
PRIMO PIANO
Scopriamo la straordinaria storia di Mary’s Meals

MARY’S MEALS – I PASTI DI MARIA
Una cifra sbalorditiva: oltre 2 milioni di pasti al giorno per i bambini in migliaia di scuole!

Ottobre mese missionarioOttobre mese missionario

Il nostro nuovo missionario  
Andrea Velocci  

è già in missione presso  
l’Ospedale San Gaspare di Itigi  

in Tanzania

In MissioneIn Missione
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Su richiesta celebriamo Sante Messe  
per i vivi e per i defunti.

È possibile iscrivere vivi e defunti  
all'Opera delle 4000 Messe perpetue.

È possibile anche la celebrazione  
di Messe gregoriane (30 giorni).
• Utilizza il conto corrente allegato
• O scrivi una email a: primaveramissionaria@sangaspare.it
• O vai sul sito internet: www.sangaspare.it
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“C’è bisogno urgente di missionari 
di speranza”: è l’appello che Papa 
Francesco inserisce nel Messag-

gio per la Giornata Missionaria Mondia-
le, che si celebra la penultima domenica 
di ottobre, il Mese particolarmente dedi-
cato alla missione. 

Quest’anno si completa l’itinerario 
triennale, intrapreso nel 2019, con la 
proposta di un Mese Missionario Straor-
dinario. Al tema iniziale − “Battezzati e 
inviati”: riscoprire la vocazione missio-
naria che è di tutti i battezzati − aveva 
fatto seguito l’invito a essere “Tessitori 
di Fraternità” e a vivere il progetto di 
Gesù come discepoli che amano come 
Lui ha amato. Ora è il momento di sco-
prirci “Testimoni e Profeti” per annun-
ciare il Regno di Dio, che verrà e che è 
già germogliato in mezzo a noi. 

Papa Francesco nel suo Messaggio ri-
prende l’esempio degli Apostoli Pietro e 
Giovanni che, con coraggio, davanti ai 
capi del popolo e agli anziani, non han-
no paura di dire: «Non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato»  
(At 4,20). 

Il testimone è uno che sa, perché ha vi-
sto e ha ascoltato. Per essere testimone di 
Gesù, però, è necessario mettere in gioco 
la vita. Non si tratta solo di dire ciò che si 
conosce, ma di vivere un incontro perso-
nale con Lui. I primi discepoli ricordano 
persino l’ora − «Erano circa le quattro 
del pomeriggio» (Gv 1,39) − di quell’e-
vento che ha cambiato per sempre la 
loro storia: «Abbiamo trovato il Messia»  
(Gv 1,41). Non è un incontro che cancella 
all’istante e per sempre le nostre fragili-
tà: il testimone sa di essere un peccatore 
in cammino, come coloro a cui rivolge il 
suo annunzio. È, invece, un incontro che 
si rinnova nel quotidiano, un incontro 
che porta ad abbracciare la missione di 
Gesù, che non esclude niente e nessuno. 
È quanto ci ricorda il Papa: «Come cri-
stiani non possiamo tenere il Signore per 
noi stessi: la missione evangelizzatrice del-
la Chiesa esprime la sua valenza integrale 
e pubblica nella trasformazione del mon-
do e nella custodia del creato».

Come ogni epoca, anche la nostra non 
è priva di difficoltà da affrontare: sotto-
linea Papa Francesco che «la situazione 

della pandemia ha amplificato il dolore, 
la solitudine, la povertà e le ingiustizie», 
portando «i più fragili e vulnerabili» a 
sperimentare «ancora di più la propria 
vulnerabilità e fragilità». 

Come in ogni epoca, il testimone non 
si ferma alla lamentela, non cerca scuse 
e non cede allo scetticismo, ma annuncia 
una risposta da profeta, capace di guar-
dare oltre l’orizzonte della storia umana: 
«Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e 
sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù 
Cristo vive veramente» (EG 275). 

La speranza è fondata su Gesù Risorto. 
La certezza della Risurrezione e il dono 
dello Spirito Santo hanno alimentato 
la gioia e la speranza del discepolo di 
Gesù di ogni tempo, capace di giungere 
al dono della vita per far risplendere sin 
da ora, pur tra le travagliate vicende della 
storia umana, il Regno di Dio, Regno di 
pace, di giustizia e di amore, Regno che 
un giorno sarà instaurato in pienezza e 
per sempre.

Il «bisogno urgente di missionari di spe-
ranza» è motivato dalla necessità di ri-
proporre questo annunzio di salvezza nel 
nostro oggi. È un bisogno urgente che si 
unisce, nelle parole del Papa, all’urgenza 
della «missione della compassione», che fa 
sperimentare la «vicinanza di Dio», un 
Dio «che non abbandona nessuno ai mar-
gini della strada».

E chi sono i missionari di speranza? Chi 
può diventare missionario di speranza? 

Sicuramente è un riferimento a chi ac-
coglie la chiamata di Dio a una specifica 
vocazione, che comporta il lasciare tutto 
per seguire Lui, anche andando in terri-
tori lontani, o diversi da quelli di nascita. 

Altrettanto sicuramente − e il percorso 
triennale non lascia dubbi in merito − ogni 
battezzato è chiamato a seminare speran-

SPERANZA

Password

donterenziopastore@gmail.com

di don Terenzio Pastore, CPPS
Direttore Provinciale
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za nel contesto in cui vive. Non ci sono 
soltanto le periferie del mondo, ci sono 
le periferie «nel centro di una città, o nella 
propria famiglia», ci sono le periferie tra 
i nostri amici, tra i nostri colleghi di la-
voro o di studio. Ogni battezzato, perciò,  
dovrebbe ripetersi: «Io sono una missione 
su questa terra, e per questo mi trovo in 
questo mondo» (EG 273). È una consa-
pevolezza che, giorno dopo giorno, per-
mette di assumere e rinnovare il proprio 
impegno.

Testimone e profeta è l’identità di chi 
ha incontrato Gesù e ha scelto di se-
guirlo: è la tua identità!

È urgente una missione di compassio-
ne: è la tua missione!

C’è bisogno urgente di missionari di 
speranza: il missionario di speranza sei 
tu!

Seguilo sulla San Gaspare TV!
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Ce lo ricordiamo ancora l’incontro 
dell’USC con Papa Francesco del  
30 giugno 2018. In quell’occasione 

il Papa ci suggerì tre tracce su cui diri-
gerci in quanto membri della Famiglia 
del Preziosissimo Sangue. Queste, per la 
precisione, furono le sue parole:

«La meditazione del mistero del Sangue 
di Cristo… ci spinge… verso quanti po-
trebbero essere curati nelle loro sofferenze 
morali e fisiche e sono invece lasciati lan-
guire ai margini di una società del consu-
mo e dell’indifferenza». Ed aggiungeva: 

«Da parte mia, vi suggerisco tre aspetti 
che possano aiutarvi nella vostra attività 
e nella vostra testimonianza: il coraggio 
della verità; l’attenzione a tutti, spe-
cialmente ai lontani; la capacità di af-
fascinare e comunicare». 

Così, dopo aver approfondito il miste-
ro del Sangue di Cristo come “fonte di 
salvezza per il mondo” e come “calice di 
comunione e della nuova alleanza” negli 
anni successivi, ecco che adesso è arri-
vato il tempo di dedicare i prossimi tre 
anni a questi tre aspetti che scaturiscono 

– sempre secondo il Papa – dalla nostra 
spiritualità, ossia il coraggio della verità, 
la scelta popolare e la capacità di saper 
comunicare e affascinare nella trasmis-
sione del Vangelo.

Insomma, non si può amare la spiri-
tualità del sangue di Cristo e non esse-
re coraggiosi nel testimoniare la verità. 
Ugualmente non si può essere devoti 
del sangue di Cristo e non avere una 
cura e una prossimità verso gli altri, 
specialmente per chi ha più bisogno ed 
è più lontano dalla fede e dalla morale 

direttoreusc@sangaspare.it

di don Giacomo Manzo, CPPS
Direttore Editoriale

IL SANGUE DI CRISTO CI SPINGE A…IL SANGUE DI CRISTO CI SPINGE A…
IL CORAGGIO DELLA VERITÀIL CORAGGIO DELLA VERITÀ

Editoriale

Il Sangue di Cristo ci spinge a:
IL CORAGGIO DELLA VERITÀ

Convegno teologico sulla spiritualità del sangue di Cristo

martedì
5 ottobre 

dalle ore  15,00

2021
Pontificia università Lateranense - auLa 200

RELATORI

curato dal CENTRO STUDI della UNIONE SANGUIS CHRISTI (USC) con la collaborazione del Prof. L. M. Epicoco

Prof. riccardo fErri - TEologia dogmaTica

Prof. luigi maria EPicoco - filosofia

Prof. VincEnzo ansElmo - anTico TEsTamEnTo

Prof. anTonio PiTTa - san Paolo

Prof. JEan Paul liEggi - TEologia PaTrisTica

Prof. Paolo gHErri - TEologia dEl diriTTo canonico

doTT. Paolo ruffini - cHiEsa E comunicazionE

Prof.ssa nicla sPEzzaTi - sPiriTualiTà E missioni dEl PrEziosissimo sanguE

Seguilo sulla San Gaspare TV!
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Il 5 ottobre il Convegno del Centro Studi USC a cui seguirà a dicembreIl 5 ottobre il Convegno del Centro Studi USC a cui seguirà a dicembre
l’uscita della rivista “Il Sangue della redenzione” con tutte le relazioni sul temal’uscita della rivista “Il Sangue della redenzione” con tutte le relazioni sul tema



Editoriale

cristiana. Infine, non si può pensare di 
vivere questa spiritualità nella Chiesa e 
non essere, al contempo, nella Chiesa 
stessa innovatori e creativi, capaci di sa-
per trovare sempre nuove forme e nuovi 
modi per attirare l’attenzione alla Parola 
di Dio e all’amore infinito di Cristo per 
noi.

Dunque, si comincia da subito con il 
“coraggio della verità”. Come CENTRO 
STUDI dell’Unione Sanguis Christi 
(USC) abbiamo preparato un convegno 
universitario di approfondimento cui 
seguirà la pubblicazione della rivista  
teologica “Il Sangue della redenzione” 
in cui saranno proposte in modo ampio 
ed esteso tutte le relazioni dei professori 
intervenuti al Convegno.

Il tema del coraggio della verità viene 
affrontato dapprima con una relazione 
filosofica sulla questione della verità 
del Prof. Luigi Maria Epicoco, e poi 
con una relazione teologica da parte del 
Prof. Riccardo Ferri. Seguono le due 
relazioni bibliche, una sul coraggio della 
verità nell’Antico Testamento da parte 
del gesuita Prof. Vincenzo Anselmo, 
e l’altra su San Paolo da parte del Prof. 
Antonio Pitta. Il coraggio della verità 
viene poi analizzato anche con la testi-
monianza e i testi di alcuni padri della 
Chiesa nella relazione del Prof. Jean 

Paul Lieggi e con l’approfondimento del 
carisma missionario del Sangue di Cri-
sto nella relazione della Prof.ssa Nicla 
Spezzali. Infine troviamo nella rivista 
due relazioni più attuali sul tema del “co-
raggio della verità”, sia all’interno della 
Chiesa con una relazione di teologia del 
diritto canonico del Prof. Paolo Gher-
ri e sia nel rapporto della Chiesa stessa 
con il mondo con la relazione del Dott.  
Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero 
per la Comunicazione della Santa Sede. 

L’esempio luminoso di come il san-
gue di Cristo spinge al coraggio della 
verità lo troviamo proprio nel nostro  
San Gaspare del Bufalo, di cui il pros-
simo 21 ottobre celebreremo la festa 
solenne. Un grande missionario come 
don Luigi Contegiacomo ha sottolineato 
come «l’apostolato scaturisce in San Ga-
spare dalla devozione al preziosissimo 
sangue per dinamica interna». Il santo 
romano scriveva nei suoi testi spirituali: 
«Il sangue di Gesù, versato fino all’ul-
tima stilla, con qual voce eloquente 
grida al mio povero cuore….». Che 
cosa grida, infatti, nel cuore di Gaspare, 
il sangue di Gesù? Qual è la verità che il 
sangue di Gesù spinge con coraggio ad 
annunciare a tutti?

Ecco cosa scrive ancora: «L’oggetto per 
cui si propaga la devozione del Prezio-

sissimo Sangue è per risvegliare il fer-
vore nei popoli. […] Conviene dun-
que riprodurre le glorie della Croce 
e del Crocifisso nostro Redentore e 
mentre il demonio ci vorrebbe vitti-
me di giustizia, aprire le fonti della 
misericordia. […] Conviene far cono-
scere per quali vie il Sangue di Gesù 
monda le anime e le santifica…».

Quanta somiglianza con i messaggi 
di Papa Francesco. Questo è il tempo 
per far conoscere “le fonti della mise-
ricordia”, per questo la spiritualità del 
Sangue di Cristo più che mai ci spinge 
al coraggio della verità e questa verità 
è proprio e prima di tutto l’infinita mi-
sericordia di Dio per noi, attraverso la 
presenza e l’azione di Gesù Cristo nella 
nostra vita. 

Non possiamo nasconderci questa 
verità: nel Sangue di Cristo c’è la fonte 
della misericordia e dell’amore di Dio. 
Non possiamo farne a meno. Ne dipen-
de la nostra salvezza e la nostra felicità.

Buona festa solenne di San Gaspare 
a tutti voi lettori. Siamo nel mese mis-
sionario di Ottobre e in questo numero 
possiamo vedere la bellezza della mis-
sionarietà nella Chiesa attraverso tante 
belle storie di carità e di promozione 
del bene verso tutti i popoli della terra.

Buona lettura! 

6 Settembre/Ottobre - n° 5

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria



di fratel Andrea Velocci, cpps

RITORNO IN TANZANIA... RITORNO IN MISSIONE
NUOVE SFIDE... NUOVE BENEDIZIONI

IL NOSTRO MISSIONARIO FRATEL ANDREA È DI NUOVO IN TANZANIA E DI NUOVO  
RIPRENDE A SCRIVERE SU QUESTA RIVISTA E A COMUNICARCI CIÒ CHE AVVIENE #INMISSIONE

«Quello che noi abbiamo udito, 
quello che abbiamo veduto con 
i nostri occhi, quello contem-

plammo e che le nostre mani toccarono del 
Verbo della vita [...] quello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo annunciamo anche 
a voi»: così scrive san Giovanni nella sua 
prima lettera (cfr. 1Gv 1-3) ed è forse 
proprio questa la ragione ultima (o forse 
la prima) per cui oggi mi trovo in Tan-
zania!

Ci siamo lasciati qualche mese fa ormai, 
prima della grande pandemia di Covid 19 
quando – un po’ improvvisamente – sia-
mo stati costretti a sospendere la rubrica 
#inmissione di questa rivista e di cose, nel 
frattempo, ne sono cambiate molte, ma 
intanto... sono tornato in Tanzania! 

Sono fratel Andrea e da qualche set-
timana mi trovo di nuovo al St. Gaspar 
Referral and Teaching Hospital di Itigi, 
l’Ospedale di riferimento nazionale de-

dicato a san Gaspare, costruito, gestito 
e sponsorizzato dai Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue ormai da 32 anni. 

Se il tornare qui è stato da un lato come 
riprendere a camminare su una stra-
da che già avevo iniziato a percorrere, 
dall’altro è stato l’inizio di un cammino 
nuovo, intrapreso “ufficialmente” – dopo 
l’incorporazione del 4 luglio scorso – da 
missionario come fratello coadiutore. Un 
cammino ancora di più nuovo per il de-

#inmissione
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licato momento storico che l’umanità e 
anche la Tanzania stanno attraversando: 
la pandemia in corso e tutto ciò che ne 
deriva. 

Personalmente posso dire che il mio 
rientro in Ospedale – dove ho rivisto 
e riabitato luoghi familiari e ripreso a 
camminare per quei corridoi che avevo 
percorso per mesi in lungo e largo – l’ho 
vissuto davvero come un vero e proprio 
ritorno a casa.

È stato emozionante essere accolto con 
gioia dai confratelli nella nostra piccola 
comunità missionaria all’interno dell’o-
spedale e dalle suore delle diverse con-
gregazioni che collaborano con noi e 
che, come loro solito, con la cura unica 
di “madri”, avevano già sfornato dolci per 
il mio arrivo. È stato bello e commuo-
vente vedere la sorpresa del personale 
sanitario – i “colleghi” di ogni giorno – 
che non si aspettavano questo ritorno 
e l’entusiasmo dei bambini della nostra 
scuola, sia di quelli a cui ho insegnato e 
che per qualche secondo hanno avuto il 
dubbio che fossi veramente io – nascosto 

com’ero dalla mascherina e dopo i mesi 
passati – sia (e che ridere!) dai nuovi 
arrivati a scuola in questo periodo, che 
pur non conoscendomi facevano festa e 
correvano senza sosta senza capire bene 
il motivo, ma soltanto perché i compagni 
facevano lo stesso! 

Oltre il mio stato emotivo c’è da dire 
però che non poche cose sono cambia-
te nel Paese e questo è molto evidente. 
Certo, dire che la Tanzania oggi è un’altra 
Tanzania, sarebbe forse troppo avventato 
da parte mia, ma questi due anni di incer-
tezza ed instabilità dettati dal virus (qui 
chiamato Uviko-19) che con violenza è 
entrato nelle nostre vite hanno modifi-
cato anche qui i rapporti interpersonali e 
le attenzioni verso l’altro. Ricordo bene la 
gioia e la spontaneità degli abbracci, del 
passeggiare mano nella mano non solo 
tra fidanzati ma anche con amici, parenti 
e conoscenti (una delle abitudini più ca-
ratteristiche del Paese) o il mangiare dal-
lo stesso piatto attingendo con la mano 
destra: tutto ciò ormai è, purtroppo, solo 
un grande ricordo.

Dai saluti (uno dei momenti importan-
ti dell’incontro tra due persone) al fare la 
spesa nel mercato tra le bancarelle am-
massate e la gente che spunta da ogni dove 
come nelle favelas brasiliane oppure dal 
prendersi cura di un bambino che arriva 
in ospedale spaventato e a cui, tra guanti e 
camice, non puoi trasmettere il tuo calore 
e a cui non riesci a mostrare il tuo sorriso 
perché nascosto dalla mascherina o a ras-
sicurarlo con i tuoi occhi velati dalla visie-
ra, al pregare in chiesa o nei reparti all’ini-
zio della giornata – qui dove il pregare è 
tutto un “fare insieme”, rendendo lode con 
i fratelli − senza poter ballare con il vicino, 
potersi sfiorare nei movimenti soliti, po-
tersi stringere ed unirsi spalla a spalla… 
ecco così che il ritornare sta significando, 
più di quanto pensassi, un imparare di 
nuovo! Eppure sono tornato ed è tempo 
di riprendere il cammino! 

Non so quantificare quante volte, in que-
sti mesi lontano dall’Africa, ho pensato 
all’ospedale e quante idee, progetti sono 
passati per la mia testa ed ora essere qui 
mi sembra davvero solo… surreale! 

#inmissione
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Inizia subito un Sostegno a Distanza!
Caro Lettore,

il Sostegno a distanza è un generoso atto di responsabilità, che garantisce ad un 
bambino il pagamento della retta scolastica per un intero anno, comprensiva di 
materiale didattico, divisa scolastica, scarpe, trasporto quotidiano, fornitura di 
cibo e, se dovesse averne bisogno, cure mediche presso l’Ospedale San Gaspare di 
Itigi. La scuola che sosteniamo grazie a questo progetto è la Scuola San Francesco 
Saverio e si trova ad Itigi, nella Regione di Singida, in Tanzania.

COSA RICEVI SUBITO
Foto del bambino/a

Informazioni sul bambino/a
Informazioni sulla sua scuola

COSA RICEVI DURANTE L’ANNO
Disegni e lavoretti realizzati dai bambini

Aggiornamenti periodici sulle attività
Pagelle e giudizi degli insegnanti

COSA PUOI INVIARE TU
Tue fotografie

Lettere al bambino/a 
Cartoline di auguri

Per maggiori informazioni sul Sostegno a Distanza scrivi a: 
segreteria@admonlus.it, chiama al numero 06 92110876 o visita
https://www.admonlus.it/cosa-puoi-fare-tu/sostegno-a-distanza/

Certo, le sfide di questa missione e 
di quest’ospedale da mandare avanti 
giorno dopo giorno sono tante e tal-
volta sembrano anche troppo grandi. 

I diversi “film” e i non pochi proget-
ti che in questi mesi avevo idealizza-
to si sono scontrati con la dura realtà 
dell’Africa, con la mancanza spesso 
di strumenti adatti, di risorse di base 
come l’elettricità continua, di fondi, di 
capacità e di conoscenze specifiche e 
chissà di quanto altro ancora, eppure 
siamo ancora qua ed è davvero una 
benedizione del cielo soprattutto per 
noi missionari, ancora prima che per 
la gente che riceve il nostro “servizio”, 
esserci! 

È vero – ed in questi anni di vita 
missionaria l’ho sperimentato sulla 
mia pelle – come “i poveri ci evan-
gelizzino” annunciandoci nella loro 
quotidianità e semplicità Cristo e la 
Verità ma adesso ne sono certo più 
che mai dall’interno dell’ospedale, 
che sono loro ad aiutarti a tornare 
all’essenziale, a orientarti ancora e 
ancora al vero Senso, a quell’esserci 
oggi, a “resettarsi” per poter tornare 
a vivere, semplicemente, senza trop-
pi “ghirigori”, senza troppi extra.

E allora, nel mese missionario, dav-
vero non posso che riconoscermi 
come “ragazzo fortunato”, benedetto 
per questo grande dono che è la vita 
#inmissione, con la speranza che in 
tanti presto possano venire a trovar-
mi e a trovarci per gustare, davvero e 
in prima persona, la bellezza, la fre-
schezza e la semplicità del “darsi”.

#inmissione
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Due milioni di pasti al giorno per i bambini poveri in migliaia di scuole

MARY’S MEALS – I PASTI DI MARIA

Primo Piano

Magnus MacFarlane-Barrow a mensa con dei ragazzi supportati da Mary’s Meals
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«Oggi inizio la scuola!»
30 ANNI DI MARY’S MEALS 
Da una piccola iniziativa è nata una grande opera 

che porta ogni giorno nelle scuole un pasto 
nutriente ad oltre due milioni di bambini poveri. 

Dopo l’avvio di questo progetto alimentare,  
le iscrizioni scolastiche sono aumentate in media 

del 25 per cento.

Negli anni Novanta, quando decisi insieme a 
mio fratello di lanciare un appello per aiuta-
re la popolazione della Bosnia-Erzegovina 

alle prese con una guerra orrenda, non avevo in 
mente di intraprendere un’attività umanitaria, 
né tanto meno di fondare un’associazione. 

Ora, 30 anni dopo, Mary’s Meals, l’organizza-
zione che si è sviluppata a partire da quella pic-
cola iniziativa, fornisce ogni giorno nelle scuole 
un pasto nutriente ad oltre due milioni di bam-
bini poveri.

Mary’s Meals, divenuta un movimento globa-
le di persone motivate da uno stesso obietti-
vo, è cresciuta negli anni indipendentemente 
dal sottoscritto: se ha raggiunto certi risultati 
lo deve alla bontà insita nelle persone, a tutta 
una serie di accadimenti imprevisti e, non c’è 
dubbio, alla Provvidenza di Dio.

Ogni giorno sento storie incredibili di tanti che 
condividono parte di ciò che hanno per aiutare 
tanti bambini bisognosi, e di tanti altri che offro-
no tempo, energie e talenti per realizzare i no-
stri progetti di alimentazione nelle scuole delle  
loro comunità, situate in zone poverissime della 
Terra.

La motivazione che ci anima è sempre la stessa, 
anche se all’inizio la nostra attività non consiste-
va nel fornire pasti nelle scuole di bambini in-
digenti. Eravamo persone comuni che si sono 
sentite chiamate a fare la loro umile parte per 
dare un aiuto concreto a popolazioni vittime 
della povertà più cruda o di guerre orribili.

In ogni passo del nostro cammino abbiamo 
avuto l’apporto benefico di gente disposta a farsi 
un po’ più povera (materialmente) per dare una 
mano a tanti fratelli e sorelle sofferenti. Molti 
donatori ci rivelano di sentirsi più arricchiti col-

di Magnus MacFarlane-Barrow

Primo Piano

Fondatore di Mary’s Meals

Due milioni di pasti al giorno per i bambini poveri in migliaia di scuole

MARY’S MEALS – I PASTI DI MARIA

Primo Piano

Magnus MacFarlane-Barrow a mensa con dei ragazzi supportati da Mary’s Meals
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laborando attivamente con noi e di con-
siderare un dono l’invito a solidarizzare 
con le comunità più povere del mondo.

E le persone di tali zone, con le quali 
lavoriamo fianco a fianco, sono tutt’altro 
che ricevitori passivi: è gente entusiasta, 
impegnata, che offre il proprio tempo 
e le proprie capacità al fine di costruire 
un futuro migliore per i propri figli, ben 
consapevole che l’istruzione − insieme 
a un’alimentazione adeguata e al dovu-
to impegno da mostrare in classe – è la 
chiave per assicurare un futuro più roseo 
alla generazione futura.

Le storie che mi piacciono di più sono 
quelle che hanno come protagonisti gli 

scolari di tale “generazione futura”. C’è 
un episodio avvenuto di recente che mi 
ha particolarmente colpito e che vorrei 
condividere con voi.

Una maestra della scuola elementare 
Mshawa, nel distretto di Kasenengwa, in 
Zambia, vedeva che un ragazzino, Gib-
son Nonde, restava spesso a osservare la 
scuola fuori del cancello; cercava di ca-
pire cosa avrebbe dovuto fare per poter 
unirsi agli altri alunni che ricevevano da 
mangiare e frequentavano le lezioni.

Un giorno si alzò presto, prese in pre-
stito una tazza (dove avrebbe ricevuto la 
sua razione di cereali) e alcuni libri dai 
suoi fratelli, e poi si mise in cammino. 

La maestra, quando lo vide seduto in 
classe, gli chiese cosa ci facesse lì. Gib-
son le rispose: «Oggi inizio la scuola». 
Sorpresa dal coraggio di un bambino 
di quattro anni che si era “iscritto” da 
solo, non poté che accoglierlo.

Oggi Gibson fa parte di quegli oltre due 
milioni di bambini che ricevono ogni 
giorno un pasto nella propria scuola. 
Molti sono affetti da fame cronica: all’i-
nizio, quindi, è soprattutto la prospettiva 
di ricevere da mangiare che li porta a fre-
quentare le lezioni. È stato così anche per 
Gibson, che quella mattina, pur facendo 
del suo meglio per rimanere concentrato 
in aula, non poté fare a meno di chiedere 
ogni tanto alla maestra quando sarebbe 
stato servito il cibo. Ora, grazie all’amo-
re e all’impegno di tanti che collaborano 
con Mary’s Meals, sa che ogni mattina, 
alla stessa ora, riceverà da mangiare e, 
forte di tale fiducia, può godersi in se-
renità le lezioni che lo libereranno dalla 
miseria. 

Questo esempio commovente ci dimo-
stra come la semplice offerta di un pasto 
quotidiano basti a incoraggiare i bam-
bini ad andare a scuola. Il pensiero che 
ci saranno molte altre storie di bambini 
determinati, desiderosi di mangiare e di 
imparare, ci spinge a lavorare per altri 
piccoli ancora in attesa di ricevere i no-
stri pasti.

Uno studio quinquennale condotto di 
recente sugli effetti generati da Mary’s 
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Meals ha dimostrato che dopo l’av-
vio del nostro progetto alimentare, le 
iscrizioni scolastiche sono aumentate 
in media del 25 per cento; e che in una 
scuola dello Zambia, dopo cinque anni 
di assistenza fornita da Mary’s Meals, il 
numero di bambini che hanno afferma-
to di non temere più la fame è aumen-
tato del 45 per cento. A noi i pasti che 
serviamo ogni giorno sembreranno una 
piccola cosa, ma per tanti piccoli affamati 
costituiscono una svolta nella vita.

Il fatto che oltre due milioni di bambini 
ricevano i pasti di Mary’s Meals a scuola 
è un risultato davvero sbalorditivo, reso 
possibile solo grazie alla generosità di 
tanti che donano tempo, denaro e pre-
ghiere. Non fosse per tali doni, Gibson 
starebbe ancora ad osservare la sua scuo-
la fuori dal cancello.

Mary’s Meals funziona. Ne abbiamo 
le prove. E questo non fa che aumen-
tare in noi il desiderio di raggiungere 
altri bambini in attesa. Ancora oggi ce 
ne sono milioni che non usufruiscono di 
un’istruzione primaria. In troppe scuole 
non viene offerto alcun cibo – non c’è 
nulla che attiri un bambino affamato, 
nessun incentivo che spinga i genitori, 
preoccupati solo di mantenere in vita i 
propri figli.

Dopo decenni di progresso, la fame nel 
mondo registra un nuovo, terribile au-
mento in molti Paesi poveri, tra cui quelli 
in cui è attiva Mary’s Meals. Ma noi non 
ci scoraggiamo. Sappiamo che l’offerta 
di un pasto nutriente nelle scuole inco-
raggia i bambini a frequentare le lezio-
ni e dà loro la possibilità di realizzare 
il proprio potenziale. Siamo convinti 
che ognuno possa dare il proprio contri-
buto per questa missione – raccoglien-
do i 18,30 euro necessari a sfamare un 
bambino per un intero anno scolastico, 
spargendo la voce sulla nostra attività tra 
i propri amici e conoscenti, oppure pre-
gando per i bambini che ricevono i nostri 
pasti e per le molte persone che si sono 
impegnate a svolgere anche una piccola 
parte in quest’avventura.

Continuiamo a lavorare insieme, allora, 
per raggiungere altri piccoli bisognosi, in 
modo che quanto prima anche loro pos-
sano guardare negli occhi il proprio in-
segnante e dirgli: «Oggi inizio la scuola».  

Magnus MacFarlane-Barrow è il 
fondatore e il direttore di Mary’s 
Meals, un’organizzazione umanitaria 
che porta avanti progetti di 
alimentazione nelle scuole situate 
nelle zone più povere del mondo. È 
autore di due libri: La straordinaria 
storia di Mary’s Meals (Giunti, 2017) 

e GIVE. La carità e l’arte di vivere 
generosamente (Edizioni San Paolo, 
2021). Il costo per assicurare da 
mangiare ogni giorno a un bambino 
per un anno scolastico è di appena  
€ 18.30.

Per altre informazioni su Mary’s 
Meals, visita il sito marysmeals.it

In La straordinaria storia di Mary’s Meals, 
Magnus Mac Farlane-Barrow racconta 
come una serie di circostanze miracolose 
e un’incredibile quantità di gesti d’amore 
abbiano portato alla creazione di Mary’s 
Meals, l’organizzazione che oggi arriva a 
sfamare oltre un milione di bambini nel 
mondo. 

Editore: Giunti
ISBN: 9788809847743

In un periodo in cui l’efficacia delle 
organizzazioni caritative è stata messa 
in dubbio in seguito a gravi scandali, 
GIVE ci accompagna in un viaggio epico, 
volto a riscoprire la bellezza e la forza 
trasformatrice della carità autentica. 

Editore: San Paolo Edizioni
ISBN: 9788892225268

13pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Settembre/Ottobre - n° 5



Contribuire a migliorare le condizioni 
di vita dei più poveri dei poveri, di co-
loro che vivono in Paesi non ritenuti 

degni di alcuna copertura mediatica: era 
questo lo spirito con cui nel 2003 iniziai 
a collaborare con il Gruppo Missionario 
della parrocchia di San Policarpo a Roma. 
Ricordo l’impegno e l’entusiasmo nel rac-
cogliere dai vari medici del quartiere i me-
dicinali da inviare ai missionari in Africa, 
Asia e Sud America, e nell’allestire le “mo-
stre missionarie” ad ottobre all’uscita della 
chiesa. Ogni anno riscontravamo un suc-
cesso, sia in termini di offerte raccolte, sia 
di effettivo interesse suscitato nelle perso-
ne verso Paesi lontani e dimenticati.

A quanto pare, la carità è una dimen-
sione “contagiosa” e intrinseca della no-
stra umanità: ne è straconvinto Magnus 
MacFarlane-Barrow, direttore dell’as-
sociazione umanitaria “Mary’s Meals”, 
che ho avuto la fortuna di incontrare 
all’inizio di agosto 2005 a Medjugorje, 
durante un pellegrinaggio propostomi 
dagli amici del Gruppo Missionario. Ho 
ancora ben nitido il ricordo di come è 
andata. Faccio un salto indietro di 16 
anni.

È in corso il Medifest, il festival dei gio-
vani; nella giornata dedicata alle testi-
monianze, sale sul palco uno spilungo-
ne scozzese di 37 anni, che dice di avere 

una semplice soluzione contro la fame 
e la povertà – quella di offrire un pasto 
quotidiano nelle scuole elementari delle 
zone più povere nel mondo. «In questo 
modo – dice – assicuriamo ogni giorno 
a ben 200.000 bambini poveri il nutri-
mento e l’istruzione necessari per uscire 
dalla trappola della miseria». Aggiunge 
che donando pochi euro è possibile ga-
rantire tale assistenza ad un bambino 
per un intero anno scolastico, questo 
grazie alla fantastica collaborazione di 
migliaia di volontari locali e all’utilizzo 
di cibo prodotto localmente. Raccolgo 
l’invito di passare al punto informativo 
di Mary’s Meals a Medjugorje – che il 

LA CARITÀ, LA CARITÀ, 
UNA DIMENSIONE “CONTAGIOSA”UNA DIMENSIONE “CONTAGIOSA”

di Augusto Monacelli
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caso (ma direi piuttosto la Provvidenza) 
vuole si trovi sulla strada che porta al 
nostro albergo − e poi di partecipare a 
un incontro in Scozia tre mesi dopo, a 
novembre. A tale incontro, sono l’uni-
co italiano in mezzo a tanti esponenti di 
Paesi diversi; a colpirmi subito sono la 
semplicità, la concretezza e l’impegno 
percepibile in tutti i presenti. Mi inca-
rico di far conoscere questa bellissima 
realtà in Italia. La mission di Mary’s Me-
als – far sì che ogni bambino nel mondo 
riceva un pasto al giorno nella sua scuo-
la – mi è sembrata la naturale prosecu-
zione, in forma più ampia, dell’attività 
che svolgevo per il Gruppo Missionario 
parrocchiale.

Nel suo libro scritto di recente, Give 
(pubblicato in italiano dalla San Paolo 
Edizioni con il titolo Give. La carità e 
l’arte di vivere generosamente), Magnus 
MacFarlane-Barrow compie un viaggio 
nella carità, descritto attraverso le tante, 
significative ed emozionanti esperienze 
vissute in trent’anni e sotto due ottiche 

diverse, dapprima come volontario e 
poi come direttore di un’organizzazione 
umanitaria. Esplora la bellezza e la po-
tenza trasformatrice della carità auten-
tica, che è capace di tirare fuori la par-
te più nobile che c’è in noi e di rendere 
così la nostra vita “un’arte”. «La carità è 
la cosa più bella di noi uomini e don-
ne. Il modo in cui la pratichiamo può 
essere la chiave per aprire stanze chiuse 
da tempo, dove sono conservati i nostri 
tesori più grandi, perle come la gioia, la 
pace interiore e un più profondo scopo 
nella vita, che risplendono nell’oscuri-
tà», afferma con certezza Magnus.

I fatti gli danno ragione. Entro ottobre, 
Magnus conta di annunciare il raggiun-
gimento di una cifra sbalorditiva: quella 
di 2 milioni di bambini poveri nutriti e 
istruiti ogni giorno in migliaia di scuo-
le da Mary’s Meals. Sì, avete letto bene:  
2 MILIONI, OGNI GIORNO !!! 

Il primo a esserne sbalordito è lo stes-
so Magnus: «I vari, straordinari modi 
in cui tutto è avvenuto e si è sviluppato 

continuano a sorprendermi e a lasciar-
mi un senso di stupore e di mistero. 
Però sono anche convinto che la visio-
ne e la semplicità di Mary’s Meals siano 
trascinanti, tanto da attirare sempre più 
persone di buona volontà».

Che dire? Il mondo è afflitto dal Covid 
e altre epidemie, da carestie e guerre; ep-
pure, malgrado tali problemi endemici 
dalle soluzioni incerte e spesso contrad-
dittorie, Mary’s Meals avanza, arriva in 
molte altre comunità povere e conquista 
sempre più sostenitori. È un frutto della 
preghiera e dell’affidamento a Maria, la 
madre di Gesù, alla quale è dedicato il 
nome dell’organizzazione. Una missione 
che contribuisce anche a portare pace fra 
i popoli: Mary’s Meals, infatti, pur essen-
do di ispirazione cristiana e nata da una 
profonda esperienza di preghiera vissuta 
da Magnus e i suoi familiari a Medjugo-
rie, raduna tante persone di fedi diverse, 
convinte che l’autentica carità sia possibi-
le se si mette da parte ciò che divide per 
concentrarci su quello che ci unisce.
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MARY’S MEALS – UNA STRAORDINARIA AVVENTURA

Magnus MacFarlane-Barrow è cre-
sciuto nella contea di Argyll, in Scozia. 
Nel 1983, un pellegrinaggio al santua-
rio mariano di Medjugorje in Bosnia 
contribuisce al rinnovamento della fede 
della sua famiglia e spinge i genitori di 
Magnus a convertire i ricavi della loro 
pensione in un centro di ritiro spiritua-
le e in una “casa famiglia fondata sulla 
preghiera”.

Magnus e suo fratello Fergus stava-
no bevendo una birra nel pub di zona 
quando vedono in TV un notiziario in 
cui si parlava del conflitto bosniaco. In 
quel momento capiscono che avrebbero 
potuto fare qualcosa per aiutare le per-
sone che stavano soffrendo.

Dopo aver trascorso gran parte della 
serata a valutare strategie per sostenere 
i soccorsi bosniaci, i fratelli decidono di 
lanciare un appello in tutta la contea. 
Viveri, indumenti, medicine e donazio-
ni di denaro non tardano ad arrivare.

Magnus e Fergus si prendono una set-
timana di ferie dall’allevamento ittico 
in cui lavorano, acquistano una Land 
Rover di seconda mano e si uniscono a 
un convoglio di aiuti diretto in Bosnia. 
Consegnano tutti i beni donati a Me-
djugorje in Bosnia-Erzegovina, meta 
internazionale di pellegrinaggi.

Credendo di aver portato a termine 
la loro missione umanitaria, Magnus e 
Fergus tornano a casa nella contea di 
Argyll prevedendo di riprendere a la-

vorare presso l’allevamento ittico. Tut-
tavia, le donazioni continuano ad arri-
vare, riempiendo di beni il capannone 
dei genitori.

Magnus decide di lasciare il lavoro e 
di prendersi un “anno sabbatico”. Così 
vende la sua piccola casa per potersi re-
care in Bosnia fino a quando le persone 
avrebbero continuato a donare. Le do-
nazioni non cessano di arrivare e Ma-
gnus abbandona per sempre il suo vec-
chio lavoro. Ben presto fu necessario 
istituire un ente di beneficenza registra-
to, Scottish International Relief (SIR).

Nei successivi 10 anni, SIR cresce 
sempre di più. Avvia la costruzione di 
una serie di orfanotrofi in Romania e 
contribuisce al ritorno dei profughi in 
Liberia attraverso la creazione di am-
bulatori mobili, continuando a fornire 
aiuti materiali alla Croazia e alla Bosnia 
e a finanziare numerosi altri progetti.

Magnus incontra Emma quando SIR 
era impegnata a combattere la carestia 
in Malawi. Stava morendo di AIDS e 
giaceva nella sua capanna circondata 
dai sei figlioletti. Emma dice che non le 
rimaneva che pregare che qualcuno si 
sarebbe preso cura dei suoi figli dopo la 
sua morte.

Magnus chiede al suo primogenito, 
Edward, quale fosse il suo sogno. E la 
sua risposta è stata semplice: «Desidero 
avere abbastanza cibo per sfamarmi e 
andare a scuola».

Primo Piano

Le parole di Edward hanno ispira-
to Magnus e la nascita di Mary’s Me-
als, che intende garantire ai bambini 
affamati un pasto per ogni giorno di  
scuola.

Magnus riceve così anche il premio 
“Top 10 CNN Hero” (uno dei primi 
dieci eroi al mondo) dall’attore di Hol-
lywood Gerard Butler.

L’attore elogia Magnus per il lavo-
ro svolto dal suo team dichiarando: 
«Ogni giorno Magnus ricorda ai bam-
bini quanto siano importanti, e che a 
migliaia di chilometri di distanza c’è 
qualcuno disposto a prendersi cura di 
loro».

Poiché le iniziative di beneficenza di-
ventano ben presto il cuore della sua 
attività, Scottish International Relief 
cambia ufficialmente il suo nome in 
Mary’s Meals. Mary’s Meals riunisce, 
rispetta e raggiunge persone apparte-
nenti a qualsiasi fede religiosa.

Il numero di bambini che ricevono i 
pasti offerti da Mary’s Meals continua 
a crescere grazie alla generosità dei 
sempre più numerosi sostenitori. 

Si arriva così alla cifra di due milioni 
di bambini che ogni giorno frequen-
tano la scuola in alcuni dei paesi più 
poveri al mondo.

Il suo approccio, semplice ma effi-
cace, ha acquistato slancio e oggi rag-
giunge bambini in Africa, Asia, Carai-
bi, Europa dell’est e Sud America.
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«Io vi auguro la fede di un Abramo che lasciò tutto per il suo Dio, e coi 
fatti dimostrò la veracità interna dei suoi sentimenti. Vi auguro il coraggio 
di un Davide nel combattere contro Golia, e la costanza degli Apostoli dopo 
aver ricevuto lo Spirito Santo».
(San Gaspare del Bufalo - Scritti Spirituali, n. 61)

Vogliamo condividere la nostra gioia per un evento importante: sabato 4 settembre  
è stato ordinato sacerdote nella cattedrale di Sassari, per imposizione delle mani di 
monsignor Gian Franco Saba, don Sergio, Missionario del Preziosissimo Sangue!
Una testimonianza reale e concreta di chi ama donando la sua vita! Vi chiediamo di 
restare uniti con noi nella preghiera per questo dono che abbiamo ricevuto.  

DON SERGIO LUIU È STATO ORDINATO SACERDOTE IL 4 SETTEMBRE 2021
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Dopo la maturità scolastica non si è 
coscienti di cosa sarà la nostra vita 
lavorativa, l’obiettivo primario resta 

solo un lavoro, senza sapere cosa, dove e 
come iniziare.

Così ho affrontato questo momento ac-
cettando tutto quello che mi è stato offer-
to, in fondo sapevo che non avrei potuto 
fare l’università e mi sono prodigata su 
ogni occasione di lavoro.

Nel 1982 incontrai i Missionari di  
San Gaspare. Avevano bisogno di una 
segretaria per l’ufficio delle Missioni 
Estere ed io non avevo proprio idea di 
cosa mi aspettasse, un mistero… ma era 
un lavoro, quindi con volontà e determi-
nazione, ho iniziato questa avventura!

Sì la definisco in questo modo perché 
tutto era nuovo, dall’avere come direttori 
dei sacerdoti a catalogare una stanza di 
cartelle e documenti, senza sapere niente 
del loro contenuto e scopo! Dopo qual-
che spiegazione iniziai a costruire questo 
ufficio, raggiungendo l’approvazione dei 
responsabili e il loro incoraggiamento a 
continuare il lavoro. Questa fu solo la pri-
ma parte del mio lavoro, quella “materia-
le”, ma poi è arrivata la parte di lavoro più 
vera, cioè quella della ricerca, dell’analisi 
e della programmazione dei vari obiettivi 
che si dovevano raggiungere nelle Missio-
ni dei padri in Tanzania. Il tutto con tan-
te ore di lavoro extra, dovendo rispettare 
delle date precise.

Incontravo la Tanzania, per la prima 
volta, con la storia e le difficoltà che ave-
va, una nazione africana, lontana da me, 
ma tanto vicina ai Missionari. Sono stati 
loro a farmi entrare nel cuore questo pae-
se straniero e pieno di problemi, al quale 
San Gaspare aveva destinato tanti suoi 

Vita delle USC

UN LAVORO... UN’AVVENTURA!UN LAVORO... UN’AVVENTURA!
La testimonianza della nostra carissima Ombretta Matticari,La testimonianza della nostra carissima Ombretta Matticari,

che dal 1982 ad oggi è stata al servizio delle Missioni del Preziosissimo Sangueche dal 1982 ad oggi è stata al servizio delle Missioni del Preziosissimo Sangue

di Ombretta Matticari
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confratelli e spinto pure molti laici cari-
chi di iniziative e amore.

Così, l’ufficio Missioni Estere divenne 
anche un centro di smistamento per gli 
ordini, per le spedizioni, per i viaggi 
dei padri, dei collaboratori e dei medici 
e sanitari che incontravamo e prepara-
vamo ai viaggi. Tutto partiva da noi con 
una guida e un’assistenza continua.

Non c’erano i social, avevamo solo il 
telefono, il telex, i fax e le fotocopie, ma 
soprattutto avevamo la responsabilità e la 
consapevolezza di quello che facevamo.

Questo è stato il denominatore comune 
nei vari anni, pur cambiando i direttori e 
gli economi, il mio ruolo di segretaria era 
fisso e con la stessa attenzione e serietà 
ho sempre continuato a svolgerlo. Tut-
ti coloro che erano coinvolti dall’ufficio 
delle Missioni Estere si sentivano parte 
dei progetti che si realizzavano e conti-
nuano a farlo con diligenza.

Costruire e mantenere l’Ospedale  
San Gaspare a Itigi è stato ed è tanto 
impegnativo. Fu uno dei progetti più 
arditi dei missionari, ma la provvi-
denza e la generosità della gente ci 
hanno permesso un aiuto costante 
per questa opera.

Ho avuto il privilegio di incontrare 
tante brave persone: missionari, suore, 
laici, medici, tecnici, operai. Un mon-
do alternativo si è creato e costituito 
in associazioni, onlus e gruppi di la-
voro, perché molti, dopo un sempli-
ce viaggio in Tanzania, subivano una 
trasformazione e in loro nasceva un 
volontariato spontaneo pieno di ini-
ziative.

Vita delle USC
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Oggi in Tanzania si possono trovare 
tutte le costruzioni di quarant’anni di 
impegno e lavoro dei padri, dei laici 
benefattori dell’Italia, del Canada e 
degli stessi sacerdoti tanzaniani che 
hanno partecipato nel realizzarle. 

Con orgoglio penso che un picco-
lo contributo è arrivato anche dalla 
segretaria, che si è avventurata tanti 
anni fa coi padri di San Gaspare, ed 
oggi lascia questo lavoro con un po’ 
di malinconia, certa di avere assor-
bito lo spirito missionario dell’Isti-
tuto e la stima di coloro che l’hanno 
incontrata!

Auguro a tutti di poter avere un la-
voro, un’avventura come la mia, che 
mi ha accompagnato nei momen-
ti positivi e negativi della mia vita, 
spingendomi sempre a superare gli 
ostacoli!

Ringrazio e saluto tutti! Con affetto!

Vita delle USC

Rientrata dalla Koinè del Preziosissimo 
Sangue, mi preparo per ritornare ad 
Anyama, a circa 30 km da Abidjan, 

dopo una lunga assenza dovuta all’epide-
mia da Covid-19. 

La mia esperienza in Costa d’Avorio 
inizia nel 2005 a Bonoua, nella missio-
ne dei Figli della Divina Provvidenza 
(FDP), congregazione fondata da San 
Luigi Orione e lungo gli anni le mie per-
manenze sono state entusiasmanti anche 
se a volte problematiche. Farsi accettare 
come formatore che piomba dall’Europa 

non è scontato ma potevo contare sul-
la preghiera costante della comunità del 
Rinnovamento nello Spirito, del mio di-
rettore spirituale, di amici e parenti.

Aggrappata al Signore, affidata sempre 
più a Lui, perseveravo nei miei soggiorni 
a Bonoua cercando di migliorare la mia 
presenza come volontaria. Mi sono la-
sciata plasmare dallo Spirito Santo negli 
errori, nei piccoli successi, con lacrime, 
risate e tanto tanto stupore! Insieme a 
questa esperienza africana, quella spiri-
tuale italiana procedeva parallelamente: 

DIARIO DA ANYAMA DIARIO DA ANYAMA 
(COSTA D’AVORIO)(COSTA D’AVORIO)

di Rossella D’Alfonso
USC, Parrocchia San Gaspare – Roma
Gruppo Missionario
Com. 7 Segni S. Filippo
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occasioni di spiritualità carismatica, cam-
mino dei 10 Comandamenti, il Cammino 
dei 7 segni e la Holy dance come Alpha 
vita. Sempre mi lascio guarire, conso-
lare, rafforzare, trasformare dall’azione 
costante dello Spirito e in ogni momento 
la Provvidenza mi protegge da pericoli e 
mi conferma, con i suoi piccoli e grandi 
interventi quotidiani, che non devo spe-
gnere il mio entusiasmo per le missioni. 
Questa presenza silenziosa, efficace come 
fedele compagna mi commuove. Da  
16 anni ormai, anche se sono a Roma, re-
sto in missione con la mente, i progetti, il 
cuore e la preghiera. 

Dopo aver formato per alcuni anni 
i tecnici del Laboratorio di analisi del 
Centre Don Orione pour handicapés 
physiques de Bonoua, nel 2014 inizio 
la formazione presso le Piccole Sorel-
le Missionarie della Carità (PSMC), la 
congregazione femminile fondata da 
San Luigi Orione. La loro presenza ad 
Anyama inizia con un dispensario che 
nel 2007, diventa Centro per sostegno 
alla maternità e infanzia, ed oggi è un 

piccolo ospedale con grandi trasforma-
zioni in atto. 

Durante i miei soggiorni vivo nella casa 
delle suore, seconda casa in Africa (la pri-
ma era a Bonoua), e mi immergo in una 
convivenza internazionale molto interes-
sante e gioiosa. Anno dopo anno si con-
solida la familiarità con tutte loro, dalle 
postulanti alle suore più anziane. Dal mio 
arrivo in luglio stiamo sperimentando un 
lavoro di équipe che ci sorprende tutte e 
ci riempie di gioia. Dal delicato lavoro di 
informatizzazione dell’ospedale all’intro-
duzione di nuove analisi nel laboratorio, 
sino alla preparazione di un semplice dol-
ce come è avvenuto ieri sera. 

Ora nel 2021, pur avendo seminato 
nelle lacrime, nella fatica delle prove, in 
modo inaspettato sto raccogliendo i frut-
ti nella gioia sino alle lacrime che però 
ora sono di benedizione per un Dio che 
mai ci abbandona, che ci guida e sem-
pre resta fedele a chi si affida a Lui con 
fiducia. Quale gioia comunicare a fratelli 
di comunità, parenti, amici e colleghi di 
lavoro, con cui in passato avevo condiviso 

lo sconforto, che finalmente tutto procede 
secondo un’armonia che percepisco come 
un grande dono per cui ho reputato op-
portuno e proposto di prolungare la mia 
permanenza. E pensare che al mio arri-
vo, nel tragitto dall’aeroporto di Abidjan 
ad Anyama, manifestavo a Suor Silvina, 
Direttrice argentina del Centre Médical 
Don Orione d’Anyama, le mie perplessità 
perché ero arrivata senza un programma 
di lavoro definito. Effettivamente, mi ero 
solo preoccupata di ritornare ad Anyama 
con mente e cuore disponibili alle neces-
sità che mi si sarebbero presentate. 

Così si sta sviluppando la missione di 
quest’anno, come fosse la prima! Tra 
le richieste cui cerco di far fronte e an-
cora tanto stupore per come il Signore 
accompagna me e le suore in questo pe-
riodo cruciale per lo sviluppo dell’ospe-
dale. Lavoriamo sostenendoci a vicenda 
e come diceva don Orione: “Ave Maria 
e avanti!”. Potrei continuare a lungo ma 
concludo così: Lode a Dio, a Lui solo la 
gloria e la potenza in eterno!

Anyama, agosto 2021

Vita delle USC
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Molto si parla oggi dell’Eucarestia come 
di un banchetto; poco si parla dell’Euca-
restia come un sacrificio. Da questa con-
statazione scaturisce una domanda di 
fondo: l’Eucarestia può essere al tempo 
stesso banchetto e sacrificio? Se è facile 
mostrare che l’Eucarestia è un banchetto 
e un sacrificio, difficile è parlare del sacri-
ficio per la particolare ambiguità del ter-
mine, la cui nozione tuttavia è preziosa 
per la fede. 

1. L’Eucarestia è un banchetto.
Per un primo tempo tutto sembra indi-

carlo: 
• Proprio nel corso di un banchetto, più 

esattamente di una cena, cioè un ban-
chetto della sera, Gesù ha preso il pane 

e il vino per donare il suo corpo e il suo 
sangue ai discepoli. 

• 25 anni dopo sarà ugualmente un ban-
chetto, e un banchetto della sera, quella 
di cui parla Paolo nel capitolo 11 della 
prima lettera ai Corinzi, definendola 
“la Cena del Signore”, perché i primi 
cristiani continuavano quello che aveva 
fatto Gesù alla cena celebrando l’Euca-
restia nel corso di un banchetto comu-
nitario. 

• È vero che dall’anno 150 non si parlerà 
più di un banchetto di comunità, ma 
semplicemente di assemblea eucaristica 
“nel giorno del Signore”, come dirà Giu-
stino, descrivendo la celebrazione euca-
ristica. Tale “omissione” si pensa possa 
essere giustificata dagli abusi segnalati e 

vivamente criticati da Paolo nella stessa 
prima lettera ai Corinzi.

• È però altrettanto vero che, con o sen-
za banchetto, sia al tempo di Paolo sia 
oggi, non c’è Eucarestia senza un man-
giare e bere, per quanto ridotto al mini-
mo. È il comando del Signore: «Pren-
dete e mangiate, prendete e bevete». È 
questo il motivo per cui, malgrado la 
scomparsa del banchetto comunitario, 
durante il quale, o dopo, veniva celebra-
ta l’Eucarestia, essa resta incomprensi-
bile se si ignora il suo legame originale 
con il banchetto.

• D’altro canto, il fatto che l’origine della 
Preghiera Eucaristica sia da cercare nel-
la benedizione giudaica del banchetto e 
non in una preghiera sacrificale, raffor-

SPECIALE
l’eucarestia

L’Eucarestia, un banchetto per la vita – 7L’Eucarestia, un banchetto per la vita – 7

IL BANCHETTO SACRIFICALEIL BANCHETTO SACRIFICALE

di don Giulio Martelli, CPPS
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za il legame primitivo che unisce Euca-
restia e banchetto. 

• Ad ogni modo, quali che siano i cam-
biamenti rituali sopraggiunti nel cor-
so dei secoli l’Eucarestia non ha mai 
cessato di essere celebrata intorno a 
un tavolo e di ottenere un minimo di 
consumazione di pane e di vino con-
sacrati. E ciò mostra chiaramente che 
il carattere di banchetto è essenziale 
all’Eucarestia. Nessuno può negare 
che l’Eucarestia sia un banchetto! 

2. L’Eucarestia è un sacrificio
Tuttavia il Concilio di Trento nel de-

creto sul sacrificio della Messa afferma: 
«in questo divino sacrificio che si com-
pie nella Messa è contenuto e immolato 
in modo incruento lo stesso Cristo, che 
si immolò una sola volta cruentemen-
te sull’altare della Croce (cfr. Eb 9, 28)» 
(sess. XXII, II).

È ciò che dicono le preghiere eucaristi-
che nel momento in cui, dopo il canto 
dell’anamnesi («Annunciamo la tua mor-
te…»), il celebrante riprende la parola 
per compiere l’offerta sacrificale.

L’Eucarestia è dunque l’attualizza-
zione del sacrificio in cui il Cristo si è 
offerto in modo cruento sul Calvario 
e che continua ad offrire in modo in-
cruento nella Messa. 

L’Eucarestia è dunque un banchetto 
e un sacrificio! Ma questa giustapposi-
zione non è sufficiente per farci entrare 
nella verità dell’atto liturgico. Se non ci si 
rende conto in che modo la Messa può 

essere un banchetto e un sacrificio si ri-
schiano posizioni e teorie sconsiderate. 

Ovviamente la fede supera le spiega-
zioni, ma non le elimina; ed anche su 
questo punto è il giudaismo che ci per-
mette di comprendere meglio questa  
realtà centrale della fede cristiana. 

3. L’Eucarestia è un banchetto sacrifi-
cale 

Nella liturgia giudaica del tempio, al 
tempo di Gesù, si celebrano tre tipi di 
sacrificio:
• L’olocausto: la vittima viene interamente 

bruciata per significare che tutto viene 
da Dio e che tutto deve tornare a Lui.

• L’espiazione: incentrata sul sangue, è 
l’offerta per il peccato (Lv 4) e per la ri-
parazione (Lv 5,14-16). 

• La comunione (o pace): è un solo sa-
crificio ma in due tempi (cfr. Lv 7, 11-
15). Ci sono il tempo dell’immolazione 
della vittima al tempio e il tempo della 
consumazione a casa della vittima in un 
banchetto di “comunione” o di “pace” 
perché attraverso le tre parti che sono 
state fatte, tre commensali consumano 
la stessa vittima: Dio, il sacerdote e la 
famiglia e quindi entrano in comunio-
ne gli uni con gli altri. 
Ripeto ancora: le due azioni distinte, 

sacrificio e banchetto, costituiscono di 
fatto un solo e medesimo atto cultuale. 
Dobbiamo notare infine che questa litur-
gia, chiamata dai Settanta “sacrificio di 
comunione con azione di grazia” diverrà 
“sacrificio eucaristico” in Filone Alessan-
drino, giudeo contemporaneo di Gesù. 

Ci avviciniamo allora al modo con cui 
i primi cristiani comprendevano la “cena 
del Signore” (1Cor 11, 20) come un “ban-
chetto sacrificale di comunione”: «ogni 
volta che mangiate di questo pane e be-
vete al calice, voi annunziate la morte del 
Signore, finchè egli venga» (1Cor 11, 26). 

La celebrazione dell’Eucarestia, dun-
que, è più di un banchetto e un sacrificio 
giustapposti. È un banchetto sacrificale 
in cui dopo il primo tempo storico del sa-
crificio sul Calvario la vittima viene con-
sumata in un secondo tempo liturgico “a 
casa”; vittima che continuando a offrirsi 
perché è risorta, si rende presente a noi, 
sacramentalmente, nel momento della be-
nedizione cristiana del banchetto che è la  
preghiera eucaristica. 

Speciale
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Canto iniziale: Scendi su di noi

Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Giovanni  
(7,7-10): «7Allora Gesù disse loro di nuovo: 
“In verità, in verità io vi dico: io sono la 
porta delle pecore. 8Tutti coloro che sono 
venuti prima di me, sono ladri e briganti; 
ma le pecore non li hanno ascoltati. 9Io 
sono la porta: se uno entra attraverso 
di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo. 10Il ladro non viene se 
non per rubare, uccidere e distruggere; 
io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza”». 

LA PORTA DELLA  
“VITA IN ABBONDANZA” 

Gesù qui dice chiaramente che Lui è 
la “porta”. Ci chiediamo perché questo 
paragone? Che cos’è la porta? Cosa 
rappresenta? La porta è in fondo la 
rottura della continuità di un muro 
e, quindi, la possibilità di passare 
da uno spazio ad un altro. Pensiamo 
all’importanza nei tempi antichi delle 
porte della città. Ma anche nel nostro 
mondo molto informatizzato, le porte 
sono tutti gli accessi che ci permettono 
di entrare o meno in un programma o 
in un’applicazione. E così via. Cristo 
si definisce come la porta. Perché? 
Perché molto spesso la nostra vita si 
trova nel contesto di un recinto chiuso, 

invalicabile. Può essere la solitudine che 
spesso viviamo, ma anche tutte quelle 
situazioni bloccate, come dei vicoli 
ciechi, che caratterizzano in molti casi 
le nostre vite e quelle di tante persone. 
In fin dei conti, poi, anche la sofferenza, 
la malattia e la morte rappresentano 
altri esempi di “recinti chiusi”. Noi 
che abbiamo bisogno di relazioni e di 
comunione, ci ritroviamo così a vivere 
al chiuso, perché, appunto, ci manca la 
porta per andare altrove, per trovare un 
altro luogo.

L’amore di Cristo verso di me è, 
invece, quell’apertura verso la vita che 
cerchiamo, ossia è la nostra salvezza. 
Ebbene sì la porta vera della nostra 
salvezza è Gesù Cristo. Perché questo? 
Perché è la sua stessa persona ad avere 
la porta del suo cuore sempre aperta, 
nel senso che può essere sempre rifugio 
per tutti, anche per le persone che si 
sentono proprio indegne. Il suo Cuore 
trafitto ha la porta sempre aperta. Da 
quel cuore esce per ogni generazione 
sangue e acqua: il Battesimo e 
l’Eucarestia. Quel cuore è la Chiesa, 
cioè il Corpo di Gesù che noi abbiamo 
qui in terra lungo tutti i secoli. Di 
questa porta il libro dell’Apocalisse 
stesso dice: «Ecco, ho aperto davanti a 
te una porta che nessuno può chiudere» 
(Ap 3,8). Lo stesso libro ci fa vedere 
poi come la porta del Cuore di Cristo, 
che è spalancata, ci introduce tutti 

dentro una grande sala, che, appunto, è 
la Chiesa, nella quale abbiamo il trono 
della presenza di Dio per noi. In molti 
abbiamo sperimentato che tutte queste 
parole sono vere. La nostra esperienza di 
Chiesa è stata questa: abbiamo incontrato 
e conosciuto l’amore di Cristo e abbiamo 
cominciato a parlare cuore a cuore con 
Lui nella preghiera. Da qui ci si è aperto 
un mondo, un mondo nuovo. Ecco che 
siamo entrati nella sala grande, che è la 
Chiesa e qui abbiamo ancora di più fatto 
esperienza del trono della presenza di 
Dio. Qui abbiamo assaporato quanto può 
essere ricco di bene e di consolazione 
l’amore del Signore e, finalmente, il 
nostro cuore ha trovato pace, letizia e 
speranza. Il testo si conclude proprio 
con il dono della “vita in abbondanza”. 
Questo è ciò che cerchiamo. 

Canto: Ora che sei qui

UN ALTRO MONDO È POSSIBILE…  
LA CHIESA

Qui si tratta di uscire dal vecchiume 
dei nostri recinti ed entrare finalmente 
nel nuovo! Quale? Papa Benedetto XVI 
scrisse proprio nel 2011 una lettera 
apostolica per l’anno della fede dal titolo 
La porta della fede. Qui scriveva appunto 
che questa porta che «introduce alla 
vita di comunione con Dio e permette 
l’ingresso nella sua Chiesa è sempre 
aperta per noi».

Catechesi LA CHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTE

OTTOBRE

24 Settembre/Ottobre - n° 5

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria



Ecco che, allora, abbiamo visto da dove 
bisogna uscire: il mondo dell’egoismo, 
delle chiusure e della vita isolata e auto-
centrata; ed ora vediamo anche dove 
bisogna entrare. Aggiungeva il Papa: 
«Attraversare quella porta comporta 
immettersi in un cammino che dura 
tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo, 
mediante il quale possiamo chiamare 
Dio con il nome di Padre, e si conclude 
con il passaggio attraverso la morte alla 
vita eterna, frutto della risurrezione 
del Signore Gesù che, con il dono dello 
Spirito Santo, ha voluto coinvolgere 
nella sua stessa gloria quanti credono 
in Lui». Se la porta è Cristo, possiamo 
in un certo senso dire che la chiave 
è lo Spirito Santo e il luogo in cui 
entriamo è la vita fatta di relazioni 
autentiche e di una comunione ricca 
di gioia. La Chiesa è questa compagnia 
formidabile che si contempla nella sua 
completezza proprio nella comunione 
dei santi, quando la vita divina ci 
coinvolgerà completamente. Quando si 
ha in comune il senso della vita, si ha 
in comune tutto della vita, sia le cose 
materiali che spirituali (L. Giussani). 
Per questo la Chiesa è quel luogo in cui 
ogni persona è una piccola pietra in un 
grande mosaico.

Nella terminologia dei primi tempi 
della Chiesa si usa la parola koinonìa 
che indicava proprio una realtà di vita, 
un istituto, una societas non chiusa in 
se stessa, ma potentemente animata da 
un fervore comunicativo (L. Giussani). 
Questo è stato ciò che sempre ha attratto 
i lontani dalla fede verso la Chiesa e i 
cristiani: vedere una comunità credibile 
e capace di relazioni amorevoli e di 
perdono impensabili al di fuori. Lo 
stesso Gesù ha detto chiaramente: 
«Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri» (Gv 13,35). Questi sono 
da sempre i segni che chiamano alla 
fede: l’amore e l’unità (K. Arguello). 
L’amore anche all’esterno e l’unità al 
suo interno. Chi entra in questa porta 
della Chiesa veramente conosce un 
mondo nuovo. Quante donne e quanti 
uomini, quanti ragazzi e giovani, quanti 

malati ed anziani, quanti emarginati e 
stranieri hanno fatto e continuano a fare 
esperienza di questa porta che, quando 
si è aperta nella propria vita, ci ha fatto 
entrare e sentire finalmente a casa. In 
quest’anno possiamo contemplare il 
mistero della Chiesa e la sua missione. 
La Chiesa è il grande dono che ci ha 
lasciato Cristo, il suo vero capolavoro. 
Vale la pena conoscerlo di più. 

Apritemi le porte della giustizia: 
vi entrerò per ringraziare il Signore.
È questa la porta del Signore:
per essa entrano i giusti.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo.

Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo!

Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore.

PREGHIAMO COL SALMO 117

Padre Nostro

Preghiamo. Custodisci benigno, o Dio 
nostro Padre, il gregge che hai redento 
con il sangue prezioso del tuo Figlio, che 
qui contempliamo nel mirabile mistero 
eucaristico, e guidalo ai pascoli eterni del 
cielo. Per Cristo nostro Signore.

Benedizione eucaristica.

Canto finale: Il mio cuore bruci

Catechesi
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Canto iniziale: Koinè (Acqua, vento e 
fuoco)

Esposizione eucaristica

Dagli Atti degli Apostoli (28,16.23-
24.30): «16Arrivati a Roma, fu concesso a 
Paolo di abitare per conto suo con un sol-
dato di guardia.

23E, avendo fissato con lui un giorno, 
molti vennero da lui, nel suo alloggio. 
Dal mattino alla sera egli esponeva loro 
il regno di Dio, dando testimonianza, e 
cercava di convincerli riguardo a Gesù, 
partendo dalla legge di Mosè e dai Profeti. 
24Alcuni erano persuasi delle cose che ve-
nivano dette, altri invece non credevano.

30Paolo trascorse due anni interi nella 
casa che aveva preso in affitto e accoglieva 
tutti quelli che venivano da lui, 31annun-
ciando il regno di Dio e insegnando le cose 
riguardanti il Signore Gesù Cristo, con 
tutta franchezza e senza impedimento».

IL SALOTTO DELLA CASA  
DI SAN PAOLO A ROMA

Probabilmente siamo a due passi da 
quelle che oggi a Roma sono Piazza Ve-
nezia e Campo de’ Fiori, dove si trova in 
memoria di questi fatti la chiesa di San 
Paolo alla Regola, dal nome del rione 
che si trovava nel quartiere ebraico. Qui  
San Paolo si trova agli arresti domiciliari, 
ma poteva muoversi e predicare ancora 
liberamente. In questa Chiesa si trova 

anche una cappella che si pensa sia stata 
la stanza dell’apostolo e dei suoi insegna-
menti.

Ebbene qui si conclude il libro degli Atti 
degli Apostoli e con questo anche tutta l’o-
pera dell’evangelista Luca che comprende 
sia il Vangelo che, appunto, gli Atti. Non 
a caso San Luca conclude i suoi racconti 
con questa scena, perché si tratta di un 
modello per la nostra Chiesa. La pa-
rola greca usata per dire l’alloggio di  
San Paolo è xenía e sta ad indicare pro-
prio l’ospitalità, l’accoglienza, il salotto 
per chi viene da fuori. Infatti il testo 
ha davvero una portata universale in 
quanto si dice che San Paolo accoglie-
va proprio «tutti quelli che venivano da 
lui». Davvero la casa romana di Paolo è il 
modello della nostra “Chiesa come casa 
con le porte aperte”. L’apostolo, pur se 
sotto accusa e arresti domiciliari, si con-
ferma come evangelizzatore accogliente 
e coraggioso, amorevole e libero nell’an-
nunciare a tutti la Parola della salvezza 
attraverso la via suprema dell’amicizia e 
del dialogo. Il suo alloggio è disponibile 
dalla mattina alla sera, non ha orari e non 
conosce chiusura. San Paolo è in questi 
tre versetti un modello di catechesi  e di 
predicazione perché unisce l’esposizione 
della Parola di Dio alla sua testimonian-
za riguardo alla persona di Gesù e al suo 
regno. Ci sono così quelli che accolgono 
il suo annuncio, come anche coloro che 
non credono, ma non importa… ci pen-
serà Dio a fare il resto, la sua gioia e la 

sua urgenza è annunciare quella gioia 
che non può restare nascosta. Così scri-
ve, infatti, l’apostolo nella prima lettera 
ai Corinzi: «Infatti annunciare il Vange-
lo non è per me un vanto, perché è una 
necessità che mi si impone: guai a me se 
non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di 
mia iniziativa, ho diritto alla ricompen-
sa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è 
un incarico che mi è stato affidato. Qual è 
dunque la mia ricompensa? Quella di an-
nunciare gratuitamente il Vangelo senza 
usare il diritto conferitomi dal Vangelo».  
(1Cor 9,16-18). Quanto le nostre chie-
se, ma anche le nostre case, hanno da 
imparare da questo atteggiamento di 
ospitalità e testimonianza?

Canto: Il sogno che ho per voi

LA CHIESA APERTA A TUTTI,  
SENZA BARRIERE

Nella prospettiva del Vangelo di Luca e 
degli Atti degli Apostoli con questo testo 
conclusivo si vede benissimo come si è 
sviluppato uno spostamento dell’azione 
missionaria: dalla ristretta localizzazio-
ne nel tempio e successivamente nel-
le sinagoghe si è giunti ora all’apertura 
della “casa” dove si raduna la comunità 
cristiana e dove tutti possono accedere 
senza alcuna distinzione (A. Barbi). La 
casa di Paolo è ormai disponibile a tutti 
senza preclusioni: pagani, giudei e cri-
stiani. Quello che conta è il desiderio di 

Catechesi LA CHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTE

NOVEMBRE
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ricerca, di ascolto, di approfondimento. 
Davvero questa casa di Paolo è il model-
lo delle comunità domestiche, ecclesiali 
e parrocchiali che sono missionarie, per-
ché aperte e accoglienti. Ciò che carat-
terizza quest’apertura e quest’ospitalità 
è il fatto che ognuno viene accolto nel 
rispetto della sua diversità, del suo gra-
do di cammino, delle sue difficoltà, di 
quelli che possono essere i suoi tem-
pi di conversione. Ciò che caratterizza 
una comunità accogliente è un cuore di 
grande bontà e amorevolezza che non si 
pone barriere e preclusioni pregiudiziali.  
San Paolo fa sentire tutti a casa in que-
sto suo salotto, perché lui stesso si sente 
a casa stando alla presenza del Signore. 
Ogni evangelizzazione non può non par-
tire dal far emergere le domande profon-
de e essenziali che ogni persona si porta 
dentro. Questo esige anche il saper ascol-
tare e comprendere i problemi e le ur-
genze che spingono alla ricerca, aiutan-
do, appunto, anzitutto a far emergere la 
domanda fondamentale della nostra vita: 
la vera felicità, quella che nella Scrittura 
viene chiamata “salvezza”. Questa sal-
vezza può darcela solo il Signore Gesù, 
Dio-con-noi. Non può mai mancare nel 
modo giusto, “con dolcezza e rispetto” 
(1Pt 3,16) l’annuncio fatto con parresia/
franchezza e senza impedimento della 
persona di Gesù Cristo, come Colui da 
cui solo possiamo avere la vita e la sal-
vezza.

È interessante, infatti, che San Paolo 
non fa miracoli. Non ci parla di questo 
il testo. Lo notava con grande attenzione 
San Giovanni Crisostomo. Ormai i mira-
coli non abbondano, rimangono sempre 
nella storia solo come segni del vero e più 
grande miracolo, che è la meraviglia della 
Parola di Dio che laddove è predicata e 
accolta cambia i cuori e converte la vita e 
lascia entrare lo Spirito Santo, che ci tra-
sfigura completamente. 

Davvero, in questo tempo in cui tutti 
auspichiamo comunità cristiane maggior-
mente missionarie, l’icona della casa ro-
mana di Paolo, con la porta aperta e con 
la coraggiosa e rispettosa offerta della 
Parola per tutti quelli che cercano la vita 
vera, possa essere un vero e proprio mo-
dello e uno stimolo per tutti (A. Barbi).

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,

per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.

Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.
E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano.

Immolerò nella sua tenda 
sacrifici di vittoria,
inni di gioia canterò al Signore.
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!

PREGHIAMO COL SALMO 117

Padre Nostro

Preghiamo.

Signore, la nostra contemplazione e 
adorazione della tua presenza in questo 
Santissimo Sacramento, segno della 
nostra unione con te, edifichi la tua 
Chiesa nell’unità e nella pace. Per Cristo 
nostro Signore.  

Benedizione eucaristica.

Canto finale: Armonia di pace

Catechesi
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di Paolo Gulisano

Cultura

NON SMETTIAMO  NON SMETTIAMO  
DI LEGGERE LE FIABEDI LEGGERE LE FIABE

L’espressione “letteratura per ragazzi” 
o “letteratura per l’infanzia” si rife-
risce a un vasto insieme di opere e 

generi letterari che, in qualche modo, si 
ritengono adatti per un pubblico molto 
giovane. Si possono intendere come ope-
re letterarie per ragazzi quelle pensate 
esplicitamente per la lettura da parte di 
giovani, oppure opere giudicate adatte ai 
minori da parte di una autorità ricono-
sciuta come competente – un tempo gli 
educatori, oggi molto più spesso gli edi-
tori − da destinarsi a questo tipo di pub-
blico. Molto spesso questa scelta è frutto 
di una valutazione fatta prendendo in 
esame i contenuti morali delle opere, in 
particolare rilevando messaggi poten-
zialmente diseducativi.

L’insieme di tutti i testi pensati e pubbli-
cati per un pubblico di bambini e ragazzi 
fa riferimento a un insieme complesso, 
variegato e contradditorio tanto che è dif-
ficile definire univocamente questo filone: 
sono molte le strade che si possono per-
correre in questo tipo di narrativa. Essa è 
comunque da considerarsi come lettera-
tura tout court che, per essere compresa, 
ha bisogno di strumenti e conoscenze che 
si rifanno alla critica letteraria, alle cono-
scenze storiche, filologiche, pedagogiche 
e artistiche. Non sono necessari soltanto 
strumenti educativi e pedagogici per stu-
diarla e comprenderla, ma è fondamenta-
le un’impalcatura critica e artistica che la 
consideri come letteratura e arte a tutti gli 
effetti.

La letteratura per l’infanzia abbraccia un 
panorama multidisciplinare da non con-
siderarsi minoritario rispetto alla lettera-
tura più in generale, spesso considerata 
come destinata esclusivamente agli adulti. 
Oggi, spesso, l’etichetta “letteratura per ra-

gazzi” viene affibbiata a opere nelle quali 
mancano due tipi di ingredienti: il sesso e 
la violenza. Se un romanzo è privo di que-
sti elementi, viene derubricato a opera per 
ragazzi.

Il romanzo occupa una vasta categoria 
della letteratura per ragazzi. Tale catego-
ria può essere ulteriormente suddivisa 
a seconda del genere delle storie. Esiste 
così il romanzo fantastico, uno dei generi 
più famosi, che narra storie ambientate in 
luoghi immaginari, popolati da personag-
gi fantasiosi e magici, con molte influenze 
dalle fiabe, dai miti e dai racconti popolari 
classici.

L’Ottocento vide la nascita di questo 
tipo di letteratura, che consegnò ai letto-
ri capolavori immortali. Si cominciò con 
le fiabe, che trovarono in Hans Christian 
Andersen un interprete straordinario. La 

sirenetta, del 1837, I vestiti nuovi dell’im-
peratore, sempre del 1837, Il soldatino di 
stagno, del 1838, Il brutto anatroccolo, del 
1843, e La piccola fiammiferaia, del 1848, 
furono le opere che incantarono il pubbli-
co e trovarono piena approvazione anche 
dalla critica.

Con cadenza quasi annuale, le pubblica-
zioni si succedono fino al 1872. Opere di 
grande originalità, che si staccavano deci-
samente dalla novellistica di corte del Sette-
cento, oltre che dalla fiaba d’arte romantica 
tedesca di Ludwig Tieck, Novalis, Clemens 
Brentano, o dall’opera di riscoperta dei fra-
telli Jacob e Wilhelm Grimm, che come de-
gli archeologi culturali portarono alla luce 
i resti di narrazioni e miti antichi di secoli. 
Andersen raccontò fiabe rielaborando ciò 
che aveva ascoltato da bambino, nella libe-
ra reinterpretazione fatta dalla sua fantasia.
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Cultura

L’opera di Andersen colma la lacuna 
tra la fiaba dell’arte romantica e il rac-
conto popolare quale era stato raccolto 
dai fratelli Grimm. Nell’Ottocento do-
minato dalla tecnica, dallo scientismo, 
e da un crescente agnosticismo, An-
dersen crede in ciò che magicamente si 
anima nelle sue trame, convinto della 
loro plausibilità in un mondo gover-
nato, in fondo, da una benigna volon-
tà provvidenziale. Ma l’Ottocento non 
vide soltanto un nuovo florilegio di 
fiabe nella letteratura per ragazzi: vide 
una sorta di evoluzione del romanzo 
picaresco, interpretato dall’americano 
Mark Twain. 

Opere come Le avventure di Tom 
Sawyer, del 1876, o Il principe e il pove-
ro, del 1881 (l’anno della pubblicazione 
dell’Isola del Tesoro, il celebre romanzo 
per ragazzi di Robert Louis Stevenson) 
diventarono dei classici immortali della 
letteratura per ragazzi. Twain elabora il 
genere picaresco introducendo addirit-
tura elementi fantastorici e fantascien-
tifici come ne Il Principe e il povero, o 
in Un americano alla corte di re Artù.

Nel corso del Ventesimo secolo la let-
teratura ci avrebbe offerto altre gran-
di storie fantastiche e fiabesche, da Il 
Piccolo Principe a Lo Hobbit, a La sto-
ria infinita. Un filone denominato − in 
termini moderni − Fantasy.
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 10a puntata

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

LA PRIMA FESTA  
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE IN ALBANO

E rano passati più di tre mesi 
dall’arrivo dei missionari ad 
Albano. Essi erano ancora ac-

campati nel Palazzo Abaziale. Le fa-
miglie che occupavano la loro casa 
non avevano fretta di uscire. Alcuni 
locali erano occupati anche da una 
fabbrica di maccheroni. Il Mona-
stero sembrava un porto di mare, 
chi entrava e chi usciva. Il portone 
era spalancato notte e giorno. Sola-
mente i proprietari restavano fuo-
ri. Accampati nel Palazzo Abaziale 

attendevano con pazienza. Intanto, 
avvicinandosi il tempo della villeg-
giatura, i due romani che avevano 
depositato il loro mobilio nel Palaz-
zo, pensarono di recarsi in Albano 
a predisporre ogni cosa per l’arrivo 
delle loro famiglie. Appena il cu-
stode li informò che le loro stanze 
erano state occupate da alcuni pre-
ti, per volere del Vicario Genera-
le, andarono su tutte le furie. Quel 
giorno, i missionari stavano tutti 
in chiesa per celebrare la Festa del 

Preziosissimo Sangue. Uno dei due 
romani, il signor Valentini decise di 
attendere il rientro dell’inquilino 
abusivo per dargli una lezione.

Terminata la messa della Comu-
nione Generale celebrata dal Vica-
rio Mons. Spolverini, don Giovanni 
Merlini sentì il bisogno di anda-
re in camera. Giunto davanti alla 
porta, fu investito dalle invettive 
dell’energumeno. Nella foga l’uomo 
non faceva capire le motivazioni 
della sua ira. Don Giovanni lo in-

La nostra
Storia

di don Pietro Battista, CPPS
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 10a puntata

vitò alla calma e chiese di spiegarsi 
meglio. Nel frattempo giunsero gli 
altri missionari insieme al Vica-
rio Generale. Qualcuno riferì che 
don Giovanni aveva ricevuto anche 
uno schiaffo. Il Vicario minacciò 
di chiamare la forza pubblica per 
far arrestare lo schiaffeggiatore. Il 
Merlini non perse la calma. Appe-
na capì che era proprio lui la causa 
della reazione violenta, si impegnò 
a liberare, immediatamente, la stan-
za. L’altro romano, il signor Cava-
gnoni, sconcertato, mise a disposi-
zione del missionario la sua camera. 
In pochissimo tempo, don Giovan-
ni sgombrò il locale della sua poca 
roba. Consumato il pranzo alla 
svelta, corse nuovamente in chiesa 
per la conferenza ai giovani del Ri-
stretto di San Luigi. Mentre il mis-
sionario parlava, entrò in chiesa 
l’aggressore. Si fermò ad ascoltare 
la catechesi. Impressionato dalle 
parole rivolte ai giovani, si avvicinò 
a Don Giovanni e chiese scusa per 
le villanie commesse nei suoi con-
fronti. Dopo aver espresso la sua 
ammirazione per la calma dimo-
strata durante l’aggressione verbale, 
insistette perché accettasse un’offer-
ta per le necessità della chiesa. Don 
Giovanni, concludendo il racconto, 
scrisse nella Istoria: «Così terminò 
in pace la festa del Preziosissimo 
Sangue».

La nostra
storia

di don Pietro Battista, CPPS

Il portone rimaneva aperto giorno e notte Così terminò in pace la prima festa del Preziosissimo Sangue in Albano
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«Questi furono uomini di fede, e le loro opere giuste 
non sono dimenticate» 

(Siracide 44,10)

Grazie alle notizie di archivio della 
Congregazione, scopriamo di esse-
re di fronte a un nostro santo Mis-

sionario dalla vita molto virtuosa e di 
buon esempio. Don Giovanni Merlini 
ce ne ha lasciato un breve ritratto: «fu 
versato assai nelle scienze sacre e se-
gnatamente nella Scrittura e teologia, 
morì in Giano, predicando le glorie di 
Maria, lasciando di sé la fama di san-
tità» (Deposizione, pag. 299). Assieme a 
Fratel Giosafat, di cui parleremo, riposa 
nell’adorazione dell’Agnello divino, nel 
grande silenzio della cripta di San Fe-
lice. 

Don Maria Vincenzo nacque il 12 apri-
le 1762 a Vicoli, piccolo comune della 
provincia di Pescara. Educato sin da pic-
colo da piissimi genitori, presto si rivelò 
pronto e di acuto ingegno negli impegni 
scolastici. Fu assiduo negli studi e diede 
prova della sua preparazione in un pub-
blico dibattito nella Cattedrale di Penne 
sopra alcune tesi di filosofia e di teologia, 
nell’agosto del 1784.

Frequentò il Seminario di Penne-Atri 
(oggi diocesi di Pescara-Penne), per il 
quale il Vescovo mons. Bonaventura Cal-
cagnini (1777-1797) ne ordinò le regole. 
Il De Nicola manifestò un’intelligenza 
particolare e ancor più un devoto senso 
religioso. Con l’ordinazione sacerdotale 
si guadagnò subito l’ammirazione del 
popolo per la santità del comportamen-
to, lo spirito di pietà, lo zelo delle ani-
me ed il più grande distacco. Adempì 
con minuziosa sollecitudine ed impegno 

alle varie incombenze a cui fu chiamato, 
prima ad insegnare nel Seminario teati-
no, poi confessore delle Religiose di S. 
Chiara in Città Sant’Angelo, quindi come 
canonico e parroco di quella Collegiata. 
Le notizie raccolte alla sua morte furono 
concordi nel riconoscere una persona di 
eminente santità. Sopra tutto veniva en-
comiata l’assiduità con cui attendeva 
alla preghiera. Le Religiose attestarono 
d’averlo osservato con loro meraviglia ed 
edificazione fino a quattro e anche sei 
ore di seguito assorto in preghiera pro-
strato nella loro chiesa. Lo stesso videro 
i Canonici suoi Colleghi nella Cappella 
del SS. Sacramento, dov’era solito tratte-
nersi, in atto di grande riverenza e viva 
devozione. Il Canonico Terra, presso il 
quale ebbe alloggio per parecchio tempo 
abitando una stanza accanto alla sua, at-
testò che anche in casa erano lunghissimi 
e ferventi i suoi intrattenimenti con Dio; 
per via di confidenze, si venne a sapere 
che l’oggetto ordinario delle sue medita-
zioni erano i patimenti del Signore Gesù 
e i dolori della Madre Santissima. 

Anche la carità di don Vincenzo ver-
so il prossimo, si dice che raggiunges-
se punte d’eroismo, mentre conduceva 
una vita molto povera di arredamenti, di 
cibo e di vestito; tutto dava agli indigenti, 
e spesso per mano altrui, affinché «non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua de-
stra» (Mt 6,3). Giunse fino a stare per 
del tempo senza letto. Venuto a saperlo, 
un Canonico lo costrinse a ricevere in 
dono un pagliericcio, ed avvertito il Ve-
scovo lo provvide per mezzo di una pia 

persona anche di materasso. Nel 1817, 
anno di spaventosa carestia, fu visto an-
dare per Città Sant’Angelo elemosinando 
a favore dei miserabili cui portava il pane 
e vestiti nelle proprie case, e mettendosi 
a fianco degli infermi cercava che fossero 
accolti nell’ospedale, luogo dove si por-
tava assai di frequente per consolare gli 
infermi e dare sollievo sia all’anima come 
al corpo. Non frequentava solo l’ospeda-
le, ma dove vi erano ammalati e specie 
poveri, egli era con loro. 

Il comandamento di amare Dio sopra 
ogni cosa in concreto spingeva don Vin-
cenzo a cercare ogni modo per impedi-
re che Dio venisse offeso dagli altri. Si 
sentiva trafiggere l’anima nel vedere la 
mancanza di rispetto per i luoghi sacri, 
nel sentire bestemmie e parole indecen-
ti, anche mormorazioni e critiche e ogni 

DON VINCENZO MARIA DE NICOLA  

(1762-1825)

Profilo
del missionario

di don Giandomenico Piepoli, CPPS
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cosa che macchiasse quell’immagine di 
Dio impressa in ogni creatura. Sacerdote 
ancora giovanissimo ebbe modo di pro-
vare il suo coraggio e poté affrontare sol-
dati bestemmiatori ed altri gravi scandali 
e disordini, con l’efficacia della parola del 
Signore e con l’autorità della vita vissuta. 
Ebbe spesse volte in ricambio del suo 
zelo beffe ed insulti, ma sostenne tutto 
con animo eroico e fedele al dono del 
Sacerdozio. Le mortificazioni e i digiu-
ni erano atti quotidiani e severi, fino a 
preoccupare per la sua salute. Deciso a 
dominare il suo carattere impetuoso, di-
venne modello di mansuetudine e umil-
tà. Un giorno a San Felice, trovandosi 
con i giovani Convittori, venne ripreso 
da un giovane piuttosto presuntuoso ed 
egli, più vecchio, si pose subito in ginoc-
chio per domandargli perdono. I presen-
ti rimasero confusi per un tale gesto di 
umiltà e qualcuno si commosse fino alle 
lacrime. Don Giovanni Merlini notava 
con ammirazione tanti bei frutti e racco-
mandava di seguirli.

L’opera di don Vincenzo fu lungamen-
te travagliata dagli scrupoli. Fu questa 

una sfida grande e dolorosa. Nonostan-
te cercasse aiuto da sacerdoti più dotti, 
ritornava presto la tempesta, un buio 
desolante – egli diceva – afferrava lo spi-
rito e lo rendeva incapace ad ogni cosa. 
Rinunziò man mano agli uffici di cui era 
incaricato, ricusando anche gli ultimi sti-
pendi dovuti al suo ministero, gli pareva 
di non averli meritati. Quindi, ritiratosi 
a solitudine quasi eremitica, visse per 
qualche tempo un’amarissima vita. Più 
volte era perfino giunto a decidere di la-
sciare di celebrare la Santa Messa giudi-
candosene indegno; pronto però sempre 
ad ascoltare il comando del Confessore, 
ritornava all’altare per incontrare il suo 
Signore; tutto avrebbe sofferto volentieri 
piuttosto che offenderlo. E il Signore lo 
riporta a cercarlo ancora su strade nuove. 

La Provvidenza condusse don Vin-
cenzo ad incontrare San Gaspare, 
tutto preso nella predicazione e nel 
sistemare le Case di Missione. Questi 
lo invitò a seguirlo e una luce nuova 
cominciò a scaldare il suo cuore. Fu-
rono in tanti che lo sconsigliavano, ma 
egli lasciò tutto e accettò di entrare nel 

Probandato nella Casa di Pievetorina. I 
suoi scrupoli pian piano persero forza 
grazie anche alla sua nuova famiglia, 
alla fiducia nel divin Sangue e al vin-
colo di carità, che è fonte di comunio-
ne e di sollecitudine pastorale. Don 
Vincenzo fu subito occupato nell’inse-
gnamento dei giovani Convittori a San 
Felice e in vari ministeri delle Missioni 
sotto la direzione del Canonico del Bu-
falo, con grande frutto e soddisfazione 
delle anime. Gli abitanti di Giano che 
lo conobbero ricordarono a lungo con 
commozione le dolci e sapienti esorta-
zioni che faceva loro nella confessio-
ne, e come restavano colpiti dal dono 
divino di leggere nei loro cuori. Il  
23 maggio 1825, mentre predicava dal 
palco il mese mariano nella Chiesa di 
Maria Santissima del Fosco vicino 
Giano, fu colpito da apoplessia e po-
che ore dopo spirò invocando il nome 
di Maria. Morì con fama di santità. 
Quella mattina stessa aveva confidato 
al missionario don Biagio Valentini che 
si sentiva pervaso da una straordinaria 
consolazione.

Profilo
del Missionario

Il paese di Città Sant’Angelo, dove don De Nicola prestò missione
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È da poco iniziato per noi seminaristi 
un nuovo anno di formazione e di 
studi universitari, e come sempre, 

per ricaricarci ed affrontare con il piede 
giusto questo cammino, abbiamo vissuto 
un’intensa settimana di ritiro. 

A fine settembre ci siamo recati pres-
so Loreto per trascorrere sette giorni 
di silenzio e preghiera, guidati lungo 
il percorso tracciato da Sant’Ignazio 
di Loyola nella seconda settimana dei 
suoi esercizi spirituali. Trascorrere mol-
to tempo insieme senza poter parlare, 
isolati dal caos frenetico del mondo ed 
avendo la Bibbia come unica compagna 
di conversazione, potrebbe attrarre come 
sfida ma allo stesso tempo spaventare, 
mettere in difficoltà e scoraggiare chi 
ne senta parlare. Eppure tali esperienze 
sono indispensabili per nutrire e rinvi-

gorire il proprio spirito, irrobustendo la 
relazione con Dio e trovando la forza per 
tornare nel mondo consapevoli di non 
essere soli nell’affrontare le sfide dell’im-
prevedibile quotidianità. 

È stata una grazia poter vivere questi 
giorni all’ombra della Santa Casa di Lore-
to, protetti dal manto di Maria ed aiutati 
dalla sua intercessione. Lei è infatti casa 
dello Spirito Santo, mediatrice di ogni 
grazia, e soprattutto durante gli esercizi 
spirituali è indispensabile il dono della 
grazia di Dio effusa per mezzo del suo 
Spirito. Maria ci ha quindi accolti lette-
ralmente in casa sua, dandosi tanto da 
fare, collaborando in prima persona per 
farci vivere una profonda e sempre più 
personale esperienza del Figlio suo. 

Ora toccherà a noi prenderci cura dei 
semi di grazia piantati dal Signore nel 

168 ORE DI VOLO168 ORE DI VOLO
SANTI SOTTO SANTI SOTTO 
INCHIESTAINCHIESTA

Notizie dal nostro seminario

di Nicola Antonio Perone

nostro cuore per scoprire i frutti che 
Egli vorrà donarci dopo questa espe-
rienza, trasformando l’intera esistenza 
in una lunga settimana di esercizi, cioè 
in un continuo tempo per costruire una 
sempre più profonda relazione viva e 
vivificante con Dio. L’errore infatti sa-
rebbe quello di conservare il ricordo di 
questa bella esperienza, distaccandola 
però da tutto il resto, senza che influisca 
nella concretezza della vita. Anche su 
questo Maria ci viene in aiuto, mostran-
doci proprio, attraverso la leggenda della 
casa di Loreto, il modo migliore per vive-
re un periodo di ritiro. 

Si narra infatti che gli angeli tra-
sportarono in volo la Casa di Maria, 
portandola da Nazareth sino a Loreto. 
Mettendo da parte l’attendibilità storica 
del racconto, esso ci insegna che Maria 
si è separata dal mondo, ha lasciato il suo 
paese per trascorrere un periodo in volo, 
su nel cielo, per poi tornare sulla terra, 
in casa sua, ma in una terra diversa da 
Nazareth. 

Anche gli esercizi spirituali debbono 
essere vissuti proprio così! 

Siamo infatti invitati a distaccarci dal 
mondo, senza snaturarci, ma portandoci 
dietro la nostra casa, ciò che siamo, per 
passare del tempo in alto, a contatto con 
il cielo, abitando il luogo di Dio per stare 
con Lui e lasciarci trasportare dove Egli 
vorrà. La settimana di esercizi in volo 
termina però riatterrando sulla terra, 
sempre con la nostra casa, ma in un luo-
go diverso. 

Siamo sempre noi stessi, ma l’esperien-
za del volo ci ha segnato, rendendoci 
ormai capaci di vivere distaccati dal-
le sicurezze iniziali, per abitare la vita 
nuova che il Signore ci ha preparato.M. Chagall, Sulla città, 1918, Galleria Tretyakov, Mosca
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«Incominciata nel 1840 la causa di beatificazione e canonizzazione del nostro Venerabile Fondatore Gaspare del Bufalo, fu portato a termine il processo ordinario in Roma, in Albano ed in Ancona. Il decreto di introduzione fu confermato da Papa Pio IX il 15 gennaio 1852. In seguito si dispensarono i quadri, i ritratti in rame e il compendio della vita del Venerabile. Appresso furono spedite le lettere apostoliche per i processi compiuti nel corso di nove anni, nel 1864. Dopo la ricognizione del corpo del Venerabile, e dopo essersi depositate le ossa, chiuse in una cassa di legno e piombo, nel pilastro a cornu epistolae della nostra chiesa in Roma di Santa Maria in Trivio, con iscrizione lapidaria, furono consegnate le copie di detti processi alla Sacra Congregazione dei Riti. Uscito il decreto sulle virtù eroiche, si tratterà dei miracoli, per uno dei quali è stato già fatto il processo. La via in vero è lunga, ma in 27 anni non si è fatto poco»  (cfr. G. Merlini, Lettere circolari, n. 20, 68-69).

di Nicola Antonio Perone

A differenza di quanto riportato nel-
le altre missive, in questa lettera 
circolare del 1864 non troviamo 

contenuti spirituali, consigli di vita o 
ammonimenti paterni del Venerabile 
Giovanni Merlini, ma semplicemente un 
lungo elenco di date, pratiche e processi 
riguardanti il riconoscimento della san-
tità di Gaspare del Bufalo. 

Sappiamo bene infatti che i Missiona-
ri del Preziosissimo Sangue ricordano il 
loro fondatore festeggiandolo nel mese 
di ottobre, il mese per eccellenza dedi-
cato alle missioni, ma questa occasione 
di gioia non è stato possibile viverla sin 
da subito, se non al termine di un lungo 
processo conclusosi nel 1954. Don Gio-
vanni, come emerge proprio da que-
ste sue righe, si è dedicato tantissimo 
nel promuovere la canonizzazione di  
San Gaspare, adoperandosi nel propa-
garne la fama di santità già al tempo 
largamente diffusa, distribuendo bio-
grafie, immagini e preghiere, aprendo 
diverse inchieste ed ottenendo il ricono-
scimento del primo miracolo necessario 
alla beatificazione. 

Nonostante però il grande contributo 
fornito da don Giovanni, egli non riuscì a 
veder concluso il processo, il quale terminò 
solamente durante il pontificato di Pio XII, 
il pontefice che iscrisse Gaspare del Bufalo 
nell’albo dei santi. Oggi noi possiamo inve-
ce godere dei frutti di questo lungo lavoro 
compiuto dal Merlini e da molti altri Mis-
sionari che hanno donato alla Chiesa San 
Gaspare del Bufalo, un altro grande santo, 
forse a distanza di anni non ancora suffi-
cientemente venerato e conosciuto pur es-

sendo un potente intercessore per tutti co-
loro che da sempre si rivolgono a lui. Sono 
molti i devoti che testimoniano grazie e 
guarigioni ottenute recandosi a prega-
re sulla tomba del santo custodita nella 
chiesa romana di Santa Maria in Trivio, 
e a tal proposito questa lettera ci comunica 
un avvenimento molto importante avve-
nuto proprio in questo luogo.

Fu proprio il Merlini infatti a compiere 
la ricognizione del corpo di Gaspare nel 
1861, murando le sue ossa in un pilastro 
della chiesa dei Crociferi e ponendovi 
sopra una lapide ancora oggi visibile 
nel cortile della rettoria. Chissà se don 
Giovanni avesse mai immaginato che 
in quella stessa chiesa, molti anni dopo, 
avrebbe riposato anche lui, accanto al 
suo amico e fondatore, attendendo di 
poter partecipare della medesima gloria 
degli altari. 

Il mese di ottobre dunque sia un’oppor-
tunità per riscoprire la devozione verso 
questi grandi uomini di Dio, soprattut-
to verso San Gaspare, unendoci tutti in 
preghiera in occasione del 21 ottobre, 
giorno della sua festa. Non dimentichia-
moci infatti che prima di essere annove-
rato nel numero dei santi, il nostro fon-
datore è stato semplicemente Gaspare 
del Bufalo, un uomo normale, in carne 
ed ossa, con il quale il Merlini ha vis-
suto, pregato, riso ed anche discusso. La 
fama di santità lo ha accompagnato non 
solo dopo la morte, ma già da vivo era 
ben manifesta, tanto che don Giovanni 
ne rimase “contagiato”, divenendo anche 
lui un modello di fede per tutti. Guar-
diamo quindi a queste figure luminose 
che la Chiesa ci dona, per essere anche 
noi un giorno, insieme con il Merlini, 
persone ordinarie rese straordinarie 
in virtù dell’amicizia con Dio e con i 
suoi santi.

SANTI SOTTO SANTI SOTTO 
INCHIESTAINCHIESTA

#il12delMerlini
PER CONOSCERE DI PIÙ LA SPIRITUALITÀ  

DI DON GIOVANNI MERLINI, ATTRAVERSO LE SUE LETTERE
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di Elena Castiglione

RISOTTO ZUCCA E SALSICCIA

INGREDIENTI PER 2 PERSONE
• 180 g di riso superfino arborio
• 250 g circa di zucca 
• 70 g di speck
• 2 fette di lardo tipo Colonnata
• un pezzetto di scalogno
• 1 cucchiaio di burro
• 2 cucchiai di olio evo
• brodo q.b.
• vino bianco: qualche cucchiaio
• rosmarino
• sale e pepe q.b.
• 2 cucchiai di parmigiano

PREPARAZIONE
1. Soffriggere scalogno, salsiccia e speck con il burro e l’olio 

e sfumare con un po’ di vino bianco. 
2. Aggiungere la zucca tagliata a pezzi, salare e pepare e 

cuocere per una decina di minuti. 
3. Unire il riso facendolo prima tostare qualche minuto e 

poi cuocere aggiungendo il brodo poco alla volta. Poco 
prima del termine di cottura aggiungere un po’ di rosma-
rino. 

4. Mantecare con due cucchiai abbondanti di parmigiano.

Gustate e vedete
Post it

PERCHÉ IL 21 OTTOBRE È LA FESTA  
DI SAN GASPARE?

La festa di un santo, come è noto, si celebra ordinariamen-
te in una data caratteristica della sua vita (nascita, morte, 
canonizzazione, ecc.). La festa di San Gaspare non si può 
celebrare il giorno della sua nascita (6 gennaio) perché si 
festeggia l’Epifania, né il giorno della sua morte (28 di-
cembre), per la coincidenza della festa dei Santi Innocenti. 
Perciò, nel 1905 la festa dell’allora Beato Gaspare del Bu-
falo fu assegnata al 23 giugno per la Diocesi di Roma e al 
15 luglio per i Missionari del Preziosissimo Sangue e per 
le Adoratrici del Sangue di Cristo, che però già dall’anno 
successivo si uniformarono alla data del 23 giugno. Tutta-
via, anche in questo caso spesso coincideva con il giorno 
della festa del Sacro Cuore di Gesù, così i Missionari del 
Preziosissimo Sangue e le Adoratrici del Sangue di Cristo 
ottennero dalla Sacra Congregazione dei Riti, di celebrare 
la festa del Beato Gaspare dapprima il 30 dicembre (con 
decreto del 27 settembre 1913) e, poi, il 29 dicembre (con 
decreto del 23 luglio 1914), mentre la Diocesi di Roma 
fissò nel proprio calendario la festa del Beato Gaspare al 
4 gennaio. Queste due date furono scelte per la vicinanza 
con le ricorrenze, rispettivamente, della sua morte e della 
sua nascita e rimasero in vigore anche dopo la canoniz-
zazione di San Gaspare, avvenuta il 12 giugno 1954. Ciò 
spiega perché il Papa San Giovanni XXIII, nel 1963, andò 
a venerare San Gaspare nella chiesa di Santa Maria in Tri-
vio di Roma il 4 gennaio: perché nella Diocesi di Roma se 
ne celebrava la festa.

Con la pubblicazione del nuovo Codice delle Rubriche 
Liturgiche, avvenuta nel 1960, la festa di San Gaspare do-
veva necessariamente essere trasferita dopo l’ottava del 
Santo Natale, così per ovviare agli inconvenienti di que-
sta mobilità, i Missionari del Preziosissimo Sangue otten-
nero dalla Sacra Congregazione dei Riti, con decreto del  
14 maggio 1962, di poter celebrare la festa di San Gaspare 
il 21 ottobre. Anche la Diocesi di Roma nel 1973 adottò 
questa data. La scelta del 21 ottobre fu fatta per moti-
vi pastorali – come scriveva l’allora direttore provinciale 
italiano don Giuseppe Quattrino − «per comodità di tutte 
le chiese dell’Istituto in Italia e all’estero. Si evitano così i 
rigori invernali e possono parteciparvi anche gli alunni dei 
Collegi e delle Scuole dirette dai Missionari». Il 21 otto-
bre, poi, era una data mediana tra la ricorrenza della morte 
della mamma Annunziata (20 ottobre 1811) e quella del 
papà Antonio (31 ottobre 1831). Ma soprattutto, la scel-
ta pastorale fu dettata dal fatto che siamo proprio nel 
cuore del mese missionario, il mese di ottobre, dunque 
la data giusta per celebrare la festa di un grande mis-
sionario, fondatore di una Congregazione Missionaria.

36 Settembre/Ottobre - n° 5

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria



di don Giuseppe Pandolfo, CPPS di don Enzo Napoli, CPPS

Nel suo secondo Discorso sul povero 
Lazzaro, San Giovanni Crisostomo 
afferma che il ricco nonostante non 

abbia tolto nulla al povero Lazzaro, si di-
mostra nei suoi confronti come un vero 
e proprio ladro. Scrive: «infatti è un furto 
anche il non dare parte dei propri beni. 
Forse vi sembra stupefacente quanto affer-
mo, ma non vi stupite: infatti, a partire dalle 
Scritture divine, vi offrirò una testimonian-
za, che dice come la rapina, la frode e il 

furto non consistono solo nel rubare i beni altrui, ma anche nel 
non dare agli altri parte dei propri beni». 

L’Arcivescovo di Costantinopoli, dotato di una straordinaria 
conoscenza della Bibbia, a questo punto cita Gen 1,2; Mal 3,10;  
Is 3,14 e Sir 4,1: «Non spogliare la vita del povero». Chi spoglia, 
spoglia i beni altrui. Infatti si parla di “spogliazione”, quando ci im-
padroniamo dei beni di un altro.

Da questo, perciò, impariamo che, se non facciamo l’elemosina, 
saremo puniti come i ladri. Il Crisostomo ribadisce e sottolinea 
quello che nei primi Padri della Chiesa è un principio fondante 
dell’etica sociale e cioè che l’uomo non è il padrone dei beni sulla 
terra ma ne è l’amministratore: «Infatti i beni sono del Signore, in 
qualunque modo li abbiamo accumulati: e se li daremo ai biso-
gnosi, ne otterremo in gran quantità. Per questo Dio ti ha concesso 
di possedere più degli altri: non per sperperarlo nella lussuria, nell’u-
briachezza, nelle gozzoviglie, nelle vesti lussuose e in altre mollezze, 
ma per dividerlo con i bisognosi». E quindi conclude con l’immagi-
ne del “collettore di imposte” e del “buon economo”: «Infatti come 
un collettore di imposte, qualora spenda a suo piacimento il denaro 
che gli è affidato e tralasci di distribuirlo a chi gli è stato ordinato, ne 
paga le conseguenze e va incontro alla morte, così anche il ricco è 
una sorta di collettore che riceve delle ricchezze da spartire con i po-
veri e che ha il compito di distribuirle ai suoi compagni di servitù nel 
bisogno. Dunque, qualora spenda per sé più del necessario, nell’aldilà 
andrà incontro a una pena gravissima. Infatti i beni che possiede 
non appartengono a lui, ma ai suoi compagni di servitù». Cosa fare 
allora? Che uso farne dei nostri beni? Crisostomo esorta così: «Sia-
mo parsimoniosi, come se le ricchezze non fossero nostre. Solo così 
diventeranno nostre. Come saremo parsimoniosi? Quando non le 
impieghiamo per il superfluo e non solamente per le nostre ne-
cessità, ma quando le distribuiamo nelle mani dei poveri: se sei 
nel benessere e spendi più del necessario, dovrai render ragione delle 
sostanze che ti furono affidate. […] Hai ricevuto, ti è stato affidato 
più degli altri, non per spenderlo da solo, ma per diventare un 
buon amministratore [oikonomós] anche per gli altri».

Come abbiamo potuto constatare nei numeri precedenti, 
l’autore della lettera agli Ebrei ha sottolineato come l’opera 
umana non sia sufficientemente adeguata affinché l’uomo 

sia interiormente rinnovato. Continuando questo confronto 
nel capitolo 9 viene sottolineata questa realtà: il culto dell’antica 
alleanza non salva e i riti del santuario terreno non sono in gra-
do di portare un’autentica salvezza all’uomo. In Eb 9,11-14 viene 
sottolineato come Cristo realizza un culto efficace; sacerdote e 
al tempo stesso vittima del medesimo sacrificio opera la sal-
vezza attraverso una tenda più grande e più perfetta ed entra 
nel santuario con il proprio sangue. 

La tenda e il Sangue, due elementi importantissimi che sono 
alla base dell’opera redentiva. Riguardo alla tenda sappiamo 
che essa fa riferimento a quella innalzata da Mosè nel de-
serto e che veniva chiamata la tenda del convegno, ovvero il 
luogo in cui Mosè poteva accedere per parlare con Dio (cfr.  
Es 33,7-10). Successivamente il Tempio di Gerusalemme pren-
de il posto dell’antica tenda come il luogo attraverso cui il Som-
mo Sacerdote, nel grande giorno dello Yom Kippur, accedeva 
nel Santo dei Santi, ma non senza l’offerta del sangue. Un ulte-
riore elemento importante nel culto è appunto il sangue degli 
animali che possiede in sé il principio vitale e rende sacra l’of-
ferta, ma nonostante questo suo valore, esso non è sufficiente ai 
fini dell’alleanza con Dio.

Cristo invece, autore della nuova alleanza, rinnova il significa-
to di questi elementi dando loro uno spessore diverso. La tenda 
attraverso la quale egli è venuto come nuovo sommo sacerdote 
è più grande, più perfetta perché non costruita da mani d’uomo. 
Questa tenda, costruita da Dio nel mistero pasquale, è la santa 
umanità del Cristo, attraverso la quale egli è venuto per essere 
uomo e per offrire a nostro favore il sacrificio della sua vita. Il 
sangue poi non è più quello degli animali, ma il suo Sangue, 
che mosso da spirito eterno e non da uno spirito semplicemente 
umano, è in grado di purificare la nostra coscienza per rendere 
anche noi idonei a servire il Dio della vita. 

La differenza tra l’antica alleanza e quella nuova di Cristo è 
che il sacerdote che offre il sacrificio e l’offerta stessa coincido-
no in Cristo e ciò ne determina l’efficacia. Il Sangue di Cristo 
è efficace perché Cristo si offre a Dio; la sua è un’offerta im-
macolata e personale ed è questo che ne determina il valore e 
l’efficacia. Tutto ciò per l’uomo, lasciato alle sue sole forze, non 
è possibile ottenerlo, per cui l’evento pasquale di Cristo inter-
viene per purificare la coscienza dell’uomo e renderlo capace di 
offrire un sacrificio ad immagine di Cristo, o per meglio dire 
in Cristo. 

L’angolo dei PadriGocce di Scrittura

L’Epistola agli Ebrei / 12
IL SANGUE DI CRISTO È LA NUOVA LEGGE (Eb 9)

San Giovanni Crisostomo 
NON FARE L’ELEMOSINA È COME RUBARE

Post IT

37pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Settembre/Ottobre - n° 5



di don Alberto Celani, CPPS

Post IT

CINEMASCOPIO

Cinema: Come un gatto in tangenziale 2 
 – Ritorno a Coccia di Morto

Regia di R. Milani: con P. Cortellesi,  
A. Albanese, L.. Argentero

Seconda parte della storia di Monica 
e Giovanni, una donna della borgata 
Bastogi di Roma e un influente pensatore 
legato alla politica e ai progetti europei. 
Nel primo film galeotta fu la storia d’amore 
tra i due figli adolescenti… adesso tutti si 
sono lasciati, sono passati tre anni, eppure 
le strade di questi due personaggi ormai 

iconici si rincrociano. Un film leggero, con buone risate, con molti 
stereotipi (ma come è giusto che sia se vuoi giocare su essi), ma il 
più grande pregio è l’essere riusciti di nuovo, forse anche di più, a 
mostrare il dramma della distanza sociale, dell’incomunicabilità, 
dell’abisso che esiste tra le vite di tante persone anche solo 
all’interno di una stessa città. Sì, ci sono riusciti! E, ancora più 
bello, con quella vena di speranza che solo l’ironia può tirar fuori. 
Bravi!!! 

Fare commedia non è così facile, nel senso di farla bene. 
Questi due film, specie il secondo, mi hanno davvero colpito 
molto. A parte la bravura indiscussa di Cortellesi e Albanese, 
qui riscontro quella scrittura attenta e direi “ritmica” che 
permette a una storia di decollare alla grande. C’è tanto da 
ridere, specie sulle spalle delle nostre povere amiche suore, ma 
non ve la prendete a male, si parte sempre dal luogo comune 
se poi lo si vuole vincere e superare. Anche la visione della 
Chiesa, a detta di molti, potrebbe deludere, è quell’idea molto 
catto-comunista che piace a chi è fuori e poco a chi è dentro. È 
vero, però riflettiamoci: come Chiesa abbiamo ancora credito 
perché di fatto ci siamo sempre, specie dove non vuole stare 
nessuno, perché parliamo sempre con tutti, specie con chi non è 
etichettato come “giusto” dalla moralizzazione laicista. No, non 
siamo solo questo, anzi! Però rendiamoci conto che quando 
Gesù diceva che il primo comandamento e il secondo simile 
al primo sono: “Ama Dio” e “Ama il prossimo”, aveva creato 
un connubio davvero difficile che purifica l’amore egoistico 
negando l’ipocrisia del “solo Dio”, “solo carità”. 

Ok, ho parlato davvero poco del film, ma visto che siamo 
una rivista cristiana credo che valga la pena fare qualche 
osservazione. Una cosa però del film la devo dire: non credevo 
che si riuscisse ad arrivare (verso la fine) a un apice così elevato 
sul tema sociale su cui è incentrata la vicenda, semplicemente 
sorprendente! Ma per me il film doveva assolutamente finire 
lì, sarebbe stato eccezionale, quando arrivi al culmine emotivo 
e filosofico non puoi riscendere nel banale… purtroppo 

eccoci con un altro quarto d’ora, che sì fa ridere ma che di 
fatto non aggiunge nulla, un quarto d’ora che poteva essere 
tranquillamente l’inizio di un terzo film. L’arte di concludere 
bene è molto più rara da trovare di quella di ben iniziare.

P.S.: ma perché “ritorno a Coccia di Morto”? Non capisco 
come li scelgono questi titoli, aggiunta inutile. 

Voto CinemaScopio: 8 

Cinema: Free guy – Eroe per 
gioco

Regia di S. Levy: con R. Reynolds,  
J. Comer, T. Waititi

Un tizio di nome Guy (e guy in 
inglese sta per “tizio”) fa una vita molto 
ordinaria svegliandosi ogni giorno, 
salutando il suo pesciolino, andando 
a lavorare alla banca assieme al suo 
amico Buddy (“amico” in inglese) dove 
ogni giorno vengono ripetutamente 

rapinati da “quelli con gli occhiali da sole”. Ebbene sì, Guy è un 
personaggio di un videogioco e chi ha gli occhiali da sole sono i 
giocatori umani. Vabbè già lo avete capito: lui capisce di essere in 
un gioco, gli umani se ne rendono conto, c’è un cattivone assetato 
di soldi che vuole distruggerlo e altri che vogliono salvare la 
nuova intelligenza artificiale… Originale, vero? NO!

Un po’ di storia: a settembre esce Dune ma non faccio 
in tempo a vederlo per voi per recensirlo, peccato! Allora 
ripiego su questo film con ottime recensioni, anche se non 
mi interessava molto, e ne rimango così deluso che decido di 
tornare al cinema per Come un gatto in tangenziale 2, va bene 
ora sapete la verità.

Film che ti fa sempre sorridere, in attesa di ridere, ma non 
ridi mai (MAI). Scene d’azione ben fatte, tanto tanto tanto 
gergo da gamers che piacerà pure a loro ma che appesantisce il 
brodo. Taika Waititi come cattivo, che era una delle mie ragioni 
per vedere il film, che è un completo imbecille (è impossibile 
che tale personaggio sia un ricco imprenditore).

Sì lo so, è solo una commedia, ma la vicenda dell’intelligenza 
artificiale è messa così sul banale da essere sprecata. Un film 
fatto per ragazzi dai 13 ai 18 anni che si chiudono in stanza a 
giocare ai videogiochi, per quelli che a 20-30 anni ricordano 
quando lo facevano (o magari continuano) e niente di più. 
Molto sopravvalutato.

Voto CinemaScopio: 5 
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di don Luciano Bugnola, CPPS di don Mario Giacometti, CPPS

25 «Parliamo di una SAPIENZA DIVINA MISTERIOSA» 
(1Cor 2,7ss.).

Punto di partenza rimane la persona nella sua essenza 
interiore.

Di San Benedetto si disse: «secum vivebat», «viveva in sé»!
Ed è patrono d’Europa.
La vita di Dio è essenzialmente l’amore trinitario: ed è eterno.
L’amore di Dio “ad extra” (all’esterno) è solo riflesso, non 

essenziale alla sua essenza:
“Io sono” e basta.
Il mondo, ente creato e così l’uomo hanno avuto un inizio, ma 

nell’amore di Dio-eterno anche l’uomo è invitato a partecipare 
a questa eternità…

“Mistero della fede”!
Ma domanda una preparazione… leggi e direzione giusta… 

armonia.
E Dio-eterno è lì per aiutarci… ma rispetta il dono più grande 

che ha fatto all’uomo…
La libertà… “mistero della vita”!

26 «I miei PENSIERI non sono i vostri pensieri, dice il 
Signore. Le vostre vie non sono le mie vie, quanto il cielo so-
vrasta la terra, tanto i miei pensieri sovrastano i vostri pen-
sieri…” (Is 55,89).

L’uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio, ama Dio 
nella sua anima,

amore interpersonale.
Dio è il suo primo e grande amore.
L’amore al prossimo non è però per lui ‘accidentale’, ma 

essenziale come il primo.
«Maestro, qual è il più grande comandamento della Legge?
Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta la tua 

anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il più grande 
comandamento. 

E il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti» 
(cfr. Mt 22,36-40; Dt 6,5; Lv 19,18ss)
E San Paolo arriva a dire: «Tutta la Legge infatti trova la sua 

pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te 
stesso» (Gal 5,14).

Un giorno il Signore chiese al suo profeta: «Geremia, cosa 
vedi?». Al che il profeta rispose: «Vedo un mandorlo in 
fiore». Il Signore approvò la risposta. Il mandorlo, infatti, 

per Israele, era il guardiano della primavera perché, primo a 
sbocciare, dava il via alle nuove fioriture.

Il nuovo di Dio è Dio in persona, che liberando Israele si è 
manifestato non un dio fra tanti dèi, non arruolabile a supporto 
del potere. Egli è il Dio vero e unico, infinito nella perfezione, 
autonomo nelle delibere, non colluso con i potenti.

Dio è il nuovo che sconvolge i giochi fatti: era durata fin trop-
po la schiavitù del suo popolo. E doveva intervenire perché l’E-
gitto non era solo un malessere sociale. Era la negazione dei 
suoi progetti a favore degli uomini-figli, era totale estraneità 
alle esigenze del Vangelo.

Dio ha reagito, e gli Egiziani − Faraone compreso − ne san-
no qualcosa. E da questo fatto una certezza io ce l’ho: sono 
peccatore ma sul mio cammino c’è un paletto issato bene al 
suolo: Dio non mi abbandona.

Riflettiamo su noi stessi: noi cristiani siamo diventati persone 
pie e devote (certo, niente di male!), ma abbiamo perso quello 
smalto un po’ rivoluzionario che ci apre al nuovo di Dio in Cri-
sto Gesù. Gesu è: - il germoglio che spunta dal vecchio tronco; 
- la chiave, capace di aprire e di chiudere; - la rottura, guerra e 
pace; - il contrasto, «vi è stato detto, ma io vi dico...»; - la con-
traddizione, rovina e salvezza; - il vino nuovo, ma per otri nuovi.

In questo modo e così è il nostro Signore, il quale anche 
nella sua predicazione prospetta sempre una contrapposi-
zione: - c’era un ricco e c’era un povero; - un uomo aveva due fi-
gli; - nella città c’era un giudice e c’era una povera vedova; - “beati 
voi” e “via da me maledetti”.

L’apostolo Pietro nella sua prima lettera ha riassunto la 
cosa in due parole: luce e tenebre. Dio ci ha chiamato dalle 
tenebre alla luce, delineando così il binomio che diverrà clas-
sico nella spiritualità cristiana.

E allora? Succede che siamo sempre ad un bivio: «ti ho mes-
so davanti acqua e fuoco, avrai quello che sceglierai» (cfr.  
Sir 15,16). Come sempre la parola di Dio è chiara e leale. Chi ha 
orecchi per intendere, intenda. E chi ha inteso, si decida. Signo-
re, che crei nuovi cieli e nuova terra, aiutaci a non rimpiangere 
il passato, perché vogliamo capire e vedere il nuovo che lo Spi-
rito Santo sta creando.

Silenzio e PreghieraSangue di Cristo
e Salvezza

IL MANDORLO SERVIRE COME AMARE

Post IT
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SPIGOLATURE DA SCRITTORI DEL NOVECENTO

MONS. ENRICO KRÄUTLER, C.PP.S.

In questo articolo accenneremo ai testi 
di Enrico Kräutler (1906-1985), Mis-
sionario del Preziosissimo Sangue, 

per quasi 50 anni missionario e vescovo 
nello Xingu.

Decisioni importanti richiedono tempi 
di attesa. Così fu per Enrico, proveniente 
da una famiglia di 10 figli. Era il periodo 
in cui si parlava della scelta per gli ultimi 
operata da Albert Schweitzer, ma erano 
anche gli anni dell’affermazione del Nazi-
smo. Durante il primo anno di universi-
tà visse un periodo critico, dopo il quale 
decise di entrare tra i seguaci di San Ga-
spare, con l’intento di recarsi in missione. 
Fedele al motto del fondatore “fai presto 
e bene quello che stai facendo”, si perfe-
zionò il più possibile. Nel 1934 partì per 
lo Xingu, per lo stato di Parà. Dal 1971 
al 1981 succederà come vescovo ad un 
vescovo anch’egli Missionario di San Ga-
spare: Clemente Geiger.

Eletto vice-generale, si trasferì a Roma. 
Consacrato vescovo, tornò nello Xingu, 
per essere Missionario in modo più in-
cisivo. Usava un pastorale di legno, come 
Mosè, per dimostrare di non affidarsi alle 
proprie forze e dimostare di confidare in 
Dio.

Di lui possediamo la traduzione di 3 li-
bri: Melodia dello Xingu (X), Sangue sulle 
pietre (S), La meringa spezzata (M), tutti 
Edizioni Primavera Missionaria. 

È stato amico del martire Oscar Rome-
ro e segretario di dom Helder Camara 
riguardo alla Pastorale degli Indios ed 
uno degli esperti più ascoltati sulle pro-
blematiche inerenti la protezione degli 
Indios. Ha partecipato alla stesura del 
documento finale della terza Conferenza 
generale dell’episcopato latino-america-
no celebrata a Puebla (1979). Ha stabilito 

i primi contatti con tribù fino ad allora 
inavvicinate: Kuben-Krau-Kein, Assurini, 
Kaiapos, Gorotires, Jurunas… (X, 53-54). 
Interessanti i suoi appunti di botanica, 
zoologia, perfino sulle mosche, e che 

mosche, della foresta: souvelas, tatuqui-
ras, piuns… (X, 20,27). 

Amava il Brasile disincantato e ‘male-
dettamente’ paradossale. Lì dove c’era 
bisogno di lui, affinché l’uomo non resti 
«l’eterno vinto in questa regione primi-
tiva» (M, 52). Il Brasile dei dimenticati, 
violento e violentato. Il Brasile del quale 
San Giovanni Paolo II nell’omelia euca-
ristica a Brasilia (30 giugno 1980) disse: 
«Più che nella terra, la croce fu piantata 
nella storia di questo paese, nel cuore, 
nella vita dei suoi abitanti… Nel passato, 
come nel presente e nel futuro del Brasile, 
la Croce di Cristo ha un profondo signifi-
cato». Un anno dopo Kräutler lascerà per 
motivi di salute il suo ruolo di servizio al 

nipote Erwin Kräutler, anch’egli Missio-
nario di San Gaspare.

Melodia dello Xingu (X) è una storia 
che avvolge altre storie. La storia-madre 
è costituita dai pericoli cui va incontro 
il Missionario e dalle violenze che inse-
guono Carminha. Melodia è: la foresta 
(X, 53), il verso degli uccelli, il silenzio, 
la speranza, il dolore. Il mistero (X, 48). 
La paura di morire ed il desiderio di mo-
rire «con la croce in mano» (X, 33). Con 
la certezza che «c’è sempre una mano tesa 
verso l’uomo» (X,36). Il libro è stato un 
bestseller negli anni ’50.

Il titolo Sangue sulle pietre (S) è il suc-
co di alcune frasi che un vecchio indio 
dice riguardo al colle sul quale il padre 
costruisce la prima cappella: «Lì c’era un 
albero. A quell’albero legarono con le liane 
il giovane… e gli ficcarono il coltello nella 
gola» (S, 14). La Croce non fu innalzata 
su una collina maledetta?

La meringa spezzata (M) narra uno dei 
viaggi più avventurosi che il giovane sa-
cerdote compie all’interno della foresta 
vergine, risalendo il percorso dello Xin-
gu per 700 km (M, 63). Il titolo è tratto 
da un imprevisto capitato all’inizio del 
viaggio: il vaso di terracotta, contenente 
acqua potabile, va in frantumi (M, 11). 
Brutto presentimento? Anche in quel 
caso «Dio ha steso una mano» (M, 103), 
rendendo «tangibile la Sua presenza»  
(M, 29).

Ci sarebbe molto altro da dire. Ne sia-
mo certi. Non possiamo, però, tralascia-
re quest’ultima sua raccomandazione: 
«Nessuno fugga dal mondo civilizzato in 
questa primitiva solitudine, pensando di 
trovare qui il Paradiso. Se l’avrà dentro di 
sé… troverà qui come là la strada verso 
l’uomo» (M, 48).

di Pierino Montini

Libri
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di Federico Maria Rossi

C’è ritmo, nella nostra vita.
C’è ritmo nella musica, c’è ritmo 

nel respiro, c’è ritmo nello scorrere 
dei giorni. E c’è ritmo nei nostri passi.

Uno dei piaceri più grandi del mio 
tempo di riposo a casa, durante l’estate, 
è tornare a camminare per le strade di 
campagna dietro casa. Uscire dal cancel-
lo, scendere un viottolo sterrato, raggiun-
gere cascina Assunta e la strada bianca 
fiancheggiata dai campi di granturco alti 
e verdeggianti. Uscire la sera, con il sole 
che piano si corica all’orizzonte e colora 
di arancio e rosa il cielo, le nuvole − e la 
strada che ancora conserva il calore della 
giornata.

Uscire e camminare. Uscire e correre. C’è 
la pigrizia del primo giorno, la difficoltà di 
rompere l’abitudine sedentaria accumula-
ta un po’ durante l’anno. C’è la fatica del 
primo giorno − camminata leggera, senza 
forzare il passo, per ritrovare i luoghi co-
nosciuti, per vedere come sono cambiati: 
quella casa ristrutturata, quella finestra 
chiusa, quella curva che non mi ricordavo. 

E poi c’è il piacere dell’abitudine, di aspet-
tare la sera per uscire, la gioia di quell’ad-
domesticamento che chiede costanza e 
orari uguali: «Se tu vieni non si sa quando, 
io non saprò mai a che ora prepararmi il 
cuore... Ci vogliono i riti», diceva la volpe 
al Piccolo Principe. Il rito di cambiarsi, di 

allacciarsi le scarpe, di scaldare i muscoli, 
di aprire il cancello. Il rito di partire.

C’è il rito del percorso, che mi piace tene-
re uguale: la strada entra nei piedi e nelle 
gambe, una memoria muscolare che libera 
mente e cuore. C’è lo sforzo, ma è sforzo 
del fisico che stanca e rilascia felicità. Poi ci 
sono i muscoli indolenziti, le prime volte, 
il fiato da recuperare, l’ultimo chilometro 
che pesa più degli altri: si può «scoprire 
il prezzo della felicità». Una felicità che si 
sente nei piedi, nelle gambe, in tutti i mu-
scoli del corpo. Una felicità fresca di doccia 
e di appetito buono a cena in famiglia.

Ma cosa c’entra tutto questo con la 
musica? C’entra, perché il tempo del 
cammino è un tempo ottimo per l’a-
scolto. Si può ascoltare la campagna, il 
canto dei grilli tra le barbe del mais, il 
passare degli uccelli nel cielo, il frusciare 
delle lucertole che si nascondono ai bordi 
della strada. Si può ascoltare il battere dei 
piedi, il correre del cuore, l’aria che entra 
e che esce da bocca e polmoni. 

Nel camminare, mi piace ascoltare chi 
mi sta vicino: mamma che racconta della 
giornata, di nonna che ancora ha la tenacia 
per lavare e storie di amici, vicini e lontani; 
papà che discute di sapori e computer, che 
ha parole luminose e leggere; Cecilia che 
con le sue frasi dipinge nuvole e pensieri; o 
anche il mio cuore, quando sono solo.

Ma quando corro, è bello anche solo 
tornare a sentire qualcosa di leggero e rit-
mato: è sfogo, è carica, è incoraggiamen-
to per mettere un passo davanti all’altro. 
Quando arrivo a un terzo del percorso e 
sembra che le forze vacillino, quella can-
zone con la sua linea di basso, quell’asso-
lo di batteria, quella hit coinvolgente mi 
spingono a non mollare, a non fermare i 
piedi, a correre ancora.

C’è un ritmo nella musica che sa ac-
cordarsi con il ritmo dei passi e con il 
ritmo del cuore. È così nelle passeggia-
te d’estate e nella vita di tutti i giorni. C’è 
un ritmo nel canto gregoriano che aiuta a 
pregare con un cuore solo. C’è un ritmo 
nelle sinfonie che tiene insieme tutti gli 
strumenti. C’è un ritmo nelle tarantelle 
che smuove gli animi sulle piazze di pae-
se. E c’è un ritmo nelle nostre playlist che 
si unisce ai nostri passi, che ci spinge a 
correre. 

Torniamo ad affinare le orecchie, per 
ritrovare le melodie che scandiscono i 
nostri giorni, e accompagniamo i nostri 
passi con il ritmo di una musica buona!

P.s.: se proprio non vi piace la playlist 
che vi proponiamo, potete sempre fare 
come Lucia, che quando cammina ascol-
ta un audiolibro: musica, per le sue orec-
chie di letterata!

IL RITMO DEI PASSIIL RITMO DEI PASSI
Una playlist per correre e camminareUna playlist per correre e camminare

La musica dentro noi/3

Echi 
dell’ Anima

Una playlist per correre e camminare
Abbiamo selezionato dieci brani, fra Italia e mondo anglosassone - otto brani per dare la carica e due per riprendere fiato. Dieci 

brani per segnare il ritmo di una strada, di una corsa, di un cammino. (Se volete, potete suggerircene altri, che usate quando 
camminate/correte, al seguente indirizzo: federicomaria.rossi@gmail.com)

ascolta la playlist su Youtube ascolta la playlist su Spotify
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Così parlò
il missionario

Pro-Vocazioni Filoso�che

Guerra e pace sono condizioni esi-
stenziali dell’uomo e purtroppo 
tutte e due non possono coesistere. 

L’una annulla la presenza dell’altra. Da 
qui il celeberrimo detto: Si vis pacem, 
para bellum, cioè “Se vuoi la pace, pre-
para la guerra”. È una delle frasi memo-
rabili di Flavio Vegezio Renato (IV-V 
secolo d.C.) diventata proverbiale. La 
storia ha dimostrato, fino ad oggi, che 
gli interventi e le missioni militari non 
sono la giusta decisione per risolvere i 
conflitti e quindi ristabilire la quiete.

Infatti, quando saltano gli accordi, 
quando la diplomazia diventa sterile, 
la tappa successiva e inevitabile è uno 
scontro. La speranza di una conviven-
za pacifica non può essere riposta nel-
le armi, anche se a volte, sembra che le 
soluzioni per evitare gli scontri sono 
poche e utopiche. Come mai l’homo 
sapiens non riesce a trovare la strada 
maestra per liberarsi dalla fatalità del-
la guerra? 

A volte sembra che le soluzioni diplo-
matiche siano ormai obsolete perché 
in contrasto con il vero grande difetto 
dell’uomo: volere tutto e subito indi-
pendentemente dalle conseguenze. La 
proposta cardine per evitare lo scontro 
è: “partorire un pensiero collettivo”, ov-
verosia un Contratto Sociale − per dirlo 
con Rousseau − dove tutti sono chia-
mati ad occuparsi non solo dei propri 
interessi, ma del bene comune. È la con-
dizione indispensabile per far coesistere 
gli opposti senza negarli. La lotta arma-
ta per risolvere una controversia in un 
determinato territorio, motivata da vere 
o presunte cause è uno scandalo che fe-
risce l’armonia della società. Produce 
danni devastanti a persone e cose. So-
vente, vince non chi ha ragione, ma ha 
ragione chi vince. Tutti o quasi sanno 

che la guerra non costruisce, distrugge 
soltanto. Tuttavia continua ad essere 
l’opzione preferenziale per dirimere 
i conflitti. Davvero la guerra porta la 
pace?

Il discorso sulla pace è vastissimo; in-
veste tutti gli strati della vita. La pace, 
e cioè la tranquillitas ordinis come la 
chiama Sant’Agostino, è una pratica co-
stosa e non priva di sofferenza. Certo, 
mettersi d’accordo per trovare una so-
luzione è doloroso, è difficile. Richiede 
sacrifici, delle rinunce, accettare le idee 
altrui. Quando viene a mancare, cosa 
bisogna fare per ristabilirla? Occorrono 
interventi e missioni militari? Se sì, con 
quali limiti? Purtroppo, ad ogni inter-
vento militare l’umanità subisce enorme 
perdite. Ad ogni tregua, provvisoria o 
definitiva, bisogna sanare le ferite per 
riprendere a vivere. Certamente saran-
no ricostruiti i ponti, le case, le strade, 
forse meglio di prima (anche se nulla 
sarà più come prima), ma le ferite, ben-
ché curate, lasciano sempre cicatrici. E 
questo non è affatto facile. Consapevoli 
di questa difficoltà, perché la guerra? 

Molti filosofi antichi e contemporanei 
si sono posti di fronte ai problemi socia-
li ed etici relativi alla guerra e alla pace. 
Solo che dalle nostre indagini, non esi-
ste un trattato specifico dal punto di vi-
sta filosofico sulla guerra, come accade 
con gli altri fenomeni o realtà. Eraclito 
considera la guerra come un elemento 
necessario per la pace. D’altronde era 
convinto che l’armonia, l’ordine e la sta-
bilità del mondo si basassero sull’equili-
brio degli opposti senza i quali neppure 
esisterebbero gli esseri. Quindi è pura il-
lusione pensare ad una condizione uma-
na vissuta in un’eterna pace. Certamente 
l’uomo − afferma Norberto Bobbio − 
non può rinunciare a combattere contro 

lʼoppressione, a lottare per la libertà, 
per la giustizia, per lʼindipendenza (cfr. 
N. Bobbio, Il problema della guerra e le 
vie della pace, Bologna 1979, 14). 

La Chiesa non è rimasta ai margini 
nella ricerca delle soluzioni di fronte ai 
conflitti. Per i Padri della Chiesa fare la 
guerra è contrario al messaggio d’amore 
verso i nemici predicato da Gesù e alla 
pace interiore che ogni cristiano deve 
conservare in se stesso. Sant’Agostino 
pensa che la guerra può essere giustifi-
cabile quando rientri nei decreti della 
divina Provvidenza. Fare la guerra è una 
felicità per i malvagi, ma per i buoni 
una necessità. È ingiusta, però, la guerra 
fatta contro popoli inoffensivi, per desi-
derio di nuocere, per sete di potere, per 
ingrandire un impero, per ottenere ric-
chezze e acquistare gloria: in questi casi 
la guerra va considerata un brigantaggio 
in grande stile (Agostino, De civitate 
Dei, IV 6).

Qui sorge un’altra domanda: la natura 
umana è in sé socievole o aggressiva? 
Davvero l’uomo è un lupo per l’altro 
uomo? Date le situazioni storiche della 
società, una condizione di pace perma-
nente è possibile? Dobbiamo rendere 
vitali e operanti i nostri rapporti. «La 
pace, sì, è ordine − disse il Papa San Pa-
olo VI nell’udienza generale del 4 giu-
gno 1975 − ma ordine applicato a ciò 
che vi ha di più mobile, qual è la vita 
umana: donde la pace, se la vogliamo 
vera e duratura, risulta vigile, attiva; 
una pace da produrre continuamen-
te, con geniale amore e con laboriosa 
attività; bisogna non solo goderla, ma 
sempre cercarla». Mai più la guerra 
perché, priva di ogni pietà, genera solo 
danni. La pace, al contrario, è il migliore 
alleato per la crescita sia personale che 
comunitaria. 

IL PREZZO DELLA PACE  IL PREZZO DELLA PACE  
È LA GUERRA?È LA GUERRA?

di don Paul Ndigi, CPPS
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SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com

di don Vincenzo Giannuzzi, CPPS

Colloqui
con il padre

IL DESIDERIO DI RITORNARE  IL DESIDERIO DI RITORNARE  
DA DIO... A CASA!!!DA DIO... A CASA!!!

Salve Padre, 
sono Luigi, un giovane di 27 anni. Io 

credo in Dio, ma frequento poco e niente. 
Da adolescente ho frequentato la parroc-
chia, ero un animatore e ho un bellissimo 
ricordo dei campi estivi e dei centri estivi 
per i bambini, poi per vari motivi mi sono 
allontanato, ma da diverso tempo sen-
to dentro di me che qualcosa mi manca, 
è come se sentissi il desiderio di riavvici-
narmi ma preso dalle mie cose rimando 
sempre. Padre mi rendo conto che non mi 
manca nulla, ho un bel lavoro, una bella 
famiglia, una ragazza che amo, tanti ami-
ci, ma è come se sentissi nel profondo del 
cuore che qualcuno mi chiama a ritornare 
a qualcosa di bello che già ho sperimenta-
to, non so come spiegarmi. Sento veramen-
te il desiderio di riavvicinarmi, ma poi mi 
rendo conto che rimando, sinceramente 
non saprei, neanche, da dove iniziare. Ho 
ripreso a fare qualche preghiera la sera, 
ricordando gli insegnamenti di mia non-
na, ma sento che non basta, sento che ho 
bisogno di altro. Ecco le scrivo per avere 
qualche consiglio. Ho trovato questa rivi-
sta per caso, tra i giornali di mia madre e 
sfogliando ho trovato questa rubrica “Col-
loqui con il padre” e ho deciso di scriverle. 
In attesa di qualche consiglio la saluto e la 
ringrazio.  

Luigi da Cagliari

Caro Luigi, questo desiderio viene pro-
prio da Dio che come dice il libro dell’A-
pocalisse: «Ecco: sto alla porta e busso. Se 
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli 
con me» (Ap 3,20). Dio attraverso questo 
desiderio sta bussando alla porta del tuo 
cuore. Ti sei accorto che, nonostante il 
tuo continuo rimandare, questo deside-

rio non si spegne, anzi lo senti sempre 
più forte. Ecco allora la prima cosa da 
fare è dire “sì” con tutto te stesso a que-
sta chiamata che senti nel profondo del 
cuore, dicendo sì corri subito a vivere il 
Sacramento della Confessione per spe-
rimentare la concretezza di questa chia-
mata con il perdono di Dio, espressione 
massima del suo amore gratuito. Ti assi-
curo che farai l’esperienza del figlio mi-
nore, come ci racconta l’evangelista Luca 
nel capitolo 15 e che ti invito a leggere: 
questo figlio dopo aver sperperato tutto 
ciò che il Padre gli ha dato, torna a casa 
e senza dire nulla si trova davanti il Pa-
dre che lo attendeva, che corre incontro 
al figlio, lo bacia, lo abbraccia e fa festa 
perché il figlio è ritornato. Ecco, caro 
Luigi, Dio che è Padre di infinito amore 
è amante della gioia, vuole far festa per 
te e con te. Non perdere tempo, corri a 
sperimentare questo abbraccio, questa 
pioggia del Sangue di Cristo che sana tut-
te le tue ferite. Ma questa esperienza di 
amore non finisce qui perché continua, 
potendoti nutrire del corpo di Cristo, 
accostandoti all’Eucaristia soprattutto la 
domenica, ma se ti è possibile anche ogni 
giorno. Quando accoglierai Gesù nel tuo 
cuore, Lui ti parlerà facendoti ricorda-
re la Parola che hai ascoltato durante la 
messa, Parola di vita, luce che illumina 
il tuo cammino. Mangiando il corpo di 
Cristo entrerai in comunione profonda 
con Gesù. Per aiutarti ad accogliere Gesù 
Eucaristia in modo sempre più cosciente 
ti lascio alcune parole bellissime di San 
Gaspare nel suo Colloquio eucaristico, 
che potrai leggere e meditare prima e 
dopo la Comunione.

Caro Luigi, l’incontro continuo, quoti-
diano con Gesù, accenderà in te l’amore 

per gli altri, soprattutto i deboli, i poveri. 
Frequentare Gesù nei Sacramenti, nella 
sua Parola quotidiana trasformerà, piano 
piano, con pazienza sempre di più il tuo 
cuore, rendendolo simile al Suo. 

Luigi, coraggio, non aver paura di dire 
a Gesù, ogni giorno, il tuo fragile sì, per-
ché ti assicuro che solo mettendo tutta la 
tua vita nelle Sue mani realizzerai grandi 
cose che hanno il sapore di eterno. 

Buon cammino.

Colloquio eucaristico di San Gaspare 
del Bufalo

O Gesù mio, quando io penso a te umi-
liato sotto le specie eucaristiche mi sento 
intenerito, e commosso! Fin qui, esclamo, 
è giunto l’amore di un Dio! 

L’amore mi ha fatto Redentore del genere 
umano... l’amore mi ha chiamato a versare 
il mio Sangue fino all’ultima stilla... l’amo-
re mi ha reso, infine, vittima di carità su 
questa mensa d’amore, che è l’altare. 

Eppure non sono amato dagli uomini... 
Oh Gesù che io viva per amarti; dammi 
lumi e grazie perché arda il mio cuore di 
carità verso di te. 

A te consacro i pensieri della mia mente, 
gli affetti del cuore, le parole, le azioni, per 
essere tutto tuo, unicamente tuo. 
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Cammina con noi…

Con la SPIRITUALITÀ  
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

UNIONE SANGUIS CHRISTIUNIONE SANGUIS CHRISTI

CHIESA:
una casa con le porte aperte

Sussidio di catechesi, preghiere e approfondimenti per Gruppi e iscritti USCSussidio di catechesi, preghiere e approfondimenti per Gruppi e iscritti USC
2021-2022

Con il cammino spirituale dei primi sette concili ecumenici della chiesa

Unione Sanguis Christi
Via Narni, 25 – 00181 Roma (RM)
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Ecco la rivista teologica 2021

IL SANGUE DELLA REDENZIONE 

Tutta incentrata sul tema
Il Sangue di Cristo ci spinge a: 

«IL CORAGGIO DELLA VERITÀ»

Gli autori degli articoli sono tutti i relatori  
del Convegno del Centro Studi USC:

Luigi Maria Epicoco, Riccardo Ferri, Vincenzo Anselmo, Antonio 
Pitta, Jean Paul Lieggi, Nicla Spezzati, Paolo Gherri e Paolo Ruffini.

Ed inoltre ecco 
IL SUSSIDIO PER IL CAMMINO SPIRITUALE E DI FEDE

per i gruppi USC, gli iscritti USC  
e per tutti coloro che quest’anno  

vogliono camminare nella fede con noi  
Missionari seguendo la prospettiva  

della Spiritualità del Preziosissimo Sangue

Il tema è la Chiesa vista come “casa con le porte aperte” secondo 
l’espressione usata da Papa Francesco nella Fratelli tutti.

7 tappe del percorso cui sono collegati esercizi spirituali, lectio divine, 
altri approfondimenti e le istruzioni del cammino spirituale  

dei primi 7 concili ecumenici

Richiedili a primavera missionaria: 

eprimaveramissionaria@sangaspare.it - z 06 92110936


