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Nella prima metà del 2020 la parola
più usata nel mondo è stata senza
dubbio “Coronavirus”, unita alla
più tecnica “Covid 19”. Non poteva
essere diversamente: questo nemico
invisibile ha causato dappertutto una
tragica scia di morti, di sofferenze,
di disagi, e certamente continuerà
a condizionare il nostro stile di
vita per chissà quanto tempo. Per
contrastarlo ci stiamo attenendo alle
disposizioni che vengono emanate e,
nel frattempo, abbiamo fatto ricorso a
una serie di palliativi: inni nazionali,
cori da finestre e balconi, vignette
ironiche, slogan, striscioni; come
Comunità cristiana abbiamo ideato
tanti momenti di incontro virtuali.
Quello che ci attendiamo, però, è che
al più presto ci sia un VACCINO, che
ci consenta di affrontare il quotidiano
con qualche paura in meno.

Q

uesti termini hanno fatto
irruzione anche nel nostro
linguaggio spirituale: il
Covid 19 non è l’unico virus da combattere. Trovare il vaccino per il Covid
19 non renderà migliore la nostra vita se
altri virus, più subdoli, continueranno
a minacciarla, a deturparla, a umiliarla.
Ne cito cinque, quattro dei quali indicati da Papa Francesco nel Messaggio
“Urbi et Orbi” del gior«no di Pasqua
con queste parole «Non è questo il tempo dell’INDIFFERENZA, perché tutto
il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi
unito nell’affrontare la pandemia. Gesù
risorto doni speranza a tutti i poveri, a
quanti vivono nelle periferie, ai profughi

VAC
CI
NO

e ai senza tetto. Non siano lasciati soli
questi fratelli e sorelle più deboli, che popolano le città e le periferie di ogni parte
del mondo…
Non è questo il tempo degli EGOISMI,
perché la sfida che stiamo affrontando ci
accomuna tutti e non fa differenza di persone…
Non è questo il tempo delle DIVISIONI. Cristo nostra pace illumini quanti
hanno responsabilità nei conflitti, perché
abbiano il coraggio di aderire all’appello
per un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo…
Non è questo il tempo della DIMENTICANZA. La crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre
emergenze che portano con sé i patimenti
di molte persone».
Se il vaccino per il Covid 19 avrà
un nome con cui impareremo a familiarizzare, quello per tutti i virus che
si annidano nella nostra natura umana
ha un Nome che conosciamo da tempo: Gesù! Purtroppo, facciamo tanta
fatica ad affidargli la nostra vita e a lasciargli guidare le scelte di ogni giorno!
Sempre in quel Messaggio, Papa Francesco ha detto:
«Indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole
che vogliamo sentire in questo tempo.
VOGLIAMO BANDIRLE DA OGNI
TEMPO! Esse sembrano prevalere quando in noi vincono la paura e la morte,
cioè quando non lasciamo vincere il Si-

PASSWORD
gnore Gesù nel nostro cuore e nella nostra vita».
Lasciar vincere Gesù ci porta ad avere quegli atteggiamenti di prossimità
verso chiunque, con cui uniamo l’amore per Dio a quello per il prossimo: sì,
occorre bandire queste quattro “parolacce” dalla nostra vita, accogliendo e
promuovendo la dignità di ogni persona, senza permettere che nessuno sia
lasciato ai margini della nostra società!
Con il tempo forse sapremo se davvero il luogo d’origine del Covid 19 sia
stato la Cina o un altro Paese. C’è un
virus, il quinto, diffuso in tante parti
del mondo, la cui paternità non è in
dubbio: l’Italia. Il virus è la mafia, con i
suoi innumerevoli e mortiferi tentacoli
da piovra. Già da alcuni mesi si è levata
la voce preoccupata di alcune sentinelle della legalità del nostro Paese. Tra
queste, don Luigi Ciotti, Fondatore di
Libera, che avvertiva: «Le mafie si approfittano delle fragilità. Le mafie e la
corruzione si approfittano anche della
vulnerabilità del contesto sociale: la fragilità dei servizi, delle opportunità, dei
diritti. La mafia virus può approfittare
del coronavirus».
Ciò che lo Stato fatica a offrire, le
mafie lo elargiscono in pronta consegna. Nella situazione attuale, se non si
attuano delle politiche a favore di scuola e lavoro, le offerte capestro dei boss
diventano irresistibili soprattutto per
ragazzi, giovani e famiglie in difficoltà;
in altri ambiti, le organizzazioni criminali sono sempre pronte a infiltrarsi per
operare investimenti e accaparrarsi appalti. Le mafie non fanno beneficenza,
perseguono solo i loro obiettivi: soldi
e potere. Ciò che danno lo richiedono
sempre con gli interessi. E sono interessi da usurai! Interessi per i quali non
esitano a spezzare vite umane!
Risultato: la “ripresa economica” riguarderebbe solo loro e la corruzione
dilagherebbe ulteriormente, lacerando
a tutti i livelli il tessuto sociale.
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Questo virus si alimenta con l’omertà, la rassegnazione, il disimpegno, uniti
all’illusione di aver trovato una soluzione.
In quel Messaggio Papa Francesco aggiunge: «La Risurrezione di Cristo… è …
la vittoria dell’amore sulla radice del male,
una vittoria che non “scavalca” la sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo una
strada nell’abisso, trasformando il male in
bene: marchio esclusivo del potere di Dio».
A Pentecoste riceviamo una nuova effusione dello Spirito Santo per cooperare alla missione del Risorto, trasformando in bene il male che è in noi e intorno a
noi. Il Nome del vaccino è sempre Gesù,
che ci chiama a distruggere le radici velenose che infestano la nostra società.
C’è bisogno di assumere quattro atteggiamenti. Si parte con la conoscenza: occorre sapere come agiscono le mafie nel
territorio che abitiamo; quanto sarebbe
fruttuoso che l’apprendimento personale sia supportato da iniziative di scuole,
parrocchie, associazioni, forze dell’ordine e assessorati comunali! Il secondo
passo sono i consumi: alimentiamo un’economia pulita se per i nostri acquisti
ci rivolgiamo ad attività commerciali,
professionali e a servizi che non siano in
nessun modo collegati alle mafie, né per
una gestione “diretta”, né perché pagano, nelle forme più svariate, il pizzo. Poi,
diciamo no ai favori: non abbiamo bisogno di percorsi privilegiati, di raccomandazioni, di scelte illegali, ma che vengano
tutelati i diritti di tutti. Per quest’ultimo
aspetto, per non cedere alle intimidazioni, per migliorare il nostro territorio, per
giungere anche alla denunzia è fondamentale il noi, unendoci a gruppi e associazioni: mettiamo insieme le forze per
contrastare le mafie, con qualsiasi veste
si presentino, da quella minacciosa, con
corredo di armi, a quella inamidata dei
colletti bianchi, a quella mimetizzata degli abiti “grigi”.
Risultato: il nostro sarà un Paese più
libero, nel quale si respirerà il profumo
della giustizia e della legalità, e anche
noi saremo stati artefici di un cambiamento che migliorerà la vita di tutti.
Il Vaccino Gesù non è una bacchetta
magica: è necessario lasciarlo agire in
noi e diffonderlo intorno a noi perché
possa sconfiggere qualsiasi virus!
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EDITORIALE

IL CARDINALE PELL ASSOLTO
MERITA LA COPERTINA

L

o scorso Giovedì Santo nella
sua omelia in cui stava parlando dei sacerdoti e della loro
missione in questo tempo, ad
un certo punto Papa Francesco ha detto con un tono molto commosso: «Oggi vi porto nel mio
cuore e vi porto all’altare. Sacerdoti
calunniati. Tante volte succede oggi,
non possono andare in strada perché
dicono loro cose brutte, in riferimento
al dramma che abbiamo vissuto con la
scoperta dei sacerdoti che hanno fatto
cose brutte. Alcuni mi dicevano che
non possono uscire di casa con il clergyman perché li insultano; e loro continuano».
Era il 9 aprile e proprio due giorni
prima alle ore 7 nella santa messa del
mattino sempre Papa Francesco, quasi
trattenendo un po’ di rabbia nella preghiera, nella introduzione della santa

messa ha detto queste parole molto
forti: «In questi giorni di Quaresima
abbiamo visto la persecuzione che ha
subìto Gesù e come i dottori della Legge si sono accaniti contro di lui: è stato
giudicato sotto accanimento, con accanimento, essendo innocente. Io vorrei
pregare oggi per tutte le persone che
soffrono una sentenza ingiusta per l’accanimento».
Come mai queste parole così pungenti proprio in quei due giorni, 7 e 9
aprile? Molto semplicemente il 7 aprile l’Alta Corte australiana ha assolto
all’unanimità il cardinale George Pell
dall’accusa terribile di pedocriminalità,
criticando anche la condotta della corte d’Appello, in quanto le accuse non
avevano alcun fondamento e il processo
stesso si è rivelato del tutto assurdo.
Di solito quando un grande personaggio (Pell è stato uno dei più stretti

collaboratori del Papa) viene accusato,
i giornali, la stampa e i media danno
grande risalto al processo e alle condanne dedicando le prime pagine e pagine
intere alla notizia. Ma quando lo stesso
personaggio risulta essere innocente,
assolto e magari anche vittima di una
furia cieca e persecutoria, beh non si
trovano titoli e copertine che risarciscono almeno in parte l’immagine e l’onore
infangati.
Qui nella rivista “Nel Segno del Sangue” abbiamo deciso di non fare così. Al
Cardinale spetta la copertina ed un bellissimo articolo di un sacerdote dell’Arcidiocesi di Sidney. Ci ricordiamo, infatti, i titoloni di Repubblica Pedofilia,
la vergogna del cardinale con tanto di
articolo del prof. Melloni, Il cardinale
e l’ira di Dio, in cui ne parlava come di
«un perpetratore diretto di crimini (di cui
peraltro si professa innocente, come fanno

Maggio/Giugno - n° 3

primavera
missionaria

Ecco perché!

DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
direttoreusc@sangaspare.it
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tutti gli innocenti e molti colpevoli)», ma
purtroppo non abbiamo visto la notizia
della sua assoluzione in prima pagina,
ma solo un articolo a pagina 22. E nessuna parola dal prof. Melloni. Che bel
giornalismo! Repubblica... Melloni... E
non solo loro! Invece, caso quasi unico
nella stampa italiana, già dall’inizio del-

la vicenda il quotidiano “Il Foglio” con
vari articoli ha mostrato da subito l’assurdità del processo e, non a torto, lo ha
paragonato al caso Dreyfus, l’ebreo ingiustamente accusato in un clima di forte
antisemitismo. Lo stesso clima da caccia
alle streghe sta verificandosi verso i preti
cattolici.

I dati ci dicono che i sacerdoti e
religiosi cattolici accusati (attenzione:
non condannati) sono circa lo 0,02%
o lo 0,03% del totale, numeri imparagonabili a confronto di genitori, parenti, insegnanti, allenatori. Io stesso,
nella mia vita – e come me sono in molti – non ho mai conosciuto sacerdoti
o religiosi pedofili. Al contrario ho
conosciuto molti sacerdoti e religiosi
che mi hanno testimoniato una grande donazione di sé, della loro vita a
favore degli altri, soprattutto dei più
poveri, nel far conoscere e sperimentare il Vangelo e l’amore di Cristo nella carità e predicazione della Chiesa.
Anche in questo tempo di coronavirus
e pandemia la Chiesa è stata in prima linea nella preghiera, nella carità
e nella consolazione con moltissimi
sacerdoti, religiose, religiosi e fedeli
laici. L’immagine del Papa che prega
in Piazza San Pietro ha commosso il
mondo per una così grande vicinanza
della Chiesa all’umanità tutta. In questa rivista dedichiamo ampio spazio
anche a come alcuni nostri Missionari
ci aiutano a leggere questo tempo e
alle tante iniziative di spiritualità, cultura, ma soprattutto di preghiera che
abbiamo proposto, per essere sempre
e più che mai uniti nel Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti e vincitore
dei demoni. Sempre!

PER VIVERE BENE IL MESE DI LUGLIO,
IL MESE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE!

CI HAI REDENTI CON IL TUO SANGUE
Libro di preghiera e riflessione sul Sangue di Cristo
come accompagnamento spirituale per il mese di luglio
Edizione curata da don Luigi Maria Epicoco e dai Missionari del
Preziosissimo Sangue!

Contattaci
per
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riceverlo
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w 06/784698.460 - 06/784698.461
e primaveramissionaria@sangaspare.it

W W W. S A N G A S PA R E . IT

CON I MISSIONARI

ai tempi del coronavirus

Per restare #unitiinpreghiera, #distantimauniti, #insiemeinquestotempo,
ecco alcune iniziative che i Missionari hanno promosso
e stanno portando avanti in questo tempo di coronavirus.
Le iniziative sono state raccolte tutte in questa pagina del nostro sito:
www.sangaspare.it/i-missionari-del-preziosissimo-sangue-ai-tempi-del-coronavirus

IN DIRETTA DALLA
TOMBA
DI SAN GASPARE
La diretta quotidiana alle ore
18 della recita della Coroncina del Preziosissimo Sangue
davanti al suo corpo, nella
chiesa di Santa Maria in Trivio
a Roma.

ONLINE
IN STREAMING
Tutte le attività di catechesi,
istruzione spirituale, e
specialmente quelle
caritatevoli, portate
avanti dalle nostre
comunità e parrocchie.

CONOSCERE DA
VICINO IL MUSEO
SAN GASPARE

IL COMMENTO AI
VANGELI DELLA
DOMENICA

Situato nel Santuario
di Albano Laziale. Una
visita virtuale attraverso
video divulgativi e ben
fatti riguardanti la storia
di San Gaspare e della
nostra Congregazione.

A cura di don Terenzio Pastore
e i flashmob domenicali
con i canti e gli spunti di
meditazione del nostro
SEMINARIO MAGGIORE.

TUTTE LE
ISTRUZIONI
su come vivere i sacramenti,
l’indulgenza e la vita
spirituale in questo tempo,
secondo le indicazioni dei
messaggi e delle preghiere
di Papa Francesco.

COLLOQUI E
PREGHIERE
Ogni giorno via telefono.
Un servizio prestato
soprattutto dalla Comunità
dei Missionari di Albano.

ISCRIZIONE ALL’OPERA DELLE
4000 MESSE PERPETUE
DELLE PERSONE CHE SONO MORTE
A CAUSA DEL CORONAVIRUS

Come PRIMAVERA MISSIONARIA e UNIONE
SANGUIS CHRISTI abbiamo desiderato accogliere la
richiesta di molti familiari, amici, missionari e fedeli devoti
del Sangue di Cristo di iscrivere all’Opera delle 4000
Messe Perpetue tutte le persone con i loro nominativi che
sono morte in questo tempo a causa del coronavirus. Siamo
consapevoli che l’opera spirituale della celebrazione
eucaristica insieme alle opere di carità e di assistenza sono
quanto di più grande e di più bello possiamo fare per loro
offrendo tutta la nostra partecipazione nella preghiera, nella
devozione e nella carità a favore delle opere missionarie.
Se desideri partecipare a quest’Opera e dare il tuo
contributo per una o più persone puoi contattarci indicando
i nominativi per cui desideri pregare e donare la tua offerta.
• Puoi contattarci per telefono ai numeri:
06784698460 - 06784698461
• o per email a questi indirizzi:
primaveramissionaria@sangaspare.it
usc@sangaspare.it.
• o anche direttamente nella causale apposita del 		
conto corrente per le “messe perpetue”.
Sappiamo, infatti, che come diceva il Curato d’Ars: «Tutte
le buone opere riunite non equivalgono al sacrificio della
Messa, perché quelle sono opere di uomini, mentre la Santa
Messa è opera di Dio». È possibile, inoltre, come sempre,
anche poter far celebrare le trenta Messe Gregoriane per
un defunto.
Questo è il tempo di crescere insieme nella fede, nella
speranza e nella carità, soprattutto grazie alla preghiera.
Solo se il nostro cuore torna a sintonizzarsi con Dio
possiamo veramente guarire.
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LL’ODIO CON L’AMORE

IL CASO PELL
E LA CHIESA
CATTOLICA
IN AUSTRALIA

DI DON LUCA INFANTINO
Arcidiocesi di Sidney

Lo scorso 7 aprile la High Court australiana, l’equivalente della nostra Corte di
Cassazione, ha prosciolto il cardinale George Pell, l’ex Segretario per l’economia
del Vaticano, dall’infamante accusa di
aver abusato di due ragazzini tredicenni
nella cattedrale di Melbourne nei primi
anni Novanta e ne ha ordinato l’immediata scarcerazione. I sette giudici della
Corte hanno sentenziato all’unanimità che il crimine per cui il cardinale ha
trascorso quattrocentoquattro giorni in
carcere, in stato di isolamento, semplicemente non è mai avvenuto. I giudici
hanno anche lamentato la condotta della Corte d’Appello che non ha disposto il
proscioglimento del cardinale durante il
secondo grado di giudizio. Questa clamorosa notizia solleva una serie di domande. Perché l’accusa contro il cardinale è
stata ritenuta non plausibile dalla High
Court? Come mai si è dovuti arrivare fino
al terzo grado per accertare l’innocenza
del cardinale? Perché tutto ciò è accaduto
proprio al cardinale Pell?
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accusa contro il cardinale
era in contrasto con la testimonianza di varie persone che erano presenti
in cattedrale il giorno in
cui si sarebbe consumata la violenza. Questi testimoni, molti
dei quali impegnati a vario titolo nella
celebrazione della Messa, hanno sostenuto al processo che, quel giorno, non
accadde niente di diverso da quella che
era la normale routine delle liturgie domenicali celebrate in cattedrale. Quindi
il cardinale non abbandonò la processione alla fine della Messa, per seguire i
due giovani coristi che sarebbero scappati a bere del vino in sagrestia, come
narra l’accusa. Egli, invece, si intrattenne sul sagrato della cattedrale a salutare
i fedeli per almeno quindici minuti prima di rientrare in sagrestia e non fu mai
lasciato solo dal suo cerimoniere fino a
che non ebbe dismesso gli abiti liturgici. La testimonianza di queste persone,
la cui validità non è mai stata messa in
discussione in nessuno dei tre gradi di
giudizio, ha rivelato invece l’assurdità
dell’accusa che si basava sulle parole di
una sola delle due presunte vittime, l’altra è defunta, senza il sostegno di alcun
testimone. Ha quindi prevalso il principio di giustizia secondo cui un’accusa
deve essere provata per essere ritenuta
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valida. Il principio invece, che non ha
trovato fondamento, è quello ingiusto
secondo cui una persona che si professa
vittima di un abuso sessuale debba essere creduta a priori, anche se ciò che dichiara è inverosimile e senza il supporto
di alcuna prova.

Per capire come mai si sia
giunti fino al terzo grado
di giudizio, nonostante
le testimonianze che
scagionavano il cardinale
fossero già state fornite
nel primo grado, bisogna
considerare il clima in cui
si è celebrato questo
processo.
In Australia, c’è stata una campagna
mediatica, durata anni, che ha mirato a
infangare la persona del cardinale. Potenti organizzazioni, come, ad esempio,
la maggiore emittente televisiva nazionale, la ABC, hanno costantemente rappresentato il cardinale come un uomo
abietto che si è macchiato di una serie
innumerevole di colpe. Il clima si è poi
inasprito da quando, nel 2013, è stata istituita una commissione (la Royal

Commission) che ha investigato su tutti gli abusi contro i minori commessi,
in Australia, da istituzioni governative
e non. Sebbene la commissione non
fosse stata nominata per valutare solo
gli abusi perpetrati dal clero cattolico,
presto è apparso evidente che la Chiesa
Cattolica e, in particolare, il cardinale
Pell, erano nel centro del mirino. Nonostante né la Royal Commission né
le indagini giornalistiche della ABC
abbiano mai trovato nulla per portare
Pell in tribunale, una larga parte dell’opinione pubblica australiana ha cominciato a maturare sentimenti fortemente
ostili contro il cardinale. Il paradosso
è stato raggiunto quando la polizia ha
istituito una commissione per indagare
sui crimini commessi dal cardinale Pell
prima ancora che qualcuno si fosse fatto avanti ed avesse presentato una formale denuncia contro di lui. Solo dopo
oltre un anno che la polizia invitava
pubblicamente i cittadini a presentare
denunce contro il cardinale è stata formalizzata quella che ha dato origine al
processo. Il processo è quindi cominciato in un’atmosfera che evocava quella di una caccia alle streghe. Non c’è da
meravigliarsi quindi se di conseguenza
la giuria popolare abbia commesso un
errore giudiziario ritenendo il cardinale colpevole. Dato il clima avvelenato

PRIMO PIANO

L’ultima riflessione è
sul perché quest’odio
si sia scatenato proprio
contro il cardinale Pell.
La domanda assume ancora più significato se si pensa che proprio lui,
quando era Arcivescovo di Melbourne,
è stato il primo tra i vescovi, a livello
mondiale, a mettere in piedi un sistema, all’interno della sua diocesi, per rispondere al problema di abusi sessuali
commessi dal clero. Il cardinale ha rappresentato la voce profetica più forte
della Chiesa Cattolica in Australia. Il
Vangelo che lui ha sempre annunciato
con determinazione è l’unico baluardo
che si è opposto e si oppone alla secolarizzazione dilagante nel paese, i cui
effetti sono facilmente riconoscibili.
In Australia, ad esempio, è possibile
abortire fino al nono mese di gravidanza, basta solo che due medici siano
d’accordo, e l’eutanasia volontaria è già
riconosciuta come un diritto in alcuni
stati della Confederazione. La cultura
LGBT è cosi diffusa in Australia che il
Gay Pride annuale che si svolge a Sydney è una delle feste principali della
città in cui sfilano persino l’esercito e
le forze di polizia. Il cardinale Pell ha
catalizzato contro di sé un odio che, in
fondo in fondo, è un odio contro Cristo
e il suo messaggio.
Considerando tutto ciò che il cardinale ha subìto, le sue parole, non appena è stato scarcerato, sono state a dir
poco emozionanti. Egli ha dichiarato di
non provare nessun risentimento contro
l’uomo che lo ha accusato e di sperare
che tutte le animosità possano cessare.
All’odio che lo ha travolto, il cardinale
ha risposto con una magnanimità che è
un chiaro riflesso dell’amore di Cristo,
manifestato sulla Croce.

Pubblichiamo qui di seguito ampi stralci del coraggioso articolo
di Giuliano Ferrara su “Il Foglio” del 28 febbraio 2019,
quando ha accostato il caso Pell al caso del capitano ebreo Dreyfus.

Il caso Pell è il nuovo caso
Dreyfus. La vergogna è di chi
si volta dall’altra parte
Una campagna anticattolica travestita da lotta agli
abusi. Nel silenzio di tutti.
di Giuliano Ferrara su “Il Foglio” del 28 febbraio 2019

Alfred Dreyfus in carcere, in un’illustrazione del “Petit Journal”

A

lfred Dreyfus era un capitano
ebreo dell’esercito francese. Fu
arrestato per spionaggio nel 1894,
condannato all’ergastolo e degradato e
inviato a scontare la pena all’Isola del
Diavolo, nella Guyana francese. La condanna scatenò feroci passioni: un fronte
trasversale all’insegna dei diritti umani
universali proclamò la sua innocenza,
mentre una vasta convergenza patriottarda, antisemita e militarista si batté
con rabbia per la conferma della sua
condanna. Nel 1899 Dreyfus si vide cas-

sata la sentenza con rinvio a un nuovo
processo della corte militare, fu di nuovo condannato l’anno stesso, malgrado
l’evidenza delle prove a carico del vero
colpevole di spionaggio, e dieci giorni
dopo la nuova condanna a dieci anni
fu graziato dal presidente della Repubblica, per essere infine riabilitato sotto
Clemenceau alla vigilia della Prima
guerra mondiale. Maurras, il fondatore
dell’Action Française, chiamò “falsi, sì,
ma patriottici” i documenti d’accusa,
e di questo scandalo tra i due secoli si
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in cui si è svolto il processo, era quasi
impossibile trovare dodici giurati che
fossero completamente scevri da tutte
le polemiche che da anni circolavano
sulla persona del cardinale, per poter
valutare il caso con la dovuta serenità.

11

PRIMO PIANO

12

primavera
missionaria

disse che gli antidreyfusardi, tra i quali anche le frange estreme della sinistra
comunarda, colpivano nel capitano la
sua razza, il cosmopolitismo delle élite
radicali e degli intellettuali dreyfusardi,
nel dramma di un nazionalismo e bellicismo frustrati dalla perdita dell’Alsazia
e della Lorena a vantaggio della Germania nel 1870.
Un caso analogo è quello del cardinale George Pell, australiano, fino a ieri
numero tre della Chiesa cattolica, condannato dalla Corte dello stato di Victoria per atti di pedofilia violenta, incarcerato in attesa che sia fissata la pena e in
vista di un processo d’appello.
[...] La parte decisiva del processo
a Pell, per un caso di ventitré anni fa,
si è svolta con l’interrogatorio a porte
chiuse di un trentenne denunciante il
cui nome non verrà mai reso noto, per
l’opinione internazionale e per il pubblico un accusatore anonimo. La prima
giuria convocata nell’agosto dell’anno
scorso ha confessato, con alcuni giurati in lagrime, di non poter emettere
alcun verdetto. Il retrial o ri-processo,
con una giuria convocata ad hoc, ha
stabilito, sulla base di una sola testimonianza d’accusa non suffragata dal
benché minimo riscontro testimoniale,
che il vecchio cardinale e braccio destro del Papa, politicamente scorretto, conservatore, burbero, ambizioso
e potente, è colpevole al di là di ogni
ragionevole dubbio di una violenza in
una sagrestia a porte aperte subito dopo
la processione e la messa domenicale,
la sua prima da vescovo di Melbourne, in una finestra temporale instabile
ma non superiore ai cinque-sei minuti
per la commissione del delitto. Fino a
cinquanta anni di galera possibili. Un
secondo presunto abusato era morto
di eroina nel 2014, un anno prima che
il ragazzino tredicenne del coro, ormai
trentenne, si decidesse a denunciare il
misfatto al riparo della privacy e nello
strepito del crucifige di un movimento
attivistico incandescente in Australia e
nel mondo; e fino alla morte l’altra vittima ha sempre negato che sia accaduto
alcunché, rispondendo di “no” alla ma-
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dre che gli domandava se fosse successo
qualcosa (ora la famiglia chiederà un risarcimento alla Chiesa, ora dice di aver
capito la ragione delle sofferenze e della
morte tossica del ragazzo).
Una parte della classe dirigente australiana, che ha convissuto nella vita
pubblica con il cardinale Pell e lo ha
conosciuto bene in via privata, si dice
esterrefatta dalle risultanze giudiziarie,
in totale contrasto con l’identità percepita, un uomo intelligente e di carattere,
dell’alto prelato (gli ex premier John
Howard, Tony Abbott). Si ascoltano
voci garantiste e innocentiste anche fra
commentatori laici, fuori della Chiesa, in particolare nel gruppo editoriale
Murdoch.
[...] Forse intorno a questo processo,
che ha tutta l’apparenza di una spietata
caccia alle streghe, può cominciare a cambiare qualcosa nella mentalità con cui si
guarda a queste vicende drammatiche.
[...] Da vent’anni, praticamente in solitario (il che dovrebbe essere una circostanza sospetta per chiunque abbia una
visione liberale e garantista del diritto
nel suo rapporto con i media e l’opinione
pubblica), qui ne “Il Foglio” sosteniamo
che è in atto una campagna ferocemente anticattolica travestita da lotta al lupo
clericale, al prete abusatore e al vescovo
che lo copre.
[...] Per i credenti, si può dire che è
affar loro e della fede nella divina provvidenza; ma per i non credenti e i laici
extra muros, per chi ha un amore anche
vago per il diritto eguale e per una conoscenza non pregiudiziale e oggettiva
della realtà storica, il dipanarsi impunito da decenni di un’orchestrazione d’accusa generalizzante, inquinante, ai danni di una cosa preziosa come la Chiesa
cattolica, testimone e contraddittore del
mondo e delle sue parzialità, dovrebbe
essere uno stimolo per conoscere, per
interessarsi, per contro-accusare e sceverare il vero dal falso. Non per voltarsi
dall’altra parte e plaudire alla condanna
universale senza contraddittorio, come
fecero i peggiori antidreyfusardi, con
conseguenze che macchiarono di orgoglio luciferino tutto il Novecento.

Iscrivi te e i tuoi
cari alle
4000
MESSE PERPETUE

L’Opera delle 4000 Messe
Perpetue è un’associazione
di solidarietà nella preghiera
portata avanti dai Missionari
del Preziosissimo Sangue
con l’approvazione
di Papa Leone XIII nel 1883.
Consiste nel far celebrare
4000 messe ogni anno
per tutti gli iscritti,
sia vivi che defunti.

FAI CELEBRARE
LE MESSE GREGORIANE
PER I TUOI CARI DEFUNTI
Trenta messe consecutive,
senza alcuna interruzione
di giorni, per un solo defunto!
Si narra che Papa San Gregorio Magno,
da cui prendono il nome, fece celebrare
la messa per 30 giorni consecutivi
in suffragio di un monaco morto
poco tempo prima e al termine della
celebrazione avesse visto l’anima
del monaco entrare in Paradiso.

SPECIALE CORONAVIRUS

Covid-19 chiama Dio:

I

n quest’epoca di profondo e diffuso relativismo, anche la pandemia
data dal Coronavirus fa la sua parte. Riscopriamo sempre più chiaramente, ed a volte anche con estremo dolore, che tutti siamo umani,
umanamente ubiquitari, rispetto ai nostri compiti od incarichi nella società,
ugualmente limitati e fragili, indistintamente sottomessi alle leggi della natura. Tuttavia, scopriamo che nella nostra
vita non ci sono solo le leggi della natura
ma, per chi ha fede, anche quelle della
Grazia. Siamo sottesi quindi, tra la naturale pesantezza dell’essere nel mondo
e la soprannaturale tensione alla Gloria
incombente. Mai, infatti, vi è stata nella
storia una diffusione così vasta e capillare del conteggio delle vittime e dei
necrologi causati dalla nota pandemia,
contrapposta ad un ovattato annuncio
della Risurrezione di Gesù Cristo. Le
tristi immagini di attualità che i tanti
mezzi di comunicazione ci propongono, dei corpi di numerosi caduti a causa
del morbo mortale e sigillati in feretri
accumulati od insaccati per il meglio,
sembrano quasi rimandare a tempi lontani il gioioso ricordo della partecipazione alla Veglia Pasquale nella quale,
lo splendore delle luci, il candore delle
vesti, la solennità dei canti, facevano
sorgere nel cuore una speranza piena
di fede. Ecco, l’isolamento obbligato,
la distanza di sicurezza, la relazionalità
virtuale, sono i rimedi e le terapie che
gli uomini di scienza ed i politici del

mondo sono riusciti a proporre e ad imporre per cercare di arginare il dilagare
del male, quando la Chiesa di contro ci
ha sempre insegnato che è in una sana
relazionalità, in una vita di comunione,
in una fraternità di fede, che il messaggio della Salvezza diventa efficace.
In un tale tempo di sconvolgimento
allora, a chi dobbiamo guardare? A chi
prestare ascolto? Ad un tempo di Quarantena imposta o di Quaresima ben
vissuta, succede sempre un’aspettativa di
Vita, un annuncio di Salvezza, una proclamazione di Vittoria, ma qui, oggi, nella solitudine dei nostri spazi vitali, chi riuscirà mai ad irrompere davvero con una
notizia buona, con la Buona Notizia?
Il perno di tutta l’epistemologia della
fede cristiana è la Risurrezione di Gesù
Cristo. Quella speranza che si fa certezza attraverso l’annuncio di coloro che
ne sono testimoni, di colei – la Chiesa –
che è nata da questo evento pasquale e
che, dal compimento della Pasqua del
Signore – pienezza della sua Rivelazione, trae la sua stessa Missione. È dunque nel possibile incontro quotidiano
col Vivente, con il Risorto, che tutta la
storia può essere letta con occhi nuovi,
con gli occhi dello Spirito. Non solo
tutta la Scrittura – come ai discepoli di
Emmaus – parla di Lui, ma tutto parla
di Lui, il mondo stesso è permeato della
Presenza del Risorto, il senso autentico
della nostra vita è qui, oggi, in questa
certezza. Il sacramento del Risorto è nel
Sangue della Sua Risurrezione: è lì che

DI DON ANDREA GIULIO BIAGGI, CPPS

si può vivere; nella Vita eterna che ci è
data nel Suo Corpo glorioso: è in questo
incontro col Risorto che si può essere
trasformati!
Leggendo certe affermazioni di alcuni articoli si rimane orripilati. Com’è
possibile ad esempio che un gesuita, padre James Martin, alla domanda “Dov’è
Dio in una Pandemia?”, porta come risposta un tristissimo e vacuo “Noi non
lo sappiamo”. Come può questa pretendere di essere una risposta “onesta ed
accurata”? Ma siamo Battezzati? Il Cristiano NON può far parte del novero di
quel “NOI” … se non perché apostata
della fede! Dio è lì presente, qui presente, proprio perché nulla della nostra storia, nemmeno il peccato – del quale si è
fatto carico – gli è estraneo. Tutto con
il Risorto acquista una dimensione di
senso. Diceva un anziano Missionario,
don Nicola Misto, che “ogni avvenimento è un messaggio di amore di Dio
per noi”. Il problema del relativismo di
oggi consiste dunque nel non riuscire
più a vedere “dove è Dio in tutto questo”, in tutto ciò che ci accade. Consiste
nel non saper cercare le possibilità insite in ogni evento. Nel non voler vedere
la parte buona di ciò che stiamo vivendo. Perché un Papa Francesco ci dice
che “andrà tutto bene”? Perché l’ultima parola non è certamente quella del
COVID-19, né del male del mondo, ma
di Gesù Cristo, che è Risorto! Questo è
il Dono di Dio nella Pasqua: la Gloria
del Risorto. Lui è la Nostra Speranza!
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CORONAVIRUS:
solo un malanno
oppure anche
un’occasione?

DI DON DOMENICO BARBATI, CPPS
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Dove corri, uomo?
Fermati un momento per riflettere, per mettere ordine alla tua
vita frenetica e disordinata, per rinsaldare le tue relazioni familiari, per attendere, di tanto in tanto, alla tua creatività, esercitando
e sviluppando i tuoi hobby, per riallacciare, se sei credente, i tuoi
rapporti con il sacro, con la divinità, diventate, forse, scialbe e
insignificanti.
Non sono servite le stragi del sabato sera, le frequenti morti per
overdose, i vari sacrifici di vittime umane per la conquista di potere
politico ed economico, per l’affermazione di una tribù su un’altra,
di una fazione su un’altra. Si è andati sempre avanti in un crescente vertiginoso, disinteressandosi dei valori insostituibili di una vita
umana e civile: la solidarietà, la fraternità, il rispetto di ogni essere
umano, la salvaguardia della casa comune: la natura. È stato necessario il Coronavirus per fermare bruscamente tutto e tutti. Vendetta
della natura? Castigo di Dio? Caos ecologico? Ognuno dia la spiegazione che vuole. Ora che siamo costretti a privarci di tanti capricci e di tanti libertinaggi, cominciamo ad apprezzare le belle realtà,
piccole e grandi, che avevamo e a cui non davamo importanza e le
vivevamo come elementi dovuti. A conti fatti è certo una opportunità per tutti questo malanno. Esso ha fatto aprire gli occhi alle
istituzioni governative, agli scienziati, alle varie autorità religiose, ai
vari gruppi sociali, agli educatori, ai genitori. Tutti a casa per riorganizzare la propria vita, per rivedere le relazioni familiari e affettive,
per ripensare la solidarietà e il mutuo aiuto. E in mezzo a tanto marasma, a tanta attenzione e preoccupazione, a tanta paura, imparare tutti, donne, uomini, giovani, vecchi, bambini, autorità religiose,
civili e morali, imparare una virtù, da un po’ di tempo trascurata e
dimenticata, l’obbedienza, cioè rinunciare alla propria volontà, al
fare da sé, alla propria navigata esperienza. Obbedire rigorosamente
ai consigli dati, alle regole emanate, alle restrizioni imposte. Tutto
ciò non è capriccio di qualche mente esaltata, ma è frutto di ricerca
di autorevoli scienziati. Obbedire è un atto dovuto da parte di tutti
per il bene personale, per il bene di tutta la comunità umana. Stare
a casa e cominciare a programmare, per quando la violenza del Coronavirus sarà finita, un modo di vivere più equilibrato, più solidale,
salvaguardando i valori del rispetto, dell’accoglienza, della fraternità
tra le varie etnie, tra le varie forme religiose, tra le varie nazioni, tra i
governanti e i sudditi, fra i genitori fra loro, tra i figli e i genitori, tra
uomo e donna, tra vecchi, maturi, giovani e bambini. Stare a casa,
ubbidire alle norme date è una grande occasione per tutti.
Non lasciamocela sfuggire!
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Rifletti
sulle cose ultime
della tua vita
e sarai aiutato
a non sbagliare
“La carità tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta. Non avrà fine la carità”
(cfr. 1Cor 13,7)
Sono tutti “ottativi”, tutti sogni, ma:
chi non ha avuto la sua ora di sogno non
ha ancora cominciato a vivere!
Voglio e debbo guardare al mondo di
oggi 2020 con benevolenza, con simpatia... non gli manca niente, ha tante cose
belle, e sotto un certo aspetto anche migliori di ieri... ma ha ugualmente come
ieri tante tentazioni... anzi ha più possibilità di bene come è vero, ha più possibilità e tentazioni di male. La nuova
evangelizzazione è fatta per rispondere
alle nuove tentazioni, vedi, exempli gratia, il “Coronavirus" della vita di oggi
proprio come mio nonno ha dovuto rispondere ai problemi della prima guerra mondiale e andare in esilio con tutti i
suoi tredici figli su un carretto tirato da
buoi, e avendone un quattordicesimo in
lontano esilio.
“Pongo davanti a te il bene e il male,
la vita e la morte... scegli! Fidati. Ti aiuto, prega” .
La vita è offerta gratis a tutti e così la
libertà. A ciascuno la responsabilità di
come utilizza questi doni e se hai fatto il
bene ci si aspetta del bene, se hai fatto il
male... Aiutami o Signore a camminare
sella strada buona!
Meditare novissima tua et in aeternum non peccabis”: rifletti sulle cose ultime della tua vita e sarai aiutato a non
sbagliare.
“Finis, primum in intentione, ultimum in executione”, il fine è la prima
cosa che si deve avere in mente, ma
nell’attuarsi è l’ultima dopo molto im-

DI DON MARIO GIACOMETTI, CPPS
pegno. Exempli gratia: io sogno di aver
una casetta e la vorrei così e cosi e all’interno così e all’esterno colà... ma quanto tempo, fatica e denaro occorrono per
vederla realizzata.
E così è per la vita eterna che ci si
augura ci si pensi anche nel 2020!
Auguri e buon lavoro a tutti.
Omnia cooperantur in bonum… tutto
concorre al bene per coloro che temono il
Signore! È un detto vecchio, chissà se è
ancora vero! (Rm 8,28).
La vita è un dono e ha come guida
la fede che ti parla di una luce infinita.
Ieri nella benedizione delle famiglie
una persona mi ha detto che è stata in
coma – secondo i medici – una settimana e che ha visto una luce meravigliosa... Io, che in coma non sono stato,
non ho visto nulla di simile e mi sono
stretto nelle spalle. Ma il sole lo vedo
quasi ogni giorno e dico GRAZIE anche se non ho mai visto Chi ci manda il
sole... ma so che non è il governo... con
tutto rispetto per il governo. Sarebbe
bene che facesse il suo lavoro e non si
ostentasse come tutto dipendesse da
lui... poveretto!
E la stessa cosa dicesi della Santa
Chiesa. Collaborare! Non è del resto
compito loro né nelle loro possibilità,
ed è bello quando ognuno sta al suo
posto.
Collaborare e allora: GRAZIE. E
questo per la nostra gioia, ma tutto e
solo a lode e gloria del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
Marzo 2020. San Giuseppe prega
per la salute del corpo contro il “Coronavirus” e per il nostro bene spirituale.

Una riflessione
sulla sofferenza

DI DON LUIGI COVA, CPPS
Sono un Missionario del Preziosissimo Sangue che a causa di un incidente molto grave sto tuttora pagandone
le conseguenze, sia attraverso numerosi interventi chirurgici sia tramite terapie varie.
Anche se talvolta la sofferenza è estrema – essa non mi ha mai abbandonato
dal giorno dell’incidente! – ho cercato di
accettare tutto con serenità, perché sono
convinto che le grandi grazie che chiediamo a Dio sulla Croce assieme a Lui,
vengono sempre esaudite.
Anche se sul Calvario si prova il senso
della solitudine, dell’incomprensione e
dell’abbandono – che spesso come ammalato si percepisce – per chi si affida
completamente a Lui, questo diventa la
stessa solitudine di Gesù sulla Croce che
dice: “Dio mio, Dio mio perché mi hai
abbandonato?”.
Ma affidarsi a Dio nei momenti dolorosi della vita, è come guardare il volto di
tante persone che, incontrandole, infondono Speranza.
Allora si capisce che a noi preti ammalati viene chiesto un altro tipo di Apostolato, non più attivo come prima, bensì
quello della Sofferenza Evangelica.
A Dio non possiamo fare altro che
offrire e donare la nostra vita nella sofferenza: per la Chiesa, il Papa e le intenzioni della Madonna. Allora saremo fedeli
al messaggio di Maria che sul Calvario ha
ricevuto in dono la maternità sull’umanità intera; saremo così nelle nostre miserie costruttori del Regno per le anime
che ci sono state affidate, e nel contempo
ci faremo prossimi con tutte le persone
che soffrono.
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L'OPINIONE
DI DON MICHELE COLAGIOVANNI, CPPS
giovami@gmail.com

DELLA CORONA, DEL VIRUS
E DEL SUO “ANTIDOTO”

I
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l nostro mondo è caratterizzato
da una duplice lotta tra i diversi
popoli e tra i singoli individui che
formano i vari popoli. Unico il
motivo: emergere, dominare, cingere la corona imperiale, per così
dire! Molte sono e restano le vie percorribili, unica la meta: il Potere, non importa come ottenuto. Simbolo massimo
del potere è la corona, che molto spesso
è ereditaria, per presunti meriti del primo che la meritò. Essendo scomoda da
portare, si mette sul capo soltanto nelle
occasioni solenni, nelle quali, oltre alla
specifica esaltazione della ricorrenza, il
sovrano celebra sé stesso.
Teste coronate ce ne sono ancora, ma
vanno scomparendo con l’avanzare delle democrazie, nelle quali, giustamente,
i cittadini sono considerati tutti alla
pari, in linea di principio; tranne che
nell’esercizio effettivo del ruolo che ad
alcuni è stato conferito, o conquistato
mediante concorso.
Il Papa, definito Sommo Pontefice,
indossava nelle grandi occasioni, il triregno, cioè tre corone una sull’altra,
per indicare le varie giurisdizioni sulle
quali si estendeva la sua potestà di vicario di Cristo in Terra. Oggi non è più
in uso. Importa che abbia quella potestà e che ne faccia buon uso, secondo
il volere di chi glielo attribuì: essere un
servo al servizio dei servi di Dio, giacché impersona Gesù, che pur essendo
Dio, si rese nostro compagno di strada
per insegnarci come si è vera immagi-
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ne di Dio. Vi furono spesso più di un
imperatore e anche molti re contemporaneamente, in contesa tra loro per chi
fosse quello legittimo su un medesimo
trono o il più importante tra gli Imperi
esistenti. Prendiamo ad esempio il caso
di Napoleone. Quando ebbe conquistato il titolo di imperatore con una serie
di guerre vittoriose, volle una celebrazione fastosa, a Parigi e pretese che la
corona imperiale gli venisse posata sul
capo dalla massima autorità spirituale,
il Papa. Pio VII da Roma dovette recarsi appositamente a Parigi con il compito di depositare la corona sul capo del
superbo militare. Conoscendone la rozzezza di modi, il Papa prima di partire
scrisse una dichiarazione con la quale
stabiliva che se l’Imperatore l’avesse
voluto trattenere a Parigi, presso di sé,
per servirsi della Chiesa come se fosse
cosa sua, la dichiarazione doveva avere
immediata attuazione e era la seguente:
la Chiesa doveva procedere all’elezione
di un nuovo Papa, perché in quello stesso momento entrava in vigore la propria
rinuncia al pontificato. Fu un’accortezza provvidenziale, perché l’intenzione
di Napoleone era proprio quella di fare
del Papa un membro della propria corte. Dovette concedere che Pio VII rientrasse a Roma.
Torniamo alla celebrazione parigina.
All’ultimo momento l’autodesignatosi
Imperatore ragionò così: poiché io mi
sto proclamando Imperatore, perché
devo ricevere il riconoscimento ufficiale

da un’altra persona? Detto fatto strappò
la corona dalle mani del Papa che stava
per deporgliela sul capo e se la impose
da sé dicendo: «Dio me l’ha data, guai
a chi la tocca». L’analisi logica di quella
dichiarazione diceva a chiare lettere che
il Dio di quel momento era lo stesso Napoleone, che non solo aveva conferito a
sé la corona, ma l’aveva anche personalmente indossata.
Tutti sanno come poi finì. Su un’isoletta di circa centoventidue chilometri
quadrati! Quella era la porzione del
mondo che restava nella disponibilità
di Napoleone. Maggiore derisione la
«perfida» Inghilterra non poteva comminargli, mentre viveva, non solo per la
pochezza del suolo, ma per le centinaia
di miglia di oceano che lo circondava in
tutte le direzioni. Là morì e fu sepolto.
La salma, anni dopo, fu dai francesi
voluta a Parigi. Un fastoso monumento
gli era stato riservato e soprattutto un
autolesionistico epitaffio che suonava così: Soli Soli Soli. In latino, perché
nessuno capisse. Significava: al solo sole
della terra. Qualche pugno di cenere e
di ossa il Sole che aveva irradiato il Bonaparte! Chi compose quel motto forse
profetò inconsciamente. Se su di esse si
riflettesse sarebbero davvero parole illuminate, perché il buio che racchiude
il fastoso monumento che avvolge ciò
che rimane di un superbo condottiero,
le verità si capiscono meglio, come solo
di notte si possono vedere le stelle.

L'OPINIONE

di come siamo capaci di vivere da veri
fratelli secondo l’insegnamento e l’esempio che Gesù ci ha dato e confermato a prezzo del suo Sangue.
E veniamo alla Pandemia. Supponiamo che un astuto aspirante imperatore,
per essere unico e insindacabile padrone di decidere chi deve vivere e chi morire, abbia pensato di fare un virus in
grado di annientare gli esseri umani indiscriminatamente, senza danneggiare i
beni materiali che essi hanno accumulato, nei millenni trascorsi, nonostante
la successione di guerre ininterrotte e
orrori vergognosi come i gulag, le foibe, i campi di sterminio... I grandi capolavori custoditi nei musei, intatti; le
case ben arredate, le strade, i grattacieli,
tutto perfetto e indenne, a disposizione
dell’unico imperatore e di chi vuole lui
e finché lui vuole!

Questo si è pensato, quando si è presentato al mondo un virus letale esclusivamente capace di estinguere gli esseri
umani, subito si è pensato che fosse il
progetto aggressivo di una superpotenza come la Cina, unica capace da sola di
ripopolare il mondo intero una volta liberato da altre etnie e di tenere il popolo con un regime ferreo. La logica però
portava a dedurre il contrario, perché
le prime vittime erano gli stessi cinesi.
Chi è quello stupido che si dà la zappa
(e che zappa!) sui piedi?
Il disastro sarebbe stato comunque
degno dell’uomo, perché puniva tutti
indistintamente. Il progetto del Padre

Antonio Manzi, Padre, perdona loro,
perché non sanno quello che fanno,
Campi Bisenzio.

nostro, che è nei Cieli, stabilisce che
non è lecito fare del male a nessuno, neppure a chi ce lo fa. Si deve
rispondere al male con il bene. È
l’unico antidoto, perché il primo a
essere danneggiato è proprio colui
che compie il male.
Quel Virus, che si era presentato
al mondo già coronato, pretendendo il nome di Coronavirus, sapeva
solo portare la morte indiscriminata all’uomo. Il suo inventore aveva
dimenticato di fabbricare prima il
neutralizzatore del male (che non
esiste). L’antidoto al male è solo il
bene. Ce lo ha insegnato Gesù e
solo Lui, che sulla Croce invocava
il Padre perché fossero perdonati
coloro che lo avevano crocifisso e lo
insultavano anche mentre egli pregava a quel modo. Per quale motivo
dovevano essere perdonati? Perché
non sapevano quello che facevano!
Assurdo, dirlo in quel momento, ma
dalla parte dei colpevoli era vero.
Sublime era che Lui, l’innocente,
trovasse la forza di dirlo della Vittima. Dopo duemila e venti anni
dalla nascita di Cristo, a tredici anni
dal bimillenario dalla sua crocifissione, morte e risurrezione, penso
che dovremmo convincerci che ci
possiamo salvare soltanto insieme,
lottando ciascuno contro sé stesso,
per imitare Gesù e ritrovarci in Lui,
tutti figli dell’unico Padre.
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Ci stiamo chiedendo da che cosa derivi la pandemia suscitata dal virus che
imperversa e sconvolge l’intero Pianeta
Terra ai nostri giorni e semina morte.
Deriva dall’ambizione di dominare
il mondo. Virus, lo sanno ormai tutti,
significa veleno. Poiché per ottenere il
primato sul pianeta Terra, come abbiamo visto, occorre ottenere l’impero di
questo mondo, molti se lo contendono
ingigantendo i loro eserciti e dotandosi
di armi sempre più disastrose e letali. In
tal modo estendono le aree di influenza
e dimostrano la loro stupidità.
Se le risorse in denaro che vengono
sperperate per uccidersi gli uni gli altri
con ordigni sempre più terrificanti, venissero impiegate per il bene comune,
vivremmo tutti da nababbi e non ci sarebbero poveri neanche a cercarli con
il lanternino. È vero che, essendo molti
coloro che sono in grado di distruggere il mondo, nessuno lo distrugge. Il
motivo è il timore che le bombe vengano usate davvero. L’avversario colpito
avrebbe il tempo di replicare allo stesso
modo prima di soccombere, schiacciando un bottone e rispondere a una guerra con un’altra. Forse non vorrebbero
essere da meno neppure un terzo e un
quarto contendente, e schiaccerebbero anche il loro bottone. Un festival di
missili con ogiva nucleare riempirebbe
i cieli e ciascuno di essi prenderebbe la
direzione di un avversario. Del mondo
che conosciamo non resterebbe anima
viva e neppure tra migliaia di anni la
Terra tornerebbe abitabile, per le radiazioni nucleari che lo avvolgerebbero, in
sostituzione dell’atmosfera respirabile
(per quanto inquinata) che ancora ci
consente di sopravvivere.
Questo è il prezzo che paghiamo per
continuare la nostra avventura ridicola
in questo mondo: la miseria! Questo è
il fardello che genera tanta povertà nel
mondo, dove si potrebbero trascorrere
in pace e amicizia gli anni che il buon
Dio ci riserva, andando alla ricerca degli eventuali poveri che fossero sfuggiti
al nostro impegno di soccorrerli e invitarli a unirsi a noi nella lode all’unico
Dio, Padre che è nei Cieli e si compiace
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LA ROMA DI SAN GASPARE

San Marcello al Corso

L
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a chiesa di San Marcello al Corso (anticamente detta San Marcello in via Lata) è una fra le più antiche
chiese di Roma. La tradizione vuole che si stata costruita sopra la prigione di Papa Marcello I (morto
nel 309) tuttavia notizie certe di un edificio sacro sito
in tale luogo si hanno intorno al V secolo d.C. Al di
sotto dell’attuale chiesa vi sono i resti dell’edificio costruito
nell’VIII secolo per volere di Papa Adriano I, mentre un nuovo complesso venne edifcato nel XII secolo ma presentava un
orientamento opposto a quello attuale: l’ingresso infatti era
sito su piazza dei Santi Apostoli mentre l’abside dava su via
Lata (l’odierna via del Corso). Nell’anno 1368 la chiesa fu affidata all’ordine dei Servi di Maria che tutt’ora la officiano. Tale
chiesa tuttavia, nel 1519, fu teatro di un devastante incendio
che la distrusse quasi completamente. Quando il mattino seguente i romani accorsero a vedere, fra le rovine ancora fumanti apparve ai loro occhi totalmente integro il grande crocifisso
ligneo quattrocentesco posto sull’altare maggiore, ai piedi del
quale ardeva ancora una piccola lampada accesa. Tale evento
commosse profondamente gli abitanti della città, tanto che da
quel momento in poi iniziò una profonda venerazione per tale
effigie che portò in seguito anche all’istituzione di una vera
e propria confraternita, elevata poi ad “Arciconfraternita del
SS. Crocifisso” che portò nel 1918 all’erezione della “Pia
Unione Primaria del SS. Crocifisso”, similmente a quanto accaduto con l’erezione dell’Arciconfraternita e poi Pia Unione
del Preziosissmo Sangue. Subito dopo l’incendio iniziarono
dunque i lavori di ricostruzione sotto la direzione di Jacopo
Sansovino che mutò l’orientamento della chiesa in quello attuale (con ingresso su via del Corso) e progettò un edificio
che prevedeva una grande unica navata con cinque cappelle laterali per ogni lato. Tuttavia, durante il terribile sacco di
Roma, il Sansovino fuggì dalla città senza più tornare, dunque i lavori proseguirono sotto la direzione di vari architetti
tra cui Nanni di Baccio e Antonio da Sangallo il Giovane.
Mirabile la facciata barocca realizzata da Carlo Fontana, con
il bassorilievo sopra l’entrata principale raffigurante San Filippo Benizi, opera di Antonio Raggi (uno dei più importanti
allievi del Bernini).
Un altro fatto importante tuttavia, che vide protagonista
il crocifisso ligneo qui presente, accadde in Roma. Nel 1522
la città fu colpita da un’epidemia di peste. I romani, memori
dell’evento prodigioso avvenuto qualche anno prima, vollero fortemente che il crofisso fosse portato in processione
per le strade di Roma per chiedere la fine dell’epidemia. Le
autorità temevano che una tale iniziativa avrebbe contribui
to alla propagazione del morbo (visto il rischio di assembramenti). Tuttavia il “sentimento popolare” prevalse e la
processione iniziò. Durò ben 16 giorni (dal 4 al 20 agosto).
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Secondo le cronache dell’epoca infatti, man mano che si procedeva la
peste dava segni di regressione e dunque ogni rione di Roma cercava di
trattenere la sacra effigie più giorni
possibili. Quando poi il crocifisso
fece ritorno a San Marcello,
la peste era ormai completamente cessata. A partire dal
1600 inoltre il crocifisso (che
a seguito di tale episodio venne
definito “miracoloso”), viene portato a San Pietro durante gli
“Anni Santi”. Sul retro dello stesso infatti vengono
incisi i nomi dei vari
Pontefici con l’anno
di indizione del Giubileo. Particolarmente
forte fu, durante il grande Giubileo
del 2000, l’abbracccio che San Giovanni Paolo II diede al crocifisso durante
la Giornata del Perdono, nel quale il
Santo Padre chiese pubblicamente
perdono per le colpe commesse dagli
uomini di Chiesa
lungo la storia.
Nella chiesa inol- “[...] Poi riflesso nell’acqua me s’ho visto.
tre trova sepoltura E pe’ la prima volta nel profondo
il cardinale Ercole me so sentito uguale a Gesù Cristo:
Consalvi, segreta- le braccia schiuse ad abbracciare il mondo
rio di stato sotto pronto a donà se stesso pe’ quell’omo
che gl’ha sputato ’n faccia, l’ha tradito
Pio VII.
Nel 1819 il da quanno Adamo s’è magnato er pomo,
Consalvi emanò quest’omo che Lui ama all’infinito.
un editto con il E allora, consumamose d’amore
quale
ordinava Benvenga st’acqua che marcisce er legno!
la distruzione di Chissene frega perdere colore.
Sonnino, “la bri- Io resto qui, vojo esse de sostegno
pe ritrovà la fede, quella pura,
gantopoli”.
Tale distruzione, co ’n papa illuminato dall’amore.
come sappiamo, non A pregà insieme passa la paura,
fu poi portata a te senti tra le braccia der Signore.
termine grazie so- Apritele le orecchie, bella gente,
prattutto all’inter- avrete come un’illuminazione.
vento di mediazio- Se stamo insieme, non succede gnente.
ne operato proprio Urbi et orbi e sta benedizione”.
Michele La Ginestra,
da S. Gaspare del
Er crocifisso de San Marcello
Bufalo.

VITA DELLE USC
L’INGEGNERE CHE HA FATTO LA STORIA
DELLA MISSIONE CPPS IN TANZANIA
Il 12 aprile, giorno di Pasqua,
è andato in cielo l’ing. Vincenzo
Forlenza, che ha collaborato
alla realizzazione di tante opere
missionarie, soprattutto allo sviluppo
dell’Ospedale San Gaspare di Itigi.
Vogliamo ricordarlo attraverso la
voce di alcuni tra i Missionari che lo
hanno conosciuto bene e che hanno
collaborato con lui.

A

DI DON MARIO DARIOZZI, CPPS

to Vincenzo. Sin dai primi giorni della
sua permanenza nella missione dimostrò
il suo amore per gli africani: aveva stima di essi e delle loro capacità e se ben
guidati potevano cambiare in meglio la
propria vita. Così ecco la costruzione di
un grande laboratorio che comprendeva
un’officina meccanica per riparazione
delle auto e la costruzione di manufatti per le varie costruzioni, un laborato-
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Sempre gli inizi sono da vivere da
pionieri. La presenza missionaria nel
Distretto Manyoni in Tanzania era iniziata da appena un anno e c’era un’assoluta povertà: una piccola casa coperta
da lamiere ondulate, un angolo con il
focolare all’aperto per cucinare, e delle
povere latrine maleodoranti, docce da
creare ogni volta che se ne aveva bisogno. Tutto questo non ha mai spaventa-
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veva 28 anni quando decise
di mettere le sue capacità a
disposizione dei più poveri
del mondo. L’occasione di
fare questa scelta si presentò a lui quando nel Seminario dei Missionari del Preziosissimo
Sangue a Laveno – dove lui insegnava
– un sacerdote ebbe la richiesta dai suoi
Superiori di andare missionario in Tanzania. Vincenzo lo incoraggiò ad accettare la proposta dicendogli: «Perché ci
voglio venire anche io con te!».
Vincenzo era già sposato ed aveva
un bambino di due anni e mezzo di età.
Sua moglie Mariuccia con entusiasmo
appoggiò il suo desiderio e lo seguì.
Pensarono di potersi fermare per due
anni in Tanzania, dove era appena iniziata la missione dei Missionari del Preziosissimo Sangue; i due anni poi divennero cinquanta.
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rio di falegnameria dove si costruivano
mobili e serramenti ed un reparto di
officina di elettrauto. Aiutava con le sue
capacità tecniche gli istruttori adulti che
insegnavano arti e mestieri ai più giovani. Lui aveva ben capito che la povertà
e le malattie sono causate soprattutto
dall’ignoranza, perciò per combatterle
bisogna puntare sull’istruzione.
Presto tutti si sono resi conto del
dono che il Signore aveva fatto loro con
la venuta di Vincenzo. Tutti lo conoscevano per aver sentito parlare di lui;
lo chiamavano “inginìa Vinsenti”. Aveva formato delle squadre di muratori,
carpentieri, tagliatori di tavole che con
lunghi segoni le ricavavano dai tronchi
di noce “mininga” che venivano tagliati nei boschi. Tutte le residenze delle
missioni, le chiese, i dispensari costruiti
nel Distretto di Manyoni ed il grande
ospedale di Itigi portano la sua firma.
Lui non stava in mezzo agli operai solo
per dirigerli ma lavorava con loro e per
questo era molto amato da tutti.
Vincenzo e Mariuccia sono stati un
vero dono del Signore per la gente della
nostra Missione in Tanzania. Non soltanto per le opere che hanno realizzato
ma soprattutto per quello che loro sono
stati: l’icona del Volontariato. Ad ogni
opera finita, nel giorno dell’inaugurazione lui si nascondeva, voleva cha apparissero gli africani come i veri realizzatori
dell’opera. Per questo era amato da tutti
e tantissimi giovani africani sono diventati bravissimi artigiani che hanno poi
portato benessere e lavoro nei propri
villaggi. Certamente, non risparmiava
le critiche alle organizzazioni mastodontiche e internazionali che arrivano a
spendere fino all’ottanta per cento nella
gestione dalla ONG. Vincenzo ha sempre speso il cento per cento del denaro
ricevuto e delle proprie energie a favore
dei poveri facendoli crescere in dignità e
capacità tecniche. Il ricordo di Vincenzo
non ci deve solo tanto far sentire la sua
mancanza, ma ci deve stimolare a comportarci come lui nei confronti dei fratelli più poveri. A lui un ringraziamento
per quanto ci ha donato ed insegnato.

R
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DI DON FRANCESCO BARTOLONI, CPPS

icordo le lunghe chiacchierate
che molte volte facevamo la
sera dopo il lavoro, quando
io partivo dalla casa di formazione di Itigi e li andavo a
trovare, lui e Mariuccia nella
loro casa all’ospedale che era in costruzione. Vincenzo è stata la persona che ci
ha aiutato o, meglio, ha realizzato tutto
quello che abbiamo potuto realizzare in
Tanzania: la casa di Manyoni, quella di
Itigi, il seminario di Miyuji, la Procura,

la chiesa di Manyoni, la chiesa di Tegeta,
ma soprattutto l’ospedale. Ha trascorso la sua vita in Tanzania, prima con la
moglie Mariuccia e il figlioletto Gerardo,
poi da solo, poi ancora con la moglie, da
giovanissimo ventenne o poco più, ormai
sessantenne. Quante cose ha fatto per le
nostre missioni, quante ne ha proposte
di fare, quante idee ha dato a tanti di noi,
quanti altri volontari ha attirato a lavorare con noi, ma soprattutto quale esempio! Mi verrebbe da dire che ha messo il
suo lavoro (non era forse ministero?) in
Tanzania davanti a tutte le altre cose, forse anche alla sua famiglia e ai suoi figli. E
tutto ha fatto senza mai mettersi avanti,
senza mai farlo pesare, nel più semplice
nascondimento. Veramente è partita una
persona che ha fatto la storia della Congregazione in Tanzania. Gliene saremo
sempre grati. San Gaspare lo ha accolto
in cielo e gli ha detto grazie per tutti noi.

La famiglia Forlenza parte per la Missione in Tanzania
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DI DON ALESSANDRO MANZI, CPPS

[da “Nel Segno del Sangue”, n° 2, 2019]

incenzo e Mariuccia, lavorando quotidianamente a
fianco dei missionari cpps
hanno contribuito grandemente ad una crescita sociale ed umana di questa che
era una delle zone più svantaggiate del
paese, per via dei suoi sei mesi all’anno
senza piogge. Ma ovviamente la figura
dell’eng. Vincenti (come lo chiamava la
gente locale) è inscindibilmente legata
all’Ospedale di Itigi. Senza di lui, senza
la sua dedizione sul campo nulla si sarebbe realizzato di quanto sognato sulla
carta dai missionari italiani. L’Ospedale
St. Gaspar per l’ing. Vincenzo era come
un figlio, a cui dedicarsi dall’alba al
tramonto senza sosta, andando sempre
avanti nei progetti,
sempre inventando e ingegnandosi continua-

mente su come risolvere problemi che in
quel lembo di savana a settecento chilometri dalla costa a volte sembravano insormontabili per mancanza di ricambi,
materiale, manodopera qualificata. [...]
Ho vissuto per anni gomito a gomito
con l’ing. Vincenzo cercando di capire
i segreti di questo “personaggio mitico”
calato dalla sponda lombarda del lago
Maggiore fin nel centro della savana
tanzaniana. Ho detto mitico perché non
trovo un altro aggettivo per descrivere
una persona che sin dagli anni Settanta parlava di energia rinnovabile, impiantava i primi tentativi di impianti ad
energia solare o eolica o gasogeni a Itigi,
che mostrava una passione per il lavoro
unita al desiderio di donare alla gente
locale il suo sapere, sempre nel rispetto
della persona senza mai alzare la voce e
sempre pronto a rifare un lavoro quando
all’addetto non riusciva bene: non si sostituiva mai a lui ma lo spronava a rifarlo
per imparare. A questo anelito di missionarietà laicale l’ing. Vincenzo univa una

competenza ed un maniacale afflato per
la manutenzione, conscio come era che
si poteva certamente costruire e progressivamente ampliare l’ospedale, ma lui
sapeva che la chiave per il futuro sarebbe stata poi la sua manutenzione: senza
manutenzione nel tempo l’ospedale non
sarebbe sopravvissuto. Ed ancora oggi
chi viene al St. Gaspar vede una struttura che funziona. È questa l’eredità che
l’ing. Vincenzo ci ha trasmesso e senza
la quale non saremmo qui e che noi nel
nostro piccolo quotidiano cerchiamo di
tramandare.
L’ing. Vincenzo e sua moglie Mariuccia sono rientrati in Italia da alcuni anni
per motivi di salute, ma sappiamo che in
quel di Laveno sul lago Maggiore, sono
sempre con noi spiritualmente ancora
oggi, e pensano sempre al St. Gaspar
Hospital, che era come un terzo figlio
per loro, un figlio oggi in piena forza e in
ulteriore sviluppo. [...]. Grazie, Grazie,
Grazie, anzi in swahili, Asante, Asante,
Asante a voi carissimi Vincenzo e Mariuccia a nome di noi tutti Missionari del
Preziosissimo Sangue in Tanzania. Con
immutabile affetto e riconoscenza.

CATECHESI
GIUGNO

PROPOSTA DI CAMMINO DI CATECHESI E DI PREGHIERA
LUNGO IL CORSO DELL’ANNO SUI SEGNI DEL BATTESIMO

IL RITO DELL’EFFATÀ
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,31-37)
«Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della
Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose
le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: “Effatà”,
cioè: “Apriti!”. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro
di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: “Ha fatto bene ogni
cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!”».

Saper parlare e saper ascoltare: l’arte della vita cristiana
Eccoci all’ultimo segno presente nel rito del battesimo. Si tratta del rito dell’effatà. Il celebrante tocca, con il pollice,
le orecchie e le labbra dei singoli battezzati, dicendo: «Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di
ascoltare presto la sua parola, e di professare la tua fede, a lode e gloria di Dio Padre. Amen». Il battesimo, infatti, opera in
noi una vera e propria liberazione dal male e questa ha a che fare con il nostro essere sordi e con il nostro essere muti,
con l’ascolto della Parola e con la professione della fede. Perché questo? Di che si tratta? Si tratta del fatto che la maggior
parte di noi non sa parlare e ascoltare... ascolta se stesso e parla con se stesso... non riesce a stare con gli altri.
Quante persone hanno bisogno di liberazione della capacità uditiva? Quanti della capacità di parlare e relazionarsi
in maniera autentica e profonda? Gesù cura mettendo le sue dita negli orecchi e la sua saliva nella lingua. Le dita di Dio
indicano le opere di Dio ed infatti noi abbiamo bisogno di prestare ascolto molto di
più ai segni e alle opere di Dio che non alle nostre. La sua saliva indica le sue parole
ed infatti abbiamo bisogno tutti noi che nella nostra bocca ci siano le parole di Dio,
piuttosto che le nostre. Gesù guarisce con il contatto, toccandoci. Così avviene
anzitutto la nostra liberazione dal male: toccando Dio, lasciandoci toccare da Lui!
Anche quando ci si innamora, ciò avviene guardando e toccando e così avviene
anche con Dio. La vita e l’amore nascono dal contatto. Difatti anche i Sacramenti
non sono altro che il toccarci stesso di Dio. Così Lui, sempre, ci libera dal male!
Canto: CHI MI CONOSCE

“Effatà”: il dono dello spirito per una vita nuova
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Questo miracolo di Gesù raccontato nel vangelo avviene in una zona pagana
lontana da Israele, la cosiddetta Decapoli ed è significativo che si tratta di uno dei
pochi casi in cui rimane la stessa ed identica frase detta da Gesù: “Effatà”. Prima di
operare il miracolo, Gesù però lo porta in disparte, lo sottrae dalla folla e poi dopo
aver messo le dita negli orecchi e la saliva nella lingua ecco che fa il suo sospiro che
assomiglia tanto all’atto della creazione.
Viene emesso lo Spirito e c’è come una nuova creazione, infatti Gesù guarda verso il cielo e pronuncia questa parola:
“Effatà” che significa “Apriti!” per far sì che l’uomo esca dalla vita vecchia e dalla solitudine ed entri nella vita nuova e
nella comunione. La fede è sempre un uscire, un andare oltre. Uscire dalle chiusure, dall’isolarsi e da ogni paura dei contatti e delle relazioni. Chi per paura, per ostinazione, per orgoglio, per interesse o per un’altra ragione non esce dalla propria terra, non lascia se stesso e la sua volontà e non arriva alla vita di fede. Lasciare la propria terra è anzitutto lasciare i
propri schemi, la propria mentalità, il proprio giudizio. Perché non lascia nulla chi non lascia la volontà propria. Si tratta
di cominciare un cammino di fede e si comincia sempre col lasciarci toccare da Gesù. Come l’epidemia si prende per
contagio, come l’innamoramento avviene guardando e toccando, come la vita biologica nasce dal contatto, così anche la
vita spirituale nasce e rinasce grazie alla relazione e all’unione con Gesù Cristo per mezzo dell’azione dello Spirito Santo
in noi. Siamo chiamati ad aprirci a quest’azione perché lo Spirito Santo è «l’amore di Dio riversato nei nostri cuori», il sangue di Cristo che fa circolare in noi la vita nuova. C’è un salmo che ci parla proprio di questo: quando non abbiamo più
il soffio vitale dello Spirito santo siamo come dei cadaveri e tutte le nostre relazioni vengono meno. Ma se lo Spirito di
nuovo viene in noi allora tutto si rinnova e ritrova vita. «La gloria di Dio è l’uomo vivente» scriveva il grande padre della
Chiesa Sant’Ireneo di Lione, ma l’essere viventi significa essere in relazione, amare, vivere in comunione. Alcuni pensa-
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CATECHESI

no che sia meglio spegnere questo impulso – l’impulso di
vivere – perché pericoloso. Papa Francesco l’ha ricordato
in una delle sue catechesi che «il nostro peggior nemico non
sono i problemi concreti, per quanto seri e drammatici», ma
appunto la «mediocrità, pusillanimità». Aggiungeva, poi, «il
Beato Pier Giorgio Frassati – che era un giovane – diceva che
bisogna vivere, non vivacchiare. I mediocri vivacchiano. Vivere con la forza della vita». Quindi, concludeva: «È brutto
trovare cristiani di mezza misura, cristiani – mi permetto la
parola – “nani”; crescono fino ad una certa statura e poi no;
cristiani con il cuore rimpicciolito, chiuso. È brutto trovare
questo. Ci vuole l’esempio di qualcuno che mi invita a un
“oltre”, a un “di più”, a crescere un po’. Sant’Ignazio lo chiamava il “magis”, “il fuoco, il fervore dell’azione, che scuote
gli assonnati”». Tutte le altre forme di vivere sono in realtà
un vivacchiare, che non è la vita battesimale. Effatà, oggi!
Apriti, oggi! Anche tu riscopri la vita vera del cristiano:
infatti, vale la pena vivere, non vivacchiare!
Canto

PREGHIAMO COL SALMO 102
Se nascondi il tuo volto, vengono meno,
togli loro il respiro, muoiono
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
La gloria del Signore sia per sempre;
gioisca il Signore delle sue opere.
Egli guarda la terra e la fa sussultare,
tocca i monti ed essi fumano.
Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto.
A lui sia gradito il mio canto;
la mia gioia è nel Signore.

Padre Nostro
Preghiamo. O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l’opera
della tua misericordia, perché nell’assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
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Canto finale.
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 2

a
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Albano Laziale

ISTITUZIONE
DELLA COMMENDA
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l Papa Onorio IV, nella bolla di
Fondazione, aveva stabilito che
i suoi eredi godessero del diritto di Patronato sulla Chiesa e sul
Monastero. Qualora i religiosi
venissero meno, gli eredi dovevano affidare la gestione a un altro
Istituto. Nel caso fosse stata alienata
parte della dote, avevano il diritto di
riprenderla per ridarla all’Opera Pia.
Con la soppressione dell’Ordine di
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San Guglielmo, la Famiglia Savelli, prima di affidare il monastero e la chiesa
di San Paolo a un altro ordine religioso,
con il beneplacito della Santa Sede, creò
una Commenda e si riservò il diritto di
nominare l’Abate Commendatario. A
questi fu affidata la cura del Monastero,
della chiesa e l’amministrazione dei beni
donati, da Papa Onorio IV, ai monaci.
La soluzione era finalizzata a evitare la
dispersione di molti beni che si era veri-

DI DON PIETRO BATTISTA, CPPS
ficata al tempo dei monaci Guglielmini.
Il primo Abate Commendatario fu il padovano Lodovico Mezzarota Scarampi,
uomo colto, influente nella politica della
Chiesa e di grande esperienza amministrativa. Fu creato cardinale e camerlengo di S.R. Chiesa nel 1440 col titolo di
San Lorenzo in Damaso. Ottenuta la
Commenda, si dedicò a compiere il
restauro del Monastero e della chiesa
rimasta priva di tetto. In seguito, utiliz-

LA NOSTRA STORIA

zando come fondamenta i blocchi delle
mura romane del Castrum della II Legione Partica, costruì, come abitazione per
sé e per i suoi successori, il Palazzo Abaziale. Nel realizzare la costruzione seguì
lo schema delle Ville convento diffuso
nei dintorni di Roma, nel periodo rinascimentale. Della rinata chiesa di San
Paolo e del Palazzo Abaziale fece un
bell’elogio Papa Pio II, Enea Piccolomini, in occasione del viaggio che compì nei Colli Albani, su invito dello stesso
Scarampi, nel maggio 1463. In quell’occasione, il Papa fu ospitato nel Palazzo
Abaziale. Nel Libro XI dei Commentari
si legge: Il Cardinale Camerlengo, Lodovico Trevisano, ottenne in commenda il
monastero di San Paolo nel borgo alto di
Albano Laziale, monastero di cui fu fondatore Papa Onorio IV della famiglia dei
Savelli. Poiché era già molto rovinato,
volle il cardinale ripararne i danni. Fece
ricostruire la chiesa che era ormai priva
di tetto. Volle aggiungere delle abitazioni
agiate e là dove un tempo aveva cacciato
e preso lupi e volpi, piantò dei giardini
e orti e rese quel luogo molto piacevole
e ameno. Vi scorre anche una sorgente
perenne e tuttavia sono aggiunte delle cisterne dalle quali si possono attingere acque più limpide e depurate. L’aria è pura
e salubre, per quanto il luogo sia, per la
sua posizione, battuto da venti che soffiano dall’Africa. Il cardinale Lodovico fece
qui allevare degli animali di varie specie,
come per esempio dei pavoni, delle galline provenienti dall’India e delle capre
importate dalla Siria le cui orecchie sono
assai lunghe e larghe pendenti di qua e di
là così da coprire l’una e l’altra guancia. È
completamente mutato, sotto il governo
di Lodovico, l’aspetto del luogo e il monastero è ritornato, o meglio, riordinato a
vita nuova. Passati, ormai, cinquant’anni dall’istituzione della Commenda,
il 16 giugno 1493 fu fatta la cessione

Palazzo Abaziale

Palazzo Abaziale, muri interni

Palazzo Abaziale, facciata

Palazzo Abaziale, lato chiostro

Maggio/Giugno - n° 3

primavera
missionaria

Ludovico Mezzarota
Scarampi

della chiesa e del monastero all’Ordi- di scudi 2,4 per l’organista che doveva
ne dei Monaci Gerolamini, dipendenti suonare nelle funzioni della Buona mordall’Abazia di Sant’Alessio in Roma, te, nella Festa della Conversione di San
nella persona di Padre Sigismondo da Paolo, il 25 gennaio, e nella dedicazione
Vimercato. Le condizioni furono mol- della chiesa, l’ultima domenica di ottoto diverse dalle precedenti fatte all’Or- bre. Per la festa di San Michele, in setdine di San Guglielmo. La fondazione tembre, l’Abate passava anche 6 libbre
di Onorio IV, infatti, venne divisa in di cera e 2 scudi per la celebrazione di
due parti: il monastero con la relativa 10 Sante Messe lette. I monaci GerolaMensa Comune rimase ai monaci che mini, dal 1493 ressero il Monastero di
dovevano pensare al sostentamento San Paolo, ininterrottamente, fino al
della comunità e al culto della chiesa. 1801. Una lapide, conservata nel ColLa Mensa Abaziale, affidata all’Abate legio del Preziosissimo Sangue, ricorda
Commendatario, doveva pensare alla la loro presenza e i lavori di ristruttumanutenzione della Chiesa, senza in- razione e di ampliamento compiuti
terferire nella vita interna dei monaci. nel Monastero:
Così, il monastero, creato ricco dal Card. Giacomo SavelIL CENOBIO DI ALBANO
li, vide la sua dote ridotta a
EDIFICATO NELLA PROPRIETÀ FAMILIARE
450 scudi annui. L’Abate ComDA ONORIO IV SOMMO PONTEFICE
mendatario invece, aveva una
DA ALESSANDRO VI
rendita di 100 ducati d’oro anAFFIDATO ALLA FAMIGLIA GEROLAMINA
nui. Gli stessi Abati CommenQUALE ABITAZIONE
datari, constatando le ristret- RESO VACILLANTE DAL VIZIO DEL TEMPO
tezze economiche dei monaci,
AFFINCHÉ NON ANDASSE IN ROVINA
s’impegnarono a fornire alla
RESTAURARONO E AMPLIARONO
A PROPRIE SPESE
chiesa gli arredi sacri. Passavano, anche, un assegno annuo
(Continua)
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1822, San Gaspare e Pio VII

DUE SANTI,
UN’UNICA MISSIONE
quell’anno, il 1822, a Roma, e non solo,
non si parla d’altro. Napoleone aveva
perso. Era il tempo di ricostruire l’identità di uno stato, di un popolo. Bisognava ridare bellezza, riallestendo i
Musei Vaticani con le opere recuperate
da Canova a Parigi e custodire le nuove,
frutto di acquisti e campagne di scavo.
In quello stesso anno, Pio VII, con straordinaria lungimiranza, emana con il
supporto del Consalvi un editto a favore della vaccinazione, chiude il mercato
agricolo di campo vaccino e, nominando Carlo Fea presidente della Pontificia
commissione archeologica, inizia una
campagna di scavi e restauri dell’antico
Foro romano.
A gennaio del 1822,
San Gaspare – lo
racconta il Merlini – aveva da poco
terminato la predicazione della novena di
Natale nella casa di
Albano Laziale, parte
per Velletri, dove tiene un congresso di
comunità e apre la

Papa Pio VII
missione a Segni. Una missione complessa, per il clima rigido e le condizioni del
luogo, ma particolarmente proficua. Tre
sciagurati, alla ricerca di un fantomatico
tesoro, iniziano una sorta di seduta spiritica invocando il demonio. Due presenze
terrificanti compaiono improvvisamente
e li “straziano crudelmente”. Uno di loro,
per paura si rifugia in casa propria, dove
ad attenderlo “un mostro, che dalla bocca
ardenti fiamme in larga copia mandava”,
lo assale, finché il poveretto con
fiducia ripeté, su suggerimento del Santo, il potente nome di Maria,

Segni, Chiesa di San Pietro
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iamo nel febbraio del 1822.
Nel cortile della Pigna,
all’ombra dei Palazzi Vaticani, si sentono ancora
chiari i passi di Bramante
e di altre mille figure che
negli anni hanno dato aspetto alle loro
idee, e trasformato le loro idee nei nostri
ricordi. All’ombra dell’esedra di Pirro
Ligorio, il Braccio nuovo ci catapulta
in una piccola Windsor, così la immaginano il Belli e lo Stern. Non sembra
nemmeno di stare a Roma, e non deve
sembrarci strano vista la mole di pittori,
architetti ed intellettuali inglesi che tra
Sette e Ottocento affollano la capitale.
A destra della Pigna, un arco a tutto sesto ci immette in una galleria affrescata,
interamente ricoperta di busti, statue,
rocchi di colonna, fregi, ed in fondo,
lontana dietro a vetri ed una cancellata,
un’infinita galleria di lapidi: date, nomi,
eventi, memoriali, battaglie, vittorie,
propaganda. È il Museo Chiaramonti,
nato per volere di Pio VII. Tolentino
non poteva essere l’ultima parola, era
giusto ricominciare lì dove Napoleone
aveva voluto fermare tutto. Roma doveva riavere i suoi musei e ciò che era
stato sottratto si sarebbe rivelato meno
di quanto ancora restava. L’amore per il
bello, il gusto del sapere, la passione per
la ricerca ed una romanità mai veramente superata. Napoleone aveva perso.
Sulla destra della Galleria delle statue, un panno denso, color cremisi, copre la vista, sembra quasi che dietro non
possa esserci nulla. Appena scostato ci
si trova immersi in un’infilata abbacinante di stucchi, statue e mosaici, e nicchie e marmi: l’Augusto di Primaporta,
la statua colossale del Nilo, i pavoni in
bronzo del Mausoleo di Adriano. Per

DI DON FRANCESCO PELLEGRINO, CPPS
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FLASH MO
Molto diffusi oggi
in Italia, al tempo
del Coronavirus.
Cerchiamo di capire
cosa sono

Terracina, Duomo nella città alta

ed il demonio, non potendolo sostenere,
“dispare”1.
Ma il 1822 sarà un anno travagliato
per altri motivi. Durante la missione
a Carpineto, giunge a San Gaspare la
notizia che i missionari della casa di
Terracina, da poco fondata, avevano
abbandonato la comunità, fomentati da
Don Giacomo Gabellini, ritenendo il
luogo insalubre, a motivo delle paludi.
I missionari, consegnato il mobilio dato
loro in dotazione, il 17 gennaio del
1822, ritornano a Roma. Gaspare, senza scomporsi, invia una lettera a Don
Turribio Lenta, che parte da Roma il
23 gennaio, riapre la comunità in alcune
camere dell’Episcopio, messe a disposizione dal Vescovo, e officia la chiesa di
San Giovanni.
Emergono due dati interessanti. Intanto l’attività di San Gaspare s’inserisce e si coordina con un contesto più
ampio di riqualificazione dell’umanità.
Le esigenze del Vangelo sono le esigenze dell’uomo e questo Gaspare e Papa
Chiaramonti lo sanno bene. Emerge
chiara una sintonia di interessi tra Gaspare del Bufalo e Papa Pio VII, che
nasconde un progetto più ampio ed
articolato del pontefice. C’è poi quasi un’affinità caratteriale tra Pio VII e
San Gaspare del Bufalo: un’incredibile
forza d’animo che non s’arrende al male
e alle difficoltà, e che li ha visti lavorare
insieme per il bene del popolo di Dio.

L’

Cfr. A. Santelli, Vita del Canonico
don Gaspare del Bufalo, Missionario
apostolico, Roma 1992, 513-515.
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Italia, come il mondo intero,
sta fronteggiando un periodo a dir poco complesso,
pieno di incertezza e spesso
di dolore e preoccupazione.
La pandemia del Coronavirus ha costretto numerosi Paesi, tra i
quali il nostro, a ricorrere alla quarantena di massa, per arginare i contagi ed
evitare un numero eccessivo di persone
nei reparti di terapia intensiva. Ritrovarsi barricati in casa mette ovviamente tutti in una condizione di profondo stress:
ansia, insonnia, paura della solitudine

sono fra gli effetti delle restrizioni. Ma
una situazione di svantaggio come questa ha liberato la creatività di tanti che
stanno fronteggiando questo isolamento sociale con i cosiddetti flash mob.
Tutto è cominciato con l’appuntamento
di mezzogiorno, per l’applauso ai medici: da nord a sud, migliaia di persone si
sono affacciate ai loro balconi per ringraziare, almeno simbolicamente, chi è
impegnato in prima linea nella lotta al
virus. Le iniziative sono andate poi a
moltiplicarsi. Un altro orario importante è stato quello delle 18.00: tapparelle

PREZIOSA BELLEZZA

MOB !?!

L’associazione Arianne, impegnata
per la sensibilizzazione verso la diagnosi dell’endometriosi, non potendo
svolgere la tradizionale marcia a causa
delle ordinanze per il contenimento del
contagio, ha optato per un’alternativa
e ha realizzato l’evento in maniera virtuale: come spiegato nel video diffuso
in rete, chiunque poteva partecipare facendosi scattare una foto con le braccia
aperte e indosso una maglietta gialla e
pubblicandola sui propri canali social
con l’hashtag #lontanemaunite. Segnaliamo anche Art you ready: un grande
flashmob digitale tramite cui condividere foto di musei e opere d’arte, per attingere un po’ di forza anche dalla bellezza del patrimonio culturale italiano.

Sempre al mondo dell’arte appartiene
il flashmob musicale della Filarmonica
della Scala, pubblicato a Pasqua, in un
video di auguri dove 64 musicisti hanno
eseguito da remoto il celebre Canone di
Pachelbel.

Perché si chiama flash mob?
Quest’espressione inglese, sconosciuta a molti, è ora più che mai utilizzata. È frutto dell’accostamento di due
termini: flash, che sta a indicare la natura improvvisa dell’evento, quasi lampo,
e mob, che significa folla, andando a
evidenziare il numero elevato di persone generalmente coinvolte. Un esperimento sociale che col tempo ha visto

DI ERIC STROLLO

#IO RESTO

A CASA
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alzate, musica a tutto volume e al via la
maratona delle canzoni e dei sorrisi, per
sentirci un po’ meno soli e un po’ più
vicini, nonostante le distanze.
Non sono stati da meno i flash
mob virtuali. Anche il web e i social
ci hanno infatti aiutato a restare uniti
e sono diventati lo spazio privilegiato
per numerosi eventi di solidarietà. I
disegni di arcobaleni hanno letteralmente invaso le piattaforme digitali
all’insegna della speranza e della forza
vicendevole, nata dalla semplicità dei
più piccoli.
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ampliati i propri confini, proponendo
episodi di puro divertimento in strada,
proposte di matrimonio fuori dal comune, ma anche manifestazioni a scopo
sociale o ritrovi religiosi dai numeri impressionanti.

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

Chi organizza i flash mob?
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A volte non è noto chi per primo lanci l’iniziativa, spesso invece l’organizzazione parte da un sito o da una pagina
social, per poi raggiungere potenzialmente chiunque grazie al passaparola in
rete. Tutti a quel punto possono decidere di mettersi in gioco e di fare proprio l’evento oppure semplicemente di
ricordare l’appuntamento per godersi
lo spettacolo. Anche nel seminario dei
Missionari del Preziosissimo Sangue,
al tempo del Coronavirus, la terrazza
all’ultimo piano si è tramutata in un
palco all’aperto da cui cantare e ballare i grandi classici italiani, dall’Inno di
Mameli alla celebre Volare, con il semplice scopo di regalare agli anziani e alle
famiglie del vicinato qualche minuto di
pura gioia. Inoltre, ogni domenica alle
16 i seminaristi si sono riuniti in giardino per commentare il Vangelo e cantare
insieme. Il momento era trasmesso in
diretta sulla pagina facebook «Venerabile Don Giovanni Merlini».
In queste occasioni abbiamo capito
quanto sia fondamentale per la fede cristiana la dimensione comunitaria: siamo
creati per stare insieme e non possiamo
pensare a una gioia vera che non sia
condivisa. Senza essere blasfemo, posso
immaginare Gesù e i suoi apostoli come
perfetti organizzatori di flash mob: dal
nulla... in mezzo alla folla... una parola,
un prodigio, una chiamata! E tutti si radunano, catturati da quell’esperienza di
vita, di comunione, di celeste freschezza! Perché come disse P. T. Barnum:
l’arte più nobile è quella di rendere gli
altri felici!
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DI NICOLA ANTONIO
PERONE

RI-CREAZIONE

a più di un mese ormai dalle nostre finestre vediamo
solo strade deserte, saracinesche abbassate, uffici
vuoti, e un silenzio strano
quanto assordante avvolge
anche il quartiere del nostro seminario.
Questo scenario apocalittico però, nella prospettiva di Dio, non è qualcosa di
negativo, non è presagio di distruzione.
«Ecco io faccio nuove tutte le cose!»
annuncia Colui che siede sul trono nel
libro dell’Apocalisse.
Nella logica di Dio un momento
apocalittico diviene occasione di novità, di rinascita, di riscoperta di ciò che
è nascosto, ed è questa l’esperienza che
anche noi seminaristi abbiamo vissuto
durante questo difficile periodo di quarantena. Dio rende nuove tutte le cose
chiudendoci nell’ambiente a noi più familiare, inserendoci in una monotona
routine che spesso ci porta anche a perdere il conto dei giorni della settimana.
Ogni nuovo giorno diviene uguale al
precedente, sempre con le stesse persone, con gli stessi orari, negli stessi ambienti, eppure Dio ha fatto nuove anche
queste stesse persone, questi stessi orari
e questi stessi luoghi.
Le giornate sono divenute delle continue opportunità di “ri-creazione” di
ogni cosa, a partire da ciò che è essenziale: la S. Messa.
Quello a cui tutti eravamo abituati
è diventato un privilegio raro per pochi fortunati, tra cui noi seminaristi. E
Dio ha ricreato il senso del partecipare alla Messa.

Ci ha fatto riscoprire infatti l’immenso dono di poterci accostare al
conforto quotidiano dell’Eucarestia.
Inoltre, anche noi seminaristi abbiamo fatto nostra l’iniziativa del flash mob
delle ore 18. Tutto è iniziato come uno
scherzo, ma quando ci siamo resi conto che la nostra allegria era contagiosa
per le persone dei palazzi circostanti,
le quali ci aspettavano ogni giorno per
godere insieme di quei pochi minuti di
spensieratezza, allora il gioco è divenuto missione. E Dio ha ricreato il senso
del divertirsi comunitario.
Preparare una cassa per la musica e
ballare qualche bans non è stato più un
semplice momento goliardico, ma è diventato l’occasione per regalare un sorriso a qualche anziano solo in casa, per
far compagnia a quanti vivevano le loro
grigie e pesanti giornate di quarantena.
Ogni domenica inoltre, sino a Pasqua,
abbiamo tenuto compagnia alle persone
in casa attraverso una diretta Facebook,
commentando il Vangelo del giorno ed
eseguendo un canto tutti insieme. Anche
questo ci ha visti coinvolti, ha richiesto
preparazione, collaborazione reciproca e
una riscoperta dei talenti e delle capacità
spesso nascoste di chi ci è accanto ogni
giorno. E Dio ha ricreato la bellezza del
collaborare insieme.
Durante questa quarantena in seminario, l’ordinario si è intriso sempre più
di novità, ciò che sembrava superficiale
ha mostrato la bellezza della sua nascosta profondità, la primavera che fioriva all’esterno è germogliata anche nel
chiuso delle nostre mura.

#IL12DELMERLINI

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

S

DI NICOLA ANTONIO PERONE

«Il nostro Venerabile (G
aspare del Bufalo) faceva
così: chiamava
alcuni dei nostri e sotto
gli occhi suoi faceva far
e
le
pulizie. Faceva
smontare i letti, spolverar
e, e talora diceva che la
pulizia esterna ci
annunzia la pulizia dell’a
nima […]. La pulizia è sal
ute, ed altre volte,
dati gli incarichi e dato
il lavoro, ci lasciava, po
i tornava, correggeva
quello che non si era fatto
bene, lodava ciò che era
ben fatto e invitava
a dar gloria a Dio. Anch’
esso faceva qualche cosa,
ed istruiva or l’uno or
l’altro. Calava i quadri per
spolverarli e gli dava un
altro ordine, o cose
simili. Nel far tutto quest
o non si scomponeva, e sen
za
la smania di finire
rendeva utile il tempo. Da
ciò lei prenda esempio, e no
ti
che il Venerabile
non faceva così una vol
ta, ma ripeteva finché ne
vedeva il bisogno»
(G. Merlini, Lettere a Ma
ria de Mattias, vol

pesso capita di leggere di uomini santi, i quali,
attraverso i loro scritti, comunicano i loro consigli spirituali, le loro direttive per progredire nella
preghiera o per salire i gradini dell’ascesi mistica
verso l’unione con Dio. In questo caso però vi è
un problema concreto nel convento di Santa Maria de Mattias: spesso infatti capitava che alcune suore fossero
influenzate, e don Giovanni Merlini in molte lettere insiste
perché siano allontanate e possibilmente ricondotte a casa per curarsi e preservare le loro compagne.
Oltre a queste disposizioni presenti
in diverse missive precedenti, in questa
lettera don Giovanni Merlini scende ancor più nel concreto, esortando Maria a
mantenere puliti gli ambienti nei quali
vive con le sue consorelle, al fine di preservarne l’igiene e la salute. Egli però
non fonda queste raccomandazioni su
di una presunta ossessione per la pulizia, ma sull’esempio lasciato proprio dal
suo Venerabile fondatore, San Gaspare
del Bufalo.
Mai come in questo periodo ci sono
stati continuamente inviti a sanificare
locali, mantenere puliti gli ambienti,
igienizzare le mani e garantire la pulizia
al fine di non permettere la diffusione
del virus. Sta di fatto che anche nella quotidianità dei santi non mancano
queste pratiche, le quali però, se unite alla vita di preghiera,
ricevono un senso nuovo che permette di trovare Dio perfino
in una semplice attività casalinga che anche noi costantemente svolgiamo.
Attraverso la penna di don Giovanni traspare in modo evidente la cura che San Gaspare impiegava nello svolgere le
attività di pulizia insieme ai suoi confratelli, verso i quali lo

. I, L. 130, pp. 259).

vediamo essere anche molto esigente. Stare alla scuola di Gaspare però non permette ai suoi compagni di acquisire solo
una maggior cura per l’igiene e la pulizia, ma mostra anche
come attività così ordinarie e manuali possano essere occasione per rendere gloria a Dio e rimanere in relazione con Lui.
Attraverso la pratica della pulizia esteriore, Gaspare esorta
i suoi confratelli a custodire la
purezza del loro corpo e della
loro anima. Infatti, come non
senza fatiche e molto olio di
gomito si rende splendida una
stanza, così anche la via della
purificazione dell’anima richiede un serio impegno per raggiungere la purezza del cuore e
la contemplazione del volto di
Dio. La stanza sporca diviene
immagine dell’anima logorata
dal peccato, e l’attenzione del
santo per l’ordine esteriore ci
mostra il suo costante cammino
verso il raggiungimento dell’ordine interiore, verso la sanificazione della sua anima al fine di
ordinarla unicamente a Dio.
L’agire di San Gaspare diviene esempio per don Giovanni,
il quale a sua volta ne ricava un
modello per Maria de Mattias. È la misteriosa comunione dei
santi, i quali si aiutano tra loro e, con il bene compiuto in terra, continuano anche dal cielo ad operare in tutti coloro che
mirano alla santità e ne seguono le orme. Il Merlini ci mostra
che nulla è inutile agli occhi di Dio, anche l’attività più insignificante ed ordinaria dell’uomo, se svolta alla sua presenza,
diviene occasione di salvezza e di incontro con Lui.
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IN MISSIONE
ESSERE IN MISSIONE IN QUESTO TEMPO...

LA VITA CAMBIA I NOSTRI PIANI
E ANCHE LE PERSONE

D
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a qualche tempo mi risulta
più difficile scrivere e raccontare ciò che succede in
Africa.
Non perché non ci fossero più stimoli in quest’avventura missionaria o eventi, storie,
incontri degni di essere raccontati ma
perché di fronte a questa «situazione
italiana» (che in realtà non riguarda
solo l’Italia ma che ci tocca in maniera
tanto forte) ogni parola sembra fuori
posto e fuori tempo.
Eppure però, forse, è tempo di continuare a scrivere, prima, probabilmente, di premere il tasto pausa.
Sicuramente nessuno se lo sarebbe
immaginato – certamente non io – che
proprio durante quest’anno “in missione” si sarebbe scatenata una pandemia
globale. Beh, non perché ci sia un momento più giusto di altri per un evento del genere ma... anche per un tipo
catastrofico come me tutto questo era
davvero troppo da ipotizzare!
Ebbene sì, in maniera del tutto inaspettata ed improvvisa, questo Covid19
ha colpito anche me e lo ha fatto non
fisicamente, nella forma più solita di un
virus, ma piombandomi addosso con le
sue conseguenze e così eccomi qui, di
nuovo in Italia, con due mesi di anticipo.
Sì, vacanze estive anticipate!
Certo non è il momento dei piagnistei, non è il mio il dolore di chi è forzatamente lontano da casa (e si ritiene pure
fortunato a poter essere rientrato), di chi
lotta fisicamente contro il virus e di chi
invece, pur lottando, non ce l’ha fatta.
Il momento che sto vivendo non è
certamente il punto conclusivo della storia, non è la parola «fine» perché sono
certo che in Africa potrò tornare presto
(...e non potrebbe essere altrimenti!!!)
eppure tutto ciò fa comunque male.
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Fa male per quei saluti che non ho
avuto tempo di fare, per tutte le cose
che avevo programmato e che evidentemente non riuscirò a realizzare, per
tutto quello che questi due mesi
dovevano ancora essere in Tanzania e che non saranno.
Fa male perché in quest’anno tante volte ho pensato di
essere nel posto giusto, al momento giusto, facendo ciò che
era giusto... mentre adesso mi
ritrovo nella mia stanza, chiuso
in quarantena, mentre sento ancora l’odore del nostro ospedale
di Itigi e il rumore dei bambini
che corrono con le sedie a rotelle tra i corridoi dei reparti, con
me, la domenica pomeriggio.
Eppure però, fermandomi
un attimo a riprendere fiato e a
guardare il cielo, penso che forse è proprio questa la tanto desiderata “vita vera”: non bussa,
non chiede permesso ma arriva
e dà, arriva e prende, così in
un batter di ciglio. Sconvolge,
rivoluziona, cambia i piani e
cambia – forse per sempre – le
situazioni, gli eventi e certamente le persone.

DI ANDREA VELOCCI
www.shikamoo.it

È arrivata questa lezione, è arrivata
con il suo peso anche per me come per
tutti nelle nostre case e nella nostra
quotidianità, quella quotidianità che,
presi dai nostri programmi e dalle
nostre corse, non gustavamo forse più
fino in fondo e che, invece, merita – e
alla fine di tutto questo meriterà davvero in Italia come in Tanzania – di essere
assaporata a pieno, senza che nulla vada
disperso, compresi quei particolari che
fanno la differenza e che rendono la
vita più bella e meritevole di essere vissuta per sé e donata agli altri.
Con i racconti di vita #inmissione,
SOLO PER IL MOMENTO, è tutto...

... A presto Tanzania

ATTUALITÀ

DI LUIGI LAGUARAGNELLA

BARI CAPITALE DELL’UNITÀ DELLA CHIESA

l Mediterraneo, storicamente il
mare dell’incontro, dell’accoglienza, della pluralità di popoli e
culture, sulle cui sponde si sono
sviluppate le civiltà su cui poggiano le nostre società, può essere solo un ricordo? Il “meticciato” dei
popoli del Mediterraneo può restare
sepolto in quegli abissi in cui giacciono
migliaia di migranti che hanno cercato
invano la speranza di vita in Europa?
Quanto sangue reclama un ritorno al
centro dei valori di pace e convivialità, di quel Mediterraneo, considerato
da Giorgio La Pira, il grande lago di
Tiberiade? In fondo il Mediterraneo è
custode dell’origine delle tre religioni
monoteiste. Ecco perché la Cei (Conferenza Episcopale Italiana) ha organizzato a Bari, la città delle reliquie
di San Nicola, l’incontro di dialogo
“Mediterraneo, frontiera di pace”, che
ha ospitato circa 60 vescovi provenienti da 20 Paesi toccati dal Mediterraneo: dall’Europa, all’Africa, all’Asia.
Il Card. Gualtiero Bassetti ha aperto
i lavori lasciando intendere che è si è
giunti ad un punto decisivo di non ritorno: «Non potrà esserci arresto delle
crisi migratorie e umanitarie senza che
sia restituito a ogni uomo e a ogni donna, cittadini del mondo, il diritto di restare nella propria patria a costruire un
futuro migliore per sé e per la propria
famiglia, e senza che a questo diritto
sia affiancato anche quello di spostarsi.
Liberi di partire, liberi di restare è la
linea che, come Conferenza Episcopale Italiana, ci siamo dati nella nostra

azione solidale nei confronti dei popoli
impoveriti». Bassetti, poi, ha parlato
del ruolo delle Chiese, del sangue dei
martiri nella storia, ma anche delle divisioni ecclesiastiche. A tal proposito
ha detto: «Riconoscere il peccato della
divisione della Chiesa ci aiuta oggi a
capire la grazia che ci è stata donata
col Concilio Ecumenico Vaticano II.
La Chiesa, “rovesciando le crociate” e
contrastando ogni mentalità del passato, partecipa con convinzione al cammino ecumenico con la testimonianza
della carità e della giustizia, così come
pratica e propone convintamente il
dialogo interreligioso».
Due interventi hanno tracciato le linee dell’incontro dei vescovi a Bari. Si
tratta delle analisi di due esperti che
hanno contestualizzato la storia e le potenzialità del Mediterraneo.
La teologa Giuseppina De Simone ha
tenuto una relazione sulle prospettive
della trasmissione della fede alle generazioni future, sottolineando che occorre creare spazi e occasioni per favorire
gli scambi tra le persone e la circolazione del pensiero. E insieme al pensiero,
è importante «far circolare anche la
bellezza: la bellezza delle espressioni
artistiche di ogni tradizione culturale e
religiosa perché apprezzare la bellezza
aiuta a riconoscere e smascherare ciò
che è brutto: in primo luogo la violenza». Delle emergenze attuali del Mediterraneo, che provengono dai retaggi
storici dei nazionalismi e delle disuguaglianze ha parlato, invece, Adriano Roccucci, docente di Storia Contemporanea

all’Università Roma Tre, il quale ha sottolineato che «non è possibile pensare
il Mediterraneo senza il rapporto con
l’Africa subsahariana e questo grande
divario di condizioni di vita deve interrogare i governi, ma anche le società e le
Chiese del Mediterraneo».
Papa Francesco, tornando per la seconda volta in Puglia in due anni, ha
concluso con la celebrazione eucaristica
in piazza della Libertà, in pieno centro
cittadino, dopo un lungo intervento nella basilica di San Nicola. In modo esplicito, denuncia ancora le persecuzioni di
tanti cristiani, oltre alle disuguaglianze.
Richiama ad una presa di coscienza:
«Essere affacciati sul Mediterraneo
rappresenta dunque una straordinaria potenzialità: non lasciamo che a
causa di uno spirito nazionalistico, si
diffonda la persuasione contraria, che
cioè siano privilegiati gli Stati meno
raggiungibili e geograficamente più
isolati. Solamente il dialogo permette
di incontrarsi, di superare pregiudizi
e stereotipi, di raccontare e conoscere
meglio sé stessi. Il dialogo e quella parola che ho sentito oggi: convivialità».
Durante la messa, poi, il pontefice
mette al bando ogni tipo di estremismo, affermando che l’unico concesso
è quello dell’amore. Da Bari, definita
“capitale dell’unità della Chiesa”, parte
la ferma convinzione che questo incontro possa rappresentare la prima tappa
di un percorso di dialogo e di unità in
cui il Mediterraneo torni ad essere centrale con tutta la sua ricchezza culturale
e d’umanità.
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Incontro dei Vescovi del Mediterraneo e la nuova visita di Papa Francesco
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LA STRADA DI MEZZO
SECONDA COLAZIONE

IL SAPORE DELLA FESTA
Tolkien e il discernimento spirituale/7

«T

DI FEDERICO MARIA ROSSI
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utti gli Hobbit, be
ninteso, sanno cucinare
perché cominciano ad
apprendere l’arte prima
dell’alfabeto […]; ma
Sam era un buon cuoco, anche da un punto di vista hobbit, ed
aveva fatto un bel po’ di cucina durante
il viaggio, quando ne aveva avuto l’occasione. Si trascinava ancora dietro, speranzoso, parte dell’attrezzatura: una piccola
esca, due casseruole di cui la più piccola
era infilata nella più grande; all’interno di
queste, un cucchiaio di legno, una piccola
forchetta a due denti e degli spiedini; nascosto in fondo al fagotto, un tesoro che
andava diminuendo: il sale».
Nel mezzo della lunga marcia di Frodo e Sam verso la tetra terra di Mordor, si
apre, come boccata d’ossigeno, il giardino
dell’Ithilien, memoria vivente della bellezza della natura curata dall’uomo. È un
regalo inaspettato dopo il terrore di aver
visto i Neri Cancelli, e, seppure la sosta
sia breve, dà senso ad una speranza che
si fa carico di pentole e padelle: il lembas,
il sostanzioso pan-di-via degli elfi, è un
ottimo sostentamento, ma manca di quel
conforto che «una cena, o uno spuntino
accanto al fuoco nella vecchia cucina di
via Saccoforino» sanno dare.
Perché mangiare, per gli uomini, non
è la stessa cosa che nutrirsi. Ed è una
differenza che si mostra impietosa tra gli
hobbit e Gollum, che ha perso la sua comunione con gli altri ed è quasi disgustato dalla cucina di Sam. Cucinare implica
attenzione e preparazione: scegliere gli
ingredienti, prepararli, cuocerli, dar loro
sapore, presentarli bene. Cucinare è un
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atto d’amore – e così mangiare il cibo che
ci viene offerto è un atto di affidamento
estremo. Ci fidiamo che l’altro non ci stia
avvelenando, accettiamo che il cibo preparato per noi entri in noi e diventi parte
di noi. Per questo Gesù ha scelto proprio
pane e vino per il Sacramento più alto. Per
questo Gesù sedeva a tavola con prostitute e pubblicani. Per questo Gesù spesso
usava l’immagine del banchetto per indicare il Regno di Dio.
Gesù si dona a noi non come frumento
e uva, ma come pane e vino. Il frumento
va piantato, la spiga cresciuta, lasciata maturare, colta, lavorata perché diventi farina, impastata con acqua, stesa e cotta al
forno. E così per il vino: bisogna «vangare
la vigna e sgombrarla dai sassi, bisogna
piantarvi viti scelte; bisogna costruirvi in
mezzo una torre e scavarvi un tino» (cfr.
Is 5,2); bisogna raccogliere i grappoli, pigiarli, travasarli negli otri e aspettare che
fermentino. Quanto lavoro e quanta fatica! Quanta Passione! La stessa che ha vissuto Gesù sulla sua pelle, la stessa che ha
portato i martiri a seguire la Sua via e che
ha permesso a Sant’Ignazio di Antiochia
di esclamare: «Sono frumento di Cristo,
sarò triturato dai denti delle bestie per diventar pane purificato»1.
Gollum guarda «con avidità» i due
conigli ancora crudi e sdegna l’offerta di
Sam di cucinargli pesce e patate. «Sciupare bel pesce, bruciarlo. Dammi pesce
ora, e tieni cattive patate!». Al che Sam
risponde: «Con te non c’è speranza». No,
non c’è speranza per chi non riconosce il
valore del mettersi a tavola, espressione

alta del vivere insieme. Diceva Confucio:
«Una scimmia può imparare a parlare,
ma resterà comunque una bestia priva di
ragione. L’uomo che non si attiene ai riti,
benché possieda la favella, ha il cuore di
un essere privo di ragione»2.
Gesù si dona a noi come vino e come
banchetto, perché possiamo vivere in comunione, nella Sua pace e nella Sua gioia.
E così il Signore degli Anelli si apre con la
festa di compleanno di Bilbo: «Gli ospiti
non furono delusi: il banchetto fu estremamente piacevole, e li impegnò a fondo,
per l’abbondanza, varietà, sontuosità e
durata» – e dopo che l’anello è stato distrutto, gli eroi si trovano ancora insieme
a festeggiare: «Allora Aragorn si levò in
piedi, e tutto l’esercito si alzò, e tutti si recarono nei padiglioni preparati per mangiare e bere ed essere felici sino al finire
del giorno».
Sì, ogni cristiano è chiamato a seguire Cristo sulla strada della Passione, ma
anche a condividerne l’esultanza. E come
meglio festeggiare se non a tavola? Come
ci ricorda papa Francesco: «L’acqua è
necessaria per vivere, ma il vino esprime
l’abbondanza del banchetto e la gioia della festa. […] Senza vino non c’è festa!»3.
G. Cappelletti, Le chiese d’Italia, Antonelli, 1844, 25.
2
Confucio, Liji (Memorie sui riti), Cathasia
1950, 6, cit. e trad. in C. Gallato, Il cerimoniale funebre nella Cina contemporanea: rituale e sue implicazioni culturali, Ca’ Foscari,
2012, 6.
3
Papa Francesco, Angelus, 20 gennaio
2019. Cfr. anche Id., Udienza generale, mercoledì 8 giugno 2016.
1

IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO
SAN FRANCESCO SAVERIO MINUTO PER MINUTO

10a puntata

NON AVERE FIDUCIA IN DIO
È IL PEGGIORE DEI MALI
Francesco Saverio pronto alla sua ultima sfida:
dal Giappone alla Cina!!!
DI DON GIACOMO MANZO, CPPS
Così il Giovedì Santo del 1552 salutò la
comunità indiana di Goa con grande
commozione. Salendo sulla nave sicuramente ripensò alla sua vita, ai compagni
gesuiti della prima ora, Ignazio, Pietro,
Simone e così certamente ripensò anche
al primo viaggio in India ed ora ecco
l’ultima avventura. Scrive ad Ignazio
da Goa: «La voce dell’obbedienza rende
tutto questo facile. Tutti mi assicurano
fermamente che dalla Cina si può andare
a Gerusalemme. Se io troverò che è vero,
vi scriverò quante miglia ci sono e quanti
mesi dura il viaggio». Ad Ignazio, Francesco si firma come «il vostro minimo
figlio e più lontano esiliato».
Aspettando di entrare in Cina, scrive al padre Francesco Pérez, in Malacca: «il non avere adesso più fiducia
nella Sua misericordia e potenza per via
dei pericoli in cui ci possiamo trovare a
causa del Suo servizio (mentre se Egli è
meglio servito ci salverà dai pericoli di
questa vita) è un rischio assai maggiore
di quanto non lo siano i mali che ci possono fare i nemici di Dio: infatti, senza la
licenza e il permesso divino, i demoni e i
loro ministri non ci potranno ostacolare
in alcun modo...».
Nel duello tra Dio e il diavolo, Francesco ha la certezza che la vittoria sarà
sempre di Dio. Da qui la lettura spirituale della sua ultima missione e la consapevolezza della grande battaglia. Infatti, «se Dio è per noi, chi sarà contro
di noi?» (Rm 8,31). Insomma Francesco
è pronto per la sua ultima sfida!
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rancesco Saverio prosegue la
sua missione in Giappone, ma
si avvicina una nuova grande
chiamata per la sua vita, l’ultima vocazione nella sua vocazione di missionario: la Cina!
Infatti, mentre porta avanti la sua
predicazione si accorge che uno degli
ostacoli all’accoglienza del Vangelo derivava dal fatto che il buddismo giapponese proveniva dalla Cina e che suscitava così molta perplessità che i saggi
cinesi ignorassero del tutto la dottrina
cristiana di cui parlava Francesco. Insomma, per dirla in breve, Francesco
capì che se voleva davvero aprire la strada del Vangelo in Giappone, bisognava
per prima cosa aprire questa stessa strada in Cina.
Francesco Saverio lasciò così definitivamente il Giappone con una comunità di circa 500 cristiani, ma il seme era
ormai gettato e di lì a poco i cristiani sarebbero cresciuti fino a oltre 300 mila.
Francesco si reca così in India per riorganizzare la sempre più grande Provincia dei Gesuiti dell’Est, con tutte le
nuove e necessarie nomine dei superiori, e poi si dirige a Malacca, e da lì
il suo sguardo va ancora oltre, appun-

to alla Cina. Così scrive al suo
confratello Ignazio di Loyola il
9 aprile del 1552: «Da qui a sei
giorni con l’aiuto e il favore di Dio
Nostro Signore, andiamo tre della
Compagnia, due padri e un laico,
alla corte del re della Cina che è
vicina al Giappone, terra oltre ogni dire
grandissima e popolata di gente molto
ingegnosa. per la notizia che ne ho, si
danno molto alle lettere e quegli che è
più letterato è più nobile e ha maggior
pregio. Ogni generazione di sètte che
sono in Giappone ebbe origine dalla
Cina». Insomma, ormai l’infaticabile
missionario si è messo in testa di andare dal re della Cina, portando con sé
il suo trattato sul cristianesimo scritto
coi caratteri cinesi. Ma si tratta dell’ennesima impresa impossibile. Infatti, la
Cina era allora un Paese ermeticamente
chiuso all’esterno, proibito sotto pena
di morte a qualsiasi straniero vi mettesse piede tanto che le carceri di Canton
erano piene di portoghesi che avevano
trasgredito quell’ordine.
Pensate che tutte queste difficoltà
lo avrebbero fatto tornare indietro?
Ovviamente no! Francesco cerca di
utilizzare il diploma del Viceré del
Portogallo che nominava Diego Pereira ambasciatore del Portogallo in Cina.
Una trovata geniale perché ad una tale
ambasciata sicuramente sarebbe stato
concesso l’ingresso a Canton, in Cina.
In cambio per il Portogallo si aprivano nuovi ed ampi spazi di commercio.
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«Questi furono uomini di fede, e le loro opere giuste
non sono dimenticate»

(Siracide 44,10)

DON LUIGI MOSCONI
DI DON GIANDOMENICO PIEPOLI, CPPS

N
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acque a Trevi nell’Umbria, provincia di Perugia, da Domenico ed
Orsola Ducci, il 6 settembre 1778. Negli studi
riuscì benissimo, particolarmente nelle Belle Lettere, tanto
che per un certo tempo fu Maestro
di “Rettorica”, cioè di Letteratura
Italiana, nelle scuole superiori della
sua patria. Come sacerdote, si distinse per una conoscenza approfondita
della Teologia Morale e per l’esercizio
della sacra predicazione, per la quale
aveva speciale inclinazione e attitudini spiccate.
Nel 1816 si unì, in qualità di Missionario Ausiliare, a don Gaetano Bonanni, allora Superiore della Casa di
Giano, e fu con lui in molte Missioni,
specialmente nei territori di Cascia,
Norcia e Visso.
San Gaspare dovette sentirne parlare con molto favore dallo stesso don
Gaetano; sicché nel maggio 1820,
mentre si trovava a Fiammenga per la
Santa Missione, gli mandò una lettera
invitandolo gentilmente a recarsi nella Casa di Pievetorina per aiutarlo in
alcuni ministeri. Don Luigi ricevette
la missiva a Foligno, dove si era recato
per cambiare aria e rimettersi da una
grave malattia che lo aveva colpito
in Trevi e, benché ancora malconcio e convalescente, accettò l’invito.
San Gaspare lo applicò subito nel
ministero. Nella vita di San Gaspare
il Santelli scrive che «mirabil cosa fu
che in mezzo alle continue fatiche si
dileguarono la febbre e gl’incommo-
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(1778-1858)

di: non pensò più né al clima né ad altri
rimedi, ma sano e vigoroso poté intraprendere col Fondatore un corso di
Missioni».
In quella circostanza don Gaspare
gli propose di entrare nell’Opera come
Missionario effettivo; vedendolo forse
un po’ esitante a causa della salute malferma, gli annunziò che in quello stesso
anno, superate le difficoltà, sarebbe venuto nella Congregazione. Nel settembre don Luigi si decise spontaneamente
a darsi all’Istituto, ed entrò nella Casa
di San Felice di Giano.
Le prime azioni apostoliche cui partecipò insieme al Fondatore furono gli
Esercizi ai detenuti di Spoleto, e le Missioni di Oriolo, di Subiaco, di San Nicola in Carcere, a Roma, e della diocesi di
Albano. Quindi predicò in moltissime
altre Missioni, in Esercizi, Quaresimali,
Avventi, Mesi; e lavorò infaticabile nelle diverse branche di ministero proprie
dell’Istituto. Fu, a varie riprese, nelle
Case di Giano, Pievetorina, Sermoneta,
Albano, Benevento, Rimini, Macerata
Feltria, Cesena.
Dalle lettere si apprende che benché
dapprima lo avesse giudicato «assai
languido nel dire: non sarà gran cosa
per noi», San Gaspare ben presto cominciò a ricredersi e apprezzare i suoi
ministeri. Per invogliarlo a parlare sul
Preziosissimo Sangue gli mandò nel
1822 un suo scritto, un vasto schema
di predicazione per il mese di giugno
e la devozione al Divin Sangue. Don
Mosconi ne fece tesoro nei suoi discorsi, come si può dedurre dalle note che
vi appose di sua mano.

Se nella predicazione e negli altri sacri ministeri don Luigi eccelleva, come
membro dell’Istituto stentò, almeno nei
primi anni, a mettersi al passo col Fondatore. Si era agli esordi della Congregazione: le nuove fondazioni imponevano
sacrifici, richiedevano impegno anche
nelle cose temporali e creavano tribolazioni di ogni genere. San Gaspare voleva intorno a sé uomini coraggiosi, entusiasti, pronti a disprezzare gli ostacoli e
a tutto fare per il buon andamento delle
Case. Don Luigi, invece, era per temperamento freddo e calmo, rifuggiva dalle
difficoltà e per di più la delicatezza di
coscienza lo rendeva talvolta incerto
nell’azione. È giusto tuttavia rilevare
che sapeva anche vincersi. Don Giovanni Merlini dice infatti che «si prestò
nell’apertura delle Case di Missione,
massime nella provincia di Marittima
e Campagna, e fu a parte delle tribolazioni e travagli che d’ordinario offrono
le fondazioni».
Ma ciò che dava più da pensare al
Fondatore era una spiccata indipendenza di azione che appariva nella condotta di questo Missionario. Lo racconta
umilmente lui stesso nei Processi di
San Gaspare. A volte forse a causa di malintesi mostrò il proposito di lasciare la
Congregazione.
In verità San Gaspare ebbe occasione
di esercitare con lui prudenza e carità. Lo
stimava molto e non lasciava di scrivergli
con la massima gentilezza, per richiamarlo, con affettuoso rispetto e fermezza. Lo
fece fino agli ultimi mesi, quando, già
gravemente infermo, con molta difficoltà
riusciva a tenere la penna in mano.

PROFILO DEL MISSIONARIO

Trevi del Lazio, una via del borgo
di Trevi

esplicava nel sacro ministero, la gentilezza del tratto gli conferivano come un
alone di stima e di autorità fra gli altri
Confratelli.
Dopo la morte di San Gaspare questa comune stima non solo non venne
meno, ma si accrebbe col passare degli
anni. In molte Case ricoprì le cariche
più importanti, ne1 1855 fu eletto Consultore Generale, prendendo residenza
in Roma. Don Giovanni Merlini ci fa
sapere che ebbe molta parte nell’apertura della Casa di Spello, vicino ad Assisi, avvenuta nel 1854, per la quale si
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Si rimane colpiti, leggendo queste
lettere, della tenacia ed inflessibilità
con cui fino al termine della sua vita
San Gaspare esigesse il rispetto più
scrupoloso alle regole e alle altre disposizioni da lui emanate per il buon
andamento delle Case e dei ministeri.
Benché qualche volta non si attenesse alle direttive di San Gaspare, don Luigi fu certamente uno dei
migliori Operai apostolici che abbia
avuto la Congregazione. La sua cultura, la soda pietà, la serietà della vita,
la bravura nel predicare, lo zelo che

adoperò con molto impegno e pazienza.
Quindi traccia di lui questo bel ritratto:
«Era di placido temperamento, né fu
mai di peso ad alcuno. Amava il ritiro;
applicava allo studio ed all’orazione.
Con tutto che grave per gli anni, pure
pochissimo era incurvato, e non usava
bastone per appoggiarsi; conservava
benissimo l’udito, e leggeva senza il bisogno di occhiali. Manteneva alla salesiana una somma pulizia ad amava in
tutto l’assestatezza. Distaccato dai beni
di questa misera vita, impiegava il suo
piccolo peculio in segrete elemosine ed
in altre opere pie».
Fu attivo nell’apostolato fino agli ultimi giorni. Il 15 maggio 1857, quando
si presentò al Tribunale ecclesiastico
di Albano per testimoniare sulle virtù
del Fondatore, poté dire di se stesso
con santo orgoglio: «Ho anni 79, sono
Missionario della Congregazione del
Preziosissimo Sangue, ed esercito il ministero apostolico per quanto comporta
la mia età».
Don Giovanni Merlini così racconta la
sua fine, avvenuta il 15 marzo 1858, nella
Casa di Santa Maria in Trivio, a Roma:
«Predicando un giorno a Spello, sentì
come un principio di apoplessia, e varie
volte ne fu leggermente tocco in appresso,
in Roma e in Albano. Ma resosi più sensibile circa il 10 marzo, cominciò a perdere
la parte destra e la parola. I rimedi non
ebbero efficacia; e declinando di giorno in
giorno, gli furono amministrati i santi Sacramenti. Finalmente, cedendo all’impeto
del male, in pienissimi sentimenti, benché
parlar non potesse, rese l’anima al Creatore. La mattina del 16, esposto nella nostra
Chiesa del Trivio, gli furono fatti i soliti
funerali; e tale conservava il volto, come
se fosse vivo. Al dopo pranzo dello stesso
giorno, chiuso il cadavere in una cassa di
legno, fu seppellito in detta Chiesa, nella
sepoltura della Congregazione».
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FA BUON SANGUE
Dalla teologia alla fisiologia /5

LA CUCINA

Basta un poco di
ossigeno…

AL TEMPO DEL CORPUS DOMINI

DI EMANUELE RUGGIERO

PANE INTEGRALE DI FARRO SENZA IMPASTO*
Richiede meno di due ore tra preparazione, lievitazione e cottura: in pochissimo tempo sforneremo un pane fatto in casa,
profumato... e senza fatica!
Ingredienti (dosi per uno stampo per plum cake 21 x 11 x 6 circa)
• 466 g di farina di farro integrale
• 400 ml di acqua calda (35/38 °C)
• 5 ml di sale
• 5 ml di zucchero di canna
• 5 ml di lievito in polvere
• olio per ungere la teglia
Preparazione
1. Ungere lo stampo e tenerlo in caldo.
2. Setacciare la farina con il sale e riscaldarla pochi minuti
in forno caldo.
3. Sciogliere il lievito in 40 ml di acqua calda. Dopo due
minuti aggiungere lo zucchero di canna.
4. Far riposare per circa 3 minuti.
5. In una boile capiente versare la farina. Praticare un buco
al centro dove collocare il mix di acqua, zucchero e lievito e la rimanente acqua. Mescolare per circa un minuto,
lavorando dai lati verso l’interno.
6. Versare l’impasto nella teglia, far lievitare al caldo per
circa 50 minuti circa (deve crescere di un terzo fino al
bordo).
7. Infornare in forno preriscaldato a 200 °C per 40 minuti
(battendo sul fondo si deve sentire un rumore vuoto e
fuori deve essere croccante).
* Ispirato alla pagnotta di Grant, ricetta inglese ideata da Doris Grant
e pubblicata nel suo ricettario nel 1940. Ho modificato usando la farina
integrale di farro.
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«Il respiro, che bel
dono... un gesto semplice ed automatico che ci
dà realmente la vita!».
Nel finale dell’articolo precedente si esaltava l’importanza del respirare... chi
avrebbe mai pensato che da un giorno all’altro ci saremmo
trovati catapultati in una realtà che così brutalmente ce ne
sta facendo rendere conto.
Migliaia di persone, per via di questa pandemia, la cui
vita è appesa ad un filo, anzi, ad un respiratore...
Quasi la totalità della popolazione mondiale è in isolamento in casa e gli spostamenti sono ridotti all’essenziale...
direi che, vista la situazione, anche noi viaggiatori alla scoperta del corpo umano dobbiamo sostare in questa “stazione” prima di procedere!
Ho pensato che potrebbe essere utile descrivere qualche
ulteriore esercizio per migliorare la nostra capacità respiratoria e l’elasticità toracica.
Gli esercizi possono essere svolti, a seconda della preferenza personale, nelle tre posizioni: da sdraiati con la pancia
in su (posizione supina), da seduti o da in piedi; è importante inspirare con il naso ed espirare con la bocca; l’inspirazione (aria dentro) dovrebbe durare la metà dell’espirazione
(aria fuori), per esempio inspirare per 4 secondi ed espirare
per 8 ed infine per ogni esercizio sarebbe bene eseguire almeno 10 respirazioni:
ESERCIZIO 1 Durante l’inspirazione cercare di espandere il torace il più possibile lateralmente (destra e sinistra),
trattenere l’aria per 5 secondi ed espirare.
ESERCIZIO 2 Durante l’inspirazione cercare di espandere il torace il più possibile avanti e dietro (come se si volessero distanziare lo sterno dalle vertebre), trattenere l’aria
per 5 secondi ed espirare.
ESERCIZIO 3 Durante l’inspirazione cercare di espandere il torace il più possibile in tutti i piani dello spazio:
destra e sinistra, avanti e dietro; trattenere sempre l’aria per
5 secondi ed espirare.
Cogliamo l’occasione che in questo periodo si respira aria
molto più pulita e cosa dire... Buona scorpacciata d’ossigeno!
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G CCE DI SCRITTURA
L'Epistola agli Ebrei /4

Il figlio di Dio
solidale con gli uomini
(Eb 2)

L'ANGOLO DEI PADRI
Ignazio di Antiochia

#distantimaunitinel
sanguedicristo
DI DON ENZO NAPOLI, CPPS

In questo numero concentriamo
la nostra riflessione sul cap. 2 della lettera agli Ebrei che ci aiuterà a
comprendere che Cristo nel suo mistero pasquale è entrato in solidarietà con tutti gli uomini al punto
tale che egli comprende la nostra
condizione, avendola vissuta in prima persona. Nel primo
capitolo, l’autore della lettera aveva considerato l’importanza del nome divino ereditato da Gesù, adesso però è il
tempo di sottolineare come la sua umanità, e dunque il suo
nome umano, giochi un ruolo molto importante nel piano
redentivo del Signore.
Alla base di questo discorso vi è il processo di abbassamento e di glorificazione che Gesù ha vissuto nella sua Pasqua. Questi due elementi non sono due tappe in contrasto
l’una con l’altra; al contrario, esse sono considerate in un’ottica di complementarietà. A sostegno di questo tema troviamo
la citazione del Sal 8 che canta la lode al Signore per il fatto
di aver creato l’uomo poco meno di un Dio e lo ha coronato
di gloria e di onore (Sal 8,6). Certamente questo salmo non
ha intenzione di parlare del Messia, tuttavia il nostro autore
vuole proporre un significato messianico; subito dopo infatti
egli cita il v. 23 del Sal 21 «annunzierò il tuo nome ai miei
fratelli…», di cui primi versetti «Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato», sono stati proclamati da Gesù nella sua
preghiera durante la crocifissione, mentre egli condivideva
l’abbandono dell’uomo (Mc 15,34 e Mt 27,60). Ciò significa
che il Figlio di Dio è stato abbassato nella condizione degli uomini «di poco inferiore agli angeli», e proprio a causa
di ciò, con la resurrezione, «è stato coronato di gloria e di
onore al di sopra degli angeli» (Eb 2,9). Tutto questo mette
in evidenza la solidarietà del Figlio di Dio. Nel suo abbassamento egli abbraccia tutti gli uomini per ricondurli alla
gloria, divenendo così il «pioniere che guida alla salvezza»
(Eb 2,10). L’autore di Ebrei sottolinea che Gesù, viene in aiuto di tutti coloro che subiscono la prova perché li comprende
(cfr. Eb 2,18). In questo modo egli è divenuto il Sommo Sacerdote misericordioso e fedele (Eb 2,17): fedele, in quanto è
capace di essere in relazione con Dio, e misericordioso, poiché è in grado di essere in comunione solidale con tutti gli
uomini. Il Sangue di Gesù dunque è espressione di questa
solidarietà che ci rende familiari con colui che comprende
ogni sofferenza umana per la quale egli ha compassione.

Ignazio detto l’illuminatore, il martire che succede all’apostolo Pietro come vescovo della Chiesa di Antiochia è il
primo mistico innamorato del sangue di Cristo. Per il martire nell’eucaristia il Corpo di Cristo – la Chiesa – raggiunge il culmine dell’unità tra il Capo e le membra e il sangue
di Cristo è l’elemento che, per antonomasia, porta all’unità
della Chiesa. Infatti come possiamo leggere nella sua lettera
ai Filadelfiesi, dopo un’accorata esortazione a fuggire le divisioni, Ignazio invita i cristiani a fare l’unità attorno all’eucaristia, con queste insistenti parole:
“Abbiate dunque premura di partecipare ad una sola eucaristia; una infatti è la carne del Signore nostro Gesù Cristo e uno
è il calice che porta all’unione del sangue di lui, uno l’altare,
come uno il vescovo insieme col presbiterio e con i diaconi miei
compagni di servizio, affinché ciò che fate, lo facciate secondo
Dio” (Filadelfiesi 4).
Insieme carne e sangue di Cristo sono il sacramento che fa
l’unità della Chiesa, ma in questa lettera, Ignazio precisa in
modo particolare che l’elemento proprio che produce l’unità è il sangue di Cristo. E ciò avviene su due piani.
Anzitutto il sangue di Cristo produce l’unità col Capo, il
Cristo crocifisso, tramite l’unione alla sua passione. Su questo piano il sangue di Cristo risalta come realtà vivida che
concentra in sé tutto l’evento storico-salvifico della morte e
risurrezione di Cristo. In questo modo, i cristiani sono come
inchiodati alla croce del Signore nostro Gesù Cristo.
L’altro piano di unità è quello tra le membra, per cui il
cristiano oltre ad essere concrocifisso al Cristo sulla croce,
viene anche conglutinato a tutte le membra del Corpo, che
formano insieme la Chiesa. Così il sangue di Cristo diviene
segno, causa e vertice dell’unità totalizzante della Chiesa.
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CINEMASCOPIO
DI DON ALBERTO CELANI, CPPS
cinemascopio@libero.it

CINEMA: 1917

Regia di S. Mendes, con G. MacKay, D.-C. Chapman, M. Strong
1917, Prima guerra mondiale.
Nel plotone britannico giunge notizia che i tedeschi stanno abbandonando un importante avamposto
sul fronte occidentale, momento
ideale per prepararsi all’attacco. Le
linee aeree, però svelano che i tedeschi hanno solo finto questa manovra per sorprendere il nemico.
Chi potrà avvisare il battaglione di
1600 uomini votati allo sterminio
e fermare l’attacco? Una missione
proibitiva data a due semplici giovani soldati, motivati solo dal fatto che uno dei due ha un
fratello tra quei 1600. Un unico piano sequenza per l’intero
film, grazie al grandissimo direttore della fotografia Roger Deakins (il numero uno) che qui vince il suo secondo Oscar. Un
cammino fianco a fianco a questi due ragazzi nel bel mezzo del
territorio nemico. Epico! Da non perdere!
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Coronavirus, niente cinema! Allora perché non ripescare
alcuni ottimi film passati di recente nelle nostre sale e che
non abbiamo potuto recensire? Certo questo è l’anno di Parasite (bellissimo) ma come sorvolare su questo film unico:
un war movie che ci fa letteralmente muovere tutto il tempo
dietro a questi due soldati. Ci rendiamo conto di cosa significa fare un film tutto in un unico piano sequenza? Significa
fare in modo che tutta la storia scorra come se non ci fosse
alcun taglio di scena, nessuno! Certo questa è solo una finzione, vi sono alcune gallerie buie dove la videocamera ha di
certo tagliato, oppure ci sono degli alberi creati digitalmente
che servono a fare da transizione tra una scena e l’altra, ma
a noi spettatori tutto scorre come una unità. Non è il primo film a fare questo (pensare al pluripremiato Birdman),
ma la prima volta per un film di guerra che si sposta lungo
immense trincee ricreate in un set sconfinato. La bellezza
visiva di questo capolavoro era possibile solo a quel genio
che è Roger Deakins, un vero artista, un Michelangelo della
fotografia. Altro aspetto tecnico di rilievo la colonna sonora,
perfetta e avvolgente in questo dramma tutto in the moment.
'Attori giovani e poco conosciuti (qualche superstite del
Trono di Spade o di film indipendenti), ma che mettono in
piedi un vero spettacolo anche dal punto di vista coreogra-

Maggio/Giugno - n° 3

fico, registrando scene lunghissime, anche di venti minuti,
prima del possibile taglio. Quanto studio dietro questo film,
quanta dedizione, che risultato, impeccabile…
Una nota dolente? Forse i personaggi: tutta l’attenzione
è, come in guerra, sul momento, sul pericolo. I protagonisti sono sottili, senza una storia, senza che ci affezioniamo a
loro, senza che la loro vita ci sembri memorabile… ma non
è proprio così la guerra? Una follia che disumanizza l’uomo,
che cancella la storia, per farci armi viventi, per farci pedine,
per farci un semplice numero nella scacchiera dei potenti!
Voto CinemaScopio: 7 e ½

HOME VIDEO: THE PRESTIGE

Regia di C. Nolan, con H. Jackman, C. Bale, M. Caine
Una lotta tra illusionisti, girata da un grande illusionista come
Christopher Nolan. Due uomini vivono di una passione che si trasforma in ossessione: essere migliore
dell’altro, esibire la più grande magia che i teatri abbiano mai visto.
L’ossessione come motore per il miglioramento di sé che si trasforma
in distruzione, sofferenza, dolore,
morte. Un film intenso, “magico”,
drammatico nel più profondo senso del termine, una recitazione potente e una sceneggiatura intrigante. Un grande film,
da un grande regista… abracadabra!
Christopher Nolan, anche quando sbaglia fa grandi film,
figuriamoci quando non sbaglia! The Prestige riesce ad avere uno di quei pregi che pochi, pochissimi film, hanno: più
volte lo vedi e più è bello, più è profondo, più è pieno di
sfaccettature meravigliose. Lo vedi sì, e poi lo rivedi e scopri un nuovo mondo, poi lo rivedi e vedi di più: “osserva
attentamente”!
Vogliamo parlare di Hugh Jackman e Christian Bale?
Due prove eccezionali, forse poco osannate nella loro grandezza. Una giostra perfetta che gira torbida nella parte più
oscura dell’animo umano.
Imperdibile!
PS: nettamente uno dei miei film preferiti di sempre.
Voto CinemaScopio: 9 e ½

LIBRI

IL CANALE DI DIO È PIENO
D’ACQUA E DI AMORE

Presentazione del libro di don Giuseppe Montenegro,
Tutti gli animali hanno sete SOLO L’UOMO HA SETE DI DIO

icordo, con una certa partecipazione, quello che Ser
gio Quinzio scrive in uno dei suoi libri, intitolato
Dalla gola del leone, che non è un’appendice ma un
momento propedeutico riguardo a ciò che ci invita
a meditare il testo di don Giuseppe Montenegro,
missionario del Preziosissimo Sangue: Tutti gli animali hanno
sete SOLO L’UOMO HA SETE DI DIO. Il brano dice così: «C’era un re, potente e famoso. Un giorno egli vide un povero ed
ebbe pietà della miseria che lo affliggeva, fino al punto da volerlo consolare e stargli vicino di persona. Per questo lo rivestì
di porpora. Gli mise al dito un anello, segno di autorità. Lo
incoronò e lo fece sedere alla sua destra. Su un trono alto come
il suo. C’era pure un altro re, potente e famoso come l’altro.
Anche lui un giorno incontrò un povero: ebbe pietà del povero
a tal punto da volerlo consolare e stargli vicino di persona. Per
questo si svestì della porpora. Si privò dell’anello, segno di autorità. Tolse dal proprio capo la corona regale e andò a sedersi
accanto al povero. Però sulla nuda terra».
Il brano pone due interrogativi: quale dei due re manifestò
una pietà più piena? Quale dei due uomini trovò consolazione
vera? Probabilmente c’è chi tiferà per il primo re. Qualche altro
per il secondo. Ci sarà pure chi condividerà il comportamento di
entrambi o contesterà l’uno e l’altro.
Il testo presenta una scelta ben precisa: scendere dal trono
«… per il 150° anno di fondazione della nostra Congregazione
i Missionari in Assemblea decisero di aprire una missione in
Africa… L’Africa è vasta… Ci furono presentate due opzioni:
la Tanzania (allora denominata Tanganica) e il Monzambico. Il
Superiore dette a noi la possibilità di scegliere dove andare… Il
Tanganica non ci offriva nulla. Dovevamo pagarci tutto quello
che facevamo…» (pp. 212-213).
Non c’è alcun bisogno di specificare che “tutto quello che facevamo” è da intendersi in favore degli altri: il tutto nell’ottica
dell’alterità e dei poveri. Ciò è ben motivato nel brano Il bambino della benedizione (pp. 169-172): l’autore incontra, dopo alcuni
anni, un sacerdote originario della Tanzania, il quale nel periodo
iniziale della missione aveva servito ai missionari del cibo che la
mamma preparava per loro. Da bambino aveva più volte chiesto
ai genitori perché i missionari «erano andati in Tanzania. Soprattutto la mamma gli spiegava che i missionari lasciano tutto
per mettersi al servizio dei più poveri e abbandonati del mondo.
Che si sacrificano lontano dai genitori e amici, dalle comodità
della patria da dove vengono... La loro vita la donano sfidando
anche la morte per salvare le anime redente dal Sangue di Cristo»
(pp. 170-171).

Contattaci
per
riceverlo

DI PIERINO MONTINI

(… Sulla nuda terra…).
La scintilla simbolica, che ha origine dalla scelta attuata dai
due primi missionari, don Dino e don Giuseppe, e dal fratello coadiutore, Franco, che per primi si recarono in Tanzania nel 1965,
è depositata, quasi ad imitazione della pietra preziosa nascosta in
un campo segreto, cui fa riferimento la nota parabola evangelica,
in fondo allo stesso brano: non siamo né re né tali da essere in
grado di privarci del potere e dei titoli che non abbiamo e dei
quali potremmo illusoriamente vantarci: «Dio si serve di noi
piccoli esseri umani per realizzare il suo piano di salvezza e di
amore per l’umanità». Dio sceglie di sedersi a terra, accanto agli
emarginati.
(… Sulla terra nuda…).
Dio fa sedere accanto a Lui coloro che si siedono tra gli emarginati. Ma soltanto lì, sulla terra nuda. Nel modo come «il cibo (è)
posato, come al solito, sul pavimento della terra battuta» (p. 162).
Ed è da lì, dalla terra nuda, che nascono sorprese. Avvenimenti
insoliti ed inaspettati generano risvolti e soluzioni talvolta anche
molto improbabili. I fatti narrati, infatti, ad eccezione dell’ottima
e completa Introduzione (pp. 5-16) di don Michele Colagiovanni,
sono inanellati in un susseguirsi di episodi e di eventi, la cui apertura è indicata dal titolo del primo brano Salva per miracolo e la
cui conclusione è Incontro con un misterioso sordomuto. Mistero
e miracolo costituiscono il filo che intesse e tiene unito tutto il
testo. Ogni opera di carità. Noi. L’universo.
Miracolo e mistero. Mistero e miracolo. È tutto un susseguirsi di dialogo, di scansioni di senso. Tra necessità e difficoltà
umane e grazia e benevolenza divine. In profonda sintonia con
l’episodio al quale l’autore stesso, immerso nella narrazione e
nell’esperienza stessa di un gruppo di quei bambini, che una
mattina presto si recarono da lui prima di andare a scuola, perché volevano sapere di più di Gesù: «portavano ognuno una
bottiglia di plastica con acqua e dentro un poco di miglio o
granturco. Questo doveva essere il loro pranzo prima di tornare
a casa alle quattro del pomeriggio.
Mi ricordai che avevo con me un pezzo di pane e lo offrii al
più piccolo di loro. Con mia somma meraviglia vidi che non tenne il pezzo per sé ma lo divise in pezzetti per ciascuno di loro.
Erano una decina di piccoli compagni con lui. Dette anche a me
un pezzetto di quel pane. Nessuno cominciò a mangiarlo, finché
tutti insieme gustammo il pezzetto di quel pane che avevamo ricevuto… Era come condividere l’Eucaristia! C’è sempre da imparare qualcosa» (pp. 128-129). Quell’unico pane è stato di tutti.
Come la creazione è di tutti. Come la benedizione di Dio è di
tutti. Come «anche il sangue è rosso sia per i bianchi che per i
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neri, siamo dello stesso sangue che ha preso Gesù venendo al mondo» (p. 79).
(… Sulla terra nuda terra… tutti insieme… come una è l’Eucaristia).
Pertanto: perché il titolo Tutti gli animali hanno sete SOLO L’UOMO HA
SETE DI DIO?
Probabilmente, l’autore ha inteso ispirarsi all’acqua, non tralasciando intenzionalmente gli altri elementi dei quali mostrano necessità non solo il popolo della
Tanzania ma tutti i popoli della terra, come
principio ermeneutico non per proporre
un modo nuovo di rapportarsi con il creato e con Dio, ma per invitare a riscoprire
la validità e l’attualità dell’intramontabile
e perenne messaggio che la sete dell’uomo
è sete dell’Alterità, la sete dell’uomo è la
sete di Dio. Infatti, dopo la venuta di Gesù,
Il Signore non è più Colui che è assiso sul
diluvio (Sal 29,10), come per significare
che come Lui non è estraneo dal mondo
umano, di riflesso anche gli uomini non
devono essere separati tra loro. L’incarnazione del Figlio di Dio attesta che Il canale
divino straripa d’acqua (Sal 65,10), cioè di
grazia e d’Amore. E come una cerva anela
verso sorgenti d’acqua pura (Sal 42,1), come
è inscritto nella sua natura, così ogni essere umano può esclamare: «Dio, Dio mio,
Te cerco fin dall’aurora; / di Te ha sete l’anima mia; / verso di Te anela la mia carne, /
come una terra deserta, arida, senz’acqua»
(Sal 63, 2). Dio non è più tremendo, Dio
non è più un’ipotesi. Dio è Colui che si siede accanto ad ognuno. Si è abbassato fino
a terra. Fino a noi. Egli è il nostro nutrimento: è nel nostro DNA integrale, come
amava ripetere e scrivere Maritain.
Un libro non da leggere ma da meditare. Un libro non di poco conto ma da essere considerato come esempio di stile di vita
da seguire ogni volta che si intende relazionarsi agli altri. Un libro che può far iniziare a credere veramente che ognuno di noi
può rivelarsi per gli altri il primo assaggio
di quel sapore di frescura e di umidità spirituale che il Signore riserva ai giusti.
(… Come l’acqua… che scorre… sulla
terra nuda… si veste di terra… ma si affretta verso l’Oceano…).
Belle le foto: in tre di esse è possibile riconoscere la presenza di don Giuseppe. La
componente tipografica molto ben curata:
tutto merito di Stilgraf di Cesena.
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PRO-VOCAZIONI FILOSOFICHE

DI DON PAUL NDIGI, CPPS

LA PIATTAFORMA
ROUSSEAU
Perché proprio Rousseau come modello? Il Rousseau in questione è senza ombra di dubbio il filosofo del XVIII secolo
(1712-1778) che sembrava bandito per
certi versi dai poteri forti del suo tempo
in merito al suo pensiero. Che questo
pensatore sia conosciuto da tutti, è quasi
evidente; ma che sia, per così dire, capito da tutti, dubbi ne abbiamo. Solo che,
mentre alcuni hanno decretato obsoleto il
suo insegnamento, rimane tuttavia il punto di riferimento per molti anche ai tempi
nostri. Di conseguenza è innegabile che
le sue idee, che hanno marcato le siècle
des lumières, continuano ad essere fonte di ispirazione soprattutto dal punto di
vista politico. Chi dice politica nel vero
senso della parola, fa allusione alla democrazia.
Ora, converrebbe forse ricordare che
quando si parla di democrazia ci si riferisce
al governo del popolo per il popolo; ovvero un sistema di governo dove la sovranità
è esercitata direttamente dal popolo o per
rappresentanza. Numerosi possono essere
i motivi per cui qualcuno si fa rappresentare. Ma fin quando l’uomo avrà dei rappresentanti, la sua responsabilità verrà sempre
meno in sede delle decisioni dove ognuno
dovrebbe legittimamente prendere parte.
Così facendo, viene condivisa ogni scelta
per il bene comune (At 2, 44-47). La partecipazione di tutti in tutto è quello che Rousseau chiama la volonté générale, cioè: tutti
si riuniscono per parlare a tutti, sui problemi
che riguardano tutti. Qui sorge una domanda: è possibile che la piattaforma Rousseau
dia la parola a tutti?
Certamente se sei membro, ovvero iscritto. Ora, per iscriversi, occorre

avere non solo una indiscussa familiarità con gli strumenti informatici, ma
anche la possibilità di connettersi in
tempo reale. Il che non riesce sempre
a tutti. Le condizioni per aderire al dibattito si riducono e il cerchio diventa accessibile solo per alcuni. In altre
parole, non è tutto il popolo che partecipa al governo, alla gestione dei
suoi affari ma solo una parte. Consapevole di queste lacune, il filosofo ginevrino non ha mancato di affermare:
«Prendendo il termine nel rigore della
sua accezione, non è mai esistita una
vera democrazia e non esisterà mai»
(Jean-Jacques Rousseau, Contratto Sociale, libro III, cap. IV). Tuttavia, sentiamo spesso risuonare espressioni del tipo
“in un Paese democratico”. Dove risiede la democrazia se non tutti possono
esprimersi per il bene di tutti? Invitare
tutti, senza distinzione alcuna, alle discussioni non è una novità.
La troviamo vigente nell’AT.: «Venite e
discutiamo insieme, dice il Signore: anche
se i vostri peccati fossero come scarlatto,
diventeranno bianchi come la neve; anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana» (Is 1,18). L’appello
inclusivo di tutti al confronto, manifesta
inequivocabilmente che qui si cerca solo il
bene dell’uomo integrale, di tutto il popolo. Ciò che è di comune interesse forma il
vincolo sociale, e se non vi fosse qualche
punto sul quale gli uomini si accordassero,
nessuna società potrebbe esistere. Ed è
sulla base del bene comune che la società
può e deve essere governata. Detto ciò, la
piattaforma può davvero rifarsi alla filosofia politica di Rousseau?

DI DON VINCENZO GIANNUZZI, CPPS
colloquiconilpadre@gmail

COLLOQUI CON IL PADRE

QUESTA PANDEMIA MI FA AVERE TANTA PAURA
TROVO PACE SOLO GUARDANDO IL CROCIFISSO

Caro Paolo,
tra tutte le lettere ricevute in questo periodo di pandemia decido di

pubblicare la tua perché raccoglie il
grido di tutti quelli che hanno scritto
anche semplicemente per chiedere un
po’ di conforto e speranza. Paolo, il
COVID 19, questo nemico invisibile,
ha messo in ginocchio l’umanità intera.
Mentre ti scrivo mi vengono in mente
le parole e le immagini toccanti di Papa
Francesco quando, il 27 marzo dalla
piazza vuota della Basilica di San Pietro, sotto una leggera pioggia, commentando il passo dell’evangelista Marco
al cap 4,35-41, dona a tutti gli uomini
e donne della terra parole di fiducia e
speranza:
Non siamo autosufficienti, da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore
come gli antichi naviganti delle stelle.
Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre
vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si
fa naufragio. Perché questa è la forza di
Dio: volgere al bene tutto quello che ci
capita, anche le cose brutte. Egli porta il
sereno nelle nostre tempeste, perché con
Dio la vita non muore mai […]. Abbiamo
un’àncora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce
siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati
e abbracciati affinché niente e nessuno ci
separi dal suo amore redentore. In mezzo
all’isolamento nel quale stiamo patendo
la mancanza degli affetti e degli incontri,
sperimentando la mancanza di tante cose,
ascoltiamo ancora una volta l’annuncio
che ci salva: è risorto e vive accanto a noi.
[…] Abbracciare la sua croce significa
trovare il coraggio di abbracciare tutte le
contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare
spazio alla creatività che solo lo Spirito

è capace di suscitare. Significa trovare il
coraggio di aprire spazi dove tutti possano
sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità e di solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati
per accogliere la speranza e lasciare che
sia essa a rafforzare e sostenere tutte le
misure e le strade possibili che ci possono
aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera
dalla paura e dà speranza.
Caro Paolo, come vedi in queste parole del Santo Padre, la croce risuona
come fosse il ritornello continuo di un
canto festoso. Tu vivi quella pace del
cuore perché è Cristo crocifisso e risorto la fonte della Pace. Paolo hai ragione,
le difficoltà da affrontare sono tante, e
dobbiamo affrontarle, non possiamo
esimerci, ma le affrontiamo consapevoli che il Signore dà il senso, l’orientamento. Dà senso a ciò che ci tormenta,
alle nostre lacrime, al nostro pianto, al
nostro impegno nell’andare avanti. È
quell’uomo che tu incontri ogni notte
appeso a quella croce che dà senso alla
nostra vita, anche alle cose più assurde
come questa pandemia che ci ha riportati alla più grande verità di essere creature fragili che si sono illuse con il loro
efficientismo e la loro mania di onnipotenza di possedere la vita e il mondo.
Paolo il significato di tutti i nostri problemi lo troviamo in Gesù. Ripeto, non
ci risolve i problemi, ma in lui troviamo
il significato, troviamo un orientamento.
Coraggio Paolo, coraggio amici tutti, ricordiamoci che al largo di questo
mare in tempesta “siamo tutti sulla stessa barca” ma fiduciosi e pieni di speranza perché con noi c’è Gesù.
Dio ti benedica.

SCRIVI ANCHE TU A:

colloquiconilpadre@gmail
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Salve Padre Vincenzo,
sono un uomo di 40 anni sposato da
10 anni, ho due bambini piccoli.Ricevo
sempre la vostra rivista, sono devoto di
San Gaspare da quando sono piccolo,
devozione trasmessa dai miei nonni.
Vivo, come tutti, la quarantena stando
chiuso in casa, sono un meccanico e
come lei ben sa l’officina è chiusa. Mia
moglie è un’infermiera e lavora tantissimo in questo periodo.
Oggi è domenica, siamo vicinissimi
alla Pasqua e avendo un po’ di tempo
perché i bambini riposano, ho deciso di
scriverle perché in questo tempo più che
mai sento il bisogno di condividere la
paura che vivo soprattutto per il futuro
della mia famiglia. Non sono abituato
a parlare di me, cerco sempre di cavarmela da solo. La vita mi ha costretto a
crescere troppo in fretta e a non perdere tempo nel chiedere aiuto. Sono stato
educato ad essere efficiente, a lavorare
per guadagnare. Ma questa pandemia
mi ha messo in crisi, ha stravolto la mia
vita, mi sento impotente. Mi sveglio la
notte di colpo spaventato e le confesso
che trovo un po’ di pace solo guardando
il crocifisso che ho in camera. È strano
ma è quello che vivo. Dico che è strano
perché sono molto razionale, concreto,
ascolto poco ciò che sento dentro, ma
la sensazione di pace che mi dona solo
guardando il crocifisso non so spiegargliela.
Padre Vincenzo, mi scusi, non so con
chi parlare e questo vuole essere solo
uno sfogo. La saluto e grazie del tempo
che mi può dedicare.
Paolo da Bergamo
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4-5 LUGLIO 2020
PRESSO
IL CENTRO GIOVANNI XXIII
FRASCATI (ROMA)

Battezzati
e inviati in missione

nel mondo

SABATO 4 LUGLIO
10.30
1 1.00
15.00
18.00
21.30

Apertura
Catechesi di don Luigi Maria Epicoco
Testimonianze
Condivisione e lavori di gruppo
Veglia di preghiera al Preziosissimo Sangue

DOMENICA 5 LUGLIO

9.00 Santa Messa
10.30 Catechesi di don Fabio Rosini
12.00 Proposte per il nuovo anno

GLI APPUNTAMENTI DA
NON DIMENTICARE
PER I PROSSIMI MESI
TORNA LA KOINÈ
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Il raduno di tutti i missionari con i devoti di
San Gaspare, gli appassionati della spiritualità
del Preziosissimo Sangue e i benefattori
di Primavera Missionaria e delle opere
missionarie. Una grande occasione per stare
insieme, conoscerci di più tra di noi e crescere
nella fede.

SIETE TUTTI INVITATI!

IN PREPARAZIONE:

Non mancate. Basta prenotarsi.

VENERDÌ 3 LUGLIO - ORE 21.00
La Compagnia de “Gli scartati” presenta

“#Terreseminate” di GIUSEPPE SANTILLI
Teatro San Gaspare - Via Tor Caldara - ROMA

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
06 784698460 - 06 784698405
usc@sangaspare.it

ECCO IL CALENDARIO DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI PER L’ESTATE NELL’ABBAZIA
DI SAN FELICE A GIANO (UMBRIA).
Gli Esercizi spirituali servono per ricaricarci spiritualmente durante l’estate 17-22 AGOSTO
e mettere ordine nella nostra vita, attraverso il silenzio, la preghiera,
il discernimento e la guida spirituale. Il tutto nella nostra Abbazia “Ti basta la mia grazia” (2 Cor 12,9)
di San Felice, risalente all’XI secolo ed immersa nelle splendide valli verdi Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Luciano Nobili, cpps
dell’Umbria.

31 AGOSTO - 6 SETTEMBRE

6-11 LUGLIO

“Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte
a Cristo!" (Giovanni Paolo II)
Prima settimana Esercizi Ignaziani
nella prospettiva della spiritualità del Sangue di Cristo
Guidano: don Giacomo Manzo, cpps
e don Emanuele Ruggeri, cpps

“Per grazia siete stati salvati mediante la fede..."
Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Vincenzo Giannuzzi, cpps

23-26 LUGLIO
Ritiro per famiglie USC
Guida: don Giovanni Francilia, cpps

14 -19 SETTEMBRE

2-8 AGOSTO
“Perché mi cercavate?" (Lc 2,49)
Seconda settimana Esercizi Ignaziani
nella prospettiva della spiritualità del Sangue di Cristo
Guidano: don Giacomo Manzo, cpps
e don Ernesto di Fiore, cpps
ABBAZIA DI SAN FELICE
06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG)
Tel. 0742 90103

“Cristo offrì preghiere e suppliche, con forti grida e
lacrime a Coluiche poteva liberarlo da morte, e fu
esaudito per la sua pietà” (Eb 5,7)
Prima Settimana di Esercizi spirituali per tutti
Esercizi per tutti
Guida: don Mario Giacometti, cpps

• PRIMA DI PARTIRE, TELEFONARE ALL’ABBAZIA PER ESSERE PRELEVATI AI PUNTI DI ARRIVO
• LE PRENOTAZIONI VANNO FATTE PER LETTERA, TELEFONO O E-MAIL (DLNOBILI@LIBERO.IT)
• PORTARE CON SÉ LA BIBBIA E LA LITURGIA DELLE ORE

