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Mattonatori
di don Terenzio Pastore, CPPS
Direttore Provinciale
donterenziopastore@gmail.com

Nel suo magistero Papa Francesco
ha spesso richiamato l’immagine del-

la Chiesa come casa dalle porte aperte:
è l’argomento che abbiamo scelto per il
nostro cammino, a partire dal prossimo
anno pastorale. Nell’omelia per la Solennità del Corpo e Sangue di Cristo di
quest’anno il Papa ha ricordato proprio
questo progetto: «La Chiesa dalle porte
aperte, che festeggia intorno a Cristo, è
una sala grande dove tutti − tutti, giusti
e peccatori − possono entrare». Per poterla realizzare davvero c’è bisogno di

mattonatori, che apportino le necessarie
modifiche a un edificio che, altrimenti,
potrebbe avere caratteristiche differenti.
La Chiesa, infatti, non può essere «un
circolo piccolo e chiuso». La domanda
che può svelare a ciascuno di noi se il
nostro modo di fare e di pensare è adeguato è la seguente: «Quando si avvicina qualcuno che è ferito, che ha sbagliato, che ha un percorso di vita diverso,
la Chiesa, questa Chiesa, è una sala
grande per accoglierlo e condurlo alla
gioia dell’incontro con Cristo?». Dalla
domanda si intuisce che i lavori in corso non riguardano solo la struttura esteriore. Sempre in quell’omelia il Papa ha
precisato: «Se il nostro cuore, più che a
una grande sala, somiglia a un ripostiglio
dove conserviamo con rimpianto le cose
vecchie; se somiglia a una soffitta dove
abbiamo riposto da tempo il nostro entusiasmo e i nostri sogni; se somiglia a una

stanza angusta, una stanza buia perché
viviamo solo di noi stessi, dei nostri problemi e delle nostre amarezze, allora sarà
impossibile riconoscere questa silenziosa e umile presenza di Dio. Ci vuole una
sala grande. Bisogna allargare il cuore».
«Per allargare il cuore − ha continuato
Papa Francesco − occorre uscire dalla
piccola stanza del nostro io ed entrare nel
grande spazio dello stupore e dell’adorazione». Lo spazio che ci fa gustare il dono
di Dio, un Dio che si fa piccolo, e vuole
essere riconosciuto e accolto, è in modo
speciale l’Eucarestia. Il mattonatore non
può non partire dall’edificio del proprio
cuore. Una Chiesa dalle porte aperte va
costruita giorno per giorno. L’Eucarestia
ci fa comprendere che il primo a essere
impegnato nei lavori è Dio stesso: «Se il
Signore non costruisce la casa, invano
vi faticano i costruttori» (Sal 126,1).

Sant’ Agostino evidenzia che si tratta di
un lavoro che continua nel tempo: «Molti
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l gruppo non poteva passare inosservato: erano circa una trentina, tutti con
un casco bianco in testa e strumenti da
lavoro tra le mani. I loro volti, convinti
quanto sorridenti, ispiravano fiducia.
«Chi sono?» − mi chiede un bambino
di quarta elementare, che occupava uno
dei primi banchi della Chiesa, gremita di
studenti. «Sono i mattonatori» − gli risposi. «E cosa fanno?» − replicò il piccolo, incuriosito. «Vedi» − gli dissi – «sono
vestiti da muratori, perché vogliono impegnarsi a costruire una casa, l’edificio
della legalità, e ognuno di loro è pronto a
mettere il suo mattone».
Durante la Koinè è riaffiorato dal mio
album dei ricordi l’esempio di questi
ragazzi di scuola media − i mattonatori, appunto − che, guidati dalla loro
insegnante Alina, proponevano i loro
personali approfondimenti del percorso di legalità che coinvolgeva la nostra
Parrocchia di Messina e le scuole della Città. Erano ragazzi resi consapevoli
che il fenomeno mafioso va conosciuto e
contrastato: ciascuno è chiamato a fare
la sua parte, a mettere il proprio mattone, per costruire una società migliore, cioè per costruire il proprio e altrui
presente e futuro.
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Editoriale
LA CHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTE
Il tema del nuovo anno pastorale “missionario” 2021-2022
di don Giacomo Manzo, CPPS
Direttore Editoriale
direttoreusc@sangaspare.it

oggi tutte le Chiese e le comunità ecclesiali cristiane.
Si apre pertanto con il prossimo anno
un percorso triennale che coinvolge tutti i cristiani a riflettere e a riscoprire il
grande dono della Chiesa e della comunione cristiana. In questo itinerario verso il 2025 s’inserisce anche il processo del

prossimo Sinodo dei vescovi che inizierà
il 9 e 10 ottobre prossimo e si concluderà
nell’ottobre del 2023.
Come UNIONE SANGUIS CHRISTI
e con tutta la Famiglia del Preziosissimo
Sangue vogliamo seguire da vicino questi
eventi e questo percorso continuando a
servirci delle tracce e delle indicazioni che Papa Francesco ci ha consegnato
nell’incontro del 30 giugno 2018.
Il prossimo anno vogliamo partire
dall’approfondimento della realtà stessa
della Chiesa, alla scoperta della sua natura e identità e, quindi, della nostra stessa
appartenenza ad essa.
Per farlo ci serviremo in modo particolare di un paragrafo dell’ultima enciclica Fratelli tutti in cui il Papa descrive la
Chiesa in rapporto al mondo, alla società
e all’umanità in genere.
Così scrive: «[…] La Chiesa “ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue
attività di assistenza o di educazione” ma
che si adopera per la “promozione dell’uomo e della fraternità universale”. Non aspira a competere per poteri terreni, bensì ad
offrirsi come “una famiglia tra le famiglie
– questo è la Chiesa –, aperta a testimoniare […] al mondo odierno la fede, la
speranza e l’amore verso il Signore e verso coloro che Egli ama con predilezione.
Una casa con le porte aperte. La Chiesa
è una casa con le porte aperte, perché è
madre”. E come Maria, la Madre di Gesù,
“vogliamo essere una Chiesa che serve,
che esce di casa, che esce dai suoi templi,
dalle sue sacrestie, per accompagnare la
vita, sostenere la speranza, essere segno
di unità […] per gettare ponti, abbattere
muri, seminare riconciliazione.» (n. 276).
La 4a Koinè del Preziosissimo Sangue è
stata come sempre l’occasione non solo
per ritrovarci insieme con tutti coloro
Luglio/Agosto - n° 4
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i sta sempre di più avvicinando il
2025, l’anno del prossimo Giubileo
che coincide anche con il 1700° anniversario del Concilio di Nicea, primo
concilio ecumenico nella storia della
Chiesa. In questo Concilio fu costituito
il Credo che è diventato la base della fede
cristiana comune e che unisce ancora
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che sono appassionati di questa spiritualità e, quindi, per conoscerci di più e crescere nella comunione, ma soprattutto
è stata anche l’opportunità per prendere
coscienza del nostro carisma e, quindi,
della vocazione specifica che ci attende
nella chiesa e nel mondo.
L’espressione della Chiesa come “casa
con le porte aperte”, infatti, ci permette di poter vedere tanti aspetti della sua
missione proprio servendoci di questa
simbologia.
Così ecco che questa casa ha una Porta, la porta della Chiesa, la porta della
misericordia di Dio che è sempre “generosamente” aperta a tutti e permette la
nostra appartenenza ad essa.
2. Quindi abbiamo il Salotto, cioè il
luogo dell’ascolto, della vicinanza, dell’accoglienza cordiale che non condanna
(EG, 165) e dell’apertura verso tutti, specialmente i più bisognosi.
3. Poi c’è il Cortile, lo spazio che più
di tutti simboleggia il dialogo. La Chiesa
non può non cercare con sempre più forza l’unità tra tutti i cristiani e il confronto
positivo con tutte le religioni.
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4. Dunque c’è lo Studio, l’ambiente riservato alla ricerca e alla conoscenza. C’è
bisogno di aprirsi alle diverse culture,
spesso riflesso della “ricchezza inesauribile della vita umana” (FT, 147).
5. Non può mancare il Bagno, che in
questa simbologia indica tutto quel processo di purificazione e santificazione di
tutti i cristiani affinché risplenda nella
Chiesa l’amore di Cristo.
6. Ancora abbiamo la Sala da pranzo
con la Cucina, ovvero il posto conviviale dove più si può cogliere la bellezza
della comunione di tutte le persone e di
tutti i vari carismi nella Chiesa.
7. Infine ecco la Stanza da letto, il
luogo più intimo, il cuore della casa, dove
più risplende “l’amore senza misura” che
i cristiani vivono nella loro vocazione,
fino a dare la vita.
Sarà proprio attraverso questi aspetti
che cercheremo di vivere il cammino di
fede del prossimo anno come Missionari
del Preziosissimo Sangue e come Unione
Sanguis Christi (USC). I lavori congressuali della Koinè ci hanno permesso di
mettere meglio a fuoco questi aspetti e di

arricchire spunti, interrogativi e questioni su tutte queste tematiche. Il percorso
della vita spirituale è sempre una vera e
propria arte, quella del discernimento,
per conoscere i segni della presenza e
dell’azione di Dio nella nostra vita e nella nostra storia. Ma perché un discernimento sia ancora più autentico è necessario che sia comunitario, ecclesiale.
A questo proposito è molto bello il momento conclusivo della Koinè, quello che
abbiamo voluto chiamare da alcuni anni
col nome di DIAPASON. Perché questo
nome? Perché il diapason è lo strumento
acustico che viene usato per generare una
nota standard sulla quale si accordano gli
strumenti musicali. È esattamente la stessa cosa che avviene ogni anno attraverso
la Koinè. Tutti coloro che fanno parte dei
percorsi cristiani nelle chiese e parrocchie legate alla spiritualità del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo si ritrovano
insieme e dopo le catechesi, la veglia di
preghiera, i lavori di gruppo e le commissioni, riescono a trovare quella nota,
quella traccia, quello spunto che aiuta a
ritrovare la bussola su cui orientarci per

Editoriale
il cammino successivo. È come se tutti
insieme di nuovo ri-accordiamo i nostri
strumenti musicali in modo da vivere il
nuovo anno come una grande orchestra.
In questo numero potrete allora leggere
le catechesi dei relatori, il card. Matteo
Maria Zuppi e don Luigi Maria Epicoco,
e il resoconto dei lavori che hanno visto
come protagonisti soprattutto i laici della
nostra famiglia: l’Unione del Sangue di
Cristo.
Buona lettura. Buona estate a tutti.

GLI INFERMIERI SONO I VERI EROI DI QUESTO TEMPO
Caro Lettore
In questo momento storico, segnato dall’emergenza sanitaria mondiale provocata
dal Coronavirus, abbiamo riscoperto quanto la figura dell’infermiere ricopra un
ruolo di fondamentale importanza. Gli infermieri sono il simbolo di migliaia di
donne e uomini che da mesi, dietro le loro mascherine, combattono per salvare
vite a volte rischiando la loro. Eroi di tutti i giorni, eroi veri. Lo sono adesso e lo
sono sempre stati.
Nell’Ospedale San Gaspare di Itigi, in Tanzania, ogni giorno i nostri infermieri
svolgono con devozione il loro lavoro, curando, consolando ed educando i loro
pazienti; ogni giorno, a contatto con gli ammalati, scelgono di rispondere “sì” a
una vocazione particolare: quella di essere buoni samaritani che si fanno carico
della vita e delle ferite del prossimo. Custodi e servitori della vita, mentre somministrano le terapie necessarie, infondono coraggio, speranza e fiducia.
Ma anche i veri eroi hanno bisogno di aiuto!
Ora è il momento di sostenere chi ogni giorno aiuta l’altro, con gli unici strumenti che ha: il cuore, la mente e quella passione per un lavoro, che va oltre ogni
cosa. È il momento di prendersi cura di chi ogni giorno si prende cura di noi.
Abbiamo bisogno del tuo prezioso supporto! Diciamo a questi eroi: forza!
Facciamo sentire loro il nostro sostegno e il nostro ringraziamento, perché sappiano che non sono soli in questa loro missione.
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Scopri di più e come aiutarci su:
https://www.admonlus.it/adotta-un-infermiere-del-ospedale-san-gaspare/

7

Primo Piano

Il cardinal Zuppi durante il suo intervento alla 4a Koinè del Preziosissimo Sangue

L’intervento del card. Zuppi alla 4a Koinè del Preziosissim
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LA NOSTRA CASA “SARÀ
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RÀ BELLISSIMA”

LA CHIESA: UNA CASA
CON LE PORTE APERTE
Pubblichiamo alcuni stralci della catechesi del card.
Matteo Maria Zuppi alla 4a Koinè del Preziosissimo
Sangue sul tema: «La Chiesa: una casa con le porte
aperte», una citazione tratta dall’enciclica di Papa
Francesco Fratelli tutti (FT, 276)

di card. Matteo Maria Zuppi
Arcivescovo di Bologna

P

rima di dire qualcosa su questo tema che
vi accompagnerà quest’anno la prima cosa
che debbo dire è che “mi sento a casa!”.
Nell’enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti c’è
un’espressione, che in realtà è di un poeta brasiliano, che dice: «la vita è l’arte dell’incontro»
Ed è verissimo! L’arte dell’incontro vuol dire
avere attenzione, ricordo, stupore, memoria,
saperne fare tesoro dell’incontro. Perché altrimenti la vita è l’arte dello scontro. È anche
una questione di “volto”. Guardate che il primo
modo per far sentire a casa, è, infatti, quello
di avere uno sguardo negli occhi accogliente.
Come si fa ad averlo? Devi averci il cuore accogliente, devi sentirti accolto e devi avere uno
spazio per gli altri. Il primo modo per far sentire a casa è quell’atteggiamento di attenzione
verso l’altro, per cui penso: “sono contento di
incontrarti, mi fa piacere incontrarti, significhi
qualcosa, hai valore!”. Insomma il primo modo
per far sentire a casa è nel nostro sguardo.
Il tema della “Chiesa come casa” e “come
casa con le porte aperte” è bellissimo, perché
il cristiano non è mai un single e purtroppo
molte volte noi accettiamo che i cristiani siano
una manica di single, spesso viviamo da single. Un cristiano è un figlio e con tanti fratelli
e sorelle. Infatti, qual è lo sforzo di nostro Signore? Farci sentire amati da Lui e insegnarci ad amare, che è esattamente il contrario di
vivere da single. “Casa” vuol dire famiglia.
Lo dico subito. L’ennesima volta che feci tardi
a pranzo senza avvisare, credo che sia capitato
a tutti, trovai la cucina chiusa e il famoso cartello: “Questa casa non è un albergo!”. Mi arrabbiai lì per lì, mi sentii molto ferito, pensai
che mia madre non mi capiva nelle mie cose
Luglio/Agosto - n° 4
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importantissime che avevo da fare, ma
aveva ragione lei. Diciamo così: ormai
siamo in un mondo dove ognuno deve
fare quello che vuole, e guai a dire qualcosa! Il cartello non ce lo fa trovare più
nessuno, ma ricordiamoci che la casa
del Signore non è mai un albergo. È
un’altra cosa, e noi sappiamo vivere
dentro casa? Ci dobbiamo fare molto
addomesticare, perché si torna selvatici
con grande facilità. Tanti individui non
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fanno “casa”, fanno al massimo “un condominio”, molte volte rissoso, perché
sono incapaci di trovare delle regole comuni. L’altra enciclica del Papa, la Laudato si’, con tanta insistenza ci dice che
la terra non è un condominio, è molto
di più! C’è un grande legame tra come
vivi tu e come vivono gli altri, mentre,
nell’individualismo, come vivo io sono
affari miei e come vivono gli altri sono
affari loro, al massimo dobbiamo tro-

vare, se possibile, un minimo comune,
che spesso si traduce nel principio che
gli altri non mi devono “rompere” e
io non devo “rompere” e finisce lì. Ma
questo è troppo poco. L’ambizione di
Papa Francesco è che tutti gli uomini
sappiano vivere a casa, non perché diventano tutti uguali, ma tutti figli, o
meglio, “fratelli tutti”. In alcuni passi
della Fratelli tutti Papa Francesco dice
che “il mondo deve essere una casa” e
se noi imparassimo a guardare gli altri
come guardiamo le persone della nostra
famiglia, la folla diventa famiglia, l’altro diventa il mio prossimo. Guardate
che il “prossimo” non è una categoria
morale, per fare del bene e guadagnare
punti. La chiesa è una cosa fantastica,
naturalmente, perché è famiglia! L’altro
ieri mi hanno invitato a Novellara per
l’anniversario di dieci anni della morte di un salesiano. Novellara è il posto
dove si trovano i nomadi. Il libro, che
aveva scritto questo salesiano, si chiama
Anche i figli di puttana sono figli di Dio.
Raccontava le storie di tante persone
disgraziate, come lo siamo in fondo anche tutti noi, ma tutti siamo figli di Dio.
Questa è la chiesa! Guardate che non
parliamo di gente astratta, ma di quel
disgraziato lì, che gli spaccheresti la faccia, che ti sembrerebbe proprio del tutto
perso, eppure saper vedere che “anche
quello è figlio di Dio, quindi fratello tuo,
è casa!”.
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persone hanno bisogno di casa. Come
dice un famoso apologo: se io sento l’amore per il viaggio costruisco una nave
bellissima. Così un altro racconto parla
di tre persone che lavorano spaccando
pietre sotto il sole. Il primo diceva: «Ma
chi me lo fa fare? Non ne posso più, non
vedo l’ora che finisca». Il secondo diceva:
«io lo faccio perché devo portare qualcosa a casa» Ma solo il terzo era tutto contento perché pur sentendo come gli altri
lo stesso calore e la stessa fatica, pensando alla casa che si costruiva diceva: «Sarà
bellissima!». Ecco perché si costruisce!
Perché si vede quanto può essere bellissima la nostra vita, quanto può essere
bellissimo questo mondo se costruiamo una casa. Noi impareremo di più ad
amare nostra moglie, nostro marito, i nostri figli se la chiesa è una casa, se impareremo a volerci bene come fratelli, se ci
aiutiamo come fratelli. Le prime basiliche
cristiane spesso sono state costruite sopra
una casa. Se voi andate a S. Cecilia, per
esempio, o alla basilica dei SS. Giovanni
e Paolo, che erano due soldati romani, vi
rendete conto che sorgono su quelle che
erano le loro case. Un convegno diocesano a Pescara aveva un titolo molto intelligente: “Dai banchi alle sedie”. Una persona, parlando delle celebrazioni seguite da
casa durante la pandemia, ha osservato:
«ma forse dovremmo anche imparare a
fare il contrario, cioè che ci sentiamo sui
banchi della chiesa come se fossimo sulla
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La casa è fatta anche proprio di luoghi
e di umanità perché deve essere molto
concreta e avere anche un tratto personale. Come dice il libro del Qoelet: «c’è
un tempo per costruire». Ecco questo è
il tempo per costruire la casa. La pandemia ha distrutto a sufficienza, adesso
dobbiamo costruire e non costruirci
mini appartamenti. Ci deve essere nella casa lo spazio per una bella sala da
pranzo perché abbiamo bisogno di stare
insieme, di mangiare insieme. Non c’è il
fast food nella casa.
Costruiamo una casa con tante stanze,
come quella del cielo, che – dice il vangelo – “ha tante dimore”, cioè - vuol dire che ha tante stanze, per cui c’è sempre un
posto per qualcuno, tanto che c’è un posto
anche per me. Ma la casa del cielo dobbiamo cominciare a viverla qui, non perché il
cielo sia la terra, che è la grande deformazione del materialismo, ma nel senso che
io conosco di più “la casa del cielo” se la
comincio a vivere da qui.
Dovremmo chiederci perché non si costruisce? Perché quando non si ha speranza si aspetta sempre una forza che ci
rassicuri. Ma noi non troveremo mai una
forza in noi stessi, ma è quando siamo
deboli che siamo forti per cui costruiamo non perché forti, ma proprio perché
deboli. Non servono troppe istruzioni
per l’uso, consigli, spiegazioni, interpretazioni, ma serve che sentiamo tanto il bisogno della casa e quanto tante

sedia di casa» in un legame, appunto, familiare. Questo è ciò di cui parla anche il
vostro tema. Per imparare a vivere a casa,
per sentirci a casa con gli altri, per iniziare ad essere di casa l’enciclica Fratelli tutti
ci parla anche in tre paragrafi della gentilezza, non tanto perché il Papa vuole
farci lezioni di galateo, ma perché la gentilezza è il primo modo con cui io tratto
bene qualcuno, gli dò importanza, e in
questo mondo c’è davvero così poca gentilezza per cui Papa Francesco ci dà questa indicazione: per essere tutti fratelli
iniziamo ad essere gentili, verso tutti e,
insisto, non è soltanto un problema di
galateo, perché dopo un po’ sbotti, ma
è proprio la gentilezza di dire: “Ma io lo
posso fare! Tiro fuori il meglio di me!”.
Dunque è difficile costruire, anche perché si tratta pure di costruire la propria
casa, che è il proprio cuore. Questa è la
sfida dell’interiorità, in quanto la nostra
vita va costruita non sulla sabbia delle nostre forze, ma sulla roccia, che è
l’amore del Signore, che ti fa andare in
profondità. L’opposto è la follia dell’individualismo, una vita pornografica, nel
senso di una vita esibita, vincente, muscolare, plastificata, firmata, tutta uguale,
tutta fabbricata da qualche influencer che
fa la giuria e che ti dice ciò che è bene,
una vita insomma che metterà sempre
dosi di amore massicce solo per te stesso. Questa vita pornografica è una cari-
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catura, che dovremmo sgonfiare con lo
spirito dell’ironia, che rivela il vuoto che
nasconde, come certi palloni gonfiati,
che si credono importanti per quello che
mostrano, ma basta uno spillo di ironia e
si sgonfiano. Purtroppo la vita pornografica è la vera sceneggiatura delle scelte di
tanti, il modello, che pervasivamente viene imposto, soprattutto se non c’è altro di
bello, vivo, forte, attraente, come l’amore
del Signore, che è il primo che ci ha addomesticato. Il riferimento, volutamente, è al Piccolo principe. Che cosa significa
addomesticare? Addomesticare vuol
dire “creare dei legami” e “creare dei
legami” significa avvicinarsi, iniziare
a conoscersi: «Se tu mi addomestichi,
noi avremo bisogno l’uno dell’altro, tu
sarai per me unico al mondo e io sarò
per te unica al mondo». La chiesa come
casa è quella degli Atti degli apostoli, con
la descrizione della prima comunità in
cui i cristiani avevano tutto in comune.
È quella delle lettere di San Paolo in cui
si vedono le comunità cristiane che si
scambiano i saluti. Poi la casa è quella del
Padre misericordioso della parabola dei
due figli in cui entrambi hanno bisogno
di essere addomesticati per fare esperienza di casa.
C’era un santo emiliano della carità che
amava dare queste indicazioni alle sue
case di accoglienza dei poveri: «Se bussa
qualcuno dite: stavamo aspettando proprio te! ». Ecco, i poveri devono sempre
sentirsi a casa, e guai se una casa del Signore non ha una stanza per i poveri. La
chiesa sia la casa di Dio, casa di preghiera, di amicizia e di servizio. Rendiamo
le nostre comunità, davvero, una casa,
e rendiamo anche il mondo come una
casa. Che questo anno vi possa far riflettere sulle varie stanze di questa casa
e anche del nostro cuore, per aiutare ad
essere di più casa con i nostri fratelli e a
far entrare, finalmente, nostro Signore
dentro di noi e a provare a rendere questo mondo il contrario della pandemia,
in quanto non è il male che vince, ma è
l’amore che vince per tutti!
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CINQUE “VIE”, CINQUE PAROLE PER “ENTRARE”
NEL MISTERO EUCARISTICO
Pubblichiamo alcuni stralci della catechesi di don Luigi Maria Epicoco
alla 4a Koinè del Preziosissimo Sangue sul tema: “L’Eucaristia nella Chiesa”.
di don Luigi Maria Epicoco

ri-centrarci attorno all’Eucaristia e in che
modo l’Eucaristia ha una ricaduta nella
nostra vita, anche nella vita carismatica
di questa famiglia, che vive il carisma del
Preziosissimo Sangue.
1. Allora la prima definizione che forse ci avvicina a questo mistero è dire che
l’Eucaristia è il sacrificio di Cristo. Il
problema serio di quando usiamo la parola sacrificio è che noi molto spesso la
intendiamo in maniera pagana, non cristiana. Il sacrificio nel mondo pagano
funziona in questo modo: c’è un prezzo
da pagare, qualcuno paga questo prezzo

e compra qualcosa. Allora noi entriamo
in una sorta di commercio con Dio. Noi
pensiamo che possiamo comprare l’amore di Dio attraverso una qualche moneta,
ma noi siamo stati acquistati attraverso il
Prezioso Sangue di Cristo. Quando partecipiamo all’Eucaristia, in fondo, noi entriamo nel sacrificio di Cristo, cioè Gesù
nell’Eucaristia dona se stesso per ciascuno di noi. Qual è la differenza? La differenza è l’amore. Pensate alla vita familiare: solitamente la parte più forte di una
famiglia, i genitori, cerca di proteggere la
parte più debole, solitamente i figli. Quin-
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l tema di quest’anno passato è stato
l’Eucaristia. Vorrei partire proprio dalla premessa che per noi, come fu per i
discepoli, l’Eucaristia è un mistero, cioè
è qualcosa che noi non riusciamo mai a
comprendere fino in fondo. Solo la fede
ci permette di guardare in maniera più
profonda quello che con la nostra testa
non riusciamo a capire fino in fondo e
la fede è un dono che viene dal Signore.
Fatta questa premessa, ho pensato di fare
con voi un piccolo itinerario con poche
tappe, quattro-cinque, che spero possano essere utili a cercare di capire come
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di se in una famiglia qualcuno deve privarsi di qualcosa sono i genitori a privarsi
di qualcosa per i figli. Il loro sacrificio in
realtà è il dono di se stessi, cioè è un’esigenza dell’amore. Allora in questo senso
ciascuno di noi dovrebbe domandarsi se
nell’Eucaristia si è lasciato raggiungere
dal sacrificio-dono di Cristo. Quando
una persona incontra il sacrificio-dono
di Cristo, incontra una riconciliazione. Il
problema fondamentale delle nostre comunità, delle nostre famiglie, del nostro
modo di stare al mondo viene dal fatto
che noi non siamo persone riconciliate
e proprio perché non siamo riconciliati
portiamo i nostri conflitti intorno a noi.
Noi non ci siamo ancora lasciati riconciliare con Cristo nell’Eucaristia.
2. La seconda parola che vorrei condividere con voi è la presenza: l’Eucaristia
è il luogo dove Gesù è “realmente” presente. Vi ricordate le parole del Vangelo:
«Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo» (Mt 28,20). Il modo
che Gesù ha escogitato per rimanere con
noi fino alla fine del nostro viaggio è l’Eucaristia. Ecco, da quel momento in poi
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nessuno di noi può più dire: «sono solo»,
in questo dolore, in questa situazione, in
questa contraddizione, in questo peccato,
in questa lontananza, davanti a una malattia, davanti alla morte, davanti a una
contraddizione, davanti a una gioia, a
una strada, a un’opportunità. Quando tu
mangi l’Eucaristia questa presenza arriva
dentro di te e quindi vince questa radicale solitudine che abita il cuore di ciascuno di noi. L’Eucaristia è “la presenza”
di Gesù nella storia e, soprattutto, nella
nostra vita. E se c’è Lui, allora tutto è possibile, tutto è vivibile, tutto è affrontabile.
Per cui la seconda domanda che possiamo porci è questa: quanto è decisiva la
presenza di Gesù nell’Eucaristia dentro la
nostra vita? Quanto conta? Bisogna essere sinceri, perché spesso il nostro cristianesimo è fatto di molte parole e iniziative, ma è vuoto di Gesù, che è il grande
assente o il grande pretesto per parlare di
altro.
3. La terza parola che spero possa aiutarci è la parola offerta: l’Eucaristia e il
luogo in cui ciò che offriamo diventa
redenzione, viene cambiato. La parola,

che si usa, è la parola transustanziare,
cioè il pane e il vino rimangono esternamente pane e vino, ma nella loro sostanza
diventano il corpo e il sangue di Cristo.
Allora ognuno di noi deve domandarsi se l’Eucaristia è il luogo dove la mia
vita offerta cambia nella sua sostanza. Il
mio dolore portato nell’Eucaristia cambia nella sua sostanza, così la mia gioia,
la mia preoccupazione e i miei peccati.
Ora, a noi non piace l’offerta perché noi
siamo molto ripiegati sulla nostra performance, cioè pensiamo che la nostra vita
siccome non è ideale e non è perfetta,
non la possiamo offrire al Signore e non
capiamo invece che al Signore non interessa che noi siamo perfetti. Qui scatta
la terza domanda: quanto siamo abituati
a offrire la nostra vita nell’Eucaristia? E
quanto invece perdiamo molte energie
a voler solo migliorare la nostra vita, dimenticando che la gioia più grande che
possiamo dare al Signore è offrire quello
che abbiamo, quello che siamo e quello
che abbiamo vissuto.
4. La quarta parola è proprio la comunione. Ecco, mangiare questo pane in-
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e quindi la forma dell’amore che noi
impariamo dall’Eucaristia è diventare come l’Eucaristia, donare la nostra
vita e smettere di vivere nella pretesa
e cominciare a vivere nel dono di noi
stessi. Più frequentiamo l’Eucaristia, più
dovrebbe guarire dentro di noi questo atteggiamento costante di voler pretendere
che il mondo si adegui alle nostre aspettative, ai nostri desideri, a quello che ci
piacerebbe, e cominciamo a vivere invece
in un’ottica di donazione: io che dono il
mio tempo, io che dono me stesso, io che
dono la mia vita e sentire un immensa
gioia in questo dono di noi stessi, finché
non diventiamo come Gesù, che ha donato se stesso. Finché l’Eucaristia non ci
trasforma in Eucaristia, l’Eucaristia non
ha ancora raggiunto il suo scopo dentro
la nostra vita. Diventare eucaristici, in
fondo, non significa propagare una devozione, ma mostrare al mondo una logica
diversa: la logica di donare noi stessi.
Ecco queste cinque vie, il sacrificio-dono, la presenza, l’offerta, la comunione, la forma nuova della carità,
credo che siano semplicemente alcuni aiuti, che ci permettono in qualche
modo di poter ripensare l’Eucaristia
come qualcosa di fondamentale, “come
la fonte e il culmine della vita cristiana”, come ciò che ci fa chiesa, come ciò
che ci fa quello che siamo, davvero fino
in fondo.
Un’ultima parola, poi, bisogna dirla
sull’adorazione eucaristica. Perché è
importante? Voglio offrirvi questa im-

magine: attraverso il battesimo noi siamo diventati tempio dello Spirito Santo. Quindi Dio è presente in noi. Allora
com’è possibile che noi non sentiamo
questa presenza? Ecco, la Sua presenza è
un po’ come la brace, ad un certo punto sembra che sia spenta e c’è la cenere
sopra, ma poi basta che qualcuno soffia
su quella brace e si ravviva il fuoco. Così
nell’adorazione eucaristica è come se la
grazia di Dio soffia dentro di noi e ravviva questa presenza scostando la cenere
del nostro egoismo, dei nostri pensieri,
delle nostre emozioni, delle nostre ferite, che molto spesso hanno seppellito
completamente la presenza di Dio dentro di noi, nel nostro cuore. Ora, più tu
ti metti davanti all’Eucaristia con questo
atteggiamento di non far niente, ma di
permettere semplicemente al Signore di
soffiare la Sua presenza dentro di te, più
questo stare davanti a Lui crea il fuoco
della Sua presenza di noi. Diffidate, nelle
adorazioni eucaristiche delle forti emozioni, forti sensazioni, forti illuminazioni: la via che Gesù ha scelto per venire
al mondo è la via dell’umiltà, è la via di
chi non attira l’attenzione e, quindi, anche se a voi vi sembra di stare a perdere
tempo davanti a quel tabernacolo, davanti a quell’Eucaristia, sappiate che non
state perdendo tempo perché nell’umiltà
il Signore vi sta purificando, sta ravvivando in voi il dono, e quando uscirete
da quell’incontro senza dire e fare nulla
porterete Cristo agli altri, e questa, sì, che
è evangelizzazione!
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sieme, bere quello stesso sangue, partecipare del medesimo mistero, crea
in noi una comunione più profonda,
più affidabile. Per questo Paolo dice che
quando noi pecchiamo contro la comunione, cioè tra di noi, in qualche maniera commettiamo un sacrilegio che tocca
l’Eucaristia. Possiamo testimoniare l’Eucaristia solo se siamo uomini e donne di
comunione, sapendo che la comunione
viene da Gesù Cristo, il quale ha lasciato detto ai suoi discepoli che il mondo ci avrebbe riconosciuti dall’amore:
(“vi riconosceranno da come vi amerete”,
Gv 13,35). Amare non è facile, ma è l’unica cosa che il Signore ci ha chiesto per
essere riconosciuti nel mondo. L’Eucaristia è la grande forza che ci spinge alla
comunione. Infatti nell’Eucaristia c’è un
momento in cui si pronuncia la preghiera dell’epiclesi, la preghiera dello Spirito
Santo, sul pane sul vino perché diventino il corpo e il sangue di Cristo e poi
subito dopo si pronuncia un’altra epiclesi
sul popolo, su tutti noi, ciascuno di noi,
perché diventiamo un unico corpo. Ma
– attenti - lo Spirito non è una magia, lo
Spirito agisce attraverso la nostra libertà.
Quindi la quarta domanda è: siamo uomini e donne di comunione? Abbiamo
fatto questa scelta fondamentale per la
comunione?
5. Ultima suggestione. L’Eucaristia è
la forma della nostra carità. L’amore
con la A maiuscola e quello che ci ha
insegnato Cristo, è l’amore che dona
la vita, è l’amore che dona se stesso,
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La voce dei laici nella 4a Koinè del Preziosissimo Sangue

CORRESPONSABILI NEL COSTRUIRE LA “CASA”
di Federico Remoli

L’
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annuncio del Vangelo è la missione
di tutta la Chiesa, alla quale ciascuno partecipa e contribuisce secondo
la propria vocazione specifica. La Koinè
si conferma come il momento in cui ciascuno all’interno della famiglia del Preziosissimo Sangue può partecipare alla
vita pastorale della Chiesa non solo come
esecutore o come destinatario di un progetto già pianificato e calato dall’alto, ma
come corresponsabile che partecipa a
una missione comune.
La catechesi di don Luigi Maria Epicoco
sull’Eucaristia è stata l’occasione per trarre un bilancio di questo anno pastorale.
L’Eucaristia è l’esperienza dell’incontro
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con la grazia che ci libera dalla paura,
dal non sentirci degni di essere amati. Riconciliati con Dio in virtù del Sangue di
Cristo, siamo abilitati a intessere relazioni di comunione, non più a partire dalla
nostra solitudine ma a partire dalla presenza di Cristo nella nostra vita che non
ci permette più di dire “sono solo”. Possiamo vivere eucaristicamente, offrendo
la nostra vita come un dono gioioso di
noi stessi, celebrando e vivendo la comunione.
La catechesi del cardinale Zuppi ha
aperto ufficialmente i lavori per iniziare il nuovo anno pastorale. La Chiesa è
davvero “casa con le porte aperte” e cia-

scuno di noi è chiamato a essere segno di
unità, vivendo la propria vita come “arte
dell’incontro”. Siamo chiamati a crescere
nell’accoglienza, ad avere un cuore accogliente, a far sentire a casa l’altro, a guardare-bene, a dire-bene dell’altro. In questa casa siamo tutti figli e, quindi, fratelli,
legati da uno stesso Sangue che scorre in
ciascuno di noi e che ci accomuna nella
stessa vita. Non possiamo più pensare le
nostre vite separate da quelle degli altri.
Siamo poi chiamati a lasciarci “addomesticare” da Cristo: è lui che ci insegna a
“stare a casa” e ad “essere casa”, facendoci
fare esperienza del nostro valore e del valore dell’altro, creando e approfondendo
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schiavi delle nostre fissazioni, delle nostre angosce, delle nostre compensazioni. La vera libertà, ci insegna il Vangelo,
è l’amore. E l’amore è l’esperienza di un
legame con gli altri, e questo legame ha
certo delle esigenze e delle “regole”, che
non limitano la libertà ma anzi le permettono di esprimersi.
Come ospitare davvero tutti, senza farne uno slogan o una facciata? Scoprendo
l’identità della Chiesa, che innanzitutto
è madre perché accoglie tutti. E proprio
perché è madre, è anche maestra. Siamo
chiamati a lasciarci insegnare l’arte dell’amore.
Il “diapason” infine è stato il momento in cui ciascuno ha potuto restituire il
frutto dei due giorni che abbiamo vissuto
e del lavoro dei gruppi. Cosa possiamo
concretamente fare e vivere nelle nostre
realtà e perché siano veramente una casa
da abitare? Come essere sempre di più
una famiglia in cui ciascuno può portare
le sue proposte e offrire il suo contributo?
Innanzitutto è emersa la necessità di
una pastorale il più possibile omogenea
tra le varie realtà della nostra famiglia
USC. È stato anche espresso il desiderio
di pensare a degli incontri tra le varie comunità dei 7 Segni che si sono costituite nelle nostre parrocchie. Un elemento
che è emerso dalla commissione “cortile”
e che si è sottolineato essere costitutivo
della nostra spiritualità del Sangue di
Cristo è quello della comunione. È emersa la necessità di approfondire la formazione rispetto al dialogo ecumenico, il
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le relazioni, costruendo la Chiesa come
un edificio di pietre vive, un tessuto di
relazioni in cui c’è spazio per tutti e in cui
nessuno può essere escluso.
Sono emerse tante domande: come costruire una casa non fatta solo di regole
e di realtà fisse ma una realtà viva, una
famiglia che possa abitare questa casa?
Siamo chiamati a uscire − come ci ricorda spesso il Papa − proprio per renderci
conto della grazia che è avere questa casa
che è la Chiesa, e la bellezza e la vitalità
che hanno le sue strutture, che se però si
chiudono in sé stesse diventano rigide e a
volte opprimenti. L’esperienza viva della
Chiesa è quella della radicalità evangelica, ben più esigente dell’osservanza di
qualche regola perché chiama al dono
radicale di sé.
Un’altra domanda è stata come portare
questa “casa” sul luogo di lavoro. La risposta è: fare nella Chiesa un’esperienza
autentica di umanità. Il mondo ha sete di
un’umanità che vada oltre le logiche della
prevaricazione e della competizione. Siamo chiamati a prendere gli altri sul serio,
ad essere accoglienti, a coltivare la gentilezza, ad ascoltare. Vivendo come uomini e donne dell’incontro, metteremo l’altro nelle condizioni di entrare in dialogo.
Come vivere questa esperienza dell’addomesticare come un’esperienza di libertà e non come una mancanza di libertà?
La libertà è falsamente compresa come
un’assenza di legami, un vivere “dissoluti”, sciolti. Ma questa esperienza si rovescia in un’idolatria dell’io e ci rende

desiderio di pensare a delle iniziative di
dialogo con altre confessioni cristiane,
magari un’esperienza di preghiera comune. Questa esperienza di dialogo poi
ci chiama ad approfondire i doni che lo
Spirito fa alla nostra famiglia USC, per
poter entrare in un dialogo che davvero
ci permetta di dirci “cattolici”. Questo
dialogo deve partire dalle nostre comunità: bisogna favorire l’incontro tra le varie realtà parrocchiali che a volte fanno
fatica a comunicare e così non riescono
a testimoniare la comunione. Dalla commissione “salotto” è emerso il bisogno di
un cammino che possa aiutare le coppie
mature che vivono difficoltà all’interno
del matrimonio come mancanza di dialogo, accoglienza e ascolto. Una proposta
pratica potrebbe essere un percorso per
famiglie nella nostra Abbazia a San Felice
di Giano.
Ci siamo lasciati con una considerazione sulla carità: abbiamo ricevuto molto.
Ora cosa possiamo dare? Come membri
dell’USC siamo chiamati a vivere la Spiritualità del Sangue di Cristo attivamente,
assecondando l’iniziativa dello Spirito,
contribuendo a costruire con le nostre
mani, giorno per giorno, l’edificio di pietre vive della Chiesa.
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SPOSARSI: TRADIZIONE, DIRITTO O... VOCAZIONE?
Riflessioni a 5 anni dall’uscita di Amoris Laetitia

di Eric Strollo
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na promessa non è un documento e per amarci non ci servirà»:
si conclude così una canzone
di Laura Pausini (Il nostro amore quotidiano). Il matrimonio è forse il sacramento più frainteso dei sette. Per molti
un retaggio da superare, per altri una
tradizione da rispettare, per pochi una
missione da compiere. Lo scorso mese di
giugno ha visto sovrapporsi due ricorrenze. Da una parte è stato dedicato al tema
La bellezza del matrimonio con l’intenzione di preghiera per i giovani fidanzati e dall’altra è stato celebrato in tutto il
mondo come Pride Month, in nome e per
la difesa dei diritti delle persone appartenenti alla “comunità LGBTQIA+”. Da
una parte, papa Francesco, con un video
messaggio, incoraggia i giovani, spesso
sfiduciati, a credere ancora che vale la
pena sposarsi: «È vero quello che dicono
alcuni, che i giovani non vogliono sposarsi, specialmente in questi tempi così duri?
Sposarsi e condividere la vita è una cosa
bella. È un viaggio impegnativo, a volte
difficile, a volte anche conflittuale, ma
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vale la pena rischiare. E in questo viaggio di tutta la vita, la sposa e lo sposo non
sono soli: li accompagna Gesù». Dall’altra
parte, tante persone scendono in piazza
per rivendicare il “diritto a sposarsi” e si
battono affinché la Chiesa cattolica “allarghi” i propri orizzonti. Insomma, chi ha
il pane non ha i denti e chi ha i denti non
ha il pane?
Per capire meglio la questione occorre
fare chiarezza su un punto. Il matrimonio
non è un “documento” – come la Pausini
sembra affermare –, ma un sacramento. Non si tratta di chiedere alla Chiesa
un’autorizzazione ad amarsi, né semplicemente di chiedere al prete una benedizione “speciale”. Ricordiamolo: i ministri
del matrimonio sono lo sposo e la sposa.
Il sacerdote, pur se presente, non è ministro del sacramento delle nozze. Questo
puntualizza anche il numero 75 dell’enciclica di Papa Francesco Amoris Laetitia.
Gli sposi, da discepoli di Gesù Cristo, si
sentono chiamati da Lui a qualcosa di
grande, ad essere “missione” per il mondo. Gli sposi si donano insieme a Dio per

la gloria del Regno, per seminare amore,
per annunciare il Vangelo, per testimoniare a ogni persona l’infinita misericordia del Padre. Continua il Papa: «Il matrimonio non è solo un atto “sociale”: è una
vocazione che nasce dal cuore, è una decisione consapevole per tutta la vita, che
richiede una preparazione specifica. Per
favore, non dimenticatelo mai! Dio ha un
sogno per noi, l’amore, e ci chiede di farlo nostro. Facciamo nostro l’amore, che è
il sogno di Dio». Insomma, potremmo
dire che “sposarsi è una cosa seria!”. Almeno quanto essere ordinato prete! Per
questo è una vocazione: è il modo con
cui due giovani possono concretamente
amare ed essere amati. E allora, se è una
vocazione, non può essere un diritto.
Come non è un diritto diventare sacerdoti o avere un figlio! Da cristiani crediamo
in un Dio che ci ama e che ci chi-ama. A
noi spetta la risposta. Perché l’amore non
si può pretendere, ma solo donare!
La pastorale giovanile, oggi, non può
non confrontarsi con questi temi. Sarebbe utile a tal proposito, oltre a curare la

Chicche i
Pastorale Giovanile

santi». In Comunità conosce un giovane, Guido, che ha i suoi stessi ideali e col
quale condivide il lavoro verso gli ultimi;
nasce una reciproca simpatia. Scrive nel
suo diario: «Quel sentimento sta diventando qualcosa di sempre più certo e rassicurante. Grazie, Signore». Camminano
insieme, fidanzati, ma come se non lo
fossero, secondo i criteri del mondo. Sognano insieme di andare in Africa in una
comunità della “Papa Giovanni” per donarsi insieme agli ultimi.
Sandra nel suo fidanzamento ha un segreto: il centro non è l’altro, non è nemmeno la relazione, ma è l’amicizia con
Cristo «povero e servo». In Lui radica il
suo amore, in Lui ama il suo fidanzato.
Una volta incontrato Gesù personalmente, lei non ha più potuto fare a meno di
amarlo e di servirlo soprattutto nei poveri
e nella “povertà-fragilità” del suo fidanzato. All’età di 23 anni, due giorni prima
dell’incidente che le costò la vita, scrive
nel Diario: «Non è mia questa vita che sta
evolvendosi, ritmata da un regolare respiro che non è mio, allietata da una serena

giornata che non è mia. Non c’è nulla a
questo mondo che sia tuo. Sandra, renditene conto! È tutto un dono su cui il “Donatore” può intervenire quando e come
vuole. Abbi cura del regalo fattoti, rendilo
più bello e pieno per quando sarà l’ora».
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catechesi per la preparazione “remota” al
matrimonio, proporre la testimonianza
diretta di coppie cristiane appena sposate
o l’esperienza spirituale di giovani sante e
santi. Il 24 ottobre prossimo sarà beatificata la riminese Sandra Sabattini, da
tutti acclamata come la “santa fidanzata”. Arriva all’onore degli altari dopo una
causa durata 13 anni e prima del fondatore dell’associazione “Papa Giovanni XXIII” a cui apparteneva don Oreste
Benzi. Sandra incontra lui e la sua comunità a 12 anni. Due anni dopo partecipa
a un soggiorno per adolescenti sulle Dolomiti con disabili gravi. Al ritorno ha le
idee chiarissime: «Ci siamo spezzati le
ossa, ma quella è gente che io non abbandonerò mai». Si spende così nel servizio
per i più fragili e per i tossicodipendenti, e va a cercare i poveri di casa in casa.
Amante della corsa e del canto, brava a
districarsi al pianoforte, Sandra cercava
di discernere in ogni fatto, persona e situazione la presenza e la volontà di Dio.
«Oggi c’è un’inflazione di buoni cristiani
– dirà – mentre il mondo ha bisogno di
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PASTORALE GIOVANILE:

RIPARTIRE DOPO IL COVID IN 5 PASSI
di don Daniele Torre Bertino, CPPS
Direttore della Pastorale Giovanile

2

1

3
Lavorare Insieme

Ruolo attivo dei giovani Laici

Dal 24 al 27 maggio scorsi si è svolta la
74ª Assemblea generale della Conferenza
Episcopale Italiana con tema: “Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita.
Per avviare un cammino sinodale”. Papa
Francesco ha esortato i pastori a riprendere e a valorizzare un percorso che parta
dal basso e che metta al centro il popolo
di Dio: «Il Sinodo deve incominciare dal
basso in alto, dalle piccole comunità, dalle piccole parrocchie e questo ci chiederà
pazienza, lavoro, far parlare la gente, che
esca la saggezza del popolo di Dio». La
Pastorale Giovanile e Vocazionale della
Provincia Italiana dei Missionari del Preziosissimo Sangue ha voluto accogliere
queste parole avviando una Consulta
dei Giovani, un organo di ascolto e di
confronti, una linea diretta che mette al
centro i bisogni delle nuove generazioni,
le loro sensibilità e i loro interessi, con lo
scopo di rendere ogni futura iniziativa
pastorale non più calata dall’alto, bensì
pensata in risposta all’ascolto dei giovani
stessi.

La pastorale giovanile non può che essere sinodale, vale a dire capace di dar
forma a un “camminare insieme” che
implica una valorizzazione dei carismi
che lo Spirito dà a ciascuno, una Chiesa
capace di valorizzare la ricchezza che vi è
al suo interno, senza che nessuno si senta messo in disparte. «Questi problemi
sono intimamente legati alla cultura dello
scarto, che colpisce tanto gli esseri umani
esclusi quanto le cose che si trasformano
velocemente in spazzatura»: con queste
parole Papa Francesco va al cuore del
problema nell’enciclica Laudato si’. Nella
società del consumo si producono scarti
e a volte gli scartati sono uomini e donne
accantonati, giudicati incapaci di poter
dare il proprio contributo alla missione
della Chiesa. Questo è inaccettabile per
chi annuncia il Vangelo perché contrario
al Vangelo stesso. Quando Gesù racconta la parabola dei talenti ci dice che sono
consegnati talenti diversi e che nessuno
torna a casa a mani vuote. A noi spetta
creare spazi in cui sia possibile valorizzare anche quel solo talento e l’aver creato
una rete nazionale tra tutti i missionari
che spendono la loro vita per i giovani
va incontro proprio a questo intento.

I giovani non possono e non devono
essere pensati solo come soggetti passivi della missione evangelizzatrice della
Chiesa. Già nell’esortazione apostolica
post-sinodale del 1988, Papa Giovanni
Paolo II a tal proposito affermava: «I giovani non devono essere considerati semplicemente come l’oggetto della sollecitudine pastorale della Chiesa: sono di fatto,
e devono venire incoraggiati ad esserlo,
soggetti attivi, protagonisti dell’evangelizzazione e artefici del rinnovamento sociale». E con un salto temporale ai nostri
giorni, notiamo subito come queste parole risuonano quarant’anni dopo nella
Christus Vivit, anch’essa esortazione post
sinodale, in questo caso relativa proprio
al sinodo dei giovani: «Voglio sottolineare che i giovani stessi sono attori
della pastorale giovanile, accompagnati e guidati, ma liberi di trovare strade
sempre nuove con creatività e audacia».
È perciò necessario avere il coraggio di
puntare su di loro con fiducia e speranza
attraverso un coinvolgimento corresponsabile. Questa via rappresenta l’unica
strategia vincente per l’evangelizzazione
delle nuove generazioni ed è da qui che
noi desideriamo ripartire.
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Ripartire in Presenza

Cammino Giovani USC

Negli ultimi decenni l’avvento dei social network aveva già cambiato il nostro
concetto di socialità, soprattutto nelle
nuove generazioni, riducendo le occasioni dello stare insieme. Ne è un esempio la
sindrome Hikikomori, una patologia diffusa solo negli ultimi anni che descrive
un particolare fenomeno di ritiro sociale
delle nuove generazioni, un’auto-esclusione dal mondo esterno per rifugiarsi
nel virtuale. L’emergenza da Covid-19 ha
aggravato il problema costringendoci ad
un isolamento forzato che ci ha insegnato a guardare ogni persona con diffidenza, come possibile portatore di infezione
e malattia, con inganno, sospetto e timore. In questi mesi abbiamo imparato ad
isolarci ma adesso è di estrema urgenza
il bisogno di ripartire in presenza perché
«non si tratta di fare soltanto qualcosa per i giovani, ma di vivere in comunione con loro, crescendo insieme nella
comprensione del Vangelo e nella ricerca
delle forme più autentiche per viverlo e
testimoniarlo», come ci ricorda il documento finale del Sinodo dei Giovani. Annunciare il Vangelo non può prescindere dalla relazione: una relazione reale
tra un io e un tu che si guardano, che in
uno sguardo si ritrovano dopo essersi
persi, che in uno sguardo si aprono al
mistero della vita e di colui che della
vita è l’autore.

Educare deriva dal latino ex-ducere, che
significa condurre fuori, ovvero far venire fuori. Educare un giovane vuol dire
perciò far venire fuori ciò che è in lui e
allo stesso tempo consegnargli, trasmettergli qualcosa di importante. Eppure,
qualcosa si è inceppato nella trasmissione di valori e contenuti ai giovani, questo
qualcosa conduce a definire la generazione attuale come la prima generazione incredula: giovani disillusi che non credono
più a nulla e che guardano al futuro con
diffidenza e pessimismo. Sono queste le
ragioni che hanno condotto papa Francesco a porre al centro dell’attenzione la
necessità di un patto educativo globale:
«In un percorso di ecologia integrale,
viene messo al centro il valore proprio di
ogni creatura, in relazione con le persone
e con la realtà che la circonda, e si propone uno stile di vita che respinga la cultura dello scarto». Sono queste le ragioni
che hanno condotto la nostra Pastorale
Giovanile a riflettere circa la possibilità di un’educazione basata sui principi
dell’USC e cioè: il rispetto della vita sempre e comunque, la dignità della persona
in ogni contesto e situazione, il valore del
sacrificio non per l’arricchimento personale ma per il bene comune, la cura del
creato quale dono di Dio all’uomo e che
l’uomo da Caino in poi continua a sporcare e a macchiare, l’impegno personale
affinché sia ascoltato il grido di sangue
degli emarginati, degli esclusi e degli
scartati.
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Com’è nato l’incontro con l’attore Michele La Ginestra e don Daniele Bertino

IL GRUPPO MISSIONARIO E LA GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI…
Per scoprire cosa è e cosa fa un “gruppo missionario”
di Antonella Vinci
USC/ Gr. Missionario Parrocchia San Gaspare Roma

C

22

primavera
missionaria

ome gruppo missionario della Parrocchia di San Gaspare a Roma lo
scorso aprile ci siamo voluti dedicare
all’organizzazione e preparazione della
Giornata delle “Comunicazioni Sociali”,
una giornata importante nella vita della
Chiesa, l’unica che è stata istituita direttamente dal Concilio Vaticano II e che
coincide sempre con la festa dell’Ascensione di Gesù al Cielo.
Tuttavia all’interno del gruppo non sapevamo molto bene come orientare la
giornata e l’incontro, per cui alla fine ci
siamo lasciati guidare dalle stesse parole
del Papa, il quale ha intitolato il suo messaggio per la giornata in questo modo:
“Vieni e vedi. Comunicare incontrando le persone dove e come sono”, prendendo ispirazione dal «modo con cui la
fede cristiana si è comunicata, a partire
da quei primi incontri sulle rive del fiume Giordano e del lago di Galilea», con
autenticità e verità, tramite un passaparola dopo aver visto con i propri occhi e
vissuto, «consumando le suole delle scarpe», divenendo testimoni di esperienze
uniche e reali, evitando l’appiattimento
dell’informazione, costruita essenzialmente davanti al computer, da cui prendono vita numerose notizie fotocopia,
prive di emozioni, di colori e che non
suscitano alcun dibattito.
Il nostro pensiero è quindi andato
all’anno appena trascorso, a tutti i momenti vissuti con emozione e commozione anche se tramite uno schermo, quando
ci siamo sentiti uniti nel combattere una
guerra dal nemico invisibile, quando ci
siamo sentiti comunità grazie alla Pasqua
e alle celebrazioni vissute in streaming, ai
tanti eroi instancabili che hanno assunto
un volto grazie ad internet e al Papa che
Luglio/Agosto - n° 4

da solo e sotto la pioggia ha offerto tutte
le nostre preghiere a Dio in una Piazza
San Pietro vuota. Abbiamo concretizzato i nostri ricordi in immagini e pensieri
riportati su dei pannelli all’ingresso della Parrocchia di San Gaspare per poterli
condividere e poter mostrare un uso intelligente e significativo della tecnologia.
Il 23 maggio presso la Parrocchia
di San Gaspare i nostri ospiti d’onore
sono stati allora Michele La Ginestra,
attore, commediografo, regista teatrale, conduttore televisivo, fondatore e

direttore artistico del Teatro Sette di
Roma e Don Daniele Bertino, direttore
della pastorale giovanile e vocazionale
della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue. Entrambi hanno
brillantemente affrontato tutti gli aspetti
legati ad ogni forma di comunicazione,
riflettendo e offrendo la propria opinione
in merito ai nuovi modi di esprimersi e di
informare, in modo smart e accattivante,
al ruolo dei media nella nostra vita. In
maniera divertente ma allo stesso tempo
profondo si è parlato del teatro e della responsabilità di essere attore da parte di
Michele ed educatore e missionario per
don Daniele, dell’importanza della fonte di ogni notizia, evitando le numerose
fake news, e delle “strategie” adottate per
attirare i giovani e trasmettere gli stessi
valori autentici attraverso il loro mondo.
Abbiamo vissuto poi un momento davvero denso di emozione quando abbiamo chiesto a Michele di recitare il suo
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della comunità tramite l’organizzazione
di eventi, incontri di preghiera, e dibattiti incentrati su tematiche universali,
come celebrate dalla Chiesa in occasione
delle giornate mondiali e nazionali.
Svolgiamo la nostra attività all’interno
della vita pastorale della Parrocchia di
San Gaspare del Bufalo a Roma, collaborando con tutti i settori pastorali, anche
con il Consiglio Pastorale, e abbiamo un
contatto diretto con il Parroco don Domenico D’Alia, con cui condividiamo le
idee, i progetti e gli impegni da perseguire e ci affidiamo alla guida spirituale di
don Giacomo Manzo che con la sua ampia esperienza in merito alle attività dei
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monologo, divenuto virale durante il
lockdown, sul crocifisso di San Marcello
e lì il tempo si è fermato, siamo tornati
tutti ad un anno fa, in un clima misto a
commozione e riso, reso suggestivo dalla presenza del crocifisso dei nostri missionari alle spalle dell’attore. L’evento si
è infine concluso con un video dedicato
a Primavera Missionaria come mezzo di
comunicazione che, oltre alla vita e alla
spiritualità di San Gaspare del Bufalo
cerca di far conoscere, con foto e notizie
delle missioni, anche le tante opere che
ancora oggi i Missionari del Preziosissimo Sangue realizzano nel mondo con la
collaborazione dei benefattori; e quindi
le riviste, le diverse rubriche del sito, la
web tv e la presenza nei social.
Immagino che ognuno di noi, alla fine
di ogni incontro, si senta diverso, più
consapevole e sicuramente ricco di altri punti di vista e speranzoso perché ha
acquisito nuovi occhi per accorgersi di
tante altre sfaccettature che sarebbero rimaste inesplorate; e si senta responsabile
quantomeno di testimoniare, di rendere
partecipi anche gli altri di queste stesse
scoperte per migliorare il nostro modo
di pensare, per renderlo più ampio possibile.
Come gruppo missionario in quanto
tale, infatti, sentiamo profondamente il
dovere di coltivare e promuovere l’impegno missionario non solo con il sostegno
concreto alle missioni estere, ma anche
attraverso un’opera di sensibilizzazione

gruppi missionari ci illumina e ci ispira
ogni volta.
Abbiamo aperto l’anno il 31 gennaio
con l’incontro organizzato in occasione
della 68a Giornata mondiale sulla lebbra
per conoscere questa malattia, riflettere
insieme sui risvolti sociali e psicologici
connessi e abbiamo invitato a testimoniare alcuni ospiti, come Mario Gabbarini e Marcel Banou della Comunità di
Sant’Egidio e il missionario del Preziosissimo Sangue don Giuseppe Montenegro, che hanno vissuto esperienze dirette, con lo scopo di riuscire a cambiare e
migliorare il punto di vista di ognuno di
noi, proprio ora che questa pandemia ci
ha reso più diffidenti nei confronti degli
altri, perché dove ci sono cultura, conoscenza, sensibilità e altruismo non può
esserci emarginazione.
Il 24 marzo, in occasione della
29a Giornata Mondiale dei Missionari
Martiri abbiamo organizzato un incontro di preghiera per ricordare i 20 missionari martiri del 2020, registrati dall’Agenzia Fides, oltre ad alcuni martiri di
anni precedenti, religiosi e laici, che ci
hanno colpito per le loro storie. Il titolo
scelto per quest’anno era “Vite intrecciate”, intrecciate a Cristo innanzitutto e poi
agli amici e fratelli più fragili e scartati
incontrati sul loro cammino, donandosi completamente senza limiti, morendo a sé stessi come il chicco di grano. A
questo proposito l’altare è stato allestito
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con un tronco della vite con alla base
un crocifisso e ai lati rami e foglie della
vite a rappresentare i tralci, con le foto
dei martiri inserite tra i rami e le candele
in basso, accese come le speranze di tutti
noi grazie al ricordo delle loro vite esemplari e coraggiose, seppur silenziose e
non altisonanti. Il desiderio e l’intento
dell’incontro è stato quello di continuare ad ascoltare e ad accogliere, tramite
la preghiera e il ricordo, tante di queste
voci spezzate dall’odio, voci che in realtà
ora gridano ancora di più, perché chi li
ha uccisi ha ottenuto l’esatto contrario.
Volevano spegnerli e invece li hanno resi
più forti e fonti di luce per tutti, e ci siamo resi conto di quanto ognuno di noi
come battezzato, sia intrecciato a Cristo
e possa intrecciare la propria vita agli altri.
Parallelamente all’attività di sensibilizzazione sulle tematiche celebrate
dalla Chiesa, come gruppo sosteniamo
i progetti nelle missioni estere in Tanzania, in Albania e in India, in collaborazione con Primavera Missionaria, organizzando eventi di beneficenza, come
mostre, concerti e mercatini solidali. Abbiamo concluso progetti come l’acquisto
di una mattoniera per la Missione presso
l’Ospedale di Itigi in Tanzania, di strumenti per la sala di fisioterapia dell’ospedale e − sempre grazie alla generosità
della nostra comunità − abbiamo aiutato
i bambini della scuola di San Francesco
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Saverio sempre di Itigi e le mamme del
reparto di maternità dell’Ospedale.
Oltre alle altre date già scelte e condivise per l’organizzazione di altri momenti
di incontro ci prepariamo al mese di
ottobre, il mese dedicato alle missioni,
per continuare a testimoniare il nostro
spirito missionario tramite diverse iniziative, numerosi ospiti ed eventi, con
la speranza di continuare il nostro cammino spirituale come piccola comunità
aperta a tutti, completamente affidata
alla volontà di Dio, che in ogni incontro
e in ogni evento ci illumina e ci rende
suoi strumenti.

E NELLA PARROCCHIA SAN GASPARE DI ROMA
NASCE LA TERZA COMUNITÀ DEI SETTE SEGNI:
“SAN FILIPPO”!!!

di Donatella Sauta e Sergio Alessandrelli
USC
insieme a don Giacomo guidano il percorso della Comunità San Filippo dal
4 marzo scorso. Dopo l’omelia i membri
della Comunità San Filippo sono invitati ad alzarsi in piedi per esprimere la
promessa e l’impegno all’interno della
Famiglia USC: vivere la spiritualità del
Sangue di Cristo e collaborare all’edificazione del Regno di Dio. In che modo?
Aiutati dalla grazia del Signore, impegnandosi ad approfondire la Parola
di Dio, imparando a leggere gli eventi della vita alla sua luce e vivendo il
Cammino di formazione cristiana secondo la spiritualità del Preziosissimo
Sangue. I sacerdoti poi chiamano per
nome ciascuno dei membri della Comunità e gli mettono al collo la croce col
calice, segno distintivo dell’USC. Come
da consuetudine, ai membri dell’USC è
concessa l’indulgenza plenaria alle solite condizioni previste dalla Chiesa e
in occasioni particolari quali il giorno

dell’iscrizione e alcune feste legate al
Preziosissimo Sangue. La Celebrazione
Eucaristica si conclude con la bellissima
preghiera di consacrazione al Sangue di
Cristo. Anche per noi didascali − Dina,
Sergio e Donatella − è stata una celebrazione emozionante perché abbiamo rivissuto il nostro ingresso nella Famiglia
dell’USC e perché già dai primi incontri abbiamo cominciato a percepire la
bellezza della Vita nuova che il Signore Gesù ha donato a ciascuno di questi
fratelli. Ognuno di loro, infatti, porta
con sé cammini di Fede ed esperienze di
vita profondi, che costituiscono per noi
occasione di stimolo e di maturazione;
noi che per grazia di Dio abbiamo l’onore di accompagnarli coadiuvando don
Giacomo, don Vincenzo e don Angelo
in questo meraviglioso cammino di formazione spirituale e di crescita umana
per noi ineguagliabile e che ha cambiato
le nostre vite.
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Roma, Parrocchia San Gaspare del
Bufalo. Sono le ore 19:00 di domenica
20 giugno 2021 e l’ultima nata tra le
Comunità dei 7 Segni si raduna attorno all’altare del Signore per celebrare la
Santa Messa. Non è una Domenica come
le altre, perché in chiesa c’è più movimento del solito e nei cuori una particolare emozione: questa sera i membri
della Comunità San Filippo iniziano ufficialmente il proprio cammino
nell’Unione Sanguis Christi (USC).
Grande è la gratitudine a Dio per la nascita di quella che è la terza Comunità
parrocchiale dei 7 Segni, che ha visto la
luce proprio nel complesso periodo della pandemia da Covid. I paramenti rossi
dei sacerdoti e le parole del parroco don
Domenico D’Alia prima e di don Giacomo Manzo, direttore dell’USC poi, sottolineano l’importanza dell’occasione. A
concelebrare ci sono pure don Vincenzo
Giannuzzi e don Angelo Anatriello, che
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l’eucarestia
L’Eucarestia, un banchetto per la vita – 6

IL SANGUE DI CRISTO, SOBRIA EBBREZZA DI SPIRITO SANTO

di don Giulio Martelli, CPPS
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I. Il binomio Sangue – Spirito
Nella catechesi del secondo secolo, in
Asia Minore, l’azione redentrice di Cristo
viene presentata come una realtà articolata intorno ad un binomio inseparabile: Sangue – Spirito. Mediante il Sangue
redentore i credenti sono resi partecipi
dello pneuma: natura divina, e, più tardi,
Spirito Santo, Spirito del Risorto, forza o
potenza divina del Verbo (Cirillo di Alessandria). Il sangue è il veicolo dello pneuma: «mediante il Sangue versato per noi,
riceviamo lo Spirito Santo, perché sangue

Luglio/Agosto - n° 4

e spirito si sono uniti in una sola persona, affinché, mediante il sangue che ci è
connaturale, possiamo ricevere lo Spirito
Santo che non ci è connaturale e per esso
noi chiudiamo alla morte l’ingresso di
casa nostra”» ( Hom. In Pascha, 83, 1-6).
a. La connessione Sangue – Spirito
viene evidenziata dalla catechesi sul
battesimo, prendendo le mosse da Es
12,13: «il sangue delle vostre case è segno
che voi siete dentro». Il segno del sangue
è figura del Sangue e Spirito di Cristo,
con cui siamo stati unti o consacrati.

Dice Melitone: Cristo, «condotto come
agnello (divinità del Figlio) e immolato
come pecora (umanità di Gesù), ha contrassegnato le nostre anime con il sigillo
del proprio spirito e le membra del nostro corpo con il sigillo del proprio sangue» dove il sangue è sigillo che imprime
su ogni battezzato la forma del Cristo;
è fontana luminosa che rinnova l’uomo
nelle profondità del suo essere: «scorre
su di noi», per comunicarci lo Spirito
(Crisostomo). In virtù di questo sigillo –
Spirito con cui il sangue ci contrassegna,
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siamo protetti dai nemici spirituali e garantiti come amici ed eletti di Dio.
b. La connessione Sangue – Spirito è
presente anche nella catechesi sull’Eucarestia. Per lo pseudo-Ippolito, all’opposto del sangue dell’agnello pasquale, c’è
il «calice rigurgitante di sangue e spirito»
(Ip, 2), e più avanti, parlando delle “tavole spirituali” dice: «Noi ci nutriamo del
Pane disceso dal Cielo e beviamo il Calice che ci dà gioia: quel Sangue vivo ed
infuocato che ha ricevuto dall’Alto l’impronta dello Spirito» (n. 8).
c. Nella concezione antica, il calore
del sangue è la fonte della sua efficacia
vitale: calore dato al sangue dalla presenza dello pneuma in esso; pneuma chiamato più tardi fuoco artefice ed identificato
con Dio. Il Sangue di Cristo è infuocato
perché contiene lo pneuma, che è caldo.
Allora, l’efficacia del Sangue eucaristico
è attribuita allo pneuma di Dio, cioè alla
divinità di Cristo, che dà al vino la propria impronta, ossia la propria energia e
lo rende vivificante.
II. Il Sangue di Cristo comunica la sobria ebbrezza dello Spirito
L’indicazione più evidente del rapporto
dinamico che esiste fra sangue e pneuma
è fornita dall’esperienza mistica della so-

tristezza». Per Gregorio di Nissa, il sapore del Vino è una pregustazione dell’Eternità.
Dunque, la sobria ebbrezza ha un triplice contenuto: noetico, affettivo, unitivo.
Attraverso il Sangue eucaristico, lo Spirito Santo:
• dona la purificazione dai peccati, il fervore del cuore, la conoscenza esperienziale (non discorsiva) di Dio nella dolcezza dell’Amore (Cirillo);
• inebria per radicarci in Cristo (Ambrogio);
• conferisce quella ineffabile letizia divina (Agostino).
Nell’ebbrezza spirituale, l’uomo esce da
sé stesso, ma non per vivere al di sotto
della sua ragione (come nell’ebbrezza del
vino), ma per vivere al di sopra di essa,
nella luce di Dio. Notiamo come la vita
cristiana sia allora concepita in termini
mistici comuni: tutti i battezzati possono
fare, fin da questa terra, una esperienza
diretta di Dio, a motivo della Grazia che
è inizio della Gloria.
In definitiva, cos’è allora la “sobria ebbrezza” dello Spirito? È uno stato in cui il
credente si sente posseduto e condotto da
Dio; uno stato, però, che anziché alienarlo, distogliendolo dall’impegno per i fratelli, lo conduce ad esso, lo esige e spesso
lo rende più facile e gioioso. In altri termini, è un entusiasmo (en-theòs: ripieno
di Dio), ma un entusiasmo basato sulla
Croce, cioè sull’umiltà, carità, castità.
Conclusione
1. La sobria ebbrezza dello Spirito è il
termine o lo scopo ultimo della nostra
partecipazione sacramentale al Calice,
ricevuto lo Spirito d’Amore nel Sangue
di Cristo. Essa non comporta ancora la
“visione di Dio”, ma stabilisce in una pace
profonda, gioia duratura: la pace e la gioia
di essere radicati nel Cristo, di gustare in
sé le primizie della Vita eterna.
2. Essa rimane ordinariamente un effetto del vino mistico che è il Sangue di Cristo eucaristico. La vita mistica dipende
dunque dall’azione sacramentale, per cui
non c’è dissociazione fra vita interiore e
vita liturgica. La liturgia è il punto di partenza di una preghiera e contemplazione
verso il compimento di essa in mistica, la
quale è in noi la piena realizzazione del
Mistero interiorizzato che emerge dalla
chiarezza della coscienza.
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bria ebbrezza dello Spirito realizzata dal
Calice eucaristico.
Nella formula che risale a Filone, ebbrezza indica l’unione con Dio la cui realtà è raggiunta in forma ineffabile dalla
mente o sperimentata dall’affetto, sobria
ha un carattere spirituale, non nel senso
di immateriale, ma nel senso di “misterioso”, quindi celeste. L’elemento essenziale della sobria ebbrezza è l’estasi: l’atto
con cui lo spirito “esce da sé” e, superando le dimensioni e la norma della sua vita
ordinaria, si raccoglie nel Signore, installandosi in Lui.
Eusebio di Cesarea le dà il carattere di
benessere mistico in un clima di gioia,
proveniente dal “vino mistico”; Cipriano
le dà un carattere intellettuale e affettivo:
«il calice inebria, guida la sapienza spirituale all’intelligenza delle cose divine,
mette l’anima a suo agio e bandisce ogni
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LETTURE UTOPICHE
TRA SOGNI E INCUBI
di Paolo Gulisano
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inquecento anni fa un avvocato e
intelligente uomo di cultura inglese,
Tommaso Moro, pubblicava un interessantissimo libro intitolato Utopia.
Questa parola era uscita dalla fantasia
del suo inventore. Letteralmente − dal
greco − significava “un luogo che non c’è”.
Che non c’è ma che potrebbe anche esserci. Un luogo ideale, migliore di quello
in cui viviamo. Con l’opera di Tommaso
Moro − che anni dopo dovette affrontare
il martirio per essere rimasto fedele alla
Chiesa Cattolica durante l’apostasia del
re inglese Enrico VIII − nasceva un genere letterario, denominato utopico, che
avrebbe dato nel corso dei secoli molte
opere interessanti. Oltre alle utopie “positive”, che immaginavano un mondo
migliore, nacquero anche molte utopie
negative, denominate “distopie”. Scenari
da incubo per un futuro variamente immaginato nei suoi aspetti più inquietanti.
Oggi viviamo in una situazione, quella
della “rivoluzione pandemica”, che ricorda molto queste distopie. Nel corso
della pausa estiva, potrebbe essere utile
e interessante dedicarsi a questo tipo di
narrativa, andando a riscoprire libri che
fanno molto pensare, e pertanto preziosi
in un tempo come questo dove i lavaggi
mediatici del cervello stanno ottundendo
la capacità di pensare.
Iniziamo perciò questa galleria di opere distopiche da un libro scritto 200 anni
fa da una ragazza inglese che aveva solo
21 anni: il Frankenstein di Mary Shelley.
Con Frankenstein l’utopia diventa non
più un luogo, ma un tempo, un futuro
prossimo venturo.
Il filone si consoliderà nella seconda
metà del secolo, ad opera di due scrittori geniali e di immensa popolarità, cioè
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Jules Verne e Herbert George Wells. Non
si parlerà più, tuttavia, di utopia, ma di
Fantascienza, o Fantapolitica, e il genere
troverà ulteriori, fortunati sviluppi nel
secolo seguente. Un genere che spesso
avrà una posizione critica nei confronti
del progresso tecnologico, ovvero della
capacità dell’uomo di controllarlo e di
farne un uso intelligente.

La più famosa di queste distopie è probabilmente 1984 di George Orwell, un
libro uscito nel 1948.
Gli elementi positivi e affascinanti di
questo romanzo stanno nell’esaltazione
dell’individuo che si oppone al sistema,
un uomo comune che si erge, con la
sua piccola e banale vita, a contestare, a
fermare il potere devastante del Grande
Fratello. Orwell non ha una prospettiva
religiosa, bensì scettica, che parte dal de-

siderio di libertà dell’uomo, del piccolo
uomo comune che cerca di sopravvivere
al peso schiacciante del dominio, del controllo esercitato non solo a livello sociale,
ma anche individuale, dal potere, rappresentato da quella espressione – il Grande
Fratello − ovvero un potere impersonale,
senza nome e senza volto, semplicemente
l’occhio che ti scruta ovunque vai, in tutti
i momenti particolari della vita.
Un antidoto a questo potere è la memoria. La memoria contro la dimenticanza, che è invece uno degli strumenti
del Grande Fratello. Ogni totalitarismo
è, prima e al di là di ogni colore politico ed ideologico, un enorme laboratorio
per la trasformazione della natura umana e la creazione di una sorta di nuova
specie. È proprio per questo motivo
che il lettore di 1984 non può non assistere con trepidazione e angoscia alla
sorte del protagonista, Winston Smith,
l’ultimo uomo, da riassorbire dal corpo sociale senza volto come una cellula tumorale. L’obiettivo del Potere è, in
ultima analisi, il completo controllo del
pensiero e della coscienza. L’obiettivo è
giungere ad un pensiero unico.
E se uno non si adegua, scattano le sanzioni per quello che viene definito psicoreato. La colpa di pensare con la propria
testa, di usare la propria coscienza anziché quella immateriale, collettiva. La
coercizione usata dalla dittatura è subdola, apparentemente non violenta. Non
è la brutale violenza del Nazismo e dello
Stalinismo, ma non è meno efficace nel
distruggere l’uomo.
Dopo quella di Orwell, la più celebre distopia è quella di Aldous Huxley.
Anche lui inglese, appartenente ad una
famiglia importante dell’Inghilterra di
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di padre Robert Hugh Benson. L’autore
immagina un mondo a venire, in uno
scenario collocato agli inizi del XXI secolo. Benson immagina un mondo futuro dove un unico potere mondiale, un
pensiero unico che si accanisce pesantemente, seppur in maniera molto subdola, contro il Cristianesimo. In particolare
contro la Chiesa Cattolica. Quest’ultima
sembra essere rimasta l’unico vero nemico: le ideologie contrapposte sono
arrivate a una sorta di sintesi nel nome
dell’umanitarismo, si è realizzato questo
pensiero unico in cui si sono superati i
conflitti fra le opposte ideologie liberale
e socialista, e questo modello di grande
governo umanitario mondiale impone a
tutti un’unica visione delle cose e della
vita. Uno scenario molto attuale. Benson, in fondo, aveva immaginato e descritto lo scenario attuale della globalizzazione, di un pensiero unico dove non
si lascia spazio né parola o significatività
a chi non si adegua a questo pensiero, a
questo dettame apparentemente buono,
umanitario e tollerante, in realtà profondamente intollerante.
Un mondo che ha rifiutato conoscenza, bellezza e verità, e soprattutto ha rifiutato Dio.
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allora, che annoverava personaggi di
rilievo nel mondo accademico e scientifico, negli anni ’30, quando l’Europa e
il mondo hanno visto l’affermarsi della
rivoluzione comunista in Russia ed ora
stanno assistendo alla crescita delle dittature nazifasciste, diede alle stampe un
romanzo – Il mondo nuovo – che è uno
dei più significativi esempi di romanzo
utopistico, di Fanta−politica.
Huxley immagina, nel suo romanzo,
un mondo dominato da un totalitarismo soft, anche qui caratterizzato da un
pensiero unico, così come un governo
unico mondiale, che controlla strettamente ogni individuo. Questo è sicuramente un aspetto che emerge dalla
letteratura inglese di anticipazione: è
sempre la libertà dell’individuo ad essere rivendicata, a fronte dei vari tentativi
di schiacciarla, di realizzare modelli−
mostri, sia individuali che sociali. Queste mostruosità, però, ora non sono più
identificate in singoli mostri, come nel
caso di Frankenstein, e in questo sta la
principale differenza fra la letteratura di
anticipazione dell’Ottocento e quella del
Novecento − bensì è la società che viene
immaginata come qualcosa di mostruoso, contro cui combattere.
Infine, un libro distopico ma pieno di
speranza cristiana (l’autore era un sacerdote cattolico) è Il Padrone del Mondo,
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale
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Vennero nella propria Casa
…ma non furono accolti

I
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l 24 marzo 1821, come programmato,
giunsero ad Albano tre Missionari: il
superiore Don Giovanni Merlini, Don
Luigi Mosconi e il canonico Mariotti.
Con loro vennero anche due fratelli coadiutori, Gaetano Coppola e Giacomo
Valeriani. Dovevano predisporre tutto
per la festa dell’inaugurazione e la presa
di possesso della nuova Casa di Missione.
Verso mezzogiorno salirono al Monastero di San Paolo. Avrebbero dovuto trovare tutto pronto. Non c’era il pranzo e neppure l’alloggio. Il Monastero era ancora
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tutto occupato dagli inquilini abusivi. In
Curia, nessuno seppe dare spiegazione.
Non potendo entrare nella propria casa,
i Missionari si misero alla ricerca di un
alloggio provvisorio. Chiesero ospitalità al convento dei Cappuccini, ai Padri
Conventuali presso la Chiesa delle Grazie e ai Padri Carmelitani del convento
della Stella. Le tre comunità dissero di
non avere la possibilità di dare ospitalità a cinque persone. I due fratelli, allora,
andarono a procurare qualcosa da mangiare. Consumato il magro pasto in un

di don Pietro Battista, CPPS

piccolo locale della Stella, la comitiva si
rimise in cammino per trovare l’alloggio
per la sera. Bussarono anche al Palazzo
Abaziale. Il custode rispose che non c’era
alcuna possibilità di alloggio. Il Palazzo era stato dato in uso a due signori di
Roma che avevano già depositato il proprio mobilio. Appena conobbe la situazione, il Vicario Generale, sentendosi in
colpa per il suo mancato intervento nello
sgombro dei locali del Monastero, prese
la responsabilità di far entrare i missionari nel Palazzo Abaziale e di farli siste-
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La navata centrale del Santuario
mare nelle camere affittate ai due signori
di Roma. Nelle stanze c’erano pochi letti
sforniti di tutto l’occorrente per dormire.
I missionari, dopo aver messo un boccone nello stomaco, si prepararono a passare la prima notte in Albano. Don Giovanni Merlini commentò l’avvenimento con
questi termini: …Secondo le viste umane,
i Missionari, vedendo mancare ogni cosa e

suo conterraneo. Don Giovanni, nonostante tutto, era contento perché, nel pomeriggio, era riuscito a contattare tutte
le Associazioni per la partecipazione alla
festa del giorno seguente. La contentezza del Superiore e dei missionari sfociò
in una grande gioia nel pomeriggio del
giorno dopo, vedendo affluire la popolazione di Albano all’ingresso della città,
per attendere il Canonico del Bufalo, proprio come avveniva nelle Missioni. Tutte
le confraternite erano schierate con i loro
stendardi. Giunto il Fondatore, tutti salirono processionalmente sulla piazza di
San Paolo, dove don Gaspare, dal palco
preparato dai fratelli coadiutori, tenne
la predica di circostanza con la quale
espresse gioia e gratitudine per l’apertura
della Casa di Missione. Fece presente anche le difficoltà che stavano incontrando
i suoi missionari. Per essi chiese l’elemosina di mobilio e di danaro per il primo
impianto. La risposta fu immediata. Mirabile cosa! − scrisse don Giovanni − in
un momento cambiò tutto di aspetto. Non
era ancora l’Ave Maria che alcuni uomini,
avendo fatto il giro della città, portarono
delle elemosine raccolte in danaro e varie
pie donne portarono biancheria, cocciami
ed altro in dono, oltre il vino, pane ed altro, cosicché, crescendo il fervore in quel
triduo, si videro i missionari provveduti
del più necessario.
La popolazione ringraziò il Signore
per aver mandato quei sacerdoti pieni
di zelo per dare nuova vitalità alla chiesa di San Paolo. (continua)
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in più una certa freddezza in tutti, dovevano restituirsi a Roma e aspettare tempo
più congruo per l’apertura della Casa. Ma
Iddio dette loro una fermezza grande, una
tranquillità di spirito e una grande allegrezza, per cui, anziché affliggersi, non facevano che ridere. Il superiore, abituato a
leggere tutti gli avvenimenti con l’occhio
della fede, riuscì, anche in quella circostanza, ad avere l’animo improntato alla
perfetta letizia come il Poverello di Assisi
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«Questi furono uomini di fede, e le loro opere giuste
non sono dimenticate»
(Siracide 44,10)
di don Giandomenico Piepoli, CPPS

DON TURIBBIO LENTA
1799 - 1865
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ato a Roma, era, al dire di San Gaspare, tra i migliori sacerdoti della
città; fu discepolo di mons. Albertini. Verso la fine del 1820, essendo già
“sui 40 anni, e forse più maturo in virtù”,
secondo note di archivio, si unì all’Istituto ed entrò nella Casa di Giano ai primi
di gennaio 1821. Ivi cominciò subito ad
esercitare il sacro ministero, predicando
corsi di Esercizi e dedicandosi ad altre
forme di apostolato. In comunità ebbe le
cariche di Economo e di Direttore degli
Esercizi interni.
Nel novembre del 1815 don Gaspare, in
viaggio per Benevento, sostò a Terracina e riuscì ad incontrare il compagno di
studi don Luigi Locatelli che si era legato
agli Operai Evangelici. Questi pensava
d’intraprendere la carriera accademica,
entrava poi nel noviziato dei Gesuiti a
Pavia, per andare in India, cercando di
allontanarsi da Terracina. «Le tue Indie
sono Terracina», replicò don Gaspare
dopo averlo ascoltato, certamente illuminato sul futuro che avrebbero avuto
insieme.
Complessi progetti di Riforma erano in cantiere a Roma; al momento si
concentravano sulle diocesi di Terracina, Priverno e Sezze, dove da qualche
tempo persone legate all’Arciconfraternita e agli Operai Evangelici avevano operato con coscienza. Si pensò di
mandarvi come vescovo don Francesco
Albertini. Don Gaspare ebbe l’incarico
di comunicarlo al caro padre il quale nel
suo amore per il nascondimento non si
convinceva. Alla fine tutto si conformò
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al divino volere. Don Gaspare riuscì
nell’impresa e esprimeva la sua felicità
dicendo che qualsiasi parola si potesse
dire sulla virtù di quell’uomo, sarebbe
stata sempre poca. Don Albertini entrava
perfettamente nel progetto di Riforma; si
parlava di “Progetto di cultura religiosa”
per la popolazione del territorio del brigantaggio e delle paludi malariche. Senza
meno vi prenderà parte il canonico del
Bufalo con l’esperienza dell’apostolato
delle Missioni che entrambi sostenevano
con grande passione e nella condivisione
della contemplazione del Sangue della
Redenzione. La consacrazione episcopale di don Francesco Albertini avvenne il
18 aprile 1819, nella chiesa di San Nicola
in Carcere. Il neo eletto voleva le diocesi disseminate di Case di Missioni come
un luogo di formazione permanente per
sacerdoti e laici. L’8 maggio mons. Albertini prese possesso della sua sede. Dopo
poco meno di un mese rientrò a Roma
per evitare il brusco impatto con l’estate
delle paludi. Furono mesi assai fecondi,
specie per dare più sostegno all’Arciconfraternita e all’Istituto delle Missioni
e Spirituali Esercizi: due grandi opere,
come due armi, per curare la vigna che
il Signore gli aveva affidato. Per l’ingresso
ufficiale attendeva che don Gaspare fosse
libero da impegni per avviare l’apostolato
episcopale con la predicazione di Missioni popolari e l’organizzazione di Case di
missione. Mons. Albertini impetrava la
forza del Sangue di Cristo affinché infiammasse il nuovo ministero e i cuori di
tutti a conversione. Tra un gran fermento

di attese e preparativi, la Missione a Terracina iniziò la mattina dell’8 novembre.
La partecipazione del vescovo e la sua
pietà dicevano con chiarezza che egli
prendeva su di sé le pene del popolo per
il quale invocava amore e riconciliazione,
e che riprendesse a sperare. Quand’ecco
che cominciarono a verificarsi casi di
febbre malarica. Il vescovo non poté nascondere i sintomi della malaria, nonostante raccogliesse le forze per infondere
coraggio e vigore nei primi passi della
diocesi. Il 24 novembre, col conforto della Santa Unzione, raccomandando la devozione al Preziosissimo Sangue, la pace
e la concordia fra tutti, spirò pregando.
Don Luigi Locatelli e don Giuseppe Visconti hanno lasciato dettagliate relazioni sulla sua morte.
Terracina e dintorni erano terre durissime a vivere, anche i vescovi e i preti

mons. Francesco Albertini

Profilo
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cercavano sedi migliori. Terra di incursioni, poi di brigantaggio e soprattutto infestata da paludi che portavano frequenti infezioni malariche. Qui
San Gaspare decise di continuare la missione di mons. Albertini. Il canonico
romano disponeva di un gruppetto di
ecclesiastici stimati, sacerdoti secolari
da additare a modello per tutti gli altri
sacerdoti. Ebbe la fiducia dei briganti, li
andava a incontrare in zone impervie e
con lunghi cammini. Anch’essi erano da
accogliere nella Chiesa nata nel Sangue
di Cristo. Come Gesù, don Gaspare ne
aveva compassione e incitava i Missionari a sentire la loro voce. Quanto aveva
condiviso col suo Direttore don Albertini non lo legava solo all’opera romana ma
lo appassionava anche per la sorte di altre popolazioni e ora voleva impiantarlo
nelle zone di Terracina, la provincia ufficialmente chiamata Campagna e Marittima. Disposta saggiamente ogni cosa, don
Gaspare decise di aprire la Casa a Terracina, con una Missione in tutta regola.
Pensava: il dono ricevuto se non diventa missione, muore senza alcun frutto.
Ciò spinge san Gaspare a dare speranza
ai Missionari per non esitare a lasciare

tutto e abbracciare la croce dei disagi e
tribolazioni nelle terre del brigantaggio.
Nella Deposizione don Giovanni Merlini
osserva che egli prendeva fiducia nel sentire la mano di Dio sulle fatiche dell’Opera e, anche nella morte seminata dal brigantaggio e dalla malaria, lo consolava
vedere quanti tornavano alla penitenza e
all’altare e divenivano più mansueti.
L’ingresso per la Missione di Terracina si stabilì il 20 novembre 1821. I cittadini furono tutti entusiasti al ricordo
della Missione del 1819 e nel rivedere il
Missionario creatura del defunto pastore
mons. Albertini. Al termine della Missione, il 3 dicembre, fu aperta la Casa
di Missione e don Gaspare chiamò da
Giano don Camillo Rossi e don Francesco Saverio Mariotti che vi si stabilirono
assieme a don Giacomo Gabellini, nominato superiore. Il Ritiro di Terracina
era a circa un miglio dalla città e questo
non garantiva la sicurezza dei Missionari dalle scorrerie dei briganti. Giunse
subito l’ordine della Segreteria di Stato
di abbandonarlo. Fra molti disagi, i Missionari si accomodarono in diverse residenze. Il 17 gennaio 1822 i Missionari
abbandonarono Terracina e si ritiraro-

no a Roma trasportati dalla defezione
del superiore don Giacomo Gabellini
che mal sopportava la missione nelle
terre paludose. Grande dolore colpì
don Gaspare nel vedere distrutta l’opera appena iniziata con entusiasmo.
Prese subito fiducia e scrisse a don Turribio. Questi giunse presto da Roma,
trattò col vescovo mons. Carlo Manassi e l’ospizio si riaprì in alcune camere
dell’episcopio ridando a tutti non poca
gioia per poter continuare le opere
di apostolato. Quindi fu mandato da
don Gaspare a predicare il maggio in
Vallecorsa e trattare della Casa di Missione che si aprì nello stesso mese tra
un generale grande fervore, come scrive
don Gaspare a mons. Cristaldi il 24 maggio 1822. Tornato a Terracina, don Turribio vi si trattenne un poco più di quanto
la prudenza permettesse, a causa dell’aria infetta e pericolosa. Caduto malato,
con grande dolore di don Gaspare, il 21
giugno, vedendo che non reggeva, decise
di ritirarsi nella Casa di Sonnino, secondo le direttive date precedentemente da
san Gaspare. Poco dopo fu colto da forte
febbre e il 16 agosto piamente spirò. Fu
seppellito nella chiesa di Sant' Angelo.
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La città di Terracina, dove don Turibbio prestò missione
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Notizie dal nostro seminario

FRATELLI TUTTI

Il 4 luglio scorso Andrea Velocci è diventato
Missionario del Preziosissimo Sangue
di Nicola Antonio Perone

I

l 4 luglio scorso abbiamo vissuto un
evento divenuto ormai alquanto raro
in Italia, e cioè l’incorporazione perpetua nell’Istituto di un fratello coadiutore. Stiamo parlando di Andrea
Velocci, il quale, dopo molti anni di
cammino insieme a noi seminaristi per
diventare sacerdote, ci ha comunicato
di voler realizzare in modo differente
la sua vocazione missionaria secondo il
cuore di Dio. Ha scelto infatti di essere
Missionario del Preziosissimo Sangue
rimanendo laico, senza prendere gli ordini, per potersi dedicare in modo ancor
più totalizzante alla missione, non solo
in Italia ma anche all’estero. L’ultimo
fratello laico incorporato nella provincia Italiana è stato Salvatore Santorsola,
nel lontano 1959, e dunque questo evento ha fortemente stimolato la Congregazione, spronandola ad interrogarsi ed
adoperarsi senza timore nel riscoprire e
riproporre questa opportunità vocazio-

nale a coloro che desiderano seguire il
Signore.
Non è bene infatti che emerga una differenza tra sacerdoti missionari e fratelli
laici dovuta solo al mancato conferimento degli ordini sacri. Ciò che conta
veramente è la comune appartenenza
alla stessa Congregazione, l’essere tutti
annunciatori dell’amore divino dimostrato sino all’effusione del Sangue, la
medesima vocazione ad essere santi attraverso l’esercizio della reciproca carità.
Anche i fratelli ricevono il Crocifisso,
segno dell’appartenenza alla Congregazione, ed anch’essi sono chiamati ad
imitare Cristo, amandolo, annunciandolo e donandosi totalmente a Lui. È il
Crocifisso, Cristo stesso, che elimina le
differenze per renderci tutti fratelli, figli di un Dio che dona diversi ministeri
per essere al servizio, non al comando.
Il Crocifisso dei Missionari del Preziosissimo Sangue infatti ha una grande
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Andrea Velocci, Missionario del Preziosissimo Sangue,
è stato incorporato come fratello coadiutore il 4 luglio 2021
Luglio/Agosto - n° 4

differenza rispetto a quello di altri
istituti. Esso non è semplicemente appeso al collo da un laccetto, ma è legato a questo con una grande catena,
simbolo dell’unione dei Missionari,
i singoli anelli, nell’unico vincolo di
carità che origina dallo stesso Cristo.
Infatti tutto il cammino formativo di
noi seminaristi, in vista dell’Incorporazione definitiva, sia da laico che da
sacerdote, mira a forgiarci come anelli
sempre più uniti nel reciproco sostegno.
I rischi di avere una catena al collo
però sono tanti, ed è bene vigilare costantemente che essa non si arrugginisca e non si indeboliscano gli anelli
separandosi. La catena infatti, se troppo stretta, può diventare un cappio e
strozzare chi la indossa. Questo accade
quando gli interessi egoistici e personali prevalgono sulla carità comunitaria,
rendendo la vita fraterna una soffocante agonia ed ostacolando il soffio vitale
dello Spirito. Oppure una catena al collo
diviene spesso solo un ornamento, una
collana che rende più belli, uno sterile
segno esteriore che esalta solo chi la indossa. Anche in questo caso la bellezza
della vita fraterna è deturpata per il proprio interesse, considerando la comunità come un orpello non necessario, da
utilizzare solo per convenienza.
La recente incorporazione e il 206°
compleanno della Congregazione, che
ricorre il 15 agosto, possano invece
spronarci ad essere fiduciosi in una primavera missionaria, certi che l’aiuto di
Dio ed il vostro sostegno possono condurci ad essere fratelli tutti, al servizio
di tutti, forti ed uniti per incatenare tutti
all’Amore liberante di Cristo.

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

UN
PREZIOSISSIMO
REGALO
di Nicola Antonio Perone

«Quello poi che in special
modo raccomando è la dev
ozione al preziosissimo
Sangue. Ricordiamoci, o
carissimi, che è stata a no
i affidata per propagarla
con decisione e in ogni ma
niera! Quando si predica,
quando si amministra
il sacramento della penite
nza, nei discorsi familia
ri, teniamo presente la
nostra devozione, la quale
ci deve essere carissima per
più nei cuori dei fedeli. Il
accenderla sempre
mese del Sangue Prezioso
si deve predicare nelle
nostre chiese. Infatti, se fug
giremo dal castigo di Dio,
solo grazie al Sangue del
che ci è vicino, sarà
l’Agnello divino. Chi ci
consolerà nell’ora della
morte? Il Sangue di Gesù!
Ma come potrà recarci con
saremo stati indifferenti
forto in quell’ora se
e freddi nei confronti di
questo Sangue, se avrem
cessato di propagarne le
glorie? Non aggiungo di
più» (Cfr. G. Merlini,
Lettere circolari, n. 6, 31).

A

to il suo cuore fino all’ultima goccia per
colmare i nostri del suo amore.
Don Giovanni invita i suoi Missionari
e noi, lettori di oggi, a considerare le grazie immense attinte dal Sangue di Cristo
nell’ora decisiva della nostra esistenza,
quando la vita terrena si spegne per entrare definitivamente nell’eterna comu-

nione d’amore con Dio. Questo passaggio avviene solo per i meriti del Sangue
di Cristo. Vivere la spiritualità del Sangue Divino è avere un’assicurazione per
la vita eterna, una corsia preferenziale
sulla strada verso l’abbraccio del Padre.
Egli infatti non può dimenticare ed
allontanare da sé i suoi figli: essi sono
proprio il sangue del suo Sangue!
La coroncina, le messe perpetue, le
preghiere di devozione, non sono solo
devozioni d’altri tempi utili solo alla
fede semplice dei più anziani, ma sono
i metodi più semplici per custodire e
vivere nella quotidianità la ricchezza donataci per i meriti del Sangue di
Gesù.
Come abbiamo vissuto la spiritualità
del Sangue nell’appena trascorso mese
di luglio? È cresciuto il nostro amore per
l’immenso Amore divino, oppure siamo
ancora tiepidi, indifferenti e distanti dal
fare nostra questa spiritualità? Sono aumentate le occasioni di preghiera e meditazione nel contemplare il prezzo della
nostra salvezza, oppure abbiamo cercato
vita in persone o cose che non potranno
mai donarcela in pienezza?
La lettera di don Giovanni ci spinga
dunque a vivere sempre più questa nostra spiritualità, senza relegarla a pratiche esteriori, ma incarnandola nella concretezza attraverso una testimonianza di
vita che gridi l’Amore di Cristo riversato
nei nostri cuori con il suo Sangue.

Luglio/Agosto - n° 4

primavera
missionaria

conclusione del mese di luglio, dedicato al Preziosissimo Sangue,
compiamo un bilancio con l’aiuto
del Venerabile Merlini, interrogandoci
su quanto questa spiritualità sia veramente incisiva e determinante per la nostra vita. Don Giovanni indirizza questa
lettera proprio ai suoi Missionari, coloro
che per primi dovrebbero propagare la
devozione al Sangue Divino, invitandoli a non intiepidirsi, a non considerare
la loro spiritualità come un qualcosa di
marginale, ma a porla sempre al centro,
non solo della predicazione, ma soprattutto del loro annuncio quotidiano compiuto con la vita. Essere sacerdoti, suore o laici che vivono la spiritualità del
Sangue di Cristo, dovrebbe spingerci a
riflettere sull’immenso dono fattoci dal
Signore, perché − come dice il Merlini −
questa devozione ci è stata affidata, è un
tesoro preziosissimo da non sotterrare,
ma da rendere accessibile a tutti per la
salvezza di tutta l’umanità: per questo
ci è stata consegnata!
Il Sangue di Cristo è definito dal Merlini come lo strumento privilegiato per accendere i cuori dei fedeli. Il cuore infatti
non è fatto per essere vuoto! Un cuore
svuotato non serve a nulla, è morto, in
esso non circola vita e non la reca neppure al corpo. Il cuore necessita del sangue, ha bisogno di linfa vitale perché dia
senso al suo battito rendendolo un organo di vita, sede privilegiata dell’amore.
Ecco dunque come il Sangue Divino rende i nostri cuori luoghi della vita, celle
di amore che sono accesi dall’energia del
Sangue del Redentore, il quale ha svuota-
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Gustate e vedete

Fa buon Sangue

di Elena Castiglione

di Emanuele Ruggiero

POLLO ALLA CACCIATORA ALLA ROMANA

Dalla teologia alla fisiologia… esplorando il corpo umano! / 12

Il pollo alla cacciatora è un piatto della Cucina Italiana, presente in molte regioni della nostra Penisola, ognuno con una sua
caratteristica peculiare. Non si riesce a dare una vera e propria
paternità a questa ricetta
Ma perché viene chiamato “alla cacciatora”?
Molto probabilmente si riferisce alla combinazione di aglio e
rosmarino alla base di quasi tutte le preparazioni che portano
questo nome, gli stessi ingredienti che utilizzavano anche i cacciatori per insaporire al momento le loro prede!
INGREDIENTI PER 4/6 PERSONE
• 1 pollo ruspante
• 1 spicchio di aglio
• 1 rametto di rosmarino
• Foglioline di salvia
• Sale e pepe
• 1 bicchiere di aceto di vino bianco
• 1 bicchiere di acqua
• 1 cucchiaio di farina (facoltativo)
• 2 acciughe lavate e spinate
• 4 cucchiai di olio extravergine di oliva
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PREPARAZIONE
1. Lavate, asciugate e fiammeggiate il pollo (io ho tolto anche
la pelle), e tagliatelo a pezzi. Mettetelo in padella insieme ai 4
cucchiai di olio e fate rosolare a fuoco vivace. Salate e pepare e
continuate a cuocere fino a che i pezzi di pollo acquistino tutti
uniformemente una bella colorazione leggermente abbrustolita.
2. A questo punto aggiungete l’aglio tritato, il rosmarino e la
salvia. Continuate a rosolare ancora per qualche minuto.
3. Spolverizzate con la farina.
4. Dopo aver mescolato bagnate con l’aceto e l’acqua. Abbassate la fiamma.
5. Coprite con un coperchio e fate cuocere ancora per circa 20
minuti, avendo cura di aggiungere qualche cucchiaio di acqua
tiepida se si dovesse asciugare troppo.
6. Preparate l’intingolo con le acciughe lavate e spinate: mettete in un tegamino 2 cucchiai del sughetto del pollo e schiacciate
le acciughe con un cucchiaio di legno per ridurle in poltiglia.
Quando il pollo ha finito la cottura aggiungete questo
intingolo. Mescolate il tutto con cura e … portate in tavola!
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IL DONO PIÙ GRANDE
A due anni dall’inizio di questo viaggio entusiasmante alla
scoperta delle meraviglie del corpo umano giungiamo alla stazione finale, forse la più importante sia dal punto di vista fisico
che spirituale! Alcuni di voi probabilmente hanno già capito di
cosa stiamo parlando… da appassionati del Sangue di Cristo
non potevamo che concludere col sangue!!!
Se si sfoglia un libro di istologia o di anatomia il sangue è classificato come tessuto connettivo, infatti una capacità che possiede è proprio quella di connettere tutto, scorre in ogni parte
del corpo anche la più piccola e periferica. E questa è la prima
caratteristica: raggiunge tutti, anche i più piccoli e lontani.
A. T. Still (il fondatore dell’osteopatia) enunciava: “la legge
dell’arteria è assoluta” che, tradotto, significa che, se il sangue
è libero di circolare senza ostacoli l’organismo si mantiene in
salute; è come se nel sangue avessimo la migliore farmacia del
mondo che contiene tutto ciò di cui necessitiamo per stare in
forma! E questa è la seconda caratteristica del sangue: porta
nutrimento, porta vita.
La cosa incredibile è che, dopo aver raggiunto una zona del
corpo ed averla ossigenata e nutrita, il sangue prende tutti i
prodotti di scarto e li porta via con sé, insomma funge un po’
anche da spazzino! E questa è la terza caratteristica: lava via
ciò che ci “sporca”, ciò che ci fa male.
Inoltre nel sangue abbiamo la prima reazione immunitaria
per difenderci da aggressioni di visitatori esterni non desiderati; ebbene questa è la quarta caratteristica: è il nostro primo
baluardo di difesa.
Per tutti noi che abbracciamo il carisma del Preziosissimo
Sangue è proprio questo il dono immenso che riceviamo: il
sangue di Cristo è ciò che ci dà vita, che ci nutre, lava e difende! Tuttavia come dice un supereroe a me molto caro “un
grande potere comporta grandi responsabilità”, anche noi siamo chiamati ad essere sangue per i fratelli, a farci vicini dei
lontani e difensori dei più deboli, a portare una parola di vita
a chi ne ha bisogno e a “sporcarci le mani” per aiutare chi è in
difficoltà. Sapremo raccogliere questa sfida?

Gocce di Scrittura

L’angolo dei Padri

di don Giuseppe Pandolfo, CPPS

di don Enzo Napoli, CPPS
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Sant' Ireneo di Lione

“DEPOSITUM FIDEI” / “UNA E PRENDI DUE”

Anche in questo appuntamento guardiamo al capitolo 8
dell’Epistola agli Ebrei.
Il sacerdozio di Cristo ha stabilito una Nuova Alleanza, che
essendo “nuova” si pone in confronto con quella “antica”,
data dalla legge di Mosè. L’autore del nostro testo parla di
un’Alleanza migliore (cfr. Eb 8,6) e per questo motivo la prima
risulta essere meno buona rispetto a quella nuova. Citando l’oracolo di Geremia, egli critica l’alleanza del Sinai sottolineando
che se questa fosse stata irreprensibile ed efficace, avrebbe dovuto rendere irreprensibili quelli che ne facevano parte, cosa
invece che accade con Cristo. Inoltre mostra come già in seno
all’Antico Testamento si fosse aperta una prospettiva diversa
che prevedeva l’instaurazione di una Nuova Alleanza. Geremia
si rivolge a Israele e, se fino a quel momento, l’infedeltà degli
israeliti aveva portato ad un’evidenza di incapacità dell’antica
alleanza di risultare efficace, questo non avverrà con la nuova
alleanza per delle motivazioni ben precise che elenchiamo.
• La nuova alleanza non sarà incisa su tavole di pietra, ma nella mente e nel cuore dei fedeli.
• Ci sarà una relazione di reciproca appartenenza tra Dio e il
popolo.
• Sarà possibile una relazione personale con Dio che permetterà di essere istruiti da Dio stesso. Nessuno dirà più
ad un altro “conosci il Signore” perché tutti lo conosceranno
dal più piccolo al più grande.
Queste tre caratteristiche della nuova alleanza devono farci riflettere ogni volta che partecipiamo alla santa eucaristia,
durante la quale, grazie alle parole pronunciate dal sacerdote,
l’evento del giovedì santo nel cenacolo viene ri-presentato a noi
che vi partecipiamo. Infatti, quanto Gesù ha detto su quel calice
chiamandolo «il calice del mio sangue per la nuova ed eterna
alleanza» deve farci almeno porre attenzione sulla portata di
quanto egli volesse trasmettere ai discepoli in quel momento
e a noi oggi. Quella nuova alleanza, annunciata da Geremia,
si realizza nel calice del Sangue di Cristo, vera nuova legge
dell’amore iscritta nel cuore di chi se ne disseta, causa di intimità e conoscenza profonda del vero Dio, che adesso, per sua
propria virtù abita la nostra esistenza.

Ireneo di Lione viene definito da Benedetto XVI “il
campione della lotta contro
le eresie” per l’amore con cui
difese la fede della Chiesa
dalle varie forme di eresia,
prime tra tutte lo gnosticismo. Nella sua più celebre
opera Adversus haereses, Ireneo parla della Chiesa come
di un “ricco contenitore”
dove gli Apostoli «vi hanno
raccolto nel modo più pieno
tutti gli elementi della Verità, affinché chiunque lo desideri possa bere alla coppa
della vita. Essa è infatti la via di accesso alla vita; tutti gli
altri sono ladri e briganti». Per questo motivo il Vescovo
di Lione dice che bisogna evitare le sette eretiche che si
presentano falsamente come “chiese” ed «al contrario bisogna amare con grandissimo zelo ciò che proviene dalla
Chiesa e apprendere la tradizione della verità». «Lo Spirito è Verità. Perciò coloro che non prendono parte a esso,
non sono nutriti nella vita dalle mammelle della madre,
non hanno parte alla fonte limpidissima che fuoriesce dal
corpo di Cristo». Dunque Ireneo insiste sull’importanza
del cristiano di custodire intatta la fede ricevuta dalla
Chiesa ed essa «continuamente, sotto l’azione dello Spirito di Dio, come un pregiatissimo deposito custodito in un
vaso idoneo, riprende vigore e fa riprendere vigore anche
al vaso in cui si trova». Questa dinamica che prenderà il
nome di Ecclesia semper reformanda (“La Chiesa deve sempre riformarsi”), verrà poi ripresa dal Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, in cui sulla Chiesa si dice che lo Spirito,
«con la forza del Vangelo la fa ringiovanire, costantemente
la rinnova e la conduce alla perfetta unione con lo Sposo». E proprio volendo ribadire il nesso imprescindibile
tra fede-Chiesa-Spirito, Ireneo scrive: «Infatti questo dono
di Dio è stato affidato alla Chiesa, come il soffio dato alla
creatura, e questo al fine di vivificare le membra di coloro che lo ricevono; nel dono è stata posta la comunione
col Cristo, cioè lo Spirito Santo pegno dell’incorruttibilità,
confermazione della nostra fede, scala per salire fino a Dio.
E conclude con la celebre affermazione: “Infatti dove c’è la
Chiesa, lì c’è lo Spirito di Dio; e dove c’è lo Spirito di Dio,
lì c’è la Chiesa e ogni abbondanza di grazia”».
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IL SANGUE DI CRISTO È LA NUOVA LEGGE (Eb 8)

37

Post IT

CINEMASCOPIO
di don Alberto Celani, CPPS

Home Video: Soul

Regia di P. Docter:

Cinema: Luca

Regia di E. Casarosa:

Come tutti noi sappiamo nelle Cinque
Terre, in Liguria, ci sono i mostri marini.
L’adolescente Luca è uno di questi, pastore
di pesciolini in fondo al mare. Affascinato
dalla vita di superficie, viene catapultato
dal suo nuovo amico Alberto (anch’egli una
creatura marina) nel paese di Portorosso.
Ebbene sì, i mostri marini fuori dall’acqua
sono esattamente come gli umani, basta che
non si bagnino così da ritrasformarsi. Ecco
che parte l’avventura verso l’indipendenza,
la conoscenza del mondo e di sé stessi,
sempre con un obiettivo principale in mente: possedere una Vespa!
Un po’ sono io, dalla Pixar mi aspetto sempre il filmone del
secolo, stavolta non è così. Le premesse sono a tratti traballanti,
la contestualizzazione storica italiana degli anni '50-60 regge
poco (già una famiglia divorziata? Un papà con un tatuaggio?
Lo so sono forse esagerato, ma se vuoi una cosa d’epoca con le
vecchiette tutte coperte dalla testa ai piedi poi devi essere un po’
coerente), eppure Luca mi piace. Mi piace soprattutto il fatto
che alcune cose capisci che sono lì apposta perché il bambino
che vede il film si interroghi (la situazione di Alberto è chiara
all’istante ad un adulto, ma forse per un bambino no e quando
si arriva alla verità del suo passato ecco che il bambino si può
fare delle domande). Ci sono degli ottimi messaggi sull’amicizia,
sul fatto che non si può piacere a tutti e che va bene così, che
quando si cresce anche la famiglia se ne deve accorgere. Tutte
cose molto importanti per bambini e adolescenti e tutti messaggi
molto positivi.
Una domanda però assilla il web: ma Luca è una storia
LGBTQ+? C’è tanto di intervista al regista (che di fatto nella storia
ha raccontato la sua autobiografia da ragazzo, certo romanzata)
che esclude questo. Eccoci, parliamone: ma non sarà che siamo
troppo ossessionati? Restiamo coi piedi per terra per favore. Non
coloriamo o politicizziamo tutto. Esiste molta propaganda, da
tutte le parti, per tutte le parti, ma questo ci può forse impedire
di parlare di amicizia per amicizia? Possibile che l’amicizia sia un
sentimento da mettere nel dimenticatoio? O debba essere una
parabola per parlare di altro? La semplicità è quella che conta.
Prendetevi un gelato con i vostri figli e guardatevi Luca, magari
impareremo tutti ad essere amici migliori («silenzio Bruno!»,
citazione del film). Ah una cosa negativissima: la storia ha uno
dei cattivi più stupidi e insulsi che si siano mai visti.

Voto CinemaScopio: 6 e ½

Joe, un musicista jazz, non riesce a
sfondare con la sua passione, conduce
una vita che lo rende insoddisfatto nel
suo lavoro di ripiego da insegnante nelle
scuole medie. Finalmente gli arriva
la proposta della vita, suonare nella
band di una nota musicista, giusto il
tempo di festeggiare e… morire! Ecco il
nostro amico è morto e pronto a passare
all’altro mondo, ma per raggiungere la
soddisfazione della sua vita si ribella,
fugge, e si ritrova nel pre-mondo, luogo delle anime ancora non
nate dove incontra 22, una giovane anima ribelle senza voglia di
incarnarsi.
Natale 2020 ecco che esce questo film molto, molto
“spiritualizzante”. Il film in sé è davvero bello esteticamente e
con una trama che scorre bene, mi piace anche il tono artistico
di come sono fatti e come si muovono gli esseri “extraterreni”
(ovviamente sono chiamati esseri quantici e non angelici, perché
“scienza is the new fede”). Mettiamola così, il film è buono, credo
che piaccia più agli adulti che ai bambini (e questo non è proprio
buono), ma è un film che ci pone una domanda cruciale: “Cos’è
una fiaba?”. Una storia, una “parabola” che ci pone in un contesto
diverso dal nostro, immaginario, per dirci qualcosa del reale.
Ma la vita e la morte, l’aldilà, sono davvero cose immaginarie?
Perché alla fine di questo si tratta: una storia immaginaria per
capire che la vita va assaporata fino in fondo.
Certo non mi aspetto dalla Pixar un film cristiano, ma mi
domando se ormai il mondo occidentale non sia arrivato alla
decisione definitiva che tutto ciò che esiste di spirituale è solo
una bella metafora della psicologia, della ricerca dell’io, del
miglioramento personale. E allora ecco la “teologia laica” con
un pre-mondo di anime pre-esistenti (che − ricordatevelo − non
esiste per la dottrina cattolica) non perché la gente ci creda, ma
perché è una bella storia, come La bella e la bestia e Cenerentola.
Ripeto, il film va bene così e non hanno fatto nulla di male o
di irrispettoso, ma mi domando: cosa direte ai vostri bambini?
“Guarda che è solo una bella storiella, ma quella di Gesù no eh”,
“guarda che è una bella storiella, ma la nonna è felice e non vuole
anche lei tornare sulla terra”. Ma soprattutto lo vedrete con loro
o li lascerete guardarlo da soli? Boh, forse sono io che credo che
i bambini non siano poi così ingenui e che ciò che si dice o si fa
vedere loro mette in moto di molto il loro cervello.
Una cosa molto positiva del film: la scena dal barbiere, ecco
raramente ho visto in un film una scena così calzante su cosa
significa ascoltare o non ascoltare il prossimo. Da vedere allora?
Sì dai, anche con il sorriso, anche con i bambini, ma non da soli e
soprattutto pronti a saper dare ragione della nostra fede.
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Post IT
Silenzio e Preghiera

Sangue di Cristo
e Salvezza

di don Luciano Bugnola, CPPS

di don Mario Giacometti, CPPS

IL TEMPO SPORCO

SERVIRE COME AMARE

«Felici nella debolezza, Padre celeste! Cammina con noi,
come una volta camminavi con gli Ebrei. Facci sentire che senza di Te noi non siamo buoni a nulla: ma non farcelo sentire in
vile impotenza, bensì in vigorosa fiducia con la certezza felice
che tu sei potente nei deboli» (S. Kierkegaard).
Mosè nel suo primo discorso (Dt 8), non aveva illuso il popolo: vi attende un deserto grande e spaventoso, con serpenti e
scorpioni. acqua niente o poca.
È la legge dura ma necessaria che caratterizza il cammino del
credente. San Paolo dirà che è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel Regno di Dio. E noi credenti lo sappiamo bene che le cose stanno cosi e non ci illudiamo: il tempo
che viviamo è un tempo sporco, come dice Sant' Agostino, che
prosegue: «Questo tempo in cui viviamo nella miseria e nel gemito, tempo in cui piangiamo. I flagelli, le funi, gli oltraggi, gli
sputi, la corona di spine, il vino misto a fiele, e ancora la croce,
le sacre membra sospese al patibolo, cosa ci rappresentano se
non il tempo che viviamo? È il tempo sporco».
Noi cristiani conosciamo bene le croci perché conosciamo la
croce di Gesù. Mai Cristo senza croce, mai croce senza Cristo. È
sintomatico che le difficoltà della vita vengano chiamate croci,
quasi come per allacciarne l’aspetto tragico alla croce di Gesù.
Meditiamo ancora 1e parole di Sant' Agostino: «Osserva bene il
Cristo misero e povero…: Egli stesso si è annientato assumendo la forma di servo: ricco presso il Padre e povero presso di
noi; ricco in cielo e povero in terra; ricco come Dio ma povero
come uomo. È ricco perché lo è, povero perché tu lo sei».
La Chiesa, come Gesù, non sfugge a questa sorte: cammina
con l’umanità tutta ed assieme al mondo sperimenta la medesima sorte terrena.

«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri»
(Gv 13,34).
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L’uomo si qualifica ed è definito dal modo come ama (si
mette al servizio degli altri). Il buon Dio in Cristo GESÙ «ci
amò fino alla morte di croce» (Fil 2,8).
QUESTO È L’AMORE DI DIO. Talvolta invece, la sua creatura uccide la vita degli altri per amare come vuole lui, con
egoismo, senza servire gli altri.
Amore ed egoismo non possono coesistere.
Quale controsenso: un amore egoista!!
Certo il mio amore va sempre pulito, raddrizzato, nutrito... e
questo si fa poco a poco, con pazienza ed umiltà.
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«Questo COMANDO non è lontano da te… lassù in
cielo o al di là del mare… è nel tuo cuore» (cfr. Dt 30).
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La prima constatazione è che io esisto!
La seconda, che ci sono gli altri!
Fra l’io e il tu vi è l’amore che dà sussistenza a tutti e due.
In proporzione che l’amore viene meno, vengono meno tutti e due: sarebbero come due punti nel vuoto senza nesso!
Solo Dio è termine a se stesso essendo comunione perfetta: la
santissima Trinità.
L’io si sviluppa nel tu; cresce con gli altri ma la potenza, la
forza è in sé anche se si concretizza amando, cioè servendo,
uscendo da sé, andando verso gli altri, verso l’Altro che è il
Creatore e Padre buono col Verbo Redentore, nello Spirito
amore.
Lode e onore a Te o mio Signore.
Aiutami o mio Signore e mio Dio.
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Libri
SPIGOLATURE DA SCRITTORI DEL NOVECENTO

LIBERO DE LIBERO
di Pierino Montini

S
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criviamo di Libero De Libero in occasione dei 40 anni dalla sua morte
(1906−1981). Non per proporre il
necrologio, a noi interessa la persona a
motivo dei suoi continui contatti con i
Missionari del Preziosissimo Sangue residenti nella Casa di Missione di Patrica,
prima della sua chiusura.
Nato a Fondi (LT), la famiglia seguì il
papà a Patrica (FR) per motivi di lavoro.
Giovanissimo trascorse un anno in un
convento di Frati. Poi a Roma con le sue
illusioni di libertà dal punto di vista politico, ma stimolante per i suoi progetti
culturali: amicizia con Quasimodo, Accrocca ed altro. Ha scritto: Racconti alla
finestra (F), Etranger (E), Romanzo (R),
Solstizio (S). Ci riferiamo anche a Libero
De Libero presentato dalla 16a Comunità
Montana. Cantori della Ciociaria (M),
Proverbi (P), Testa (T).
È bene dire che rimase per sempre carnificato in lui il sapore dell’acqua bevuta
dalla fontana della Piazza principale di
Patrica che, in quel periodo, il gesuita
p. Secchi aveva contribuito a canalizzare
dal monte Cacume. In quegli anni don
Licinio Refice, autore di musica sacra,
prendeva ispirazione dal linguaggio del
vento che proveniva dalla Valle sottostante il Cimitero. Libero, invece, si ispirava affacciandosi alla piazza del paese,
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considerata un balcone spalancato sulla
pianura del fiume Sacco e molto oltre.
Piazza ristretta ma propositiva, spintonante dentro un orizzonte in cui i colori
mutano sempre. Ad ogni alba e tramon-

to. Mutevolezza e persistenza. Mutevole è l’esistenza degli uomini che ricercano un senso. Persistente è il Mistero
che si dona agli uomini.
Libero è restato legato alla vita e alle
persone del luogo, tanto da testamentare di essere sepolto a Patrica. Ma lo
stesso luogo lo motivò a cercare il senso
di quell’Oltre, sussurrato dalle albe e dai
tramonti. I termini che usa al riguardo
sono: viaggiatore (E, 107,131), forestiero
(E, 40,102), prigioniero (R, 23), errante
(F, 69), ospite (M, 33), naufrago (S, 58).
Una sintesi di tutto: «È un veliero la mia
vita − dall’infanzia segnato sulla mano −
e l’àncora sta dentro la terra» (M, 29).
I suoi interrogativi fondamentali: perché siamo qui? (F, 106). Quali sono
le domande eterne? (E, 122). Dove ci
conducono la vita e la morte? (E, 123).
Ospiti in questa vita, siamo in grado di

scoprire il senso della storia personale?
(P, 75). Siamo come un fiume. Ogni fiume è richiamato dal mare e noi dal mistero. E come «al fiume non basta un richiamo − per rifare la strada alla sorgente»
(R, 62), anche a noi non è sufficiente il
richiamo della nostra Fonte per ritornare ad essa. Non occorre un di più, ma
attenzionarsi a quel richiamo. L’atteggiamento di Libero non è quello incarnato
dall’Arsenio montaliano, che il poeta ligure traspone nell’immagine di un uomo
che cammmina lungo un muro d’orto, in
bilico perché abbagliato dal sole. La scelta di Libero è distante anche dalle “lettere piene d’amore” scritte da Ungaretti al
fronte. Libero è cosciente che gli è stato
lanciato un “richiamo” entro un “deserto
crescente” (T, 17). Un deserto composito: le sabbie della Prima e della Seconda
grande guerra... Il rischio? Essere sbattuti “contro il recinto del nulla” (R, 58). Allora, che fare? La sua ricerca−proposta è
formata da tre stadi. Il primo: accettare
quella che descrive come “la mia notte”
(T, 16) e sperimentare l’assenza della
luce (certezza). Il secondo: riscoprirsi
vivi nella notte, per un “viaggio nel buio
per rifar luce” (T, 19) e credere e sommettere nell’alterità. Ogni tu è un mattino. Ogni tu è la scoperta di un “giorno
dentro il tuo muro” (E, 143). Il terzo stadio: sapere che il mistero è incomprensibile. Ma anche insuperabile.
Ci chiediamo: fino a che punto “la rondine − che cuce un desiderio con la spina − del cardo” (M, 9), il “bambino che
ride” (M, 40), il volo di un falco che rende “grande il cielo” (M, 32) non sono per
Libero una questione di ricerca di senso?
“Una scintilla rimane nel vento − che cerca il giorno dentro il tuo muro” (E, 143).

Echi
dell’ Anima

La musica dentro noi/2

SINFONIA E VITA
Ludwig van Beethoven,
SINFONIA
Sinfonia
Ludwig
n. 5van
in do
Beethoven,
minore
E VITA
Op. 67
Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67
Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67

C’è un viaggio che ognuno di noi deve
compiere: una porta socchiusa, una strada che si apre, un sentiero che ci invita.
E c’è un «destino che bussa alla porta»
ogni volta che preferiamo un cenacolo
chiuso ai confini della terra. La Quinta
Sinfonia di Beethoven è, a mio avviso,
un affresco eroico e pieno di quello che
è la vita − e soprattutto la vita cristiana.
Non nasconde niente: dolori, drammi,
gioie, euforie, cadute e serenità. Si apre
improvvisa e già drammatica − e subito il
secondo tema parla di conforto e speranza. Si apre in modo quasi tragico, attraversa un secondo movimento di riflessione e di slanci luminosi, si spalanca in un
terzo e in un quarto movimento pieni di
gloria e di sole, che parlano della vittoria
ultima e certa.
Il tema che apre la Quinta è notissimo,
anche ai più «digiuni» di musica: lungo
solo quattro note, tre sol e un si bemolle,
è una porta che si spalanca e ci invita a
un viaggio. È incipit e compagno di via,
è quel dramma improvviso, quel vento
impetuoso che apre le nostre riserve e ci
invita a seguirlo. Sono solo quattro note,
ma sono così «dense e significative da generare un intero movimento sinfonico»
(Leonard Bernstein). Perché la potenza
vera di un tema sta nelle note che seguono, nella possibilità di invitare e sostenere uno sviluppo. Allo stesso modo, la potenza di una parola spesso non è nel suo
equilibrio cristallino, ma nell’azione che
genera, nella spinta che crea, nella vita

che fa germogliare, nei passi che produce: «Esci dalla tua terra e va’!», «Ragazzina, io ti dico: Àlzati!». Così è questo primo tema: è un imprevisto che distrugge
la stasi, che sconvolge quell’afa esangue
che opprime la vita. Certo, il tono minore
lascia aperti spazi di incertezza, fa nascere domande non prive di inquietudine,
ma forse non è così per molti momenti
di svolta? È quella «santa inquietudine»
che lo Spirito Santo ci suscita per indicarci la via, per invitarci a conversione,
perché possiamo tornare a seguirLo
con tutto il cuore. Come il tema d’apertura, anche il Testimone fedele «sta alla
porta e bussa»: se il nostro peccato ha
paura, il nostro cuore però sente anche la
promessa di una possibilità nuova.
Il secondo movimento è «[…] nobile,
solenne. Comunica verità essenziali, che
parlano direttamente al cuore». È costruire una relazione dopo la turbolenza
dell’innamoramento, è il cammino fedele di ogni giorno dopo la conversione. I
temi proposti si intrecciano e riaffiorano
di variazione in variazione, mescolando
leggerezza e riscatto, solennità e «richieste di aiuto». È il tempo umile delle fondamenta e dei primi sviluppi, del mattone e del cemento, sotto il sole e la pioggia
leggera. Quella fatica nobile e grata per la
gloria finale.
L’apertura del terzo movimento sembra
rimettere in discussione tutta la serenità conquistata finora: «Un motivo fosco
sembra colorare di scuro e lanciare una
domanda: “Siamo in un luogo differente
da quelli conosciuti finora?”». Ma è solo
un momento, un’ombra cupa che subito
passa, come il passare di nuvole minacciose che il sole presto dissolve. Scoppia
d’improvviso un’energia fresca e vitale

ASCOLTA

che tutto «travolge con la sua passione
fantastica e folgorante». E, in questa gioia, non c’è quasi tempo per riprendere
fiato: senza pausa alcuna inizia il quarto
movimento, saldato al terzo in uno slancio di pura gloria. «Siamo al trionfo, all’apoteosi, alla vittoria totale». Tutta l’orchestra si smuove in un crescendo e in una
coda che prolunga il giubilo.
Beethoven condensa in mezz’ora il viaggio di una vita, un viaggio lungo molti
mesi. La Quinta è stata una fatica durata
più di tre anni, passata attraverso modifiche e correzioni, pezzi scartati e parti
riscritte. Una ricerca della perfezione,
«una lotta movimento dopo movimento,
sinfonia dopo sinfonia, sempre cercando
e rifiutando nella dedicazione costante a
un principio di inevitabilità» (L. Bernstein). E tutto questo per lasciarci, alla
fine del viaggio, «con la sensazione che
c’è qualcosa di giusto nel mondo, qualcosa che ci soddisfa in tutto». Proprio
questo è la musica vera: un anticipo
di paradiso, della Gloria piena e senza
fine che è promessa ad ogni cristiano.
(Le citazioni di Bernstein vengono da
questo video: https://youtu.be/mu2HJerMp8A illuminante, consigliatissimo. Il
resto delle citazioni viene da AA. VV.,
Spirto gentil, 105−112).
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di Federico Maria Rossi
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Così parlò

il missionario

Pro-Vocazioni Filosofiche

E SE LA VERITÀ NON FOSSE
SOLO LOGOS
LOGOS…
… MA DIA-LOGOS
DIA-LOGOS?
?
di don Paul Ndigi, CPPS

L
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a disputa intorno alla “verità” riunisce e divide nello stesso tempo diverse
persone e comunità. Oggi come ieri,
rimane difficile trovare unanimità quando se ne parla. A volte sembra che si tratti
di una realtà soggettiva. La domanda più
coinvolgente su cosa fosse veramente fu
posta da Ponzio Pilato a Gesù: «Quid est
veritas? Che cos’è la verità?» (Gv 18,38).
Questa celebre domanda non è destinata
a rimanere senza risposta. Perché senza la verità, la vita sarebbe simile ad una
casa senza fondamenta e quindi destinata miseramente al crollo. Non per niente,
quando accade qualche grave ingiustizia,
a tutti noi sorge il grido spontaneo: «Su
questo, vogliamo la verità!». Alla domanda san Tommaso d’Aquino, riprendendo
il filosofo e medico egiziano Isaac Israeli,
risponderà dicendo che è l’adaequatio
rei et intellectus, cioè la corrispondenza
tra intelletto e realtà. Dunque, tra la realtà oggettiva e l’intelletto si stabilisce una
sorta di ponte. Infatti, questa era la sintesi
della concezione aristotelica sulla verità:
«Dire di ciò che esiste che non esiste, o di
ciò che non esiste che esiste, è falso, mentre dire di ciò che esiste che esiste e di ciò
che non esiste che non esiste, è vero» (Metafisica, IV, 7, 1011 b). Per trovare la verità è vitale un rapporto, una relazione tra
la realtà e la sua corrispondenza. Ora, la
corrispondenza presuppone una relazione
tra due o più entità, uno scambio, meglio
un dialogare per dire ciò che è: la verità.
Il dialogo è la forma più antica di comunicazione tra gli uomini. Non è una
challenge che assegna la ragione ad una o
più persone, ma uno scambio di vedute su
idee non necessariamente contrapposte.
Richiede però l’ascolto, la tolleranza e il
rispetto del pensiero altrui. Nel pensiero
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socratico, dialogare significa accorciare le distanze tra le parti per arrivare ad
una condivisione. Ecco perché oggidì si
sentono appelli al dialogo in ogni ambito della vita. Numerose persone credono
che possiamo risolvere i nostri dilemmi
con il dialogo. Per questa ragione si moltiplicano le occasioni per aprire tavoli di
dialogo su argomenti contrastanti. Anche
le confessioni religiose, in particolare il
cristianesimo, hanno scoperto l’importanza del dialogo, tanto da creare appositi
dicasteri come per il dialogo interreligioso. Va detto altresì che molti specialisti
affermano che le crisi di coppia si affrontano e si risolvono attraverso il dialogo.
Sono persino convinti che l’educazione
dei figli debba passare attraverso il dialogo con i genitori. Per non parlare della
politica che, quotidianamente, ci riempie le orecchie con questa parola ormai
diventata un leitmotiv. Sembra che sia la
terapia adeguata, meglio il “vaccino appropriato” per camminare insieme verso
la verità. Chi dialoga non s’impoverisce
anzi, si arricchisce. Certo, servono criteri
comuni che garantiscano veramente il suo
svolgimento.
Purtroppo, succede delle volte che nel
dialogo, pretende di avere ragione o dire
la verità colui che riesce a persuadere
l’altro con l’abilità comunicativa, con un
linguaggio arricchito oppure usando la
violenza. Alcuni uomini, illustri e non,
hanno dato la vita per la ricerca e la difesa
della verità. Chi non la pensa come me,
non va visto e trattato come un nemico.
Va accolto come un compagno di strada,
nella convinzione che il bene di ciascuno
risiede nel bene di tutti. Se il dialogo è così
importante, perché molti faticano o lo rifiutano? È così difficile dialogare? Rispon-

deremo affermativamente nel caso in cui
venga a mancare la tolleranza tra le parti,
quindi l’accoglienza in pari legittimità,
l’immedesimarsi nello stato esistenziale
dell’altro, nel suo punto di vista. In realtà, l’obiettivo da raggiungere nel dialogo è
trovare la verità. Questa verità che non è
una proprietà privata, non è mai tutta da
una parte ma emerge dal confronto dialogico dei pareri.
Non illudiamoci, nessuno ne è il baricentro. Il cammino che ci porta ad essa
richiede la relazione e il confronto delle
idee. Ogni tentativo di fare silenzio anziché portare chiarezza, occulterebbe
questo cammino. Per questo occorre
dialogare con l’altro in quanto soggetto
strategico per trovarla. Essendo tutt’uno
con l’amore − dice Papa Francesco − la
verità richiede l’umiltà e l’apertura per
essere cercata, accolta ed espressa (Lettera a Eugenio Scalfari, 4/9/2013). Ma,
ancora prima di lui, Benedetto XVI diceva: «La verità, infatti, è “lógos” che crea
“diá−logos” e quindi comunicazione e
comunione. La verità, facendo uscire gli
uomini dalle opinioni e dalle sensazioni
soggettive, consente loro di portarsi al di
là delle determinazioni culturali e storiche e di incontrarsi nella valutazione del
valore e della sostanza delle cose. La verità apre e unisce le intelligenze nel lógos
dell’amore: è questo, l’annuncio e la testimonianza cristiana della carità» (Caritas
in veritate, 4). In realtà, la verità di cui
stiamo parlando è più che un concetto, è
il Logos: il Verbo, inteso come Parola che
porta le cose all’esistenza. In questo senso, la verità non rimane solo una parola
detta, cioè il logos, ma quella scambiata,
il dialogo. In altre parole, la verità non è
solo nel logos, ma anche nel dia−logos.

Colloqui
con il padre

MIA MOGLIE È CAMBIATA
E NON CONDIVIDIAMO PIÙ…
di don Vincenzo Giannuzzi, CPPS

Sono un uomo di 65 anni, mi chiamo
Ludovico.
Io e mia moglie ci siamo conosciuti sui
banchi di scuola e frequentavamo l’Azione
Cattolica della nostra Parrocchia. A soli
23 anni ci siamo sposati. Abbiamo due figli che vivono a Milano.
Padre, io le scrivo per chiedere preghiere
per una situazione difficile in cui mi sento
impotente. Purtroppo è da più di un anno
che con mia moglie non riusciamo più a
ritrovarci. Lei è sempre stata una donna
altruista, generosa, non solo verso di me
ma anche nei confronti degli altri. Purtroppo è molto cambiata. Prima condividevamo tanto, adesso ci diciamo le cose
necessarie che possono riguardare la casa
o i figli. Devo anche dire che al lavoro in
questi ultimi anni ha subito diverse ingiustizie e questo forse l’ha resa distante,
impaziente, ha difficoltà ad accettare l’altro, esiste solo la sua posizione. È sempre
nervosa, litighiamo per banalità. Io nella
mia vita ho fatto tanti errori, lungo il nostro cammino insieme, l’ho tradita, lei mi
ha sempre detto di avermi perdonato, ma
purtroppo quando è arrabbiata mi accusa
di essere in parte causa del malessere che
vive. Devo dire anche che la pandemia ha
peggiorato le cose. Ha iniziato da poco un
cammino psicologico ma purtroppo io non
vedo ancora frutti. Il sacerdote della nostra parrocchia mi dice che bisogna avere

pazienza perché sono cammini difficili e
lunghi. Io, padre, la amo e mi addolora
vederla in questo modo. Di una cosa certo ringrazio Dio, che almeno la domenica riusciamo ad andare a messa insieme
e prego tanto che la situazione cambi ma
anche per me spesso, è difficile continuare
a sperare in un miglioramento. Le chiedo
quindi di pregare per noi, il Signore ci doni
la sua pace.
Ludovico da Benevento

tato e ascoltato, da quello che ho capito ti
confronti con il tuo parroco, continua a
farlo e continua a confidare nel Signore
che come Padre ha a cuore la vostra vita.
Dio ti benedica, coraggio.

Caro Ludovico, mi rendo conto che la
situazione familiare che vivi è molto difficile. Ha ragione il tuo parroco, ci vuole
il tempo necessario per vedere qualche
frutto.
Il fatto che partecipiate insieme alla
messa domenicale è un segno bello di
grande speranza. Visto che avete grande
difficoltà a condividere e nel rapporto di
coppia la condivisione è ciò che sostiene
la relazione perché permette alla coppia
di continuare a conoscersi, ad accogliersi,
ti consiglio di prendere iniziativa e dopo
la celebrazione, tornando a casa oppure durante la settimana chiedere a tua
moglie cosa pensa della Parola ascoltata
durante la messa, cosa gli è rimasto nel
cuore. Potrebbe essere un inizio importante perché la Parola di Dio in quanto
Parola di vita scioglie i cuori e come dice
il Salmo 119 la Parola è «lampada ai miei
passi e luce sul mio cammino».
Coraggio, caro Ludovico, noi Missionari del Preziosissimo Sangue preghiamo
per la tua famiglia. È un momento difficile dal quale il Signore Risorto, − sono
certo − tirerà fuori frutti abbondanti di
vita. Anche tu hai bisogno di essere aiu-

SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com
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e da adesso anche via posta a: COLLOQUI CON IL PADRE Via Narni 25 - 00181 Roma
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DAL MESE DI LUGLIO NELLE LIBRERIE

«IL SANGUE DELL’ALLEANZA»
DEL GRANDE BIBLISTA ALBERT VANHOYE

In tutte le librerie cattoliche e non solo, edito
dalla San Paolo, potete trovare nel mese di luglio
il testo del grandissimo e celebre biblista Albert
Vanhoye di Esercizi Spirituali sulla vita eucaristica che egli stesso ha tenuto ai Missionari del Preziosissimo Sangue nell’Abbazia di S. Felice di Giano dal 26 al 31 agosto 1991 e che furono raccolti
e pubblicati dal Centro Studi dell’Unione Sanguis
Christi.

Padre Vanhoye percorre, qui,tutto il tema biblico
dell’alleanza attraverso il sangue, per mostrarci come
siamo salvati attraverso il dono della croce e come
la nostra devozione al sangue di Cristo è fonte cui si
abbevera necessariamente la nostra stessa vita.
Come Cristo, infatti, conclude padre Vanhoye,
«ha trasformato gli ostacoli della sua vita in mezzi
di progresso, così tutta la nostra vita, unita a quella
di Cristo e animata dallo Spirito Santo, può e deve
diventare un’offerta continua a Dio e ai fratelli nella
Dopo 30 anni esatti abbiamo desiderato che fossero carità».
di nuovo pubblicati e diffusi con la prefazione di don Un testo che mostra come la conoscenza della PaLuigi Maria Epicoco e con la distribuzione a cura rola possa nutrire sempre più profondamente i nodella San Paolo Edizioni.
stri giorni, anche i più difficili.

Da non perdere!

Puoi trovarlo nelle librerie o chiederlo a:
primaveramissionaria@sangaspare.it

