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500 ANNI FA
IL MIRACOLO DEL SANGUE

NELL’IMMAGINE DELLA PIETÀ DI CANNOBIO
Nel 1522 in questo quadretto un triplice miracolo:
il sangue, fuoriuscito dalle ferite delle piaghe di Cristo,
la Sacra Costa, emessa dal suo costato,
le lacrime, sgorgate dagli occhi di Maria e di Giovanni.
Vale la pena saperne di più…
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Sinodo

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

Quale atteggiamento dovremmo assumere?
Papa Francesco lo ha indicato, pochi
giorni prima del Natale, nell’incontro con il Collegio Cardinalizio e con
i membri della Curia Romana: «Se la
Chiesa percorre la via della sinodalità,
noi per primi dobbiamo convertirci a uno
stile diverso di lavoro, di collaborazione,
di comunione. E questo è possibile solo
attraverso la strada dell’umiltà».
Conversione e umiltà, dunque, da
parte di ciascuno, a partire dal Papa e
dai Cardinali: occorre guardare in maniera nuova alla Chiesa e, in particolare,
a quella porzione di Chiesa in cui si vive.
Conversione e umiltà vanno coniugate con le tre parole chiave del Sinodo:
partecipazione, comunione, missione.
Per ciascuna riprendo ancora delle parti
di questo messaggio del Papa.
PARTECIPAZIONE
«Uno stile di corresponsabilità… nella
diversità di ruoli e ministeri le responsabilità sono diverse, ma sarebbe importante
che ognuno si sentisse partecipe, corresponsabile del lavoro senza vivere la sola
esperienza spersonalizzante dell’esecuzione di un programma stabilito da qualcun
altro… L’autorità diventa servizio quando
condivide, coinvolge e aiuta a crescere».

A diversi livelli, un ruolo di responsabilità non può essere inteso come un
ruolo di comando, in cui “si fa come
dico io”. D’altra parte, nessuno dovrebbe
assumere un ruolo passivo e rassegnato,
del tipo “tanto non cambierà mai nulla”,
oppure “io non conto niente”. Più volte
mi è capitato di dialogare con persone
che non tenevano conto del loro essere
parte della Chiesa, ma la identificavano
con i preti o, più in generale, con la gerarchia ecclesiastica. Defilandosi e deresponsabilizzandosi.
Virus da eliminare: clericalismo.
COMUNIONE
«Non si esprime con maggioranze o minoranze, ma nasce essenzialmente dal
rapporto con Cristo». Il Papa si sofferma
sulla differenza tra complicità e collaborazione: la prima «crea divisioni, crea
fazioni, crea nemici», perché si vogliono
raggiungere interessi personali e, talvolta, si ottiene una maggioranza che lo
consente; la seconda, invece «ha a cuore
il bene dell’altro e, pertanto, di tutto il Popolo di Dio». La collaborazione chiede
di mettere insieme le forze per la causa
del Regno di Dio, che tutti siamo chiamati a edificare. E, in un contesto che
si amplia, certamente ci sono opinioni
differenti.
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upponiamo di essere nel bel mezzo
del gioco in cui c’è da indovinare
la parola misteriosa. Chissà quanti, all’indicazione «Non è una parola
nuova, ma porta qualcosa di nuovo»,
risponderebbero: «Sinodo». Potete provarci, ovviamente, in famiglia o con gli
amici.
Non è una parola nuova
Decisamente: viene da un vocabolo
greco, che unisce la particella “sun” equivalente di “con” - e la parolina “odos”,
che si può tradurre con “via, cammino”:
letteralmente, dunque, un cammino insieme. Nell’antica Grecia questo termine
veniva utilizzato per le adunanze, per le
assemblee; con lo stesso significato “synodus” è entrato nel vocabolario latino
e, quindi, nel mondo romano e nella
Chiesa. Uno dei grandi Padri dei primi secoli, Giovanni Crisostomo, diceva
che «Chiesa e Sinodo sono sinonimi».
Sin dall’inizio, insomma, la sinodalità è
stato considerato un aspetto essenziale,
costitutivo, della Chiesa. Se tale aspetto
è diventato marginale i motivi, in circa
duemila anni di storia, saranno stati molteplici. Per quanto ci riguarda, proviamo
a soffermarci sul cammino che ci attende,
che l’eliminazione di qualche virus renderebbe più spedito.
Perché dovrebbe portare qualcosa di
nuovo?
Il Sinodo voluto da Papa Francesco è
iniziato nel mese di ottobre dello scorso
anno. L’intenzione, nuova, è di dare voce
proprio a tutti. Il punto d’arrivo, che sarà
posto attraverso dei documenti di sintesi, non lo possiamo sapere ora. Come
potrebbe essere altrimenti se ci si vuol
mettere in cammino, lasciandosi condurre dallo Spirito Santo? Se c’è di mezzo lo
Spirito Santo il nuovo è assicurato…
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SOMMARIO
Papa Francesco aggiunge: «La prospettiva della comunione implica, nello
stesso tempo, di riconoscere la diversità che ci abita come dono dello Spirito
Santo. Ogni volta che ci allontaniamo
da questa strada e viviamo comunione e
uniformità come sinonimi, indeboliamo
e mettiamo a tacere la forza vivificante
dello Spirito Santo in mezzo a noi».
Virus da eliminare: complicità, chiacchiericcio.
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MISSIONE
«La persona con cuore missionario sente
che suo fratello le manca e, con l’atteggiamento del mendicante, va a incontrarlo.
La missione ci rende vulnerabili, ci aiuta a
ricordare la nostra condizione di discepoli
e ci permette di riscoprire sempre di nuovo
la gioia del Vangelo».
La Chiesa è per sua natura missionaria. L’atteggiamento del mendicante e la
vulnerabilità connotano una Chiesa in
uscita che, al tempo stesso, è pronta ad
accogliere, una Chiesa con le porte aperte, una Chiesa che si mette in dialogo,
consapevole di avere tanto da dare, ma
anche tanto da ricevere. L’atteggiamento
del mendicante e la vulnerabilità sono
all’opposto del ritenersi migliori, pensando che la conversione riguarda altri.
Virus da eliminare: autoreferenzialità.
Il Sinodo non può essere un’operazione di maquillage
San Paolo, che di sinodalità se ne intendeva, sapeva bene che conversione e
umiltà portano al dono della vita e che
cambiare il mondo è possibile, ma a condizione che si inizi da se stessi: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di
Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo
il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma
trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio,
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto»
(Rm 12,1-2).
Se, come Chiesa, vogliamo essere segno
della presenza di Dio nel mondo, non abbiamo alternativa al camminare insieme,
sinodalmente, cioè in dialogo, da mendicanti, consapevoli di essere vulnerabili,
ma anche redenti dal Sangue di Cristo,
chiamati a portare la speranza, la pace e
la gioia di Dio. E a riceverla.
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Editoriale
FAMIGLIA CARISMATICA E VOCAZIONI LAICALI:
LA CHIAMATA ALLA CONVERSIONE
CHE CI RIGUARDA COME USC
Perché è urgente accogliere la sfida delle nuove vocazioni laicali
del Preziosissimo Sangue?
di don Giacomo Manzo, CPPS
Direttore Editoriale
direttoreusc@sangaspare.it

giungendo: «Siamo membra vive della
Chiesa e per questo abbiamo bisogno
di confidare nello Spirito Santo, che
agisce nella vita di ogni associazione,
di ogni membro, agisce in ognuno di
noi. Da qui, la fiducia nel discernimento dei carismi affidato all’autorità
della Chiesa. Siate consapevoli della
forza apostolica e del dono profetico
che vi vengono consegnati oggi in maniera rinnovata».

Il Decreto ha come obiettivo principale quello di evitare che nelle associazioni
dei fedeli prevalgano la “voglia di potere” (n. 5) e la “slealtà” (n. 6), che spesso
creano situazioni per cui non si hanno
avvicendamento negli incarichi di guida e di governo, non c’è partecipazione
e rappresentatività e, quindi, si assiste
anche a protagonismi e abusi che finiscono per distruggere l’energia spirituale
del carisma di appartenenza. È evidente
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apa Francesco il 16 settembre 2021 ha
tenuto un discorso molto importante a tutti i rappresentanti delle associazioni di fedeli e movimenti ecclesiali
in un incontro organizzato dal Dicastero per i Laici della Santa Sede, proprio a
seguito della promulgazione del Decreto
Le associazioni internazionali di fedeli
(11 giugno 2021). Il Papa ha detto chiaramente che «tutte le realtà ecclesiali
sono chiamate alla conversione», ag-
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Editoriale
che tutte queste parole non possono
non riguardare anche la nostra USC –
Unione Sanguis Christi, che è una delle 109 Associazioni Internazionali di
Fedeli, riconosciute dal Dicastero per i
Laici della Santa Sede (cfr. http://www.
laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/
it/sezione-laici/repertorio/unione-sanguis-christi.html).
Possiamo evidenziare oltre a questo già
sottolineato della maggiore partecipazione dei laici alla guida e alla leadership,
almeno altri due aspetti principali, in
cui emerge sempre più l’urgenza di un
cambiamento della nostra USC. Questi
sono: 1) la Famiglia carismatica del Preziosissimo Sangue; 2) il riconoscimento
delle nuove vocazioni laicali all’interno
della USC.
Circa il primo aspetto, ossia quello della
“famiglia carismatica”, dal 2014 si sono
incontrati a Roma laici e laiche, preti, se-

colari, religiosi e religiose ed è nata l’iniziativa chiamata Famiglie Carismatiche
in Dialogo, nel desiderio di rispondere
all’invito di Papa Francesco, che diceva
nella sua lettera per l’anno della vita consacrata: «Di fatto attorno ad ogni famiglia
religiosa, come anche alle Società di vita
apostolica e agli stessi Istituti secolari, è
presente una famiglia più grande, la “famiglia carismatica”, che comprende più
Istituti che si riconoscono nel medesimo
carisma, e soprattutto cristiani laici che si
sentono chiamati, proprio nella loro condizione laicale, a partecipare della stessa
realtà carismatica». Sono nati così vari
incontri di condivisione e collaborazione
tra le varie Famiglie Carismatiche, «con
l’intento di conoscersi tra i vari carismi
ed approfondire il cammino di comunione e collaborazione nel dialogo e servizio
reciproco». Lo scorso 18 dicembre 2021
si è tenuto in modalità online anche un

incontro di vari rappresentanti dei laici
che in tutto il mondo sono associati agli
Istituti che si richiamano alla spiritualità
del Sangue di Cristo. L’obiettivo era anzitutto quello della maggiore conoscenza,
ma allo stesso tempo anche quello di iniziare un cammino per sentirci tutti sempre più parte di un’unica famiglia carismatica nella Chiesa, quella che appunto
vive il carisma del Preziosissimo Sangue
di Gesù Cristo. Insomma, si tratta di cominciare a pensare a una sempre maggiore condivisione di vita e di iniziative
da parte di missionari, sacerdoti, suore,
famiglie e laici che si richiamano a questa spiritualità e che, pur nelle varie differenze vocazionali, tuttavia insieme sottolineano lo stesso carisma nella Chiesa e
nel mondo. È qualcosa di assolutamente
nuovo, anche se in fondo pienamente in
coerenza con la storia di questo carisma
che, come sappiamo, ha visto nascere
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La pagina del sito internet del Dicastero per i laici che riguarda l’Unione Sanguis Christi
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Editoriale

Circa il secondo aspetto, invece, si può
evidenziare come la sfida di questi tempi
non riguarda solo il riconoscere e promuovere la comunione e la collaborazione
di tutta la Famiglia del Preziosissimo Sangue, ma si tratta anche all’interno delle
varie aggregazioni laicali, di riconoscere la sempre più emergente vocazione
dei laici che vivono con maggiore donazione di sé e di impegno (per esempio
con l’osservanza dei consigli evangelici
e con il celibato apostolico) la loro chiamata a testimoniare questa spiritualità
e questo carisma nella condizione e nelle circostanze della loro vita nel mondo – nel lavoro, nei contesti educativi, in
quelli sociali ed anche politici e culturali.
Così all’interno della pastorale e dell’apostolato dell’USC si può riscontrare questa

urgenza in cui per molti fedeli associati la
consacrazione battesimale viene espressa
in pienezza all’interno di questa precisa
realtà aggregativa caratterizzata dalla spiritualità del Preziosissimo Sangue. Non
riconoscere questa ricchezza significa,
purtroppo, continuare a trattare in modo
superficiale tante persone che sempre di
più sostengono la missione della Chiesa
secondo una caratteristica particolare che
non può essere trascurata, bypassata o ritenuta superflua. Come per un religioso
non è la stessa cosa essere “francescano” o “gesuita” o “domenicano”, così per
un battezzato non è la stessa cosa essere
sposato oppure aver fatto una scelta di
celibato oppure ancora averla fatta questa
scelta di celibato all’interno di un’associazione di fedeli laici con un carisma ben
preciso. Il rischio è che queste persone,
non essendo riconosciute e valorizzate
per la loro ricchezza, finiscano per essere
ancora viste come una sorta di “scapoloni” per cui viene sbiadita la luce del loro
battesimo e della loro vocazione personale con gravissime conseguenze, in quanto sappiamo benissimo che in futuro la
missione della Chiesa sarà sempre più

affidata a questi fedeli laici che vivono la
loro consacrazione nel mondo. È urgente
pertanto raccogliere questa sfida!
Abbiamo due grandi profili di Missionari che nella nostra storia hanno valorizzato il mondo laicale: don Francesco
Albertini e don Giovanni Merlini. Il
primo, l’Albertini, istituì dapprima l’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue e
a questa avrebbe voluto che si aggregassero poi sia i sacerdoti missionari che le
suore e così via. L’altro, il Merlini, invece
istituì la Pia Unione del Preziosissimo Sangue (oggi USC), sotto la guida spirituale
dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
Sembrano due “modelli” alternativi, in
realtà, forse, sono due ispirazioni da custodire e promuovere entrambe: il primo
per rilanciare l’idea originaria della Famiglia Carismatica del Preziosissimo Sangue, il secondo per valorizzare tutti quei
laici che desiderano impegnarsi proprio
all’interno della USC. Ovviamente l’argomento è complesso e queste poche righe
di editoriale vogliono essere solo degli
appunti per contribuire ad un approfondimento e ad un discernimento sempre
più diffuso e profondo della questione.
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prima l’aggregazione laicale con la Pia
Associazione del Preziosissimo Sangue l’8
dicembre 1808 ad opera di don Francesco
Albertini e, soltanto alcuni anni dopo, la
nascita del primo istituto ecclesiale che si
richiamava al Sangue di Cristo, ossia la
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue.
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nostro St. Gaspar Hospital di Itigi. Non solo, ma qualche fisioterapia e per delle indagini mediche e così dopo anni
mese fa vi abbiamo raccontato la storia di Jinfreda, un senza vedere il suo bambino, come spinta dalla speranza
bambino di 6 anni proveniente da Kinangali (il “de- di trovarlo guarito probabilmente, si è presentata qui da
serto del sale”), incontrato “per caso” davanti casa sua, noi e dopo tutto questo tempo di “silenzio” si è decisa a
Editoriale
durante una passeggiata al villaggio. tornare per prendersi cura di lui.
Jinfreda è malato, come Con dei passi vispi e veloci – seppur ancora trabalaltri 2 fratelli (di 6 figli) e di- lanti – frutto delle settimane di fisioterapia, Jinfreda
sabile, abbandonato dai si è alzato da terra, da solo, ed è andato incontro a
genitori con “una nonna” del sua madre, emettendo anche un suono – che per noi,
villaggio perché “difettoso” che conosciamo il suo “mutismo”, significa tanto – un
(come lo aveva definito la profondo “Ma!”. Dall’altra parte c’erano gli occhi di
mamma prima di lasciarlo). mamma, pieni di lacrime, pronti ad accogliere quel
Dopo averlo invitato in figlio che sembrava essere “un piccolo pezzo di
ospedale per poter pro- legno” (come l’aveva definito) e ad andargli incontro
vare ad aiutarlo visto che con tutta la forza possibile. Ed è proprio vero che alnon era mai stato visitato da l’amore, quello sincero, non ci si abitua mai e anche
un medico e dopo averlo mama Rehema, infermiera da 20 anni in ospedale, che
visto arrivare (con grande stu- in quel reparto di storie simili ne ha viste tante, è rimapore) nella nostra struttura, sta a fissare la scena, da dietro l’angolo, emozionata,
sembrava che il nostro lavoro con le mani sulla bocca quasi a zittire la sua gioia, per
fosse
ormai “concluso” e che non non disturbare il momento. Chissà, ho pensato tra me e
Caro donatore
potessimo far altro che offrirgli i no- me, quante volte mamma Jinfreda avrà forse pensato al
stri servizi sanitari. Eppure però “il suo bambino, l’avrà provato ad immaginare cresciuto,
In questi ultimi due anni
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combattere
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nemicoEppure
sconosciuto,
hacolpisce
riportato
all’essenzialità di
forse
la notiziache
checipiù
di tutta
bello”
doveva
ancoraa arrivare.
Non con
è proprio
la piega
più “sentimentale”,
più del respiro?
se si può
di “miracolo diChiquesta
alcuni gesti per noi ormaisoscontati,
traparlare
cui RESPIRARE.
di noistoria
si è mai
soffermato
sull’importanza
e il valore
Natale”, del frutto delle continue e in- profonda: non esiste amore più grande di quello di
cessanti preghiere della nonnina o una madre.

Emergenza
Ossigeno

Fondazione
primavera
missionaria

Eppure questi due anni ci hanno costretto ad una riflessione fondamentale: NON È SCONTATO!
Non è scontato alzarsi e respirare, primo gesto che facciamo quando veniamo al mondo.Tuttavia, in alcuni casi, non è così
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O scrivi email a:
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Per lasciti testamentari: tel. 06 92110916 - Per informazioni su adozioni e progetti missionari: tel. 06 92110876
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#inmissione
IL PICCOLO JINFREDA IN OSPEDALE

NON ESISTE AMORE PIÙ GRANDE
DI QUELLO DI UNA MADRE
di fratel Andrea Velocci, cpps

e che non potessimo far altro che offrirgli i nostri servizi sanitari. Eppure
però “il bello” doveva ancora arrivare.
Non so se si può parlare di “miracolo
di Natale”, del frutto delle continue e
incessanti preghiere della nonnina o
più semplicemente dell’amore di madre
– di sua mamma, la sua mamma biologica – fatto sta che “mama J” è venuta
a trovarlo in ospedale! Aveva saputo,
da alcuni conoscenti, che il bambino
era stato ricoverato da noi per la fisioterapia e per delle indagini mediche
e così dopo anni senza vedere il suo
bambino, come spinta dalla speranza
di trovarlo guarito probabilmente, si
è presentata qui da noi e dopo tutto
questo tempo di “silenzio” si è decisa
a tornare per prendersi cura di lui.
L’arrivo in ospedale (che mi era stato
anticipato telefonicamente dal catechista del villaggio di Kinangali) è stato
un momento di grande “tensione” e di
apprensione (da parte nostra) perché
non sapevamo bene come J. avesse potuto accogliere questa “sorpresa”, questo ritorno di mamma. Il tutto, invece,
si è rivelato molto naturale con un carico di profonda semplicità e spontaneità da parte loro. Con dei passi vispi e
veloci − seppur ancora trabballanti −
frutto delle settimane di fisioterapia,
Jinfreda si è alzato da terra, da solo,
ed è andato incontro a sua madre,
emettendo anche un suono − che per
noi, che conosciamo il suo “mutismo”,
significa tanto − un profondo “Ma!”.
Dall’altra parte c’erano gli occhi di
mamma, pieni di lacrime, pronti ad
accogliere quel figlio che sembrava

essere “un piccolo pezzo di legno”
(come l’aveva definito consegnandolo
alla nonna anni prima) e ad andargli
incontro con tutta la forza possibile.
Ed è proprio vero che all’amore, quello sincero, non ci si abitua mai e anche
mama Rehema, infermiera da 20 anni
in ospedale, che in quel reparto di storie simili ne ha viste tante, è rimasta
a fissare la scena, da dietro l’angolo,
emozionata, con le mani sulla bocca
quando a zittire la sua gioia, per non
disturbare il momento. Chissà, ho pensato tra me e me, quante volte mamma Jinfreda avrà forse pensato al suo
bambino, l’avrà provato ad immaginare
cresciuto, forse guarito…
È incredibile per noi “occidentali”
ipermoderni, abituati alle comodità,
e ad un sanità pubblica, gratuita − e
scontata, per alcuni − pensare a storie
come queste. Eppure la notizia che più
colpisce di tutta questa storia è proprio
la piega più “sentimentale”, più profonda: non esiste amore più grande di
quello di una madre. Per quanto ci si
voglia sforzare a scegliere ciò che è più
facile, immediato e comodo, alla fine si
fa pressante, in ognuno di noi, l’esigenza di tornare all’essenziale e alle cose
veramente importanti e ci illudiamo
di non saperlo, ma nel nostro profondo, sappiamo benissimo cosa ci muove
davvero e cosa no.
“Perché l’essenziale è invisibile agli
occhi” diceva il Piccolo Principe, ma
non c’è nulla che gli occhi del cuore
non possano vedere, comprendere e a
amare gratuitamente.
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“A

nno nuovo… vita nuova”: lo
ripetiamo spesso all’inizio del
nuovo anno, e magari ci crediamo pure! Eppure, ben presto ci rendiamo conto che la vita è sempre quella,
la stessa di sempre, e l’inizio del nuovo
anno in realtà stravolge ben poco la
nostra quotidianità.
Alle volte, però, succede che qualcosa
cambia davvero.
Questo 2022 sembra infatti aver portato una ventata di aria nuova, in diversi ambiti qui nel nostro St. Gaspar
Hospital di Itigi. Oltre a tanti nuovi
progetti in ospedale − di cui vi parleremo prossimamente − ed il mio intraprendere un nuovo percorso di studi
in ambito sanitario, per poter servire
meglio questo popolo e vivere più nel
profondo questa missione, siamo stati
testimoni di come ciò che sembra ormai definito possa invece dimostrarsi
tutt’altro e cambiare.
Qualche mese fa vi abbiamo raccontato la storia di Jinfreda, un bambino
di 6 anni proveniente da Kinangali
(il “deserto del sale”), incontrato “per
caso” davanti casa sua, durante una
passeggiata al villaggio. Jinfreda è malato, come altri 2 fratelli (di 6 figli) e
disabile, abbandonato dai genitori con
“una nonna” del villaggio perché “difettoso” (come lo aveva definito la mamma prima di lasciarlo). Dopo averlo
invitato in ospedale per poter provare
ad aiutarlo visto che non era mai stato visitato da un medico e dopo averlo visto arrivare (con grande stupore)
nella nostra struttura, sembrava che il
nostro lavoro fosse ormai “concluso”
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La reliquia del miracolo del Sangue di Cristo a Cannobio

500 anni fa un triplice evento prodigioso sul Lago Mag
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A CANNOBIO: MIRACOLO DEL S
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SANGUE DI CRISTO

LA SS. PIETÀ DI CANNOBIO
SUL LAGO MAGGIORE
CINQUE SECOLI DI
DEVOZIONE
di Mauro Cavalli

«U

n Cristo deposto dalla Croce, ma emergente dal sepolcro come vivo anche se
recante ancora i segni del soffrire, una
vergine, un santo. C’è sempre qualcuno a Cannobio che può ricordare al turista “non disattento” che l’8 gennaio 1522 lacrime, sangue una
costicina d’osso con carne sono miracolosamente
sgorgati come segno da quella Pietà» (Germano
Zaccheo, Tutto è grazia, tra memoria, bellezza e
fede, Novara 2008).
Così scrive e ricorda il vescovo di Casale Monferrato, cannobiese, riferendosi alla più importante festa dell’alto verbano, quella per il Santo
Miracolo che si rinnova ogni anno e che giunge
oggi al V centenario. L’Imago Pietatis di Cannobio, simbolo di fede e giacimento di spiritualità,
interroga fedeli, ecclesiastici, studiosi nell’avvicinarsi al suo mistero. Cannobio, all’estremo
confine della Dioecesis Novariensis, sul Lago
Maggiore, nell’ultimo Comune italiano prima
di accedere alla Svizzera ed alla Dioecesis Luganensis è il luogo dove cinque secoli fa, nel 1522,
si sono verificati fatti prodigiosi.
Il 2022, anno giubilare, spalanca con la “porta
santa” del santuario voluto da San Carlo Borromeo ai fedeli e non solo la straordinaria opportunità di riflettere, indagare e pregare nel
segno di quanto accaduto cinque secoli fa. La
sera dell’8 gennaio 1522, un mercoledì, in
una fredda notte d’inverno nell’abitazione
di Tommaso Zaccheo, in una stanza al piano
primo un grido di una tredicenne, Antonietta, ha posto un punto cardinale nelle vicende
storiche e spirituali della comunità di lago e
non solo: “Misericordia!”. La giovane si trova
dinnanzi, sopra una cassa panca, prendere vita
le figure raffigurate su di un piccolo quadro dedicato alla SS. Pietà (San Giovanni Evangelista,
Gesù Cristo e Maria). Di quanto accaduto è data
testimonianza non solo negli scritti di storici
locali quali Francesco Del Sasso Carmine ma
anche, e soprattutto, in atti rogati tra cui quelli
del Notaio Bartolomeo Albertini e Giacomo Poscolonna nell’immediatezza dei fatti. Immediato
Gennaio/Febbraio - n° 1
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il clamore del fatto prodigioso, tutti i presenti nell’abitazione che, molti dei quali,
in attesa di recarsi l’indomani a Locarno
per prendere parte al tradizionale ed importante mercato settimanale, si trovano
a Cannobio, si radunano in quella stanza.
Vi arriva Tommaso, padre di Antonietta che la madre aveva inviato in quella
stanza forse per prendere delle coperte
e che alle ore 21 si era trovata dinnanzi
il prodigio: sangue ed acqua fuoriuscivano dagli occhi delle tre figure che, in
alcuni momenti, lo riferiscono i testimoni, paiono prendere sembianze vive
distaccandosi dal quadro. Con devozione e fede gli astanti rivolgono preghiere
e gesti cristiani verso l’Imago Pietatis. Il
miracolo si ripete ed il 9 gennaio, dal
costato di Gesù Cristo fuoriesce un
frammento di costa che viene a ricadere
sulla cassa panca: si tratta della venerata “Sacra Costa”. Il prezioso reliquiario
d’argento donato dal cardinale Federico
Borromeo nel 1605 oggi custodisce la
reliquia nella chiesa collegiata di San Vittore Martire dell’antica Pieve ambrosiana
di Cannobio. Il miracolo, con l’effusione
di sangue ed acqua, si rinnova sei volte:
8, 9, 10 e 28 gennaio ed il 4 e 27 febbraio
1522. Molte le reliquie custodite presso
il Santuario: si tratta in sostanza dei preziosi panni, ancora intrisi di sangue, con
i quali è stata raccolta la “Sacra Costa” e
non solo durante i sei episodi prodigiosi.
Una teca posta nell’altare maggiore della
chiesa, sotto l’originale quadretto da cui
tutto si è generato e sotto l’importante
tela di Gaudenzio Ferrari è sacello di fede
e devozione secolare.
Annualmente i fatti prodigiosi sono
ricordati dalle celebrazioni di gennaio e quelle speculari di Pentecoste: si
svolgono in due giornate con un primo
momento di preghiera alla vigilia cui fa
seguito una solenne processione con migliaia di fedeli lungo le vie storiche ed il
lungolago verso il Santuario e la processione cosiddetta di “ritorno” il giorno
successivo dopo la giornata di preghiera
e devozione offerta ai fedeli che rinnovano il rito “del bacio” alla “Sacra Costa”.
Il mistero del Miracolo della SS. Pietà Di
Cannobio, giunto al V centenario, rappresenta una straordinaria esperienza di
fede in cui trovano piena sintesi elementi
Gennaio/Febbraio - n° 1

di devozione e tradizione popolare: come
il rito del “bacio” e quello della “cena
storica” in cui migliaia di persone, un intera comunità cristiana si riconosce nella
fede e manifesta il proprio Credo.
La celebrazione vigilare coglie elementi
di notevole suggestione: il solenne pontificale nella chiesa collegiata dedicata
a San Vittore, sovente affidato ad un vescovo precede la discesa del reliquiario
nella “nivola” d’argento che viene calata dalla cupola in presbiterio, incensato
ed offerto alla devozione popolare prima di avviarsi con grande solennità in
una processione notturna. I fedeli e la
corale con devozione e solennità cantano l’“inno” dedicato al Miracolo.
La confraternita della SS. Pietà, costituita nel 1526, accompagna con i sacerdoti il celebrante verso il Santuario. Oltre
10.000 lumini rossi, simbolo del sangue e del martirio, illuminano il paese
in cui la luce pubblica viene spenta, alle
finestre e sui balconi compaiono gesti
di devozione e fede: è la notte dei lumineri, antiche lampade cinquecentesche.
Le barche dei pescatori “scortano” la

processione ed accolgono la “benedizione del lago” mentre le autorità civili e
religiose unitamente ai fedeli si ritrovano
straordinariamente tutti uguali dinnanzi
al Miracolo cannobiese. La preghiera in
Santuario dove la Reliquia viene portata conclude il rito della sera cui sovviene la tradizionale cena. Tradizione
vuole che in ogni luogo del paese, e così
avviene, si consumi una cena capace di
rifarsi a quella consumata nella casa di
Tommaso Zaccheo cinquecento anni
fa: un primo piatto di pasta e fagioli, il
secondo con la luganiga (insaccato di
carne bovina molto speziato) accompagnato da patate lesse e verze il tutto innaffiato con un vino rosso cui fa seguito
un dolce povero, solitamente un dolce a
base di pane.
Numerosi sono i testi scritti intorno a
questo miracolo cristologico, interessante se lo si colloca nel tempo, nella storia
ambrosiana e nel messaggio da esso scaturente. Gli arcivescovi di Milano hanno
sostato in preghiera dinnanzi a questo
santo Miracolo. I vescovi cannobiesi ne
sono sempre stati straordinari ed appas-

Il quadretto miracoloso della Santissima Pietà di Cannobio
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sionati narratori, basti pensare a mons.
Francesco Maria Zoppi, primo vescovo
di Massa e Carrara e mons. Germano
Zaccheo, trentaseiesimo vescovo di Casale Monferrato. Non solo, lo straordinario edificio del santuario, eretto tra il
1575 ed il 1614 sul luogo dove anticamente si trovava l’abitazione di Tommaso Zaccheo ed un’edicola dedicata a san
Lorenzo, racconta la fede e la devozione
del popolo cannobiese che ne ha sostenuto l’edificazione. Un edificio di culto
oggetto nei secoli di interventi differenti
che ne consegnano oggi l’attuale struttura tardo barocca con la facciata neoclas-

sica in granito rosa di Baveno. All’interno
la meraviglia della cupola, la cappella del
SS. Rosario, i quadri del De Giorgi e la
pala d’altare di Gaudenzio Ferrari offrono al fedele che vi si avvicina un esperienza mistica ed emotiva di rara intensità impreziosita dalle vetrate policrome
dono di devoti cannobiesi emigrati in
Francia. La Comunità cannobiese si appresta a celebrare l’importante anniversario nella certezza del segno che il Signore ha donato alla cristianità tutta ed
alla realtà dell’alto verbano chiedendo
preghiere e condividendo progetti, sempre disponibile ad accogliere pellegrini

e visitatori assetati di conoscere la narrazione del santo miracolo e diventarne
a loro volta divulgatori nel mondo. L’Imago Pietatis di Cannobio, le reliquie
e la “Sacra Costa” sono presenza viva
per ricordare a ciascuno di noi l’amore
di Cristo.
L’occasione offerta dall’importante ricorrenza del 2022, a poca distanza dal
Grande Giubileo indetto da papa Francesco per il 2025, offre a ciascuno di noi
l’occasione per rinnovare la propria fede
e, annunciando al mondo il miracolo di
Cannobio, cogliere la meraviglia dell’amore verso Dio.
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Il Santuario di Cannobio che si affaccia sul Lago Maggiore
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DALLA MEMORIA AL MEMORIALE
PER VIVERE IL QUINTO CENTENARIO DEL SANTO MIRACOLO
di don Damiano Pomi

U
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n grande dono di grazia è quello di
poter celebrare questo quinto centenario del Santo Miracolo, come
comunemente viene chiamata dai fedeli
cannobiesi la prodigiosa effusione di
sangue e della Sacra Costa dal quadretto della Santa Pietà. Dopo aver rievocato i fatti storici, giuridicamente documentati, avvenuti nel lontano inverno del
1522, è opportuno compiere anche un
breve percorso spirituale che permetta di
passare dalla memoria, ossia il doveroso
ricordo di quanto accaduto allora, al memoriale, ossia un’esperienza che riguardi
anche la nostra vita, a distanza di mezzo
millennio dai fatti. Troppo spesso, infatti,
per tanti avvenimenti anche miracolosi
non si effettua questo passaggio, soffermandosi soltanto alla memoria dell’accaduto che, seppur fondamentale, da sola
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non è sufficiente per cogliere il valore
spirituale intrinseco agli eventi stessi.
Soffermandosi davanti al piccolo quadro non si può che restare stupiti per
la gratuità del prodigio, che richiama a
quella ancor più grande della redenzione
operata da Cristo. È accaduto nel borgo
antico di Cannobio che, per quanto oggi
sia una rinomata località turistica, allora era un posto qualunque; il miracolo è successo in una casa qualunque, in
un giorno qualunque, davanti a persone
qualunque. Tutto questo può forse sorprendere ma è il modo di agire di Dio; il
mistero più grande, ossia quello dell’Incarnazione, da cui dipende tutta la storia
della salvezza, è avvenuto proprio così.
Nazareth, dove tutto è iniziato, era un
paese qualunque, la casa di Maria un’abitazione qualunque, Maria stessa era

una ragazza qualunque − straordinaria
solo agli occhi di Dio e di Giuseppe che
ne era il fidanzato − il giorno dell’Annunciazione era una giornata qualunque. Il
miracolo di Cannobio non è avvenuto a
causa di fattori esterni, come ad esempio
quello non lontano di Re, causato da un
gesto sacrilego rivolto contro un’immagine della Madonna, o come successo per
tanti miracoli eucaristici, da quello di
Lanciano a quello di Bolsena – per citare i più conosciuti – realizzatisi a motivo
dell’incredulità del celebrante o in seguito a profanazioni delle specie consacrate.
A Cannobio il divino si è manifestato
gratuitamente e spontaneamente e, per
questo, ancor più in modo sorprendente.
Sono tre gli elementi che costituiscono l’avvenimento miracoloso: il sangue,

Primo Piano

Il sangue, ben visibile sui panni conservati sotto l’altare in santuario, dice
che Gesù è vivo. Tutta la tradizione biblica vede nel sangue il segno della vita;
nella Bibbia quando si parla di sangue
si parla di vita. Nel libro del Levitico si
legge: «La vita di una creatura risiede nel
suo sangue» (Lv 17,11). Tutti i miracoli
che riguardano il sangue, da quello già
ricordato di Re, fino a quello, certamente
più famoso del sangue di San Gennaro,
dicono che Cristo, Maria, o i santi sono
vivi oltre la morte e nonostante la morte,
partecipi, nella dimensione ultraterrena,
della vita stessa di Dio.
La Sacra Costa, oggetto di grande
venerazione, dice che non solo Cristo

è vivo ma si è anche donato a noi, si è
offerto per noi nella sua carne. Questo
dono non è avvenuto soltanto il Venerdì Santo al Calvario, o nel prodigio della
sera del 9 gennaio 1522, ma si ripete ogni
volta che celebriamo l’Eucaristia, sua
reale presenza nel corpo e sangue, che
rinnova − qui ed ora − il suo sacrificio
salvifico. La partecipazione al banchetto
eucaristico è quindi il momento e il luogo in cui incontrare realmente Cristo,
come se fossimo presenti a Gerusalemme nell’ora della sua morte, o in casa Zaccheo in quella della miracolosa effusione.
È bello evidenziare un legame tra il luogo
in cui il fatto è successo e un’altra stanza
al piano superiore; qui a Cannobio ab-
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fuoriuscito dalle ferite delle piaghe di
Cristo, la Sacra Costa, emessa dal suo
costato, le lacrime, sgorgate dagli occhi
di Maria e di Giovanni. Non si tratta di
simboli ma di segni; non è questa solo
una differenza terminologica, o una sottigliezza teologica. Il simbolo rimanda
a qualche cosa di oltre ma non implica,
necessariamente, una conseguenza o un
contatto immediato con la mia vita; il
segno, al contrario, parla e in certo qual
modo agisce – o dovrebbe agire – sulla
mia esperienza. Cosa ci dicono dunque
questi segni che, seppur muti – non si
tratta infatti di un’apparizione in cui Cristo, la Vergine o il santo parlano – sono
fortemente eloquenti?
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biamo quasi un nuovo Cenacolo: luogo
dell’Ultima Cena, dell’Eucaristia istituita – non si dimentichi la grande valenza anche eucaristica del miracolo – ma
anche luogo in cui, come raccontato da
Giovanni, in quella che era pensata come
la conclusione del suo vangelo (Gv 20),
Gesù Risorto offre alla ricerca dell’apostolo Tommaso il suo costato trafitto.
Le lacrime, sgorgate dagli occhi di
Maria e di Giovanni, parlano della partecipazione della Madre e del Discepolo amato al dolore e alle sofferenze di
Gesù. In loro siamo rappresentati tutti
noi: nella Vergine come comunità e come
Chiesa, nell’apostolo come singoli membri del corpo mistico di Cristo. Maria è
per noi modello nella fede, Giovanni anche nell’esperienza di amore che dovrebbe legarci al Redentore; le loro lacrime
dovrebbero sollecitarci ad essere presenti
accanto alle croci che contrassegnano
la storia. Anche noi, come la Madre e
l’Apostolo, siamo invitati a gioire con chi
gioisce a soffrire con chi soffre, ad essere
presenze discrete e silenziose, ma reali, ai
piedi di ogni croce che incontriamo sul
nostro cammino. Guardando all’icona
della Santa Pietà, possiamo essere accanto ai fratelli pur senza proferire parola,
pur piangendo, realizzando però quella
comunione di amore che Cristo ha lasciato come testamento per tutti i suoi
discepoli.
Molte altre sollecitazioni possono giungere dalla contemplazione del Santo
Miracolo ma queste sono, forse, le più
importanti perché il percorso dalla memoria al memoriale ci possa aiutare a
ricordare che noi non siamo soltanto
seguaci di un Dio per noi − tipica concezione paganeggiante della divinità − ma
abbiamo un Dio con noi, che si rivela
nel Verbo che si fa Carne. Solo sperimentando questa presenza nella nostra
vita, dopo il mistero di sofferenza e
morte che un giorno riguarderà ognuno di noi, potremmo fare il passaggio
della Pasqua − già prefigurato nell’immagine della Pietà in cui Gesù emerge
dal sepolcro − per essere Noi con Dio…
per l’eternità.
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PARROCCHIA di S. VITTORE
CANNOBIO, 7-8-9 GENNAIO 2022

ANNUALI CELEBRAZIONI NEL V CENTENARIO
DEL MIRACOLO DELLA SS. PIETÀ

PROGRAMMA
VENERDÌ 7 GENNAIO
IN SANTUARIO
Ore 20,30 – Solenne celebrazione penitenziale
Salmi penitenziali – litanie dei Santi – memoria delle cinque piaghe
omelia del prevosto e canto del Vexilla Regis

SABATO 8 GENNAIO
IN SAN VITTORE
Ore 17,00 – Santa Messa presieduta da Mons. Franco Giulio Brambilla Vescovo
di Novara – discesa del reliquiario – processione - apertura della
Porta Santa del Santuario e avvio dell’Anno Giubilare – Supplica
alla Santa Pietà – Canto del Vexilla Regis

DOMENICA 9 GENNAIO
IN SANTUARIO
Ore 8,30 e 9,45 – Santa Messa
Ore 11,00 – Santa Messa presieduta dal Vescovo
e titolazione della piazza a Mons. Germano Zaccheo
Ore 15,00 − Celebrazione dei Vespri Ambrosiani – processione di ritorno in San
Vittore e conclusione con la risalita della Sacra Costa
Ore 18,00 In S. Vittore – S. Messa

Cultura

ROBERT HUGH BENSON:
150 anni fa nasceva chi avrebbe riconosciuto il volto del Padrone del Mondo

di Paolo Gulisano

colto nella Chiesa cattolica, venne ordinato sacerdote nel 1904 a Roma. Fece poi
ritorno in Inghilterra, dove iniziò il suo
ministero di sacerdote, una intensa attività di predicazione, da un capo all’altro
della Gran Bretagna, alternata al lavoro
missionario ed alla direzione spirituale,
non rinunciando tuttavia ad esprimere
in molteplici attività culturali la sua vivacità intellettuale, diventando non solo
un interessante autore di saggi spirituali,
ma soprattutto un romanziere appassionante.

Benson, che era stato anglicano, decise
di trarre dall’oblio tutta la drammatica,
commovente storia dei cattolici inglesi dopo Tommaso Moro che era stata
accuratamente rimossa − con una cura
degna della distopia di Orwell − da parte
dell’establishment britannico.
Benson fece accuratamente i conti con
la storia del suo Paese, attinse alle fonti
dimenticate o censurate, e produsse in
pochi anni un numero impressionante di
romanzi collocati quasi tutti nel terribile
periodo elisabettiano. Tra questi, il commovente Con quale autorità?
Ma l’opera più importante e più celebre di Robert Benson è senza dubbio il
romanzo utopico pubblicato nel 1907
Il padrone del mondo, nel quale il sacerdote scrittore immagina un futuro
dominato da un pensiero unico, da una
dittatura che si spaccia per umanitaria:
uno scenario che anticipò quelli descritti
da George Orwell e Aldous Huxley nelle
loro opere.
Prima di loro Benson portò la propria
attenzione, la propria analisi, la propria
denuncia, non esclusivamente sugli esiti
possibili della scienza, bensì anche sugli
esiti possibili della società. Il padrone del
mondo vede l’autore immaginare un mondo a venire, in uno scenario collocato agli
inizi del XXI secolo. Benson aveva approfondito la storia del suo Paese, le vicende
drammatiche del periodo elisabettiano.
Aveva memoria storica. Conosceva bene
anche gli aspetti problematici della sua
contemporaneità − le tensioni internazionali tra le grandi potenze, il nascere del
socialismo − che erano oggetto della sua
attenzione anche per i riflessi che avevano
nella sua attività pastorale. I pericoli più
gravi però li sentiva nel futuro, in ciò che
Gennaio/Febbraio - n° 1
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l 18 novembre di 150 anni fa veniva alla
luce Robert Hugh Benson, figlio dell’arcivescovo di Canterbury, massima autorità della Chiesa anglicana. Dopo essersi
laureato a Cambridge, si avviò anche lui
alla carriera ecclesiastica.
Tuttavia, le sue perplessità spirituali sull’autorità della Chiesa anglicana,
alimentate dalla lettura di John Henry
Newman e delle opere di papa Leone
XIII, lo condussero ad un cammino di
conversione sofferto, soprattutto per le
reazioni del suo ambiente familiare. Ac-
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temeva avrebbe potuto accadere di lì a un
secolo. E il maggiore timore era la nascita
di un unico potere mondiale. Si trattava
di un’ipotesi piuttosto singolare: l’Ottocento, infatti, era stato il secolo dei nazionalismi, dei particolarismi l’un contro
l’altro armati. Benson va ad immaginare
ad un mondo futuro dove invece c’è un
unico potere mondiale, un pensiero unico che si accanisce pesantemente, seppur in maniera molto subdola, contro
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il Cristianesimo. In particolare contro
la Chiesa Cattolica. Quest’ultima sembra essere rimasta l’unico vero nemico:
le ideologie contrapposte sono arrivate a
una sorta di sintesi nel nome dell’umanitarismo, si è realizzato questo pensiero
unico in cui si sono superati i conflitti fra
le opposte ideologie liberale e socialista, e
questo modello di grande governo umanitario mondiale impone a tutti un’unica
visione delle cose e della vita.

Chi non è riducibile a questo progetto
è appunto il Cristianesimo, o meglio la
Chiesa, che finisce perseguitata, ridotta a
un piccolissimo gregge, dal momento che
in molti cominciano a voltare le spalle alla
Verità, attratti dalle lusinghe di Giuliano
Felsenburgh, il leader mondiale dalla
grande attrattiva personale, un leader “carismatico” che comunica sicurezza. L’astuzia di Felsenburgh nei confronti della
Chiesa consiste nel non fare più, come in
passato, una guerra aperta alla Chiesa, ma
nell’acquisirla, per così dire, al progetto di
un pensiero unico.
Egli sembra essere colui che tutta l’umanità aspettava, in grado di convogliare
verso la pace e il benessere, e poi, invece,
si rivela apertamente come l’Anticristo.
Robert Hugh Benson nel suo scenario
del mondo futuro che sarebbe venuto
secondo i suoi timori, e che non avrebbe
mai visto perché morì improvvisamente
nel 1914, prefigurava questo potere unico
mondiale come un governo di chiara ispirazione massonica. Di conseguenza il libro
gli costò qualche guaio: venne boicottato
in Inghilterra e non tradotto all’estero. Chi
si sentiva colpito da questa accusa, molto
precisa pur se collocata in un mondo immaginario, si era accorto con molta chiarezza di essere stato chiamato in causa. La
visione di Benson poteva sembrare pessimistica e assolutamente infondata; in
realtà, ciò che distingue le grandi opere
d’immaginazione, le vere utopie dalla
banale fantascienza è proprio il fatto che
riescono a individuare scenari assolutamente impensabili. Benson, in fondo,
aveva immaginato e descritto lo scenario
attuale del Grande Reset, di un pensiero
unico dove non si lascia spazio né parola
o significatività a chi non si adegua a questo pensiero, a questo dettame apparentemente buono, umanitario e tollerante,
in realtà profondamente intollerante, un
mondo dove la Chiesa Cattolica viene a
collassare, lasciando solo un piccolo gregge di fedeli che non intendono venire a
compromessi col mondo, un mondo che
ha rifiutato conoscenza, bellezza e verità,
e soprattutto ha rifiutato Dio, affrontando
di conseguenza la persecuzione. Uno scenario drammaticamente attuale.

Chiesa
IL SANGUE DI CRISTO NEGLI SCRITTI
DEL MISSIONARIO SAN DANIELE COMBONI

L

a voce “sangue” ricorre 104 volte negli Scritti di Comboni. Per essere ben
compresa, la tematica del “sangue” in
Comboni, va collocata nella prospettiva
di fondo che unifica e interpreta la sua riflessione globale sul mistero cristologico
della salvezza universale.
Nella sua riflessione sul mistero della
redenzione, fin da subito Comboni concentra la sua attenzione su Cristo Gesù,
causa e modello di ogni martirio. È uno
stile peculiare di vita che Comboni è

La relazione approfondita e completa del prof. Antonio Furioli su San Daniele
Comboni e il Sangue di Cristo si può trovare sulla rivista teologica Il Sangue della
Redenzione, 2021, che si può richiedere a Primavera Missionaria.
andato maturando negli anni attraverso
scelte concrete di vita per sé e per i suoi
missionari. È una mentalità che diviene
comportamento coerente, un modo d’essere; è un atteggiamento di fondo di tutta la sua esistenza: «[…] il più felice dei
miei giorni sarà quello in cui potrò dare
la vita per voi» (D. Comboni, Gli Scritti,
1889-1890). Espressione che ben sintetizza la tipologia dell’impegno missionario di Comboni, dei suoi compagni e
collaboratori. Per lui l’amore di Dio non è

di tipo possessivo ma oblativo, poiché così
si è rivelato nel volto umanato del Verbo. Cristo che ha donato la sua vita per la
redenzione dell’umanità è il fondamento
e il modello che ha ispirato e nutrito la
metodologia missionaria programmatica
così com’è esposta nel Piano per la rigenerazione dell’Africa (1864) e l’impegno
suo personale e dei suoi missionari per
incrementarne l’efficacia operativa: «[…]
quello stesso ideale per il quale ha dato
la sua vita e tutto il suo sangue prezioso
un Dio in forma umana» (ivi, 796).
È la “grata memoria” di questo fondamentale evento storico-salvifico che
emerge con forza in occasione del suo
pellegrinaggio in Terra Santa avvenuto tra settembre e ottobre del 1857. Per
Comboni è un far ritorno a casa, alle
radici della fede cristiana: «Io mi trovo
sulla cima del Golgota nel luogo stesso
dove fu crocifisso l’Unigenito Figliuolo di
Dio: qui fu compìto l’umano riscatto; qui
fu soggiogata la morte, qui fu vinto l’inferno, qui io sono stato redento. Questo
monte, questo luogo rosseggiò del sangue
di Gesù Cristo: queste rupi udirono le sue
estreme parole: quest’aura accolse il suo
ultimo fiato: alla sua morte si dischiusero
i sepolcri, si spezzarono i monti: e distante pochi passi dal luogo ove fu inalberata
la Croce» (Ivi, 16). E durante il suo pellegrinaggio va rimuginando un’accorata
invocazione che lo sprona nel suo vagare
itinerante da un luogo all’altro della “Terra Santa quinto Vangelo”: «[…] i luoghi
santi, bagnati dal sudore e dal sangue del
divin Salvatore […]» (ivi, 796), sudore
e sangue che sporcano ma sono anche
sudore e sangue che salvano l’umanità
e che costituiscono il segno e la prova
delle innumerevoli fatiche e sofferenze
Gennaio/Febbraio - n° 1
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che Cristo sostenne per la redenzione
del genere umano. Nel corso dei secoli
il sangue rimane l’anamnesis, che Gesù
volle morire con un genere di morte di
tutti il più umiliante e doloroso e che per
questo motivo fa invocare al popolo cristiano: «Soccorri i tuoi figli, Signore, che
hai redenti col tuo sangue prezioso» (Te
Deum). Per Comboni il pellegrinaggio in
Terra Santa è stato come un’immersione
battesimale alle pure sorgenti del cristiaGennaio/Febbraio - n° 1

nesimo ma soprattutto un incontro con
la persona di Gesù Cristo, in quegli stessi luoghi, testimoni muti ma autorevoli,
che lo videro operare per l’avvento del
Regno di Dio tra gli uomini. Di questa
persona Comboni si è impregnato a tal
punto, che d’ora in poi non potrà più vivere e operare che per lui: «Per me vivere
è Cristo e morire un guadagno» (Fil 1,
21; cfr. Gal 2, 20). Il vescovo missionario
dell’Africa centrale interpreta il sangue di

Cristo come segno di vita e di morte: di
vita nell’amore, che non si arresta davanti alle situazioni di violenza che causano
la morte, ma la accetta e la vive come
espressione estrema del dono di sé a Dio
per il tramite degli Africani. Ricordiamo,
per l’efficacia della loro forza espressiva e
capacità sintetica, alcuni testi significativi di Comboni: «[…] questa cara Africa
Centrale, che è la parte del mondo la
più degna delle simpatie e degli sguardi
dell’umanità intera e per la quale ho votato la mia anima e il mio cuore, il mio
sangue e la mia vita. Legame indissolubile […] per quanto indegno e piccolissimo io sia […]» (ivi, 1274). «[…] noi
saremmo troppo felici di donare tutto il
nostro sangue e la nostra vita in mezzo
ai più atroci martiri» (ivi, 1042).
Il sangue versato da Cristo per la nostra salvezza è la prova di quanto sa
osare e di fin dove sa arrivare l’amore di
Dio per noi: «Cristo mi ha amato e ha
dato se stesso per me» (Gal 2,20). Il sangue di Gesù è sangue donato come suprema prova di diakonia che ha contraddistinto tutta la sua vita: «Io sono tra voi
come uno che serve» (Lc 22,27). Dono di
Dio agli uomini e in Gesù «primizia della
creazione nuova» (καινὴ κτίσις), «primogenito di molti fratelli» (Gv 1,14), dono
degli uomini a Dio. Comboni così glossa
il Vangelo di Giovanni: «Io ritorno fra voi
per non mai più cessare di essere vostro,
e tutto al vostro maggior bene ordinato
per sempre. Il giorno e la notte, il sole e
la pioggia, mi troveranno egualmente e
sempre pronto ai vostri spirituali bisogni: il ricco e il povero, il sano e l’infermo, il giovane e il vecchio, il padrone e
il servo avranno sempre uguale accesso
al mio cuore. Il vostro bene sarà il mio, e
le vostre pene saranno le mie. Io prendo
a far causa comune con ognuno di voi,
e il più felice dei miei giorni sarà quello
in cui potrò dare la vita per voi» (Omelia
di D. Comboni all’ingresso in Khartum
come Provicario Apostolico dell’Africa
centrale l’11 maggio 1873). Il sangue del
Signore Gesù è segno della condivisione
della condizione umana, di quella radicale solidarietà esistenziale «nella carne
e nel sangue» (Eb 2,14). Solidarietà per
libera adesione all’iniziativa d’amore del

Chiesa

«[…] Gesù convertirà la Nigrizia, e noi
moriremo tutti per riuscirvi. Che cosa
più piccola possiamo noi offrire a Gesù
della nostra vita, mentre Gesù è morto per noi: il sangue versato per Gesù è
la nostra gloria e conforto» (ivi, 1631).
L’imitazione del modello diventa logica
operativa e programmatica per Comboni, che nel simbolo del “sangue” coglie lo
stile, la modalità e la capacità inventiva
del dono a Dio e a quel “prossimo”, gli
Africani, che lui aveva scelto come verifica di concretezza dell’agape (ἀγάπη)
cristiana vissuta. «Cristo patì per noi, lasciandoci un esempio, perché ne seguiamo le orme» (1Pt 2,21). Imitazione che
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Padre nei confronti dell’umanità. Il sangue dell’Agnello immolato crea comunione e attua la riconciliazione dell’uomo con Dio: «divenuti vicini grazie al
sangue di Cristo […]. Per mezzo di lui
possiamo presentarci gli uni e gli altri al
Padre in un solo Spirito» (Ef 2,13.18). Il
sangue versato da Cristo Gesù sulla croce
rappresenta il mistero centrale e fondante del dinamismo profondo che anima
l’universale economia della salvezza. La
croce è misteriosamente inscritta nella
profondità della creazione nuova. Essa
è la via tramite cui l’umanità raggiunge
il suo fine ultimo cioè la riconciliazione attraverso il sangue di Gesù Cristo:

Comboni sa cogliere anche nell’esempio
di vita degli altri, per rilanciare la proposta cristiana come non utopica ma possibile di fatto: «[…] il Papa è un perfetto imitatore di Gesù Cristo che avrebbe
sparso tutto il suo sangue per un’anima
sola. […] stupendo spettacolo di un Papa
che dà al mondo una splendida lezione
di quel che costi un’anima, per la quale
il divin Redentore morì» (ivi, 2006). E
le motivazioni non possono dissociarsi
dal modello lasciato da Cristo per tutti:
«Come Cristo ha dato la sua vita per noi,
così anche noi dobbiamo dare la vita per
i fratelli» (1Gv 3,16).
Il sangue di Gesù è l’emblema della sua
scelta libera di far causa comune con
gli anawim (plurale dall’ebraico anaw
che significa “povero, umile, afflitto”),
realizzata storicamente in Lui e in via di
realizzazione nel suo corpo mistico, la
Chiesa. Questa radicale condivisione è
simbolo vivente che rivela, attua e dilata
nella storia della salvezza la pienezza di
vita che ci è stata donata in Cristo Gesù.
Comboni parla del suo incontro con gli
anawim dell’Africa in termini nuziali,
tanto grande era stata la preparazione
e il desiderio di fare causa comune con
loro: «Questo momento era sospirato da gran tempo da me, con maggior
calore, di quello che due fervidi amanti sospirano il momento delle nozze»
(ivi, 6).
È questo l’euanghelion (εὐαγγέλιον) la
notizia gioiosa che il sangue di Cristo può
offrire e che Comboni si è reso disponibile ad annunciare: «[…] son disposto
a fare qualunque sacrificio, ed a soffrire
ogni più ardua fatica e disagio, anzi mi
tornerebbe assai lieve e dolce il sacrificio
del mio sangue e della vita, per coadiuvare che questa Opera sia posta ad effetto»
(ivi, 158). «Si deve fare ogni sforzo perché la Nigrizia si unisca alla Chiesa Cattolica. Questo infatti è richiesto dall’amore e dalla gloria di Nostro Signore Gesù
Cristo al cui impero, dopo tanto tempo,
l’Africa Centrale non è ancora soggetta,
benché Egli abbia sparso il suo sangue
per la sua rigenerazione» (ivi, 712).
L’ardente desiderio del martirio per
amore di Cristo è all’origine della vocazione missionaria.
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LA CHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTE

Vita delle USC

FEBBRAIO
Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4):
«1Poiché molti hanno cercato di raccontare
con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, 2come li hanno
trasmessi coloro che ne furono testimoni
oculari fin da principio e divennero
ministri della Parola, 3così anch’io ho
deciso di fare ricerche accurate su ogni
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne
un resoconto ordinato per te, illustre
Teòfilo, 4in modo che tu possa renderti
conto della solidità degli insegnamenti che
hai ricevuto».
Dagli Atti degli Apostoli (At 1,1-7):
«1Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato
di tutto quello che Gesù fece e insegnò
dagli inizi 2fino al giorno in cui fu assunto
in cielo, dopo aver dato disposizioni agli
apostoli che si era scelti per mezzo dello
Spirito Santo.
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la
sua passione, con molte prove, durante
quaranta giorni, apparendo loro e
parlando delle cose riguardanti il regno
di Dio. 4Mentre si trovava a tavola con
essi, ordinò loro di non allontanarsi
da Gerusalemme, ma di attendere
l’adempimento della promessa del Padre,
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“quella – disse – che voi avete udito da me:
Giovanni battezzò con acqua, voi invece,
tra non molti giorni, sarete battezzati in
Spirito Santo”. 6Quelli dunque che erano
con lui gli domandavano: “Signore, è
questo il tempo nel quale ricostituirai il
regno per Israele?”. 7Ma egli rispose: “Non
spetta a voi conoscere tempi o momenti
che il Padre ha riservato al suo potere, 8ma
riceverete la forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la
Samaria e fino ai confini della terra”».
5

HO DECISO DI FARE RICERCHE
ACCURATE… PER TE, TEÒFILO
Questi passi sono l’inizio del Vangelo
di Luca e l’inizio degli Atti degli Apostoli,
entrambi scritti dall’evangelista Luca,
il quale si rivolge a questo personaggio
di nome Teòfilo. Chi era Teòfilo?
In greco significa “amico di Dio” e,
quindi, potrebbe riferirsi a ognuno
di noi che legge queste due opere. Ma
Teòfilo è anche una persona concreta,
un discepolo dello stesso Luca, il quale
lo deve educare e formare nella fede
cristiana. Per farlo, Luca pensa di doversi
ben preparare e dare il meglio per
lui. Infatti, Teòfilo sicuramente ha già
sentito alcune catechesi, ma adesso si
tratta di andare più nel profondo. Sono
sorprendenti le parole dell’evangelista
e possiamo immaginarcelo mentre
nella sua casa si dedica davvero allo

studio perché il giovane abbia ciò che
merita. Luca afferma di fare “ricerche
accurate” su ogni circostanza, quindi di
non tralasciare nulla sulla vita di Gesù
Cristo, neanche la sua infanzia. Egli
infatti è l’unico che ci parlerà moltissimo
di Maria e anche degli episodi della vita
di Gesù, bambino e ragazzo fino ai suoi
dodici anni. Si tratta di una serie di
eventi e di brani che sono illuminanti ed
istruttivi a riguardo dell’educazione della
fede e che ci consegnano Maria, la madre
di Gesù, come il paradigma più autentico
della nostra stessa fede. Tutto serve per
darci un resoconto ordinato, affinché la

Catechesi

Guai a pensare che per noi cristiani
tutto è dogma e non c’è ricerca e non
ci sono domande. Al contrario sono
proprio quelle poche verità rivelate che
rendono possibile la ricerca, la scienza,
lo sviluppo, il progresso e la cultura. Luca
è un medico della Siria, uomo di grande
cultura, inserito nel mondo culturale
greco oltre che in quello ebraico. Siamo
tutti chiamati a non disdegnare le
domande e i dubbi che abbiamo affinché
possiamo sempre tenere insieme fede
e ragione e crescere nella formazione e
conoscenza della Parola di Dio.

Canto: Potevo solo farmi uomo

CONOSCERE CRISTO E ACCOGLIERE
IL DONO DELLO SPIRITO
La conoscenza del mistero di Cristo
è ciò che davvero conta ed è, infatti,
addirittura un dono spirituale, cioè
un dono dello Spirito Santo. Perché
conoscere Cristo vuol dire conoscere Dio
e insieme l’uomo, il mondo e il fine per il
quale siamo stati creati.
Gesù, in fondo, è il contrario di Adamo.

Egli, mangiando dell’albero del bene
e del male, pretende di decidere lui,
quasi di inventare lui, il bene e il male.
Il sapere di Cristo e la vera scienza sono
l’opposto. L’atteggiamento di Adamo, poi,
non è solo quello di chi vuole decidere
lui la realtà, ma anche, di conseguenza,
quello di chi pretende che sempre tutto
sia sotto il suo controllo e secondo le
sue aspettative. La Parola “conoscere”,
“sapere”, “studiare”, dunque, ci interpella.
Io e te quale sapienza, quale studio
cerchiamo? Quella di Adamo o quella
di Cristo? Quella di Cristo è quella di chi
“da figlio” confida nel Padre e si apre alla
conoscenza della verità, un cammino che
per certi versi sembra non finire mai. Ma
questa verità è la realtà più autentica
e profonda e non è secondo i nostri
schemi e le nostre aspettative, ma va
indagata come un grande mistero che
si svela al nostro desiderio.
A Pentecoste, poi, lo Spirito Santo
infonde dentro di noi come suo dono
particolare uno spirito di conoscenza, che
è esattamente il conoscere di Cristo e non
quello di Adamo. Oggi ne vediamo con
questa Parola le ragioni. E comprendiamo
perché l’insegnamento di tutti i Santi
possa essere ricondotto all’imitazione di
Cristo. Viviamo nel mondo precisamente
per questo: per imitare Cristo e Maria e
così entrare nel regno del Padre. Tutti i
doni dello Spirito Santo hanno a che fare
con la conoscenza e lo studio. 1. Il Timor
di Dio per conoscere la sua grandezza e
bellezza. 2. La Pietà per conoscere la sua

compassione e dolcezza. 3. La Scienza
per conoscere in profondità le persone
e la realtà. 4. Il Consiglio per discernere
il bene dal male. 5. La Fortezza per
percepire la sua energia. 6. L’intelletto
per gustare la bellezza della comunione
fraterna. 7. La Sapienza per imparare
l’umiltà. Dacci Signore di camminare
sulla via della ricerca della verità e del
bene.

PREGHIAMO
CON PR 2 (1-6.10-11)

Figlio mio, se tu accoglierai le
mie parole e custodirai in te i miei
precetti, tendendo il tuo orecchio alla
sapienza, inclinando il tuo cuore alla
prudenza,
se appunto invocherai l’intelligenza
e rivolgerai la tua voce alla prudenza,
se la ricercherai come l’argento e per
averla scaverai come per i tesori,
allora comprenderai il timore del
Signore e troverai la conoscenza di
Dio, perché il Signore dà la sapienza,
dalla sua bocca escono scienza e
prudenza.
Perché la sapienza entrerà nel tuo
cuore e la scienza delizierà il tuo
animo. La riflessione ti custodirà e la
prudenza veglierà su di te.

Padre Nostro
Preghiamo. A te innalziamo, o Signore,
la nostra supplica: per l’adorazione, la
contemplazione e la partecipazione a
questo sacramento, insegnaci a valutare
con sapienza i beni della terra e a tenere
fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per
Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: L’arma di ogni tempo
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nostra fede possa essere solida, cioè che
sappia tenere insieme fede e ragione,
lo Spirito e la scienza, l’ispirazione e la
cultura. Guai a pensare che noi cristiani
siamo irrazionali, astratti, creduloni.
Non è così.
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LA CHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTE

MARZO - APRILE
Canto iniziale: Koinè (Acqua, vento e
fuoco)
Esposizione eucaristica
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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,1-4):
«1Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da
questo mondo al Padre, avendo amato i
suoi che erano nel mondo, li amò fino alla
fine. 2Durante la cena, quando il diavolo
aveva già messo in cuore a Giuda, figlio
di Simone Iscariota, di tradirlo, 3Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4si alzò da tavola, depose le vesti,
prese un asciugamano e se lo cinse attorno
alla vita. 5Poi versò dell’acqua nel catino
e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e
ad asciugarli con l’asciugamano di cui si
era cinto.
6
Venne dunque da Simon Pietro e questi
gli disse: “Signore, tu lavi i piedi a me?”.
7
Rispose Gesù: “Quello che io faccio, tu ora
non lo capisci; lo capirai dopo”. 8Gli disse
Pietro: “Tu non mi laverai i piedi in eterno!”. Gli rispose Gesù: “Se non ti laverò,
non avrai parte con me”. 9Gli disse Simon
Pietro: “Signore, non solo i miei piedi,
ma anche le mani e il capo!”. 10Soggiunse
Gesù: “Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro;
e voi siete puri, ma non tutti”. 11Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: “Non
tutti siete puri”. 12Quando ebbe lavato loro
i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo
Gennaio/Febbraio - n° 1

e disse loro: “Capite quello che ho fatto per
voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i
piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi
gli uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio,
infatti, perché anche voi facciate come io
ho fatto a voi”».

SE NON TI LAVERÒ NON AVRAI PARTE
CON ME
San Francesco d’Assisi si fece leggere
questo testo dai suoi frati proprio prima di
morire. Il brano parla infatti delle ultime
ore di Gesù prima della sua passione e
morte. Il Vangelo parla esplicitamente
della sua ora, quella in cui si tratta di
vivere “fino alla fine” la sua missione, il
suo amore e, quindi, di passare al Padre.
In questo gesto della lavanda dei piedi
Gesù ci fa vedere il vertice dell’amore
per i suoi. Quel “fino alla fine”, infatti,
non significa solo fino al termine della
vita, ma indica anche e soprattutto la
qualità e l’intensità dell’amore che Gesù
ha per i suoi discepoli. Che cosa fa Gesù?
Egli prende il suo vestito e lo depone.
Ovviamente anche questi verbi sono
simbolici poiché oltre all’evento in sé
indicano tutto l’abbassamento (kenosi)
del Figlio di Dio che, per amore,
dona la sua vita in tutti i sensi, sia nel
servizio come nell’insegnamento, sia nel
perdono come nel morire, risorgere e
lasciarci anche la sua viva presenza per

sempre attraverso i sacramenti, come
nell’eucaristia. Infatti, ecco che Gesù con
il grembiule si mette al servizio lavando
i piedi dei suoi discepoli. Pietro obietta
e non comprende il modo di fare di Gesù
con il suo umiliarsi a tal punto. Questo
gesto, in effetti, è difficile comprenderlo
per chi non ha ancora conosciuto fino a
quale punto, sulla croce, arriva l’amore
di Dio. Quando Gesù insiste che questo
segno è fondamentale per “stare con
Lui”, Pietro fa riferimento anche al
bagno completo. Ma Gesù specifica che
il bagno è il gesto più raro ed eccezionale,

Catechesi

Di cosa parliamo? È chiaro che ogni
lavacro nella simbologia scritturistica
ci indica la purificazione. Anche il
sacramento del battesimo si riferisce
alla remissione dei peccati nel senso più
ampio di rigenerazione e rinascita a vita
nuova. Tuttavia nel bagno di una casa
c’è sia il tempo per il bagno completo
come quello per ciò che si necessita
ogni giorno. Il bagno così rappresenta
il battesimo o un tempo straordinario
di penitenza e conversione. Lavarsi
i piedi, invece, indica il perdono di
ogni giorno, la pazienza nei rapporti
ordinari, il fare pace tra marito e moglie
la sera, oppure tra colleghi, tra amici,
in comunità. Se ci pensiamo bene ogni
giorno le nostre relazioni si impolverano
proprio a causa dei nostri peccati, delle
nostre debolezze, fragilità o ancora più in
generale dei nostri errori. Tra genitori e
figli, nel matrimonio, persino tra fratelli o
anche nelle comunità religiose, in tutti gli
ambienti, insomma, e in tutte le relazioni
si posa ogni giorno la polvere sottile
della rivalità, dell’egoismo, dell’invidia,
dell’arroganza,
della
maldicenza,
dell’egoismo, dell’avidità, dell’indifferenza

e così via. Tutto questo accade. Per questo
Gesù dice a Pietro che se non si fa lavare
non avrà parte con Lui nel regno dei cieli,
perché l’unico rimedio è quello di lavarci
i piedi gli uni gli altri, cercando la pace,
perdonandoci a vicenda e scusandoci
invece che accusandoci. Questo è ciò che
vive Cristo in casa prima della Pasqua.
Canto: Il sogno che ho per voi

LA CHIESA E I CRISTIANI CHIAMATI
SEMPRE A PURIFICARSI
Quello che Gesù vive nella sua casa
è ciò che la Chiesa può essere e vivere
ancora oggi. Ciò che fa Cristo è di
esempio – come lui stesso dice – per
tutti i discepoli e, quindi, anche per noi:
«Vi ho dato un esempio, infatti, perché
anche voi facciate come io ho fatto a voi».
Ma questo servizio e questa cura non si
possono fare per forza, come un qualsiasi
moralismo ci farebbe pensare, bensì lo si
può fare solo per amore, per la grazia dello
Spirito che Egli versa nei nostri cuori. È
incredibile, ma il Signore Gesù prende
proprio i nostri peccati e consegnarli a
Lui significa davvero lasciarci trasfigurare.
Pensiamo al sacramento della Penitenza.
Come in ogni sacramento c’è sempre una

materia che, attraverso un gesto e un rito,
diventa presenza viva di Cristo con noi.
Per esempio avviene questo nel pane e nel
vino che diventano il suo Corpo e il suo
Sangue. Ebbene nella Penitenza la materia
sono proprio i nostri peccati che, offerti
e presentati a Lui attraverso il sacerdote,
diventano il luogo più grandioso per
conoscere, gustare e interiorizzare la sua
misericordia. Tutti noi cristiani siamo
chiamati a vivere questo bagno di rinascita
e questo continuo lasciarci purificare.
La Chiesa che vive questa santificazione,
infatti, risplende come luce nel mondo.

PREGHIAMO COL SALMO 50
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore
mi insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d’issòpo
e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Padre Nostro
Preghiamo.
Questo sacramento, o Signore, che ci
hai lasciato come memoriale della tua
pasqua e che abbiamo adorato, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga a chi è fedele
alla tua volontà la ricompensa eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: Il mio cuore bruci
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mentre qui si tratta di quel lavacro che è
necessario ogni giorno, cioè si parla dei
bisogni quotidiani.
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IL FAGIOLO MAGICO:
TIRARE LE SOMME DOPO UN ANNO DI ATTIVITÀ
di Daniele Sansone

“S
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puntano come formiche”. “Escono
come funghi”. Pioggia improvvisa
mentre sei in giro per la strada.
Da un angolo all’altro della strada si presentano uomini che vendono ombrelli
per chi viene improvvisamente sorpreso dalla pioggia. Banalmente e stupidamente si utilizzano comunemente queste
espressioni. In questa situazione come
in tante altre della nostra quotidianità ci
siamo abituati a usare modi di parlare e
di esprimerci che determinano a priori il
rapporto con l’altro.
Affrontare l’altro con i concetti che si
sono già precostituiti preclude ogni possibilità di incontrare veramente l’altro.
Un incontro non deve essere necessariamente fatto di rose e fiori, è possibile scontrarsi, mettere in atto dei pacifici
combattimenti che portino a una più
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profonda reciproca conoscenza. Se l’incontro con chi è diverso da te, non sei
capace di sostenerlo, è meglio rimanere
fermi, in silenzio, piuttosto che arrogarsi
in inutili posizioni moralistiche personali che mirano a distruggere ogni elemento di diversità. Se da una parte c’è
chi distrugge l’altro semplicemente per
il gusto di farlo a priori, basandosi solamente sulle proprie credenze, dall’altra
c’è chi invece quell’incontro lo ha trasformato esclusivamente in versamento
di denaro, appellandosi a quel pietismo
e a quel modello di donazione economica un po’ all’americana per cui sentirsi a
posto con se stessi e con gli altri. La donazione economica è assolutamente un
atto necessario e di rispettoso valore, che
si deve però accompagnare con il dono
della propria persona, della propria pre-

senza, del proprio tempo. Ecco, in questi mesi il progetto de Il fagiolo magico
ha cercato di scardinare certi luoghi
comuni e modi di agire, valorizzando
piuttosto l’incontro con l’altro, diverso
da me, distante dalla mia cultura e dal
mio modo di pensare, attraverso attività che esaltassero e incentivassero una
relazione di prossimità che non passasse necessariamente per pregiudizi e idee
preconcette piuttosto per una vera e nuova conoscenza dell’altro: prima di tutto
ci siamo “io” e “te”, da questo consegue
tutto il resto.
Il progetto, realizzato grazie alle risorse stanziate dalla Regione Lazio con
il sostegno del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, ha visto il coinvolgimento, oltre che di tutta la Cooperativa Matrioska e dell’Associazione
Volontari Il Cavallo Bianco, di diversi
volontari, provenienti dai gruppi parrocchiali, in particolare dalle Comunità dei 7 Segni, che si sono messi a disposizione, ognuno con le proprie capacità e
con il proprio tempo: c’è chi si è prestato
a svolgere lezione di italiano, chi a stare
con le persone più anziane, chi semplicemente a preparare la colazione mattutina e a dare un gradito benvenuto a chi
arrivava.
Nonostante le difficoltà del periodo storico, sono state numerose le attività in
cui i partecipanti sono stati coinvolti, con
l’obiettivo di sentirci un corpo unico, in
cui le diversità siano un valore aggiunto.
Se nei primi mesi di lancio del progetto
ci siamo dovuti scontrare con la difficoltà
del coinvolgere persone per presentare
loro le attività che si tenevano, la seconda
parte del progetto ha visto un progressivo
crescere dei partecipanti. In particolare,

Teatro
e non solo
nerdì, uno spazio di incontro per tutte le
persone più anziane, in particolare per
quelle rimaste fuori da qualsiasi rete relazionale, che hanno sempre trovato qualcuno con cui scambiare qualche parola,
sorseggiando un bicchiere di tè caldo e
mangiando un cioccolatino.
Nel mese di novembre abbiamo organizzato un pullman e siamo andati a Firenze per una giornata, città nella quale
molti dei partecipanti non erano mai stati: felici e riconoscenti per questa opportunità, ci hanno donato e fatto assaggiare
alcuni dei loro prodotti tipici. Inoltre, dal
mese di novembre fino a oggi, si è svolta
una rassegna cinematografica, per otto
giovedì, incentrata sui temi dell’inclusione, dell’incontro, dello scambio, del-

Per contattarci: teatrosangaspare@gmail.com
065430422
3332093605
Facebook/Instagram: Teatro San Gaspare

la mobilità umana, destinata a offrire un
ulteriore momento di incontro nonché
di apertura totale al territorio, così come
le giornate evento di fine dicembre e di
fine gennaio, con lo scopo di raccontare al territorio i traguardi e gli obiettivi
raggiunti dal progetto. Infine, da non
dimenticare la colazione quotidiana offerta a tutti, come primo momento di
inizio della giornata, nonché occasione
per scambiare quattro chiacchiere.
A margine, ma assolutamente non
marginale, tutta l’attività di sostegno
alimentare che abbiamo dato in questi
mesi a chi più ne aveva bisogno, nonché l’aiuto per pratiche burocratiche e
compilazione di documenti. Abbiamo
scoperto, col passare del tempo e con
la progressiva apertura dell’intimità
di ciascuno, situazioni familiari non
sempre semplici da affrontare. Si sono
aperti nel corso dei mesi altri strumenti di supporto, che originariamente non
avevamo pensato, come l’aiuto-compiti ai
figli di queste persone.
Il fagiolo magico in questi mesi è stato incontro e possibilità di riprendere in mano
la propria vita, di riaccendere quella speranza che si era spenta, di intraprendere
una nuova strada, guardando con fiducia
al futuro, nello stesso modo in cui Jack
sale sulla pianta di fagiolo verso un oltre
di cui ignora le fattezze. Il fagiolo magico
è stata la possibilità di riaprire una finestra in questo mondo, dove la forte onda
neoliberista sta portando sempre più in
auge i numeri, il profitto, l’economia e dimenticando l’antropologia, l’essere umano, la “persona”, i veri e profondi bisogni
umani e il rapporto con il Trascendente.
Il fagiolo magico è stato tornare ad abbattere quelle barriere e quei nuovi muri che
si stanno ricostruendo, è stato ritornare a
dimostrare che il buon uso delle parole è
fondamentale, è stato dirsi le cose in faccia, distruggendo l’ipocrisia imperante.
La speranza è che Il fagiolo magico
sia solamente l’inizio di un percorso
di rinascita, la speranza che nei prossimi mesi si possa portare avanti questo progetto, con altre risorse, con altri
sostegni, con la voglia delle persone di
continuare a stare insieme.
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si è riversata ed è arrivata una forte rappresentanza di persone del Bangladesh,
che si sono coinvolte vicendevolmente,
insieme a persone rumene, italiane e di
altre nazionalità, accomunate da una
condizione, in alcuni casi temporanea
e legata al periodo storico, di fragilità e
vulnerabilità sociali.
I due corsi maggiormente frequentati sono stati quello di italiano e quello
di ceramica, sempre molto partecipati e
che hanno portato a dei risultati visibili
agli occhi di tutti. A fianco a questi per la
prima parte del progetto il corso di teatro e di cinema, che ha portato alla realizzazione di un docu-film con le storie
di alcune persone, che nei prossimi mesi
verrà proiettato pubblicamente. Ogni ve-
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 12

a

puntata

Albano Laziale: chiesa di San Paolo - Santuario di San Gaspare
di don Pietro Battista, CPPS

LA MISSIONE DI CASTEL GANDOLFO E DI LANUVIO

L
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a Missione di Castel Gandolfo,
piccolo ma famoso centro per la
presenza del Palazzo Pontificio,
ebbe inizio il 27 gennaio. Il paese
contava allora settecento anime. Da
Marino erano partiti processionalmente il Distretto di San Francesco
Saverio e altre associazioni, ciascuna
col proprio stendardo. Li accompagnava don Luigi Moscatelli. Appena
fuori Castello a quel folto gruppo si
unì anche il Ristretto giunto da Ariccia. Insieme entrarono nella piazza
Gennaio/Febbraio - n° 1

antistante il Palazzo Pontificio. Qui
furono accolti dalla popolazione,
esultante per quella presenza così numerosa e festante.
La Missione fu caratterizzata da
un via vai di fedeli, che giungevano
da ogni dove, per ascoltare le esortazioni dei missionari. Si racconta che alla chiusura della missione,
mentre la piazza era affollata di persone accorse lì, per ascoltare la predica dei ricordi di don Gaspare, un
contadino, che tornava dalla cam-

pagna con l’asinello carico di legna,
non riusciva a trovare lo spazio per
raggiungere la propria abitazione.
Per questo cominciò a bestemmiare
e a bastonare il povero asinello. Ma
l’animale reagì, piegandosi sulle sue
ginocchia, e non si mosse fino alla
fine della predica. La gente, riflettendo sull’accaduto, disse che il somaro aveva dimostrato di essere più
intelligente del padrone.
Si racconta che, terminata la Missione, il Parroco, nel salutare don

La nostra
storia
Gaspare, gli suggerì di inserire nella
predicazione del seguente quaresimale una speciale esortazione alle donne, che esageravano nel bere del vino
tanto che, quando i mariti tornavano
a casa, li ricevevano a bastonate.
Il 3 febbraio di quello stesso anno
la Missione si trasferì da Castel
Gandolfo a Lanuvio. Benché la distanza tra i due paesi superasse i dieci chilometri, vi prese parte una folla
numerosissima, formata da Marinesi,
Castellani, Ariccini e Velletrani. Fu
un vero trionfo. Per ascoltare la predica entusiasmante di don Gaspare
del Bufalo, il raduno fu fissato davanti alla Collegiata. Durante la Missione
giunsero processionalmente le donne
di Castel Gandolfo, per partecipare
alla messa della comunione generale. Quel gesto delle Castellane suscitò
in tutti grande commozione. In quei
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giorni era circolata la notizia che
un gruppo di briganti aveva dato
l’assalto al seminario di Terracina,
sequestrando 33 persone a scopo di
estorsione. Poi, la notizia dell’epilogo
fu che 31 persone erano state liberate ma due erano state sgozzate. Don
Gaspare fu profondamente colpito da
quell’epilogo, tanto che in una predica pronunziò questa espressione:
«Signore, sono disposto ad affrontare sofferenze e persecuzioni per Te».
Don Gaspare, che aveva sempre teso
una mano ai briganti, in quel momento si sentì beffeggiato dall’atto
brutale compiuto da coloro che si
era impegnato a redimere. Nell’udire
quelle parole don Giovanni Merlini
esclamò: «Occorre una buona dose di
spirito per pronunciare questa preghiera». Don Giovanni Merlini nella
Istoria scrisse: «L’entusiasmo suscitato dal Canonico del Bufalo e dai
suoi missionari in queste Missioni
generò nella popolazione il desiderio di avere nel territorio una presenza stabile di quei sacerdoti».
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Spiritualità
LE NOZZE DELL’AGNELLO /1a puntata

Cristo lo sposo, la Chiesa la sposa
di don Giulio Martelli, CPPS
Risale al 30 dicembre 1974 questo bellissimo studio del Missionario del Preziosissimo Sangue e professore di teologia
fondamentale don Giulio Martelli (1931-2014).
Lo pubblichiamo a puntate in questa rivista perché ci aiuta ad approfondire la Spiritualità del Preziosissimo Sangue di
Gesù Cristo proprio attraverso la simbologia delle nozze, così tanto presente nella Scrittura, dall’inizio fino alla fine, nel
libro dell’Apocalisse.
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ella realtà della “sequela” è presente,
fra le altre, l’immagine delle relazioni nuziali fra Dio e il suo popolo
(Ger 2, 2-3): “andare dietro a qualcuno”,
infatti, è detto anche della moglie che
“segue” il marito. Nel Nuovo Testamento, tali relazioni nuziali sono riprese e
continuate dai “vergini” che “seguono
l’Agnello dovunque va” (Ap 14,4): infatti
l’insistenza con la quale in Ap 14 si parla della “verginità” e della “integrità” dei
seguaci dell’Agnello è destinata a servire
come una allusione alle nozze imminen-
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ti dell’Agnello con la Chiesa, sposa verginale (cfr. Ap 19,7s; 21,2.9; 22,17).
Il fatto che la Chiesa, pur composta
di uomini e di donne, è considerata nel
Nuovo Testamento come la Sposa del
Cristo (cfr. 2Cor 11,2; Ef 5,22.35; Ap 19-22),
implica che essa, nella sua realtà ultima, è
femminile. E lo è in una duplice maniera:
nella sua piena, totale, intatta adesione al
Cristo Sposo e nella sua maternità spirituale. All’interno di questa “femminilità”
della Chiesa, le donne cristiane, e più di
tutte le vergini consacrate a Dio, sono la

copia perfetta della Chiesa, virgo perennis, la sua rappresentazione normale, il
suo simbolo. La verginità femminile,
infatti, per le sue intime componenti,
sembra meglio predisposta a riprodurre gli atteggiamenti della Chiesa
di fronte al Cristo, “sposo eterno delle
anime”.
In ogni donna vergine, la Chiesa vive
in pienezza la sua vocazione nuziale;
attratta dallo Spirito, la vergine si conserva disponibile al Cristo e lo accoglie
umilmente con amore esclusivo e senza

Spiritualità

Il contesto biblico della Sposa dell’Agnello
Il simbolismo coniugale nell’Antico Testamento. Il simbolismo coniugale è uno dei
temi favoriti del profetismo biblico ed ha
lo scopo di mettere in luce l’amore di Dio
e del popolo eletto.
L’esegesi giudea e cristiana ha riconosciuto nel “Diletto” e nella “fidanzata”
del Cantico dei Cantici le figure di Dio
e d’Israele. Molte volte i profeti usano
questi termini in un senso rigoroso, per
indicare Dio e Israele.
Isaia nel celebre canto del cap. 5 fa dialogare il “Diletto” e la sua Vigna e al v. 7
dice espressamente che il diletto d’Israele
è l’Eterno. Al cap. 62,5 lo stesso profeta annuncia che Dio proverà per Israele la gioia
di un “fidanzato” per la “fidanzata”.
In Geremia 2,2 Dio dice di ricordarsi del tempo del fidanzamento con
Gerusalemme.

Ezechiele 16,8 con l’espressione “età degli amori” evoca i primi amori di Dio e di
Gerusalemme.
Osea 2-3, al di là del “fidanzamento”,
vede gli sposi uniti in matrimonio e non
esita a chiamare Dio “sposo” e Israele
“sposa” o, più esattamente, “marito” e
“moglie” (2,4; cfr. Gen 2,23).
Attraverso il medesimo simbolismo
gli stessi profeti amano descrivere tutta
l’esperienza d’amore di Dio e d’Israele, dalle origini fino allo scioglimento
pacifico o tragico del vincolo. È il caso
tipico di Ez 16 e di Os 2 dove le tappe
dell’amore coniugale normale (nascita,
v. 5 – giovinezza, v. 17 – matrimonio,
v. 21 –incontro coniugale, v. 22) sono
sconvolte da una passione violenta e deviata. Non mancano gli aspetti notevoli
o gli incidenti dell’amore di Dio e d’Israele: dalla verginità d’Israele prima di
“conoscere” Dio, ai periodi di fecondità
(Ez 16,20; 23,4), all’adulterio della sposa
(Os 5,7; Is 57,4; Ger 3,9; Ez 16,25), alla
prostituzione della medesima (Os 1-4;
Ez 16 e 23), all’abbandono da parte di
Dio (Os 2,4; Is 54,6), alla vedovanza
(Ger 51,5; Is 47,8-9), ma anche alla riconciliazione o ad un nuovo matrimonio
(Is 61,10; Ger 31,2; Os 2,17).
L’allegoria Cristo Sposo e Chiesa Sposa. Tuttavia né nell’Antico Testamento né nella letteratura rabbinica il
Messia è presentato in qualità di sposo, né mai si parla di nozze tra lui e
Israele. Ma dal momento che Gesù è
identificato al Figlio di Dio, tutto si
illumina di una luce nuova.
Secondo i Vangeli sinottici (“detto”
sul digiuno dei discepoli: Mc 2,18-22 –
parabola del banchetto nuziale:
Mt 22,11-14 – parabola delle vergini
stolte: Mt 25,1-13) Gesù è lo “sposo”,
ma la comunità dei discepoli non è
detta “fidanzata”: i discepoli vi compaiono nella figura di invitati alle nozze
e in quella di paraninfe.
Giovanni 3,29 è una pura analogia
e non una allegoria e riguarda il rapporto fra l’amico del fidanzato e il fidanzato. Non si parla né del fidanzato
celeste né delle sue nozze o della nozze
della sua fidanzata. La comunità non
vi ha parte.

L’allegoria sposo-sposa è stata applicata da Paolo al Cristo e alla Chiesa.
La si incontra per la prima volta in 2Cor
11,2: «infatti vi ho promessi ad un solo
sposo, per presentarvi al Cristo come
una vergine pura». Cristo è lo sposo, la
comunità è la sposa, l’apostolo è il paraninfo.
In Efesini 5,22-23 l’immagine viene
sviluppata: l’unione dell’uomo e della
donna, di cui parla Gen 2,24, viene interpretata in riferimento all’unione del
Cristo-sposo con la comunità.
Ad Ef 5,22ss si accosta l’Apocalisse: in
19,7-9; 21,2.9ss; 22,17 ricorre espressamente l’identificazione del Cristo glorioso e ritornante con lo sposo, e della Chiesa presente-futura con la sposa. L’Agnello
e la nuova Gerusalemme sono sposo e
sposa; si parla anche delle loro nozze, viste come un fatto puramente escatologico. (continua)
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riserve. La vergine cristiana è per eccellenza la “sposa di Cristo” (tradizionale fin
dai tempi di Atanasio), perché partecipa
integralmente e totalmente al mistero battesimale delle nozze dell’anima con Dio.
In ogni donna vergine, che vive lucidamente la propria scelta, la Chiesa canta
la sua immacolata verginità: «se amo lui,
sono immacolata; se tocco lui, sono pura;
se accolgo lui, sono vergine» (Brev. Romano, II resp. nott. Sant’Agnese).
In ogni donna vergine, la Chiesa vive la
sua maternità. La verginità, disponendo
al dono di sé, la fa partecipare alla vita
della Madre di Gesù: essa non genera
il Cristo, per amore del quale ha rinunciato alla maternità fisica, ma, adempiendo con amore la volontà del Padre
(Mt 12,50), diventa madre di Gesù secondo lo spirito (cfr. Agostino, serm. 192, n. 2,
in PL, 38, col. 1012).
Nel nostro presente lavoro, studieremo soltanto le nozze del Cristo, Agnello
immolato e risorto, con la Chiesa, sposa
verginale. La dimensione di queste nozze
è marcatamente escatologica: proiettando
verso il futuro, porta a vivere in un tempo
di attesa e di tensione, che ha come oggetto il Cristo glorioso, desiderato con passione di sposa, la quale già possiede l’Amato e il cui pieno possesso ancora sospira.
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KLIMT. LA SECESSIONE E L’ITALIA
La mostra sulla parabola artistica del pittore austriaco
A Palazzo Braschi (Roma) dal 27 ottobre 2021 al 27 marzo 2022
di don Francesco Pellegrino, cpps

«N

on ho mai realizzato un mio autoritratto. Non sono interessato
a me stesso come soggetto per
un dipinto, piuttosto mi interessano le
altre persone».
Nato nel 1862, erede di un incisore
d’oro a Baumgarten, vicino Vienna, Klimt
mostrò talento artistico sin dalla tenera
età. Studiò pittura presso l’università di
Vienna. La morte del padre e del fratello
nel 1892, influenzarono profondamente il
suo stile pittorico che divenne via via più
personale. A questo periodo risalgono
opere come Nuda Veritas e Pallade
Atena. Nel 1897, Klimt fu co-fondatore
e presidente della Secessione Viennese,
un movimento artistico che cercava di
sostenere artisti contemporanei non
convenzionali, distanti dal classicismo
di stampo ottocentesto: è l’inizio del
modernismo.
L’uomo Klimt era una figura eccentrica,
era spesso visto indossare lunghe tuniche
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Gustav Klimt, Giuditta I, 1901
Gennaio/Febbraio - n° 1

e si circondava di decine di gatti. La
passione per la donna, come essere
sensuale è forse il tema più diffuso delle
sue opere. Nei primi anni del XX secolo,
ispirato dai mosaici bizantini che ebbe
modo di vedere a Ravenna e Venezia,
durante uno dei suoi numerosi viaggi in
Italia, Klimt entra nella cosiddetta “fase
d’oro”, caratterizzata dall’uso massiccio
della foglia oro.
Ed è proprio indagare il rapporto
di Klimt con il Bel Paese l’obiettivo
che la mostra “Klimt. La secessione e
l’Italia”, a Palazzo Braschi si propone
di raggiungere. La mostra ripercorre
la parabola artistica di Gustav Klimt,
ne sottolinea il ruolo di co-fondatore
della Secessione e ripercorre le tappe
ed i ricordi dei suoi viaggi in Italia. Il
percorso espositivo propone al pubblico
opere iconiche di Klimt come Giuditta I,
Signora in bianco, Amiche I (Le Sorelle)
(1907) e Amalie Zuckerkandl (1917-’18).

Fanno da cornice a questi grandi lavori
del maestro austriaco e contribuiscono
al racconto del periodo della Secessione
viennese, dipinti e sculture del Museo
Belvedere, di artisti a lui vicini, oltre che
cartoline autografe che documentano in
mostra i viaggi in Italia di Klimt: Trieste,
Venezia, Firenze, Pisa, Ravenna – dove
si appassionò ai mosaici bizantini –
Roma e il lago di Garda, cui si ispirarono
alcuni suoi paesaggi. Questi viaggi
furono importanti per l’evolversi della
sua ricerca creativa e ne accrebbero
l’influsso sugli artisti italiani. Per questo
al Museo di Roma a Palazzo Braschi le
opere di Klimt sono messe a confronto
con quelle di artisti italiani come Galileo
Chini, Giovanni Prini, Enrico Lionne,
Camillo Innocenti, Arturo Noci, Ercole
Drei, Vittorio Zecchin e Felice Casorati,
che – recependo la portata innovativa
del linguaggio klimtiano – daranno vita
con diverse sensibilità e declinazioni alle
esposizioni di Ca’ Pesaro e della Secessione
romana. Grazie alla collaborazione tra
Google Arts & Culture Lab Team −
nuova piattaforma di Google dedicata
all’approfondimento delle arti − e il
Belvedere di Vienna, tornano in vita,
grazie a tecniche di ricostruzione
digitale, tre celebri dipinti conosciuti
come Quadri delle Facoltà: La Medicina,
La Giurisprudenza e La Filosofia,
allegorie realizzate da Klimt tra il 1899
e il 1907 per il soffitto dell’Aula Magna
dell’Università di Vienna e rifiutate da
quest’ultima perché ritenute scandalose.
Ciò che rimane di queste opere, andate
perdute nel 1945 durante un incendio
scoppiato al castello di Immendorf in
Austria, sono solo alcune immagini
fotografiche in bianco e nero e articoli di
giornale.

Quello che
le parole non dicono
La musica dentro noi/6

Il senso di un battito infranto
Avicii
di Federico Maria Rossi

di. Ascoltate la rivisitazione di Feeling
good di Nina Simone: Avicii non ha paura di confrontarsi con un pezzo che è un
mostro sacro del repertorio jazz e soul;
prende la voce, graffiante ed espressiva,
e le cuce addosso un vestito musicale
perfettamente bilanciato tra rispetto e
innovazione, facendo risaltare la melodia
originale con la luce delle sue sonorità. O
prendete Sunshine, se volete qualcosa di
più puramente elettronico: ancora poco
conosciuto, Avicii viene invitato a collaborare da David Guetta, superstar sulla
scena della musica elettronica, e confeziona un pezzo senza compromessi −
solo musica, niente voce, crescendo che
sono vortici e elettricità nelle note.
Ma la musica di Avicii, con i testi scuri
e profetici spalmati su linee melodiche

brillanti e cantabili, non è tutto: per
me è contrappunto e complemento alla
storia dell’uomo. Una storia breve ed intensa, ventott’anni spremuti, densi, consumati − qualcuno direbbe buttati via.
Eppure rimangono tre album interi, un
EP, numerosi singoli e molte collaborazioni; rimangono gli appunti, le note vo-

cali, i sample custoditi sul suo computer;
rimangono i ricordi dei live, i giovani che
ballano ancora sulle sue note, le estati di
cui Avicii è stato colonna portante − tutto questo rimane nel mondo come eco di
un’anima che ha donato a tutti noi pezzetti di bellezza.
Tra poco inizia il cammino di Quaresima: un periodo di raccoglimento in cui
la Chiesa ci chiede di fare silenzio. Perché
allora proporre musica dance ed elettronica proprio adesso? Sicuramente, perché è musica bella − magari difficile per
qualcuno, magari “troppo giovane”, ma
bella. E la bellezza va sempre valorizzata.
E anche perché il nostro cammino verso
la Pasqua non sia solo qualcosa per noi
stessi e basta. Perché la strada che stiamo
per intraprendere sia ascesi per il mondo. Perché l’ascolto di ciò che esula dai
canoni classici apra le nostre orecchie e
i nostri cuori al dolore muto di tanti intorno a noi. Perché Colui che tutto può ci
renda davvero lievito della Terra. Perché
possiamo condividere con il Cristo una
parte della Sua Croce, che accoglie il peccato di ogni uomo.
E perché possiamo portare un po’ del
Suo Sangue ovunque siamo − cosicché la
morte di Tim e tutte le morti che sembrano senza senso siano riassunte nell’unica morte che si fa Senso e Compimento.
Una morte che non è più solo buio, speranza consunta, battito infranto − ma è,
soprattutto, Risurrezione.
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’è un cammino da fare, verso Gerusalemme. Un cammino, una via crucis, una strada per l’ultimo incontro.
C’è un cammino da fare, perché le cose
importanti vanno preparate, perché la
morte è un ospite esigente e il cuore ha
bisogno di tempo per poterla affrontare.
Il 20 aprile 2018, da solo, in un albergo dell’Oman, moriva suicida Tim
Bergling, noto ai più come Avicii. Produttore e DJ, ha rivoluzionato il mondo
della dance e della musica elettronica
dello scorso decennio, aprendo quel filone di folktronica che mischia bassi e
banjo, ritmi sostenuti, sonorità elettroniche, strumenti e melodie popolari.
Che cosa porta una persona di successo, impegnata nella produzione di
un nuovo disco, a tagliarsi le vene con i
cocci di una bottiglia e a lasciarsi morire
dissanguato? Certo, c’è una storia che insegue, che morde alle caviglie ed è dura
da abbracciare. Una storia di popolarità
improvvisa ed enorme, di produzioni
gigantesche, di tour mondiali, di stress
pericolosamente tenuto a bada con fiumi
di alcool − tanto da portare a un ricovero
per pancreatite acuta. C’è una china da
risalire, le bottiglie da abbandonare, un
equilibrio da riforgiare. Ma c’è anche l’entusiasmo della ricerca del motivo giusto,
della sonorità adatta, del campionamento perfetto. C’è l’entusiasmo di ritrovare
una vena creativa, i collaboratori giusti,
una famiglia orgogliosa.
Perché vi sto scrivendo di Avicii? Certo, per la musica. Provate ad ascoltare
Wake me up o Broken arrows: una linea
melodica godibilissima, semplice, accattivante, ma non scontata; sonorità country ad addolcire quelle elettroniche; bassi
ricchi, ritmo sostenuto e dosato giusto,
che conosce le sue pause e i suoi crescen-
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Notizie dal nostro seminario

CUSTODI DELLA LUCE
di Nicola Antonio Perone

I

l 2 febbraio, festa della Presentazione
del Signore al tempio, celebriamo la
giornata mondiale della Vita Consacrata, istituita 26 anni fa da San Giovanni Paolo II. In questa occasione la
Chiesa invita ogni anno ad intensificare
la preghiera per coloro che sono chiamati
ad una speciale consacrazione all’interno
della comunità ecclesiale.
Come infatti Gesù stesso è stato presentato al tempio per essere offerto
al Padre, così la Chiesa prega affinché
cresca sempre più il numero dei suoi figli pronti ad offrirsi completamente al
Signore, per il bene del popolo di Dio
e la salvezza del mondo. Abbiamo sempre più bisogno di presenze luminose,
proprio come le torce della Candelora,
le quali brillino sulla terra testimoniando ovunque la presenza e la vicinanza
di Dio per ognuno di noi, e mai come in
questo tempo di dura prova per il nostro
mondo, è indispensabile che qualcuno
accompagni l’umanità affinché senta accanto a sé l’amore rassicurante del Padre.
L’impegno principale di ogni consacrato è quello di seguire Cristo attraverso la concretizzazione nella propria
vita dei consigli evangelici di povertà,
castità ed obbedienza, per i quali alcuni emettono anche voti solenni, ma che
ogni consacrato è chiamato a sposare per
essere testimone credibile del Vangelo

annunciato. Giovanni Paolo II, nell’enciclica Vita Consecrata, afferma che la
vita consacrata è il luogo privilegiato
per testimoniare nel mondo la bellezza
della vita trinitaria, edificando quella
comunione che il pontefice vede realizzata attraverso la carità fraterna tra
i consacrati, la fedeltà al proprio carisma e il dialogo sincero con il mondo.
La chiamata dunque ad una totale consacrazione al Signore è tanto bella quanto
esigente, ricca di grazie e al contempo di
molte prove, capace di fare tanto bene
quanto di arrecare una dannosa controtestimonainza.
Per questo è indispensabile la preghiera, non solo per chi è già consacrato al
Signore, ma anche per tutti coloro che
si stanno preparando a compiere questo
grande passo. Naturalmente in questo
grande numero di futuri consacrati rientriamo anche noi seminaristi.
Anche il nostro seminario del Preziosissimo Sangue ha bisogno continuamente di preghiere e di un forte sostegno spirituale, e questo compito non
esclude nessuno di voi lettori. È fondamentale pregare per le vocazioni in
formazione perché sono il futuro della
Chiesa!
Il più grande nemico del seminarista
è la perdita di memoria. Se egli infatti
si dimenticasse del Signore allontanan-

dosi lentamente da Lui, rischierebbe di
ritrovarsi improvvisamente una vocazione trascurata e lacerata dal peccato. Ma
se anche il popolo di Dio non avesse
memoria del seminario, se la Chiesa
cessasse di pregare per i suoi futuri pastori, allora verrebbe meno anche tutta
la ricchezza di grazia generata dalla comunione dei santi sulla terra.
In questo mese di febbraio dunque
impegniamoci sempre più nel custodire
con la preghiera il nostro seminario, irrighiamo con i meriti del Sangue di Cristo
questo terreno, fragile ma preziosissimo,
affiche ogni alberello che il Signore ha
piantato, con il sostegno della Chiesa,
possa crescere dritto e robusto, portando
molto frutto e divenendo per il mondo
un riflesso luminoso dell’amore di Dio.

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 I 010 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

UN PAPA PER
AMICO

«In Secreto a lei. Ho detto
al
prima classe la festa del Pre Santo Padre se si sente ispirato per rendere di
ziosissimo Sangue in tutta
la Chiesa inserendone
l’Ottava, come il Corpus
Domini, in caso che la Ch
ies
alla latina, e finisca lo sci
sma. Mi sono occupato del a greca si riunisca
l’Ufficio e della Messa
propria, e l’ho mandato
ai Riti per l’approvazione.
senza dire ciò che ho sug
gerito al Santo Padre. Qu Preghiamoci assai,
ando lui era a Napoli
in occasione della Repubbl
ica suggerii se avesse vol
uto mettere la festa in
tutta la Chiesa qualora
per la festa del Preziosiss
imo Sangue terminasse
la Repubblica. Cessò la vig
ilia al Vespro, ed il Santo
Pa
decreto» (Cfr. G. Merlini,
Lettere a Maria de Mattia dre subito ordinò il
s, Volume I, 194-195).

di Nicola Antonio Perone
genti proprio il 25 gennaio, giorno della sua conversione. Il 7 febbraio inoltre,
la Chiesa celebra la memoria del beato
Pio IX, un pontefice davvero importante per la Congregazione dei Missionari
e molto innamorato del Sangue di Gesù,
tanto da essersi associato all’Istituto
come Missionario Ausiliario.
L’amicizia e la stima tra Pio IX e Giovanni Merlini era ben nota a tutti, a tal
punto che il pontefice considerava il
missionario uno dei suoi più fidati consiglieri, ed è bello essere introdotti nel
nuovo anno solare accompagnati dal
ricordo di queste due grandi figure. Lo
scorso 12 gennaio abbiamo infatti ricordato il transito del Venerabile Merlini, ed
anche in questa occasione è stata incessante la preghiera affinché al più presto
possa anche lui essere venerato con il titolo di beato, proprio come il suo carissimo amico e pontefice Pio IX.
Spetta a noi quindi proseguire, sull’esempio di questi giganti della santità,
il cammino verso l’unità della Chiesa.
Abbiamo vissuto infatti una settimana
pregando proprio per questa unione, ma
ascoltando il consiglio di don Giovanni
rivolto a Pio IX, è necessario applicare
continuamente i meriti del Preziosissimo
Sangue affinché questo sogno straordinario possa realizzarsi, e tutti i cristiani
possano sentirsi membra dell’unico corpo ecclesiale vivificato e sostenuto dal
Sangue di Gesù. La preghiera è infatti il
solo consiglio che don Giovanni dona
a Maria de Mattias concludendo la sua
lettera, ricordandoci che laddove l’opera
umana fallisce, l’azione di Dio sovrabbonda, ottenendo anche ciò che appare

assurdo ed impossibile, annullando le
divisioni nelle famiglie, nella società ed
anche nella Chiesa.

Gennaio/Febbraio - n° 1

primavera
missionaria

I

n questa lettera, indirizzata a Maria de
Mattias, Giovanni Merlini espone segretamente un suo grande sogno, purtroppo mai realizzato: rendere di prima
classe la festa del Preziosissimo Sangue,
ottenendo, per i meriti del Sangue di
Cristo, l’unità con la Chiesa Ortodossa.
Sappiamo benissimo che ancora oggi
la Chiesa di Oriente non è in piena comunione con la Chiesa di Roma, ma è
interessante notare come don Giovanni fosse fermamente convinto che il
Sangue di Cristo potesse essere l’unico
mezzo capace di abbattere il muro di
separazione tra i Cristiani, riunendoli
tutti in un’unica Chiesa sotto la guida del
successore di Pietro.
Il Merlini confidò questo suo desiderio
prima di tutto al papa Pio IX, citato più
volte da don Giovani nella sua missiva.
La seconda parte della lettera infatti ricorda come fosse stato proprio lo stesso
pontefice ad istituire nel 1849 la festa del
Preziosissimo Sangue, segno di ringraziamento in seguito alla sua liberazione
dall’esilio. Don Giovanni e Pio IX dunque avevano veduto con i propri occhi
la potenza del Sangue Prezioso concretizzarsi nella loro storia, e quindi per
questo erano entrambi fiduciosi che
solo quest’arma tanto potente sarebbe
stata capace di realizzare l’unità tra i
Cristiani, e il mese di gennaio è particolarmente dedicato proprio a questa
intenzione di preghiera. Ogni anno infatti, presso la basilica di San Paolo fuori le mura, il papa e i rappresentati delle
altre confessioni cristiane pregano insieme per ottenere tra loro l’unità, affidandosi all’intercessione dell’apostolo delle
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Gustate e vedete

di Elena Castiglione

PASTA, FAGIOLI E COZZE
Ingredienti per 4 persone
1 kg di cozze
250 g di pasta mista
250 g di fagioli borlotti cotti
2 cucchiai di concentrato di pomodoro
1 spicchio di aglio
Olio extravergine di oliva
1 bicchiere di vino bianco
Sale e pepe (o peperoncino)
Prezzemolo tritato

Preparazione
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Frullate la metà dei fagioli e uniteli al resto di quelli interi.
Pulite e lavate le cozze raschiando il guscio aiutandovi con un
coltellino o una ramina e togliete la “barbetta”.
In una padella fate aprire le cozze sfumandole con il vino.
Scolatele, sgusciatele – lasciandone qualcuna con il guscio per
la decorazione – e raccogliete il liquido accuratamente filtrato.
Fate dorare in una pentola lo spicchio di aglio e il peperoncino. Togliete l’aglio e aggiungete il liquido filtrato della cottura
delle cozze e il concentrato di pomodoro, sciolto in un poco di
acqua calda. Mescolate il tutto e cuocete circa 5 minuti a fiamma vivace.
Unite le cozze sgusciate, i fagioli e un pizzico di sale. Aggiungete acqua calda per una minestra non troppo liquida. Portate
a ebollizione e fate insapore qualche minuto prima di calare la
pasta nella minestra.
A fine cottura spegnete, aggiungete il prezzemolo tritato e gustatela con un filo di olio extravergine di oliva a crudo.
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CONTINUANO I FESTEGGIAMENTI DEI 200 ANNI
DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
AD ALBANO LAZIALE

Vieni in pellegrinaggio nel Santuario
di San Gaspare ad Albano
Il SANTUARIO DI SAN GASPARE ad Albano Laziale,
con il Museo di San Gaspare e il quadro “miracoloso”
della Madonna del Preziosissimo Sangue,
è da sempre il luogo più visitato dai pellegrini
devoti del Santo e della Spiritualità del Sangue di Cristo.
Qui si svolgeva anche il primo anno di discernimento
dei candidati Missionari (Allievi)
e vi è la sede della Pastorale Giovanile e Vocazionale.
Ti aspettiamo

Ecco le indicazione stradali per i pullman
Uscita 23 sul Grande Raccordo Anulare indicazione
Appia Albano, Ciampino Aeroporto.
Prendere alla rotonda indicazione Ciampino/Marino
via dei Laghi SP 217.
Proseguire sempre per SP 217 indicazione Velletri
via dei Laghi.
Andare avanti sulla panoramica del lago e alla
rotonda Velletri, Rocca di Papa
prendere la prima uscita SR 218 per Ariccia,
Castel Gandolfo, Albano.
Dopo circa due km, bivio a destra per Castel Gandolfo,
Albano, SP 72B Via dei Cappuccini.
Altri due km, poi bivio a sinistra e poi subito a destra
Via dell’Anfiteatro Romano:
dopo 250 metri, arrivo al santuario di San Gaspare
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Gocce di Scrittura

L’angolo dei Padri

di don Giuseppe Pandolfo, CPPS

di don Enzo Napoli, CPPS

L’Epistola agli Ebrei / 14
LE VIRTÙ DELLA VIA NUOVA E VIVENTE (Eb 10,19-25)

Sant’Ignazio di Antiochia
LA SINFONIA DELLA CHIESA

L

a coscienza sinodale
delle diverse Chiese
locali che si riconoscono espressione dell’unica Chiesa viene testimoniata da Ignazio di
Antiochia già nel II secolo d.C. È lui che per la prima volta fa comparire in
un’opera della letteratura
cristiana il titolo di “cattolica” riferito alla Chiesa.
Nella lettera che indirizza alla comunità di Efeso,
egli afferma che tutti i suoi membri sono σύνοδοι (sýnodoi),
“compagni di viaggio”, “portatori di Dio”, in virtù della dignità battesimale e dell’amicizia con Cristo. A loro il vescovo
di Antiochia si rivolge non dando ordini come fosse un superiore ma come “condiscepoli”, esortandoli «a procedere in armonia con la mente di Dio» di cui il vescovo ne è l’immagine.
In questo contesto si inserisce la riflessione di Ignazio sulla
comunità cristiana che viene presentata come un organismo
vivo intorno al vescovo nell’armonia dei presbiteri e dei diaconi con tutti i fedeli. La Chiesa è chiamata a intonare la lode
dell’unità a Dio Padre in Cristo Gesù:
«Dunque conviene procedere in armonia con la mente del
vescovo, come già fate. Infatti, il vostro presbiterio ben rinomato, degno di Dio, è così in armonia con il vescovo come le
corde alla cetra. Per questo si canta Gesù Cristo nella vostra
comunione di sentimenti a armoniosa carità. Ciascuno diventi un coro, affinché essendo concordi nella comunione
di sentimenti, prendendo il tono di Dio nell’unità, cantiate
a una sola voce per Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e
vi riconosca attraverso le vostre buone opere come membra
del suo Figlio. È necessario per voi che stiate nell’unità inseparabile, affinché siate sempre partecipi di Dio».
Il vescovo, i presbiteri, i diaconi e tutti i membri della comunità, ciascuno per la propria parte, sono chiamati a edificare la Chiesa. La comunione ecclesiale è prodotta e si
manifesta nella sinassi eucaristica presieduta dal Vescovo,
alimentando la coscienza e la speranza che alla fine della storia Dio raccoglierà nel suo Regno tutte le comunità
che ora la vivono e la celebrano camminando insieme nella
fede.
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n questo numero continuiamo il nostro cammino concentrandoci sui versetti 19-25 del cap 10 di Ebrei. Il nostro autore
ha sottolineato diverse volte che la salvezza ci è donata dall’unico sacrificio di Cristo e non attraverso la legge e il culto antico,
i cui effetti si fermano solo ad un livello simbolico ed esteriore. Così, pur non avendo ancora una dottrina approfondita
sulle virtù teologali, il predicatore consegna un appello ad
una vita vissuta nella fede, nella speranza e nella carità (cfr.
vv. 21-24) che potremmo indicare come il frutto visibile di questo cambiamento interiore prodotto dalla redenzione. Cristo,
nel suo mistero pasquale e con l’offerta del suo Sangue è entrato
nel santuario del cielo per comparire davanti a Dio in nostro favore (cfr. Eb 9,24) e poiché nella sua santa umanità ogni uomo
può accedere a questa obbedienza filiale, anche noi entriamo
in questo stesso santuario per questa medesima via “nuova e
vivente” che è Gesù.
Dunque, l’autore invita ad accostarsi con pienezza di fede,
ovvero ad aderire pienamente al vangelo, a mantenere fermamente la professione della speranza perché chi ha promesso è
degno di fede e di incoraggiarsi reciprocamente nella carità
operando il bene e amando. La vita di relazione con Dio in
Cristo è una vita teologale, poiché queste virtù rendono l’uomo capace di operare secondo il vangelo essendo doni elargiti
dalla gratuità con cui Dio ha offerto il proprio figlio per la
nostra salvezza. Tutti infatti, siamo consapevoli della fragilità
della nostra umanità, per cui vivere in pienezza la propria fede,
mantenere viva la speranza e usare la carità non è mai qualcosa di semplice da attuare. Non dimentichiamo che lo sfondo
esistenziale con cui vanno lette queste parole della lettera agli
Ebrei è quello della persecuzione, momento in cui la Chiesa
manifesta il suo splendore più autentico avendo Dio come unico punto di riferimento. Per questo l’autore esorta i suoi ascoltatori a non disertare le riunioni (cfr. Eb 10,25) con cui si vogliono indicare i momenti di incontro della comunità, ovvero
con grande probabilità la celebrazione eucaristica vero luogo
in cui si ripete ogni volta il memoriale della Nuova Alleanza,
il sacrificio della croce di Cristo che ci alimenta di quei doni
teologali di cui abbiamo bisogno per affrontare ogni battaglia.
«Sine dominico non possumus» («senza la domenica non possiamo vivere»), gridarono i martiri di Abitina durante la loro
persecuzione poco più di qualche secolo in avanti (304 d.C.) e
insieme con loro tanti altri testimoni, ricchi solo della consapevolezza che non si può vivere il vangelo senza alimentarsi della
Parola e dell’Eucaristia.
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CINEMASCOPIO
di don Alberto Celani, CPPS
Un’abbuffata di cinema…e la sua digestione!
The Conjuring – Per ordine del diavolo di
M. Chaves. Terzo capitolo della saga dell’orrore
sui casi della coppia di demonologi Ed e Lorrain
Warren, decisamente il più debole dei tre ma non
per questo poco godibile. C’è una forza in questa
trilogia e non è né la paura, né il demonio, ma la
famiglia! Sì, questa coppia traspare amore in ogni
istante, anche nei momenti più impensabili, ed
è per questo che siamo sempre incollati alla sedia per paura che
qualcuno faccia del male ai nostri eroi. Tratti da storie vere (come
dimostra l’audio nei titoli di coda) anche se ampiamente drammatizzati, questi film ci dicono che il contrario del male è l’amore.
Serviva il diavolo per far splendere la bellezza della famiglia? Ma
forse sono l’unico che ha visto questa sottotrama nei tre film? Per
me è evidente.
Voto CinemaScopio 7Strappare lungo i bordi serie animata di Zerocalcare. Eccola, la serie tv più osannata del
momento, fatta da sei capitoli di venti minuti
si può guardare tranquillamente come un film
(ma io l’ho divisa in due). Ritmo frenetico, romanaccio a gogò, irriverenza quanto basta: tutto
per portarci nel mondo mentale di Zero, giovane uomo che affronta la vita tra stereotipi e
voglia di autenticità. Funziona? Funziona benissimo e lo dicono in molti… eppure leggere il troppo entusiasmo
di alcuni non mi ha giovato. L’ho apprezzata davvero molto per la
panoramica sul nostro modo di analizzare e affrontare la vita e le
sue aspirazioni, un taglio ironico (ma sempre appunto “tagliente”)
sulla nostra anima che non avevo mai visto. Eppure, quando le
cose si fanno molto serie qualcosa si perde, c’era ancora da scavare
secondo me, non mi ha convinto (anche se mi ha emozionato).
Comunque, davvero una grande serie.
Voto CinemaScopio 7+
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Nowhere Special – Una storia d’amore di
U. Pasolini. Regista italiano per questo film internazionale indipendente su di un papà in fase
terminale che cerca una famiglia adottiva per il
suo piccolo. Giustamente le cose belle in Italia
arrivano sempre con un anno di ritardo, un film
devastante e non per i momenti volutamente
strappalacrime (ridotti all’osso), ma per il pragmatismo di quest’uomo impregnato d’amore per il figlio. Le sue
domande, le sue angosce sono davanti a noi senza che lui dica una
parola: potentissimo! Il finale? Wow, secco e tagliente eppure così
vero. Da vedere!
Voto CinemaScopio 7+
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Spider-Man: No way home di J. Watts. Terzo
film della trilogia “home” di Spider-Man. Filmone assurdo, con budget assurdo (che oggi è
dato solo ai film di supereroi), attori assurdi… Sì
sì, è bello, vi divertirete… ma anche vi annoierete! Sì, perché a tratti è noioso ma non è questo
il punto. Ormai abbiamo bisogno di film tutti
collegati, che puoi dire “aaaah se non hai visto
questo non ci puoi capire nulla”, siamo tutti degli eterni adolescenti che abbiamo bisogno che
si parli del nostro passato e questi sceneggiatori lo sanno bene. Ci
sono cose interessanti? Molte, ma in mezzo a discorsi che sono
una serie di bla bla bla messi apposta per creare momenti epici.
Che mi sembra? Un album di foto di famiglia in disordine, bello
sì, tenero, ma sempre in disordine.
Voto CinemaScopio 6 e ½
Don’t Look Up di A. McKay. Un cast stellare
per un film su di una cometa in rotta di collisione sulla terra, alcuni la scoprono, pochi ci
credono, molti ne parlano, mani si sfregano
ecc. ecc. Che film pazzesco: una metafora perfetta del “mondo”, non del nostro mondo, ma
del “mondo”, sì di quello di cui parlano anche
le Scritture. Le dinamiche del mondo nella loro
anti-umanità sono tutte presenti. C’è un po’ di
questi personaggi macchietta in ognuno di noi. Una commedia
nerissima, con solo un grande difetto: in alcuni momenti risulta
davvero lenta e, secondo me, una commedia (anche se nera) non
deve mai essere noiosa. È un film che oserei definire importante,
uno di quelli su cui discutere.
Voto CinemaScopio 8Matrix Resurrections di L. Wachowski. Sì, è
arrivato, dal 1° gennaio 2022 abbiamo il nuovo
film di Matrix, dopo averlo visto volevo tornare
nel 2021. Un meta-film che si prende in giro da
solo e fa ridere solo se stesso, della serie se butti
le mani avanti contro la tua stessa opera allora
che lo giri a fare il film? Scene d’azione scarse
(in quantità e qualità con la telecamera sempre
in movimento neanche ci fosse un terremoto),
storia fragilissima, un personaggio che si sveglia solo quasi ai titoli
di coda. Tutta la sottotrama cristologica della trilogia, anche se a
tratti dissacrante, qui manca del tutto, è un film sul niente con alla
fine la morale dell’ultimo secondo che l’amore è bello… mah, lo
credo anche io, ma non mi ha convinto. Basta con questo cercare
di cavare il ragno dal buco! Se una storia è finita è finita, il brodo
se lo allunghi troppo fa questo effetto.
Voto CinemaScopio 5

Sangue di Cristo
e Salvezza
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Silenzio e Preghiera

di don Luciano Bugnola, CPPS

di don Mario Giacometti, CPPS

GESÙ, OSPITE NOSTRO E PELLEGRINO

SERVIRE COME AMARE

Ospite, ma anche pellegrino, addirittura prima di nascere, nel
grembo della Madre, da Nazaret a Betlemme, e poi la fuga in
Egitto. Ed ora il Signore accompagna il nostro viaggio terreno
verso la meta conclusiva. Il popolo d’Israele aveva un deserto
da attraversare, il nostro deserto è la vita. È bello essere stati
liberati dal Sangue del Signore e rimanere liberi, ma la salvezza
finale ha un prezzo. Popolo in cammino siamo noi cristiani.
Grazie al cielo sta diventando prassi sempre più diffusa nel popolo la pratica dei pellegrinaggi, e sembra che la natura voglia
aiutare l’uomo a camminare. Il cammino è il ritmo naturale del
nostro essere uomini. La struttura fisica e mentale si è adattata
alla misura del passo: il battito del cuore, il respiro, il movimento degli occhi.
È bello sottolineare questa simpatia fra il pellegrinaggio ed il
camminare. Attrezzandoci al cammino è come se ci spronasse: «esci dall’ambiente, cambia abitudini…». Il pellegrinaggio
contiene valori allusivi alla vita cristiana, che sono: − tutto è
provvisorio, dal panorama sempre mutevole ai fugaci incontri
con i compagni; − scoprire il senso della sobrietà cristiana per
cui non ti puoi portare dietro armadi e frigo; − più tempo per
riflettere; ecc. Certo, aria pura e muscoli forti non danno diritto ad incontrare Dio, però… La movimentatissima giornata di
Gesù quand’era sulla terra, il saperlo nostro compagno di viaggio sollecitano qualche nostra decisione per scuotere la nostra
sedentaria vita cristiana.

29 «È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome
Altissimo, al mattino annunziare il tuo amore, la verità nella
notte profonda». (Sal 91,2-3)
OH GESÙ AMORE, Figlio Unigenito io Vi adoro, Vi amo e
ringrazio nello Spirito Amore in unione a Maria, gli angeli e i
santi tutti.
Kyrie eleison, Padre. Christe eleison, Figlio. Kyrie eleison,
Spirito Santo.
OH GESÙ AMABILISSIMO, Verbo che hai preso la carne
nostra nella stirpe di Davide, pastore-re-peccatore, e nato dalla
vergine Maria concepita immacolata, creatura del suo Figlio,
sposa a Giuseppe, carpentiere e uomo giusto: insegnami a
servire e amare sul tuo esempio.
Kyrie eleison, Padre. Christe eleison, Figlio. Kyrie eleison,
Spirito Santo.

OH GESÙ L’OBBEDIENTE fino alla croce, amico degli
uomini tutti, accompagnami sulla via del servire e obbedire
veramente ed essere mite ed umile e fortemente innamorato di
Te e degli uomini, redenti tutti non da oro ma dal tuo sangue
preziosissimo, per cui prego con Te: “ut unum sint”: che siano
uno come Te e il Padre nello Spirito Amore.
Kyrie eleison, Padre. Christe eleison, Figlio. Kyrie eleison,
Spirito Santo.
OH GESÙ SANTISSIMO, inviami lo SPIRITO SANTO e fa’
che sia docile ai suoi doni per conoscere sempre meglio Dio e
nella sua luce, me stesso (Fil 1,9).
Sua creatura amata e redenta... e discernere sempre più quello
che è gradito al PADRE e sempre più adempierlo con ogni
sapienza ed intelligenza spirituale (Col 1,9) e così comportarmi
in modo degno di Dio, OBBEDIENTE nella CHIESA in
POVERTÀ e CASTITÀ per piacere in tutto al PADRE
portando frutto in ogni opera buona e gioia agli uomini tutti.
Kyrie eleison, Padre, Christe eleison, Figlio Kyrie eleison, Spirito
Santo.
(continua)
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on abbiamo una strada già segnata da percorrere, come
dice il profeta Isaia al capitolo 36° del suo Libro. Io dovrò
bere l’acqua del mio pozzo, ricordando però che la mia acqua è Cristo, perché Lui è la Via, la Verità, la Vita, Lui e nessun
altro, anche se spesso ci vien detto di imitare il tale o talaltro
santo. Quando tale santo verserà il suo sangue per me e mi salverà, allora diventerà il mio modello. Sangue di Gesù, cuore di
Gesù, perché non anche i piedi di Gesù? La giornata di Gesù è
tutto un andirivieni per la sua movimentatissima quotidianità.
Di giorno sempre su strada per intrattenersi o parlare con la
gente. Verso il tramonto via su qualche monte dei paraggi a
pregare, in solitudine. Ma all’alba del nuovo giorno giù di nuovo per incontrare la sua gente, guarire, perdonare, istruire =
amare. Anche i piedi di Gesù ci raccontano la sua dedizione
per gli uomini.
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Libri
SPIGOLATURE da scrittori del NOVECENTO

ITALO ROCCO
di Pierino Montini

S
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iamo convinti che Italo Rocco resista oltre la cronologia della sua vita:
11 settembre 1912 - 18 dicembre
1999. Non perché antologie o strumenti
del genere sono in grado di perpetuarne
il ricordo, ma perché ciò che si tramanda
e si vive di lui è ancora forte ed attuale.
È stato Presidente diocesano dell’Azione
Cattolica al tempo di Carlo Carretto e di
don Giovanni Battista Montini (poi papa
Paolo VI), dopo essere stato impegnato politicamente da quando Alcide De
Gasperi aveva diffuso clandestinamente,
prima del 25 luglio 1943, le idee ricostruttive della Democrazia Cristiana. In
politica si è ispirato al messaggio inviato
da Pio XI al mondo nel Natale del 1942,
ponendosi in sintonia con quello che allora Aldo Moro significava con le parole
«I partiti devono mettersi al servizio della
gente e non asservire la gente». Per questo si dedicò, come in quegli anni Jacques
Maritain scriveva in Umanisme intégrel,
ad un insegnamento integrale. Intanto, da
maestro diventava Dirigente scolastico.
Testimoni viventi raccontano che dopo la
seconda guerra mondiale riuniva i bambini in età scolastica in casa, perché la
scuola era stata bombardata. Oppure che,
anche in età avanzata, dopo aver riempito
buste e buste di cibo, andava in canonica
a prelevare il parroco per portarlo con sé
a soccorrere i più bisognosi. Interrogato
sul perché di quel suo comportamento,
rispondeva di aver scelto di essere anche
lui insegnante ed alunno in tutto quello
che riguardava l’Amore: aveva cura di
risvegliare le coscienze degli adulti e di
educare i bambini ad amare l’Alterità. Lui
era solito dire «allenare ad…».
Da insegnante e da preside si distinse
per aver fondato nel 1961 uno dei primi
giornalini scolastici (La voix de l’Ecole), che durò appena 5 anni. Si trattò di
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un numero unico annuale. Quei cinque
numeri, però, sono da considerarsi come
la polla che nel 1965 darà vita a Silarus,
rivista bimestrale, giunta ora al LX anno
di vita, n. 338. È diffuso in Italia e all’estero. Gioiello culturale dell’area di appartenenza, in dialogo con quell’Alterità tanto
amata da Italo Rocco. Orgoglio familiare,
soprattutto dei figli Lorenza Rocco, attuale Direttore dopo la dipartita della sorella
Maria Paolo Rocco, e Pietro Rocco, Direttore responsabile. Non è un caso se il
18 dicembre 2021 il mondo culturale di
Battipaglia e campano si è attivato per
la ricorrenza de I primi 60 anni di Silarus nell’anniversario della morte di Italo
Rocco, presso l’Istituto Besta-Gloriosi di
Battipaglia.
Ma il carisma di Italo Rocco non si
esaurisce qui. Nel 1964 pubblicava la prima delle cinque sillogi poetiche che, ad
eccezione della sesta, intitolata Quell’uomo, confluirono nel 1972 nella raccolta Il
canto dell’umanità (I). Nel 1995 e nel 1999
pubblicò altre due raccolte con lo stesso
titolo. Questa trilogia attesta una ricerca
poetica ed umana che si spinge oltre le
contingenze politiche ed ideologiche di
allora ed ancora attuali: la poetica di Italo
Rocco è la speranza di un superamento di
tutti i muri a partire dal muro di Berlino,
costruito dall’agosto del 1961, fino ai vari
muri che costellano la storia contemporanea. Le sue composizioni aspirano ad
una coralità universale. Papa Giovanni
XXIII alla fine del 1959 aveva annunciato
la celebrazione del Concilio Vaticano II
che, iniziato nell’ottobre del 1962, terminerà l’8 dicembre 1965. In quell’anno ed
in quei giorni il poeta pubblicò la quarta silloge intitolata Quartiere di periferia.
Essa contiene la poesia intitolata Il canto
dell’umanità. Il suo contenuto è altamente
profetico.

IL CANTO DELL’UMANITÀ

E potranno pure parlare lingue diverse
avere facce ed usanze diverse
abitare ad est ad ovest a nord a sud
i popoli
un giorno
si comprenderanno ed ameranno
all’alito dello spirito divino.
La vittoria non sarà di questa o
quell’altra idea
di questo o quel popolo
ma sul bruto
e in tutti gli uomini
gli uomini l’uomo vedranno.
Tra le rovine del tempio
marxista mercantilista razziale
sarà trovato il Cristo
non spaccato né seziato
non predicato ma vissuto
il Cristo
nell’uomo vivente
e peregrinante da duemila anni
sulle quattro strade del crocevia del
mondo
sanguinante il cuore
ed aperte le braccia
per accogliere tutti.
Allora potranno pure parlare lingue
diverse
abitare isole e continenti diversi
al cielo volare e permanere
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Missionari

CAMBIAMENTO O STATUS QUO
DELLA NOSTRA VITA DI FEDE?
di don Domenico Barbati, cpps

i popoli si comprenderanno ed
ameranno.
Sviluppati sottosviluppati in via di
sviluppo
tutti
alla comune mensa siederanno
ed il pane e il vino consumati
canteranno:
“Per secoli ci siamo uccisi
odiati da negarci
il pane il vestito il letto e il lavoro
in nome della ragione di stato
della classe e del mercantilismo
il male di bene abbiamo rivestito
ed in sincerità parlare non abbiamo
saputo
con amore pregare.
Ormai abbiamo sperimentato
come l’odio è sterile
il vincitore il vinto pareggia
lo sfruttato lo sfruttatore
l’ingenuo il furbo
gli occhi a mandorla i celesti.
Comune destino il lavoro
e nostro retaggio i mali
incurvarci ancora potranno
ma mano nella mano
per gli uomini venturi opereremo
e ci ameremo
fino al cenno di Dio
per novello cammino”(I, pp. 140-141).

promessa del Regno di giustizia e di
pace reso presente in Gesù.
3. Ciò comporta la capacità di cogliere i “segni del tempi”; la ricerca di
unità mondiale fra i popoli; la nausea
sempre più profonda per la guerra;
un’ansia verso l’egualitarismo; l’emancipazione della donna; ecc.
4. Il valore dell’uomo e la sua attuazione sta nella fedeltà alla speranza di
nuovi cieli, nell’ansia operosa di creare
nuovi rapporti fraterni, nello slancio
sofferto con cui si opera nei movimenti
di liberazione dell’uomo. A questi uomini che purtroppo vivono questo anelito
in modo contraddittorio (cioè umano)
si deve annunciare che, se credono nel
futuro, Dio perdona, Dio dona forza
per resistere, Dio dona luce per andare
avanti in maniera corretta.
Per la riflessione.
Se questa è la linea entro la quale
esporre e far vivere l’esperienza di fede
oggi − linea che si confonde con la storia degli sforzi umani per liberare la terra dal peccato − urge interrogarsi sulle
esigenze di rinnovare la predicazione, la
morale e l’esperienza di fede.
Circa la predicazione: questa è ridotta a presentazione di norme e precetti,
o cerca di mostrare la dinamicità della
fede all’interno della persona e della società?
Circa la morale: i segni dei tempi: sono
colti? Ci si sforza di cogliere la direzione di certi atteggiamenti e l’ansia che li
muove?
Circa l’esperienza: si è sempre critici
verso ciò che operiamo? Siamo sempre
coscienti che in noi ci sono contraddizioni, parzialità?
Il rischio di identificare con Dio ciò
che noi facciamo e la stessa storia, è
sempre grosso!
Gennaio/Febbraio - n° 1
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L’

esperienza di fede è oggi in crisi,
perché prigioniera di una concezione di Dio, dell’uomo e della storia inadeguata e in buona parte
estranea alla maniera di vivere e pensare dell’uomo contemporaneo. Nessuna meraviglia per questo: sempre
l’esperienza di fede ha dovuto adattare
i suoi obiettivi di Dio e dell’uomo alla
cultura del tempo. Variando la cultura − e quindi l’immagine dell’uomo,
di Dio e del mondo − varia il modo
di vivere e di pensare. Si faccia un
confronto fra le concezioni dei popoli primitivi e le attuali; certamente il
modo di vivere alla presenza di Dio
è molto diverso. Sono esemplari a riguardo alcuni testi del Concilio Vaticano II:
− Il discorso di papa Giovanni XXIII
all’apertura del Concilio: «è necessario che questa dottrina certa e immutabile... sia approfondita e presentata
in modo che risponda alle esigenze
del nostro tempo. Altro è infatti il deposito stesso della fede... e altra cosa è
la forma con cui quelle verità vengono
enunciate...».
- Costituzione Gaudium et Spes
(nn. 42-44): la Chiesa «fin dall’inizio
della sua storia imparò ad esprimere
il messaggio di Cristo, ricorrendo ai
concetti e alle lingue dei diversi popoli…».
Ecco allora alcune tracce per il superamento della crisi:
1. Esigenza di sintonizzarsi con la
propria cultura: «essere nel mondo
perché solo così si può rendere credibile e comprensibile ciò che pone in
crisi e salva il mondo».
2. Ciò esige l’insistenza nel mostrare la storia come dinamismo messo
in moto e costantemente mosso dalla
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Così parlò

il missionario

Pro-Vocazioni Filosofiche

PER TE, LA VITA CHE COS’È?

IL DIBATTITO SULLE QUESTIONI “VITALI”
PRESUPPONE QUESTA DOMANDA FONDAMENTALE
di don Paul Ndigi, CPPS

F
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in dall’antichità, l’uomo ha cercato di
comprendere il significato e il senso della vita. La sua origine invece
non era mai stata messa in discussione
fin quando Charles Darwin introdusse
la teoria dell’evoluzionismo. Lo sviluppo del suo pensiero ha portato oggi gli
scienziati a credere che la vita può essere
creata in un laboratorio. Ad ogni modo,
occorre aver sempre presente l’antico
ma irrinunciabile principio secondo cui
“non tutto ciò che è tecnicamente possibile è moralmente ammissibile”. Questa
vita, che oscilla tra la felicità e la sofferenza, ovvero tra il bene e il male, va
assolutamente protetta. Di conseguenza,
è un nobile compito quello che ognuno
attiva responsabilmente in sua difesa dal
concepimento fino all’ultimo respiro. Da
qualche anno quest’affermazione conosce
molti sviluppi nell’ambito bioetico, tuttavia non possiamo, non dobbiamo e non
vogliamo mettere in discussione il carattere sacro della vita, nonché della sua inviolabilità. In questo caso, il nostro buon
senso è chiamato in causa non solo a tutelare, ma anche a potenziare, nelle forme
sociali desiderate, questo bene incommensurabile. Purtroppo, dal momento
in cui l’uomo ha cominciato a perdere
il valore intrinseco della vita, questa è
catalogata come una merce, cercando
tendenzialmente di ridurla ad una cosa
che può essere acquistata, selezionata,
modificata o eliminata a piacimento.
Sappiamo tutti come conservare quanto
di prezioso abbiamo. Solo gli insensati ne
fanno un uso inappropriato. Nonostante
tutti i progressi fatti in vari ambiti, osserviamo con amarezza che alcuni uomini
hanno conservato la loro identità di lupi
per gli altri. Perché l’uomo continua ad
essere una minaccia per l’altro? Perché la
vita umana è sempre sotto attacco? Probabilmente perché non sappiamo per
Gennaio/Febbraio - n° 1

davvero cosa sia la vita. E allora chiediamoci: che cos’è la vita? (Ovviamente se
è una cosa). Che senso ha? Vale la pena
vivere? E che dire poi di tutte le implicazioni morali in essa inerenti? Questioni
come l’aborto, la fecondazione in vitro o
l’eutanasia sono legate alle risposte date a
queste domande. La scienza ha il dovere di intervenire al meglio delle proprie
competenze in questa disputa.
Gli studiosi hanno riservato un posto rilevante nella storia della filosofia a
questo tema tanto che la pubblicazione
degli articoli e delle opere è assai nutrita.
Questi studi, dagli antichi greci, hanno
cercato di darne una definizione. Solo
che non esiste ancora una che sia universalmente condivisa. In realtà cercare
di definire cosa sia “la vita” non è prerogativa del solo filosofo esistenziale. La
non unanimità di una definizione non
deve distrarci dalla sua origine offertaci
nel libro della Genesi. Tuttavia, occorre ostacolare quel vento contrario al suo
sviluppo e alla sua difesa. Ad ogni vita è

legata una missione che va implementata
a beneficio degli altri. Ogni vita ha una
meta. La meta della vita del credente è
abitare nella casa del Padre per sempre.
Vivere è stare con gli altri integralmente. Nessuno vive per se stesso, come
ci ricorda l’apostolo Paolo. Di conseguenza l’uomo deve essere solidale con
il mondo che lo circonda perché in esso
è radicata la sua felicità, la sua conservazione. La conservazione della vita passa
attraverso la sua trasmissione, non per la
sua manipolazione. Molti governi che si
definiscono difensori dei diritti umani e
quindi a tutela della vita, hanno paradossalmente legalizzato dei meccanismi che
compromettono per esempio le nascite.
È deleterio volersi difendere e auto lesionarsi. Ogni uomo tende naturalmente a
vivere felice, a respingere tutto ciò che lo
può nuocere. Essere in vita è un bene e il
bene va fatto e ricercato mentre il male va
evitato e respinto: è la prima legge della
morale naturale. Ma per vivere in armonia, l’uomo deve imperativamente poter
fare la distinzione tra il bene e il male e
ciò con l’aiuto della recta ratio. È ovviamente scontato che vivere presuppone
innanzitutto nascere.
Nascere e morire sono due eventi fondamentali del vissuto di ogni uomo. Tra
questi due estremi che circondano l’esistenza naturale, c’è la vita che inizia senza
ombra di dubbio dal concepimento. Gli
uomini hanno sviluppato modi eccezionali di celebrare la nascita attraverso dei
riti, atteggiamenti (preghiera, ballo, canto, cibo…). Solitamente, la partecipazione a tale evento è in funzione dei rapporti
della famiglia con il territorio. Nascere
è aprire la porta alla vita, al mondo.
Si nasce per vivere e non per morire.
Comunque all’inizio non era così e, se
siamo giunti fin là, è per la durezza del
cuore.

Colloqui
con il padre

MIO FIGLIO È SEDUTO A TAVOLA
CON GESÙ ED È FELICE
di don Vincenzo Giannuzzi, CPPS

C

aro lettore e cara lettrice, tra le diverse lettere che arrivano vi sono alcune
testimonianze belle e ricche di speranza che decido di pubblicare. Viviamo
un tempo difficile. Quanta paura, quanto dolore toccano la nostra vita, ma in
qualunque situazione ti trovi, il Signore
possa riaccendere in te la speranza, che
nasce dalla profonda consapevolezza che
Dio, Re dell’Universo, ha in mano la storia dell’umanità e la tua storia.
Sono Ludovica, ho 52 anni. Si avvicina il
Natale e il cuore si riempie di ricordi belli
ma anche spiacevoli. Caro Padre, la vita
mi ha riservato tante sorprese. Quante gioie e quanti dolori ho vissuto. Il dolore più
grande c’è stato 5 anni fa con la morte di
mio figlio Roberto, a causa di un’incidente stradale, aveva appena 21 anni. Da
quel giorno tutto è cambiato. Ero circondata da tante persone che cercavano di sostenermi, ma rifiutavo tutto e tutti. Avevo
bisogno di capire, di sapere dove era il mio
Roberto, mi parlavano di cielo, di angeli, di
Paradiso, ma io sentivo solo la mancanza
di mio figlio. Quanto dolore. Nonostante
avessi mio marito accanto che cercava di
sostenermi, io mi sentivo sola, è come se
mi avessero strappato via l’anima. Pensavo a quanto mio figlio avesse sofferto
nell’impatto, quanti brutti pensieri ho fatto.
Ma! Sì c’è un “Ma”. Ricordo con gioia che la
notte di Natale di quello stesso anno, mentre ero a casa insieme a mia madre che
ascoltava la messa del Papa, fui colpita
dalle Parole del Vangelo:
«“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”. E subito apparve con l’angelo
una moltitudine dell’esercito celeste, che
lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più
alto dei cieli...”».
Mi sentii trafiggere dalla Parola “è nato
per voi un Salvatore che è Cristo Signore”. La Parola “Salvatore” mi affascinò
così tanto, sentivo nel cuore il bisogno di
sentirmi salvata, di sapere che anche il
mio Roberto si sentisse salvato. Da lì con
l’aiuto di un caro sacerdote iniziai un
cammino di fede che mi ha portato oggi a
guardare la morte di mio figlio inserita in
un progetto d’amore che solo Dio conosce
fino in fondo. Credo con profonda convinzione che Dio, che è Padre, non vuole il
male e la morte ma tutto quello che permette è per la salvezza che è la comunione
con Lui, unica fonte di pace e gioia vera. Il
dolore per la morte di mio figlio si sente,
mi manca tanto, ma sono fiduciosa che
il Signore è con me e mi ama, non mi lascia sola. Una volta un sacerdote mi disse che il Paradiso, la comunione con Dio,
è un banchetto di nozze, dove lo sposo è
Gesù e noi gli amici dello Sposo. Ecco mi
piace pensare che mio figlio Roberto è
seduto a tavola con il mio Gesù ed è felice, perché in Paradiso non c’è più dolore,
nessuna lacrima. E l’amore tra me e mio
figlio non si spegnerà mai, e lui continua
ad amarmi pregando per me.
Ciao Roberto, a presto, la tua mamma.
Ludovica da Milano
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SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com
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Cammina con noi…

Con la SPIRITUALITÀ
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Ecco la rivista teologica 2021

IL SANGUE DELLA REDENZIONE
Tutta incentrata sul tema
Il Sangue di Cristo ci spinge a:
«IL CORAGGIO DELLA VERITÀ»
Gli autori degli articoli sono tutti i relatori
del Convegno del Centro Studi USC:
Luigi Maria Epicoco, Riccardo Ferri, Vincenzo Anselmo, Antonio Pitta,
Jean Paul Lieggi, Nicla Spezzati, Paolo Gherri e Paolo Ruffini.

Ed inoltre ecco

CHIESA: una casa con le porte aperte

UNIONE SANGUIS CHRISTI

per i gruppi USC, gli iscritti USC
e per tutti coloro che quest’anno
vogliono camminare nella fede con noi Missionari
seguendo la prospettiva
della Spiritualità del Preziosissimo Sangue

CHIESA:

una casa con le porte aperte

Con il cammino spirituale dei primi sette concili ecumenici della chiesa
Sussidio di catechesi, preghiere e approfondimenti per Gruppi e iscritti USC
2021-2022

IL SUSSIDIO PER IL CAMMINO SPIRITUALE E DI FEDE

Il tema è la Chiesa vista come “casa con le porte aperte” secondo
l’espressione usata da papa Francesco nella Fratelli tutti.
7 tappe del percorso cui sono collegati esercizi spirituali, lectio divine,
altri approfondimenti e le istruzioni del cammino spirituale
dei primi 7 concili ecumenici

Richiedili a primavera missionaria:
eprimaveramissionaria@sangaspare.it - z 06 92110936

