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Per messaggi sms o whatsapp:
IL NUOVO NUMERO È 377 0868853

Fai celebrare le Messe 
Gregoriane per i tuoi 

cari defunti

Trenta messe consecutive, 
senza alcune interruzioni di 
giorni, per un solo defunto!

Si narra che Papa San Gregorio 
Magno, da cui prendono il 

nome, fece celebrare la messa 
per 30 giorni consecutivi in 

suffragio di un monaco morto 
poco tempo prima e al termine 
della celebrazione avesse visto 
l’anima del monaco entrare in 

Paradiso.
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VITA
UNA QUESTIONE DI VITA O DI MORTE 

#perchénonsceglilavita?

Q
uale mamma o quale papà non 
sarebbe pronto a dare la vita al 
posto del proprio figlio? La ri-
sposta sembrerebbe scontata: 
tutti! Con maggiore prudenza si 
potrebbe rispondere: quasi tutti! 

E se lo stesso interrogativo lo si ponesse 
in riferimento a un bambino non anco-
ra nato? La percentuale si abbasserebbe 
senz’altro…

DIRITTO DELLA DONNA 
E PROGRESSO SCIENTIFICO

Tra i commenti che ho letto, questi mi 
sono sembrati i termini più usati da chi 
ha accolto con favore la Circolare del 
Ministero della Sanità del 12 agosto u.s.
L’oggetto è: Aggiornamento delle “Linee 
di indirizzo sulla interruzione volon-
taria di gravidanza con mifepristone e 
prostaglandine”.

Dopo i riferimenti storici, a parti-
re dall’approvazione della legge 194, si 
legge: “Ciò premesso, tenuto conto della 
raccomandazione formulata dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
in ordine alla somministrazione di mife-
pristone e misoprostolo per la donna fino 
alla 9a settimana di gestazione, delle più 

aggiornate evidenze scientifiche sull’uso di 
tali farmaci, nonché del ricorso nella gran 
parte degli altri Paesi Europei al metodo 
farmacologico di interruzione della gravi-
danza in regime di day hospital e ambu-
latoriale”. 

Insomma, tradotto, significa che si può 
fare, e che tanti altri già lo fanno.

La circolare prosegue: “La scrivente Di-
rezione generale ha predisposto le Linee 
di indirizzo sulla interruzione volontaria 
di gravidanza con mifepristone e prosta-
glandine” e, più avanti: “Il Consiglio Su-
periore di Sanità ha pertanto espresso pa-
rere favorevole al ricorso all’interruzione 
volontaria di gravidanza con metodo 
farmacologico:

− fino a 63 giorni pari a 9 settimane 
compiute di età gestazionale;

− presso strutture ambulatoriali pub-
bliche adeguatamente attrezzate, funzio-
nalmente collegate all’ospedale ed auto-
rizzate dalla Regione, nonché consultori, 
oppure day hospital”.

Non era sufficiente, evidentemente, 
aver esteso il diritto all’interruzione vo-
lontaria di gravidanza alla nona setti-
mana con una circolare: si è aggiunta 

la Determina dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco, da cui risulta: 

“1. annullato il vincolo relativo all’uti-
lizzo del farmaco Mifegyne in regime di 
ricovero dal momento dell’assunzione del 
farmaco fino alla conclusione del percorso 
assistenziale;

2. esteso l’impiego del farmaco Mifegyne 
dal 49° al 63° giorno di amenorrea, pari a 
9 settimane compiute di età gestazionale”.

In altre parole, il farmaco funziona be-
nissimo anche a casa; insomma il pro-
gresso scientifico oggi permette tran-
quillamente il “fai da te”. Vien da pensare 
anche che un eventuale aumento di con-
tagi causa - Covid porterebbe tante con-
seguenze negative sulla vita sociale, ma 
non influirebbe su questo tipo di scelte. 

Il documento termina con indicazioni 
dettagliate sulle dosi e la raccomandazio-
ne a “effettuare il monitoraggio continuo 
ed approfondito delle procedure”.

MANCANO ALCUNE COSE
Per carità, la circolare è tecnicamente 

ineccepibile; non può essere certo una 
tesina! Mi permetto, comunque, di ag-
giungere che:

–  manca il termine aborto: tra gli 
aggiornamenti non c’è stato quello del 
termine “interruzione volontaria di gra-
vidanza”. Il “diritto” si è esteso rispetto 
al passato, ma la parola resta soft. Visto 
che c’eravamo, si poteva osare di più… 
Madre Teresa usava senza timore questo 
termine oltre quarant’anni fa, ricevendo 
il Premio Nobel per la Pace,…

– manca, soprattutto, ricordare cosa c’è 
nel grembo della donna alla nona setti-
mana di gravidanza (due delle immagi-
ni lo chiariscono!). Il sito “gravidanza 
on line” riporta: “Il sesso è stato stabili-
to: le gonadi sono diventate testicoli se è 
un maschio e ovaie se invece si tratta di 
una femmina. Il processo di ossificazione 
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(indurimento) delle ossa sta proseguendo, 
i gomiti si sono formati e si stanno de-
finendo anche le dita dei piedi. Il feto si 
può spostare attraverso la parete uterina e 
muoversi. In questo periodo è lungo circa 
25 millimetri e pesa poco più di un gram-
mo. Il suo cuore sta battendo forte, e conta 
dai 160 ai 170 battiti al minuto. La sua 
testa è grande quanto la metà di tutto il 
corpo e lo sviluppo degli occhi è compiuto”.

– manca – magari si poteva mettere tra 
le raccomandazioni – il riferimento agli 
effetti collaterali. In altri termini: “Come 
vive una donna dopo l’aborto?”. Nella 
mia esperienza personale, certamente  
illimitata, tranne che in due occasio-
ni, ho trovato solo donne che hanno  
“l’orologio della vita” fermo alla data in 
cui hanno abortito, donne pentite, che 
fanno fatica anche a pensarsi perdona-
te da Dio. In tantissime, anche l’aborto 
spontaneo ha lasciato tristezza e ramma-
rico, accompagnati dal pensiero che, pur 
senza la propria volontà, possano averlo 
favorito o causato.

– manca un’ultima cosa: è una que-
stione di vita o di morte! Riguar-
derebbe migliaia e migliaia di vite 
umane. La si può risolvere con una 
circolare e una determina?
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DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
direttoreusc@sangaspare.it

«ANNO NUOVO. TANTE NOVITÀ!»
I NUOVI SUSSIDI PER IL CAMMINO SPIRITUALE USC

L’APPUNTAMENTO PER IL CONVEGNO TEOLOGICO SUL SANGUE DI CRISTO
…ED INOLTRE UN TESTO INEDITO DEL MISSIONARIO DON GIULIO MARTELLI

C
on il mese di ottobre comincia 
il nuovo ANNO MISSIONA-
RIO ed eccoci pronti con i nuo-
vi sussidi formativi, sia quello 
per i giovani come anche quello 
per i gruppi, le famiglie e tutti 

gli iscritti e gli appassionati della nostra 
spiritualità. Il Sussidio formativo dei 
gruppi-famiglie e iscritti all’USC si divi-
de come sempre in 7 tappe, una per ogni 
mese circa dell’anno pastorale. 

Ogni tappa è dedicata alla riscoperta 
di una parte della Santa Messa. Per co-
noscere il valore dell’Eucaristia è, infat-
ti, necessario riscoprire la bellezza e il 
senso di ogni celebrazione eucaristica e 
di tutte le sue parti. L’Eucaristia – come 
d’altronde tutti i Sacramenti – non si 
spiega e non si capisce se non la si vive! 
Tuttavia, non ci si limita all’approfon-
dimento delle parti della Messa, ma – 
come proposto da alcuni nella Koinè 
dello scorso 4-5 luglio – si avrà modo 
di meditare, riflettere e pregare anche 
sulla dottrina del sacerdozio comune di 
tutti i fedeli battezzati. Infatti, il grande 
rischio di quando si parla dell’Eucaristia 
è quello di concentrarsi soltanto sull’a-
zione dei presbiteri e, quindi, sul sacer-
dozio ministeriale, dimenticando che il 
sacerdozio di Cristo appartiene anche 
a tutti i battezzati, seppure per un’altra 
funzione e missione. 

Utilizzando un’analogia di proporzio-
nalità possiamo dire che come il presbite-
ro vive il suo sacerdozio verso la Chiesa, 
così ogni battezzato (anche il presbitero, 
in quanto battezzato!) vive il suo sacer-
dozio verso tutta l’umanità. Il legame tra 
Eucaristia e Sacerdozio comune viene 

EDITORIALE
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studiato e approfondito in primo luogo 
attraverso la lectio divina su alcuni testi 
della seconda parte del libro dell’Apoca-
lisse di San Giovanni. In secondo luogo 
viene analizzato e personalizzato attra-
verso un esercizio spirituale da vivere 
durante la settimana, e poi attraverso la 
meditazione di un testo sulla spiritualità 
del Sangue di Cristo e la conoscenza del-
la vita di un santo testimone della fede. 
Abbiamo scelto, a questo proposito, di 
servirci di alcune udienze sui santi, mol-
to ricche di spunti, che ha scritto e tenuto 
negli anni scorsi Papa Benedetto XVI. 
Infine ci sarà l’occasione per analizzare 
e comprendere meglio il significato e la 
storia di tutte le varie parti della Messa, 
cercando soprattutto di vederne il nesso 
con la nostra vita. 

Ma non finisce qui. Da questo nume-
ro della rivista cominciamo a pubblica-
re un testo inedito del prof. don Giulio 

Martelli dal titolo L’Eucaristia, un ban-
chetto per la vita, frutto di un prezioso 
lavoro di trascrizione, seguito al ritrova-
mento dei relativi manoscritti. 

Infine, non può mancare l’appunta-
mento annuale del Convegno del Cen-
tro Studi dell’Unione Sanguis Christi 
che quest’anno avrà per titolo: “Dio 
ha scelto il segno del sangue. Il Calice”. 
Attraverso l’approfondimento biblico e 
teologico, i relatori cercheranno di aiu-
tarci ad entrare sempre più dentro al 
mistero di questo simbolo della nostra 
salvezza: il Calice!

Insomma, anno nuovo e tante novità. 
Questo, poi, è il tempo del mese missio-
nario di Ottobre, con la festa del nostro 
amato San Gaspare, il 21 Ottobre. Ma 
è anche il tempo dell’autunno e dei due 
giorni, 1 e 2 Novembre, dedicati da sem-
pre dalla Chiesa alla meditazione sulle 
realtà ultime, appunto i novissimi: mor-

te, giudizio, inferno e paradiso. In questa 
rivista, cogliamo l’occasione per cercare 
di approfondire meglio la radice storica 
della festa di Halloween che, al contrario 
di tanti modi odierni sbagliati di festeg-
giarla, è invece assolutamente cristiana. 
Il suo stesso nome altro non significa 
che “Vigilia di Ognissanti”. Anche questa 
festa è una straordinaria occasione per 
evangelizzare. Come direbbe san Paolo e 
come amava ripetere don Luigi Giussani 
a noi cristiani: “Vagliate ogni cosa, tratte-
nete ciò che è buono!” (cfr. 1Ts 5,21).

P.S. Il direttore ringrazia di cuore Elena 
Castiglione, per il servizio reso della gra-
fica della rivista in tutti questi anni dalla 
sua fondazione. Auguri a Luca che inizia 
con questa rivista il suo servizio!

EDITORIALE
Insieme alla Congregazione  
dei Missionari  
del Preziosissimo Sangue  
e alle nostre famiglie, 
con gioia piena annunciamo 

l’Ordinazione 
Presbiterale

mediante l’imposizione delle mani  
e la preghiera consacratoria  
di S. E. R. mons. Gianpiero Palmieri 
Vescovo di Idassa, Ausiliare di Roma per il Settore Est 
 sabato  
3 ottobre 2020  

alle ore 15,30 
nell’Abbazia di Fossanova 
Priverno (LT) 

 

Venerdì 2 ottobre 2020 
Veglia Eucaristica alle ore 21,00 
presieduta da don Daniele Bertino, cpps 
Chiesa di San Francesco 
Sonnino (LT)  

Domenica 4 ottobre 2020 
Prima Santa Messa alle ore 10,00 
che celebreremo  
nell’Abbazia di Fossanova 
Priverno (LT)

don ANGELO  
       ANATRIELLO, cpps 

don FRANCESCO 
       CARDARELLI, cpps 

don ALBERTO  
       CELANI, cpps 

don EUGENIO  
       RINALDI, cpps

CONGREGAZIONE  
DEI MISSIONARI  

DEL PREZIOSISSIMO  
SANGUE
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“VAGLIATE OGNI COSA E TENETE CIÒ CHE È BUONO” (1TS 5, 21)

NON LASCIAMOCI RUBARE HALLOWEEN
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DI PAOLO GULISANO

G
randi zucche forate illuminate dall’in-
terno; scheletri e cupe figure incappuc-
ciate; risate agghiaccianti e un ritor-
nello ossessivo: dolcetto o scherzetto? 
Tutto questo è Halloween, una moda, 
una festa, una nuova consuetudine che 

si è imposta negli ultimi anni. Ormai la festa 
di Halloween è entrata perfino nel mondo del-
la scuola: non pochi sono gli istituti scolastici, 
dalla scuola primaria a quella superiore, dove 
gli insegnanti fanno festa insieme ai bambini, 
tra giochi e disegni.

Da più parti, di fronte al crescere di questo fe-
nomeno, si è cominciato a manifestare una cer-
ta preoccupazione: c’è chi vede in Halloween un 
ritorno a forme di “paganesimo”, e chi invece 
un rito folkloristico e consumistico, una specie 
di innocuo carnevale fuori stagione.

Chi ormai più si ricorda, non solo tra i bam-
bini e i giovani e a livello massmediatico po-
polare, la festività cristiana che Halloween va 
soppiantando: Ognissanti. In realtà il nome 
Halloween altro non è che la storpiatura ame-
ricana del termine inglese All Hallows’Eve: la 
vigilia di Ognissanti. Halloween quindi parte 
da una ortodossa festa cattolica, e finisce per 
storpiarla in una brutta parodia del sacro.

Come è potuto accadere che una tradizione 
plurisecolare cristiana abbia potuto diventare 
l’attuale carnevalata in stile horror? Diciamo 
subito che la festa del 1° Novembre nasce an-
che prima del Cristianesimo: è forse la più 
antica festività d’Europa, sorta ai tempi degli 
antichi Celti, per i quali rappresentava il Ca-
podanno, l’inizio di un nuovo anno. La Chie-

LA VERA 
STORIA DI 
HALLOWEEN

“VAGLIATE OGNI COSA E TENETE CIÒ CHE È BUONO” (1TS 5, 21)

NON LASCIAMOCI RUBARE HALLOWEEN
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PRIMO PIANO

Questo libro, scritto da due esperti della materia, un italiano e un'irlandese tra-
piantata in America, vuole offrire una ricostruzione della storia e dei significati 
di Halloween, dagli antichi miti celtici alle odierne zucche che spesso inquietano 
genitori ed educatori e affascinano i ragazzi. Qual è l'etimologia della parola? 
L'origine è americana o irlandese? Perché il suo simbolo è la zucca? Chi è Jack 
O'Lantern? Che cos'è Samhain? Cosa significa chiedere «dolcetto o scherzetto». 
Halloween: un business neopagano dalle radici cristiane.

sa nell’alto medioevo apprezzò molto 
questo culto, diffuso particolarmente 
in Irlanda, che metteva in relazione i 
vivi con i morti. I morti erano visti non 
come qualcosa di pauroso, ma erano i 
propri cari, che ci avevano già lasciato, 
e che andavano ricordati. 

L’origine del “fenomeno” Halloween 
come lo conosciamo oggi è tutto ame-
ricano: l’America ha deciso di scartare 
il senso cattolico di Ognissanti, tratte-
nendo nella cosiddetta Halloween l’a-
spetto lugubre dell’aldilà, con i fanta-
smi, i morti che si levano dalle tombe, 
le anime perdute che tormentano quelli 
che in vita arrecarono loro danno: un 
aspetto che si tenta di esorcizzare con le 
maschere e gli scherzi.

Dagli schermi di Hollywood e dalle ir-
requiete città americane la messinscena 
di Halloween è arrivata così da qualche 
anno nella vecchia Europa: Ovviamente 
il vecchio continente non poteva rimane-
re a lungo senza adottare il nuovo “culto”; 
così vediamo diffondersi sempre di più 
da noi Halloween con il suo corteo di ar-
ticoli più o meno macabri – teschi, sche-
letri, streghe – che non si propone come 
una forma di neopaganesimo, non come 
un culto esoterico, ma semplicemente 
come una parodia della religiosità cri-
stiana autentica, a fini prevalentemente 
consumistici: vendere un po’di prodotti 
carnevaleschi in più (il cosiddetto mer-
chandising di HaIloween) maschere, te-
schi, zucche, mantelli, cappellacci e altro, 
nonché spazi pubblicitari nei film dell’or-
rore mandati sulle reti televisive.

Halloween è proposta commercial-
mente come una festa giovane, diver-
tente, diversa, “trasgressiva”; ci si tra-
veste da fantasma, strega o zombie e si 
balla nelle feste. 

Tuttavia Halloween non può essere 
considerata semplicemente un feno-
meno commerciale o un secondo Car-
nevale: è una festa antichissima che ha 
attraversato i secoli, con usi e costumi 
che nel tempo si sono ridefiniti ma che 
hanno conservato lo stesso significato. 
Ancora oggi, nei giorni tra il 31 ottobre 
e il 2 novembre, si continuano a celebra-
re i defunti. Nei paesi cattolici le candele 
accese sulle tombe di amici e parenti illu-
minano i cimiteri. Le lanterne appese alle 
finestre delle case rimangono accese ad 

illuminarle e i fuochi vengono accesi a ri-
scaldare le ossa fredde. In Polonia le por-
te e le finestre delle case vengono lasciate 
aperte per accogliere gli spiriti e le anime 
in visita. Molti dei riti e dei giochi che si 
fanno durante questa settimana in molte 
case affondano le loro radici nella tradi-
zione antica: candele e falò che illumina-
no le finestre e il cielo, i frutti dell’ultimo 
raccolto come mele e noci nei piatti. 

In conclusione, anche se l’attuale Hal-
loween d’importazione americana, una 
festività consumistica, svuotata di signifi-
cato, buona solo per far fare il pieno nelle 
discoteche, semplicemente un Carnevale 
con un tocco di macabro, può essere co-
munque un’occasione da non perdere.

Halloween va salvata: le va ridato tutto 
il suo antico significato, liberandola dal-
la dimensione puramente consumistica 
e commerciale e soprattutto estirpando 
la patina di occultismo cupo dal quale 
è stata rivestita. Si faccia festa, dunque, 
una festa a lungo attesa, e si spieghi chia-
ramente che si festeggiano i morti e i san-
ti, l’avvicinarsi dell’inverno, il tempo di 
una nuova stagione e di una nuova vita.

P. Gulisano, La notte delle zucche
Edizioni Ancora
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DI DON ENZO NAPOLI, CPPS

TESCHIOTESCHIO XX TESCHIOTESCHIO
cosa c'entra san gaspare con la festa di halloweenta di halloween

I
n molte raffigurazioni Gaspare del 
Bufalo viene ritratto mentre predica, 
e spesso ci sono tre oggetti che non 
si faceva mai mancare: un crocifisso 
da predicazione, la Sacra Scrittura 
aperta e un teschio. Oggi potrebbe 

sembrare qualcosa di macabro predica-
re con un teschio, ma il punto è che per 
i missionari era fondamentale sia nelle 
missioni popolari che nella predicazio-
ne degli esercizi spirituali sollecitare i 
fedeli a meditare su quelli che la Chie-
sa chiama i Novissimi, cioè le cose che 
succederanno all’uomo alla fine della 
sua vita: la morte, il giudizio (partico-
lare e universale) e il destino eterno (in-
ferno/Paradiso). La Chiesa ce li ricorda 
in modo speciale nel mese di novembre 
e attraverso la liturgia, si invitano i cri-
stiani a meditare su queste realtà. 

Ma noi cristiani non ci limitiamo solo 
alla liturgia, abbiamo una liturgia dopo 
la liturgia che è la vita stessa, fatta di 
lavoro, relazioni, momenti conviviali, 
feste ecc.. tra queste, la Vigilia di Ogni 
Santi (in inglese Halloween) era un 
momento per i cattolici di ricordare al 
mondo che la vita non si riduce solo a 
ciò che vediamo. È vero che c’è un “ter-
mine della corsa terrena”, la morte, con 
cui tutti dobbiamo prima o poi fare i 
conti, ma c’è una realtà spirituale che va 
al di là di questo termine temporale (la 
Vita Eterna), per cui ecco l’importan-
za del pregare per i defunti, e c’è anche 
una lotta spirituale (contro i demòni) 
già vinta da Cristo, ma che ciascuno di 
noi deve combatterla e vincerla con Lui 
nella propria vita, sulla propria pelle. 

Non stiamo qui a ribadire il fatto che 
Halloween sia una festa cristiana catto-
lica soffiataci da sotto il naso da pagani, 
satanisti e palesemente dal mondo con-
sumista, ma sicuramente oggi giorno 
sarebbe bello riappropriarcene, non con 
banali surrogati, per non dire “crociate 
mascherate” tipo Holyween, ma ripren-
dendo a festeggiare riscoprendo il senso 
profondo di questa bella festa vigilare.

Questa sarebbe, soprattutto nel conte-
sto giovanile, un’occasione per ripren-
dere a parlare di ciò di cui faceva fon-
damentalmente oggetto di meditazione 
San Gaspare, e che cioè «è necessario 
prepararsi alla morte non aspettando 
il momento dell’agonia; che chi pensa 
alla morte vive santamente; che la vita 
in questo mondo è un teatro e che la 
morte non risparmia nessuno». Se San 
Gaspare esortava a riflettere sulla mor-
te avvalendosi di un teschio, cosa c’è 
allora di tanto strano nel mascherarsi 
da scheletri? 

Se San Gaspare usava inscenare dram-
maticamente le vicende della passione 
di Cristo intenerendo i cuori e spin-
gendoli alla conversione, perché per 

una sera non si potrebbe teatralmente 
e perché no, festosamente, ricordare at-
traverso costumi di angeli, diavoli che 
queste realtà esistono e operano davve-
ro per e contro l’uomo? Basta farsi un 
giro delle chiese, soprattutto gotiche, 
per ritrovare angeli, diavoli, gargoyles, 
teschi ecc.. per capire che non sono 
elementi che cozzano con l’esprimere 
la fede ma che anzi aiutano a coglierne 
il senso ultimo. Certo che Halloween 
per come la conosciamo oggi sarebbe 
da purificare di tante aggiunte pagane 
per riportarla alle sue origini cristiane, 
ma la festa vale la candela, e se sta den-
tro una zucca non vi preoccupate… è 
perché è autunno e anche la natura si 
prepara a morire in attesa di risorgere!
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PRIMO PIANO

DI FEDERICO MARIA ROSSI

FA PIÙ MALE
 L’IGNORANZA 
CHE LA MAGIA

P
rimo giorno del primo anno di 
Teologia. Quasi un terzo degli 
studenti nella mia nuova clas-
se parla inglese. Per rompere il 
ghiaccio, dico al ragazzo alto, 
con forte accento americano, 

che mi si è seduto a fianco: «Ehi, ti piace 
Harry Potter?». Lo so, sembra una do-
manda strana per iniziare una conver-
sazione: sarà che leggere mi piace tanto, 
sarà che avevo appena finito di parlarne 
con i miei compagni di seminario, con i 
quali, la sera prima, avevo visto il quinto 
film della saga. Ma più strana ancora mi 
è sembrata la risposta: «Mi spiace, ma a 
casa mia Harry Potter era proibito». 

Sono rimasto senza sapere bene cosa 
dire: certo, la censura ecclesiastica esi-
ste ancora, l’educazione dei figli passa 
anche per i no e ci sono letture (e spet-
tacoli) che è meglio evitare. Eppure, tra 
tante battaglie da combattere, la crociata 
contro il mago creato da J. K. Rowling 
mi è sempre sembrata poco «illumina-
ta». Sono cresciuto leggendo Bradbury, 
Orwell, Benni, Buzzati, Le Guin: se do-
vessi considerarli in base al loro grado di 
«cristianità», probabilmente non se ne 
salverebbe uno. Eppure i loro libri hanno 
aiutato a formare la mia umanità, hanno 

nutrito la mia anima, hanno spalancato 
domande importanti quando, ancora 
piccolo, mi affacciavo alla vita adulta. 

Tra questi libri rientra anche la saga di 
Harry Potter. Personalmente, faccio fati-
ca a comprendere le accuse di occultismo 
e satanismo che le sono state mosse negli 
anni. Alcune delle tesi di Gabriele Kuby, 
il cui libro è stato apprezzato dall’allora 
card. Ratzinger1, mi sembrano franca-
mente poco sostenibili, soprattutto se si 
leggono alla luce della conclusione della 
serie e dell’intera opera.

Ad esempio, in una lettera aperta al rev. 
Peter Fleetwood, del Pontificio Consi-
glio della Cultura, che si era sorpreso per 
l’ostilità nei confronti della Rowling, la 
Kuby sostiene che «Hogwarts, la scuo-
la di magia e stregoneria, è un mondo 
chiuso di violenza e orrore, maledizioni 
ed incantesimi, ideologia razziale e sacri-
fici di sangue, disgusto e ossessione. C’è 
un’atmosfera di costante minaccia che si 
ripercuote sul (giovane) lettore»2. Questa 
affermazione mi pare profetica rispetto a 
quanto leggo oggi sui giornali: l’omicidio 
di George Floyd, il caso Jacob Blake, le 
proteste del movimento BLM (Black Li-
ves Matter) con i saccheggi e le intempe-

1 Le lettere furono scritte nel marzo e maggio 2003, quando papa Benedetto XVI non era ancora salito al soglio pontificio e quando ancora doveva essere pubbli-
cato il quinto libro della serie. 

2 Le citazioni di seguito provengono da una pagina dedicata a Harry Potter e alla querelle con padre Fleetwood sul sito personale di Gabriele Kuby. Le traduzioni 
in italiano sono mie, dall’originale tedesco (le traduzioni in inglese della Kuby sono leggermente diverse, decisamente più sfumate). La pagina non è più accessibile 
all’indirizzo originale (www.gabriele-kuby.de/ harry_potter.html), ma è recuperabile attraverso la Wayback Machine dell’Internet Archive (archive.org).

ranze, con le vetrine sfondate e gli edifici 
incendiati… Anche questo mi sembra un 
mondo di «violenza e orrore, […] ideo-
logia razziale e [spargimento] di sangue» 
in una «atmosfera di costante minac-
cia». Dovremmo quindi affermare che i 
quotidiani e i telegiornali sono «cattivi» 
perché si «ripercuotono sul (giovane) 
lettore»? A Hogwarts (come a Minnea-
polis) esistono persone che discriminano 
in base al colore della pelle o del sangue 
e che non esitano a usare la violenza. Ep-
pure Harry e i suoi amici non si arren-
dono a questa logica e non si disperano: 
scelgono di non aderire ai modi e agli 
schemi di chi persegue il potere e l’im-
mortalità ad ogni costo. Essi scelgono – 
e scelgono bene! Come dice il professor 
Silente alla fine del secondo libro: «Sono 
le scelte che facciamo, Harry, che dimo-
strano quel che siamo veramente, molto 
più delle nostre capacità» (Camera dei 
segreti, 299). 

La magia, a Hogwarts, esiste – come esi-
ste nella Terra di Mezzo e come esiste in 
tantissime fiabe e in tantissimi racconti. 
Ma la magia a Hogwarts ha più il sapore 
della tecnologia: nel 1997, quando uscì il 
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3 C’è chi vorrebbe una distinzione di bene e male così chiara da risultare una caricatura. Il mondo descritto dalla Rowling è abbastanza «reale» da permettere al 
lettore di capire che bene e male esistono – ma che le persone possono anche essere complesse e a, tratti, contraddittorie. Insomma, come dice Hermione, che «il 
mondo non è diviso in brava gente e Mangiamorte» (Ordine della Fenice, 293). 

primo libro, un giornale in cui le figure 
si muovono e che riesce ad aggiornare i 
propri contenuti era qualcosa di magico; 
oggi si chiama tablet. E così molti degli 
incantesimi nei libri sono «inventati» per 
risolvere problemi quotidiani: pulire, ri-
parare, trovare cose, aiutare a ricordare. 
Sono «invenzioni»! Non «invocazioni» 
di poteri arcani, ma «soluzioni» create da 
uomini (seppur dotati di una specie di 
«sesto senso magico»). 

Esistono, tuttavia, due grandi fonti ma-
giche che hanno più a che fare con quello 
che comunemente è chiamato «occulti-
smo»: l’amore dei genitori di Harry, che 
continua a proteggere il giovane mago 
anche dopo il loro sacrificio; e le Arti 
Oscure, usate per infliggere dolore e 
dominare la morte. Queste ultime sono 
chiaramente condannate in tutta la se-
rie3: chi usa le Arti Oscure lo fa per scopi 
malvagi. Invece, ciò che si insegna a Ho-
gwarts è la Difesa contro queste arti. Pen-
so che «rivelare» che il male esiste, che 

forze oscure e potenti esistono, ma che 
devono essere evitate e combattute a tutti 
i costi non implichi, come scrive la Kuby, 
che «la capacità del lettore di distinguere 
tra buono e cattivo è messa fuori gioco 
attraverso una manipolazione emotiva e 
una confusione intellettuale». Anzi! I ro-
manzi servono come palestra: mostrano 
ciò che può essere, per insegnarci a di-
stinguere il bene nella nostra vita e a sce-
glierlo, per aiutarci a riconoscere il male 
nei nostri giorni e a evitarlo. 

Su un punto forse la Kuby ha ragione: 
«Harry Potter non riguarda la lotta del 
bene contro il male». Anche per me il 
cuore della serie non riguarda tanto la 
lotta tra bene e male, quanto la morte 
e la sua accettazione. Voldemort, il cat-
tivo per eccellenza, è così terrorizzato 
dall’idea di morire che non esita a spez-
zare la propria anima. Lo grida a Silente: 
«Niente peggio della morte, Silente!», 
che tranquillo replica: «Ti sbagli. […] In 
verità, l’incapacità di capire che esistono 

cose assai peggiori della morte è sempre 
stata la tua più grande debolezza» (Or-
dine della Fenice, 754). Voldemort rap-
presenta l’uomo che desidera dominare 
la morte, controllarla, vincerla con le 
proprie forze e vivere per sempre: un’e-
sperienza terribile, che rovina l’anima e 
deturpa la persona (proprio come suc-
cede a Voldemort). Harry, al contrario, 
è accompagnato a comprendere che sia-
mo chiamati a dare la vita per i nostri 
amici (cfr. Gv 15,13), che la nostra esi-
stenza ha senso quando è spesa per gli 
altri, che la morte (corporale) fa paura, 
sì, ma che molto peggio è vivere un’esi-
stenza di egoismo e chiusura. Una delle 
scene finali del libro è particolarmente 
struggente: Harry capisce che, perché 
Voldemort sia sconfitto, egli deve mori-
re. E, per amore dei suoi amici, decide 
di sacrificarsi, di andare volontariamen-
te incontro a Voldemort e alla morte. 
Ma ha paura. È allora che richiama la 
presenza dei suoi genitori e di tutti colo-
ro che a loro volta hanno dato la propria 
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4 Se consideriamo il tema della morte, della sua accettazione (da parte di Harry) e del suo rifiuto (da parte di Voldemort), scopriamo una similarità impres-
sionante con il cuore del Signore degli Anelli; scrive infatti Tolkien nel 1958: «Posso però dire che se il racconto “riguarda” qualcosa (oltre che se stesso), non 
è come sembra ampiamente pensato, il “potere”. […] Riguarda principalmente la Morte, e l’Immortalità; e le “scappatoie”: la longevità seriale e la memoria 
tesaurizzante» (Lettere, n. 211, 450). 

5 «“Harry Potter” Author J.K. Rowling Opens Up About Books’Christian Imagery», su mtv.com.

PRIMO PIANO

vita perché Harry potesse vivere. Sem-
bra ironico, ma tocca nel profondo: una 
vita donata che permette ad un’altra vita 
di donarsi, sangue versato perché un fi-
glio, un amico possano crescere. Forse 
che questo non è in linea con il pensiero 
cristiano4? 

La Rowling, in una intervista alla stam-
pa americana5, arrivò ad affermare che 
«Harry [trova] delle citazioni bibliche 
sulle lapidi [dei suoi genitori]. Penso 
che proprio quelle due citazioni riassu-
mano, quasi incarnino l’intera serie». E 
quali sono queste due citazioni? Una è 
Mt 6,21: «Là dov’è il tuo tesoro, sarà an-
che il tuo cuore». L’altra è 1Cor 15,26: 
«L’ultimo nemico che sarà sconfitto è la 
morte». Harry rimane perplesso, al leg-
gere quest’ultima: «Un terribile pensiero 
gli attraversò la mente e con esso una 
specie di panico. “Non è un’idea da Man-
giamorte? Che ci fa, lì?”. “Non vuol dire 
sconfiggere la morte nel senso dei Man-
giamorte, Harry” rispose Hermione con 
dolcezza. “Vuol dire… capisci… vivere 
oltre la morte. Dopo la morte”» (Doni 
della morte, 304). 

Questa visione cristiana della mor-
te è, invece, assente in altre opere, che 
sembrano restare più sotto traccia.  

14 Settembre/Ottobre n° 5pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria



HALLOWEEN… DOLCETTI… SCHERZETTI…
Della festa di Halloween tante cose non si sanno… cer-
chiamo di fare un po’di chiarezza…

IL NOME. Alcuni cristiani vogliono contrapporre alla 
festa di Halloween (considerata pagana o satanica), 
quella di Holyween, cioè appunto la festa dei santi, vi-
sto che “holy” in inglese significa “santo”. Dolcetto… 
scherzetto… “hallows” è un termine inglese antico che 
significa ugualmente: “i santi”. Infatti in inglese nel Pa-
dre nostro si dice: “Hallowed be thy name”, ovvero “sia 
santificato il tuo nome”. Halloween è un nome cristiano 
che significa “vigilia dei santi” perché “een” sta per eve-
ning che significa “sera, vigilia”.

ZUCCHE. Ha scritto don Andrea Lonardo che «i cri-
stiani – grandi maestri della gioia e del festeggiare – in-
ventarono la festa dei santi (e la commemorazione dei 
morti) per celebrare il fatto che la morte era vinta e che il 
duro male era ormai sconfitto. Di questo dobbiamo par-
lare ai bambini, spiegando il nome Halloween». Le zuc-
che sono una tradizione che si fa risalire agli immigrati 
cattolici irlandesi in America che dapprima usavano le 
rape illuminate, poi scelsero le zucche molto più ampie, 
proprio per l’illuminazione della notte, come simbolo 
dell’allontanamento del male e degli spiriti nemici.

… DOLCETTO… SCHERZETTO… Le origini della 
richiesta scherzosa di dolci in cambio di benevolenza 
risalgono invece ad una tradizione medievale ingle-
se, anche questa portata in America, di dare ai poveri 
cibo in cambio di preghiere per i cari defunti proprio 
nei giorni dei santi e dei morti. Così dietro la consegna 
dei dolcetti, c’è la richiesta in cambio di preghiere per i 
defunti (sic!).

FESTEGGIARE I MORTI?!... Beh se ci pensiamo bene 
i “dolci per i morti” sono presenti nella tradizione di 
moltissime regioni d’Italia. Dal punto di vista cristia-
no, infatti, ha senso “fare festa” in onore dei santi e dei 
morti. Per la nostra fede Cristo ha sconfitto il male e la 
morte, che – per chi crede – non fanno più paura! An-
che l’uso di maschere macabre, scheletri, ecc. in ottica 
cristiana non serve a onorare il male, ma al contrario a 
celebrare la vittoria di Cristo. Non a caso in molte raffi-
gurazioni artistiche medievali, anche nelle grandi catte-
drali, troviamo molto spesso simboli di teschi, scheletri, 
diavoli, mostri, che fanno parte di quel tenere presente 
l’esistenza del male e della morte (memento mori), come 
invito ad unirsi a Cristo che della morte e il male è il 
Vincitore.

Mi è capitato recentemente di seguire su Netflix la serie Lemony 
Snickett. Una serie di sfortunati eventi. Mi avevano attirato il 
cast, con la sua ottima recitazione, la fotografia immaginifica, i 
dialoghi molti curati. Sotto tutti questi punti di vista un ottimo 
prodotto. Eppure il messaggio che passa è tragicamente, desola-
tamente materialista: tre ragazzini, rimasti orfani, scoprono che 
i genitori sono stati uccisi da una misteriosa organizzazione, in-
tenzionata a mettere le mani sul loro patrimonio. Gli adulti che 
incontrano sono, per la maggior parte, inaffidabili, capriccio-
si, egoisti. L’unica persona, per quanto eccentrica, che sembra 
prendersi veramente a cuore i tre muore nel giro di due puntate. 
Non è l’unico a morire nella serie – e ciò che accumuna questi 
morti è la mancanza di un’apertura all’aldilà, alla possibilità di 
un qualcosa dopo la morte. Essi cessano di esistere e ne rimane 
una labile traccia solo in qualche breve ricordo. Ma sono morti 
– e anche piangerli sembra quasi una perdita di tempo. 

I tre ragazzi non fanno altro che scappare per tutta la serie e 
possono contare solo su se stessi e sulle tre temibili armi (for-
giate dall’Illuminismo) a loro disposizione: la scienza tecnica, 
incarnata da Violet e dalle sue invenzioni; la conoscenza scien-
tifico-legale, appannaggio del bibliofilo Klaus; e un pizzico di 
forza bruta, che la piccola Sunny esercita con i suoi denti. Tutto 
si risolve solo con questi mezzi; l’unico accenno al trascendente 
è una parodia della religione alle spese di un improbabile culto 
di puritani, francamente ridicoli. 

Una scena dell’ultimo episodio mi ha particolarmente colpito: 
la «Vipera Incredibilmente Letale», un enorme serpente nero, 
che in realtà viene rivelato essere l’animale più innocuo e amo-
revole della terra, coglie e porge ai tre fratelli una mela rossa, 
che contiene l’antidoto alla malattia che li sta uccidendo. Un’in-
credibile operazione di ribaltamento del simbolismo biblico: il 
serpente non è affatto cattivo e il frutto non uccide, anzi salva! 
Sinceramente, trovo molto più pernicioso e pericoloso questo 
tipo di spettacoli, questi messaggi aridi e desolanti, alla magia 
umana e ricca dei maghi di Hogwarts. 

Allora cosa leggere e cosa no? Come sapere che libro regalare 
ai nostri nipoti, ai nostri figli? Se proprio dovessi sbilanciarmi 
a dare un consiglio, ruberei le parole a San Paolo: «Esamina-
te ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1Ts 5,21). Leggete voi 
per primi, leggete insieme a loro. Non censurate inutilmente, 
piuttosto spiegate. Perché il mondo è complesso – e i libri sono 
un’ottima palestra per allenarsi ad affrontarlo.
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I DOLCI DI HALLOWEEN E OGNISSANTII DOLCI DI HALLOWEEN E OGNISSANTI
TRADIZIONI, UNA RICETTA E... UN SALUTOTRADIZIONI, UNA RICETTA E... UN SALUTO

PRIMO PIANO

I
l 31 ottobre la festa di Halloween 
sta prendendo piede anche in Italia. 
Molti sono ancora restii ad acco-
glierla perché pensano sia un festeg-
giamento lontano dalle nostre tradi-
zioni, ma se andiamo ad analizzarla 

un pochino più a fondo scopriamo che 
ci sono dei legami con la nostra cultura. 

Si dice sia una festa americana, mentre 
in realtà sembra nata in Europa, preci-
samente in Irlanda dove un’antichissima 
festa chiamata Samhain, il capodanno 
celtico, rappresentava il passaggio dall’e-
state all’inverno. Si narra che in questo 
giorno gli spiriti tornano a “passeggiare” 
sulla terra. E sempre qui in Irlanda è nata 
la leggenda di Jack O’Lantern patrono 
della Samhain, il cui simbolo ufficiale 
è proprio lei, la famosissima zucca! Ci 
pensarono poi gli emigrati irlandesi a 
esportarla nell’Ottocento in America, 
dove il consenso è stato veramente riso-
nante! 

E in Italia? Certamente anche l’Italia ha 
la festa che commemora i morti, esatta-
mente il 2 novembre. Quindi abbiamo 
ben tre feste consecutive: Halloween, 
Ognissanti e la Commemorazione dei 
defunti, che apparentemente sembrano 
non abbiano molto in comune: ma è pro-
prio così? Ognissanti e la Commemora-
zione dei defunti sono due feste religiose, 
mentre Halloween è una festa pagana. 

Papa Gregorio II si trovò ad affronta-
re il problema delle feste pagane e capì 
ben presto che era molto più semplice 
inglobarle che vietarle. Per questo moti-
vo spostò la festa di Ognissanti al primo 
novembre e il 2 novembre istituì la festa 
che commemora i defunti. Inoltre non 
dimentichiamo che Halloween deriva da 
All Hallows' Eve, cioè la vigilia di tutti i 
Santi. Ci sono davvero tante altre usanze 
antiche diffuse in Italia che testimoniano 
molte cose in comune. Ma voglio adesso 
spostare l’attenzione su qualcosa che a 
me è più consona, visto che curo la ru-
brica di cucina.

Molti sono i dolci tradizionali legati a 
questo periodo. Durante il capodanno 
celtico si usava lasciare cibo sulla tavo-
la per i defunti che quel giorno avreb-
bero trascorso sulla terra, da cui deriva 
la famosa frase “dolcetto o scherzet-
to?” per sapere se gli spiriti dei defunti 
fossero passati per uno scherzo o per 
mangiare qualcosa. 

Legati ad Halloween sono molti i dolci 
e altre pietanze preparati con la zucca: 
dai cupcakes agli gnocchi, alle zuppe.

Anche in Italia esiste una tradizione 
culinaria legata alla festa dei morti: in 
tutte le regioni possiamo trovare pre-
parazioni tipiche per questo giorno: le 
fave e le favette dei morti sono dei pic-
coli pasticcini ovali a base di mandorla. 

Si preparano in Lombardia, Emilia Ro-
magna, Lazio, Marche, Friuli Venezia 

Giulia e Veneto. 
In Lombardia spopola il pane dei 

morti, a base di frutta secca, amaretti 
cannella e noce moscata. È una ricetta 
molto antica che risale addirittura al 
1400. Per donargli il colore delle ossa, 
vengono cosparsi abbondantemente di 
zucchero a velo.

In Toscana con la farina, sapientemen-
te amalgamata a miele, strutto, uvetta, 
noci e pepe nero, si prepara il Pan coi 
Santi: si inforna per la festa dei mor-
ti e si continua a gustare fino alla fine 
dell’Avvento!

A Parma si preparano le ossa dei mor-
ti a base di mandorle, mentre in Puglia 
il grano dei morti (colva) la cui nascita 
sembra derivi dalla loro vicinanza ai pa-

DI E.C.
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Ingredienti

• 4 uova
• 300 g di zucca grattugiata
• 220 g di zucchero
• 150 g di olio di girasole
• 100 g di amido di mais
• 300 g di farina
• 50 g di granella di mandorle
• 1 bustina di lievito (16g) zuc-

chero a velo per decorare
 

Preparazione
Prendiamo 300g di zucca già sbucciata 

e pulita e grattugiamola completamente.
In una ciotola rompiamo 4 uova, frul-

liamo con uno sbattitore elettrico e nel 
frattempo aggiungiamo lo zucchero, 
l’olio di girasole, l’amido di mais, e solo 
metà della farina.

A questo punto aggiungiamo la zucca 
grattugiata e la bustina di lievito, frul-
liamo ancora e poi aggiungiamo il resto 
della farina, per ultimo versiamo la gra-
nella di mandorle.

Il nostro impasto per la  torta soffice 
alla zucca è pronto!

Ungiamo e infariniamo la teglia, io ne 
ho usato una da 28 cm di diametro, e 
ci versiamo l’impasto. Mettiamo in for-
no a 180° per 45 minuti (io uso il forno 
statico).

Sforniamo e lasciamo raffreddare, 
togliamo la torta dalla teglia e la siste-
miamo su un piatto, ora passiamo alla 
decorazione con lo zucchero a velo.

Potete trovare anche il video: https://
www.youtube.com/watch?v=Q7mpk-
Dks604

esi ortodossi dove per la chiesa il gra-
no era simbolo di morte e resurrezione. 
Per addolcire il grano dei morti al posto 
dello zucchero si utilizza il vin cotto e 
in aggiunta troviamo quasi sempre noci 
e cannella, uva sultanina, mandorle tri-
tate, fichi secchi, scaglie di cioccolata e 
chicchi di melagrana. Sempre in Puglia 
a Lecce si preparano le fanfullicche, ba-
stoncini di zucchero caramellato attor-
cigliati al sapore di menta.

E a Napoli? Poteva mancare un dolce 
tradizionale? Assolutamente no! Con 
il loro tipico umorismo sarcastico han-
no creato ‘o morticiello.  È un torrone 
composto da vari tipi di cioccolato: al 
caffè, alla crema di nocciole, al gianduia. 
È morbido e ripieno di nocciole. 

Anche in Sicilia troviamo molte spe-
cialità legate ai dolci dei morti: dai Vin-
cenzi, creati dalle suore Vincenziane di 
Catania, alle piparelle di Messina, che 
si inzuppano nel liquore e i pupi di zuc-
chero, i Pupaccena che riproducono le 
marionette siciliane. Da non disdegnare 
le dita di apostolo! 

Sicuramente ce ne sono molti altri. 
Io oggi voglio lasciarvi una ricetta di 

Halloween, che ho preparato varie volte 
ma non è mia. Vi lascio la preparazione 
di Benedetta Rossi, la blogger più famo-
sa d’Italia. Non ho fotografie mie, ma vi 
garantisco che seguendo la sua ricetta 
passo passo è facilissima e buonissima. 

*le foto delle ricette sono prese da internet.

Nel titolo dicevo “Tradizioni, una ricetta e… un saluto”. E sì, perché dopo ol-
tre 40 anni finisce la mia collaborazione con i Missionari del Preziosissimo 
Sangue. Ho iniziato a lavorare con loro che ero poco più di una ragazzina. E 
proprio con don Giulio Martelli, di cui questo numero ospita un suo articolo 
speciale e con don Raffaele Bernardo. Passai poi alla Pia Unione del Prezio-
sissimo Sangue, dove ho lavorato con vari direttori, da don Beniamino, a don 
Michele, da don Mario a don Alberto e don Benedetto, da don Domenico a da 
don Tullio fino all’ultimo, l’attuale: don Giacomo. Volevo salutarvi perché con 
molti di voi ho parlato spesso al telefono, vi ricordo con affetto uno ad uno. 
E’stato un bel percorso di vita, ho conosciuto persone straordinarie, ognuno 
con un suo carattere e una sua progettualità nel lavoro che mi ha fatto abbrac-
ciare tante mansioni che ho cercato di svolgere al meglio. Oggi passo la grafica 
in mano a un ragazzo nuovo, molto più giovane di me, che in breve tempo, 
sono certa, entrerà anche lui nei vostri cuori. Io nel mio piccolo continuerò a 
lasciarvi una mia ricetta. Quindi che dirvi? Un abbraccio a tutti… e arrivederci 
nella mia rubrica culinaria! (E.C.)

TORTA SOFFICE ALLA ZUCCATORTA SOFFICE ALLA ZUCCA
DI E.C.

IL SALUTO IL SALUTO 
DI E.C.DI E.C.
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"E, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo” (Mt 27,29)
 Gesù è veramente re; anche se è stato incoronato per burla: “E i soldati, intrecciata 
una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di 
porpora; quindi gli venivano davanti e gli dicevano: ‘Salve, re dei Giudei’! E gli 
davano schiaffi” (Gv 19,2).
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VITA DELLE USC

E
gli è re, prima di tutto, perché 
“creatore”; tutte le cose esistono 
per mezzo di Lui, e in Lui sono: 
“Tutto è stato fatto per mezzo 
del Verbo e senza di Lui nien-
te è stato fatto di tutto ciò che 

esiste” (Gv 1,3). In secondo luogo, Egli 
si è acquistato il suo regno per mezzo 
della redenzione; infatti leggiamo nel-
la Bibbia: “Tu sei degno di prendere il 
libro e di aprirne i sigilli, perché sei 
stato immolato e hai riscattato per Dio 
con il tuo sangue gli uomini di ogni 
tribù, lingua, popolo e nazione” (Ap 
5,9). Perciò, il suo regno – come canta 
la Chiesa – è un regno di giustizia e 
di misericordia e, come conseguenza, di 
pace. Il che è impossibile trovare in que-
sto mondo. Proprio come l’aveva visto 
l’autore della lettera agli Ebrei, quando 
scriveva: “Per la passione della morte fu 
coronato di gloria e d’onore” (Ebr 2,9); 
intendendo così il trionfo per la sua ef-
fusione di sangue.

Con la sua corona di spine, Egli era 
stato accompagnato fin sulla croce, 
come vediamo ogni giorno in ogni fi-
gurazione di crocifisso; anche se alcuni 
ne abbiano dubitato, come, per esempio, 
Tertulliano, Origene ed altri, portando, 
come eventualità, la compassione che 
potesse avere la folla. Ma sappiamo che 
il popolo era eccitato dal sinedrio, ed 
era divenuto una marmaglia insipien-
te. Ed inoltre, come si spiegherebbe il 
cartello della condanna che Gesù aveva 
sulla croce?

GESÙ NAZARENO, RE DEI GIUDEI!
La corona di spine di Gesù ha avuto 

diverse peripezie. Il primo accenno alla 
corona di Cristo lo abbiamo all’inizio 

del sec. V, precisamente nell’anno 409. 
San Paolino da Nola scriveva così: “Si 
va a Gerusalemme per vedere e toccare 
i luoghi ove Cristo corporalmente sog-
giornò. Celebriamo il presepio ove egli 
nacque, il fiume in cui fu battezzato, 
l’orto in cui pregò, l’atrio in cui fu giudi-
cato, la colonna a cui fu legato, le spine 
con cui fu coronato ecc.”. Il “Breviarium 
de Hjesolyma” parlava, nello stesso se-
colo, di una “Corona de Spinis”; e nel 
sec. VI si parla di una corona di spine 
venerata “in ipsa Ecclesia Sion”.

Nell’VIII secolo inoltrato, l’imperato-
re Costantino Copronimo inviò a Car-
lo Magno alcune spine della Corona di 
Cristo; e nel X secolo l’Abate di S. Be-
nigno riportò dai luoghi Santi alcune 
spine che trafissero Cristo in croce, che 
furono donate alla città di Digione.

Evidentemente erano state staccate dal 
serto principale della corona e portate in 
luoghi diversi. Così troviamo alcune spi-
ne che Ugo Cassero nel 1104 portava dal-
la Palestina e donava a Fano, piccola cit-
tà delle Marche: erano spine della santa 
Corona. Così anche “Enrico il Liberale” 
recava a Troyes alcune spine; una spina a 
Megli, sua patria, nel genovese.

CI SONO MOLTI, MA MOLTI RACCONTI SULLE 
SACRE SPINE VENERATE NEI DIVERSI SANTUARI

Le attestazioni di sante spine donate e 
venerate si infittiscono e si moltiplicano 
in diversi luoghi, tanto che moltissime 
città si gloriano di possederne delle re-
liquie.

Sono 70 le città fuori d’Italia in cui si 
conservano le spine della corona di Cri-
sto, senza contare le altre che si trovano 
in essa. Se ne sono contati 160, i Santua-
ri che conservano le spine della corona 

del Salvatore; e tutte insieme, le spine 
raggiungono il numero di 250.

QUALE NE ERA LA CAUSA?
Un motivo – l’abbiamo detto a pro-

posito dei chiodi di Cristo –: si molti-
plicavano toccandole con altre spine e 
distribuendole in dono, come si usava 
fare. Inoltre, per spiegare il numero così 
eccessivo, bisogna considerare che il 
serto della corona di spine, secondo l’ar-
cheologia, prendeva tutta la testa, come 
possiamo vedere nella catacomba di 
Protestato sulla via Appia, dove si con-
servano pitture, raffiguranti condannati 
a tale supplizio. Perciò, la coronazione 
di spine è stata fortemente crudele per 
il Signore.

Moltissimi prodigi si operano attra-
verso queste sacre spine. Generalmente 
accadono durante la Settimana Santa; e 
precisamente il Venerdì Santo.

Ora, trattando di questi miracoli, ci 
limiteremo a parlare soltanto di quello 
avvenuto alla presenza di un nostro Pa-
dre Missionario, che ha assistito, in per-
sona, a questo prodigio. Egli così narra 
l’episodio, avvenuto ad Andria nel 1932: 
“Quella spina augusta pareva animata; 
le macchie si ravvivavano del più bel 
colore della porpora, con gradazioni e 
passaggi, talora immediati e subitanei, 
assolutamente inesplicabili e indescri-
vibili”.

La perennità di questi miracoli sulle 
spine di Cristo ci dà la sicurezza che le 
spine sono certamente vere, e la fiducia 
in esse aumenta la nostra preghiera, sin-
cera e sentita.

LA LA CORONA DI SPINECORONA DI SPINE

DAL NOSTRO ARCHIVIO
GLI STRUMENTI DELLA PASSIONE/4
Ripubblichiamo il ciclo degli articoli di don Louis La Favia  
dedicati alla Passione di Cristo
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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 /1. OTTOBRE

1° INCONTRO:
CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

RITI DI INGRESSO

Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Luca (22,7-16): 
“7Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si 
doveva immolare la Pasqua. 8Gesù mandò 
Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a pre-
parare per noi, perché possiamo mangia-
re la Pasqua». 9Gli chiesero: «Dove vuoi 
che prepariamo?». 10Ed egli rispose loro: 
«Appena entrati in città, vi verrà incontro 
un uomo che porta una brocca d’acqua; 
seguitelo nella casa in cui entrerà. 11Dire-
te al padrone di casa: “Il Maestro ti dice: 
Dov’è la stanza in cui posso mangiare la 
Pasqua con i miei discepoli?”. 12Egli vi mo-
strerà al piano superiore una sala, grande 
e arredata; lì preparate». 13Essi andarono 
e trovarono come aveva detto loro e prepa-
rarono la Pasqua. 14Quando venne l’ora, 
prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 
15e disse loro: «Ho tanto desiderato man-
giare questa Pasqua con voi, prima della 
mia passione, 16perché io vi dico: non la 
mangerò più, finché essa non si compia nel 
regno di Dio».”.

L'EUCARISTIA È LA PASQUA: DIO 
CHE “PASSA” NELLA NOSTRA VITA

 Quando si parla della messa domeni-
cale, spesso ne sentiamo parlare come un 
“precetto”, un dovere da adempiere se-
condo le leggi di Dio, che si aggiungono 
a quelli che già ci sono imposti dalle leggi 
civili. Altre volte, invece, si pensa che sia 
questo il tempo giusto per fare le proprie 
richieste e preghiere a Dio, sperando di 
essere esauditi nelle proprie volontà.

Naturalmente la santa messa dome-
nicale non è né l’una né l’altra cosa. La 
messa correttamente non si chiama ne-
anche così, perché il suo nome preciso 
è quello di Eucaristia, che è una parola 
greca che significa: “Ringraziamento”. 
Già detta così, è tutta un’altra cosa e da 
qui possiamo arrivare a dedurre almeno 
due importanti aspetti iniziali della santa 
messa.

Il primo è che non si può capire la 
messa se non a partire dalla Pasqua. 
In che senso? Nel senso che la messa è 
fondamentalmente la celebrazione di 
un’esperienza vissuta, quella di Dio che 
passa nella nostra vita. “Pasqua” in 
ebraico significa “passaggio” e per noi 

cristiani fa riferimento al passaggio di 
Cristo dalla morte in croce alla vita da 
risorto. Così Dio passa nella nostra vita, 
facendoci saltare dal male al bene. Ma 
proprio perché il Signore passa nella 
nostra vita, bisogna saperlo prendere, 
accogliere – diciamo pure – acchiappa-
re. Infatti queste occasioni si possono 
perdere. Nei suoi Discorsi Sant’Agostino 
scrive: “Timeo Dominum transeuntem” 
ossia: “Temo il Signore che passa”. Per-
ché? Perché ho paura di perdermelo.

Pensiamo a quante volte ci perdiamo 
la santa messa per delle stupidaggini 
domenicali, o un incontro in chiesa 
per qualche fesseria che danno alla te-
levisione. Il punto è comprendere che, 
quando il Signore passa, se lo si acco-
glie la nostra vita cambia sempre di più 
ed in meglio. Non nel senso del succes-
so e del denaro, ma nel senso di una 
vita piena quanto all’amore. Succede 
con Maria che Dio passa e lei concepi-
sce il Figlio di Dio. Succede col popo-
lo di Israele schiavo in Egitto che Dio 
passa ed ecco la liberazione. L’esercito 
del faraone finisce male ed è simbolo 
di tutte le potenze nemiche che nulla 
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Salmo 99

Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 

Riconoscete che il Signore è Dio; 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome;
 
poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione.

PREPARARSI ALL'EUCARISTIA: 
IL DESIDERIO DI INCONTRARE DIO

Il secondo aspetto da sottolineare è che 
la santa messa va preparata, come sugge-
risce il brano evangelico. Per prepararla 
bene, occorre un’ἀνάγαιον, una “sala 
al piano superiore” e poi quello stesso 
sentimento di ardente desiderio con cui 
Gesù inizia la cena: “Ho tanto desiderato 
mangiare questa Pasqua con voi”. In cosa 
consiste, allora questa preparazione? 
Nella fede. La fede che non è anzitutto 
il credere alcune nozioni di catechismo, 
no! La fede è prima di tutto un’esperienza 
profonda, relazionale, sperimentata con 
Dio Padre e con Cristo. La fede è, quindi, 
la risposta a Dio che passa nella mia vita. 
Non si viene a messa prima di tutto per 
chiedere, o per dare e portare qualcosa, 
ma per proclamare chi è il Signore e cosa 
è capace di fare nella nostra vita! Certo, 
se non ho fatto esperienza di Lui, allora 
non ho nulla da proclamare! Per questo 
molti in chiesa si annoiano, perché stan-
no lì solo per un dovere religioso. Ma la 
messa è un’altra cosa! La messa, per chi 
crede, è veramente l'incontro col Signore 
e allora non può che essere un magnifi-
cat, cioè una grande esultazione, perché 
il Signore libera dalle catene. Le dipen-
denze sono una catena, i vizi sono una 
catena, odiare è una catena, essere attac-
cati ai soldi e pensarci sempre è una cate-
na, il terrore della malattia è una catena, 
il terrore di cosa penseranno gli altri di 
me è una catena.

Non si può vivere bene con queste ca-
tene. Sono condanne. Allora, che venga 
il Signore ad incontrarmi, a rompere le 
catene! La messa è il sacrificium laudis, 
sacrificio di lode (Sal 115), perché Dio ha 
spezzato le mie catene. Questi sono fat-
ti, storie concrete, che abbiamo vissuto e 
non idee, che si raccontano. Per questo 
la messa è una festa, perché un cristiano 
sa che Dio esiste ed è Padre, che mi ama, 
mi dà la vita, rompe le mie catene ed io 
sono testimone di questo. Ogni giorno di 
più. Questa è l’eucaristia, questa è la mes-
sa: un punto di arrivo, non un punto di 
partenza. Ciò che ci prepara alla messa è 

il desiderio ardente di ringraziare Dio e 
di incontrarlo ancora!

possono contro il Signore. Quando Dio 
passa, libera sempre! 

Dio passa e una persona impara ad 
amare, si gioca la vita, si laurea, si spo-
sa, fa figli... mentre chi non sa amare non 
lo fa, o non lo fa pienamente perché la 
paura lo vince, lo blocca. Dio passa nella 
vita di un giovane e questo diventa prete, 
missionario. Oppure una persona diven-
ta fedele e prima non lo era! La messa è la 
Pasqua, cioè Dio che passa e, passando, 
spacca, rompe le schiavitù, la morte, la 
fame, le catene, le tribolazioni, le paure 
e fa nascere qualcosa di nuovo. Dio è ca-
pace di farlo e da qui nasce una grande 
esultazione. 

Canto: Radici e nuvole

PADRE NOSTRO
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che 

nel mirabile sacramento dell'Eucaristia 
ci hai lasciato il memoriale della tua 
Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede 
il santo mistero del tuo corpo e del tuo 
sangue, per sentire sempre in noi i bene-
fici della redenzione. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: Il mio cuore bruci

PREGHIAMO 
COL SALMO
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2° INCONTRO:
CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

LA LITURGIA DELLA PAROLA

Canto iniziale: La tua traccia
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Luca (4,14-21): 
“14Gesù ritornò in Galilea con la potenza 
dello Spirito e la sua fama si diffuse in 
tutta la regione. 15Insegnava nelle loro si-
nagoghe e gli rendevano lode. 16Venne a 
Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga 
e si alzò a leggere. 17Gli fu dato il rotolo 
del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il 
passo dove era scritto: 
18Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzio-
ne e mi ha mandato a portare ai poveri 
il lieto annuncio, a proclamare ai prigio-
nieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi, 19a pro-
clamare l’anno di grazia del Signore.
20Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’in-
serviente e sedette. Nella sinagoga, gli 
occhi di tutti erano fissi su di lui. 21Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascolta-
to».”.

LA PAROLA DI DIO SI CONIUGA 
CON LA NOSTRA VITA

 La seconda parte della santa messa è 
la Liturgia della Parola. L’ascolto della 
Parola di Dio è un momento cruciale, 

una vera scuola di vita, una lampada in-
dispensabile per i nostri passi.

Come nelle sinagoghe del tempo di 
Gesù, così ancora oggi quello che fa 
l'assemblea nella chiesa non è soltanto 
ascoltare una storia, perché la Parola di 
Dio è piuttosto come una radiografia 
dell’anima, del carattere che riguarda sia 
il passato che il presente e funziona an-
che come bussola per il futuro. In questo 
vangelo si rende evidente l’importanza 
dell'’ascolto della Parola e in Gesù Cristo 
vediamo anche l’esempio di come deve 
essere la meditazione della Parola e la 
predicazione cristiana. In questo brano è 
molto breve la predica di Gesù, ma ci fa 
ben vedere in cosa, in fondo, consiste il 
vero e autentico commento alla Scrittu-
ra, in questa sola frase: “Oggi si è com-
piuta questa Scrittura”, o meglio anco-
ra, in un solo avverbio “oggi”. Si tratta, 
infatti, sempre di coniugare la Parola 
con la nostra vita attuale, insomma in-
carnarla per quello che dice a te, a me, 
oggi, in questo periodo, nei grandi pro-
blemi che, magari, sto vivendo in que-
sta settimana. La Parola di Dio ha uno 
scopo: diventare carne, diventare la 
nostra vita. Questa è l’opera di Dio.
Dalla Parola di Dio comprendiamo an-
zitutto l’opera di Dio in noi e, in secon-
da istanza, anche ciò che noi possiamo 

fare o evitare per permettere a Lui di 
agire. La liturgia della Parola non è mai 
mancata nella santa eucaristia, sin dai 
tempi antichi. Già San Giustino scri-
veva che al giorno del sole i cristiani 
si radunano in assemblea e leggono a 
lungo le Scritture. La Parola di Dio è 
la stessa potenza di Dio; non è, infatti 
una parola umana. Se una persona può 
perdonare o essere fedele, vivere la sua 
vocazione e amare con tutto se stesso, 
questo può succedere non certamente 
grazie alla sua bravura e alle sue capa-
cità. Non sarà mai così. Ma questo può 
succedere solo perché Cristo agisce. E 
la sua azione comincia con la Parola, 
che è il modo con cui inizia la sua rela-
zione con noi, che poi instaura un cam-
mino di unione a Lui sempre crescente. 
Per questo, una volta ascoltata la Pa-
rola, diciamo tutti insieme: “rendiamo 
grazie a Dio”. Quante parole abbiamo 
ascoltato nella nostra vita. Ma, poi, ad 
un tratto ci siamo resi conto che solo 
la Parola di Dio è veramente capace di 
leggere con sapienza la nostra esisten-
za. La Parola di Dio è paragonata alla 
luce, oppure alla spada che entra dentro 
il nostro cuore, che ci corregge, che ci 
aiuta a scegliere e decidere.

Canto: Beati voi

Proposta di cammino di catechesi e di preghiera lungo il corso 
dell’anno sull’Eucaristia e le parti della S. Messa /2. NOVEMBRE
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LA FEDE E LA SALVEZZA 
DIPENDONO DALLA PREDICAZIONE
Cristo in questo caso parla della sua 
unzione dello Spirito Santo, oggi, per 
annunciare la liberazione ai prigionie-
ri. Con la Parola di Dio, quest’opera è 
accessibile oggi, ora, adesso, nel presen-
te. Nella vita della Chiesa, che è la vita 
sacramentale ed eucaristica, possiamo 
diventare anche noi come dei ciechi che 
hanno di nuovo la vista, prigionieri che 
sono liberati, oppressi che vengono ri-
scattati. Cristo tra l’altro questa Parola la 
proclama e la incarna all’interno di una 
liturgia. Nella comunione dei cristiani la 
Parola viene incarnata e coniugata nella 
vita delle persone e tra di loro. Solo così, 
la Parola trova la sua interpretazione e la 
sua giusta incarnazione nella vita. Il ruo-
lo dell’omelia e della predicazione, in ge-
nere, è sempre di portare il testo all’oggi. 
Che i cristiani si accorgano che oggi ai 
poveri è annunciato un lieto messaggio, 
che oggi i prigionieri possono avere la li-
berazione, i ciechi la vista, gli oppressi la 
speranza e che ancora oggi la Chiesa pro-
clama misericordia, misericordia, mise-
ricordia per tutti i peccatori. Non basta 
il testo scritto e letto bisogna incarnarlo 
nell’oggi. Questo fanno i missionari. A 
cominciare dai sacerdoti per arrivare a 
tutti i fedeli battezzati, in tutti gli am-
bienti possibili!
La fede e la salvezza dipendono dalla 
predicazione. Come sottolineava Papa 
San Gregorio Magno, spesso, purtroppo 
“i cani del pastore sono muti”. La sua 
metafora è che il pastore è Gesù e i cani 
del gregge sono i sacerdoti, i quali, predi-
cando, tengono lontani i lupi dalle peco-
re e lontane le pecore dai burroni. Se loro 
tacciono, addio a tante pecore! Si per-
deranno molti agnellini. Per questo San 
Gaspare e molti altri grandi santi hanno 
dedicato la loro missione alla predicazio-
ne della Parola. Ma anche i cristiani non 
possono star muti.
Quando ognuno di noi parla, dice ciò 
che ha nel cuore. Può essere il lavoro, il 
denaro, la carriera, il sesso, i giudizi sugli 
altri, ecc. I nostri discorsi più frequenti 
ci dicono quale parola c'è in noi. Questo 
vangelo sottolinea la necessità che esi-
stano annunciatori della salvezza. An-
che perché l’annuncio non è una sempli-
ce informazione o, peggio, propaganda, 

ma è come l’acqua che scendendo dal cielo 
irriga il suolo e fa nascere fiori e frutti.

Salmo 39

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto. 
Non hai chiesto olocausto e vittima per 
la colpa. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 

Sul rotolo del libro, di me è scritto 
di compiere il tuo volere. 
Mio Dio, questo io desidero, 
la tua legge è nel profondo del mio cuo-
re».

Ho annunziato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signo-
re, tu lo sai. 

Non ho nascosto la tua giustizia in fon-
do al cuore, 
la tua fedeltà e la tua salvezza ho pro-
clamato.

PREGHIAMO 
COL SALMO

Contattaci
riceverlo

per
w 06/784698.460 - 06/784698.461

e primaveramissionaria@sangaspare.it

PER INIZIARE BENE IL MESE DI OTTOBRE, 
IL MESE DELLA RICORRENZA DI SAN GASPARE

Voleva mille lingue - Vita di Gaspare del Bufalo
di Don Michele Colagiovanni

Scopri tutto sulla vita di San Gaspare 
leggendola splendida biografia

 scritta da Don Michele Colagiovanni, 
per conoscere meglio il nostro santo.

PADRE NOSTRO
Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo po-
polo, che professa la sua fede in Gesù 
Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso 

e risorto, presente in questo santo sacra-
mento e fa’che attinga da questa sorgente 
di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per 
Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.

Canto finale: Sangue vivo
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DON GIULIO MARTELLI
L'EUCARISTIA

DI ERIC STROLLO

Memoria della cena, l’eucaristia inglo-
ba nei suoi significati tutto il mondo de-
gli uomini, tutta la storia degli uomini, 
passata, presente e futura. Con questa 
lezione mi propongo di esporre que-
ste dimensioni (cosmiche e storiche) 
dell’eucaristia, attraverso una riflessione 
teologico spirituale scandita in quattro 
momenti:

1. Prima della cena
2. Alla cena

3. Dopo la cena
4. Nella nostra vita

Prima della cena
Il pane e il vino della cena hanno già 

il loro significato primitivo, primario: 
quello della comunicazione della vita. 
Gesù lo fa suo, per incaricarlo di un se-
condo significato, ma all’interno del me-
desimo: quello del dono della sua vita. 
Non c’è dubbio che nella civiltà in cui 
visse Gesù (ed anche nella nostra) il pane 

significhi la vita: “guadagnarsi il pane”; 
“guadagnarsi da vivere”. Sono sinonimi. 
Il vino è il segno della festa, dell’esultan-
za, della gioia, e… dell’ebbrezza, tanto 
da dire dei profeti che sono “ebbri dello 
Spirito”. Benché all’epoca di Gesù il vino 
non fosse una bevanda di uso quotidia-
na, eccetto che negli ambienti agiati, il 
suo simbolismo era ricco e variegato. Il 
vino era considerato come un dono di 
Dio al momento dell’ingresso nella ter-
ra promessa (Cfr. Dt 6,11; 8,8). La vigna 

DI DON GIULIO MARTELLI, CPPS

L'EUCARISTIAL'EUCARISTIA
UN BANCHETTO PER LA VITA - 1UN BANCHETTO PER LA VITA - 1

PRIMA DELLA CENAPRIMA DELLA CENA

Un chiaro invito a cogliere il senso più 
autentico del memoriale eucaristico: 
questo è il senso genuino di questa nuo-
va rubrica, scaturito dalla penna di Don 
Giulio Martelli, Missionario del Prezio-
sissimo Sangue, docente presso la facol-
tà di Teologia dell’Italia Centrale nonché 
predicatore di numerosi corsi di Esercizi 
Spirituali nell’abbazia di San Felice in 
Giano dell’Umbria, cenobio di Fonda-
zione dell’Istituto. 
Al ritrovamento di alcuni manoscritti 
inediti è seguita un’opera di trascrizione 
e selezione dei contenuti, offerti in que-
sta edizione in occasione dell’anno pa-
storale dedicato al tema eucaristico.
Lo studio del Martelli mette bene in ri-
salto l’incidenza dell’Eucaristia nella vita 
cristiana e la sua efficacia come mezzo di 
Salvezza. A rendere pregnante il percor-
so concorre la grande varietà di citazioni 
Scritturistiche, dall’Antico e dal Nuovo 
Testamento, nonché la freschezza delle 
categorie utilizzate dall’autore, senz’altro 
avanguardista nel suo tempo, che ren-
dono la trattazione fortemente attuale 
al punto di volerne proporre la lettura a 
distanza di decenni. 
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Don Giulio Martelli  nasce a Sonnino 
il 6 dicembre 1931. Entrato ad Albano 
il 22 ottobre 1945, è ordinato sacer-
dote il 5 agosto 1956. Dopo un primo 
periodo pastorale nella parrocchia di 
Cento, è trasferito a Roma in qualità di 
rettore del Seminario Maggiore CPPS, 
dove si spende prima per l’educazione 
alla “persona”  e poi per la formazio-
ne al “seminarista”. Nel 1972 è inviato 
al centro di spiritualità di San Felice di 
Giano per insegnare presso il Semina-
rio Regionale di Assisi e tenere corsi di 
esercizi. Nel 1978 è trasferito ad Albano 
per attendere alle sue ricerche e studi e 
intanto insegna nella scuola di teologia 
per laici della Diocesi di Velletri. Nel 
1985 rientra a San Felice come Diret-
tore Locale della Comunità. Da allora 
in poi insegnerà Teologia fondamen-
tale presso l’Istituto Teologico di Assi-
si, fino al conseguimento dei 75 anni, 
quando per raggiunti limiti di età lascia 
l’insegnamento. Sono tanti gli incarichi 
da lui ricoperti presso la diocesi di Spo-
leto: Vicario episcopale per la Pastora-
le e la Cultura, Segretario generale del 
Sinodo diocesano (1999-2002), Preside 
della Scuola diocesana di Teologia “don 
Andrea Bonifazi”, parroco moderatore 
a Bastardo di Giano dell’Umbria. Una 
vita spesa nell’adesione coerente e ge-
nerosa alla propria vocazione, quale 
sacerdote sollecito per le necessità dei 

fedeli, specialmente per la formazione 
di tanti giovani – molti dei quali oggi 
presbiteri.
Il suo stile di vita è sempre stato quel-
lo di un autentico “missionario della 
parola”. Era la testimonianza quoti-
diana di quanto “sacra e inviolabile” 
fosse la sua vita di sacerdote. Non una 
chiacchiera, non un pettegolezzo, non 
un abuso di potere. Ad alcuni poteva 
sembrare freddezza, ma ciò che ester-
namente si mostrava come distacco, in 
realtà derivava dal profondo desiderio 
di custodire in ogni momento la “so-
bria ebbrezza dello Spirito”. 
Don Giulio si è spento il 23 aprile 2014 
alle ore 20 nell’Hospice di Spoleto, dove 
era stato ricoverato a seguito della sco-
perta di alcune metastasi tumorali ai 
polmoni. È sepolto a Sonnino, nella 
tomba di famiglia, secondo il suo volere.

DON GIULIO MARTELLIDON GIULIO MARTELLI

SPECIALE

stessa era il simbolo di Israele e in un 
dei suoi poemi, il vino nuovo significa 
la gioia messianica (Ger 31,12; Gc 4,18; 
Gv 2,1-11; At 2,13). Gesù beve del vino 
per significare la venuta del Regno, men-
tre il Battista se ne astiene; ora, privarsi 
del vino significava cercare la propria 
gioia solo in Dio. 

Il pane dalla spiga e il vino dalla vite 
fanno pensare alla generosità della terra, 
del sole, dell’acqua e in definitiva espri-
mono il rapporto dell’uomo con la na-
tura in quanto questa è benefica; così 
benefica che la sua prodigalità costituisce 
la forma dell’alleanza di Dio con noi, con 
ogni “carne”, con tutto ciò che vive. Tut-
tavia, questo significato immediato non 
sta mai da solo: il pane e il vino hanno 
infatti bisogno, per essere tali, del lavo-
ro umano. Dell’agricoltura, delle tecni-
che necessarie per passare dalla materia 
prima al prodotto elaborato. Per questo 
il pane e il vino sono espressivi non solo 
della natura, ma anche della natura den-
tro una cultura. Essi hanno pertanto un 
significato umano, aperto anche a signi-
ficati socio-politici:

• Politico: perché gli uomini cercano 
terre fertili, e si accordano anche per 
ripartirle;

• Sociale: perché gli uomini si batto-
no per il pane e si radunano anche 
per condividerlo e per mangiarlo 
insieme.

In virtù del loro significato umano, il 
pane e il vino non sono oggetti campa-
ti in aria: presi in comune, essi fanno un 
banchetto. E il banchetto, salvo eccezio-
ne, in un avvenimento sociale: fatto in 
comune è ovunque e sempre segno di 
alleanza, di accordo. 

Nella Bibbia ad esempio, non si va a 
tavola con chiunque, e spesso i contrat-
ti vengono conclusi con un banchetto. 
Esempi del genere li troviamo anche 
nelle società contemporanee. In conclu-
sione, la storia della tecnica, la storia dei 
conflitti, la storia degli atti di riconcilia-
zione sono significate dalla condivisione 
del pane e del vino. Natura, cultura, sto-
ria si ritrovano implicate nella realtà del 
pane e del vino e ne fanno parte. 

Prendendo il pane e il vino nell’ultima 
cena, Gesù agisce da figlio di Israele, da 

SPECIALE
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DI DON DOMENICO BARBATI, CPPS

L'OPINIONE
erede di tutta la tradizione biblica. In 
questa sono ugualmente presenti i sud-
detti significati umane del pane e del 
vino; e onnipresente è il tema del nu-
trimento. A questi significati “semplice-
mente umani”, la Bibbia aggiunge però 
alcuni aspetti determinanti. Il rapporto 
del pane e del vino con la terra promes-
sa: i beni della terra, garantiti dall’alle-
anza con Noè, Israele li riceverà… nella 
mistica terra dai “sette raccolti” l’anno. 
Tale prospettiva del pane e del vino nel-
la terra promessa, terra che è in antitesi 
a quella maledetta di Gen 3, introduce 
una dimensione escatologica nel tema 
dell’appagamento. Infatti, la terra pro-
messa diverrà la figura dell’attesa dei cieli 
nuovi e della terra nuova che esprimono 
una nuova creazione. Ma… si arriva alla 
terra promessa attraversando il deserto: 
senza acqua, senza pane, senza vino: rap-
presentazione simbolica dell’esistenza 
umana in quanto sottomessa alla priva-
zione. Proprio nel deserto, Israele farà 

esperienza della prova: in quella priva-
zione continuerà a credere che Dio è con 
lui? Le grandi tentazioni bibliche riguar-
dano il nutrimento e Gen 3 le raccoglie 
tutte nella tentazione primordiale, che è 
quella del mangiare o del non mangiare. 
Al centro, poi, della tentazione nel deser-
to, c’è l’episodio della manna, del “pane 
dal cielo”, dono diretto di Dio. Laddove, 
nel Nuovo Testamento, si ricorda il pane 
(ivi compresa l’ultima cena) compare la 
manna nello sfondo, come sottolinea con 
vigore Gv 6. Nella traversata pasquale del 
deserto della morte, Gesù si troverà di 
fronte alla grande tentazione ancestrale e 
dovrà confessare che Dio è con lui.

L’esperienza della mia vita missionaria 
mi ha portato spesso ad incontrare per-
sone e situazioni diversificate per conte-
nuto e circostanze.

Una sera, in una conversazione amiche-
vole e familiare, mi  è stato chiesto il si-
gnificato della parola ecumenismo. La mia 
risposta immediata: è il movimento che 
tende a riavvicinare e a fraternizzare tut-
ti i fedeli cristiani. Teniamo presente che 
sono cristiani tutti coloro che riconosco-
no Gesù Cristo uomo-Dio che con la sua 
Passione e Morte ha redento l’umanità: 
cattolici, ortodossi, protestanti. Somma-
riamente ho poi spiegato che questo mo-
vimento, sorto tra i cristiani protestanti, 
dopo il Concilio Vaticano II ha avuto un 
forte sviluppo con contatti ufficiali di de-

legazioni di cattolici, di ortodossi e di pro-
testanti per una ricerca teologica e con co-
muni celebrazioni liturgiche e preghiere. 
Negli ultimi decenni il movimento ecu-
menico ha allargato il  suo orizzonte per 
gli incontri con l’Ebraismo, con l’Islam, 
con varie religioni mondiali, con atei, con 
elementi una volta credenti, allontanatisi 
o emarginati per particolari motivazioni. 
Pensiamo alla grande giornata mondiale 
per la pace, promossa da Giovanni Paolo 
II, ad Assisi, nel 1986, a  cui parteciparono 
rappresentanti delle Chiese cristiane, del-
le principali religioni del mondo e di ele-
menti animisti. Gli elementi fondamenta-
li dell’Ecumenismo originale e allargato 
sono il dialogo e il rispetto per ogni per-
sona e per ogni forma religiosa.

ECUMENISMO 
NON DOTTRINALE, 

MA SPICCIOLO E PRATICO
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L'OPINIONE

Nella mia esperienza missionaria ho 
sviluppato una  forma di ecumenismo 
non legata a studiosi e teologi, certamen-
te  utile, ma spesso fredda e  accademica, 
una forma di ecumenismo che parte dal 
basso, proveniente da incontri personali 
nella vita quotidiana, che incidono forte-
mente nella mentalità e nella prassi della 
vita religiosa: siamo tutti soggetti dell’a-
more di un Padre buono e misericor-
dioso e del sacrificio redentivo di Cristo. 
Vedo passare nella mia mente esperienze 
diverse, soggetti diversi, situazioni diver-
se. Tanti volti si affacciano alla mia men-
te: uomini e donne protestanti, impegna-
ti nel sociale, pastori e teologi luterani, 
giovani assetati di verità e di sani valori, 
uomini e donne, papà e mamme, deside-
rosi di accoglienza e di incoraggiamento, 
lavoratori desiderosi di conoscere il pen-
siero della Chiesa sulla dottrina sociale. 
Tra i tanti episodi capitatimi ne scelgo e 
riferisco solo tre.

A - Un giorno in Germania: con un 
gruppo di giovani ero arrivato   da alcune 
ore sul luogo del nostro Campo di lavoro. 
Mi si viene a chiamare perché il pastore 
protestante locale vuole parlare con me, 
sacerdote. Mi preoccupo, perché non vo-
glio creare nessun conflitto di religione. 
Mi presento, mi stringe calorosamente 
la mano e in un francese stentato, dà il 
benvenuto a me e al gruppo; mi ringrazia 
dell’attività altruistica che ci accingiamo 

a compiere; poi mi consegna una botti-
glia di vino e con un sorriso mi dice: “È 
vino genuino; per la sua santa Messa; ab-
bia un pensiero anche per me”. 

B - In Olanda il nostro Campo di la-
voro consiste nel mettere a posto la  
struttura  di un vecchio convento che 
deve servire  per accogliere dei tossi-
codipendenti. Uno dei responsabili di 
questo progetto è un ex pastore lutera-
no. Avendo saputo che noi, ogni sera, 
facciamo un momento di preghiera e 
celebriamo l’Eucarestia, mi chiede se 
può qualche volta partecipare anche lui.  
Gli rispondo affermativamente e la sera, 
all’ora fissata si presenta. Al momento 
dell’Omelia lo invito a dire alcune paro-
le ai nostri giovani. Il brano del Vangelo 
letto era quello della pecorella smarrita. 
Il suo commento  fece molto colpo sui  
giovani: “Sono un teologo luterano; fino 
ad alcuni mesi fa ero anche pastore; per 
alcune divergenze con i miei superiori 
mi sono dimesso da pastore. Gesù va 
alla ricerca di ogni pecora smarrita. For-
se in questo momento sono anch’io una 
pecora smarrita che egli vuole salvare. 
Pregate per me.”  Al momento della Co-
munione lo vedo in fila. Ho un attimo 
di esitazione; ho il tempo di pensare: è 
una persona istruita, è un teologo, per 
cui quello che fa, è frutto di una libera 
e voluta decisione. Al momento del suo 
turno fa la Comunione come gli altri.

C - Mattino di Pasqua.  Invitato dal 
parroco per la preparazione alla  Pasqua, 
sono in sagrestia per celebrare la Mes-
sa delle 8,30. Mancano venti minuti. Si 
presenta un uomo e mi chiede di con-
fessarlo. Ci appartiamo e dopo qualche 
titubanza comincia a raccontarmi la sua 
storia. È uno dei principali ballerini della 
Scala di Milano. Dopo lo spettacolo del-
la sera precedente, finito dopo la mez-
zanotte, con gli altri artisti ha gozzovi-
gliato e poi, rifiutando la compagnia di 
qualche ragazza compiacente, ha preso la 
macchina e ha girovagato  per ore, sen-
za una meta precisa. È arrivato in questo 
paesino e mentre stava nel Bar ha sentito 
la campana del campanile vicino e sen-
za sapere perché e come si è trovato in 
chiesa. Lì ha scoperto che era il giorno 
di Pasqua e ha sentito il bisogno di con-
fessarsi, come faceva tanti anni prima. Sì, 

erano diversi anni che non entrava più 
in chiesa e non si confessava.  Intanto mi 
chiamano perché è ora della Messa. Gli 
propongo di tornare dopo la Messa. Ac-
consente ed esce. Dopo la Messa attendo, 
ma non vedo nessuno; aspetto per circa 
mezz’ora e mentre decido di andarmene, 
vedo comparire il signore. Lo accolgo 
e continua la sua storia. Anni fa faceva 
parte di una Congregazione laicale, non 
sacerdotale; gli era stato affidato il mini-
stero di maestro dei novizi; dopo qualche 
anno viene accusato di gravi disordini 
morali; cerca di dimostrare l’infonda-
tezza delle accuse, ma quando si rende 
conto che le sue ragioni non vengono 
prese in considerazione, in un momen-
to di angoscia e disperazione, senza dire 
niente a nessuno e senza chiedere alcuna 
dispensa per i voti emessi, lascia la casa 
di formazione, fa perdere le sue tracce e 
si dà ad esperienze di vita peccaminosa 
di ogni genere; avendo buone qualità, so-
stenuto da amici interessati, riesce ad en-
trare nel gruppo fisso di artisti della Sca-
la di Milano. In questi ultimi giorni ha 
avuto una proposta di lavoro in America 
latina allettante e  ben remunerata. Ora 
è qui in chiesa, senza sapere come si sia 
deciso a fare questo passo, ma ha avuto 
il tempo di riflettere, di capire la gravità 
della sua situazione di fede e di morale 
cristiana; è convinto che se accetta l’ul-
tima proposta e  parte per l’America lati-
na,la sua vita è definitivamente perduta. 
Mentre parla ed esprime con lucidi-
tà i suoi pensieri, noto la consapevo-
lezza di quanto ha fatto, il pentimen-
to e il desiderio di venirne fuori, in 
un nuovo rapporto con Cristo, che a 
suo tempo aveva servito con fedeltà. 
Che Pasqua memorabile per me! In que-
sto modo mi sembra di aver realizzato un 
vero ecumenismo: accogliere e dialogare 
con persone di fede diversa e con perso-
ne lontane dalla pratica di fede cattolica.       
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 4a puntata

LA NOSTRA STORIA

DI DON PIETRO BATTISTA, CPPS

Dopo il Cardinale Pietro Ottoboni, 
la Commenda di San Paolo fu affidata 
al Cardinale Marco Antonio Colonna, 
maggiordomo di Benedetto XIV. Que-
sti operò radicali trasformazioni, non 
solo all’interno, ma anche all’esterno 
della chiesa di San Paolo. Con tali re-
stauri, la chiesa cambiò completamen-
te fisionomia. L’avvenimento è ricor-
dato da una lapide che i Gerolamini, 

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

L'ABATE COMMENDATARIO
CARD. MARCO ANTONIO COLONNA

riconoscenti, posero sopra la porta 
della chiesa. Oggi, la lapide è nascosta 
dietro le canne dell’organo:

Templun in onorem s. pauli ap.
honorio iv rom pontifice

excitatum vutustatis labe fatiscens
marc. ant. v.r.e. card. columna

refecit auxit ornavit
et iv kal.ann. dom. mdccixix

sacro solemnique titi dedicavit

ne tanti benefici memoria
excideret hiromniana familia

obsequentis et grati animi m. p.

Questo tempio in onore di San Paolo 
Apostolo, edificato dal Pontefice Onorio 
IV, divenuto fatiscente a causa degli anni, 
Marco Antonio Colonna, Cardinale della 
Venerabile Chiesa Romana, ricostruì, in-
grandì, abbellì e con solenne rito, dedicò 
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LA NOSTRA STORIA

nel 1769. La famiglia Gerolamina, osse-
quiente e grata pose il ricordo.

Per la realizzazione dei lavori, il Car-
dinale chiamò l’architetto Salvatore Ca-
sali di Roma. Questi eliminò alla facciata 
il portico rinascimentale a tre archi dan-
do alla chiesa un aspetto estremamente 
semplice, con due coppie di lesene sor-
montate da un timpano triangolare. Nel-
la zona centrale, sopra il portale sormon-
tato da un timpano curvilineo, ornato 
da una conchiglia, si trova una semplice 
finestra rettangolare. La facciata è prece-
duta da un’ampia e scenografica scalinata 
in peperino che sale restringendosi sem-
pre più, man mano che si avvicina all’in-
gresso della chiesa, preceduto da una 
balaustra in peperino. Le due ali laterali, 
con gli archi dell’ingresso alla scalinata, 
sono sormontati da dodici pilastrini su 
cui poggiano dodici sfere. Sono gli ele-
menti che rimangono della precedente 
facciata. Il campanile fu intonacato ed 
elevato di due piani rispetto al preceden-
te per renderlo più slanciato e per istal-
lare, nella parte superiore, un orologio 
da torre. La copertura del campanile è a 
tettino con quattro spioventi.

Il Casali elaborò l’interno secondo un 
gusto e uno stile tardo settecenteschi. So-
stituì la copertura a capanna dalla volta 

a botte lunettata. La chiesa, lateralmente, 
fu ampliata con due cappelle per lato, un 
ridotto transetto e abside quadrangolare. 
La superficie muraria è spartita da lesene 
con capitelli ionici ornati da un piccolo 
rosone e un serto di foglie intrecciate. Le 
cappelle sono divise da due coretti con 
balaustre che si affacciano sia nella navata 
centrale che nelle cappelle adiacenti. L’in-
sieme architettonico è pacato, gradevole e 
dà un senso di decoro al luogo sacro. Il Ca-
sali seppe sostituire sapientemente la stati-
ca conformazione del vano parallelepipedo 
con una architettura dinamica ottenuta 
restringendo il vestibolo all’ingresso, alter-
nando cappelle e pseudo cappelle chiuse 
(confessionali e balconate sovrastante) con 
un ritmo disuniforme, ancora un restrin-
gimento attraverso l’arco trionfale, prima 
dell’altare e una nuova dilatazione del pre-
sbiterio. L’altare maggiore in marmo gial-
lo, sormontato da un tabernacolo a forma 
di tempietto ugualmente in marmo giallo, 
è rialzato rispetto al piano della navata.  

(continua)

Card. Marco Antonio Colonna
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DI NICOLA ANTONIO PERONE

l
l Coronavirus ha reso que-
sto 2020 un anno che rimar-
rà indelebile nella memoria 
di coloro che lo hanno vis-
suto, trascinandosi dietro, 
anche per i prossimi anni, 

una scia di sofferenze e disagi 
che ritarderanno molto il ri-
marginarsi di questa profon-
dissima ferita inferta al cuore 
di tutta l’umanità. 

Nonostante ciò, come l’angelo 
che danza con i giovani nella 
fornace, Dio non smette mai di 
chinarsi per consolare il suo po-
polo, seminando germi di spe-
ranza anche laddove tutto ap-
pare inaridito e sterile. Ed è così 
che la nostra Congregazione ha 
vissuto durante questo 2020, 
attraversando quest’ardente 
fornace che Dio ha visitato do-
nandoci ben sei ordinazioni sa-
cerdotali. Due nuovi sacerdoti 
in giugno ed altri quattro in ot-
tobre ci hanno portato a gioire 
e render grazie al Signore anche 
nel bel mezzo di una pandemia. 

Il nostro seminario ha vissuto inten-
samente questi momenti, come acca-
de ogni qual volta ci si trova dinanzi 
ad un confratello che ha raggiunto 
l’obiettivo dell’ordinazione presbite-
rale, un traguardo tanto desiderato, 
immaginato ed anche temuto durante 
gli anni di formazione. Noi seminari-
sti infatti sappiamo bene che, dietro il 
diacono steso in terra, si nasconde un 
lungo cammino che lo ha portato a 
prostrarsi ai piedi dell’altare, e noi sia-

mo stati proprio coloro che lo hanno ac-
compagnato in questo percorso. Tornano 
dunque alla mente i ricordi di quando il 
neosacerdote era semplicemente uno 
studente, degli anni di seminario vissu-
ti insieme, degli scontri e delle difficoltà 
avute durante il cammino di formazione. 

L’ordinazione sacerdotale però non su-
scita nel cuore di un seminarista solo 
gioia ed emozione per il confratello di-
venuto presbitero, ma spinge ciascuno 
di noi a fare memoria del futuro che ci 
attende. Avere durante il percorso que-
ste occasioni è uno stimolo ad essere 

sempre più consapevoli del desti-
no verso cui tendiamo, ricordan-
doci le motivazioni più autentiche 
e profonde che ci hanno spinto ad 
intraprendere il nostro cammino di 
sequela. Rivivere periodicamente 
un’ordinazione sacerdotale diviene 
sia un ritorno al passato, ricordan-
do le ordinazioni già vissute di al-
tri confratelli, sia un’anticipazione 
del futuro, rendendoci sempre più 
coscienti del grande dono del qua-
le Cristo vorrà farci partecipi, ma 
contemporaneamente anche delle 
sproporzionate responsabilità che 
esso comporta. 

Un ultimo aspetto dunque sul 
quale siamo chiamati a riflettere, 
dinanzi ad un confratello neosa-
cerdote, è proprio come l’obiettivo 
al quale si tende durante gli anni 
di formazione diventi improvvisa-
mente non più un punto di arrivo, 
ma di partenza. Infatti capita spesso 
di avere una visione limitata dell’or-
dinazione sacerdotale, vedendola 
unicamente come un’ambita meta 

alla fine di tanti anni di studio, forma-
zione e sacrifici. Essa invece viene ad 
essere un evento tutt’altro che conclu-
sivo. È proprio infatti dai giorni imme-
diatamente successivi all’ordinazione che 
per noi inizierà il vero cammino di for-
mazione, scoprendo sempre più, giorno 
dopo giorno e anno dopo anno, quanto 
sia bella e pesante quella stola tanto de-
siderata e tanto sudata, fiduciosi però del 
fatto che sarà sempre Dio a colmare l’e-
norme divario tra le nostre forze e la por-
tata della vocazione che egli ci ha donato.

RITORNO AL FUTURO 
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«Lei parla della Provvidenza di Dio, la quale non è mai manca-ta e sta bene. E ringraziamo Iddio anche per un’oncia di pane. Io parlo della carità, la quale si adatta all’umana debolezza. Santa Chiara di Assisi aveva un giorno mezza pagnotta e non più. La Santa allora prega il suo Dio e comincia a distribuire quel poco di pane, e il pane bastò per cinquanta monache ed avanzò. Il Nostro Venerabile (Gaspare del Bufalo) scrisse a don Biagio Valentini di benedire le pietre ed egli così avrebbe avuto la Provvidenza. Ubbidì ed ebbe quel giorno stesso il cibo neces-sario. I santi ci danno lezione di carità fino ai miracoli, senza mancare di fiducia, anzi accrescendola, nella stessa carità»1.

DI NICOLA ANTONIO PERONE

Spesso ci chiediamo come i santi pos-
sano compiere miracoli, e Giovanni 
Merlini, scrivendo nell’ottobre del 1860, 
risponde a questa domanda in un 
modo molto semplice quanto pro-
fondo, poiché pone al centro di 
tutto il vertice dell’unione tra Dio 
e l’uomo: la carità. La carità infatti 
permette al divino di scendere sul-
la terra e all’umano di salire fino 
al cielo, e il segno di questo prodi-
gio sono proprio i miracoli, eventi 
straordinari che si concretizzano 
nell’ordinarietà della vita dei santi. 

La situazione riportata infatti da 
don Giovanni è legata ad un biso-
gno primario di ogni essere umano, 
e cioè il cibo. È interessante notare 
come moltissimi miracoli operati da 
Cristo e dai santi siano proprio legati 
a questa necessità basilare che ci ac-
comuna, sino a giungere al miracolo 
più grande che è quello dell’Euca-
restia, dove il nutrimento del corpo 
diviene il punto più alto dell’intima 
unione con Dio. I santi dunque non 
hanno fuggito i problemi del mon-
do, ma li hanno guardati ed affronta-
ti con uno sguardo ed un approccio 
intrisi della carità, la virtù che spinge 
ad avere gli stessi sentimenti di Cri-
sto, riconoscendosi poveri di tutto e 
dunque affidandosi totalmente alle brac-
cia del Padre, certi che egli provvederà ad 
ogni cosa per il bene dei suoi figli. 

Ed ecco quindi i numerosi miracoli, 
come le moltiplicazioni, i quali, a partire 
dallo stesso Cristo, hanno accompagna-
to tutta la storia della Chiesa attraverso 

le vite di numerosi santi. È sempre Dio 
a compiere il miracolo, ma l’uomo di-
viene il luogo privilegiato nel quale Dio  
opera all’interno della storia. Noi uomi-
ni infatti, quanto più esercitiamo la vir-
tù della carità, tanto più permettiamo a 
Dio di incarnarsi quotidianamente nella 

nostra vita e in quella degli altri. Dio 
è Carità, come scrive San Giovanni, 
ed operare la carità è dunque lasciare 
che Dio stesso agisca. I santi hanno 
quindi raggiunto un tale esercizio 
di questa preziosa virtù da lasciare 
le redini della loro vita completa-
mente nelle mani del Signore. I mi-
racoli infatti attestano la santità di 
una persona, poiché mostrano come 
quest’ultima si sia lasciata possedere 
completamente dall’amore di Dio, e 
questa meta non è riservata ad una 
élite ristretta di pochi eletti, ma è la 
chiamata universale rivolta a ciascu-
no di noi. 

È bello notare come la carità ope-
rata dai santi divenga un tesoro del 
quale beneficia tutta la Chiesa, fa-
vorendo l’azione dell’amore divino 
anche nella vita di altre persone. La 
carità dei santi è seme di altri santi, e 
così vediamo che Santa Chiara e San 
Gaspare divengono un esempio per 
il Merlini, il quale attinge dai loro 
insegnamenti per permettere a Ma-
ria de Mattias di crescere nella carità 
e raggiungere le vette della santità. 

È proprio vero quando San Lorenzo af-
fermava che il tesoro della chiesa sono i 
poveri, coloro che, come dice don Gio-
vanni, non mancano mai di fiducia nella 
Provvidenza di Dio, consapevoli di non 
possedere nulla se non la carità di un Pa-
dre nei cieli che ha tutto.

IL VERO 
TESORO 

DELLA CHIESA

1  Cfr. G. Merlini, Lettere a Maria de Mattias, vol. I, L. 153, p. 292.
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PER CONOSCERE DI PIÙ LA SPIRITUALITÀ DI DON 
GIOVANNI MERLINI, ATTRAVERSO LE SUE LETTERE



DI DON GIANDOMENICO PIEPOLI, CPPS

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

(Siracide 44,10)

N
ell’Istoria della Casa di Mis-
sione di Albano. Anno 1825, 
a pagina 30, sul bordo sinistro 
in alto, si legge: 1825 Morte del 
nostro Missi.o Sig. D. Luigi Achil-
le. L’autore del manoscritto è il 

nostro don Giovanni Merlini che così 
inizia l’elogio del Missionario: «Prima 
di passare innanzi sarà bene dare un 
breve cenno del nostro Miss.o Sig. D. 
Luigi Achille … ottimo compagno». 
Da questo bellissimo elogio, assieme ad 
altre notizie lasciateci dallo stesso don 
Giovanni e da don Antonio Santelli nel-
la Vita del Canonico Don Gaspare Del 
Bufalo, ho potuto stendere questa pagi-
na su don Luigi Achille e il suo tempo 
nella Congregazione. È ricordato come 
modello di umiltà, di obbedienza e di 
attaccamento all’Opera. L’Arcivescovo di 
Spoleto, Mons. Mario Ancaiani (1821-
1827), disse ad un Missionario: «In Gia-
no avete don Achille che è un santo!».

Nacque a Civitacastellana, in provincia 
di Viterbo, da Giovanni e Maria Sacchet-
ti, l’8 aprile 1753. Dopo gli studi e ordi-
nato sacerdote, si stabilì a Roma ed eser-
citò con zelo il sacro ministero. Dotato 
di un’ottima voce di baritono, fece parte 
anche della Cappella Pontificia. Ebbe un 
contegno sempre maestoso, fuggiva la 
compagnia e i divertimenti. Lo studio, 
la scuola, e la Chiesa occupavano tutta la 
sua giornata. Integerrimo di costumi lo 
chiamavano “il nemico delle donne”; il 
suo limpido comportamento lo rendeva 
amabile a tutti. Don Michele Colagiovan-
ni, con ricerche condotte nell’Archivio 

Segreto Vaticano sui “Sacerdoti romani” 
in Epoca napoleonica, nel libro sulla Casa 
di Missione di Albano annota a pag. 78 
che, «salvo caso di omonimia, prestò il 
giuramento richiesto da Napoleone. Fi-
gura, infatti, nell’elenco dei lapsi». Don 
Antonio Santelli, nell’opera citata, rife-
risce che, non ostante l’età avanzata, 62 
anni, San Gaspare lo vide idoneo all’im-
presa dell’Opera e don Luigi accettò di 
unirsi alla fondazione, accolse l’invito a 
recarsi a San Felice e fu tra i primissimi 
suoi Missionari. Fu subito apprezzato 
come sacerdote esemplare, adorno di 
pregevoli virtù ma la sua umiltà lo faceva 
risultare inetto ad ogni ufficio. In realtà 
però fu ritenuto molto capace nell’ufficio 
di economo e inoltre ben preparato per le 
confessioni. Si distinse per i suoi talenti e 
lo spirito di obbedienza più volte ripro-
vato anche in situazioni difficili a causa 
della sua età. A Giano si occupò subito 
della custodia della Chiesa e della cura 
delle anime mentre gli altri Missionari 
andavano in giro predicando le Missioni. 
«Nel periodo di San Felice figura talvolta 
come parroco di Castagnola» (Colagio-
vanni). Don Santelli annota che «assistito 
dagli inservienti Bernardino Sardegna e 
Giosafat Petrocchi, nella sua età avanzata 
faceva quanto più poteva; ma scrivendo 
in Roma al canonico del Bufalo e a Gon-
nelli, di esser solo si querelava: “Mi sta 
fisso in testa siccome un chiodo il pro-
verbio Veh soli” [guai a chi è da solo]».

Nell’elogio di don Giovanni Merlini leg-
giamo che fu «sollecito nell’osservanza, 
era il primo a levarsi, pronto al ritiro allo 

studio, e quant’altro prescrive la Regola. 
Attento all’Orario … delicatissimo nella 
pulizia … e vigilava perché si mantenes-
se in Chiesa ed in Casa. Non parlava mai 
in suo favore. Non voleva mai cariche, e 
le accettava per sola obbedienza. Viveva 
ritirato, e si trovava per lo più o in Chie-
sa o in Coretto o in Cammera. Dedito 
all’Orazione se la passava volentieri in-
nanzi al S. Sacramento nel tempo che gli 
rimaneva libero dopo di aver eseguito le 
sue incombenze che adempiva con molta 
sollecitudine e spirito …».

Don Luigi molto imparò e prendeva 
forza stando accanto a don Gaspare, 
vedendo come «fra tante occupazio-
ni del laborioso ministero apostolico, 
pure in mezzo a tante impresse per la 
gloria divina non perdeva di vista la 
fondazione di Giano, le opere pie di 
Roma e in special modo l’anima sua». 
Egli teneva un continuo contatto con 
don Luigi per trattare dei progressi 
dell’Opera, le spese da sopportare per 
attrezzare la Casa dei particolari biso-
gni, mobilio, letti, biancheria e altro, e 
poi gli partecipava quell’ansia per «cer-
care in ogni parte ecclesiastici almeno 
provvisori per sostenerla».

«L’Istituto – scrive don Santelli – nel 
1819 era bambino nelle fasce e il diret-
tore generale con due case aperte non 
aveva che soli quattro soggetti stabili: 
Bonanni, Valentini, Achille e Betti; gli 
altri erano detti missionari in sibsidium 
o avventurieri». Quindi don Luigi visse a 
San Felice di Giano, sin dai primi giorni 
di fondazione, quando sia don Gaetano 

DON LUIGI ACHILLE
(1753 – 1825)
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Giano dell'Umbria, abazia di San Felice

Bonanni che don Gaspare vedevano il 
loro coraggio ed entusiasmo messi alla 
prova per la mancanza di sacerdoti. Nel-
la deposizione di don Giovanni Merlini 
ascoltiamo la voce di don Bonanni su 
«questo poco numero che siamo; ma 
non per questo ci perdiamo di coraggio, 
perché Iddio manderà operai … manca-
no quelli nei quali più si confidava. Che 
l’opera sia di Dio non ne possiamo dubi-
tare, che il bene si faccia da queste parti 
si vede con gli occhi. Le richieste sono 
continue per andare in missione in di-
versi luoghi, ma non vi si può attendere, 
finché non vengano altri soggetti … vi 
vogliono operai; chi ha cominciato, che 
è Dio, darà anche l’incremento e perfe-
zione dell’opera». Lo stesso don Giovanni 
con un velo di tristezza richiama alcuni 
che «il Servo di Dio aveva guadagnato 
all’Opera, ma si ritirarono tutti, chi per 
motivi di famiglia, chi per mancanza di 
salute, chi per onesta promozione e chi 
per altri giusti motivi. … e non poté nei 
primi tempi avere stabile che il signor 
don Luigi Achille …». 

In seguito, negli anni 1819-1821, don 
Luigi, fu per breve tempo nella Casa di 
Pievetorina dove all’Istituto fu messo a 
disposizione il locale di Sant’Agostino, 
già abbandonato dai Padri Passionisti. 
Da don Giovanni Merlini apprendia-
mo che, stando a Terracina, don Ga-

spare scrisse una lettera «al signor don 
Luigi Achille in data del 5 dicembre 
1821». Don Luigi era invitato a partire 
per il «castello di Sonnino» con i padri 
Bassotti e Brandimarte e altri per una 
Missione da iniziare nel giorno dell’Im-
macolata Concezione e aprire la nuo-
va Casa. Scritta con vera cura paterna, 
la lettera dà consigli precisi per poter 
superare pericoli, difficoltà durante il 
viaggio e per trovare dove fermarsi a 
riposare. La Missione poi di «quindici 
giorni interi» è descritta da don Gaspa-
re in tutti i particolari, dalle camere per 
alloggiare i Missionari, la loro orazio-
ne mentale, gli inservienti, gli orari da 
seguire, alla distribuzione dei compiti, 
prediche, oratorio, catechesi, dottrina, 
messe, confessioni. Tutto è espresso con 
chiarezza e brevità, tutto egli scrive ad 
cautelam; «sono in fretta», dice, e il me-
todo don Luigi «già deve ben conoscer-
lo». Tatto e piena fiducia nell’anziano 
don Luigi che durante la Missione ebbe 
mansioni delicate da svolgere. Il finale 
della Missione lo racconta don Santel-
li: «In onta alle arti maligne dell’angelo 
delle tenebre, in un paese pieno di ven-
dette e di odi, di omicidi e di furti, di 
pericoli e di danni, con la celeste grazia 
dai figli del Canonico, in mezzo a tante 
vicissitudini, fu la missione saviamente 
a lieto fine condotta».

Nel 1821 don Giovanni Merlini riferi-
sce dell’arrivo di don Luigi ad Albano e 
del fatto che «ogni anno il nemico del 
Sangue di redenzione, nella sua festi-
vità, di promuovere qualche disordine 
ha per maligno costume». Nella prima 
domenica di luglio, festa del Preziosis-
simo Sangue, il maligno non poté non 
manifestare la sua ira contro i Missio-
nari che fra tante peripezie cercavano 
di sistemarsi e non potevano ancora ri-
siedere nel monastero. Ogni difficoltà fu 
superata e il vecchio don Luigi correva 
sempre trasportando roba per la siste-
mazione della Casa. 

Dal 15 al 20 giugno 1822 si tenne la Mis-
sione a Benevento: «Quattro colà furono 
i compagni di del Bufalo: il canonico don 
Innocenzo Betti, don Luigi Achille, don 
Vincenzo Mancini e don Giambattista 
Icucci; gli ultimi due ausiliari» (Santelli).

In fine, stabilitosi nella Casa di San 
Paolo in Albano don Luigi qui venne 
colpito da apoplessia nel giorno dell’An-
nunciazione, anniversario dell’apertura 
della Casa. Dopo diciannove giorni di 
malattia e di dolori che sopportò con 
grande rassegnazione, il 13 aprile del 
1825, ricevuti i Sacramenti, rese l’anima 
al suo Creatore in età di anni 72 circa. 
Fu eseguito il solito funerale di Regola e 
venne seppellito nel sepolcro del mona-
stero nel presbiterio.
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DI DANIELE SANSONE
COOPERATIVA SOCIALE MATRIOSKA

I
l 9 agosto scorso in Bielorussia si 
sono svolte le elezioni per scegliere 
il nuovo presidente bielorusso. L’esito 
delle urne, come è stato negli ultimi 
26 anni, ha visto ancora una volta 
la vittoria di Aljaksandr Lukašėnka, 

che dal 1994 non ha mai lasciato il po-
sto di governo. Contrariamente a quanto 
accaduto normalmente, dopo le scorse 
elezioni, questa volta il popolo ha dato 
vita a dei forti movimenti di protesta, 
mettendo in luce come ancora una volta 
il risultato elettorale sia il frutto di pre-
sunti brogli elettorali, che continuano a 
garantire a Lukašėnka il mantenimento 
del suo potere. Mai negli anni passati 
il leader bielorusso si era scontrato con 
una così forte resistenza da parte del suo 
popolo, mai c’era stato un così aperto dis-
senso nei suoi confronti. 

Quella che ufficialmente è riconosciu-
ta come una democrazia, in realtà è da 
anni una dittatura mascherata, che met-
te paura ai propri cittadini, imponendo 
scelte e pensieri, privandoli in certi casi 

di quelle che sono libertà fondamentali 
di ogni cittadino. È un popolo, che in 
questi ultimi 30 anni è stato allevato con 
pane, vodka e sigarette, attraverso una 
continua manipolazione dell’informa-
zione, con una meticolosa attenzione ai 
contenuti che si trasmettono attraverso 
ogni mezzo di comunicazione. Mai si è 
formata una vera coscienza politica e 
civile nella maggior parte della popola-
zione: laddove nel corso di questi anni 
ci sono stati tentativi di protesta o di 
insurrezione, c’è sempre stato il pronto 
intervento della milizia di stato a sedare 
queste turbolenze. 

È sicuramente da registrare una forte 
divisione sociale tra chi vive nelle grandi 
città (la capitale Minsk, Vitebsk…) e la 
gran parte della popolazione che invece 
vive in zone rurali, dove il livello di al-
fabetizzazione e formazione culturale e 
sociale è molto basso e dove le persone 
sono sempre state abituate a lavorare nei 
campi, senza che si sviluppasse un pen-
siero. La presenza di villaggi contadini, 

distanti chilometri l’uno dall’altro, ha 
consentito al presidente Lukašėnka di 
rafforzare il proprio consenso da parte di 
tutta la popolazione più anziana, quella 
che lo ha eletto e scelto la prima volta e 
che lo continua a sostenere ancora oggi, 
che lo riconosce e lo continua a chiamare 
“Papà” – per paura o per convinzione. 

Dall’altra parte abbiamo una popola-
zione giovanile, che vive nelle città, che 
è entrata a far parte della rete dei social 
e che quindi cattura, nel bene e nel male, 
quelli che sono i cambiamenti storici e 
sociali a livello globale. I protagonisti di 
questi movimenti che hanno interessato 
le grandi piazze delle città, appena usciti i 
risultati elettorali, sono infatti ragazzi tra 
i 17 e i 24 anni, i quali sostengono gli ap-
pelli dell’oppositrice Svetlana Tikhano-
vskaya, fuggita in Lituania per non essere 
imprigionata, contrariamente al marito, 
inizialmente candidato, già incarcerato 
prima del voto.

La situazione sociale della Bielorussia 
è però in buona parte il frutto della sua 

QUALE FUTURO QUALE FUTURO 
PER LA BIELORUSSIA?PER LA BIELORUSSIA?
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posizione geopolitica. È un paese che 
si colloca tra Russia, Ucraina, Lituania 
e Polonia. Il governo di Lukašėnka si 
è sempre dichiarato filo-sovietico, no-
nostante in questi ultimi anni ci siano 
state delle forti aperture nei confronti 
del mondo occidentale. La Bielorussia 
rappresenta a tutti gli effetti per Putin 
uno stato-satellite: è sempre stata finan-
ziata dalle casse russe. In questi ultimi 
due anni ci sono però state diverse in-
comprensioni tra il leader russo e quello 
bielorusso, mostrando un indebolimen-
to del legame. E in questa debolezza ge-
opolitica si sono inserite la Lituania e la 
Polonia, che invece sono sostenute dagli 
Usa e dall’UE, le quali stanno cercan-
do di scalzare via proprio Lukašėnka, 
probabilmente per interessi economici, 
come spesso accade. 

Non tutti, anzi veramente in pochi, 
in Bielorussia, stanno comprendendo 
cosa sta succedendo. Sono diverse le 
persone che abbiamo sentito nei giorni 
successivi alle elezioni e non c’è assolu-
tamente un livello di chiarezza. I nostri 
amici bielorussi, quelli che abitano nelle 
case-famiglia che la nostra associazio-
ne, l’Associazione Volontari “Il Cavallo 
Bianco”, segue da oltre vent’anni sono 
consapevoli che qualcosa sta accaden-
do, ma ignorano quelle che sono le stra-
tegie geopolitiche, perché loro, come la 
maggior parte della popolazione non 
ha mai sviluppato e maturato una co-
scienza politica. Vedono la gente per la 

strada, leggono le notizie, guardano il 
telegiornale, ma continuano la loro nor-
male vita da cittadini bielorussi.

Abbiamo sentito anche la nostra amica, 
che parla italiano e solitamente ci aiuta 
nelle nostre attività associative in Bielo-
russia, che ci ha raccontato alcune sue 
impressioni rispetto alla situazione che si 
è delineata.

Ci ha detto che al momento la popo-
lazione è molto confusa e spaccata in 
due, intere famiglie si sono divise. Tutti 
sono concordi sul fatto che il presidente 
Lukašėnka non è la persona che si può 
occupare del popolo bielorusso, ma c’è il 
timore di rimanere più isolati che in pre-
cedenza, perché l’opposizione non ha un 
programma definito. 

Dopo i primi giorni di protesta, sono 
state interrotte per tre giorni le comu-
nicazioni. Sono state fatte circolare im-
magini di arresti e torture, con l’idea 
che avrebbero rallentato la protesta 
e messo paura. In realtà si è ottenuto 
l’effetto contrario e tante persone sono 
scese in piazza a protestare.

Per un popolo abituato a non reagire 
mai è un segno di maturità il fatto di re-
sistere, è la prima volta che viene messo 
così duramente in difficoltà il presidente 
bielorusso.

Ci dice che, anche se né lei né la sua 
grande famiglia hanno mai votato 
Lukašėnka, la soluzione non è nella 
candidata Tikhanovskaya, che quando 
parla alla gente, lo fa in inglese e non in 

russo, facendo pensare che si riferisce 
più all’Europa che al popolo stesso.

È la prima volta che anche noi sentia-
mo strillare il nome di Lukašėnka dalla 
gente, senza avere paura – un nome che 
prima non poteva essere pronunciato 
neanche nei discorsi tra privati, che ve-
diamo addirittura circolare numerose 
vignette e parodie sul presidente come 
mai era successo prima.

È ancora presto riuscire a capire quale 
sarà il futuro del governo bielorusso e 
dell’intero Paese. È difficile comprendere 
se ci può essere un miglioramento rispet-
to alla situazione attuale o se invece le 
conseguenze di queste turbolenze com-
plicheranno e impoveriranno ancora di 
più la piccola “Russia Bianca”.
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CINEMA: FAVOLACCE
Regia di D. e F. D’Innocenzo
Con E. Germano, B. Chichiarelli, G. Montesi

“Quanto segue è ispirato a una storia 
vera, la storia vera è ispirata a una 
storia falsa, la storia falsa non è molto 
ispirata”. Il diario incompleto di una 
bambina che racconta fatti banali, 
una vita che colpisce il nostro narra-
tore che decide di colmare i vuoti di 
quella storia di fanciullesca innocen-
za: questo è il pretesto scelto per mo-
strare le vicende di questo racconto 
polifonico su un gruppo di famiglie 
vicine tra loro, un gruppo che è solo 
un insieme di solitudini e di grettezza. 
Un film con una premessa geniale, un 

incipit pazzesco, ma che si rivela inutilmente triste e vuoto. A vol-
te la profondità è triste, ma non sempre la tristezza è profonda! 

Primo film al cinema dopo la lockdown, vincitore dell’Orso 
d’Argento alla Miglior sceneggiatura a Berlino, osannato dai 
critici, un trionfo tutto italiano… poi inizia il film con quella 
frase che ho citato e dici “wow il film del secolo, questa idea 
avrei voluto averla io”! Che delusione amara!

Non sto parlando di un film senza doti: ottima la regia e la 
fotografia con alcune scelte di inquadrature a dir poco perfette 
per l’effetto che si vuol rendere, alcuni attori anche sconosciuti 
che danno ottime interpretazioni… insomma un film di quali-
tà! Ma un film arrogante, con troppe pretese, che non dimostra 
niente della natura umana e che neanche la racconta disinteres-
sato. Qual è la posizione degli autori? Il nichilismo? Ma nean-
che quello! I personaggi sono senza senso, le scelte sono senza 
senso, la malinconia e la solitudine molto ben messe in mostra 
sono prive di spessore.

Raramente sono uscito dalla sala tanto avvilito, specie dopo 
un inizio esaltante che prometteva un rivisitato neorealismo 
del 2020. E poi mi chiedo: come è possibile che io italiano e 
romano faccia così difficoltà a capire cosa gli attori (italiani e 
romani) dicano? Non si può!

Perché miglior sceneggiatura? Perché ormai siamo cultori del 
triste fine a sé stesso, perché le nostre vite ci appaiono senza 
senso e allora tutto quello che ci disturba ci pare eccellente e 
arguto.

Tuttavia non riesco a dare un voto del tutto pessimo, la stoffa 
c’è… il vestito no.

Voto CinemaScopio: 5

CINEMASCOPIO

HOME VIDEO: RICHARD JEWELL
Regia di C. Eastwood 

Con P.W. Hauser, S. Rockwell, K. Bates

Un uomo semplice e ingenuo ha un 
sogno: entrare nelle forze dell’ordine 
per difendere i deboli. Lavorando ad 
Atlanta per le Olimpiadi del 1996, 
scopre durante un concerto un pacco 
bomba e allontana tutti limitando così 
le vittime dell’attentato. Dopo essere 
diventato eroe nazionale, piano pia-
no entra nell’occhio del ciclone come 
sospetto terrorista. Una vicenda vera 
che ha tanto da dire sul pregiudizio e 

sul ruolo dei media. Clint Eastwood torna a fare un buon film, 
non il suo migliore, ma con una storia che val la pena raccontare.  

Di fatto non è questo il cinema? Un raccontare storie? Ecco 
questa è una buona storia, di un uomo medio trasformato pri-
ma in supereroe e poi in demonio. Di questo noi abbiamo bi-
sogno: di santi e peccatori, di eroi e colpevoli, di bianco e di 
nero… niente di più sbagliato.

Non si tratta di una crociata contro il giornalismo, ma una 
seria riflessione sul potere che hanno le notizie e sulla effimera 
valenza delle rettifiche. Noi vogliamo notizie da divorare, da 
mangiare in un sol boccone come un fast food ed è quello che 
le notizie e internet ci danno. Peccato che dietro ci siano le per-
sone!

Un film con un grande cast ma che resta un film piccolo, con 
un tema ben limitato, ben narrato, ottimamente recitato. Vale 
la visione!

Voto CinemaScopio: 7- 

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

SILENZIO 
E PREGHIERA

13 Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, 
ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella 
fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me”

(Gal 2,20)
L’amore può solo esser donato:
è solo e sempre “dono”
sia quando si dà, sia quando si riceve.
Amare è avere sempre la mano aperta:
in una mano chiusa
non si può metter nulla,
non si può prender nulla;
in una mano aperta
si può sempre mettere
si può sempre prendere;
per questo anche se sempre dà, 
sempre ha.
Ed ha la gioia più grande secondo GESÙ,
che disse: “C’è più gioia nel dare
che nel ricevere”. (At 20,35)

14 “… scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua di-
scendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua 
voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua 
longevità, per poter così abitare sulla terra che il Signore ha 
giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe”

(Deut 30,19-20)
Il buon Dio è eterno e
onnipotente nell’amore.
L'amore esiste perché
c’è la Santissima TRINITÀ che è amore.
Io posso esistere solo in quanto cerco di camminare nell’a-
more con altri.
Nell'Antico Testamento Javhè si è definito "Io sono", e come 
“il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe” (Es 3,14) dei vivi, 
cioè come il Dio di mio padre, di mio nonno, di mio bisnon-
no, DIO-FAMIGLIA.
L’apostolo San Giovanni scrisse:
“Dio è amore” (1Gv 4,8-16), è famiglia,
di misericordia è ricco, di amore è tutto 
Da Lui tutti noi abbiamo ricevuto tutto;
perché, sì: Dio è amore... è tutto.

DI DON MARIO GIACOMETTI, CPPSDI DON LUCIANO BUGNOLA, CPPS

Servire come amareGesù e il creato

Un certo filone della spiritualità cristiana ha letto con diffi-
denza “e cose di questo mondo” quasi fossero un inciampo ad 
una genuina vita di fede. Ma da quando Maria di Nazaret ha 
dato carne e sangue al Figlio di Dio; da quando Lui ci sollecita 
ad imparare qualcosa dagli uccelli del cielo, dai gigli di prato e 
dall'erba del campo (vedi Mt 6), da quel momento il Signore 
ci raccomanda, uno sguardo nuovo verso questi beni creati e 
donati a noi figli di Dio.

Vediamo al riguardo alcuni momenti salienti della vita del 
Signore:

a) Betlemme: “Apparve visibilmente per assumere in sé tut-
to il creato e sollevarlo dalla caduta... cominciò ad esistere nel 
tempo per reintegrare l'universo nel suo disegno e ricondurre  
a Te l'umanità dispersa (2° prefazio di Natale).

b) Calvario: in Lui, vincitore del peccato e della morte l'uni-
verso risorge e si rinnova (4° prefazio di Pasqua).

E a rinforzo chiediamo aiuto al 1° prefazio comune: "In Cristo 
hai voluto rinnovare l'universo perché noi tutti fossimo parte-
cipi della sua pienezza. Egli che era Dio annientò se stesso e con 
il sangue versato sulla croce, pacificò il cielo e la terra. Perciò fu 
innalzato sopra ogni creatura ed è causa di salvezza eterna per 
coloro che ascoltano la sua parola”.

Gli antichi scrittori cristiani erano tanto convinti della sim-
patia  Cristo-creature da pensare come il creato abbia restituito 
a Gesù cortesia per cortesia. In questo modo: Gesù, pensando 
alla sua morte, diceva che quando fosse stato innalzato sulla 
croce avrebbe attirato tutto a sé, ossia, come commenta San Le-
one Magno: “avrebbe sostenuto interamente la causa del genere 
umano e restituito l'integrità della natura da tempo caduta in 
rovina”. Il creato ha partecipato alla morte di Gesù: tre ore di 
buio su tutta la terra, il velo del tempio che si squarcia, rocce 
che si frantumano e, sempre San Leone Magno, “mentre Cristo 
pendeva dal patibolo l'intero creato gemette profondamente e 
tutti gli elementi sentirono i chiodi della croce. Il mondo infatti 
doveva al suo Creatore questa testimonianza, quasi che, morto 
Cristo, tutte le cose volessero cessare di esistere”.
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FA BUON SANGUE
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Dalla teologia alla fisiologia /7
Il bene 

e il male...

DI EMANUELE RUGGIERO

«Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha semi-
nato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano 
venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se 
ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve 
anche la zizzania […] E i servi gli dissero: Vuoi dunque che 
andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, 
cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. La-
sciate che l’una e l’altro crescano insieme […]».

Quanto è difficile per noi uomini comprendere la coesistenza 
del bene e del male, non sarebbe tutto più facile se ci fosse solo 
il bene? Ecco... la prossima tappa del nostro viaggio forse ci aiu-
terà a dare una risposta.

Nell’ultimo articolo abbiamo parlato del sistema immunitario 
e di come questo “esercito” ci difenda dagli aggressori (virus, 
batteri, ecc..) sempre in agguato; è fondamentale, però, sapere 
che questo sistema di difesa può dare il massimo di sé solamen-
te se il nostro intestino è in salute, o meglio, se la nostra flora 
batterica intestinale è in equilibrio!

Uno dei campi in cui negli ultimi anni si è concentrata la ri-
cerca medica è proprio quello riguardante il microbiota. Col 
termine microbiota si intende l’insieme di microrganismi che 
in maniera fisiologica, e talvolta patologica, vivono in simbiosi 
con noi... ebbene sì circa 38 miliardi di batteri ci colonizzano 
dalla nascita e la cosa ancora più incredibile è che vivono in 
armonia con noi.

Il microbiota è quindi composto di microrganismi di tantissi-
me specie, finché esse sono in equilibrio siamo in uno stato di 
eubiosi e molte funzioni (tra cui il metabolismo, lo stato psico-
logico, il sistema immunitario) ne giovano, se invece il micro-
biota si squilibra a cascata ne risentirà l’intero organismo. 

Una dieta sbagliata, lo stress, l’assunzione di antibiotici sono 
tra le cause più comuni di squilibrio della flora batterica.

Abbiamo quindi batteri, funghi e altri microorganismi che 
sono “buoni” per il nostro organismo e altri che invece sono 
patogeni, la nostra salute dipende dal loro equilibrio; non po-
tremmo vivere bene senza l’uno o senza l’altro. Chissà che, an-
che come per l’organismo, sia proprio necessario che il grano e 
la zizzania vivano e crescano insieme!

ECCO A VOI LA ECCO A VOI LA 
SAN GASPARE TVSAN GASPARE TV

Tutti i giorni: 
la diretta dalla tomba di San Gaspare con 

la preghiera della Coroncina del  
Preziosissimo Sangue alle ore 18 e la  
santa messa in diretta alle ore 18.30.

Ogni 12 del mese
S. messa con ricordo liturgico del 

ven. D. Giovanni Merlini

Ogni 21 del mese
S. messa sul sepolcro di San Gaspare

E poi… tanti altri eventi sempre 
IN DIRETTA!!!

Potete trovarci su: www.sangaspare.it
O su youtube: unione sanguis christi
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DI DON ENZO NAPOLI, CPPSDI DON GIUSEPPE PANDOLFO, CPPS

L'Epistola agli Ebrei /6
Un Sommo Sacerdote 

solidale con gli uomini
(Eb 4,15-5,10)

Sant’Antonio Abate
IL CARPE DIEM 
DEI CRISTIANI

Dopo aver considerato il sacerdozio di Cristo come espres-
sione della sua fedeltà e quale autentico portatore della parola 
di Dio, adesso ci concentriamo su un'altra caratteristica non 
meno importante: il suo essere Sacerdote Misericordioso (Cf. 
Eb 2,17-18). Il v. 15 di Eb 4 afferma che Cristo può compatire 
le nostre sofferenze in quanto egli ha condiviso la situazione 
in cui l’uomo si trova a seguito del peccato; non ha condiviso 
certamente la colpa, ma i suoi effetti. Questo aspetto rende in-
novatrice la definizione di Sommo Sacerdote rispetto a quella 
dell’antica alleanza. Nell’AT infatti il sacerdozio era caratteriz-
zato da una speciale consacrazione che implicava la separazio-
ne del sacerdote dai peccatori poiché si era sacerdoti per Dio. 
Invece nel NT tutto questo cambia in quanto il sacerdozio è 
istituito in favore degli uomini, in solidarietà con la loro condi-
zione. Ma cosa significa questo? Quali sono gli effetti di questa 
diversa concezione sacerdotale?

Gesù, dal momento che ha assunto la natura umana imper-
fetta, ha reso possibile in essa il superamento di quella con-
dizione derivante dal peccato, ovvero i suoi effetti, al fine di 
poter rendere la salvezza accessibile all’uomo. I v. 8 e 9 di Eb 5 ci 
dicono che Cristo, nonostante fosse Figlio di Dio, ha imparato 
l’obbedienza da ciò che ha sofferto ed essendo stato reso perfetto, 
è divenuto lo strumento di salvezza per tutti noi. Quello che per 
la natura umana è impossibile, ovvero recuperare la condizione 
originaria in cui era stata creata, è divenuto possibile poiché il 
Figlio di Dio, soffrendo la passione per noi, ha guarito la no-
stra condizione di fragilità che ci rende naturalmente ribelli nei 
confronti di Dio. Egli, avendo sofferto versando il suo Sangue 
e avendo portato su di sé le conseguenze del peccato, ha mu-
tato la direzione verso cui eravamo inevitabilmente rivolti, la 
morte, mentre adesso corriamo verso la vita. Ciò che Cristo 
ha assunto di noi per la sua solidarietà con la natura umana, 
lo ha trasformato e guarito dall’interno e ce lo ha restituito in 
forza di questa stessa solidarietà, divenendo dunque causa di 
salvezza per tutti noi. L’autore di Ebrei espone questo concetto 
attraverso l’espressione “reso perfetto” (Cf. Eb 5,8) in greco te-
leiōtheis, che nel Pentateuco greco traduce l’espressione ebrai-
ca “riempire la mano” che designa l’atto di consacrazione del 
Sommo Sacerdote. Chi veniva consacrato sacerdote riceveva il 
sacerdozio mediante i sacrifici rituali da offrire per il popolo. 
Nel caso di Gesù non abbiamo nessun sacrificio rituale, ma è la 
stessa offerta della sua vita che lo costituisce Sommo Sacerdote 
e santifica in lui la nostra natura umana non ritualmente, ma 
realmente.

E chi mai una sola volta nella vita non ha 
sentito dirsi da qualche amico «carpe diem»? 
La celebre locuzione latina è una citazione 
tratta dalle Odi del poeta Orazio, traducibile 
in: «afferra il giorno» ed erroneamente tra-
dotta in «cogli l'attimo». Di solito viene ci-
tata in questa forma abbreviata, ma il verso 
continua con «quam minimum credula po-

stero», cioè «confidando il meno possibile nel domani». 
Per noi cristiani il carpe diem è un invito a vivere ogni giorno 

come se fosse l’ultimo ma ecco la differenza: non è un tentativo 
ideale di fuggire dalla morte cercando di godere il più possibile 
del poco tempo che viviamo in questo mondo, bensì la consa-
pevolezza che qui su questa terra si gioca la partita che ci farà 
passare o meno le porte del Regno del Padre che ci attende per 
godere dell’eterna beatitudine. 

Per acquisire però questa consapevolezza occorre ricordarsi 
sempre che c’è un limite temporale che fa da spartiacque, una 
frontiera che richiede un passaporto e che la sapienza dei nostri 
padri nella fede ci invita a tenere sempre a mente e nel cuore. 

Ci è d’esempio il padre del monachesimo, Antonio, il qua-
le ogni giorno sospirava pensando alle dimore celesti e con 
queste parole esortava i suoi monaci e figli spirituali: «Figli, 
dedichiamoci dunque all’ascesi e non lasciamoci vincere dal-
lo scoraggiamento. Abbiamo il Signore quale nostro aiuto in 
questa lotta, come sta scritto: Dio coopera nel bene con chi ha 
scelto il bene. E per non perderci d’animo è bene meditare la 
parola dell’Apostolo: Ogni giorno muoio. Se vivremo così an-
che noi, come se ogni giorno dovessimo morire, non pecche-
remo. Questo significa che ogni giorno, quando ci svegliamo, 
dobbiamo pensare che non arriveremo fino a sera, e di nuovo, 
al momento di coricarci, dobbiamo pensare che non ci sve-
glieremo più. La nostra vita è incerta per natura ed è misura-
ta giorno per giorno dalla Provvidenza. Se ci comporteremo 
così e se così vivremo giorno per giorno, non peccheremo, 
non proveremo desiderio di nulla, non ci adireremo con nes-
suno né accumuleremo tesori sulla terra, ma, aspettandoci di 
morire ogni giorno, non possederemo nulla e perdoneremo 
tutto a tutti; non saremo dominati dalla concupiscenza per 
la donna o da altro piacere impuro, ma ce ne allontaneremo 
come da cose destinate a passare, lottando sempre e tenendo 
davanti agli occhi il giorno del giudizio.». 

Vivere tenendo davanti agli occhi il giorno in cui ci presenteremo 
davanti al Padre, questo è il segreto del più autentico carpe diem!
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LA MORTE DI SAN FRANCESCO SAVERIO A SANCIAN
Se il chicco di grano, caduto in terra, 

non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto (Gv 12,24)

una cassa di legno e la bara fu ca-
lata in una tomba profonda, senza 
che ci fosse nessuno a recitare le 
preghiere per i defunti, soltanto 
furono messe delle pietre come se-
gno di riconoscimento del posto. 
Francesco morì a 46 anni e 8 mesi. 
Di questi, 11 anni passati come 
missionario nelle terre orienta-
li. Questa la sua ultima lettera, 
datata 13 novembre, da Sancian: 
«Sappiate per certo una cosa e non 
dubitatene, ed è che al demonio 
rincresce moltissimo che i membri 
della Compagnia del nome di Gesù 
entrino nella Cina. Vi faccio sapere 
tale sicura notizia da questo porto 

di Sancian. E di ciò non abbiate alcun dub-
bio perché non vi finirei mai di scrivere gli 
ostacoli che mi ha preparato e mi prepara 
ogni giorno. Sappiate per certo una cosa: 
che con l’aiuto, la grazia e il favore di Dio, 
in questo luogo nostro Signore confonderà 
il demonio, e sarà una grande gloria di Dio 
svergognare una superbia cosi grande come 
quella del demonio per mezzo di una cosa 
tanto vile come sono io».

Il suo sogno, come visto, non si rea-
lizzò. Allora, si può dire che ha avuto 
l’ultima parola il diavolo? La vittoria del 
diavolo è solo apparente. La speranza di 
Francesco è stata rivendicata. Il chicco 
di grano caduto nella terra porta sempre 
frutto. Trenta anni dopo la sua morte, 
Matteo Ricci, un altro gesuita, entra in 
Cina! Il maligno cerca sempre d’impedi-
re l’incontro tra l’uomo e Dio, ma l’amore 
senza misura di chi dona la vita ha sem-
pre la meglio. Secondo alcune previsioni 
statistiche tra circa 15 anni la Cina sarà il 
Paese con più cristiani al mondo. E pen-
sare che tutto cominciò così.

laddove neanche San Paolo era arrivato 
e che aveva l’ultimo sogno di approdare 
in Cina, eccolo invece che giaceva a terra 
su una povera stuoia, senza poter parlare, 
sperduto in un’isola con un assistente ci-
nese che neanche lo capisce. I suoi occhi 
guardano il crocifisso, quello stesso cro-
cifisso davanti al quale aveva imparato, 
sin dagli Esercizi Spirituali predicatigli 
da Padre Ignazio, a lasciarsi illuminare 
nelle sue scelte e con cui aveva trascorso 
tante notti in lacrime. Ora la chiamata ad 
amare di più (magis) che caratterizza la 
spiritualità dei gesuiti arrivava al culmine. 

Francesco si consuma nell’amore fino 
alla fine distaccandosi anche dall’opera di 
evangelizzazione della Cina. L’opera, in-
fatti, è sempre di Dio, e non degli uomini. 
La mezzanotte passò ed ecco le prime luci 
dell’alba del 3 dicembre 1552. Antonio 
accese una candela e la passò a Francesco 
e il più grande missionario della storia la 
prese in mano e, da buon gesuita, pronun-
ciando il nome di Gesù, morì. La sua mis-
sione era giunta al compimento. Fu la sua 
una morte umile e povera. Fu messo in 

A
bbiamo lasciato il no-
stro Francesco Saverio 
sull’isola di Sancian, 
a soli 10 miglia dalla 
costa cinese. La sua 
sfida finale è arriva-

re in Cina, ma deve trovare il 
passaggio visto che il Paese è 
proibito agli stranieri. I giorni 
passavano e nessuno compari-
va. Poi finalmente un mercante 
si propose per questo viaggio e 
Francesco lo aspettò quasi ogni 
giorno, ma niente da fare! Di 
tutto coloro che con lui erano 
sbarcati nell’isola ormai non ne 
restava che uno solo: Antonio 
il cinese, il quale però neanche riusciva 
a capirlo quando parlava. La miseria, la 
fame e il freddo cominciarono a colpire. 
Il mese di novembre del 1552 fu terri-
bilmente freddo e, proprio quando se 
ne andarono le ultime navi portoghesi, 
Francesco si ammalò e la febbre diven-
ne sempre più alta, tanto che cominciò 
anche a delirare ricordando i suoi com-
pagni gesuiti e invocando spesso il nome 
«Jesus» o la frase: «Jesu, fili David, mise-
rere mei» («Gesù, figlio di Davide, abbi 
pietà di me»). Dopo una settimana il 
28 novembre perdette anche l’uso della 
parola e perse conoscenza per tre gior-
ni. Poi si riprese, ma la sera di venerdì 2 
dicembre di nuovo Francesco si aggravò 
e Antonio a questo punto comprese che 
egli stava per morire e stette con lui a ve-
gliare la notte. Ed eccolo il nostro gran-
de missionario, infiammato d’amore per 
Cristo, il giovane studente che sulle orme 
dei suoi compagni, Ignazio, Pietro e gli 
altri, aveva dato inizio alla Compagnia di 
Gesù, colui che aveva portato il Vangelo 

DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
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IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO
SAN FRANCESCO SAVERIO MINUTO PER MINUTO 12a puntata



Tolkien e il discernimento spirituale/9

D’AMORE, DI MORTE E DI LIBERTÀ
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DI FEDERICO MARIA ROSSI

LA STRADA DI MEZZO
UNO SGUARDO IN ALTO

N
elle Appendici del Signore de-
gli Anelli, dopo la fine del ro-
manzo, Tolkien ha inserito lo 
struggente epilogo della storia 
di Arwen e Aragorn. Lei, nelle 
cui vene scorre sangue elfico e 

sangue umano, può scegliere se seguire 
il fato degli elfi, immortali, ma destina-
ti a lasciare la Terra di Mezzo, o quello 
degli uomini, a cui Ilùvatar, Creatore del 
mondo, ha dato in dono la morte. Per 
amore, Arwen sceglie il destino degli 
uomini. 

Nell’universo di Tolkien, la morte (na-
turale) è un dono del Creatore agli Uo-
mini – ed è un «dono di libertà»: «Uno 
di questi doni di libertà consiste in ciò, 
che i figli degli Uomini rimangono solo 
per breve tempo nel mondo vivente, e a 
esso non sono legati» (Silmarillion, 35). 
Inizialmente è vissuto come un dono 
«strano», ma non particolarmente diffi-
cile da accettare: «Morte è il loro desti-
no, il dono di Ilùvatar, che, col passare 
del Tempo, persino le Potenze invidie-
ranno» (Silm., 36). 

Ma l’invidia di Melkor, il Nemico, 
lo tinge di apprensione e paura: «Ma 
Melkor lo ha aduggiato della propria 
ombra e mischiato con la tenebra, e 
dal bene ha estratto male, e paura dal-
la speranza» (Silm., 36). Perché, però, 
le Potenze, e con loro gli Elfi, dovreb-
bero invidiare questo «dono», che essi 
non capiscono e che gli Uomini hanno 
la tentazione di rifiutare? Perché questa 
morte del corpo, questo destino fina-
le che nemmeno i Valar conoscono, è 
un’apertura al trascendente, è una via 

d’accesso al Creatore, è una strada sicu-
ra per ritornare a Casa. Gli Elfi, infatti, 
sono «le più leggiadre di tutte le creature 
terrene [e hanno] la maggior felicità di 
questo mondo. […] Essi rimangono [nel 
mondo] sino alla fine dei giorni, e il loro 
amore per la Terra e per il mondo tutto è 
tanto più unico e profondo, e con il tra-
scorrere degli anni sempre più intriso di 
malinconia» (Silm., 34). Essi incarnano 
l’arte, l’estetica e amano la bellezza in tut-
te le sue forme: la creano con l’opera delle 
proprie mani, la proteggono e la curano 
quando la incontrano nel Creato. Eppure 
si accorgono che il Tempo è più grande 
del loro potere e che nulla è destinato a 
durare; soffrono nel vedere la bellezza, 
da loro curata e amata, passare e sfiorire, 
mentre in loro la vecchiaia non ha effetto. 
Essi sono legati alla Terra – ma la Terra 
passa, mentre in loro crescono struggi-
mento e malinconia. Essi sono legati alla 
Terra – e non hanno altro orizzonte in 
cui sperare. 

Quando creò gli Uomini, invece, Ilùv-
atar «volle che i [loro] cuori indagassero 
di là dal mondo, e in questo mai trovas-
sero pace; ma che avessero la facoltà di 
plasmare la propria vita» (Silm., 35). Gli 
Uomini sono liberi, non sono legati a 
questo mondo: hanno una destinazione 
che non si trova né nella Contea, né nei 
verdi campi di Rohan. Il cuore dell’uo-
mo non abita questi prati, queste rocce, 
queste onde – o meglio, vi abita da pel-
legrino: «I figli degli Uomini muoiono 
per davvero e abbandonano il mondo; 
per cui son detti Ospiti ovvero Stranieri» 
(Silm., 37). Abbandonano questo mon-

do, ma solo per continuare a vivere come 
e dove il Creatore ha pensato per loro. La 
pace degli Uomini di Tolkien non è nella 
Terra di Mezzo – e così è anche per noi: 
«Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro 
cuore è inquieto finché non riposa in Te»  
(Sant’ Agostino, Confessioni, I, 1). 

Per questo Arwen, cresciuta dagli Elfi e 
con gli Elfi, fatica a comprendere le im-
plicazioni della sua scelta. Al capezzale 
del marito, confida ad Aragorn: «Sino-
ra non avevo compreso la storia della 
tua gente. Li deridevo come se fossero 
stupidi e cattivi, ma ora finalmente li 
compiango. Perché se questo è, in veri-
tà, il dono dell'Uno agli Uomini, è assai 
amaro da ricevere» (SdA, 1268). Sì, è un 
dono amaro da ricevere, ma non privo di 
speranza. La morte non è la fine, ma una 
porta che si apre. E ogni cristiano, nell’ul-
tima ora, può «pregare» con le parole di 
Aragorn: «Non lasciamoci sopraffare 
dalla prova finale, noi che anticamente 
rinunciammo all'Ombra e all’Anello. In 
tristezza dobbiamo lasciarci, ma non nel-
la disperazione. Guarda! Non siamo vin-
colati per sempre a ciò che si trova entro 
i confini del mondo, e al di là di essi vi è 
più dei ricordi. Addio!» (SdA, 1268)



 
 

DI DON PAUL NDIGI, CPPS

COSÌ PARLÒ IL MISSIONARIO
PRO-VOCAZIONI FILOSOFICHE

L
a situazione socio-sanitaria che il 
mondo sta vivendo ha portato cam-
biamenti notevoli anche nel nostro 
modo di pensare. I mezzi d’infor-
mazione avendo messo allo scuro 
numerose problematiche, hanno 

focalizzato lo sguardo sul Covid-19, of-
frendo in tempo reale l’andamento della 
situazione con statistiche spaventose al 
mondo che non sapeva più a quale San-
to affidarsi. Ci hanno abituato a usare 
una terminologia assai diversa e nuova 
per certi versi: Lockdown, confinamen-
to, quarantena, focolaio, distanziamento 
sociale, assembramenti, termoscanner, 
ecc… Di punto in bianco, si è detto che 
siamo in guerra però, contro un nemico 
invisibile. Solo che questa dichiarazione 
è arrivata un po' tardi rispetto alla dif-
fusione del virus. E chi potrebbe vincere 
un duello contro l’invisibile? Crediamo 
che solo colui che ha detto: “senza di me, 
non potete far nulla” (1Gv 15,5). Inter-
venti degli specialisti si son moltiplicati 
in luoghi diversi per istruire e aggiornare 
i cittadini. Quasi tutti giuravano sui dati 
scientifici e quindi sulla la verità scienti-
fica, per dire: è scientificamente provato 
che... Ma una cosa è vera perché lo dice la 
scienza? La scienza, disciplina rigorosa-
mente basata sulla ricerca, l’osservazione, 
non possiede purtroppo la verità defini-
tiva. La sua rigorosità richiede non solo 
il tempo per la raccolta dei dati, l’analisi, 
l’interpretazione, ma anche la valutazio-
ne e la pubblicazione. Solo che in poco 
tempo, numerosi sono stati gli articoli 
con “dati sensibili” pubblicati su un fatto 
sconosciuto quasi da tutti. Come hanno 
fatto? Avevano un serbatoio d’informa-
zioni pronti per consegna? Quanta atten-
dibilità c’era in tutto questo?

Purtroppo questi ultimi mesi ci hanno 
fatto vedere scienziati contro scienziati, e 

anche scienziati contro sé stessi; sempli-
cemente perché l’affermazione del gior-
no prima veniva smentita dalla scoperta 
del giorno dopo nella ricerca della verità 
sul virus. La grande discussione era basta 
sul come avviene la trasmissione, come 
la si può evitare, come curarsi nel caso 
in cui uno venisse contagiato. Le precau-
zioni sono giunte sino sulla distribuzio-
ne dell’eucaristia in chiesa: gel idroalcoli-
co, mascherine, guanti si, guanti no. Ma 
qui sorge qualche dubbio: è più igienico 
cibarsi con i guanti? Per una coppia che 
celebrava il sacramento del matrimonio,  

c’era il divieto del bacio pur sapendo che 
la sera stessa o il giorno dopo avrebbe 
passato la notte insieme. Il che ha di-
sorientato e messo in crisi l’oggetto e il 
soggetto della ricerca cioè l’uomo. Vede-
re l’uomo in crisi a causa della scienza 
non è una novità. Nel secolo scorso Ed-
mund Husserl (1859-1938) eminente fe-
nomenologo diceva: «Nella miseria della 

nostra vita – si sente dire – questa scien-
za non ha niente da dirci. Essa esclude 
di principio proprio quei problemi che 
sono i più scottanti per l’uomo, il quale, 
nei nostri tempi tormentati, si sente in 
balìa del destino; i problemi del senso o 
del non-senso dell’esistenza umana nel 
suo complesso. Questi problemi, nel-
la loro generalità e nella loro necessità, 
non esigono forse, per tutti gli uomini, 
anche considerazioni generali e una so-
luzione razionalmente fondata? In de-
finitiva essi concernono l’uomo nel suo 
comportamento di fronte al mondo cir-
costante umano ed extra-umano, l’uomo 
che deve liberamente scegliere, l’uomo 
che è libero di plasmare razionalmen-
te sé stesso e il mondo che lo circonda. 
Che cos’ha da dire questa scienza sulla 
ragione e sulla non-ragione, che cos’ha 
da dire su noi uomini in quanto soggetti 
di questa libertà? Ovviamente, la mera 
scienza di fatti non ha nulla da dirci a 
questo proposito: essa astrae appunto da 
qualsiasi soggetto». La pedagogia della 
verità scientifica non è arrivare o conclu-
dere, ma avviare percorsi perché la veri-
tà completa è avanti, una scoperta pro-
gressiva, un fiorire perenne. Le smentite 
in realtà dal punto di vista scientifico e 
di qualsiasi disciplina, non devono in al-
cun modo essere considerate un insuc-
cesso: sono un progresso nella via della 
verità. Di conseguenza possiamo dire 
che la verità scientifica non si raggiun-
ge per decreto, per alzata di mano; è un 
problema sempre aperto, non è mai rag-
giunta in maniera definitiva. La scienza, 
nonostante i suoi benefici, non può, pur 
volendo, dare le risposte assolute a tutte 
le nostre domande, se non va di pari pas-
so con la fede. Chiusa in sé stessa, non 
può che attraversare momenti di incer-
tezza e confusionali.

LA VERITÀ SCIENTIFICA: CHE COS’È?
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DI DON VINCENZO GIANNUZZI, CPPS
colloquiconilpadre@gmail.com

COLLOQUI CON IL PADRE

SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com

CARO PADRE VINCENZO,
MA COSA SONO LE MESSE PERPETUE ?

Caro Padre Vincenzo, sono Marzia ho 
42 anni, le scrivo dalla provincia di 
Trieste per chiedere preghiere per mio 
fratello Renato, morto da poco, aveva 
50 anni. Io vivevo con lui. Ora sono ri-
masta sola ma ogni giorno mi affido al 
Signore, trovo la forza di affrontare le 
sfide della vita nella meditazione della 
parola di Dio e nei Sacramenti.
Io non conosco la sua Congregazione. 
Una mia amica, devota di San Gaspare, 
dopo la morte di mio fratello mi ha par-
lato delle cosiddette “messe perpetue” 
per i defunti, e mi ha dato questo indi-
rizzo email per chiedere qualche infor-
mazione in più su questo, capire in cosa 
consistono e come poterle celebrare. 
Grazie padre, preghi per me, io lo farò 
per lei.

Carissima Marzia, le assicuro la mia pre-
ghiera per suo fratello e anche per lei.

Tutte le informazioni, che adesso le 
darò, le può trovare sul nostro sito dei 
Missionari del Preziosissimo Sangue: 
www.sangaspare.it

Cliccando su “cosa puoi fare tu”, vai 
su Unione Sanguis Christi e clicca sullo 
spazio “richiedi una messa”, lì avrai tut-
te le informazioni. Inoltre visitare il sito 
sarà anche un’occasione per conoscere la 
Congregazione. 

Oltre alle messe perpetue che si posso-
no applicare non solo per i defunti ma 
anche per i vivi, la informo anche sulla 
possibilità delle messe gregoriane solo 
per i defunti. 

SANTE MESSE PERPETUE
L’opera delle 4000 Messe Perpetue è 

un’associazione di solidarietà nella pre-
ghiera portata avanti dalla Unione San-
guis Christi – USC – con l’approvazione 
da parte di Papa Leone XIII nel 1883. 

Consiste nel far celebrare 4000 messe 
ogni anno per tutti gli iscritti. Si possono 
iscrivere sia vivi che defunti. Per l’iscri-
zione occorre dare il nome della persona 
che si vuole iscrivere. I nomi vengono 
conservati nell’Archivio della Unione 
Sanguis Christi. L’iscrizione rimane per 
sempre. L’offerta è a discrezione del ri-

chiedente, di solito 10 euro per ogni no-
minativo. Verrà rilasciata anche una pa-
gellina che attesta l’avvenuta iscrizione. 

SANTE MESSE GREGORIANE
Si tratta della celebrazione di 30 messe 

consecutive, senza interruzione di giorni 
per un solo defunto. 

Si chiamano Messe Gregoriane, perché 
sono associate al racconto del papa San 
Gregorio Magno, il quale fece celebrare 
la messa per 30 giorni consecutivi in suf-
fragio di un monaco morto tempo pri-
ma. San Gregorio racconta che al temine 
della celebrazione delle 30 messe vide 
l’anima del monaco entrare in Paradiso. 

I Missionari del Preziosissimo Sangue 
comunicheranno la data di inizio e con-
clusione del mese gregoriano perché, chi 
ne fa richiesta, si possa unire in comu-
nione di preghiera. 

La celebrazione delle messe gregoriane 
unisce le due grandi opere di misericor-
dia della preghiera e dell’elemosina, ecco 
perché con l’offerta di 400 euro si vuole 
compiere una più grande opera di carità 
e sostenere le opere missionarie. 

Cara Marzia, sul sito troverai maggiori 
informazioni. 

Grazie per aver scritto a noi Missionari. 
Dio la benedica.
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