nel silenzio emergono le domande essenziali, i dubbi inespressi, le
certezze che pensavamo dimenticate: nel
silenzio emerge la voce di Dio.
Nel 1952, il pianista David Tudor eseguì
per la prima volta «4’33”» di John Cage,
dove per quattro minuti e trentatré secondi (da cui il titolo) rimase seduto al
pianoforte senza suonare una sola nota.
Il pezzo si presta certo a un’ironia facile,
ma fa emergere tutti i rumori che riempiono la sala − le sedie che scricchiolano, i colpi di tosse, i commenti confusi
−: quello che si pensava silenzio assoluto
diventa invece un esercizio di ascolto.
«E vorrei concludere con una domanda, che viene spontanea nella situazione
in cui ci troviamo, provocata dalla pandemia: il silenzio che viviamo è vuoto o
siamo in fase di ascolto? Permetteremo,
in seguito, l’emergere di un canto nuovo?» (Papa Francesco, Videomessaggio,
04/02/2021).
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di Federico Maria Rossi

SILENZIO
John Cage, 4’33”
SILENZIO
John Cage, 4’33”
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Così parlò

il missionario

Pro-Vocazioni Filosofiche

PERCHÉ TI MERAVIGLI?

Ma è la meraviglia che fa nascere la filosofia
o è la filosofia che fa scaturire la meraviglia?

di don Paul Ndigi, CPPS

T
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rovare il significato delle realtà che
ci circondano è, dall’antichità fino ai
giorni nostri, uno degli impegni di
ogni essere razionale. Non provare alcun
interesse sul senso delle cose sommergerebbe l’uomo nella solitudine. Il concetto
di solitudine non esprime l’isolamento,
bensì l’assenza di un significato. Cioè si
può essere in mezzo a milioni di persone
ed essere soli come cani, se quelle presenze non hanno significato (L. Giussani, Il
senso religioso, 116).
In realtà, ogni presenza estranea suscita
numerose domande in noi, il desiderio di
conoscere. Colui che conosce si realizza,
arriva alla verità e quindi alla libertà ed è
proprio quello che Gesù disse ai Giudei:
«Conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi» (Gv 8,32). La veridicità di questo
insegnamento è più evidente nei fanciulli
che, entusiasmati dalle cose che vedono,
manifestano la loro curiosità e il desiderio di conoscere il significato e la natura di
esse. Li sentiamo spesso chiedere: perché?
che cos’è? Interrogarsi è un metodo inerente alla filosofia. Anzi, la filosofia nasce proprio dal desiderio di sapere, dalla meraviglia, come insegna il Fondatore del Liceo
di Atene: «Gli uomini hanno cominciato
a filosofare, ora come in origine, a causa
della meraviglia» (Aristotele, Metafisica, A, 2, 982b). Chiunque sperimenta
dubbio o meraviglia sa di non sapere e la
filosofia pare sia nata proprio per liberarci
dall’ignoranza.
Purtroppo, questo desiderio di sapere,
connaturale all’uomo, va smarrendosi.
A volte sembra che l’uomo lo consideri
come un fardello, un fastidio, per cui non
si degna più di impegnarsi in questo senso. Costui vive in maniera disinteressata e
si accomoda sul senso delle cose. Ma come
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posso capire certi fenomeni se niente mi
stupisce, se non mi meraviglio, se non mi
interrogo, se manco di un’adeguata preparazione? È auspicabile che ogni uomo
abbia le idee chiare per dissipare le tenebre della caverna. È imperativo rispondere
alle domande che a noi si impongono, dialogando con gli altri per un arricchimento
reciproco. L’altro, se considerato un mio
simile, è un mezzo privilegiato per realizzare tale impresa. Il suggerimento che fa
l’Autore sacro a tal proposito è eccezionale: «Interroga tuo padre e te lo farà sapere,
i tuoi vecchi e te lo diranno» (Dt 32,7b).
Conoscere permette di portare la luce
dove prima c’era il buio. È un compito che
si impone a tutti oggi. Bisogna dunque riproporre la bellezza della cultura, l’urgenza di cercare e trovare le risposte (fossero
pure incomplete) alle grandi domande
esistenziali: chi sono? da dove vengo?
dove vado? a cosa credo? Queste domande hanno un’origine antichissima. L’uomo non può fare a meno di porsele; ne
è capace e lo deve fare. Da qui, l’importanza dell’educazione, della trasmissione
della cultura, della fede soprattutto ai giovani per celebrare l’uscita dal lockdown intellettuale. La trasformazione del mondo
secondo Jean-Marc Ela avviene tramite la
diffusione e la trasmissione del sapere (cfr.
J-M Ela, Guide pédagogique de formation
à la recherche, 24). Chi rifiuta la ricerca
del significato compie quella che Husserl
chiama l’operazione del più grande vuoto
del nostro tempo, la radice dei vuoti del
nostro tempo, che è la mancanza di significazione.
La filosofia, concepita come amore
per la sapienza, nasce dalla meraviglia
e si sviluppa con la ricerca, per aiutarci
a ritrovare il sapore delle cose, cioè la

Sapienza. Tutto è mosso dalla bramosia
di sapere. Insomma possiamo affermare che il sapere fondamentale scaturisce
dalla meraviglia dell’uomo che si interroga, come gli israeliti nel deserto alla vista
della manna: man hu? Cioè: che cos’è? In
sostanza, il desiderio di sapere è un’eredità che portiamo fin dalla nascita. È una
delle qualità che distingue l’uomo dagli
altri esseri viventi; inizia con l’apprendimento. Questo desiderio, insito in ogni
uomo, scaturisce dalla meraviglia davanti a ciò di cui non si riesce a cogliere
immediatamente l’essenza. Nonostante
l’uomo abbia un’infinità di mezzi e di conoscenze in più rispetto agli antichi, egli
continua a meravigliarsi davanti a certe
realtà, a porsi delle domande che necessitano delle risposte. Tuttavia, colui che sa
supera quei limiti che nascono dalla meraviglia. Certo è impossibile saper tutto, ma è ridicolo non sapere nulla, ossia
rimanere − come dice Achille Mbembe
− un’esteriorità ornamentale. Se davvero
l’uomo nasce libero come ce lo ricorda
J. J. Rousseau, urge liberarsi dalle catene
dell’ignoranza che ci tengono prigionieri
e, quindi, trovare delle risposte a quelle
domande che ci poniamo senza cessare.
Pertanto, ogni risposta trovata suscita
un’altra domanda: questo è filosofare.

Colloqui
con il padre

QUANDO SI FA ESPERIENZA
CHE DIO È VERAMENTE PADRE
E ASCOLTA IL GRIDO DEI SUOI FIGLI…
di don Vincenzo Giannuzzi, CPPS

Caro padre Vincenzo, sono Antonella.
Ho vissuto un’infanzia e un’adolescenza
molto travagliate. A 10 anni mia madre
mi ha abbandonata per vivere con un altro
uomo, mio padre preso dalla disperazione
ha provato anche il suicidio, è riuscito nel
tempo a trovare il suo equilibrio, ha fatto
il suo percorso di guarigione ma questo
ha significato il suo allontanamento da
me. Sono cresciuta con la mia nonna
paterna, una santa donna, paziente, che

mi ripeteva sempre e ancora oggi lo fa
“preghiamo san Gaspare”.
Ho vissuto per diversi anni con un
profondo rancore nei confronti dei miei
genitori. Mi sono sentita abbandonata,
rifiutata. Ero alla continua ricerca di
qualcuno che mi amasse, mi comprendesse,
ho fatto tanti errori, pensavo di trovare
la felicità nella droga, nel sesso sfrenato,
nell’alcol. Ero arrabbiata con la vita,
con me stessa, con Dio e mi ricordo che
per tanto tempo nei momenti di lucidità
piangevo e gridavo a Dio perché tanto
dolore nella mia vita. Davanti ai miei
scatti di ira, molto violenti, ricordo la
mia povera nonna con il rosario in mano
che pregava. Quanta tenerezza e quanta
pazienza.
Però, il mio mondo è cambiato quando
a 25 anni, il 13 maggio del 2005, ad una
festa di compleanno ho conosciuto Alberto,
un giovane di 29 anni. Abbiamo iniziato a
frequentarci ed è nato un grande amore.
Alberto è stato la mia salvezza. Un dono di
Dio. Sono passati 15 anni da quel giorno,
attraverso Alberto mi sono sentita amata,
ho sperimentato la dolcezza, la tenerezza
di uomo nei confronti di una donna.
Grazie a lui mi sono avvicinata a Dio,
grazie all’amore concreto di Alberto ho
fatto esperienza di un Dio che è veramente
Padre, che ascolta il grido dei suoi figli e
non abbandona mai nessuno. Sono stati
anni difficili perché con il sostegno di
Alberto e con l’aiuto di un caro sacerdote
mi sono riconciliata con i miei genitori e
con la mia vita. È stato un calvario ma
oggi posso dire di essere felice. Ho due
figli piccoli a cui desidero trasmettere con
mio marito Alberto la bellezza della vita,

che nonostante i suoi drammi è degna di
essere vissuta perché è dono di Dio. Oggi
mi rendo conto che ognuno di noi nasce
con una missione specifica e concreta che è
quella di amare e tutto quello che uno vive
nel bene e nel male serve per rafforzarsi
sempre più in questa missione che rende la
vita veramente bella. Prima di concludere
vorrei rivolgere un grazie grande alla mia
nonnina. Credo che la sua preghiera sia
stata la strada su cui Dio mi aspettava per
incontrarlo.
Antonella

SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com
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Caro lettore, in questo numero
di Nel Segno del Sangue pubblico la
testimonianza di una lettrice che ci
racconta la sua esperienza concreta di
Dio che come Padre ha a cuore la vita di
tutti noi suoi figli. Questa testimonianza
credo sia un seme di speranza in un
mondo lacerato dal dolore e dalla paura.
Il mondo ha fame e sete di vita, ha
fame e sete di speranza, ha fame e sete di
amore, per questo a te che hai incontrato
Cristo Risorto, che lo hai sperimentato
perché ti sei sentito amato e perdonato,
coraggio, non aver paura di portare
la gioia e la pace di Cristo a chi è nella
disperazione o nella tristezza. Attraverso
il tuo volto trasfigurato, il fratello
ferito, che incontrerai, possa ritrovare il
desiderio di continuare a camminare per
incontrare la fonte di quell’amore che ha
cambiato la tua vita, Gesù Cristo.
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4A KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

QUEI CINQUE PANI
NON FINISCONO PIÙ
3 - 4 LUGLIO 2021
PRESSO CENTRO GIOVANNI XXIII - FRASCATI (RM)

Sabato 3 luglio
15.00 Apertura lavori
16.00 Catechesi di don Luigi Maria Epicoco
18.00 Ripresa lavori
21.30 Veglia del Preziosissimo Sangue

Domenica 4 luglio
9.00 Inizio lavori
10.30 Catechesi del Card. Matteo Maria Zuppi
12.00 Santa Messa
15.00 Diapason e chiusura lavori
2 e 4 Luglio ore 20:30
SPETTACOLO TEATRALE

INCORPORAZIONE NEI
MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

DI ANDREA VELOCCI

PRESSO LA PARROCCHIA
CORPO E SANGUE DI CRISTO
1 LUGLIO - 19:15
VEGLIA DI PREGHIERA

TEATRO SAN GASPARE
VIA DI TOR CALDARA, 23 - ROMA

4 LUGLIO - 18:30
RITO DI INCORPORAZIONE

Per informazioni e prenotazioni - usc@sangaspare.it / 0692110936

in diretta sulla San Gaspare TV - www.sangaspare.it e sul nostro canale youtube Unione Sanguis Christi

