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

La Pasqua è certamente il nostro traguardo finale. La Risurrezione di Gesù è

il centro della nostra fede e spalanca per
ciascuno di noi, al termine della vita terrena, l’orizzonte dell’eternità. Al termine
della vita terrena, appunto. Per ora, ogni
Pasqua è una tappa.
Forse proprio la “mentalità del fioretto”
contribuisce a farla sembrare un traguardo. Durante la Quaresima, tra i fioretti
più gettonati ci sono la rinunzia ai cibi
− soprattutto ai dolci − e alle sigarette.
Con l’arrivo della Pasqua quelle rinunzie
non hanno più motivo di essere e allora si
riprendono le pratiche faticosamente lasciate il giorno di carnevale. E, con esse,
anche i chili eventualmente persi! Meno
preferiti sono i fioretti della preghiera o
di una buona azione quotidiana. Spero che tanti abbiamo accolto l’invito del
Papa a un digiuno che − ha assicurato −
«fa tanto bene», quello dai pettegolezzi e
dalle maldicenze. C’è anche chi ritiene sia
sufficiente “timbrare il cartellino” in alcune occasioni, come le due Messe in cui
si riceve qualcosa di particolare − quelle
già citate: Mercoledì delle Ceneri e Domenica delle Palme − e la “Confessione
di Pasqua”.
In quell’omelia il Papa, prima del riferimento ai fioretti, afferma: «La Quaresima
è un viaggio di ritorno a Dio». E aggiunge:
«Ora Dio fa appello al nostro cuore. Nella
vita avremo sempre cose da fare e avremo
scuse da presentare ma, fratelli e sorelle,
oggi è il tempo di ritornare a Dio».
E allora, come diceva anni fa un giornalista, «la domanda nasce spontanea»:
“Se ho cercato di riavvicinarmi a Dio − e
magari ci sono pure riuscito −, perché poi
vanificare tutto?”. Forse molti, come quel
giornalista, potrebbero replicare, senza

pensarci troppo: “La risposta è: non lo
so!”. Perciò, proviamo a pensarci… Essere scrupolosi nell’osservanza del fioretto
e trasformarlo in uno scopo ridurrebbe
il nostro essere discepoli, nella migliore delle ipotesi, ai quaranta giorni della
Quaresima. Portando a termine l’impegno previsto potremmo anche pensare
di stare a posto con la coscienza, ma la
mancanza di continuità svelerebbe che
siamo rimasti in superficie e che nulla è
realmente cambiato in noi, e nel nostro
rapporto con Dio e con gli altri.
La sapienza della Chiesa ci indica nel
digiuno, nella preghiera e nella carità
i cantieri nei quali i lavori in corso devono darci sempre più il gusto di Dio e
il desiderio di compiere la sua volontà.
Più che fioretti quaresimali sono, quindi,
parametri fondamentali che permettono
di verificare ogni giorno la nostra adesione a Dio. Alcune domande suggerite
dal Papa possono aiutarci a comprendere
se stiamo davvero vivendo da discepoli e
quali scelte operare per aggiungere una
tappa al nostro cammino: «Dove è orientato il mio cuore? … Dove mi porta il navigatore della mia vita, verso Dio o verso
il mio io? Vivo per piacere al Signore, o per

essere notato, lodato, preferito, al primo
posto e così via? Ho un cuore ‘ballerino’,
che fa un passo avanti e uno indietro, ama
un po’ il Signore e un po’ il mondo, oppure
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ravamo al termine di una Missione
Popolare che aveva coinvolto praticamente tutto il paese. Il giorno prima
− Domenica delle Palme − era anche il
mio primo anniversario di sacerdozio e
perciò, oltre a presiedere la Celebrazione
in piazza, mi toccò percorrere le strade
del paese cavalcando un asinello, per rievocare l’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Una partecipazione straordinaria
era stato il segno ulteriore che il Signore si era servito dell’impegno condiviso
e della testimonianza di comunione di
Missionari e Suore per raggiungere tantissimi cuori.
Tra coloro che erano venuti a salutarci
c’era una persona che, dopo lunghissimo tempo, si era finalmente riaccostata
ai Sacramenti. In maniera riservata, nel
confidarmi il suo desiderio di voler condividere con una Comunità i passi successivi del suo cammino, mi fece notare
un aspetto a cui, fino ad allora, non avevo ancora pensato: “Quante iniziative
ci sono in Quaresima; e quante indicazioni. Poi, con la Pasqua, più nulla!”.
L’episodio mi è tornato in mente grazie a
un’affermazione di Papa Francesco − fatta all’omelia del Mercoledì delle Ceneri −
che ha avuto molta risonanza: “La Quaresima non è una raccolta di fioretti!”.
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Senza dubbio l’osservazione sul cammino proposto dopo la Pasqua ha le sue
ragioni e, probabilmente, le avrà ancora
di più con le disposizioni causate dalla
pandemia.
Uno sguardo ad alcuni momenti della liturgia del Tempo di Pasqua − che
dura cinquanta giorni e termina con la
Solennità di Pentecoste − ci dice però
quanta ricchezza, magari nascosta, oppure poco ricercata, abbiamo a disposizione. Una ricchezza che può generare
tante proposte di crescita nella fede,
in famiglia, in gruppi, in Comunità.
Dal giorno di Pasqua fino alla Domenica successiva viviamo la settimana in
Albis: siamo invitati a non voltare frettolosamente pagina, ma a soffermarci su
questo evento, contemplando il valore
decisivo per la nostra fede e per la nostra
vita della Risurrezione di Gesù. La lettura
continua degli “Atti degli Apostoli” ci fa
immergere nei primi passi della comunità cristiana. Soprattutto attraverso gli
Apostoli Pietro e Paolo possiamo condividere sogni e speranze, ferite e cadute,
dei primi cristiani: quanti hanno messo
la propria vita a disposizione del Vangelo, non di rado testimoniando con il
sangue la propria fede! Grazie a loro e a
chi ne ha seguito l’esempio, di generazione in generazione, secolo dopo secolo, la
Buona novella è giunta fino a noi: con la
Pentecoste riceviamo il dono dello Spirito Santo per essere anche noi, oggi,
testimoni del Risorto. Ogni anno viviamo almeno una parte del tempo di Pasqua durante il Mese di Maggio, dedicato
alla Madonna: l’esempio e l’intercessione
di Maria ci incoraggiano ad accogliere la
chiamata di Dio a rendere la nostra vita
un dono d’amore per Lui e per il prossimo.
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La Pasqua è la tappa che ci offre la consapevolezza che la crescita del Regno di
Dio − regno di pace, giustizia e amore −
dipende anche dal mio vivere da Risorto.
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Editoriale
Da don Luigi Sturzo all’Economy Of Francesco

QUANDO I GIOVANI CATTOLICI CAMBIANO LA STORIA,
LA POLITICA E L’ECONOMIA…
di don Giacomo Manzo, CPPS
Direttore Editoriale
direttoreusc@sangaspare.it

continua a chiedere la nostra risposta.
Così Papa Francesco scriveva: «Carissimi giovani, io so che voi siete capaci di
ascoltare col cuore le grida sempre più
angoscianti della terra e dei suoi poveri in cerca di aiuto e di responsabilità,
cioè di qualcuno che “risponda” e non
si volga dall’altra parte. Se ascoltate il
vostro cuore, vi sentirete portatori di
una cultura coraggiosa e non avrete
paura di rischiare e di impegnarvi nella
costruzione di una nuova società. Gesù
risorto è la nostra forza!». Quest’evento
doveva servire come inizio di un processo volto a cambiare il modo di pensare
la nostra società e la nostra economia e
così coinvolgere le università, le imprese,

le organizzazioni libere, al fine appunto
di sostituire la “cultura dello scarto” con
la “cultura della cura”, per favorire e stimolare quello «sviluppo umano integrale
così ben elaborato dalla dottrina sociale
della Chiesa». Si poteva obiettare al Papa
la non chiara concretezza di questo discorso iniziale, non comprendendosi
bene dove volesse andare a parare la sua
visione. Così ecco che nel suo videomessaggio al primo evento internazionale è
andato ancora più a fondo: «molti di voi
avranno la possibilità di agire e di incidere su decisioni macroeconomiche,
dove si gioca il destino di molte nazioni. Anche questi scenari hanno bisogno
di persone preparate, “prudenti come
i serpenti e semplici come le colombe”
(Mt 10,16) […]. I sistemi creditizi da soli
sono una strada per la povertà e la dipendenza. Questa legittima protesta chiede
di suscitare e accompagnare un modello di solidarietà internazionale che riconosca e rispetti l’interdipendenza tra
le nazioni e favorisca i meccanismi di
controllo capaci di evitare ogni tipo di
sottomissione…».
Il suo appello si concludeva con queste parole: «Niente scorciatoie, lievito,
sporcarsi le mani» e il suo ritornello è
stato: «Abbiamo bisogno di un cambiamento, vogliamo un cambiamento,
cerchiamo un cambiamento.». Come
Primavera Missionaria e Unione Sanguis
Christi non possiamo far finta di niente anche perché questo fermento di cui
parla il Papa sta crescendo sempre di
più nelle nostre realtà, anche perché ce
l’abbiamo costitutivo per nascita il rinnovamento della Chiesa e della società,
ivi compresa la politica e l’economia. Per
questo in questa rivista troverete il contributo di giovani uomini e donne, eco-
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orreva il 1° maggio 2019 quando
Papa Francesco lanciò il suo appello
ai giovani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo per
quella sua iniziativa, “da lui tanto desiderata”, di un evento che segnasse l’incontro
e l’avvio di un processo per «ri-animare
l’economia!».
Il suo invito ai giovani assomigliava
tantissimo a quella nozione di “grido
del sangue” delineata alla fine del secolo scorso dai missionari del Preziosissimo Sangue americani Robert J. Schreiter
e Barry Fischer, partendo dalle parole
dell’enciclica di Papa Giovanni Paolo II
Evangelium vitae (1995) sulla voce del
sangue innocente che da Abele ad oggi

5

Editoriale

Don Luigi Sturzo e gli incontri del Partito popolare

nomisti, imprenditori, professionisti che
stanno accogliendo questo messaggio e
costruendo circoli e villaggi di cultura,
studi, idee e proposte.
I cattolici non se ne sono mai stati in
poltrona di fronte alle crisi del mondo.
Nella storia è sempre stato così. Mi piace ricordare il giovane sacerdote don
Luigi Sturzo, il fondatore del Partito
popolare e, per certi versi, l’iniziatore dei movimenti cristiano-sociali del
Novecento. A 24 anni, già sacerdote,
andando a benedire le case nella Roma
popolare e operaia rimase impressionato tanto che − scrisse – «per più giorni
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Don Luigi Sturzo
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mi sentii ammalato e incapace di prendere cibo». Fu l’inizio di una vocazione
instancabile a difesa degli ultimi partendo dalla società e dall’economia per arrivare alla politica. Papa Leone XIII aveva
lanciato il suo appello nel 1891 con la
sua enciclica Rerum Novarum affinché i
cattolici affrontassero la questione della
miseria operaia e contadina e lui già nel
1897 a Caltagirone fondò la Cassa Rurale San Giacomo per aiutare i più poveri
e vincere ogni usura e sfruttamento. Il
suo discorso rimane memorabile per chi
è appassionato di dottrina sociale della
Chiesa. Lo riporto in alcuni stralci.

«Né vi dovete meravigliare che un
sacerdote, lasciando per poco le alte
ragioni della teologia, scenda a discorrere di economia politica e di società
commerciali. È finito il tempo in cui
stavamo rincattucciati in sagrestia;
ma oggi stretta la mano al laico, siamo
venuti in aiuto, per portare Gesù Cristo
tra il vecchio egoismo dei liberali, che
vanno scemando, e il nuovo ardire dei
socialisti, che montano. […] Contro le
teorie degli uni, uniamo i cattolici intimiditi in franche associazioni; contro
le teorie degli altri, cerchiamo nelle
nuove istituzioni i mezzi per sostenere la turba che grida: pane e lavoro!
Quindi il prete, la cui alta missione è
quella di chiamare tutti a Dio, nulla
perdendo col farsi aiutare dai laici,
tutto acquista col divenire padre dei
poveri: e laddove i liberali mettono ardimentosi le mani nelle banche [...], il
prete invece promuove le Casse [...]; e
quando i socialisti, anelanti al potere,
mutano la zappa in ferro, per ferire e
distruggere, il sacerdote muta il danaro
in zappa, per far fertili i campi e salvare. Ecco dunque, o Signori, presentarvi stasera la Cassa Rurale di prestiti
S. Giacomo, come un piccolo, ma forte
sasso dell’edificio che i cattolici vanno
man mano innalzando, contro il liberalismo che domina e il socialismo
che minaccia» (L. Giuliani, Don Luigi
Sturzo, Cinisello Balsamo 2001, 17).

L’incontro dei giovani dell’Economy of Francesco del 19-21 novembre 2020

ABBAZIA DI SAN FELICE DI GIANO - CENTRO DI SPIRITUALITÀ

SAVE THE DATES!
ESERCIZI E RITIRI SPIRITUALI 2021

DAL 28 FEBBRAIO AL 6 MARZO

DAL 19 MARZO AL 21 MARZO

Prima settimana degli Esercizi spirituali ignaziani
guidano don Giacomo Manzo cpps,
don Enzo Napoli cpps, don Ernesto Di Fiore cpps

Week-end nello Spirito: “Impara ad ascoltare il tuo
cuore”. Ritiro per giovani dai 18 ai 35 anni
guidano don Enzo Napoli cpps, don Ernesto Di Fiore cpps

DAL 7 GIUGNO AL 12 GIUGNO

DAL 30 APRILE AL 2 MAGGIO

La preghiera: “Siate lieti nella speranza, forti nella
tribolazione, perseveranti nella preghiera” (Rm 12,12)
guida don Domenico Barbati cpps

“Effatà: apriti alla vita”. Un cammino di preghiera tra
Parola di Dio e teatro
guidano don Gianluca Gibilisco cpps,
don Gaetano Noto cpps, don Ernesto Di Fiore cpps

DAL 12 LUGLIO AL 17 LUGLIO
“Per grazia siete stati salvati mediante la fede” (Ef 2,8)
guida don Vincenzo Giannuzzi cpps

DAL 28 MAGGIO AL 30 MAGGIO
Ritiro per fidanzati
guida don Davide Basile cpps

DAL 1° AGOSTO AL 7 AGOSTO
Seconda settimana degli Esercizi spirituali ignaziani
guidano don Giacomo Manzo cpps,
don Ernesto Di Fiore cpps, don Enzo Napoli cpps

DAL 22 LUGLIO AL 25 LUGLIO
Abramo e Sara, itinerario di una relazione familiare.
Ritiro per Famiglie USC
guida don Giovanni Francilia cpps

DAL 9 AGOSTO AL 14 AGOSTO
“L’amore di Cristo ci possiede” (2Cor 5,14)
guida don Luciano Nobili cpps

DAL 12 NOVEMBRE AL 14 NOVEMBRE
Ritiro per fidanzati
guida don Davide Basile cpps

Prima settimana degli Esercizi spirituali ignaziani
Per giovani dai 18 ai 35 anni
guidano don Daniele Bertino cpps,
don Giuseppe Pandolfo cpps, don Ernesto Di Fiore cpps
DAL 2 SETTEMBRE ALL’ 8 SETTEMBRE
Prima settimana degli Esercizi spirituali ignaziani
guidano don Emanuele Ruggeri cpps,
don Giacomo Manzo cpps, don Ernesto Di Fiore cpps

•
•

Per informazioni e prenotazioni inviare una email a:
abbaziasanfelice@sangaspare.it
ABBAZIA DI SAN FELICE
06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG)
TEL 0742 90103
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DAL 25 AGOSTO AL 31 AGOSTO
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Una nuova cultura. Una nuova economia. Una nuova società
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ABBIAMO BISOGNO DI UN CAMBIAMENTO,
VOGLIAMO UN CAMBIAMENTO, CERCHIAMO
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L’ECONOMY OF FRANCESCO
L’ESPERIENZA CONCRETA DI TUCUM
Decine di migliaia di giovani economisti,
imprenditori e professionisti coinvolti.
Una grande rete di iniziative e di idee concrete.
Tra queste l’Economia Sospesa e Tucum

di Giandonato Salvia

C

on la visita a Lampedusa dell’8 luglio del
2013, Papa Francesco ha sin da subito cosparso il suo magistero del profumo di una
Chiesa in uscita. Un’attenzione apostolica che
non dovrebbe sorprendere nessun cristiano che,
per natura, è chiamato a prendersi cura del prossimo nel rispetto di tutto il creato. Neppure dovrebbe sorprendere un Papa così vicino ai poveri
e attento ai temi dell’ecologia, considerato non
solo il nome da lui scelto come Pontefice ma anche il suo trascorso tra la gente come vescovo di
Buenos Aires.
Quello che certamente desta particolare stupore è invece l’intenzione del Papa di intervenire
sui temi propri dell’economia che spesso appaiono lontani dalle questioni religiose. Eppure a
novembre 2020 si è dato vita a “The economy
of Francesco”: un evento internazionale nato
ad Assisi sulle orme del Santo Poverello, inizialmente pensato per duemila giovani economisti ed imprenditori di tutto il mondo che
− parafrasando le parole del Santo Padre − «oggi
si stanno formando e stanno iniziando a studiare e praticare una economia diversa, quella
che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende
cura del creato e non lo depreda». Un evento
che non si è lasciato schiacciare dal dramma della pandemia e che anzi ha saputo cogliere il meglio dall’entusiasmo dei giovani e dall’utilizzo di
internet come potente strumento di comunicazione e di rete: un evento che si è così trasformato in un processo in grado di coinvolgere decine
di migliaia di giovani (e meno giovani) che oggi
formano una grandissima community orientata
a realizzare il bene comune, ispirata dai valori
alti della fraternità universale.
Sebbene l’appuntamento in presenza con Papa
Francesco sia stato rinviato al 20 novembre
Marzo/Aprile - n° 2
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2021, molteplici sono già le iniziative
messe in campo dai giovani dei 115 Paesi
coinvolti.
In Italia, ad esempio, sono nati i
“Cammini di Prossimità”: ragazzi e
ragazze che nei singoli territori stanno
approfondendo la loro conoscenza attraverso webinar ed incontri in presenza
(nel rispetto delle prescrizioni anti Covid) e che si stanno facendo promotori
ed organizzatori di eventi divulgativi
nelle scuole ed università così come nelle
parrocchie.
Contestualmente è cominciata anche
la prima “Scuola di Economy of Francesco”: un corso online gratuito di alta
formazione sui temi dell’Economia di
Francesco, in lingua inglese ma aperto a
tutti, tenuto da personalità di spicco del
mondo accademico, del mondo degli affari e della società.
In molti casi la teoria sta vedendo anche
la concretezza dell’avvio di progettualità imprenditoriali, alcune delle quali
rafforzate e confermate da Economy.
In tal senso si inserisce l’Economia Sospesa che si realizza attraverso l’uso di
Tucum: un’App che permette di donare
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in favore dei più bisognosi per contrastare il fenomeno dei falsi poveri e del
racket dell’elemosina ma anche per sostenere le piccole attività di quartiere.
Come giovane economista impegnato sui temi delle povertà, insieme a mio
fratello Pierluca (ingegnere), nel 2018
abbiamo dato vita al Progetto Tucum
costituendo l’impresa sociale “A.P.P.
Acutis” e affidando il nostro lavoro al
giovane Beato Carlo Acutis la cui vita è
stata un continuo slancio tra Eucarestia
e servizio ai più poveri anche attraverso
l’uso di internet e delle nuove tecnologie. L’economia (almeno quella genuina)
per definizione è solidale perché il suo
impatto nella società non riguarda mai
solo un singolo individuo ma coinvolge
“in solido” necessariamente anche altre
persone. Nello specifico, Tucum incarna
i valori di condivisione e di gratuità del
“caffè sospeso” e li trasmette nella società
con implicazioni concrete a partire dai
quartieri delle nostre città. Non solo un
caffè ma tutto (beni e servizi) può essere
donato in favore di chi vive in situazioni di povertà: spesa alimentare, farmaci,
biglietti per i mezzi di trasporto, visite
mediche, corsi di formazione al lavoro o
anche l’opportunità di avviare una nuova
attività economica.
Tucum permette di donare con carte di
credito e prepagate per sostenere specifici progetti di promozione umana in Italia
e in Paesi in via di sviluppo attraverso i
missionari e le missionarie che operano
in loco. Ma permette anche di donare in
favore di qualsiasi Ente del Terzo settore accreditato al Progetto (Associazioni,
parrocchie, Caritas diocesane, Istituti
religiosi ecc.) e che svolge il suo servizio
sul territorio. Le donazioni raccolte per
questa finalità, con l’App o anche attraverso altri canali, vengono utilizzate per
caricare con dei crediti le Tessere Tucum.
I beneficiari individuati dall’Ente possono recarsi così con la Tessera presso
qualsiasi negozio convenzionato per ritirare con maggiore discrezione quello di
cui hanno bisogno per sé e per la propria
famiglia. Le Tessere che i beneficiari ricevono sono personali poiché memorizzano in modo digitale la fotografia
della persona aiutata per permettere al
negoziante un più sicuro riconoscimen-

to; mentre i crediti possono essere spesi
solo nel territorio di appartenenza per
sostenere soprattutto i piccoli negozi i
quali, però, non possono avere installati
al loro interno apparecchi da gioco come
slot machine e VLT. A loro volta, i negozianti partecipano al Progetto inserendo
nell’App i prodotti a prezzi convenzionati attribuendo alle Tessere un maggior
potere d’acquisto. Infine i beneficiari, in
virtù del servizio offerto dalle Tessere,
versano un contributo di 2,00 € al mese
come segno di responsabilità e di partecipazione alla sostenibilità del Progetto.
Attualmente il Progetto legato al circuito delle Tessere è stato avviato in Puglia
(Caritas diocesane di Lecce e di Nardò-Gallipoli e nella città di Monopoli),
nel Comune di Treia (provincia di Macerata) e a Torino, e sono accompagnate
circa 50 famiglie.
Adottando questa pedagogia non si
alimenta l’assistenzialismo, i beneficiari
sono aiutati in modo più dignitoso e discreto, l’economia locale è positivamente
coinvolta e la società diventa un luogo di
fraternità dove l’altro non passa nell’indifferenza.
Un frutto di questo Progetto è il cammino nazionale “Di Stazione In Stazione”: una Via Lucis itinerante che
nasce dal desiderio di incontrare i più
poveri che vivono nelle nostre città, per
portare loro la speranza del Vangelo e di
Cristo Risorto. Questo percorso è lungo
4.000 km e raggiunge in treno, giorno
dopo giorno, tutte le stazioni centrali
delle 14 città metropolitane d’Italia. In
ogni stazione viene proposta la vita di
un “Santo della porta accanto, giovane
testimone della fede” che è vissuto o è
passato da quella regione. La sua testimonianza diventa così per noi un’esortazione a seguire un percorso più autentico
e coraggioso di vita cristiana. Quest’anno
il cammino, giunto alla sua III edizione,
avrà luogo dal 2 al 18 luglio con raduno
e mandato da Roma la sera di venerdì
2 luglio. Il primo cammino della Via Lucis itinerante è stato raccontato nel libro
Luce in abbondanza edito San Paolo con
prefazione di Papa Francesco.
Per maggiori informazioni sul Progetto Tucum è possibile visitare il sito www.
tucum.it
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L’ECONOMY OF FRANCESCO

OVVERO RIPENSARE L’ECONOMIA CON IL PROTAGONISMO DEI GIOVANI
E LA RADICALITÀ DEL VANGELO
di Serena Ionta
PhD Candidate in Economics
Università degli Studi di Roma Tre

A causa dell’emergenza Covid-19, l’evento internazionale di fine novembre
si è svolto su piattaforme digitali, in
collegamento live da Assisi. Esso è stato
arricchito dall’intervento di pensatori
del calibro di Stefano Zamagni, Jeffrey
Sachs, Vandana Shiva, Mariana Mazzucato, Gael Giraud, Leonardo Boff e
tanti altri, i quali hanno contributo alle
seguenti riflessioni tra le persone e i villaggi stessi. Personalmente ho avuto l’opportunità di partecipare attivamente sia
attraverso il lavoro di preparazione dei
villaggi, facendo parte del villaggio “CO2
of Inequality”, che attraverso il cammino
dell’Hub Laziale.
I villaggi hanno una matrice internazionale e sono guidati da alcuni “professionisti”, molto spesso accademici e giovani
ricercatori legati al comitato organizzativo centrale; essi sono stati pensati principalmente per apportare contributi teorici
su tematiche specifiche. I cammini di

prossimità aiutano a realizzare concretamente le proposte dei vari villaggi sul
territorio e hanno una sorta di autonomia territoriale che risponde alle varie
esigenze locali.
Essere parte attiva di questo cambiamento è stata, ed è tutt’ora, un’esperienza unica per la mia vita. Quello che
sento nel cuore è una delle sensazioni
più belle che un cristiano possa avere:
la conciliazione tra la sua vita professionale e la sua chiamata evangelica.
Se da una parte coltivo la passione dello
studio e della ricerca come dottoranda
in economia, dall’altra sento la necessità
di rendere questa professione, soprattutto nel dibattitto accademico-scientifico,
sempre più a misura d’uomo e, perché
no, a misura di Cristo. Questo è per me
The Economy of Francesco. Del resto,
non è poi così lontano dalle intenzioni
di Papa Francesco: ripensare l’economia
e farlo attraverso sia il protagonismo dei
giovani che la radicalità del Vangelo.
Noi dell’Hub laziale siamo stati tra i pochi ad avere avuto l’opportunità di seguire l’evento fisicamente insieme, ritrovandoci a Castel Gandolfo presso la struttura
focolarina di Mariapoli. È stata un’esperienza straordinaria perché, fuori dalla
programmazione internazionale, ci siamo ritagliati del tempo per stare insieme,
conoscerci e, al tempo stesso, divertirci!
La comunità dell’Hub è molto ampia,
vi sono giovani economisti/ricercatori,
politologi, esperti di marketing, studiosi
di teologia, pedagogisti e imprenditori,
tutti legati principalmente da un unico
proposito: mettere a servizio le proprie
competenze per apportare un cambiamento, rispondendo alla chiamata di
Papa Francesco! L’Hub laziale ci ha con-
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“T

he Economy of Francesco” (EOF)
è stato un evento ed è, oggi, un
processo volto alla costruzione di
un nuovo patto sociale e ambientale per
l’economia. L’incontro vero e proprio
si è svolto dal 19 al 21 novembre e ha
coinvolto 2000 giovani economisti provenienti da tutto il mondo, ma esso è
stato preparato sin da marzo 2020.
Il forte legame tra il Papa e il sociale
ha messo al centro del dibattito accademico-economico il ripensamento del sistema produttivo attraverso un’ottica del
tutto originale, ispirata al Santo di Assisi
e, più in generale, ai principi dell’economia civile.
In virtù delle ragioni antropologiche
e profonde per le quali “EOF” è nato, si
può certamente affermare che l’evento sia
stato, più che un convegno internazionale, una condivisione dei diversi bagagli
culturali ed esperienziali appartenenti a
tutti gli under 35 selezionati.
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cesso la condivisione di esperienze e vissuti, permettendoci anche di delineare
dei principi-guida per portare avanti una
mission and vision comune! Le giornate
hanno previsto un ritmo serrato e una
variegata attenzione a momenti di formazione, attività di programmazione e
preghiera. Ogni giorno metteva al centro
la celebrazione eucaristica con la comunità dei focolari che ci ha gentilmente accolto e ospitato. L’incontro si è concluso
con un video-messaggio di Papa Francesco e successiva messa di ringraziamento
e richiesta di benedizione sul nostro operato avvenire.
La speranza è quella di costruire un’economia sempre più comunitaria, non
individualista, ispirata anche alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e alle
Encicliche Sociali che ci hanno insegnato
a guardare la società come una comunità
di fratelli, strettamente connessi e legati
l’uno all’altro. EOF si pone l’obiettivo di
sottolineare proprio tale legame, il quale
avvalora la concezione dell’uomo quale homo homini natura amicus (“l’uomo
è per natura un amico dell’uomo!”) a
scapito di quella dell’homo homini lupus
(“l’uomo è un lupo per l’uomo!”).
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INTERVISTA AD ANTONIO CASCHETTO
Coordinatore per l’Italia del Movimento Cattolico
Globale per il Clima
di Rosanna Carbotti
7 Segni, Parrocchia San Gaspare (RM)

1

205 Assisi: «Francesco va’, ripara la
mia casa che, come vedi è tutta in rovina».
2015 con l’Enciclica Laudato si’ Papa
Francesco invita le Chiese, le religioni
e tutte le persone di buona volontà alla
cura della nostra fragile casa planetaria,
prima che sia troppo tardi.
Abbiamo chiesto ad Antonio Caschetto, coordinatore dei programmi per l’Italia del Movimento Cattolico Globale per
il Clima (GCCM), di guidarci attraverso
delle domande alla scoperta dell’affascinante “conversione ecologica” a cui ci richiama Papa Francesco:

talista che lo ha caratterizzato in questi
anni. Pur attingendo alla tradizione
dell’ambientalismo, da cui deriva tramite Alexander Langer il termine “conversione ecologica”, poi usato da Giovanni
Paolo II, lo supera con uno sguardo inclusivo e un’apertura di orizzonte verso
i fratelli più poveri, verso sé stessi, verso Dio. Si può parlare di ecologia “integrale” quando le nostre relazioni − tema
portante di tutta l’Enciclica − sono animate dalla cultura della cura e non dalla
cultura dello scarto. Questo vale per tutte
le nostre relazioni, come ci insegna San
Francesco di Assisi, che «era un mistico
e un pellegrino che viveva con semplicità
e in una meravigliosa armonia con Dio,
con gli altri, con la natura e con se stesso»
(LS 10). Perciò per rinnovare il dialogo,
cioè le relazioni con il pianeta, con i poveri e con sé stessi si deve guardare alla
nostra sincera relazione con Dio, creato-

re di tutte le cose, presente nel grido della
terra e dei poveri.
Il Movimento cattolico mondiale per il
clima che obiettivi si è prefissato e come
cerca di raggiungerli? Attraverso chi?
In estrema sintesi, l’obiettivo del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima è
“vivere la Laudato si’”, declinando questa espressione inclusiva in una grande
quantità di iniziative su scala mondiale
e locale. Vivere la Laudato si’ vuol dire
anzitutto lavorare alla conversione ecologica integrale, che è un atto personale
− come ogni forma di conversione − ma è
anche un atto comunitario. Ciò è possibile quindi attraverso una formazione spirituale, essendo la conversione anzitutto
un moto dello spirito. Il GCCM per questo organizza e stimola periodicamente
momenti di preghiera, ritiri, vissuti sia

Con l’Enciclica Laudato si’ Papa Francesco rivolge un “appello e un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo
in cui stiamo costruendo il futuro del
pianeta”. Quali sono le prospettive e il
senso che il Santo Padre vuole rimarcare
con questo prezioso scritto?
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Una delle parole-chiave dell’Enciclica Laudato si’ è “ecologia integrale”, che
rappresenta un superamento dell’“ecologismo” nel senso prettamente ambien-
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on line ma soprattutto immergendosi nel
creato, vivendo anche le azioni e i tempi
liturgici con uno stile Laudato si’, come
l’esame di coscienza ecologico, le messe
Laudato si’, la coroncina, tutte occasioni
di preghiera e di spiritualità che vissute
nel cuore di un bosco o di uno spazio
naturale assumono un significato ancora
più speciale. A questa formazione spirituale si affianca anche una formazione
legata all’azione, attraverso i programmi
di formazione Animatori Laudato si’, che
in tutto il mondo hanno la missione di
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“animare” e a volte anche “ri-animare” le
proprie comunità. È molto bello vedere
come spesso gli Animatori si inseriscano nella conversione comunitaria, attraverso la creazione di Circoli Laudato si’
− piccoli gruppi che, attraverso la preghiera, aiutano i membri a vivere con
stili di vita più sostenibili, impegnandosi
anche in campagne pubbliche − o attraverso il coinvolgimento delle realtà cattoliche locali, parrocchie, associazioni, movimenti, scuole, uffici diocesani. Tutto è
connesso! Gli Animatori quindi ricevono

una formazione “in cammino”, sia sperimentando nei propri territori dinamiche
di conversione ecologica comunitaria, sia
incontrandosi periodicamente con la rete
nazionale e internazionale in momenti
on line di scambio e di preghiera. Infine,
vivere la Laudato si’ vuol dire anche impegnarsi concretamente affinché cambi il
paradigma tecnocratico, la cultura dello
scarto, dell’usa e getta, e si diffonda nel
mondo la cultura della cura. Sia nei piccoli gesti, sia nelle grandi azioni a cui è
chiamata la nostra umanità. Per questo
motivo, il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima sostiene con forza campagne globali, come il disinvestimento
dalle fonti fossili che ogni anno conta
sempre un numero crescente di adesioni
nel mondo cattolico, la campagna Io sto
con Papa Francesco affinché il pianeta
non sia “spremuto come una arancia”, e
tante altre campagne locali. Queste iniziative, che portano in piazza centinaia
di giovani e di persone impegnate, oltre
che dagli Animatori sono sostenute dal
programma Laudato si’ Generation, che
raccoglie i più giovani che vedono minacciato il proprio futuro, proprio dalla
cultura estrattivista e dalla cultura dello
scarto.
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Tanti modi, tanti livelli, e tante sensibilità per poter “vivere la Laudato si’”.
Dal 24 maggio 2020 al 24 maggio 2021
è stato indetto l’anno speciale dedicato
all’Enciclica Laudato si’ a distanza di
5 anni in concomitanza con la pandemia da Covid 19, che ha stravolto le nostre vite e ci ha finalmente ricordato che
ad ogni azione corrispondono una conseguenza e una responsabilità dell’uomo
nei confronti della casa comune, e ci
chiama tutti ad una conversione ecologica e soprattutto ad un’ecologia integrale. Ci spieghi cosa significa quest’ultimo termine?

do se la pace non riusciamo ad averla
neppure nel nostro cuore, un’arte che
si apprende solo con la preghiera e l’affidamento completo a Dio; infine, ma
più importante di tutte, la dimensione
divina, la relazione sincera con il Padre, Altissimo, Onnipotente e Buono e
con Cristo, con una fede che nasce da
un incontro concreto e reale con una
Persona che dona senso alla nostra
vita.
L’invito, quindi, è anche per te che stai
leggendo queste righe. Se questi temi ti
stanno toccando il cuore, ti consiglio
subito di impegnarti concretamente

Come già accennato, il tema dell’“ecologia” nella Laudato si’ diventa “ecologia integrale”, e si pone come obiettivo lo sviluppo umano e integrale della
persona. Non a caso, subito dopo la
promulgazione dell’Enciclica, Papa
Francesco ha istituito un Dicastero
che si occupa proprio dello “sviluppo
umano e integrale”. Questa “integralità” va vista nelle quattro dimensioni
di cui Francesco di Assisi è un esem-

entrando nella nostra rete sul sito vivilaudatosi.org per “vivere la Laudato si’”
e condividere con noi questo cammino
bellissimo!
Come membri dell’USC siamo chiamati anche noi a vivere la nostra “conversione ecologica” considerandola
una missione di vita improntata sulla sobrietà e semplicità, di fronte al
dilagare di una cultura dell’eccesso,
cercando di godere senza pretese egoistiche, dei beni della Terra e considerando ogni creatura opera dell’amore
di Dio e degna di rispetto. Abbiamo la
potenza dell’amore di Gesù nella sua
parola di vita ed è la speranza che proclamiamo attraverso le nostre convinzioni di fede e la testimonianza della
nostra vita.

Antonio Caschetto, Vivi Laudato si’. In armonia nel creato con lo
sguardo di Francesco, Edizioni Francescane Italiane, 2019
mare i cuori e le comunità per fermare
il riscaldamento del pianeta e combattere la crisi climatica. L’impegno per la
Laudato si’ è una campagna internazionale del Movimento cattolico mondiale
per il clima (GCCM) volta a incoraggiare la comunità cattolica ad agire in
tale direzione.
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pio formidabile: la dimensione ecologica-ambientale, cioè la relazione con
tutto il creato, lo sguardo di stupore e
meraviglia del Cantico delle Creature;
la dimensione umana, l’attenzione ai
fratelli, e ai “fratelli tutti” soprattutto
i più fragili, educandoci ad ascoltare il
“grido dei poveri”, lavorando con forza
per ridurre le ingiustizie che nascono
anche da un uso scellerato dei nostri
beni; la dimensione personale, perché
non si può portare la pace nel mon-

Nel giugno 2015 papa Francesco ha
pubblicato l’enciclica dal titolo emblematico Laudato si’ che rievoca la preghiera del Poverello di Assisi. Essa è un
invito diretto alla cura della casa comune dove si richiama con urgenza “ogni
persona che vive su questo pianeta” ad
avviare un dialogo e iniziare a trasfor-
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Pastorale Giovanile

GIOVANI PROTAGONISTI

INTERVISTA A MATTEO LIPPARINI DI ECONOMY OF FRANCESCO
di Eric Strollo
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iovani, economia, ambiente... tre parole solo apparentemente distanti.
In questo numero avrei potuto dirvi
qualcosa sul rapporto fra la pastorale giovanile e la crescente sensibilità ecologica,
ma ho deciso di raccontarvi tutto questo
dalla voce di un amico che incarna alla
perfezione le tematiche che stiamo considerando. È un giovane cattolico, studioso
di economia e anche appassionato di ecologia. Non è la versione maschile di Greta
Thunberg, non è un attivista di fama internazionale, non è in politica. È un ragazzo come tanti che, però, ha deciso di
credere fino in fondo a ciò che portava
dentro e – come sentiremo – alle parole
del primo Papa che sceglie di chiamarsi
Francesco!
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Ciao Matteo! Innanzitutto grazie per molto apprezzato) sottolineandone il suo
aver accettato questa intervista. Inizia intento. Nell’enciclica, infatti, da un lato
tu! Presentati!
emergeva il “grido dei poveri” (quelli sia
materiali che spirituali, come già scriveMi chiamo Matteo, ho 26 anni e proven- va Papa Benedetto XVI nella Caritas in
go dal Frignano, la montagna modenese. Veritate) e dall’altro il “grido della Terra”.
Ho studiato al liceo classico e poi ho de- Lui scriveva che questi due gridi non eraciso di iscrivermi a Economia e Mana- no stati ancora del tutto “colti”, pertanto
gement a Trento perché mi interessava tentava questa via di coinvolgere giovani
molto cercare di comprendere meglio la affidando loro il compito di comprendere
realtà dentro cui ero immerso attraverso le problematiche e la loro urgenza e per
la lente dell’economia. Sono stato conten- provare a proporre un’economia nuova
to della mia scelta anche se, fin da subito, fondata su comunione, equità e giustizia.
mi sono reso conto che non sempre l’eco- L’Economy of Francesco è un’economia
nomia veniva intesa come scienza sociale che punta allo sviluppo integrale, non lache si occupa sia di uomo che di relazio- scia indietro né gli uomini né il Creato.
ne tra uomo e ambiente. Così, dopo la
laurea, ho deciso di approfondire questa Qual è oggi il tuo ruolo nell’Economy
prospettiva con una magistrale a Vienna of Francesco?
(Socio - Ecological Economics and Politics).
In questo corso di studi, l’economia è vi- I partecipanti hanno scelto in quale
sta, appunto, come una disciplina che si gruppo di lavoro impegnarsi tra i dodici
occupa degli aspetti socio-politici e am- individuati dagli organizzatori. Ciascuno
bientali delle interazioni tra esseri umani di questi, chiamati “villaggi”, si concentra
e tra questi e l’ambiente. Durante gli studi su un grande tema socio-economico. Io
mi sono convinto di quanto sia impor- faccio parte del villaggio “CO2 of inequatante affiancare la prospettiva tecnica del- lities”, espressione con la quale si è voluto
le competenze e delle conoscenze a una indicare l’eccesso di disuguaglianze proprospettiva etica. Vale anche l’opposto, dotto da quella cultura dello scarto, dell’eovviamente: la dimensione morale se non sclusione e dello sfruttamento che il Papa
è sostanziata dalla conoscenza discipli- ci invita a studiare a fondo per cambiarla
nare risulta mancante e zoppa. Infine, ho promuovendone un’altra più inclusiva e
frequentato il joint diploma in Ecologia rigenerativa. Nel villaggio ci siamo diviIntegrale promosso dall’Università Gre- si i compiti sulla base delle competenze
goriana.
e delle attitudini, io sono tra quelli che
si occupano di “ricerca e pubblicazione”.
Quando è arrivata nella tua vita la Abbiamo individuato alcuni principi
proposta dell’Economy of Francesco?
chiave per guidare la nostra ricerca e proposta sul tema, ampio e complesso, delle
Lessi la lettera che il papa scrisse all’i- disuguaglianze. Io lavoro su due di questi
nizio di maggio 2019 nella quale faceva principi: uno legato ai cosiddetti “diritti
riferimento alla Laudato si’ (testo da me umani” e l’altro al legame tra i cambia-
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quali giustizia, pace e conservazione del
creato se la prospettiva rimane quella del
mondo e dei suoi problemi senza alzare
lo sguardo verso le loro cause profonde,
perdendo di vista l’uomo fino a elaborare ideologie che lo disprezzano in nome
di grandi problemi/obiettivi e della loro
urgenza. Ecco perché è fondamentale che
la voce della Chiesa, che sta nel mondo
senza però appartenervi, si faccia sentire. Essa non è chiamata ad occuparsi dei
grandi nodi della storia, e la questione
ecologica è uno di questi, attraverso le
categorie parziali che appartengono a chi
guarda il mondo con gli occhi del mondo, ma andando alla radice dei problemi
per affrontarli alla luce del messaggio di
salvezza di Gesù. Così inquinamento,
riscaldamento globale, cambiamento climatico, perdita di biodiversità non sono
“solo” problemi da risolvere politicamente, tecnicamente o cambiando stile di vita,
ma manifestazioni di incrinature nel profondo dell’uomo che si relaziona con sé
stesso, il prossimo e l’ambiente in cui vive
pretendendo di fare a meno di Dio.
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menti climatici dovuti al riscaldamento fluenzano a vicenda. Non si può pensare
all’economia senza tenerne in consideraglobale e le disuguaglianze.
zione gli effetti sociali ed ecologici. PenMi ha sempre affascinato il fatto che siamo soltanto al tema della distribuzione
l’economia e l’ecologia condividessero la della ricchezza, del benessere... è impossistessa radice dal punto di vista etimolo- bile intendere l’economia come scienza a
gico. In sintesi, secondo te qual è il lega- servizio dell’uomo senza considerarla nel
me reale che ci dovrebbe essere tra eco- contesto reale in cui è immersa. È qui che
nomia ed ecologia?
l’economia incontra l’eco-logia, ovvero la
riflessione sulla casa comune, sul contesto
Mi hai servito un assist perfetto. Nella socio-ambientale in cui l’uomo vive.
parola “economia”, “eco” deriva da oikos,
che in greco significa “casa”. Io mi sono Come pensi sia possibile per la Chiesempre ritrovato molto in una defini- sa sensibilizzare i giovani alla tematica
zione di economia che risalisse alla sua ecologica?
etimologia. Per economia si intendono
tante cose, per questo aiuta tornare alla Domanda importante! Prima ancora
sua radice più profonda che la indica di come la Chiesa debba farlo mi preme
come la disciplina che si occupa di come spiegare perché, a mio avviso, deve farlo.
l’essere umano si organizza per soddisfa- Oggi siamo immersi in una narrazione
re bisogni e desideri attraverso determi- che ci parla molto della tematica ecolonate strutture sociali e diversi modi di gico-ambientale. Questo contribuisce ad
relazionarsi con gli esseri umani e con accrescere una sensibilità che però può
l’ambiente e come questi producano del- rimanere superficiale e disperdersi. In
le conseguenze sia per l’uomo che per la particolare il rischio è quello di svilire
casa comune. Queste conseguenze si in- il contenuto di valori morali essenziali
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DALLA PANDEMIA AI GRUPPI MISSIONARI IN PARROCCHIA

“LA SOLA VERITÀ È AMARSI. NESSUNO HA IL DIRITTO
DI ESSERE FELICE DA SOLO”

(Raoul Follereau)

di Maria Luisa D’Arienzo
7 Segni, Parrocchia San Gaspare (RM)
Gruppo Missionario

P
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arte così la mia giornata nel mondo
del web, digito sulla barra di ricerca
di Google “morti nel mondo per Covid19”, il motore di ricerca in una frazione di secondo mi mostra un grafico
strutturato in modo da tener conto di
quelli che dovrebbero essere tutti i dati
raccolti da inizio pandemia ad oggi. Al
di sotto del grafico è poi presente una
sezione esplicativa la quale indica che i
decessi, sempre alla data odierna, si attestano intorno ai 2,35 milioni, e ancora
più in basso è riportata la classifica dei
paesi che hanno registrato il più alto
numero di decessi. In automatico e per
deformazione d’istruzione nella testa
prende il via il balletto dei numeri, delle proporzioni. Praticamente dall’inizio
dell’anno scorso lo 0,03% della popolazione mondiale non abita più questa
Terra. Mi fermo ancora e ritorno ad
osservare il cielo e mi sento in balia di
emozioni contrastanti che mi portano
a chiedermi “Perché?”. Il mio sguardo
si perde tra le nuvole, e mi chiedo anche quanti tamponi siano stati riservati
alla parte di serie “B” del mondo, per
non parlare di tutte quelle persone che
appartengono alla categoria degli “invisibili” morti non solo per influenza da
Covid19, ma per fame, per varicella, per
morbillo, per conflitti armati, per ignoranza, per indifferenza. Se tenessi conto
di tutte le componenti, la percentuale di
“decessi” a quanto ammonterebbe?
Da questa parte della Terra oggi splende il sole e non faccio riferimento alla
sola stella madre del sistema solare. Siamo ormai così abituati a sentir parlare di
decreti ristoro, aiuti comunitari, cassa integrazione, bonus, agevolazioni, lotterie e
cashback e ancora lotteria degli scontrini
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tanto da essere stati completamente risucchiati nel vortice per cui tutto ci è dovuto, della roulette del “vediamo cosa mi
spetta”, del “come lo Stato si farà carico
dei miei problemi”, e tutto ciò in una società civile è molto bello, parecchio umano e tanto solidale, ma esiste per caso un
diritto di prelazione per me e per te sulle
risorse dell’Universo, sulla salute, sull’istruzione, sul poter essere considerato
un essere umano?
Ritorna alla mente una meravigliosa catechesi che prendeva spunto da un
passo dell’Antico Testamento – Numeri
12, 1-16 – in modo particolare il versetto 15:
«Miriam fu lasciata fuori dall’accampamento per una settimana. Gli Israeliti
non si rimisero in marcia finché Miriam
non poté di nuovo essere riammessa con
loro». Miriam, colpita dalla lebbra, è
costretta a trascorrere un periodo di
quarantena fuori dall’accampamento
per combattere la malattia e attendere
la guarigione. Un intero popolo attende
Miriam, Israele tutto attende la guarigione di una sola persona: «non si rimisero in marcia finché Miriam non poté
di nuovo essere riammessa con loro».
Si sono fermati e hanno aspettato che
Miriam potesse guarire per riprendere
tutti insieme il cammino!
In generale, quante Miriam abbiamo atteso nel corso della nostra vita? A
quante di loro abbiamo dato la possibilità semplicemente di essere? Ripenso
all’anno appena trascorso e mi rendo
conto di quanto enorme sia stata la difficoltà nell’attendere, di quanto fastidio io
abbia provato per il fatto di essermi dovuta fermare, di quanto rammarico ci sia
stato nell’accettare di non poter stringere
e baciare i miei cari, di quanto sia anco-

ra così tanto complicato attendere che
la moltitudine di Miriam possa guarire.
La paura ci ha fatto chiudere a riccio, le
frontiere sono state sbarrate per evitare
che lo “straniero”, “sicuramente” portatore sano del virus potesse infettare quella che è la mia e la tua società, abbiamo
smesso di essere umani, di fidarci dell’altro, abbiamo incessantemente puntato il
dito e, dando la colpa al virus, abbiamo
confinato il nostro cuore in un recinto
di diffidenza, paura, panico, ansia, preoccupazione, egoismo. La pandemia ha
fatto venir fuori il marcio che da tempo
condisce le nostre esistenze, il terreno ha
tremato sotto ai nostri piedi, ma se solo
ci rendessimo conto che dall’altra parte,
sempre quella di serie “B”, il terreno trema sempre, continueremmo ad avere lo
stesso atteggiamento?

La pandemia ha per fortuna avuto anche
tanti risvolti positivi perché tanti uomini
e tante donne di buona volontà hanno
indossato i loro gioielli più belli, quelli di
inestimabile valore, su tutti è inciso uno
tra i comandamenti più belli dell’amore:
«Gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente donate» (Mt 10, 8), e con questi
hanno fatto brillare l’esistenza di tanti. Le
oasi di pace e di benessere, che con tanti
sacrifici sono state create per dar volto a

Primo Piano

Amici delle Missioni
del Preziosissimo Sangue

Caro lettore,
un nuovo anno è ormai iniziato e ci auguriamo di cuore che la speranza
in un futuro più roseo ti abbia accompagnato fino ad oggi. Ed è proprio
a questa fiducia che ora noi di Amici delle Missioni Onlus vogliamo
fare appello, perché senza il tuo aiuto e il tuo prezioso sostegno, non
riusciremmo mai a portare avanti le numerose iniziative che promuoviamo.
Abbiamo ancora bisogno di te!

a te non costa NULLA, per loro vale TUTTO!
Con il tuo 5X1000 puoi aiutarci senza spendere nulla. BASTA UNA FIRMA!

Inserisci
il Codice Fiscale

06978201009

e firma nella casella: “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
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chi non ha volto, e parlo delle innumerevoli missioni con sede in terra straniera
(ospedali, scuole, orfanotrofi, comunità), hanno bisogno di un aiuto costante
e concreto per dar dignità agli “invisibili”
imprigionati dall’oscurantismo mediatico nonché dalla dilagante ignoranza,
non certo per colpa, la quale ad esempio
ritiene che per curarsi siano sufficienti
canti ed estratti di piante selvatiche. È un
dato di fatto che nulla ci appartiene, per
questo dobbiamo imparare l’arte dell’essenziale e con essa doniamo il diritto alla
vita, il diritto alla libertà, il diritto all’autodeterminazione, il diritto ad un’esistenza dignitosa, il diritto alla salute, il diritto
all’istruzione perché sono queste le chiavi di volta in grado di renderci società
civile, ma soprattutto società universale.
Io godo di questi diritti e tu? Se ti venissero negati con quali occhi guarderesti al
cielo della tua vita? Qualunque cosa farai
sarà il segno che ritieni la tua dignità paragonabile a quella di un altro individuo
di cui non conosci nome, sorriso, suono
di voce, storia, ma che senti come sangue del tuo sangue, carne della tua carne,
membra di un solo corpo, Cristo Gesù!
Ti chiedo di fare del tuo meglio, aiutaci
e se non riesci a farlo per Amici delle
Missioni, non fa nulla, ma muoviti, fa’
qualcosa per chi ti cammina accanto,
per il non volto che incontri per strada,
per il tuo prossimo. Non restar fermo,
fai qualcosa per cui valga la pena dirsi
al tramonto della vita, ho anche io contribuito a cambiare e rendere migliore
questo mondo.

19

Cultura

CHESTERTON
Un cercatore di verità

di Paolo Gulisano

G

ilbert Keith Chesterton: uno dei
più grandi scrittori del '900. Un
umorista, di un umorismo buono, mai sarcastico, mai cattivo. Un meraviglioso cantastorie, autore di tanti
racconti e romanzi. Ma soprattutto un
testimone della Fede. Ancor di più: un
difensore della Fede. Il Cristianesimo
è da almeno due secoli sotto attacco da
parte delle ideologie dominanti, che hanno cercato in tutti i modi di avversarlo,
di distruggerlo, di assimilarlo al mondo.
Chesterton invece lo ha difeso: ha difeso
la bellezza della Fede, dell’annuncio della
Salvezza che è una persona: Gesù Cristo.
E lo ha fatto con passione, con decisione,
con simpatia, perfino.
Nato in Inghilterra nel 1874 e morto a
soli 62 anni nel 1936, fu veramente un
Uomo Vivo (come dice il titolo di un suo
celebre romanzo). Un cristiano controcorrente. E per questo dopo tanti anni è
ancora attuale: perché il conflitto tra la
Chiesa e il Mondo sta assumendo − negli
ultimi tempi − dimensioni drammatiche. Chesterton non era un filosofo, o un
teologo, ma portava i lettori alla riflessione attraverso le sue storie.
E tra le storie che più ci tenne a raccontare c’erano i Gialli, i Polizieschi. Dei
racconti polizieschi difese le ragioni in
un suo saggio, The Defendant: «Non è
vero che il volgo preferisce la letteratura
mediocre alle opere di gran pregio, né
che ama i racconti polizieschi perché
sono letteratura di infimo grado. […]
Bisogna riconoscere che numerosi racconti polizieschi traboccano di crimini
eccezionali, proprio come un dramma
di Shakespeare. […] Non solo il racconto poliziesco è una forma d’arte
perfettamente legittima, ma presenta

certi vantaggi ben definiti e reali come
strumento del benessere pubblico». E
ancora: «Il primo pregio fondamentale
del racconto poliziesco consiste nel fatto che rappresenta il più antico, nonché
l’unico genere di letteratura popolare in
cui sia espressa una qualche consapevolezza della poesia della vita moderna».
Chi è l’investigatore? L’investigatore è il
moderno eroe che vive la sua Iliade nei
meandri delle strade della città. Era inevitabile che sorgesse una letteratura popolare che tenesse conto delle possibilità
romantiche offerte dalla città moderna.
I racconti polizieschi possono essere sobri e confortanti come le ballate di Robin Hood. Il romanzo poliziesco sottrae
all’oblio il fatto che la civiltà stessa è la
più sensazionale delle trasgressioni e la
più romantica delle sommosse. «Trattando delle vigili sentinelle che difendono gli avamposti della società, esso
tende a rammentarci che viviamo in un
accampamento militare, in conflitto con
un mondo caotico, e che i malfattori, figli del caos, non sono altro che traditori
entro le mura della città». Per Chesterton il romanzo poliziesco ci offre uno
spaccato realistico della vita umana e
si basa sul fatto che «la moralità è il
più oscuro e ardito dei complotti» −
così aveva scritto ancora una volta in
The Defendant.
Gran parte della sua fama mondiale
venne a Gilbert Keith Chesterton proprio da uno di questi personaggi, inizialmente solo una delle diverse figure
di investigatore a cui pensava. Si trattava
di un piccolo prete dalla faccia tonda,
umile, dimesso, ma dalla mente pronta,
straordinariamente acuta, in grado di gareggiare con i più abili poliziotti e delin-

quenti non in astuzia, ma in intelligenza. Un prete cattolico, personaggio che
appare per la prima volta in un racconto
del 1910, diversi anni prima quindi della
sua conversione. Chesterton per primo
fu stupito del successo di questo personaggio, e si trovò quasi obbligato a dargli
continuità.
Padre Brown aveva una sua ben precisa
fonte di ispirazione: un sacerdote di origine irlandese, Padre John O’Connor, che
lo scrittore aveva conosciuto nel 1903 e
con il quale era subito nata una profonda
amicizia. Gilbert rimase colpito dal suo
tatto, dal suo spirito, dalla sua brillante
intelligenza. Lo descrisse piccolo di statura, come Padre Brown, con «un’aria discreta da elfo», senza l’apparenza dimessa
del suo personaggio. I due cominciarono
a frequentarsi, a fare lunghe passeggiate insieme nella campagna di Beaconsfield, un piccolo paese a metà strada
tra Londra e Oxford dove Chesterton si
trasferì poco dopo il matrimonio, a cau-
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La casa dove ha vissuto Gilbert Keith Chesterton a Beaconsfield in Regno Unito
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sa della salute cagionevole della moglie.
Visti da lontano, il mastodontico Gilbert
e il minuto Padre O’Connor dovevano
rassomigliare parecchio a Padre Brown
e Flambeau, il famoso criminale internazionale convertito dal prete e trasformato nel suo inseparabile collaboratore,
e il cui ateismo era capitolato di fronte
alla ragionevolezza della fede. Negli anni
in cui cominciò a frequentare Padre
O’Connor la fede cristiana di Gilbert era
ancora imprecisa, ma non come quella
di uno scettico, bensì come quella di un
bambino che attende risposte dai grandi.
Imparò ad amare e ad apprezzare il
Cattolicesimo prima che nei suoi contenuti dottrinari, per quelle qualità di
umiltà, semplicità e intelligenza che pose
nel personaggio del prete investigatore.
In Padre Brown non c’è mai compiacimento dei propri successi: c’è il dolore
per tutto il male che c’è nel mondo, un
dolore sereno mitigato dalle tre virtù
teologali che egli incarna con semplicità: la fede, che non viene mai meno
e che egli comunica e trasmette con naturalezza; la speranza, che anima la sua
attività di prete e investigatore, con l’intenzione di salvare il peccatore, se non
di impedire il peccato; la carità, ovvero
l’amore, la capacità di offrire il perdono di Dio, il desiderio di vedere non la
morte (o la punizione) del colpevole, ma
la sua conversione.
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LA RAPITRICE DI CUORI

IL QUADRO DELLA “MADONNA DEL CALICE”, REGINA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE AD ALBANO LAZIALE

di don Francesco Cardarelli, CPPS

T

re sono i pilastri della spiritualità
di San Gaspare del Bufalo: l’amore
al Sangue di Cristo, l’ispirazione a
San Francesco Saverio e la devozione
alla Madre di Dio. Gaspare racconta nei
suoi scritti come, nonostante sia nato e
cresciuto in un contesto familiare devoto
a Maria, il suo rapporto con Lei cresce
in un dinamismo sempre più totalizzante. Il suo primo approccio personale
alla figura della Madonna va ricondotto
alle numerose edicole che costellano le
strade della sua Roma: le immagini di
Maria, accompagnando i tragitti quotidiani di Gaspare, glie la fanno sentire
vicina come compagna di viaggio. Nella
prima gioventù si innamora dell’opera Le
glorie di Maria di Sant’Alfonso Maria de’
Liguori e addirittura prima dell’inizio
delle lezioni egli convince ogni giorno i
compagni a far visita alla Madonna della
chiesa del Collegio Romano: «Andiamo
alla sede della Sapienza, per implorare
i lumi del Signore!». Gaspare inizia ad
affidare ogni sua opera quotidiana, dallo studio ai servizi, alla Madre di Dio,
guardando l’immagine dell’Addolorata
per chiedere aiuto e consiglio; l’effigie
di Maria gli dà sicurezza, vigore, protezione. Non a caso la Congregazione
dei Missionari del Preziosissimo Sangue
inizia la sua storia il 15 agosto, giorno dell’Assunzione in Cielo di Maria,
nell’intento di rendere la Madre di Dio
patrona dell’intera Opera. Nella Regola, Gaspare raccomanda ai confratelli di ricorrere costantemente a Maria
«con singolare pietà e venerazione» e
al confratello Innocenzo Betti precisa: «l’Opera è iniziata con Maria e ora
sarà lei a dover cacciare tutti i demoni
che tormentano l’Opera!».

Non è difficile, allora, intuire quanto
gli sia caro il quadro scelto per essere “la
sua Madonna”: la Madonna del Calice,
opera realizzata nella seconda metà del
Settecento ed attribuita a Pompeo Batoni, artista eclettico e romantico assai affermato. Si tratta di una tela che da principio raffigura la Vergine che tiene fra le
braccia Gesù Bambino nudo; l’iconografia del quadro riflette i canoni del classicismo romano settecentesco, tuttavia la
sua particolare struttura piramidale, il

netto contrasto fra il fondo scuro e la luminosità delle figure e le ridotte dimensioni suggeriscono che sia stata realizzata
a scopo devozionale, nell’intento di trasportarla per le predicazioni itineranti.
La tela, infatti, è stata già utilizzata da
altri missionari durante le predicazioni prima di giungere a Gaspare ma egli
desidera che venga personalizzata, perciò commissiona al pittore Pozzi di avvolgere il Bambino Gesù in una vestina,
per il pudore a lui tanto caro, e di porgli
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Il quadro della Madonna del calice, Regina del Preziosissimo Sangue ad Albano Laziale
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rapitrice dei cuori, condottiera dell’Opera.
Oggi, la tela originale è conservata nel
Museo annesso al Santuario San Gaspare
del Bufalo, presso la chiesa di San Paolo
in Albano Laziale, ma l’immagine ha colonizzato il mondo: la troviamo rivisitata
dai canoni artistici africani, indiani, latini, pur mantenendo inalterata la sua pregnanza comunicativa. La particolarità
di questa immagine è, infatti, lo sguardo vibrante, che si posa sullo spettatore, elemento assai raro da trovare in un
quadro devozionale e che la rende più
vicina ad un ritratto; quel ritratto di
Colei che è stata scelta per essere “Corredentrice del genere umano”, la quale
non solo ha dato il grembo come telaio
in cui Dio ha intessuto un corpo al Verbo, ma ogni giorno continua a sostenere attivamente l’azione della Chiesa e
l’opera dei figli di Gaspare: continua a
farla Lei la Missione, rapendo i cuori!
«Sia così gran Madre la nostra guida e
maestra, il prototipo e l’esemplare nostro
dopo Gesù…
…O Maria, sia la Vostra materna benedizione a renderci copie vive di Gesù, vostro Figlio!».
San Gaspare del Bufalo

AL SILENZIO DELLE ORIGINI
Oh silenzio delle Origini!
Silenzio che si fa luce,
luce che squarcia il buio delle tenebre
e scopre la bellezza della creazione…
sei Tu, o Dio!
Oh come vorrei che i miei silenzi
somigliassero al Tuo Silenzio!
Puro, adamantino, lucente come l’acqua
che sgorga…
fresca, limpida, capace sol’essa
a riflettere intatta la tua immagine!
Mio Dio, mio Tutto!
Solitudine mia colma e infinita,
immensità nella quale mi perdo,
Tu solo sei pace al mio cuore
e continui ininterrottamente,
a incoraggiare
il mio percorso di vita!
Nel tuo silenzio abbracciami!
Aiutami a irradiarti, ammantato qual sei
del mio dolore, del dolore del mondo là,
nell’orto degli ulivi!...
fino a morire per me…
ed io per Te e per tutti i fratelli
di ogni tempo,
di ogni generazione! Di sempre!
Mistero insondabile dell’Amore!
Oh silenzio delle origini!
Della Tua luce ha bisogno oggi il mondo;
in Te l’anima dell’uomo
ha urgenza di riposare!
Frastornata dal chiasso
ha smarrito il discernimento
e non ne avverte la perdita!
(Male ancor più grave!)
Frastornata da psichedeliche luci,
cerca in esse il benessere…
e il perché, la ragione
del proprio “essere”.
Ma l’Essere è già nel suo cuore,
Presente, Attivo, Creativo…
eppure… non se ne avvede…
e travisa e sempre travisa.
Buia è la nostra stagione!
Oh silenzio delle Origini!
Oh Luce che stenti a risplendere
nel gran mal che ti osteggia,
omertoso e bugiardo…
noi ti invochiamo
con le voci argentine dei bimbi,
degli oranti e svettanti cipressi,
dei greggi belanti,
dei fiori olezzanti e di tutti i volatili;
noi ti invochiamo nel nome di Colui
che nella notte buia venne a salvarci!
Maria Damiano

Marzo/Aprile - n° 2

primavera
missionaria

un Calice d’oro nella mano; da allora, la
porta sempre con sé nel desiderio di farla
conoscere e venerare ovunque.
L’immagine non si riduce ad essere “la
Madonna di Gaspare”, ma diventa l’emblema della Congregazione, tanto da essere segno distintivo dei Missionari più
del Crocifisso, di per sé simile a quello
dei Passionisti e di altri ordini. In origine, la Congregazione conosce un proprio
Rituale, che prevede l’annessione di una
chiesa aperta, non parrocchiale, ad ogni
casa di missione; al suo interno, bisogna
avere un altare dedicato a Maria sotto il
titolo “Aiuto dei Cristiani” o, dove non
fosse possibile, bisogna comunque che il
quadro sia sistemato su un altare laterale
in modo da essere oggetto di speciale devozione. Ogni anno, il 24 maggio, viene
celebrata la festività di Maria Aiuto dei
Cristiani con lo stesso fervore di quella del Preziosissimo Sangue, preparata
per tutto il mese di maggio con fioretti
e fervorini quotidiani. Fra i tanti motivi
per cui il Fondatore è tanto caro a questa
ricorrenza, il Merlini ce ne annovera uno
in particolare: sarebbe stata la Vergine a
dissuadere Papa Leone XII dall’intento di
sopprimere l’Istituto.
Ogni opera apostolica dei Missionari
del Preziosissimo Sangue inizia con un
atto di affidamento a Maria e il quadro
viene suggestivamente fatto comparire
a sorpresa al termine della predicazione
sulla Vergine o sul Giudizio Universale:
per Gaspare, l’immagine ha un ruolo
pedagogico e catechetico fondamentale,
soprattutto presso la gente semplice, che
non sarebbe in grado di ricevere sermoni
teologici ma rimane colpita dagli impatti
visivi e scenici delle “sacre rappresentazioni” che veicolano il messaggio di Salvezza.
Il Fondatore testimonia che la Missione
prende fuoco da quando il quadro di Maria fa il suo ingresso: «la Madonna stessa
fa la missione!». Dal momento in cui il
quadro viene intronizzato, rimane come
sfondo della predicazione missionaria
e spesso gli uomini vengono invitati a
deporre sotto di esso le proprie armi, in
segno di conversione. I frutti sono tanto
copiosi da condurre i Missionari a chiamare l’omelia sulla Madonna predica del
Trionfo e Maria la grande Missionaria,
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 7 puntata
a

Albano Laziale: chiesa di San Paolo - Santuario di San Gaspare
di don Pietro Battista, CPPS

La grande missione ad Ariccia

I
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l Card. Pietro Francesco Galleffi vescovo di Albano concordò con il canonico
Gaspare del Bufalo il programma della Missione che si sarebbe svolta in tutta
la Diocesi con inizio, nella cittadina di
Ariccia, il 3 gennaio 1821. Quel giorno i
missionari arrivarono puntualmente davanti alla Chiesa berniniana dell’Assunta,
di fronte all’imponente Palazzo Chigi.
Insieme a don Gaspare c’erano don Giovanni Merlini, don Turribio Lenta e don
Francesco Saverio Mariotti. La giornata
grigia e gelida non invogliava la gente a
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lasciare il tepore della casa. Nella piazza
si era radunata una piccola parte della
popolazione. Don Gaspare tenne ugualmente il discorso introduttivo col quale
riuscì a entusiasmare tutti i presenti che
tornando alle loro case suscitarono curiosità negli assenti. Pian piano, la «Missione prese fuoco». Nonostante il freddo, la gente, uscì dalle proprie case per
ascoltare la Parola di Dio annunciata, in
modo nuovo da quei sacerdoti forestieri. La loro parola cominciò a scuotere le
coscienze e a ravvivare la fede assopita

degli ariccini. Don Giovanni Merlini nella sua Istoria afferma che, a compiere il
cambiamento nella popolazione, contribuirono anche alcuni episodi straordinari che si verificarono in quei giorni. Una
signora, ammalata da anni, non potendo
raggiungere la chiesa, espresse il desiderio di volersi confessare da don Gaspare. Questi, non potendo recarsi dalla
signora, le inviò una immagine di San
Francesco Saverio, facendole dire di aver
fede. Il giorno dopo quella signora era in
chiesa, in prima fila, completamente gua-
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San Gaspare ad Ariccia

Uno dei frutti più belli della missione
fu l’ingresso di don Gaspare Carboneri
nella Congregazione. Questo sacerdote
era nato presso Mondovì nel 1778. Conseguita la laurea in lettere si trasferì ad
Ariccia dove, nel 1805 ricevette un canonicato. Oltre a esercitare il ministero

di Cappellano delle suore insegnava nel
Seminario di Albano. Nel periodo napoleonico, avendo giurato fedeltà al Papa,
il 10 agosto 1810 fu mandato in esilio a
Parma, a Piacenza e poi in Corsica, per
tre anni. Durante la missione di Ariccia, affascinato dallo zelo apostolico dei
Missionari, chiese di far parte della Congregazione. Nel 1826 si recò in missione
nell’isola di Zante. Tornato in Italia con
una salute cagionevole, finì i suoi giorni
nella Comunità di Benevento, il 30 gennaio 1838.
La Missione di Marino
Contrariamente all’ingresso gelido dei
missionari nella città di Ariccia, la missione di Marino ebbe inizio con un’accoglienza trionfale da parte del clero e della
popolazione. I missionari giunsero processionalmente preceduti dalla confraternita del SS.mo Sacramento di Ariccia
e da un folto gruppo di fedeli desiderosi
di continuare ad ascoltare la parola di
Dio. Don Gaspare fece la prima predica nell’ampia Basilica di San Barnaba e
suscitò un grande entusiasmo. Qualche

giorno dopo, fu fatta la processione di
Cristo morto. Un avvenimento straordinario che A. Santelli sintetizza con queste
espressioni: «La città era in ogni parte copiosamente illuminata, le compagnie tutte, portando torce, il clero in abiti scuri
intorno alla nobilissima bara, i più ricchi
gentiluomini vestiti di nero con grossissime torce erano a destra e a sinistra del
feretro, seguiva la statua di Maria Santissima Addolorata e in fine il vessillo della
Croce. Quattro volte si fermò la processione ordinatamente disposta e quattro
furono gli svegliarini (le esortazioni) in
quella sera. Le ferventi grida che da Gesù
imploravano misericordia e perdono e le
lacrime di compunzione più facilmente
immaginar si possono che descrivere».
Da Marino, i missionari si trasferirono
prima a Castel Gandolfo e dopo a Lanuvio accompagnati sempre processionalmente dalle confraternite, dai ristretti e
da folti gruppi di popolo. Dovunque la
loro predicazione suscitava entusiasmo e
soprattutto produceva conversioni anche
di persone che si professavano atee e avversavano la Chiesa. (Continua)
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rita. Un altro ammalato non voleva sentir
parlare di confessarsi. Passando davanti
alla sua casa, un missionario gli diede la
benedizione. Poco dopo quell’ammalato,
toccato dalla grazia, mandò a chiamare il
missionario per confessarsi. Un altro signore che conduceva una vita dissoluta,
chiese di confessarsi. Alla fine espresse
il desiderio di morire con la coscienza
tranquilla. Qualche giorno dopo, morì
esclamando: Oh benedetta Missione! Al
termine della predicazione, a Porta Romana, fu eretta una croce a ricordo dei
frutti della missione.
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Proposta di cammino di catechesi e di preghiera lungo il corso dell’anno
sull’Eucarestia e le parti della S. Messa / 6. MAGGIO

MAGGIO
6° INCONTRO:

CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

I RITI DI COMUNIONE

Canto iniziale: La tua traccia
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Matteo (9,9-17):
“9Andando via di là, Gesù vide un uomo,
chiamato Matteo, seduto al banco delle
imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si
alzò e lo seguì.
Mentre sedeva a tavola nella casa,
sopraggiunsero molti pubblicani e
peccatori e se ne stavano a tavola con
Gesù e con i suoi discepoli. 11Vedendo ciò,
i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come
mai il vostro maestro mangia insieme ai
pubblicani e ai peccatori?». 12Udito questo,
disse: «Non sono i sani che hanno bisogno
del medico, ma i malati. 13Andate a
imparare che cosa vuol dire: Misericordia
io voglio e non sacrifici. Io non sono
venuto infatti a chiamare i giusti, ma i
peccatori».
10

Allora gli si avvicinarono i discepoli
di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i
farisei digiuniamo molte volte, mentre i
tuoi discepoli non digiunano?». 15E Gesù
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disse loro: «Possono forse gli invitati a
nozze essere in lutto finché lo sposo è con
loro? Ma verranno giorni quando lo sposo
sarà loro tolto, e allora digiuneranno.
16
Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza
su un vestito vecchio, perché il rattoppo
porta via qualcosa dal vestito e lo strappo
diventa peggiore. 17Né si versa vino nuovo
in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri
e il vino si spande e gli otri vanno perduti.
Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e
così l’uno e gli altri si conservano»”.
DAL BANCO DELLE IMPOSTE
ALLA MENSA CON GESÙ E I
PECCATORI
Nei Vangeli è fondamentale lo
sguardo di Gesù perché quando Gesù
vede qualcuno, allora subito lo chiama
ad essere suo discepolo, e così lo
guarisce dalla noia e dalla tristezza
che lo circonda. Quando Gesù ci vede,
succede che ci fa sentire amati come mai
ci siamo sentiti. Il Suo sguardo segna
la vita e ci spiazza perché pensiamo di
non valere nulla e invece non è così.
Valiamo molto e Lui lo sa! In questo

momento Gesù vede un peccatore, uno
lontano da Dio, che vive aspettando
la soddisfazione del lavoro e del
guadagno, lo guarda e lo vede “seduto”.
Quest’uomo si chiama Matteo ed è un
pubblicano. I pubblicani erano quelli
che anticipavano i soldi delle tasse al
governo romano e poi con l’aiuto dei
soldati si rivalevano sulla popolazione
anche appropriandosi dei loro beni ed
erano odiati perché mettevano la gente
per strada e buttavano sul lastrico
le famiglie. Quando Gesù passa e ci
vede, ecco che anche “ci parla”. La
predicazione e l’ascolto della Parola di
Dio sono il momento privilegiato da
Gesù per chiamarci e, invece, quante
volte quando Gesù ci parla attraverso
qualcuno, specialmente con una forte
predicazione di un sacerdote, noi
spesso ce ne stiamo “seduti” nel nostro
“telonio”, ossia nel nostro banco delle
imposte, immobili a contare i nostri
beni, le nostre disgrazie, i nostri meriti,
i nostri fallimenti, le nostre pigrizie e
le nostre paure, oppure addirittura
ci perdiamo in mille altre banalità.
Siamo anche noi fermi nei peccati,

Catechesi

«Seguimi!», dice infatti, Gesù, anche
perché è Lui a seguirci per primo nei
nostri passi. L’iniziativa è sempre di
Dio e a noi tocca solo la risposta.
«Seguimi» è la formula che il Signore
usa perché si diventa suoi discepoli
con lo stargli vicino, nella comunione
e nell’intimità con Lui, essendo parte
della sua compagnia.
Canto: Radici e nuvole
LA COMUNIONE: IL FINE VERO
DELLA NOSTRA VITA
Tutto questo è possibile proprio quando
nella messa ci nutriamo del suo Corpo
e del suo Sangue, nella comunione del
Pane e del Vino in cui Gesù è presente
Vivo e Vero. Il verbo greco anàkeimai,
mettersi a tavola, è lo stesso usato
per l’ultima cena e anche quello della
moltiplicazione dei pani. Anch’io
come discepolo posso seguirlo,
sedere a tavola con Lui e mettere
la testa, cioè gli affetti e i pensieri,
sul suo cuore come san Giovanni
nell’Ultima Cena. A quest’invito
Matteo risponde “alzandosi”. Anzi il
verbo greco anistêmi dice esattamente
“risorgendo”: è il verbo della
risurrezione! Accogliere Gesù significa
risuscitare da tutto, dai peccati e dai
blocchi, dai complessi e dalle ferite
della vita, antiche o recenti. Matteo lo
dà a vedere che adesso è risorto, che
segue Gesù e comincia a vivere con
Lui, perché “dà una grande festa”, con
molta gente, in casa sua. Non bada

a spese, non calcola quanto gli costa
stare con Gesù, ma è largo di inviti.
Adesso è festoso con tutti, dai discepoli
di Gesù finanche ai suoi vecchi amici
peccatori. Non ha complessi; non è
frenato dal timore di venir criticato o
non capito. Non gliene frega niente!
Ha trovato Gesù e gli basta. La mensa
con Gesù ha sostituito il vecchio
tavolo delle imposte, dei guadagni, del
denaro. Quando Gesù opera, nasce
la Chiesa! Cos’è la Chiesa? È questo:
Gesù, il Maestro, che mangia a
tavola insieme a tutti noi, peccatori e
pubblicani (questa è la Comunione);
ed è anche Gesù, il medico, che ci
cura perché siamo malati (questa è la
Confessione). Il testo greco, poi, kakôs
échontes non significa semplicemente
“i malati”, ma “quelli che vivono male”.
Tutto questo, di certo, scandalizza
coloro che vorrebbero la Chiesa come
un piccolo club di presunti “perfettini”,
sani, giusti e tali, chiaramente, si
considerano solo se stessi e pochi altri.
Questi lorsignori si scandalizzano, ma
Gesù gli risponde invitandoli a fare un
cammino (“andate”), per imparare che
cosa significa “misericordia io voglio e
non sacrifici”.
Ecco il Vino nuovo della misericordia,
che richiede nuovi atteggiamenti da
parte nostra. La Chiesa è in festa perché
lo Sposo è con lei. La Chiesa è da sempre
la casa dei peccatori, dove si sperimenta
l’abbraccio del Padre misericordioso.
Tutto nella Chiesa è fatto per i peccatori:
le grandi Cattedrali, la musica e il canto,
l’arte, tutto è bello, perché tutto ci parla
di Gesù che abbraccia, risolleva, cura,
medica, consola tutti gli uomini e li
chiama alla comunione, il vero fine della
nostra vita. Quando l’uomo la raggiunge,
ecco che tocca il Paradiso.

PREGHIAMO COL SALMO
Salmo 23
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto
cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle
oscura,
non temerei alcun male,
perché tu sei con me, Signore.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.

Padre Nostro
Preghiamo. Concedi, o Dio Padre, ai
tuoi fedeli di innalzare un canto di lode
all’Agnello immolato per noi e nascosto
in questo santo mistero, e fa’ che un
giorno possiamo contemplarlo nello
splendore della tua gloria. Per Cristo
nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: Sempre insieme
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intenti a guardare noi stessi, ripiegati
su noi stessi. Ma, come per Matteo,
così c’è speranza per tutti: i peccatori
possono diventare discepoli. Sempre!
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l’eucarestia
L’Eucarestia, un banchetto per la vita – 4

NELLA NOSTRA VITA
di don Giulio Martelli, CPPS
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Tutti i sacramenti si rivolgono, da
un lato, al corpo, alle realtà “sensibili”,
particolarmente l’Eucarestia che ha come
punto di partenza il pane e il vino “frutto
della terra e del lavoro dell’uomo”. Punto
di arrivo è la glorificazione del corpo e
del sangue: quello di Cristo, poi il nostro.
E non potrebbe essere diversamente dal
momento che la fede sua è interamente
fondata non sopra una vaga immortalità,
ma sulla resurrezione della carne. E non
è soltanto la vita degli uomini ad essere
interessata; lo è anche la loro esistenza, la
loro storia. Qui dobbiamo capire che il
sacramento non esprime soltanto il senso
di ciò che viviamo, e che è il cammino
verso l’umanità riconciliata; esso è,
inoltre, operativo: fa compiere un passo
in avanti in questa direzione in molteplici
modi. Innanzitutto ci invita e ci porta
a fare nostro l’atteggiamento pasquale,
il dono della vita, in tutto quello che
dobbiamo fare e sopportare. In quanto
condizione di cibo, ci invita a correggere
le anomalie nei nostri modi di rapportarci,
di fare società. Dobbiamo rivedere per
esempio, l’organizzazione del lavoro, i
comportamenti di mutuo assoggettamento
e accaparramento delle ricchezze, alla
luce della condivisione e di Cristo in
posizione di servitore della vita. Ma c’è di
più, perché l’Eucarestia non è solo l’invito
a trasformarci e a contribuire a trasformare
il mondo. Sappiamo dalla fede, infatti, che
il sacramento comunica una forza per tutto
questo: la grazia. Tutto sarebbe impensabile
se il sacramento, atto della comunità
credente, non fosse al tempo stesso atto di
Dio stesso; atto creatore che ci rende capaci
di vivere la nostra vita dandole la forma
pasquale. Non si può dunque staccare
l’Eucarestia dalla vita, tantomeno la fede
dalla vita. Al contrario, il sacramento dice
ed attualizza la presenza attiva di Dio
nella vita degli uomini, che perciò si trova
aperta alla vita eterna. Non solo aperta,
Marzo/Aprile - n° 2

ma concretamente incamminata verso la
vita eterna su percorso corporale: cibo,
bevanda! Siamo in piena realtà corporale!
E la posta in gioco è la resurrezione dei
corpi! Tutto questo lo sappiamo, ma forse
è necessario insistervi. Il semplice fatto di
dire “il corpo”, oppure “il nostro corpo”,
può già ingannarci: parliamo infatti come
se in noi ci fosse qualcosa, qualche realtà
che non sia corporale. Di fatto, tutto in noi
è corporale, tanto da poter dire ugualmente
che tutto il nostro corporale è spirituale.
Per esempio, tutta l’intelligenza che guida
il funzionamento dell’intestino è qualcosa
di spirituale. Per esempio ancora, quello
che io dico o una pagina che sto scrivendo
è al tempo stesso corpo e spirito, l’uno
nell’altro, l’uno attraverso l’altro. Ne segue
che il nostro problema non è quello di
essere un po’ “troppo corpo”, un po’ troppo
“corporali”, ma di non esserlo abbastanza.
Non possiamo essere pienamente corpo
infatti, se non in una relazione armoniosa
con tutti gli elementi della creazione,
della natura, in stretto rapporto con tutti
gli altri corpi. Allora soltanto possiamo
essere pienamente corpo spirituale e
spirito corporale. Ma attenzione! Il
passaggio a questo stato suppone la morte
di tutto quanto in noi, corporalmente
e spiritualmente, è conflitto, divisione
interiore e divisione esteriore. Il principio
di divisione, Paolo lo chiama “la carne”
o “la carne del peccato”. Ora, il Cristo
ha distrutto, «ha abbattuto il muro di
separazione che divideva cioè l’inimicizia»
(Ef 2, 14-16; Col 1, 18-20). E il Cristo
Risorto si ritrova in comunicazione, senza
interruzione alcuna, con tutto l’universo,
e con tutta l’umanità, di ieri e di domani.
In lui, con tutti gli altri, diventiamo
letteralmente un solo Corpo. Ed è a
questo punto che il carattere corporale
raggiunge il suo compimento. L’Eucarestia
ci trasporta a questo livello, perché ci mette
in comunione con il Cristo Risorto e così

anticipa la nostra resurrezione alla fine
dei tempi. Nell’Eucarestia, noi ci troviamo
allora della “pienezza” pleroma di Ef 3, 19
e 4, 13, del “riempimento” per così dire.
Il corpo dell’Adamo ultimo, terminale, è
fatto di tutti gli uomini corporali. La nostra
personale singolarità ci fa raggiungere
l’universale del “tutti insieme”, il quale non
cancella la mia identità, la mia differenza,
ma al contrario la esalta. [...] Il corpo
ecclesiale si costituisce semplicemente per
anticipazione del corpo universale della
vita eterna.
Ora, in ciascuno di noi l’anticipazione
del corpo universale prende la forma della
carità. Mediante l’amore, l’individuo si
rapporta agli altri e coinvolge se stesso
in un “tutti insieme”, che supera tutte le
frontiere di tempo e di spazio. Un amore
che non può non essere universale: se per
caso, rifiuto un solo essere umano, passato,
presente o futuro, l’amore non ha più luogo
perché amo unicamente “quelli che mi
amano”. Alla fin fine sono io che amo me
stesso! Cfr. Mt 5, 43-48. L’amore comincia
con la gratuità, quando non c’è alcuna
ragione comprensibile di amare. Tutto ciò
ci fa capire la narrazione dell’ultima cena
da parte di Giovanni, il quale sostituisce il
racconto del dono della carne e del sangue,
con il racconto della lavanda dei piedi. Fare
memoria di Cristo significa anche questo,
in primo luogo questo! Perciò il rito
eucaristico termina nella comunione, nella
unione con: con tutti quelli che partecipano
alla celebrazione, e rappresentano tutti
coloro che sono nel mondo. La comunione
eucaristica è la comunione con Cristo nel
quale tutti sono stati creati e che raduna
in sé il Corpo nuovo perché egli è “il
primogenito di coloro che risuscitano dai
morti” (Col 1, 15-20). L’Eucarestia non è la
mia personale azione di grazia se non è al
tempo stesso azione di grazia di un popolo:
un popolo di popoli, il popolo di tutti i
popoli.
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IL FAGIOLO MAGICO… CONTINUA
Partire dalla crisi per rinascere:
a Roma un progetto a servizio delle Persone
di Daniele Sansone

raccoglieranno frutti in un altro momento. È necessario tornare a pensare che
coloro che soffrono la crisi e la rappresentazione mediatica della crisi sono
uomini fatti di carne e di ossa e non
semplicemente numeri da aggiungere
alle statistiche. Quante volte in questi
mesi abbiamo sentito parlare di numeri,
di economia sofferente, di problemi di
spazi ospedalieri, di borse che vanno in
rialzo e ribasso, ma poco spesso si raccontano le storie di chi sta veramente
male, di coloro che sono rimasti vittime
di questo tempo di crisi perché rimaste
malate con questo virus o perché hanno
perso il proprio posto di lavoro. In questa società sembra che i numeri contino
sopra ogni cosa, sembra che in quei numeri non ci siano persone reali. In questo
periodo siamo diventati forse un po’ più
cinici, abbiamo perso quella capacità di
“com-patire” nel senso pieno di questo
termine e non ci “innamoriamo” più di
quello che facciamo, poche volte riusciamo a unire il dovere e il piacere e a mettere vera passione in ciò che facciamo.
In queste settimane, intanto, è partito il
progetto de Il fagiolo magico (di cui avevo già parlato nello scorso numero della
rivista) presso il Teatro San Gaspare e i
locali della Parrocchia San Gaspare di
Roma. Si è intessuta piano piano una

rete di volontari e di persone che hanno
deciso, su nostro invito, di mettersi in
gioco e di partecipare ai corsi che abbiamo proposto. Il progetto è destinato a
persone che vivono in situazione di marginalità e fragilità sociale e nello stesso
tempo vuole creare uno spazio di scambio tra volontari e “utenti”. Finanziato
dalla Regione Lazio e dal Ministero del
Lavoro, è nato da una comune presa di
coscienza che in quest’ultimo anno – ma
anche prima della pandemia – è cresciuto sempre più il numero di persone che
vanno nelle parrocchie romane a chiedere aiuti economici e alimentari. Spesso,
però, il semplice appagamento dei bisogni primari non è sufficiente, abbiamo
bisogno di trovare altri piccoli piaceri
che ci fanno stare bene, che permettono
di elevare il nostro animo, che ci diano la
gioia di vivere e di stare al mondo (avere
un cellulare, fumare una sigaretta, fare
un aperitivo o anche avere semplicemente un po’ di compagnia). Con questo

progetto cerchiamo di ridare speranza e
voglia di saper stare con gli altri a coloro
che l’hanno persa, attraverso una serie di
attività (corso di cinema e teatro, corso
di ceramica, corso di italiano, pomeriggi per le persone anziane…) che i diversi volontari stanno conducendo e che
vedranno una dimostrazione finale nei
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«Peggio di questa crisi, c’è solo il
dramma di sprecarla, chiudendoci in
noi stessi» così diceva Papa Francesco
nella sua omelia di Pentecoste. Torno
di nuovo al nostro amato Papa, che sta
rappresentando davvero un grande dono
per tutti noi, prima di questa pandemia
e ancor più fortemente in questo periodo di crisi. La sua grande illuminazione
è confermata da quello che ci dice e che
fa in questo tempo, dal suo saper capire
che un tempo di crisi non è un tempo
qualsiasi, ma un tempo forte, un tempo
opportuno, capace di trasformarci, di far
emergere ciò che era rimasto nascosto finora, nel bene e nel male. Se guardiamo
l’etimologia della parola “crisi”, essa porta
con sé il significato di “scelta, decisione, fase decisiva”. Non ha un significato
negativo come generalmente pensiamo
questa parola. I tempi di crisi si caratterizzano per ritmi diversi, più lenti del solito, per la scoperta di nuove consapevolezze di se stessi, per il nascere di nuove
relazioni che in un tempo normale non
si sarebbero potute scoprire perché presi
dall’eccessivo tran tran della quotidianità. Non sempre è facile leggere i segni che
un tempo di crisi ci lascia, però ci vuole
una grande lungimiranza, è necessario
essere consapevoli che dai maggiori sforzi che un tempo come questo richiede si
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mesi di settembre e ottobre, al termine
dei dieci mesi di attività che il progetto
prevede.
Inoltre, un altro obiettivo dichiarato
di questo progetto è la costruzione di
una vera e propria Rete interparrocchiale, per il momento con le altre tredici Parrocchie della Prefettura, al fine
di costruire una banca dati di bisogni
e necessità che le persone che vivono
in questo territorio richiedono – come
scriveva il giornalista di RomaSette, inserto di Avvenire, lo scorso 7 febbraio.
La crisi mondiale che stiamo vivendo,
non ci può fare dimenticare la nostra na-
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tura umana. Dobbiamo piano piano, con
le dovute accortezze, riconquistare piccoli gesti quotidiani di cui questo tempo
ci ha privato, riportando al centro dei
nostri occhi e dei nostri cuori le persone
con le loro e le nostre fragilità e con i loro
e i nostri sogni. Ritroviamo e ritessiamo
quelle relazioni che si sono sciolte a causa
delle distanze forzate. Con questo progetto, con le dovute limitazioni e accortezze,
vogliamo porre al centro dell’attenzione
la Persona, nei suoi bisogni e desideri.
Per ulteriori informazioni e poter partecipare in alcuni momenti a questo
progetto, con il proprio tempo, ci potete
contattare a: tel. 06 5430422 – email: teatrosangaspare@gmail.com – Pagina FB
Teatro San Gaspare.
Marzo/Aprile - n° 2

Vita delle USC

SFIDE NELLA GESTIONE DEL COVID-19
NELLA COMUNITÀ DI “SAN GASPARE” - LATINA
di sr. Emma Zordan, ASC
giorno, con la presenza di questi angeli,
caduti come dal cielo, riuscivo ad affrontare l’incognito. Per noi suore tutto era
cambiato, nulla era più come prima: venivamo catapultate in una nuova, inedita
realtà. Non ci si poteva più incontrare, era
vietato persino andare in cappella, pregare insieme, incontrarsi in sala, insomma
l’una non poteva vedere l’altra. Un isolamento pesante e snervante, nonostante si
cercasse in ogni modo di non far pesare
troppo la situazione. Quante volte, con tanta pazienza, ho cercato di tranquillizzare
le suore affette da Covid, ho cercato di far
comprendere loro che non si poteva uscire
dalle camere, che era rischioso per se stesse e per gli altri. Anche questo non è stato
facile, perché non si trattava più di qualche
giorno o di una settimana, ma di un mese
e più. Sono stati giorni pesanti in cui, a
volte, era quasi impossibile mantenere la
calma, placare gli animi in una situazione
che sembrava non avere mai fine. Ogni
settimana venivano effettuati test a suore e
operatori. Conoscere i risultati è stato ogni
volta un momento difficile, duro. Persone
che non avremmo immaginato, risultavano negative ed altre, con grande sorpresa, risultavano positive asintomatiche.
In un momento come questo, eludendo la
pericolosità del contagio, sentivo la necessità di aiutare le “recluse”, di intervenire per
stabilire un contatto che le rassicurasse. Capivo che ciò che contava era la relazione tra
me e ciascuna di loro, tutte persone di cui
mi sentivo responsabile.
Ormai il Covid-19 era dentro le stanze, era un ospite fisso. Quante emozioni,
quanta preoccupazione: il personale da
controllare, risposte da dare ai dottori,
agli infermieri, le ambulanze da chiamare, che andavano e tornavano, su e giù
per le scale, ascensori sempre occupati,
avanti e indietro lungo i corridoi. Con
il passare dei giorni giungevano anche
notizie di chi non ce l’aveva fatta. Mi è

rimasta dentro l’immagine di chi non voleva andare in ospedale e a casa non ha
più fatto ritorno. Non posso dimenticare
il viso di alcune, che mi guardavano con
gli occhi sbarrati senza poter comprendere
cosa stesse accadendo. E sapere che erano
indifese mi faceva un gran male. Avvertivo
la sensazione che, nonostante gli sforzi di
ogni giorno, nonostante il correre e tutta
l’attenzione e le premure, non saremmo
mai riusciti a fermare quel nemico invisibile. Mi sentivo impotente.
A rincuorarmi è stata la familiarità che si
è venuta a creare con i medici ed il personale infermieristico: un vero clima di empatia, di solidarietà, di condivisione, di amicizia. Quando si vivono difficoltà, come
quelle generate dal Covid, non esistono più
distinzioni tra ruoli, si ha la forte percezione che solo insieme quella situazione può
essere affrontata, risolta e superata. Anche
quando l’emergenza Covid sembrava stesse
rientrando, non siamo state lasciate sole. In
struttura erano presenti sempre due infermieri la mattina e due la sera, monitorati
da Giovanna Russo, Coordinatrice infermieristica ADI presso Croce Bianca srl, che
hanno continuato il molto apprezzato servizio, somministrando medicine e curando
piaghe da decubito, venutesi a formare per
la lunga degenza in ospedale. Ovviamente la situazione, che in generale risultava
surreale per tutti, era e rimane viva e tangibile. Anche se l’impasse è stato superato,
è ancora troppo presto per cancellare il ricordo di una esperienza che ha sconvolto
ogni equilibrio, ma che ha anche insegnato tanto. Cosa? Sicuramente a godere di
ogni attimo che abbiamo a disposizione,
ad accontentarci delle più piccole cose, a
vivere dell’essenziale, a ridere e sorridere
sempre. A non guardare troppo al futuro
e rimanere concentrati sul presente, perché è questo che abbiamo, pensare a ciò
che possiamo fare ora, cercare sempre di
essere la versione migliore di noi stessi.
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Ho il piacere di condividere con voi lettori una testimonianza di grande sensibilità
in grado di rendere bene l’idea di ciò che
è apparso come un nemico invisibile. Solo
chi non è mai entrato in un reparto per anziani, diventato improvvisamente zona Covid-19, non può comprendere quanto sia
stato drammatico trovarsi di fronte ad un’emergenza sanitaria, com’è accaduto nella
nostra comunità “San Gaspare” - Latina.
La comunità, formata per lo più da suore
anziane, colpita dall’essere invisibile che
circola da mesi e mesi, improvvisamente,
si è ritrovata senza aiuto poiché anche il
personale paramedico esterno è venuto a
mancare perché colpito dal Covid.
La struttura si è scoperta immediatamente fragile e sfornita, oltre che di personale
medico e paramedico, anche di sufficienti
dispositivi di protezione individuale.
A fronte di una tale emergenza, è stato
lanciato un grido di aiuto cui la cooperativa Medihospes ha tempestivamente risposto con la fornitura immediata di tute,
mascherine, guanti. Quasi d’incanto è accorsa, mandata dall’ASL di Latina, nella
persona della dottoressa Giuseppina Carreca, una task force di personale sanitario e
infermieristico che si è prodigata incessantemente con adeguate terapie farmacologiche, capaci di bloccare gli effetti devastanti
dell’infezione da Covid 19 che ha causato,
per fortuna e paradossalmente, solo alcuni
decessi. Dottori e infermieri hanno cercato con serietà d’impegno di curare e dare
sollievo alle sofferenze delle nostre sorelle
colpite dal contagio, così fragili e bisognose
di tante nuove cure.
Sinceramente, sul primo momento, mi
sono sentita dentro un vortice, intrappolata in una condizione di disorientamento e nella testa tante domande e timori.
Come sempre, una forza inaspettata, che
ho subito attribuito alla grazia di Dio,
mi ha dato un tale coraggio che nessun
ostacolo poteva fermarmi. Giorno dopo
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«Questi furono uomini di fede, e le loro opere giuste
non sono dimenticate»
(Siracide 44,10)
di don Giandomenico Piepoli, CPPS

DON VINCENZO TANI
1770 - 1820

“P
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iissimo e devoto missionario”,
lo ricorda così la biografia di
don Enrico Rizzoli, che fu Moderatore generale della Congregazione dal
1873 al 1884. Don Vincenzo Tani visse
con san Gaspare solo per cinque anni e
abbracciò entusiasta la spiritualità che
lui amava divulgare. Entrato nel 1815
all’età di 45 anni, è tra i primi Missionari arrivati a San Felice il giorno del
15 agosto 1815. Vi restò con don Gaetano Bonanni e don Luigi Achille e condusse una vita di mortificazione e austerità. Si ricordano la sua grande umiltà e il
sottomettersi al consiglio degli altri; nutrì
una singolare devozione alla Vergine Madre. Si legge che in seguito si fosse allontanato e sarebbe rientrato verso la fine di
ottobre recando “un foglio per la divozione della Madonna della Cintura”, che
don Gaspare inviava da Roma a Giano al
don Luigi Gonnelli (Epistolario I, lettera
n. 129). A cinquant’anni don Vincenzo,
colpito da una grave infermità polmonare e fra grandi dolori sopportati con
serena letizia, la notte del 21 settembre
1820, morì a Ferentino (Frosinone) ove
era ritornato per consiglio dei medici e
dietro comando dei superiori. L’anno
1815, considerato anno di fondazione,
in realtà vede la Congregazione non ancora ben costituita come tale. Eppure il
17 agosto 1815 don Gaspare scrive al canonico Gonnelli che “l’opera è grande e
convien piangere di consolazione nel vederne sotto occhio le divine benedizioni”
(ivi, lettera n. 120). Don Vincenzo Tani
fa rivivere quei primi passi con la sua
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presenza fatta di silenzio e di esemplare
pietà, senza alcun chiasso; tutto accade
in una bellissima comunione di vite sacerdotali. Nacque a Ferentino nel 1770,
dalla famiglia dei Marchesi Tani. Rinunziò alla primogenitura per abbracciare lo
stato ecclesiastico, e più tardi ad una prelatura, offertagli da uno zio materno, per
potersi dedicare al servizio delle anime
in piena libertà e povertà. Esercitò il suo
zelo prima nella città natale, poi a Roma,
in più largo campo unendosi all’Unione
dei Sacerdoti Secolari di Santa Galla e più
tardi ai zelanti sacerdoti di don Gaetano
Bonanni (1766-1843).
Questi fu un uomo di pietà, dalla personalità spartana, fattivo, concreto, programmatico in tutte le sue cose. Si ritrovò ben presto assieme ad altre anime
sensibili ai bisogni della gente e che non
si rassegnavano alla decadenza della vita
cristiana. A partire dal 1800, a trentaquattro anni, don Gaetano incominciò
a radunare nella propria casa, dalle parti di piazza Navona, i sacerdoti più zelanti per animarli e organizzarli in una
“Santa Lega” sognando che riformato il
clero è riformato il popolo. L’intento era
di estendere l’iniziativa e di coinvolgere
un maggior numero di sacerdoti nella
preparazione alla predicazione. Tra i
collaboratori di don Gaetano c’è il nostro
signor marchese don Vincenzo Tani che
con don Nicola Voggi predicò anche una
missione nella diocesi di Acquapendente.
Sempre più provetto nel ministero delle
sacre missioni, don Bonanni godeva di
ottima fama in Roma e il Papa ammirava

lo sviluppo della sua opera. L’esperienza
fu incoraggiante e lo portò a concepire
il disegno di un’opera duratura, una specie di associazione. Con sacerdoti d’ogni
età nell’ottobre 1808 fondò un Oratorio
notturno per venire incontro agli uomini
radunandoli al termine delle fatiche del
giorno per l’istruzione religiosa e le celebrazioni dei sacramenti.
Nel 1813, dopo l’idea della “Santa
Lega”, passò a quella di un Istituto di
sacerdoti che si chiamò “Opera degli
Operarj Evangelici”. Per dare qualche
ordine a questa opera pia si cercava una
sede. Intervenne mons. Albertini, di cui
presto parleremo, che concesse loro una
succursale della basilica di San Nicola in
Carcere, la chiesa denominata Santa Maria in Vincis in Piazza Montanara, ai piedi della Rupe Tarpea. Nella prima adunanza, che si tenne nella sera della festa
del Corpus Domini, il 17 giugno 1813,
riferisce don Giovanni Merlini che «il signor Abate Bonanni progettò il sistema
delle missioni» e in congressi successivi
del luglio 1815 «si legge che Bonanni ha
dato in risposta che Tani andrà a Giano
… Che superior generale e locale per
Giano è Bonanni, Tani prefetto di Chiesa, del Bufalo procuratore generale di
Giano…» (Deposizione, p. 204).
Don Francesco Albertini partecipò a
qualche riunione per osservare e propose di intraprendere a collaborare. Don
Gaetano non accettò e più avanti non
avrebbe mai pensato di legare un gruppo
di sacerdoti secolari a una devozione e
al titolo del Preziosissimo Sangue. Stese

Profilo

del Missionario
colto nella sua preziosità. Vi vedeva il
sangue dei martiri dell’antica Roma e il
sangue da offrire per la Chiesa del tempo da ricostruire. L’ascesi di don Francesco fu un’ardua disciplina alla ricerca
continua di annullamento e di una vita
nascosta tutta in Dio. Dal suo nascondimento non nacque una devozione: il
Sangue di Gesù è tutto, spiritualità che
dice tutta la verità, luce che risplende
sempre. La devozione profetica viene
proclamata e si irradia dalla cappella del
Crocifisso, nella piccola basilica romana,
e camminerà con destinazione senza limiti. È lì custodita anche la reliquia del
sangue della Passione, a sostegno della
“Pia Adunanza” voluta da don Francesco Albertini. Tutto il giovane Gaspare
custodirà con amore filiale grandissimo,
come un tesoro per cui spendere la vita,
in ascolto continuo delle direttive del
“comun padre”, “amatissimo fondatore”
cui “obbediva come se vivesse”. La “Pia
Adunanza” avviata a Piazza Montanara
era una chiamata dei laici e costituiva
un’assemblea di uomini e donne; con regolamenti ben stabiliti e con le necessarie
licenze divenne sodalizio. “I tre canonici
deputati a governare l’istituzione furono
monsignor Francesco Pitorri, cappellano
segreto di Pio VII, don Gregorio Muccioli e, naturalmente, l’Albertini, che era
il vero artefice di tutto”. La cerimonia di
fondazione fu fissata al giorno significativo dell’8 dicembre 1808. Vi partecipò
“innumerabile quantità di persone”. Don
Francesco “dedicò particolare attenzione
alla scelta del predicatore. E chi chiamò?
Don Gaspare del Bufalo, l’uomo che
gli sarebbe piaciuto avere dentro la Pia
Adunanza!” (M. Colagiovanni, Il padre segreto, p. 105). Le due vie, quella
di don Gaetano Bonanni e quella di
don Francesco Albertini, volevano

portare anime a Dio, con santi operai
nell’unica vigna del Signore. Le due
vie potevano integrarsi in un’unica idea,
come sognava don Francesco, “attratto
dal gruppo di sacerdoti che stava dietro l’Oratorio di don Bonanni. Se avesse
potuto disporre di quel manipolo per la
devozione al Sangue di Cristo!”. Questo
non avvenne. Gli eventi che seguirono
furono tutti in salita e impregnati di fede,
umiltà e consapevolezza di dover donare
agli altri il dono ricevuto. Tale fu l’intento
di don Albertini e di don Gaspare. Dal
tempo dell’esilio legati in profonda comunione di spirito, sono sulla “via nuova
e vivente” (Eb 10,20) aperta grazie al sangue di Gesù. È la limpida via specifica per
l’esistenza di ogni cristiano, ancora di più
per noi sacerdoti missionari. Con l’autore
del Siracide diciamo che essa è al di sopra
di tutte le opere di Dio, meravigliosa è la
sua potenza, non finiremo mai di magnificarla (cfr. 43,29-31).
Infine, una nota di cronaca sul nostro
don Vincenzo Tani la riporta don Giuseppe Quattrino nel periodico Il Sangue
Prezioso, Roma, gennaio-febbraio 1947,
pp. 13-14: «La venerata salma fu deposta
nella Chiesa di S. Agata dei PP. Minori
Francescani. Il bombardamento aereo
del 24 maggio 1944 colpì gravemente il tempio e sconvolse il suo sepolcro.
Il 25 novembre 1946 don Arturo Gerace, Superiore della Casa di Patrica, per
mandato dei Superiori e col permesso
dell’Ordinario, ha curato l’esumazione
di cui si riporta il verbale. […] A quanto
porta il verbale aggiungiamo che è stata
trovata tra i detriti una porzione di fascia di bavella che fa parte dell’abito della
Congregazione. È nostro desiderio che i
resti del grande e santo Missionario siano
trasferiti nella Casa di Albano e collocati
nella Cappella del Beato Fondatore».
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inoltre un metodo per le missioni e introdusse una regola che delineava la natura e lo stato della piccola associazione.
Le Regole per gli Operarj Evangelici e
il loro Regolamento per il tempo delle
SS. Missioni costituiscono il seme da cui
si svilupperà gradatamente la Regola
della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue. Due anni dopo, il
15 agosto 1815, a San Felice di Giano la
“Congregazione di Operarj Evangelici”
o “Pio Istituto dei Sacerdoti Missionari” otteneva la prima Casa e il Superiore
era don Gaetano Bonanni. La vicenda
di don Bonanni era strettamente legata a quella di don Francesco Albertini
(1770-1819). All’età di sedici anni è già
tra i partecipanti di Santa Galla. Lo seguirà il figlio prediletto don Gaspare del
Bufalo, anch’egli da giovane legato agli
Operai Evangelici e all’Opera di Santa
Galla. Questa includeva l’Ospizio, dove
del Bufalo prese la vice direzione nel
1814 e l’Unione dei Sacerdoti Secolari, di
cui lo stesso fu segretario. Lo Spirito del
Signore ne fece una scuola meravigliosa
di santità per tanti sacerdoti.
Nel 1800 don Albertini, all’età di
trent’anni, operava con zelo: era canonico della basilica di San Nicola in Carcere,
animata da una viva devozione eucaristica e anche dalla presenza di diverse
confraternite; arricchì l’area di Piazza
Montanara con i cenacoli sacerdotali,
promuovendo l’“Accademia per le Conferenze Teologiche”. I segni dei tempi lo
interpellavano. Attendevano santi pastori, con una formazione soda, distaccati dal vizio e dalla carriera, pronti a
buttarsi a risanare il corpo di Cristo.
E la risposta di don Francesco germogliò nella contemplazione dell’amore
del Sangue versato da Gesù; egli voleva
fosse non versato invano e venisse ac-

33

Notizie dal nostro seminario

DAVVERO COSÌ MINORI?
di Nicola Antonio Perone
Sabato 27 febbraio sono stati conferiti i ministeri del lettorato e dell’accolitato a quattro ragazzi
del nostro seminario, mentre altri due seminaristi sono stati ufficialmente ammessi agli ordini sacri

L’
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ammissione agli ordini e i ministeri sono tappe che accompagnano il
percorso di ogni seminarista, permettendogli di progredire pian piano
e a piccoli passi nel cammino verso il
presbiterato. L’ammissione agli ordini è
riservata ovviamente ai soli candidati al
sacerdozio, mentre il conferimento del
lettorato e dell’accolitato è concesso anche per i laici, e lo scorso gennaio papa
Francesco ha aperto questa possibilità
anche alle donne. Che cosa dunque può
significare per un seminarista ricevere un ministero che allo stesso modo
può essere esercitato anche da un laico? In molte parrocchie questi compiti sono affidati anche a fedeli privi del
ministero specifico, spesso
chiamati sul momento a
leggere o servire all’altare
seppur privi di ogni preparazione. L’essere quindi
incaricato ufficialmente di
proclamare la Parola di Dio
e prestare il servizio alla
mensa che cosa avrebbe di
eccezionale se nella prassi
lo potrebbe fare chiunque?
Effettivamente il lettorato e
l’accolitato non apportano
sostanziali cambiamenti, e
neppure esteriormente vi
è qualche segno che identifichi coloro che li hanno
ricevuti.
Questa apparente insignificanza dei ministeri minori però rischia di ridurli
a semplici tappe prive di
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consistenza, da raggiungere quanto prima
in vista poi di passaggi più significativi.
Non possiamo certamente porre sullo
stesso piano l’ordinazione sacerdotale con
il conferimento dell’accolitato o del lettorato, ma questi ministeri possono essere
vissuti come occasioni preziose per interrogarsi sul proprio cammino e sulla
scelta radicale che si vuole compiere: la
consacrazione totale a Cristo secondo i
consigli evangelici di castità, povertà ed
obbedienza.
Ma andiamo in ordine. Il primo passaggio è quello dell’ammissione agli ordini
sacri, l’opportunità per riflettere dunque sulla castità. L’elemento distintivo
di questa tappa è il colletto bianco, segno

esteriore della nostra scelta che ci ricorda
la donazione totale alla quale siamo chiamati. Il colletto bianco intorno al collo
non è altro che un anello di fidanzamento,
segno di un impegno con il Signore da vivere innanzitutto nel proprio corpo, nella
carne che Cristo ha assunto, seguendo il
consiglio evangelico della castità.
Il ministero del lettorato invece corrobora il cammino verso la povertà. Il
lettore non è semplicemente colui che
proclama la Scrittura durante la celebrazione eucaristica, ma egli deve innanzitutto riconoscersi povero, bisognoso di
essere nutrito ogni giorno da un cibo
che non perisce, da un nutrimento che
non può darsi da solo ma che solo la
Parola di Dio può donargli.
Il lettore è un mendicante
quotidiano della Parola di
Salvezza, memore che un
giorno sarà chiamato a
conformarsi totalmente al
Cristo povero che vive solo
della continua relazione
con il Padre.
Infine l’accolitato, il
ministero che istruisce
all’obbedienza. L’accolito
serve all’altare, prepara una
tavola che non è sua, una
mensa alla quale non potrebbe accedere se non per
l’infinita misericordia di
un padrone amorevole che
chiama i suoi servi a cenare
con lui, lavando loro i piedi
e facendosi lui stesso maestro di obbedienza perfetta.

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

È PASQUA.

RIDIAMO GLORIA A DIO!
di Nicola Antonio Perone

«Mi dice che ha mandato
via, con fermezza, quelle
che non vedeva adatte.
Va bene! Questo glielo vog
lio ricordare perché badi
di più alla moltitudine
di richieste, non perché pos
sa trarne la conseguenza
che io non mi fidi di
lei. Ridiamo gloria a Di
o oggi che è un giorno di
trionfo e di gloria per
il nostro Gesù, risorto do
po tante pene ed umiliazio
ni. Coraggio e buona
Pasqua a lei! Le consorelle
le sono contrarie? La dec
isione spetta sempre
a lei. Dopo averle ascolt
ate quindi preghi molto
e poi decida. Scoprirà a
volte di aver sbagliato rig
uardo a qualche giovane:
Dio solo non sbaglia.
Egli benedica tutte le gio
vani da lei accolte, dalla
prima fino all’ultima!»
(G. Merlini, Lettere a Ma
ria de Mattias, vol. I, n. 85
, 173-4).

I

M. Bogani, Morte e Resurrezione
di Cristo, Fenegrò (CO) 2005

ed emerga la reale problematica che la
turba. Infatti la vera difficoltà vissuta
da Maria non è la considerazione negativa delle consorelle, ma il giudizio
distorto che lei ha su sé stessa.
Maria è tentata dal credersi infallibile, dal sentirsi giusta solo perché
superiora, mentre il Merlini le ricorda delicatamente che solo Dio non
commette errori! Il grande peccato
dell’uomo è sempre stato quello di
credersi come Dio, faticando ad accet-

tare che solo Lui può trarre vita dalla
morte, solo Lui può risorgere e farci
risorgere dai nostri sepolcri. Questo genera in noi un’ansia esagerata,
un’eccessiva preoccupazione di essere sempre all’altezza delle aspettative,
non solo altrui, ma soprattutto nostre.
don Giovanni invece ricorda a Maria la sua creaturalità e l’onnipotenza
di Dio, incoraggiandola a continuare
umilmente il suo servizio con onestà,
senza preoccupazioni, ma consapevole di essere una creatura fallibile nelle
mani di un Dio infallibile.
Quello di don Giovanni è un forte richiamo alla fiducia nell’infinita
Provvidenza di Dio, la quale agisce
anche laddove appare tutto buio ed
incomprensibile. Sarà dunque Dio ad
assistere non solo Maria, ma anche
tutte le ragazze del noviziato. La lettera si conclude infatti con la tenera e
paterna preghiera del Merlini per tutte le giovani, per quelle accolte e per
quelle respinte, per quelle chiamate
alla consacrazione e per quelle prive
della vocazione. Tutte sono nella preghiera poiché tutte sono sotto la cura
amorevole del Padre Celeste, il quale
si curerà delle loro vite e della loro
vocazione, sopperendo anche agli errori umani. Il Dio che ha risuscitato
Cristo dai morti sarà sempre l’unica
e sicura via di resurrezione anche
nella nostra vita!
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n questa lettera scritta nella Pasqua
del 1856, la gioia della Resurrezione
è posta al centro di una questione
particolarmente delicata che affligge
Maria de Mattias. Le sue consorelle
infatti l’hanno criticata ed osteggiata
dopo la decisione di accogliere nell’Istituto alcune ragazze da loro non reputate idonee, e di allontanarne delle
altre che esse invece approvavano. C’è
quindi ben poco da gioire per Maria!
Il suo governo e le sue capacità sono
in discussione, le sue decisioni sono
respinte, e il suo direttore spirituale
non fa altro che invitarla ad abbracciare la croce. Sembra proprio che
soltanto Cristo sia risorto, solamente per lui vi sono gioia e vita nuova,
mentre la povera Maria è ancora inchiodata alla sua croce, e le sofferenze non accennano a diminuire. Questa situazione in realtà non è affatto
lontana dalla nostra quotidianità.
Pensiamo alle feste pasquali appena
vissute. Cristo è risorto, ma i problemi rimangono, le croci fanno male,
la crisi continua a crescere e il virus
non cessa di uccidere. Il Gloria della
notte di Pasqua sembra risuonare solo
nelle chiese, ma appare ben lontano
dalla concretezza della nostra esistenza. Giovanni Merlini dunque, dinanzi
a questa difficile situazione di Maria,
innanzitutto non nasconde il problema, ma anzi lo sottolinea, al fine
di aiutare il discernimento di Maria
nel valutare l’idoneità delle novizie.
Egli però invita la santa affinché scavi nella profondità del proprio cuore
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Cucina

Fa buon Sangue

di E.C.

di Emanuele Ruggiero

Timballo di ziti
in cocotte monoporzione
Ingredienti per 4 persone
400 g di pasta formato ziti
200 g circa di carne macinata
500 g di polpa di pomodoro
2 uova sode
q.b. di cipolla e sedano
80 g di parmigiano reggiano
1 mozzarella soda e compatta
6 cucchiai di olio extravergine di oliva
q.b. di sale e pepe
pangrattato e burro per le cocotte
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Preparazione
Formate le palline di carne macinata e sale.
Preparate le uova sode e lasciatele raffreddare.
Fate un battuto di cipolla e sedano e fatelo soffriggere nell’olio.
Adagiatevi le polpettine e fatele rosolare.
Aggiungete la salsa di pomodoro, il sale e il pepe e lasciate
insaporire per una buona mezz’ora.
Spezzate gli ziti a un’altezza di circa 5 centimetri e lessateli
per metà tempo di cottura in abbondante acqua salata. Scolate
e condite con metà della salsa di pomodoro, le polpettine di
carne e una parte del parmigiano grattugiato.
Imburrate e cospargete di pangrattato le cocottine di terracotta. Adagiatevi un primo strato di ziti conditi con la salsa di
pomodoro e le polpettine di carne, aggiungete una spolverata
di parmigiano e la mozzarella bella soda e compatta (meglio se
lasciata scolare mentre si prepara il tutto), gli spicchi di uovo
sodo, altra salsa di pomodoro e le polpettine.
Proseguite fino alla fine degli ingredienti, terminando con un
po’ di salsa, di polpettine e di parmigiano.
Infornate per una ventina di minuti in forno caldo a 200 °C,
fino alla formazione della crosticina in superficie.
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Dalla teologia alla fisiologia… esplorando il corpo umano! / 10

I VACCINI DELLO SPIRITO
Nello scorso articolo ci siamo lasciati con la promessa di svelare quali sono i vaccini per la nostra vita spirituale. Ma cos’è
un vaccino?! Abbiamo spiegato essere un farmaco che stimola
il sistema immunitario a produrre anticorpi, deputati a combattere i microrganismi causa di malattia. Ebbene, come stiamo
imparando in questo percorso, corpo e spirito seguono spesso
le stesse regole e se esistono malattie per il corpo allo stesso
modo vi sono malattie dello spirito. Per fortuna il Signore non
ha lasciato nulla al caso e per evitare che ci ammalassimo spiritualmente ci ha fatto dono di veri e propri vaccini dello Spirito! Di cosa sto parlando…??
Ma chiaramente dei Sacramenti! I Sacramenti sono stati istituiti direttamente da Gesù ed affidati alla Chiesa Cattolica affinché li amministrasse a tutti per la salvezza dell’anima.
La peggiore malattia spirituale di cui ci possiamo ammalare è la distanza da Dio, dal nostro Creatore ed ecco che,
invece, i Sacramenti, proprio come un vaccino, vengono a
guarirci!
Noi tutti siamo stati sottoposti da piccoli ai vaccini obbligatori; i primi quattro Sacramenti (Battesimo, Cresima, Comunione e Riconciliazione) hanno più o meno lo stesso effetto:
vengono amministrati a tutti come “pacchetto base” per la salute spirituale. Il Battesimo ci guarisce dal peccato originale e
ci fa il dono immenso di diventare figli di Dio. Come i vaccini
per il corpo a volte necessitano di un richiamo per rinnovare
la protezione nel corso degli anni, così la Cresima è come una
sorta di richiamo che rafforza il Sacramento del Battesimo e ci
fa dono dello Spirito Santo.
L’Eucarestia o Comunione è, forse, la medicina più potente
poiché nutrendoci direttamente del corpo e sangue di Gesù
possiamo realmente diventare un tutt’uno con Lui. La Riconciliazione, invece, è quel Sacramento che ci aiuta a ritrovare
il volto del Padre e l’unione con Lui quando allontaniamo e
disperdiamo il nostro cuore; qui sperimentiamo il Perdono e
facciamo l’esperienza bellissima della misericordia di Dio. Esistono poi dei vaccini che vengono somministrati per prevenire
malattie specifiche, allo stesso modo gli ultimi tre Sacramenti
sono amministrati in situazioni ben precise. Abbiamo infatti il
Sacramento del Matrimonio per unire in Dio due persone che
si amano e vogliono edificare una nuova famiglia. Il Sacramento dell’Ordine per unirsi, invece, totalmente a Dio e consacrarsi
come diacono, presbitero o vescovo.
E come ultimo Sacramento abbiamo l’Unzione degli infermi,
per donare agli ammalati la forza e la grazia di affrontare la loro
condizione con Dio e la speranza nel cuore. Davvero il nostro
Padre celeste non ha lasciato nulla al caso, abbiamo un’assicurazione sanitaria completa contro qualsiasi malattia spirituale, sta solo a, noi adesso, “prendere il farmaco”!
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Gocce di Scrittura

L’angolo dei Padri

di don Giuseppe Pandolfo, CPPS

di don Enzo Napoli, CPPS

L’Epistola agli Ebrei / 9

San Giovanni Crisostomo

Nel numero precedente ci siamo soffermati sulla differenza e
la superiorità del sacerdozio di Cristo rispetto a quello Levitico ed abbiamo sottolineato come il carattere di irreversibilità
che viene dalla Resurrezione di Gesù sia, a nostro riguardo, la
garanzia di quella perfezione e santificazione che non vengono
dalle opere umane, ma da una potenza di vita indistruttibile.
Restiamo ancora in questo cap. 7 della Lettera agli Ebrei per
approfondire alcuni dettagli importanti. C’è un’affermazione
nel v. 12 del capitolo in questione, in cui l’autore accenna ad
un cambiamento della legge determinato dal cambio del sacerdozio. Essendo mutato il modo di divenire sacerdote, che
secondo l’antica alleanza richiedeva l’appartenenza alla tribù di Levi, i cui membri erano comunque condizionati dalla
morte, ed essendo sorto un sacerdote diverso (cfr. Eb 7,11) di
cui Melchìsedek è una prefigurazione, ne risulta che anche la
Legge, che era attinente al sacerdozio aronnitico, è mutata ed è
stata sostituita perché incapace di perfezionare e dunque santificare.
La legge prescriveva infatti offerte e sacrifici che i sacerdoti dovevano offrire a favore di tutto il popolo, ma che non
donavano la salvezza, in quanto la persona non veniva perfezionata interiormente e dunque l’espiazione dei peccati
aveva soltanto un carattere estrinseco di purificazione. Ad
esempio, il giorno dello Yom Kippur, ovvero giorno dell’espiazione, il sacerdote entrava nel santuario per offrire i sacrifici
e intercedeva per il popolo, e una volta uscito dal santuario
pronunciava su di esso la benedizione. Prima di iniziare il rituale, il sacerdote doveva anche osservare scrupolosamente
una fase preparatoria di separazione in modo da purificarsi e
non contaminarsi con altri peccati. Tutto questo viene dunque superato dal sacerdozio di Cristo, il quale, risorto dai
morti, è stato reso perfetto non in virtù di sacrifici di purificazione estrinsechi, ma tramite l’offerta di sé stesso, ed in
questo modo è andato oltre il velo, nel santuario del cielo
(cfr. Eb 8,2), dandone accesso anche a noi. Nel momento del
suo sacrificio Gesù, immacolato e innocente, ha perfezionato
intrinsecamente in sé stesso la nostra umanità, offrendo la sua
vita, lui che era senza peccato. Grazie alla Resurrezione, atto
irrevocabile del Padre, la sua offerta è eterna e unica e si propone come strumento di perfezionamento e dunque di santificazione di quanti credono in Gesù.
Ebbene, se questo è vero, è utile per la nostra vita e il nostro
cammino, meditare attentamente sul sacerdozio di Gesù, grazie al quale noi siamo santificati ed abbiamo accesso a Dio non
per i meriti delle nostre opere o delle nostre personali offerte,
ma credendo che l’intercessione del nostro Sommo Sacerdote
Gesù sia capace di rendere queste nostre opere efficaci per la
nostra salvezza.

CON LA SUA MORTE HA VINTO LA MORTE!
«Dov’è, morte il tuo pungiglione? Dov’è,
morte, la tua vittoria? Oggi Cristo nostro
Signore ha infranto le porte di bronzo e ha
cancellato il volto stesso della morte. Ma
perché dico il volto? Egli ne ha cambiato
il significato». Con queste parole e con
altre simili, Giovanni Crisostomo è solito
annunciare nelle sue omelie sulla Pasqua la
vittoria di Cristo e dell’umanità sul male e

sulla morte.
Niente è stato eliminato dall’esistenza umana in maniera
magica, ma tutto, perfino la morte, è stato trasformato
in un passaggio (Pasqua), in un luogo d’incontro e di
speranza. L’omelia è attraversata dal significato di novità
che la risurrezione del Signore porta nel mondo. La vittoria
di Cristo sulla morte risulta chiara dal fatto che «prima
dell’avvento di Cristo e del piano di salvezza della croce, il
nome stesso della morte risultava pauroso», adesso, invece,
la realtà spettrale dell’Ade “è stata annientata” e con essa
anche il suo immediato significato di annientamento. A
partire dall’evento pasquale, infatti, «la morte non è più
detta morte», in quanto svuotata del suo veleno, e l’esistenza
umana ha assunto una forma «nuova e strana», tanto che «il
trapasso da qui, invece di morte è detto ormai dormizione
e sonno».
Purtroppo oggi il termine dormitio è caduto in disuso tra i
cristiani. Il Crisostomo, in questa omelia e in altre omelie sui
defunti, parlando del significato di “cimitero” (dormitori), cita
vari passi dell’Antico e Nuovo Testamento per attestare questa
trasfigurazione della morte. Il termine dormizione oggi è più
usato in riferimento alla Vergine (espressione più comune alla
teologia e spiritualità cristiana orientale, mentre in Occidente si
sottolinea soprattutto la sua assunzione). In questo contesto fa
riferimento al fatto che la Vergine Maria, in quanto immacolata,
ha sperimentato la morte in maniera redenta, pacifica, non
tragica e dolorosa. In qualche modo, per esprimere ciò che è
al di fuori della nostra portata, si fa riferimento al sonno, il
dormire appunto, come simbolo della morte dei figli di Dio,
intesa come un addormentarsi nel Signore nell’attesa della
risurrezione dei corpi, che già Maria ha sperimentato nella
sua “pasqua” al Cielo.
La morte di Cristo ha così mutato il fardello tremendo
della fine in una realtà di passaggio, «l’inganno dei demoni è
stato dissolto e possiamo sorridere alla morte» perché «noi
siamo divenuti immortali». Il giorno di Pasqua prefigura già
sulla terra quella che sarà della condizione celeste: «Oggi gli
uomini si sono uniti agli angeli e quelli che sono rivestiti di un
corpo ormai intonano inni insieme alle potenze incorporee».
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PERFEZIONATI INTRINSECAMENTE (Eb 7)

37

Post IT

CINEMASCOPIO

di don Alberto Celani, CPPS
Cinema: La nave sepolta
Regia di S. Stone, con C. Mulligan, R. Fiennes, L. James

Home Video: La vita straordinaria di David Copperfield
Regia di A. Iannucci, con D. Patel, T. Swinton, H. Laurie

Inghilterra: alle porte della Seconda
guerra mondiale, una vedova facoltosa
ha un’intuizione circa la presenza di
qualcosa di storicamente rilevante
nei suoi possedimenti ed assolda un
addetto agli scavi molto talentuoso ma
senza il riconoscimento professionale di
archeologo. Ne viene fuori una storia di
silenzi, ricerca, sofferenza, soddisfazione,
interrogativi sul tempo. Un film corale
dove tante storie prendono vita dal nulla
solo perché si è iniziato uno scavo, fino
al loro naturale oblio al termine dei lavori. Come ha sostenuto
R. Fiennes: «è la storia di due anime affini senza una storia
d’amore».

Una storia intramontabile quella del
giovane eroe nato dalla penna di Charles
Dickens: un bambino orfano di padre ma
che vive una vita idilliaca con la madre
e la sua domestica si ritrova catapultato
nel crudele mondo degli adulti quando
la donna giunge a seconde nozze. E
questa versione? Beh la drammaticità
della situazione si mescola ad un’ironia
gioiosamente fuori luogo. In questo
film gli indiani sono figli di bianchi, i
bianchi sono figli di neri, i neri sono
figli di asiatici… non troverete alcuna coerenza nelle etnie dei
personaggi semplicemente perché è un film senza etnie. Un film
su un libro storico che esce totalmente dalla dimensione storica
per farne una bizzarra disanima sull’umanità a prescindere da
ogni contesto, dove l’Inghilterra è l’Inghilterra ma potrebbe anche
essere il Giappone!

Come sempre i titoli italiani sono così poco poetici, molto
meglio l’inglese The dig, “lo scavo”. Di fatto questo è il centro:
non c’è una storia previa, un personaggio nettamente principale,
si parte subito così con un colloquio di lavoro, una proposta. Lo
scavo è tutto e non è niente, è il motivo dell’esistere del film
ma di fatto non smuove nulla del film. Non si parla molto di
archeologia, eppure strato dopo strato la sceneggiatura ci fa
scoprire un periodo di tempo delle vite dei protagonisti: come
vestivano, cosa provavano, come si relazionano tra loro. Lo
scavo è la luce che si accende e la luce che si spegne al termine,
lo scavo è il palcoscenico. Ho letto critici scrivere come alcune
storie di contorno fossero meno importanti delle principali
ma non sono d’accordo. Non è e non vuol essere un film sulle
persone, né un film su un’impresa archeologica ma pezzi
di vita intorno a uno scavo. Se visto così lo trovo molto più
affascinante.
Carey Mulligan è stupenda, una donna che in ogni cosa che
fa lascia trasparire una profonda e silenziosa tristezza (avrei
solo tolto tanti piagnistei che rendono palese ciò che da sola
la nostra attrice fa capire magistralmente). Ralph Fiennes è un
uomo molto misterioso, un personaggio che trovo inferiore
come profondità, meno magnetico, ma comunque un bel ruolo.
Certo le note, anche se non drammatiche, sono molto tristi
e meno male che il film non è lunghissimo (o non avremmo
retto). Apprezzo dunque l’idea di fondo, la bellezza delle
immagini e l’affascinante tristezza della Mulligan. Un film
pacato in un mondo prossimo alla guerra.

Voto CinemaScopio: 6 e ½

Ma quanto è strano questo film? Intanto non lasciatevi
ingannare: il regista Armando Iannucci è di origine italiana,
ma è scozzese come il kilt. Il film ha un grande difetto: parte
male! All’inizio non mi ha preso per niente: non ridevo, non
piangevo, non capivo, mi sembrava tutto troppo costruito e
costruito male. Poi piano piano ti abitui a tanta eccentricità e
ne cogli la sua bellezza particolare restandovi attratto.
Credo che sia una maniera molto moderna di approcciare
un classico della letteratura e questa è una gran cosa, solo che
alcune note stucchevoli e troppo fuori dalla storia (vedi la
scena della “signorina col cagnolino” mentre David scrive) ti
escludono totalmente dal filo narrativo e senza quell’impatto
emotivo che di certo si voleva imprimere.
“Ma lo devo vedere o no?” … Sì, lo dovete vedere: anche
solo per l’interpretazione di Dev Patel, della magistrale Tilda
Swinton (una caratterizzazione del personaggio da gran teatro)
e da un sorprendente Hugh Laurie (che prima di questo film
conoscevo solo per il dr. House).
Ha funzionato l’esperimento sociale sulle etnie? Credo che
l’intento fosse polemico verso l’egemonia “bianca” nei film,
anche quando soggetti erano di altre provenienze, ma a me
le polemiche non interessano e giudico solo l’effetto sul film.
Dicevamo: “ha funzionato?”. No per la coerenza, sì se lo si vede
come una storia fantastica, molto umana nel suo cuore e poco
poco umana nella sua realizzazione… Un po’ iperuranio e un
po’ favola per bambini. Altamente godibile.
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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

SOFFERENZA E GIOIA

SERVIRE COME AMARE

19 «Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu

che agisci» (Sal 38,10).

L’amore non è una cosa
da studiare o su cui scherzare:
è una vita da vivere.
Nell’amore chi primo tace, primo arriva.
Si parla fino a quando non ci si capisce,
poi si rimane in silenzio
a guardarsi e godersi.

20

«E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra
immagine, a nostra somiglianza…”» (Gen 1,26).
Dio creò l’uomo:
a sua immagine = l’anima
a sua somiglianza = l’amore.
La definizione di Dio è “Amore”.
Anche della sua creatura, l’uomo,
si può dare la stessa definizione:
l’uomo è amore
sebbene per partecipazione,
come per l’“essere”.
Ma l’uomo può dir “no” anche all’amore
in tanti modi, in tante circostanze,
fino ad escludersi dall’amore per l’eternità!
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La marcia d’Israele nel deserto è simbolo e proposta per noi
credenti in Dio. L’ esperienza del deserto ci svela com’è l’uomo e
come Dio. Ci manifesta la Chiesa, prefigurata nel cammino del
popolo dalla schiavitù alla libertà nella terra promessa.
Ci palesa la pedagogia educativa del Signore: dura, non permissiva, che libera provocando un cammino pur difficoltoso
ma che porta a salvezza.
Deuteronomio, capitolo 8°: «Il Signore ti ha posto in una
situazione difficile… ti ha fatto provare la fame… Riconosci,
dunque, dentro di te , che il Signore ti corregge, come un padre
corregge il figlio».
Risulta chiaro che la terra promessa ha un prezzo, e si chiama
deserto.
Così è il Regno di Dio: costa! E il prezzo si chiama:
• scelta: Dio e il faraone non vanno d’accordo;
• rinuncia: ricordate la parabola del mercante di perle
(Mt 13): ha venduto tutto per cercare e trovare la perla
preziosa;
• fiducia assoluta: qui abbiamo per maestro Abramo: Dio
gli propone l’impossibile, e lui non ci pensa due volte;
• attesa: sempre lui, Abramo, che attese con pazienza ed
ebbe ciò che Dio gli aveva promesso.
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ALDA MERINI
di Pierino Montini
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021: 90 anni dalla nascita di A. Merini (1931/2009), poetessa alla quale è stato donato di sperimentare la
vita come lotta d’amore. Ha attraversato
i drammi della Seconda grande guerra.
Rinchiusa in istituti psichiatrici. Privata
delle figlie. Considerata folle, fu ritenuta
pericolosa per gli altri. Per questi ed altri
motivi, sedimentati nel profondo della
sua anima, era una persona bisognosa
d’amore anche lei. Uscita dal riformatorio scrisse: «…avevo fame di cose vere,
naturali, primordiali; avevo fame d’amore» (SO, 744). Parole che riferisce anche a Gesù: «Mi appesero a una croce…
Quello che tutti gli uomini non avevano
capito è che io, il Figlio di Dio fatto uomo,
il Messia, avevo soltanto sete d’amore»
(PC, 170).
Ha scritto. Non per commissione, ma
perché ispirata. Ha regalato composizioni, convinta che sarebbero state veri doni
per lei, solo dopo averle partecipate agli
altri. Forse, le opere testimoniano che la
sua vita cela quello che si può intravedere nelle anime che affrontano la lotta
interiore riservata ai mistici. «Ho cercato Dio nella terra / e poi nel vento e nello spazio di Dio / e ho trovato che nulla
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è peccato / nemmeno la nostra esistenza»
(SO, 297). Tra gli scritti ricordiamo: Il
suono dell’ombra. Poesie e prose 1953/2009
(SO); Poema della croce (PC); Corpo d’amore (CA); Mistica d’amore (CV), Reato
di vita (RV).
Da esse estrapoliamo frammenti dedicati alla poesia, alla malattia, a Gesù.
Meditiamoli alla luce della spiritualità
del Sangue di Gesù.
La poesia. Se si è poeti, «si va vicino
a Dio e gli si dice: feconda la mia mente,
mettiti nel mio cuore e portami via dagli
altri, rapiscimi» (CA, 69). E «Le più belle poesie / si scrivono sopra le pietre / coi
ginocchi piagati / e le menti aguzzate dal
mistero. / Le più belle poesie si scrivono /
davanti a un altare vuoto, / accerchiati da
agenti / della divina follia» (SO, 167).
La malattia. Il malato è un carcerato
del luogo e di chi dovrebbe interessarsi di
lui. Lì, dove è stata, «...ci si scordava della
religione e di tutto ciò che concerne l’idea
del Signore. E purtuttavia quella io l’ho
chiamata Terra Santa… perché il martirio
diventava tanto alto da rasentare l’estasi»
(SO, 768). «Mi misero a letto ma nessuno mi carezzò la fronte. Anzi mi legarono
mani e piedi e in quel momento, in quel

preciso momento, vissi la passione di Cristo» (SO, 741).
Gesù. Un conto è dire: «Cristo fu un
povero, un romantico, ma soprattutto fu
Figlio di Dio e in questa sua primogenitura ci volle tutti fratelli» (CA, 28). Un conto
è sperimentare: «Dio immacolato e proteso /
dentro l’ostia come una mano / pronta a
ghermire l’Agnello, / oggi ho toccato il vertice / della tua bellezza, / eri misericordioso» (SO, 292). Una cosa ben diversa è:
«…oggi ho sentito la voce di Dio. Di quel
Dio contraddittorio e pesante che fa la gioia dei poveri e la fogna dei potenti» (SO,
840). Nonostante il peccato e la malattia,
Dio lascia a tutti un frammento della propria umanità, perché ognuno rimanga se
stesso nell’incontrarLo (SO,762). E allora
prega: «…Fa’ che amore / mi riporti al tuo
seno, io sono tua / sino da quando mi posasti in seme / dentro grembo di donna, io
sono tua / sino da quando in me nacque
ragione» (SO, 983). Da adulta, ricorda la
madre che, cogliendo un fiore per donarglielo, le diceva: «Bambina mia, questa
è l’immagine del Signore, / una fioritura
continua / una fioritura primaverile / un
mandorlo in fiore» (CA, 24).
Cristo? «…la manifestazione di Dio fu
un vero scandalo. Dio si lasciò travolgere
dalla morte. Dio amò la sua morte. Dio
si lasciò abbracciare dalla morte, morì
sulle sue labbra, urlò sul suo cuore» (CA,
20). «Egli la divorò a lunghi sorsi, / egli prese
le sue labbra, / egli le baciò senza timore, /
egli fu il supremo amante / della morte»
(MAG, 141). Tanto che Gesù può dire di
Sé: «Ero più solo di un cane, ma i chiodi e
il Calvario non potevano di più su di me di
quell’amore che mi detestava» (PC, 187).
«Voi non capirete mai cosa sia / una follia
d’amore» (CV, 295).

La Strada
di mezzo

Lieto fine (per ben cominciare)
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SI SQUARCIA IL VELO DEL MONDO
di Federico Maria Rossi

Il salvataggio «in extremis» di Sam e Frodo non è «buonismo» o un «intervento

dall’alto» fine a sé stesso, ma esprime un
concetto chiave nella poetica di Tolkien:
l’eucatastrofe. Questo neologismo, introdotto nel saggio Sulle fiabe, esprime la
visione dell’autore inglese sulla funzione
di un racconto, ma anche sulla gioia − e
sulla Gioia con l’iniziale maiuscola. «La
consolazione delle fiabe, la gioia del lieto
fine, o più esattamente della “buona catastrofe”, l’improvviso “capovolgimento”
gioioso (perché in realtà nessuna fiaba ha
una fine vera e propria): questa gioia, che
è uno degli stati d’animo che le fiabe sanno suscitare in maniera esemplare, […] è
una grazia improvvisa e miracolosa: non
c’è da far conto che possa ripresentarsi»
(Albero e Foglia, 85).

L’eucatastrofe non vuole negare l’esistenza del dolore e della fatica nel mondo. Non vuole nascondere la realtà, né
dare una falsa consolazione al lettore; al
contrario, va a mostrare ciò che nel mondo non si vede, racconta ciò che il cuore
sente quando i sensi si scoraggiano. Il
mito si fa strada per arrivare a guardare
oltre il sipario del mondo, si fa oblò per
osservare gli intimi meccanismi della
realtà, per dire una verità spesso sentita
e troppo spesso disperata. L’eucatastrofe
«smentisce, nonostante le molte apparenze del contrario, l’universale sconfitta

finale, e pertanto è evangelium, in quanto
permette una fugace visione della Gioia, Gioia al di là delle mura del mondo,
acuta come un dolore» (AeF, 86). Il «lieto
fine» non è finzione, ma è verità, perché
un’opera letteraria fondata su una fede
forte «riesce ad attingere a una qualità
che possa essere a ragion veduta [definita
come] “intima consistenza della realtà”»
(AeF, 88).
Non è un «“tutti vissero felici e contenti” a buon mercato»: il finale de
Il Signore degli Anelli, infatti, è un finale
lungo, quasi aperto. Dopo la distruzione
dell’anello e dopo il salvataggio insperato, ci sono ancora re da incoronare, amici
da salutare e una lunga strada da percorrere per tornare a casa. C’è la coda lunga
del male, che non scompare mai del tutto
improvvisamente, ma lascia strascichi
velenosi: gli hobbit scopriranno che anche la Contea è stata toccata dalla guerra.
Scopriranno che c’è un popolo da liberare, una società da ricostruire, una terra
da risanare.
Così è stato per l’Europa di Tolkien
dopo la Seconda guerra mondiale; così
sarà per noi in questa pandemia. Ma nel
dolore e nel pericolo, nella fatica e nell’affanno, splende la buona novella di tutte le
fiabe radicate nella realtà: l’Ultima Parola è già stata detta, è Risorta e ha vinto
la morte. E la fine, per noi, è un inizio
glorioso.
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iamo alla fine: Gollum strappa Anello
e dito a Frodo − e precipita nell’abisso. L’Anello è distrutto, Sauron reso
impotente. La missione è compiuta. Ed
ecco: la montagna trema, la terra si apre
e il fuoco del Monte Fato taglia la strada
alla fuga dei due hobbit stremati. Eppure
c’è gioia, lì, «alla fine di ogni cosa». C’è la
gioia di Sam nell’aver ritrovato «padron
Frodo» e c’è la gioia di Frodo, che ha portato a termine la sua missione e non è da
solo: «“Sono felice che tu sia qui con me”,
disse Frodo. “Qui alla fine di ogni cosa,
Sam”. “Sì, sono con voi, padrone”, disse
Sam, stringendosi dolcemente al petto la
mano ferita di Frodo. “E voi siete con me.
E il viaggio è finito. Ma dopo aver fatto
tanta strada non voglio ancora darmi per
vinto. Non è nel mio carattere, non so se
mi spiego”» (SdA, 1164). E se per Frodo
è ormai fallita la speranza e giunta la fine
(cfr. SdA, 1164), Sam implora un piccolo
passo in più: escono dall’antro e scendono un poco a valle. È lì, sul sentiero, che
Gwaihir, re delle aquile, li vede: «due piccole figure scure, sconfortate, che si tenevano per mano sopra un piccolo colle,
mentre sotto di esse il mondo tremava e
rantolava e i fiumi di fuoco si avvicinavano alle loro spalle» (SdA, 1165). Così,
stremati e circondati dai fuochi di una
Mordor in rovina, i due hobbit vengono
salvati dalle aquile.

41

Così parlò

il missionario
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L’UOMO È DAVVERO
CIÒ CHE MANGIA?
di don Paul Ndigi, CPPS

I
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l cibo, quel necessario accumulo di calorie che consumiamo per la sopravvivenza, è e rimane al centro della vita
umana in tutte le culture. Inizialmente,
l’uomo se lo procurava attraverso la caccia, la pesca e la raccolta, lo consumava
allo stato naturale e cioè crudo. Con la
scoperta del fuoco, il cambiamento climatico, l’emigrazione e la globalizzazione, il
suo modus vivendi è cambiato sicché culture e tradizioni si sono mescolate, dando vita a nuovi significati al cibo. Mentre
mangiare crudo rimarrà un’eccezione,
cucinare diventerà una prassi esclusivamente umana. Il cibo sostiene non solo
lo stomaco ma anche il cervello e nutre le
speranze. Di conseguenza lo sviluppo o
la miseria di un popolo rimangono strettamente legati alla quantità delle risorse
che possiede e alla sua capacità di sfruttarle. Le prime migrazioni sono avvenute
per motivi connessi al cibo. Infatti, la presenza del popolo d’Israele in Egitto, per
esempio, fu motivo della ricerca del cibo.
Con il passare del tempo però, il cibo è
diventato un vero codice e strumento di
comunicazione, un prodotto con il quale
una cultura si identifica. In altre parole,
ciò che mangiamo può aiutarci oggi a
definire l’identità di una persona o di un
popolo e viceversa. La filosofia si è occupata anche di questo argomento e cioè l’alimentazione, senza però soffermarsi sui
motivi più salienti che spingono l’uomo a
prediligere le sostanze convenienti. Uno
dei pensatori che si sono distinti su questo argomento fu il tedesco Ludwig Feuerbach (1804-1872) nella sua famosa
opera Il mistero del sacrificio o l’uomo è
ciò che mangia. L’uomo è ciò che mangia significa che egli si identifica con il
cibo che consuma.
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Forse un tale paragone tra essere e mangiare può sembrare eccessivo, ma è senza
ombra di dubbio che se siamo, è perché
mangiamo. Non si tratta qui di una semplice argomentazione ma di un capovolgimento del pensiero filosofico che da Platone in poi ha privilegiato il mondo delle
idee, dimenticando che a produrle è il corpo. In altre parole, è la materia che genera il pensiero e non il contrario. Dunque,
se il cibo incide profondamente su ogni
persona e l’uomo è ciò che mangia, quale
conclusione possiamo dedurre riguardo ai
cristiani che mangiano il Corpo di Cristo?
Chi sono io dopo aver mangiato che cosa?
Questo celebre detto di Feuerbach è
una straordinaria catechesi sul mistero
eucaristico. Egli, senza volerlo, aiuta a
scoprire la vera identità dell’uomo ogni
volta che mangia il vero Pane disceso dal
cielo; Gesù stesso conferma la bellezza di
questo mistero (Gv 6,51-58). Certo c’è chi
vive per i soldi, chi per il successo, per la
moda o per la stima degli altri..., ma per
i cristiani c’è l’Eucarestia per mezzo della
quale Cristo infonde in essi i suoi sentimenti. È per mezzo dell’Eucarestia che
Paolo giunse a dire: «non sono più io che
vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). I
cristiani sono molto più “materialisti”
incarnati di quanto si possa pensare. C’è
da chiedersi: sono consapevoli di ciò che
mangiano quando si accostano alla mensa
del Signore? Che sono alter Christus? Cioè
che l’uomo che mangia il Corpo di Cristo
diventa Cristo?
Che l’uomo si identifica con ciò che
mangia è forse un po’ esagerato perché,
oltre il corpo, Dio lo ha dotato di un’anima razionale che va anch’essa alimentata.
Pertanto, se la sua vita è legata a questo,
mangiare diventa per lui un imperativo

categorico. Quindi tutti noi abbiamo bisogno di mangiare per poter vivere, per
poi trasmettere ciò che di più eccellente
vive in noi. Di conseguenza chi non mangia non si cura, ma si trascura e rischia di
perdersi inutilmente. «Fa’ che il cibo sia la
tua medicina e che la medicina sia il tuo
cibo» − diceva appunto Ippocrate, un antico medico greco (460-377 a.C.). Privare
il cristiano dell’Eucarestia è come staccare il tralcio dalla vite.
Padre del materialismo moderno, Feuerbach ha cercato di dimostrare che il pensiero comincia dalla pancia per poi arrivare al cervello. Da qui si capisce l’antico
adagio: «Primum manducare deinde philosophari». È sulla stessa scia che Aristotele
disse che la filosofia nasce quando l’uomo
ha risolto i suoi bisogni primari (Metafisica, 982 b 21). Tra gli elementi culturali che
influenzano il modo di alimentarsi, c’è anche la religione dove il cibo è non solo materiale ma anche spirituale, è dono di Dio,
è Dio stesso. Fondamentalmente, l’uomo
non si nutre solo perché gli alimenti lo
tengono in vita, ma perché questi stanno
alla base della sua cultura, del suo corpo e
dei suoi sentimenti. Allora dimmi ciò che
mangi e ti dirò chi sei.
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DALLA MORTE
ALLA VITA
di don Vincenzo Giannuzzi, CPPS

del mio parroco che mi diceva quelle
parole.
Padre Vincenzo, devo dirle che sono
state illuminanti.
Andai dopo qualche giorno a parlare
con un sacerdote che conoscevo e da lì è
iniziato qualcosa di nuovo. Daniela mi
manca sempre e tanto, ma mi rendo conto
che è cambiato qualcosa nel mio modo
di approcciarmi alla vita; è come se mi
sentissi più forte ed è questo che vorrei
trasmettere anche a Edoardo.
Caro padre Vincenzo, è grazie a mia
madre che conosco San Gaspare e i suoi
Missionari, ho trovato la rivista a casa
di mia madre e sfogliandola ho visto la
pagina “Colloqui con il Padre”. Ecco le
ho scritto perché sento che mi fa bene
raccontare la mia esperienza di dolore e
soprattutto le scrivo per affidare Daniela
alla sua preghiera e le chiedo anche di
pregare per me perché possa essere un
buon padre per il piccolo Edoardo.
Grazie Padre.
Valerio da Palermo

Allora anche io ti ripeto quello che ti
diceva il tuo vecchio parroco da ragazzo
“stai con Gesù”, non staccare lo sguardo
da Lui. Stando con Lui, ascoltando la sua
Parola, scoprirai il volto di un Dio che è
Padre e da cui puoi imparare come vivere
la tua paternità nei confronti di Edoardo.
Ti assicuro la nostra preghiera,
affidando alla misericordia di Dio
Daniela e al Suo amore paterno la tua vita
e quella di Edoardo.
Coraggio Valerio.
Dio ti benedica.

Caro Valerio, decido di pubblicare
la tua lettera perché è per tutti noi una
testimonianza di fede viva. Attraverso
quel ricordo, hai aperto il cuore al mistero
più bello e grande della nostra esistenza
che è la vittoria di Cristo Risorto sul
male e sulla morte. In questo tempo di
Quaresima ci fa bene ricordare, con la
tua testimonianza, la meta di questo
cammino, che è la Pasqua del Signore.
La vita nuova, frutto della risurrezione
di Gesù la puoi sperimentare soprattutto
nella sua Parola, il Vangelo, nei sacramenti
come l’Eucarestia e la Riconciliazione.
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Caro Padre Vincenzo sono Valerio, ho
35 anni con un figlio di 4 anni. Purtroppo
circa due anni fa, a causa di un male
incurabile è venuta a mancare mia
moglie, Daniela, che aveva solo 31 anni.
Ci siamo conosciuti sui banchi del liceo,
più di 10 anni di fidanzamento e solo
due anni di matrimonio. La sua morte
ha lacerato la mia vita, ancora oggi faccio
fatica a crederci. Sento la sua mancanza.
Ho tanti amici che mi sono attorno e
cercano di starmi accanto ma mai nessuno
potrà riempire quel vuoto che Daniela
ha lasciato nella mia vita e in quella del
piccolo Edoardo.
Trovo una grande forza nella fede e
particolarmente in una parola che da
piccolo, il mio parroco mi ripeteva sempre
quando mi vedeva triste o deluso, mi
diceva: «Valerio, coraggio, stai con Gesù,
Lui è più forte di qualsiasi male, Lui ti è
sempre accanto».
Premetto che non sono mai stato un
cristiano molto praticante. Subito dopo
la morte di Daniela sono entrato in
un baratro totale, addirittura facevo
difficoltà a stare con Edoardo, ma
dopo qualche mese è successo qualcosa
di strano: dopo una lunga giornata di
lavoro, rientrando a casa e attendendo
che mia madre mi riportasse Edoardo,
mi sono un attimo assopito e mentre ero
in dormiveglia ho avuto subito il ricordo
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PER CHI AMA LA SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO

È IMPERDIBILE!!!
Prenota la Rivista teologica
IL SANGUE DELLA REDENZIONE 2020
Con tutti gli atti del Convegno tenutosi lo scorso 16 novembre.
Gli interventi e le relazioni dei teologi Ferri, Sanna, Epicoco e Sannikova,
dei biblisti Santopaolo, Pieri e Pitta, e del nostro Missionario Don Francesco Bartoloni
sul tema: “DIO HA SCELTO IL SEGNO DEL SANGUE. IL CALICE”.
Potrai conoscere molto di più la ricchissima simbologia del Calice
nella Chiesa e nella Scrittura.
A soli 15 euro (più 6 euro di spese di spedizione).
Tel. 06 92110936
Email: primaveramissionaria@sangaspare.it

