ANNO 69 - N° 4 - LUGLIO/AGOSTO 2020

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1,
Aut. GIPA/C/RM/2012 Editore: Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue

primavera
missionaria

RIVISTA BIMESTRALE DELLA UNIONE SANGUIS CHRISTI E DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Alla Koinè del Preziosissimo Sangue don Fabio Rosini
introduce e spiega il tema del nuovo anno missionario

«QUEI CINQUE PANI
NON FINISCONO PIÙ»

EMERGENZA SANITARIA COVID-19
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PRENDI LARGO
IL

l pedalò che pian piano si allontanava dalla riva mi ha dato
la prima sensazione di andare
al largo. Da ragazzino, notavo
l’acqua del mare assumere tonalità diverse; a un certo punto
attendevo che papà, per l’occasione “comandante”, ci dicesse che
era giunto il momento di fermarci:
quel segnale avrebbe dato inizio al
desiderato bagno al largo.
Mi rendo conto che non si è
trattato di una traversata transoceanica, ma neppure Gesù aveva intenzioni del genere quando, dopo
aver parlato alla folla presso il
lago di Genesaret, disse a Simone:
“Prendi il largo!” (Lc 5,4).
Al termine del Grande Giubileo
del 2000, con la Lettera Apostolica
Novo Millennio Ineunte Giovanni Paolo II ha ricordato a tutta la
Chiesa che, alle difficoltà del presente, non si poteva rispondere
restando, timorosi, vicino alla riva,
riducendo la missione a operazioni
di piccolo cabotaggio.
L’invito di Gesù a prendere il
largo era e resta attuale, anche nel nuovo
millennio! Pochi mesi dopo, incontrando
i Missionari del Preziosissimo Sangue che
partecipavano all’Assemblea Generale, ce lo
ha proposto in versione personalizzata: “Fin
dall’inizio, la vostra Congregazione ha compreso l’importanza delle parole del Signore:  Duc
in altum! (Lc 5, 4). L’ordine impartito a Pietro
sembrava non avere alcun senso: aveva faticato per tutta la notte e non aveva pescato nulla.
Parimenti, ora la Chiesa è invitata da Cristo a
rivolgersi a persone e a recarsi in luoghi dove
apparentemente ci sono poche speranze di successo e a fare cose che non sembrano non avere
molto senso secondo la logica convenzionale.
Il Signore ci chiede di abbandonare le nostre
idee e di obbedire a questo ordine perché sa
che altrimenti faticheremo invano.
Quando San Gaspare del Bufalo fondò la
vostra Congregazione nel 1815, il mio pre-

decessore, Papa Pio VII, gli chiese di andare laddove nessun altro sarebbe andato e di
intraprendere missioni che sembravano poco
promettenti. Per esempio gli chiese di inviare missionari a evangelizzare i banditi che a
quel tempo imperversavano così tanto nella
zona fra Roma e Napoli.
Fiducioso nel fatto che la richiesta del
Papa fosse un ordine di Cristo, il vostro
Fondatore non esitò a obbedire anche se il
risultato fu che molti lo accusarono di essere
troppo innovatore. Gettando le sue reti nelle
acque profonde e pericolose fece una pesca
sorprendente”.
Nell’Assemblea che ha eletto la nuova
Direzione Provinciale – svoltasi a Sacrofano (Roma) dal 6 all’8 luglio u.s. – abbiamo
ripreso questo messaggio, focalizzando
la nostra attenzione sulle parole che Giovanni Paolo II utilizzò come conclusione:

PASSWORD
Nelle foto:
Matteo e Sergio, nuovi missionari
d. Gianluca e d. Gaetano
nuovi sacerdoti missionari
Il nuovo Consiglio della Provincia Italiana:
d. Vincenzo, d. Domenico, d. Terenzio,
d. Francesco e d. Simone

“Il volto futuro dei Missionari del
Preziosissimo Sangue… deve essere
il volto del Signore crocifisso che ha
versato il proprio sangue per la vita
del mondo… sarà così solo se la vostra
missione fluirà dalle profondità della
contemplazione… una nuova evangelizzazione esige una rinnovata profondità di preghiera”.
Ci siamo detti che il “Prendere il
largo” della nostra Provincia dipenderà anche dalle condizioni che Papa
Francesco, nello storico incontro del
30 giugno 2018, ci ha consegnato:
“Crescano tra voi la comunione e la
collaborazione, condizioni indispensabili perché il mandato apostolico
ricevuto dal Signore possa portare abbondanti frutti spirituali a vantaggio
dell’intero popolo di Dio”.
La confezione regalo fattaci pervenire dallo Spirito Santo nel giro di
una decina di giorni ha fatto scattare
il suono delle sirene: si parte!
Tra il 4 e il 5 luglio la Famiglia del
Preziosissimo Sangue ha condiviso
il significativo momento della Koinè
che, oltre a riproporci l’esigenza della comunione, da cui si riconoscono i discepoli di Gesù, ci ha dato le coordinate della
rotta da seguire.
L’intervento di d. Luigi Maria Epicoco
ha sintetizzato il percorso dell’anno pastorale appena concluso, che ha approfondito
il tema “Battezzati e inviati”. Un argomento che – ci ha ricordato d. Luigi – si
è incontrato e scontrato con il Covid 19,
obbligandoci a considerare il modo in cui,
da battezzati, leggiamo le situazioni della
vita, con le sue difficoltà, i suoi imprevisti.
Il Battesimo va continuamente riscoperto
– dovremmo passare la vita a riscoprirlo –,
contemplando come Dio, a partire dalla
nostra fragilità, ci faccia sperimentare il
sentirci amati. Sempre e comunque.
Alla radice della missione c’è la bellezza dell’incontro con Gesù, che non si può
trattenere per sé, va portato agli altri. La
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DI DON TERENZIO PASTORE,
DIRETTORE PROVINCIALE CPPS
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missione consiste nelle relazioni, la missione
riguarda il prossimo: il missionario concepisce 5
EDITORIALE
il proprio Battesimo come il prolungamento di
un Dio che cerca gli uomini.
Nella confezione regalo c’era anche un segno di questo messaggio: certamente ogni battezzato è inviato, missionario, a tempo pieno.
Una modalità è quella della consacrazione totale a Dio e agli uomini: e, nel pomeriggio del
giorno dopo, il 5 luglio, Matteo Ciuffreda e
Sergio Luiu sono stati incorporati, cioè sono
diventati Missionari, entrando definitivamente
a far parte della nostra Congregazione.
La seconda relazione della Koiné è stata
proposta da d. Fabio Rosini, che ha dato conIl tema del nuovo anno pastorale presentato
tenuti al tema individuato per l’anno pastorale
a
che verrà: “Quei cinque pani non finiscono alla 3 Koinè del Preziosissimo Sangue
più”. L’espressione, coniata da Papa Francesco, «QUEI CINQUE PANI
è un chiaro richiamo all’Eucarestia e al servizio. NON FINISCONO PIÙ»
D. Fabio ci ha ricordato che occorre sce- di don Giacomo Manzo, cpps
gliere tra la mediocrità e il sublime. Possiamo
cercare di gestire le situazioni, come volevano
fare i discepoli di fronte a quelle migliaia di persone, oppure accogliere un Dio che chiama a
ALL’INTERNO
qualcos’altro, imprevedibile, che ci supera. Vedere la gloria di Dio è consentire a Lui di ope3 PASSW0RD
rare, senza mettere davanti i nostri bisogni, ma
di don Terenzio Pastore, cpps
pronti a lasciarci spezzare. Lasciarci spezzare
da Dio moltiplica; ogni cosa, anche la sofferen- 18 VITA DELLE USC
za, diventa sorgente di grazia.
Anche per questo messaggio, nella con- 28 VERSO L’ALTARE
fezione regalo, c’era un segno: il 27 giugno a
di Nicola Antonio Perone
Monterosso Almo (RG) due Missionari del
Preziosissimo Sangue, d. Gianluca Gibilisco e 29 #IL 12 DEL MERLINI
di Nicola Antonio Perone
d. Gaetano Noto, sono stati ordinati sacerdoti.
Il loro “sì”, come quello di ogni sacerdote, va
vissuto verificando costantemente se e fino a 30 LA STRADA DI MEZZO
di Federico Maria Rossi
che punto, giorno per giorno, ci si lascia spezzare da Dio per donare vita agli altri.
31 IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO
Possiamo considerare la nave che prende il
di don Giacomo Manzo, cpps
largo quella della Chiesa, o della nostra Provincia, o della Famiglia del Preziosissimo Sangue: 32 LA NOSTRA STORIA
in ogni caso non si tratta di una nave da crodi don Pietro Battista, cpps
ciera, in cui si può essere passeggeri in gita di
piacere nel mondo. La missione non prevede 34 SPECIALE CINEMASCOPIO
gli spettatori.
di don Alberto Celani, cpps
Si tratta di navi su cui c’è solo l’equipaggio:
ogni battezzato è inviato, è parte attiva nella 36 POST IT
missione, il cui frutto dipende dalla comunione
e dalla collaborazione. Ogni situazione può es- 40 PROFILO DEL MISSIONARIO
sere un’occasione di grazia, produce vita per il
di don Giandomenico Piepoli, cpps
mondo, allarga i confini del regno di Dio.
Il “comandante” è Gesù capace, anche 42 LA ROMA DI SAN GASPARE
di Andrea Fratini
quando il mare è in tempesta, di guidare la
nave, di non smarrire la rotta e di giungere al
43 COLLOQUI CON IL PADRE
porto sospirato.
di don Vincenzo Giannuzzi, cpps
Si parte!
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Don Fabio Rosini alla 3a Koinè
del Preziosissimo Sangue

COME PASSARE DAL MEDIOCRE
AL SUBLIME
di don Fabio Rosini

14 RISCOPRIRE IL BATTESIMO
RISCOPRIRE LA MISSIONE
di don Luigi Maria Epicoco

26

PREZIOSA BELLEZZA

1820 - 15 AGOSTO - 2020

IL VENERABILE MERLINI:
MISSIONARIO DA 200 ANNI
di Eric Strollo

EDITORIALE

DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
direttoreusc@sangaspare.it

IL TEMA DEL NUOVO ANNO PASTORALE PRESENTATO
ALLA 3a KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

«QUEI CINQUE PANI NON
FINISCONO PIÙ»

C

Luglio/Agosto - n° 4

primavera
missionaria

on l’appuntamento della
Koinè del Preziosissimo
Sangue, il ritrovo di tutta
la famiglia spirituale e carismatica legata alla spiritualità del Sangue di Cristo,
finisce il vecchio ed inizia ufficialmente
il nuovo anno pastorale con la presentazione del nuovo tema che indirizzerà
i vari cammini di fede e di preghiera.
Dopo lo scorso anno, in cui abbiamo
approfondito tutti insieme, missionari
e laici, il sacramento del battesimo e il
suo legame con la missione apostolica
nella Chiesa e nel mondo, ecco che ora
in questo nuovo anno approfondiremo
insieme il sacramento dell’Eucaristia,
riscoprendo anche la santa messa con
tutti i suoi segni e le sue parti principali.
Il titolo scelto per sintetizzare il tema
è appunto questo: «Quei cinque pani
non finiscono più». Si tratta di una frase
che ha pronunciato Papa Francesco nella sua omelia della messa della solennità
del Corpo e Sangue di Cristo, il 23 giugno 2019, nella Parrocchia di S. Maria
Consolatrice a Casalbertone (Roma).
Nella seconda parte di quell’omelia, infatti, il Papa si sofferma molto sul verbo
«dare» presente nel racconto del vangelo di Luca (Lc 9,11-17) della cosiddetta moltiplicazione dei pani di Gesù.
Perché dico «cosiddetta»? Perché lo
stesso Papa nell’omelia precisava come,
appunto, nel vangelo «sorprendentemente» non si parla mai di moltiplicare,
ma «al contrario, i verbi utilizzati sono
5
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“spezzare, dare, distribuire”. Insomma,
non si sottolinea la moltiplicazione, ma
la con-divisione». La sorpresa è che, appunto, spezzando quei pani per la folla
e fidandosi del Padre, quei cinque pani
non finiscono più! Cioè la vita che viene donata ha una pienezza di senso e
una ricchezza tale che non possono non
venire da Dio. Questa è la vita eterna,
caratterizzata da una sovrabbondanza
di amore e di gioia, che comincia ad
esserci già quaggiù come pregustazione
del paradiso che ci attende. Non solo
ma quel «non finiscono più» indica anche che la sovrabbondanza non è solo
sul piano della qualità, ma anche della
quantità. Infatti, dalla vita divina nessuno rimane escluso. Della gioia dell’amore e della comunione cristiana tutti
possono goderne, perché ce ne è per
tutti. Non a caso proprio un anno pri-
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1. MESE DI OTTOBRE:
«I riti di ingresso»
2. MESE DI NOVEMBRE:
«La liturgia della Parola»
3. MESI DI DICEMBRE E GENNAIO:
«I riti di offertorio»
4. MESE DI FEBBRAIO:
«Il pane - Corpo di Cristo»
5. MESI DI MARZO E APRILE:
«Il vino - Sangue di Cristo»
6. MESE DI MAGGIO:
«I riti di comunione»
7. MESE DI GIUGNO:
«I riti di conclusione e l’invio
in missione»

Un anno davvero ricco di contenuti e di spunti di cammino per la
nostra vita spirituale!
In questo numero della rivista
possiamo leggere anche gli interventi che sono emersi nelle catechesi e
nelle condivisioni della 3a Koinè del
Preziosissimo Sangue del 4-5 luglio
2020.
Questi contributi ovviamente saranno le linee guida principali del
nostro percorso.
Buona lettura, allora, e buona
preparazione al prossimo anno che
sta per cominciare. E... «Beati voi,
che ora avete fame, perché sarete
saziati» (Lc 6,21) perché, quei cinque pani, da allora in poi, non finiscono più!

4000 MESSE PERPETUE

PER I DEFUNTI DEL CORONAVIRUS
Noi Missionari del Preziosissimo Sangue portiamo
avanti, sin dal 1883, con l’approvazione da parte di
Papa Leone XIII, l’Opera delle 4000 Sante Messe
Perpetue, che consiste nel far celebrare ogni anno
4000 Messe per tutti gli iscritti.
All’Opera si possono iscrivere sia vivi che defunti.
È sufficiente dare il nome della persona che si vuole
iscrivere. Il nome verrà conservato nell’Archivio della Unione Sanguis Christi e la registrazione resta per
sempre. A te sarà spedito un attestato di iscrizione.
Per ogni nominativo viene richiesta l’offerta minima
di 10 euro quella di una semplice Messa.

In questo momento vogliamo pregare per
tutti i defunti per Coronavirus; vogliamo
pregare per loro, come figli di Dio che
vengono accolti tra le sue braccia.
Vogliamo donare alla loro morte, magari
avvenuta in solitudine, nella sofferenza della
malattia e lontano dai propri cari, un gesto
di amore fraterno e di misericordia spirituale.

Se vuoi anche tu iscrivere uno o più nominativi
a quest’Opera puoi utilizzare l’apposito spazio
“Messe perpetue” nella causale del conto
corrente oppure contattarci ai nostri numeri
di telefono o anche scrivendo una e-mail a
primaveramissionaria@sangaspare.it.
PREGHIERA
SANGUE
AL PREZIOSISSIMO
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LE MESSE GREGORIANE
PER I TUOI CARI DEFUNTI
Trenta messe consecutive,
senza alcuna interruzione di giorni,
per un solo defunto!
Si narra che Papa San Gregorio Magno,
da cui prendono il nome, fece celebrare
la messa per 30 giorni consecutivi
in suffragio di un monaco morto poco tempo
prima e al termine della celebrazione avesse
visto l’anima del monaco entrare in Paradiso.
e
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ma, sempre nella festa del Corpo e Sangue di Cristo, stavolta ad Ostia, lo stesso
Papa Francesco nella sua omelia disse
in modo chiaro e forte: «Qui Gesù ci
prepara un posto quaggiù, perché l’Eucaristia è il cuore pulsante della Chiesa,
la genera e la rigenera, la raduna e le dà
forza. Ma l’Eucaristia ci prepara anche
un posto lassù, nell’eternità, perché è il
Pane del cielo. [...]. È il pane del futuro,
che già ora ci fa pregustare un avvenire
infinitamente più grande di ogni migliore
aspettativa. È il pane che sfama le nostre
attese più grandi e alimenta i nostri sogni
più belli. È, in una parola, il pegno della
vita eterna: non solo una promessa, ma
un pegno, cioè un anticipo, un anticipo concreto di quello che sarà donato.
L’Eucaristia è la “prenotazione” del
paradiso; è Gesù, viatico del nostro
cammino verso quella vita beata che
non finirà mai». Sono parole bellissime
che ci incoraggiano davvero quest’anno
a meditare, contemplare, approfondire
e anche studiare questo grande mistero,
magari appunto anche con il riscoprire i
momenti e le parti della santa messa, in
cui si vive l’Eucaristia come «la fonte e
il culmine» di tutta la nostra vita umana
e cristiana.
Ecco, allora, le tappe del nostro cammino per l’anno pastorale 2020-2021
dei Missionari del Preziosissimo Sangue
e dell’Unione Sanguis Christi (USC) qui
in Italia:
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COME PASSARE DAL MEDIO
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QUEI CINQUE
PANI NON
FINISCONO PIÙ
(sintesi della catechesi di sabato 4 luglio,
rielaborata da Unione Sanguis Christi)

DI DON FABIO ROSINI

Vorrei partire da un fatto: c’è qualcosa che
succede in questo testo del vangelo di Luca
(Lc 9,10-17) che parla della moltiplicazione dei
pani, di questi cinque pani che non finiscono
più, che ci può aiutare per capire non solo questa sfida, ma tutte le sfide e quindi anche questo
contesto storico. Quando ho visto iniziare la pandemia, mi sono detto: «Prima di tutto, bisogna
pregare per la povera gente, perché quando il
Covid arriverà nei Paesi più poveri sarà devastante e succederanno cose tremende». Ma nello
stesso tempo ho anche pensato: «Da che mondo
è mondo, le situazioni difficili, le pandemie sono
il momento in cui Dio dà una svolta alla storia».
Non è un caso che Manzoni faccia girare tutta
la storia dei Promessi Sposi intorno alla peste,
alla pandemia di allora. Ci sono carestie, pestilenze, pandemie... in cui Dio si manifesta. Nella
storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe, la carestia
è l’occasione per incontrare i fratelli. Dopo aver
fatto una grande cretinata, Davide si trova ad assistere, per sua propria colpa, ad una peste, ma
questo fatto lo porterà a capire dove Salomone,
suo figlio, dovrà costruire il tempio, che non è un
posto qualsiasi, sarà il luogo santo, il luogo più
importante dell’Antico Testamento. Lo si è detto
mille volte: quando vuoi amare una persona?
Quando c’è un problema! Non quando tutto è
risolto e non c’è più nessuna questione. I difetti
di tua moglie sono il momento in cui amare tua
moglie. I difetti di tuo marito sono il tuo spazio
per poterti trascendere ed entrare nel disegno di
Dio. Quando il disegno di Dio si manifesta come
tale e non come nostro? Quando le cose non vanno come dico io, quando le cose vanno storte.
Come ha detto papa Francesco, c’è una cosa più
grave della pandemia: non sfruttarla, non capire, non lasciarsi cambiare dalla pandemia! Allora il dolore è cieco, la sofferenza è sterile!
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a storia della moltiplicazione
dei pani e dei pesci, da cosa
nasce? Da un disguido. Nel
Vangelo di Luca, i discepoli
tornano dopo aver annunziato il vangelo, tutti contenti, però sono stanchi. Anche Gesù
dice: «Abbiamo lavorato tanto! Bene,
andiamo in disparte». Nei pressi di una
città chiamata Betsaida cercano di trovare un posto adatto. Il momento in cui
scatta questa storia non è la mattina, subito dopo colazione, ma a fine-giornata,
quando sei stanco morto, quando dici:
«Adesso no. Adesso ho tutti i santi diritti di riposarmi». E invece la gente ti
bracca. «Ma le folle vennero a saperlo e
lo seguirono». E Gesù cosa fa? «Egli le
accolse». I discepoli sono lì che dicono:
«Ma come li accogli?». Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla,
perché vada nei villaggi e nelle campagne intorno per alloggiare e trovar cibo,
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poiché qui siamo in una zona deserta».
È come se i discepoli aggiungessero,
parlando alla folla: «È un problema
tuo! Vattelo tu a trovare da mangiare!».
E Gesù dà questa risposta emblematica
e famosa: «Voi stessi date loro da
mangiare». Che è ambigua, perché si
può tradurre anche: «Date voi stessi da
mangiare». Che cosa vuol dire, allora,
questa affermazione? Gesù sembra
dire ai discepoli e a ognuno di noi: «Ci
devi pensare tu. Hai visto il problema?
Allora affrontalo!». E i discepoli – e noi
di rimando: «Come? Non sappiamo
nemmeno noi come riposarci, come
sopravvivere, non abbiamo trovato il
tempo per fermarci e dobbiamo anche
trovare da mangiare per 5000 persone?
No, non è possibile!». Questo è il cuore
della questione. Non mi è mai capitato
che Dio mi chiamasse a fare qualcosa
che fosse alla mia portata. Mai. Sono 29
anni che sono prete e mai mi sono trovato con qualche cosa che fosse grande

quanto la mia capacità. Dio ti chiama
sempre a qualcosa di più grande. Come
si chiama quell’atteggiamento per cui io
taglio tutte le ipotesi che non sono per
me fattibili qui e ora, semplicemente
sulla base delle mie risorse? Si chiama
mediocrità, che è il vero nemico della
vita spirituale. Noi abbiamo un problema: o ci apriamo alla grandezza, al sublime, o facciamo cose da quattro soldi.
La gloria di Dio appare sempre quando
quello che stiamo facendo è più grande
di noi, quando non mi posso attribuire
quello che sta succedendo.
Faccio un esempio stupido. Voi dite:
«Qui ci sta tanta gente, una percentuale altissima di gente che ha fatto i Dieci
Comandamenti». E poi mi fate l’applauso. E io dico: «Ma che c’entro io?
Ma vi sembra che sono capace di fare
queste cose? Ma ti pare che io sarei stato, con i miei balbettii umani e cristiani,
minimamente capace di tutto questo?».
No, no, e poi no. La domanda di fondo
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arrabbiava con me quando cominciavo a ragionare in maniera piccola, non
cattolica. Cattolico vuol dire universale. Cattolico vuol dire che ogni atto ha
per riferimento l’universo interno. È
così che ho trovato malati che hanno la
pazzia di pensare che la loro sofferenza
è qualcosa che cambierà il mondo, che
visiterà questo cosmo e sarà importante
per qualcuno. Hanno la pazzia di pensare che il letto di un malato è un altare
dove si offre un sacrificio santo, una croce, un patibolo. Ma cosa vuol dire tutto
questo? Guardate che non sto forzando
il testo! Il testo descrive lo scontro tra
una mentalità piccola e la visione di
Dio. La mentalità piccola è: «Dove arrivo metto il segno». Se io avessi messo
il segno dove ero arrivato, francamente
non avreste potuto vivere il cammino
dei Dieci Comandamenti e queste robe
qua. Mi sono sempre dovuto lanciare in
cose molto più grandi di me e pensare
sempre che quello che succedeva era importante. Ed è vero per tutti! Non sottovalutare la tua vita! Non pensare come
questi discepoli che dicono: «Limitiamo
i danni, chiudiamo le file!». Perché io sto
di fronte alle opere di Dio e mi trovo ad
essere uno che ha risorse limitate. Vale
per tutti. Se uno capisse veramente che
cos’è la sfida di educare un cuore! Se
capisse che cosa vuol dire crescere un
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è questa: ma io, voi, noi, tutti, siamo qui
per vedere la gloria di Dio o per gestire
le situazioni? Perché di fatto abbiamo
la tendenza del minimalismo, che veramente ha rovinato la Chiesa, tante volte.
Io penso che anche l’avventura dei
Missionari del Preziosissimo Sangue
sia più grande delle possibilità di chi
l’ha cominciata. Non penso che San
Gaspare fosse un uomo che pensava in
piccolo. Penso che fosse un uomo molto
nobile, che pensava in modo «enorme».
Addirittura noi seguiamo questo tizio
qui, Gesù, che pensa che un suo fatto
privato, un’ingiustizia procedurale che
gli viene fatta, è una storia che salverà
il mondo intero. Uno dice: «Va be’, ma
lui è Gesù!». Ma noi non mangiamo il
corpo del Signore? Non beviamo il Suo
Sangue? Non siamo il Suo Corpo? Quello che è per lui non è per me? Quello
che riguarda lui non riguarda me? Ho
sempre fatto esperienza che Dio si arrabbiava con me e cominciava a darmi
segnali di lontananza quando io mi mettevo a pensare in piccolo, quando io mi
accontentavo, quando io pensavo che
quello che stavo facendo era qualcosa di
privato. È una ricerca del privato quello
che c’è in questo testo. Una ricerca del
momento che mi faccio sacrosantamente i fatti miei. No! Quello è proprio il
momento in cui vieni stanato. Dio si

figlio, crescere dei bambini in una famiglia cristiana e crescerli fino alla statura
adulta umana e cristiana! Ma chi è all’altezza di questa roba?
Niente di quello che facciamo è veramente alla nostra portata, a meno che
non ci accontentiamo. A meno che non
diciamo: «Vabbè... ad impossibilia nemo
tenetur». Che vuol dire: «Nessuno può
pretendere le cose impossibili». A me,
invece, il Signore ha sempre chiesto le
cose impossibili! Mi sembra che se uno
vuol fare il parroco si debba accollare un
peso grande, quello di una parrocchia! E
chi ce la fa? Oppure: vuoi fare l’amico?
Che cosa vuol dire essere un amico vero,
autentico? Qualunque cosa, se la vuoi
fare con amore, ti chiederà di andare
oltre la tua vita, ti chiederà il sangue (e
questo è il posto giusto per dirlo!). Sapete quando diciamo: «Ma che ti devo
dare? Ma che vuoi? Il sangue?». Ecco,
quella cosa lì. Perché un figlio ti chiede
il sangue. Un coniuge ti chiede il sangue, anche se non se ne rende conto. Un
anziano ti chiede il sangue. Un consiglio
pastorale ti chiede il sangue. Come farà
il Signore questo miracolo?
Domanda: Dio, che è Dio, potrebbe
risolvere da solo il problema? Che dite:
potrebbe Gesù far piovere la manna?
Certo che sì! Che ci vuole? Uno che
esce vivo da un sepolcro, uno che nasce
da una vergine, non ha certo problemi
a trovare qualche pagnotta. Eppure
non fa così, non è questa la storia! No,
Gesù ha bisogno dei pani dei discepoli. Guardate che questo modo di fare
è veramente eucaristico, lo è davvero.
Noi non possiamo fare l’eucaristia senza quell’atto durante il quale il pane e
il vino vengono portati all’altare (l’offertorio). «Frutto della vite e del lavoro
dell’uomo». Il lavoro dell’uomo indica
che ci vuole il tuo sudore, ci vuole il nostro lavoro. Dio non può fare questo di
cui si parla qui, che è la Chiesa, simboleggiata nei gruppi di cinquanta, senza
il tuo lavoro. Gesù avrebbe potuto risolvere il problema da solo? Sì, ma si è
incarnato per fare un’altra cosa.
Cinque pani e due pesci erano pure
una cena piuttosto sobria per dodici
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persone. Poca roba. Però, per mangiare solo loro bastava. Infatti, sapete
come si dice guerra in ebraico? Si dice
milḥāmāh (הָמָחְלִמ,), che in ebraico è un
termine formato a sua volta dalla parola leḥem ()םֶחֶל, che vuol dire «pane»,
«cibo». Questo è significativo, perché la
guerra è sempre per il pane, per le risorse. Cioè: io ho delle risorse e, se me
le attacchi, io uccido. I discepoli non
sono toccati sul superfluo, sono toccati sul necessario! Sembra che dicano:
«Stasera non si mangia? E dovremmo
pure sfamare altre cinquemila persone?
Con quello che non ci bastava per dodici?». È questa l’attuale situazione della
Chiesa, è questa l’attuale realtà per cui la
Chiesa si spaccherà in due: ce ne saranno pochi che difenderanno la posizione, e altri che si apriranno alla missione.
Così sarà anche per la vita religiosa, per
tutte le realtà ecclesiali come la vostra: o
vi aprite alla missione, alla grandezza e
alla nobiltà o diventerete mediocri. Qui
non c’è via di mezzo tra il mediocre e
il sublime. O si rimane mediocri che
difendono i propri interessi e cercano
semplicemente di sopravvivere, o si diventa gente che riesce a «decollare» fino
a cinquemila persone satolle e a dodici
ceste piene di cibo avanzato. Rimane la
domanda: come? Come si passa dal mediocre al sublime?
Tutte le nostre aggressività vengono
dal nostro difendere le nostre risorse.
Infatti, tutte le volte che ti arrabbi dovresti farti questa domanda: cosa sto
difendendo? L’ira è molto collegata
all’avarizia. Anzi, l’ira è semplicemente
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l’operatività dell’avarizia. Perché uno
può essere avaro per varie cose. Ma la
cosa che fondamentalmente succede
è che tu puoi amare solo quando non
difendi le tue risorse. L’idea di amare
senza mettere a rischio il necessario è
un’idea pusillanime di amore.
La prima cosa che Gesù fa fare ai discepoli è apparecchiare: fanno sedere la
folla a gruppi di cinquanta, come se avessero da mangiare. Ma per ora ci stanno
ancora solo quelle cinque rosette! Eppure, «fecero così». Stanno entrando
in qualche cosa di più grande di loro.
«Egli prese i cinque pani e i due pesci».
Il Papa sottolinea i verbi usati. Sono i
verbi «classici» della consacrazione.
Gesù «prese» i pani. Non li porta lui. Usa
i tuoi. Questa generazione, chi la metterà
a contatto con la Gloria di Dio? Tu ed
io. Ripeto: tu ed io. Non mi dimenticherò mai di una volta – ero missionario
in Congo – di una lettera bellissima di
una parrocchiana che ci arrivò. Lei diceva: «Prego tutti i giorni che voi che
annunziate il Vangelo non abbiate ad
essere menzogneri a causa nostra, perché quel Vangelo che voi annunziate noi
non lo viviamo, perché annunziamo una
Chiesa che non c’è».
Una volta sono andato in una chiesa a fare un incontro vocazionale, ma
il parroco non aveva invitato i giovani.
Così io arrivo e mi trovo le vecchiette
che avevano pregato il rosario. E di che
parliamo? Alla fine ho parlato con loro
e ho detto: «Voi avrete altri che obbedi-

scono a Dio se voi obbedite a Dio. Se
voi siete delle anziane sagge che vivono
ogni atto a contatto con l’eternità, avrete gente che vi guarda e in ultima analisi
vocazioni. Quanta gente ho sentito dire:
«La fede me l’ha insegnata nonna! Mia
nonna mi ha insegnato a pregare!». La
fede, la si riceve da qualcuno. Da atti di
fede. E qual è il momento in cui fai un
atto di fede? Quando c’è una situazione
che ti supera. Come i discepoli fanno sedere la folla e Gesù prende i loro pani,
così può prendere pure il tuo. Tu dici:
«Ma io mica sono un santo!». Ah no?
Non sei battezzato, forse? È interessante
che durante il lockdown scorso, c’è stata
la frangia degli arrabbiati con frasi del
tipo: «Ci siamo piegati allo Stato! Abbiamo chiuso le chiese! Ci hanno tolto i
sacramenti! Stiamo morendo, senza sacramenti!». Ma come senza sacramenti?
Solo un non-battezzato è senza sacramenti! Perché, tu non ce l’hai il Battesimo? Se c’era un momento in cui bisognava vivere i sacramenti era questo!
Era il momento di vivere da consacrati
tutti quanti, quali siamo. Perché se io,
non avendo accesso alla chiesa, non ho
accesso a Gesù, vuol dire che io Gesù
non l’ho mai incontrato. Perché se Gesù
sta solamente nella chiesa e solamente
nelle liturgie – che pure sono importanti
ed è stata una gioia poter riprendere a
celebrare! – vuol dire che nella tua vita
non è mai entrato! Se Dio non sta sul
lavoro, se non sta a casa tua, non sta
nemmeno in chiesa. Era questo il mo-
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Dio si incontra nel deserto con pochi
pani in tasca e tanta gente da sfamare. Il
Papa sottolinea molto bene che, tradizionalmente, si parla di moltiplicazione
dei pani. Ma il testo non dice «moltiplicare». Propriamente dice il contrario,
dice «dividere». Avete presente le quattro operazioni, no? Con Dio le quattro
operazioni funzionano in modo strano.
Tu più dai, più hai. La sottrazione fa
l’addizione. Poi, la divisione fa la moltiplicazione. Più dividi, più si moltiplica.
Direte: «Ma figlio mio, fa’ pace col cervello! Un po’ di matematica!». Il punto
è che Dio non lavora come Cartesio. Il
problema è che Gesù dovrà poter fare
qualcosa. Cioè deve poter spezzare quel
pane. Tantissime volte il mio problema
è stato questo, nella vita: «Mi lascio
spezzare o no?». Cosa vuol dire «lasciarsi spezzare»? Quando uno spezza,
dà una forma. Io arrivo con una forma e
tu me ne dai un’altra. «Lasciarsi spezzare» significa che io perdo l’assolutizzazione del mio assetto e tu puoi iniziare a
spezzare la mia forma. È forte che sono
dodici ceste dei cinque pani. I pani sono
sempre cinque. Ma le ceste sono dodici.
Sono sempre gli stessi pani. E infatti il
Papa dice: «Quei cinque pani non finiscono più!». Anche umanamente, l’avrete sperimentato voi genitori, quando
arriva la quinta volta che ti alzi nella
stessa notte per questa creatura che non
si sa che colichette ha, e ti dici: «Domani
sarò morto». Ma ti alzi lo stesso. E se lo

fai con quella parte del tuo cuore che è
aperta, che è semplice, che non si difende, scopri che lo fai e che il giorno dopo
ce la fai, e non è vero che è finita. Anzi.
È come se volessi dire a un parrocchiano che vuole confessarsi: «No, guardi,
proprio non è il momento. Torni domani». Ma poi, invece, ti dici: «Ok,
un altro pezzo». Ti spezzi e scopri che
quella confessione è una grazia immensa. Gesù non spezzava quattro pezzi
per volta. Sempre un pezzo alla volta!
Un passo alla volta arrivi all’eternità.
Il problema è: in questo momento ti lasci spezzare? Ti lasci cambiare forma?
Ti lasci destrutturare? Ti de-assolutizzi?
Il punto è che con questo atto Gesù
evidenzia la latenza di quel pane. Quel
pane aveva dentro cinquemila persone
da sfamare. Sono abituato a vedere la
latenza: quando le cose vanno in pezzi,
il Signore sta per mostrare la sua opera! Nei tuoi cinque pani e due pesci,
nelle tue risorse, c’è un’altra potenzialità. Si tratta di vedere se il padrone sei
tu, o se diventano di Cristo! Quanta
tristezza vedo attorno a me! Vedo tanta tristezza. Sapete perché le persone
sono tristi? Perché si difendono! Sapete
quali sono le persone allegre? Quelle
che si lasciano spezzare. «Chi difende la propria vita la perderà. Chi perde la vita per amore mio la troverà!».
E troverà la vita vera! Però attenzione:
quando la forma deve deciderla un altro,
non c’è solo Dio che ti vuole spezzare.
Anche gli idoli ti vogliono spezzare.
Anche questo mondo ti vuole spezzare.
Però, siccome è più logico quello che il
mondo ti chiede allora tu credi che ne
avrai vantaggio. Dipende chi ti spezza!
Se ti spezzano le tue organizzazioni edonistiche auto-conservative, se sono loro
che ti danno forma, tutto si svilisce, si
rovina. Se invece chi ti spezza è Cristo,
tutto si moltiplica.
La vita, più la difendi e più muore; più la condividi e più cresce. Vale
la pena dare questi cinque pani e due
pesci. Vale la pena perdere il proprio
perché divenga amore. Perché non c’è
altra maniera di amare che perdendo se
stessi e le proprie cose.
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mento per scoprire che la vita cristiana
è dovunque! E che se Cristo mi può tirare fuori da un carcere, Dio mi può far
vivere bene anche dentro un carcere!
Io sono molto devoto di un santo, san
Massimiliano Kolbe, che ha trasformato
il luogo più brutto della terra, Auschwitz, in un luogo che mostrava la Gloria
di Dio, il palcoscenico per fare un atto
d’amore. Perché dovevamo chiudere
le chiese? Perché noi abbiamo un comandamento, il quinto, che dice «non
uccidere». Se noi avessimo continuato
indefessamente a celebrare i sacramenti, saremmo stati a rischio di focolaio.
La vita umana è sacra, mi dispiace. E
io non posso rischiare la vita di una persona. La mia posso rischiarla, ma non
la tua! Io posso morire martire, ma non
rischiare la vita di mio figlio o di un mio
amico o di una persona che non conosco. Ma non c’era bisogno che ce lo dicesse il governo, lo facciamo da soli! Ci
bastava dire: «Noi cristiani siamo come
l’acqua. Dove ci metti, troviamo la forma per starci. Mi metti a casa? Do gloria
a Dio a casa. E sai che c’è? Che questo
è il tempo di leggere di più le Scritture, questo è il tempo di volere bene alle
persone, questo è il tempo per riscoprire qualcosa di essenziale alla nostra vita:
la liturgia domestica». Quando ero parroco, dicevo sempre ai genitori all’inizio
dell’anno di catechismo: «Quello che
facciamo qui è del tutto inutile, a meno
che voi a casa non lo sottolineiate. Perché se quello che fanno in parrocchia
poi a casa viene completamente svilito o
smentito o ignorato, può vincere un’ora
contro tante ore di più?
La prima cosa che fa Gesù nel vangelo secondo Marco, che è il più antico
dei vangeli, è esorcizzare una persona
che si trova in sinagoga e poi uscire e
andare nella casa di Pietro, e alla sinagoga non ci torna più. Ed è stato il
movimento dei cristiani, che a casa vivevano la fede! Solo in una fase molto
più tardiva, imperiale, secoli più tardi
compaiono le basiliche – termine che
viene dalla parola greca βασιλεύς, basileus, cioè «re». Le basiliche, infatti,
erano edifici amministrativi del basileus.
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RISCOPRIRE IL BATTESIMO
RISCOPRIRE LA MISSIONE
(sintesi della catechesi di sabato 4 luglio, rielaborata da Unione Sanguis Christi)

DI DON LUIGI MARIA EPICOCO

“Battezzati e inviati in missione nel mondo” era il tema del vostro anno pastorale
passato. Ebbene io sono estremamente convinto che la spiritualità del Preziosissimo
Sangue sia una spiritualità battesimale e
il Battesimo è il fondamento della vita cristiana e della santità. La mia grande preoccupazione di prete è quella di accorgermi,
anche a livello di evangelizzazione e nei
rapporti educativi che si vengono a creare,
che la maggior parte di noi cristiani è diventata un po’ come la nostra società. La nostra
società è ormai iper-specializzata, quando uno studia medicina a un certo punto
diventa esperto di un dettaglio del corpo
fino a diventare geniale, fino a sviluppare
una competenza estrema proprio in quel
dettaglio, però a volte questa iper-specializzazione ci fa perdere di vista la visione
d’insieme, che fa da base poi a tutto il resto. Ecco se veniamo un po’ fuori da questa
immagine e andiamo un po’ a quella che è
la nostra vita, l’iper-specializzazione per noi
coincide con il fatto che siamo convinti che
la nostra santità si declina, ad esempio, nel
matrimonio, nel sacerdozio, nella missione,
in un mestiere specifico. Ma non dobbiamo
mai perdere di vista che alla base della santità non c’è innanzitutto quello che facciamo
nella vita, ma quello che noi siamo!
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quello che siamo viene dal
Battesimo. Allora capite che la
spiritualità del Preziosissimo
Sangue è una spiritualità battesimale che tende a dire qualcosa che non è valido solo per
qualcuno, ma che è alla base di tutte le
esperienze, proprio perché è un’esperienza che riguarda il verbo “essere”
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prima di diventare il verbo “fare”. Avete presente quando Gesù rivolgendosi
alla gente che lo seguiva a un certo punto dice: «Verrà il giorno in cui ci presenteremo davanti al Padre, davanti a Dio
e diremo “Signore noi abbiamo annunciato nel tuo nome, abbiamo battezzato
nel tuo nome, abbiamo scacciato demoni nel tuo nome” e ci sentiremo dire
“In verità io non vi conosco”». Come
è possibile che una persona passi tutta
la sua vita ad annunciare, a battezzare,
a scacciare demoni, a riuscire anche in
termini di frutti e a sentirsi dire: «In verità io ti dico non ti conosco». Perché

la santità non è tanto riuscire a
concludere qualcosa in termini
umani, ma è fare in modo che la
vita non cancelli mai la traccia
del nostro Battesimo. Permettetemi di mettere questo in relazione a quello che abbiamo vissuto
in termini di cronaca negli ultimi
mesi. Questo per un motivo molto semplice: noi non dobbiamo
mai pensare Dio in astratto, perché la modalità che ha scelto Dio
di parlarci è la modalità dell’incarnazione. Anche l’intuizione
di San Gaspare e questo lavoro
indefesso nelle missioni popolari consisteva innanzitutto in
questa capacità di comprendere
che la logica dell’incarnazione
è andare incontro alle persone
nel loro stato di vita, che stanno
vivendo qualcosa di molto concreto. Ebbene penso che tutti ci
siamo accorti che stiamo vivendo un periodo storico talmente
importante che se ne parlerà nei libri
di storia. Ora la nostra esperienza cristiana in che modo si lascia provocare
da quella che è la storia? Il tema scelto
si è incontrato e scontrato con una faccenda molto concreta che è quella del
Coronavirus? Ecco che ci sono nella
nostra vita degli eventi indimenticabili.
Perché noi li chiamiamo indimenticabili? Perché a partire da quegli eventi
non possiamo più vivere come se nulla
fosse, cioè sono indimenticabili perché
non è possibile dimenticare quello che
è accaduto. Diventano indimenticabili
perché questi eventi segnano un “prima” e un “dopo” nella vita di una per-
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cambiata. È una domanda che io lascio
a voi oggi: il Battesimo, il nostro Battesimo è un evento indimenticabile della
nostra vita? Finché noi tutti non arriviamo a questa consapevolezza del nostro
Battesimo come un evento indimenticabile allora siamo a rischio di lasciare che
sia la vita a segnare in maniera indimenticabile la nostra esistenza e solitamente
la vita segna in maniera indimenticabile
la nostra esistenza soprattutto con le
esperienze negative.
Allora se è vero che nessuno di noi
può sfuggire a quello che è successo con
il Coronavirus, ci sarà, però, un’esperienza indimenticabile che ha segnato
la nostra vita da contrapporre a questo
evento negativo. Perché altrimenti noi
diventiamo la somma dei nostri fallimenti, la somma delle nostre cadute, la
somma degli eventi ingiusti che siamo
costretti a vivere e questo è assolutamente pericoloso. Tutti i personaggi della
Bibbia sono segnati da eventi indimenticabili. Pensate al re Davide, se lui è solo
la somma degli eventi che ha vissuto

allora noi dovremmo contare un padre
che lo ignora, il fatto di essere cresciuto
in un’altra famiglia dove il capofamiglia
che è il re Saul lo invidia e poi l’essere
perseguitato ed infine i suoi stessi peccati di adulterio e omicidio. Ecco, se
Davide è solo la somma di queste cose
che sono accadute, che ha subìto, che
ha fatto, beh ditemi quale può essere il
risultato? Ma c’è qualcosa che salva Davide. Qual è questo evento indimenticabile? È il rapporto con il Signore. Tant’è
vero che molte volte nella sua storia il
Signore attraverso i progetti gli manda a dire: «Amico chi è che era con te
quando tu pascolavi come un ragazzino
sperduto le pecore di tuo padre? Chi era
con te quando eri da solo? Chi era con te
quando combattevi le tue battaglie? Chi
ti ha raccolto quando ti sei macchiato di
un delitto così tremendo? Chi è che ti
ha perdonato? Chi è che ti ha rimesso in
piedi? Chi è che ti ha spinto ad andare
avanti? Chi è che ti ha dato la forza di
sopportare tutto quello che la vita ti ha
riservato?». Ecco quello che vive Davide come un evento indimenticabile è la
sua relazione con il Signore ed è grazie a
questa relazione che lui può affrontare
tutte le cose difficili che la vita gli riserva
e che lo segnano in maniera indelebile.
Quello che vive Davide con il Signore è
una sorta di prefigurazione del dono del
Battesimo che tutti noi a un certo punto abbiamo fatto e facciamo esperienza
dentro la nostra vita.
C’è un altro personaggio biblico
interessantissimo che è Giacobbe, colui che porta via la primogenitura al
fratello Esaù, con quel famoso piatto
di lenticchie. Quando Esaù si accorge
che è stato buggerato dal fratello e che
il fratello si è preso la primogenitura,
giustamente, Esaù si arrabbia e scatena
contro di lui tutta la sua forza. Con 400
uomini Esaù insegue il fratello che non
ha un esercito, se non i figli e le sue due
donne. L’unica cosa che tenta di fare,
mosso dalla disperazione, è camminare
di notte e attraversare lo Iabbok che è
un torrente, per cercare di mettere in
salvo la famiglia. Quella notte mette
in salvo la famiglia e lui sente l’esigen-
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sona. Ora capite che tutte le nostre vite
sono un po’ la somma di tutti momenti
indimenticabili, che riguardano il bene
e che riguardano il male, che riguardano la gioia e che riguardano il dolore.
Questo non riguarda semplicemente
le cose brutte, riguarda anche le cose
belle. Una volta mi ha fatto riflettere
una ragazza che dopo una delusione
relazionale abbastanza forte concludeva
nella sua confessione-sfogo: «Non mi
innamorerò mai più di nessuno, la mia
vita deve essere una vita senza l’amore»
Questa ragazza ha poi trovato indimenticabile l’incontro con un’altra persona,
con cui ha costruito una famiglia. Ora,
questa è una declinazione di un evento indimenticabile in positivo, non c’è
bisogno che vi faccio esempi di eventi
indimenticabili in negativo, pensate alla
perdita di una persona che ami, alla fine
di qualcosa di importante, che magari
tu pensavi essere per tutta la vita. È impossibile far finta di nulla dopo che è
successa una cosa del genere.
Come cristiani per noi l’evento indimenticabile della nostra vita, quello che
segna “il prima” e “il dopo” è l’evento
del nostro Battesimo. Ora tutti mi direte che la maggior parte di noi ha ricevuto il Battesimo quando eravamo piccoli,
quindi pensare che ci sia un prima o un
dopo in termini proprio di consapevolezza è difficile. Ma finché il Battesimo
non diventa un’esperienza indimenticabile cioè non segna un “prima” e un
“dopo” dentro la nostra vita, il Cristianesimo di cui siamo discepoli è soltanto
un fatto educativo, un catechismo che
abbiamo imparato, ma non ci cambia
la vita. A un certo punto è l’esistenza a
spingerti fino al punto di accorgerti che
il Battesimo è qualcosa che ha segnato
la tua vita e che ha segnato un “prima”
e un “dopo”, anche in termini di percezione di te stesso, non puoi pensarti
come una semplice creatura, non puoi
più pensarti come una persona abbandonata. Tu sei Figlio. Il presupposto
della tua vita è l’esperienza dell’Amore
e soltanto quando tu parti dall’esperienza dell’Amore e senti che l’Amore
è una cosa vera, la tua vita è una vita
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za di dover pregare e sapete che cosa
succede in quella preghiera? Che Dio si
mostra a lui come un uomo, un angelo
che fa la lotta con lui. Anche la nostra
vita spirituale, la nostra preghiera molto spesso sono una lotta. Per tutta la
notte Giacobbe lotta con l’angelo. Ma
– ricordatevi – che la notte finisce, finisce sempre, qualunque essa sia. Anche
il Coronavirus finirà. Alcune tragedia
della nostra vita avranno fine. Non dobbiamo mai cadere nell’inganno di pensare che la loro sofferenza è per sempre.
Non è così, ogni notte finisce. Anche la
notte di Giacobbe finisce, infatti spunta
l’alba e l’angelo, cioè il Signore, dice a
Giacobbe: «Lasciami andare» e Giacobbe non lo lascia andare, ma risponde: «Non ti lascerò andare finché non
mi avrai benedetto».
Sembra una contraddizione, ma l’atteggiamento spirituale di Giacobbe è
quello di dire: «non posso far passare
questa notte, questa tragedia e questo
dolore, finché questa notte, questa tragedia e questo dolore non avranno tirato fuori un bene da me, una benedizione». A me colpisce moltissimo questo
desiderio di Giacobbe di essere benedetto in mezzo a una lotta, a una notte,
a un combattimento. E siccome non lo
lascia andare, il Signore segna Giacobbe nel nervo sciatico e da quel momento
in poi Giacobbe zoppicherà. Non sarà
più lo stesso uomo di prima, Giacobbe
diventa Israele, riceve un Battesimo e lo
riceve in quella notte di lotta, non è più
lo stesso uomo di prima. Non cammina
più velocemente, ma zoppica, cammina
lentamente, ha trovato una nuova dimensione. Quel male e quella notte lo
hanno ridimensionato. Tutto questo è
interessante perché nella nostra relazione con il Signore anche le cose indimenticabili e negative che viviamo possono
diventare una benedizione nel senso
che ci ridimensionano e molto spesso
questo essere ridimensionati coincide
con la scoperta di essere più fragili,
cioè di essere umani. Così il Battesimo
è qualcosa che si ravviva costantemente dentro la nostra vita, è sì un evento
circoscritto ad un Sacramento che noi
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viviamo, ma poi costantemente il Signore, attraverso la storia che viviamo tira
fuori il nostro Battesimo, e tirando fuori
il nostro Battesimo da una parte ci rende più consapevoli delle nostre fragilità,
delle nostre debolezze, dei nostri limiti.
Ma mentre scopriamo di essere più fragili e più deboli, il Signore ci dice anche
che siamo figli, e che siamo figli amati e
che siamo amati fino al punto che Lui
ha dato Suo figlio per ciascuno di noi.
Quindi non è soltanto la scoperta della
nostra creaturalità, fragilità e debolezza,
ma è un’esperienza di sentirci amati in
tutto questo.
Possiamo domandarci se noi abbiamo fatto esperienza che il Battesimo è
un’esperienza, cioè se siamo entrati nel
fatto che il nostro rapporto con Cristo
è talmente tanto vero, che ha segnato la
nostra vita senza che noi possiamo più
avere scuse per non affrontare la vita e
per non rileggere in maniera significativa la nostra storia. Il male, invece, vuol
farci cancellare la memoria del nostro
Battesimo, farci ammalare di quello che
a me piace definire «delirio di onnipotenza» di cui molti di noi, tutti forse,
siamo affetti. Consiste nel pensare che è
tutto in mano nostra e che noi abbiamo
le redini di tutto. Il suo nome teologico
è la superbia, l’orgoglio. Il più grande
impedimento alla nostra vita cristiana è
la superbia, che è il tentativo del male di
dire: «Fingi di essere dio, vivi la tua vita
come se tu fossi dio». Al contrario, nella
fede cristiana, noi non smettiamo di essere creature, ma il Signore ci divinizza
nella nostra creaturalità, non ci fa cancellare la nostra debolezza, ma la riempie.
Questa è la Redenzione. Un battezzato
vive costantemente in questo passaggio,
che è la Pasqua. Il Battesimo, allora, non
è appartenere a un’associazione x o y, ma
è un’esperienza indimenticabile da contrapporre a tutte le altre cose indimenticabili che la vita ci riserva.
Ora andiamo alla seconda parola
su cui abbiamo riflettuto quest’anno:
«inviati». Noi, purtroppo, viviamo di
grandi fraintendimenti della missione.
Papa Francesco ripete costantemente
una frase geniale di Benedetto XVI: «Il

Cristianesimo non è l’esperienza del
proselitismo, e non si propaga come
proselitismo». Che significa? Che non
lo puoi vendere come un prodotto, non
lo puoi vendere come un discorso che
convince gli altri. In che cosa consiste,
invece, la nostra esperienza missionaria,
cioè quella di essere inviati? Lo vediamo
nei Vangeli. Molto spesso Gesù dopo
aver compiuto i miracoli, aggiunge la
raccomandazione di non dirlo a nessuno. Puntualmente, però, queste persone lo dicono a tutti. Allora la teologia
chiama questo: «segreto messianico».
Permettetemi di ribattezzarlo usando
questa parola: il silenzio impossibile.
La missione è un silenzio impossibile,
cioè tu non riesci a non dirlo. È qualcosa che non nasce da una strategia, ma
da qualcosa che per quanto tu ti sforzi
di non dirlo non è possibile non dirlo,
non è possibile non mostrarlo. Gesù
usa un’immagine geniale: «Non può
mai restare nascosta una città collocata
sul monte, la vedono tutti». In questo
senso spero di darvi molta pace nel dirvi
questa cosa: la missione, il nostro essere
inviati, non è uno sforzo, quindi non vi
preoccupate se non abbiamo la creatività, la genialità perché un cristiano, un
battezzato a cui funziona il Battesimo, è
impossibile che non sia anche un inviato, è impossibile che egli stesso non sia
una missione, un annuncio, un Vangelo,
una buona notizia. Questa è la prima
vera, grande missione che noi dobbiamo recuperare: fare talmente tanto
un’esperienza forte di Cristo, tanto da
entrare nel silenzio impossibile. La missione nasce dal silenzio impossibile.
Per esempio io mi accorgo subito
dalle facce dei ragazzi, dagli occhi, se
è successo qualcosa, per non parlare
di quando hanno preso un innamoramento per qualcuno. Glielo leggi in
faccia, c’è qualcosa che non riescono
a non mostrare. Quando una persona
ha incontrato Cristo veramente quello
che fa, anche come cucina è evangelizzazione, anche come mette a posto una
sedia è evangelizzazione, il suo essere
nel mondo, il suo svegliarsi la mattina,
ogni cosa non riesce ad occultare que-
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Gaspare. Far nascere dopo le missioni
esperienze di confraternite o gruppi è il
tentativo di dire che finito l’entusiasmo
o è rimasta una relazione, oppure era
fuoco di paglia quella missione. Attenti
a far coincidere la missione col suscitare
entusiasmi. La missione non può essere
solo suscitare entusiasmi, una vera missione è sempre una relazione. Perché
Dio per toccare la vita delle persone
non usa le opere, usa le relazioni. Un
missionario rende visibile un Dio che ci
sta cercando. I missionari sono coloro
che concepiscono il proprio Battesimo
come il prolungamento di un Dio che
cerca gli uomini. Allora nell’amicizia
con quell’uomo, con quella donna, tu
fai esperienza di Dio. Le opere sono
solo un grande contenitore, che finisce,
che cambia, che si ristruttura, che si demolisce, che si ricostruisce, ma non è la
cosa più importante. È anche la famosa
questione di amare il prossimo, non il
successivo. Perché tutti sono bravi ad
amare il successivo, perché il successivo
salta il prossimo, ma la missione riguarda il prossimo, riguarda chi hai accanto.
Questo lo dice Gesù nel vangelo: «Vi
riconosceranno da come vi amerete»,
punto! Cioè l’unica cosa che ci rende
riconoscibili e, quindi, missionari, è la
qualità delle nostre relazioni.
Allora, se dovessimo fare una sintesi del nostro percorso noi dovremmo
dire questo: la vita degli ultimi mesi ci
ha fatto comprendere che ci sono cose
nella nostra esistenza che la segnano in

maniera indelebile, e molto spesso la
segnano facendoci scoprire debolezze e
fragilità. Questa esperienza di debolezza e fragilità che tante volte viene dalla
vita, è la grande occasione di riscoprire
la radice battesimale della nostra esistenza, cioè di sentirci amati nella fragilità e debolezza. E che cosa produce
il Battesimo? Una grande disobbedienza anche nei confronti di Gesù, cioè il
famoso silenzio impossibile, la radice
vera di ogni annuncio, il non poter non
condividere quest’esperienza. Ma questo basta nel nostro essere missionari?
No, poi c’è bisogno anche di un passaggio ulteriore che è la scelta consapevole della missione, che non consiste nel
suscitare entusiasmo, ma nel costruire
relazioni. Quando tu hai compreso questo e hai lavorato tutta la tua vita nel
costruire una qualità diversa delle relazioni, hai propagato il Vangelo. Non
era forse questo che era attraente per i
primi cristiani? E anche, forse, per ciascuno di noi. Qualcuno che ci guarda
e che dice: «Caspita, questi si vogliono
veramente bene, questi sanno veramente voler bene». È questo che rimane
convincente e credibile agli occhi del
mondo, tutto il resto è a scadenza e finisce, mentre una roba così non finisce
mai! Perché Dio è Amore, Dio è relazione, Dio è Trinità. Questa cosa rimane
perché è la cosa che assomiglia di più a
Dio. Ecco noi dovremmo costruire una
missione che assomigli a Dio e non a
una semplice strategia.
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sto incontro, non riesce, è un silenzio
impossibile!
Ecco, questa è la radice della missione, poi certamente, c’è una seconda parte
che riguarda anche una scelta missionaria, cioè entrare in una logica di annuncio ad extra che sia consapevole, che non
sia semplicemente il frutto di un silenzio
impossibile, ma che sia anche il frutto di
creatività, di decisione, di voglia, di messa in gioco, di rischio. La vostra esperienza ecclesiale è proprio un’esperienza
missionaria. Vorrei solo condividere con
voi una caratteristica della missione, che
possa fare da esame di coscienza rispetto alle nostre esperienze missionarie,
perché a volte il nostro rischio è quello
di pensare che la buona riuscita di una
missione coincide con le opere, con le
cose concrete che uno alla fine si mette a
fare. Non credo che la missione popolare oggi sia esattamente la stessa di come
la faceva San Gaspare. È rimasta l’intuizione, ma si è evoluta. Oggi pomeriggio
ascolterete l’immenso don Fabio Rosini.
Ebbene don Fabio attraverso un’esperienza di evangelizzazione e catechesi,
come quella delle Dieci Parole e poi dei
Sette Segni, non è che dice qualcosa di
nuovo, ma dice qualcosa che nessuno
più dice in maniera chiara ed esistenziale, ha intuito qualcosa e ha sviluppato un modo nuovo. Sapete in che cosa
consiste la missione? Non nelle opere,
ma nelle relazioni, la vera missione è
costruire relazioni, non opere. Io penso che questo l’aveva intuito anche San
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anima della Koiné della famiglia USC non è soltanto
il piacere e la gioia dell’incontro, ma proprio la condivisione profonda di un
cammino in cui scopriamo di
non essere soli e che è sostenuto e reso
fecondo dal fiume di misericordia che
sgorga dal fianco squarciato di Gesù.
Anche quest’anno – che certamente
rimarrà nella memoria di tutti per la
pandemia da Coronavirus – il desiderio
di ravvivare questo spirito è stato più
forte della paura e delle difficoltà oggettive che abbiamo incontrato, e proprio
questo entusiasmo è stato quello che
ha accomunato anche la relazione con
cui ciascun gruppo ha riportato l’esperienza e i frutti delle attività dell’anno
trascorso.
Certamente l’esperienza più condivisa è quella del cammino dei «10 comandamenti» che pian piano sta portando
i suoi frutti in molte delle nostre parrocchie e comunità: quest’anno si sono
formati i nuovi gruppi nella parrocchia
San Gaspare di Roma e nella parrocchia
San Francesco di Bastardo (PG), ma
anche nella parrocchia Preziosissimo
Sangue a Firenze, dove sta avendo molto successo nonostante questo cammino
sia molto diffuso, e nel santuario di San
Gaspare ad Albano, che, essendo l’unico della zona, raccoglie persone che
arrivano anche da molto lontano. Tutti
hanno testimoniato la fecondità di que-
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sto percorso e la novità che ha portato nella loro vita: nonostante il mondo
sembri offrire molte alternative, c’è una
Parola che arriva dritta al cuore, capace
di generare, salvare e trasformare, non
solo l’immagine che abbiamo di Dio,
ma anche noi stessi e le nostre relazioni,
e il sangue di Gesù è il segno più evidente di questa Parola viva.
La tappa successiva per molti è il
cammino dei «7 segni», di cui sono già
nati i gruppi “San Pietro”, il primo, e
“San Giovanni”, il più giovane, nella
parrocchia San Gaspare a Roma, che
forti dell’entusiasmo di questa esperienza insieme hanno superato le barriere
del recente lock-down portando avanti
alcuni incontri attraverso gli strumenti
più social, mentre il neo-nato gruppo
“San Giacomo” di Bastardo ha dovuto
interrompere il cammino mentre stavano organizzando il ritiro mariano del
primo segno. Anche i frutti di questo
cammino sono numerosi: la gioia più
grande si respira nelle nuove famiglie e
con l’arrivo di nuove vite, ma per tutti
c’è anche un modo nuovo di vivere la
comunità, fatta di relazioni più piene,
aperte ed autentiche.
Il gruppo della parrocchia Preziosissimo Sangue di Firenze ha portato anche
la testimonianza di un’esperienza ormai
matura, che continua a camminare con
degli incontri mensili, attraverso i temi
proposti nel sussidio USC, ricco di materiale, suggerimenti e provocazioni.

A Benevento invece sta prendendo
forma un nuovo gruppo nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli, per
l’iniziativa di Don Mimmo Parlavecchia
che ha coinvolto una coppia molto impegnata in parrocchia. Si tratta di una
vera e propria missione, che pian piano sta assumendo il colore rosso della
nostra spiritualità. L’impegno dei laici è
una testimonianza feconda, soprattutto
laddove il tessuto sociale è più ferito, e
permette alla Chiesa stessa di essere più
vicina soprattutto a chi soffre.
Questo impegno missionario dei
laici è diventato ancora più evidente
nella testimonianza di Sandra, della
parrocchia San Gaspare di Roma. Nella sua storia la disponibilità al servizio
è diventata una vera e propria scelta di
vita, realizzando quello che celebriamo
durante la messa quando una goccia
d’acqua (segno della nostra umanità)
viene aggiunta al calice del vino che
diventerà il sangue di Cristo: questa
scelta ha trasformato pian piano tutta
la sua vita, donando ogni giorno un
pezzetto di sé e testimoniando la possibilità di un mandato missionario più
impegnato come è quello proposto dai
Fratelli e Sorelle Ausiliari del Preziosissimo Sangue.
Ma la famiglia del Preziosissimo
Sangue può vantare anche altre esperienze, come quella delle Ancelle del
Santissimo Sangue che in Italia custodiscono il santuario del Volto Santo a
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non solo per la ricchezza degli interventi, ma anche per la grande comunione e
convergenza con cui si è svolta tutta la
mattinata di lavoro.
Dalla prima domanda è emersa la
necessità di tornare a far emergere il significato ed il valore del nostro battesimo nella vita quotidiana di ciascuno. C’è
bisogno di riacquisire una piena consapevolezza di cosa vuol dire essere “figli”
di Dio, perché non si tratta di un’appartenenza come quella ad un club o
un’associazione, ma dovrebbe essere una
vera consapevolezza a partire dalla quale
dare significato ad ogni momento. Una
parola chiave in questo passaggio è stata
“formazione”: è fondamentale conoscere sempre meglio la Parola e i contenuti
della nostra fede. In particolare è emerso
il desiderio da una parte di percorsi che
possano essere anche luogo di dialogo e
integrazione tra le diverse generazioni,
dall’altro invece di una formazione specifica per la vocazione dei fidanzati e delle giovani coppie, che si trovano spesso
trascurati nel passaggio dall’essere giovani verso l’inizio della vita adulta. Si è così
posto anche il problema della riscoperta
del valore del sacerdozio comune: non
solo il ministro celebra il mistero offerto dagli stessi fedeli, ma analogamente
ognuno ha il dovere di vivere il suo sacerdozio per il mondo. Una seconda
dimensione in cui crescere è quella della

maggiore coesione della vita ecclesiale:
l’eucarestia ci rende ancora più “corpo”
e per questo abbiamo il dovere di crescere non solo nell’azione, ma anche nella
qualità delle relazioni, non solo all’interno dei singoli gruppi, ma portando
la stessa esperienza di familiarità a tutto
il tessuto parrocchiale o comunitario.
Su questa scia sono emerse anche molte proposte sulla terza questione, quella
del coinvolgimento dei laici. La proposta
più condivisa è stata quella di fare rete,
per valorizzare ed esprimere al meglio i
talenti e la disponibilità di ciascuno, incontrando anche le domande e le necessità della comunità che vogliamo servire.
Uno strumento potrebbe essere quello
della “banca del tempo”, ma anche altri strumenti come quelli che offrono le
nuove piattaforme social, che potrebbero essere anche un nuovo luogo da abitare e dove annunciare e testimoniare il
Vangelo. Don Terenzio ha invitato infine
a riflettere sulla specificità della nostra
“impronta” come famiglia del Preziosissimo Sangue. La nostra presenza dovrebbe essere riconoscibile, sia tra di noi
per sentire viva la comunione ovunque
si trovi la nostra comunità, ma soprattutto per essere sempre di più “segno” nel
mondo con una identità precisa, quella
caratterizzata dall’amore misericordioso
che attinge la sua forza dal dono senza
misura del Sangue prezioso di Gesù.
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Manoppello (Pe). Le suore si occupano
di diffondere la spiritualità del Sangue
di Gesù attraverso diverse forme, tra
cui il teatro, l’accoglienza e il servizio.
A Roma invece la Cooperativa Matrioska sostiene alcuni ragazzi originari
della Bielorussia con disabilità di tipo
psichico e con il teatro San Gaspare cerca di costruire un centro di attrazione
per altre realtà che difficilmente si avvicinerebbero alla chiesa. Il loro desiderio
sarebbe quello di formare una compagnia stabile per crescere e coltivare insieme diversi talenti.
Uno dei momenti più vivaci è stato
anche quest’anno quello dei lavori di
gruppo. La ricchezza dell’esperienza maturata nell’anno deve proiettarsi anche
nel futuro, raccogliendo in un momento
di discernimento comunitario quelle che
saranno le provocazioni su cui continuare a lavorare. Il lavoro è stato animato da
tre domande che riguardavano in sintesi
il lavoro svolto nell’ultimo anno sul tema
del battesimo, uno sguardo sul presente
a partire dal tema eucaristico che è stato proposto per il prossimo anno sotto
la luce della nostra spiritualità, ed infine
una riflessione sul coinvolgimento proprio dei laici per vincere la tentazione di
una chiesa ancora molto clericalizzata.
Dalla relazione degli otto gruppi che
si sono incontrati è emersa veramente
una grande azione dello Spirito Santo,
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Tra i molti ponti che esistono a Roma, uno dei più caratteristici è,
senza dubbio, quello di Castel S. Angelo. Oggi è recintato e si può
passare soltanto a piedi. Oltre la bellezza dell’architettura perfetta, in ogni sua parte – e le sue arcate solenni, che lo rendono, di
per sé assolutamente inimitabile, è adornato di Angeli, da renderlo flessibile, leggero e quasi svolazzante.
Gli Angeli hanno in mano, ognuno, uno strumento della Passione
del Signore.
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DAL NOSTRO ARCHIVIO
GLI STRUMENTI DELLA PASSIONE/3

Ripubblichiamo il ciclo degli articoli di don Louis La Favia
dedicati alla Passione di Cristo

a rarità di questo ponte è stata cantata anche da un poeta
romanesco; quasi per dire che
questo è venuto dal Cielo e che
i Romani sono talmente gelosi
di questo monumento, per cui
han paura che S. Pietro e S. Paolo – che
sono “li Capoccia” – un giorno si stancheranno e lo riporteranno in Paradiso,
da dove è caduto:
“È cascato pè sbajo sopra ar Tevere.
L’Angioli, Boni. Boni
se so appollati su li murajoni;
e de guardia a l’imbocco
ce stanno li Capoccia de la nave:
S. Pietro cò la chiave,
S. Paolo cò lo stocco.
Sotto ar sole S. Pietro corre er rischio
de scottasse la coccia,
e un ber giorno se scoccia:
soffia drento a la chiave
e manna un fischio.
Qui S. Paolo, deciso,
taja la corda all’ancora:
e l’Angioli, ar segnale, apreno l’ale
e riportan er ponte in Paradiso”.
Questo ponte di perfetta architettura
è molto prezioso per i Romani.

IL PONTE È ADORNATO DA ANGELI
CON IN MANO UNO DEGLI STRUMENTI
DELLA PASSIONE
Tra gli strumenti della Passione
di Gesù c’è, naturalmente, anche
l’Angelo che porta la sacra colonna.
Questa è una preziosissima reliquia; e risiede precisamente nella
chiesa di S. Prassede, che è una delle
Basiliche di Roma. Vi è stata portata
dal Cardinale Giovanni Colonna nel
1223, com’è ricordato in una lapide.
Prassede, come la storia ci dice, era
figlia di Pudente, senatore romano; il
quale, convertitosi al cristianesimo,
accoglieva i seguaci di Cristo, specialmente gli Apostoli, per le loro
istruzioni. Sembra che vi siano stati
S. Pietro ed anche S. Paolo, che usa-

vano il luogo per i loro insegnamenti.
La storia di questa colonna è precisamente così.
LA COLONNA DELLA FLAGELLAZIONE
FU OGGETTO DI PARTICOLARE DEVOZIONE
Esistevano in origine tre colonne.
Una era quella in cui fu esposto Gesù
agli scherni, dopo la risposta a Caifa.
Un’altra è quella che ricevette il Salvatore, quando fu coronato di spine. E
una terza, quando fu flagellato nel pretorio di Pilato. Di queste colonne vi era
grande venerazione nei primi cristiani,
e venivano ben distinte. Particolare
omaggio veniva dato alla colonna in cui
Cristo è stato flagellato. Questa viene
ricordata, nei suoi scritti, da S. Girolamo, che è vissuto nel IV secolo e ha fatto viaggi a Gerusalemme. Egli ci dice
che lì ne avevano grandissima devozione. E la menziona anche S. Gregorio Nazianzeno, che è vissuto nello stesso tempo, S. Paolino ed altri. Anzi Prudenzio
Fortunato – che era contemporaneo di
S. Girolamo, tanto che poteva riprenderne i pensieri – nei suoi inni ha potuto scrivere:
“Vinctus in his Dominus stetit aedibus
atque coluirina annexus tergum dedit
ut servile flagellis”.
[Trad.] “Legato stette il Signore in
questa casa, avvinto ad una colonna e
porse il tergo come schiavo ai flagelli”.
Ne ha scritto anche il Venerabile
Beda nell’VIII sec. che ci dice:
“Sed et columna marmorea in medio stat ecclesiae, cui adhaerens Dominus flagellatus est”.
[Trad.] “In mezzo alla Chiesa c’è la
colonna di marmo, che si dice sia
stata la colonna della flagellazione”.
La descrive anche Gregorio di Tours,
fino a quando il Cardinale Giovanni
Colonna – come si è detto – nel 1223 la
portò da Gerusalemme a Roma. È stata oggetto di molta devozione, e lì sono
sorte lapidi illustri che ricordano il fat-

to: “Un porporato, che ha per stemma
la colonna, quando divampava la sesta
crociata, mi prese e decorò la sua chiesa di onore, per narrare i duri flagelli
di Cristo”. Fu questo il Cardinale che
affidò a S. Francesco d’Assisi e ai suoi
discendenti i luoghi santi.
Sebbene sia stata onorata da molti
Papi con la sua ricca liturgia, oggi, con
la soppressione delle feste delle reliquie
della Passione del Signore, praticamente la loro devozione è diminuita.
Resta, tuttavia, una dichiarazione,
che, dopo la soppressione della festa, ci
dice cose nuove circa questa colonna.
Lo scritto si riproduce fedelmente:
“Originariamente tale colonna era
collocata nel sacello dove rimase dal
1223 al 1699 quando Mons. Ciriaco
Lancetta ottenne che fosse collocata dove
ancor oggi si trova. L’attuale sistemazione
è del 1800. L’edicola reliquario è in bronzo ed è stata eseguita nel 1898 su bozzetto di Duilio Cambellotti. La colonna è
a forma di balaustro rastremato, ha un
collarino, un capitello e una piccola base
mancante di alcuni pezzi donati da Sisto
V nel 1585 ai fedeli di Padova. Anche
l’anello di ferro che si trovava sul collarino, fu donato a S. Luigi IX (1214-1270),
il quale regalò in cambio tre spine della
corona di Cristo. Venne portata a Roma
nel 1223 dal Cardinale Giovanni Colonna, titolare della Basilica e legato apostolico in Siria durante la Quinta Crociata. Una bella lapide, murata a sinistra
dell’ingresso della cappella di S. Zenone,
ne ricorda l’impresa. Tradizionalmente
è ritenuta la colonna a cui Cristo venne
legato per essere flagellato ed è sempre
stata oggetto di particolare devozione
da parte dei fedeli. La chiesa era considerata, fino a non molto tempo fa, una
delle Basiliche più importanti di Roma
al pari di Santa Maria Maggiore o di
S. Giovanni in Laterano, proprio perché
nella quarta domenica di Quaresima si celebrava la “Festa della Sacra Colonna”.
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UN REALE FRATELLO
NEL SERVIRE
Fratel Umberto è stato chiamato dal Signore il 30 maggio 2020, alle 18.00, mentre la
Chiesa celebrava i primi vespri della Solennità della Pentecoste. Al momento del decesso
si trovava presso la comunità di Albano dove viveva dal 13 ottobre 2018.
È stato un grande missionario e testimone di carità. Conosciamo meglio la sua storia.

F

DI DON MARIO DARIOZZI, CPPS
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ratel Umberto Reale rimarrà
nel nostro ricordo come un
confratello buono, disponibile, amante del lavoro e generoso verso gli altri. Tutti così lo
ricordano: in Italia, in Tanzania dove è stato missionario, ed in tutte
le comunità di cui ha fatto parte.
Nella nostra Congregazione, fin dagli inizi della fondazione ai tempi di
San Gaspare, la figura del Fratello Coadiutore era legata al lavoro umile che in
ogni comunità deve essere svolto ed è
sempre stata considerata un inserviente
che spesso seguiva il sacerdote quando
andava a predicare le sante missioni o
gli esercizi spirituali e, quindi, curava
le necessità del missionario. Nella storia della nostra Congregazione in molti
hanno seguito questa vocazione e sono
stati santi uomini, umili, dediti al lavoro
ed alla preghiera comunitaria ed hanno
onorato l’abito clericale che è stato concesso a loro di indossare.
Anche Fratel Umberto, all’età di
venti anni, ha iniziato così la sua vita
nella Congregazione. Nella comunità
di Benevento, sua città natale, curava
la chiesa e la casa. La sua umiltà gli ha
procurato tanta benevolenza da parte
dei sacerdoti missionari che lo hanno
avuto come confratello.
Io l’ho incontrato per la prima volta a
Laveno dove lui dirigeva e lavorava nella
cucina del Seminario. Conosceva bene
l’arte della cucina in cui lui esprimeva
tutta la sua capacità e fantasia, molto apprezzate da tutti. Quando io ho ricevuto
la richiesta di andare in Tanzania come
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missionario lui ha voluto seguirmi, insieme a Vincenzo e Mariuccia Forlenza, ed
ho scoperto subito che non era soltanto
un bravo inserviente, ma un vero confratello, amico. Racconto un particolare
che è avvenuto durante il nostro viaggio
in Africa. Eravamo arrivati a Nairobi e abbiamo fatto sosta in un albergo
della città. Condividevamo una stanza
dell’hotel e quando io sono tornato in
camera dal bagno, che era nel corridoio,
ho iniziato a piangere dicendo di essere
pentito di aver accettato di recarmi in
missione. Lui, con grande affettuosità,
mi ha consolato e mi ha fatto riflettere:
era volontà di Dio che io mi fossi imbarcato in questa avventura e non potevo
tornare indietro. Allora mi ha promesso
che sarebbe stato sempre vicino a me
ed è riuscito a calmarmi e addirittura a
farmi sorridere. Non posso dimenticare
quanto siano state determinanti per me
le sue parole. Per tutto il tempo della
mia permanenza in Tanzania lui è stato
sempre vicino a me condividendo tutte
le gioie e le grandi difficoltà incontrate
nella vita quotidiana.
Purtroppo, fin dalla sua entrata in
Congregazione, non è stata curata la
sua istruzione, e quindi è rimasto molto
rozzo nel parlare. In Tanzania ha trovato grande difficoltà nel comunicare con
gli altri, ma con la sua dolcezza ed umiltà riusciva a farsi capire dagli africani.
Aveva una grande capacità di unire parole italiane a parole in kiswahili e farsi
capire. Diceva al ragazzo che l’aiutava in
cucina: «portami la sufulia più kubwa»
(portami la pentola più grande) e l’ordine veniva eseguito e, quindi, compreso.
Fratel Umberto aveva un cuore grande e lo dimostrava con i mezzi a sua disposizione. Aiutava tutti ed insegnava
tante cose a chi stava vicino a lui con
spontaneità ed umiltà; esprimeva la sua
gratitudine preparando dei pranzetti
gustosissimi che non potrò mai dimenticare. Devo confessare che non avrei
potuto fare tante cose che ho fatto senza
il suo aiuto.

23

VITA DELLE USC

Fratel Umberto nel Centro Missionario
di Cesena con la volontaria Alda

Egli, tornato in Italia, ha dedicato
tutto il suo tempo alla raccolta di indumenti usati e di medicinali da confezionare e poi spedire in Tanzania e nello
stesso tempo si impegnava a soddisfare
le necessità della cucina per la comunità a cui apparteneva. Curava il decoro
della chiesa, i fiori sugli altari non mancavano mai e la pulizia, da lui curata,
rendeva la chiesa sempre splendida ed
accogliente.
L’umiltà si leggeva sul suo volto e
nelle sue parole, per cui la mancanza
di cultura anziché renderlo inviso agli
altri lo rendeva interessante da ascoltare, trasmettitore di serenità e piacevole
compagno con cui stare insieme.
Il Signore lo premierà per tutto il
bene che ha fatto nella sua vita, soprattutto verso i bisognosi e per essersi sempre reso disponibile a servire gli altri.

FRATEL
UMBERTO REALE
E IL CENTRO
MISSIONARIO
A CESENA
DI DON PIETRO BATTISTA, CPPS
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Umberto Reale, all’età di ventidue
anni, desideroso di diventare missionario, fu accolto nella Comunità di
Benevento, sua città natale. Compiuta
la formazione, come fratello coadiutore, il 6 gennaio 1957 fu definitivamente
incorporato nella Congregazione del
Preziosissimo Sangue. Dopo aver espletato varie mansioni nelle comunità di La
Spezia, Albano, Ferrara e Vallecorsa, nel
1964 fu destinato nel Collegio di Laveno Mombello. In quella comunità sentì
la chiamata del Signore a continuare il
suo servizio nelle missioni della Tanza-
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nia. Partì nel 1968 insieme a don Mario
Dariozzi e alla famiglia dell’ingegnere
Vincenzo Forlenza. Il loro arrivo segnò
un momento importante per la crescita, l’efficienza e la creatività delle opere
missionarie. L’esperienza decennale, tra
gli ultimi della Rift Valley, segnò profondamente la vita di Fratel Umberto.
Quando don Mario Dariozzi fu chiamato, a dirigere la Provincia Italiana,
considerando la sua esperienza, chiese
a fratel Umberto di trasferirsi nella città
di Cesena per gestire il Centro Raccolta
per le Missioni. Fratel Umberto accettò
l’incarico. Per lui fu una continuazione
del servizio di carità che espletava tra gli
africani che aveva imparato ad amare a
Manyoni, Itigi e Chibumagwa. Attraverso la propaganda di Primavera Missionaria giungevano al Centro di Cesena montagne di indumenti, medicine e
quant’altro poteva essere necessario per
i poveri. Con tanto impegno, pazienza e
amore, Fratel Umberto passava le giornate negli ampi cameroni del Centro,
selezionando il materiale, comprimendo gli indumenti con la pressa e preparando grosse balle per la spedizione. Il

settore delle medicine lo curava la volontaria Alda Taioli che le selezionava e
le raggruppava per specialità, dopo aver
eliminato i farmaci di prossima scadenza. Tutto il materiale preparato, Fratel
Umberto lo inviava, con un furgone, a
Grosseto, dove la Ditta Bardi e Tozzi
organizzava i container e li spediva alla
Procura di Dar Es Salaam. Di lì venivano destinati alle varie missioni. Fu un
lavoro prezioso quello di Fra Umberto
perché permetteva ai missionari di offrire ai bisognosi gli elementi necessari per
una vita più dignitosa. L’attività del centro durò circa quarant’anni. La fine di
esso fu decretata dai forti aumenti dello
sdoganamento dei container e dalle tasse sul contenuto di essi. Chiuso il Centro, Fra Umberto si dedicò alla gestione del Santuario dell’Addolorata e alla
cucina della comunità. Avvicinandosi al
traguardo dei novant’anni, per ragioni
di salute, i superiori gli consigliarono il
trasferimento nell’infermeria del Collegio di Albano dove continuò a vivere in
piena lucidità e in serenità fino al giorno
in cui il Signore, il 30 maggio 2020 lo
accolse tra le sue braccia.
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Il mese di luglio dedicato al Preziosissimo Sangue era sempre celebrato con molta
devozione e con la processione eucaristica.
Il gruppo ora è seguito da Monsignor Salvatore Salvia, Arciprete di Partinico, nella
chiesa madre e ogni primo del mese abbiamo l’incontro con l’adorazione eucaristica
e la recita della coroncina. Oggi il gruppo
conta 80 iscritti.
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I

l gruppo della Pia Unione di Partinico il 1° luglio 2020 alle ore 18 ha
celebrato solennemente la Festa del
Preziosissimo Sangue, accogliendo
due nuove iscritte.
Il Gruppo fu fondato 80 anni fa
da suor Luisa Speciale nella chiesa di
Gesù e Maria e ha trovato subito tantissimi devoti.
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IL VENERABILE MERLINI:
MISSIONARIO DA 200 ANNI

DI ERIC STROLLO

Per i Missionari del
Preziosissimo Sangue,
il 15 agosto è da sempre un
giorno speciale. È, infatti, la
data ufficiale della fondazione
della Congregazione, oltre
che il giorno in cui ognuno
di noi rimette la propria
vocazione sotto la protezione
dell’Assunta. Ma quest’anno
si aggiunge un nuovo motivo
per celebrare questo giorno:
ricorre infatti il bicentenario
dall’ingresso del Venerabile
Merlini fra i missionari. Era
il 15 agosto 1820 quando
don Giovanni decise di lasciare
la diocesi di Spoleto, per
seguire attivamente le missioni
del canonico del Bufalo.

Q
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uell’estate di duecento anni fa cambiò radicalmente la vita del
nostro Venerabile, ma
dovremmo dire di tutta
la Congregazione. Era
il 28 giugno quando Don Giovanni, insieme all’amico Don Antonio Lipparelli,
arrivò a Giano dell’Umbria per partecipare a un corso di esercizi spirituali per
sacerdoti tenuto dal già famoso missionario romano Don Gaspare del Bufalo.
Tra il fondatore e il Venerabile scattò
subito l’intesa: l’uno vedeva nell’altro
come qualcosa di complementare a sé.
“Sarà missionario” – disse San Gaspare,
fissando il Merlini negli occhi – “avrà

Luglio/Agosto - n° 4

in questi giorni il tempo necessario per
rifletterci”. Non era stata una proposta
precipitosa: Don Giovanni sapeva che
nel suo sguardo, quel sacerdote così carismatico aveva letto un desiderio nascosto nel cuore da troppo tempo, un sogno
che stava per diventare realtà.
«Terminato il corso di esercizi don
Gaspare deve andare a predicare una
missione a Torricchio e ha necessità di
portare con sé l’unico compagno che ha a
San Felice. La casa resterebbe sguarnita e
è in programma ancora un corso di esercizi al clero. “Vuole don Giovanni restare a
custodia della casa e predicare quegli esercizi? Mi faccia questa carità!”» (da Ventiquattro ore al giorno di M. Colagiovanni).

Don Giovanni non riuscì a dire di no
e guidò il ritiro di undici sacerdoti; fece
poi ritorno, pieno di gioia ma anche di
domande, alla sua città d’origine. Ai
primi di agosto, ecco arrivare un confratello di Don Gaspare per chiedergli
di predicare una missione popolare. La
posta in gioco questa volta era ancora
più alta. Stare per strada, sui palchi, a
fianco di quel terremoto spirituale di
San Gaspare era, per il riservato sacerdote spoletino, una sfida ardua. “Se
questa è la Volontà di Dio” pensò. “Non
mettiamo limiti alla sua grazia”. E partì
per Monte Martana. Durante i pasti e
tra una predica e l’altra, il fondatore sollecitava don Giovanni a entrare nell’i-
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ulteriore dopo quella sacerdotale. Si
sentiva così indegno, e per questo così
grato «per quell’infinita bontà con cui il
Signore si era degnato di chiamarlo nel
numero di coloro che militano sotto gli
auspici del suo Preziosissimo Sangue»
(dalla Preghiera del Venerabile per la
Congregazione).
Serviva coraggio e dimostrò di averne. Le paure erano tante: lasciare la
famiglia, gli amici di Spoleto, i confratelli del clero diocesano per seguire una
compagnia di sacerdoti nata da poco,
dedita alla predicazione itinerante, senza voti ma fondata sull’unico vincolo
della carità. Era una zattera di legno in
mezzo a un mare in tempesta. Ma “è il
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stituto. La vocazione missionaria ormai
lo aveva infuocato di entusiasmo e, in
un colloquio riservato, a cuore aperto,
riferì al del Bufalo la sua immensa gratitudine, ma anche tutte le fragilità di
un umile prete appena venticinquenne.
San Gaspare lo rassicurò e lo esortò: il
bene generale della Chiesa andava anteposto al particolare! Il 15 agosto 1820,
quinto anniversario della fondazione, i
Missionari del Preziosissimo Sangue si
arricchirono di un nuovo araldo: il più
grande successore del fondatore nonché terzo moderatore generale.
Gratitudine, coraggio, fatica e lode
sono gli insegnamenti che Papa Francesco ha voluto evidenziare nel suo messaggio in occasione della 57a Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni che ha avuto luogo il 3 maggio 2020
sul tema: “Le parole della Vocazione”. Tenendo presente queste quattro
dimensioni proposte da Francesco, ripercorriamo la chiamata del Venerabile
Merlini che compie duecento anni.
“La prima parola della vocazione
è gratitudine. Navigare verso la rotta
giusta non è un compito affidato soltanto ai nostri sforzi, né dipende solo dai
percorsi che scegliamo di fare”. Chissà quante volte il Merlini sarà tornato
con la mente ai quei caldi giorni di fine
giugno 1820 quando Dio volle rivolgere
lo sguardo su di lui con una vocazione

Signore che ci indica la riva verso cui
andare e che, prima ancora, ci dona il
coraggio di salire sulla barca. È Lui che,
mentre ci chiama, si fa anche nostro timoniere per accompagnarci, mostrarci
la direzione, impedire che ci incagliamo
negli scogli dell’indecisione e renderci
capaci perfino di camminare sulle acque
agitate”.
Non senza fatica, certo. Essere la
spalla di San Gaspare non fu facile. Il
fondatore era un “tornado” di vita e di
fede, per via della sua indole così attiva ma a tratti sfuggente. Ricevere la sua
eredità fu ancora più complicato. Organizzare l’istituto, sistemare la regola,
gestire i rapporti con le autorità ecclesiastiche, istituire i collegi e coordinare le prime missioni estere. «Accetto
volentieri, per tuo amore, fatiche,
stenti, travagli, disprezzi, infermità,
croci, patimenti e quant’altro sarà il
tuo divino beneplacito. Dammi solo
il tuo santo amore: questo mi basta».
Nel continuo della sua preghiera, ecco
la chiave per vincere la fatica: l’amore
che Dio aveva riversato nel suo cuore e
che rese la sua vita un cantico di lode
per Dio e per i fratelli. Don Giovanni
Merlini, anche oggi, continua a pregare
per i suoi figli spirituali, rendendo lode
all’Agnello per l’«Istituto che lo accolse
nell’amoroso suo seno».
Auguri, Don Giovanni, per i tuoi
duecento anni di incorporazione! Da
lassù, prega per l’Istituto, per noi, per
tutti!
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NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

LEZIONI
A PORTATA DI CLICK

U
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na grande sfida
che ha interessato negli ultimi
mesi noi seminaristi e tutti
coloro che studiano e lavorano nell’ambito dell’insegnamento è
stata proprio la didattica a
distanza. Ci dirigiamo infatti verso l’inizio di un nuovo
anno scolastico nell’attesa
di conoscere le disposizioni
del governo e le modalità
che saranno adottate per garantire una ripresa dei corsi
in sicurezza, conciliando il
ritorno a lezioni frontali con
la tutela della salute e la prevenzione.
Il brusco interrompersi
delle lezioni, proprio nel
cuore dell’anno scolastico, ha costretto studenti e
professori ad individuare
le più diverse e congeniali
modalità di didattica a distanza, al fine di proseguire il semestre,
effettuare gli esami e concludere regolarmente l’anno accademico. Anche qui
in seminario non è mancata l’incertezza,
insieme a tanta curiosità, nel cercare di
comprendere come le università avrebbero reagito a questa sfida inaspettata
e quali mezzi avrebbero adottato per
permetterci di proseguire le lezioni pur
non recandoci in aula.
Necessità fa virtù, e dunque ogni
professore ha trovato diverse soluzioni
per continuare i propri corsi, invitandoci spesso a vivere questi momenti come
se nulla fosse cambiato, come se fossimo
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in un’aula reale in una normale giornata di scuola. Molti di loro infatti hanno
usufruito di piattaforme virtuali per videoconferenze e riunioni online, alcuni
hanno fornito le registrazioni delle loro
spiegazioni, altri ancora invece hanno
integrato la loro bibliografia. D’altra
parte noi seminaristi ci siamo ritrovati a prendere appunti davanti ad uno
schermo, a vedere i nostri compagni di
classe come piccole icone al bordo del
desktop, all’accendere un microfono
per fare una domanda piuttosto che
alzare la mano. E naturalmente un’inaspettata novità è stata proprio il dovere

DI NICOLA ANTONIO
PERONE

effettuare anche gli esami in
modalità digitale, attendendo
il nostro turno non più fuori
dall’aula, ma all’interno della
nostra stanza.
Come spesso però si è sentito dire in questo periodo, nessun mezzo tecnologico, seppur
il più avanzato e funzionale,
potrà mai sostituire appieno il
contatto diretto tra noi esseri
umani. Il nostro bisogno di relazione, di scambio reciproco e
di confronto non sarà mai soddisfatto attraverso uno schermo. Noi non siamo un mosaico di pixel, ma uomini in carne
ed ossa, e lo smart-working e la
didattica a distanza hanno fatto emergere maggiormente in
noi questa consapevolezza. Sta
di fatto che, nonostante i limiti
evidenti di un insegnamento
puramente virtuale, i professori hanno effettuato i loro corsi
e noi seminaristi abbiamo concluso i nostri esami. Questo ci
ha dunque insegnato che, al di là dell’utilizzo di mezzi più o meno adatti, l’elemento più importante in un processo
comunicativo, come quello dell’istruzione scolastica, è l’incisività del contenuto
veicolato. La bravura dei nostri insegnanti infatti si è dimostrata nella misura
in cui il cuore dell’insegnamento da loro
trasmesso è stato colto da noi alunni. Per
noi studenti invece è necessario andare
oltre la barriera dello schermo, cogliendo l’essenziale del loro messaggio, studiandolo e facendolo nostro come se ci
fosse comunicato dal vivo.

#IL12DELMERLINI
CPPS: ISTRUZIONI
PER L’USO
DI NICOLA ANTONIO
PERONE
15 agosto 2020: i Missionari del Preziosissimo Sangue compiono 205 anni
di fondazione. Quest’opera iniziata due
secoli fa da San Gaspare del Bufalo e
giunta sino ad oggi, ha visto durante
tutta la sua storia numerosi e zelanti
sacerdoti che si sono succeduti alla sua
guida, e tra questi spicca naturalmente
il nostro don Giovanni Merlini, terzo
moderatore generale.
In questo estratto di una lettera del
Venerabile è possibile trovare i punti
essenziali dell’agire di don Giovanni nel
guidare la Congregazione dei Missionari e nell’aiutare Maria de Mattias per la
fondazione delle suore Adoratrici.
Egli innanzitutto sottolinea l’importanza dell’umiltà. La sua infatti è stata una guida umile e docile all’azione
dello Spirito Santo, consapevole che la
Congregazione non è mai appartenuta
all’uomo, ma è sempre stata un’Opera di Dio. Questo rassicura molto don
Giovanni, perché ciò che viene da Dio
rimarrà saldo e perdurerà nonostante
le difficoltà e gli incessanti attacchi del
demonio. Egli però si dimostra anche
molto realista e concreto. L’errore infatti, che non di rado anche noi commettiamo, è quello di credere che se un’opera
è compiuta obbedendo alla volontà di
Dio, allora essa sarà semplice, priva di
problemi e colma di soddisfazioni. Spesso invece capita proprio il contrario. Più
un’opera viene da Dio più è osteggiata,
sofferta e piena di lacrime, e lo stesso
Cristo nel Vangelo di Giovanni ci ha
mostrato come il mondo rifiuti ciò che
viene da Dio, poiché non gli appartiene.
Il Venerabile Merlini è ben consapevole di questa realtà, ma di fronte alle
sfide della vita e alle insidie del demo-

«Il Demonio vuole sconc
ertare l’Opera di Dio sotto
aspetto di bene.
Noi lo vinceremo con l’u
miltà. Ricordiamoci che
le
Opere di Dio
sono frutto di lacrime di
patimento e di orazione
con
tinuata. Non
perdiamo il coraggio e la
fiducia in Dio, anzi accres
ciamo in noi lo
spirito. Dio ci darà la vit
toria. Per ora andiamo inn
anzi al meglio.
Lei sta passando quelle
vicende che già abbiamo
no
i sostenuto, e
l’avverto che quanto più
si impegna nel promuov
ere la Devozione
del Divin Sangue, tanto più
il Demonio si arrabbia e
le fa la guerra,
ma non deve avere paur
a. C’è Gesù Cristo nostr
o
la
di cui gloria
vogliamo, e per questo ste
sso che al demonio dispia
ce
il bene. Dobbiamo seguitare a farlo
con pace, con umiltà, fid
ucia e decisione.
Che bel tratto di storia pe
r il tempo successivo!»1.

nio egli propone un’unica soluzione: il
Divin Sangue. È questo il cuore della
spiritualità dei Missionari e delle suore
Adoratrici, è questo il tesoro più prezioso che i due istituiti devono gelosamente custodire poiché da esso traggono origine e vita sempre nuova. Solo se
immersi nel mistero d’amore comunicato dal Sangue di Gesù si può vivere
serenamente in pace, decisi nel portare
avanti l’Opera di Dio e fiduciosi che
egli fornirà ogni mezzo necessario per
custodirla, proteggerla ed accrescerla.
Don Giovanni però non si ferma qui,
ma va oltre. Egli infatti ebbe un ruolo fondamentale nell’espansione della
Congregazione sia in Italia che all’estero. Da buon superiore non rimane estasiato dai piccoli successi del momento,
ma assume un atteggiamento lungimirante, non si lascia incantare dalle vittorie presenti ma già intravede quelle
future. Il suo sguardo verso il futuro
della Congregazione è sempre stato ottimista e ricco di speranza. Sapeva infatti
che i suoi sforzi e quelli dei confratelli
e delle suore non sarebbero stati vani,
ma avrebbero permesso ai loro successori di godere dei frutti del loro lavoro,
fiducioso che i germi di bene seminati

attraverso le loro fatiche, sarebbero germogliati a tempo debito, poiché curati e
coltivati da Cristo stesso.

M. Chagall, Rachel, particolare

Cfr. G. Merlini, Lettere a Maria de Mattias, vol. I, L. 37, p. 99.
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PER CONOSCERE DI PIÙ LA SPIRITUALITÀ DI DON
GIOVANNI MERLINI, ATTRAVERSO LE SUE LETTERE
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LA STRADA DI MEZZO
UNO SGUARDO IN ALTO

DI FEDERICO MARIA ROSSI

Tolkien e il discernimento spirituale/8

UNA BELLEZZA
CHE SALVA

«E
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lì Sam, sbirciando fra i lembi
di nuvole che sovrastavano
un’alta vetta, vide una
stella bianca scintillare
all’improvviso. Lo splendore gli penetrò nell’anima, e la speranza nacque di
nuovo in lui. Come un limpido e freddo
baleno passò nella sua mente il pensiero
che l’Ombra non era in fin dei conti che
una piccola cosa passeggera: al di là di
essa vi erano eterna luce e splendida bellezza» (SdA, 1131). Nel momento più
buio del cammino, nel momento della
fatica e della sfiducia, nel momento in
cui la stanchezza copre ogni cosa e la
sete spegne ogni desiderio, Sam alza gli
occhi al cielo e vede una luce. Vede una
stella, nella desolazione di Mordor. E la
speranza fiorisce nuovamente in lui.
C’è forza, nella bellezza, e c’è un’incrollabile fierezza nella grazia disarmata
delle piccole cose. Scriveva Bernanos:
«Le cose piccole hanno l’aria di nulla
ma danno la pace. Son come i fiori dei
campi, vedi. Li crediamo senza profumo e tutti insieme imbalsamano l’aria»1.
Tutto l’apparato di paura e terrore, tutta
l’esposizione di potenza, l’oppressione,
la minaccia di Sauron, del suo esercito,
della sua terra ostile e sfigurata – tutto
questo potere è trafitto da una stella
bianca che scintilla all’improvviso. Certo, c’è ancora strada da fare, c’è ancora
un anello da buttare, una tentazione da
vincere, una vita da offrire. Ma la bellezza di quella stella ha vinto la trappola
più grande: quella della disperazione,
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quella che ci fa arrendere al male perché
sembra invincibile, perché ci fa credere
che per affrontarlo dobbiamo basarci
solo sulle nostre piccole forze. La bellezza, invece, soprattutto quella piccola
e umile, squarcia il velo della menzogna
e ci ricorda che «al di là» c’è «eterna
luce», c’è un Signore che ha già vinto il
male e combatte con noi.
Per questo contempliamo la croce di
Cristo, per questo ne esaltiamo la gloria. È una bellezza strana, quella della
croce, è una gloria nascosta. Dice Isaia: «Non ha apparenza né bellezza per
attirare i nostri sguardi, non splendore
per poterci piacere» (Is 53,2b). L’Uomo della Croce non è un condottiero
valoroso, un cavaliere senza macchia e
paura, ma un viaggiatore sconfitto, un
pellegrino ferito – forse, un hobbit assetato nella desolazione di una strada ostile. L’Uomo della Croce non ha eserciti
né spade per far valere il suo diritto, ma
ha sangue per redimere, un corpo per
provare sete, una madre da affidare, occhi da alzare al cielo e un resto di voce
per pregare: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 15,34;
cfr. Sal 21).
L’Uomo della Croce non è il Gesù luminoso della Trasfigurazione – eppure,
se i discepoli sul Tabor «non [sapevano]
che cosa dire, poiché erano stati presi
dallo spavento» (Mc 9,6), sul Golgota la
gloria della croce illumina il centurione:
«Veramente quest’uomo era Figlio di
Dio!» (Mc 15,39b).

La croce non è una bandiera partigiana, non è un segno di rivendicazione,
non è (prima di tutto e soltanto) il simbolo di un’identità culturale: la croce è
un’orrenda tortura che l’amore di Dio
ha trasformato in segno di speranza.
Le croci che portiamo al collo, quelle
che appendiamo alle pareti, il crocifisso
che ogni missionario porta sulla talare
devono essere come la stella che Sam
vede nella notte: segni spiazzanti e luminosi là dove il Nemico cerca di coprire i nostri occhi con il suo fumo e la
sua nebbia. Quando un malato sorride,
quando un orfano non smette di crescere, quando chi è tradito ricostruisce un
rapporto, la croce di Cristo torna a innalzarsi sulla Terra, con il suo grido di
speranza. Quando perdoniamo, quando lasciamo cadere il nostro orgoglio
smisurato, quando rallentiamo il passo
per aspettare chi fatica a camminare, la
croce di Cristo non è più solo un «ninnolo» o un «ornamento da parete», ma
torna a essere viva memoria che «l’Ombra non [è] in fin dei conti che una piccola cosa passeggera» e che «al di là di
essa vi [sono] eterna luce e splendida
bellezza».
La bellezza della croce è una bellezza
dura, faticosa, ferita, ma è questa bellezza che rompe la pietra dei cuori e disperde la tenebra del male. Questa è la
bellezza che salva.
G. Bernanos, Diario di un curato di
campagna, Mondadori 1965, 197.
1

IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO
SAN FRANCESCO SAVERIO MINUTO PER MINUTO
Gli ostacoli all’ultima missione
di Francesco Saverio

11a puntata

Dove c’è gelosia
e spirito di contesa,
c’è disordine e ogni sorta
di cattive azioni
(Gc 3,16)

ccoci alla penultima tappa della storia di questo grande missionario Francesco Saverio. Lo
abbiamo lasciato con la sua
determinazione ad andare anche in Cina, dopo aver portato
avanti l’evangelizzazione delle altre terre
orientali (Indie, Molucche, Giappone).
La Cina, tuttavia, era davvero impenetrabile agli stranieri. Il suo stratagemma
era quello di accompagnare il nuovo
ambasciatore portoghese in Cina, Diego Pereira. La prima grande difficoltà ci
fu a Malacca. Il Gran Capitano dei mari
e, quindi, comandante del porto, era
infatti un certo Alvaro de Ataide che,
quando seppe la notizia della nomina
di Pereira come ambasciatore, fu pieno
di gelosia perché quella era la sua stessa
ambizione. L’odio e l’invidia arrivarono
a tal punto che egli tolse il governo della
nave al Pereira rifiutandogli il permesso di partire. Contro l’odio della gelosia
non poté nulla nessuno, neanche lo stesso Padre Francesco Saverio e nemmeno
le lettere del vescovo e del governatore,
persino la minaccia della scomunica
papale. Il comandante Alvaro si chiuse con la sua ostinazione e arroganza a
bloccare l’iniziativa. Non gl’importava
nulla della missione in Cina, ciò che
considerava era solo il fatto che il posto prestigioso di ambasciatore era stato
dato ad un altro. Si arrivò al punto che

La chiesa di St. Paul a Malacca, in Malesia. Davanti la statua di
San Francesco Saverio

lui e i suoi uomini cominciarono anche
a denigrare Padre Francesco con ingiurie e derisioni.
Francesco sapeva bene, dal suo padre Ignazio, che l’amore cristiano ha il
suo grande nemico nell’amor proprio.
Il vero combattimento è nel vincere se
stessi e il proprio orgoglio. Così scrisse in una lettera da Malacca, il 22 giugno 1549: «Quasi sempre ho davanti ai
miei occhi e alla mente quello che molte
volte udii dire dal nostro benavventurato Padre Ignazio e cioè che coloro i quali
volevano essere della nostra Compagnia,
avevano molto da faticare per vincersi e
allontanare da sé tutti i timori che impediscono agli uomini la fede, la speranza
e la fiducia in Dio, adottando le misure
necessarie. E quantunque tutta la fede,
la speranza e la fiducia siano un dono
di Dio e il Signore le concede a chi piace
a Lui, tuttavia comunemente sono date
a coloro che si sforzano nel vincere se
stessi, prendendo le necessarie misure»
(Doc. 85.13). D’altronde, a questo servono gli Esercizi Spirituali – secondo
S. Ignazio – «per vincere se stesso e per
mettere ordine nella propria vita senza
prendere decisioni in base ad alcuna affezione che sia disordinata» (ES, n. 21).
Francesco per tre settimane si rinchiuse nella nave soffrendo molto nel
suo animo. Celebrò anche molte messe
per la conversione del cuore indurito

di Alvaro e passò anche notti intere in
veglie di preghiera. Addirittura cadde
svenuto ai piedi dell’altare. Ma Alvaro non cambiò idea, se non in parte.
Padre Francesco poteva andare, ma il
Pereira no. Ma, in questo modo, senza
l’ambasciatore al suo fianco, la Cina era
di fatto sbarrata anche per lui. Egli doveva praticamente entrarci di nascosto,
ossia sperando che un cinese lo avesse
portato con sé. Lo tormentava di certo il pensiero delle terribili carceri di
Canton, dove finivano e morivano tutti
i cristiani caduti in mano ai cinesi. Ma,
allo stesso tempo, proprio per questo
sentiva il desiderio di andare. Era la sua
ultima e più grande sfida. Lui sperava
di poter andare dal comandante della
città di Canton per ottenere, in nome
del re del Portogallo, come nunzio della fede cristiana, l’accesso al re della
Cina e poter così parlargli direttamente. Così nel luglio del 1552 s’imbarcò
sulla nave per partire da Malacca e raggiungere l’isola di Sancian, che si trova
a soli 10 miglia dalla costa cinese. Ripeto solo dieci miglia! Insomma un tiro
di schioppo. Siamo lì. Siamo alle porte
della Cina, serve soltanto qualcuno che
osi con coraggio portare segretamente
il nostro missionario nella terra dell’impero. Francesco lo troverà? Arriviamo
all’ultima puntata della nostra storia,
nel prossimo numero.
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DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 3

a

puntata

Albano Laziale: chiesa di San Paolo - Santuario di San Gaspare

L'ABATE COMMENDATORE

PIETRO OTTOBONI

D
32
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ue lapidi marmoree collocate all’ingresso della
chiesa di San Paolo
- Santuario di San Gaspare e una campana
portano inciso il nome
del cardinale Pietro Ottoboni. Questi era un uomo di indole proclive alla
virtù e alle belle arti, di talento vivo e
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penetrante, affabile e amante degli artisti e dei letterati, della poesia e della
musica. Fu creato cardinale all’età di
22 anni dallo zio Papa Alessandro VIII.
Ricoprì incarichi molto importanti negli
affari della Chiesa. La sua opera risultò
determinante nella difficile elezione del
Papa Clemente XI. Il Cardinale Pietro
Ottoboni, avuta in commenda l’Abazia

DI DON PIETRO BATTISTA, CPPS

di Albano, fece
eseguire importanti lavori di ristrutturazione in
modo particolare
alla facciata della
chiesa alla quale
aggiunse un porticato a tre fornici.

LA NOSTRA STORIA

il cardinale Ottoboni ottenne a vantaggio degli iscritti alla Confraternita
della Buona Morte e di tutti coloro che
partecipavano alle celebrazioni di essa.
Le lapidi menzionano il Papa Ales-

sandro VIII che concesse tali indulgenze rinnovabili ogni sette anni e
il Papa Clemente XI che le estese
in perpetuo.
(Continua)

Le lapidi marmoree
collocate all’ingresso
della chiesa di
San Paolo - Santuario
di San Gaspare

Il corpo di Sant’Innocenzo

Gaspare Vanvitelli, Papa Clemente XI visita il convento di San Paolo ad Albano Laziale
(1710), Palazzo Pitti (Galleria Palatina e Appartamenti Reali) n. 9291.
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Al campanile fece aggiungere una nuova campana che è ancora in uso.
Nel 1698, portò nella chiesa il corpo
di un martire che prelevò dalle catacombe di Roma a cui fu dato il nome di
Sant’Innocenzo. Si trova sotto la mensa
dell’altare maggiore, dietro a un vetro,
oggi coperto da un pannello in legno dipinto in finto marmo. Il pannello ligneo
fu dipinto dal missionario don Giuseppe Quattrino. Durante il mandato del
cardinale Ottoboni, dopo quarantacinque anni di assenza, un Papa ritornò
nel Palazzo di Castel Gandolfo. Furono
i medici a consigliare Clemente XI a
compiere il trasferimento a causa della
malferma salute. «In quella residenza,
Papa Clemente si dedicò agli esercizi di
pietà. Indisse una grande missione popolare ad Albano e a Castel Gandolfo. Una
mattina distribuì a molte persone accorse
dai paesi vicini la comunione e donò, a
ciascun comunicato, una medaglia ricordo alla quale volle applicare l’indulgenza
plenaria in articulo mortis» (Moroni).
In quel periodo, Papa Clemente XI,
invitato dal cardinale Ottoboni effettuò
la visita all’Abazia di San Paolo. Preparata accuratamente dal Cardinale, la visita coincise con la fine dei restauri della
chiesa. Un documento d’eccezione testimonia l’avvenimento. È un quadro fatto
dipingere dal celebre vedutista Gaspare
Vanvitelli, padre del famoso architetto. Il quadro rappresenta la chiesa di
San Paolo e il Palazzo Abaziale sul cui
balcone si vede il Papa Clemente XI
affacciato per ammirare lo splendido
giardino sottostante. La piazza è improntata a un’atmosfera di grande festa,
con movimento di gente e di carrozze
nobiliari. Al centro della piazza è posta una fontana con un grande getto di
acqua. La facciata della chiesa è dotata
di un porticato barocco con tre archi
dei quali, quello centrale è più grande
e monumentale. Sullo sfondo si nota la
cima del monte Cavo e più in basso, a
destra il convento dei Padri Cappuccini. Il dipinto, oggi, si trova a Firenze
nella pinacoteca del Palazzo Pitti.
Le due lapidi, all’ingresso della
chiesa, riguardano le indulgenze che
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SPECIALE CINEMASCOPIO

OGNI STORIA È UN FILM
Incontro-intervista discorrendo di cinema e disabilità

DI DON ALBERTO CELANI,CPPS
cinemascopio@libero.it

Don Alberto: missionario c.pp.s. e
diacono nella Parrocchia San Gaspare
di Roma.
Fabrizio: parrocchiano con una storia da raccontare.
A. Caro Fabrizio, dai scaldiamo un
po’ i motori: racconta chi sei e come ci
siamo conosciuti.
F. Va bene, le prime due sono facili.
Sono Fabrizio, 33 anni, romano. Come ci
siamo conosciuti? C’era un missionario
che passava di casa in casa nel palazzo
dove vivo per fare le benedizioni, poco
prima del lockdown. Dopo due-tre parole, una preghiera e la benedizione ci
siamo scambiati i contatti ed ora eccoci
qua a fare un’intervista… neanche fossi
famoso…
A. Aspetta, non saltare un passaggio
fondamentale: dove lo metti il catechismo per la preparazione alla Cresima?
Quando la farai?
F. Domenica prossima, 5 luglio. Sì hai
ragione, da una semplice benedizione
siamo arrivati anche alla Cresima, non ci
facciamo mancare nulla!
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A. Quando ti ho conosciuto ho visto
un ragazzo quasi mio coetaneo su un
letto e senza la possibilità di alzarsi in
autonomia. È dal 2015 che sei disabile,
di una malattia ancora da determinare,
ma come ben sai non ho mai ritenuto questa la cosa più interessante. Mi
sono sempre incuriosito alle persone,
alle loro storie, alle loro personalità e
poi che scopro? Che hai lavorato pure
nel mondo del cinema!
F. Sì, ho lavorato nella produzione cinematografica come segretario o aiuto-segretario di produzione.
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A. Com’è un giorno tipo di riprese?
F. La giornata lavorativa è composta
da 10 ore. Si ha una tabella di marcia con
l’ordine del giorno e l’elenco delle scene
da finire, se non si fa in tempo si va oltre
con gli straordinari. Il bello è che ogni
giorno è diverso dall’altro, ma è anche
pesante: si va su set diversi, luoghi diversi, c’è contatto con la gente se si gira in
esterna. A volte capita di inventarti pure
come bodyguard: la gente vuole vedere i
propri beniamini e tu devi fare qualcosa
per frenarli.
A. Un esempio?
F. Quando a Nepi bloccarono tutto il
paese per vedere Raoul Bova con chilometri di code.
A. Con quali registi hai lavorato e
chi ti ha più colpito?
F. Ho lavorato con tutti professionisti, tutte persone competenti: Stefano
Reali, Giulio Manfredonia, Neri Parenti
ed altri. Forse chi più mi ha impressionato fu Gabriele Mainetti nel suo film
Lo chiamavano Jeeg Robot. Fu il suo
debutto dietro la macchina da presa ed
era anche produttore. Ho avuto modo
di conoscerlo meglio facendogli anche
da autista.
A. Cosa hai visto di speciale nel suo
lavoro?
F. Ne ho apprezzato la passione e si
è dimostrato una bravissima persona,
molto umano e di buoni valori. È molto

puntiglioso nel suo lavoro, meticoloso.
Spesso abbiamo fatto molti straordinari
per la sua perizia e precisione: tutto doveva essere girato nel migliore dei modi anche a costo di ripetere varie volte le scene.
A. Altri aneddoti?
F. Un’altra persona di cui voglio parlare è Vincenzo Salemme, sempre educato e
rispettoso. Lui era presente in produzione essendo anche regista e attore. Ricordo
che al primo incontro mi aveva scambiato
per minorenne (a vent’anni sembravo un
sedicenne) e per prendersi gioco di me mi
chiedeva se avessi la patente. Era molto
professionale, ma soprattutto la cosa che
lo rendeva unico era la sua simpatia sia
dentro che fuori dalle riprese.
A. Beh, è un comico!
F. No no, non credere. Parecchi comici, fuori dal loro ruolo, sono seriosi e
solitari. Salemme invece è sempre molto
alla mano, la stessa persona che traspare dallo schermo. Non c’era mai distacco perché prendeva molta confidenza e a
me faceva piacere. Ogni tanto mi copriva
le orecchie dicendo: «devo dire qualcosa di vietato ai minori» oppure «qui c’è
una creatura, attenti a quello che dite» e
tutti ridevamo.
A. Di preciso di cosa ti occupavi?
F. L’obiettivo della produzione è mandare avanti il film, qualunque problema
va risolto da noi. Avevamo un fondo
cassa per pagare tutti i fabbisogni (compreso quello che necessitavano attrezzisti,
elettricisti ecc.), prendevamo accordi con
i negozi per le forniture e ci occupavamo
di tutto, anche dei pasti e delle medicine.
Dipende poi dal budget del film, se mancavano i soldi spesso chiedevano a noi di
fare da autisti e a volte mi sono dovuto
improvvisare scenografo, non sostituendomi del tutto, ma come sostegno. Altro
compito fondamentale poi era andare a
visionare le location.

A. Fabrizio, io ormai ti conosco
bene: sei un ragazzo giovane, brillante; ma la disabilità purtroppo ti frena
in molte azioni quotidiane. Cosa, come
società, dimentichiamo di fare per rendere la vita più accessibile per tutti?
F. La disabilità frena molte cose. Come
potrei oggi fare un lavoro del genere? Potrei essere autosufficiente su molte cose,
ma solo in teoria. Nella pratica quante
barriere architettoniche ci sono a Roma
ma anche altrove: spesso mancano gli scivoli, a volte sono troppo alti, gli autisti
ci parcheggiano davanti. Quasi sempre
si è costretti a camminare in strada ed è
pericoloso. Ogni cosa è più difficile, spesso non si trovano ascensori abbastanza
larghi, alcune porte sono strette. Fare le
cose da soli non è facile, anche negli ospedali vi sono salite che sono troppo ripide
anche quando hai qualcuno che ti spinge,
figuriamoci da soli!
A. Scusa la domanda personale: ti è
capitato di sentirti dimenticato o ferito
da alcuni atteggiamenti? Raccontamene uno.
F. Ci si sente ignorati dalla società, la
pensione di invalidità è davvero bassa
(circa 290 euro) quando trovare lavoro è
più difficile se non impossibile, fare le visite mediche da soli è davvero arduo. Le
persone stesse non sono sempre altruiste.
Sono caduto in strada andando in giro da
solo a causa degli scivoli fatti male e sono
stato ignorato da molti. Spesso chi ti aiuta sono più anziani o donne rispetto ai
ragazzi più giovani.
A. E il cinema? Riusciremo finalmente ad andarci insieme?
F. Quando vorrai portarmici tu, so che
ti piace Tenet di Christopher Nolan, dovrebbe uscire ad agosto. E sempre se trovi
un cinema idoneo per disabili.
A. Perché non lo sono tutti?
F. Ti piacerebbe!
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A. Ho sempre sognato di stare sul
set: che aria si respira?
F. Tutto è molto frenetico, non credo
che sia come si immagini da fuori. Per
fare un film ci vogliono mesi e non è tutto semplice e lineare come si potrebbe
pensare guardandolo. In una giornata,
a volte, si possono girare anche solo 4-5
minuti. Si fanno i controcampi, tutto è girato da diverse angolazioni e varie volte.
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CINEMASCOPIO
CINEMA: JOJO

DI DON ALBERTO CELANI,CPPS
cinemascopio@libero.it

Regia di T. Waititi, con R. Griffin Davis, S. Johansson, T. Waititi
Germania nazista 1945, il piccolo
Johannes, detto Jojo, è un tipico
bambino dell’epoca che partecipa a
tutte le attività giovanili della propaganda con grande entusiasmo.
Un po’ insicuro, fonda ogni sua
certezza sugli ideali del regime e
sull’aiuto del suo amico immaginario: nientepopodimeno che Adolf
Hitler… Un serio problema quando poi ti ritrovi una ragazza ebrea
nascosta in casa! Una premessa assurda per un film dolcissimo, divertente e profondo che ci accompagna a vedere la limpidezza e i
pericoli delle idee nei più piccoli e gli sforzi di una madre per
far pensare un figlio fuori dagli schemi.
Taika Waititi scrive, dirige il film e interpreta l’Hitler immaginato dal piccolo Jojo. Una sceneggiatura da Oscar per
un film sorprendente. Ancora con le nuove uscite al cinema
bloccate ci prendiamo la briga di ripescare alcune belle pellicole di questo inverno.
Credo che film del genere, con una forte impronta umoristica, siano perfetti per veicolare alcuni messaggi riuscendo
«con un poco di zucchero» a far digerire le pillole amare
della vita… pillole che prima o poi rilasciano amaro, come
è giusto che sia. Il dialogo tra Jojo ed Elsa, la ragazza ebrea,
esilarante e toccante permette di sfaldare passo passo tutti
gli strati di antisemitismo inculcati nella giovane mente del
protagonista. Scarlett Johansson è semplicemente stupenda
nel ruolo della madre, un personaggio che sembra più letterario che reale, ma che in una storia simile trova la sua
collocazione perfetta. Avvincenti anche gli incontri tra Jojo e
Yorki, suo amico e coetaneo, che oscillano tra il fanciullesco
e l’adulto. Potrei continuare all’infinito: ogni personaggio è
una perla e la storia è molto più complessa di quanto si percepisca.
Due cose sottolineo su tutte: il dettaglio nella preparazione
di alcune scene clou (penso a quella che coinvolge un paio
di scarpe, piccoli indizi preparati nel tempo che la rendono
memorabile e struggente) e il Waititi-Hitler come proiezione
bambinesca dell’uomo simbolo dell’odio, una scelta narrativa che ho trovato assolutamente geniale nella sua assurdità.
Da vedere e far vedere!
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Voto CinemaScopio: 8 e ½
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HOME VIDEO: PRIVATE

Regia di S. Costanzo, con M. Bakri, L. Miller, H. Ayoub
Regista italiano per un film girato
in arabo ed ebraico. La tematica è
quella della questione mediorientale: una famiglia palestinese, ove
il padre è professore di letteratura
inglese, decide di non evacuare la
sua casa dopo le pressanti minacce israeliane, finché i soldati non
entrano in casa e ne occupano una
parte creando una coabitazione
forzata. Un equilibrio “politico”
che determina diverse risposte nei
vari membri della famiglia. Un film impegnativo che fa pensare, camminando sul confine tra realismo e metafora come
un perfetto equilibrista.
Questo film non eccelle nella ricercatezza delle riprese o
per particolari scelte artistiche. Al contrario Private vuole
essere un film piccolo, quasi un filmato amatoriale ed intimo. Scelta coerente con la vicenda e che ci fa entrare in
questo mondo così reale e vitale nella sua drammaticità.
Non ho particolarmente apprezzato, però, una scelta che,
pur se minima, non ho potuto non notare: si tratta delle
scene riprese da dentro l’armadio con quello spiraglio sul
resto della casa troppo ampio, troppo mobile, troppo finto.
L’interesse del film è quello di vedere come in una famiglia
(e in una nazione) gli stessi eventi possano generare diverse risposte (pacifiste, terroristiche, di curiosità verso l’altro
come di timore).
Quel che spicca qui è la sceneggiatura: un’idea così intelligente quella di immergerci nella questione palestinese
presentando un microcosmo (una famiglia) specchio di un
macrocosmo (la Palestina). La casa, come i territori, è divisa in zone esclusive palestinesi ed israeliane e in zone “di
contatto” eppure il film non è una semplice allegoria! Non
siamo nella Fattoria degli animali metafora della società
umana, ma in una storia credibile in sé e che ha un altro
piano di lettura più grande a livello nazionale. Un film, una
storia, due prospettive, stessi esiti. Questa sì che è una buona scrittura!
Voto CinemaScopio: 7-
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Le cose buone
DI DON LUCIANO BUGNOLA, CPPS
La creazione è vista nella Bibbia come inizio di tutto. Posta all’inizio della Sacra Scrittura, introduce l’opera di Dio
ed inaugura l’opera della salvezza. I primi due capitoli della
Genesi sono come il prologo ad un’epopea che sale verso
Cristo attraverso Abramo, la liberazione dalla schiavitù egiziana, la stipula dell’alleanza, la voce dei profeti.
In questo convergere verso Cristo non possiamo escludere la natura, perché uno è il Creatore ed il Redentore. I
profeti ragionavano grosso modo così: “Dio che ha creato il
mondo, pensate che non voglia e non sappia salvare voi?”. E
i grandi Patriarchi, gente fedele a Dio e all’uomo, loro stessi
erano uomini dei pozzi e degli altari degli armenti e delle
mandrie. Ce ne parla il capitolo 26° della Genesi come uomini di Dio e della terra, perché il Signore prometteva la
terra all’uomo: era il patrimonio del Padre affidato ai figli.

Senso delle cose

• “E vide che erano buone” si autocongratula il Creatore
all’apparire di ogni creatura. Cosa che non ha detto di Adamo e consorte, sappiamo perché.
• Tutte le cose sono un tassello del progetto di Dio, non
esistono realtà laiche, ossia indipendenti dal Creatore, “anche le caldaie e i sonagli dei cavalli sono sacri al Signore”,
lo afferma il profeta Zaccaria al capitolo 14° del suo Libro.
• Sono al servizio dell’uomo, il Creatore ha iniettato una
generosità inconscia, ma fattiva.
• Posseggono una valenza eucaristica, cioè una potenziale
divisibilità e distribuibilità. Si pensi a Gesù, che aveva quasi
un tic (scusa Gesù): un pane nelle sue mani non rimaneva
intero a lungo.
• Sono occasioni e strumenti di carità, anzi, sono addirittura condizione e garanzia di salvezza eterna se avremo risposto sì ai decisivi “avevo fame e tu ...”.
• Le cose sono le silenziose missionarie dell’Eterno. I salmi
grondano inviti al sole, alle stelle, ai monti, agli animali a
lodare tutti il nome del Signore.
• Per non parlare della Vergine Maria, che ha dato carne,
sangue, latte e quant’altro serviva al Figlio di Dio e suo di lei.
• Le vigne, i campi di grano per tutti i loro frutti meritano
di sentir dire di sé: “Questo è il mio Sangue, il mio Corpo”.
Per conto loro sono cibo per il corpo, ma per grazia di Dio
diventano salvezza delle nostre anime.

SILENZIO E PREGHIERA
Servire come amare
DI DON MARIO GIACOMETTI, CPPS

11 «Nessuno ha un amore più grande
di questo: dare la vita per i propri amici”
(Gv 15,13)
Io voglio un uomo: vivo, vivo, vivo;
capace di gustar di ogni bellezza...
e che la sappia rispettare;
capace anche di morire per dar la vita.
L’amore sarà l’unico prezzo del paradiso
per esser felici qui in terra oggi
e anche nel paradiso domani.
Il non-amore è l’inferno…
qui in terra oggi
e anche domani.

12 «Religione pura e santa davanti a Dio Padre:
soccorrere gli orfani e le vedove e guardarsi dal
mondo...» (Gc 1,27).
L’uomo vive essenzialmente di un duplice amore: amare
ed essere amato. L’amore è dono, è simpatia, è condivisione, rispetto, fedeltà, amicizia, stima… perdono, ma la prima qualità è la PAZIENZA (cfr. 1Cor 13,4).
Il buon Dio ama perché è paziente;
è paziente perché ama.
«Non tramonti il sole
sulla vostra ira» (Ef 4,26).
L’amore si manifesta sovente solo nel PERDONO.
Oh buon Gesù aiutami Tu
a rassomigliarTi perché PERDONO.
Sorga sempre il sole sul vostro amore.
Dio è il sole: è Via, Verità e Vita (Gv 14,6).
E tutto questo non si può
né comperare né vendere.
E chi cerca di rubare…
è solo infelice, ladro e falso…
e ignorante quanto pesa...
e ha solo merce avariata e contraffatta.
Insegnami o Signore l’arte del perdono, l’arte del soffrire
e alla fine arrivare a gioire.
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SANGUE DI CRISTO
E SALVEZZA
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LA CUCINA

FA BUON SANGUE

Ai tempi della Bibbia

Risotto con orata
al profumo di agrumi
e finocchio selvatico
DI E.C.

"Quanto striscia sul suolo
e tutti i pesci del mare sono messi in vostro potere" (Gen 9,2).

Ingredienti per il risotto
Tempo di preparazione 10 min. - tempo di cottura 20 min.
• 250 g riso carnaroli
• 2 orate di media grandezza
• 1 piccolo scalogno
• zeste di 1 arancia e di un limone piccoli
• 1 zucchina romanesca media
• 1 cucchiaio di pepe sichuan (facoltativo)
• qb di finocchietto selvatico, olio extravergine di oliva e sale
• ½ bicchiere di vino bianco secco
• Fumetto di pesce
Ingredienti per il fumetto di pesce - Cottura: circa 40 min.
• lische e teste dell’orata
• sedano, cipolla, carota, foglie e gambi di prezzemolo
• grani di pepe misto, alloro, sale.
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Preparazione
• Eviscerare le orate e lavarle in acqua corrente. Ricavarne
4 filetti e metterli da parte.
• Preparare il fumetto di pesce. Dopo circa 40 minuti scolare,
filtrare e mettere in un pentolino a fiamma bassa per mantenere
la temperatura.
• Ricavare le zeste dagli agrumi e grattugiare a fori larghi la
zucchina e metterla in un colino.
• Preparare un’emulsione di olio extravergine di oliva e finocchietto selvatico con un pizzico di sale.
• Ridurre a piccoli bocconcini 3 filetti di orata. Privateli anche
della pelle e togliere tutte le spine eventualmente rimaste dalla
filettatura.
• Tritare lo scalogno e rosolarlo in olio extravergine di oliva,
unire il riso e farlo tostare. Sfumare con il vino bianco secco.
Aggiungere un mestolo di fumetto di pesce. Dopo circa 5 minuti aggiungere le zeste e la zucchina. Continuare per altri cinque minuti la cottura rimboccando man mano che serve altro
fumetto di pesce. Aggiungere i bocconcini di filetto di orata e
proseguire la cottura aggiungendo altro fumetto.
• Nel frattempo ridurre a listarelle l’altro filetto rimasto con
tutta la pelle e farlo saltare per un paio di minuti in olio extravergine di oliva, sale e pepe sichuan tostato e appena pestato.
Appena spento aggiungere qualche ciuffetto di finocchietto selvatico.
• Mantecare bene il riso e impiattarlo per ogni commensale
con l’aiuto di un coppapasta ponendo in cima l’orata saltata
in padella, un cucchiaino di emulsione di olio al finocchietto.
Guarnire con altre zeste e piccoli ciuffetti di finocchio selvatico.
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Combattere
la buona battaglia

DI EMANUELE RUGGIERO
“Ho combattuto la buona battaglia…” così San Paolo si
riferiva alle sfide in cui negli anni si era imbattuto e che aveva
affrontato per il Signore Gesù: la battaglia della fede, la battaglia interiore che ogni cristiano è chiamato a vivere.
Ma come esseri umani, ancora prima che cristiani, c’è una
battaglia che tutti combattiamo ogni momento della nostra
vita, che ne siamo consapevoli o no, contro dei nemici invisibili ma a volte, ahimè, mortali: quella contro i virus, i germi
e i batteri che ci circondano.
Come in ogni battaglia, per difenderci, abbiamo bisogno
di un esercito e per questo la natura ci ha dotato del sistema
immunitario.
Proprio come dei soldati, le cellule immunitarie vengono
prodotte, addestrate e poi schierate sul campo in attesa di
incontrare degli “intrusi” da combattere.
Ogni componente di questo sistema di difesa ha una sua
particolarità e un suo compito ben preciso: abbiamo cellule
che, come poliziotti, pattugliano l’organismo, altre che marchiano eventuali indesiderati, altre ancora che letteralmente
mangiano le cellule che sono state infettate; insomma è una
squadra che è in servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Il problema nasce quando il sistema immunitario non
funziona come dovrebbe: quindi può succedere che sia confuso e attacchi le cellule del proprio corpo anziché quelle
estranee (malattie autoimmuni) o che sia poco energico e
quindi non riesca a difenderci col giusto vigore.
Queste cellule fanno tanto per noi, ma noi possiamo fare
qualcosa per loro? Come possiamo dar loro una mano affinché possano combattere al meglio?
Ormai è ben nota la connessione diretta tra stato psicologico e funzionalità immunitaria: se siamo felici e sereni le
cellule immunitarie danno il meglio di loro, se invece siamo
tristi e depressi anche queste ultime perdono di smalto ed
efficacia nella loro azione di difesa.
Anche la natura stessa ci ha contornati di sostegni per il
nostro sistema immunitario: ad esempio ribes, kiwi, arance,
more, lamponi, pompelmo sono tutti frutti ricchissimi di vitamina C; in questo periodo di pandemia in cui passiamo
gran parte della giornata indossando mascherine può essere
una buona usanza, inoltre, mettere sotto le narici una goccia di olio essenziale di timo, origano, tea tree oil o limone
poiché hanno una potente azione antivirale e antibatterica.
Perciò ben armati e col sorriso sulle labbra affrontiamo
carichi la battaglia ogni giorno!

POST IT
L'Epistola agli Ebrei /5

Egli è fedele davanti alle
nostre infedeltà (Eb 3,1-4,14)
DI DON GIUSEPPE PANDOLFO, CPPS
Proseguendo nel nostro cammino entriamo
in una sezione della lettera agli Ebrei in cui è
esposta una cristologia
che delinea il profilo
del Cristo quale sommo
sacerdote degno di fede
(Eb 3,2). Citando il capitolo 12 del libro dei Numeri, in cui
l’autorità di Mosè fu messa in discussione da Aronne e Maria
e subito riabilitata da Dio stesso, l’autore della lettera vuole
sottolineare che questo titolo – “degno di fede” – non è da
intendere nel senso della fedeltà di Mosè, ma della sua autorevolezza nell’essere portatore della Parola di Dio. Nello specifico il testo di Eb 3 ci dice che, come Mosè fu degno di fede in
qualità di servitore di Dio, ancora di più questo vale per Gesù
che è degno di fede in quanto figlio di Dio.
Subito dopo l’autore mette in guardia i suoi interlocutori,
invitandoli a non cadere nell’errore del popolo di Israele, al
quale, non avendo creduto alla Parola di Dio data per mezzo di Mosè, non fu concesso di entrare nel “suo riposo” (cfr.
Sal 95/94), ovvero nella terra promessa, a causa di questa
mancanza di fede (cfr. Nm 14). Entrare nel riposo di Dio per
noi cristiani significa accedere alla vita divina, alla felicità con
cui Dio vuole riempire la nostra esistenza, ma perché questo
accada è necessario avere fede in lui. Però, la nostra umana
debolezza ci mette davanti ad uno scoglio molto grande: la nostra mancanza di fede che, pur essendo in contrasto all’essere
degno di fede di Gesù, allo stesso tempo risulta essere la condizione di possibilità perché il sacerdozio di Cristo, e dunque la
sua mediazione, ci consenta di accedere a questo riposo.
L’autore della lettera invita dunque ad affrettarsi ad entrare
in questo riposo onde evitare di cadere nella stessa disobbedienza del popolo di Israele (cfr. Eb 4,10-11). Sappiamo però
che il nostro ingresso nel riposo di Dio è reso possibile grazie
al fatto che Gesù vi è già entrato “per noi come precursore”
(Eb 6,20). Gesù “che è passato attraverso i cieli” (Eb 4,14) ha
anticipato il nostro ingresso in questo riposo garantendoci la
possibilità di una professione di fede ferma e decisa. Dunque
quando vacilliamo nell’amore per il Signore, Cristo, in qualità
di Sommo Sacerdote degno di fede, suscita in noi questa fede
come un dono che sboccia nella nostra anima. Egli, davanti alle nostre infedeltà, dubbi, peccati “rimane fedele perché
non può rinnegare sé stesso” (cfr. 2Tm 2,13).

L’ANGOLO DEI PADRI
Sant'Ireneo di Lione

"Sangue con cui alimenta il
nostro sangue"
DI DON ENZO NAPOLI, CPPS
La spiritualità di Sant’Ireneo,
vescovo di Lione, incentrata
sull’incarnazione, legge anche sotto questa chiave il grande mistero
dell’eucarestia: “Poiché pieno di
Spirito Santo, il Cristo è, nel senso
più rigoroso del termine, un uomo
spirituale e il sacramento che ci fa
partecipare alla sua carne ci dà in
potere, sotto apparenze terrestri,
una realtà celeste: la sua umanità
tutta penetrata dallo Spirito di Dio,
divenuta Spirito Vivificante”.
Da queste considerazioni scaturisce una conseguenza che Ireneo tiene a sottolineare nei
testi propriamente eucaristici del Contro le eresie. “Se la
carne non viene salvata, allora né il Signore ci ha redenti col
suo sangue, né il calice dell’Eucaristia è la comunione del
suo sangue, né il pane che spezziamo è la comunione del suo
corpo. Il sangue infatti non viene se non dalle vene e dalla
carne e da tutta la sostanza dell’uomo nella quale veramente
si è incarnato il Verbo di Dio. Ci ha redenti con il suo sangue,
come dice anche il suo Apostolo: in lui abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati per mezzo del suo sangue (cfr.
Ef 1, 7). [...] Questo calice, che viene dalla creazione, egli
ha dichiarato che è il suo sangue, con cui alimenta il nostro
sangue. Così pure questo pane, che viene dalla creazione, egli
ha assicurato che è il suo corpo con cui nutre i nostri corpi.
[...] E allora come possono alcuni affermare che la carne non
è capace di ricevere il dono di Dio, cioè la vita eterna, quando
viene nutrita dal sangue e dal corpo di Cristo, al quale appartiene come parte delle sue membra? Lo dice l’Apostolo nella
lettera agli Efesini: Siamo membra del suo corpo, della sua
carne e delle sue ossa (cfr. Ef 5, 30), e queste cose non le dice
di un uomo spirituale e invisibile – uno spirito infatti non
ha né ossa né carne (cfr. Lc 24, 39) – ma di un uomo vero,
che consta di carne, nervi e ossa, e che viene alimentato dal
calice che è il sangue di Cristo e sostenuto dal pane, che è il
corpo di Cristo”.
Eppure questa comunicazione o assimilazione ha luogo
progressivamente. In fondo l’Eucaristia rientra nel disegno
educativo di Dio che, progressivamente, dispone l’uomo
innestato in Cristo come il tralcio alla vite, a scegliere Dio,
ad obbedirgli, portando a suo tempo frutti spirituali.
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PROFILO DEL MISSIONARIO
«Questi furono uomini di fede,
e le loro opere giuste non sono dimenticate»
(Siracide 44,10)

DI DON GIANDOMENICO PIEPOLI, CPPS

DON MICHELE GENTILI
(1811-1844)

D
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i questo missionario non esistono nei nostri Archivi notizie biografiche redatte da
contemporanei, come per
la maggior parte degli altri
membri dell’Istituto, né da
posteri: e ciò reca meraviglia, perché
tutti quelli che accennano alla sua persona ne fanno somme lodi.
Alla sua morte, avvenuta nel 1844,
non fu stesa alcuna Lettera Circolare,
perché negli anni 1838-1847, cioè sotto
il governo di don Biagio Valentini, primo successore di San Gaspare, ancora
non era in vigore tale usanza, almeno
per tutti: la introdusse opportunamente
don Giovanni Merlini. Fu solo diramato l’annunzio della morte perché fossero celebrati i suffragi di Regola.
Così osservava don Luigi Contegiacomo il quale ci ha lasciato un bel profilo biografico, frutto di ricerche su varie
fonti, lettere e testimonianze.
Don Michele Gentili, nato a Roma
nel 1811, entrò nell’Istituto durante
il 1828. Compì gli studi filosofici e teologici nel Convitto di Albano, che in
quello stesso anno si era finalmente potuto aprire “senza opposizione veruna”,
dopo il tentativo del 1824, fallito per le
proteste del clero e del seminario locale. Si era ormai convinti, come diceva
San Gaspare, che “senza piantinaro non
può consolidarsi l’Istituto”.
Nel periodo di formazione don Gentili si distinse fra i compagni per “eccel-
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lente talento e angelici costumi”, come
attestò il Procuratore Generale dell’Istituto, don Beniamino Romani. Spiccarono in lui anche l’amore e la dedizione
all’Istituto in maniera non comune, tanto che, per questo motivo, il Fondatore
lo dispensò dalla dozzina negli ultimi
anni di Convitto. È inoltre significativo
che, volendo dare felice inizio al Convitto di Benevento, San Gaspare pensò
di mandare da Albano o il Bragaglia o il
Gentili per esserne la prima pietra. La
cosa poi non ebbe seguito; ma il nome
dei due Convittori rimase “prescelto”
ed annotato nella cronaca della Casa.
Terminato con piena soddisfazione il
corso degli studi, sotto la guida di dotti
missionari ed eminenti educatori, come
don Biagio Valentini e don Giovanni
Merlini, fu ordinato sacerdote verosimilmente durante la Quaresima del 1834.
L’elenco dei Membri della Congregazione annota che entrò in Probandato
nel 1835. Ma don Gentili è già nominato nel resoconto di un Congresso della Casa di Frosinone, in data 29 aprile
1834, come predicatore del mese di
maggio; la sua firma si legge alla fine
del detto resoconto, col titolo di “Missionario”. Il 15 maggio successivo, nel
Congresso di Visita presieduto dal
Fondatore, questi gli affidò le cariche
di Direttore degli Esercizi e Prefetto di
Chiesa.
Da Frosinone passò in Albano, dove
si trattenne tutta la prima metà del

1835; dal giugno al novembre dello
stesso anno fu a Sermoneta, come Direttore degli Esercizi e Prefetto di Chiesa. Qui, fra le altre occupazioni, attese
con zelo e competenza allo spurgo e
sistemazione delle sepolture appartenenti alla chiesa dei Missionari: lavoro
certamente meritorio, ma faticoso e
ingrato, che da parecchi anni attendeva chi potesse o volesse addossarselo.
Fu trasferito, poi, alla Casa di Sonnino
dove rimase dal dicembre 1835 all’agosto 1837, esercitando le stesse cariche,
più quella di Economo della Comunità.
Dopo una breve permanenza nella Casa
di Vallecorsa, passò a Frosinone, e appartenne a tale Comunità dalla fine di
ottobre 1837 al marzo 1841, come Vice
Superiore e Prefetto di Chiesa.
Quindi don Biagio Valentini, succeduto a San Gaspare nella direzione
dell’Istituto, lo chiamò a Roma, nella
Casa di San Salvatore in Campo, che era
stata aperta in quell’anno stesso, e gli
assegnò l’ufficio di Prefetto di Chiesa.
In questa nuova residenza tenne dietro
con grande impegno agli importanti lavori di restauro eseguiti nell’abitazione
dei Missionari e nella chiesa, a cui volle
ridonare dignità e splendore. Si mise anche a disposizione del Direttore Generale come umile esecutore d’incombenze, minutante e scrivano impeccabile. Il
suo aiuto in questo campo fu davvero
prezioso, poiché il Segretario della Congregazione, don Giovanni Merlini, negli

PROFILO DEL MISSIONARIO

Roma, chiesa di San Salvatore in Campo

tura chiara, bella ed elegante, che nel
vero senso si può chiamare “calligrafia”.
Facile leggervi un’intelligenza luminosa
e aperta, nobiltà d’animo e di sentimenti, spiccata tendenza alla praticità, ma
con ordine e buon gusto.
Quanto all’apostolato della parola,
sappiamo già che, appena don Gentili
fu ordinato sacerdote, San Gaspare gli
affidò una predicazione d’impegno, cioè
il mese di maggio a Frosinone: dunque
doveva aver notate in lui spiccate doti
oratorie. In seguito ebbe in varie Case
la carica di Direttore degli Esercizi, che
dovette certamente dargli occasione di
applicarsi a quel ministero. Nei Libri
dei Congressi, poi, si notano di tanto in
tanto discorsi, fervorini, tridui, svegliarini ecc., più un altro mese di maggio a
Sonnino. Nel Catalogo di Missioni ed
Esercizi il suo nome non appare mai.
Dall’insieme si ricava che, mentre si
occupò con zelo dell’apostolato locale
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anni del governo di don Valentini aveva
la sua residenza in Albano, come Presidente della Comunità.
Con quel lavoro silenzioso e modesto
e in occupazioni apparentemente senza
importanza, don Michele Gentili impiegò l‘ultimo periodo della sua esistenza.
Il Signore venne a prenderlo la sera del
6 aprile 1844, “Sabato Santo, alle ore
23”. L’annunzio dell’immatura perdita
dell’“ottimo Confratello” fu diramato il
giorno seguente da don Giovanni Merlini.
Don Gentili era di fisico debole e
malaticcio; aveva un’indole quieta e
sensibile; era fatto per un’attività moderata, ma nello stesso tempo costante e
metodica. Il Fondatore scriveva di lui in
una lettera: “È di gracile temperamento. Non è un torrente, nell’Istituto, ma
un placido ruscello”.
È interessantissimo osservare la sua
scrittura, serena e riposante; una scrit-

ordinario, la predicazione straordinaria
e solenne lo tenne impegnato solo raramente. È da pensare che la poca salute
non gli permettesse di più.
La spiritualità di questo missionario
brillò sopra il livello comune: su ciò
tutti i documenti sono unanimi. Egli
con ogni probabilità volle come guida
nella via della perfezione il santo Fondatore: questo spiegherebbe perché
tutte le lettere di San Gaspare a don
Gentili fossero distrutte, salvo quattro
lettere che riguardavano affari dell’Istituto. Se poi cerchiamo le componenti
di tale spiritualità, dobbiamo mettere
in prima linea un vivissimo spirito di
pietà e di amore a Cristo e a Maria,
mai disgiunto dallo studio, inteso come
penetrazione nella luce di Dio; la purezza ed innocenza dei costumi; le virtù
speciali, caratteristiche della vita sacerdotale e di comunità, che lo rendevano
particolarmente caro.
I Missionari, quando lo videro partire per sempre, vollero tramandare ai
posteri tutto questo con un eloquente
ricordo, che non si usava lasciare per
ogni membro dell’Istituto: un bel ritratto ad olio, di medie dimensioni. È il
documento più espressivo che ci parli di
lui. Don Giovanni Merlini, ricordando
brevemente il nostro Missionario nel
Registro dei Defunti della Congregazione, accennò a qualcosa di particolare
che costituisce il merito principale di
don Gentili e lascia una sua impronta
durevole nella Famiglia di San Gaspare:
il suo “zelo particolare per il decoro della chiesa e sante funzioni”. Per incarico
di San Gaspare, don Michele Gentili fu
il primo a lavorare per la composizione,
o quanto meno, per la preparazione del
nostro Rituale. Un umile codice delle
nostre chiese per ricordare come nelle
celebrazioni liturgiche, secondo lo spirito di San Gaspare, siamo chiamati a presentare “una continua e aperta Missione
Urbana”.
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LA ROMA DI SAN GASPARE
DI ANDREA FRATINI

La festa de’ Noantri
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a cosiddetta “festa de’ Noantri” è un’antichissima
festa che si svolge ogni anno a partire dalla seconda metà di luglio nel rione Trastevere. Si tratta dei
festeggiamenti svolti in onore della Madonna del
Carmelo, detta anche “Madonna de’ Noantri” o
“Madonna Fiumarola”. Ma che significa “noantri”?
In dialetto romanesco, tale parola sta a significare “noi altri”, dove gli altri sarebbero per l’appunto gli abitanti di Trastevere, così chiamati per differenziarsi da “voi altri”, cioè
da tutti coloro che abitavano negli altri rioni e quartieri di
Roma. Tutto sembra sia nato quando un trasteverino additò
come straniero un altro romano, dopo averlo visto infastidire una ragazza del quartiere durante la festa. Pare che lo
stesso si rivolse allo “straniero” con queste parole: “Che ne
diressivo voantri si noantri quando venissimo alla festa de voantri ce comportassimo come ve comportate voantri alla festa
de noantri?”.
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Secondo la tradizione, tutto ebbe inizio nel 1535. Si dice
infatti che dopo una tempesta, alcuni pescatori recuperarono
nei pressi della foce del Tevere una statua della Madonna scolpita in legno di cedro. La stessa fu poi donata dai pescatori ai
carmelitani di San Crisogono in Trastevere, i quali le diedero
appunto il titolo del Carmelo, e così, in poco tempo, la stessa
divenne la patrona di tutti i trasteverini. Oggi tuttavia, la statua
non si trova più a San Crisogono ma nell’adiacente chiesa di
Sant’Agata, perché l’apposita cappella costruita per accogliere
la statua fu smantellata a fine ’800 a causa dei lavori per l’apertura di viale Trastevere.
Dalla chiesa di Sant’Agata, ogni anno, il primo sabato dopo
il 16 luglio, una solenne processione accompagna per le vie del
rione la sacra effigie, vestita di ricche stoffe e adornata di preziosi gioielli. La stessa poi, dopo una sosta a San Crisogono,
rimane solennemente esposta per altri 8 giorni nella chiesa di
Sant’Agata finché, il sabato successivo, avviene la cosiddetta
processione della “Madonna Fiumarola”. La statua infatti viene portata in processione lungo il Tevere adagiata su una barca, in ricordo del suo ritrovamento presso la foce del fiume,
per poi risalire nei pressi di ponte Garibaldi fino alla chiesa di
Santa Maria in Trastevere. Un appuntamento suggestivo e fortemente sentito da romani e turisti, che per l’occasione assiepano le sponde del fiume e le banchine dei vari ponti per assistere al passaggio della Vergine. Accanto ai festeggiamenti sacri,
anche quelli profani hanno caratterizzato nel corso della storia
tale festa, rendendola sempre più caratteristica con la presenza di cocomerari, grattacheccari, venditori ambulanti, nonché
canti e balli della tradizione romana. Concludo quest’articolo con una tradizionale preghiera in romanesco, significativo
esempio di quella romanità popolare che, purtroppo, va pian
piano svanendo:
Madonna fiumarola sei tornata a score longo er Tevere: che
incanto! Me pari ’na reggina incoronata, che ciaricopri tutti
cor tu’ manto. Su li ponti e a le sponne arrampicata, la gente te
se strigne sempre accanto. Mentre le barche t’hanno circonnata, dar fiume sale ‘na preghiera e un canto. Ariccoji ner Fiume
a tutte l’ora, le pene, li penzieri disperati: Tu senti tutti, ricchi
e chi è in malora. Quanno che passi tu semo incantati: er core
sembra guasi sortì fora, mentre che l’occhi resteno ‘nzuppati.
Madonna de’ noantri, che drento ar Fiume t’hanno aripescata,
dacce ‘na mano a noi e puro all’antri!

DI DON VINCENZO GIANNUZZI, CPPS
colloquiconilpadre@gmail

COLLOQUI CON IL PADRE

PADRE, CON IL COVID-19 MIO FRATELLO È MORTO

E I MIEI FIGLI RISCHIANO DI PERDERE IL LAVORO
mi crea più dolore è vedere i miei due figli,
uno di 38 e l’altro di 40 con figli che soffrono perché rischiano di perdere il lavoro. Sono in cassa integrazione, ma la ditta
nella quale lavorano sta licenziando tanti
suoi dipendenti e tra questi ci sono anche i
miei figli. Padre sono tanto angustiata. Mi
affido a Dio, a San Gaspare a cui sono tanto devota. Prega per me e la mia famiglia.
Francesca, Foggia

do tanto nella misericordia di Dio. Aveva
68 anni, qualche acciacco, ma stava bene,
purtroppo a causa del Covid 19 è morto.
Ripeto sono molto addolorata, ma ciò che

SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail
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Carissimo Padre Vincenzo, Le scrivo
perché sono molto angosciata. A causa
della pandemia ho perso un fratello e
questo mi addolora tantissimo, ma confi-

Cara Francesca mi dispiace tanto della perdita di tuo fratello che ricorderò
nella Santa Messa, e per la situazione
che vivono i tuoi figli. La pandemia causata dal Covid 19 ha messo, veramente,
in ginocchio tante famiglie soprattutto
dal punto di vista lavorativo ed economico. Tu come madre e nonna vorresti
trovare una soluzione immediata al problema dei tuoi figli e ti rendi conto che
oltre al tuo essere presente, al tuo farti
vicino alla loro vita e aiutarli secondo le
tue possibilità non puoi fare altro, ma
insieme a tutto questo ciò in cui devi
perseverare è la preghiera per loro. Dio
che è Padre conosce bene il loro bisogno. Tutto ciò che fai concretamente
sia sostenuto dalla preghiera perché le
preoccupazioni e la paura del futuro
non rubino a te e ai tuoi cari la speranza in Dio che non abbandona nessuno
dei suoi figli e che viene per fare sempre
nuove tutte le cose (cfr. Ap 21,5).
Coraggio, Francesca, nel deserto della vita il Signore fa fiorire qualcosa di
bello e spiana strade sempre nuove da
percorrere.
Prego per te e la tua famiglia.
Un abbraccio.
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AUGURI
AL NUOVO CONSIGLIO
PROVINCIALE
BUON LAVORO!!

