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L'anno di San Giuseppe

L'anno dei papà!
In primo piano

Inizia il processo di beatificazione di don Divo Barsotti
a cura di P. Serafino Tognetti

PER CHI AMA LA SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO

È IMPERDIBILE!!!

Prenota la Rivista teologica IL SANGUE DELLA REDENZIONE 2020
Con tutti gli atti del Convegno tenutosi lo scorso 16 novembre.
Gli interventi e le relazioni dei teologi Ferri, Sanna, Epicoco e Sannikova, dei biblisti
Santopaolo, Pieri e Pitta, e del nostro Missionario Don Francesco Bartoloni sul tema:
“DIO HA SCELTO IL SEGNO DEL SANGUE. IL CALICE”.
Potrai conoscere molto di più la ricchissima simbologia del Calice nella Chiesa e nella
Scrittura.
A soli 15 euro più le spese di spedizione.
Tel. 06 92110936
Email: primaveramissionaria@sangaspare.it
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Con queste parole PAPA FRANCESCO
ha iniziato l’Angelus di Domenica
27 dicembre u.s., Festa della Santa
Famiglia. Nel concluderlo, richiamando
il V anniversario dell’“AMORIS
LAETITIA”, ha annunziato un anno
di riflessione per accompagnare il
cammino delle famiglie. L’inizio è
fissato per il 19 marzo, Festa di San
Giuseppe. Sarà una Festa davvero
speciale, quella di quest’anno, nel cuore
dell’ANNO di San GIUSEPPE, iniziato
lo scorso 8 dicembre, a 150 anni dalla sua
dichiarazione quale PATRONO DELLA
CHIESA CATTOLICA, fatta dal Beato
Pio IX.
Nella lettera apostolica “PATRIS
CORDE” il Papa ha sottolineato che il
tempo di pandemia ha rafforzato il suo
desiderio di presentare la figura di Giuseppe:
una difficoltà globale deve portarci a mettere
insieme le nostre forze; come umanità,
siamo un’unica grande famiglia, tutti sulla
stessa barca, a cui dare una rotta sicura. Su
questa barca c’è bisogno di padri che, come
San Giuseppe, si mettano a servizio del

progetto d’amore di Dio.
Papa Francesco individua sette
aspetti della paternità di San Giuseppe,
che costituiscono un itinerario per il
cammino di fede di ciascuno di noi.
TENEREZZA: «Dobbiamo imparare
ad accogliere la nostra debolezza con
profonda tenerezza… Giuseppe ci insegna
così che avere fede in Dio comprende
pure il credere che Egli può operare
anche attraverso le nostre paure, le nostre
fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna
che, in mezzo alle tempeste della vita,
non dobbiamo temere di lasciare a Dio
il timone della nostra barca. A volte noi
vorremmo controllare tutto, ma Lui ha
sempre uno sguardo più grande».

immaginare che dagli atteggiamenti di
Giuseppe Gesù abbia preso lo spunto per
la parabola del figlio prodigo e del padre
misericordioso (cfr Lc 15,11-32)».
CORAGGIO CREATIVO: «Emerge
soprattutto quando si incontrano
difficoltà… che tirano fuori da ciascuno
di noi risorse che nemmeno pensavamo
di avere… Giuseppe è l’uomo mediante
il quale Dio si prende cura degli inizi
della storia della redenzione. Egli è il vero
“miracolo” con cui Dio salva il Bambino e
sua madre».

OBBEDIENZA: «In ogni circostanza
della sua vita, Giuseppe seppe
pronunciare il suo “fiat”, come Maria
nell’Annunciazione e Gesù nel Getsemani.
Giuseppe, nel suo ruolo di capo famiglia,
insegnò a Gesù ad essere sottomesso
ai genitori (cfr Lc 2,51), secondo il
comandamento di Dio (cfr Es 20,12). Nel
nascondimento di Nazaret, alla scuola di
Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà
del Padre».
ACCOGLIENZA: «Giuseppe accoglie
Maria senza mettere condizioni preventive.
Si fida delle parole dell’Angelo… La vita
spirituale che Giuseppe ci mostra non è una
via che spiega, ma una via che accoglie…
L’accoglienza di Giuseppe ci invita ad
accogliere gli altri, senza esclusione, così
come sono, riservando una predilezione
ai deboli, perché Dio sceglie ciò che è
debole (cfr. 1Cor 1,27), è “padre degli
orfani e difensore delle vedove” (Sal 68,6)
e comanda di amare lo straniero. Voglio

LAVORATORE: «La persona che lavora,
qualunque sia il suo compito, collabora
con Dio stesso, diventa un po’ creatore del
mondo che ci circonda. La crisi del nostro
tempo, che è crisi economica, sociale,
culturale e spirituale, può rappresentare
per tutti un appello a riscoprire il valore,
l'importanza e la necessità del lavoro per
dare origine a una nuova “normalità”,
in cui nessuno sia escluso. Il lavoro di
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«I

l Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come tutti i bambini, del calore
di una famiglia. Proprio per questo,
perché è la famiglia di Gesù, quella di Nazaret è la famiglia-modello, in cui tutte le
famiglie del mondo possono trovare il loro
sicuro punto di riferimento e una sicura
ispirazione. A Nazaret è germogliata la
primavera della vita umana del Figlio di
Dio… Tra le mura ospitali della Casa di
Nazaret si è svolta nella gioia l’infanzia
di Gesù, circondato dalle premure materne di Maria e dalla cura di Giuseppe, nel
quale Gesù ha potuto vedere la tenerezza
di Dio».
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San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto
uomo non ha disdegnato di lavorare».
OMBRA: «Padri non si nasce, lo si
diventa. E non lo si diventa solo perché
si mette al mondo un figlio, ma perché
ci si prende responsabilmente cura di lui.
Tutte le volte che qualcuno si assume la
responsabilità della vita di un altro, in un
certo senso esercita la paternità nei suoi
confronti… Giuseppe ha saputo amare
in maniera straordinariamente libera.
Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha
saputo decentrarsi, mettere al centro della
sua vita Maria e Gesù.
La felicità di Giuseppe non è nella logica
del sacrificio di sé, ma del dono di sé…
La paternità che rinuncia alla tentazione
di vivere la vita dei figli spalanca sempre
spazi all’inedito. Ogni figlio porta sempre
con sé un mistero, un inedito che può
essere rivelato solo con l’aiuto di un padre
che rispetta la sua libertà…
Tutte le volte che ci troviamo nella
condizione di esercitare la paternità,
dobbiamo sempre ricordare che non è mai
esercizio di possesso, ma “segno” che rinvia
a una paternità più alta. In un certo senso,
siamo tutti sempre nella condizione di
Giuseppe: ombra dell’unico Padre celeste,
che «fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni,
e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti»
(Mt 5,45); e ombra che segue il Figlio».
Papa Francesco, dopo aver chiarito
che lo scopo della Lettera Apostolica
− e, quindi di quest’anno dedicato a San
Giuseppe − «è quello di accrescere l’amore
verso questo grande Santo, per essere
spinti a implorare la sua intercessione e
per imitare le sue virtù e il suo slancio»,
aggiunge che «i Santi aiutano tutti i fedeli
“a perseguire la santità e la perfezione del
proprio stato” (LG 42). La loro vita è una
prova concreta che è possibile vivere il
Vangelo».
Cosa manca? «Non resta che implorare
da San Giuseppe la grazia delle grazie: la
nostra conversione», e intraprendere con
fiducia il nostro cammino.
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Editoriale
DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
direttoreusc@sangaspare.it

Quindi nel mese di APRILE possiamo
guardare a San Giuseppe come padre obbediente e accogliente della volontà di
Dio che “ci insegna […] che avere fede in
Dio comprende pure il credere che Egli può
operare anche attraverso le nostre paure,
le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci
insegna che, in mezzo alle tempeste della
vita, non dobbiamo temere di lasciare a
Dio il timone della nostra barca. A volte
noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha
sempre uno sguardo più grande.”.
Nel mese di MAGGIO, ovviamente
potremo contemplare San Giuseppe
padre e lavoratore. “San Giuseppe era un
carpentiere che ha lavorato onestamente
per garantire il sostentamento della sua
famiglia. Da lui Gesù ha imparato il
valore, la dignità e la gioia di ciò che
significa mangiare il pane frutto del
proprio lavoro”. Il Papa aggiunge che “la
persona che lavora, qualunque sia il suo
compito, collabora con Dio stesso, diventa
un po’ creatore del mondo che ci circonda”.

Infine nel mese di GIUGNO,
contempliamo San Giuseppe padre
umile “nell’ombra”. Papa Francesco
spiega quest’aspetto della paternità con
queste parole: “Essere padri significa
introdurre il figlio all’esperienza della
vita, alla realtà. Non trattenerlo, non
imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo
capace di scelte, di libertà, di partenze.
Forse per questo, accanto all’appellativo
di padre, a Giuseppe la tradizione ha
messo anche quello di «castissimo». Non
è un’indicazione meramente affettiva, ma
la sintesi di un atteggiamento che esprime
il contrario del possesso”.
Papa Francesco ha indetto l’Anno di
San Giuseppe perché sa bene che “nella
società del nostro tempo, spesso i figli
sembrano essere orfani di padre. Anche
la Chiesa di oggi ha bisogno di padri”.
Come Unione Sanguis Christi (USC) e
Primavera Missionaria raccogliamo la
sfida di lasciarci guidare in questi mesi
dalla sua protezione e dal suo esempio ed
in questa rivista approfondiamo
sia il significato di questo Anno
speciale, ma anche la figura di
DON DIVO BARSOTTI, un
grande uomo spirituale del '900
che è stato davvero uno di quei
“padri” di cui la Chiesa ha sempre
bisogno. Leggendo gli articoli,
tra cui anche quelli di Padre
Serafino Tognetti, che è stato
molto vicino a don Divo nella
sua vita, scopriremo di più la
sua grandezza nella fede, proprio
pochi mesi dopo l’inizio del
processo per la sua beatificazione.
Buona lettura. Buon anno con
San Giuseppe.
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L

a lettera apostolica del Papa Patris
Corde – Con cuore di Padre, come
abbiamo visto, mette in luce alcuni
aspetti principali della persona di San
Giuseppe. Li abbiamo voluti ulteriormente sintetizzare in quattro punti, che
possono diventare quattro tracce di meditazione per questi mesi di marzo, aprile, maggio e giugno che ci accompagnano fino al prossimo mese di luglio, mese
del Preziosissimo Sangue.
Il Papa sottolinea San Giuseppe anzitutto
come padre amato e tenero. Così nel
mese di MARZO, in cui celebriamo la sua
festa, possiamo meditare la sua tenerezza
e bontà di padre. “Giuseppe vide crescere
Gesù giorno dopo giorno «in sapienza,
età e grazia davanti a Dio e agli uomini»
(Lc 2,52). Come il Signore fece con Israele,
così egli gli ha insegnato a camminare,
tenendolo per mano: era per lui come
il padre che solleva un bimbo alla sua
guancia, si chinava su di lui per dargli da
mangiare (cfr Os 11,3-4)”.
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Chiesa
DI DON LUIGI MARIA EPICOCO

P

apa Francesco ci ha sorpresi tutti
quando lo scorso 8 dicembre 2020
ci ha regalato una Lettera Apostolica
dedicata alla figura di San Giuseppe dal
titolo “Patris corde” (Con cuore di Padre),
e ha indetto un intero anno giuseppino
che si concluderà il prossimo 8 dicembre
2021.
L’intuizione del Papa è straordinaria,
perché dopo i mesi non ancora
pienamente conclusi della crisi mondiale
della pandemia del Coronavirus,
ci ritroviamo in una situazione di
immensa difficoltà e precarietà che ci
rende così simili alle vicende che hanno
caratterizzato la vita di Gesù, Maria e
Giuseppe agli inizi del loro cammino
(Mt 1-2; Lc 1-2). In quelle situazioni di
spaesamento, prova, dolore, confusione,
Giuseppe è stato colui che ha saputo salvare
“il bambino e sua madre” (Mt 2,13). La
sua concretezza, abnegazione, generosità
e creatività sono ciò che ha permesso a
Gesù di sopravvivere agli eventi contrari
che gli si muovevano contro. Il Figlio
dell’Onnipotente si consegna alla fragilità
della condizione umana e degli eventi, e
per salvarsi ha avuto bisogno di chi gli ha
fatto spazio e offerto cura.
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Scrive il Papa all’inizio della sua Lettera
Apostolica: «Tale desiderio [di porre
l’attenzione su San Giuseppe] è cresciuto
durante questi mesi di pandemia, in cui
possiamo sperimentare, in mezzo alla
crisi che ci sta colpendo, che “le nostre
vite sono tessute e sostenute da persone
comuni – solitamente dimenticate – che
non compaiono nei titoli dei giornali
e delle riviste né nelle grandi passerelle
dell’ultimo show ma, senza dubbio,
stanno scrivendo oggi gli avvenimenti

Gennaio/Febbraio - n° 1

decisivi della nostra storia: medici,
infermiere e infermieri, addetti dei
supermercati, addetti alle pulizie, badanti,
trasportatori, forze dell’ordine, volontari,
sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri
che hanno compreso che nessuno si salva
da solo. […] Quanta gente esercita ogni
giorno pazienza e infonde speranza,
avendo cura di non seminare panico ma
corresponsabilità. Quanti padri, madri,
nonni e nonne, insegnanti mostrano
ai nostri bambini, con gesti piccoli e
quotidiani, come affrontare e attraversare
una crisi riadattando abitudini, alzando
gli sguardi e stimolando la preghiera.
Quante persone pregano, offrono e
intercedono per il bene di tutti”» (PC 1).
Giuseppe è diventato così un faro
nei tempi difficili e l’esempio più
credibile di come si vivono situazioni
come la nostra. L’amore, la tenerezza,
l’accoglienza, l’obbedienza, la creatività
e la discrezione sono le caratteristiche
che Papa Francesco ha declinato

pensando a San Giuseppe, indicandoci
un vademecum di umanità a cui ispirarci.
Infatti tutti sappiamo che le situazioni
difficili tirano fuori da noi il meglio o il
peggio. Non è mai scontato dire che “la
croce” ci santifica. A volte è proprio a
causa di un dolore, di una difficoltà, di un
imprevisto che tutto nella vita si infrange
senza trovare più un senso e uno scopo
ultimo. Gesù ci ha però insegnato che
solo l’esperienza concreta dell’amore
riesce a ricomporre “i pezzi” della vita
andata in frantumi. Essere amati significa
avere un luogo esistenziale dove tutto è
possibile perché tutto è vivibile. Giuseppe
ha dato a Maria e a Gesù una relazione
così: uno spazio esistenziale affidabile
che ha reso possibile gli inizi della storia
della nostra salvezza. In questo senso il
“cuore di padre” di Giuseppe diventa
un faro per ogni cristiano che cammina
nei sentieri di questa vita: «La felicità di
Giuseppe non è nella logica del sacrificio
di sé, ma del dono di sé. Non si percepisce
mai in quest’uomo frustrazione, ma solo
fiducia. Il suo persistente silenzio non
contempla lamentele ma sempre gesti
concreti di fiducia. Il mondo ha bisogno
di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè
chi vuole usare il possesso dell’altro
per riempire il proprio vuoto; rifiuta
coloro che confondono autorità con
autoritarismo, servizio con servilismo,
confronto con oppressione, carità con
assistenzialismo, forza con distruzione»
(PC 7). Possa questo anno dedicato a
San Giuseppe risvegliare in ciascuno
di noi le medesime virtù, e ristabilire
come unico programma di «amare
il Bambino e sua madre; amare i
Sacramenti e la carità; amare la Chiesa
e i poveri. Ognuna di queste realtà è
sempre il Bambino e sua madre» (PC 5).

L’ANNO DI SAN GIUSEPPE
PER VIVERE LE SANTE INDULGENZE

Su richiesta celebriamo
Sante Messe
per i vivi e per i defunti.
È possibile iscrivere
vivi e defunti
all’Opera delle
4000 Messe perpetue.
È possibile anche
la celebrazione
di Messe gregoriane
(30 giorni).
Per informazioni:
tel. 06 92110936

Il giorno 13 dicembre 2020, il nostro missionario Sergio Luiu ha ricevuto l'ordinazione diaconale presso la
cattedrale di Benevento da S. E. Mons. Felice Accrocca.
Continuiamo insieme a pregare per lui e il suo cammino.
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Lo scorso 8 dicembre con la lettera apostolica Patris Corde – Con cuore di Padre, Papa Francesco, nel 150o anniversario della dichiarazione di San Giuseppe come Patrono
della Chiesa Universale, ha indetto l’ANNO SPECIALE DI
SAN GIUSEPPE. “Tutti i fedeli avranno così la possibilità di
impegnarsi, con preghiere e buone opere, per ottenere con
l’aiuto di San Giuseppe, capo della celeste Famiglia di Nazareth, conforto e sollievo dalle gravi tribolazioni umane e
sociali che oggi attanagliano il mondo contemporaneo”. Così
sarà possibile anche vivere il dono delle Indulgenza plenaria
“alle consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo
Padre) ai fedeli che, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, parteciperanno all’Anno di San Giuseppe nelle occasioni e con le modalità indicate”:
1. A quanti mediteranno per almeno 30 minuti la preghiera del Padre Nostro, oppure prenderanno parte a
un Ritiro Spirituale di almeno una giornata che preveda una meditazione su San Giuseppe.
2. A coloro i quali, sull’esempio di San Giuseppe, compiranno un’opera di misericordia corporale o spirituale.
3. Alle famiglie e ai fidanzati che reciteranno il santo rosario.
4. A chiunque affiderà quotidianamente la propria attività alla protezione di San Giuseppe e a ogni fedele che invocherà con preghiere l’intercessione dell’Artigiano di
Nazareth, affinché chi è in cerca di lavoro possa trovare
un’occupazione e il lavoro di tutti sia più dignitoso.
5. Ai fedeli che reciteranno le Litanie a San Giuseppe (per
la tradizione latina), oppure l’Akathistos a San Giuseppe,
per intero o almeno qualche sua parte (per la tradizione
bizantina), oppure qualche altra preghiera a San Giuseppe, propria alle altre tradizioni liturgiche, a favore della
Chiesa perseguitata ad intra e ad extra e per il sollievo
di tutti i cristiani che patiscono ogni forma di persecuzione.
6. Ai fedeli che reciteranno qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe, per esempio “A te, o Beato Giuseppe”, specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe,
nella Domenica di San Giuseppe (secondo la tradizione
bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno
dedicato alla memoria del Santo secondo la tradizione
latina.
7. Agli anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti quelli
che per legittimi motivi siano impossibilitati ad uscire
di casa, i quali con l’animo distaccato da qualsiasi peccato
e con l’intenzione di adempiere, non appena possibile, le tre
solite condizioni, nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene, reciteranno un atto di pietà in onore di San
Giuseppe, conforto dei malati e Patrono della buona morte,
offrendo con fiducia a Dio i dolori e i disagi della propria
vita. (Decreto della Penitenzieria Apostolica, 8 dicembre 2020)
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Primo Piano

Iniziata nella Diocesi di Firenze la causa di beatificazione di do
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OVECENTO

LA SPIRITUALITÀ DI
DON DIVO BARSOTTI

DI PADRE SERAFINO TOGNETTI
Vivere alla divina presenza
Nella vita di don Divo la presenza di Gesù
risorto e vivo fu incombente, imperante, quasi
tangibile. Gesù era tutto perché era presente.
Non si poteva parlare di Dio come di una “idea”
o di un sistema di idee, come se la fede fosse
la conclusione di un ragionamento. “Al di là di
Cristo non c’è più Dio per noi. Al di là non c’è
nulla, anzi, non vi è neppure un al-di-là”, così
egli affermava. Senza Gesù non è possibile un
rapporto con Dio, perché solo l’Incarnazione del
Verbo ha reso possibile un nostro incontro con
Lui. Per questo, soprattutto negli anni del postConcilio, riaffermava l’assoluta importanza del
primato di Dio, del Dio di Gesù Cristo.
Il cristianesimo stesso non è qualcosa di diverso
da Gesù: “Il cristianesimo non è promozione
umana, non è liberazione, non la nuova terra o
il nuovo cielo: è Lui”. Espressioni come queste
sono proprie del linguaggio di Divo Barsotti.
A questo proposito scrive di lui don Emilio
Grasso, fondatore della Comunità missionaria
“Redemptor Hominis”: “Barsotti ha dialogato
con teologi e uomini di cultura, ma egli si pone
sempre al di là di ogni proporzione, di ogni
storia. Barsotti è il testimone di una sola realtà:
Gesù Cristo. Le altre realtà o rientrano in Gesù
Cristo, o semplicemente non sono”.
Certo, la realtà è Dio, ma un Dio tutto relazione,
tutto fuoco, che esige e postula il pieno
coinvolgimento dell’uomo. La contemplazione
di don Barsotti non è statica e passiva, perché
Dio è Trinitario. Il Figlio assume in Sé l’uomo
redento e lo porta davanti al Padre. Ecco perché
l’uomo senza Dio vive un’alienazione terribile:
“Senza Dio l’uomo è in esilio, e l’esilio è l’Inferno”.
Ma come poter pensare di essere in rapporto con
Dio che è l’infinito? L’unico accesso all’intimità
Gennaio/Febbraio - n° 1
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con Dio è essere figlio del Padre, proprio
come Gesù. Scrive Barsotti: “La mia vita
è adesione alla vita interiore del Verbo
incarnato: contemplazione del Padre.
È l’appropriarsi di quella vita, perché
veramente Gesù è mio”.
Ecco perché uno sguardo sull’uomo senza
che questo parta dalla contemplazione
di Dio, non raggiunge l’uomo, tanto che
senza il Figlio di Dio sparisce anche la
possibilità di conoscerci e amarci tra
noi: “Il Cristo non è reale perché è in
questo mondo, ma è il mondo che diviene
pienamente reale perché si inserisce nel
Cristo. Il mondo e gli uomini sono come se
non fossero, come se non avessero realtà se
non entrano in Lui”.
Il nome di Gesù, continuamente ripetuto,
fu la grande preghiera continua di Divo
Barsotti, perché solo in Gesù l’uomo
conosce Dio e se stesso, solo in Gesù
capisce e conosce l’amore e il senso di
tutte le cose. Togliere Gesù significa
precipitare nell’assurdo e nel non-senso.
Assumere tutto
“Se potessi dire con una parola sola tutto
il mondo di don Barsotti prenderei in
prestito un termine che ha inventato
Soloviev: l’unitotalità, cioè l’idea che tutto
sia compreso nell’esperienza cristiana
e sia compreso non in modo settoriale
o fisso, ma un modo unitario”. Così si
esprime l’amico di don Divo, il Cardinale
Giacomo Biffi.
Che significa questo? Quando l’uomo si
unisce a Dio si unisce in qualche modo a
tutti gli uomini per implorare liberazione
e salvezza, sente tutta la creazione come
“proprio corpo”. Ciò comporta che
l’uomo cristiano non deve più avere una
propria vita, ma vivere in ciascuno, vivere
in tutti; nel suo amore identificarsi a tutti
assumendo l’intera creazione e ordinarsi
totalmente a Dio con essa.
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Per questo motivo don Divo voleva
sentirsi in continua comunione con tutti
gli uomini del passato e con le culture
antiche: essi non avevano conosciuto
Gennaio/Febbraio - n° 1

il Cristo: era lui che doveva “portare”
al Signore Gesù tutti quegli uomini e
implorare per loro. Scrive don Divo:
“Assumere tutto, che tutto in te sia
salvato, questa è la vocazione dell’uomo.
Impresa impossibile, cui tuttavia non è
lecito rinunziare. Solo nel Cristo tutto si
riassume e si salva. In te, se in te vive il
Cristo”.
Alla stessa maniera sentiva il dramma
dell’uomo moderno che rinuncia a
Dio: tutta l’angoscia e l’abbruttimento
dell’uomo peccatore egli li sentiva suoi
e li portava nella continua preghiera,
perché la solidarietà con tutti gli uomini
è una prerogativa cristiana. “Separarsi
da un solo uomo, per quanto peccatore
– sostiene don Divo – è separarsi da
Cristo”. Questa tensione è propria della
spiritualità monastica russa, che sente
viva pietà per tutti i peccatori e coloro
che sono lontani da Dio. La preghiera

del monaco russo è “Gesù, figlio di Dio,
pietà di me peccatore”, inserendo in quel
“me” tutta l’umanità. Finché siamo in
questa terra non possiamo sopportare
che alcuno si perda, per la solidarietà che
ci unisce a tutti gli uomini. Il peccato, la
separazione da Dio, l’ignoranza di Lui,
sono i peggiori dei mali, assai più della
miseria, della fame e della malattia: per
questo il cristianesimo di don Divo è
soprattutto adorazione, preghiera e
annuncio. La carità vera è quella di dare
Dio alle anime, di dare loro il “senso” di
Dio e la fede, di comunicare la Verità che
sola salva.
“Devi essere tutti − scrive don Divo −
Gesù Cristo discese agli Inferi per liberare
le anime dei padri. È quello che devi fare
anche tu. Bisogna che io viva il terrore
e l’angoscia degli uomini, la noia, la
solitudine, la povertà se io voglio salvarli.
Bisogna che tutto il mondo viva in me,
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parlando, la partecipazione alla liturgia
vale molto di più delle estasi dei santi.
L’estasi non implica di per sé una
partecipazione al Mistero. Può essere che
un santo che va in estasi sia più vicino a
Dio del sacerdote che celebra, tuttavia
rimane vero che la celebrazione della
Messa di per sé è un atto infinitamente più
grande di ogni santità partecipata”.

Padre Serafino con don Divo
tutta l’esperienza degli uomini di oggi, di
sempre, perché Egli la assuma, ne faccia in
me la Sua vita”.
La Messa
Don Divo Barsotti sembra sia venuto al
mondo solo per celebrare la santa Messa,
tale era l’importanza che le attribuiva.
Nella Messa infatti Gesù Cristo non dona
qualcosa di Sé, ma Se stesso direttamente,
senza mediazioni, e vuole vivere
nell’uomo “a somiglianza di come vive nel
Padre”. L’uomo che si nutre del Corpo di
Cristo, ricevuto con fede, si trasforma,
anzi si “trasfigura” nella luce della santità
divina, per poi vivere la carità. Tutta la
vita cristiana diventa esplicitazione di
questa Realtà, infatti “basterebbe una sola
comunione a farci santi. Di fatto basta:
quando saremo in Paradiso vivremo
una comunione sola, l’eternità di una
comunione che ci trasferisce totalmente
in Dio e ci dona Dio per sempre, che ci fa
vivere la sua beatitudine immensa e pura”.

Che cosa succede nel Sacrificio della
Messa? È semplice: si partecipa realmente
all’Atto del Cristo, che è l’Atto di morte e
resurrezione, Atto insuperabile da ogni
tempo e da ogni storia, Atto nel quale
ogni cosa precipita per essere assunto e
salvato da Gesù Cristo, unico Figlio del
Padre. E nella Comunione Egli ci dona
la sua proprietà di essere figlio, ossia il
suo puro e assoluto riferimento al Padre,
nell’unità dello Spirito Santo.
Così “nell’accostarci all’Eucaristia noi
non dobbiamo soddisfare solo il nostro
desiderio, ma la fame stessa di Dio, il Suo
desiderio infinito di donarsi nell’amarci”.
La Messa fu il grande insegnamento di
don Divo Barsotti: quando celebrava
si immergeva totalmente nel Mistero,
si commuoveva, adorava, esortava,
pregava: il suo Dio era il Dio vivente.

I santi
Don Divo ha studiato la vita di molti
santi, scritto saggi, perché voleva che i
santi fossero i propri compagni di viaggio.
Certo, essi ci sono anche da esempio, ma
prima di tutto sono coloro che hanno
amato il Signore più di noi e ora ce ne
parlano, aiutandoci nel nostro cammino
di fede e prendendoci per mano. I
santi “non devono stare nelle nicchie”,
altrimenti il loro ricordo può essere
addirittura contro-producente: siccome
hanno fatto azioni strabilianti, noi ci
difendiamo dicendo che non possiamo
essere come loro e accontentandoci
di una vita mediocre. Al contrario, la
presenza di un santo deve essere come
quella di un fratello maggiore che ci
accompagna e ci fa conoscere meglio
Dio.
Quando vi era una canonizzazione, egli
si informava subito sulla nuova figura del
santo, per entrare in un vivo contatto con
lui. Ai suoi diceva sovente: “Avete mai
mangiato con San Giovanni della Croce?
Siete mai andati a fare una passeggiata
con Santa Gemma Galgani? Se no, non
avete conosciuto la bellezza dei santi!”.
Era un linguaggio paradossale, il suo,
che voleva risvegliare le coscienze. Se il
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Per questo motivo don Barsotti non capiva
come ci si potesse dire cristiani senza
essere immersi in una vita eucaristica.
Non negava i singoli carismi, ma faceva
dipendere tutto dalla celebrazione della
Messa, che voleva fosse celebrata sempre
con grande solennità e raccoglimento:
“Non c’è vita mistica nella Chiesa
– diceva – che non sia frutto della
comunione eucaristica. Oggettivamente
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mondo nel quale ci muoviamo fosse solo
il mondo delle cose che vediamo, sarebbe
un ben misero mondo. Ben più ampio è
il nostro spazio!
Conosceva molti più abitanti del Cielo
che persone sulla terra: dialogava
con loro, chiedeva la loro presenza.
In particolare era attratto dalla figura
dei martiri: avevano dato la vita per il
Signore Gesù, lo avevano amato fino alla
fine: erano gli amici del cuore.

Barsotti ai propri figli spirituali – perché è
vocazione all’unione con Dio”.
E continuava: “La vocazione monastica
mi si presentava, fin dall’inizio, come la
realizzazione di una vita contemplativa
vissuta in tutti gli stati di vita, in tutte
le condizioni, da parte di tutti, uomini
e donne. Tuttavia questa vocazione
monastica non poteva realizzarsi che
in un monachesimo interiorizzato. Lo
scrittore Dostoevskij mi ha rivelato una
visione del cristianesimo di carattere
contemplativo, un cristianesimo cioè che
termina nella pura lode. Non contano le
opere, ma conta questa rivelazione di Dio
che riconosce sempre, in modo assoluto,
il primato di Dio che deve dare la nostra
vita. La nostra vita deve dare agli uomini
la percezione di un mistero di bontà, di
amore, di bellezza”.
Per vivere concretamente questo primato
di Dio i mezzi principali sono l’esercizio
della Presenza divina in noi, che ci viene
dai Sacramenti (di qui l’importanza
della vita liturgica), si mantiene con la
preghiera continua − vero lavoro del
cristiano − e con una vita sobria.

Una Chiesa che rinuncia alla presenza
dei santi è una Chiesa che si appiattisce
nel sociale, che perde lo slancio verso il
Cielo, che si avvilisce nel tempo. Il nostro
tempo è invece contemporaneamente
“peso del mondo” e prossimità con Dio
attraverso la consolante e meravigliosa
presenza di coloro che già lo godono
pienamente nella vita del Cielo. Ma la
vita del Cielo non è già iniziata? Sì che lo
è, e sono soprattutto loro, i santi, che ce
ne parlano con la loro presenza.
Il compito del “monaco-laico”
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“La vocazione alla nostra Comunità è
vocazione alla santità – diceva don Divo
Gennaio/Febbraio - n° 1

“Lo spogliamento di tutto – scrive don
Divo – deve rendere sempre più evidente
non solo a noi stessi, ma a tutti, nella
nostra serenità, nella nostra gioia umile e
pura, che il nostro bene è Dio. La nostra
ricchezza allora è l’umiltà, la pace, la
nostra gioia è nel silenzio. Ma non sono
la povertà, l’umiltà e il silenzio che fanno

presente Dio: al contrario è Dio che,
quanto più si avvicina, quanto più si
dona ad un’anima, tanto più la fa povera
e umile”.
Così la Comunità dei figli di Dio è un
insieme di persone che vive nel mondo,
in stati di vita diversi, come piccoli
monaci nascosti, uguali a tutti, ma
che desiderano vivere di “Dio solo” e
cercare Lui senza pause. Vivono una
formazione spirituale permanente,
leggendo la Sacra Scrittura e i libri
della Tradizione, pregando con la
liturgia delle Ore e con altre preghiere,
cercando di vivere alla divina Presenza,
con povertà di mezzi e di vita, affinché
Dio sia veramente il solo amato e
servito e lodato. Più questo sarà vero
e più sarà autentico anche l’amore per
il prossimo, perché l’Amore di Dio si
diffonde attraverso gli atti di carità, a
partire dal prossimo più vicino a noi,
nella famiglia, nel palazzo, nel lavoro,
laddove Dio ci ha posto.
Ci sono stati di vita diversi e “rami”
diversi, ma tutti sono animati da
una sola spiritualità monastica che
vede nell’impegno di vita interiore
il vero lavoro spirituale da compiere,
per essere nel mondo veri figli del
Padre, come chiede il Signore Gesù:
“Affinché siate figli del Padre vostro
celeste”.
(Per approfondire: Serafino Tognetti,
Don Divo Barsotti, Ediz. Velar)
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Conosciamo Don Divo Barsotti

INIZIA SUBITO UN SOSTEGNO A DISTANZA

Ma perché scegliere di sostenere un bambino a distanza con Amici delle Missioni Onlus?
Beh, perché puoi vedere concretamente e praticamente dove
vanno a finire i tuoi soldi!
Un esempio? Quest’anno, grazie al tuo supporto, finalmente
tutti i bambini della nostra scuola hanno le loro uniformi scolastiche e per gli studenti della scuola primaria siamo riusciti a
confezionare uniformi personalizzate, come nella foto!
Non possiamo raccontarvi la gioia nei loro occhi quando hanno visto la novità ma possiamo ringraziarvi di cuore per il
vostro aiuto!

SCOPRI COME SU

https://www.admonlus.it/cosa-puoi-fare-tu/sostegno-a-distanza/

Alla sua morte, Divo Barsotti (Palaia 1914 – Firenze 2006)
fu definito e riconosciuto come “l’ultimo mistico del ‘900”.
Scrittore fecondissimo, originale teologo e autore di spiritualità
(più di 160 sono i suoi libri, tradotti anche in varie lingue),
padre spirituale di innumerevoli anime e fondatore di una
comunità religiosa di carattere monastico, don Divo era
noto nel mondo dei sacerdoti e dei religiosi, ma forse meno
conosciuto dalla gente comune, per via della sua indole che non
ricercava pubblicità o consensi popolari.
Sacerdote dioceSano di San Miniato (provincia di Pisa), don
Divo cominciò a manifestare la sua “inquietudine di Dio” fin
da seminarista: sentiva di non dover essere un parroco come
tutti, desiderava piuttosto andare lontano, in missione, ma
per portare una testimonianza di vita contemplativa piuttosto
che apostolica nel senso tradizionale. Il giovane seminarista,
travolto dalla propria esperienza personale di Dio, pregava in
continuazione e scriveva pagine appassionate sull’amore di Dio,
da cui si sentiva totalmente preso.
Una volta sacerdote, dopo un lungo periodo trascorso in
famiglia, fu trasferito a Firenze per interessamento di Giorgio
La Pira, da cui era stato contattato per via di alcuni articoli
che il sacerdote toscano aveva scritto sull’Osservatore Romano,
e gli fu data la cura di un convento cittadino di suore del
quale divenne cappellano. Qui egli ebbe modo di incontrare e
conoscere alcune persone di spicco del cattolicesimo fiorentino
del dopoguerra (Nicola Lisi, padre Turoldo, Giampaolo Meucci,
don Enrico Bartoletti, Giovanni Papini, ecc), con i quali strinse
amicizia. Fu la sua straordinaria predicazione a farlo conoscere,
insieme alla conoscenza dei Padri della Chiesa e della Sacra
Scrittura della cui lettura si nutriva in continuazione.
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Il Sostegno a Distanza è un generoso atto di responsabilità,
che garantisce ad un bambino il pagamento della retta scolastica per un intero anno, comprensiva di materiale didattico,
divisa scolastica, scarpe, trasporto quotidiano, fornitura di
cibo e, se dovesse averne bisogno, cure mediche presso l’Ospedale San Gaspare di Itigi.
La scuola che sosteniamo grazie a questo progetto è la Scuola
San Francesco Saverio e si trova ad Itigi, nella Regione di Singida, in Tanzania.
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In quegli anni don Divo pubblicò il libro
Monachesimo russo che introdusse in
Italia le figure dei monaci dell’Oriente
cristiano San Sergio di Radonez, San
Serafino di Sarov, Silvano del Monte
Athos, e fu quest’originale opera che
impose la sua attenzione anche all’estero;
da quel momento infatti egli entrò
in rapporto epistolare con De Lubac,
Von Balthasar, Evdokimov, Danielou,
Thomas Merton, eccetera.

Quando il niente
sta nel suo niente,
Dio lo santifica.
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Contemporaneamente iniziò a guidare
un gruppetto di persone di Firenze
che volevano impegnarsi in una vita
di preghiera più seria e continua, e da
lì venne l’idea di una comunità laicale
i cui membri cominciarono a pregare
quotidianamente con la Liturgia delle
Ore completa (a quel tempo era raro
vedere un laico con il breviario in
mano), a leggere sistematicamente
e con metodo la Sacra Scrittura, e a
dedicare un’intera giornata al mese al
silenzio e alla preghiera e soprattutto
che si consacrassero totalmente a
Dio in una vita spesa tutta per Lui,
pur rimanendo nei loro stati di vita
ordinario e nella società, avendo come
mezzi quelli propri della tradizione
monastica: il silenzio interiore, la
preghiera liturgica, la Sacra Scrittura,
la conoscenza dei Padri. Era una sorta
di “monachesimo vissuto nel mondo”,
che lentamente ma progressivamente
crebbe, tanto che si formarono gruppi
di persone che seguivano questo
metodo prima in altre parti della
Toscana, poi d’Italia. Don Barsotti
seguiva queste persone ad una ad
una, pur rimanendo una figura
che continuava in un suo percorso
personale di ricerca di Dio.
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Negli anni ’50 si trasferì in un piccolo
eremo sulle colline fiorentine, che chiamò
“Casa San Sergio”, e qui vi rimase fino
alla morte, divenendo padre spirituale di
innumerevoli anime che salivano al colle
per ascoltare la sua parola, ricevere una
direzione, pregare con lui.
Nel 1971 fu chiamato in Vaticano a
predicare gli esercizi spirituali al Papa
Paolo VI, e parlò con il suo consueto
modo diretto, spirituale, schietto,
stupendo la curia cardinalizia romana e
destando viva ammirazione. Ma questo
non lo avvicinò al mondo “ufficiale” della
Chiesa nella sua gerarchia: egli preferiva
stare nel suo eremo e continuare la
sua vita di preghiera continua, la sua
relazione con Dio che costituiva il suo
fascino indiscutibile.

Noi non abbiamo
potere sulle cose o
sugli uomini: il nostro
potere è sul Cuore
di Dio.
Egli si alzava prestissimo nel cuore della
notte, e trascorreva tutta la prima parte
della mattinata in chiesa: preghiera
personale, preghiera liturgica, Santa
Messa, poi ancora preghiera personale.
Per lui celebrare la Messa davanti a
migliaia di persone o una vecchina era
la stessa cosa: si immergeva nel Mistero
liturgico in un rapporto vivo, drammatico,
con tempi lunghi ed effluvi di lacrime,
con Gesù Salvatore, e comunicava
con una parola fluente e travolgente le
esigenze del Signore e la bellezza della
vita divina. Partecipare e vivere una sua
Messa non lasciava mai indifferenti. Poi
il resto del giorno lo trascorreva immerso
e sprofondato nel silenzio e nella lettura,
nella corrispondenza e in una preghiera
interiore che non si interrompeva mai.
Di carattere era affabile, ma avvicinarsi
a lui significava in qualche modo
prendere posizione; il “senso di Dio”

che trasmetteva infatti non dava spazio a
neutralità: o accoglievi quella misteriosa
presenza dello Spirito che comunicava,
coinvolgendoti e interrogandoti sulla
tua stessa vita, o scappavi a gambe
levate, intuendo il “pericolo” che questo
incontro poteva rappresentare. Era a
portata di mano (bastava bussare alla
sua porta ed egli ti apriva) ma al tempo
stesso irraggiungibile; lo chiamavano
in continuazione per ritiri ed esercizi
spirituali (per questo girò tutta l’Italia,
predicando a preti, suore, Vescovi, laici
di ogni tipo) ma poi non vedeva l’ora di
ritornare nella sua solitudine dell’eremo;
lontano e vicino al tempo stesso, maestro
e scolaro, gigante e umile: ecco come
appariva don Barsotti a chi ebbe la fortuna
di conoscerlo. Un “indicatore di Dio”
straordinario, perché Dio era realmente
la sua unica e sola vita.

La Comunione realizza la
trasformazione dell’essere,
sicchè pian piano tutto
l’uomo si illumina e si
trasfigura nella luce della
santità divina.
Rimase sempre fermo nella fede,
predicando i valori di sempre, senza
indulgere alle mode, anche quando
negli anni ’70 una certa crisi di
contestazione soffiò sulla Chiesa e
la società. Conobbe le amare prove
dell’abbandono di un gruppo di giovani
discepoli che andarono a vivere con lui
per un certo tempo e l’umiliazione di
vedersi sospettato per i suoi scritti (un
decreto vaticano, poi ritirato, gli impedì
di scrivere testi di commento alla Sacra
Scrittura per qualche anno), ma rimase
solido nell’obbedienza incondizionata
alla Chiesa e con lo sguardo fisso su Dio.
I suoi Diari (molti dei quali pubblicati),
testimoniano la sua straordinaria
esperienza interiore, dando una lettura
anche dei tempi che si vivevano, della
vita della Chiesa, del rapporto tra Dio
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Insegnò per oltre un trentennio “teologia
sacramentaria” alla Facoltà teologica
di Firenze, predicò in tutti e cinque i
continenti, conobbe come pochi la vita
dei Santi e beati italiani, fu ricercato
da Vescovi e cardinali, e anche Papi,
fondò una Comunità che ora conta più
di duemila consacrati laici in tutte le
parti del mondo, ma rimase sempre
se stesso, con l’idea fissa del primato
assoluto di Dio, della preghiera e della
vita contemplativa prima di tutto.

Nell’accostarti
all’Eucaristia, tu non
devi soddisfare solo
un tuo desiderio, ma la
fame stessa di Dio, il suo
desiderio infinito di donarsi,
nell’amarti.
Negli ultimi anni della sua vita si formò
attorno a lui anche un gruppo di giovani
che, come membri della Comunità,
andarono a vivere con lui una forma
di vita comune, di stampo ovviamente
monastico. Attualmente vi sono in Italia
e anche all’estero alcune case di questi
monaci della Comunità dei figli di Dio, di
cui diversi sono anche sacerdoti.
Uno dei giovani conosciuto da don Divo
in tarda età fu Gianluca Gibilisco, il quale
introdusse alla sua conoscenza la sorella
Deborah. Oggi Gialunca è sacerdote tra
i Missionari del Preziosissimo Sangue,
mentre la sorella è entrata tra le suore
della Comunità di don Divo, ed ora è
suor Anastasia.
Tra l’altro, don Divo si è occupato anche
di San Gaspare del Bufalo, con un
capitolo su di lui dal titolo: “L’amicizia
spirituale in San Gaspare del Bufalo”,
pubblicato in Nella comunione dei Santi
(Ediz. Vita e Pensiero, 1970).

Don Divo morì novantaduenne nel suo
eremo di Casa San Sergio, contornato
dall’affetto dei suoi giovani monaci. Si
spense serenamente, e le sue ultime
parole, pronunciate dolcemente, furono:
“Gesù… Gesù… Gesù…”.
Oggi è iniziata la sua causa di
beatificazione presso la Diocesi di
Firenze.
Il messaggio di don Divo Barsotti
Il monachesimo non è una novità nella
vita della Chiesa; anzi, si può dire che il
primo grande movimento spirituale nei
primi secoli, dopo la stagione dei martiri romani e delle catacombe, è quello
dei Padri del Deserto. L’evangelizzazione
di gran parte dell’Europa fu dovuta ai
monaci, e sempre la Chiesa ha visto nel
monachesimo una ricchezza, una forza.
Questo spirito di assolutezza di Dio, di
lode e adorazione, è stata la vita di Divo
Barsotti, il quale ha mostrato al mondo
un modo nuovo e originale di essere
“monaco” unendo in sé, nella propria
vita, la mistica e la teologia.

Chi sceglie Dio deve
essere disposto a mettere
sulla bilancia da una parte
Dio, e dall’altra tutto
l’universo, e scegliere.
Il mistico infatti non è un uomo separato
dal mondo; al contrario è come il “cuore”
del mondo: conosce Dio nella propria
esperienza e lo comunica a tutti: lo rivela
come Amore, come Salvatore, come Vita.
Lo fa presente non solo con la parola,
ma con il proprio canto e la propria
vita luminosa. Non vi sono ostacoli di
sorta che possono distogliere l’uomo
da questo possesso di Dio – tranne
ovviamente il peccato, vero e unico
problema dell’esistenza. Il mistico è
l’uomo che fa esperienza di Dio, e questo
non è prerogativa di pochi fortunati o
illuminati personaggi: deve essere la

meta e il desiderio di tutti, perché con
il Battesimo tutti riceviamo lo Spirito
stesso di Dio.

Troppo facile per noi
cercare di accomodare
Dio e il mondo, Dio e i
nostri istinti, Dio e la
sete di potere.
Il teologo d’altro canto è colui che ci
parla di Dio, ma se non ne fa esperienza
viva ed incandescente, egli finirà per
parlare di sé o rinchiuderà il Mistero di
Dio negli angusti confini della propria
intelligenza. Mistica e teologia non
possono essere settori separati. Don
Divo Barsotti, come i Padri della Chiesa,
riporta queste due dimensioni nell’unità
di una vita cristiana vissuta nella sua
pienezza: egli è il mistico che ragiona su
Dio, ed è il teologo che contempla Dio.
Egli apre, per questo motivo, orizzonti
nuovissimi
all’esperienza
religiosa
dell’uomo di oggi.
La vita mistica, dunque, è a disposizione
di tutti, perché Dio si è fatto Carne,
si dona a noi e vuole vivere – essendo
Amore – in noi come nostra stessa
vita. Scappare significa semplicemente
perdersi. Trovare Dio significa invece
trovare tutto. Ecco perché don Divo
propone, a coloro che si consacrano
a Dio nella sua Comunità, di cercare e
vivere prima di tutto “Dio solo”, fonte di
ogni Bene.

Noi dobbiamo essere il
sacramento
della presenza reale
di Gesù, presenza che
si fa visibile al mondo.
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e l’uomo, che pongono tale autore tra
i grandi autori spirituali e mistici del
secolo.

15

Primo Piano

DI DON GIANLUCA GIBILISCO, CPPS

IL MIO CAMMINO CON DON DIVO E SAN GASPARE

E
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ra il lontano 1999, in una calda
giornata d’estate quando mi
trovavo a Vigliano Biellese in una
delle case di ospitalità della Comunità
dei Figli di Dio di don Divo Barsotti
invitato da una loro consacrata laica
e “responsabile famiglia” in loco.
Era il giorno della loro cosiddetta
“adunanza”, ovvero l’incontro mensile
di preghiera e di catechesi del gruppo
cittadino che si concludeva con
un’agape finale. Ammetto che in quel
tempo e prima di quell’incontro non
mi era mai capitato di frequentare
alcuna “forma” di aggregazione
religiosa e di catechesi specifiche
su temi profondamente spirituali
come quelli tenuti quel giorno da un
responsabile di gruppo che, col senno
di poi e con gli studi affrontati per il
mio cammino sacerdotale, posso dire
che erano alquanto puntuali e ben
approfonditi.
Ma il meglio doveva ancora arrivare: nel
momento della celebrazione eucaristica
vedo spuntare un sacerdote anziano
dalla voce sottile e sommessa e dal passo
claudicante ma che nel momento della
consacrazione e dell’epiclesi emanava
una grande forza ed energia spirituale
suscitando in me una strana, ma grande
sensazione di pace e di pienezza.
Quell’anziano sacerdote era proprio lui:
don Divo Barsotti, il fondatore della
Comunità dei figli di Dio.
La giornata continuai a viverla con
maggiore interesse facendo tante
domande, a chi mi stava accanto,
sul loro vivere quella spiritualità,
Gennaio/Febbraio - n° 1

parlando con i monaci consacrati
o con i sacerdoti e soprattutto con
don Divo. Capii che la loro era una
vita contemplativa e di preghiera
nella maggior parte della giornata
scandita da “Il libro delle Ore” e che
si dedicavano anche alla predicazione
nel momento delle “adunanze”
andando in giro per l’Italia e all’Estero
nelle loro comunità di consacrati laici
e di vita consacrata.
Oggi come sacerdote missionario
della Chiesa Cattolica e della
Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue di San Gaspare
del Bufalo posso dire con certezza che
determinante per la mia vocazione è

stato quell’incontro con don Divo.
Una spiritualità, la loro, che anche
se apparentemente lontana dalla
nostra mi richiama un detto di San
Gaspare: “Siate certosini in casa e
apostoli fuori casa”. Posso dire oggi
con chiarezza che nella mia vita il
Signore si è servito dapprima di don
Divo per farmi capire quanto Dio mi
amasse e quanto di bello avrebbe fatto
nella mia vita, e poi di San Gaspare nel
realizzare la mia vocazione nel donare
la mia intera esistenza al Signore per
poter ascoltare il ”grido dell’ultimo”
facendogli capire quanto Dio lo ama
immensamente avendo donato il Suo
Preziosissimo Sangue.

Un giovane Gianluca con don Divo

Don Gianluca e sua sorella, suor Anastasia

Primo Piano

DI DON GIOVANNI PACCOSI

DON DIVO BARSOTTI E DON LUIGI GIUSSANI
DUE PROFETI DEL XX SECOLO
di Cristo e dell’uomo, di citare Dostoevskij e Leopardi per spiegare la fede, di
leggere il cosmo come segno di Cristo e
Cristo come centro della storia, e quello
del mio grande maestro, don Giussani.
Tra loro c’era un legame profondo che si
nutriva di una visione mistica ed estetica
della fede, di un’attenzione per la teologia e la tradizione ortodossa e dell’amore
al riflesso di Dio in ogni cuore davvero
umano, e in particolare in Leopardi, visto da tutti e due come profeta di Cristo.
Tante volte ho sentito don Giussani citare Barsotti. Due episodi indimenticabili.
don Divo fu invitato a tenere una lezione in Cattolica a Milano su Leopardi, e
chiese a chi lo accompagnava, un giovane poeta fiorentino, di andare a far visita
a don Giussani. Arrivati nello studio di
don Giussani non lo trovarono, ma don
Divo rimase sorpreso e contento vedendo sulla scrivania di Giussani una copia
di La religione di Giacomo Leopardi, da
lui scritto anni prima. Ricordo anche
quando andai, prima di sapere che anch’io sarei partito per l’America Latina,
ad accompagnare nella visita a don Divo,
don Filippo Santoro, attuale arcivescovo
di Taranto, allora missionario in Brasile,
che era stato appena nominato Vescovo
ausiliare di Rio de Janeiro.
Fu un dialogo indimenticabile, in cui
don Divo spiegava a don Filippo che se
il Papa aveva fatto vescovo in Brasile un
“ciellino” era perché nell’educazione di
don Giussani c’era la passione per la cultura, non nel senso libresco, ma come
abbraccio alle radici umane di un popo-

lo. Per questo − diceva − noi avremmo
potuto scoprire e aiutare a scoprire le ricchezze della cultura cristiana latinoamericana. don Divo, fra l’altro, parlava della
Chiesa latinoamericana conoscendo per
nome quasi ogni vescovo, le vicende dei
vari paesi, come se da quella collina di
Settignano avesse davanti tutta la Chiesa in missione per far incontrare Cristo

all’uomo di oggi. In questa passione per
Gesù e per ogni persona umana era il
nocciolo della vicinanza tra il carisma di
don Giussani e quello di don Divo Barsotti. L’ultima cosa che mi piace ricordare
è che sia con don Barsotti, che con don
Giussani, l’esperienza della celebrazione
della Messa era impressionante: avevi la
percezione che fossero una cosa sola con
Gesù, che, come ci diceva don Divo a
lezione, in quel momento fossero cadute tutte le distanze di tempo e di spazio
e fossimo sotto la Croce di Gesù, e nello
stesso tempo nell’aurora di Pasqua, una
cosa sola con Cristo che offre se stesso
per il mondo, ora, qui.
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no dei primi giorni del mio primo
anno di Seminario, alla fine del
1979, il nostro rettore, don Gualtiero Bassetti, chiese a noi seminaristi di
andare a prendere e a riportare in auto
don Divo Barsotti alla sua casa di Settignano. Veniva a darci lezione di un corso
chiamato “Spiritualità Liturgica”. In quei
viaggi quante domande, quante scoperte:
aspettavo a gloria di poterlo accompagnare. Cominciò così un rapporto durato poi fino alla sua morte, il 15 febbraio
2006.
Nel 2001 ero andato in Perù, ma quando
don Divo morì mi trovavo, casualmente,
a Firenze. Alla Santissima Annunziata
nella Sagrestia gremita di Vescovi e Sacerdoti, entrò don Serafino, allora superiore
dei Figli di Dio (la Comunità fondata da
don Divo) e vedendomi, disse forte: “Il
Padre (così chiamavano don Divo) non
voleva andarsene se tu non ci fossi stato”.
Ovviamente diventai tutto rosso, per gli
sguardi che si erano rivolti su di me, ma
sentii anche quelle parole un po’ vere, nel
senso che io sarei stato ben triste di non
essere lì a dare l’ultimo saluto al Padre.
Tornando al primo anno del seminario,
le sue lezioni di Spiritualità liturgica erano una miniera di scoperte, non solo teologiche, ma sulla poesia, la pittura, la storia della cultura occidentale. Conservo
ancora il quaderno degli appunti e certi
suoi giudizi indimenticabili, come quando affermò che dopo Caravaggio i primi
pittori di nuovo religiosi erano Cézanne
e Morandi. Trovavo una consonanza
straordinaria tra il suo modo di parlare
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Cultura
DI PAOLO GULISANO

T

ra i generi letterari più popolari c’è
il “romanzo Giallo”. Un genere considerato “minore”, una specie di letteratura di serie B. In realtà il racconto
Giallo, ovvero dove c’è un mistero da risolvere, può rappresentare una narrativa
carica di valori e significati religiosi.
La parola “investigare” significa
letteralmente − dal latino − “seguire le
tracce”. L’investigazione, l’indagine, la
ricerca sono il compito del detective, ma
si potrebbe dire che sono il compito di
ogni persona che senta nel proprio cuore
quella “santa inquietudine” di cui parlò
Sant’Agostino.
Il
romanzo
“Giallo”,
dunque,
non è semplicemente un genere di
nicchia, un piacevole ed emozionante
intrattenimento, ma una vera e propria

metafora della condizione umana, che
è fatta per andare instancabilmente alla
ricerca della verità.
La vita stessa è un’enigma. Enigma, o
mistero, non nel senso di qualcosa di
ignoto, di inconoscibile, di assurdo, ma,
contrariamente a come solitamente viene
posta la questione, nel senso di risposta
che attende una domanda, una domanda
posta nel modo giusto, come quella che
deve rivolgere il cercatore del Santo Graal
al custode del sacro calice, e ancor prima
è il senso di uno dei più significativi libri
della Bibbia, il Libro di Giobbe, il primo
grande poema religioso dell’umanità.
In Giobbe ciò che convince il dubbioso
è la sorpresa stupita di fronte a un Dio
che supera incommensurabilmente
i nostri calcoli e le nostre previsioni
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Padre Brown interpretato da Renato Rascel
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intellettuali; è all’origine dell’atto di fede.
Non solo quindi il racconto poliziesco
è una forma d’arte perfettamente
legittima, ma presenta certi vantaggi
ben definiti e reali come strumento del
benessere pubblico. Diceva il grande
G.K. Chesterton, il creatore di uno dei
più famosi investigatori, il sacerdote
Padre Brown:
“Il primo pregio
fondamentale del racconto poliziesco
consiste nel fatto che rappresenta il
più antico, nonché l’unico genere di
letteratura popolare in cui sia espressa
una qualche consapevolezza della poesia
della vita moderna”. L’investigatore è
quindi il moderno eroe che viva la sua
Iliade nei meandri delle strade della
città. Era inevitabile che sorgesse una
letteratura popolare che tenesse conto
delle possibilità romantiche offerte dalla
città moderna. È una vera e propria
sentinella che vigila contro il male,
esattamente come Holmes. L’immagine
dell’eroe come “sentinella” era molto
cara a Chesterton: “Trattando delle vigili
sentinelle che difendono gli avamposti
della società, esso tende a rammentarci
che viviamo in un accampamento
militare, in conflitto con un mondo
caotico, e che i malfattori, figli del caos,
non sono altro che traditori entro le
mura della città”. Così aveva scritto in un
suo saggio.
Il romanzo poliziesco ci offre dunque
uno spaccato realistico della vita
umana. Uno degli uomini più celebri
dell’Inghilterra vittoriana fu John
Henry Newman, professore a Oxford,
raffinato intellettuale, uomo alla
ricerca della Verità. Il suo motto era:

Cultura

Il cardinale John Henry Newman in un ritratto di John Everett Millais

Gennaio/Febbraio - n° 1

primavera
missionaria

Ex umbris et imaginibus in veritatem.
Approdare alla verità attraverso
ombre e immagini, frammenti di un
mosaico che occorre ricomporre, fino
ad arrivare all’immagine vera. Questa
è la vita dell’uomo. Newman, che si
convertì al Cattolicesimo, ed è stato
in anni recenti prima beatificato e poi
canonizzato, fu definito da uno dei suoi
primi grandi estimatori, papa Pio XI,
come Veritatis Investigator, cercatore
di verità, investigatore sulle tracce
del Mistero. Il cardinale Newman era
una figura ben nota a grandi scrittori
di Gialli, come Arthur Conan Doyle,
il creatore di Sherlock Holmes, e a
Chesterton. Tutti scrittori inglesi. È
l’Inghilterra la culla del genere Giallo,
che poi si è diffuso in molti altri Paesi.
Dopo aver fatto la conoscenza
dunque di Sherlock Holmes e di questo
genere letterario di grande interesse e
sempre attuale, dal prossimo numero
ci dedicheremo con attenzione a Padre
Brown, e al suo straordinario autore,
Gilbert Keoth Chesterton.
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pesso, a prescindere dall’entità del
percorso spirituale che ciascuno
vive, quando si sonda la sensibilità
comune sul tema della Quaresima emerge, inesorabilmente, il binomio penitenza-rinuncia, quasi che la conversione cui
l’itinerario quaresimale ci invita necessiti
di una certa educazione al rinunciare.
Questo, in un certo senso, è molto vero,
tuttavia pennellare con tinte di rinuncia
la Quaresima del 2021, in un presente costellato di restrizioni e limiti ingenti per
cause di forza maggiore, risulta disincentivante in primis per i preti.
Ma se tutto questo fosse una grazia?
Se proprio questo tempo, così
caratterizzato, fosse l’occasione di una
Quaresima più vera e libera da retoriche
catechistiche? Se è vero che il Covid 19 ci
ha imposto un drastico capovolgimento
nel nostro stile di vita, allora non
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avremmo remore a capovolgere anche il
significato che diamo ai tempi forti della
nostra vita di fede. Siamo ben consci del
fatto che la Quaresima sia l’itinerario
che ci dispone al Mistero Pasquale,
che è l’apice del nostro cristianesimo, il
luogo in cui troviamo il senso del nostro
stare al mondo perché Dio si è fatto
appendere al legno per salvarci da una
morte che Egli ha sconfitto una volta
per sempre, nel desiderio di condurci a
risorgere con Lui per godere in eterno
della Vita. Spesso, però, questo senso
ce lo perdiamo nel momento in cui le
situazioni che ci vedono coinvolti ci
sbattono in faccia dolore, prigionia,
morte; qui Dio non lo sappiamo trovare
e spesso ci chiediamo dove sia finito, che
senso abbia quel Mistero Pasquale che
ci abilita alla vita quando la vita ci costa
sangue.

Proprio qui, in questa soglia, possiamo
ribaltare la questione, sostituendo la
paura che l’onnipotenza di Dio sia una
bufala con la consapevolezza che a Dio
sia costato essere Dio!
Questo shift di prospettiva ci spalanca
una verità: quel Dio che non troviamo
in mezzo alle cose scomode è lo stesso
Dio che ci ha creato perché gli stessimo
davanti, che ci ha costituito a Sua
immagine perché attraverso le nostre
libere scelte potessimo somigliargli;
è lo stesso Dio che ci ha donato tutte
le realtà create e ci ha reso possibile
assegnar loro un nome, perché ci ha
voluto liberi pur sapendo di correre
un enorme rischio, quello di essere
tagliato fuori, quello di non essere
riconosciuto.
In effetti, non siamo proprio dei campioni
nell’amministrare la nostra libertà: la
consegniamo spesso e volentieri ai nostri
idoli, appiccicando su Dio immagini
distorte. Ma, nonostante tutto, Dio non
poteva perderci e allora ha scelto di
perdere Lui per prenderci, addossandosi
tutti i limiti della nostra carne. Essere Dio
gli è costato, riuscire a consegnarsi alla
morte gli è costato e se ci è riuscito è per
un solo motivo: l’Amore, quello per cui
ci ha desiderati, quello con cui ha voluto
incastonarci nel mistero della Trinità
e per cui ci ha guadagnato il Paradiso!
Niente poteva salvarci e niente può
salvarci dalle morti quotidiane se non
il Suo Sangue; questa verità non ce la
grida certo il giardino dell’Eden, bensì
i chiodi che lo hanno trafitto.

Vita delle USC

Ma come aderisce tutta questa roba qui al
nostro presente concreto? Capovolgendo
il modo in cui vediamo la realtà: quando
ti guardi attorno e vedi ciò che non
accetti, quando ti chiedi come si concili
tutto il dolore del mondo con l’amore di
Dio e ti attendi che i Cieli si squarcino
perché Lui ti dimostri che sta dalla
tua parte, proprio lì trovi il posto del
Mistero Pasquale. Quando la questione
di partenza è che Dio, l’Onnipotente,
non ha fatto tutto ciò che poteva, ecco
che la fede capovolge gli esiti: Dio,
l’Onnipotente, per dimostrarti quanto
ti ama, poteva fare una sola cosa,
poteva solo farsi uomo!

Il brano “POTEVO SOLO FARMI UOMO”
di UNIONE SANGUIS CHRISTI MUSIC
è disponibile su

e su tutte le piattaforme di streaming
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NON PERDERLO!
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CATECHESI

Proposta di cammino di catechesi e di preghiera lungo il corso dell’anno
sull’Eucaristia e le parti della S. Messa /4. FEBBRAIO

FEBBRAIO
4° INCONTRO:

CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

IL PANE-CORPO DI CRISTO

Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica
Dal Vangelo secondo Giovanni
(6,41-51): “41Allora i Giudei si misero a
mormorare contro di lui perché aveva
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo».
42
E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il
figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo
il padre e la madre? Come dunque può
dire: “Sono disceso dal cielo”?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra
voi. 44Nessuno può venire a me, se non lo
attira il Padre che mi ha mandato; e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. 45Sta scritto
nei profeti: E tutti saranno istruiti da
Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha
imparato da lui, viene a me. 46Non perché
qualcuno abbia visto il Padre; solo colui
che viene da Dio ha visto il Padre. 47In
verità, in verità io vi dico: chi crede ha la
vita eterna.
43
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48
Io sono il pane della vita. 49I vostri
padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; 50questo è il pane che
discende dal cielo, perché chi ne mangia
non muoia. 51Io sono il pane vivo, disceso
dal cielo. Se uno mangia di questo pane
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vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo»”.
MANGIARE O MORMORARE.
QUI SI GIOCA LA FEDE!
In ebraico pane si dice lehem, ma questo termine non significa solo il pane
concreto, ma tutto il cibo. C’è qui un’evocazione di tutto ciò che il cibo è e
significa, ossia la nostra necessità, ciò
che è essenziale per noi. È molto importante che nell’Antico Testamento il
pane rappresenta il primo dono di Dio
all’umanità: “saranno il vostro cibo”
(Gen 1,29). Il cibo ha a che fare anche
con la prima conseguenza del peccato
perché il pane diventa il pane di dolore: “con il sudore del tuo volto mangerai il pane” (Gen 3,19). Nella liturgia
eucaristica il pane diventa qualcosa di
fondamentale, ossia l’offerta, qualcosa
che Dio deve accogliere e che noi offriamo a Lui, non perché Lui ne abbia
bisogno, ma perché ciò che alimenta la
nostra vita lo mettiamo nelle sue mani.
È molto importante che il Signore Gesù
prenda il nostro pane. Non dimenti-

chiamo che in ebraico la parola “guerra” si dice milchamah che è costruita
proprio sulla parola lehem. La guerra,
infatti, si fa sempre per il cibo. La violenza viene sempre da ciò che minaccia
la nostra sopravvivenza. Noi attacchiamo perché ci sentiamo attaccati. Come
abbiamo visto la mentalità bellicosa
finirà soltanto quando Cristo prenderà
il nostro pane e diventerà Lui la nostra
fonte di sussistenza. Come nell’Incarnazione Dio si è fatto uomo, così
similmente avviene per l’Eucarestia.
Dio si muove verso di noi, attraendoci e diventando nostro cibo. Non
poteva pensare un’unione maggiore,
una consumazione sponsale più intima, tant’è vero che anche noi quando
amiamo veramente, siamo soliti dire:
“ti mangerei”. Però l’Eucarestia ha l’aspetto del pane e il sapore di pane. Toccandola, sembra di toccare del pane.
Ancora una volta ci sono ragioni per
credere e ragioni per dubitare. Anche
verso l’Eucaristia, come per la persona di Gesù, si risponde o con l’incredulità o con la fede. Come reagiamo
noi al movimento con cui Dio ci attrae?

Catechesi

Canto: Una nuova era
L’UNICO PANE CHE CI FA VIVERE
Gesù è il pane di vita. Che cosa
c’impedisce di nutrirci di lui? Il vero
punto è che per la maggioranza delle
persone, pur credendosi in Dio, non
si sente il bisogno di Lui e si pensa
di poter vivere autonomamente
pensando che in fondo l’uomo possa
risolvere tutto, con i mezzi umani.
La mentalità della fattibilità di tutto
è la realizzazione di ciò che diceva
Gesù: “Chi vorrà salvare la propria
vita, la perderà” (Lc 9,24). Si tratta
sempre della tentazione dell’uomo di
farsi totalmente indipendente. Non
s’indebolisce così solo il rapporto
con Dio, ma anche gli altri rapporti

umani. Si considera infatti l’altro
come una minaccia e non un aiuto
alla propria salvezza. Dal Vangelo si
ricavano queste tentazioni dell’uomo
e i fallimenti conseguenti, sicché
poi ci si rende conto della verità di
queste parole di Gesù: “senza di me
non potete far nulla” (Gv 15,5). È
importante riconoscere e confessare
continuamente le nostre debolezze e
incapacità di amare, chiedendo aiuto
a Dio perché Lui ci renda capaci
di amare. Celebrare l’Eucaristia
significa in fondo chiedere questa
grazia. C’è così la certezza che Lui
è morto e risorto ed è vivo per stare
con noi.
Eucaristia significa anche ringraziare
per l’amore di Cristo nella sua morte e
risurrezione e l’atto di penitenza sta lì
proprio a ricordarci questo nostro bisogno. Lui per mezzo di questa concretezza vuol farci partecipi del suo
amore. Non si possono separare gli
elementi della liturgia eucaristica come
se ci fosse un punto preciso in cui avviene il miracolo, perché è sempre un
tutt’uno che sta insieme. Stiamo sempre davanti ad un mistero, il mistero
della fede (mysterium fidei). Il problema della non ammissione all’eucaristia sta proprio qui: quando c’è questo
atteggiamento di non avere bisogno
della conversione e del pentimento, ma
si chiede soltanto di non essere esclusi dalla comunità, senza ammettere
il proprio stato di peccato e bisogno.
Attingendo giorno per giorno a questa
fonte d’amore, invece, possiamo annunciare, tramite la nostra esperienza
personale, l’amore ricevuto da Dio.

PREGHIAMO COL SALMO
Salmo 78
Comandò alle nubi dall’alto
e aprì le porte del cielo;
fece piovere su di essi
la manna per cibo
e diede loro pane del cielo:
l’uomo mangiò il pane degli angeli,
diede loro cibo in abbondanza.
Scatenò nel cielo il vento d’oriente,
fece spirare l’australe con potenza;
su di essi fece piovere
la carne come polvere
e gli uccelli come sabbia del mare;
caddero in mezzo ai loro accampamenti, tutto intorno alle loro tende.
Mangiarono e furono ben sazi,
li soddisfece nel loro desiderio.

PADRE NOSTRO
Preghiamo. O Dio, che nel mistero
eucaristico ci hai dato il pane vero
disceso dal cielo, fa’ che viviamo sempre
in te con la forza di questo cibo spirituale
e nell’ultimo giorno risorgiamo gloriosi
alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: Tutto tuo
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Che lo vogliamo o no una risposta siamo costretti a darla.
Ogni nostro atto, ogni nostra scelta,
ogni nostra decisione è una risposta a
Dio. Il Vangelo di oggi comincia con il
verbo: “mormorare”. Chi mormora è
perché fa obiezioni, e si ribella.
La mormorazione è indice di
incredulità. C’è un altro verbo nel
Vangelo che ha il significato opposto
a quello di “mormorare”, ed è il verbo
“mangiare”. “Mangiare il pane disceso
dal cielo”, è l’invito di Gesù nel Vangelo.
“Mangiare” equivale a credere. Allora,
abbiamo due possibilità di fronte
all’iniziativa del Signore che viene
a noi incarnandosi: mormorare o
mangiare. L’incredulità o la fede. La
fede, però, deve compiere la fatica di
andare oltre il nascondimento, che è
proprio dell’incarnazione. La differenza
è decisiva.
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CATECHESI

Proposta di cammino di catechesi e di preghiera lungo il corso dell’anno
sull’Eucaristia e le parti della S. Messa /5. MARZO / APRILE

MARZO - APRILE
5° INCONTRO:

CATECHESI E PREGHIERA SULLE PARTI DELLA SANTA MESSA

IL VINO-SANGUE DI CRISTO

Canto iniziale: Spirito creatore
Esposizione eucaristica
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Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-17):
"1«Io sono la vite vera e il Padre mio è
l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi siete già puri, a causa della parola
che vi ho annunciato. 4Rimanete in me e
io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella
vite, così neanche voi se non rimanete in
me. 5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla.
6
Chi non rimane in me viene gettato via
come il tralcio e secca; poi lo raccolgono,
lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7Se rimanete in me e le mie parole rimangono
in voi, chiedete quello che volete e vi sarà
fatto. 8In questo è glorificato il Padre mio:
che portiate molto frutto e diventiate miei
discepoli. 9Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io
ho osservato i comandamenti del Padre
mio e rimango nel suo amore. 11Vi ho det-
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to queste cose perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena. 12Questo è il
mio comandamento: che vi amiate gli uni
gli altri come io ho amato voi. 13Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare
la sua vita per i propri amici. 14Voi siete
miei amici, se fate ciò che io vi comando.
15
Non vi chiamo più servi, perché il servo
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi
ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a
voi. 16Non voi avete scelto me, ma io ho
scelto voi e vi ho costituiti perché andiate
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga;
perché tutto quello che chiederete al Padre
nel mio nome, ve lo conceda. 17Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri".
IL VINO SIMBOLO ED ESPRESSIONE
DELLA GIOIA DELL’AMORE
In una sua catechesi, Papa Benedetto
XVI, meditando su questo brano, ad un
certo punto, diceva che se “nel capitolo
6 [...] troviamo il discorso sul pane, che
diventa il grande discorso sul mistero eucaristico”, invece “in questo capitolo 15
abbiamo il discorso sul vino”. Quindi aggiungeva: “il Signore non parla esplicitamente dell’Eucaristia, ma, naturalmente,

dietro il mistero del vino sta la realtà che
Egli si è fatto frutto e vino per noi, che
il suo sangue è il frutto dell’amore che
nasce dalla terra per sempre e, nell’Eucaristia, il suo sangue diventa il nostro
sangue, noi diventiamo nuovi, riceviamo una nuova identità, perché il sangue di Cristo diventa il nostro sangue.
Così siamo imparentati con Dio nel Figlio
e, nell’Eucaristia, diventa realtà questa
grande realtà della vite nella quale noi
siamo rami uniti con il Figlio e così uniti
con l’amore eterno”. Insomma, in modo
evidente, L'attenzione all'elemento stesso
del vino e alla sua simbologia aumenta la
comprensione del mistero specifico del
Sangue di Cristo. Ancora Benedetto XVI
diceva: “il vino è simbolo, è espressione
della gioia dell’amore. Il Signore ha creato il suo popolo per trovare la risposta del
suo amore e così questa immagine della
vite, della vigna, ha un significato sponsale, è espressione del fatto che Dio cerca
l’amore della sua creatura, vuole entrare
in una relazione d’amore, in una relazione
sponsale con il mondo tramite il popolo da
lui eletto”.
Il simbolo del vino da sempre rappresenta quell'elemento non necessario, for-

Catechesi

Canto: La misura dell'amore
LA GIOIA DI BENEDIRE LA NOSTRA
VITA
C’è un verbo molto importante che
sempre ritorna nell’Eucaristia istituita da
Cristo. Gesù, infatti, dopo aver preso il
pane e il vino, li benedisse. Questo gesto
indica la potenza della santa eucaristia:
cambiare in benedizione la nostra vita.
Noi siamo chiamati per mezzo della santa eucaristia a sperimentare la potenza,
la bellezza di una vita in cui finalmente
ci si riconcilia con Dio e lo si benedice.
Qui si tratta di entrare in un combattimento: uscire dalla maledizione ed
entrare nella benedizione. Siamo chiamati ad uscire dalle nostre liturgie di ma-

ledizione, abitudini a rifiutare la realtà, a
non accettarla, a sospettare di Dio, a con- PREGHIAMO COL SALMO
servare e cullare dentro di noi i dolori, a
ricordare tutti i torti subiti. Gesù sta per
essere ucciso, eppure benedice. Questa
Salmo 103
è la chiave. La benedizione è una scelta
di vita. Noi possiamo benedire il Signore, perché sappiamo che “tutto concorre Dalle tue alte dimore
al bene, per quelli che amano Dio” (Rm irrighi i monti,
8,28). L'Eucaristia non cambia la nostra con il frutto delle tue opere
realtà, ma la colma di benedizione. Noi sazi la terra.
siamo chiamati ad essere il popolo della benedizione, che beve il calice della Fai crescere il fieno per gli armenti
benedizione. Noi siamo chiamati a can- e l’erba al servizio dell’uomo,
tare con San Paolo: “Benedetto Dio, Padre perché tragga alimento dalla terra:
del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha
benedetti con ogni benedizione spirituale il vino che allieta il cuore dell’uomo;
nei cieli in Cristo” (Ef 1,3). La vita degli l’olio che fa brillare il suo volto
uomini e delle donne che vivono l'Euca- e il pane che sostiene il suo vigore.
ristia è quella di chi osa benedire, prendere sempre le cose per il verso giusto, Si saziano gli alberi del Signore,
coglierne la grazia. Da dove veniva la i cedri del Libano da lui piantati.
maledizione di Adamo? Dall’aver pensa- Là gli uccelli fanno il loro nido
to male di Dio. Da dove ritorna la bene- e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
dizione all’uomo nuovo? Dal dire bene di
Dio e scoprire il segreto e la verità della
propria storia, della realtà, dei fatti, degli PADRE NOSTRO
eventi. È la relazione con Dio la vera benedizione!
Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce
della fede e la fiamma del tuo amore,
perché adoriamo in spirito e verità
il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù,
presente in questo santo sacramento. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: L’arma di ogni tempo
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se anche superfluo della tavola, eppure
solo dove c'è il vino c'è anche l'allegria,
dove questo manca rimane un'aggregazione di persone che magari stanno insieme solo per dovere morale, ma senza
entusiasmo. In un'altra omelia sempre
Papa Benedetto XVI specificava che: "il
pane rappresenta nella Sacra Scrittura
tutto quello di cui l’uomo ha bisogno per
la sua vita quotidiana. […]. Il vino invece esprime la squisitezza della creazione,
ci dona la festa nella quale oltrepassiamo
i limiti del quotidiano: il vino 'allieta il
cuore'". Insomma mentre il pane ci dà
il necessario, il vino invece rappresenta la festa proprio perché indica la sovrabbondanza di Dio. Ecco il richiamo
al Salmo 103 per la spiegazione degli
elementi sacramentali della Chiesa, che
sono tutti doni della creazione: "vino che
allieta il cuore dell'uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo
cuore" (Sal 104,15).
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SPECIALE

l’eucarestia

L'EUCARESTIA
UN BANCHETTO PER LA VITA - 3
DOPO LA CENA
DI DON GIULIO MARTELLI, CPPS

I
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l gesto di Cristo nel corso della sua ultima cena ha questo primo significato.
La sua morte e la sua resurrezione
sono prossime ad accadere. Riguardo a
questo, l’ultima cena è anticipazione.
Sulla soglia della notte mortale, Gesù solleva il Calice della benedizione che egli
dichiara essere il Calice del Suo Sangue e
“rende grazie”. Per la salvezza compiuta,
per la liberazione dell’uomo, in una parola, per la resurrezione, la sua e la nostra.
Infatti, la lettera agli Ebrei (11,1) spiega
che la fede è la garanzia di ciò che aspettiamo. La fede infatti ci fa entrare del possesso del futuro, di ciò che deve avvenire
come se fosse già avvenuto: trasposta alla
fine. Quando noi perciò celebriamo l’Eucarestia, rendiamo grazie per la nostra
personale resurrezione, compresa nella
Resurrezione di Cristo.
Questo primo significato del pane e
del vino si prolunga in un secondo che
è il vertice del sacramento. Infatti, la
vita nuova che il Corpo e il Sangue del
Risorto ci comunicano è la vita di un
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uomo nuovo, l’uomo della Resurrezione il quale ha “messo sotto i suoi piedi”
tutti i suoi nemici figurativi del “Nemico”: lo spirito di possesso, di dominio,
la volontà di assoggettare, di porsi su
un piedistallo che metta in vista di tutti.
Il Cristo infatti si fa guardare: si espone
agli sguardi di tutti, ma come oggetto di
derisione e di disprezzo, avendo messo
a morte in se stesso, mediante la Croce,
ogni volontà di potenza e di vendetta.
Il terreno è totalmente libero per l’Amore! Al posto dello spirito di dominio
che divide, c’è l’amore che riunisce! È
questo il senso ultimo del banchetto
eucaristico che i primi cristiani chiamavano agape cioè amore. E da allora
il frutto ultimo dell’Eucarestia è il raduno degli uomini in un solo corpo, il
corpo di Cristo, uomo nuovo; un Corpo le cui membra, invece di opporsi,
coniugano le loro differenze. L’uomo
nuovo, l’uomo della fine dei tempi è
ad immagine di Dio, un uomo plurale. L’Eucarestia, dunque, genera un

popolo, la Chiesa, che a sua volta è un
segno, quello dell’umanità riconciliata.
A proposito di questa, va ricordato che
l’immagine e somiglianza di Dio non è
l’uomo nella sua individualità, ma tutti
noi in quanto uniti per formare l’Uomo Uno ad immagine del Dio Uno. È
questo il frutto ultimo dell’Eucarestia,
la realtà che il sacramento produce. La
parola ultima dell’Eucarestia, dunque,
è la creazione portata a compimento.
Il banchetto della condivisione che
noi celebriamo è promessa, anticipazione del banchetto escatologico, quello delle nozze dell’Agnello che è stato
immolato con l’umanità (Ap 19, 6-9).
Il pane e il vino delle nostre eucaristie ci vengono dal futuro. Questo sta
a significare l’appellativo biblico “pane
del cielo” (cfr. Gv 6), che è ugualmente pane della terra promessa, dei cieli
nuovi e della terra nuova. Tutto ciò diviene il pane della nostra terra. È un sacramento cosmico, l’Eucarestia che ricapitola tutta la natura e tutta la storia.

Teatro
DI DANIELE SANSONE

IL FAGIOLO MAGICO:

ALLA RICERCA DI RISCATTO SOCIALE E CULTURALE
partner di un progetto che è stato pensato e ideato dai soci e dai volontari della
Cooperativa Sociale Matrioska e dell’Associazione Volontari “Il Cavallo Bianco”,
che ormai già da tre anni si prendono
cura del bellissimo Teatro San Gaspare.
Il progetto, che prende il nome dalla celebre fiaba di Jack e il fagiolo magico – e
che sinteticamente è denominato “Il fagiolo magico”− si presenta come un percorso, destinato a 40 persone che vivono
situazioni di fragilità e vulnerabilità, che
sono rimaste escluse e scartate. Dopo
una prima scrematura, avvenuta attraverso il centro di ascolto parrocchiale
che funziona con assiduità già da diversi
mesi, sono state selezionate le persone
che sembravano più idonee ai criteri che
il progetto prevede. Nel nome del progetto è insito l’indirizzo che il percorso vuole intraprendere: nella fiaba Jack semina
il seme da cui nasce una pianta che cresce per metri fino a raggiungere il cielo.
Jack diventa il simbolo di una ritrovata
intraprendenza, di una ricerca di riscatto,
rappresenta la possibilità di riprendere in
mano la propria vita e così di ripartire.

Il progetto, che ha una durata di
dieci mesi, prevede al suo interno la
realizzazione di tante e diverse attività: laboratorio di teatro, formazione
cinematografica, lettura dei giornali,
laboratorio di scrittura, laboratori
creativi manuali. Ogni attività al termine del percorso progettuale vedrà
la realizzazione di manifestazioni
pubbliche, nonché la formazione, da
parte di un gruppo di almeno cinque
persone, di una nuova piccola impresa lavorativa, mediante competenze e
capacità acquisite in questo periodo.
Inoltre, ogni giorno, al loro arrivo, le
persone coinvolte nel progetto verranno accolte con una prima colazione.
Un punto fondamentale di questo
progetto è sicuramente il coinvolgimento di almeno 30 volontari, che
hanno dato la propria disponibilità e
che con una turnazione settimanale
mettono a disposizione il proprio tempo. Molti di coloro che hanno deciso
di partecipare sono persone che fanno
parte dei gruppi parrocchiali.
È un grande progetto, è la possibilità di creare uno spazio di condivisione
delle esperienze, di incontrarsi e scambiarsi idee.
Il progetto si inserisce nella convinzione che dalla condivisione di idee ed esperienze nasce l’Unità. E in questo il Teatro
San Gaspare e il progetto de “Il fagiolo
magico” vogliono essere un piccolo faro
per il Quartiere.
Per saperne di più sul progetto e per
poter donare un po’ del proprio tempo,
ci potete contattare sulla nostra pagina
FB Teatro San Gaspare, via mail a teatrosangaspare@gmail.com, o ai numeri:
333 2093605 – 06 5430422.
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C

osa c’è fuori dalle mura della nostra
parrocchia? Chi sono coloro che incontriamo? Da dove vengono, come
si chiamano, che storie hanno da raccontare? Siamo capaci di andare incontro agli Altri, di farci sentinelle attente e
sempre pronte del tessuto territoriale in
cui viviamo?
In questi ultimi anni la Chiesa, nella figura del nostro amato Papa Francesco, ci
spinge con sempre maggior forza a vivere
il Vangelo fuori dalle parrocchie, a uscire per le strade, a spezzare la Parola tra
coloro che sono lontani. Il Papa, prima
con l’Evangeli Gaudium e ora con la Fratelli tutti, ci invita a non rendere il testo
biblico e ciò che esso contiene un mero
esercizio intellettuale, ma ci esorta a far
diventare la parola carne.
La nostra quotidianità è fatta di incontri e scontri con corpi fatti di carne e di
ossa, ricchi di storie, di ferite, di fragilità,
di belle esperienze da raccontare, seppure questo tempo di pandemia e di crisi ci
abbia fatto perdere questa dimensione.
Domande sul senso della vita, dubbi, crisi di senso e di significato sono
sorte in ciascuno di noi in questi mesi
così difficili. La distanza, la lontananza, la mancanza degli affetti, l’assenza
di contatto fisico hanno reso i nostri
corpi ancora più vulnerabili, impauriti,
disorientati.
Se già prima di questa pandemia i riferimenti sociali e istituzionali erano assenti
e incapaci di dare risposte alle persone,
oggi ogni tipo di riferimento è saltato.
In questi mesi è diventato fondamentale
il ruolo sociale della Chiesa – laddove le
istituzioni territoriali hanno fallito - nel
saper ascoltare le persone e nell’aiutarle a
rientrare nella società.
A tal proposito, proprio in queste settimane la Parrocchia San Gaspare si è fatta

27

Chicche di
Pastorale Giovanile

DI ERIC STROLLO

Patto Educativo Globale

Una“nuova alleanza”per e con le giovani generazioni
Primo articolo di questa nuova rubrica di pastorale giovanile rivolta a educatori, catechisti, animatori, genitori, fratelli maggiori e a
chiunque si interessa o opera nel campo dell’educazione e dell’evangelizzazione delle nuove generazioni.
Sarà, per chi legge, un cammino nuovo e, per chi scrive, un cammino un po’ strano!
Sono, infatti, un giovane – ho 27 anni – che parla agli adulti... dei giovani!
Ma chissà che proprio questa qualità anagrafica non mi permetterà di cogliere meglio alcune istanze che provengono proprio dai miei
coetanei (o giù di lì!!!).
Perché “Tic Toc”? È la storpiatura della celebre marca di caramelle tascabili.
Sostituendo la “a” con la “o” il nome del brand rimanda al social network oggi più popolare tra gli adolescenti. Cercheremo allora in
queste tappe di gustare insieme qualche “chicca” di pastorale giovanile… alcune più dolci, altre – forse – un po’ più amare!

I

lavori del convegno sul “Global
Compact on Education” si sono svolti il
15 ottobre scorso in diretta streaming
sul portale di Vatican News (e sui canali
di YouTube) dall’Università Lateranense
di Roma, che ha ospitato l’evento.
A mettere a fuoco la questione
educativa, è il Papa stesso attraverso un
videomessaggio in cui, senza mezzi
termini, parla di “catastrofe educativa” di
fronte “ai circa dieci milioni di bambini
che potrebbero essere costretti a lasciare
la scuola a causa della crisi economica
generata dal Coronavirus, aumentando un
divario educativo già allarmante (con oltre
250 milioni di bambini in età scolare esclusi
da ogni attività formativa)”... “È tempo,
dunque,” sottolinea Papa Francesco, “di
sottoscrivere un patto educativo globale
per e con le giovani generazioni, che
impegni le famiglie, le comunità, le scuole
e le università, le istituzioni, le religioni, i
governanti, l’umanità intera, nel formare
persone mature”.
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Come ciascuno di noi può fare proprio
questo appello? In che senso sono chiamato
come adulto, come cristiano, ad allearmi
con i giovani? È ancora possibile il tanto auspicato dialogo intergenerazionale? Cercheremo di rispondere a queste domande proponendo un approfondimento critico a partire
dalle tre parole: Patto – Educativo – Globale.
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Patto
Patto è sinonimo di alleanza, una
parola con forti connotati biblici e molto
cara ai lettori di questa rivista. Siamo,
infatti, rimandati alla “nuova ed eterna
alleanza” stretta da Dio con l’uomo
“nel segno del Sangue” di Gesù Cristo.
Stringere un patto implica, perciò, fin
da subito un’alterità, una pluralità.
Nella sua accezione più semplice indica
due persone che fanno un passo in
avanti l’una verso l’altra per operare
un cambiamento. Ogni patto, infatti, fa
nascere qualcosa di nuovo nella realtà, è
generativo. I due soggetti non sono più
solo due “io”, ma nasce un nuovo “noi”,
che li comprende e li trascende. Oggi in
realtà la cultura è incentrata in modo
ossessivo sull’egolatria. La domanda
fondamentale non è quella relativa a ciò
che posso dare al mondo e agli altri, ma
quella relativa a ciò che posso ottenere
dal mondo e dagli altri. E qui sta la base

dell’emergenza. L’educazione, infatti,
esige che, chi partecipa a questa realtà, si
comprometta e sia solidale nei confronti
degli altri. Che sia vulnerabile, che sia
disposto a “dimenticarsi” un po’ di sé in
vista della cura di altri.
«L’educazione è una comunicazione
di sé, cioè del proprio modo di
rapportarsi con il reale» scrive Don
Giussani (L. Giussani, Il rischio
educativo, SEI, Torino 1985, 84). Ma
la comunicazione implica – anche
etimologicamente – la dimensione
della donazione. Come può esserci
comunicazione di sé da parte di un
adulto interessato solo a far crescere il
suo ego?
Un esempio positivo, invece, ce lo
ha mostrato recentemente il Papa
con l’iniziativa Economy of Francesco,
l’evento digitale internazionale che
ha sancito l’alleanza della Chiesa con
i giovani per costruire una nuova
cultura economica “a misura d’uomo”.
Papa Francesco ha dato loro anche
un metodo invitandoli a diventare
educatori chiamati a mettersi in ascolto
dei poveri. “Non pensate per loro”, ha
insistito, “ma con loro. E con loro pensate
a giusti modelli economici”. La Chiesa si
allea con i giovani affinché i giovani
possano allearsi con il mondo! E noi
siamo pronti a seguirne l’esempio?

Chicche di
Pastorale Giovanile

giovani e che nemmeno tentino di imitarli per apparire più cool. C’è bisogno
di adulti felici di esserlo! L’educazione,
a mio avviso, può e deve ripartire da
qui. Allearsi con i giovani non significa mettersi un jeans strappato o aprire
un profilo tik tok. Vuoi parlare il loro
linguaggio per farti comprendere meglio? È un buon punto di partenza, ma
non dimenticare lo scopo. Nelle feste
di Natale appena passate abbiamo celebrato Dio che viene incontro all’uomo
affinché l’uomo torni a vivere “da Dio”.

Così, adulti, fatevi prossimi ai giovani,
ma perché i giovani possano diventare
pienamente adulti!
Globale
La globalità di questo patto si inserisce perfettamente nell’orientamento
che il Papa ha dato alla Chiesa in questi
ultimi anni: una Chiesa per tutti. Dalla
Laudato si’, passando per il Documento sulla fratellanza umana per la pace
mondiale e la convivenza comune, fino
a sfociare nella Fratelli tutti, della quale
ci siamo occupati nello scorso numero.
La globalità ci rimanda alla cattolicità, alla sinodalità, alla popolarità della
nostra comunità cristiana. Possiamo
dire che, a distanza di più di 50 anni,
finalmente si sta compiendo la recezione del Vaticano II e, in modo particolare, delle istanze contenute nella
Gaudium et Spes. Nel nostro piccolo,
ognuno di noi può accogliere l’invito
ad allargare i propri orizzonti. I genitori
sono chiamati, in mezzo alle numerosi
e comprensibili sfide, a ridare fiducia
alla scuola. Nelle parrocchie, invece,
cerchiamo con ogni mezzo di ritrovare
le “alleanze educative” con le famiglie,
con le istituzioni, con il territorio in generale. Papa Francesco lo sta gridando
dal 2013: “Usciamo!”. Per fare cosa? Per
incontrarci. Torniamo a credere in una
umanità più fraterna, che sa collaborare, che sa comportarsi da adulta! È finito il tempo del “dare le colpe!”. “I giovani sono maleducati perché i genitori li
viziano troppo” si dice a scuola. “I nostri figli sono pigri perché i professori
non insegnano loro la disciplina” si sente in famiglia. “Le nuove generazioni
non hanno costanza ed entusiasmo per
via della crisi dell’istituzione scolastica
e dell’assenza dei genitori” ribattono i
catechisti e gli educatori parrocchiali.
Forse c’è del vero in ognuna di queste
obiezioni. Ma è ora di guardare avanti.
È il tempo dell’alleanza. Lasciamo andare un po’ di noi stessi, delle nostre
convinzioni, delle nostre polemiche...
ci scopriremo più leggeri, pronti per il
viaggio verso il nuovo “villaggio dell’educazione”. Papa Francesco lo ha già
costruito! Vuoi venire ad abitarlo?

Gennaio/Febbraio - n° 1

primavera
missionaria

Educativo
Da anni, lo studioso Armando Matteo
individua nella crisi dell’adulto la crisi dell’educazione. Si potrebbe dire che
“non esistono più i giovani di una volta, perché non esistono più gli adulti
di una volta”. Oggi nessun adulto vuole
essere veramente adulto. Palestre, centri
estetici, trattamenti anti-rughe, anti-imperfezioni, anti-età. Visi tirati, capelli tinti, fasce contenitive sotto i vestiti.
Soldi e soldi spesi come offerte sacrificali alla dea-giovinezza. Anche nel linguaggio contemporaneo non è inusuale
parlare di “un ragazzo di 40 anni” o, riferendosi al parroco quasi cinquantenne, di un “prete giovane”. Non si vuole
offendere nessuno, ma è chiaro che la
giovinezza, pur essendo una categoria
anche spirituale, non può essere sganciata dai suoi riferimenti anagrafici
(per la CEI, ad esempio, sono definiti
“giovani” i ragazzi dai 16 ai 29 anni).
L’adulto di oggi, afferma Matteo, “insanamente votatosi all’ideale umano
della giovinezza perenne, rinuncia in
breve, alla responsabilità educativa che
è sempre di natura verticale, dichiarando non più essenziale l’asimmetria
di rapporto, che è la legge base di ogni
rapporto educativo, e non riuscendo
così più a far fronte e a tenere fede alla
salutare distinzione tra il volere bene
al figlio e il volere il bene del figlio”
(A. Matteo, Onora l’adulto che è in te,
in «NPG», 7, novembre 2020).
Accade paradossalmente una inversione educativa. I genitori vogliono essere
gli “amichetti” dei loro figli, perdendo di
vista il loro ruolo: essere esempi da seguire e testimoniare, anche con la giusta
autorità, cosa significa vivere.
Allo stesso tempo, i giovani, con le
loro mode, i loro linguaggi, i loro so-

cial, diventano maestri di vita dei genitori. Nondimeno, poi, tale dinamica
si ripresenta anche nei nostri ambienti
pastorali, in cui, la proposta cristiana rischia inevitabilmente di risultare
spogliata di ogni fascino. Da ragazzo in
cammino verso l’adultità, affermo che
i giovani hanno bisogno di vedere negli occhi degli adulti la gioia di essere
cresciuti, il coraggio di assumersi le responsabilità derivanti dalle scelte fatte,
la soddisfazione di chi sa di aver seminato e attende con pazienza il tempo
del germoglio. C’è bisogno di adulti che
non si mettano in competizione con i
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La diocesi di Albano nel 1819
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L’8 marzo 1816, fu eletto vescovo di
Albano l’albanense Cardinale Michele Di
Pietro. Al terzo anno del suo ministero
episcopale (il 31 dicembre 1819) inviò al
Papa Pio VII la relazione sullo stato della
diocesi: Beatissimo Padre, è trascorso
da poco il terzo anno da quando, per
misericordia di Dio e tua volontà, mi è
stata affidata questa diocesi di Albano,
nella quale ebbi i natali. Questa sede
si erge a sud di Roma, alla distanza
di quattordicimila passi, su un colle
ameno. Ha fertile terreno, aria salubre,
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begli edifici; è frequentata da principi
romani e forestieri e perfino dal Re
cattolico di Spagna Carlo IV. La Città e
la sua cattedrale soprintendono a undici
località, che sono, oltre alla stessa Albano:
Ariccia, Genzano, Civitalavinia, Nemi,
Marino, Pratica, Ardea, Nettuno, Porto
d’Anzio, Conca. Confina a sud con le
diocesi di Frascati, Velletri e Terracina. A
nord con l’Agro Romano e Mar Tirreno.
La diocesi conta circa diciassettemila
anime divise in tremila cinquecento
novantacinque famiglie. Dodici sono le

DI DON PIETRO BATTISTA, CPPS

Parrocchie, quattro i collegi canonicali,
novantaquattro i sacerdoti secolari, trenta
i regolari, cinquantatré i chierici, undici i
conventi di religiosi, due quelli di monache.
Vi sono anche un conservatorio, sette
scuole per fanciulli, otto scuole di maestre
pie, sedici confraternite, cinque ospedali,
un seminario […]. La gente è buona
ma in questi ultimi anni, a dire il vero,
raffreddandosi l’amor di Dio, abbondò
e continua a crescere l’iniquità, così che
per far fronte, i rimedi a stento si trovano
[…]. Le ultime espressioni mettono in

La nostra
storia

Cardinale Michele Di Pietro

Fra i molti rimedi che sono stati suggeriti,
il più opportuno ed insieme il più facile,
ed il più pronto si reputa quello delle sante
missioni. Ma non missioni qualunque, non
missioni rare, parziali, inefficaci; missioni
anzi generali, missioni energiche, missioni
di conseguenze permanenti. A tale effetto
converrebbe scegliere l’uomo che in questa
sfera si riconosce, si reputa e sperimenta
il più abile, il più zelante, il più efficace.
Vuolsi dire il celebre Canonico del Bufalo,
quanto piccolo di statura, altrettanto
grande di animo e di virtù. Uomo
instancabile per l’attività: prodigioso
per gli effetti! Uomo rinomato al segno
che si chiama l’Apostolo delle Marche, il
Martello dei Carbonari, il Fondatore dei
più utili Stabilimenti, (le associazioni
istituite durante le missioni) diretti
appunto alla cultura religiosa e morale. Le
Missioni popolari secondo il metodo del
Canonico del Bufalo erano un Assalto ai
popoli all’insegna del Sangue di Cristo,
il solo capace di purificare le coscienze
e trasformare in bene ogni situazione
di degrado. A tale scopo il Canonico
aveva fondato il 15 agosto 1815, a
Giano dell’Umbria, la Congregazione
dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
La nuova Congregazione, che aveva
due case, stava cercando insieme al
Cardinal Cristaldi di aprire una Casa

adatta per la predicazione degli Esercizi
Spirituali. Il Cardinale Cristaldi pensò
che la chiesa di San Paolo di Albano con
l’annesso Monastero potessero servire
ottimamente allo scopo. La struttura
era stata abbandonata dai monaci
Gerolamini già dal 1801. Il Cristaldi volle
incontrare per questo scopo il cardinale
Galleffi che era stato appena nominato
vescovo della Diocesi di Albano. Nel
colloquio, il Cristaldi, dopo aver parlato
del grande progetto di estinguere la piaga
del brigantaggio attraverso le missioni
predicate dal Canonico del Bufalo,
gli suggerì l’idea di affidare, agli stessi
sacerdoti, il Monastero e la chiesa di
San Paolo per creare sul territorio un
centro di spiritualità. Il Cardinale
Galleffi, testimone del successo avuto
dal missionario romano nella diocesi di
Subiaco, condivise l’idea. Anzi, espresse
il desiderio di ripetere l’esperienza
nella sua nuova diocesi. Don Gaspare
del Bufalo interpellato dal Cardinale
Galleffi, accettò l’invito nonostante
conoscesse le difficoltà alle quali sarebbe
andato incontro. Il Cardinale Cristaldi
era sicuro che le missioni avrebbero
avuto grande successo e si augurava che
alla conclusione di esse sarebbe avvenuta
la cessione del Monastero e della chiesa
di San Paolo ai Missionari. (continua)
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evidenza la situazione che si era creata
nelle popolazioni dei castelli con la
diffusione delle idee della Rivoluzione
francese e dopo il passaggio di Napoleone
Bonaparte. Regnava lo scetticismo verso
la religione a causa dei cattivi esempi di
ecclesiastici, la mancanza di lavoro che
spingeva gli uomini all’abuso del vino;
questo rendeva gli uomini litigiosi tra di
loro e in famiglia. Soprattutto regnava
grande paura per gli atti di ferocia
che compivano i briganti nei dintorni:
sequestri di persona a scopo di lucro
e assalti alle carrozze che da Napoli si
dirigevano verso Roma attraverso la via
Appia. Il governo, impegnato a ristabilire
l’ordine, non otteneva alcun risultato
positivo perché i mezzi che venivano
usati si basavano esclusivamente
sulla violenza creando altra violenza.
Contemporaneamente all’azione dello
stato si veniva affermando un movimento
missionario che faceva leva sull’annuncio
della Parola di Dio. Erano le missioni al
popolo animate dal giovane sacerdote
romano Canonico Gaspare del Bufalo
che aveva riscosso grande successo nelle
Marche, nell’Umbria e nella Romagna.
Ultimamente aveva ottenuto un successo
clamoroso nella diocesi di Subiaco,
dove il popolo, dopo aver ascoltato la
Parola di Dio correva ai confessionali
per purificare la propria coscienza.
Di questo successo era testimone il
Cardinal Pietro Francesco Galleffi,
vescovo di quella Diocesi. Riflettendo su
queste esperienze, il Cardinale Belisario
Cristaldi, Tesoriere pontificio, scrisse:
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«Questi furono uomini di fede, e le loro opere giuste
non sono dimenticate»
(Siracide 44,10)
DI DON GIANDOMENICO PIEPOLI, CPPS

DON INNOCENZO BETTI
(1781-1850)

«L
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ei devesi fare Missionario, lei deve
farsi Missionario». Don Gaspare
del Bufalo lo dovette ripetere più
volte prima di averlo tra i suoi. Li legherà
poi un grande amore per l’Istituto assieme a una fiducia e un’amicizia profonda in una sincera stima reciproca. Don
Innocenzo entrò nell’Istituto nell’anno
1819. Nella “Memoria autografa” ci fa
sapere che fin dal 1816 aveva conosciuto per fama don Gaspare, specialmente
dalle parole di un certo P. Bernardino da
S. Elpidio a Mare, Cappuccino, uomo di
santa vita che gli raccontò “le meraviglie
operate dal Servo di Dio nella Missione
di Ancona” del settembre 1816. Così, il
2 luglio 1819 don Innocenzo si portò a
Sarnano, in provincia di Macerata, per
incontrare i Missionari e assistere alla
loro Missione. Se non che, contro il previsto, fu costretto a prendere parte attiva
al ministero. Infatti, prima che i Missionari giungessero in paese, don Gaspare
lo scorse da lontano, lo chiamò, e sceso
subito da cavallo, senza tanti preamboli,
gli consegnò l’immagine di San Francesco Saverio perché la portasse, nel solenne ingresso, fino alla Chiesa. “Il giorno
appresso”, racconta don Innocenzo, “appena mi vide, mi ordinò di far venire
dalla mia patria la sottana talare, affinché
potessi prestarmi ad ascoltare le confessioni nel tempo della Missione”. Don
Innocenzo lo fece e durante la Missione
don Gaspare gli ripeté la chiamata alla
quale rispondeva sempre negativamente. Dal palco chiese al popolo di pregare
perché don Innocenzo fosse illuminato e
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decidesse di accogliere la volontà di Dio.
Alla fine don Innocenzo si arrese e l’ultimo giorno della Missione pregò l’Arcivescovo di Camerino, Mons. Mattei, di
mettergli il Crocifisso da Missionario.
Nel medesimo giorno partì per Giano,
assieme a don Gaspare e altri Missionari.
Era l’11 luglio 1819.
Don Innocenzo nacque in Sanginesio
(provincia di Macerata - diocesi di Camerino) da Nicola e Nicoletta Palombi,
il 26 dicembre 1781. Ordinato sacerdote,
fu canonico della Collegiata del suo paese e Vicario Foraneo. Rinunziò al Canonicato di Sanginesio, conservando a
somiglianza di don Gaspare, solo il titolo
di Canonico onorario. Seguì il Canonico
romano in varie Missioni ed altri ministeri che diramavano in ogni parte nuova
vita e amore nel Sangue del Nuovo Patto.
Quindi fu destinato alla Casa di Pievetorina; poi a quella di Giano. Leggiamo nei
documenti che da principio non riusciva gran che nella predicazione sia per
naturale timidezza, sia per mancanza
di esercizio; ma stando accanto a San
Gaspare acquistò ben presto sicurezza
e facilità nell’arte del dire, brillava particolarmente nei Catechismi per il suo
modo di porgere familiare e grazioso e
fu stimato quale esperta guida spirituale.
Nel 1822 venne chiamato dal Fondatore nella provincia di Marittima e Campagna, regioni del basso Lazio, dove egli,
per volere di Pio VII, stava aprendo varie
Case di Missione nelle zone più battute
dai briganti, operando tra entusiasmo e
acclamazioni, ma anche insulti, minacce

e ostilità, con la sola arma della parola di
Dio. Nel giugno dello stesso anno lo condusse con sé alla Missione di Benevento
che si tenne dal 15 al 30 giugno 1822. La
“Deposizione” di don Giovanni Merlini
racconta che la Missione “riuscì fruttuosissima e tale che invogliò quei cittadini
di uno stabilimento delle sante missioni”
(p. 259). Don Gaspare ebbe subito a cuore l’istanza dei cittadini e delle autorità di
Benevento e pregò per piantare lì la Casa
di Missione come pacificazione sociale:
“un bene grande, che si diramerà nello
stesso Regno di Napoli, ove tanti sono i
bisogni spirituali”. Si pensava di lasciare
immediatamente i Missionari nella città;
ma niente si poté concludere al tempo
della Missione relativamente alla Casa
per cui don Innocenzo fu ivi trattenuto
per trattare l’affare. Egli seppe condurre
tutto a buon termine con molta pazienza
ed abilità; sicché il 24 febbraio 1823, con
rescritto dell’Arcivescovo Card. Spinucci, furono ceduti alla Congregazione
il convento e la chiesa di Santa Maria
del Carmine, detta anche di Sant’Anna,
appartenuti in passato ai Padri Carmelitani. Ivi, il 10 marzo, s’inaugurò la
Casa di Missione, di cui don Innocenzo
fu nominato Presidente e fu Superiore
per ventisette anni. Fu Missionario in
opera in mezzo al popolo. Le sue belle
doti, le sue virtù, le opere grandi che promuoveva, gli attirarono la simpatia e la
venerazione di tutta la città. Il Clero e il
popolo lo ritenevano uomo dotto e santo. Fu tale l’attaccamento dei beneventani
per don Innocenzo che il Fondatore non
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Salvatore. Il fatto procurò molto dolore e
lacrime a don Gaspare. Don Innocenzo
scrisse una lettera a Mons. Cristaldi, “il
sostegno da Dio dato all’Opera”, sottolineando le incongruenze in cui era
incorso il Papa col suo gesto inconsiderato e impegnando l’amico ad intervenire in difesa dell’Istituto. Nell’agosto
dello stesso anno il Fondatore, ricevuto
per interessamento di Mons. Cristaldi da
Leone XII, ebbe modo di smontare pezzo
per pezzo le artificiose argomentazioni di
coloro che lo allarmavano “sotto aspetto
di zelo” e riuscì a cambiare radicalmente
le sue idee verso l’Istituto.
Le contraddizioni, dice don Giovanni
Merlini nella “Deposizione”, non solo
s’incontrano per il titolo, per le fondazioni, per le opere, ma “anche dagli
stessi compagni si ebbero degli urti”
(p. 308 ss.). La cordiale amicizia fra don
Gaspare e don Innocenzo non fu un’amicizia facile. Don Innocenzo infatti,
nonostante i suoi meriti, “era uomo tenacissimo del proposito”, fermo nelle sue
vedute, e per di più focoso nel sostenerle. “Don Gaspare lo aveva incaricato di
raccogliere le norme che l’Istituto via via
si era date e di farne una epitome. […].

Quando il Betti l’ebbe finito, lo considerò
una sorta di bibbia, intangibile. Allorché don Gaspare apportava mutamenti,
don Innocenzo faceva sentire il proprio
lamento, in crescendo, finché la sua risultò una rivolta. Dapprima impugnò i
provvedimenti in sé: quindi l’autorità di
don Gaspare a introdurre mutamenti”
(M. Colagiovanni, Il “commediante” di
Dio, p. 267). L’episodio più clamoroso fu
la polemica che egli mosse contro la Circolare del 3 dicembre 1830, con la quale
il Fondatore assegnava l’abito ecclesiastico ai Fratelli Inservienti: polemica in
cui furono trascinati gli altri Missionari
di Benevento e si fece di tutto perché la
Circolare non fosse posta in esecuzione.
Alla fine tutto terminò con la completa sottomissione del “contestatore” e dei
suoi amici. L’accaduto, qui riportato brevemente, fu di gran croce per entrambi.
Nulla poté allontanare don Gaspare dalla
volontà di Dio e dal procedere con fermezza per rinsaldare l’unità dell’Opera.
Fu una spina continua al suo spirito; un
calice, a cui non aveva mai pensato, e così
scriveva: “La croce è la bella scala del cielo
e le opere del Signore non sono che frutto
di lacrime, di stenti, di disprezzi e di umiliazioni. […]. Quante
lezioni che Dio mi dà!
[…]. Tutto pongo nelle
piaghe del mio Gesù e,
memore di ciò che predico agli altri, mi occuperò a pregare ed a più
pregare”. Don Innocenzo continuò instancabile a predicare e curare
ogni condizione di persone, e tutto il popolo
lo amò e lo stimò come
un padre. I documenti di archivio “Membri
dell’Istituto” riportano
che fu tale la fama di
santità di quest’uomo,
che, dopo la sua morte,
don Giovanni Merlini
s’interessò seriamente
d’introdurne la Causa
di Beatificazione. Passò al Signore in Benevento il giorno 20 febbraio 1850.
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poté mai trasferirlo in altra Casa, benché
diverse volte si proponesse di farlo.
Un fatto da ricordare nella vita di questo grande Missionario fu l’aver difeso
strenuamente l’Istituto e il suo titolo,
quando “si era scatenato l’inferno contro dell’Opera e del Canonico del Bufalo”. Nel giugno del 1825, mentre si trovava a Roma per predicazione, egli stesso
racconta che fu molto “amareggiato pel
discredito, avvilimento e positivo disprezzo in che si teneva l’Istituto e i Missionari dal Papa, dai Cardinali, dai Prelati e dal Clero”, malgrado la grande stima
che presso tutti, e particolarmente presso
Leone XII, godeva il Fondatore. Don Innocenzo non restò in silenzio e con la sua
solita franchezza prese a ribatterli tutti
quei personaggi importanti della scena
romana che muovevano accuse all’Istituto. Ne parlò con Leone XII in udienza
concessa il 29 giugno 1825 per presentare
al Pontefice un Memoriale sui Missionari
e per implorare la concessione di certi uffici per la Congregazione. In seguito però
il Papa, per essere stato mal prevenuto da
alcuni che disapprovavano il titolo dell’Istituto, di proprio pugno cancellò il titolo
sostituendolo con quello del Santissimo
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Notizie dal nostro seminario

DI NICOLA ANTONIO PERONE

VIAGGIARE LEGGERI

O
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rmai ci siamo! È iniziata per
noi seminaristi la tanto temuta
sessione di esami.
Lo studio infatti, accanto alla preghiera, è un pilastro essenziale per
la formazione dei futuri sacerdoti,
poiché fornisce loro numerose conoscenze filosofiche e teologiche,
approfondendo i contenuti fondamentali della nostra fede e non solo.
Sta di fatto che la preparazione di
un candidato al presbiterato non
può esaurirsi esclusivamente fornendogli un bagaglio di studi e
di conoscenze dottrinali.
Il primo obiettivo di un sacerdote è quello di essere pastore
delle anime e padre del popolo di
Dio, non un docente autoritario
che dall’alto della cattedra indottrina i fedeli riempiendo loro la
testa di contenuti. Paradossalmente infatti, seppur lo studio
ci costi fatica, tempo e sacrifici,
la formazione per essere padri e
pastori secondo il cuore di Cristo è ancor più ardua, delicata e
fondamentale.
Abbiamo iniziato dunque, a
partire da quest’anno, la lettura
di un testo intitolato Il Direttore diretto, tratto dagli scritti del
nostro fondatore San Gaspare.
Guidati dal direttore dell’USC,
don Giacomo Manzo, siamo stati
introdotti in un percorso spirituale che il santo romano propone ai
Missionari, auspicando per loro il
raggiungimento dei gradini più alti
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della perfezione e dell’unione intima
con Dio, requisito necessario per essere direttori di anime diretti dallo Spirito Santo. San Gaspare paragona questo
cammino ad una scala di sette gradini, spronando anche noi ad intraprendere questo irto ma liberante percorso
di perfezione.
Il primo gradino di questa scala è
quello della separazione. Nella vita
spirituale, per progredire verso la
santità, è necessario compiere delle

rinunce, purificare i desideri ed orientarli al vero bene, a ciò che veramente
dona pienezza alla nostra vita e a quella del popolo affidatoci. Solo rifiutan-

do ogni compromesso con il peccato e
scegliendo quotidianamente la via del
Vangelo diviene possibile procedere al
secondo gradino della scala, strutturando un serio metodo di vita che sostenga il nostro proposito di continuare su questa strada luminosa.
Il taglio con tutto ciò che è peccato
rimane dunque un primo step fondamentale ed invalicabile per iniziare con
il piede giusto questo viaggio. Lo stesso
Cristo inoltre ci dà l’esempio, mostrandoci come sin da subito Egli abbia
vissuto il suo essere Figlio di Dio
tagliando con tutto ciò che ostacola questa condizione. In una meditazione infatti è stato accostato il
primo grado di separazione con la
prima effusione del Sangue di Cristo, cioè la circoncisione di Gesù,
episodio che la liturgia ci ha recentemente presentato all’inizio del
nuovo anno con la festa della Madre
di Dio e appunto della circoncisione
di Gesù. Anche il nuovo anno solare
ha fatto il suo ingresso ricordando
un taglio, un versamento di sangue,
un’effusione che fa male, ma che
porta a riconoscersi autentici figli
di Dio.
Ci auguriamo dunque che questo percorso, con l’aiuto dei nostri
formatori e di don Giacomo, possa veramente condurci alla vetta di
questa scala, non solo per osservare
il panorama, ma, in quanto vostri futuri padri e pastori, per rendere partecipi anche voi della stupenda visione
dell’autentico e purificato volto di Dio.

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

DI NICOLA ANTONIO PERONE

C

ome sempre anche quest’anno, il
4 febbraio, i Missionari del Preziosissimo Sangue e le suore Adoratrici del Sangue di Cristo hanno
festeggiato Santa Maria de Mattias,
ricordandola proprio nel giorno del
suo compleanno. La Chiesa Universale invece ne fa memoria il 20 agosto,
ricorrenza della sua nascita al cielo, e
qui leggiamo proprio l’inizio dell’elogio funebre scritto da Giovanni Merlini in occasione dei funerali di Maria. Il
Venerabile però non pronunciò questo
discorso poiché le esequie furono officiate dal Cardinale Vicario, segno della
grande fama di santità di Maria ben
nota già allora ai vertici della Chiesa.
Sta di fatto che queste pagine ci presentano ancora oggi un ritratto dettagliato e sorprendente della santa,
facendoci scorgere il profondo rapporto che intercorreva tra i due e l’accurata conoscenza del cuore di Maria
acquisita dal suo direttore spirituale.
È interessante che il Merlini inizi
la sua narrazione accostando immediatamente gli eventi dell’infanzia
di Maria con l’azione di Dio all’interno della storia concreta della
santa. Don Giovanni propone un’immagine di Maria adolescente che non
ha nulla di strano o di anormale rispetto alle sue coetanee. Accanto alla
passione per i racconti biblici e alla
commozione per i patimenti di Gesù,
la santa è descritta anche molto dedita alla cura personale, desiderosa di
primeggiare tra le amiche senza sfigurare o passare inosservata, e natural-

«All’età di otto anni gu
sta i racconti spirituali
sommuove e chiede al pa
narra
dre
di raccontarle ancora un ti dal padre, si
Isacco, Giacobbe e Gesù
a
Cr
isto
!
Quando comprese che l’Agvolta di Abele,
è lo stesso Cristo, portat
nello pasquale
lacrime. Dio infatti, che o al calvario e crocifisso, non poté trattenere le
lav
ora
va
quest’anima fortunata, vol
del mondo. Dispose allora
le disgustarla
quando Maria rientrò in che i genitori la portassero ad una cena galante, e
cas
a,
inv
ece di rallegrarsi, cadde in
malinconia. Iddio la voleva
una profonda
affezionata alle vanità, si staccata dal mondo e da sé stessa. Era infatt
i
cur
ava
e si adornava per non ess
e si tratteneva ore allo spe
ere tra le ultime
cch
io
per
sist
em
ars
i i capelli. Spesso però i
occhi guardavano l’imma
suo
sentiva ripetere nel cuore gine della Vergine accanto al suo specchio, e sii
“V
ien
i
a
me
!”.
All
’in
izio non vi badava, ma poi
veniva rapita e scoppiava
ne
e inginocchiandosi dinan in pianti di tenerezza, abbandonando lo specchio
zi
ad
ess
a»
(cf
r.
G.
Merlini, Lettere a Maria
Mattias, vol. II, n. 400, pp
de
. 683-684).

mente appassionata dei suoi capelli che
pettinava continuamente davanti allo
specchio.
Una ragazza normalissima, senza nulla che esteriormente la rendesse diversa
dalle altre, ma come ci ricorda Samuele,
Dio guarda al cuore e non all’apparenza, ed è così che Giovanni Merlini osserva la giovane Maria, proponendoci
un suo ritratto che valica il limite dell’esteriorità e ci immerge nella profondità
del cuore della giovane santa.

Vicino al suo specchio vi è infatti un
dettaglio non comune: l’immagine
della Vergine.

Così è stata dunque tutta la vita della
de Mattias: accanto all’ordinarietà delle sue giornate, sin dalla giovinezza, vi
era una presenza costante che la richiamava continuamente a sé, svelandole
il senso profondo di ogni sua attività.
Anche il partecipare ad una cena o il
pettinarsi i capelli sono divenute per
Maria occasioni di incontro con l’amato, sfociando spesso in pianti di commozione, quando, già da bambina, si
rendeva conto dalla futilità dalle cose
di questo mondo e del suo infinito desiderio di Dio, appagabile solo nell’incontro con Lui e nel rifiuto di ogni
limitato piacere mondano.
Questa vita grandiosa, vissuta costantemente al cospetto del Signore,
non è propria solo di Maria de Mattias, ma può esserlo anche di ciascuno
di noi. Cristo infatti non ha chiesto
a Maria di snaturarsi ed essere una
sorta di extraterrestre, e non lo chiede neppure a noi. Egli invece è entrato nella vita della santa attraverso
le mansioni quotidiane che essa svolgeva ogni giorno, non eliminandole,
ma riempiendole di Lui, riempiendole
di senso perché vissute alla sua presenza. Anche attraverso un semplice
specchio, mossa dall’infinita creatività del Creatore, Maria ha colto un
riflesso del volto di Dio, scoprendo una
via di accesso privilegiata all’incontro
con il Signore.
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Riflessi
d'Infinito
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La Cucina ai Tempi
della Bibbia
DI E.C.
CASTAGNOLE SABINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 uova
3 cucchiai extravergine di oliva
5 cucchiai di zucchero
1 bustina di vanillina
1 bustina di lievito in polvere per dolci
la buccia grattugiata di 1 limone
1 bicchierino di rhum
farina q.b. (circa 400 g)
olio per friggere

La ricetta di queste Castagnole sabine morbidissime con l’olio
extravergine di oliva è stata tratta da un interessante libro di
Maria Giuseppina Truini Palomba, una signora originaria di un
paese in provincia di Rieti, Borbona. Lei ha avuto la pazienza di
raccogliere, dall’Ente Provinciale del Turismo di Rieti, non solo
ricette, ma anche i racconti, le piccole poesie e i ritornelli delle
amate signore di paese, quelle che hanno sempre cucinato “ad
occhio” senza mai seguire una ricetta scritta.
PREPARAZIONE
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Sulla spianatoia impastate gli ingredienti tutti insieme in
modo da ottenere un composto piuttosto tenero. Mettete la
pasta in un angolo della spianatoia spolverizzatelo di farina
e copritela con un piatto rovesciato (la pasta deve rimanere
molto morbida quasi al limite “dell’appiccicoso”. Per far sì che
ciò non accada, aggiungete poca farina sulla spianatoia, ma
non troppa, non fatevi tentare, ne va della morbidezza del
prodotto finale). Prendete ogni tanto un pezzetto e fatene dei
bastoncini, come se doveste fare gli gnocchi. Tagliate ogni
bastoncino a pezzetti di un paio di centimetri. Friggeteli in
abbondante olio di oliva bollente (in alternativa olio di semi di
arachide). Scolateli, spolverizzateli subito di zucchero. Freddi
sono più buoni che caldi.
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Fa buon Sangue
DALLA TEOLOGIA ALLA FISIOLOGIA /9
Esplorando il corpo umano

IL VACCINO...
QUESTO SCONOSCIUTO...
DI EMANUELE RUGGIERO
Per l’inizio del nuovo anno ho pensato ad una pausa dal
nostro viaggio all’esplorazione del corpo umano per aiutare
a fare un po’ di chiarezza su un argomento che ci riguarda
proprio tutti: il vaccino!
In generale il vaccino è un preparato che contiene una forma modificata di un virus o batterio che, quando somministrato, non provoca la malattia, ma stimola la reazione del
nostro sistema immunitario, il quale risponde producendo
anticorpi specifici a combattere l’intruso.
Questi anticorpi, prodotti a seguito della vaccinazione, fanno sì che il nostro corpo, qualora dovesse entrare in contatto
col virus vero e proprio, già si è “addestrato” a riconoscere
e combattere quei microrganismi che quindi non riescono a
farci ammalare.
Questi vaccini, detti inattivati, hanno tale nome proprio
perché vengono resi innocui tramite mezzi fisici o chimici.
Per far sì che un vaccino sia efficace è necessario che le forme
modificate del virus o batterio vengano liberate nell’organismo lentamente per questo si utilizza un cosiddetto adiuvante (il più comune attualmente è l’allume). Ciò che più ci
interessa è, tuttavia, la vaccinazione al Covid-19. I vaccini
resi disponibili ed approvati per la somministrazione sono,
ad oggi, il Pzifer-BioNTech e l’AstraZeneca.
Il vaccino inattivato proposto da AstraZeneca sfrutta i processi descritti precedentemente.
Quello invece di Pfizer-BioNTech utilizza un meccanismo
ad mRNA.
Con questo sistema di ultima generazione, anziché iniettare un virus “indebolito”, viene somministrato un segmento
genetico modificato che va ad inserirsi nelle nostre cellule
obbligandole a produrre una parte del virus, la quale, ritrovandosi nell’organismo, stimolerà la produzione di anticorpi. Tale tipo di vaccino per mantenersi deve essere conservato alla temperatura di -70°C.
Con la speranza di aver fatto un po’ di chiarezza, per la
prossima tappa del nostro viaggio ripartiremo proprio da
qui! Perché, come stiamo imparando in questo percorso,
corpo e spirito seguono spesso le stesse regole e, che ci crediate o no esistono vari tipi di vaccino anche per la nostra
vita spirituale!
Quindi non resta che salutarci alla prossima puntata!
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Gocce di Scrittura
L’Epistola agli Ebrei /8

SACERDOTE PER UNA POTENZA DI
VITA INDISTRUTTIBILE
(Eb 7,1-28)

L’angolo dei Padri
San Pietro Crisologo

LE “TRE” DELLA
QUARESIMA
DI DON ENZO NAPOLI, CPPS

L’intero capitolo 7 della lettera agli Ebrei espone i motivi per
cui il sacerdozio di Cristo deve essere considerato in maniera diversa e superiore rispetto a quello levitico dell’Antico Testamento, che era legato alla figura di Aronne e all’osservanza
della legge, perché in grado di garantire un’alleanza migliore. Il
predicatore ha detto che Gesù è sacerdote secondo l’ordine di
Melchìsedek il quale, come ricordiamo, è il sacerdote e re a cui
Abramo offre la decima del suo bottino (cfr. Gen 14,18-20). Di
Melchìsedek si disconosce la provenienza e la genealogia ed è,
inoltre, senza limiti cronologici, per cui la sua figura si accosta
all’idea di eternità. Per questo motivo è visto come una prefigurazione del Cristo, Figlio di Dio e sacerdote in eterno.

Il cammino penitenziale della
Quaresima è un’opportunità preziosa
per lasciarci purificare e riconciliare
con Dio e tre sono le pratiche tradizionali, antiche, ma sempre attuali ed
efficaci che ci aiutano a riorientarci a
Cristo: la preghiera, l’elemosina e il
digiuno. A riguardo San Pietro Crisologo ha delle parole di incredibile
chiarezza e bellezza espositiva (quasi
poetica). Egli scrive:
“Tre sono le cose, tre, o fratelli,
per cui sta salda la fede, perdura la devozione, resta la virtù:
la preghiera, il digiuno, la misericordia. Ciò per cui la preghiera bussa, lo ottiene il digiuno, lo riceve la misericordia.
Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericordia, sono una
cosa sola, e ricevono vita l'una dall'altra. Il digiuno è l'anima della preghiera e la misericordia la vita del digiuno.
Nessuno le divida, perché non riescono a stare separate”. Addirittura il Crisologo arriva ad affermare che “Colui che ne ha
solamente una o non le ha tutte e tre insieme, non ha niente.
Perciò chi prega, digiuni. Chi digiuna abbia misericordia”. E
da qui continua con il declinare questa interdipendenza nei
vari aspetti: “Chi nel domandare desidera di essere esaudito,
esaudisca chi gli rivolge domanda. Chi vuol trovare aperto verso di sé il cuore di Dio non chiuda il suo a chi lo supplica. Chi
digiuna comprenda bene cosa significhi per gli altri non aver da
mangiare. Ascolti chi ha fame, se vuole che Dio gradisca il suo
digiuno. Abbia compassione, chi spera compassione. Chi domanda pietà, la eserciti. Chi vuole che gli sia concesso un dono,
apra la sua mano agli altri”. Preghiera, digiuno, misericordia
sono per questo grande dottore della Chiesa un’unica forza
mediatrice presso Dio, un’unica difesa, un’unica preghiera
sotto tre aspetti. Infine il santo conclude soffermandosi sul
legame imprescindibile tra digiuno ed elemosina: “Il digiuno
non germoglia se non è innaffiato dalla misericordia. Il digiuno
inaridisce, se inaridisce la misericordia. Ciò che è la pioggia per
la terra, è la misericordia per il digiuno. Quantunque ingentilisca il cuore, purifichi la carne, sradichi i vizi, semini le virtù,
il digiunatore non coglie frutti se non farà scorrere fiumi di misericordia… Pertanto, o uomo, perché tu non abbia a perdere
col voler tenere per te, elargisci agli altri e allora raccoglierai”.

La resurrezione di Gesù dai morti, essendo una nuova creazione, in cui tutta l’umanità è ricreata in lui, poiché non
intervengono in essa elementi umani, e nemmeno segue ad
una genealogia particolare, rende possibile il fatto che il
suo sacerdozio non è soggetto alla morte poiché “non tramonta” (Eb 7,24) e dunque non necessità la presenza di altri
sacerdoti che lo prolunghino nel tempo. Inoltre, sappiamo
che nell’Antico Testamento la discendenza di Levi, in qualità
di tribù sacerdotale, aveva l’autorità di ricevere le decime da
parte di tutte le altre tribù. Il predicatore sottolinea il fatto che
Abramo offre la decima ad un sacerdote come Melchìsedek il
quale, pur senza appartenere alla tribù di Levi, lo benedice.
Ciò dimostra che anche Levi “ancora nei lombi di Abramo”
(Eb 7,10), pur non essendo ancora nato storicamente, ma non
per questo assente, si sottomette all’autorità di questo sacerdote, poiché, secondo un principio di solidarietà familiare,
ciò che compie l’antenato coinvolge anche i suoi discendenti.
Gesù è sacerdote secondo Melchìsedek e non secondo Levi,
egli appartiene alla tribù di Giuda che non è una tribù sacerdotale. Il sacerdozio di Levi seguiva la Legge di Mosè che
però si è dimostrata incapace di rendere perfetto qualcuno
(cfr. Eb 7,11. 18-19; Gal 3,21), mentre quello di Cristo, superiore a quello di Levi, ci rende giusti con Cristo davanti al
Padre, essendo scaturito non dalla legge, ma da “una potenza di vita indistruttibile” (Eb 7,16).
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DI DON GIUSEPPE PANDOLFO, CPPS
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CINEMA: MI CHIAMO
FRANCESCO TOTTI

CINEMASCOPIO
DI DON ALBERTO CELANI, CPPS

cinemascopio@libero.it

Regia di A. Infascelli, con F. Totti
Un nome, un giocatore, un simbolo,
idolatrato e odiato, talento indiscusso,
un capitano! Francesco Totti è tutto
questo e anche di più. Simbolo di una
città (c’è chi dice di metà di una città,
ma diciamolo… molto più di una
metà) e di una squadra, l’AS Roma, che
nonostante il nome altisonante non fa
parte di quell’élite dello sport italiano
ed europeo. Lui, un campione, sceglie
la via del cuore legando tutta la sua
carriera alla sua maglia, rifiutando
quel salto nell’olimpo del calcio per essere per sempre una
bandiera! Un documentario davvero ben fatto, soprattutto per
gli appassionati di calcio, ma non solo: la simpatia di Francesco,
le immagini della vita reale, quel tanto di strafottenza che non
può mancare… palla al centro, fischio di inizio!
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Meno male che pure il papa all’inizio dell’anno si è messo
a parlare di sport, così sono anche in tema! Da romano e romanista il legame con Francesco Totti è indiscutibile! Eppure,
vorrei soffermarmi qui su qualcos’altro. Non vuol essere questa una pagina di tifo sportivo, cosa a me molto gradita, ma
una recensione. Qui si tratta di un documentario, un prodotto
cinematografico giudicato molto spesso di serie b (notare la
citazione calcistica), ma che ritengo invece estremamente interessante. Un documentario non è esente da una sceneggiatura,
anzi! L’importante non è solo avere una buona storia, ma anche il come raccontarla, da chi farla raccontare, di cosa parlare,
di cosa omettere, quali inquadrature utilizzare per veicolare il
messaggio, avere o no il coraggio di esplorare elementi di criticità in quel che si racconta.
Beh, in tutti questi passaggi il nostro film si dimostra più che
vincitore. Credo siano due i messaggi. Il primo più evidente
e il secondo più profondo: cosa significhi essere una bandiera
e il ricordarsi che il pallone è pur sempre un gioco! Proprio
così, stiamo parlando di uno dei giocatori più ricchi che hanno
calcato i campi da gioco nazionali; eppure, tutto è basato sul
divertimento, quel divertimento che ha bisogno di disciplina,
di impegno e di scelte coraggiose certo… ma pur sempre un
gioco che deve far star bene.
E allora ben venga che un giovane possa vedere questo documentario e dire alla fine: “guarda questo qui, campione d’Italia
e del mondo, campione eterno eppure che si divertiva come
fuori dalla sua scuola”. Questo è il bello dello sport e Totti, tra
tanti difetti, brilla nella sua capacità di essere sempre e per sempre genuino, fresco, vero… quando è impulsivo e quando ci fa
Gennaio/Febbraio - n° 1

sognare. Un film sul singolo che diventa un film sulla famiglia,
sull’amicizia, su una squadra, su una passione e, in fondo in
fondo, su un gioco meraviglioso.
Un neo: certo che quell’Anima Christi di Frisina pare proprio
eccessiva, per un attimo ho creduto che Totti sarebbe stato crocifisso (spoiler: non è successo!).

Voto CinemaScopio: 8

HOME VIDEO: THE
FAREWELL – UNA BUGIA
BUONA
Regia di L. Wang, con Awkwafina, Z. Shuzhen,
T. Ma
Una famiglia cinese emigrata negli
Stati Uniti (figlia e genitori) riceve la
notizia che la matriarca che vive in
patria sta per morire. Cosa fare? La
tradizione cinese richiede di mentire
spudoratamente e non dire alla donna la verità, per questo motivo tutta la famiglia (divisa tra Stati Uniti, Cina e Giappone) decide di organizzare un matrimonio per avere una scusa di vedersi
tutti e dare addio all’amata donna. Film acclamatissimo in tutto
il mondo su una tematica sempre attuale, ma se me lo chiedete:
una noia mortale!
Capisco tutto: la tematica delle differenze culturali, dell’approccio alla morte, della “bugia buona” sono davvero accattivanti, specie se raccontati nel genere leggero della commedia.
Poi è davvero piaciuto a tutti, mi domando perché a me no.
Ecco alcune possibili soluzioni: dialoghi scontati, scene intere
che non conducono da nessuna parte, personaggi piatti (specie i protagonisti) che sembrano tutti attori su una scena e non
persone reali. Sì, c’è il divertimento degli equivoci, sì c’è la scena
del cimitero che mi ha fatto ridere molto (ma sul piano della
demenzialità), ma alla fine resta una storia dalle tematiche profonde, ma con un vuoto esistenziale assurdo. La verità è questa:
un film vuoto.
Non sempre basta parlare di cose preziose per essere preziosi.

Voto CinemaScopio: 6
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Sangue di Cristo
e Salvezza

Silenzio e Preghiera

Dio ascoltò il loro lamento

Servire come amare

DI DON LUCIANO BUGNOLA, CPPS

DI DON MARIO GIACOMETTI, CPPS

Tutto un popolo è schiavo in Egitto. Come reagirà il Signore? “Ho ascoltato il loro lamento”: la misericordia di Dio
non ha nulla di caramelloso e dolciastro, prenderà i tratti
della rivolta in difesa delle sue creature angariate: è il Padre
onnipotente che insorge a difesa della liberta e della dignità
dei suoi figli.
Rifletti adesso un attimo su te stesso. Sei una creatura ma
vali tanto. Non attribuire ciò alla tua superbia ma alla misericordia del tuo Creatore e Redentore. Infatti ci ha redenti
a suon di Sangue del suo Figlio, e volle che Sangue fosse il
prezzo delle nostre anime.
“Vi libererò” dice il Signore. Dio è e sarà sempre l’eversore
dei sistemi stabiliti che sconvolgono e inquinano il piano di
Dio sulla terra. I peccati dell’uomo sconvolgono l’armonia
seminata nel mondo? E Dio sconvolge i piani dei malvagi.
L’ha fatto con Mosè, i Profeti e col Signore Gesù, il grande
Liberatore.
Perché tutto questo interventismo di Dio? Ci risponde Lui
stesso, per bocca del profeta Isaia: “Io sono il Signore, sono
il primo ma sto con gli ultimi”. Le ingiustizie, le violenze,
le sperequazioni sono l’anti-Regno, la contro-volontà del
Signore.
Infatti ha dato alle sue creature un codice di diritti spesso
negati.
E il giorno del giudizio conclusivo della storia umana risuonerà la terrificante sentenza di Cristo Giudice, quel “via
da me, maledetti” contro coloro che hanno negato ai figli di
Dio il diritto al cibo, all’accoglienza, alla salute, alla libertà.
Quel “maledetti” in bocca a Gesù mite e umile di cuore ci fa
capire l’enormità del male compiuto.
È bene per noi cristiani non dimenticare da che parte si
schiera il Signore.

“Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, agli
eletti che vivono nell'amore di Dio Padre e sono stati preservati
per Gesù Cristo” (Giuda 1.).

17

Lo sposo e la sposa si scambiano un “SÌ”.
Tale parola rimane sacra ed inviolabile
per DIO stesso che lo fa SACRAMENTO.
Il celibato è un dono GRATUITO
graditissimo a Dio.
Due cuori... una parola umana.
Dio in mezzo gli dona valore soprannaturale.
Un uomo si consacra a Dio:
patto stupendo e difficile; dall'altra parte c’è un Altro: Dio
stesso. Dio accetta di compromettersi con l'uomo e dona un
aiuto speciale.
Anche qui, chi dice “SÌ” intende dire “SÌ”,
e si impegna a pagarlo.
Io AMO significa: ora e per sempre.
Mi costa ma è bello. Aiutami o Signore perché da solo non
ce la faccio.

18
“GESÙ imparò L’OBBEDIENZA dalle cose che patì…”
(Eb 5,8).
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Se ogni cosa ha in sé un mistero,
l’amore è il segreto di questo mistero.
Non è riservato solo a pochi “iniziati”,
ma solo a chi sa veramente impegnare
le sue capacità di amare.
La presenza dell’amore è la prima cosa che tutti intuiscono
ma non tutti son disposti a compromettersi e impegnarsi a
costruirlo giorno dopo giorno, passetto dopo passetto!
Sì, perché la PAZIENZA
è la prima qualità dell’amore vero.
Senza timore di ripetermi…
ma con PAZIENZA me lo ridico.
Aiutami, o Signore, a servire, ad esser servizievole, a saper
vedere la parte buona e fare del bene, a parlare del bene, a
fare degli apprezzamenti e augurare ogni bene nel Signore.

39

La Strada
di mezzo

DI FEDERICO MARIA ROSSI

Luce Nella Selva
TOLKIEN E IL DISCERNIMENTO SPIRITUALE/11

LA VIA DELL’AMORE

I
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n una radura di Roos, tra salsedine e
brughiera, bianchi fiori punteggiano
l’erba verde. Lì, giovanissimi, vengono Tolkien e sua moglie Edith, con i
suoi capelli «corvini, la sua pelle chiara, i suoi occhi […] luminosi» (Lettere,
n. 340, 667). In quella radura «fu concepita per la prima volta» la «storia che col
tempo divenne la parte principale del
Silmarillion» (ibid.). La storia di Beren e
Lúthien. Beren, uomo valoroso e coraggioso, dopo aver perso il padre e tutti i
compagni per mano dei crudeli servitori
di Morgoth, vaga senza meta per evitare di essere catturato, torturato e ucciso
dall’Oscuro Signore. Infine, giunge «d’estate tra i boschi di Neldoreth. […] Ed
era di sera, nel momento in cui la luna
saliva in cielo, e Lúthien danzava sull’erba sempre verde nelle radure lungo le
rive dell’Esgal-duin» (Silmarillion, XIX,
204). È amore a prima vista. Un colpo di
fulmine, «poiché Lúthien era la più bella
di tutti i Figli di Ilùvatar» (ibid.).
Agli occhi di un innamorato l’amata è
sempre la più bella del mondo. E, anche
se non lo è in termini assoluti, lo diventa perché l’ha scelta. Scrive Tolkien al
figlio Michael: «Quasi tutti i matrimoni,
anche quelli felici, sono errori: nel senso che quasi certamente […] entrambi
i coniugi avrebbero potuto trovare un
compagno più adatto. Ma la “vera anima
gemella” è quella a cui sei effettivamente
sposato» (Lettere, n. 43, 83). E ancora:
«Nessun uomo […] rimane fedele a sua
moglie […] senza un deliberato sforzo
di volontà, senza una rinuncia a sé stesso» (ibid.).
Questo è esattamente quello che fa
Lúthien con Beren: non lo lascia, nemmeno quando il mondo intero sembra
mettersi di traverso. Per impedire il loro
amore, Thingol, padre di Lúthien, pone
la condizione che Beren gli riporti uno
dei silmaril, le splendide gemme intessute di luce che Morgoth aveva rubato e
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incastonato nella sua corona: un’impresa al di là dell’impossibile. E, non pago,
mentre Beren si incammina verso una
sconfitta certa, imprigiona la figlia in
una dimora inaccessibile. Ma Lúthien
non si scoraggia: fugge dalla prigione
paterna, lascia il Paese natale e raggiunge Beren. Insieme i due vivono brevi
giorni lieti, tra boschi e rifugi di fortuna, godendo della reciproca presenza.
Ma c’è un compito da portare a termine per Beren e una patria da tornare ad
abitare per Lúthien. Beren decide allora
di abbandonare l’elfa, per non metterla
in pericolo, e parte per la sua impresa
disperata.
Ma Lùthien non può stare lontano da
chi ama e lo raggiunge: «Sciocco mio
amore! Hai cercato di sfuggire / al mio
inseguirti; di non fidarti / di una sì debole potenza; hai pensato / di salvare
dall’amore chi ti ama / colei che più volentieri accoglie la tomba / e il tormento
piuttosto che […] languire, [incapace
di] aiutare colui / per il cui sostegno fu
creato l’amore suo!» (Beren e Lúthien,
174). Insieme raggiungono Morgoth e,
contro ogni speranza, gli strappano un
silmaril.
Le peripezie di Beren e Lúthien ricordano quelle di Tolkien e della moglie, il
cui amore, nato nell’adolescenza, è (non
senza ragione) osteggiato dal tutore
di lui. Tolkien deve aspettare tre anni,
senza vedere Edith né scriverle, prima
di raggiungere la maggior età e poter
così conquistarne il cuore e la mano. Tre
anni lunghi e struggenti, in cui sono forgiati i versi che Tolkien mette in bocca

a Beren: «Se anche il mondo cadesse in
rovina / e si dissolvesse e riprecipitasse, / disfatto, nell’antico abisso, / la sua
creazione fu buona cosa, per questo: /
per l’alba, il crepuscolo, per la terra, il
mare; / e perché Lúthien è esistita per un
poco!» (Beren e Lúthien, 173).
Allo stesso modo, «la Sapienza del Signore, non sopportando che il mondo
vuoto restasse senza amore, ne fece la
dimora di un uomo e di una donna. E
quando vide l’uomo, vinto dal suo peccato, vagare senza meta, l’amò ancora di
più e a lui si fece incontro» (cfr. P. Sequeri, Quando la Tua Sapienza). Questo
è l’amore di Dio, di cui l’amore di un
uomo e di una donna sono specchio luminoso. Questa è la Quaresima e questo
è il Calvario: un Dio che non abbandona
l’uomo, perché è «cosa molto buona»,
perché lo ama − e cammina con lui, nel
suo deserto e nelle sue selve.

In Missione
DI DON PIETRO BATTISTA, CPPS

RICORDO DI UN GRANDE
MISSIONARIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

DON GENNARO CESPITES

in grado di insegnare lettere nel Ginnasio di Albano e assumere la Presidenza
della Scuola dell’Istituto del Preziosissimo Sangue di Ancona. Nel 1990, eletto consigliere Generale, dedicò molto
tempo alla predicazione di Esercizi
spirituali e a una intensa collaborazione con “Primavera Missionaria”, per la
quale scrisse moltissimi articoli sulla spiritualità del Sangue di Cristo e
sulle missioni estere, oltre a una interessante vita di San Gaspare, tradotta
in varie lingue. La vita di don Gennaro è stata caratterizzata dall’entusiasmo nel vivere la vita sacerdotale
e missionaria nella fedeltà agli impegni. Di carattere gioviale trasmetteva
allegria a tutti coloro che lo avvicinavano. Colpito dall’alzheimer, si ritirò
nella comunità di Albano dove visse
in preghiera fino al giorno in cui è
passato nella casa del Signore, accolto da San Gaspare, da Santa Maria
De Mattias, dal venerabile don Giovanni Merlini e da tutti gli adoratori
del Sangue di Cristo Agnello immolato per la salvezza del mondo.
Gennaio/Febbraio - n° 1

primavera
missionaria

I

l 6 dicembre 2020 nell’infermeria del
Collegio del Preziosissimo Sangue di
Albano Laziale, circondato dall’affetto dei confratelli ha chiuso la sua vita
terrena, all’età di 90 anni, don Gennaro
Cespites. Egli è stato un missionario
innamorato del Sangue di Gesù e di
San Gaspare del Bufalo. Don Gennaro nacque a Cellamare il 12 agosto
1930. Terminate le scuole elementari, a dieci anni lasciò il suo paesino
per entrare nel Collegio di Albano.
Vivace di carattere e di intelligenza frequentò con profitto gli studi
ginnasiali e liceali. Completò tutta la
formazione sacerdotale presso l’Università Gregoriana, conseguendo
la licenza in Sacra Teologia. Il 5 luglio 1953 fu ordinato sacerdote nella chiesa di Sant’Andrea delle Fratte
dove San Gaspare istituì il mese al
Preziosissimo Sangue. Dopo una
prima esperienza pastorale nella
Parrocchia del Preziosissimo Sangue
di Firenze, fu trasferito a Busto Arsizio, in Provincia di Varese, con il

ruolo di vicedirettore dell’Orfanotrofio
Civico. I ragazzi furono molto contenti.
Più che superiore, essi videro, in lui, il
padre che avevano perduto, il fratello
e l’amico sempre pronto a risolvere i
loro problemi. Nel 1960, eletto Segretario Provinciale, si trasferì a Roma.
L’impegno di segretario lo alternò con
l’insegnamento del latino nel collegio
di Albano e con la collaborazione nella Parrocchia “San Gaspare” in Roma.
Nel 1964 conseguì la laurea in lettere
moderne. Senza trascurare gli impegni
apostolici si iscrisse presso l’Università “Agostino Gemelli” conseguendo
la laurea in medicina e chirurgia che
andò a esercitare in Tanzania presso
l’Ospedale San Gaspare di cui fu anche
Direttore Sanitario. Egli non si fermava
ad aspettare gli ammalati ma girava nei
villaggi più remoti per celebrare l’eucarestia, visitare gli ammalati e distribuire le medicine. Radunava i bambini
all’ombra di qualche albero e parlava
della vita e dei miracoli di Gesù. Dopo
alcuni anni di servizio dovette tornare
in Italia per problemi di salute. Curato
con affetto dai medici suoi colleghi, fu
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Così parlò

il missionario

Pro-Vocazioni Filosofiche

DI DON PAUL NDIGI, CPPS

PRIMA IL DOVERE POI IL PIACERE... OPPURE NO?
La continua disputa tra stoici ed epicurei

A
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rtefice della propria sorte, l’uomo
di tutti i tempi ha sempre cercato di
costruire degli spazi convenienti per
scorrere una vita dignitosa. Questi spazi
possono essere i fratelli, gli amici, le strutture varie che meritano cura e manutenzione con sapienza e amore. Così facendo, egli acquisisce la capacità di prendere
in mano non solo il proprio destino, ma
anche di accettare gli eventi che lo circondano. La trascuratezza di queste realtà
(fratelli, amici, strutture) compromette
profondamente il suo divenire. In questo
va esaltata la peculiarità dell’essere umano, egli è l’unico vivente, nella scala degli
esseri, capace di formarsi perché dotato
della facoltà di scegliere. Consapevole che
ogni agire umano ha una finalità, viene
da chiedersi se quest’uomo che s’impegna a costruire un mondo migliore, lo
fa per piacere o per dovere? Quest’uomo
che crea, distrugge, sbaglia, ma comunque realizza, lo fa per incombenza o per
godimento? Conviene innanzitutto dare
un significato anche se parziale a questi
concetti.
“Piacere” e “dovere” sono stati oggetti
di studio primario nella filosofia antica
tra diverse scuole. Due di queste catturano la nostra attenzione: l’epicureismo e lo stoicismo. Hanno formulato
concezioni molto diverse. Letteralmente
il dovere si instaura come una logica di
debito: dato che mi manca qualcosa, allo-
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ra “devo”. In tal senso, può dunque essere
concepito come un obbligo di fare o di
dire determinate cose dal punto di vista
morale, sociale, culturale. Per lo stoicismo solo accettando serenamente di fare
il proprio dovere in modo razionale si
può essere felici. Di conseguenza, il piacere è il senso di viva soddisfazione che
deriva dall’appagamento di desideri veri.
L’epicureismo lo vede come assenza di
dolore (fisico e spirituale) e sostiene che
è il principio e il fine della vita beata. Il
piacere non è dunque altro che liberazione dal dolore.
Quest’analisi ci permette di cogliere gli
innegabili punti di forza e di debolezza
di ognuna delle due posizioni. Per stare
bene, conviene cercare il piacere oppure
compiere solo il proprio dovere? Gli esseri umani sono diversi sotto molti punti di
vista, ma sono tutti uguali nella ricerca del
bene e nell’evitare il dolore, che nasce per
l’assenza di qualcosa che ci manca. Dovere e piacere assomigliano a due parti
della stessa medaglia, non si sovrappongono come ornamento. Stoicismo ed
epicureismo danno risposte diverse a un
bisogno uguale, ossia quello di dare un significato alla vita. “Prima il dovere e poi
il piacere” è una di quelle frasi riproposte
come perle dalla cultura popolare. È importante non perdere il legame fra queste
due realtà, senza annullarne le differenze.
Avvicinandosi il periodo di Quaresima,

osservando quello che succede nel mondo e anche i modelli di vita che ci vengono proposti, sembra che il piacere oggi
stia al primo posto. Si tratta di vero piacere? La pratica del digiuno, della preghiere
e dell’elemosina si fa per dovere o con piacere? La risposta cristiana spesso mette
al centro il dovere di essere buoni, ma
siamo sicuri che è questa la via dell’evangelizzazione o forse bisogna far capire
quale sia il vero piacere e da lì far scaturire anche il dovere? In realtà, la Chiesa
non ci chiama a rinunciare al piacere per
il dovere, ma a comprendere quali siano
le vere passioni, quelle per le quali hanno
senso anche i nostri doveri. Di fronte alle
angustie della vita, alle ingiustizie sociali,
alle tensioni tra popoli, i motivi per scoraggiarsi e di perdersi sono considerevoli.
Consapevole di questo rischio, san Paolo
esorta i Filippesi e noi a stare nella gioia
(Fil 4,4). In realtà, nessuno può rimanere
a lungo in ciò che lo rattrista. Serve qui
il buon senso che, secondo Cartesio, è la
cosa meglio distribuita al mondo. L’uomo
accanto al dovere, sembra come stimolato
alla soddisfazione del piacere. Se compie
bene il suo dovere ottiene soddisfazione,
quindi riceve piacere. Ma va anche detto
che pure appagare i suoi desideri autentici
è un dovere. Perciò, il compito proprio
di ogni individuo è di adeguarsi alla legge naturale. È l’unico modo razionale
per essere felice e ridurre le sofferenze.

Colloqui
con il padre
DI DON VINCENZO GIANNUZZI, CPPS

colloquiconilpadre@gmail.com

PADRE VINCENZO, COME ESSERE CRISTIANI AUTENTICI
IN UNA DESOLANTE SITUAZIONE DI CAOS, PAURA E INCERTEZZA?

Caro L., la situazione che viviamo è
complicata, difficile da accettare, da
accogliere e l’interrogativo come vivere
tutto questo è più che legittimo.
Il Natale del Signore sussurra alla nostra
vita che la disperazione, il pessimismo
non sono gli atteggiamenti per vivere
questa realtà di dolore che ha segnato
e continua a segnare la vita di ognuno.
Il Signore che si fa carne, che prende su
di sé la nostra condizione umana è un
segno di vera speranza che il dolore, la
morte non sono l’ultima parola sulla
vita. Cristo è la luce eterna che illumina
il buio della nostra vita. È in Lui, datore
di vita, che dovremmo trovare la forza
di muoverci per continuare ad operare
il bene, a compiere opere di bene, di
solidarietà verso i più bisognosi. Questo
tempo di pandemia continua a portare
paura, preoccupazioni per il futuro,
sconcerto, ma nello stesso tempo sta
risvegliando sempre più nel cuore di
tanti la bellezza dell’amore gratuito, della
solidarietà verso i più vulnerabili, i più
bisognosi e questo è segno che nel cuore
dell’uomo abita Dio. La fede nel Signore
che viene per donarci la sua pace ci aiuta
ad aprirci e credere alla sua Provvidenza.
Lui è l’Emmanuele, il Dio con noi, che
ci ha promesso che sarà sempre con noi
(Cfr. Mt 28,20).
Tu mi chiedi se la preghiera è
abbastanza per fortificare lo Spirito.
Sicuramente la preghiera è l’ossigeno che
tiene vivo il nostro spirito. È la preghiera

che ci fa entrare sempre più nel cuore
di Dio e fare nostri i sentimenti di Dio
e tutto questo ci è donato grazie a Gesù
che ci insegna a pregare e a tradurre la
preghiera, la relazione con Dio Padre in
opere di bene per gli altri.
È vero, forse il 2021 si prospetta
come un anno veramente difficile,
ma ciò che lo renderà bello e ricco di
senso sarà l’amore donato. L’apostolo
Giacomo ci regala, nella sua lettera
una Parola che può aiutarci a uscire
sempre più da noi stessi e vivere
la nostra fede in modo sempre più
concreto in questo tempo tanto
difficile: «Che giova, fratelli miei, se uno
dice di avere la fede ma non ha le opere?
Forse che quella fede può salvarlo? Se un
fratello o una sorella sono senza vestiti
e sprovvisti del cibo quotidiano e uno
di voi dice loro: “Andatevene in pace,
riscaldatevi e saziatevi”, ma non date
loro il necessario per il corpo, che giova?
Così anche la fede: se non ha le opere, è
morta in se stessa”» (Gc 2,14-17).
Caro L., coraggio. La nostra fede
ci spinge a seminare speranza, a
rendere questo nostro mondo più
bello, soprattutto attraverso le nostre
scelte quotidiane di bene. È in questo
che si da gloria a Dio, è questo che
ci fa essere cristiani autentici e fa
emergere ogni giorno, dalla nostra vita,
i valori cristiani. Ti abbraccio forte e ti
accompagno con la preghiera.
Dio ti benedica!

SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com
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Salve Padre Vincenzo, in questo tempo
vedo più che mai una desolazione
spirituale nelle persone troppo prese in
cose che con questo Natale non sono
accostabili: il vaccino, il Covid. Qui in
Lombardia sembrano tutti impazziti. Il
consumismo nonostante tutto continua
a causare un movimento frenetico. Mai
visto questo movimento per andare ad
ascoltare la Parola di Dio. Così essa
rimane un grido nel deserto delle anime,
della fede, e un grido fa eco.
È talmente vuoto il mondo di Dio che il
grido di un Giovanni Battista farebbe eco.
Siamo giunti a un Natale dopo un anno
che non ha aiutato la fede a camminare,
vuoti desertici, ed è un Natale diviso
perché da una parte doloroso per chi ha
perduto fratelli, genitori, parenti o amici e
dall’altra gioioso perché si rinnova l’evento
della venuta di Gesù.
Come vivere un Natale non per noi stessi
ma per dare gloria a Dio?
Come essere cristiani autentici in una
desolante situazione di caos, paura e
incertezza?
Alla fine come vivere questo Natale, come
fare emergere i valori cristiani assopiti o
oscurati da un anno che ci ha dato paure e
tristezze, rabbia e disperazione.
Mi chiedo se la preghiera sarà
abbastanza per fortificare lo spirito dato
che il 2021 parte tutt’altro che facile.
L. da Cremona
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SAVE THE DATES!
ESERCIZI E RITIRI SPIRITUALI 2021

DAL 28 FEBBRAIO AL 6 MARZO

DAL 19 MARZO AL 21 MARZO

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

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

DAL 7 GIUGNO AL 12 GIUGNO

DAL 30 APRILE AL 2 MAGGIO

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

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

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

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

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

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

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

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

DAL 25 AGOSTO AL 31 AGOSTO
Prima settimana degli Esercizi spirituali ignaziani.
Per giovani dai 18 ai 35 anni
guidano don Daniele Bertino cpps,
don Giuseppe Pandolfo cpps, don Ernesto Di Fiore cpps

•
•

Per informazioni e prenotazioni inviare una email a:
abbaziasanfelice@sangaspare.it

DAL 2 SETTEMBRE ALL’ 8 SETTEMBRE
Prima settimana degli Esercizi spirituali ignaziani
guidano don Emanuele Ruggeri cpps,
don Giacomo Manzo cpps, don Ernesto Di Fiore cpps

ABBAZIA DI SAN FELICE - 06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG) - TEL 0742 90103

