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« Che cos’è la nostalgia, nonno? »
« La nostalgia è quando ti manca qualcosa che ami ».
« A te manca casa? »

Nostalgia
di casa

Sono le battute che aprono il romanzo,
quelle tra il piccolo Abram e il nonno Nacor. Dialogo intenso che porta il lettore nel
cuore stesso dell’avventura umana di Abramo: scoprire il cuore di Dio.
Queste pagine non sono solo un orizzonte aperto sulla sua storia. Nelle sue vicende,
nelle sue cadute, nelle sue impazienze c’è
l’uomo e la donna di ogni tempo, attraversati da un’infinita nostalgia: il ritorno a casa, l’incontro con la pienezza, l’a tu per tu
con chi può dare un senso a ogni esistenza.
Questo è Abramo, volto e storia di tutti noi,
promessa di fecondità ancora vera, incontro
possibile con Colui che può essere sempre
la Casa di chi cerca.

Primo Piano
Nelle librerie il romanzo di don Ernesto Di Fiore
ROm a NzO

“Nostalgia di casa”
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LUCE

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

nelle tenebre» (v. 5), la «luce vera, quella
che illumina ogni uomo» (v. 9).
Il creato non ha mai alterato l’armonia
stabilita dal Creatore. Chi, a causa del
peccato, ha ignorato il progetto d’amore di Dio è l’uomo, che ha voluto «a sua
immagine» (Gen 1,27), la sua più grande
meraviglia, l’unica a essere dichiarata
«cosa molto buona» (Gen 1,31). Attraverso la scelta di un popolo, Israele,
il Signore si rivela. Fa conoscere la sua
bontà, la sua misericordia, la sua forza, il
suo voler essere sempre a fianco dell’uomo. Per questo stringe con lui una serie
di alleanze, assumendo un impegno totale: ogni volta, però, è l’uomo a violare
quel patto d’amore. Eppure, ne avrebbe
solo da guadagnare. In lui − in ciascuno
di noi − bellezza e fragilità si uniscono: il

prevalere dell’una sull’altra è determinato
da scelte che, liberamente, possono andare o meno nella direzione di Dio. Per
rendere meno altalenanti le risposte
dell’uomo il Signore continua ad alzare l’offerta, nel tentativo di mostrare in
maniera sempre più inequivocabile la
grandezza del suo amore misericordioso. Il suo progetto viene completamente rivelato, nella «pienezza del tempo»,
quando «mandò il suo Figlio … perché
ricevessimo l’adozione a figli» (Gal 4,4-5).
S. Paolo aggiunge subito che è un disegno
che possiamo comprendere grazie all’invio dello Spirito Santo nei nostri cuori,
quello Spirito che ci permette di gridare
«Abbà! Padre!» (Gal 4,6), quello Spirito
che ci rende eredi del Padre, pienamente
legittimati a ricevere i suoi doni.
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l primo libro della Bibbia, la Genesi, ci narra l’opera della creazione. Dio crea dal nulla: Dio, per
creare, prima parla e poi fa quello
che ha detto. La sua prima parola è: «Sia
la luce!» (Gen 1,3). Dio la contempla: è
la “cosa buona”, che squarcia le tenebre,
che si alterna alla notte. Dio ha inventato
il giorno.
L’apostolo Giovanni comincia il suo
Vangelo in maniera simile all’autore
della Genesi, per proclamare un nuovo
inizio, reso possibile dalla venuta del
Figlio di Dio nel mondo. All’interno del
primo capitolo, nel Prologo, identifica il
Verbo che «era, in principio, presso Dio»
(v. 2) con Colui che «venne ad abitare in
mezzo a noi» (v. 14). È Lui, proprio Lui,
la «luce degli uomini» (v. 4), che «splende
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SOMMARIO
Gesù è la risposta definitiva di Dio. In
Lui si fonda la nuova ed eterna alleanza: è Dio stesso a farsi dono d’amore,
incondizionato e per sempre. È l’offerta massima! Gesù è la luce che può
squarciare le tenebre del cuore umano,
rischiarando la notte del rifiuto all’Amore e ad amare. Può tutto l’Amore, ma
chiede di essere accolto: propone, non
impone. Il rifiuto resta possibile. L’evangelista Giovanni, sempre nel Prologo, lo
dice chiaramente: «Veniva nel mondo la
luce vera… eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non
lo hanno accolto» (vv. 9-11).
Se non premiamo l’interruttore, l’impianto elettrico in grado di illuminare
le nostre case non si attiva. Pur funzionando, è come se non ci fosse. Se,
con la nostra libertà, non ci rendiamo
disponibili ad accogliere i doni di Dio
e, in particolare, il Dono per eccellenza,
restano regali rifiutati, addirittura neppure scartati.
In questo Natale, invece: Sia la luce!
Accogliamo Gesù, per essere realmente
figli del Padre.
Sia la luce: la Famiglia di Nazareth intenerisca il nostro cuore.
Sia la luce: non poniamo ostacoli a Dio,
che vuole illuminare la nostra vita.
Sia la luce: scegliamo con decisione di
voler compiere, ogni giorno, la sua volontà.
Sia la luce: la nostra missione è portare
luce a chi è ancora nelle tenebre.
Sia la luce: il mondo intero ha bisogno
della luce di Dio.
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Editoriale
PRIMAVERA MISSIONARIA COMPIE 70 ANNI
… E NON LASCIA… MA RADDOPPIA…
Dal prossimo gennaio nasce la FONDAZIONE PRIMAVERA MISSIONARIA ONLUS
di don Giacomo Manzo, CPPS
Direttore Editoriale
direttoreusc@sangaspare.it

per l’assistenza materiale e morale in
favore dei bambini poveri e degli orfani
in particolare, nacque nella Comunità
dei Missionari del Preziosissimo
Sangue del Santuario dell’Addolorata
di Cesena, appunto, il foglio chiamato
all’inizio Gli orfanelli dell’Addolorata,
che serviva da sostegno all’opera che i
Missionari stessi svolgevano a favore
degli orfani e dei ragazzi poveri del
dopoguerra.

Quando poi si interruppe l’attività
dell’Orfanotrofio, rimase in piedi
però quella della tipografia che era
stata portata avanti dallo stesso don
Raffaele Bernardo e il foglio divenne
lo strumento principale di sostegno
per i cosiddetti “allievi missionari”
che si preparavano e studiavano
invece nel Collegio adiacente al
Santuario di San Gaspare ad Albano
Laziale.
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orreva l’anno 1952. Ben 70 anni
fa. Quando nel mese di novembre
per la prima volta uscì e fu diffuso un foglio stampato con la testata dal
nome di PRIMAVERA MISSIONARIA.
…E fu davvero una storia benedetta da
Dio quella di questo giornalino.
Le sue radici sono nell’immediato
secondo dopoguerra e risiedono nella
città di Cesena quando, in seguito
all’appello lanciato da Papa Pio XII
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Nacque così il giornalino di Primavera
Missionaria con un’attività continuativa
dalla fine del 1952 ad oggi. Nel corso
degli anni questo giornalino ha avuto
l’obiettivo non solo di promuovere
in modo molto semplice e popolare
la devozione al Sangue di Cristo e a
san Gaspare, ma anche la conoscenza
delle opere dei Missionari, sia all’estero
soprattutto con le missioni in Tanzania e
in India, sia in Italia con le tante iniziative
missionarie e di predicazione.
La grandiosa opera di don Raffaele
Bernardo è stata un’ispirazione dello
Spirito Santo i cui frutti sono stati
immensi. Ovviamente come sempre
nella Chiesa tutto cresce, tutto si
aggiorna, tutto si riforma e tutto si
rinnova perché cambiano anche i tempi
in cui quella stessa ispirazione si incarna
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e porta nuovi frutti. Si chiama in teologia
“fedeltà creativa” e sta appunto ad
indicare il fatto che un carisma sempre
valido richiede a coloro che lo portano
nel cuore di rimanere fedeli ad esso, ma
allo stesso tempo di rinnovarlo perché
possa continuare ad avere forza e vitalità.
È la differenza che c’è tra la forma e la
sostanza di una realtà. Ebbene perché
quella realtà possa sopravvivere al tempo
e allo spazio è sempre necessario essere
fedeli quanto alla sostanza, ma anche
coraggiosi e creativi quanto alla forma.
Infatti, così è stato anche per la nostra
Primavera Missionaria.
Siamo nel 2022 ormai e questo è il
tempo non solo di internet, ma anche
dei tanti social, dei nuovi media, ecc. E
poi è anche il tempo in cui sia in Italia
che in Europa si sta riconoscendo il

ruolo del cosiddetto Terzo Settore, cioè
il “privato sociale e no profit”, che è
soggetto terzo e differente tra lo Stato e
il privato e che è sempre più a ragione
considerato come fondamentale per la
costruzione di una società solidale e
popolare. Si tratta di tutto il regime delle
cosiddette “ONLUS” (organizzazioni
non lucrative di utilità sociale) che presto
saranno chiamate, secondo la normativa
europea, “ETS” (enti terzo settore).
È importante che la legislazione sia
italiana che europea riconosca il valore e
l’azione di queste Onlus, perché si tratta
del modo più efficace nel nostro tempo
di promuovere e diffondere in concreto
le attività ispirate ai principi della
cosiddetta dottrina sociale della Chiesa,
soprattutto il cosiddetto PRINCIPIO
DI SUSSIDIARIETÀ, che ne è forse il
cardine, per cui da sempre la Chiesa ha
sostenuto tutte le iniziative nate nella
società – e non solo quelle cristiane,
anche se queste sono ovviamente la
stragrande maggioranza – per l’aiuto ai
più bisognosi, ai più deboli, ai più poveri
per diffondere e promuovere lo sviluppo
e il bene comune.
Come Missionari del Preziosissimo
Sangue già dai primi anni duemila
avevamo portato avanti la Onlus Amici
delle Missioni del Preziosissimo Sangue
con l’obiettivo di sostenere alcuni
progetti mirati e portati avanti nelle
nostre missioni, ma in vista dei vari
cambiamenti che la normativa sia italiana
che europea sta portando, abbiamo
optato per questo salto più in alto,
facendo nascere una nuova e più grande
ONLUS col nome di FONDAZIONE
PRIMAVERA MISSIONARIA.
La Fondazione Primavera Missionaria
Onlus, infatti, − secondo il suo stesso
statuto − ha come «obiettivo il sostegno
alle opere della Congregazione
dei Missionari del Preziosissimo
Sangue in Italia e nel Mondo, per il
perseguimento di finalità di utilità
sociale e di solidarietà, umana,
civile, culturale e spirituale» (art. 2).
Il ruolo che da sempre ha caratterizzato
Primavera Missionaria rimane sempre
lo stesso anche relativamente all’aspetto
della formazione, che ha caratterizzato
la sua storia con il sostegno a quelli che
erano i cosiddetti “allievi missionari”.

Editoriale
Infatti, sempre nello statuto si ribadisce
che «la Fondazione si propone inoltre, di
contribuire alla formazione cristiana di
tutti coloro i quali partecipano alle sue
opere, che si impegnano a tradurre il
comandamento evangelico dell’amore
fraterno, nella solidarietà e nella

Straordinario PREGHIAMO PERCHÉ
LO SPIRITO SANTO SUSCITI UNA
NUOVA PRIMAVERA MISSIONARIA
per tutti i battezzati e inviati dalla
Chiesa di Cristo».

Papa Francesco ha usato proprio questa
espressione che dal 1952 ci caratterizza
come Missionari del Preziosissimo
Sangue. W Primavera Missionaria e
buon Natale a tutti voi.

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

Novembre/Dicembre - n° 6

primavera
missionaria

promozione delle opere di misericordia
corporale e spirituale» (art. 3).
È celebre la frase del grande filosofo
Benedetto Croce secondo cui, vista
la grande connessione tra la cultura
italiana e il cristianesimo, come italiani
«non possiamo non dirci cristiani».
Ebbene con il magistero degli ultimi
papi, fino a Papa Francesco, abbiamo
imparato sempre di più a ripeterci invece
quest’altra frase, e cioè che come cristiani
“non possiamo non essere missionari”.
La Chiesa o è missionaria o non è. Siamo
affezionati a questo nome “Primavera
Missionaria” perché sostanzialmente ci
fa capire proprio questo e – non a caso –
Papa Francesco nel suo videomessaggio
del 1o ottobre 2019 ha usato proprio
queste parole: «Oggi è necessario un
nuovo impulso nell’attività missionaria
della Chiesa per affrontare la sfida
di annunciare Gesù morto e risorto.
Arrivare alle periferie, agli ambienti
umani, agli ambienti culturali e
religiosi ancora estranei al Vangelo: in
questo consiste quella che definiamo
missio ad gentes. E ricordare che il
cuore della missione della Chiesa è la
preghiera. In questo Mese Missionario

7

Editoriale

LA FONDAZIONE PRIMAVERA MISSIONARIA ONLUS
Ecco la comunicazione del Presidente don Terenzio Pastore, cpps,
riguardo alla costituzione della Fondazione Primavera Missionaria Onlus

Fondazione
primavera
missionaria
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile.
E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.
(San Francesco d’Assisi)
È con il cuore pieno di gioia e attraverso queste parole di San Francesco che ti condivido ciò che si
profila all’orizzonte della nostra Onlus: a gennaio 2022 Amici delle Missioni del Preziosissimo Sangue
Onlus prenderà il nome di Fondazione Primavera Missionaria.
È un cambiamento che ci consente di compiere un nuovo ed importante passo verso il miglioramento e
la razionalizzazione della nostra attività di raccolta fondi. La Fondazione si occuperà, infatti, di sostenere
tutte le opere missionarie: le missioni estere, le missioni popolari in Italia e la Unione Sanguis Christi
(l’associazione dei laici legati alla nostra spiritualità).
Per noi questo momento significa crescita personale e professionale, raggiunta anche e soprattutto
grazie al tuo aiuto e al tuo sostegno. La nostra Fondazione si pone come ente di raccolta fondi volto a
produrre valore sociale.
Cosa cambia per te, che sei un nostro donatore? Dovrai solo familiarizzare con un nome e un logo
diverso, ma avrai le stesse opportunità di sempre: l’informazione, per scegliere cosa sostenere; la
rendicontazione periodica, per vedere cosa è stato possibile realizzare grazie a te; i canali social e il sito
web per muoverti nel digitale insieme a noi.
La parola d’ordine resta: coerenza. Rimaniamo saldi e fondati nei nostri principi: portare speranza e
giustizia e continuare la nostra opera di promozione umana.
Perseguiamo finalità di utilità sociale e di solidarietà, umana, civile, culturale e spirituale.
Continueremo nel nostro proposito di collaborazione con altri enti per progetti e attività improntate
al rispetto della piena dignità di ogni persona.
Ti aspettiamo da gennaio con tutte le novità che ti abbiamo raccontato e molte altre che potrai scoprire
insieme a noi!
Sono fiero e grato di condividere, proseguire e incrementare questo percorso insieme con te!
Un caro saluto
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Il Presidente
Don Terenzio Pastore
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#inmissione

«VOLEVO SOLO AIUTARE»
LA STORIA DI JOELI CHE TORNA A CORRERE
di fratel Andrea Velocci, cpps

ratoria, infatti, Joeli è stato immobile in
un letto per più di 50 giorni, con tutto il
corpo, eccetto il viso, “rinchiuso” in una
grande medicazione di garze e bendaggi, con flebo, punture e medicine ad ogni
ora del giorno e della notte. Ha pianto
così tanto da finire le lacrime e una sera
quando il suo sacrosanto lamentarsi si è
trasformato in un grido sordo, quando le
lacrime avevano bagnato così tanto il lato
destro del viso da segnare la pelle, esausto, prima di addormentarsi, ci ha chiesto se mancava ancora tanto a morire…
Sì, a 4 anni ci ha chiesto se la sua morte
fosse ormai vicina. Perché tutto ciò? For-

se perché la mamma non è una “brava
madre”? O perché i bambini in casa sono
troppi e non vengono seguiti degnamente? No, niente di tutto questo.
É successo perché mama Jai doveva
raccogliere la verdura, dopo aver zappato
per ore sotto il sole, per guadagnare abbastanza per poter portare un po’ di riso
e di latte sulla tavola, come ogni giorno,
per i suoi due bambini. E Joeli che pure
ha 4 anni, sapeva bene che la mamma
stava lavorando per la famiglia e che la
sorellina che piange non è poi un problema troppo grande per lui, l’uomo di
casa. “Volevo solo aiutare” mi ha detto un
pomeriggio come per chiedere scusa per
tutta quella sofferenza e per “quell’errore”
che aveva commesso, quando con un kiswahili un po’ tagliente un altro bambino
più grande, in reparto, l’ha rimproverato
di essersi avvicinato troppo alla pentola e
al fuoco. E allora sì, aveva proprio ragione la mia maestra e se non fossi arrivato
qui forse me lo sarei dimenticato pure
io: non siamo migliori né peggiori, siamo solo più fortunati di essere nati dalla
parte giusta del mondo ed ogni giorno
me ne rendo più conto. Nessun merito (e
nessuna colpa ovviamente) ma credo che
a quattro anni, io non mi sono mai preoccupato di dover preparare il tè a casa,
di dover lavare i piatti o andare a comprare la frutta.
Joeli a 4 anni mi ha insegnato che non
c’è un’età per diventare grandi e responsabili di qualcun altro ma che a volte è
la vita stessa − o la terra in cui viviamo −
a chiedercelo e sta ad ognuno di noi
scegliere se crescere o rimanere piccoli
e di questo gli sarò sempre grato.
Novembre/Dicembre - n° 6
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a mia maestra delle elementari ripeteva spesso a noi alunni che la prima
cosa da fare ogni mattina è dire “grazie” per un nuovo giorno e per le fortune che abbiamo: «perché» – diceva − «ci
sono tanti bambini che non possono
andare a scuola come voi, non possono
fare colazione la mattina né avere tante
macchinucce colorate». Noi, però, troppo presi dai nostri sei anni e dai pensieri
da bambini che continuavano a rincorrersi nelle nostre teste, non ci rendevamo
conto della lezione di vita che ci stava insegnando. Sembrava la solita ramanzina
da “adulto”…
Ventuno anni dopo mi sono ricordato
quelle parole quando in ospedale qui a
Itigi è arrivato Joeli avvolto in un lenzuolo colorato, ormai come se fosse un
tutt’uno con la pelle, con gli occhi sgranati e sofferenti e una smorfia di dolore
indescrivibile ma senza nemmeno una
lacrima. Joeli ha 4 anni e tanta voglia di
scoprire il mondo. Quel martedì mattina non voleva fare altro che aiutare
in casa, preparando il tè alla sorellina
troppo piccola e troppo affamata per farlo da sola o per aspettare che mamma Jai
tornasse dai campi. Risultato? Ustione
sull’85% del corpo, un braccio incollato al corpo ed una gamba (almeno per
ora) piegata in una posizione non troppo comoda. Se non fosse stato dimesso
in questi giorni dopo più di due mesi di
ricovero, forse avrei dubitato che saremmo arrivati a questo punto. Se non avessi
visto Joeli correre via fuori dal cancello
per tornare a casa, avrei pensato in questo caso che davvero tutto ciò era troppo,
anche per noi. Prima di questa corsa libe-
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Il libro di don Ernesto di Fiore edito da Paoline, acquistabile in libreria e online.

Nelle librerie il nuovo libro di don Ernesto di Fiore Nost
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UN ROMANZO SULLA STOR
Novembre/Dicembre - n° 6

RIA DI ABRAMO

NOSTALGIA DI CASA

Pubblichiamo la prefazione al libro di
don Ernesto Di Fiore "Nostalgia di casa"
(Edizioni Paoline, 2021)

di don Luigi Maria Epicoco

L

e storie della Bibbia non sono mai storie univoche, sono invece sempre storie ambigue ma
nel senso positivo del termine. I racconti biblici
infatti spalancano costantemente le storie a una infinita possibilità di introspezione e interpretazione.
Ernesto Di Fiore ci offre una strada che tiene insieme dimensioni diverse: attraverso il testo biblico aiuta il lettore a fare un viaggio interiore che ha
come scopo quello di trasmettere un’esperienza. La
via esperienziale è infatti la via scelta da Gesù. Con
l’evento dell’incarnazione noi sappiamo che Dio
ha voluto trasmetterci la pienezza della rivelazione, cioè Suo Figlio Gesù, non più solo attraverso la
Legge, i Comandamenti, il semplice culto o religiosità, ma attraverso l’incontro con una persona viva,
con un volto, una storia, una concretezza. Nell’uomo Gesù noi incontriamo il tutto di Dio. Ecco perché non dobbiamo mai avere paura di seguire la
medesima via dell’incarnazione per metterci nello
stesso solco tracciato da Cristo. Solo così ciò che
può sembrare estremamente soggettivo in realtà
può diventare la strada maestra per un più efficace
incontro con Dio.
Abramo è per eccellenza l’uomo che lascia le
proprie certezze, la propria casa, la propria appartenenza per mettersi alla ricerca di una casa,
di un’appartenenza più grande. Tra tutti i personaggi biblici forse è quello che più riesce a farci
intuire che la vita spirituale è sempre un viaggio
fuori e dentro di noi. La via del cuore infatti non è
una via che lascia indenne il mondo intorno a noi.
Per poter incontrare Dio bisogna mettersi in gioco
nelle relazioni, negli imprevisti, nel rapporto con
i nostri limiti, le nostre paure ma anche le nostre
potenzialità, i nostri talenti.
Le pagine scritte da don Ernesto Di Fiore cpps
sono un tentativo ben riuscito di evangelizzazione narrativa. Ci è sempre più facile identificarci
con una storia che semplicemente rapportarci a
un’idea giusta.
Sono certo che scorrendo queste pagine ognuno
potrà non solo sentire il calore di una storia ben
raccontata ma sentirsi allo stesso tempo letto e capito con più profondità. In fondo ognuno di noi è
Abramo, e ognuno ha una nostalgia che lo riporta alla sua vera casa.
Novembre/Dicembre - n° 6
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talgia di casa
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IL MISTERIOSO MELCHISEDEK
di don Ernesto Di Fiore, cpps

Le parole che seguono le ritroviamo nel capitolo sesto del libro. Abram ha da poco salvato suo nipote Lot,
caduto prigioniero di guerra insieme agli abitanti di Sodoma. Nel fare ritorno a casa vengono ospitati dallo
sconosciuto e misterioso Melchisedek, re di Salem. Mentre gli altri convitati continuano a mangiare e divertirsi,
il re invita Abram a passeggiare nei giardini del suo palazzo.

M
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ossero ancora qualche passo e salirono sulle mura del palazzo, da cui
era possibile vedere tutta la città e il
territorio che la circondava. «Guarda che
bel cielo stellato e che luna meravigliosa! Ascolta la pace che regna a quest’ora,
quando tutto tace, gli uomini riposano,
gli animali sono rifugiati nelle loro tane e
gli uccelli nei loro nidi, dormono i vigneti e il vento accarezza gli uliveti. Osserva
la maestà di ciò che ti sta intorno e dimmi: chi ha creato tutto questo? Chi ha donato questo suono melodioso ai grilli per
allietare questa nostra passeggiata? Chi
soffia nel cielo per muovere le nubi? Chi
ha dato la luce alle stelle? Chi ha incastonato la luna nel cielo per renderlo più
attraente? Chi ha posto le fondamenta al
mondo per impedirgli di cadere e chi ha
fissato i limiti al Grande Mare perché non
ci sommergesse? Chi ha desiderato fare
dono di tutto questo a noi miseri uomini
e chi ci consente di vivere ancora un solo
istante per continuare a goderne? Dimmi
Abram: chi è l’artefice di tutto questo?».
Abram omise di pronunciare quella risposta che per entrambi gli interlocutori
era ovvia e si limitò ad attendere che Melchisedek continuasse a parlare. «Eppure,
per gli uomini tutto questo ha smesso di
essere ovvio e Dio, l’Altissimo, è divenuto
solo un nome da invocare. Costruiscono
statue a cui danno un volto e le chiamano
dei. Ma chi conosce il volto di Dio? Tu lo
conosci? Lo hai mai visto?». «Lo cerco»,
rispose Abram.
Novembre/Dicembre - n° 6

[…]
Mentre Melchisedek parlava, i due interlocutori erano entrambi affacciati alle
mura e guardavano il meraviglioso panorama che si stagliava loro davanti e che la
luna quasi piena rendeva ben visibile con
la sua luce. «Perché non è così per tutti?»,
domandò Abram. «Vuoi sapere perché

sono l’unica persona con cui finora sei
riuscito a parlare di ciò che porti nel cuore?», Melchisedek chiarì la sua domanda.
«Sì». «Perché l’uomo ha smesso di ascoltare il proprio cuore e solo alcuni hanno il coraggio di ritornare a farlo». «Che
cosa abbiamo io e te di speciale?». «Niente! Il Signore parla al cuore di ognuno
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che non sei come gli altri e ho voluto
conoscerti. Appena ti ho visto ho capito
che sei come me». «E tu chi sei?». «Cerchi ancora da me la risposta a una domanda che solo tu puoi darti». «Dimmi
almeno che cosa trovi di particolare
nelle mie gesta. Ti stupisce che io abbia
affrontato un esercito più numeroso e
temuto da tutti e lo abbia sconfitto? Se
è per questo non sono da solo, ci sono
anche Mamre, i suoi fratelli Escon e…».
«È il motivo del tuo gesto che mi ha
colpito!», gli rispose perentorio interrompendolo. «Sei tu e non quello che
hai fatto ad avermi colpito!». Abram
era ancora più perplesso e aveva bisogno che Melchisedek continuasse il suo

discorso per comprendere. «Il Signore
non guarda quello che l’uomo fa, ma
l’intenzione che anima il suo cuore.
Anche i gesti più semplici, quando sono
accompagnati da una retta intenzione,
hanno una capacità impressionante di
diffondere l’amore e valgono più di mille imprese grandiose sporcate dall’amor
proprio. Il re di Sodoma e i suoi alleati sono entrati in guerra perché erano
stanchi di pagare le tasse al re Chedorlaomer, il tuo amico Mamre e i suoi
fratelli hanno accettato di combattere
per acquistare più potere, tu invece hai
affrontato la battaglia per salvare la vita
di chi ami: questo è giusto agli occhi del
Signore e da lui benedetto».

Novembre/Dicembre - n° 6
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e lo fa continuamente, ma chi sceglie di
ascoltarlo? Tutti potrebbero farlo, eppure
non avviene».
[…]
«Dimmi: quando mi hai visto, non hai
notato nulla di diverso in me?» Abram
restò in silenzio e rifletté sulla risposta
da dare al re; era rimasto da subito impressionato dalla sua figura, ma l’euforia delle prime ore vissute nel palazzo
non gli aveva permesso di riflettere
su che cosa lo avesse realmente colpito; solo adesso ne aveva l’occasione ed
ecco la sua risposta. «Mi è sembrato
di conoscerti da sempre». «Anche per
me è stato lo stesso. Quando ho sentito parlare delle tue gesta ho compreso
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IN CAMMINO
di don Ernesto Di Fiore, cpps

Di seguito vi proponiamo un estratto del terzo capitolo del libro. Abram ha lasciato Carran dopo aver ascoltato
la voce del Signore ed essersi fidato di lei. Questo stralcio ci fa pregustare uno degli aspetti caratteristici del libro:
l’umanità di Abram che si dispiega nelle tante relazioni che è in grado di costruire e vivere in pienezza, prima
fra tutte quella con sua moglie Sarai.

O
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gni località che Abram visitava stimolava in lui la stessa domanda: “E
se fosse questo il posto in cui il Signore si manifesterà nuovamente a me?”.
Quell’attesa lo rendeva vigile e ogni luogo diventava meraviglioso perché foriero
di un possibile incontro con il divino.
Era come ritornato bambino: un bambino che cerca curiosamente di scoprire
tutta la ricchezza e la novità che le cose
del mondo hanno da offrire e che si

Novembre/Dicembre - n° 6

lancia con estrema fiducia alla scoperta
della vita. Sarai non aveva mai visto suo
marito così entusiasta e gioiva nel riconoscerlo tanto forte e deciso; da quando avevano lasciato Carran, Abram era
tornato a essere premuroso e dolce nei
suoi confronti. «Finalmente ti riconosco
e mi meraviglio di me stessa al pensiero di essermi quasi abituata a convivere
con un uomo che non era più quello di
cui mi ero innamorata e a considerare

ciò come una cosa normale», rifletteva
Sarai in cuor suo. Lo osservava mentre
impartiva gli ordini ai suoi servi e insegnava a quelli più giovani il modo giusto
di mungere una capra o di portare sulle
spalle un agnellino o di far partorire una
pecora; tutte queste attività abituali erano diventate monotone per lui, ma adesso sembrava essere tornato a svolgerle
con il vigore di un tempo. Sarai era la
sola moglie di Abram: pur appartenen-
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di partire da Carran, poi con una voce
dolce e tenera gli chiese: «Pensi sia possibile che questo accada?». «Lo ha detto
il Signore», rispose risoluto Abram. Sarai
non riusciva a obiettare a una tale affermazione; suo marito aveva scelto di credere con tutto se stesso a quella voce che
gli aveva preannunciato una nuova terra,
una discendenza numerosa e una grande
benedizione. Il compimento di quella triplice promessa coinvolgeva anche Sarai,
che si sentiva trascinata dal suo amore
per Abram a credere a sua volta che tutto
ciò potesse davvero realizzarsi. Lo sguardo abissale del suo sposo, in cui sembrava nascondersi tutta la profondità del mistero che stava prendendo dimora nella
loro esistenza, era per lei la vera garanzia

Ernesto Di Fiore, nato a Napoli nel
1983, è membro della Congregazione
dei Missionari del Preziosissimo
Sangue di Gesù Cristo. Laureato
in Ingegneria presso la Seconda
Università degli studi di Napoli, ha
conseguito la licenza in Teologia
spirituale presso la Pontificia
Università Salesiana di Roma.
Attualmente vive presso il Centro
di Spiritualità Abbazia san Felice, in
Giano dell’Umbria (PG) ed esercita il
ministero di parroco nella
parrocchia San Francesco d’Assisi.

della bontà di quella promessa. Continuò
a fissare suo marito negli occhi ancora
per qualche istante: attimi interminabili,
in cui tra gli sguardi dei due amanti sembrava dispiegarsi l’universo intero con
miriadi di stelle. Negli occhi di Abram,
lei riconosceva un appello a cui era invitata a rispondere; la voce del Signore, che
era risuonata per lui in quella valle pochi
mesi prima, ora risuonava in quel letto e
in quello sguardo, in quel petto, rifugio
sicuro, e in quell’abbraccio, da cui non si
sarebbe separata mai. «Se tu credi che sia
possibile, allora lo credo anch’io». Con
queste parole Sarai pronunciava il suo sì
a Dio, poi baciò teneramente suo marito
e si addormentò, poggiando la guancia
sul petto dell’amato.

«Che cos’è la nostalgia, nonno?».
«La nostalgia è quando ti manca
qualcosa che ami».
«A te manca casa?»
Sono le battute che aprono il romanzo,
quelle tra il piccolo Abram e il nonno
Nacor. Dialogo intenso che porta il
lettore nel cuore stesso dell’avventura
umana di Abramo: scoprire il cuore
di Dio. Queste pagine non sono solo
un orizzonte aperto sulla sua storia.
Nelle sue vicende, nelle sue cadute,
nelle sue impazienze ci sono l’uomo
e la donna di ogni tempo, attraversati
da un’infinita nostalgia: il ritorno a
casa, l’incontro con la pienezza, l’a
tu per tu con chi può dare un senso
a ogni esistenza. Questo è Abramo,
volto e storia di tutti noi, promessa
di fecondità ancora vera, incontro
possibile con Colui che può essere
sempre la Casa di chi cerca.

Novembre/Dicembre - n° 6
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do a una tribù dalla cultura poligama,
egli non aveva mai voluto altre donne al
suo fianco. Sarai era sterile e questo era
motivo di grande frustrazione per lei
che, come donna, si sentiva incompleta
senza un figlio da amare e, come moglie,
si sentiva debitrice verso suo marito per
quella discendenza che non sarebbe stata
mai in grado di donargli. Una sera, dopo
aver fatto l’amore con suo marito, Sarai
riposava sul petto di Abram, che all’improvviso le disse: «Se il Signore ci stesse
per donare un figlio?». «Ma che cosa ti
viene in mente, amore mio?», rispose lei,
sorridendo. «Dico sul serio», soggiunse
Abram. Sarai lo osservò silenziosa e riconobbe nei suoi occhi la stessa fermezza
con cui le aveva comunicato la decisione
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TOLKIEN:

IL SIGNORE DELLA FANTASIA
di Paolo Gulisano

I

16

primavera
missionaria

l Signore degli Anelli è il capolavoro dello scrittore inglese John Ronald Ruel
Tolkien, un libro che ha anche ispirato le celebri versioni cinematografiche di
Peter Jackson che fecero incetta di Premi
Oscar ed ebbero milioni di spettatori. Un
libro che non è soltanto un affascinante
romanzo che da quasi settant’anni continua a conquistare generazioni di lettori:
è soprattutto il racconto epico di un periodo di transizione, che rappresenta un
autentico manuale di sopravvivenza tra
gli errori e gli orrori della Modernità.

Novembre/Dicembre - n° 6

«Come può l’uomo giudicare che cosa
deve fare in tempi come questi?» −
chiede un personaggio del capolavoro
tolkieniano, e gli risponde Aragorn, l’uomo destinato ad essere Re giusto: «Come
ha sempre giudicato: il bene e il male
non sono cambiati nel giro di un anno
e non sono una cosa presso gli elfi e i
nani e un’altra tra gli uomini. Tocca ad
ognuno di noi discernerli».
Il Signore degli Anelli di Tolkien, ben
lungi dunque dall’essere un semplice racconto per ragazzi o una storia fantasy di

evasione, è il racconto intenso e affascinante di questa lotta iniziata agli albori dei
tempi. Ci si è interrogati a lungo se dietro
questo grande interesse per Tolkien − che
come abbiamo accennato non sembra
esaurirsi − ci fosse una determinata ideologia. La risposta è sicuramente negativa:
risulta riduttiva qualsivoglia “etichettatura” del professore di Oxford, poiché ciò
che ispirò e che diede significato alla sua
vita e alla sua opera non è riconducibile
ad una ideologia, ma ad una visione della
vita, ad una concezione dell’essere, dell’uomo, della storia che è ben di più che una
ideologia: è una filosofia. Tolkien possiede
addirittura quella che potremmo definire
una visione teologica della storia, attraverso la quale giudica, con l’autorevolezza
di un filosofo o di un profeta, le vicende
umane. È impressionante oggi leggere il
giudizio che nel 1945 ebbe ad esprimere
rispetto agli scenari successivi al conflitto
mondiale: «Tutto diventerà una piccola
maledetta periferia provinciale. Quando
avranno introdotto il sistema sanitario
americano, la morale, il femminismo e
la produzione di massa all’est, nel medio
oriente, nell’URSS, nella Pampa, nel Gran
Chaco, nel bacino danubiano, nell’Africa equatoriale, a Lhasa e nei villaggi del
profondo Berkshire, come saremo tutti
felici... Ma scherzi a parte: trovo questo
cosmopolitanesimo americano terrificante». Ecco Tolkien come critico della modernità, dunque, del mondialismo, della
omologazione massificante, a cui contrapponeva la cultura dell’appartenenza e del
radicamento. In una società multietnica e
multiculturale come quella della Terra di
Mezzo, i piccoli hobbit difendono la loro
Contea, il loro piccolo mondo pacificamente rurale e ricco di tradizioni.

Cultura

mito, per ridare sanità e santità all’uomo moderno.
Il mito non è metafora o allegoria, ma
simbolo, ossia segno che rimanda ad
un significato ultimo che l’uomo deve
riconoscere e interpretare. Il mito è un
mezzo per dare risposte a questioni fondamentali come l’origine dell’uomo, il
bene, il male, l’amore, la morte e per dare
spiegazioni ai fenomeni della natura. Se
il mito è il nesso, il legame che l’uomo
ha sempre cercato con il senso della vita,
esso non può quindi che essere considerato un’espressione naturale ed antichissima del senso religioso che vive nel cuore dell’uomo.
In questa intensità epica e spirituale
dell’opera di Tolkien sta il segreto della
straordinaria attualità di questo autore
di narrativa fantastica che si fa veicolo di
valori immutabili, profondamente connaturati col cuore dell’uomo, i suoi sogni,
le sue speranze.

Novembre/Dicembre - n° 6

primavera
missionaria

Un’altra definizione restrittiva che è
stata data di Tolkien è quella di “conservatore”. Tutto sommato il professore
non se ne adonterà, ma se tale termine
vale nel senso di conservatore di tutto
ciò che è bello, puro, piccolo, ordinato, interessante, importante. Questa
avversione di Tolkien per le brutture e gli errori della modernità non è
ideologica poiché è realistica, non
nasce, cioè, da un’idea di mondo, o
da un progetto più o meno utopico su
di esso, ma dalla constatazione della natura e della condizione umana,
segnata indelebilmente dalla Caduta
(in termini cristiani dal Peccato Originale), talché il Nemico da battere è
sì l’avversario malvagio (Sauron o Saruman), ma è soprattutto il male che
si annida infido in ciascuno di noi. Il
ritorno al Bello e al Vero auspicato dallo scrittore di Oxford venne realizzato
da lui attraverso il ricorso e il ritorno al
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L’ETERNITÀ VULNERATA
L’ “IN-CANTO” DI RINASCERE MORTALI
di Agostino Campanella

C

18

primavera
missionaria

he il mistero nunziale fosse in odio al
demonio, lo si intuisce già dai primi
capitoli della genesi, ma che rischi di
diventare odioso al cuore dell’uomo, è
senza dubbio un problema serio con cui
fare i conti. Con le cose dell’amore, ci si
può seriamente far male il cuore tanto
che alcune ferite restano lì dentro, per
sempre e hanno il potere, se non curate,
di spegnerci. L’unico rimedio per un cuore così è l’irruzione di un fascino altrettanto potente, se non più performante.
Questo non è il problema degli sposi, ma
è il problema dei fidanzati o per meglio
dire, è il problema di scoprire se siamo
infatuati o se invece siamo stati innamorati al cuore di qualcuno. Entrambe le
strade portano ad una morte; nella prima si resta a mani vuote, nella seconda
si rinasce.
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Un cuore veramente innamorato non
dice mai “ci siamo innamorati” ma “siamo stati innamorati”: la differenza è abissale. Dunque quale inizio?
Il mistero dell’incarnazione ha sicuramente un fascino attrattivo ormai dimenticato. Eppure, contrariamente a
quello che si possa pensare, la morte è
stata vinta già con l’incarnazione di Dio
nella storia. Questo non toglie nulla alla
potenza redentiva del mistero Pasquale,
ma se ciò che viene dall’alto non s’incarna, l’uomo, non potrebbe rinascere dalla
morte che ha nel cuore.
Questo fatto è così importante che l’evangelista Giovanni, dopo “l’inno al
Verbo” eterno fattosi carne nel primo capitolo, e “l’inizio dei segni a Cana” sullo
sposalizio tra Dio e l’uomo, cielo e terra,
maschio e femmina, sangue ed acqua,

nel secondo capitolo inserisce sul podio,
un dialogo tra vincitori: fra Gesù − che
significa Dio salva – e Nicodemo – che
significa vincitore del popolo.
Questo dialogo nunziale è molto curioso e sarebbe da leggere e rileggere. Difatti
ci conduce al cuore del problema in tema
d’Amore: «Come può un uomo nascere
se è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre?»
(Gv 3, 4) chiede Nicodemo a Gesù.
Quest’ultimo deve ridire all’uomo, attraverso Nicodemo, una volta per tutte,
la storia d’amore che davvero salva. L’uomo tante volte cerca l’assoluto, l’amore,
nell’alto dei cieli, e Dio invece si fa attendere nelle “fenditure della roccia” (Ct 2,
14), per incontrarlo; 46 libri (A.T.) per
raccontare all’uomo che innamorarsi significa morire a se stessi, abbassarsi al
cuore dell’uomo fino a scorgere la ferita
mortale che lo abita, e 27 libri (N.T.) per
dire come abitare questa ferita mortale,
per morire l’uno per l’altro. Questa Parola è già una natività.
Suddetta natività, poi, è vero compimento di una volontà celeste, di Dio che si fa
uomo per l’uomo, si mostra a lui come
bellezza che lo spoglia, lasciandolo nudo
nella sua verità per come egli è. Nessuno
può amare o lasciarsi amare senza riconoscersi nella verità, altrimenti, si sforzerebbe di amare un costrutto, perfettamente degno di fede, ma resterebbe solo
un costrutto fine a se stesso. Per far sì che
avvenga un incontro simile, è necessario
che l’uomo dia credito, che assecondi quel
desiderio innato di verità, di bellezza, di
bontà che lo abita. È tale desiderio innato
che lo affascina e lo spinge, lo trascende,
lo libera dalla menzogna del suo tempo,
smascherando la menzogna nella morte.
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Nicodemo – spoglio delle tipiche vesti
del maestro d’Israele e coperto di un
leggero abito a riflesso di Giovanni il
battista– sembra essere colto nell’atto
di aver inteso “qualcosa”. A differenza
degli altri volti, è certamente quello
più indecifrabile e perciò rivelativo di
come il corpo morto di Gesù, susciti
in lui una vitalità inquieta, nel rinnovo
del suo sguardo; quasi sussurrasse, ora
vedo!
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Poetica di una natività innata
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In ogni atto creativo si nasconde una nostalgia d'eternità. Assecondare quella
voglia, quel desiderio di totalità, di assoluto, potrebbe salvarci più di quanto
crediamo. Lasciarsi amare dal Signore non è per niente scontato: il nostro cuore
fa resistenza, non crede spontaneamente all'amore di Dio, non crede veramente
di meritare amore, ascolto, perdono. In noi abita una menzogna autodistruttiva,
che convive però con un desiderio innato di bene. Di quella scintilla si innamora
il cuore di Cristo.

Di una visione ancora più profonda, è
certamente il punto di vista di Adienne
von Spyer (1902 – 1967), in Mistero della
morte, in quanto ha l’audacia di unire la
prospettiva della morte alla provvidenza
divina. Essendo imprevedibile, inevitabile che l’inatteso piombi nella vita delle
persone, l’uomo si ritrova a scontrarsi
con una volontà altra, senza volto che
egli riconosce superiore a lui. In questa
dialettica notturna, s’iniziano ad inverare
nuovi tratti dell’Amore, che sino ad allora
non si pensavano abitabili e accade che
da una malattia, dalla perdita del lavoro,
dalla morte di un amico, dai fallimenti
della vita, si scopre un vuoto nullificante,
una sospensione esistenziale, in cui, nonostante la nausea per la vita, la parola
fine non ha più potere. Dolcemente costretti ad accogliere questa nuova volontà, tutto l’uomo flette il suo orientamento
da falsata certezza a verità mistero. Per il
credente, lo scontro inatteso di volontà,
traccia l’“in-sensibile” “s-voltarsi” di Dio
verso l’uomo e a quest’ultimo, «accade allora questo del suo mondo fittizio;
egli deve orientarsi nel vero mondo di
Dio[…]Molti atri sono stati toccati o colpiti da Dio a tal punto che il loro mondo
è crollato e, dalle sue rovine, è lentamente
spuntato un altro mondo, quello di Dio».
Questa velatio che adombra tutto l’uomo, ha il potere attrattivo di fidanzarlo,
lo innamora a tal punto che smette di
cercare amore, per lasciare che sia l’Amore ad innamorarlo di Lui. È, in e da
queste rovine, che l’anima può anelare la
nuova lode: INNAMORAMI!
“Come può un uomo nascere se è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?”
buona lettura…
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Questo non stupisca il lettore, ma la
morte, che non sempre è da riferirsi a
quella fisica, a volte può diventare il luogo della rinascita.
Una simile prospettiva, ci viene offerta dalla vivida rappresentazione, olio
su tela, della “deposizione” del corpo
di Gesù di Caravaggio. Anche se sono
molteplici i personaggi e le informazioni affascinanti che potremmo ricavare,
qui è da sottolineare il momento in cui
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INNAMORAMI
LA SCINTILLA ILLUMINATIVA

Pubblichiamo la prefazione a cura di Gianluca De Candia
al libro di Agostino Campanella Innamorami, Tau Editrice
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a storia del raccordo ermeneutico
fra Rivelazione ed esperienza soggettiva non si è ancora chiusa. E sarebbe una storia tutta da scrivere. Dopo
la grande stagione di teologia monastica
che, sulla scia di Benedetto da Norcia,
aveva elaborato un paradigma di mediazione fra regula fidei et vitae, l’esplosione
del fenomeno mistico nel Cinque-Seicento, da una parte, e la svolta razionale dell’Illuminismo, dall’altra, hanno
costretto l’apologetica classica a porre
in second’ordine la riflessione sull’esperienza soggettiva, per garantire alla teologia accademica la qualifica di “scienza”. La pratica, intesa come “spiritualità”,
è stata alienata a frangia marginale del
discorso teologico. La nouvelle théologie,
in seguito, tenterà di correggere questo
irrigidimento della ratio teologica e di
operare una mediazione antropologica della rivelazione soprannaturale, ma
incontrerà non pochi ostacoli sul suo
cammino. Bisognerà attendere Karl
Rahner (1904-1984) per assistere ad un
recupero ortodosso di una mediazione
esistenziale della fede, sebbene – come
dice Johann Baptist Metz – «la sua dogmatica biografica è d’un genere esplicitamente antibiografico» (J. B. Metz,
Teologia come biografia, in Id., La fede,
nella storia e nella società, Brescia 1978,
211-219).
Di tutt’altro genere è invece il saggio
ora nelle mani del lettore, che fin dalle prime battute si presenta come una
confessio fidei et vitae. Il suo giovane
autore non intende avanzare infatti alcuna pretesa teologica, né tantomeno
sistematica. Agostino Campanella vuole
renderci partecipi della sua esperienza
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coram Deo e lo fa mediante un accordo
lirico fra fede, amore e vita, che nel testo raggiunge i suoi momenti più felici
laddove la prosa si fa poesia. Ho accolto dunque questo saggio con l’umiltà di
chi ascolta una confidenza. E tuttavia mi
sono chiesto: chissà se fra cinque, dieci, venti anni l’autore, rileggendo queste
sue giovani pagine, ritroverà la sua voce.
Perché la storia del pensiero ci insegna
che l’intuizione, per essere trasformatrice, necessita di un cammino di realizzazione. Dal momento ora che il compito
di una prefazione è quello di suggerire
una prospettiva di lettura, introducendo questo saggio propongo quelle che a
mio avviso sono le tappe di ogni cammino iniziatico fra biografia e teologia.

L’apriori
L’esperienza primordiale che rende tale
un teologo è la mistica: un personale
non potersi non comprendere senza il
riferimento all’Assoluto. È questo apriori che scatena poi l’eros intellettuale, il
desiderio di dar voce e corpo al Mistero,
di rilevarne le tracce in mezzo al realizzarsi della vita e della cultura.

Il passaggio precario
L’impatto con la realtà tuttavia è ambiguo. Cur non video praesentem? – si
domanda Anselmo d’Aosta. Né Dio né
l’amore sono afferrabili una volta per
tutte, né l’uomo può vantare una totale chiarezza su di sé, sull’oscillare dei
propri sentimenti, sulle evoluzioni o
involuzioni dei sentimenti dell’altro. È
l’esperienza dell’aporeticità, della delu-

sione, della crisi, fino a volte al fallimento del pensiero – come spesso avviene
intorno ai quarant’anni, se non prima.
Cadono le false sicurezze, anche la luce
getta ombre. L’uomo impara, in modo
sofferto, a riconoscere i propri pregiudizi, la parzialità della propria visione, gli
angoli ciechi della propria prospettiva.
Questa estraneazione può diventare autocritica feconda (l’alternativa, sempre
possibile, è quella di rinchiudersi nel
fallimento o nel risentimento). L’uomo
può e deve ridefinirsi, reinterpretarsi in
riferimento alla verità della propria piccola vita. È questo un vero processo di
iniziazione alla vita e al Mistero, che costringe e invita ad attraversare l’opposto
e i poli contraddittori dell’esistenza. La
crisi può trasformarsi in ermeneutica,
in esame critico delle false ideologie, di
tutte quelle istanze che a nome dell’Assoluto, anche religioso, vogliono imporre solo se stesse. È la fase preparatoria,
l’attrito dal quale potrebbe scintillare la
vera illuminazione.

La scintilla illuminativa
Proprio in mezzo ad una pur così
grande contraddittorietà può irrompe
l’evidenza elementare, può darsi una
illuminazione significativa. Essa può
essere iniziale e iniziatica (che immette
cioè su un cammino di pensiero), oppure una illuminazione di svolta (che
impone una conversione decisiva, un
cambiamento di prospettiva). Tutto avviene in modo involontario al massimo
grado. Proprio laddove, seguendo le regole del buonsenso e della probabilità
umana, scongiureremmo una apertura
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alla Grazia, ecco che essa irrompe. L’ostacolo si fa veicolo, e ne diventa il segno distintivo. Ciò che era paradossale
diventa polare, ellittico; ciò che era fluido si cristallizza; ciò che era aporetico
diventa il medium verso una nuova forma mentis; si correlaziona ciò che fino
ad un momento prima si scomunicava;
il vicolo cieco si trasforma in passaggio
segreto; la realtà lontana da Dio appare
d’un colpo inscritta nel raggio della sua
luce. È il contuitus, l’emergere simultaneo del proprio sguardo nella luce del
mistero divino; la percezione che il proprio valutare, agire, amare si stagliano
sull’orizzonte di un Mistero santo, sono
da sempre inscritti nel milieu divin. È
questa la fonte di ogni pensiero originale, di ogni vera prospettiva teologica o
filosofica – diversa dalla semplice riproposizione dei canoni stilistici precedenti. Alla luce della visione intellettuale la
libertà, la grazia e il destino rivestono
un nuovo carattere.
Eppure, se una tale illuminazione può
darsi in modo repentino, la sua autentica realizzazione richiede tempo, molto
tempo. È importante lasciar stagionare
l’intuizione ricevuta, perché essa solo
gradualmente rivestirà una forza oggettiva.

ma, una dichiarazione programmatica,
l’integrale della vita e del pensiero. E in
tal modo proprio a nome del dono di
luce, egli si trova a travisare le proporzioni del reale, dello storico e, alla fine,
pecca contro se stesso e contro il suo
stesso pensiero. L’illuminazione invece è
e deve permanere quale fermento.
Si impone dunque la necessità di un

cammino di attestazione dell’illuminazione ricevuta, di inveramento, in un
confronto con la tradizione precedente. È soltanto nell’inveramento allora
che biografia e teologia si costellano in
modo felice e rivestono uno spazio di libertà oggettiva e di incisività. Che questo sia allora l’augurio per questo libro,
per il suo autore e per il lettore.

La realizzazione
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All’inizio infatti la spinta illuminativa
presenta ancora un forte carattere di
astrazione. Proprio qui va forse ricercata la possibilità che avvengano illuminazioni fuorvianti, abbagli. L’uomo può
soccombere alla tentazione di voler rendere permanente la piccola esperienza
di luce ricevuta, di volerne fare un siste-
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… E IL GRUPPO USC DI FIRENZE
SI ARRICCHISCE DI ALTRI MEMBRI ASSOCIATI
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uest'anno il Gruppo USC della Parrocchia del Preziosissimo Sangue di
Firenze ha accolto tre nuovi iscritti.
L'aggregazione è avvenuta il 22 ottobre,
in occasione del Triduo di preparazione
alla Festa di San Gaspare; la celebrazione
eucaristica è stata presieduta dal nostro
Direttore, don Giacomo Manzo. Tutto il
gruppo ha accolto con gioia e fraterno
affetto i nuovi iscritti che si uniranno al
cammino di spiritualità e preghiera.
Il tema su cui mediteremo quest’anno,
sotto la guida dei nostri sacerdoti, è: “La
Chiesa: una casa con le porte aperte”,
che è il tema del nuovo anno pastorale
di tutta la famiglia del Preziosissimo
Sangue. Dopo il periodo di pandemia,
siamo felici di poterci nuovamente
incontrare di persona, anche durante le
catechesi, perché ciò ci aiuta a sentirci
uniti dall’amore e nell’amore di Cristo.
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LA FESTA DI SAN GASPARE DEL BUFALO
NELLA PARROCCHIA S. MARIA DI GESÙ A MESSINA

n grande arco di luci ha illuminato
per qualche giorno il portico della parrocchia Santa Maria di Gesù
Inferiore a Messina. Con il passare dei
giorni sembrava aumentare il fermento,
mentre tra le strade ci si chiedeva cosa
mai stia succedendo di inconsueto. La
mattina del 21 ottobre però, un grande
striscione esposto sulla balconata della
parrocchia ha rivelato il mistero: “festa di
San Gaspare del Bufalo”.
Con questa trepidazione la comunità
parrocchiale di Santa Maria di Gesù
a Provinciale – Messina, ha voluto
invocare la protezione del più grande
apostolo del Divin Sangue sul nuovo
anno pastorale. Un anno ricco di
speranze e voglia di ricominciare,
specialmente dopo il buio periodo della
pandemia. Un santo d’eccezione per una
ripartenza eccezionale, si potrebbe dire!
Don Valerio Volpi, da poco giunto in
parrocchia come nuovo viceparroco,
ha guidato la comunità nei giorni del
triduo accompagnando giorno per
giorno le letture della liturgia con uno
dei titoli che la storia ha attribuito al
grande San Gaspare: da “angelo di
pace” a “tromba del Divin Sangue”.
Coroncina del Preziosissimo Sangue,
messa con predicazione e benedizione
dei diversi operatori pastorali che hanno
animato le giornate dal 21 al 23 ottobre, a
cui si è aggiunta l’adorazione eucaristica
e una catechesi biblica aperta a tutta la
comunità.
Grande entusiasmo ha caratterizzato
la domenica 24 ottobre. Dopo la solenne
messa delle ore 18:30 la statua di San
Gaspare è stata portata sul sagrato
della chiesa, dove S.E. Mons. Cesare di
Pietro, vescovo ausiliare della diocesi
di Messina, giunto in parrocchia per
personale devozione a San Gaspare, ha

potuto benedire tutta la comunità con
la reliquia del Canonico del Bufalo.
Come nei migliori festeggiamenti la

banda e lo spettacolo pirotecnico hanno
concluso la festa e riaccompagnato l’effige
del santo in chiesa.
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Un santo eccezionale!
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Catechesi

LA CHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTE

DICEMBRE - GENNAIO
Canto iniziale: Spirito creatore
Esposizione eucaristica
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Dagli Atti degli Apostoli (10,1-23): «1Vi
era a Cesarèa un uomo di nome Cornelio,
centurione della coorte detta Italica. 2Era
religioso e timorato di Dio con tutta la sua
famiglia; faceva molte elemosine al popolo
e pregava sempre Dio. 3Un giorno, verso
le tre del pomeriggio, vide chiaramente in
visione un angelo di Dio venirgli incontro
e chiamarlo: “Cornelio!”. 4Egli lo guardò e
preso da timore disse: “Che c’è, Signore?”.
Gli rispose: “Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio ed egli si
è ricordato di te. 5Ora manda degli uomini
a Giaffa e fa’ venire un certo Simone, detto
Pietro. 6Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al
mare”. 7Quando l’angelo che gli parlava
se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei
suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini; 8spiegò loro ogni
cosa e li mandò a Giaffa.
9
Il giorno dopo, mentre quelli erano in
cammino e si avvicinavano alla città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza
a pregare. 10Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu
rapito in estasi: 11vide il cielo aperto e un
oggetto che scendeva, simile a una grande
tovaglia, calata a terra per i quattro capi.
12
In essa c’era ogni sorta di quadrupedi,
rettili della terra e uccelli del cielo. 13Allora
risuonò una voce che gli diceva: “Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!”. 14Ma Pietro
Novembre/Dicembre - n° 6

rispose: “Non sia mai, Signore, perché io
non ho mai mangiato nulla di profano o
di impuro”. 15E la voce di nuovo a lui: “Ciò
che Dio ha purificato, tu non chiamarlo
profano”. 16Questo accadde per tre volte;
poi d’un tratto quell’oggetto fu risollevato
nel cielo. 17Mentre Pietro si domandava
perplesso, tra sé e sé, che cosa significasse
ciò che aveva visto, ecco gli uomini inviati
da Cornelio: dopo aver domandato della
casa di Simone, si presentarono all’ingresso, 18chiamarono e chiesero se Simone,
detto Pietro, fosse ospite lì. 19Pietro stava
ancora ripensando alla visione, quando lo
Spirito gli disse: “Ecco, tre uomini ti cercano; 20àlzati, scendi e va’ con loro senza
esitare, perché sono io che li ho mandati”.
21
Pietro scese incontro a quegli uomini e
disse: “Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti?”.
22
Risposero: “Il centurione Cornelio, uomo
giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei Giudei, ha ricevuto da
un angelo santo l’ordine di farti venire in
casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli”.23Pietro allora li fece entrare e li ospitò».

LA TERRAZZA DELLA CASA
Siamo all’ora sesta e Pietro nella casa
dove è ospite sale in terrazza per la preghiera. Si tratta di un luogo posto in alto,
che richiama la sala superiore in cui avviene la Pentecoste (At 1,13), ma anche

del luogo più “aperto” della casa quello
che segnerà una vera e propria rivoluzione nella storia della chiesa: da questa
terrazza, infatti, inizierà quel processo
di conversione per cui si manifesterà
la chiamata universale alla salvezza e
al dono dello Spirito Santo; un processo,
infatti, che troverà compimento pochi
versetti dopo con la seconda Pentecoste,
quella del battesimo dei pagani presso
la casa del centurione Cornelio. Questo
capitolo 10 segna davvero una svolta nel
percorso degli Atti degli Apostoli.
Pietro ad una certa ora ha fame e questa fame simboleggia molto più “la fame

Catechesi

Canto: Chiedo

CHE NESSUNO SIA RIFIUTATO COME
IMPURO O PROFANO…
Il teologo ed eremita del IV secolo Didimo il Cieco commentava questo passo facendo notare che con queste parole viene rifiutata la visione per cui ci
sono persone che sono impossibilitate
a ricevere la salvezza, in quanto, invece,

nessuno è cattivo per natura. Così Dio,
per insegnare a Pietro che nessuno deve
essere rifiutato come impuro o profano,
mandò dal cielo sulla terra questa grande
tovaglia con quegli animali considerati tali e quindi da non mangiare per un
pio ebreo e gli fece comprendere che, riguardo alle persone, nessuno è impuro
per natura. Da questo nasce per Pietro
l’ospitalità verso gli uomini di Cornelio e
poi, a seguire, il suo andare con loro nella
casa stessa del centurione.
L’esigenza di conversione per Pietro
emerge nel momento in cui si deve confrontare con un contesto culturale e religioso diverso. In questa situazione nuova
egli mostra resistenze, fatiche e perplessità di fronte all’apertura inattesa del disegno divino (A. Barbi). La “terrazza” in
cui si apre alla nuova prospettiva celeste
e il dialogo nella propria casa preparano
l’azione dello Spirito Santo a superare i
pregiudizi culturali e religiosi, gli schemi
più rigidi, le pastorali ripetitive e c’interpella tutti ad essere sempre pronti a tante
forme di dialogo e di confronto abbandonando anche gli stereotipi e le apparenze, per guardare più profondamente il

cuore delle persone e così lasciar operare
lo Spirito Santo. Si intravede una Chiesa che riconosce la pari dignità e vive
la comunione tra persone e gruppi che
provengono da culture e percorsi diversi (A. Barbi). Da questi brani dovrebbero nascere sempre nuove ispirazioni per
una Chiesa più unita e sempre in dialogo.
Il confronto cordiale, infatti, fa parte di
quella via somma dell’evangelizzazione
che è la via dell’amicizia tra i popoli e tra
le persone. In quest’amicizia già si manifesta la Verità, in quanto la Verità stessa
non è altro che l’amore e… ubi caritas ibi
Deus (“dove c’è l’amore, lì c’è Dio”).

PREGHIAMO COL SALMO 83
Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!
L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio.
Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l’uomo che trova in te il suo
rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.
Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente;
anche la prima pioggia
l’ammanta di benedizioni.

Padre Nostro
Preghiamo. O Dio, che hai fatto della
tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste, per la forza misteriosa
di questo Sacramento fà che possiamo
entrare nella dimora della tua gloria. Per
Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: Il mio cuore bruci
Novembre/Dicembre - n° 6
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della salvezza del mondo” proprio nell’ora stessa della crocifissione, come anche dell’incontro con la donna “diversa”
perché samaritana (Beda il Venerabile).
Il piano alto c’insegna a seguire sempre
le cose celesti e non quelle terrene. Sarà
lo Spirito Santo, infatti, a guidare Pietro
sulla via della nuova Pentecoste. Subito
dopo aver accolto gli uomini di Cornelio,
si recherà con loro alla casa del centurione e qui i due parleranno delle rispettive
visioni e Pietro affermerà esplicitamente:
«In verità sto rendendomi conto che Dio
non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a
qualunque nazione appartenga».
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l’eucarestia
L’Eucarestia, un banchetto per la vita – 8a e ultima puntata

IL SACRIFICIO EUCARISTICO
di don Giulio Martelli, CPPS

1. Il significato di sacrificio

L
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a parola “sacrificio” è probabilmente
una tra le più insidiose del vocabolario cristiano.
Da un lato, è stata gravata dalla storia
di connotazioni doloriste, addirittura masochiste, che, nelle nostre lingue
moderne, è divenuta quasi sinonimo di
sofferenza espiatrice, dando così a molti cristiani la sensazione di avere a che
fare con un Dio che impedisce di vivere. Questo ha lasciato, ovviamente, delle
tracce nella mente e nel cuore di non pochi cristiani, a volte dei veri tiranni che
spiegano, in parte, i loro attuali conflitti,
interiori od esteriori, con Dio.
Dall’altro lato, questo linguaggio fa riferimento ai sacrifici rituali offerti agli dèi,
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o a Dio, in quasi tutte le religioni. Ora,
nella nostra cultura, queste pratiche sono
sospettate di essere favorite o guidate
dalla logica del do-ut-des che evidentemente le squalifica. È un fatto, questo,
così notevole che nei catechismi di inizio secolo la salvezza veniva presentata,
quasi esclusivamente, secondo il sistema
della “sofferenza espiatrice” interpretata
come sacrificio, per soddisfare la giustizia di Dio. In questa prospettiva, la Messa viene espressa essenzialmente come
l’attualizzazione del sacrificio “espiatorio” con cui Dio viene “placato”, e quindi
come mezzo di applicazione dei meriti di
Cristo ai vivi e ai defunti.
Mentre si insiste sul valore meritorio
ed espiatorio della morte di Gesù e del
sacrificio della Messa, si tende a valorizzare un modello di vita cristiana in

cui tutti i “sacrifici”, come sofferenza
offerta in unione a quella di Gesù, per
amore di Dio, occupano un posto centrale. In generale, non ci si dimentica
certamente di sottolineare che il loro valore sta nell’amore e non nella sofferenza
in quanto tale. Tuttavia, resta il fatto che
l’ideale cristiano così proposto ha una
innegabile connotazione dolorista.

2. Un nuovo modello
Per quanto critici si possa essere, circa
la nozione di sacrificio nel cristianesimo,
non si può tuttavia rigettarla. Due sono
i motivi più forti: uno rituale e l’altro biblico.
Un motivo rituale. Per quanto originale
sia, la fede cristiana non può essere vissuta senza espressioni religiose e sacre.
In ogni caso, fin dall’origine della Chiesa,
essa si è espressa in determinati riti. Tra
questi, il fatto di mangiare e bere quello che, nella fede, viene presentato come
Corpo e Sangue di Cristo mette in movimento dinamismi arcaici di tipo sacrificale, a livello psichico e a livello sociale.
Un motivo biblico. Nel Nuovo Testamento troviamo le parole “sacrificio”,
“offerta”, “sacerdozio”, per esprimere la
portata salvifica della morte di Gesù. C’è
però qualcosa in più: l’insieme del Nuovo
Testamento presenta la vita, la morte e la
resurrezione di Gesù come «compimento
delle Scritture» (cfr. 1Cor 15,3-5).
Lungo la lettera agli Ebrei, il sacrificio
di Cristo appare assolutamente singolare. È un sacrificio “esistenziale”, che
equivale a “vivere per” e “morire per”,
e non un sacrificio rituale.
Il sommo sacerdote dell’Antico Testamento veniva consacrato con riti che,

3. Il sacrificio dei cristiani
Nella misura in cui, mediante la fede e
il battesimo, i cristiani divengono “parte-

cipi di Cristo” (Eb 3,14), la loro vita personale diviene il luogo di esercizio del
sacerdozio unico e non trasmissibile di
Cristo (Eb 7,24-25). Essi costituiscono,
insieme, un “popolo sacerdotale” deputato a fare della propria vita un “sacrificio
spirituale” (1Ef 2,4-10).
Il Nuovo Testamento non qualifica mai
sacerdotalmente i ministri che presiedono le attività liturgiche dei cristiani; non
indica mai l’eucarestia come “sacrificio
(sacramentale) del Cristo”, ma applica il
vocabolario “sacerdotale” e “sacrificale”
al tempo stesso al Cristo e alla vita quotidiana dei cristiani che sono a Lui uniti,
mediante la fede (il sacrificio di lode) e la
carità dello spirito, esercitata nella condivisione con i fratelli che sono nel bisogno.
In Paolo, il ricavato della colletta fatta
a favore dei fratelli di Gerusalemme che
soffrono la fame è un “nuovo olocausto”,
“piacevole profumo”, “sacrificio gradito
che piace a Dio” (Fil 4,18); è una vera liturgia che suscita “molti ringraziamenti a
Dio” (2Cor 9,12). La separazione del profano e del sacro si trova, così, abolita in
Cristo: «offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è Cristo il vostro culto spirituale» (Rm 12,1).
Con il dono dello Spirito, i credenti,
quali membra vive del Cristo, hanno
il compito di fare di tutta la loro vita
“profana”, un “sacrificio eucaristico”.
È proprio questa liturgia del prossimo a

costituire il sacrificio spirituale, che i cristiani, per vocazione, offrono a Dio nel
quotidiano.
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secondo un movimento “ascendente”, lo
sradicavano dalla sua totale vicinanza al
popolo e lo rendevano, così, atto a esercitare il suo ufficio di intermediario fra Dio
ed il popolo.
Il Cristo, invece, è stato consacrato
sommo sacerdote secondo un movimento inverso, “discendente”: egli
riceve la consacrazione sacerdotale
attraverso la sua fraternità con gli uomini (Eb 2,17-18), vissuta fino alle grida e alle lacrime che la morte strappa
ad ogni uomo (Eb 5,7).
Questo sacrificio esistenziale del Figlio,
liberamente acconsentito, abolisce, portandolo a compimento, tutto il sistema
religioso giudaico. Il Santo dei Santi è
ormai vuoto, come sottolineano i Vangeli parlando del velo del tempio che si
squarcia da cima a fondo, al momento
della morte di Gesù (Mc 15, 38). L’accesso
a Dio è ormai aperto a tutti, senza dover
passare attraverso il sistema del tempio.
I cristiani non hanno altro tempio, altro sacerdote, altro sacrificio che Cristo
morto e risorto: è la loro “unica liturgia
possibile”! Abbiamo dunque a che fare
con un vero cambiamento di senso della
nozione di sacrificio e di sacerdozio. Che
ne è allora del sacrificio dei credenti?
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale
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Albano Laziale: chiesa di San Paolo - Santuario di San Gaspare
di don Pietro Battista, CPPS

LE MISSIONI DI ALBANO E DI GENZANO

D
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opo la Missione di Lanuvio, le predicazioni nella diocesi subirono
una battuta di arresto a causa delle
vicende belliche. Lo stato Pontificio non
era in guerra con nessuno, ma il passaggio di varie truppe non creava l’atmosfera adatta per una predicazione efficace.
In questo tempo, i Missionari lavorarono intensamente nell’organizzazione dei
ristretti finalizzati al rinnovamento della vita spirituale e nel rimuovere le difficoltà che ostacolavano il sereno possesso della chiesa e del monastero.
Novembre/Dicembre - n° 6

L’inizio della Missione di Albano,
fu stabilita per il 26 agosto 1821 con
una notifica del Cardinal Galleffi. Al
gruppo dei Missionari si aggiunse don
Biagio Valentini. Questi era fragile di
costituzione ma ricco di virtù e dotato
di una eloquenza che affascinava
l’uditorio. La Missione fu caratterizzata
dall’arrivo dei Ristretti dei paesi vicini.
La predica grande fu fatta quasi sempre
sulla grande piazza delle monache che
fiancheggia la cattedrale. Ogni giorno
prendevano parte uno o più ristretti di

San Francesco Saverio vestiti di Sacco.
Non furono da meno i Ristretti delle
donne sempre folti e ben organizzati.
Gli Albanensi meravigliati di tanta
partecipazione diedero agli ospiti i posti
d’onore durante la predica. Poi tutti si
avviavano verso la chiesa di San Paolo
dove attendevano vari missionari per le
confessioni. Anche di questa Missione
si raccontano episodi particolari.
Don Biagio Valentini scrisse: «…
tornato nella chiesa della Rotonda dove

La nostra
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si faceva l’oratorio notturno, mi si fece
avanti un uomo, tutto piangente e
compunto. Mi disse: “Io avevo già da
trent’anni fatta la risoluzione di non
udire più Missione, né di confessarmi, ma
ho veduto Gesù Cristo che mi è venuto
a trovare in casa mia, mi sono sentito
schiantare il cuore, per cui sono venuto
a confessarmi”. Infatti, si confessò con
grande dolore».
Lo stesso Valentini racconta: «Una
giovane di diciassette o diciotto
anni, udendo predicare il Canonico
del Bufalo, si sentì ispirata a farsi
religiosa, e quindi, ogni volta che nel
corso della Missione l’udiva, veniva
confermata nella vocazione. Seguendo
poi questo impulso, procurò di entrare

A proposito di questa Missione, il
Santelli scrive: «Un dissoluto peccatore
motteggiava e derideva perfino i
misteri più Santi della religione. In una
di quelle notti parve a colui di sognare,
dormendo, mentre vedeva entrare in
camera, del Bufalo e il suo compagno
don Valentini, i quali fattisi alla destra e
alla sinistra del letto, sentivasi scuotere

e confortare a penitenza. [...] Destatosi
oppresso, non gli riuscì distogliersi e
la mattina subitamente corse ai piedi
dell’Uomo Apostolico».
La Missione di Genzano
Terminata la Missione di Albano, il
Canonico Gaspare del Bufalo si portò,
con i suoi missionari, a Genzano
dove eseguì la Predicazione dall’8 al
23 settembre. Il Comune aveva stanziato
quaranta scudi per la Missione. Don
Gaspare ne accettò solamente dieci,
ritenendo che fossero sufficienti per
le spese da sostenere. Un signore,
iscritto a una setta massonica, tentò
di impedire la realizzazione della
Missione, denunciandone l’alto costo.
Ci restò molto male quando seppe
che il Missionario aveva accettato
solamente un quarto della somma
stanziata dal Comune. Non potendo
far leva sull’opinione pubblica, proibì
a tutti i suoi parenti di prendere parte
alla predicazione. Una notte vide due
missionari che gli gridarono: «Viva
Gesù, viva Maria. Confessati presto,
non tardare». Svegliatosi, chiese
alla moglie se avesse udito e visto
i due missionari. Quella rispose di no.
L’uomo fu talmente impressionato,
che la mattina, di buonora, corse da
don Gaspare per fare la confessione
generale. Terminata la Missione, don
Gaspare inviò all’Arciprete una lettera
con alcune raccomandazioni necessarie
per il buon andamento della Parrocchia:
• Verniciare la Croce ricordo della Missione per non farla rovinare.
• Fare l’erezione canonica della Pia unione.
• Il vestiario delle donne era alquanto
sconveniente.
• Sollecitare al bene il clero e il popolo.
• Togliere l’abuso del vino.
• I doni, in oro, offerti durante la Missione era bene racchiuderli in una teca
e conservarli con una scritta, a ricordo
della Missione.
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fra le cappuccine della stessa città, ma
non essendole riuscito per mancanza
di mezzi, si rivolse all’Istituto delle
cosiddette Monachelle, ivi parimenti
esistente, dove fu ricevuta, e dove
tuttora persevera con molta utilità del
luogo pio, con edificazione di tutte le
consorelle religiose».
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«Questi furono uomini di fede, e le loro opere giuste
non sono dimenticate»
(Siracide 44,10)
di don Giandomenico Piepoli, CPPS

FRATEL GIOSAFAT PETROCCHI
(1745-1823)

N

30

primavera
missionaria

acque in Sant’Elpidio-Morico, oggi
frazione del comune di Monsampietro Morico, della provincia di Fermo
nelle Marche. Entrò in Congregazione
all’età di settant’anni. Questo certamente ci farà meraviglia: però abbiamo
già conosciuto pian piano come è nata la
famiglia di san Gaspare. Nello svolgersi
degli avvenimenti – scriveva don Enrico
Rizzoli – essa si adattava alle circostanze
dei tempi grazie a uomini disponibili a
mettersi al lavoro nelle opere della vigna.
Nella Congregazione essi ebbero modo
di convertirsi e santificarsi, osservando
la Regola, per elevarsi nell’amore di Dio,
nella contemplazione del mistero del
Sangue prezioso del Figlio e propagarne
la luce, secondo la parabola evangelica. A
noi metterci con preghiera a tenere viva
la loro memoria, di uomini di ottima
fama e di insigne virtù, uomini di fede,
le cui opere giuste non sono dimenticate.
Accanto ai “Missionari”, sacerdoti
ministri della parola e dei sacramenti,
il Canonico del Bufalo, come si usava
in altre famiglie religiose, accoglieva i
“Fratelli Inservienti”. In seguito questi
saranno chiamati “Fratelli Coadiutori”,
“Fratelli Laici”, oppure semplicemente “Fratelli”, con una propria identità
nell’apostolato e nella vita della Congregazione. Questo si evidenzia nello
sviluppo che la Regola ha avuto negli
anni. San Gaspare promosse sin dagli inizi la presenza e specificò le mansioni dei
“Fratelli Inservienti”, al fianco dei “Missionari”, per il servizio nelle Case di Missione, dove tutti dovevano condurre un
metodo di vita comune. Stabilì per essi
il Regolamento; ne curava con attenzione
Novembre/Dicembre - n° 6

l’ammissione e l’andamento spirituale e
non lasciava di incoraggiarli negli impegni di comunità, secondo quanto leggiamo ad esempio nelle lettere Circolari per
gli Esercizi Spirituali.
Le cronache riferiscono che spesso avvenne che questi Fratelli furono capaci
di conversioni col loro devoto contegno
o con semplici parole di pietà e carità.
Uno di questi, e dei più illustri, fu Giosafat Petrocchi. Don Gaspare lo conobbe a prima vista, lo vide adatto al bisogno e lo accolse immediatamente nella
Casa di San Felice di Giano. Aveva condotto una vita da santo e approdava ora
in una casa di perfezione cristiana. Per la
grande umanità e bontà e per la passione
per gli altri, che apprese dal Vangelo, fu
ricordato da tutti come il santo Fratello
Giosafat.
Venne al mondo il 23 settembre 1745,
in un’ottima e agiata famiglia. Dalle scarne notizie tramandate, si apprende che
aveva condotto una tranquilla vita familiare, ricca di fede e di straordinaria
pietà. Fu sposato ed ebbe figli i quali lo
hanno ricordato sempre con venerazione per le qualità e gli esempi trasmessi.
Uomo di un’innocenza singolare, d’una grande umiltà e semplicità, praticò
una viva carità per i bisognosi e per
condurre anime a Dio. Si rese veramente gradito a Dio: a Lui offrì la sua vita
nell’amore ai fratelli e nella fedeltà al
Vangelo. Dall’alto della sua casa sul colle di Sant’Elpidio sostava ad ammirare la
Santa Casa di Loreto. Fu devotissimo alla
Vergine e alla santa Famiglia di Nazaret,
dove si realizzò il piano salvifico di Dio.
Il Signore non mancò di arricchirlo di

doni speciali facendolo veramente apostolo per infondere grazia nelle anime.
Cresciuti i figli con una buona educazione e una vita esemplare, avviandoli
sulla strada delle più belle virtù e perduta la moglie, vide che la sua presenza non era più necessaria alla famiglia.
Illuminato dalla preghiera, ebbe l’idea
di lasciare la sua terra e di stabilirsi
pellegrino in Umbria. Scelse di vivere al
servizio della gente, bussare alle famiglie
per ravvivarvi la pietà ed il timore di Dio.
Leggendo con amore il Vangelo aveva
capito che Gesù era venuto verso di noi,
aveva vissuto tutto per noi e noi cristiani dobbiamo fare altrettanto, cioè vivere
per gli altri. L’esempio di Gesù ci indica
la volontà del Padre, cosa fare nella nostra vita. Giosafat ha scoperto che non
dobbiamo solo dire “Signore, Signore”,
ma fare di più, essere cristiani di nome
e di fatto, portare il rapporto con Dio
nella concretezza della vita, nella dimensione fraterna, attraverso gesti concreti.
Oggi la parola chiave di Papa Francesco è
“uscire”, andare incontro: ciascuno deve
individuare la propria strada per non rimanere allo stesso punto, soddisfatto di
quanto ha fatto, in un vago sentimentalismo di una propria esperienza religiosa.
Dalla vita di famiglia Giosafat è uscito per
andare fuori incontro agli altri e portare
quanto ricevuto dal Signore. Una santa
missione lo condusse a vivere povero;
conosceva abbastanza la professione di
sarto e poté guadagnarsi da mangiare.
Si presentava alle famiglie prestandosi
alle diverse necessità. Si legge che il suo
volto soave, i suoi modi cortesi, la dolcezza della parola, la compostezza degli
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la celebrazione dell’Assunzione di Maria e il canto del Te Deum. «Quel giorno
si riguardò come natalizio dell’Istituto», dice don Giovanni Merlini nella
«Deposizione» (pag. 151). I Missionari
furono pieni di gioia e grati al Signore
ravvivarono la speranza di nuovi operai.
Le sante Missioni, infatti, oltre a portar
frutto ai fedeli, consolidavano la stessa
Opera e avrebbero anche risvegliato in
altri ecclesiastici un santo desiderio di
unirsi ad essa.
La notizia dei nuovi Missionari giunti
nell’antico cenobio di San Felice illuminò l’umile missione di Giosafat. A
loro subito si presentò dando la piena
disponibilità. Era già al settantesimo
anno di età! Avendone sentito la fama,
don Gaspare lo accolse volentieri nella
giovane Opera. Giosafat entra nella vigna
all’ultima ora della vita, ma non teme il
ritardo per le opere di amore compiute.
Le memorie della Casa di Giano che ha
lasciato don Giovanni Merlini, e di altri
che lo conobbero, raccontano di grandi
virtù raggiunte in riconoscenza all’a-

more di Dio. Dalla preghiera nascosta
presso la tomba del martire san Felice fu
sempre pronto per ogni necessità, anche
a questuare per le campagne, custodire la
chiesa, visitare le famiglie nei dintorni,
consigliare i giovani ed ebbe a cuore pure
guidare e formare alla santità i suoi compagni Inservienti.
“Il buon Giosafat” – scrive don Giovanni Merlini – “soffrì pure moltissimo per parte di alcuno dei nostri. Egli
però sempre paziente di spirito tollerò
con ammirabile ilarità i cattivi trattamenti che gli erano fatti, senza mai
portarne lagnanze ai superiori. Soffrì
pure non poco per parte del maligno
nemico. Dicono che gli apparisse sotto
varie forme e spettri, e talvolta ancora
ne fosse percosso. Sfuggiva però quanto gli era possibile le interrogazioni
in proposito, e copriva come meglio
poteva i suoi patimenti. Sentendo il
popolo di Giano e di Castagnola la
morte del buon vecchio, lo piansero
come di un santo che avevano perduto”. Appressandosi l’ora della morte,
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sguardi e della persona erano altrettante
lettere di raccomandazione perché fosse
accettato e che tutti si facessero attorno
al tavolo del suo lavoro per intrattenersi con lui. Egli allora con bel modo cominciava al mattino ad invitare donne e
fanciulli a dire con lui le orazioni al Signore per ringraziarlo della buona notte
concessa, ed implorare un giorno felice.
Nel corso della giornata raccontava delle vite dei Santi, del Signore e di Maria
Santissima, con edificanti riflessioni ed
esortazioni per una vita migliore. Le orazioni della sera terminavano la giornata.
Queste semplici azioni portarono frutti
meravigliosi, tanti lontani ritornarono al
Signore, dei giovani ebbero il desiderio
della vita religiosa. Giosafat si rese mandato, apostolo per il suo prossimo, mediatore di dolcezza e misericordia divina,
di cui alimentò il suo cuore..
Quando nell’agosto del 1815 i primi
Missionari giunsero a San Felice di
Giano, vennero accolti al suono delle
campane, con tanta gente in festa e con
grande gioia. Un devoto triduo preparò
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sentì ancora il maligno che tentava
di sbarrare il passo e spogliare l’anima della sua bellezza. Lo respinse con
tranquillità affidandosi al Sangue di
Gesù e alla Vergine Madre. Chiese e
ricevette i Sacramenti e spirò pregando il 20 dicembre 1823, otto anni dopo
il suo ingresso in Congregazione.
Riprendiamo, a conclusione, alcune
notizie rilasciate dal Direttore Generale
don Enrico Rizzoli, in Brevi cenni sulla
vita e le virtù di alcuni membri della Congregazione del Prezioso Sangue, Frosinone 1880, pp. 29-32.

Don Vincenzo Maria De Nicola − del
quale abbiamo già parlato − non sopravvisse che diciotto mesi alla morte di Fratel Giosafat e sin dal suo arrivo a San Felice domestici e gente del luogo gli avevano
parlato tanto della sua santità. Leggiamo
che ne visitava spesso la tomba e l’invocava
come un suo protettore studiando di emularne le virtù. Quando spirò, il 23 maggio
1825, la salma, accompagnata da numerosi fedeli e gente dei dintorni, fu portata
nella chiesa di San Felice per il funerale e
poi collocata nella sepoltura sopra il corpo del fratel Giosafat.
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Il sepolcro di don Vincenzo de Nicola e Fratel Giosafat a Giano
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La fama dei due Confratelli andò sempre più crescendo in quelle terre e tra la
popolazione si raccontava di grazie avvenute per loro intercessione.
Il Missionario don Camillo Rossi
(1794-1878), che aveva ammirato la
loro santità, ebbe il pensiero di esaminare una notte insieme ad un fratello
laico lo stato delle salme e con sorpresa le trovò ambedue incorrotte. Datane
notizia ai Superiori, don Pietro De Victoriis, allora Presidente di quella casa di
Missione, fattane relazione all’Arcivescovo di Spoleto Mons. Giovanni Mastai
(Pio IX), supplicò che volesse avviarne
una legale ricognizione. L’Arcivescovo
delegò il Vicario Foraneo e Preposto della Collegiata di Monte Falco don Loreto
Loreti, il quale col Cancelliere della Curia
Arcivescovile, il Medico ed i necessari testimoni eseguì l’incombenza il 10 marzo
1830.
I testimoni confermarono in primo luogo la fama di santità dei due Missionari
defunti ed in secondo luogo riconobbero
l’identità delle salme rilevandone lo stato
di conservazione, quasi fossero morti in
quel momento. Il medico dott. Romagnoli, con sua straordinaria sorpresa,
trovò come s’erano conservate in stato
d’incorruzione, e come la massima parte
delle membra era ancora molle e flessibile. Vennero quindi rivestite di abiti nuovi
e collocate in bare separate, introducendovi un tubo di piombo contenente note
biografiche. Le bare furono chiuse col
sigillo dell’Arcivescovo e collocate in una
seconda bara, e quindi interrate in luoghi distinti all’interno della cripta della
chiesa di San Felice. Gli atti relativi alla
ricognizione si conservano nella Curia
Arcivescovile di Spoleto.
Leggiamo, inoltre, nel bollettino interno della Provincia di una successiva ricognizione. «Nel pomeriggio del
25 ottobre 1958 l’Ecc.mo Mons. Mario
Raffaele Radossi, Arcivescovo di Spoleto, ha compiuto la ricognizione canonica delle salme del Miss. D. Vincenzo De
Nicola e del Fr. Giosafat Petrocchi, morti
in concetto di santità. […] I resti dei due
illustri Membri dell’Istituto sono stati deposti nel nuovo sepolcro ricavato
sotto la scalea che sale al presbiterio»
(“Vita Nostra”, Anno IX – N. 11).

Echi
dell’ Anima

La musica dentro noi/4

Quello che le parole non dicono
Wolfgang Amadeus Mozart,
Messa dell’Incoronazione K317

di Federico Maria Rossi

dagnato sicuramente la misericordia di
Dio: musica e voce si ergono potenti di
fronte all’Eterno, raggiungendo quella
perfezione somma che è spettacolo di
bellezza sempre desiderato».
Wolfgang Amadeus Mozart (17561791) è una figura complessa. Enfant
prodige, portato fin dalla più tenera età
dal padre Leopold nelle corti reali e imperiali di tutta Europa; esecutore sopraffino e compositore geniale; ma anche
uomo di passione, di grandi sogni e di
grande ingenuità; persona cordiale e divertente, ma anche poco pragmatica e
facile a scambiare lusinghe per promesse
concrete (con grande disappunto del padre). Eppure, scrive Vera Drufuca, «Mozart, riguardo al suo desiderio di ciò
che avrebbe voluto fare, aveva le idee

chiare: Dio gli aveva dato un dono eccezionale per la musica, e questo era più
che sufficiente per capire che era quella
la strada che doveva percorrere». Nelle
opere di Mozart c’è l’espressione di “un
uomo che può”: un uomo che, attraverso la musica, può dire quello che molti
hanno bisogno di esprimere e non rie-

scono. Nelle melodie allegre, nei ricami
di note, nelle cascate di suoni e nelle arie
leggere non si nasconde solo una difficoltà tecnica che si stempera nella naturalezza del fraseggio, ma anche la capacità
di un uomo di mettere il proprio animo
nella musica che scrive, la necessità di un
uomo − di ogni uomo − di far emergere
il proprio mondo interiore.
La Messa per l’Incoronazione, scritta
per ricordare proprio l’apposizione di
una corona, donata da papa Benedetto
XIV, sull’immagine della Vergine nella chiesa di Maria Plain a Salisburgo, fa
proprio questo. Il Kyrie è «un grido, una
sofferta invocazione ripetuta tre volte»; il
Gloria squarcia i cieli e si riempie della
grandezza divina, trascinandoci in una
«festa senza ombre, dove ogni cosa diventa il segno della potenza di Dio»; il
Credo sottolinea, con la parola e con il
trattenersi del ritmo, i passaggi principali della fede cristiana − lo stupore dell’incarnazione, la contemplazione della
passione, la violenza della crocifissione,
la speranza della risurrezione; il Sanctus
esplode in un inno di lode che è luce fatta musica, gioia immensa che riempie i
cuori e le orecchie. Ma è nell’Agnus Dei
che Mozart compie un piccolo miracolo:
l’invocazione che chiede pietà è cantata
dal solo soprano, sopra un’aria struggente e profondamente appassionata − ma la
promessa di pace è affidata al rincorrersi
delle voci di tutti i solisti, per sfociare nel
canto del coro intero. Perché «la pace è
un bene non solo per quella donna [che
chiede pietà, ma si fa] promessa eterna
per l’uomo di ogni tempo». Per questo
possiamo anche oggi pregare con la
musica di Mozart: perché esprime il
desiderio d’Eterno insito nel cuore di
ogni uomo.
Novembre/Dicembre - n° 6
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arra la leggenda che, quando i padri conciliari a Trento, a metà del
Cinquecento, dovettero decidere se
ammettere l’uso liturgico della musica
polifonica, fossero in generale più orientati a bandirla, in favore del solo canto
gregoriano. Ma, per scrupolo, decisero
di ascoltare una recente composizione di
Giovanni Pierluigi da Palestrina, la Missa
Papae Marcelli. Ne furono folgorati, e da
allora alla musica polifonica è permesso
accompagnare le funzioni religiose nelle
chiese cattoliche. Quello della musica
nella liturgia è un tema che fa discutere
fin dai primi tempi del Cristianesimo,
tanto che già Agostino si interrogava
sull’opportunità di introdurre il canto
durante la preghiera. Questo perché le
parole, anzi, la Parola, hanno un ruolo
centrale nella liturgia cristiana e i pastori
della Chiesa sempre si sono preoccupati che la sua preminenza non fosse mai
messa in ombra dal resto — dai gesti,
dalle luci, dai paramenti e, sì, anche dalla
musica.
Eppure, essendo noi persone che
uniscono corpo, psiche e spirito, non
preghiamo con il solo intelletto, con
la sola voce, con il solo pensiero. Preghiamo con il nostro corpo, tanto è vero
che durante la messa ci alziamo, ci sediamo, ci inginocchiamo; preghiamo con
i nostri sentimenti, con la nostra gioia
e con la nostra paura, con il nostro dolore e con il nostro giubilo; preghiamo
con la contemplazione, con gli occhi del
corpo e con quelli dello spirito, con la
compassione e con il nostro abbandono. Per questo, commentando la Messa
dell’Incoronazione di Mozart, così può
scrivere don Luigi Giussani: «Con il grido dell’ “Agnus Dei”, tradotto in note in
questa composizione, Mozart si è gua-
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Notizie dal nostro seminario

CI SIAMO ANCHE NOI
di Nicola Antonio Perone

U

n giovane sacerdote, arrivando in
parrocchia, riempie di entusiasmo
e speranza l’animo dei fedeli, ma
allo stesso tempo, seppur pieno di forze
e creatività, è spesso gravato da aspettative e pretese a volte eccessive, rimanendo travolto da una valanga di richieste
e responsabilità mai affrontate prima. È
naturale che un popolo assetato di Dio
veda nel giovane prete un’occasione per
riaccendere la propria fede e ravvivare
la parrocchia, così come i sacerdoti più
anziani e con tanta esperienza, sperano
di trovare in lui un aiuto per adempiere a
quei compiti pastorali da loro trascurati
poiché richiedono sforzi fisici non indifferenti.
Il grande rischio però è considerare
un sacerdote neo ordinato come un supereroe giocattolo, nuovo di fabbrica,
con la batteria al massimo e dunque
utilizzabile il più possibile fino all’esaurimento della carica. La parrocchia
è invece chiamata ad essere responsabile
del nuovo sacerdote che le viene affidato,
soprattutto se giovane, accompagnandolo nelle sue esperienze iniziali e sostenendolo fraternamente. Il sacerdote
infatti non è un extraterrestre atterrato
dal cielo già pronto per il ministero, ma
egli è arrivato all’ordinazione dopo un

lungo, impegnativo e non facile percorso di formazione che non lo ha condotto
ad essere perfetto, ma ad avere almeno la
capacità di muovere i primi passi da solo,
per poi lasciarsi formare e guidare dalla
comunità.
Questo aspetto è fondamentale per
avere uno sguardo più realistico sui nostri pastori e per ricordarsi di una realtà spesso troppo ignorata, ma importantissima per il futuro della Chiesa.
Stiamo parlando del seminario, il luogo
dove si formano i prossimi sacerdoti e
il tempo privilegiato che il Signore offre a ciascun candidato per imparare a
vivere una continua e vivificante relazione con Lui. Dietro ogni sacerdote
c’è sempre un seminarista, c’è sempre
un infinito atto di misericordia di Dio
che ha scelto in mezzo al popolo e per il
popolo uomini che stessero con Lui per
servirlo nei fratelli. Frequentemente
invece l’esistenza del seminario viene
dimenticata, oppure se ne conosce l’esistenza ma si ignora a cosa serva, chi
ci viva o che cosa si faccia. Qualcuno
crede che si studi solo come “dire la
messa”, altri pensano che si preghi tutto
il giorno, altri ancora che si viva con la
propria famiglia o che si parli solo in
latino.

Sono molti i dubbi e le domande su chi
sia un seminarista e come si svolga la sua
vita. Proprio per questo, ogni anno, il
nostro seminario organizza delle giornate nelle quali noi seminaristi visitiamo le comunità per farci conoscere, parlare di noi, della vita del seminario, dei
nostri studi, chiedere un piccolo aiuto
economico, e soprattutto spronare il popolo di Dio affinché si ricordi sempre di
pregare per i sacerdoti del domani. Con
l’inizio dell’Avvento alcuni seminaristi
hanno già portato la loro testimonianza in
alcune nostre parrocchie, e nei prossimi
mesi termineremo di visitarle tutte, invitando chiunque incontriamo a prendersi
cura sin da oggi con un’offerta, con la vicinanza e con la preghiera, di coloro che
un domani si metteranno al loro servizio.

SOSTIENI IL SEMINARIO
Il tuo prezioso aiuto, per i missionari di domani!
Puoi sostenerci con le seguendi modalità:
C.C.P. n. 766006
Intestato a
Missionari del Preziosissimo Sangue
Pagamento Online al seguente QR Code

BONIFICO POSTALE
IBAN IT 51 D 076 0103 2000 0000 0766 006
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BONIFICO BANCARIO
IBAN IT06 I010 3003 2070 0000 2750 205
Codice Swift (per l’estero): PASCITM1RM7
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#il12delMerlini
PER CONOSCERE DI PIÙ LA SPIRITUALITÀ
DI DON GIOVANNI MERLINI, ATTRAVERSO LE SUE LETTERE

BUONI
PROPOSITI

«Nell’anno scorso si raccom
andò l’osservanza. Non sar
raccomandarla anche per
à però fuori luogo
quest’anno, poiché è da ess
a che dipendono le più
grandi benedizioni. Riflett
iam
questo non presenta au o che se siamo chiamati a qualche sacrificio,
sterità, ma solo anneg
azione della volontà.
Cerchiamo soprattutto di
promuovere tra noi la car
ità, e dopo aver messo
da parte tutto ciò che è um
ano, miriamo alle perfez
ioni e a questa grande
virtù. Compatiamoci nei
difetti. Amiamoci a vicend
a. Rispettiamoci l’un
l’altro per creare tra noi l’
armonia di un solo corpo.
Guardiamoci da tutto
ciò che potesse nuocere
al nostro ministero, per
non esserne responsabili
davanti a Dio» (cfr. G. Me
rlini, Lettere circolari, n.
3, 20).

di Nicola Antonio Perone
tivi, non negandoli o fingendo che non
siano avvenuti, ma dando loro il giusto
peso per ripartire con ottimismo verso
il futuro, coscienti delle certe difficoltà
che vivremo ma consapevoli dell’agire
costante di Dio che soccorre sempre le
nostre debolezze.
È proprio questo che emerge dall’approccio assunto da don Giovanni Merlini in questa lettera, scritta al termine del
1849. Egli infatti parte dal buon proposito assunto all’inizio dell’anno, e cioè l’osservanza della carità, ammettendo che i
risultati ottenuti non siano stati soddisfacenti. Per questo rilancia per l’anno
entrante lo stesso obiettivo proposto ai
confratelli l’anno precedente, senza demoralizzarli per non averlo centrato in
pieno, ma guardando positivamente allo
sforzo compiuto, per rialzarsi
con più energia
e tendere alle più
alte virtù.
È interessante
che la carità fraterna, il rispetto,
la compassione,
siano elementi
che don Giovanni rimarca continuamente in più
lettere al termine
dei suoi anni vissuti come Moderatore Generale.
Ogni anno sembra di rileggere
la stessa missiva,
ogni volta egli ri-

corda il buon proposito di vivere la carità, riconoscendo di non averlo raggiunto, e rilancia come obiettivo il crescere in
questa virtù nell’anno successivo.
Il vissuto del Merlini e dei suoi Missionari non è quindi diverso dal nostro:
tutti noi esprimiamo buoni propositi
per il nuovo anno, ritrovandoci dodici
mesi dopo a riformularli nuovamente
perché scarsamente compiuti, se non
addirittura dimenticati. Con il passare
del tempo però questo potrebbe risultare
frustrante, scoraggiandoci ed autoconvincendoci che ogni anno sarà come il
precedente, che non cambierà nulla o
che piuttosto si aggiungeranno soltanto problemi. Don Giovanni ci insegna
invece un atteggiamento positivo, non
nascondendo limiti ed insuccessi, ma
guardandoli in faccia con realismo,
ammettendo le proprie fragilità, ma
non rimanendo bloccati da esse. Siamo infatti fratelli di un Figlio che non si
è fermato alla debolezza, ma l’ha vinta
rendendola luogo di resurrezione.
Dio non è come Babbo Natale o la
Befana, non reca doni ai più meritevoli e carbone ai meno buoni, ma guarda
paternamente i limiti dei suoi figli, non
perché rimangano adagiati su di essi, ma
affinché li vincano con la virtù della carità, ciò che don Giovanni raccomanda
ancora oggi a tutti noi.
Solo l’amore può illuminare il nostro
sguardo per scorgere la presenza di Dio
nell’anno vissuto e in quello che verrà,
riempiendo di senso ogni suo giorno e
trasformando anche la grotta più buia
nel luogo privilegiato perché splenda la
luce del Natale.
Novembre/Dicembre - n° 6

primavera
missionaria

A

l termine del 2021 sarebbe bene ritagliarsi del tempo per compiere un
bilancio dell’anno trascorso. Ripensando ai mesi precedenti si gioisce per
alcuni momenti di serenità, per obiettivi
raggiunti e per le sorprese inaspettate,
ma più frequente è l’abitudine di sottolineare ciò che ha tradito le nostre aspettative: delusioni, abbandoni, progetti falliti, disgrazie devastanti per la nostra vita
o per quella dei nostri cari. Riflettere
sugli avvenimenti negativi del nostro
anno non è sbagliato, ma è un’operazione parziale, ed è giusto considerare
anche le grazie ricevute durante questi
mesi.
Concentrarsi sul positivo del tempo
trascorso permette di avere uno sguardo
più sapiente anche sui momenti nega-

35

Post it

Gustate e vedete

NON TUTTI SANNO
La voce dei detenuti di Rebibbia

di Elena Castiglione

NOCIATA SABINA

L

a nociata è un tipico dolce natalizio del Lazio e dell’Umbria.
Vi sono varie versioni dalle quali attingere. Io ho scelto quella semplice, che si prepara nella Sabina: solo 2 ingredienti,
il miele e le noci che una volta sposati insieme vanno a riposare
tra due foglie di alloro per raccoglierne tutto il profumo che riesce
a sprigionare. Per questo motivo si consiglia di prepararla con
qualche giorno d’anticipo, proprio per farne assorbire l’aroma.

INGREDIENTI PER CIRCA 30 ROMBI DI NOCIATA
400 g di miele millefiori
600 g di noci
foglie di alloro fresche qb

PREPARAZIONE
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Lavate le foglie di alloro e asciugatele.
Pestate le noci al mortaio.
In un tegame mettete a cuocere il miele fino a che acquista
una colorazione dorato/rossastra. Aggiungete le noci e continuate la cottura ancora per qualche minuto.
Bagnate un tagliere con l’acqua fredda (se avete una tavola
di marmo, è ancora meglio) e fateci scivolare sopra la nociata. Con una spatola bagnata livellate a circa mezzo centimetro.
Prima che si freddi del tutto tagliate a rombi. Una volta freddo
trasferite ogni rombo tra due foglie di alloro e lasciate qualche
giorno ad aromatizzare
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A cura di Sr. Emma Zordan
Il carcere è per molti un “pianeta sconosciuto”, ma abitato
da persone concrete. All’interno di queste pagine i detenuti
si raccontano con franchezza condividendo riflessioni scritte senza “mentirsi addosso”. I brani presenti sono aree popolate da ricordi e da considerazioni, che sembrano “distillate”
attraverso un lungo e spesso penoso itinerario autocritico.
La Prefazione è a firma del cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila. La Presentazione invece è di Emma
Zordan, curatore del testo. All’interno vi è un contributo di
Ottavio Casarano, direttore del Carcere di Rebibbia.

Riceviamo e pubblichiamo questo bellissimo disegno
– ritratto di San Gaspare realizzato da un benefattore
e amico di Primavera Missionaria

Post IT

Gocce di Scrittura

L’angolo dei Padri

di don Giuseppe Pandolfo, CPPS

di don Enzo Napoli, CPPS

L’Epistola agli Ebrei / 13
L’OBBEDIENZA FILIALE DI CRISTO IN NOI (Eb 10,1-18)

L’OTTAVO GIORNO E LA CIRCONCISIONE SPIRITUALE

«Q

uando furono compiuti gli
otto giorni prescritti per la
circoncisione, gli fu messo
nome Gesù…» (Lc 2,21). Commentando questo passo del Vangelo di
Luca, San Cirillo di Gerusalemme
si domanda che valore abbia la circoncisione per i cristiani. Cirillo
mostra come la circoncisione spirituale sia avvenuta nel santo battesimo, quando Cristo ci ha fatti partecipi anche dello Spirito Santo. Cirillo
usa la tipologia, un particolare genere di lettura biblica che si concentra su delle corrispondenze indicate dai Padri con il nome di tipo, per la figura, e
il nome di antitipo per il compimento delle figure antiche. In
questo caso Cirillo parla di Giosuè come tipo di Gesù (antitipo).
«Egli guidò i figli di Israele attraverso il Giordano, poi li fece
fermare e immediatamente circoncidere con coltelli di pietra.
Così, quando noi abbiamo attraversato il Giordano, Cristo ci
circoncide con il potere dello Spirito Santo, non purificando la
carne, ma piuttosto tagliando via la sporcizia che è nelle nostre
anime. Nell’ottavo giorno, dunque, Cristo fu circonciso e, come
ho detto, ricevette il suo nome. Noi siamo stati salvati da lui e
attraverso lui, perché «in lui anche voi siete stati circoncisi di
una circoncisione non fatta da mano d’uomo, spogliandovi del
nostro corpo di carne nella circoncisione di Cristo. Con lui infatti
siete stati sepolti nel battesimo, in lui siete stati anche risuscitati»
(Col 2,11-12). Dopo la circoncisione di Gesù il rito fu abolito
con l’introduzione del Battesimo, del quale la circoncisione
era tipo».
Infine, Cirillo riconosce nella circoncisione tre fini distinti: «in
primo luogo separava i discendenti di Abramo con una sorta di segno e sigillo e li distingueva dalle altre nazioni; poi
prefigurava in sé la grazia e l’efficacia del divino battesimo: un
tempo un maschio che era circonciso era incluso nel popolo
di Dio in virtù di quel sigillo, ora una persona che è battezzata
ed ha formato in sé Cristo, il sigillo, diventa un membro della famiglia d’adozione di Dio; in terzo luogo la circoncisione
è il simbolo dei fedeli quando sono stabiliti nella grazia e
tagliano via e mortificano il sorgere tumultuoso dei piaceri carnali e delle passioni con l’affilata chirurgia della fede e
delle fatiche dell’ascesi. Fanno questo non recidendo il corpo,
ma purificando il cuore; fanno questo essendo circoncisi nello
spirito e non nella lettera».
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ei versetti 1-18 del cap. 10 di Ebrei, l’autore conclude la sua
riflessione sul confronto tra il culto antico e quello nuovo;
quest’ultimo efficace nell’eliminare i peccati con il perdono. L’azione del culto antico non era reale in quanto il sangue dei tori e dei capri non agiva sulla coscienza dell’uomo
e non poteva instaurare una comunione vera con il Signore
essendo soltanto «un’ombra dei beni futuri» (Eb 10,1). L’autore di Ebrei, applicando i versetti 7-9 del Salmo 40 (39) a Cristo,
indica cos’è che ha portato alla svolta nel piano della salvezza:
l’offerta personale dell’orante. Non è più l’offerta di animali che
viene utilizzata, ma l’offerta dell’orante stesso poiché l’orante
è sacerdote e vittima del medesimo sacrificio. L’atteggiamento dell’orante del Salmo manifesta la sua disponibilità all’obbedienza alla volontà di Dio e tale cosa la si può riscontrare in
Lc 22,42, nel momento in cui Gesù, nella sua preghiera al monte degli ulivi, deve entrare nel progetto del Padre. Gesù non fa
altro che accogliere con amore e fiducia filiale il suo cammino
di dolore verso la croce, attuando in sé stesso le esigenze della legge: «Questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo»
(Sal 40 (30), 9).
La conseguenza di tutto ciò è che mediante un solo sacrificio di sé stesso, compiuto una volta per tutte, Gesù è entrato
nell’intimità con il Padre, esercitando l’obbedienza nei confronti della sua volontà. Inoltre, in forza della sua solidarietà
con la natura umana che è fondata nella sua incarnazione, ha
riversato in noi gli effetti di questa sua offerta e ha coinvolto
così l’umano nel progetto divino. La legge non è più qualcosa
che si compie esteriormente a noi, ma in noi per mezzo del
dono dello Spirito Santo. Nell’umanità di Cristo l’uomo ha
visto adempiuta questa profezia che rende ogni uomo capace
della stessa obbedienza filiale di Gesù anche nelle prove più
grandi della sua vita. In Gesù la nostra natura umana è stata
interiormente trasformata per essere resa in grado di offrire un
sacrificio che abbia davvero come conseguenza il perdono dei
peccati e la comunione con Dio. Ed è per questo motivo che
anche in noi c’è questa capacità di rendere tutta la nostra vita
un’offerta in cui troviamo la possibilità di rispondere alle domande e alle situazioni della nostra esistenza con quella fiducia
filiale che fu di Cristo Gesù, poiché la sua legge è iscritta nel
nostro cuore e nella nostra mente (cfr. Ger 31,33-34).

San Cirillo di Gerusalemme
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CINEMASCOPIO
di don Alberto Celani, CPPS

Cinema: No Time to Die

Cinema: The Last Duel

James Bond, l’agente 007, è finalmente
“in pensione”. La vecchia vita, la vecchia
storia con Vesper sono pronte ad andare
in soffitta basta solo l’ultimo addio alla
vecchia amata sulla sua tomba a Matera…
peccato che la SPECTRE sia ancora viva
e agguerrita e Bond si trova nel difficile
ruolo di chi sa che forse è stato tradito.
Siamo all’ultimo film di 007 con Daniel
Craig, forse il miglior James Bond di
sempre. Un film epico, dal finale epico, un
film che omaggia tutti gli altri quattro precedenti (e anche altri
più vecchi). Una conclusione degna di un viaggio così intenso
come quello di Craig, ma non sono del tutto convinto. A volte le
storie più cercano di essere enormi e più perdono di mordente.

Un film di Ridley Scott sul medioevo
con grandissimi attoroni come Damon
e Driver!?!?!? Wow!!! Andiamo tutti a
vederlo!!!
No, questo film non lo ha visto nessuno,
è passato praticamente inosservato, in
alcuni cinema è stato solo una settimana.
Perché tanto silenzio?
Francia XIV secolo, uno scudiero figlio
di una ricca famiglia in decadenza,
condivide le battaglie e la vita con un
carissimo amico, anch’egli scudiero. Le
fortune dei due sono del tutto opposte, il primo va sempre più in
malora agli occhi del suo feudatario, mentre il secondo ne diventa il
braccio destro. La diffidenza cova in odio, quando l’amico non solo
gli ha tolto onori e terre, ma pare che gli abbia anche stuprato la
moglie. Questa è la storia dell’ultimo duello giudiziario (o duello di
Dio) della storia francese, dove Dio stesso avrebbe decretato la verità
dell’accusa.
Un film meraviglioso nella sceneggiatura (unica nel suo genere),
nelle scenografie pazzesche, ma anche drammaticamente violento
nelle scene di guerra e in quelle sessuali (non si vede nulla ma si
capisce tutto, anche troppo). Non è una violenza che si compiace di
sé stessa, ma che genera disgusto (e che magari è troppo per alcuni).
Interessantissimo!

Regia di C. Fukunaga: con D. Craig, L. Seydoux, R. Malek

Diciamolo subito: è un gran bel film! Come regia, fotografia
e buona parte degli attori niente da dire! È solo che io sono
amante di un altro film, tutto all’opposto di questo: Casino
Royale, il primo Bond di Craig. Che filmone pazzesco quello!!!
Una storia piccola, maneggevole, intrigante, con quel tocco di
suspense che solo il poker sa dare, uno 007 che ancora non è
nessuno e che si sta costruendo come spia e come uomo.
Questo nuovo film, invece, sembra Il signore degli anelli di
007, dove tutto è mastodontico, dove lui torna a quel ruolo
di quasi supereroe che non gli compete, dove non hai mai
l’impressione che possa davvero rischiare qualcosa. Il nemico
poi? Piccolo, troppo piccolo, tutto il contrario del resto del film.
Un cattivo deve essere credibile: un assetato di soldi? Credibile!
Un criminale della droga? Credibile! Una ex spia? Credibile!
Un triangolo amoroso? Credibile! Ma il pazzo furioso è
credibile? No, non lo è, almeno che non parliamo di Batman
o Spiderman, ma Bond non è un fumetto. Niente da fare, non
ci credo a uomo così, le sue motivazioni non mi convincono, è
solo tanto tanto cattivo e mi vogliono dire perché ha avuto dei
traumi da giovane? Non me la bevo.
Ultima nota stonata: ma non è che abbiamo troppo
catechizzato Bond? Quasi beatificato? Forse un po’ troppo, ma
questo è davvero forse la mia troppa puntigliosità.
Detto tutto ciò, beh mi ha fatto piacere vedere questo film,
il finale sa davvero di finale, l’epopea si chiude molto bene e
in generale sono davvero molto molto soddisfatto del Bond di
Craig.
P.S.: diciamocelo però che è davvero lo 007 del politically correct, ormai tutti i film hanno gli stessi ingredienti, ma di questo
magari ne parliamo meglio in un futuro articolo dedicato.

Voto CinemaScopio: 7 -

Regia di R. Scott: con M. Damon, A. Driver, J. Comer

Perché vedere questo film? Per il regista (da Alien a Il Gladiatore
solo per citarne due), per gli attori (Adam Driver è un mostro, ma
anche Jodie Comer intensissima), ma soprattutto, come dicevo,
per la sceneggiatura. Si tratta di un film in tre capitoli: la verità
secondo Jean (l’uomo ferito), la verità secondo Jacques (il presunto
stupratore), la verità secondo Marguerite (la donna). Questo
ci costringe a vedere le stesse cose tre volte, anche quando non
vorremmo, e ci fa rendere conto di quanto ognuno, nella vita, si
senta l’eroe della sua storia! È un film drammaticamente vero e
che dimostra come tutti, di fatto, ci lamentiamo di tutti curvando
e deviando la verità (quindi vediamo anche notevoli spunti
teologici, anche se non voluti).
Una pecca: chiamare il terzo capitolo “La verità secondo
Marguerite/La verità” mostra quell’essere didascalici di cui si poteva
fare a meno. È chiara la verità a chiunque, la verità è autoevidente,
non ha bisogno di cartelli stradali moralistici. Diciamo che sarebbe
stato più potente, ma la sostanza non cambia.
Un film duro e difficile, messo da parte da certa stampa
femminista perché, per loro, propugnava un’idea di “donne salvate
dall’uomo coraggioso” … mai errore più grave! Ma si sa quando si
giudica qualcosa senza averla vista capita questo, anche di andare
contro al tuo miglior alleato.
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Voto CinemaScopio: 8
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Silenzio e Preghiera

Sangue di Cristo
e Salvezza

di don Luciano Bugnola, CPPS

di don Mario Giacometti, CPPS

SI PARTE!

SERVIRE COME AMARE

l Signore ha liberato il suo popolo; la guida c’è − Mosè nientedimeno − come c’è anche la strada da percorrere e la meta
da raggiungere. Allora? Si parte? Si dovrebbe partire, perché
Israele è intrappolato, alle spalle l’esercito del faraone, di
fronte il mare che era mare per modo di dire, si trattava di un
mare di canne, l’area paludosa del delta del Nilo. E lì, in questa situazione critica, durante la notte, «il Signore risospinse
il mare con un forte vento d’oriente, rendendolo asciutto» (Es
14). Ed ecco che così, da una località detta Ramses inizia l’esodo: 600.000 uomini più donne e bambini, un paio di milioni di
persone che il Signore avrebbe guidato giorno e notte. Mai più
schiavi! Il Salmo 117 è un concentrato di teologia popolare che
esprime la gratitudine della gente per la misericordia liberatrice di Dio: - Il Signore mi ha tratto in salvo; - Che cosa può
farmi l’uomo?; - È meglio rifugiarsi nel Signore; - Ti rendo
grazie perché mi hai riscattato. Non arbitrariamente questo
salmo è divenuto il canto di Pasqua nella liturgia cristiana.
Sì, «la rete di morte si è spezzata, siamo liberi e vivi» (cfr. Liturgia delle ore). Ma adesso ecco la terribile prova del deserto.
Ci si chiede: perché è durata 40 anni la traversata di quel benedetto deserto? E perché tante prove? Il Signore non ha nessuna
colpa se le cose sono andate così a lungo, il signor Israele ci ha
messo di suo tipo tradimenti, rivolte, rimpianti di chi voleva
tornare in Egitto. Ma Dio, come dice un proverbio, cava il sangue anche dalle zucche ed ha approfittato del tempo anzitutto
per tentare l’uomo, «per manifestare al Signore ciò che aveva
nel cuore» (Dt 8). Ma il Signore stesso fu tentato, lo ammette
Lui in persona con il Salmo 95: «Mi tentarono i vostri padri,
mi misero alla prova». Ma il deserto è tempo anche di libertà:
«vi ho fatto camminare a testa alta» (Lv 26 ) si vanta orgogliosamente il Signore. Così è stato e così doveva essere, perché
era/è necessaria la libertà per un giusto rapporto con Dio. Il
Concilio Vaticano II nella dichiarazione della libertà religiosa
dice, appunto, che «l’esercizio della religione consiste anzitutto
in atti interni volontari e liberi, con i quali l’essere umano si
volge immediatamente verso Dio». A ciò fa eco il Salmo 137:
«Come cantare i canti del Signore in terra straniera?».

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se
avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). «Non c’è maggior amore di chi dona la propria vita…» (Gv15,13).
L’amore è bellissimo,
ma si distingue molto bene
da quello che è l’istinto.
Nell’amore c’è un’armonia e un ordine:
il posto di Dio è il primo,
anche per chi non Lo riconosce.
L’amore è unico e le manifestazioni sono due: Dio e il prossimo. E Dio è tutto questo.
Il Dio cristiano è solo il Dio Incarnato. E dopo l’Incarnazione,
nessun dono, e neppure la vita può esser vissuta solo interiormente, rinnegando il prototipo CRISTO,
Verbo di Dio INCARNATO, venuto fra noi a servire che è il
vero modo di amare.

28 «Tu ora non comprendi…» (Gv 13,7).
Oggi è la festa del battesimo di GESÙ.
A me il battesimo mi fa figlio di Dio,
per grazia del Sangue di Cristo,
ma Tu che già eri Figlio?
Era per farTi più simile a me,
che valgo solo quando chiedo perdono
e non lo nego agli altri.
Al battesimo era acceso il cero, luce di Cristo
e mi aprì alla luce di questi giorni terreni...
Al mio funerale lo stesso cero, luce di Cristo
mi apre alla vita eterna.
Se sei di volto sorridente stai bene ovunque
come i fiori con i quali si ornano le culle e le tombe,
si festeggiano le nozze
e si portano in dono agli ammalati per farli sorridere.
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Libri
SPIGOLATURE DA SCRITTORI DEL NOVECENTO

MONS. ERWIN KRÄUTLER, C.PP.S.
di Pierino Montini

N

el precedente articolo, dedicato a
Enrico Kräutler, abbiamo riferito
che il nipote Erwin Kräutler, anche egli Missionario del Preziosissimo
Sangue nello Xingu, gli successe come
vescovo nel 1981. Il 1981 è per i due un
anno provvidenziale. Lo zio fu un riferimento di senso per le scelte del nipote.
Costui negli anni successivi reclamerà
di fronte al mondo i valori cristiani riguardanti la difesa prima degli Indios,
poi dei raccoglitori del caucciù, poi dei
raccoglitori del caffè, poi degli abitanti
della Trans-amazzonica ed ora del “grido dell’Amazzonia” stessa, intesa nel
senso di papa Francesco: “Fratelli tutti”.
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La missionarietà dei due si incarna
nella storia di liberazione degli indios
con modalità diverse ma conseguenziali.
Enrico ricerca la loro estraneità per
avere un avvicinamento. Erwin apprezza
il loro avvicinamento a tal punto da
rivendicarne i diritti e la dignità. L’amore
per gli ultimi si tramuta in amore che
dà voce agli ultimi.
Erwin ha scritto molto. In lingua
italiana abbiamo solo due testi: Ho udito
il grido dell’Amazzonia (H), pubblicato in
portogese nel 2009 ed edito in italiano nel
2015 da EMI. L’altro, Abbiate coraggio!
Novembre/Dicembre - n° 6

(A), pubblicato nel 2016 in tedesco, edito
dalle Edizioni San Paolo nel 2021.
Il titolo Ho udito il grido dell’Amazzonia
riproduce il suo motto episcopale ed
evoca i capitoli 3-4 dell’Esodo: Jhwh
ascolta i lamenti del suo popolo e vuole
liberarlo dalla schiavitù egiziana. Infatti,
il sottotitolo è Diritti umani e creato. La
mia lotta di vescovo. Anticipa di sei anni
Laudato si’, lettera enciclica sulla casa
comune di papa Francesco. Don Erwin è
l’autore del primo capitolo, dedicato alla
protezione ambientale.
Abbiate coraggio! (A) ha per sottotitolo
Un vescovo dell’Amazzonia sulla Chiesa
e il mondo. Precede di almeno tre anni
il Sinodo dei vescovi per la Regione
panamazzonica, celebrato dal 6 al
27 giugno del 2019, dedicato al tema
Amazzonia: nuovi cammini per la
Chiesa e per una ecologia integrale. Una
lettura attenta confermerà richiami
profondi con l’argomento del Sinodo e le
encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti. Al
riguardo mons. Erwin scrive: «Laudato
si’, un momento culmine della mia vita».
Sorvoliamo sugli incarichi istituzionali.
Ha ricevuto il Nobel alternativo Right
Livelihood per il suo impegno in difesa
dei popoli indigeni e dell’ambiente.
Tra Papa Francesco e mons. Erwin
intercorre un legame di amicizia
pluridecennale. Come dimenticare
la sua amicizia con Ōscar Romero,
dom Camara, Leonardo Boff ed altre
personalità del mondo latino-americano
e non, impegnate nella “lotta dei diritti
umani e del creato”. Ma…
Ma lo zio, mons. Kräutler, già nel 1955,
in Melodia dello Xingu aveva scritto:
«La via della liberazione è un sentiero
difficile» (X, 207). E, diremmo, doloroso.

Erwin ha subito violenze: arrestato,
calunniato, oggetto di incidenti stradali
e non stradali tutti procurati (H, 60,
63, 46), picchiato (A, 62). Ma non basta.
In entrambi i testi fa i nomi di persone
uccise, amici e confratelli: p. Salvator
Deiana, p. Humbert Mattle, Demo, suor
Dorothy Stang (A, 51). «Di alcuni non
sappiamo nemmeno dove sono sepolti»
(H, 141).
Eppure ciò non lo intimorisce.
Talvolta nel suo raccontare si aprono
degli spiragli di cielo, caretterizzati da
un profondo senso mistico, che egli
stesso descrive come la mistica del suo
ministero episcopale. Da una parte
essa evoca riferimenti concreti e certi,
riguardanti la protezione-assistenza che
Santa Teresina gli riserva: la santa è la
“patrona” della sua missione episcopale
(H, 32, 42). Dall’altra certifica la presenza
della volontà divina in quello che lui
rivendica per tutti gli uomini. Anche un
lettore meno attento ne avrà conferma.
Gesù predicò le beatitudini su un
colle. San Paolo predicò nell’Areopago.
Erwin ama attualizzare il messaggio delle
Beatitudini predicando nelle pianure
della sua Amazzonia (H, 182).

Appunti
Missionari

OPINIONE DIVERGENTE:
MALE DA EVITARE O DONO DA ACCOGLIERE?
di don Domenico Barbati, cpps

nella storia della Chiesa. Vengono così
coltivate e condivise valutazioni critiche
sull’operato del papa, dei vescovi, dei
propri superiori, su tante proposte della
Chiesa. Eppure tutti coloro che appartengono alla comunità cristiana sono
stati battezzati nella morte e resurrezione di Cristo, per cui dovrebbe esserci in
essi una precisa forza di comunione, che
consenta di vivere con responsabilità
la propria appartenenza alla Chiesa di
Cristo. Comunque dalla certezza della
presenza dello Spirito del Signore in
ciascun credente, siamo spinti e incoraggiati a chiedere nella preghiera di
incontrare l’altro e poterlo ascoltare
senza pregiudizio. Ciò è la conseguenza del legame del battesimo e della celebrazione dell’Eucarestia per cui possiamo nella preghiera chiedere uno spirito
di ascolto per capire ciò che l’altro, il
fratello o la sorella, hanno da dire. Non
si deve contrapporre parere a parere, ma
esprimere un giudizio positivo, manifestare attenzione alle ragioni dell’altro
che non coincidono con le nostre.

Il Vangelo ci presenta un esempio che
ci può aiutare a comprendere come vivere in comunione con persone che hanno
posizioni critiche e divergenti da noi. Luca
al cap. 24 del suo Vangelo, con una certa
vivacità, descrive la vicenda di due discepoli che abbandonano la comunità di Gerusalemme, sconcertati e delusi. Essi stessi
descrivono il loro stato d’animo confuso e
rifiutano le notizie frammentarie ricevute dalle donne e dagli altri discepoli circa
Gesù. Vivono la situazione con incertezza e disagio, mentre nelle stesse ore nella
comunità dei discepoli si vive una grande
gioia per le varie testimonianze della resurrezione di Gesù. Quando, in seguito,
i due pellegrini, riconosciuto il Signore
allo spezzare del pane, ritornano a Gerusalemme, vengono accolti festosamente e
raccontano ciò che era loro accaduto lungo la via e la catechesi proposta loro dallo
sconosciuto che camminava con loro.
In ogni nostra comunità cristiana
la vita di comunione è importante. Il
punto di partenza è sempre la richiesta,
formulata nella preghiera, che ci sia dato
il coraggio di ricercare con umiltà di
comprendere come la Parola di Dio illumini la storia che stiamo vivendo. È perciò opportuno, necessario e auspicabile
pregare perché la Chiesa, ogni credente non abbiano paura di pareri diversi;
anzi devono ritenersi una ricchezza il
confronto e il dialogo. È comprensibile
che non tutti accettino la considerazione che vi possano essere differenze nelle comunità cristiane. Una Chiesa che
vive compatta in determinate verità e
comportamenti affascina, perché così
l’abbiamo sempre conosciuta e vista.
Ma è Dio che veglia sempre sulla sua
Chiesa.
Novembre/Dicembre - n° 6
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ell’attuale società i vari mezzi di comunicazione, giornali, riviste, TV,
internet, sono una ricchezza e un
dono per ogni individuo. Attraverso di
essi si viene a contatto con tante realtà
vicine e lontane, con tanti drammi, con
molte testimonianze che resterebbero
bloccate solo in loco e sconosciute alla
maggior parte dell’umanità. Tutto ciò
porta, però, al proliferarsi di una vasta
diversità di opinioni. Ciascuno di noi,
infatti, nel presente contesto sociale, attraversato da infiniti messaggi, si forma
il proprio parere ed esprime le proprie
valutazioni. Queste poi risultano molto
divergenti tra loro per la forte influenza
della carta stampata e dei vari mezzi di
comunicazione.
I pareri divergenti e contrapposti si
verificano, oggi, più facilmente possibili anche tra le nostre comunità cristiane. Con molta libertà di opinione si
giudicano la dottrina e taluni temi “sensibili” riguardanti la vita umana. Con
la stessa libertà si giudicano le persone
che vivono responsabilità significative
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Così parlò

il missionario

Pro-Vocazioni Filosofiche

DIRLO CHIARO PER EVITARE L’EQUIVOCO
PROVOCAZIONI DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO

di don Paul Ndigi, CPPS

L
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a lingua, come mezzo di comunicazione, è comune a tutti gli esseri viventi.
Tuttavia, l’uomo può vantarsi di essere
l’unico a poterla strutturare e articolare.
Perciò, dire che gli uomini comunicano e
si capiscono quando parlano, non è affatto una rivelazione. Di conseguenza, basta
un equivoco perché la comprensione
venga meno e quindi fallisca. In questo
caso, si dice di aver interpretato o capito
male ciò che è stato detto. Per evitare ciò,
alcuni Istituti o illustri personaggi hanno scelto la figura del “portavoce” onde
evitare la strumentalizzazione delle loro
opinioni. Oltre la lingua parlata, vi sono
altri modi di comunicare: i movimenti
del corpo, i gesti, gli occhi, ecc. Questa
comunicazione non verbale ha delle peculiarità sostanziali. Essendo incompleta
e limitata, fatica a trasmettere nello specifico il pensiero dell’altro. Il limite del
linguaggio dice il nostro limite. Da qui,
l’importanza del logos, della parola, la
quale ha un potere straordinario: può
costruire, distruggere, guarire: «Dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito» (Mt 8,8). Purtroppo questa importanza della parola nella società liquida,
in cui i parametri di giudizio oscillano, è
in crisi. E questa crisi non può che avere
delle ricadute sul piano linguistico. Negli
ambienti sociali e mediatici per esempio,
le parole vengono usate con superficialità,
violenza, volgarità e aggressività, dimenticando che incidono sulla vita e sulle
scelte degli ascoltatori.
In questi ultimi anni stiamo moltiplicando le varie modalità nell’ambito comunicativo sicché si potrebbe parlare
della rivoluzione in tale senso. È un’occasione per curare l’uso dei nuovi strumenti di comunicazione. Devono favorire la
diffusione di un linguaggio comprensibile e rispettoso, che non sia l’appannaggio
degli esperti. Nei nostri ambienti vitali
Novembre/Dicembre - n° 6

sembra che si impari più a persuadere che
a creare i buoni rapporti − a dire la verità − pur sapendo che le persone a cui ci
rivolgiamo hanno la loro dignità di essere
“pensanti”. Ma allora, ha ancora senso la
comunicazione oggi?
A volte, anche le persone della stessa
cultura faticano a capirsi, mentre si scambiano vedute su argomenti di comune
interesse. La filosofia del linguaggio e i
suoi promotori hanno fatto delle proposte per migliorare la comprensione
umana, soprattutto per proteggerla da
possibili distorsioni ideologiche. Tra
queste c’è l’ermeneutica, ossia l’interpretazione, il cui compito è di chiarire meglio
il significato di ciò che è stato detto. La
chiarezza riduce la distanza fra noi, tra il
mittente e il referente, e apre alla possibilità del dialogo. Ed è quello che fa dire
al filosofo Hans-Georg Gadamer (19002002) che il linguaggio è per sua natura
aperto al dialogo con l’altro. La partecipazione alla vita culturale arricchisce e
permette di saper interpretare meglio il
nostro mondo.
Urge dunque coltivare una capacità
espressiva ben concisa, per una buona
comunicazione tra le parti cosi da evitare di chiedersi: “che cosa ha detto?”. L’incomprensione o la falsa interpretazione
di cose dette snatura la verità e mette in
pericolo la civilizzazione umana che d’altronde corre il rischio del declino. Ritrovare il giusto senso nella comunicazione

è un compito a lunga scadenza. Il destino della nostra cultura dipenderà anche
da come essa viene trasmessa. Perciò il
filosofo Martin Heidegger (1889-1976)
scrive: “L’uomo è uomo in quanto parla;
cioè quel che costituisce l’uomo è il suo
entrare nella storia tramite il linguaggio
(In cammino verso il linguaggio, Milano
1988, 27).
L’ermeneutica odierna, non riguarda
solo la spiegazione dei testi antichi o il
metodo per illustrare brani ambigui, bensì
la comprensione, in senso ampio, di ogni
contenuto a noi tramandato. La nostra
epoca fa più fede a un documento scritto, al foglio di carta, che ad una parola,
per evitare una interpretazione erronea.
Come siamo giunti a questo? Qualcuno
risponderebbe: “per la durezza dei nostri
cuori”. Difatti all’inizio non era così. Se
davvero vogliamo recuperare il valore
della parola, l’urgenza di un ritorno alle
origini si impone. La rinascita di una
città inagibile passa dalla sua distruzione,
ovviamente in senso lato, per consolidare
le sue fondamenta. È quello che il filosofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ha
chiamato “ritorno allo stato di natura”.
Quello che non serve va eliminato, scartato. E lo scarto ha a che fare con la scoperta. Nel nostro caso, la scoperta è cancellare la distanza fra l’autore e l’interprete
per giungere alla verità. L’interesse per la
verità non è una prerogativa esclusiva degli esperti, richiede la partecipazione di
tutti gli uomini di buona volontà. Sarebbe un maggiore bene evitare ad esempio
di trasferire nelle nostre conversazioni
certe connotazioni o ambiguità di parole che usiamo anche nel linguaggio
ordinario. Ludwig Wittgenstein (18891951), uno degli esponenti della filosofia
del linguaggio, sentenziava nel suo libro
Tractatus logico-philosophicus: «Di ciò di
cui non si può parlare si deve tacere».

Colloqui
con il padre

CONFESSARE UN ABORTO E
RINASCERE… AD UNA VITA NUOVA
di don Vincenzo Giannuzzi, CPPS
Padre Vincenzo,
mi chiamo Monica, ho 20 anni. Le
scrivo perché porto nel cuore un dolore
grande che è stato nello stesso tempo la
causa da cui è iniziato il cammino di
fede. È proprio vero quello che ho sempre sentito che Dio lo si incontra nella
vita concreta. Ecco io l’ho incontrato nel
dolore causato da un aborto. Quando rimasi incinta ero ancora una ragazzina,
avevo 17 anni, non sapevo cosa fare, ero
spaventatissima. I miei genitori e il padre del bambino volevano assolutamente
che abortissi, perché vedevano il bambino come un ostacolo per la realizzazione
della mia vita. Non sapevo cosa fare e
decisi di abortire. Da lì è iniziato il mio
calvario. Ho vissuto un periodo di attacchi di panico, di ansia, di senso di colpa.
Il mio desiderio era quello di morire, ero
disperata e proprio in quel momento della mia vita ho gridato. Avevo tante persone intorno che volevano aiutarmi ma
rifiutavo tutti. Come dicevo, in un momento di grande disperazione, davanti
ad un piccolo crocifisso che ormai porto
sempre con me ho gridato: AIUTAMI
TU, SE ESISTI VERAMENTE AIUTAMI TU. Dopo qualche giorno, dietro una
continua insistenza da parte di mia zia,
ho conosciuto un sacerdote, era proprio
un Missionario del Preziosissimo Sangue
che era lì per una predicazione in onore
della festa patronale. Mi sono avvicinata
a lui e appena ho visto il Crocifisso ho
iniziato a piangere. Nel sacramento della
riconciliazione posso dire di aver incontrato l’amore di Gesù.
Padre io le scrivo per chiedere preghiere
per me e la mia famiglia. Da quell’incon-

tro ho iniziato il mio cammino di fede accostandomi molto spesso al Sacramento
della confessione, alla messa domenicale
e faccio di tutto per vivere anche quella
quotidiana. Non smetterò mai di chiedere perdono al Signore per il male che ho
fatto, non permettendo a quel bimbo, mio
figlio, di nascere, ma nello stesso tempo lo
ringrazio ogni giorno perché, nonostante
il dolore e nel dolore che nessuno potrà
mai cancellare, mi sento amata, voluta
bene. È paradossale quello che vivo, ma
è ciò che sento nel cuore. Il cammino è
difficile e comprendo sempre più che tutto
è un dono, che nulla è meritato. Anche un
figlio è un dono immeritato, da accogliere
e amare.
Padre, grazie di aver accolto attraverso
queste mie parole la mia vita. Le chiedo
di pregare per me perché possa ricordarmi sempre di essere amata, nonostante
tutto.
Monica
Carissima Monica, grazie di questa
tua testimonianza di vita. Ecco io riprendo le tue parole dicendoti che è
proprio lo Spirito Santo a ricordarti
sempre che sei amata, perdonata, ed è
l’esperienza più bella che si vive nella
Confessione sacramentale. Da quella
confessione è iniziato il tuo cammino
di conversione, scoprendo quanto sei
preziosa agli occhi di Dio. Anche se il
dolore si fa sentire continua a camminare, ricordandoti che da quel tragico
male tu sei rinata.
Dio ti benedica.
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SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com
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È Natale! Questo è l’annuncio che dà l’angelo ai pastori
nella notte di Betlemme di 2021 anni fa:

«Non temete: ecco, vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella
città di Davide, è nato per voi un Salvatore,
che è Cristo Signore. Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,10-12).
Ebbene quei pastori siamo anche noi. Per noi è nato il
Salvatore. Oggi! L’angelo dice: «Non temete», cioè «non
abbiate paura» di nulla. Oggi non dobbiamo più aver paura.
Perché il Signore Gesù sta con noi, è la nostra luce, la nostra
forza e anche la nostra gioia, che nessuno può più toglierci.
I pastori fanno esperienza della gloria di Dio e scoprono
che è tutto vero, che l’Opera di Dio si realizza e ci fa
vivere nell’amore e nella pace, donandoci la vittoria sia
sull’egoismo che sulla morte. È così che i pastori ci aiutano
a vivere il Natale.

Buon Natale
&
Felice 2022

