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L’AGENDA 2021
Vivi insieme a noi un altro anno!

Sta arrivando l’agenda dodici mesi 2021! L’agenda è un oggetto senza 
tempo, anche in questa epoca digitale, nessuno rinuncia a scrivere un 
pensiero, un appuntamento sulla propria agenda. 
Di formato 12x16,5 cm, né troppo piccolo, né troppo grande, perfetto da 
portare sempre con sé in ufficio, all’università, a scuola. 
Ogni giorno i riferimenti della liturgia del giorno, per la preghiera 
collettiva o personale. 
Un anno insieme alla spiritualità del Preziosissimo Sangue, la spiritualità 
amata e diffusa dal nostro fondatore: San Gaspare. 

Un’idea regalo apprezzata da tutti! (offerta minima consigliata 15 euro*)
*All’offerta minima vanno aggiunte le spese di spedizione
Prima di inviare l’offerta contattaci ai numeri 06784698460 - 06784698461

È possibile fare donazioni, richiedere preghiere e Sante Messe anche sul nostro sito www.sangaspare.it

C.C.P. n. 1010137204 intestato a: 
Amici delle Missioni del Preziosissimo Sangue Onlus

BONIFICO POSTALE
IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204

BONIFICO BANCARIO
Monte dei Paschi di Siena, ag. 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma

IT 90 O 01030 03207 000002767555

SOSTIENI I NOSTRI MISSIONARI
per i progetti della nostra onlus*

Donazione libera
Progetti Ospedale “San Gaspare”

Bomboniere solidali
Oggetti solidali

La nostra rivista

*offerte deducibili/detraibili ai fini fiscali

C.C.P. n. 766006 intestato a: 
Missionari del Preziosissimo Sangue
BONIFICO POSTALE
IT 51 D 076 0103 2000 0000 0766 006
BONIFICO BANCARIO
Monte dei Paschi di Siena, ag. 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IT06 I010 3003 2070 0000 2750 205

SOSTIENI I NOSTRI MISSIONARI
e le loro missioni in Italia e all’estero

Donazione libera
Messe ordinarie, perpetue, gregoriane
Missioni popolari
Missioni estere
Primavera missionaria (pubblicazioni)
Unione Sanguis Christi
Seminario cpps 

Per messaggi sms o whatsapp:
IL NUOVO NUMERO È 377 0868853
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Nell’inaugurare il Tempio di Gerusa-
lemme, con cui finalmente il popolo 
d’Israele ha un luogo dove poter in-

contrare il Signore, il Re Salomone escla-
ma: “Ma è proprio vero che Dio abita con 
gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli 
dei cieli non possono contenerti; quanto 
meno questa casa che io ho costruita!”  
(2 Cr 6,18). Roba da stropicciarsi gli oc-
chi, insomma, da fare salti di gioia: c’è fi-
nalmente un posto dove poter incontrare 
il Dio Eterno, Creatore, Onnipotente! E 
Salomone, continuando la sua preghie-
ra, chiede a Dio di ascoltare e perdonare 
tutti quelli che si sarebbero rivolti a Lui 
andando al Tempio.

Circa mille anni dopo, un angelo appa-
re in sogno a un giovane − proprio un di-
scendente di Salomone − confuso e tur-
bato da quanto appreso il giorno prima: 
“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa, perché 
quel che è generato in lei viene dallo Spi-
rito Santo” (Mt 1,20). A lui, come padre, 
spetterà dargli il nome, Gesù, cioè Dio 
salva. Subito dopo, l’Evangelista Matteo 
ricorda che secoli prima Dio aveva pre-
annunziato questo evento, con il Profeta 
Isaia: “Ecco, la vergine concepirà e darà 
alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome 
di Emmanuele, che significa Dio con noi” 
(Mt 1,23).

Lo stesso Evangelista conclude il suo 
scritto con le parole che Gesù Risorto 
rivolge agli Undici prima dell’Ascensio-
ne: “Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla ter-
ra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho coman-
dato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo»” (Mt 28,18-20).

L’Evangelista Giovanni, invece, nel suo 
prologo, dopo aver proclamato l’eterni-
tà di Dio − “In principio era il Verbo, il 
Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”  
(Gv 1,1) − ne annunzia l’eterna presenza 
nella storia: “E il Verbo si fece carne e ven-
ne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). 

Da quel Natale, nessuno dovrà mai più 
pensare di essere da solo! 

Da quel Natale, nessuno dovrà più du-
bitare di poter ricevere la salvezza di Dio.

Da quel Natale, però, chi si attendeva 
la scomparsa del male dalla storia dell’u-
manità è rimasto deluso: il male continua 
a convivere con il bene, grano e zizzania 
crescono insieme, in noi e intorno a noi. 
Per sperimentare la presenza e la salvezza 
di Dio è necessario accoglierlo: lo stesso 
Giovanni, sempre nel Prologo, ci pone 
davanti questa decisione: “Venne fra la 
sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. 
A quanti però l’hanno accolto, ha dato po-
tere di diventare figli di Dio” (Gv 1,11-12).

Dio è con noi: possiamo vivere con 
speranza ogni situazione! Quante diffi-
coltà, nella vita personale, familiare, o so-
ciale di ciascuno di noi. L’anno che volge 
al termine sarà ricordato per un’inattesa 
e nefasta pandemia che, oltre a miete-
re vittime, sta mettendo in ginocchio il 
mondo intero. C’è da reagire, insieme, 
come ha ricordato Papa Francesco: “Un 
virus che non conosce barriere, frontiere o 
distinzioni culturali e politiche deve essere 
affrontato con un amore senza barriere, 
frontiere o distinzioni” (Udienza generale 
del 9 settembre 2020). 

Dio è con noi: Gesù Risorto ci invita a 
guardare oltre la vita terrena! Se il dolo-
re è atroce, se la morte si affaccia, a volte 
improvvisa, non smettiamo di confidare 

in Gesù. La nostra vita non si gioca tutta 
su questa terra. C’è un orizzonte molto 
più ampio: Dio Amore si fa uno di noi 
per renderci partecipi del Suo Regno di 
amore, di giustizia, di pace, per spalan-
carci l’eternità. 

Dio è con noi: edifichiamo ogni gior-
no il Suo Regno scegliendo il bene, of-
frendo tutte le nostre sofferenze, facen-
do della nostra vita un dono! Nel 2001 
Giovanni Paolo II rivolse a noi Missiona-
ri l’invito a prenderci cura di ogni aspet-
to della vita umana, un invito che tocca 
ogni battezzato: “Vi chiedo di perseguire 
i vostri sforzi volti all’edificazione della ci-
viltà della vita, tutelando la vita umana, 
da quella del nascituro a quella dell’anzia-
no e dell’infermo, e promuovendo la digni-
tà di ogni persona umana, in particolare 
dei deboli e di quanti sono privati del di-
ritto di godere delle risorse della terra. Vi 
esorto a perseguire una missione di ricon-
ciliazione, mentre lavorate per edificare 
società sconvolte dalla lotta civile, anche 
riunendo le vittime e gli artefici della vio-
lenza con spirito di perdono”. 

A questo punto devo ricorrere a una 
“sottopassword”, per riprendere l’argo-
mento del numero precedente, uno degli 
ambiti in cui ciascuno è chiamato a fare 
la sua parte: CARAMELLE!

PASSWORD
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Una nuova determina dell’AIFA (Agen-
zia Italiana del Farmaco), lo scorso 8 ot-
tobre, ha abolito l’obbligo di prescrizione 
medica anche per le minorenni che vo-
lessero assumere il farmaco per la con-
traccezione, efficace fino a cinque giorni 
dopo il rapporto sessuale. Insomma, dai 
la caramellina alla piccola, e abbiamo ri-
solto il problema!

Due giorni dopo, il Movimento per la 
vita, ha chiarito che “Non è vero che si 
tratta di semplici contraccettivi, si trat-
ta di intercettivi o contragestativi… se il 
concepimento è avvenuto, rendono l’ute-
ro inospitale causando la morte del con-
cepito. Siamo di fronte a nuove forme di 
aborto illegale… i figli nei primissimi mo-
menti della loro esistenza nel grembo della 
mamma… cancellati come esseri umani, 
ritenuti inesistenti”. Il comunicato termi-
na con due impegni, che ci riguardano 
tutti: “È urgente… una profonda ed este-
sa opera educativa che offra una visione 
alta dell’amore umano… ma urgente è an-
che, e soprattutto, continuare a ricordare 
e a ribadire, senza timidezze e timori, che 
il concepito è uno di noi, sapendo che il 
rinnovamento generale della società parte 
da qui”.

Alimentare la cultura della vita porterà 
un ulteriore frutto: giovani coraggiose 
rifiuteranno certe caramelle, anche se of-
ferte da familiari e amici! 

Da quel Natale, Dio è con noi sempre, 
ogni giorno e in ogni situazione.



EDITORIALEEDITORIALE

DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
direttoreusc@sangaspare.it

C arissimi lettori e lettrici e tutti 
coloro che camminano nella fede 
seguendo questa meraviglio-

sa spiritualità del Sangue di Cristo, 
BUONA PREPARAZIONE E BUON 
NATALE A TUTTI.

Questo mese di dicembre per noi 
è sempre molto ricco e denso di oc-
casioni di grazie. Si comincia con il  
3 dicembre, festa del nostro santo pa-
trono SAN FRANCESCO SAVERIO. 
Poi con l’8 dicembre e la solenni-
tà dell’Immacolata Concezione, fe-
steggiamo anche il COMPLEANNO 
DELLA USC, che nacque come Pia 
Adunanza del Preziosissimo Sangue 
proprio l’8 dicembre del 1808 nel-
la chiesa di San Nicola in Carcere a 
Roma, grazie all’attivismo e all’ispira-
zione di don Francesco Albertini che 
per l’occasione chiamò a predicare 
proprio don Gaspare del Bufalo.

Infine il 25 dicembre il NATALE di No-
stro Signore e il 1° gennaio con la solen-
nità di Maria Madre di Dio, celebriamo 
anche il giorno in cui si fa memoria del 
primo mistero della nostra Coroncina 
del Preziosissimo Sangue, ossia la CIR-
CONCISIONE di Gesù, otto giorni dopo 
la sua nascita.

In queste feste celebriamo il Nostro 
Signore Gesù Cristo. Sono occasioni di 
festa perché Egli ci ha mostrato il Vero 
Volto di Dio, che è appunto quello di un 
PADRE buono che ci ama e ci dona il Suo 
Spirito e la sua vita divina − come dice 
un canto popolare − “Dio si è fatto come 
noi, per farci come Lui!”. È curioso ma 
proprio nella veglia del Natale (la notte 
del 24 dicembre) nella liturgia si legge 
un testo di San Leone Magno papa che, 
spiegandoci il senso del Natale, si con-
clude proprio con le parole “Sangue di 
Cristo”. Ecco la parte finale: “Riconosci, 

cristiano, la tua dignità e, reso partecipe 
della natura divina, non voler tornare 
all'abiezione di un tempo con una con-
dotta indegna. Ricòrdati chi è il tuo Capo 
e di quale Corpo sei membro. Ricòrdati 
che, strappato al potere delle tenebre, 
sei stato trasferito nella luce del Regno 
di Dio. Con il sacramento del battesimo 
sei diventato tempio dello Spirito Santo! 
Non mettere in fuga un ospite così illu-
stre con un comportamento riprovevole e 
non sottometterti di nuovo alla schiavitù 
del demonio. Ricorda che il prezzo pagato 
per il tuo riscatto è il sangue di Cristo”. 
Gesù ci ha rivelato Dio come nostro 
Padre. Per questo noi, suoi figli, siamo 
tutti fratelli. In questa rivista possiamo 
leggere alcune riflessioni sull’ultima en-
ciclica di Papa Francesco Fratelli tutti 
che ci aiutano proprio a meditare questa 
grande e bella Verità della nostra fede. 
Buona lettura!
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PRIMO PIANO

IL PAPA SULLA TOMBA DI SAN FRANCESCO FIRMA LA SUA TERZA ENCICICLICA

«FRATELLI TUTTI» PERCHÉ SIAMO TUTTI CONSANGUINEI
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PRIMO PIANO

Nel capitolo 8 di questa ultima enciclica di 
Papa Francesco troviamo una citazione 
del suo predecessore Papa Benedetto XVI, 

attraverso la quale il Papa mette nero su bianco 
il cosiddetto «fondamento ultimo», cioè il per-
no di tutta la sua enciclica. La citazione è que-
sta: «La ragione, da sola, è in grado di cogliere 
l’uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una 
convivenza civica tra loro, ma non riesce a fon-
dare la fraternità». Al contrario delle critiche 
che sono state rivolte a quest’enciclica, per cui il 
discorso su Dio sarebbe stato messo in secondo 
piano, invece in realtà esso è presente sin dall’i-
nizio ed è sempre sullo sfondo. Furbo Papa Fran-
cesco: se passa in noi l’assunto che siamo fratelli, 
inevitabilmente sta passando anche quello che 
abbiamo un Padre nei cieli. La vera novità del 
cristianesimo sta nel fatto che Gesù Cristo ci ha 
fatto conoscere Dio come Padre. Questo è il vero 
volto di Dio, così come c’insegna anche la pre-
ghiera del Padre nostro. Anche il testo del Cre-
do che preghiamo ogni domenica a messa inizia 
con: «Credo in un solo Dio Padre, Onnipotente 
e Creatore del cielo e della terra». È da sottoli-
neare che in tutti i testi originali la virgola si si-
tua dopo la parola «Padre» e non dopo la parola 
«Dio». Da qui nasce il nostro essere tutti fratelli 
e la fratellanza è molto più dell’uguaglianza. L’u-
guaglianza implica il rispetto e la tolleranza, la 
fratellanza spinge all’amore reciproco. È molto di 
più. Nella fratellanza ci scopriamo figli di un Pa-
dre che ci ama e questo fonda in modo «sacro ed 
inviolabile» la nostra dignità. Questa fratellanza 
− e questa figliolanza − ricorda Papa Francesco 
sono il frutto di un’esperienza di fede e di una 
sapienza che in moltissime religioni e dottrine 
è come «un raggio di quella verità che illumina 
tutti gli uomini». Infatti, per noi cristiani quest’e-
sperienza è la «musica del Vangelo». Bellissime, 
poetiche ed efficaci sono le parole del Papa a tal 
proposito: «Se la musica del Vangelo smette 

UNA PRESENTAZIONE  
DELL’ENCICLICA DEL PAPA

A PARTIRE DAL CAPITOLO 8 

Geniale Papa Francesco:  
parlando di «fratelli» 

ci aiuta a fare il passo decisivo nella 
fede in Dio Padre

DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
direttoreusc@sangaspare.it

IL PAPA SULLA TOMBA DI SAN FRANCESCO FIRMA LA SUA TERZA ENCICICLICA

«FRATELLI TUTTI» PERCHÉ SIAMO TUTTI CONSANGUINEI
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PRIMO PIANO

di vibrare nelle nostre viscere, avremo 
perso la gioia che scaturisce dalla com-
passione, la tenerezza che nasce dalla 
fiducia, la capacità della riconciliazione 
che trova la sua fonte nel saperci sem-
pre perdonati-inviati. Se la musica del 
Vangelo smette di suonare nelle nostre 
case, nelle nostre piazze, nei luoghi di 
lavoro, nella politica e nell’economia, 
avremo spento la melodia che ci pro-
vocava a lottare per la dignità di ogni 
uomo e donna». Non so se vi rendete 
conto, ma queste parole contengono una 
verità per noi cristiani imprescindibile. 
Per noi appassionati della Spiritualità 
del Sangue di Cristo tutta questa musica 
suona familiare. La chiamata del Vangelo 
è proprio quella di unirci a Cristo e così 
«il suo sangue diventa il nostro sangue» 
(Benedetto XVI, 12 febbraio 2010). Que-
sta verità della consanguineità il Vangelo 
la coglie nella sua pienezza, ma se per-
diamo questo legame con Cristo, non 
riusciamo più a viverla. Ecco allora tutte 
le conseguenze di un mondo senza fra-
ternità in cui i cristiani non fanno più 
risplendere questa chiamata all’amore 
verso tutti, soprattutto i lontani. L’oppo-
sto di un mondo di fratelli è «un mondo 
chiuso» che – dice il Papa – mostra le sue 

«ombre» cioè le sue parti oscure. Nel ca-
pitolo primo cita il frantumarsi del sogno 
di un’Europa unita (sogno che fu portato 
avanti da personalità cristiane come l’ita-
liano Alcide De Gasperi, il francese Ro-
bert Schuman e il tedesco Konrad Ade-
nauer) e il ritorno di molti nazionalismi 
aggressivi. Poi c’è «la cultura dello scarto» 
di persone che non sono trattate come 
tali, come i poveri, i disabili, i nascituri 
o gli anziani malati ed anche le persone 
migranti. Il Papa ribadisce la visione cri-
stiana del «diritto a non emigrare, cioè 
a essere in condizione di rimanere nella 
propria terra», ma anche della necessa-
ria accoglienza e dell’integrazione degli 
stessi migranti condannando quelle de-
cisioni e quei trattamenti che li conside-
rano «di minor valore, meno importanti, 
meno umani». Il Papa sottolinea anche 
il grave pericolo «della virtualità». Lui la 
chiama «l’illusione delle comunicazioni» 
che ostacolano «lo sviluppo di relazioni 
personali autentiche». Ecco le sue parole 
verso gli strumenti social: «C’è bisogno 
di gesti fisici, di espressioni del volto, di 
silenzi, di linguaggio corporeo, e persino 
di profumo, tremito delle mani, rossore, 
sudore, perché tutto ciò parla e fa parte 
della comunicazione umana. I rappor-

ti digitali, che dispensano dalla fatica di 
coltivare un’amicizia, una reciprocità sta-
bile e anche un consenso che matura con 
il tempo, hanno un’apparenza di socievo-
lezza. […]. La connessione digitale non 
basta per gettare ponti, non è in grado di 
unire l’umanità.». L’altro cuore dell’enci-
clica è nel capitolo secondo il commento 
alla parabola di Gesù del Buon Samari-
tano come chiave di lettura del nostro 
mondo e del nostro tempo. Non possia-
mo passare oltre di fronte alle persone 
che sono lasciate ai margini. Abbiamo 
bisogno di Dio per amare il prossimo e 
abbiamo bisogno del prossimo per ama-
re Dio. Solo così possiamo «pensare e 
generare un mondo aperto» e non più 
chiuso che il Papa tratteggia poi nel suo 
terzo capitolo che fa da contraltare alle 
ombre del mondo chiuso. Il vero «virus 
più difficile da sconfiggere» è «l’indivi-
dualismo radicale». Da qui l’importanza 
del «fecondo insterscambio» tra i popoli 
e le culture con una valorizzazione del-
le diverse ricchezze, che troviamo nel 
capitolo quarto. Quindi il Papa delinea 
nel capitolo quinto le due visioni politi-
co-culturali che oggi spesso «ostacolano 
il cammino verso un mondo diverso». Si 
tratta del liberalismo, quando non tiene 
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conto e non si cura dei soggetti più de-
boli, e del populismo, che si ha quando 
la politica cerca la popolarità «fomentan-
do le inclinazioni più basse ed egoistiche 
di alcuni settori della popolazione». Nel 
capitolo sesto troviamo il metodo che da 
sempre la Chiesa propone per costruire 
un mondo più fraterno: è il metodo del 
«dialogo e amicizia sociale». Ma, atten-
zione, per Papa Francesco questo non si-
gnifica relativismo: «Il relativismo non è 
la soluzione. Sotto il velo di una presun-
ta tolleranza, finisce per favorire il fatto 
che i valori morali siano interpretati dai 
potenti secondo le convenienze del mo-
mento». Infatti, sia gli agnostici, attraver-
so la riflessione, l’esperienza e il dialogo, 
sia i credenti, attraverso il fondamento 
solido che viene da Dio, possono scru-
tare e riconoscere che ci sono dei «prin-
cipi etici basilari e non negoziabili». Per 
questo nel settimo capitolo il Papa invita 
tutti a «ricominciare dalla verità» della 
dignità di ogni persona umana. Questa 
verità è ciò che fonda i percorsi e i pro-
cessi di giustizia e di pace nel mondo. Ma 
questa dignità – in ultima analisi – ci de-
riva dal fatto di essere amati da un Padre 
buono che ci dà la vita e che ci ha fatti 
fratelli e sorelle. Per questo − come San 
Francesco − anche Papa Francesco con-
clude la sua enciclica con una preghiera 
al Creatore, Signore e Padre dell’umanità: 
«infondi nei nostri cuori uno spirito fra-
terno… effondi in mezzo a noi il fiume 
dell’amore fraterno». Amen. 

PRIMO PIANO

VOGLIO TORNARE TRA I BANCHI DI SCUOLA!!!
AIUTA GLI STUDENTI DI MAMURRAS A TORNARE IN CLASSE

Oggi noi di Amici delle Missioni Onlus vogliamo parlarti del GivingTuesday.

Il GivingTuesday è la giornata mondiale del dono, un grande evento che unisce 
persone, organizzazioni no profit, scuole, istituzioni e aziende di tutto il mondo 
in un grande obiettivo comune: celebrare e diffondere la cultura del dono.

Quest’anno il GivingTuesday sarà martedì 1 dicembre, e l’Italia celebrerà con 
entusiasmo la sua quarta edizione!

La nostra Onlus partecipa con il progetto: "VOGLIO TORNARE A SCUOLA" 
per aiutare gli studenti di Mamurras, in Albania, a poter finalmente ritornare 
in classe.
L’Albania è una terra che ha molto sofferto in questi anni a causa del terremoto 
del 2019 prima e per la pandemia di Coronavirus oggi. Noi di Amici delle Mis-
sioni ONLUS vogliamo sostenere i nostri studenti affinché possano tornare tutti 
tra i banchi di scuola senza paura e perciò anche quest’anno abbiamo aderito al 
Giving Tuesday, fornendo loro quaderni, astucci e zaini.
Gli studenti di Mamurras hanno bisogno del tuo aiuto: spendere è bello ma 
quanto è ancora più bello donare?

SOSTIENI IL NOSTRO PROGETTO, 
VISITA LA NOSTRA PAGINA INTERNET DEDICATA.

https://www.admonlus.it/givingtuesday2020/
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DI ERIC STROLLO

«Le diverse religioni, a partire dal 
riconoscimento del valore di 
ogni persona umana come crea-

tura chiamata ad essere figlio o figlia di 
Dio, offrono un prezioso apporto per la 
costruzione della fraternità e per la difesa 
della giustizia nella società». Inizia così il 
capitolo ottavo di Fratelli Tutti intitolato 
“Le religioni al servizio della fraternità 
nel mondo”. Il fondamento ultimo della 
fraternità universale per il Cristianesimo 
è, infatti, la vocazione battesimale che ci 
rende tutti fratelli in quanto figli dello 
stesso Dio. Per questo, la chiamata ad es-
sere figli si intreccia con quella ad essere 
fratelli e, in ultima analisi, con quella ad 
essere santi. Ciò che le grandi figure di 
santità ci testimoniano con la loro vita è, 
in effetti, la sovrabbondanza di un amore 
“bidirezionale”: verso il Padre – da figli 
amati e “misericordiati” – e verso il pros-
simo – da fratelli che amano e perdo-
nano. Perché solo chi si sente figlio può 
davvero vivere da fratello. Prendiamo 
come esempio concreto la figura di San 
Gaspare del Bufalo, fondatore dei Mis-
sionari del Preziosissimo Sangue. Come 
viveva la sua identità filiale? Com’era il 
suo rapporto di intimità con il Padre? 
Non è facile parlarne perché di Gaspare 
si conosce molto di più la sua spiritualità 
cristocentrica con le devozioni al Sacro 
Cuore, al Preziosissimo Sangue e alla 
Vergine Maria. E si può dire che, in gene-
rale, è poco nota la sua vita interiore, di 
preghiera anche perché la maggior parte 
degli Scritti Spirituali sono piuttosto suoi 
schemi di predicazione. Eppure, anche 
lui, come ciascuno di noi, necessitava 
quotidianamente di tornare tra le braccia 
di «quel pietosissimo Padre che tan-
to ci ha amato e ci ama teneramente»  
(Gaspare del Bufalo, Chi è il missiona-
rio, 22). E siamo certi di questo perché 

ripetutamente chiedeva ai missiona-
ri di essere amanti del raccoglimento, 
«contemplativi in cella e agricolto-
ri in campo» (Gaspare del Bufalo,  
Chi è il missionario, 82). È nel ritiro 
della sua «cella» che Gaspare impara a 
vivere da figlio. E questo cammino ini-
zia intorno al 1810 quando il sacerdote 
romano vive un esilio. È rinchiuso nella 

cella di una prigione ed è qui che il seme 
muore per poi rinascere. Dopo aver la-
sciato tutte le opere di apostolato porta-
te avanti nella sua amata Roma, arriva a 
Piacenza ed è subito colto da una malat-
tia definita da lui stesso «mortale», da cui 
si salva miracolosamente. Trasferito a 
Bologna nel 1811, vive l’epoca della sua 
vita che tutti, prima o poi, viviamo e che 

PRIMO PIANO
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è quella dei distacchi dagli affetti più cari. 
Muore uno dei suoi migliori amici, Don 
Francesco Gambini, che condivideva con 
lui l’esperienza della prigionia. Scrive 
Gaspare in una lettera alla Contessa Ma-
laspina: «Mi rincresce di non riuscire a 
rispondere alla sua lettera come vorrei 
ma sono troppo addolorato per la per-
dita che ho fatto del mio Compagno 
indivisibile per più rapporti, del buon 
Canonico Gambini. La notte tra il 29 e 
il 30 gennaio dovetti raccomandargli 
l’Anima che spirò tra’ le mie braccia.  
I Confratelli deportati, seguita la mor-
te, hanno avuto manifestazioni eviden-
ti di affetto, mentre io sfogavo nella 
mia camera il mio dolore con calde 
lacrime. ... Sia benedetto Iddio che mi 
visita anche con speciali tribolazioni. 
... Il Paradiso è un monte (non mi sa-
zierò mai di ripeterlo a tutti) che si sale 
più facilmente con le gambe rotte che 
con le gambe sane» (Cfr. Gaspare del 
Bufalo, Epistolario, I, 38.42). Qualche 
mese dopo, a soli 25 anni, Gaspare perde 
la mamma. Il dolore è immenso: la lon-
tananza gli impedisce, infatti, di poterle 
dare l’ultimo saluto e di celebrare il suo 
funerale. Arriva, infine, il momento di 
salutare il suo direttore spirituale, Don 
Francesco Albertini, destinato in Cor-
sica. San Gaspare è spogliato di tutto 
eppure, proprio attraverso questo cuore 
spezzato e svuotato, si farà spazio in lui 
l’Amore del Padre che, più volte, nelle 
lettere dell’esilio all’amico Santelli, scri-
ve di continuare a sentire vicino. È qui 
che quella cella di prigionia diventa, in 
realtà, luogo privilegiato di incontro con 
Dio; è qui che egli scopre il pieno abban-
dono filiale alla Volontà del Padre; è qui 
che fa esperienza della sua fragilità, delle 
sue insicurezze e della precarietà di tut-
to ciò che è umano. In fondo, è la dina-
mica del battesimo in cui ci si immerge 
nell’acqua, nella morte, e se ne esce con 
una vita nuova, quella dei figli. Da que-
sto momento in avanti, San Gaspare non 
potrà fare a meno di ritirarsi nel deserto 
della sua cella per incontrare il Padre. Per 
tornare a fare esperienza della vita nuo-
va. Tutto passa, ma Dio, nel profondo 
del cuore, nella cella vinaria dell’anima, 
resta. Solo a partire da questa consape-
volezza, il Fondatore troverà la forza per 
farsi prossimo a ogni fratello incontrato 
sulla strada, soprattutto agli scartati, a 

PRIMO PIANO

quelli considerati «inconvertibili», come 
i briganti. Scriveva: «Oh quanto è dolce 
la voce di Dio al nostro cuore, nel silen-
zio e nel ritiro! È allora che ci accendia-
mo di tenera carità ed avendo molto 
amore verso il Signore, le nostre parole 
sono dardi di amore agli uditori!» (Cfr. 
A. Rey, Gaspare del Bufalo, II, 323). Ed 
è sempre a partire dalla sua esperienza di 
figlio che, tornato a Roma, prenderà atti-
vamente parte al grande sogno dei Mis-
sionari del Preziosissimo Sangue, una 
comunità di annunciatori del Vangelo 
fondata sul vincolo della carità fraterna. 
Ecco perché, per noi cristiani, il primo 
passo per diventare veramente fratelli 
è quello di tornare a sentirci figli: crea-
ti dall’Amore, provati dal dolore e rinati 
nello Spirito. Ogni uomo, come Gaspare, 
ha vissuto, sta vivendo o vivrà i suoi esili. 
A volte per scelta come il figliol prodigo, 
a volte perché la vita ha riservato per lui 

ostacoli e imprevisti. Eppure è proprio 
qui che si scopre la nostalgia del Padre, 
il bisogno di ritrovare quel suo abbraccio 
dolce e forte al tempo stesso. Torniamo 
nella nostra cella, ripensiamo ai nostri 
bui, alle nostre prigionie, ai nostri deser-
ti. E ogni volta ci ricorderemo che abbia-
mo un Padre che non ci ha abbandonato 
ma che proprio in quei momenti è venuto 
a salvarci. Sarà quello il momento in cui 
smetteremo di guardare l’altro come una 
minaccia e impareremo a coglierlo come 
«creatura chiamata ad essere figlio o fi-
glia di Dio». Sarà quello il momento in 
cui, ricordandoci della misericordia rice-
vuta, inizieremo a perdonarlo. Sarà quel-
lo il momento in cui capiremo che i suoi 
limiti e i suoi peccati sono solo frammen-
ti di cuore che non si sono ancora lasciati 
accarezzare dalle tenere mani del Padre. 
Sarà quello il momento in cui tornere-
mo a chiamarlo «FRATELLO». 
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È veramente interessante e suggestivo 
contemplare il papa che il 3 otto-
bre scorso, sull’altare della tomba di  

San Francesco, ad Assisi, firma la sua 
ultima Enciclica Fratelli tutti. France-
sco, nome che il card. Bergoglio ha as-
sunto nella sua elezione a papa, è un 
punto di riferimento continuo nella sua 
azione pastorale e nei suoi scritti ma-
gistrali. “Il card. Hummes, un grande 
amico − sono parole del Papa, quando 
i voti della elezione erano saliti ai due 
terzi − mi abbracciò e mi disse: ‘Non 
dimenticare i poveri!’. Poi in relazione 
ai poveri ho pensato a Francesco d’As-
sisi. Ho pensato alle guerre. Francesco 
è l’uomo della pace. E così è venuto il 
nome nel mio cuore: Francesco d’Assisi. 
È per me l’uomo della povertà, l’uomo 
della pace, l’uomo che ama e custodisce 

il creato. È l’uomo che ci dà questo spi-
rito di pace, l’uomo povero. Ah! come 
vorrei una Chiesa povera e per i poveri”. 
(R. Carello, I racconti di papa Francesco, 
54). L’Enciclica Laudato si’ del 2015 e il 
Documento sulla fratellanza umana del 
2019, condivisa con Abu Dhabi, hanno 
come punto di ispirazione il pensiero 
del poverello di Assisi: “Lo sforzo per 
costruire una società più giusta implica 
una capacità di fraternità, uno spirito di 
comunione umana” ha detto il papa du-
rante la visita ad Assisi. Nella Laudato si’ 
il papa evidenziava uno stretto rapporto 
tra crisi ambientale, crisi sociale, guerre, 
migrazioni e povertà, indicando come 
obiettivo da raggiungere un sistema eco-
nomico e sociale più giusto e rispettoso 
del creato con al centro l’uomo, custode 
della madre terra. Con l’attuale enciclica 

DI DON DOMENICO BARBATI, CPPS

Fratelli tutti indica il passaggio concreto 
per raggiungere la fratellanza universale: 
siamo fratelli perché figli e custodi l’uno 
dell’altro. Per la verità in questo periodo 
di pandemia si è accentuato l’isolamento, 
la costruzione di muri, di steccati; eppure 
siamo tutti nella stessa barca e abbiamo 
bisogno delle braccia di tutti per portarci 
fuori in un porto sicuro. È lo sguardo al 
Cristo crocifisso che ci fa vedere in ogni 
essere umano le piaghe e le angosce degli 
scartati, degli abbandonati, dei dimenti-
cati del nostro mondo. È prematuro dare 
uno sguardo analitico di tutta l’Enciclica. 
Mi limito a qualche pensiero e osserva-
zione tra cui è forte il riferimento alla 
collaborazione vicendevole e alla cono-
scenza reciproca.

Nell’Enciclica vi si trovano appropria-
te espressioni sull’impegno sociale e 

PRIMO PIANO
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politico, quasi voce nel deserto, per un 
progetto di buona politica, vissuto come 
servizio e testimonianza di carità. Fu De 
Gasperi che, al suo tempo, diceva che un 
vero politico non è colui che parla per 
avere dei voti, ma colui che prospetta un 
progetto utile e valido per le generazio-
ni future. In questo tempo in cui tante 
nazioni si chiudono ermeticamente, il 
papa lancia l’invito ad avere fiducia ne-
gli organismi internazionali, riformati 
secondo le esigenze attuali, per evitare 
che siano sempre i più forti a contare e 
decidere. Dure sono le espressioni di ri-
fiuto della pena di morte e di condanna 
della guerra: per quest’ultima basti pen-
sare alle conseguenze catastrofiche di 
tanti conflitti degli ultimi decenni, alle 
tante vittime innocenti. Per capire l’in-
sensatezza della guerra e il superamento 
di una “guerra giusta” riflettiamo sul se-
guente pensiero di don Luigi Sturzo del 
1929: “Bisogna avere fede che la guer-
ra, come mezzo giuridico di tutela del 
diritto, dovrà essere abolita, così come 
legalmente furono abolite la poligamia, 
la schiavitù, la servitù della gleba e la 
vendetta di famiglia”. “Un estraneo sulla 
strada” è il titolo del capitolo che per-
mette al papa di soffermarsi sulla para-
bola del Buon Samaritano per affermare 

che la “caratteristica essenziale dell’esse-
re umano” è, oggi, restituire all’uomo la 
sua dignità e far sentire il grido, le ango-
sce e le attese degli ultimi, degli scartati, 
che spesso fanno fatica a trovare spazio 
nei giornali e nelle notizie quotidiane. È 
necessario, oggi specialmente, fermarsi 
e riflettere un po’, mettendoci in discus-
sione e commuovendoci di fronte a tan-
te piaghe, come il buon Samaritano, per 
vedere ed osservare che c’è un estraneo 
lungo la strada, il quale, se ci avvicinia-
mo a lui, finisce di essere estraneo e di-
venta un nostro simile, un uomo biso-
gnoso di aiuto e di cure. 

Concludo queste mie riflessioni 
con un pensiero di Anna Rowlands:  
“La lettera enciclica Fratelli tutti parla 
di amore e di attenzione, quel tipo di at-
tenzione in grado di risanare un mon-
do ferito e sanguinante. Si tratta di una 
riflessione sociale sul Buon Samarita-
no, che riconosce l’amore e l’attenzione 
come leggi fondamentali e configura 
per noi un’amicizia sociale creativa 
[…]. Nella semplicità del suo appello, 
Fratelli tutti si pone come una sconvol-
gente sfida al nostro stile di vita eco-
logico, politico, economico e sociale. 
Ma è, innanzitutto, la proclamazione di 
una verità ineliminabile e gioiosa, pre-

sentata qui come sorgente benefica per 
un mondo affaticato […]. Papa France-
sco mette in guardia da forme chiuse 
di populismo, ma sostiene l’importan-
za di guardare a noi stessi come ad ‘un 
popolo’. Seguendo Sant’Agostino, ci ri-
corda che divenire un popolo si fonda 
sulla capacità di incontrare l’altro nel 
dialogo, faccia a faccia e fianco a fian-
co. Insieme collaboriamo a quell’amore 
comune e duraturo del quale desideria-
mo vivere […]. Una cultura è sana sol-
tanto nella misura in cui rimane aperta 
alle altre. Questo rinnovamento delle 
culture politiche avviene solo con, non 
per i più emarginati. Chiamare Dio col 
nome di Padre e noi stessi come suoi figli 
e amici è linguaggio d’amore. Esistono 
altri modi di chiamare Dio. Ma il mes-
saggio che papa Francesco desidera che, 
al momento, ciascuno recepisca è che 
siamo resi pienamente umani solo da ciò 
che ci spinge al di là di noi stessi. Ciò che 
rende questo possibile è un amore divino 
aperto a tutti, che genera, unisce, perdu-
ra e si rinnova senza fine. Questo amore 
non può essere cancellato né rimosso e si 
pone a fondamento dell’appello che papa 
Francesco rivolge a noi, facendo proprie 
le parole di amorevole attenzione di san 
Francesco: “Fratelli tutti”.

PRIMO PIANO
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DI PAOLO GULISANO

È il più grande investigatore di ogni 
epoca, una figura che resiste all’usura 
del tempo. È Sherlock Holmes, che 

con il suo grande amico Watson da 130 
anni continua a svolgere le sue indagini 
e a risolvere i casi che gli si presentano, 
con buona pace del suo Autore, il me-
dico e scrittore scozzese Arthur Conan 
Doyle, che ebbe con il suo personaggio 
un rapporto controverso, ad un certo 
punto quasi conflittuale, tanto che se ne 
voleva disperatamente liberare. Sherlock 
Holmes infatti aveva finito per prendere 
il sopravvento su di lui, impedendogli di 
diventare quello che sognava: un grande 
autore di romanzi storici, il nuovo Walter 
Scott, la maggiore gloria letteraria della 
sua terra. 

Sherlock Holmes è ancora oggi un per-
sonaggio più che mai vivo e vitale. Perio-
dicamente viene rivisitato dal cinema e 
dalla letteratura. 

È un personaggio inimitabile, anche se 
alla sua figura si sono ispirati innumere-
voli autori. Il mondo letterario di Sher-
lock Holmes fa capolino, ad esempio, nel 
Nome della Rosa di Umberto Eco, nei 
personaggi di Adso − un’assonanza con 
Watson − e soprattutto in quella del frate 
investigatore Guglielmo da Baskerville, 
che richiama palesemente il più fortunato 
romanzo di Conan Doyle, Il Mastino dei 
Baskerville. La parola “investigare” signi-
fica letteralmente − dal latino − “segui-
re le tracce”. L’investigazione, l’indagine, 
la ricerca sono il compito del detective, 
ma si potrebbe dire che sono il compito 
di ogni persona che senta nel proprio 
cuore quella “santa inquietudine” di cui 
parlò Sant’Agostino. Il romanzo “Giallo” 

dunque non è semplicemente un genere 
di nicchia, un piacevole ed emozionante 
intrattenimento, ma una vera e propria 
metafora della condizione umana, che 
è fatta per andare instancabilmente alla 
ricerca della verità. La vita stessa è un’e-
nigma. Enigma, o mistero, non nel senso 
di qualcosa di ignoto, di inconoscibile, di 
assurdo ma, contrariamente a come soli-
tamente viene posta la questione, come 
una risposta che attende una domanda, 
una domanda posta nel modo giusto, 
come quella che deve rivolgere il cerca-
tore del Santo Graal al custode del sacro 
calice, e ancor prima è il senso di uno dei 

più significativi libri della Bibbia, il Libro 
di Giobbe, il primo grande poema reli-
gioso dell’umanità. Il grande scrittore in-
glese Chesterton, l’autore delle avventure 
di un prete investigatore, Padre Brown, 
scriveva che l’allegoria simboleggia una 
qualche concezione dell’intero universo: 
“L’Iliade è grandiosa solamente perché 
tutta la vita è una tenzone, l’Odissea per-
ché tutta la vita è un viaggio, il Libro di 
Giobbe perché tutta la vita è un’enigma”. 
Così anche un racconto poliziesco può 
assurgere ad una grande dignità. Sempre 
Chesterton scrisse in difesa dei romanzi 
polizieschi all’inizio del ’900, prima di 
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diventare a sua volta un ottimo autore di 
libri Gialli e Mistery: “Non è vero che il 
volgo preferisce la letteratura mediocre 
alle opere di gran pregio, né che ama i 
racconti polizieschi perché sono lettera-
tura di infimo grado. [...] Bisogna ricono-
scere che numerosi racconti polizieschi 
traboccano di crimini eccezionali, pro-
prio come un dramma di Shakespeare. 
[...] Non solo il racconto poliziesco è una 
forma d’arte perfettamente legittima, ma 
presenta certi vantaggi ben definiti e reali 
come strumento del benessere pubblico”.  
“Il primo pregio fondamentale del rac-
conto poliziesco consiste nel fatto che 
rappresenta il più antico, nonché l’unico 
genere di letteratura popolare in cui sia 
espressa una qualche consapevolezza 
della poesia della vita moderna”.

L’investigatore è quindi il moderno eroe 
che vive la sua Iliade nei meandri delle 
strade della città. Sherlock Holmes rap-
presentò questo modello di investigatore 
pulito, onesto, integerrimo, pur con qual-
che ombra nella sua personalità. Con lui 
il suo Autore Conan Doyle ebbe il me-
rito di aver dato inizio all’epopea degli 
investigatori. Se dunque l’investigazione 
è una nobile arte, vale davvero la pena 
andare alla scoperta del più grande inda-
gatore della storia della Letteratura. 

Un’indagine sull’indagatore più famoso 
di tutti i tempi: questo libro informatis-
simo ci mette sulle tracce di Sherlock 
Holmes con garbo e con dovizia di par-
ticolari (di «indizi», per dirla con paro-
le sue). È un viaggio nel mondo creato 
da Arthur Conan Doyle alla scoperta di 
un personaggio più vivo che mai, con-
tinuamente rivisitato dal cinema e dalla 
letteratura, il più grande investigatore 
di tutti i tempi che da 130 anni conti-
nua a risolvere nuovi casi; ma è anche 
la biografia di un uomo che avrebbe 
voluto ottenere la fama e la gloria per 
mezzo dei romanzi storici, e che invece 
finì involontariamente per reinventare 
e rendere opera d’arte il romanzo giallo.

Indagine su Sherlock Holmes
Paolo Gulisano - Edizioni Ares

CULTURA

Scopriremo i legami con il metodo 
diagnostico dei medici, il fatto che 
Conan Doyle un po’ ce l’aveva con 
Holmes, la profondità di ragioni e di 
idee, ma anche di turbamenti, che si 
nascondono sotto l’apparente levità di 
quelle storie avvincenti.

E alla fine si capisce che in gioco c’è 
niente di meno che il problema del 
male e di come affrontarlo, e che i 
gialli, almeno «questi» gialli, sono una 
metafora della condizione umana.
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VITA DELLE USC

Non è stato facile scrivere in sintesi 50 anni di vita! 
La mia prima PROFESSIONE RELIGIOSA nella Fa-

miglia delle Suore Francescane Elisabettine è stata ce-
lebrata il 4 Maggio 1970. Dal 1970 al 1976 sono stati anni 
formativi, pur con esperienze in una parrocchia e in una 
scuola materna a Treviso. I miei studi accademici sono stati 
di Teologia ed ho fatto una tesi in Sacra Scrittura. Fino al 
1982 ho insegnato nella scuola elementare a Pordenone e 
Scuola Media a Maniago di Pordenone.

Sono passati anni da quel lontano 1982, quando dalla Ma-
dre Generale sono stata chiamata con altre due consorelle 
a prepararmi per la MISSIONE in AFRICA-KENYA, dove 
sono stata per 24 anni.

Anni di storia, di un vissuto che ha visto anno dopo anno 
crescere sempre più un BENE che non ha limite, non ha 
frontiere, non ha barriere, ma che è entrato liberamente e 
quasi dolcemente nel mio cuore… Tanti sono i volti, le sto-
rie, le esperienze che si sono avvicendate nel cammino del 
mio ANDARE e CAMMINARE lungo i viottoli polverosi o 
fangosi dell’Africa. Tante le persone, che con cuore grande 

hanno contribuito e continuano anche oggi a donare cuore 
perché la VITA della Missione, dove ho vissuto, in quella 
terra del Kenya, possa continuare a crescere e i bimbi possa-
no vivere una vita degna di Figli di Dio. 

Sono 13 anni circa, che ho lasciato quell’amata terra africana, 
ma è come se fossi rimasta ancora lì. Perché? Semplicemen-
te è il mio cuore che si ribella a mettere tutto in un cassetto 
pensando che sia un’esperienza oramai terminata. Niente è ter-
minato, anzi, qui in Italia, subito dopo sono stata mandata a 
Reggio Calabria e altrove. Ho sentito il peso di una tradizione 
che si è come un po’ arrugginita ed è diventata abitudinaria con 
un moralismo qualche volta portato all’eccesso, che soffoca la 
freschezza dello Spirito e nasconde il fatto che il VANGELO 
è anzitutto una BUONA NOTIZIA! Se questa non accende il 
cuore, tutto diventa: norme e pratiche da osservare, un peso 
portato avanti con fatica e direi anche noia. È urgente ritro-
vare la gioiosa freschezza della BUONA NOTIZIA, quella che 
ci mettono sotto gli occhi coloro che l’hanno appena scoperta, 
quella che ci mette le ali ai piedi e ci fa vivere una nuova vita 
tutta da inventare come al passo della danza africana, che era 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IN PARTERICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IN PARTE

24 ANNI IN KENYA24 ANNI IN KENYA
50 ANNI DI PROFESSIONE RELIGIOSA  50 ANNI DI PROFESSIONE RELIGIOSA  

DELLA MISSIONARIA SUOR ADRIANA PREVEDELLODELLA MISSIONARIA SUOR ADRIANA PREVEDELLO
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visibile nei “piccoli” e nei “poveri” , che ho incontrato in Africa.
Ho ancora negli occhi: sguardi, espressioni profondamente 

vive, i passi vispi ed allegri dei bambini, che ogni giorno mi 
correvano incontro facendomi capire con tanta semplicità che 
cosa significhi voler bene e amare gratuitamente. Ricordo an-
cora le comunità cristiane riunite attorno alla PAROLA di DIO, 
che li faceva crescere nella FEDE, quella FEDE semplice ed esi-
stenziale che li faceva vivere con gioia anche tra grandi soffe-
renze. Subito mi veniva in mente che, come me, anche l’altro, 
il diverso è stato creato per amore ed era quasi immediato il 
grande desiderio di essere uno STRUMENTO, perché questa 
realtà diventasse VERA per tutti.

In Kenya, terra amata, ho incontrato un altro mondo, ho in-
contrato fratelli e sorelle che non hanno niente, non solo per 
il domani ma neppure per l’oggi, ho potuto porgere la mano a 
molti nella fame, come pure nella sofferenza delle malattie, ma-
laria, tifo, AIDS. Mi sono trovata in mezzo a tanta gente di cui 
nulla capivo quando parlavano, fino a che non ho imparato la 
loro lingua, ho sentito l’odore dei poveri che non hanno l’acqua 
per lavarsi, ma ho visto anche la loro gioia nel diventare cristia-
ni. QUESTO MONDO è entrato in me per sempre. Quel mon-
do è VENUTO CON ME e RESTERÀ dentro di me! È come se 
fossi diventata un po’ straniera in patria, dove non c’è più un 
mondo in cui mi ritrovo fino in fondo e quel mondo rimane 
sempre lì quasi a ricordarmi, a interpellarmi nei vari momenti 
lieti o tristi della vita di ogni giorno e mi chiede la disponibilità 
a lasciare che l’AFRICA sia una parte integrante della mia vita, 

che mi aiuta sempre ad un SANO confronto. 
Mi sento in compagnia di COLUI che per essere vicino a noi 

e farci capire la nostra VERA condizione, si è fatto Lui stesso 
straniero ed “essere stranieri” è la nostra condizione più vera, 
ci aiuta a riconoscere quella sete inesauribile di vita, che solo in 
Cristo, il vero straniero, si trova la propria patria.

Ringrazio la gente del Kenya, che mi ha permesso di allargare 
la misura del mio cuore ed accorgermi che veramente siamo fatti 
per cose grandi, siamo chiamati ad essere cittadini di un ALTRO 
MONDO, cittadini del CIELO, anche in questo mondo, dove se 
ci sentiamo stranieri e pellegrini, non saremo più i “padroni” ma 
solo fratelli e sorelle solidali, che condividono fraternamente con 
chi è nel bisogno e questo vuol dire essere cristiani.

Doverosamente il mio GRAZIE va alla mia Famiglia Religio-
sa, alle Comunità Cristiane in Italia che mi hanno mandato a 
quei fratelli e sorelle aiutandomi a stare i mezzo a loro. Come 
pure mi hanno riaccolta, agevolandomi nel continuare a pen-
sarli, accogliendo la mia lunga esperienza in terra africana, un 
altro mondo. 

Grazie.

VITA DELLE USC
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VITA DELLE USC

DI DON FRANCESCO CARDARELLI, CPPS
E DON GIACOMO MANZO, CPPS

Don Michele, hai compiuto 80 anni, sei stato il fondatore 
di questa rivista, hai scritto tanti libri sulla nostra storia. In 
questi anni ti sei dedicato soprattutto al ministero della cultu-
ra, della storia, dell’approfondimento. Come hai vissuto tutto 
questo da Missionario? Come è nato questo impegno?

Tutto questo è nato con me… facevo la quarta elementare, 
quando in un tema scrissi questa frase: “È vero che lo studio 
è un lavoro pesante, però è più pesante essere ignorante!”. Il 
maestro volle accompagnarmi a casa e alla sua vista mia madre 
si spaventò, ma il maestro si congratulò e mia madre rinacque 
e stringendomi con orgoglio mi disse in dialetto: “Figlio buono 
mio!”. Da lì si sparse la voce che io amavo scrivere, avere idee, 
elaborare. Quindi, quando diventai sacerdote mi dicevo: non 
predicherò mai perché mi vergogno, ma posso scrivere senza 
ritegno perché mi sento a mio agio. Poi invece ho mostrato a me 
stesso di non avere nessun problema neanche a parlare in pub-

Primavera Missionaria  
sta arrivando anche Online!

Presto Online potrete leggere gli articoli pubblicati su 
“Nel Segno del Sangue” e rileggere le nostre pubblicazioni 
cartacee...

Seguici sui nostri canali socials per seguire il lancio online 
della nostra rivista!

Seguici su facebook: 
https://www.facebook.com/PrimaveraMissionaria
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blico. Dopo la mia prima messa, don Giuseppe Quattrino mi 
conferì il primo incarico pastorale per lettera: “Tu sarai spedito 
a Cento, in provincia di Ferrara”. Cento era un ambiente molto 
attivo culturalmente. C’era un centro universitario che redigeva 
un giornale, chiamato “Il setaccio”, dal nome dello strumento 
con cui le massaie separano la farina dalla crusca. Infatti voleva 
essere un giornale critico che facilmente tirava in ballo anche 
la Chiesa, seppur in modo garbato. Io coi miei ragazzi fondai il 
giornale “L’accento”, per alludere ai fatti di cronaca di Cento. Il 
giornale ebbe abbastanza seguito. Così a ciò seguì la mia con-
vocazione a Roma in quanto don Vincenzo Lupo, allora diret-
tore della Pia Unione, venne a conoscenza delle mie qualità di 
scrittore e mi chiamò a collaborare alla rivista chiamata allora 
“La Voce del Sangue Prezioso”. Correva l’anno 1969. Subito si 
pose il problema di un titolo giornalistico che mi permettesse 
di essere direttore responsabile e redattore. Allora mi iscrissi 
alla università Pro Deo e conseguii il titolo. Il mio primo lavoro 
fu un romanzo a puntate pubblicato sulla rivista, ambientato 
nella zona parrocchiale di Cento. 

Restando nella direzione del giornale, hai pensato questa 
ri-fondazione con il nuovo titolo “Nel Segno del Sangue”. Che 
idea avevi per la nuova rivista?

L’idea nacque dall’esigenza di trovare un titolo più immediato. 
Dissi a don Quattrino: “Costantino nel suo segno vide la scritta: 
in hoc signo vinces… Ebbene chiamiamolo: ‘Nel segno del San-
gue’!”. L’idea piacque, per cui dal numero precedente annun-
ciammo che la rivista avrebbe cambiato titolo. 

Prima non c’era l’attualità: si trattava di una sorta di cronaca 
interna delle attività dell’Associazione, ma non si affrontavano 
in modo assiduo eventi attuali, anche politici come aborto, di-
vorzio ecc. sempre ovviamente sotto l’aspetto della visione spi-
rituale delle questioni, se ne offriva perciò una presentazione 
dal punto di vista della dottrina cattolica. 

Quali sono state le soddisfazioni più belle che hai avuto in 
tutti questi anni alla Rivista?

Beh il Giubileo… Questa è stata una grande soddisfazione. 
Fu proprio una mia idea, per cui in vista del Giubileo si doveva 
programmare una nostra celebrazione. Ero sempre presente in 
tutte le preparazioni e discussioni. Ne fui l’ideatore.

Sei stato anche direttore dell’USC per diversi anni. Che idea 
ne avevi? Perché i Missionari del Preziosissimo Sangue dove-
vano investire su questa realtà?

Don Giacomo Manzo insieme a don Michele Colagiovanni
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Secondo me l’USC costituisce il proseguimento dell’idea di 
don Francesco Albertini, l’Arciconfraternita del Preziosissimo 
Sangue. Noi nasciamo come Missionari dell’Arciconfraternita 
del Preziosissimo Sangue. La prima approvazione è stata quel-
la. Fu così finché furono vivi don Francesco Albertini e don 
Gaspare del Bufalo. Dopo ci furono i problemi. I Missionari 
infatti dovevano sempre rendere conto, mensilmente, delle 
loro attività all’Arciconfraternita. Ma col tempo questa situa-
zione divenne scomoda, non agevole. Così con i successori di 
San Gaspare, prima don Biagio Valentini e poi don Giovanni 
Merlini, si portò avanti, anche attraverso i buoni rapporti con 
il Papa, la separazione prima della Congregazione e poi anche 
dell’associazione laicale dall’Arciconfraternita. Nacque così la 
Pia Unione del Preziossissimo Sangue, oggi chiamata Unione 
Sanguis Christi (USC). L’USC ripropone l’idea di un movimen-
to laicale del Sangue di Cristo, come era agli inizi, secondo l’i-
dea originaria, ma con la differenza che è legato ai Missionari 
del Preziosissimo Sangue e questo è un vantaggio!

Perché, nel mondo di oggi, è cosi importante l’aspetto del mo-
vimento laicale?

Perché se rimaniamo da soli è terribile! Per questo mi sono 
dedicato molto a questa realtà, ho sviluppato il giornalino e 
l’ho reso più attuale e popolare e ho sempre visitato numerose 
Pie Unioni. Ho anche scritto molto sulla storia delle varie Pie 
Unioni.

L’impegno sulla parte storica della Congregazione, come e 
quando nasce?

Nasce dalla mia grande passione per la scrittura e per l’Istitu-
to. Mi sono preoccupato anche di trovare titoli accattivanti per i 
vari libri, in modo che potessero incuriosire il maggior numero 
possibile di lettori e avvicinarli alla vita della Congregazione 
e dei suoi esponenti. Per questo per la storia di San Gaspare 
ho pensato il titolo Il commediante di Dio. Un titolo molto più 
accattivante che non il semplice Vita di san Gaspare del Bufalo. 
Uno dei miei primi libri è stato anche un giallo, si chiamava 
Vultum tuum, riguardava una storia di cronaca, di una ragazza 
trovata uccisa sul lago di Albano. Di quel corpo nudo mancava 
solo la testa. Per cui scrissi la storia di un inquirente che cerca il 
suo volto. Il corpo senza la testa non vale niente! È il volto che 
conta. Per questo c’era questa esaltazione del volto. Questo fu 
sicuramente uno dei miei primi libri che ho scritto. 

Tu sei anche autore di trattazioni importanti sul brigantag-
gio nel centro-sud d’Italia; poche persone hanno scritto cosi 
dettagliatamente sul tema. Questa passione come è scaturita 
e cosa ti ha lasciato?

L’impellenza di scrivere sul tema nasce da Gaspare del Bufalo. 
Era un tema legato alla nostra storia e mi interessava esplorarle 
fino in fondo anche l’efficacia del metodo delle missioni opera-
te. I Missionari sono stati abili in quanto non hanno preso le 

difese della Chiesa, che coincideva allora con il Governo, nelle 
sue misure drastiche per reprimere il brigantaggio e i metodi 
che usavano; anzi i Missionari quei modi barbari li hanno con-
dannati. Mi prese molto l’argomento perché riguardava anche 
il mio paese di origine, Vallecorsa. 

La malavita di oggi, in fondo, è il corrispettivo del brigantag-
gio di ieri. I briganti erano fuggiaschi e vivevano ai margini 
delle città, oggi i malviventi sono infiltrati nel tessuto sociale e 
sanno essere eleganti nel fare il male. L’umanità, più o meno, è 
sempre quella; cambiano solo i modi di manifestare la violenza: 
i poveracci lo fanno da briganti, i potenti in modo molto più 
fine. Tutto questo, inevitabilmente, ci interpella. 

Don Michele in una conferenza-studio degli anni ’70
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Ottant’anni compiuti… Cosa pensi che la Congregazione dei 
Missionari del Preziosissimo Sangue debba essere per il futu-
ro? Su cosa deve investire maggiormente nei tempi che stiamo 
vivendo? 

Dobbiamo stare attenti al recupero delle persone. Nell’idea 
del Corpo Mistico, le persone che sono malate moralmente 
sono pezzi esangui dell’organismo; il recupero di questi strati 
sociali piagati è la continuazione delle prime missioni popolari 
di San Gaspare. Oggi bisogna vivere la missione come evange-
lizzazione intensiva, un po’ come una cura intensiva contro il 
virus, di cui si parla oggi. Ecco, la Missione dovrebbe consistere 
in un trattamento intensivo per la comunità cristiana!

Don Michele, tu perché sei Missionario del Prez.mo Sangue?

Quando ero ragazzo, le persone mi chiedevano: “Don Mi-
chele, ma perché sei diventato sacerdote missionario?”. E io ri-
spondevo: “Lo sono diventato per te! Altrimenti non stavo qui 
ora a parlare con te!”. Il mio è un servizio alla Chiesa, perché il 
Sangue torni a circolare in tutte le parti del corpo. 

Una volta dicesti che l’Unione Sanguis Christi, in fondo, 
è tutta la Chiesa. Se prendiamo le parole dell’Istituzione 
dell’Eucarestia, troviamo la spiegazione della nostra spiritua-
lità: lì si dicono più parole sul Sangue che sul Corpo e solo del 
Sangue si dice che è per la nuova ed eterna alleanza… 

E aggiungo: quando andavo a fondare una nuova comunità 
USC, la prima cosa che dicevo era: “Sono venuto a ricordarvi 

che da secoli voi fate parte di questa Unione. Quando si celebra 
la messa si ricorda che quel Sangue è versato per voi ed è grazie 
a questo Sangue che siamo qui oggi; ma anche ieri, quando non 
ci conoscevamo, eravate membri di questa Unione, pur non sa-
pendolo. Oggi che lo sapete, agite di conseguenza!”.

Cosa diresti ai nuovi Missionari, ai più giovani per il loro 
ministero?

Cartesio diceva: cogito, ergo sum (penso, dunque sono!). Voi 
dite: sum, ergo cogito (sono, dunque penso!).

Questi sono solo i suoi titoli principali e relativi alla storia e 
alla spiritualità della Congregazione dei Missionari del Prezio-
sissimo Sangue

BIOGRAFIE
Don Giuseppe Quattrino, 1981, p. 164
Maria De Mattias. La ribelle obbediente, 1984, p. 90
Giovanni Merlini. La volontà di Dio mi basta, 1985, p. 240
Giovanni Merlini 24 ore al giorno, 1988, p. 468
Profilo di donna. Maria De Mattias, 1995, p. 90
Il Commediante di Dio. Vita di Gaspare del Bufalo, 1999, p. 320
Il Padre Segreto. Vita di Francesco Albertini, 1999, p. 264
Il mondo tra le braccia. Vita di S. Maria De Mattias, 2003, p. 130
Maria De Mattias & Gli anni di Vallecorsa, 2003, p. 110
Voleva mille lingue. Vita di Gaspare del Bufalo, 2004, p. 209

CASE DI MISSIONE E BRIGANTAGGIO
I Missionari del Preziosissimo Sangue nella chiesa dei Servi a 
Cesena, 1982, p. 126
I Missionandi a Vallecorsa (Storia della Casa di Missione di 
Vallecorsa), 1989, p. 196
I Missionari del Preziosissimo Sangue a Bari, 1992, p. 196
Briganti e santi a Frosinone, 1996, p. 236
I Missionari a Sonnino, 1996, p. 300
Il triangolo della morte. Il brigantaggio di confine nel Lazio me-
ridionale tra Sette e Ottocento, 2000, p. 560
Assalto ai Castelli Romani. La Casa di Missione di Albano, 
2007, p. 238

SPIRITUALITÀ
Discorsi sulla violenza. Dramma in un prologo, cinque atti e un 
epilogo con coro, 1986, p. 144
Mese di Sangue. Letture per il Mese di Luglio, 1992, p. 208
Il vento del roveto, 1998, p. 158
Pellegrinaggio nei Giubilei, 1999, p. 182
Costruire l ‘Altare. La messa e non solo, 2003, p. 160
Via Crucis Via Sanguinis, 2012, p. 151

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE 
DI DON MICHELE COLAGIOVANNI
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Proposta di cammino di catechesi e di preghiera lungo il corso dell’anno 
sull’Eucaristia e le parti della S. Messa /3. DICEMBRE-GENNAIO

3° INCONTRO:
CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

L’OFFERTORIO

Canto iniziale: Spirito Creatore
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Luca (9,12-17):  
“Il giorno cominciava a declinare e i Do-
dici gli si avvicinarono dicendo: «Conge-
da la folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per alloggiare e 
trovare cibo: qui siamo in una zona deser-
ta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro 
da mangiare». Ma essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a 
meno che non andiamo noi a compra-
re viveri per tutta questa gente». C’erano 
infatti circa cinquemila uomini. Egli disse 
ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li fecero se-
dere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e 
i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su 
di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono por-
tati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste”.

COME PASSARE DAL MEDIOCRE 
AL SUBLIME

Questo brano del Vangelo di Luca inizia 
col dire che “il giorno cominciava a de-

clinare”, per cui i dodici discepoli, che tra 
l’altro tornavano da una giornata di cam-
mino e apostolato, consigliano a Gesù 
di congedare la folla, affinché le persone 
potessero nei villaggi e nelle campagne 
intorno trovare un modo per alloggia-
re e mangiare qualcosa. Il loro modo di 
ragionare sembra essere quello del senso 
comune per cui certo non si può provve-
dere a tutti ed è necessario che ognuno 
pensi per sé e si dia da fare. La risposta 
di Gesù è spiazzante ed anche ambi-
gua: «Voi stessi date loro da mangiare». 
L’ambiguità deriva dal fatto che potreb-
be anche tradursi e voler dire: «Date voi 
stessi da mangiare». Che cosa c’è dietro, 
insomma, a questa affermazione? Gesù 
sembra dire ai discepoli e a ognuno di 
noi: “Ci devi pensare tu. Hai visto il pro-
blema? Allora affrontalo!”. Ma la risposta 
dei discepoli, ed anche nostra, è scontata: 
“Siamo stanchi, vogliamo riposarci e poi 
è impossibile trovare da mangiare per 
cinque mila persone”. Il cuore del cristia-
nesimo, però, sta proprio qui. 

Nel fatto che Dio ci chiama sempre a 
qualcosa di più grande, di sublime, che 
non è alla nostra portata! Mentre noi sia-

mo abituati ad accontentarci. Questa si 
chiama mediocrità ed è il vero nemico 
della vita spirituale. Siamo chiamati a 
scegliere. Una prima scelta è quella di ac-
contentarci di vivere come figli di questo 
mondo per cui ciò che facciamo e come 
ragioniamo risponde ad una logica di 
calcolo e di bilanci tra vantaggi e svan-
taggi, cercando di affermarmi o, comun-
que, di sopravvivere. Questa è la medio-
crità. L’alternativa è vivere da figli di Dio 
e amare senza risparmio, senza misura, 
sapendo che soltanto così, anche se attra-
verso vari sacrifici, si arriva ad una gioia 
profonda e duratura, eterna! 

D’altronde non è qualcosa di grandio-
so sposarsi, educare un figlio in una fa-
miglia cristiana, oppure vivere una vera 
amicizia, perdonare i nemici, lavorare 
con passione e solidarietà, essere sacer-
doti che si spendono totalmente per gli 
altri? Trovatemi una sola vocazione che 
non sia più grande delle nostre forze! 
La vocazione è sempre qualcosa di di-
vino!

Qualunque cosa, se la vuoi fare con 
amore, ti chiederà di andare oltre la tua 
vita, ti chiederà il sangue. Infatti, siamo 

DICEMBRE-GENNAIO

CATECHESI
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Salmo 39

Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode; 
poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti.
 
Uno spirito contrito 
è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato,
tu, o Dio, non disprezzi. 

Nel tuo amore 
fa’ grazia a Sion, 
rialza le mura 
di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l’olocausto e l’intera oblazione, 
allora immoleranno vittime 
sopra il tuo altare.

soliti dire: “Ma che ti devo dare? Ma che 
vuoi? Il sangue?”.

Ecco, è proprio così. Perché un figlio ti 
chiede il sangue. Un coniuge ti chiede il 
sangue, anche se non se ne rende con-
to. Un anziano ti chiede il sangue. Una 
parrocchia ad un prete chiede il sangue. 
E così via. Sempre le opere di Dio sono 
stra-ordinarie, perché, appunto, sono di 
Dio. Anche nella santa messa noi cele-
briamo Gesù, il Figlio di Dio, che si ren-
de presente col Suo Corpo e il Suo San-
gue in un pezzo di pane e in un sorso di 
vino. Ma come è possibile che il pane e il 
vino diventino il Corpo e il Sangue del 
Figlio di Dio? 
Canto: Armonia di Pace

GESÙ PRENDE I NOSTRI CINQUE 
PANI

Dio, potrebbe certo fare tutto da solo? 
Gesù, che risorge dai morti e fa tanti mi-
racoli, potrebbe moltiplicare i pani da 
solo. Così durante la messa potrebbe fare 
tutto da sé per essere presente e unirsi a 
noi. Eppure non fa così, non è questa la 
sua modalità. No! Gesù ha bisogno dei 
pani dei discepoli. Questo modo di fare 
è veramente eucaristico. Noi non pos-
siamo fare l’Eucaristia senza quell’atto 
durante il quale il pane e il vino vengo-
no portati all’altare (l’offertorio). Nella 
santa messa si dice pure che questo pane 
e questo vino sono “frutto della terra e 
della vite e del lavoro dell’uomo”. Il lavo-
ro dell’uomo sta ad indicare che ci vuole 

PREGHIAMO COL SALMO

CATECHESI

il nostro sudore, ci vuole la nostra offerta, 
povera che sia. Dio non può donarci la 
sua vita divina, di cui si parla qui, che è la 
Chiesa, la famiglia di Dio, simboleggiata 
dai gruppi di cinquanta, senza il nostro 
lavoro e la nostra offerta. La vita, più la si 
difende e più muore; più la si condivide e 
più cresce. Vale la pena dare questi cin-
que pani e due pesci. Vale la pena perdere 
il “proprio” perché divenga dono d’amo-
re. Perché non c’è altra maniera di amare 
che perdendo se stessi e le proprie cose. 
Le offerte del pane e vino che si presen-
tano durante la messa sono soprattutto 
segno, simbolo dell’offerta di noi stessi. 

Ecco come I. Scicolone illustra que-
sto momento della santa messa: “Così 
scrive san Paolo: «Vi esorto, fratelli, per 
la misericordia di Dio, ad offrire i vo-
stri corpi come vittima santa, gradita a 
Dio; è questo il vostro culto spirituale»  
(Rm 12, 1). [...]. Allora il cristiano tende 
a vivere ogni momento della sua vita in 
modo che possa essere un’offerta gradita a 
Dio, e questa offerta nel momento rituale 
viene significata ed espressa: presentare le 
offerte all’altare significa offrirsi a Dio. Ma 
noi, cosa siamo? Niente. Dio cosa può far-
sene della nostra povertà? Eppure questo 
nostro niente, che per noi è il tutto, Cristo 
lo prende nelle sue mani, lo unisce all’of-
ferta di se stesso, e ciò lo rende un’offerta 
grande: nella trasformazione della consa-
crazione non soltanto pane e vino vengono 
trasformati, ma anche tutto ciò che signifi-
cano, cioè noi stessi”.

PADRE NOSTRO
Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, che ci hai 

elargiti i doni della tua carità senza limiti, 
fa’ che godiamo i benefici della salvezza e 
viviamo sempre in rendimento di grazie. 
Per Cristo nostro Signore.

Benedizione eucaristica.
Canto finale: Sempre insieme
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PUBBLICHIAMO UNA POESIA  
CHE CI È STATA INVIATA DA UNO  

DEI NOSTRI LETTORI

MORTE DI UNA VITA

Ti apristi a vivere, in questo mondo triste
di crudeltà e menzogne,

contro ogni voglia di chi ti diede vita.
E stavi lì, nel grumo di sangue di vita (e di morte),

col cuore pulsante, battendo con forza ogni barriera
che ti respingeva, negandoti alla luce.

E così nascesti già morto.
Sì, perché la tua morte era già segnata,

poiché amore non ti fu mai dato.
L’egoismo che inghiottì tutti i tuoi giorni

t’imprigionò nel primo, per relegarti
nel buio della morte.

Non ti fu dato spazio, né tempo, né storia,
nemmeno fosti adatto alla memoria,

perché il sangue del tuo sangue, che ora in te manca,
non ti pensò che cosa, oggetto innumerabile,    

nullità senza valore, essenza senza nome.
No, non maledir quel ventre che ti portò,

e poi ti cacciò furente.
Pur non essendo nome tra la gente,

ma cosa rifiutata, perché cosa,
tu sei sempre continuità entro la fine,
anche se di albe non ne vedesti una,

perché quell’inizio di vita ti portò
ad un’alba lucente di luoghi eterni,

che non ha tramonto,
ove inestinguibile amore veste il tuo io,

cui fu negato amore.
Or che il mondo è muto di fronte al tuo rifiuto,
noi che col cuor tremante e rivolto verso l’alto
viviamo questo passaggio, diciamo al mondo

che sulla sua dura scorza c’è anche la tua traccia
breve, tragica, dolente: un fremito di vita,

subito finito.

Enisio

DON GIULIO MARTELLIDON GIULIO MARTELLI
L'EUCARESTIA

DI DON FRANCESCO CARDARELLI, CPPS

Nell’ora della cena si verifica un passaggio. Il pane e il vino, 
senza nulla perdere dei loro anteriori significati ricono-
sciuti, vengono investiti di un senso nuovo. In virtù della 

parola che Gesù dice su di essi, parola che bisogna considerare 
creatrice, il pane e il vino significano adesso il suo Corpo e il 
suo Sangue. La fede della Chiesa dichiara che questo significato 
è efficace. Il pane e il vino, cioè, divengono effettivamente, re-
almente il Corpo e il Sangue; non genericamente, ma puntual-
mente, vale a dire il corpo dato e il sangue versato. 

Se il pane diviene Corpo e se il vino diviene Sangue, correla-
tivamente il Corpo si fa pane e il Sangue si fa vino. In breve, il 
Cristo si dà in cibo. La carne torturata e il sangue sparso, segni 

DI DON GIULIO MARTELLI, CPPS

L'EUCARESTIAL'EUCARESTIA
UN BANCHETTO PER LA VITA - 2UN BANCHETTO PER LA VITA - 2

ALLA CENAALLA CENA

Continuiamo a contemplare il Miste-
ro dell’Eucarestia lasciandoci guidare 
dalla riflessione di don Giulio Martel-
li. Ci troviamo nel cuore della liturgia: 
la cena, il momento in cui il pane ed il 
vino, simboli della nostra condizione di 
vita, sono trasformati nella vita di Dio 
che ci viene restituita nel Corpo e nel 
Sangue di Cristo. 

Tutta la carica simbolica del Miracolo 
quotidiano della Chiesa viene esalta-
ta nitidamente dalla penna dell’autore, 
che ci aiuta a comprendere nell’intimo 
quanto la nostra vita da cristiani possa 
definirsi “esistenza eucaristica”. 
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Don Giulio Martelli
Sacerdote umile e maestro di vita

La testimonianza delle sorelle

Don Giulio era il primo di quattro figli, con un fratello e due 
sorelle, a cui era molto legato. La nostra era una famiglia molto 
unita dove, al centro, c’erano sempre la Parola di Dio, l’amore, 
la pace e la gioia di ritrovarsi. Fin dall’età di 12 anni frequen-
tava la chiesa di San Michele Arcangelo a Sonnino (Latina) 
dove c’era esposta la statua della Madonna delle Grazie a cui 
era molto devoto e dove rimaneva molto tempo a pregare. Già 
in quegli anni, esprimeva ai genitori e a noi sorelle, il desiderio 
di voler diventare sacerdote e metteva da parte le poche mone-
te spicciole che gli regalava la nonna ed era contento perché i 
risparmi nel tempo gli avrebbero permesso di studiare. Ha ce-
lebrato la sua prima messa il 5 agosto del 1956 e, da quel mo-
mento, ha avuto inizio il suo lungo percorso sacerdotale ricco 
di fede, di testimonianza, di evangelizzazione e di spiritualità. 
Era sempre pronto ad ascoltare chi si rivolgeva a lui in momen-
ti di disorientamento o di preoccupazione. Sapeva trasmette-
re fiducia, speranza e serenità tanto che le persone, una volta 
conosciutolo, non lo lasciavano più. Mai una chiacchiera o un 
pettegolezzo! Era piacevole sentirlo parlare: un sacerdote ric-
co di umiltà, disponibilità, saggezza e spiritualità. Ha trascorso 
40 anni nell’Abbazia di San Felice a Giano dell’Umbria, luogo 
da lui molto amato, dove ha continuato la passione per i suoi 
studi e per l’insegnamento presso l’Istituto Teologico di Assisi. 
Da quando è tornato alla casa del Padre nella gloria dei Santi, 
ci sentiamo consolati e protetti in tutte le nostre difficoltà e lo 
sentiamo sempre accanto a noi con il suo sguardo dolce e amo-
revole. Veglierà e pregherà per noi come ha sempre fatto negli 
anni della sua vita terrena. 

della violenza predatrice degli uomini che si nutrono della vita 
degli altri si cambiano in nutrimenti pacifici, manifestando 
così che la violenza umana è superata. Nella celebrazione della 
Cena, compimento della Pasqua di Israele, avremmo dovuto 
vedere l’Agnello sgozzato; vi troviamo invece il pane e il vino, 
l’offerta di Melchisedek, il quale si presenta appunto con offer-
te pacifiche, non con animali immolati: il pane e il vino sono 
nutrimenti ottenuti senza violenza. Il pane e il vino, cibo e be-
vanda di prima della passione, sono i nutrimenti del dopo la 
Resurrezione, la quale è, per un certo verso, la vittoria sulle 
condizioni omicide degli uomini. Ma il fatto che il frutto del 
nostro peccato apportatore di morte ci venga dato in cibo per 
la vita ci apre ad una rivelazione ultima: il peccato umano è 
disinnescato, Dio stesso è vero nutrimento della vita dell’uomo. 
In Gen 2 si vedeva già l’uomo animato dal soffio vitale di Dio. 
L’Eucarestia aggiunge qualcosa: Dio ci nutre della carne che noi 
gli abbiamo preso prendendo… prendendo la carne dell’uomo, 
della carne cioè di cui noi ci siamo impossessati come Adamo 
aveva voluto impossessarsi dell’albero per prendere il posto 
di Dio. Il posto di Dio è adesso la Croce che noi innalziamo. 
All’avvertimento di Gen 2, 17: “chi ne mangia, morirà”, subentra 
la formula inversa di Gv 6, 58 “chi ne mangia, vivrà”. Il frutto 
del peccato è divenuto, mediante il perdono, frutto della vita. 
Così l’omicidio proiettato contro la vita, la giustizia e l’amore è 
stato vano perché il Cristo risorge e la carne della resurrezione 
diviene nutrimento di una vita di risurrezione. Anche noi sia-
mo morti: l’omicidio che abbiamo commesso, distruggendo la 
sorgente della vita, ha ucciso proprio noi. Il peccato è mortale 
in due sensi: uccide e la vittima e l’assassino. Pertanto “pren-
dere” il Corpo di Cristo è innanzitutto un’accusa, l’accusa che 
siamo stati noi ad uccidere quel Corpo e a versare quel Sangue.

SPECIALE
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 5a puntata

DI DON PIETRO BATTISTA, CPPS

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

DAI GEROLAMINI AI CAPPELLANI
         LA DISPERSIONE DEI BENI 

LA NOSTRA STORIA

I monaci Gerolamini, entrati in posses-
so del monastero e della chiesa di San 
Paolo nel 1493, lo tennero pacifica-

mente fino al 1801, quando, avvertendo 
movimenti ostili verso le istituzioni re-
ligiose, lasciarono Albano e si ritirarono 
nel monastero di Sant’Alessio in Roma. 
Il Priore, però, si riservò un appartamen-
to per ritirarsi in qualche periodo dell’an-
no. Sopravvenuto il saccheggio del mo-
nastero, nessuno dei monaci se la sentiva 
di tornare in Albano. Allora, l’avvocato 
Morelli, in qualità di amministratore 

della Commenda, sollecitò i monaci, a 
nominare, a proprie spese, due cappella-
ni per l’officiatura della chiesa. Al cappel-
lano, don Francesco Monti che prestava 
servizio ogni giorno, i monaci pagavano 
cinquanta scudi annui. A don Francesco 
Mancini, invece, che prestava servizio 
solo nelle festività, davano venticinque 
scudi. Nel 1810 dopo che Napoleone de-
cretò la soppressione di tutti gli ordini re-
ligiosi del dipartimento di Roma, tutte le 
proprietà dell’antica fondazione passaro-
no al Demanio pubblico. A nulla valsero 

le proteste dei Monaci Gerolamini. Nei 
cinque anni dell’occupazione francese, i 
due cappellani continuarono a officiare 
la chiesa, pagando le spese con le offer-
te che ricevevano dai fedeli. Il Demanio, 
a sua volta, vendette il giardino e il mo-
nastero, eccetto il corridoio del secondo 
piano che fu dato in affitto. I beni rustici 
non furono venduti ma il Demanio ri-
scuoteva gli affitti. Dopo la Restaurazio-
ne, tutti i beni del Monastero passarono 
alla Camera Apostolica. I due cappella-
ni, allora, chiesero al Tesoriere Genera-
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LA NOSTRA STORIA

le Mons. Ercolani, di tornare ad essere 
stipendiati, come al tempo dei Gerola-
mini. Giudicata ragionevole la richiesta, 
furono accordati cinquanta scudi a don 
Giannini e cinquanta scudi al Canonico 
Fortini che erano subentrati ai primi due 
cappellani. Inoltre furono assegnati venti 
scudi l’anno per le varie spese sopportate. 
In tutto centoventi scudi. I monaci Gero-
lamini, intanto, assottigliatisi di numero, 
trovarono sempre maggiori difficoltà a 
tornare in Albano. Essi si sentivano tran-
quilli perché il servizio alla chiesa era 
assicurato dai due cappellani. Il Priore, 
però, continuava ad avere l’appartamento 
che si era riservato per sé. Anche i frati, 
nelle grandi solennità, gradivano essere 
presenti nella chiesa di San Paolo. Nel 
1817, i beni della Mensa Conventuale 
cominciarono ad essere percepiti dalla 
Commenda. Proprio in quell’anno, furo-
no avanzate due richieste al Papa Pio VII. 
La prima fu fatta dal Seminario di Alba-
no che chiese di usufruire della somma 
di cento scudi annui per sopperire alle 
spese di gestione. La seconda richiesta fu 
avanzata dal Capitolo Lateranense che, 
dopo le vicende politiche, si trovò con un 
deficit di duemilacinquecento scudi. Il 
Pontefice, ritenendo soppresso il Mona-
stero di San Paolo, concesse cento scudi 
al Seminario di Albano e tutto il resto al 
Capitolo Lateranense che, a sua volta, 
si impegnò a pagare centoventi scudi ai 
due cappellani che prestavano il servizio 
alla chiesa. Così, il Monastero fondato 
da Papa Onorio IV restò completamente 
privo di dote. (continua) Chiesa di Sant’Alessio in Roma
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DI NICOLA ANTONIO PERONE

Come all’inizio di ogni tempo li-
turgico forte, anche quest’anno 
noi seminaristi, per predisporci 

interiormente a vivere in modo in-
tenso e sempre nuovo il Natale, ab-
biamo vissuto l’esperienza del ritiro di 
Avvento. Questi ritiri sono tappe fisse 
durante l’anno per fer-
marsi, ascoltare silen-
ziosamente il Dio che ci 
abita e dedicarsi ad una 
riflessione più profon-
da riguardante il tem-
po che si sta vivendo. 
Il nostro seminario ha 
vissuto quest’esperienza 
nel fine settimana della 
prima domenica di Av-
vento, entrando sempre 
più all’interno dell’im-
menso mistero natali-
zio dell’Incarnazione. 

Ma che senso ha ripete-
re costantemente questi 
momenti di ritiro sempre 
negli stessi periodi? Infat-
ti, con il cominciare della Quaresima o 
dell’Avvento, subito siamo introdotti in 
questi giorni di riflessione, ogni anno, 
molto spesso anche con simili modalità. 
Qual è allora il fine dell’ascolto silenzioso 
e quali frutti si spera di ricavarne ogni 
volta? Questa domanda è fondamentale 
per chiunque intraprende alcuni giorni 
di ritiro o di esercizi spirituali. Doman-
darsi il senso di ciò che si compie è pro-
prio solo dell’essere umano, e la ricerca di 
Dio non può escludere questa domanda, 
anzi la suscita. 

Fare esperienza di un ritiro non è al-
tro che riordinare il proprio armadio 
interiore. Tutti possediamo un armadio 
pieno dei nostri vestiti, ed ogni giorno 
lo apriamo per tirar fuori il capo più 
idoneo da indossare. Ci sono momen-
ti dell’anno però nei quali è necessario 

tirar fuori tutto, rendersi bene conto di 
ciò che si possiede e di ciò che manca, 
riordinando i vestiti ed integrandoli 
magari con nuovi capi. 

Questo è proprio ciò che accade a cia-
scuno di noi durante un ritiro. Ogni 
giorno infatti viviamo alla presenza di 
Dio, indossando la dignità di figli in 
virtù del battesimo. Ogni mattina la 
preghiera delle Lodi ci ricorda questa 
realtà, richiamandoci a rivestirci quo-
tidianamente di Cristo. Occorre però, 
in alcuni momenti particolari della vita 

spirituale, fermarsi e fare ordine nel pro-
prio guardaroba interiore. La vita infat-
ti ci riveste di tante cose, e non sempre 
questi indumenti ci calzano a pennello 
o si addicono al nostro essere cristiani. 
Si arriva spesso ad un ritiro carichi di 
preoccupazioni, di difficoltà da affron-

tare, di peccati antichi e 
nuovi che appaiono invin-
cibili. Ci si ritrova l’arma-
dio del cuore stracolmo di 
abiti del mondo e privo di 
indumenti luminosi, spo-
glio di vesti belle e profon-
de che ci avvolgono della 
dignità battesimale. 

Un ritiro diviene allora 
un’occasione per aprire 
questo guardaroba dell’a-
nima, facendo il punto 
della situazione e riordi-
nando i nostri indumenti, 
preservando quelli buo-
ni, lavando nel Sangue di 
Cristo quelli sporchi ed 
eliminando quelli strap-

pati dal peccato, i quali ci rendono più 
nudi che vestiti. 

Abbiamo concluso dunque questo ri-
tiro di Avvento più consapevoli di ciò 
che abita il nostro armadio interiore, 
ricchi di strumenti utili per discerne-
re ciò che è da custodire, ciò che è da 
rammendare e ciò che invece va elimi-
nato, per indossare la nostra veste di 
figli di Dio ogni giorno, accogliendo 
l’infinito dono di un Dio che incar-
nandosi si spoglia di tutto per rivestirci 
dello stesso Cristo.

CAMBIO DI STAGIONE

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO
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«Lei come sta? Quando ci avviciniamo alle feste più solenni, Gesù vuole fare dei regali aggravando più la mano, per avere dei compagni nei travagli, per lo più in quelli interni. Lei accetti con generosità tutto ciò. Non chieda nulla e non rifiuti: la volon-tà di Dio si compia in tutto! Quando l’umanità e la tentazione la abbattono, dica a sé stessa: Dio mi vuole coraggiosa! Opererò con fiducia e non temerò! E perché? Perché la mia fortezza è il Signore. I timori sono spauracchi del demonio per farci perdere la pace. Gesù sia il nostro unico amore e ci faccia santi. Buone feste!». (Cfr. G. Merlini, Lettere a Maria De Mattias, vol. I, L. 103, p. 209)

DI NICOLA ANTONIO PERONE

Il periodo natalizio porta con sé una 
scia di emozioni e sensazioni suggesti-
ve, un’attesa trepidante di qualcosa che 

deve arrivare, di un dono inaspettato che 
darà una svolta alla nostra vita. Questo 
lo comprendono molto bene i bambini, 
i protagonisti di questa festa, curiosi di 
scoprire quale regalo avrà scelto per loro 
Babbo Natale e se sarà stato attento alle 
loro richieste. Noi sappiamo bene che il 
vero ed unico dono del Natale è la na-
scita del Bambino Gesù, l’Infinito che si 
fa finito, la venuta del Dio-con-noi. Pre-
gando dinanzi al presepe, il nostro cuore 
è colmo di desideri di gioia, di speranza e 
di pace. Chi di noi infatti, rivolgendosi al 
Bambino di Betlemme, chiederebbe mai 
travagli e sofferenze? 

Eppure Giovanni Merlini, con un’e-
spressione apparentemente sadica e pes-
simista, afferma che, in occasione delle 
feste più importanti, Cristo regala ai suoi 
amici un sacco pieno di tribolazioni, e 
questi regali non vanno assolutamente 
rifiutati! Questa affermazione, se letta 
con superficialità, non può che susci-
tarci indignazione e timore, facendoci 
quasi sperare di ricevere un regalo da 
Santa Claus e non da Cristo. Chi infatti 
vorrebbe trovare sotto l’albero una bella 
confezione di patimenti? Nessuno, ed è 
normale che sia così. Il Merlini dunque 
non desidera portare sfortuna a Maria de 
Mattias, ma anzi, attraverso queste paro-
le, non fa altro che recarle un messaggio 
di gioia.

Il Venerabile esordisce infatti doman-
dandole «Lei come sta?». Inizia interes-
sandosi dello stato dell’anima di Maria, 

continuando dopo a parlare delle soffe-
renze degli amici di Cristo. Intravedia-
mo quindi tra le righe la straordinaria 
capacità che don Giovanni aveva nel 
condurre le anime. Infatti le tribolazio-
ni non piomberanno dal cielo per Maria 
de Mattias come fossero uno spiacevole 
regalo natalizio del Bambino Gesù, ma 
già fanno parte della sua vita, come ap-
partengono alla vita di ciascuno di noi. 
Chiedendole come stia, il Merlini già sa 
la risposta, già conosce i tormenti che 
segnano la quotidianità di Maria, per 
questo il seguito della sua lettera non è 
più uno sgradevole augurio, ma un forte 
richiamo alla speranza nell’azione salvifi-
ca del Bambino Gesù.

Le feste più importanti, come il Nata-
le, divengono per Cristo l’occasione per 
incarnarsi ancor più fortemente nella 
storia dell’umanità, venendo a nasce-

re nella mangiatoia dei nostri tormenti 
e delle nostre fatiche, per portare luce 
anche laddove sembra non esserci. Il 
Bambino Gesù non dona ai suoi amici le 
sofferenze, ma vi nasce dentro, mostran-
doci come in realtà anche il tormento più 
grande, se letto nella luce del Natale, di-
viene uno «spauracchio del demonio», un 
piccolo ostacolo che Cristo può trasfor-
mare in un grande trampolino di lancio. 

Don Giovanni conclude quindi con 
un forte invito a non scoraggiarci di-
nanzi alle tribolazioni, accogliendo in-
vece il dono della grazia di Dio perché 
prenda dimora nella grotta del nostro 
cuore ed illumini di luce nuova la no-
stra vita. Solo così è possibile anche per 
noi, nel buio della notte, levare il no-
stro grido ed esclamare con gli angeli: 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace 
agli uomini che Egli ama!

UN SACCO
DI LUCE

#IL12DELMERLINI
P E R  C O N O S C E R E  D I  P I Ù  L A  S P I R I T UA L I TÀ  D I 
DON GIOVANNI MERLINI, ATTRAVERSO LE SUE LETTERE
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DI DON GIANDOMENICO PIEPOLI, CPPS

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

(Siracide 44,10)

Lo studio di don Michele Colagiovan-
ni pubblicato nella rivista “Il San-
gue della Redenzione” (nn. 23-26, 

2014-2015), costituisce ad oggi la fonte 
più completa di cui disponiamo, ricca 
di notizie di grande interesse sul nostro 
Missionario: una figura molto significa-
tiva, per la sua vita personale, ma anche 
per gli eventi che la Congregazione allora 
attraversava e, ancor di più, per cono-
scere meglio la persona e l’opera di san 
Gaspare. Sul ritratto conservato a Bene-
vento si legge: «Don Gaspare Carboneri 
di Mondovì Missionario Apostolico della 
Congregazione del Preziosissimo Sangue 
morto in Benevento ai 29/1/1828 di anni 
57». Da questa data si potrebbe facilmen-
te risalire all’anno di nascita, che però è 
stato fissato al 1778 e così trasmesso in 
seguito. Nell’archivio parrocchiale del 
paese natale, Monastero di Vasco, pro-
vincia di Cuneo, l’atto di battesimo ripor-
ta che «il 16 aprile dell’anno 1771 è nato 
Gaspare Maria Vincenzo figlio dei coniu-
gi Sebastiano del fu signor Giovanni Pie-
tro e di Vittoria Carboneri – e Domenica, 
figlia di Vincenzo e Margherita Giusta». 
Nel medesimo giorno per pericolo im-
minente gli venne impartita l’acqua bat-
tesimale.

Completati gli studi umanistici ed ec-
clesiastici, a venti anni, a Torino, otten-
ne la «patente» di Maestro in letteratura. 
Nel 1804 lo troviamo a Roma nel Colle-
gio Clementino, un istituto prestigioso, 
come educatore, dove conquistò la stima 
e l’affetto dei giovani. Conducevano il 
Collegio, fin dalla fondazione nel 1595, 

i Padri Somaschi. Vi era entrato il 23 
maggio 1804. Nel settembre 1805 moti-
vi di famiglia lo costringevano a uscire. 
Accettò allora un Canonicato offertogli 
nella chiesa collegiata di Ariccia, San-
ta Maria Assunta in Cielo, con l’obbligo 
della scuola di Rettorica nel Seminario 
Vescovile di Albano.

Per il negato giuramento di fedeltà a 
Napoleone fu costretto all’esilio, aveva 
allora trentadue anni. Del gruppo face-
va parte don Giovanni Battista Loberti, 
sacerdote di Albano, che ha lasciato un 
diario minuzioso delle proprie peregri-
nazioni che coincisero per forza di cose 
con quelle di don Carboneri. Partirono 
da Roma la mattina del 9 agosto 1810. 
La comitiva era formata di otto perso-
ne, sistemate in due carrozze. Il viaggio 
fino a Piacenza fu contrattato con l’im-
prenditore Giambattista Balzai di Firen-
ze. La vigilia dell’Assunta arrivarono a 
Firenze dove si trattennero tre giorni. 
«Meno di un mese prima erano passati 
per Firenze don Francesco Albertini, il 
suo discepolo don Gaspare del Bufalo e 
due colleghi di quest’ultimo nel canoni-
cato in San Marco: don Marco Marchet-
ti e don Francesco Gambini. Tutti nella 
stessa carrozza» (Colagiovanni). Altro 
particolare: a Parma «furono avviati 
all’Albergo del Pavone, affollato di preti. 
Non si sapeva dove metterli. Furono al-
loggiati in una stanza con due letti e due 
materassi in terra, ma solo dopo aver 
strepitato, perché prima non c’era nep-
pure quella soluzione sul pavimento. Il 
mangiare fu peggiore del dormire».

Don Carboneri, con altri più irremovi-
bili, venne poi destinato alla Corsica. Qui 
«le condizioni di vita raggiunsero punte 
drammatiche». Nel 1813 tentò la fuga ri-
uscendo a riparare con altri in Sardegna, 
isola rimasta indenne dalle imprese di 
Napoleone. È documentato che a Caglia-
ri ebbe varie cariche nel Collegio di Santa 
Teresa e nel venerabile Collegio dei Sacri 
Operai di San Michele.

«Di lì a poco, sgretolatosi il potere na-
poleonico, poté rientrare con onore a 
Ariccia nel maggio del 1814, con la mag-
gior parte dei sacerdoti esuli e con lo stes-
so Pio VII, che fece un trionfale ingresso 
nella sua sede. Don Carboneri riprese la 
sua attività e le sue lezioni in Seminario, 
con le consuete passeggiate di andata e 
ritorno che si erano rese un po’ più fati-
cose. I disagi dell’esilio si facevano sentire 
e lo condussero, alcuni anni più tardi, a 
chiedere e a ottenere il pensionamento al 
cardinale Pietro Francesco Galleffi». 

Nel 1821 i Missionari del Preziosissimo 
Sangue giunsero a predicare la Missio-
ne Popolare nella diocesi di Albano per 
aprire una Casa di Missione nel capoluo-
go e solennizzare la presa di possesso del 
Cardinale Galleffi. Da quei giorni don 
Carboneri prendeva i primi contatti per 
far parte dell’Istituto. Dopo aver appena 
lasciato l’insegnamento in Seminario per 
motivi di salute, chiede di aderire all’Isti-
tuto. Cosa lo colpì? Pur impossibilitato 
di vociferare a scuola, chiedeva di intra-
prendere la vocazione missionaria, ben 
più onerosa per la predicazione e lo stra-
pazzo dei viaggi. Sappiamo bene che don 

DON GASPARE CARBONERI
(1778-1828)

PROFILO DEL MISSIONARIO
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Gaspare del Bufalo non perdeva occasio-
ne di incitare i preti a darsi alle Missioni 
Popolari. Questo ministero coltivato con 
premura nella Casa di Missione mirava 
anzitutto a maturare nella fedeltà alla 
propria vocazione per diventare tra la 
gente apostoli missionari di vissuto amo-
re e riconciliazione. Sebbene sul suo in-
gresso in Istituto corressero delle chiac-
chiere sulla fiducia e la benigna carità del 
Canonico del Bufalo, don Carboneri «fu 
accolto con grande gioia nell’agosto del 
1821 e subito immesso nell’apostolato e 
nella vita delle Case di Missione». Per 
tutti fu un «amante del lavoro». L’elen-
co delle Missioni dell’Archivio Genera-
le e l’Epistolario ci fanno conoscere che 
predicò molto, anche parecchie missio-
ni e alcune le diresse.

Era a Pievetorina quando nel 1826 lo 
raggiunse l’invito di don Gaspare del 
Bufalo a portarsi nelle Isole Ionie. C’è 
qui un fatto da sottolineare. Il Papa 
Leone XII, eletto il 28 settembre 1823, 
si aprì al problema delle Missioni Este-
re. Egli, pur ammirando l’opera di del 
Bufalo, non gli era però favorevole, era 
per un suo allontanamento da Roma. 
Vedeva l’opera già in estinzione in Ita-
lia ed era per la cessazione dell’espe-
rienza delle Case di Missione. Pareva 
volesse dal Canonico, del quale non si 
poteva negare l’energia apostolica, la 
sensibilizzazione del giovane clero ver-
so le Missioni Estere. In realtà san Ga-

spare non escludeva le Missioni Estere. 
Desiderava ardentemente che il Sangue 
di Gesù non fosse sparso invano ma che 
al contrario ciascuno ne approfittasse, 
secondo l’espressione programmatica 
di don Francesco Albertini. In una sua 
lettera dice: «Un giorno spero che da 
questa piccola pianta, che il demonio 
ha cercato e cerca di atterrare, si di-
rameranno anche per quelle missioni 
frutti ubertosi». E, riferendosi alla ri-
chiesta del Missionario per le Missioni 
Estere, scrive che «la lettera, per i bi-
sogni che presentano tanti popoli, ha 
cavato lacrime dai miei occhi di tenera 
compassione a quelle anime». 

«Ci vogliono predicatori dell’evange-
lo per ogni dove», ripeteva san Gaspare. 
Accolse quindi la richiesta del cardinale 
Giulio Della Somaglia il quale ricopriva 
l’ufficio di segretario di Stato, camerlengo 
e pro segretario di Propaganda Fide. La 
scelta cadde su don Carboneri ritenuto 
«dotato di quelli doni necessari alla santa 
carriera a cui Iddio lo chiama» (Santel-
li), e «ben pratico della lingua francese», 
secondo altre testimonianze. Sulla linea 
di Leone XII, il cardinale cercava sacer-
doti per le comunità italiane dell’arcipe-
lago dell’Eptaneso, con le sue sette isole 
maggiori: Corfù, isola e città capoluogo, 
Cefalonia, Zante, detta anche Zacinto, 
Santa Maura, così chiamata dai veneziani, 
Lefkada dai greci, Paxò, Itaca e Cerigo. Lo 
scritto di don Colagiovanni, partendo da 

lontano, ne descrive con dovizia di parti-
colari la posizione politica e religiosa del 
paese e le vicende del nostro don Gaspare, 
vicende molto ingarbugliate. Nel libro La 
Casa di Missione di Albano don Michele 
racconta: «Il Carboneri accettò e partì da 
Roma il 13 marzo 1826, con un fratello 
laico di nome Giacomo Velletrani. Questi 
si ammalò prima di raggiungere l’imbarco 
a Otranto. Il Carboneri proseguì da solo 
per Corfù, dove giunse il 6 aprile. Si portò 
a Zante, che gli era stata assegnata, e sbar-
cò il 13 luglio. Il campo di apostolato del 
missionario era molto difficile. I territori 
formavano un’entità politica denominata 
Stati Uniti delle Isole Ionie. 

La Chiesa di Roma aveva eretto una 
diocesi a Zante e un consolato con sede a 
Corfù. Le enclavi italiane erano formate di 
popolazioni rozze, refrattarie al discorso 
di fede, circondate come erano dall’ostilità 
degli ortodossi. Don Carboneri lavorò a 
Zante alcuni mesi, senza successo. A fine 
gennaio 1827 decise di riprendere la via 
dell’Italia. Sbarcò ad Ancona l’11 febbraio, 
ma solo il 15 marzo raggiunse Roma, dove 
si mise nuovamente a disposizione delle 
necessità dell’Istituto. Don Gaspare del 
Bufalo lo assegnò alle case di Sonnino e 
Vallecorsa, quindi a Benevento. Purtrop-
po la salute, che non era stata mai florida, 
si era ulteriormente logorata e il 30 gen-
naio 1828, proprio a Benevento, chiudeva 
la sua avventurosa giornata terrena». Fu 
sepolto il giorno dopo nella nostra chiesa.

PROFILO DEL MISSIONARIO
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È vero che fino alla riforma del Vaticano II il fedele rice-
veva la Comunione in bocca restando muto mentre il 
sacerdote, facendo un segno di croce con la particola sul 

fedele, pronunciava (in latino) questa formula: “Il corpo del Si-
gnore Nostro Gesù Cristo custodisca la tua anima per la vita eter-
na. Amen”; ma questa formula era stata adottata nel corso del 
primo millennio per la Comunione data in bocca ai bambini 
che non erano ancora in grado di parlare e compiere gesti con-
sapevoli (solo nel XIII secolo fu stabilito di non dare la Comu-
nione prima dei dodici anni). Solo verso la fine del primo mil-
lennio questa formula fu assunta anche per gli adulti ai quali 
fra il IX e X secolo fu progressivamente proibito di prendere in 
mano il pane consacrato (Missarum Solemnia, 286-287), in un 
contesto di progressiva clericalizzazione del culto. Il continuo 
allontanamento dei fedeli dalla partecipazione alla mensa euca-
ristica condusse poi il Concilio Lateranense IV (1215) a porre 
come norma minima la Comunione almeno una volta all’anno, 
a Pasqua. Dal 1967 le norme offrono ai fedeli la possibilità di 
ricevere la Comunione secondo la tradizione più antica, in pie-
di e nella mano, senza escludere la modalità invalsa nel tardo 
Medioevo (cfr. OGMR, 160).

Non però secondo il proprio arbitrio, ma “secondo le norme 
stabilite dalla Conferenza Episcopale, tenendo presenti le varie 
contingenze, soprattutto la disposizione dell’ambiente e il numero 
dei comunicandi” (EM, 34). La Comunione eucaristica duran-
te la Messa NON È UN ATTO DI DEVOZIONE PRIVATA, 
MA ECCLESIALE, come manifesta il gesto processionale (cfr. 
OGMR, 86). L’atteggiamento per ricevere la Comunione non 
deve essere semplicemente una scelta individuale e tanto meno 
una decisione presa per gusti personali o, peggio, per ragioni 
ideologiche e polemiche. La vera devozione nella liturgia si ma-
nifesta nel “FARE COMUNIONE” anche nei gesti e negli atteg-
giamenti (cfr. OGMR, 42). La tutela della persona e il rispetto 
della salute comune, hanno portato la Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI) a richiedere che in questi tempi di pandemia si 
riceva da parte dei fedeli la santa comunione sulla mano, in os-
servanza al quinto comandamento che ci impone di custodire e 
difendere la vita umana.

CHIESA

LA COMUNIONE SULLA MANO LA COMUNIONE SULLA MANO 
È ANTICHISSIMA E CONSIGLIATA DAI SANTI PADRIÈ ANTICHISSIMA E CONSIGLIATA DAI SANTI PADRI

Così scrisse SAN CIRILLO 
DI GERUSALEMME nel IV 
secolo: «Nell’avvicinarti, non 
procedere con le palme delle 
mani distese e neppure con le 
dita disgiunte, ma ponendo 
la sinistra come trono della 
destra che deve ricevere il Re. 
Con la mano concava ricevi 
il Corpo di Cristo e rispon-
di: amen. Dopo che con ogni 
cautela avrai santificato i tuoi 
occhi con il contatto del san-
to Corpo, allora consumalo e 
bada che non una particella ne 

vada a male. E se una minima quantità tu permettessi che 
andasse perduta, pensa che sia come troncata dalle tue pro-
prie membra. Dimmi di grazia, se uno ti desse della polvere 
d’oro, non la costudiresti con estrema diligenza, stando at-
tento di nulla perderne per non subire danno? E forse che 
non avrai cura di ciò che è di gran lunga più prezioso dell’o-
ro e delle pietre più rare?» (Catech. Mistag. 5,21).

Così scrisse SAN GIOVAN-
NI DAMASCENO nel VII se-
colo: «Avviciniamoci dunque 
con timore, con la coscienza 
pura e con grande fede: ci sarà 
dato così come crediamo, sen-
za esitare. Avviciniamoci a Lui 
con desiderio ardente e, poste 
le mani a forma di croce, rice-
viamo il corpo del crocifisso».

Insomma due grandi Pa-
dri della Chiesa lo scrivono 
in modo chiaro e netto. Non 
solo ma un graffito del IV se-
colo trovato in Africa celebra: 

«Tutta la gente cristiana, cantando canti sacri, si rallegra di 
porgere le mani per ricevere il sacramento».

 È DA STOLTI E IGNORANTI, DUNQUE, RITENERE 
LA MODALITÀ DI COMUNIONE PIÙ ANTICA DELLA 
CHIESA COME NON LECITA, INDEGNA O ADDIRIT-
TURA SACRILEGA!
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Più di cento volumi pubblicati. Ol-
tre mille articoli apparsi in riviste e 
quotidiani, il cui contenuto illustra 

la via della Bellezza che conduce alla 
Verità e la certezza della Verità, donata 
solo da Cristo. A ciò sono da aggiunge-
re amicizie qualificate: Giovanni XXIII, 
Paolo VI, Manzù, La Pira, Papini, Gui-
dacci, Turoldo, Stefanini, Maritain … 
Parliamo di Piero Bargellini, nell’anno 
in cui si fa memoria dei 40 anni dalla 
morte (1897-1980). Noto a molti per la 
storia della Letteratura italiana intitolata 
Pian dei Giullari. E molti testi dedicati ai 
santi: Santi come uomini (1950), I Santi 
del giorno (1958), Nuovi Santi del giorno 
(1960) e Mille Santi al giorno (1978). I 
devoti di san Gaspare ricorderanno la 
descrizione che Bargellini dà del santo 
in Mille Santi al giorno: «“romano de 
Roma”, noto ai suoi tempi come “terre-
moto spirituale” e celebre nella storia del-
la Chiesa come “Apostolo del Preziosissi-
mo Sangue”» (p. 81). Cogliamo questa 
ricorrenza per rimeditare alcuni suoi 
pensieri su Cristo, Maria, Missionarietà. 

Cristo.
Nel 1950 scrisse Lui. Racconti della vita 

di Gesù (1950), dedicato alle riflessioni 
che vari personaggi presenti nei Vangeli, 
di volta in volta, fanno del Cristo. Nel 
capitolo intitolato “Una donna” presen-
ta le considerazioni che tutte le donne 
incontrate da Gesù fanno di Lui, rias-

sumendole in una voce sola. Scrive: “Ai 
piedi della Croce, in mezzo ai soldati e 
tra la folla dei nemici, potemmo assistere 
al martirio dell’innocente, sgomente ma 
non timorose […]. Quando finalmente 
volgemmo la testa, Gesù era in alto sulla 
croce. A braccia stese, pareva volere acco-
gliere in sé il mondo intero […]. Un mili-
te lo ferì con la lancia nel costato, e dalla 
ferita uscì acqua e sangue” (pp. 153,156). 
Poi, nel capitolo intitolato “Tommaso, 
l’incredulo”, Tommaso stesso dice: “Vi 
assicuro ch’egli era un uomo come noi. 
Un vero uomo, di carne e d’ossa. Man-
giava come noi, beveva, dormiva. Si 
stancava, camminava […]. Patì le bat-
titure, versò vero sangue, provò il dolore 
fisico. Morì sulla croce come muore un 
uomo” (p. 159).

Da notare: il testo riporta le consi-
derazioni di molti personaggi. Non 
presenta, però, quelle della madre di 
Gesù. Lo scrittore ritiene che Maria sia 
madre dell’accoglienza, del silenzio e 
dell’esempio.

Maria.
Nello stesso anno, 1950, scrisse Lei.

Racconti della vita di Maria, dedicato alla 
illustrazione dei vari attributi riguardanti 
la Madre di Gesù. Bargellini scrive di Lei: 
“Era ai piedi della Croce. Non disse nulla. 
Non dette un grido. Non fece un gemito. 
Non pianse. Non svenne […]. Sembrava 
che un’invisibile croce la regesse in piedi. 

Soffriva anche Lei punto per punto, mo-
mento per momento, la Passione di Gesù. 
Parlava col Figlio, senza parole. Lo aiuta-
va a soffrire. L’ aiutava a morire. Soffriva, 
moriva con Lui, unita a Lui nella morte, 
com’era stata unita a Lui nella vita […].
Non si sa d’una sua parola detta, non si 
sa d’un suo sospiro esalato, non si sa d’un 
suo grido urlato […]. Sul Calvario, ai pie-
di della Croce, non disse una parola. Il 
suo dolore fu muto. Nel silenzio si soffre 
di più, si sente meglio la spada che scende 
nel cuore.

Invece Gesù parlò dalla Croce alla Madre.
Lei scese dal Calvario. Rientrò nella 

casa degli ospiti, a Gerusalemme, ferita 
nel cuore ma non vinta; affranta, ma non 
disperata. Tutto era finito. Anzi tutto do-
veva cominciare” (pp. 152-156). Segue il 
tempo dell’attesa della Sua resurrezione 
e, poi, della missionarietà.

Missionarietà.
Riguardo alla Missionarietà, ancora 

in Lui riscontriamo: “Da quasi duemila 
anni egli è morto, e ancora ci sono uo-
mini che vivono e muoiono per Lui. La 
Croce sulla quale egli spirò, da strumen-
to di supplizio, è diventato segno d’amo-
re e di onore. È posta sui monti più alti, 
sui monumenti più belli, sugli stemmi 
più nobili; se ne fregiano i petti più ge-
nerosi. I migliori testimoni sono sempre 
quelli disposti ad affrontare la morte per 
la Verità” (pp. 179-180). 

SPIGOLATURE DA SCRITTORI DEL NOVECENTOSPIGOLATURE DA SCRITTORI DEL NOVECENTO
PIERO BARGELLINIPIERO BARGELLINI

DI PIERINO MONTINI
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Giandonato Salvia è un economista 
di 30 anni che, insieme al fratello 
Pierluca (ingegnere informatico), 

è impegnato nel campo delle povertà e 
delle disuguaglianze sociali. Le sue di-
verse esperienze di volontariato in Afri-
ca e Sud America (la prima nel 2007 in 
Guinea-Bissau) e il suo cammino di fede, 
lo hanno portato a ideare il “Progetto 
Tucum”: un’App che, sull’esempio della 
tradizione partenopea del caffè sospeso, 
permette di donare in favore delle perso-
ne più povere ciò di cui hanno bisogno 
(cibo, farmaci, visite mediche, ecc.) con-
trastando il fenomeno dei falsi poveri e 
del racket dell’elemosina.

Tucum, però, è pensata anche per aiu-
tare le missioni in Paesi in via di svilup-
po. Chiunque, infatti, può scaricare l’App 
dal proprio store e, dopo la registrazione, 
donare in favore dei missionari o degli 
Enti non profit accreditati utilizzando 
la propria carta di credito o prepagata. 
Tutto questo in modo rapido, sicuro e 
trasparente. Il Progetto si ispira ed è af-
fidato al giovane Carlo Acutis, beatifica-
to ad Assisi lo scorso 10 ottobre, che ha 
saputo utilizzare internet e le tecnologie 
a servizio di Dio e dei fratelli. Per appro-
fondire il Progetto si può visitare il sito 
www.tucum.it

Giandonato è anche ideatore della Via 
Lucis itinerante, un cammino di preghie-
ra e servizio lungo 4.000 km che nasce 
dal desiderio di incontrare i più poveri 
che abitano nelle stazioni centrali delle 
14 città metropolitane d’Italia proponen-
do, nel contempo, giovani modelli di san-
tità. Il cammino del 2019 lo ha raccon-
tato nel libro Luce in abbondanza edito 
dalla San Paolo e che ha avuto in dono 
la prefazione di Papa Francesco. Il libro è 
acquistabile online e in tutte le librerie a 
partire dal 27 ottobre 2020. 

LUCE IN ABBONDANZALUCE IN ABBONDANZA
LA STRAORDINARIA INIZIATIVA DI GIANDONATO SALVIALA STRAORDINARIA INIZIATIVA DI GIANDONATO SALVIA

LIBRI

G. Salvia, Luce in Abbondanza
Edizioni San Paolo

Prefazione di Papa Francesco

L’Italia conta 14 città metropolita-
ne. Sono le realtà urbane più grandi 
del nostro Paese, dove la presenza 
dei senza fissa dimora, specialmente 
nelle stazioni ferroviarie, è maggior-
mente avvertita. Ma 14 sono anche le 
stazioni della Via Lucis, ossia quella 

preghiera che medita i momenti della 
vita di Gesù a partire dalla Sua Resur-
rezione fino al giorno di Pentecoste.

Questa “combinazione numerica” 
ha suscitato nell’autore il desiderio di 
incontrare i più poveri che vivono in 
questi luoghi, portando loro, di stazio-
ne in stazione, il Vangelo di Gesù.

Il libro racconta questo cammino di 
4.000 chilometri percorso in 14 giorni 
subito dopo la Pasqua del 2019. Con 
quanti, amici o conoscenti, ogni sera 
erano presenti in stazione per il mo-
mento di preghiera e di servizio, l’au-
tore ha proposto anche giovani figure 
di santità: “testimoni della porta ac-
canto” che hanno vissuto o sono pas-
sati per quella città, a significare che il 
cammino di santità diventa concreto e 
percorribile quando si traduce in gio-
ioso e autentico servizio verso i nostri 
fratelli.
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È stato uno shock fortissimo quando dalla Tanzania ho ap-
preso della morte di Antonio Grossi. Avevo parlato con lui po-
chi giorni prima. Aveva grande fiducia di poter superare il suo 
male e la sua costituzione forte e il carattere aperto e allegro 
mi avevano convinto che ce l’avrebbe fatta. Antonio è stato un 
grandissimo amico della Tanzania. Di Antonio ricordiamo il 
volto sempre sorridente, la sua voce forte, un lavoratore instan-
cabile, senza riposo e la sua grande apertura agli altri. Si inte-
ressava sempre del progresso della nostra Provincia di Tanza-
nia e gioiva dei suoi risultati. I membri della Provincia tutti gli 
volevano bene, avendo capito che quello che faceva, lo faceva 
solo per poter dare una mano, e che mano: professionale e tec-
nicamente avanzata! In segno di grande amicizia a familiarità 
lo chiamavano il ‘bombarolo’, mischiando la lingua swahili e 
quella italiana. Idraulico in swahili si dice fundi bomba. Aveva a 
cuore che altri apprendessero la sua professione e ha insegnato 
senza risparmiarsi a tanti che hanno lavorato con lui. 

Antonio, ti ricordano tutti al Villaggio della Speranza a Do-
doma, all’ospedale San Gaspare a Itigi, al Centro San Gaspare 
a Kisasa, e tanti altri nelle varie missioni che tu conosci mol-
to bene e dove hai risolto tanti problemi col tuo lavoro. Tutti i 
Missionari ti sono grati per quello che hai fatto per loro. Anche 
tanti ragazzi ti ricordano e pregano che tu possa riposare in 
pace perché hai insegnato loro la tua professione ed ora vivo-
no del proprio lavoro, autosufficienti. Per noi non sei stato solo 
un volontario, ma un amico vero: ci hai voluto e ti abbiamo 
voluto bene. Ora in cielo, dove vanno i buoni, insieme ai tuoi 
cari, saluta anche i nostri missionari di Tanzania che ci hanno 
preceduto. Tu li conosci tutti. Insieme con loro godi di quel ri-
poso e di quella gioia che il Signore ha preparato per i buoni e 
generosi.

Antonio era venuto in Tanzania per lavorare con le nostre 
suore a Dar; ci incontrammo e subito cominciò ad aiutarmi 
al Seminario facendo l’impianto di irrigazione ed il sistema 
dell’acqua calda per i seminaristi. Poi con la mia venuta a Do-
doma, dopo la mia elezione a Vicario, iniziò ad aiutarmi nel 
Villaggio della Speranza e anche al Centro Congressi San Ga-
spare con la realizzazione delle fontane, l’irrigazione a goccia, 
l’impianto dell’acqua calda insieme alla lavanderia e stireria. 
Qui al Villaggio quasi tutto il sistema dell’acqua calda e fredda, 
le cucine, la lavanderia e chi più ne ha più ne metta erano ope-
ra sua. Per ogni problema idraulico ci si rivolgeva a lui e con 
lui si trovava sempre il modo migliore per risolvere i problemi. 
Quando ha cominciato a star male all’inizio della sua malattia 
il suo pensiero era sempre quello di tornare al Villaggio; mi di-
ceva: “ora guarisco e poi vengo per l’ultima volta al Villaggio 
e così sistemiamo le ultime cose”. Non so se sia stato solo un 
caso, ma la notte in cui il fratello mi ha chiamato, immediata-
mente dopo la sua scomparsa, come ho chiuso il telefono, alle 
ore 24 e forse qualche minuto in più, le campane del Villaggio 
hanno cominciato a suonare. Era forse un caso, non lo so, ma le 
campane a quell’ora non suonano, perché sono disinserite. Per-
ché allora hanno suonato? Per me era Antonio che, come aveva 
promesso tante volte, è venuto a salutarci, mentre andava in 
cielo. Non importa se per altri è stato un caso, ma non per me! 
Antonio, quando tornavo in Italia era sempre disponibile a por-
tarmi dove era necessario per incontrare persone che avrebbero 
potuto aiutare il Villaggio o per acquistare materiale necessario 
qui al Villaggio. Anche i bambini qui gli volevano bene e da 
quando la sua salute era peggiorata la domenica nella preghiera 
spontanea dei fedeli venivano a pregare per il loro amico An-
tonio. Per noi la sua scomparsa è una perdita grandissima, così 
come anche per il Centro Congressi, ma sono sicuro che anche 
dal cielo continuerà ad aiutarci. Antonio poi non aiutava solo 
noi qui in Tanzania, ma anche altri Istituti di suore; per tutti era 
un amico e sono sicuro che continuerà ad esserlo.

    IN MISSIONE    IN MISSIONE

ANTONIO GROSSI:ANTONIO GROSSI:    
UN AMICO DELLA TANZANIAUN AMICO DELLA TANZANIA

IL “BOMBAROLO” DELLE NOSTRE MISSIONIIL “BOMBAROLO” DELLE NOSTRE MISSIONI

DI DON FRANCESCO BARTOLONI, CPPS DI DON VINCENZO BOSELLI, CPPS
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CINEMA: TENET
Regia di C. Nolan, 
con J.D. Washington, R. Pattinson, K. Branagh

Un agente segreto viene mandato a 
Kiev per una operazione estremamen-
te delicata al fine di recuperare un 
oggetto non identificato. Al fallimento 
di tale operazione preferisce uccidersi 
con una pillola suicida piuttosto che 
perdere la sua lealtà. Ovviamente il 
protagonista non morirà, ma sarà 
reclutato da Tenet, un’organizzazione 
internazionale che cerca di fermare 
un traffico di armi temporale con il 
futuro, una vera minaccia che… BA-
STA! Spiegare qualcosa di questo film 

è davvero impossibile, ci rinuncio! Quanto detto accade nei primi 
15 minuti ed è solo la porta. Come dice un personaggio del film: 
“non tentare di comprenderlo, sentilo!” .

Nuovo blocco dei cinema, visto che l’ultima volta non avevo 
fatto in tempo a vedere questo film ecco che ve lo propongo con 
un po’ di ritardo. Sotto il lockdown, il film di Christopher No-
lan è stato l’evento cinematografico più atteso: il film che avrebbe 
salvato il cinema! Lo è stato? Probabilmente no: troppo difficile, 
troppo poco personale (il protagonista non ha una storia e nem-
meno un nome), sfiducia delle persone nell’andare al cinema. Ha 
avuto più successo il trailer che il film, i critici lo hanno apprez-
zato ma non amato: io l’ho amato e vi spiego perché! Tenet è un 
film audace, uno dei più audaci nella storia del cinema: la trama 
complessa e piena di fisica teorica, le immagini controintuitive 
che non fanno seguire con facilità le scene, la decisione di girare 
tutto “in camera” e non con effetti speciali da green screen. Visi-
vamente non abbiamo mai visto nulla di simile, solo l’idea di un 
combattimento tra due personaggi che vanno in direzioni oppo-
ste nel tempo è un qualcosa che solo a pensarla viene mal di testa. 
E Christopher Nolan ce l’ha fatta di nuovo, tutto funziona con 
coerenza. C’è chi vi dirà di no, che alcune cose non tornano, io vi 
dico che tornano! L’ho visto due volte e seguito degli speciali, è 
solo molto difficile da capire. Ma qui è la genialità di Nolan, non 
serve capire, se vuoi capire mettiti a studiare, ma anche la fisica si 
deve vedere. Il fatto che una mela cada da un albero ci è normale 
non perché lo capiamo, ma perché sappiamo che la gravità ha 
quella direzione. Allora guardiamo questo film accettando di ve-
dere una nuova fisica, di farcela piano piano diventare “normale”, 
gustiamoci il film, poi solo infine proviamo a capire.

Il reparto attoriale è eccellente: John David Washington fa 
delle cose assurde senza controfigure (degno figlio di Denzel). 
Pattinson ha un personaggio la cui storia alla fine risulta la più 
interessante, Branagh è un cattivo autentico e credibile. La fo-
tografia? Non ne parliamo: immacolata!

CINEMASCOPIO

Ho voglia di vederlo e rivederlo, solo manca quell’impatto 
emotivo appena accennato nel finale, sappiamo troppo poco 
dei nostri eroi, troppo poco perché ci entrino nel cuore.

Nolan ce l’hai fatta di nuovo, anche se non è perfetto. Tanti 
lo criticano, ma chi è capace di fare cinema così? Ne riparle-
remo tra 50 anni.

Voto CinemaScopio: 8 e ½ 

HOME VIDEO: IL SOSPETTO
Regia di T. Vinterberg, 
con M. Mikkelsen, T. Bo Larsen, L. Fogelstrøm

Danimarca, un insegnante di scuole 
superiori si trova senza lavoro e inizia 
a lavorare nell’asilo nido del suo pae-
se: molto amato dai bambini, stimato 
dai colleghi ed è amico di buona parte 
dei genitori (molti dei quali sono suoi 
compagni di caccia). In più il figlio 
chiede di poter vivere con lui, con sua 
grande gioia, per cui quest’uomo mite 
inizia il suo riscatto nella vita grazie 
alla sua amabilità e gentilezza di cuo-
re. Il dramma però è alle porte: la figlia 

del suo migliore amico racconta di aver subito un abuso, nel dub-
bio di questo sospetto la sua vita cambierà radicalmente. Mads 
Mikkelsen, vincitore a Cannes 2012 del premio a miglior attore, 
ci dà una recitazione di rara intensità per una storia che, se sem-
bra già sentita, non è mai stata raccontata così.

Non serve per forza andare in America per trovare un gran 
film. Il sospetto non ha un gran budget ma tocca corde che 
tanti film non sono riusciti nemmeno a sfiorare. A differenza 
del titolo italiano (in danese sarebbe stato La caccia), noi non 
abbiamo alcun sospetto: sappiamo che il protagonista è inno-
cente, ma viviamo con lui tutto lo sconforto e la solitudine di 
svegliarsi una mattina ed essere “il mostro”. La sceneggiatura 
è così intelligente da farci immedesimare anche nei pensieri 
del figlio, dei genitori dei ragazzi dell’asilo, fino anche a quelli 
della bambina da cui tutto è partito. Non vi sono colpevoli 
evidenti, solo tanta incomunicabilità e tanto dolore. Un film 
adulto su un tema tanto delicato.

Ultima menzione sul titolo: La caccia sarebbe stato davvero 
più evocativo data l’importanza di questa attività nella storia 
raccontata, ma si sa, noi italiani scegliamo sempre la strada più 
ovvia (e spesso banale).

Voto CinemaScopio: 8

DI DON ALBERTO CELANI, CPPS
cinemascopio@libero.it
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SANGUE DI CRISTO
 E SALVEZZA

Gesù e il creato

Gesù è la parola di Dio, non il suo silenzio. Ma Gesù non è il 
solo a parlare, ha nominato alcuni a far da supplenti alla sua 
cattedra. Sono la natura, i bambini e i poveri.

La Natura
Il nostro occhio così commerciale vede nelle cose solo l’uti-

lità, abbiamo perso l’occhio profondo che scruta e percepisce 
cosa il Signore ci vuole dire attraverso di loro. “Non preoc-
cupatevi... guardate gli uccelli del cielo, che non seminano, 
eppure... guardate anche i gigli dei campi...”. E sappiamo bene 
cosa ci voleva insegnare Gesù per loro mezzo.

I Bambini
La loro funzione didattica non risiede in ciò che dicono, ma 

in ciò che sono: se non diventerete come bambini non entre-
rete nel Regno dei cieli... ce ne parla il capitolo 18 del Vangelo 
secondo Matteo. I bambini insegnano ai genitori a diventa-
re come i genitori devono diventare come Cristo li vorrebbe: 
Gesù ti vuole povero, e se tu non decidi di esserlo, ci pensano 
loro a ricordartelo. Il bambino vuole il tuo tempo per giocare, 
ha bisogno di tante cose.

Il bambino ti vuole ottimista, gli piacciono le belle storie e 
il lieto fine...

E così, inconsapevolmente i piccoli sono i catechisti di papà 
e mamma, nonni non esclusi.

Tanti trattati di spiritualità genitoriale diventerebbero su-
perflui, se umilmente accettassero le lezioni.

POST IT

Gesù li ha laureati honoris causa, e per difendere la loro di-
gnità arriva, cosa inaspettata da Lui, a consigliare l’omicidio 
per chi scandalizza “uno di questi piccoli” (Vangelo di Luca 
cap. 17). Erano molti i bambini che ciondolavano intorno a 
Gesù, fra la disperazione dei discepoli infastiditi dalla loro 
vivacità. Non conosciamo i loro nomi, ma di uno sappiamo 
il bel gesto del panino. Ci è noto l’episodio: migliaia di per-
sone avevano seguito il Signore nel deserto, dimentichi del 
mangiare qualcosa, “c’è qui un ragazzo che ha cinque pani e 
due pesci” (Gv 6): i panini dello sconosciuto hanno fornito 
al Signore la base per sfamare più di 5000 uomini (domanda: 
che forse le donne non dovevano mangiare?, mah!) 

Prediletti fra i prediletti, perché a Gesù piacevano tanto?  
I bambini sono i poveri tra i poveri, minuscoli nullatenen-
ti posseggono solo ciò che hanno ricevuto, dall’esistenza alla 
tutina che indossano. Ma, al mondo chi è più ricco, sereno, 
sicuro di un bimbo? Deboli, indifesi? Non proprio, sono le 
creature più potenti, spalleggiati come sono dalla custodia e 
dall’amore di chi li ama.

Una nota, triste. 
Ci sono, milioni, piccoli maestri cui è stato impedito di rag-

giungere la cattedra loro assegnata dal Creatore. Sono i bam-
bini abortiti. La loro uccisione ha impedito alla Parola che 
Gesù certamente avrebbe rivolto per loro mezzo.

Il 28 dicembre, festa dei Santi Innocenti, è anche la loro festa 
(se festa vogliamo chiamarla), festa di Gesù messo a tacere, 
festa della Parola non detta.

I Poveri
Natura, bambini, poveri formano la trilogia dei grandi amo-

ri di Gesù. I poveri insegnano tante cose a dir il vero ma so-
prattutto a temer l’ira di Dio. Il conosciuto Gesù, mite e umile 
di cuore, nel giorno del Giudizio Finale, depone la veste del-
la mitezza per indossare quella del Giudice: seduto sul trono 
della sua gloria, circondato dai suoi angeli. Il verdetto sia di 
assoluzione che di condanna è altamente motivato, e verterà 
sui bisogni vitali degli uomini, che sono: cibo, acqua, stranieri 
accolti o no, salute fisica, libertà ... “via da me maledetti ...” sarà 
la condanna per chi avrà negato tali diritti.

Che insegnamento ci viene dalla cattedra dei poveri, per noi 
ancora viventi? Il Vangelo di Matteo al capitolo 25 ci parla del 
Giudice che divideva i giudicandi in due settori, come il pa-
store che divide mettendo a sinistra le capre (= guai e dolori), 
e a destra (qui le cose vanno un po’ meglio) le pecore.

Possiamo ancora scegliere se andare nel settore capre oppure 
dall’altra parte.

DI DON LUCIANO BUGNOLA, CPPS
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LA CUCINA AI TEMPI
DELLA BIBBIA

DI E.C.

CROSTATACROSTATA
DI VISCIOLEDI VISCIOLE

POST IT

FA BUON SANGUE

Dalla teologia alla fisiologia /7
Esplorando il corpo umano

IL BENE E IL MALE...

DI EMANUELE RUGGIERO

“Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dal-
la bocca di Dio […]” (Mt 4,4).

Beh, nella prosecuzione del nostro viaggio, dopo aver parlato del-
la flora batterica intestinale (il microbiota) è doveroso approfondi-
re il luogo dove questi batteri vivono; quest’oggi descriveremo il 
viaggio che compie il cibo attraverso il nostro apparato digerente.

Gli organi che compongono il sistema digestivo sono 
molto diversi tra loro per forma e funzione ma tutti insie-
me collaborano in sintonia e armonia per raggiungere l’o-
biettivo comune: assorbire le sostanze di cui necessitiamo 
per vivere ed espellere i prodotti di scarto. 

Ma vediamo insieme come funziona!
Quando il cibo entra in bocca già inizia la digestione, nella 

saliva, infatti, sono contenuti degli enzimi che, sin da subito, 
provvedono a degradare il boccone e a prepararlo per i prossi-
mi passaggi; per questo è importante masticare bene! Quindi la 
poltiglia che viene ingoiata è definita bolo e scivola nell’esofago 
fino a raggiungere lo stomaco: il laboratorio in cui avviene la 
vera trasformazione. All’interno di quest’organo è presente l’a-
cido cloridrico, più corrosivo dell’acido muriatico, che degrada 
completamente il bolo scindendolo in molecole assorbibili dal 
corpo: il bolo a questo punto diventa chimo. Un consiglio per 
aiutare il lavoro dello stomaco è di non sdraiarsi mai appena fi-
nito di mangiare, anzi aiuterebbe molto passeggiare 10 minuti. 

Dallo stomaco il chimo passa all’intestino tenue, la sua par-
ticolarità è di essere ricco di microscopiche escrescenze: i villi 
intestinali; grazie ai villi la superficie totale del nostro intestino 
tenue è di ben 250 metri quadrati (come 2 capi da tennis). È 
proprio nei villi che vivono i circa 100 miliardi di batteri di cui 
abbiamo già parlato ed è qui che avviene la meraviglia dell’as-
sorbimento: le sostanze nutritive contenute nel chimo vengono 
assimilate ed entrano a far parte di noi.

Nell’attraversare l’intestino tenue il chimo diventa un liquido 
lattiginoso: il chilo. Il chilo è pronto, quindi, per l’ultima fase 
del suo viaggio: entra nel colon, dove vengono riassorbiti molti 
dei liquidi di cui è composto, trasformandosi definitivamente 
nelle feci che, ricche di sostanze di scarto, verranno definitiva-
mente espulse dal corpo; e il viaggio del cibo giunge alla fine. 

Insomma, il nostro apparato digerente è davvero bravo 
a separare ciò che ci fa bene da ciò che invece è superfluo, 
forse, invece, non siamo altrettanto efficienti nella vita 
spirituale. Abbuffiamoci quindi di ciò che nutre realmen-
te lo spirito e lasciamo fuori tutto quello che, al contrario, 
ci appesantisce l’anima! 

INGREDIENTI PER PASTA FROLLA ALLA ROMANA

• Farina g 300
• Zucchero g 150
• Burro g 150 (l’originale prevede lo strutto)
• Rossi d’uovo 3
• Raschiatura di un limone
• 1 cucchiaio di acqua (se necessario)
• Inoltre: marmellata di visciole 1 vasetto

PREPARAZIONE

• Accendere il forno a 180 °C.
• Disporre la farina a fontana, mettere al centro i rossi 

delle uova, lo zucchero e la raschiatura del limone e in-
torno alla fontana i pezzetti di burro ben freddi.

• Impastare velocemente con la punta delle dita. Se ne-
cessario aggiungere un cucchiaio di acqua. Una volta 
compattato bene tutto, avvolgere il panetto nella pelli-
cola e far riposare in frigo per circa un’ora.

• Rivestire una teglia con la pasta frolla e coprirla con la 
marmellata di visciole, lasciando il bordo vuoto. Fare 
un cordolo con una parte della frolla avanzata e riem-
pire il vuoto.

• Formare delle strisce di frolla per le decorazioni da 
mettere sopra.

• Rifinire tutto intorno con i rebbi di una forchetta (per le 
decorazioni vedi l’immagine).

• Infornare in forno caldo a 180 °C per 30 minuti.
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G CCE DI SCRITTURA L’ANGOLO DEI PADRI

DI DON ENZO NAPOLI, CPPSDI DON GIUSEPPE PANDOLFO, CPPS

L'Epistola agli Ebrei /7

EREDI DELLE PROMESSE
(Eb 5,11-6,20)

San Massimo il Confessore  

L’AMORE DEL PROSSIMO 
 E L’AMORE DI DIO

L’autore di Ebrei invita i destinatari del suo discorso a non 
essere pigri o indolenti, ma imitatori di coloro che con la fede 
sono diventati eredi delle promesse (cfr. Eb 5,11; 6,12). Egli in-
fatti sta iniziando una riflessione sul sacerdozio di Cristo visto 
in una comprensione diversa rispetto a quello levitico dell’AT. 
Fino a Gesù infatti il sacerdozio era “levitico”, in quanto era una 
prerogativa della tribù di Levi e si ereditava per discendenza. Se 
Gesù è sacerdote secondo l’ordine di Melchìsedek (cfr. Eb 5,10), 
ciò equivale a dire che il suo sacerdozio non è ereditato per una 
linea genealogica. Infatti Melchìsedek che conosciamo grazie 
a Gen 14,18, lo troviamo mentre benedice Abramo dopo aver 
presentato le offerte a Dio. Una lettura canonica di questi ele-
menti biblici (ovvero che tenga conto del canone dei testi sacri 
nel loro insieme) ci suggerisce che tutto questo tocca la nostra 
vita in quanto aderenti a Cristo per il Battesimo. Nella vicenda 
di Abramo sappiamo che Dio ha fatto a lui un giuramento e 
una promessa: renderlo padre di una moltitudine di perso-
ne, i quali ereditano le promesse del Signore grazie alla fede 
e non alla propria appartenenza ad una cerchia ristretta. 

L’autore sembra voler dare attenzione ad un aspetto non tra-
scurabile che riguarda gli stessi interlocutori della sua omelia; 
egli li ha invitati a imitare gli eredi della promessa (cfr. Eb 
6,12) che sono i patriarchi e in particolare lo stesso Abramo. 
Nella storia di Abramo, in particolare in Gen 22,17-18, subito 
dopo la legatura di Isacco, Dio fa questo giuramento e pro-
mette quanto è ricordato poi in Eb 6,18 con la menzione dei 
“due atti irrevocabili”. Questi a loro volta sono accostati al ver-
setto 4 del Salmo 110 (109), in cui si parla di un giuramento 
del Signore con cui egli proclama il Messia sacerdote secondo 
l’ordine di Melchìsedek. La promessa e il giuramento trovano 
la loro attuazione nel sacerdozio di Cristo che si fonda su un 
dono e non su un diritto di discendenza. Proprio in questo 
risiede la garanzia della speranza, non solo di coloro che sono 
stati eredi delle promesse, ma anche di tutti coloro che conti-
nuano a perseverare e sperare in quelle stesse promesse. 

L’universo e la società uma-
na sono stati creati come un 
tutto, quasi a costituire una 
grande “liturgia” che viene 
celebrata in comune da tutte 
le creature. Pur essendo ogni 
realtà chiamata a seguire fe-
delmente la propria vocazio-
ne particolare, non si può 
perdere di vista la prospetti-
va di insieme. Ora potrebbe 
sembrare che l’associarsi di 
coloro che condividono una 
stessa scelta favorisca l’esclu-

sione degli altri, ma in realtà si può evitare questo pericolo, 
perché l’unione dei cristiani favorisce l’amore fraterno, che 
per sua natura è universale e costituisce la via più sicura 
verso la perfezione dell’intera umanità nell’unione con Dio. 
Come partecipazione all’amore di Dio, infatti, la carità fra-
terna non può escludere nessuno. Massimo il Confessore lo 
ripete spesso: “Fa’ tutto ciò che ti è possibile per amare ogni 
uomo”. Se non ne sei ancora capace, cerca almeno di non 
odiare nessuno. Né il tempo, né lo spazio, né i loro cambia-
menti devono avere importanza nella carità. L’incostanza 
dei nostri sentimenti verso il prossimo denota la presen-
za di passioni, è segno che l’amore non è ancora spirituale. 
Se la filautia sparisse, pensa Massimo, con essa sparirebbe 
ogni ineguaglianza: “Il tale tu lo detesti; il tal altro né lo ami 
né lo odi; ami costui; ma molto moderatamente; quell’altro 
lo ami intensamente... Da queste differenze puoi arguire che 
sei lontano dalla carità perfetta, la quale vuole amare con la 
stessa intensità tutti gli uomini”. Ma l’uguaglianza dell’amo-
re è realizzabile? Massimo insegna che l’amore perfetto è ca-
pace di diversificarsi soltanto a seconda dei diversi bisogni 
del prossimo; di fronte ai bisogni uguali deve invece scom-
parire ogni differenza nelle forme di carità. Sull’esempio 
di Dio, l’uomo libero da passioni “ama allo stesso modo 
tutti gli uomini: amerà i virtuosi in considerazione della 
natura e in forza della compassione che si prova verso un 
pazzo che vaga nelle tenebre”. Inoltre, se il comandamento 
dell’amore più importante è amare Dio, l’amore del prossi-
mo consisterà innanzi tutto nel ricondurre anche il pros-
simo all’amore di Dio, infatti, la carità spirituale precede 
quella materiale.

POST IT
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POST IT

SILENZIO E PREGHIERA

15 “Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i 
tuoi comandamenti” (Sal 118,124).
Ho paura dell’amore!!
La parola più usata, più falsificata!!!
Non parlatemi di “amore”…
Quante volte da giovane ho canticchiato le canzonette  
d’amore.
Ora, capisco e accetto solo la parola di GESÙ che disse:
“Ecco Io sono il padrone, ma sono fra voi come Colui che 
SERVE” (Lc 22,27).
Io capisco solo
l’amore che sa SERVIRE…
Non so come sarà in cielo…
ma qui in terra mi sembra così,
e in cielo sarà solo la perfezione di questo cammino che ho 
iniziato qui sulla terra.
E la Madre buona disse:
“Ecco sono la serva del Signore!” (Lc 1,28).
Grazie oh MARIA... aiutami a SERVIRE.
“Servire Deo, regnare est”,
servire secondo Dio vuol dire regnare.

DI DON MARIO GIACOMETTI, CPPS

SERVIRE 
COME AMARE

Tutti i giorni LIVE su www.sangaspare.it
O su youtube: unione sanguis christi

16 “Colui che sposa la sua vergine fa bene e chi non la 
sposa fa meglio” (1Cor 7,28). 
Io non me la prendo: io canto.
L’amore è sempre un po’ bambino,
è così perché è così… c’è poco da capire,
c’è solo da accettare… nel modo giusto…
e qui ti voglio!… e qui sei responsabile!
Chi si sposa, vive con e per la sua sposa.
Talvolta si dice che è “tutto” per la sposa...
soprattutto la sposa è “tutto” per lo sposo.
Era naturale e tutti lo capivano
e lo accettavano:
cioè lo costruivano
giorno dopo giorno,
passo dopo passo.
Quando poi si sente che qualcuno si “dona=consacra” tutto 
a Dio specie se solo nel silenzio e nella preghiera contempla-
tiva allora si dice che
non si capisce, non si accetta.
È vero! Qui vi è un “tutto” che vuol essere non solo un 
“modo” di dire
ma un “modo” di vivere.
Inoltre, l’Altro qui è Dio stesso,
il solo “Tutto”, il solo Altro, il solo Creatore…
che può domandare il “tutto”
dell’uomo sua creatura.
È vero, si rischia di non capire.
È tanto difficile talvolta, eppure è tanto bello
che si rimane attoniti, in estasi a contemplare
e altri solo a guardare
e chiedersi senza rispondersi.
Perché? A che serve? A chi serve?
Perché? C’è un Creatore?
Pensavo che il mondo l’avessi fatto io…
No! Scusate… pensavo che il mondo l’avesse fatto il gover-
no… No!
Scusate… non so chi l’ha fatto…
Non mi importa… c’è e basta!?!?
Accidenti! Mi hanno staccato la luce!
Mi ricordo: non ho pagato la bolletta!
Mai mi è arrivata la bolletta del Sole
che illumina tutto il mondo!
Sono intelligente e riconoscente e posso e debbo e voglio dir 
un bel e riconoscente “grazie” a CHI mi dona il Sole ogni 
giorno!
GRAZIE o buon Signore del bel Sole! Del suo sorgere e del 
suo tramontare. Grazie di una mamma che bacia il figlio.
Grazie dei fiori e del gorgoglio del ruscello e il cinguettio 
degli uccelli!
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DI FEDERICO MARIA ROSSI

LA STRADA DI MEZZOLA STRADA DI MEZZO
INTORNO AL FUOCOINTORNO AL FUOCO

«I miei fattorini mi riferiscono che in 
giro la gente sta definendo quest’an-
no “cupo”. Credo che s’intenda dire 

infelice: e così temo infatti che sia in mol-
tissimi di quei luoghi in cui mi dilettavo 
particolarmente di andare» (p. 189). Così 
scrive Babbo Natale a Prisicilla Tolkien 
nel 1943, ultimo anno in cui la giovane 
«appese la calza al camino» per ricevere i 
doni secondo la tradizione anglosassone. 

Va bene, non era proprio Babbo Nata-
le: per più di vent’anni, dal 1920 al 1943, 
Tolkien rispose alle letterine che ogni 
anno i suoi figli mandavano a «Papà Ni-
cola Natale», inventando un mondo vivo 
e vivace, popolato di regali, certo, ma an-
che di Orsi Bianchi, di goblin, di Uomini 
e Bambini di Neve. Un mondo di parole 
e di immagini, di disegni dai mille colori: 
dal bianco della banchina polare all’arco-
baleno delle Luci Boreali. Un mondo in 
cui il povero Babbo Natale ha una grafia 
tremolante − in fondo è vecchio di no-
vecentoventisette anni e fa proprio fred-
do al Polo Nord! − e in cui l’Orso Polare 
annota i suoi commenti a margine, con 
tratti rossi e sgrammaticati. Un mondo 
in cui anche i francobolli sono speciali e 
alcune lettere vengono consegnate «via 
slitta» (p. 112).

È un mondo che non è chiuso a ciò che 
accade più a sud del Circolo Polare Arti-
co: nel 1931, nel pieno della Grande De-
pressione, Babbo Natale scrive ai piccoli 
Tolkien: «Abbiamo entrambi gradito, il 
vecchio Orso Bianco e io, le tantissime 
belle letterine che ci avete spedito […]. 
Se credete che non le abbiamo lette, vi 
sbagliate; ma se trovate che non molte 
delle cose che avevate domandato vi sono 
arrivate, e magari ancora meno di altre 
volte, ricordate che questo Natale c’è nel 
mondo un numero enorme di persone 
che sono terribilmente povere e soffrono 
la fame» (p. 68). 

Il 1931 è stato un anno povero di regali, 
dunque, ma ricco di avventure − vissute 
al Polo Nord e lette in una casa di Oxford. 
Un anno in cui i Bimbi-neve hanno fat-
to scoppiare tutta la riserva di petardi 
di Babbo Natale, in cui Orso Bianco si è 
bruciacchiato la pelliccia e ha imparato a 
disegnare, in cui Babbo Natale si è ritro-
vato senza inchiostro verde e ha organiz-
zato «alcune collette di cibo e di vestiti, 
e pure di giocattoli, per quei bambini ai 
quali i padri, le madri e gli amici non 
possono regalare nulla, a volte neppure 
assicurare la cena» (p. 71). Un anno in 
cui un padre, serio professore di lingui-
stica a Oxford, non dimentica che il rega-
lo più grande che può fare ai propri figli 
è quello di uno sguardo sincero, aperto al 
mondo, ma non arreso né disilluso; il re-
galo più grande è quello della speranza 
cristiana, che sa leggere oltre il dolore 
e la fatica di ogni giorno per trovare in 
tutto l’impronta del Creatore.

Tolkien lo fa attraverso la fantasia e il 
racconto − che è la sua vocazione. E oggi 
ancora tanti papà e tante mamme lo 
fanno cantando in famiglia, disegnando 
insieme ai figli, scoprendo sentieri se-
greti nei boschi, piegando carta per fare 
origami, pregando il rosario, portando i 
bambini a messa, stringendosi sul diva-
no davanti a un buon film, cucinando 

una pizza. Ancora oggi tanti papà e tante 
mamme scelgono un sorriso che costa fa-
tica per non far passare la rassegnazione, 
il fatalismo o la rabbia, per insegnare ai 
propri figli che gli occhi di un cristiano 
sono fatti per guardare in alto e che il Si-
gnore non smette di aprire le Sue strade, 
anche in mezzo a guerre, crisi economi-
che e pandemie globali. 

In questi tempi strani e difficili, questo 
è il regalo più grande che un cristiano 
può fare ai suoi figli e al mondo: la spe-
ranza. Una speranza che si è incarnata, 
che è viva − e che regna alla destra del 
Padre (cfr. 1Tm 1,1). Come dice Babbo 
Natale a Priscilla, nella sua ultima let-
tera: «Ma sono contentissimo di senti-
re che tu non sei ancora del tutto infe-
lice. Non esserlo! Io sono ancora vivo e 
vegeto, e tornerò presto, gioioso come 
sempre» (p. 189).

TOLKIEN E IL DISCERNIMENTO SPIRITUALE/10TOLKIEN E IL DISCERNIMENTO SPIRITUALE/10

LETTERE DA BABBO NATALELETTERE DA BABBO NATALE
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DI DON PAUL NDIGI, CPPS

COSÌ PARLÒ IL MISSIONARIO
PRO-VOCAZIONI FILOSOFICHE

L’UOMO E LA SUA DIGNITÀ
COGITO ERGO SUM

MA ALLORA SE NON COGITO, NON SUM?

Che cos’è l’uomo perché te ne curi? 
(Sal 8). È la domanda esistenziale 
che ci poniamo anche noi quando 

riflettiamo sulla nostra vita, quando ci 
accorgiamo dei nostri limiti. Il limi-
te, all’uomo già fragile e di vita breve, è 
un segno che egli avrà sempre bisogno 
dell’altro. L’uomo è l’unico essere che è al 
contempo oggetto e soggetto di studio. 
Le riflessioni che gravitano intorno alla 
sua identità non hanno confini. In merito 
alla domanda “che cos’è l’uomo”, i filosofi 
(antichi e moderni) si sono virtuosamen-
te impegnati a trovare una risposta. 

Per Aristotele l’uomo è “un anima-
le razionale”; per T. Hobbes è “un lupo 
per l’altro uomo”; per B. Pascal è “una 
canna pensante”; per R. Lucas Lucas è 
“uno spirito incarnato”... Se in passato la 
riflessione era focalizzata sulla sua iden-
tità, ultimamente la disputa si è orienta-
ta sulle ragioni della sua esistenza. Ci si 
interroga se l’uomo: va accolto o no; va 
curato o no; va lasciato ancora in vita 
malgrado una sofferenza acuta oppure 
no. Accanto a questo, noi ci poniamo 
un’altra domanda: perché e per chi 
l’uomo deve vivere? 

Essendo la vita il bene più grande che 
ogni essere desidera, risulta che l’uomo 
vive nella consapevolezza che essa va 
difesa e onorata dal concepimento fino 
all’ultimo respiro. Ci si dà corpo e ani-
ma per guadagnare un maggior numero 
di fratelli, ma a volte sembra che l’uomo 
viva per affermare non quello che è, ma 
quello che ha. C’è chi vive per guada-
gnare consensi, avere privilegi e quindi 
per dominare. Finché si sta bene, tutto 
va bene; ma basta un piccolo squilibrio, 
cambiano gli umori, si cercano mezzi per 
eliminare il malcapitato. Per non soffri-

re, alcuni scelgono la morte per sé o per i 
loro cari. Il magistero della Chiesa non 
ha mancato di condannare tali pratiche 
che offendono la dignità della vita (Per 
approfondimenti si può leggere Salvifi-
ci doloris di Giovanni Paolo II; Lettera 
Samaritanus bonus della Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede sulla cura 
delle persone nelle fasi critiche e termi-
nali della vita, 22.09.2020). Mentre San 
Giovanni Paolo II qualificava il disprezzo 
della persona come “cultura di morte”, 

Papa Francesco parla di “cultura dello 
scarto”.

Oggi più che mai sentiamo parlare della 
dignità umana e del rispetto dell’uomo. 
Al contempo la stessa dignità viene con-
tinuamente calpestata. Gli esseri umani 
ridotti in schiavitù, i bambini sono come 
dei giocattoli. L’anziano o il malato ces-
sano di essere persone umane con tutta 
la dignità che è propria loro per il solo 
fatto che giacciono in una pessima con-
dizione? La cultura dello scarto e della 
morte (l’eutanasia e il suicidio assistito), 
sebbene legittimate da alcune nazioni, 
non possono essere considerate come 
una soluzione. Attuare tali pratiche por-
ta a dire che la dignità dell’uomo si ri-
duce solo alla sua salute psicosomatica. 
Questo non può essere l’unico criterio 
di valutazione della vita umana; vanifi-
cherebbe inesorabilmente la sua onora-
bilità. Bisogna superare con coraggio il 

cartesianismo e cioè il “cogito ergo sum” 
(penso e dunque sono). Se non cogito, 
ergo non sum? 

In una disputa tra Gesù e i Sadducei ri-
guardo al ripudio, il Maestro ripose che 
Mosè lo ha concesso per la durezza del loro 
cuore ma all’inizio non era così. Da qui la 
celeberrima affermazione di J.J. Rousseau 
tratta dal Contratto sociale: “L’uomo nasce 
buono e la società lo corrompe”. Di fatto 
questa società “civile” modifica il carattere 
dell’uomo, lo opprime, condizionandolo 
inevitabilmente. Questo condizionamen-
to (nonostante l’uomo sia un essere razio-
nale) è dovuto alla tendenza ad omologar-
si (fare come gli altri). Spetta ad ognuno 
scegliere se farsi corrompere dalla società 
o seguire ciò che da sempre è predisposto 
a fare: il bene.

La nostra epoca, in perpetua mutazione, 
fa fronte senza tregua a numerose inter-
ferenze. Ma una mutazione che lede alla 
dignità dell’uomo, può essere ammessa in 
una società in crescita? Una società detta 
civile che subisce un autolesionismo cogita 
davvero? Forse non vale nulla la vita, ma 
nulla vale più della vita, soprattutto quella 
umana. Purtroppo l’istinto della sopravvi-
venza ci sta allontanando dalla qualità del-
la vita verso il livello della vita. Se di tutti i 
mammiferi, l’uomo è per natura l’unico es-
sere che si prende cura del suo simile senza 
un limite di tempo da dove nasce dunque 
l’idea di eliminare il suo prossimo? Quanto 
sarebbe bello rileggere la parabola del buon 
Samaritano! In realtà non si può pretende-
re che la vita fisica continui quando eviden-
temente la morte è vicina. Di conseguenza, 
la cura della stessa è la prima responsabilità 
che dobbiamo sperimentare accanto alle 
persone vulnerabili. E Gesù dirà: “Va’ e fa’ 
lo stesso” (Lc 10,37).
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DI DON VINCENZO GIANNUZZI, CPPS

colloquiconilpadre@gmail.com

SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com

MA ERA PROPRIO NECESSARIO CAMBIARE ALCUNE PAROLE 
DELLA MESSA E DEL PADRE NOSTRO?

Caro padre Vincenzo sono Alfonso, le 
scrivo da Napoli, ho 48 anni sono sposa-
to, ho tre figli, dirigo un’azienda familia-
re che, grazie a Dio, continua ad andare 
avanti assicurando un minimo di lavoro 
a diversi dipendenti, nonostante la crisi 
lavorativa che prende sempre più piede 
a causa della pandemia.

Sono molto attivo nella mia Parroc-
chia, insieme a mia moglie guido un 
gruppo di bambini nella catechesi in 
preparazione alla prima Comunione. 
Il mio parroco ha iniziato a celebrare 
utilizzando il nuovo messale e mi sono 
accorto delle diverse modifiche come la 
preghiera del Padre Nostro, il Gloria, al-
cune preghiere eucaristiche, ecc. Noto in 
questi cambiamenti un linguaggio che 
mi sembra offuschi il mistero che si cele-
bra. Mi sembra di percepire un linguag-
gio troppo “umano”, “sensibile”. 

Mi chiedo se era proprio necessario un 
cambiamento.

Mi scusi se le sembro un po’ critico, ma 
faccio difficoltà ad accogliere il cambia-
mento.

Alfonso da Napoli 

Caro Alfonso,
questo nuovo Messale, che arriva nelle 

nostre Chiese dopo 17 anni di lavoro, è 
espressione di un rinnovamento nel sol-
co della riforma liturgica. Non si pone in 
discontinuità con le edizioni precedenti 
ma conserva in continuità e progresso 
l’intento fondamentale del Messale di  
Paolo VI, cioè quello di condurre il po-
polo di Dio a una celebrazione più parte-
cipata e fruttuosamente vissuta. In realtà, 
caro Alfonso, la scelta di un linguaggio 
meno formale o meno tecnico e quindi 
più “sensibile”, più “umano” permette 
una partecipazione più attiva e viva dei 
fedeli. La parola è il mezzo che aiuta il 
popolo santo di Dio ad entrare con tut-
to se stesso, corpo, anima e spirito, nel 
mistero di salvezza che si celebra: la 
Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. 
Si percepisce ancora di più che la vita 
nuova di figli è un dono di Dio, non è 
uno sforzo umano, ma un dono, a noi 
spetta solo aprire il cuore e accogliere 
questo grande regalo. 

 

Ecco allora che questa nuova versione 
permette a ciascuno di noi di avvicinarci 
di più al Dio di Gesù Cristo, che è Padre, 
di riconoscerlo Signore della vita, Salva-
tore, una salvezza che passa per l’umani-
tà, per la debolezza dell’umanità. Dio ha 
scelto di salvarci, di donarci la vita dello 
Spirito, la vita di figli e quindi la liber-
tà del cuore facendosi carne, uomo con 
tutta la sua fragilità, e questa nuova ver-
sione del Messale aiuta ancora di più ad 
entrare in una relazione sincera, bella e 
filiale con Dio.

Coraggio Alfonso, apri il cuore a questo 
nuovo modo di esprimere il mistero di 
Dio che non lo cambia o lo offusca ma lo 
esalta ancora di più. 

Ti saluto e ti assicuro la mia preghiera. 

COLLOQUI CON IL PADRECOLLOQUI CON IL PADRE
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I Missionari del Preziosissimo SangueI Missionari del Preziosissimo Sangue
e Primavera Missionariae Primavera Missionaria

vi augurano Buon Natale vi augurano Buon Natale 
e Felice Anno Nuovoe Felice Anno Nuovo


