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PIANETA CARCERE
PIANETA SCONOSCIUTO

Suor Emma Zordan, volontaria a Rebibbia,  
ci parla del diritto dei detenuti di tornare a vivere!

All’interno

QUESTA È SEMPRE CASA TUA
Misericordiati in cammino
Il libro di don Terenzio Pastore,  

con la prefazione del card. Matteo Maria Zuppi
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di don Terenzio Pastore, cpps
Direttore Provinciale

Nella vita di ciascuno di noi ci può 
essere un momento, un periodo, 
una circostanza, che determina un 

cambiamento, a volte temporaneo altre 
definitivo.

La Risurrezione è la svolta donata a 
tutti. Una svolta da accogliere. Libera-
mente.

I discepoli di Emmaus ce ne danno 
un’immagine inconfondibile (cfr. Lc 
24,13-35). «Col volto triste» (v. 17) stan-
no tornando al loro villaggio: la morte di 
Gesù ha fatto svanire sogni e speranze. 
L’incontro con Lui, Risorto, che prima 
fa ardere il cuore spiegando le Scritture 
e poi si rivela nello spezzare il pane, è la 
svolta. Altro che Emmaus! C’è da fare 
un’inversione a U! Recarsi subito a Ge-
rusalemme, senza perdere un istante di 
tempo! Bisogna testimoniare agli altri 
discepoli, e poi a chiunque, che Gesù è 
Risorto!

L’evangelista Giovanni riporta che 
la sera di Pasqua i discepoli erano 
chiusi in casa «per timore dei Giudei»  
(Gv 20,19). È un timore figlio 
dell’abbandono: hanno lasciato 
solo Gesù. Tranne Giovanni, nes-
suno di loro ne aveva condiviso fin 
sul Calvario la sofferenza e la mor-
te. Neppure Pietro: chiamato a di-
ventare pescatore di uomini, aveva 
ricevuto «le chiavi del regno dei cieli»  
(Mt 16,19), ma non era riuscito a vin-
cere la tentazione di preservare la pro-
pria vita. L’incontro con Gesù Risor-
to, che offre a tutti la Pace, pienezza 
dei doni di Dio, trasforma la paura in 
gioia. Il tradimento ha svelato la loro 
debolezza ma, ora, con il dono dello 
Spirito Santo, la missione può iniziare. 

Sette giorni dopo anche Tommaso fa 
l’esperienza dell’incontro con il Risor-
to. Aveva rifiutato di credere alle parole 
degli altri discepoli ma, dopo aver tocca-
to le ferite di Gesù, i dubbi che lo atta-
nagliavano spariscono. Con la certezza 
della vittoria definitiva sul peccato e sul-
la morte proclama: «Mio Signore e mio 
Dio!» (Gv 20,28).

La Chiesa, sin dall’inizio, amplifica la 
missione di Gesù: «Io non sono venuto 
infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori» 
(Mt 9,13). Un annunzio che deve rag-
giungere i più lontani confini della Ter-
ra: Gesù può fare breccia in ogni cuore, 
anche il più indurito. La prima comunità 
cristiana, pur tra le persecuzioni, ne fa 
esperienza.

Gli apostoli non hanno più timore di 
professare la propria fede! Pietro, rivol-
gendosi a coloro che avevano oltraggiato 
e condannato Gesù, afferma: «Avete uc-
ciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risu-
scitato dai morti: noi ne siamo testimoni» 

(At 3,15). Anche per loro, però, è possibi-
le la svolta: «Convertitevi dunque e cam-
biate vita, perché siano cancellati i vostri 
peccati» (At 3,19).

Saulo è descritto negli Atti degli Apo-
stoli come colui che «cercava di distrug-
gere la Chiesa: entrava nelle case, prende-
va uomini e donne e li faceva mettere in 
carcere» (At 8,3). Quando, però, è sulla 
via di Damasco, per operare «minac-
ce e stragi contro i discepoli del Signore»  
(At 9,1), c’è la svolta. Le coordinate sono 
la caduta da cavallo, la momentanea ce-
cità e l’incontro con i discepoli. Il Signo-
re lo ha scelto come “strumento” perché 
porti il suo nome “dinanzi alle nazioni”. 
Saulo, il persecutore, giungerà invece a 
“soffrire molto” per il suo nome (cfr. At 
9,15).

La svolta a cui è chiamato il discepolo 
di ogni tempo − quindi, ciascuno di noi 
− è il vivere da risorti, accogliendo l’in-
vito di Gesù: «A tutti, diceva: Se qualcu-
no vuole venire dietro a me, rinneghi se 
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stesso, prenda la sua croce ogni giorno e 
mi segua» (Lc 9,22). 

È un cammino esigente, ma reso pos-
sibile dall’amore misericordioso di Dio. 
Il decidersi per Dio non azzera la possi-
bilità di cadute, non annulla le fragilità, 
non è un dato acquisito una volta per tut-
te. Siamo “Misericordiati in cammino”. 

È questo il sottotitolo del libro che ho 
iniziato a scrivere circa due anni orso-
no, per fare memoria grata dell’agire 
di Dio, in vista del venticinquesimo 
anniversario di sacerdozio. Guardando 
al mio percorso di vita e agli innumere-
voli incontri che lo hanno impreziosito 
non posso non usare questa definizione. 
Non si può perseverare nell’essere disce-
poli senza la misericordia di Dio. Que-
sta consapevolezza ci rende compagni 
di cordata, sostegno reciproco, fratelli e 
sorelle capaci di condividere la gioia ma 
anche pronti a tendere la mano a chi è in 
difficoltà. C’è sinodalità nel nostro DNA.

Il testo è un invito a ogni lettore ad 
approfondire la fede e a raccontarla: in 
famiglia, con gli amici, all’interno della 
comunità cristiana, nel gruppo di cui si 
fa parte, con chiunque lo si ritenga op-
portuno. Quanto arricchisce e fortifica 
il condividere il passaggio di Dio nella 
nostra vita e intorno a noi! Quanto con-
tribuisce a purificare l’immagine di Dio, 
di noi stessi e del prossimo! Il Signore si 
serve di chi cerca di vivere da risorto per 
attirare altri alla causa del Regno. Lui è 
sempre all’opera, a lui nulla è impossibile.

La Pasqua è la madre di tutte le nostre 
vittorie contro la tentazione e il peccato;

la Pasqua spalanca l’orizzonte dell’eter-
nità;

la Pasqua certifica l’avverarsi del-
la preghiera di Maria: «Ha spiegato la 
potenza del suo braccio, ha disperso i 
superbi nei pensieri del loro cuore, ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha innal-
zato gli umili, ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani 
vuote» (Lc 1,51-53). È solo questione di 
tempo perché tutto si realizzi in pienez-
za. Il conto alla rovescia è già iniziato. 
Dio ha dato la svolta alla storia dell’u-
manità. Chiede il permesso di far svol-
tare la nostra vita, rendendoci MIC, 
Misericordiati in cammino.

La Pasqua è decidersi ad accogliere Dio, 
dicendogli: “Questa è sempre casa tua”.
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direttoreusc@sangaspare.it

di don Giacomo Manzo, cpps
Direttore Editoriale

ARTICOLO 27 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:ARTICOLO 27 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:
«LE PENE NON POSSONO CONSISTERE IN TRATTAMENTI CONTRARI AL SENSO  «LE PENE NON POSSONO CONSISTERE IN TRATTAMENTI CONTRARI AL SENSO  

DI UMANITÀ E DEVONO TENDERE ALLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO»DI UMANITÀ E DEVONO TENDERE ALLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO»

Editoriale

Il grido del sangue nelle carceri italianeIl grido del sangue nelle carceri italiane

Un po’ di numeri. Nel 2021 è tornato 
a crescere in Italia il numero dei de-
tenuti condannati all’ergastolo in via 

definitiva: 1810 detenuti. La percentuale 
del sovraffollamento delle carceri è del 
114%. Uno studio recente della Bocconi 
ha sottolineato come ogni detenuto co-
sta 154 euro al giorno, ma di questi solo  
6 euro sono per il mantenimento e ap-
pena 35 centesimi per la sua rieducazio-
ne. Questo nonostante il 68% dei dete-

nuti italiani che espia la propria pena in 
carcere incorre nella recidiva, mentre la 
percentuale scende al 19% per coloro che 
accedono a misure alternative al carcere. 
I suicidi in carcere nel 2021 sono stati 54. 
Nei soli primi due mesi del 2022 si è già 
arrivati a 13 suicidi. A ciò vanno aggiunti 
i casi di autolesionismo. 

Non serve un grande giurista per no-
tare la grande contraddizione tra que-
sti dati e l’articolo 27 della Costituzio-

ne italiana che non indica altra funzione 
per la sanzione penale se non quella della 
“rieducazione del condannato” e impone 
chiaramente che non sia contraria “al 
senso di umanità”. Ma come si può par-
lare di rieducazione quando ancora esi-
ste la pena dell’ergastolo, anche nella sua 
forma più rigida dell’ergastolo “ostativo”, 
che non prevede nessuna possibilità di 
ravvedimento consistendo così in un 
vero e proprio “fine pena mai”? Come 
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si può parlare di trattamenti secondo il 
senso di umanità, quando spesso i dete-
nuti non hanno a disposizione neanche 
3 mq a testa di spazio calpestabile nella 
loro cella?

Per noi Missionari del Preziosissimo 
Sangue il problema delle condizioni del-
le carceri e della dignità di ogni persona 
detenuta è fondamentale. In pochi lo san-
no, ma San Gaspare del Bufalo, per il suo 
rifiuto al giuramento di fedeltà a Napo-
leone, fu non solo esiliato, ma anche car-
cerato a Bologna, a Imola e a Lugo di Ro-
magna. Lui conobbe tutta la durezza delle 
pessime condizioni di vita dei carcerati e ha 
potuto vedere e anche vivere in prima per-
sona tutta l’intensità del loro “grido del san-
gue” che chiede dignità, aiuto e vicinanza.

In questa rivista abbiamo voluto dar 
voce soprattutto a suor Emma Zordan, 
suora Adoratrice del Sangue di Cristo, da 
tanti anni ormai impegnata e missionaria 
tra i detenuti del carcere di Rebibbia. La 
sua missione è anzitutto quella di rom-
pere l’indifferenza e l’ignoranza verso il 
pianeta carcere e, quindi, quella di far co-
noscere di più le storie e le testimonianze 
delle persone detenute, così come si vede 
nel suo ultimo libro dal titolo molto si-
gnificativo Non tutti sanno. «Non tutti 
sanno che chi è in carcere può cambia-
re», questo è il suo messaggio più forte. 

Nel giovedì santo del 2018 Papa Fran-
cesco celebrò la Santa Messa nel carcere 
di Regina Coeli a Roma e, in quell’oc-
casione pronunciò queste parole: «Se-

minare speranza. Sempre, sempre. Il 
vostro lavoro è questo: aiutare a se-
minare la speranza di reinserimento, 
e questo ci farà bene a tutti. Sempre. 
Ogni pena dev’essere aperta all’oriz-
zonte della speranza. Per questo, non è 
né umana né cristiana la pena di mor-
te. Ogni pena dev’essere aperta alla 
speranza, al reinserimento, anche per 
dare l’esperienza vissuta per il bene 
delle altre persone. Acqua di resurre-
zione, sguardo nuovo, speranza: que-
sto vi auguro». 

Che queste parole possano essere anche 
il nostro augurio di Pasqua, leggendo 
questa rivista. Gesù Cristo è la speranza 
che vince ogni male e ogni morte. 

Buona Pasqua a tutti voi!

Santa Pasqua  
dai Missionari del Preziosissimo Sangue
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MISSIONARI PER L’UCRAINAMISSIONARI PER L’UCRAINA
Nella vita si raccoglie sì ciò che si semina, ma si raccoglie meglio ciò che si cura. E per ottenere la pace ci 

vuole una cura grandissima. Occorre perciò iniziare dai piccoli gesti di ogni giorno, e gesto dopo gesto la 
pace aumenta, si espande e si allarga a tutto il mondo

In questi giorni tutti noi siamo attoniti dalle notizie di una guerra così assurda, così vicina.

 Noi Missionari ci stiamo impegnando attivamente attraverso le nostre comunità, che promuovono inizia-
tive locali per la raccolta di quanto necessario.

Inoltre i MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE IN POLONIA stanno accogliendo rifugiati 
nelle comunità di Łabuńki, località vicinissima al confine ucraino, e a Częstochowa e così si stanno pre-
parando anche in altre case. Non solo, ma grazie al fatto che la lingua ucraina è simile al polacco, i nostri 
Missionari stanno già attivandosi perché i bambini possano frequentare le scuole, visto che i tempi si 
prevedono lunghi.

SOSTIENI I NOSTRI MISSIONARI
IN QUESTA MISSIONE DI ACCOGLIENZA E AIUTO

Puoi farlo con una donazione a: PRIMAVERA MISSIONARIA ONLUS con causale “Missionari per l’Ucraina”

(offerta deducibile / detraibile ai fini fiscali)

Oppure direttamente su questo conto della  PROVINCIA POLACCA DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE: 

Nome della banca: Bank Pekao SA
Indirizzo della Banca: Oddzial w Częstochowie I ul. M. Kopernika 17/19

Nome del conto bancario: ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA
Indirizzo: UL. MĄKOSZY 1, 42-200 CZĘSTOCHOWA
Numero IBAN: PL 08 1240 1213 1978 0010 2850 0521

SWIFT l BIC: PKOPPLPW



IL VALORE DI UN “GRAZIE”
LA STORIA DELLA BAMBINA ZAWADI E DI SUA MAMMALA STORIA DELLA BAMBINA ZAWADI E DI SUA MAMMA

I l kiswahili è una lingua davvero affa-
scinante! Nonostante rispetto ad altre 
lingue, come l’italiano, sia più “pove-

ra” di termini, possiede una forza non 
indifferente: ogni parola ha un peso ed 
ogni cosa che viene detta conta davve-
ro! Per esempio parole che noi pronun-
ciamo in fretta e senza troppo badarci, 
ma solo perché “si deve per educazio-
ne”, qui invece sono parole che portano 
dentro un significato ben più grande 
del semplice e superficiale significato 
letterale. 

Forse, primo tra tutti, ad avere que-
sta forza è il termine asante (“grazie”). 
Proprio questa capacità di ringraziare 
sempre e comunque è una delle carat-
teristiche che più cattura i “turisti” di 
passaggio in questa parte del mondo e 
che ha colpito e affascinato anche me 
sin dall’inizio e che mi ha tante volte 
mostrato il “di più”, proprio come nella 
vicenda di Zawadi.

Zawadi è una bambina di 5 anni che 
per diversi mesi è stata ricoverata da 
noi, nell’ala riservata ai bambini ustio-
nati, dopo essere caduta nel fuoco men-
tre provava a riscaldarsi, dopo la doccia 
all’aperto fatta con un secchiello (come 
si usa qui, soprattutto nei villaggi). Il 
giorno che è arrivata in ospedale forse 
neanche noi credevamo che ce l’avreb-
be fatta e sua mamma, forse, un po’ ci 
sperava anche solo per liberarla da quel 
dolore atroce: aveva le braccia attaccate 
al corpo, il mento al petto e la bocca ri-
masta spalancata. Dopo più di 4 mesi in 
ospedale, invece, dopo aver assistito ad 
un vero e proprio miracolo, un paio di 
settimane fa è stata dimessa ed è potuta 
finalmente tornare a casa!

Questa storia a lieto fine si inserisce 
dentro una storia un po’ più dramma-
tica che interessa tutti coloro che, da 
queste parti, hanno bisogno di cure ma 
non possiedono nulla. In Tanzania la 
sanità non è pubblica e non basta, come 
in Italia, andare in ospedale per essere 
visitati e curati, ma, prima di ogni tipo 
di prestazione, bisogna pagare o attiva-
re un’assicurazione sanitaria annuale 
e questo spinge spesso tante persone 
(anche con problemi di salute seri) a 
rimanere a casa, vista l’impossibilità 
di pagare le cure. È proprio per questo 
motivo che nel nostro St. Gaspar Ho-
spital di Itigi i bambini sotto i 5 anni − 
che siano ricoverati per un mese o per 
un anno  pagano sempre la stessa som-
ma simbolica che comprende ogni cosa, 
dalle medicine, alla fisioterapia, alle 
operazioni chirurgiche, mentre tutto il 
resto che viene “consumato” dal bambi-
no è offerto dall’Ospedale. Questo ci ha 
permesso negli anni e ci permette oggi 
di “assicurare” un’assistenza sanitaria 
ai bambini più piccoli e con situazioni 
economiche sfavorevoli che altrimenti  
purtroppo   verrebbero lasciati a casa, 
perché, in un certo senso, un bambino 
più piccolo (o molto piccolo come i ne-
onati) che muore è meno “doloroso” di 
uno più grande, di un adolescente, di 
un padre di famiglia. Zawadi era una di 
questi piccoli destinata, nella mentalità 
del posto, a questa tragica conclusione 
se il nostro Ospedale non avesse per-
messo e costruito un’alternativa. 

Così mama Zawadi, la mamma del-
la nostra bambina, alla “scoperta” di 
questa realtà si è lasciata andare in 
qualcosa di emozionante e inaspettato.  

La donna ha iniziato a piangere davanti 
la finestra delle dimissioni e inginoc-
chiandosi a terra non voleva saperne di 
rialzarsi, mentre diceva qualcosa nella 
sua lingua tribale, il kisukuma. Dopo 
non pochi minuti di trattative l’abbia-
mo convinta a sedersi sulla panca e a 
parlare con noi. Credevamo che anche 
quel piccolo costo fosse troppo per lei 
mentre, in realtà, la mamma era così 
felice ed emozionata che la figlia fos-
se guarita, fosse stata dimessa e che 
potesse tornare a casa pagando “solo” 
pochi scellini che in ginocchio cercava 
di ringraziarci, perché  ci ha spiegato  
conoscendo altri ospedali e i loro prez-
zi, essendo stata sua figlia ricoverata da 
noi ben quattro mesi, era convinta di 
dover vendere tutte le sue sei mucche 
e le galline per poter pagare il prezzo 
delle cure ricevute.

Era così emozionata e felice che con-
tinuava a ripetere senza sosta: “wabeja, 
wabeja”, cioè “grazie” in kisukuma, e 
che non appena ne avesse avuto le pos-
sibilità, ci avrebbe ringraziato adegua-
tamente.

E così qualche giorno fa, tornando a 
casa dall’ospedale, ho trovato inaspet-
tatamente  non conoscendo ancora 
fino in fondo il peso e il cuore di certe 
parole come “grazie”  una busta appesa 
alla porta, con circa 1 kg di riso ed un 
biglietto con scritto: “Zawadi”. 

1 kg di riso che pesa quanto un maci-
gno perché è tolto dalle bocche dei figli 
per ringraziare noi. 1 kg di riso che vale 
un milione e soprattutto 1 kg di riso 
donato per dire “grazie”, un grazie pie-
namente fecondo che continua a dare 
senso a questo nostro stare qui.

#inmissione

di fratel Andrea Velocci, cpps

8 Marzo/Aprile - n° 2

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria



QUESTA È SEMPRE 
CASA TUA

“Questa è sempre casa tua”. È la fra-
se che tutti i figli vogliono ascoltare dai 
loro genitori. In realtà è la frase che 
vorremmo ascoltare dopo ogni incon-
tro, come frutto di qualsiasi legame di 
amicizia. È quanto rassicura Gesù, che 
è venuto a preparare un posto in quella 
casa del Padre dove vuole che siamo ac-
colti, non da ospiti ma da figli, perché i 
suoi siano dove è lui. 

Don Terenzio, Missionario del Prezio-
sissimo Sangue, ci coinvolge nella sua 
passione per il Signore, piena di umanità, 
di relazioni, di legami che lo accompa-
gnano e lo aiutano a scoprire la bellezza 
di essere cristiani. Il libro ci fa stare un 
po’ con lui nella sua casa, nella casa del 
suo cuore e dei suoi pensieri, con tutti 
i “suoi”. Non sono solo i genitori, che ci 
aiuta ad amare descrivendoci la loro sa-
pienza umana e cristiana, ma gli infiniti 
incontri che ci racconta con i tanti det-
tagli dell’innamorato, che non smette di 
sorprendersi del dono che è il prossimo 
e che lui può essere per gli altri. Trovia-
mo tanta sapienza umana e tanta Paro-
la di Dio e Terenzio ci aiuta a leggere le 
situazioni, così concrete, descritte senza 
alcun filtro se non quello dell’amore, uni-
co modo per vedere nel profondo e sa-
per leggere quello che altrimenti è solo 
“guardare”. Si sente tanta aria di casa nel 
suo modo diretto, affabile, sensibile, con 
le emozioni, i pensieri, le sofferenze, le 
inquietudini che condivide. È un libro 
che ci fa camminare tanto e sempre pie-
no di Parola di Dio e di vita concreta, di 
situazioni, una vera narrazione della sto-
ria, vista dalla sua esperienza ma sempre 
illuminata dalla Parola di Dio, che per-
mette di trasformare quello che può ap-
parire cronaca e caso, in storia d’amore e 
Provvidenza di Dio. 

Cosa diventa il Vangelo senza le sto-
rie, i nomi, le situazioni e senza il cuore 
dei nostri sentimenti? E possiamo an-
che rovesciare la domanda: cosa diventa 
lo spazio nel quale viviamo, che tanto 
cattura delle nostre agitazioni, a volte 
così ristretto, altre specchio per l’infini-
to studio del nostro ego oppure spazio 
nel quale ci si perde, senza il tempo che 
ci permette di esserne liberi? Il tempo è 
superiore allo spazio! Ma il tempo non 
ci chiede di pensarci fuori dal tempo, 
ma di sapere leggere il futuro, costruir-
lo, vederlo, sfuggendo alla tirannia del 
presente e quindi leggere lo spazio in 
maniera profonda, mai compiuto in sé, 
ma sempre per quello che contiene per 
davvero e attraverso il quale dobbiamo 
arrivare. 

La Parola di Dio ci fa specchiare anche 
nella nostra realtà di peccatori, nei no-
stri e negli altrui limiti, senza che questi 
diventino una condanna perché “Dio 
è luce e in lui non c’è tenebra alcuna” 
(1Gv 1,5). E la luce di Dio è l’amore che 
rende belli, attraenti, significativi ogni 
incontro all’apparenza casuale, anoni-
mo, come quello della donna che aveva 
perdite di sangue e che Gesù cerca con 
ostinazione, perché non resti senza vol-
to e senza nome. 

Ecco quello che viviamo con Terenzio, 
amico di Gesù, che vuole trasmette-
re la forza e la bellezza tutta umana e 
tutta spirituale dell’amore di Gesù che 
la vita vuole piena. Gli incontri di Te-
renzio sono liberi da etichette esterio-
ri, da giudizi che spesso impediscono 
l’incontro. “Chi sei tu, che ti fai giudice 
del tuo prossimo?” (Gc 4,12), ricorda a 
sé stesso e a noi Terenzio, che cerca di 
stabilire un legame con tutti, perché a 
tutti dice “tu mi appartieni” e non “non 

mi interesso di te”. Dobbiamo essere li-
beri dai nostri giudizi che poi portano, 
lo sappiamo bene, a farci giudici non ri-
chiesti e non capiti, spesso solo esterio-
ri, incapaci di comprendere le domande 
vere del cuore e finendo tristemente per 
pensare di essere migliori o che la loro 
condizione sia immutabile. Terenzio ri-
vela tanta intelligenza umana nei mol-
teplici incontri, nelle relazioni, segreto 
della vita e del Vangelo che è relazione, 
che non passa indifferente, ma si lascia 
coinvolgere nelle nostre relazioni e cer-
ca di stabilirle con noi. Ecco perché c’è 
tanta santità della porta accanto che ri-
splende, non parlandone astrattamente, 
che poi finisce per renderla antipatica 
o disumana, ma proprio facendo par-
lare la concretezza. Si, come cristiani 
siamo chiamati ad essere santi perché è 
proprio vero che “Dio, non ci tratta da 
burattini, non usa neppure fotocopiatri-
ci o scanner per replicarci”. “Quanto è 
importante sfruttare ogni occasione per 
instaurare un rapporto di conoscenza e 
fiducia che, nel migliore dei casi, porterà 
all’apertura del cuore!”. E non dobbiamo 
metterci noi a misurarla! Leggendo il 
libro contempliamo la vita, penetrando 
la sua profondità, lasciando il giudizio 
a Dio. 

Don Terenzio rivela di essere proprio 
un figlio di San Gaspare del Bufalo, 
ad iniziare dal suo gusto nell’incontro 
umano, proprio come viene descritto 
San Gaspare, senza supponenza, pre-
sunzione, vanagloria che diventa e nu-
tre il paternalismo, forma mal celata 
di superiorità. “Ti basta la mia grazia; 
la forza infatti si manifesta pienamente 
nella debolezza” (2Cor 12,9). 

“Nun l’appriezz tre sord!”. Questa frase 
in dialetto beneventano, usata dal papà, 

di card.  Matteo Maria Zuppi Pubblichiamo la prefazione al libro di don 
Terenzio Pastore Questa è sempre casa tua.  
Misericordiati in cammino (Tau Editrice, 2022)
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letteralmente significa: “Non la valuti 
tre soldi”. Noi che valiamo più dei fa-
mosi passeri! Per Gesù siamo preziosis-
simi, per tutto il mondo che portiamo 
dentro e solo perché amati da Dio. Te-
renzio non ci nasconde le domande più 
vere che lo percorrono, veri esami di 
coscienza: “Come ho accolto la Sua Vo-
lontà? Come ho utilizzato i doni che Dio 
ha continuato a elargire con generosità? 
Come sono stato a servizio delle perso-
ne incontrate? Cosa ho trasmesso e rice-
vuto?”. Anche perché lo scrivere (e per 
noi il leggere!) riporta alla luce persone, 
gesti, parole, incontri, il servizio pasto-
rale... son le domande loro collegate. 
Una riflessione che ci interpella, pagi-
na dopo pagina. Tutti siamo chiamati a 
diventare contemplattivi come diceva 
don Tonino Bello: non per intimismi 
egocentrici che poco hanno a che fare 
con il Signore, ma perché innamora-
ti di Dio e appassionati dell’uomo, per 
coniugare l’incontro con Dio al servizio 
del prossimo. Sempre con tanta amabi-
lità verso tutti da regalare e con la quale 
sapere vedere le persone. 

“Una volta un ragazzo mi ha detto 
che pregava tutti i giorni. Alla mia ri-
chiesta ha precisato anche come: «Due 
segni di croce, uno dopo l’altro, a bre-
vissima distanza: così inizio e finisco la 
preghiera!»”. Non c’è limite all’annuncio 
del Vangelo, che coinvolge sempre tut-
ti. Come per San Gaspare che si portò 
nei luoghi più distanti e pericolosi. Po-
chi sanno che il giovane Gaspare fu il 
primo a ideare il teatrino parrocchiale, 
perché ci teneva che i ragazzi fossero 
santamente allegri, e che scriveva egli 
stesso drammi e commedie. 

Parla, colloquia quasi con il “Caro let-
tore” che siamo noi, al quale insegna ad 
assumere in ogni situazione un atteggia-
mento di compassione e identificazione. 
“Dio, però, non obbliga, non mette la sua 
volontà, il suo progetto, al di sopra della 
nostra libertà. Sta a noi scegliere. Siamo 
liberi di modificare tutto ciò che di mera-
viglioso il Dio dell’amore ha pensato per 
noi”. Ci accompagnano alcuni testimoni 
come don Tonino Bello e come il cardi-
nale Van Thuan, vietnamita, che visse a 
lungo nelle prigionie. 

Grazie a Terenzio perché ci fa sentire 
a casa e come in una conversazione di-
retta, fraterna, amichevole ci ricorda la 
sua, e la Chiesa. “Questa è sempre casa 
tua” indica la disponibilità ad accoglie-
re e il messaggio che diamo a chiunque, 
perché inizi o riprenda il proprio cam-
mino di fede. “La sua casa siamo noi. 
Lui può essere la nostra casa, per sem-
pre”. Sì, perché “Lui rende l’impossibile 
possibile, fa fiorire il deserto, dona vita 
nuova. Davanti alle macerie... Sogna!”. 
Ecco, non chiudendo gli occhi ma 
aprendoli, insieme a don Terenzio. 

QUESTA È SEMPRE  
CASA TUA

Terenzio Pastore

Prefazione di 
Matteo Maria Zuppi

“Il nostro fidanzamento è stato caratterizzato da molti viaggi in 
treno, cercando di passare tutto il tempo possibile insieme per 
conoscerci sempre meglio, condividere sempre più i nostri desi-
deri e comprendere il progetto di Dio su di noi. La distanza è stato 
un elemento importante del nostro cammino di discernimento, 
poiché ci ha obbligati a rendere più proficui i giorni passati insie-
me e ci ha permesso di costruire una relazione fondata sul dialo-
go e il confronto, piuttosto che sui sentimenti e l’attrazione fisica…
Il lockdown di marzo 2020 è stata un’ultima prova per il nostro 
rapporto. Come ogni volta, Dio si è servito di questa difficoltà ed 
apparente limitazione per suscitare nei nostri cuori il desiderio di 
non essere più distanti e di raggiungere la meta che stavamo pre-
parando da ormai 5 anni. Ad agosto 2020 abbiamo quindi deciso 
di sposarci il 12 dicembre, festa della Madonna di Guadalupe, e 
per motivi di lavoro ci siamo trasferiti a Saronno...”

Il libro raccoglie le catechesi, tenute a due fidanzati – Marco 
di Verona e Benedetta di Roma, sposatisi nel dicembre 2020 – 
ispirate al messaggio di Fatima.
Ma raccoglie soprattutto il coraggio e la fede di due giovani 
che “ci hanno creduto” e si sono fidati di Dio. Anche quando 
tutto sembrava indicare altre vie e altre soluzioni…

Mario Piatti. Sacerdote nella Congregazione dei Servi del Cuore Imma-
colato di Maria. Ha svolto il suo ministero soprattutto nel campo della 
predicazione e della pastorale giovanile e vocazionale. Ha collaborato 
con diverse agenzie informative cattoliche e con emittenti radiofoniche 
e televisive. Dirige da anni la rivista “Maria di Fatima”, voce del Movimento  
“Famiglia del Cuore Immacolato di Maria”. Vive e opera a Roma, presso la 
Casa Generalizia dell’Istituto.
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Terenzio ci aiuta a leggere le situazioni, così concrete, descritte senza filtri 
che non sia quello dell’amore, unico modo per vedere nel profondo e saper 
leggere quello che altrimenti è solo “guardare”. Si sente tanta aria di casa nel 
suo modo diretto, affabile, sensibile, con le emozioni, i pensieri, le sofferenze, 
le inquietudini che condivide. È un libro che ci fa camminare tanto e sempre 
pieno di Parola di Dio e di vita concreta, di situazioni, una vera narrazione 
della storia... che permette di trasformare quello che può apparire cronaca e 
caso, in storia d’amore e Provvidenza di Dio. Cosa diventa il Vangelo senza 
le storie, i nomi, le situazioni e senza il cuore dei nostri sentimenti? (dalla 
Prefazione di Matteo Maria Zuppi)
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MISERICORDIATI 
IN CAMMINO

“Questa è sempre casa tua” – dal-
la PARTE I: “DI CASA NON CE N’È 
UNA SOLA”

Il nostro cuore dovrebbe essere una 
casa capace di offrire a chiunque un 
posto accogliente. Così è, per ciascuno 
di noi, il cuore di Dio: abbiamo sin da 
ora un posto privilegiato, esclusivo. Lui, 
però, guarda lontano: ce ne ha riserva-
to uno per l’eternità (cfr. Gv 14,1-2). In 
mezzo c’è il cammino della nostra vita 
che, come per i due figli della parabola 

(cfr. Lc 15,11-32), si snoda tra lo stare in 
casa e il voler fuggire, il lamentarci per 
ciò che abbiamo e lo sprecare un patri-
monio, l’accusa a chi abita con noi e la 
speranza di ricevere il perdono, il cadere 
e il rialzarsi, il mettere anelli al dito calza-
ri ai piedi e far festa o il desiderare il cibo 
dei porci, il pensare di aver perso tutto e 
lo scoprire che ci eravamo completamen-
te sbagliati. 

Giorno per giorno, per gustare la mera-
viglia della vita, per conservare la speran-

za anche nei momenti più bui, per guar-
dare oltre l’orizzonte delle nostre miserie, 
non possiamo fare a meno di lasciar ri-
suonare in noi la voce del Papà: “Questa 
è sempre casa tua”. 

Qualunque cosa accada, Lui c’è. 

Dare senza attendere – dalla PARTE II: 
“LO SCRIGNO SI RIAPRE”

Molte volte poniamo delle condizioni, 
facendo dipendere il rispondere al male 
con il bene dal comportamento altrui. 
Vincoliamo, così, la concessione del per-
dono alla richiesta di scuse, o al fatto che 
l’altro riconosca le sue responsabilità, o 
che prometta/si impegni a non ripete-
re più quanto commesso, e via dicendo. 
Usiamo magari toni minacciosi, da “ulti-
ma spiaggia” e, non di rado, aggiungiamo 
un elenco di ciò che si scatenerebbe in 
caso di ulteriori errori/offese. Cerchiamo 
di tutelarci dal pericolo che, nell’eventua-
le concessione della “grazia richiesta”, si 
possa approfittare della nostra presunta 
bontà. Questo è il modo di pensare che, 
spesso, orienta le nostre relazioni; questo 
è ciò che consigliamo agli altri, ai nostri 
amici, o che insegniamo ai figli o ai nipo-
ti. Per educarli. 

Caro lettore, proviamo a chiederci: 
“Cosa succederebbe se Gesù ponesse le 
stesse condizioni a ciascuno di noi, pri-
ma di perdonarci?”. Gesù, invece, conti-
nua a elargire misericordia, a soffrire per 
la nostra durezza di cuore, a dare senza 
attendere, a curare con la terapia del per-
dono le nostre fragilità: è la sua via, non 
ce n’è una migliore! 

Con la terapia del perdono, la terapia 
della misericordia, il Signore ci rende 
consapevoli che i suoi doni sono frutto 
di amore, gratuito, totale. Non solo: noi 

Pubblichiamo alcuni piccoli brani tratti dalle quattro parti del libro Questa è sempre 
casa tua. Misericordiati in cammino di don Terenzio Pastore.

donterenziopastore@gmail.com

di don Terenzio Pastore, cpps
Direttore Provinciale
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vorremmo che non solo Dio, ma anche 
gli altri adottassero verso di noi la stessa 
terapia. Ecco perché dovremmo, a no-
stra volta, usarla sempre. Ecco perché 
dovremmo dare senza attendere; ecco 
perché non dovremmo stancarci di semi-
nare il bene. In ogni occasione. 

Padre lavoratore – dalla PARTE III: 
“IL CUORE DI UN PADRE”

I quattro don, dopo aver trascorso oltre 
un’oretta insieme, lasciano il locale. All’u-
scita incontrano un altro sacerdote, quasi 
ottantenne. Cammina con fatica, ap-
poggiandosi a un bastone, ma conserva 
lucidità e memoria invidiabili. Non trag-
ga in inganno qualche lacuna su alcuni 
passi del Vangelo, del tipo: “Non sappia 
la tua sinistra ciò che fa la tua destra”, 
oppure “il Padre tuo, che vede nel segre-
to, ti ricompenserà” (Mt 6,3-4). Non sono 
dimenticanze; semplicemente si tratta di 
un lessico che non ha mai approfondito, 
ritenendolo estraneo al suo ideale di vita. 

I quattro don, in coro, lo salutano con 
affetto: “Buongiorno, don Questolho-
fattoio”. Trovandosi di strada, fanno un 
tratto insieme con lui, accompagnandolo 
al portone della chiesa dove si sarebbe 
fermato per le confessioni. Don Prima-
dimeilnulla, conoscendo il suo “debole”, 
esclama: “Che bella questa chiesa!”. Im-
mediata la risposta: “L’ho fatta io! Non lo 
sapevi? Vedi, c’è pure la lapide!”. Le ine-
vitabili risate accompagnano il ritornello 
del don e proseguono quando i quattro, 
continuando per la loro strada, rievoca-

no gli aneddoti che il poverino ripete, ci-
clicamente e instancabilmente, a chiun-
que lo incontri. Dimenticando, però, che 
senza la collaborazione e la generosità 
dei fedeli nessuno di quei lodevoli pro-
getti poteva essere realizzato! Neppure 
questo fa parte del suo lessico…

La sfida, quotidiana e periodica, di ogni 
sacerdote, può essere sintetizzata così: 
cerco i miei interessi o quelli di Gesù? 
Vivo come uno dei quattro don citati, per 
diventare un giorno don Questolhofatto-
io, oppure vivo le quattro vicinanze del 
prete? Sto scrivendo nel gran libro della 
Chiesa nuove pagine di clericalismo, au-
toreferenzialità, mondanità, oppure di 
dono, compassione e tenerezza? 

“Cca’ s ferm l’orologg!” – dalla PARTE IV: 
“IL CENTRO DELLA CHIESA”

“Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6,68) 
“Qui si ferma l’orologio!”, avrebbe com-

mentato papà. Seguiamo il suo consiglio, 
caro lettore, e approfondiamo. Anche 
perché le conseguenze di queste parole 
di Gesù sono, nell’immediato, davvero 
drammatiche. La folla non interviene più 
e i discepoli mormorano alla grande. San 
Giovanni ci dice il perché: “Questa parola 
è dura! Chi può ascoltarla?” (v. 60). Gesù 
replica, certificando il valore di ciò che 
ha pronunziato: “Le parole che io vi ho 
detto sono spirito e sono vita” (v. 63). 

Per chi gli sta intorno è davvero trop-
po, la delusione è totale: chi era accorso 
per gustare il nuovo menù, attendendosi 
prelibate sorprese, ha capito che, invece, 

quello sarà un giorno di digiuno. Gli oc-
chi di Gesù, che poche ore prima si sof-
fermavano su volti sorridenti e abbracci 
festosi, ora fissano le schiene di chi si 
allontana a capo chino. Uno dopo l’altro 
vanno tutti via. Se Gesù fosse stato alla 
ricerca di consensi, di like, lo avrebbe 
considerato il giorno del tracollo: i suoi 
followers spariscono. Quasi tutti. Dei cin-
quemila, senza contare donne e bambi-
ni, restano soltanto i Dodici. Lui, che è 
venuto per annunziare la verità di Dio, 
non può venir meno alla sua missione: 
non ci possono essere ritrattazioni, scon-
ti o percorsi privilegiati. Strano anche per 
quel tempo, ma neppure la raccomanda-
zione è prevista. Gesù, d’altro canto, al-
lora come oggi, non obbliga nessuno a 
seguirlo: cerca persone che, liberamente, 
scelgano di farlo. “Volete andarvene an-
che voi?” (v. 67), chiede ai Dodici. Quel 
giorno, la risposta di Simon Pietro è un 
raggio di sole, per il suo gruppo e per i 
discepoli di ogni tempo: “Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole di vita eterna e 
noi abbiamo creduto e conosciuto che tu 
sei il Santo di Dio” (vv. 68-69). 

N.B. La PARTE V - “NON SOLO 
UN’APPENDICE” – è il racconto del-
la Missione vissuta in Tanzania, nello 
scorso mese di novembre, che mi ha 
consentito di conoscere la situazione 
del villaggio di Kinangali. In quei gior-
ni è nato il progetto “ACQUA NEL DE-
SERTO”.

Primo Piano
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ACQUAACQUA 
NEL DESERTONEL DESERTO

Davvero sono passato da Kinangali  

solo per esclamare: “Poverini”?

“Tendo le braccia e, lei,  
fissandomi negli occhi, allunga le sue...  

Sono il primo bianco che la tiene in braccio.  
Si chiama Consolazione.  

Il nome della bambina, intendo. In swahili: Faraja”.

Fondazione
primavera
missionaria

A Kinangali giungeranno le gocce d’acqua 
di chi prenderà a cuore il progetto. 

Quel deserto fiorirà.

C/C Postale n. 1010137204
intestato a: Primavera Missionaria Onlus

Bonifico Postale
IT50 J 076 0103 2000 0101 0137 204

Bonifico bancario
Monte dei Paschi di Siena, ag. 7, 

Roma Via Tuscolana 
IT90 O 010 3003 2070 0000 2767 555

Utilizza i conti sottostanti 
specificando la causale: 

ACQUA NEL DESERTO
Le donazioni sono 

detraibili fiscalmente

Con il ricavato del libro intendo  
realizzare un pozzo d’acqua per  

fornire acqua al Villaggio  
di Kinangali in Tanzania. 



di Paolo Gulisano

Cultura
ROBERT LOUIS STEVENSON: 

L’INVENTORE DEL ROMANZO DI AVVENTURA

Robert Louis Stevenson è uno de-
gli autori più celebri usciti da 
quel particolare crogiolo artisti-

co che fu l’800, ma allo stesso tempo è 
un autore senza tempo, che continua ad 
affascinare nuove generazioni di letto-
ri. Chi non ha letto L’Isola del Tesoro da 
ragazzo? E vi ricordate La Freccia Nera, 
ambientato nell’Inghilterra della Guerra 
delle Due Rose? E qualcuno ricorderà 
anche un romanzo cupo e inquietante 
che è forse il capolavoro di questo scritto-
re scozzese, nato a Edimburgo e morto a 
soli 44 anni nelle lontane Isole dell’Ocea-
nia. In un suo saggio su Stevenson, di cui 
fu uno dei più acuti esegeti, Gilbert Keith 
Chesterton scriveva che nello scenario 
culturale contemporaneo (si era agli al-
bori del ’900) si sentiva la mancanza di 
una Letteratura della gioia. Ovvero una 
letteratura che trasmettesse non solo le 

angosce esistenziali dell’uomo moderno, 
le sue domande a volte disperate di signi-
ficato, ma anche le risposte, ovvero quella 
positività che è dentro l’esperienza uma-
na che può aiutare ad essere felici. Una 
letteratura che esprima gioia, a costo di 
rischiare di sembrare infantile, dato che 
la gioia è da molti vista come un senti-
mento puerile.

Stevenson emerge come un testimone 
inconsapevole di verità, “un pagano al-
tamente onorevole, responsabile e valo-
roso, in un mondo traboccante di pagani 
che erano per la maggior parte molto 
meno cavalieri e onorevoli” − disse anco-
ra Chesterton, che lo considera alla stre-
gua di un teologo cristiano che restituisce 
nei suoi personaggi votati all’avventura 
l’inquietudine della Caduta e la mora-
lità della ricerca di senso in un mondo 
che attende di essere esplorato. L’intera 

sua opera appare a Chesterton una di-
fesa della possibilità di essere felici, e 
una risposta alla domanda di felicità 
dell’uomo, che può essere assolta solo 
ritornando piccoli e capaci di stupore. 
Il brusco ritorno alla semplicità dell’in-
fanzia, come espressione del profondo 
desiderio di raggiungere la felicità, è un 
fatto ricorrente in tutta la storia umana. 
E in questo sta, per Chesterton, “l’im-
portanza del posto che Stevenson occupa 
nella storia letteraria”.

Stevenson era stato un bambino mol-
to malato, ma che non aveva perso la 
gioia di vivere. I ricordi felici dell’in-
fanzia si coniugarono nel corso degli 
anni con una profonda consapevolezza 
del mistero del Male, che agisce dentro 
di noi. In Stevenson questa consape-
volezza è acutissima, come dimostra-
to dalla sua indagine nelle tenebre di 
Jekyll. Il male non è un puro difetto di 
conoscenza, come avevano sostenuto gli 
illuministi; non è risolto tutto nelle ini-
quità sociali come asserito da Marx. Le 
intenzioni cattive, dice il Vangelo, nasco-
no dal cuore degli uomini. Nella sua na-
tura decaduta. Così come è evidente nella 
storia che queste intenzioni vengono ali-
mentate dalle potenze maligne che agi-
scono nel mondo e si accaniscono contro 
l’umanità per impedire la salvezza. E per 
accogliere la salvezza occorre accogliere 
la verità, la verità sulla vita e sulla morte, 
sul senso dell’esistenza e sulla sua insi-
gnificanza, sulla felicità e sul dolore, sulla 
possibilità di speranza e sulla disperazio-
ne, sulla nostra origine e sul nostro de-
stino ultimo. Questa consapevolezza non 
diventò mai in Stevenson pessimismo o 
disperazione: fu per lui una sfida che af-
frontò con il coraggio di un cavaliere. Da 
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Cultura

qui nacque un capolavoro come Dottor 
Jekyll e Mister Hyde, che è una profonda 
meditazione sul mistero del male. Una 
profonda riflessione morale. La moralità 
come compito divenne in Stevenson la 
preoccupazione di lavorare per arginare 
il disfacimento di una cultura. Steven-
son fu scrittore originale e potente, che 
spiccò in tutte le espressioni di scrittura 
in cui si cimentò, dai saggi, in partico-
lare quelli dove trattava dei suoi viaggi. 
Possedeva uno spirito pronto a stupir-
si, una fiducia disposta, uno spirito di 
prontezza per cominciare sempre nuo-
ve imprese, e la capacità di trovare ed 
esaltare il buono, perché la creazione, 
il mondo, sono opera di Dio, e opera 
buona. Il male, la corruzione, sono suc-
cessive, ma tutto quanto è stato fatto da 
Dio è stato fatto come cosa bella, buona 
e giusta. Questa evidenza è in grado di 
smontare ogni ipotesi manicheistica, 
e liberare dall’ossessione del male che 
Stevenson aveva percepito come un li-
mite della sua chiesa calvinista, e per 
questo se ne era allontanato. 

Un’ossessione presente poi anche nel-
la cultura secolarista, un male dal quale 
nessuno ci può liberare, e che consegna 
l’uomo ai deliri utopistici del trans uma-
nesimo.

I valori in cui credeva si ritrovano in 
tutte le avventure narrate da Stevenson, 
da La Freccia Nera ai romanzi di ispira-
zione scozzese, la terra dell’autore, come 
Il ragazzo rapito, Catriona, Il Signore di 
Ballantrae. Storie che affondano le loro 
radici nelle Ballate tramandate di gene-
razione in generazione, ma anche nella 
storia britannica realmente accaduta: la 
Guerra delle Due Rose, le rivolte di una 
orgogliosa Scozia per mantenere o recu-
perare la propria libertà. Storie di eroi e 
di traditori, di amore e di onore, storie di 
avventure che diventano dei veri capola-
vori allegorici. È il caso proprio dell’Isola 
del Tesoro, ma anche di un’altra opera, 
scritta poco prima che l’autore, grave-
mente malato, lasciasse la Gran Bretagna, 
per cercare climi migliori nei Mari del 
Sud, dove si spense a soli 44 anni. Un’o-
pera che sposta le battaglie e lo scontro 
all’interno dell’anima stessa dell’uomo: 

Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mi-
ster Hyde. Un viaggio inquietante negli 
abissi della mente e del cuore umano, là 
dove si può incontrare il proprio dop-
pio, e lottare con esso. E lì può verificar-
si la fine dell’avventura. 

Stevenson dunque come espressione 
di una Letteratura della gioia, ma anche 
come esploratore dello spirito. Narrato-
re brillante e suggestivo, in grado di far 
sognare il lettore come pochi altri autori. 
Durante il tempo che trascorse a Sa-
moa, dove si era stabilito per cercare un 
clima più mite e adatto alla sua salute 
compromessa, i nativi che lo ascoltava-
no narrare i suoi racconti, lo sopran-
nominarono Tusitala, “il narratore di 
belle storie”. Storie belle di cui anche 
oggi si sente il bisogno. Riscoprire Ste-
venson significa riempirsi di stupore.

Paolo Gulisano
Robert Louis Stevenson

L’avventura nel cuore 
Edizioni Ares  

Pagine 232

Robert Louis Stevenson è uno degli autori classici usciti da quel particolare 
crogiolo artistico che fu l’800, ma allo stesso tempo è un autore senza tem-
po, che continua ad affascinare nuove generazioni di lettori. Le sue storie 
affondano le radici nelle Ballate tramandate di generazione in generazione, 
ma anche nella storie realmente accadute di eroi e di traditori, di amore e 
di onore, che diventano dei veri capolavori allegorici. È il caso dell’Isola del 
Tesoro, e di un’altra opera, scritta poco prima che l’autore, gravemente ma-
lato, lasciasse la Gran Bretagna per i climi migliori nei Mari del Sud, dove si 
spense a soli 44 anni. Un’opera che sposta lo scontro all’interno dell’anima 
stessa dell’uomo: Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde. Un viaggio 
inquietante negli abissi della mente e del cuore, là dove si può incontrare il 
proprio doppio e lottare con esso.
Stevenson dunque come esponente di una letteratura della gioia, ma anche 
come esploratore dello spirito. Narratore brillante e suggestivo, in grado di 
far sognare il lettore come pochi altri: riscoprire Stevenson significa riem-
pirsi di stupore.

Puoi trovarlo nelle librerie
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Intervista a Suor Emma Zordan, Adoratrice del Sangue di Cristo

NON TUTTI SANNO CHE… IN CARCERE SI PUÒ CAMBIARE

Primo Piano

Celebre scritta sul muro di cinta del carcere di Rebibbia di Roma
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UN’ADORATRICE DEL 
SANGUE DI CRISTO 

TRA I DETENUTI DI REBIBBIA

Suor Emma, la prima domanda parte diretta-
mente dal titolo del tuo libro: in carcere si può 
cambiare?

Sì, in carcere si può cambiare. A cambiare il de-
tenuto è soprattutto il rimorso per il delitto com-
messo che pesa più di ogni altra cosa. La perdita 
della libertà, l’allontanamento dai propri cari, la 
sofferenza che vede negli occhi dei propri figli 
lo inducono a un comportamento sempre più 
dignitoso e meritevole. Il bisogno di incontrare 
Dio, la richiesta di pregare per sé e i propri fami-
liari è ammirevole, direi commovente. Vedo forte 
in queste persone il desiderio di farcela e di ricon-
quistare la dignità perduta. Mi rendo conto che 
non è, però, facile far percepire questo messag-
gio alla società, perché il carcere è comunemente 
visto come luogo di repressione per i criminali. 
E, invece, la mia esperienza mi porta a constata-

Primo Piano

Intervista a Suor Emma Zordan, Adoratrice del Sangue di Cristo

NON TUTTI SANNO CHE… IN CARCERE SI PUÒ CAMBIARE

Primo Piano

Celebre scritta sul muro di cinta del carcere di Rebibbia di Roma

Suor Emma Zordan, religiosa delle Adoratrici 
del Sangue di Cristo, da 8 anni presta 
volontariato presso l’istituto romano di 
Rebibbia. Nel Segno del Sangue ha scelto di 
intervistarla proprio mentre si sta diffondendo 
il suo ultimo libro Non tutti sanno, edito 
dalla Liberia Editrice Vaticana, che raccoglie 
le paure e le emozioni dei reclusi durante la 
pandemia. La prefazione è a cura del card. 
Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila.

Suor Emma Zordan
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re un paradosso: è il condannato che, con 
la propria resilienza, rispetto e attenzione 
verso l’altro, arriva ad arricchire l’umanità 
di chi dall’esterno dedica a lui il suo tem-
po.

Quali sono le funzioni che una suora 
come te svolge in carcere. Come si svol-
ge una giornata tipo a Rebibbia?

Da circa otto anni lavoro come volonta-
ria nel carcere romano di Rebibbia, dove 
organizzo, tra le altre cose, laboratori di 
scrittura creativa per i detenuti, i cui lavori 
vengono poi raccolti e pubblicati affinché 
anche fuori, finalmente, si sappia davvero 
come si vive lì dentro. L’ultimo, Non tutti 
sanno, racconta la pandemia all’epoca del 
primo lockdown. La mia giornata tipo è 
quella fatta di incontri, colloqui, di raccol-
ta di scritti, di discussioni sui vari proble-
mi del carcere.

Come rispondono i detenuti verso la 
tua presenza? Ci sono uno o due episo-
di che puoi raccontare ai nostri lettori e 
che ti sono rimasti nel cuore; perché ti 
hanno fatto davvero incontrare la pre-
senza di Cristo in loro?

Sono anni che frequento il carcere e 
ogni volta che varco la soglia dell’orribile 
portone di ferro, un brivido mi percorre 
la schiena. I detenuti mi aspettano an-
siosi, li trovo già posizionati all’apertura 
della porta di ferro, pronti a salutarmi, 
ad abbracciarmi, baciarmi. I loro sguardi 
curiosi si vestono di speranza e mi accol-
gono col sorriso che mi commuove. Mi 
convinco di quanto sia importante per 
loro portare un saluto, un sorriso. Qual-
cuno mi porge i propri pensieri scritti 
che con calma leggerò, altri mi chiedono 
un rosario, una penna, una caramella; 
altri ancora della colla per assemblare re-
galini di cartone da regalare ai propri fa-
migliari. Molte volte mi sono domandata 
chi fossi io per loro e, credetemi, ancora 
non ho la risposta. Per me loro sono dei 
figli d’amare e basta; per loro, che hanno 
nel cuore tanto dolore, credo di essere 
solo una speranza che prevale sulla pena 
da scontare e che li aiuta a superare il tor-
mento della lunga detenzione. Proprio in 
questi piccoli loro gesti, trovo facile in-
contrare Cristo che mi riempie di gioia 
la giornata.

Tu sei una suora adoratrice del Sangue 
di Cristo. Come questa spiritualità ti ha 
spinto, ti sostiene e ti accompagna nella 
tua missione nel carcere?

Il carisma del Sangue di Cristo, “dare la 
vita e se possibile anche il sangue”, è sta-
to sempre per il motore del mio andare 
verso l’altro, verso le periferie dell’umano. 
Gli ultimi, i lontani mi hanno sempre ca-
talizzato. In carcere ho sentito la chiama-
ta di farmi il “Buon Samaritano”, figura 
altamente simbolica che si prende cura 
dell’uomo ferito e abbandonato sul ciglio 
della strada. Mio compito specifico, come 
Adoratrice del Sangue di Cristo, è dire a 
questi fratelli sventurati, che mi guardano 
sempre con occhi compassionevoli, che 
Gesù sul delitto, che logora la loro esisten-
za, ha messo una pietra e su ognuno ha 
versato il suo Sangue, segno di un amore 
senza ma e senza se.

Che cosa pensi che sia davvero da cam-
biare e da riformare in Italia del sistema 
penitenziario? Perché è così urgente una 
riforma delle carceri?

Il sistema penitenziario dal mio pun-
to di vista è una piaga in cancrena. Il 
tutto è basato su leggi più di punizione 
che di redenzione. Per esempio il “Fine 
pena mai” non è una condanna, ma una 
lama che lacera le carni di un peccato-
re. Se ci si sofferma un attimo, è facile 
capire che trascorrere settimane, mesi, 
anni, nell’inerzia non giova a nessuno. 
Né al detenuto, né alla società. E che, 
oltre che incostituzionale, è dannoso. 
Le pene non possono consistere in trat-
tamenti contrari al senso di umanità, 
ma tendere alla rieducazione del con-
dannato e finalizzate al reinserimento 
dei reclusi in società. È necessaria una 
serie di riforme per ristabilire la pro-
porzione della pena, che non sia solo 
punitiva. Bisogna rifarsi alla misericor-
dia del Signore, che ha fatto del perdo-
no un’arma invincibile. In Italia, a dif-
ferenza di altri Paesi evoluti (vedi Nord 
Europa), il rispetto e la dignità dei de-
tenuti sono la priorità assoluta, mentre 
in Italia il grado di questi valori umani 
non sono così importanti. La pena che 
si sconta diventa esecuzione. Tutti sia-
mo chiamati a lottare insieme affinché 
il più urgente possibile ci sia una rifor-

ma che non dia sconti ma, nella giusta 
misura, sia più umana e redentiva.

Il tuo impegno è molto forte per sen-
sibilizzare la società di fronte all’indif-
ferenza e ai pregiudizi verso le persone 
detenute e quest’ultimo libro Non tutti 
sanno ne è una dimostrazione. Perché 
senti così forte questa missione?

Il mio obiettivo è proprio quello di far 
conoscere il più possibile la realtà di un 
pianeta sconosciuto. Il libro Non tut-
ti sanno vuole aiutare a superare i tanti 
pregiudizi sulla condizione dei detenuti 
e l’indifferenza che li uccide, riscoprendo 
l’umanità che c’è in ciascuno, dentro e fuo-
ri le sbarre. All’interno di queste pagine i 
detenuti si raccontano − con franchezza − 
senza “mentirsi”. Sono ricordi, rimpianti, 
elaborati in tempo di Covid, resi ancora 
più tristi per l’isolamento totale dai pro-
pri familiari. Ma non è facile abbattere gli 
spessi muri del pregiudizio. La diffidenza, 
meglio l’indifferenza, verso chi viene rein-
serito nuovamente nel mondo del sociale 
e lavorativo, è ancora tanta, debilitante e 
mortificante, condannandolo purtroppo 
a portare per sempre sulla pelle il marchio 
della galera. Gli si nega, in maniera disu-
mana, il diritto a tornare a vivere. Questa 
è la mia sofferenza! Questo il perché di 
portare fuori le mura questa dura realtà.

Ti ricordi il giorno in cui hai messo 
piede per la prima volta in un peniten-
ziario?

Non nascondo che delle carceri e verso i 
loro “ospiti“, anch’io avevo i miei pregiudi-
zi che erano quelli della gente comune, mi 
esprimevo per stereotipi ben poco evan-
gelici; poi quando sono entrata tra quelle 
mura, mi si è stretto il cuore. Pian piano, 
ho iniziato ad ascoltare le loro conversa-
zioni, quasi sempre le stesse, a guardarli 
negli occhi, a provare tenerezza, com-
passione, dolore per la loro mancanza di 
libertà, l’indifferenza di chi vorrebbe ve-
derli “marcire in carcere”. Mai ho chiesto 
loro il motivo che li ha portati a vivere una 
realtà così dura. Oggi queste persone, con 
cui passo la maggior parte del mio tempo, 
per me sono fratelli, amici e compagni di 
viaggio. Il carcere è casa mia: entrarci mi 
dona gioia e tanta pace. E ora questo lo 
sanno tutti.

Primo Piano
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di suor Emma Zordan

NON TUTTI SANNO
Il nuovo libro di Suor Emma Zordan, che dà voce e cuore 

ai detenuti di Rebibbia

Il volume Non tutti sanno è l’ultimo 
di una serie di cinque pubblicazioni 
che nel corso degli anni ha raccolto le 
testimonianze dei carcerati, impegnati 
nel laboratorio di scrittura creativa nel 
carcere romano di Rebibbia. Questa volta, 
grazie alla Libreria Editrice Vaticana, 
il libro è rivolto al grande pubblico. Il 
volume è arricchito dalla prefazione 
dell’arcivescovo de L’Aquila, cardinale 
Giuseppe Petrocchi e da un intervento 
del direttore del carcere, dottor Ottavio 
Casarano. 

Ma i protagonisti sono i detenuti e 
le loro testimonianze. L’obiettivo della 
pubblicazione è quello di far conoscere 
la realtà carceraria, aiutare a superare 
i tanti pregiudizi sulla condizione 
dei detenuti e a riscoprire l’umanità 
che c’è in ciascuno, dentro e fuori le 

sbarre. All’interno di queste pagine, i 
reclusi si raccontano con franchezza, 
condividendo le loro riflessioni scritte 
senza “mentirsi addosso”. Il lettore vi 
troverà testimonianze ricche di ricordi e 
considerazioni, che sembrano “distillate” 
dopo un lungo e spesso penoso itinerario 
autocritico. 

La ricchezza di Non tutti sanno 
sta proprio nello svelare la vita, i 
desideri, i sentimenti, l’umanità di 
chi è detenuto, insieme alle sfide e alla 
durezza della vita carceraria. Si coglie 
la violenza psicologica della solitudine, 
la forza del ricordo cui aggrapparsi e 
dei sogni che diventano poesia. Risalta 
la consapevolezza degli errori compiuti 
e il pentimento, che brucia per il male 
fatto agli altri, ma soprattutto ai propri 
cari. Sono pagine che raccolgono l’amaro 

bilancio di un’esistenza con al fondo la 
domanda decisiva: cosa sarà di me fuori 
da queste mura nella vita da “libero”? 

Una volta scontata la pena − si 
domandano − ci sarà qualcuno pronto 
ad accogliere e sostenere un progetto di 
vita nuova? Prevalgono lo scetticismo 
e la paura. Perché chi è dentro le 
sbarre lo sa: la società condanna per 
sempre. Respinge, ostile e in modo 
brutale, chi ha sbagliato. Essere stato 
“un carcerato” diventa un marchio di 
infamia impresso per sempre sulla carne 
viva. Perché viviamo in una società 
senza umanità che nega ciò che, invece, 
avrebbe dovuto concedere: il diritto 
a tornare a vivere a chi ha scontato il 
suo debito. Il volume dà voce anche 
alla testimonianza di un dolore spesso 
ignorato: la sofferenza patita senza colpa 
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dai parenti dei reclusi. Fatto di esistenze 
che scorrono nonostante tutto, tra le 
difficoltà e le prove della vita, privati della 
presenza fisica di un padre, di un marito, 
di un fratello o di un figlio: festività, 
matrimoni, funerali… con quella sedia 
vuota. Conoscere per capire e capire 
per cambiare il giudizio sul mondo dei 
reclusi: questa è la scommessa mia e dei 
miei amici carcerati. Aiutare, ancora, a 
scoprire la domanda di umanità di cui 
quel mondo, purtroppo sconosciuto, è 
portatore, superando i pregiudizi di chi 
si sente nel giusto e non resiste all’istinto 
di voltarsi altrove, di condannare e 
respingere. 

Per questo, insieme alla Libreria 
Editrice Vaticana, ho deciso di pubblicare 
le testimonianze raccolte tra quei reclusi. 
La loro è la voce degli “scartati”, così li 
ha definiti più volte papa Francesco. La 
ragione è semplice. Perché ascoltarla è 
uno schiaffo alla nostra indifferenza, 
che scuote e arricchisce la nostra 
umanità. Di questo ne abbiamo tutti 
molto bisogno.

Primo Piano

Non tutti sanno - La voce dei detenuti di Rebibbia
Suor Emma Zordan - Libreria Editrice Vaticana

EAN 9788826606439
Pagine 150

Il carcere è per molti un “pianeta sconosciuto”, ma abitato da persone con-
crete. All’interno di queste pagine i detenuti si raccontano con franchezza 
condividendo riflessioni scritte senza “mentirsi addosso”. I brani presenti 
sono aree popolate da ricordi e da considerazioni, che sembrano “distillate” 
attraverso un lungo e spesso penoso itinerario autocritico. La Prefazione è 
a firma del cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila. La Pre-
sentazione invece è di Emma Zordan, curatore del testo. All’interno vi è un 
contributo di Ottavio Casarano, direttore del Carcere di Rebibbia.
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di Roberto Monteforte

«LIBERI DENTRO»
Il progetto di un giornale redatto dagli stessi detenuti. 

Raccontare e Raccontarsi!

Stimolato da suor Emma che da anni 
cura un laboratorio di scrittura con i 
detenuti del carcere di Rebibbia, ho 

deciso di dare una mano anch’io. Visto 
che sono giornalista professionista e 
che i detenuti hanno deciso di realizza-
re un loro notiziario, ho messo le mie 
competenze professionali al loro ser-
vizio. Così, quasi ogni settimana varco 
i cancelli del carcere e incontro la reda-
zione di Liberi dentro, questo è il nome 
del notiziario a cui stiamo lavorando. 
Per ora è un inserto di Ristretti Orizzon-
ti, una pubblicazione importante per la 
realtà carceraria realizzata da associazio-
ni di volontari e dai detenuti del carcere 
di Padova, ma contiamo di costruire un 
nostro giornale. Uso il plurale perché 

gli autori degli articoli e i curatori del-
le rubriche sono loro, i detenuti della 
Casa circondariale di Rebibbia.

Varcati i cancelli e attraversati i corri-
doi, li incontro in un ambiente al piano 
terra di uno dei padiglioni. Siamo una 
dozzina di persone. E si discute. I pro-
blemi sono tanti in un carcere. Quelli 
che ai nostri occhi sembrano piccole 
cose dietro le sbarre hanno tutto un al-
tro peso. Si capisce ad esempio come 
la condizione dei detenuti sia pesan-
te non solo per la pena che sono stati 
chiamati a scontare, ma anche per le 
tante “pene aggiuntive” non inflitte dal 
tribunale, ma causate dalle disfunzioni 
delle carceri italiane a partire dal so-
vrannumero di reclusi e dalla carenza 

di personale. Troppi i vuoti in organico: 
dagli agenti di polizia penitenziaria al 
personale tecnico, agli operatori sino ai 
medici e agli psicologi. Una carenza che 
in tempi normali, è mitigata dall’attività 
dei volontari, ma con la pandemia e le 
conseguenti misure anti-Covid tutto si è 
fatto più pesante. A volte basta un cavil-
lo, un ritardo nel disbrigo di una pratica, 
una semplice svista burocratica apparen-
temente insignificante per determinare 
ritardi sulla richiesta di benefici cui il 
recluso avrebbe diritto.

La spinta che ha portato i detenuti a 
realizzare un loro notiziario è anche 
quella di far sapere, far conoscere, non 
sentirsi dimenticati e al tempo stesso tu-
telare la propria dignità personale dan-

Primo Piano
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dosi un obbiettivo concreto, un “prodot-
to” da realizzare, un piccolo passo verso 
il futuro. Un percorso reso possibile pro-
prio dalla consapevolezza dell’errore 
compiuto e della pena da scontare. La 
vita del carcerato è scandita da un tempo 
sempre uguale per tutta la durata della 
pena da scontare. Sono le attività di labo-
ratorio, lo studio (anche universitario), i 
corsi professionali, l’attività sportiva a 
rompere questa routine che abbrutisce, 
che porta depressione e incattivisce, ren-
dendo più difficile il cambiamento. Den-
tro questo percorso di “riabilitazione” 
è maturata l’idea del notiziario. Dal 
bisogno di raccontare e raccontarsi. Di 
superare un isolamento forzato, quello 
della detenzione, e provare a costruire 

relazione con il “mondo di fuori” oltre le 
sbarre. Siamo al lavoro. Lo sforzo è quel-
lo di andare oltre le proprie vicende, di 
pensare ai problemi di tutti, di trovare 
metodo e disciplina, di mettere ordine 
nei propri pensieri e impadronirsi de-
gli strumenti per meglio comunicare. 
Quindi, in primo luogo imparare a scri-
vere non per sé ma per gli altri, quindi ad 
esprimersi con chiarezza e precisione. Il 
percorso è particolarmente difficile in un 
ambiente recluso, con possibilità molto 
limitate – non sono ammessi cellulari 
o connessioni internet − con l’esterno 
anche semplicemente per verificare una 
notizia. Il mio compito è accompagna-
re questo processo di formazione con 
l’obiettivo di arrivare a pubblicare un 

Primo Piano

giornale “vero”, rivolto ad un pubblico 
“reale” di lettori. L’obiettivo è ambizio-
so. Ma sarebbe socialmente importan-
te per chi è dentro le sbarre, non solo 
perché significherebbe aver costruito 
un ponte con la società che aiuterebbe 
a rompere la barriera del pregiudizio 
ma anche perché è possibile raccontar-
si quando si è riconquistato rispetto di 
sé. Sarebbe importante anche per chi è 
“fuori”, perché permetterebbe di guar-
dare con occhi diversi chi vive l’espe-
rienza della reclusione. Ce lo ricorda 
costantemente papa Francesco: si tratta 
di persone, di uomini e donne come tutti 
noi, che hanno diritto al riscatto e al fu-
turo. Potremmo esserci noi al loro posto. 
Non dimentichiamolo mai.

Il Concorso sul tema “PACE: no 
ad ogni violenza” risale al 2010: 
promosso dal Centro Culturale 
Cattolico “Ut Unum Sint in 
Sanguine Christi” (Pia Unione 
del Preziosissimo Sangue).
Nel 2011 l’Associazione “San 
Gaspare” ha proposto alla 
Casa Circondariale di Foggia 
il medesimo concorso, che 
viene inserito nel Progetto 

La pace è come un fiore

La pace è come un fiore 
che sboccia donando tanto amore 

Ogni uomo deve essere pronto 
a rispettarla ma anche ad amarla.

Non guardiamo il colore della pelle, 
degli occhi 

apriamo la porta a tutti,
prendiamoci per mano e formiamo un 

girotondo 
e giriamo insieme per tutto il mondo.
Amiamoci l’un l’altro e rispettiamoci.
No alla guerra, si all’amore che porta

Pace in ogni cuore

Bernardo

“Arcobaleno”: Corso di Cultura 
Generale svoltosi nel carcere.
Gli elaborati, custoditi dalla 
responsabile dell’Associazione 
“San Gaspare”, la prof.ssa Maria 
Rita Petracca, sono stati diffusi 
attraverso questo libretto Pensieri 
di Pace nell’anno 2021.

Qui a fianco riportiamo alcuni dei 
disegni dei detenuti e nella colonna 
seguente la poesia vincitrice.
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di don Francesco Pellegrino, cpps

LA PALA DI SAN ZENOLA PALA DI SAN ZENO
QUANDO UN’OPERA VALE UN VIAGGIO…QUANDO UN’OPERA VALE UN VIAGGIO…

Tra i vicoli luminosi di Verona, appe-
na al di qua delle mura, l’Adige non 
lontano, si apre una piazza immensa, 

maestosa, ed al centro una grande chie-
sa, l’Abbazia di San Zeno, un complesso 
abbaziale, fondato, secondo alcune fon-
ti, addirittura nel IV secolo, mentre era 
ancora in vita San Zeno, ottavo vescovo 
di Verona, di cui la chiesa a lui dedicata 
custodisce le spoglie. Sculture romani-
che, chiostri, affreschi: l’Abbazia di San 
Zeno è un tempio dell’arte veronese, 
oggetto nel corso dei secoli della de-
vozione popolare che l’ha arricchita di 
autentici capolavori. 

Tra tutti, troneggia sull’altare maggio-
re una delle più belle opere della storia 
dell’arte universale: la Pala di San Zeno 
di Andrea Mantegna. 

L’opera fu commissionata a Mantegna, 
allora venticinquenne, dall’abate com-
mendatario di San Zeno, Gregorio Cor-
rer, Patriarca di Venezia e Primate di 
Dalmazia, uomo colto e potente, della 
nobile famiglia veneziana dei Correr. Re-
alizzata a Padova, fu inviata a Verona nel 
1459 ed esposta alla pubblica venerazio-
ne il 31 luglio di quell’anno, alla presenza 
dello stesso autore.

Durante la Campagna d’Italia del 1797, 
la pala venne requisita per volontà di 
Napoleone. L’opera venne così inviata a 
Parigi nell’omonimo museo, divenuto 

poi il Louvre. Alla sua caduta gli accordi 
diplomatici, presi durante la Restaura-
zione del 1815, imposero la restituzione 
del dipinto.

La pala costituisce uno straordina-
rio e felice esempio di rapporto tra il 
contenitore ed il suo contenuto, man-
tenutosi miracolosamente integro. L’o-
pera infatti fu appositamente concepita 
dall’artista per lo spazio in cui possiamo 
ammirarla ancora oggi: Mantegna fece 
aprire una finestra sul fianco destro 
dell’abside della chiesa per dare natura-
lezza al punto luce della pala e simulare 
una illuminazione naturale. Le figure 
risultano, infatti, dipinte immaginan-
do una fonte luminosa posta a destra di 
chi guarda. Lo studio della prospettiva, 
inoltre, è calcolato sulla base delle misu-
re della chiesa: guardando la Pala dagli 
scalini della controfacciata, la scena di-
pinta sembra la naturale continuazione 
delle linee direttrici della chiesa. 

La pala rappresenta una sacra conver-
sazione con la Madonna col Bambino 
al centro, contornata da angeli musici e 
cantori, e quattro santi su ciascuno dei 
lati. La Vergine si trova su un alto scran-
no, decorato da bassorilievi marmorei 
che sbalzano con forza sulla superficie 
dipinta. Ai suoi piedi si trova un tappeto, 
vero lusso esotico per l’epoca. Partendo 
da sinistra i santi sono: San Pietro, rico-
noscibile dalle chiavi e l’aspetto canuto e 
barbuto; San Paolo, riconoscibile dalla 
spada; San Giovanni Evangelista, ritrat-
to come un giovane con la veste rosata; 
San Zeno, in abiti vescovili; San Benedet-
to, col saio monacale; San Lorenzo, con 
la graticola e la palma del martirio; San 
Gregorio Magno, vestito da papa; e infine 
San Giovanni Battista, con la tipica veste 
da eremita nel deserto. 

La straordinaria cornice lignea è ori-
ginale e forse realizzata su disegno 
dello stesso Mantegna. Essa imita una 
struttura architettonica che appare 
come il continuamento di quella di-
pinta, con quattro colonne scanalate che 
reggono un frontone con fregio a girali e 
con una cimasa a forma di arco ribassato 
terminante in due volute decorative. Il 
tutto è in legno dorato con incrostazio-
ni in blu d’Alemagna. La cornice solo in 
apparenza divide la pala in un trittico: 
in realtà tutto, comprese le colonne li-
gnee, concorre a creare un’ambienta-
zione spaziale unitaria, per cui è più 
corretto considerarla come un’unica 
pala, la cui stesura pittorica è stata tri-
partita dall’artista.

L’architettura dipinta, che appare come 
un prolungamento di quella della corni-
ce, mostra una sorta di loggiato a base 
quadrata con pilastri, aperto su tutti i 
lati, con soffitto a cassettoni con lumi-
nosi “bottoni” d’oro, e ricco di elementi 
“all’antica”, come il fregio con finto bas-
sorilievo in grisaille di coppie di putti 
reggi-festoni o i medaglioni con scene 
mitologiche.

Al di fuori si trova un rigoglioso giar-
dino fiorito, mentre in alto, sul lato prin-
cipale, corrono alcuni festoni di frutta e 
foglie. Sopra la testa della Vergine, incor-
niciata da un magnifico rosone ingioiel-
lato del trono, stanno appesi tra i festoni 
una lucerna in un bicchiere di vetro de-
corato da un bordo d’oro con pietre pre-
ziose, alcuni fili di corallo lavorato e un 
uovo di struzzo. Quest’ultimo è simbolo 
della fecondità di Maria e al tempo stesso 
della sua verginità. Insomma quest’opera 
vale davvero un viaggio per gustare tutta 
la meraviglia di questo capolavoro che 
segnò l’inizio del Rinascimento veronese.

Preziosa
Bellezza
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Vita delle USC LA CHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTE

MAGGIO
Canto iniziale: Spirito Creatore
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,12-24): 
“12Disse poi a colui che l’aveva invitato: 
«Quando offri un pranzo o una cena, non 
invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i 
tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro 
volta non ti invitino anch’essi e tu abbia 
il contraccambio. 13Al contrario, quando 
offri un banchetto, invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi; 14e sarai beato perché non 
hanno da ricambiarti. Riceverai infatti 
la tua ricompensa alla risurrezione dei 
giusti» . 15Uno dei commensali, avendo 
udito questo, gli disse: «Beato chi prenderà 
cibo nel regno di Dio!». 16Gli rispose: 
«Un uomo diede una grande cena e fece 
molti inviti. 17All’ora della cena, mandò 
il suo servo a dire agli invitati: «Venite, 
è pronto». 18Ma tutti, uno dopo l’altro, 
cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: 
«Ho comprato un campo e devo andare a 
vederlo; ti prego di scusarmi». 19Un altro 
disse: «Ho comprato cinque paia di buoi 
e vado a provarli; ti prego di scusarmi». 
20Un altro disse: «Mi sono appena sposato 
e perciò non posso venire». 21Al suo ritorno 
il servo riferì tutto questo al suo padrone. 
Allora il padrone di casa, adirato, disse 
al servo: «Esci subito per le piazze e per 
le vie della città e conduci qui i poveri, gli 

storpi, i ciechi e gli zoppi». 22Il servo disse: 
«Signore, è stato fatto come hai ordinato, 
ma c’è ancora posto». 23Il padrone allora 
disse al servo: «Esci per le strade e lungo 
le siepi e costringili ad entrare, perché la 
mia casa si riempia. 24Perché io vi dico: 
nessuno di quelli che erano stati invitati 
gusterà la mia cena»”.

COM’È LA SALA DA PRANZO DI DIO
Nel capitolo 14 del Vangelo di Luca uno 

dei capi dei farisei invita a pranzo Gesù 
e questo fatto diventa per lui l’occasione 
per insegnarci l’arte del banchetto, cioè 
come si vive quell’azione che è la più 
importante, forse di tutte nella nostra 
vita. Mangiare, infatti, non significa 
solo nutrirsi, ma è anche il simbolo 
più autentico della comunione, perché 
è soprattutto nella convivialità che si 
manifesta la bellezza delle relazioni. 
Non a caso, come vedremo, sia Gesù, 
che anche in genere tutta la Scrittura, 
usano il banchetto come paradigma del 
regno dei cieli e del paradiso. La prima 
indicazione che dà Gesù è quella di non 
invitare amici, fratelli, parenti e ricchi 
vicini perché, molto spesso, la nostra 
visione dell’amicizia, della fratellanza, 
della parentela e della vicinanza 
è condizionata dalla mentalità di 
questo mondo. Così il corrispettivo di 

quest’indicazione è quello di invitare 
invece poveri, storpi, zoppi, ciechi 
e così via. Si tratta di persone che 
rappresentano e simboleggiano la nostra 
missione. Cosa cerchiamo, infatti, nella 
vita? Cerco il mio servizio o la mia 
remunerazione? Cerco la mia missione 
oppure il mio tornaconto? Cerco l’amore 
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Catechesi

con la sua felicità più vera oppure il 
piacere egoistico che presto o tardi finisce 
e lascia nel vuoto esistenziale? La Chiesa 
come casa con le porte aperte si vede 
soprattutto nel suo luogo più adibito alla 
comunione. Si potrebbe obiettare che 
l’amore per se stessi non è un male e che 
non si può vivere non guardando anche 
al proprio ritorno. Tuttavia, qui non si 
mette in discussione il nostro bisogno di 
essere felici, ma si tratta di comprendere 
e abbracciare, una visione dell’amicizia 
e della famiglia, secondo lo spirito, non 
secondo il mondo.

Proprio quando il cristiano ama 
tutti, specialmente i più bisognosi del 
suo amore, allora espande il suo io 
nella pienezza di Cristo, ricevendo la 
più grande ricompensa che è quella 
dell’amore stesso. Quando una persona 
entra nella sua missione, vive la sua 
chiamata specifica ad amare secondo il 
suo spirito, solo allora realizza veramente 
se stessa. Per il Vangelo “amare il 
prossimo tuo come/in quanto te stesso” 
sta a significare proprio che non c’è 
contraddizione tra l’amare il prossimo 
e se stessi poiché il nostro prossimo è 
parte del nostro io. Quante persone 
guariscono dalle proprie malattie 
spirituali proprio cominciando a vivere 
la propria missione e consumandosi 
nell’amore e nel dono di sé agli altri. 

Canto: Ora che sei qui

LA VERA GIOIA NELLA COMUNIONE
“Ho comprato un campo e devo andare 

a vederlo”. “Ho comprato cinque paia di 

PREGHIAMO 
CON IS 55,1-3.5

O voi tutti assetati, venite all’acqua, 
voi che non avete denaro, venite, 
comprate e mangiate; venite, 
comprate  
senza denaro, senza pagare, vino e 
latte.

Perché spendete denaro  
per ciò che non è pane,  
il vostro guadagno per ciò che non 
sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose 
buone e gusterete cibi succulenti.

Porgete l’orecchio e venite a me,  
ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, 
i favori assicurati a Davide.

Ecco, tu chiamerai gente che non 
conoscevi; 
accorreranno a te nazioni 
che non ti conoscevano 
a causa del Signore, tuo Dio, 
del Santo d’Israele, che ti onora.

buoi e vado a provarli”. “Mi sono appena 
sposato e perciò non posso venire”. 
Questi sono solo alcuni degli esempi che 
ci fanno comprendere come facilmente 
diventa possibile non solo la rottura della 
comunione e della convivialità, ma anche 
− ancor peggio – quanto sia difficile 
comprendere la bellezza di condividere. 
Questa situazione la troviamo facilmente 
nelle famiglie. Quante persone si 
perdono il gusto impagabile della 
familiarità e della festa perché ci sono 
gli affari, le proprietà, l’ultimo cellulare, 
la casa, la macchina, lo sport, perché 
preferiamo isolarci da soli o in piccola 
e ristretta compagnia. Il risultato finale 
sarà la vuota solitudine e chiunque, poi, 
raccoglie quello che ha seminato. Chi 
non ha largheggiato nelle relazioni e nella 
condivisione, raccoglierà scarsamente. 
Oggi, spesso, poi sostituiamo alle 
autentiche relazioni quelle virtuali, 
credendo che sia la stessa cosa, ma non 
è così. Non a caso Gesù parla proprio del 
mangiare insieme, perché la relazione 
o è reale, materiale, concreta, effettiva 
oppure non sarà mai tale. Tutti i sensi del 
corpo, tutte le facoltà dell’anima e tutte 
le ispirazioni dello Spirito sono coinvolti 
nella relazione personale. Questa realtà 
risulta evidente anche nella Chiesa. 
Anche qui è possibile che ognuno segua 
il suo carisma – cosa molto buona! – 
ma poi perde di vista l’insieme. Quante 
fazioni, divisioni, individualismi, in 
fondo nascono perché non si coglie la 
bellezza dello stare insieme. Magari, 
in questo – come ci fa vedere il testo – 

sono più fortunati proprio i più semplici, 
che non avendo distrazioni alla fine si 
prendono la parte migliore, che non sarà 
mai loro tolta. Sarebbe molto più bello 
imparare a non perdere le occasioni 
per vivere la comunione e gustarla, 
scoprendo come l’unione delle differenze 
è ciò che ci gratifica di più. 

Padre Nostro
Preghiamo.
Padre onnipotente, che nella vita 

terrena ci fai gustare il banchetto del 
sacramento eucaristico, accoglici come 
tuoi commensali al banchetto glorioso 
del cielo. Per Cristo nostro Signore. 

Benedizione eucaristica.
Canto finale: Armonia di Pace
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di  Daniele Sansone

LA NECESSITÀ DI FORMARE RETI DI QUARTIERELA NECESSITÀ DI FORMARE RETI DI QUARTIERE
E IL TEATRO SAN GASPARE COME NUOVO POLO E IL TEATRO SAN GASPARE COME NUOVO POLO 

SOCIO-CULTURALESOCIO-CULTURALE

Da quasi un anno a casa mia ho un 
nuovo inquilino: un piccolo cane, 
molto carino, pieno di affetto verso 

tutta la famiglia e sempre riconoscente 
per il bene che gli abbiamo dato dal pri-
mo giorno che è arrivato. Questo nuovo 
membro mi ha costretto a uscire di casa 
più del solito, ad abitare le strade del 
quartiere con nuovi ritmi – quelli im-
posti dalle sue soste e dai suoi incontri 
canini – e a guardare con più attenzio-
ne le vie che si dipanano attorno a casa 
mia. Queste uscite sono state l’occasione 
per far fiorire nuove riflessioni su quella 
polarità di grande-piccolo, lontano-vici-
no e per farmi riflettere sulla necessità 
di riconquistare – almeno per la nostra 
immensa città di Roma – dimensioni di 
quartiere, come ha detto il nostro nuovo 
sindaco all’inizio del suo mandato. 

Ricreare reti di quartiere, far tornare gli 
abitanti ad amare i beni pubblici che si 
trovano lungo la strada, perché dall’amo-
re che si riversa verso ciò che vediamo si 
formano le nostre interiorità. Dopo che 
sono passati più di due anni dall’inizio 
della pandemia, dopo che abbiamo vis-
suto mesi di gioie e dolori, di instabilità, 
di fragilità, incertezza, dopo che abbiamo 

scoperto la nostra vulnerabilità e capito 
che alla fine è inutile vivere per stare soli 
o per lottare continuamente con l’altro, 
dopo che abbiamo compreso che è me-
glio lasciare andare e aprire gli occhi alla 
bellezza che ogni giorno ci si presenta, è 
diventato ancora più importante recu-
perare questa dimensione comunita-
ria, dove sono chiare e forti le relazioni 
che ci legano l’uno all’altro. La piccola 
dimensione ci permette di vedere come 
l’operaio non può fare a meno del ferra-
menta, come il ferramenta non può fare 
a meno del fornaio, come il fornaio non 
può fare a meno del fruttivendolo, come 
il fruttivendolo non può fare a meno 
del barista e così via. Ritrovare una mi-
cro-dimensione significa comprendere 
quanto necessari siano i rapporti che ci 
legano l’uno con l’altro, quanto quell’e-
conomia – che nella maggior parte dei 
casi ci sembra giustamente qualcosa di 
lontano e incomprensibile – si basi fon-
damentalmente su dei rapporti umani di 
reciproco ed equo scambio. Camminan-
do per le strade ho riscoperto questa di-
mensione, quella che a volte in una città 
grande come Roma sembra impossibile 
da scoprire, perché se ci si muove da una 

parte all’altra della città ci si trova in un 
altro mondo, con i suoi usi, i suoi modi 
di vestire e di parlare, i suoi costumi. Ri-
trovare una dimensione di quartiere 
ci permette di fare ognuno la propria 
parte e di eliminare tanto di quell’i-
nutile stress che ogni giorno accumu-
liamo. Vivere per piccole dimensioni ci 
aiuterebbe ad avere un maggior senso di 
appartenenza e ad acquisire la consape-
volezza che tante piccole dimensioni for-
mano il bene della grande dimensione. 

In questa nuova dimensione di quar-
tiere è necessario però prevedere la 
presenza di presidi culturali che fun-
gano da punti di riferimento per tutta 
la cittadinanza. Devono essere spazi in 
cui le persone si incontrano e condivi-
dono le gioie e le fatiche delle giornate 
passate, magari con la complicità e lo 
stimolo di uno spettacolo teatrale, di 
un film, di un concerto o semplicemen-
te raccontandosi quello che è successo 
con una tazza di tè in mano. Spazi di 
incontro e condivisione al centro dei 
nostri quartieri perché noi esseri umani 
abbiamo bisogno di momenti di incon-
tro e condivisione, non possiamo fon-
dare tutta quanta la nostra vita esclu-
sivamente sul lavoro e sul rendimento 
produttivo. I luoghi di incontro – quelli 
che sono stati maggiormente colpiti da 
questi anni di pandemia – sono una ne-
cessità. Oggi pensiamo di poterne fare 
a meno, riteniamo di poter condurre le 
nostre esistenze senza il bisogno di in-
contrarci nello stesso posto, solo attra-
verso schermi. Ma i nostri progenitori 
ci hanno sempre detto di quanto fosse 
importante l’hic et nunc, il qui e ora, che 
non si può replicare e ricreare nello stes-
so modo con la dimensione digitale. 

Vita delle USC
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In queste nuove dimensioni di quar-
tiere, abitate da spazi di incontro e 
condivisione, vivono anche persone 
più fragili, vulnerabili, a rischio di 
marginalità sociale. Persone straniere 
e italiane che vivono situazioni talvolta 
passeggere, talvolta permanenti di diffi-
coltà nel farsi accettare dalla comunità in 
cui abitano. 

Ci stiamo abituando sempre di più a 
vivere esistenze solitarie, ripiegate su 
stesse, che non hanno bisogno di ri-
volgersi agli altri se non nel momento 
della necessità. Probabilmente è anche 
questa la causa per cui tanti di quegli 
spazi sociali e culturali oggi faticano a 
raccogliere presenze: non è solamente 
la paura di contagiarsi che ha tenuto le 
persone lontane dall’incontrarsi, ma pro-
prio – per lo meno quello che percepisco 
io – una progressiva disgregazione delle 

emozioni e un desiderio di vivere da soli, 
perché appagati da quello che si ha e mai 
bisognosi invece di continuare a cercare 
dentro e intorno se stessi.

Il Teatro San Gaspare di Roma, con 
il lavoro della Cooperativa Matrioska 
e dell’Associazione Volontari Il Caval-
lo Bianco, ha cercato in questi mesi di 
scardinare questa logica, opponendo-
si a quelle correnti di indifferenza e di 
solitudine, che la pandemia ha molti-
plicato e reso, in tanti casi, pesanti da 
sopportare. 

L’ultimo evento importante, in tal sen-
so, sono state le tre giornate della ma-
nifestazione “Tutti in campo per una 
città multiculturale”, che si sono svolte lo 
scorso 4, 5 e 6 febbraio a conclusione del 
primo anno del progetto Il fagiolo magico 
(e di cui trovate tutti i dettagli nei nume-
ri precedenti). L’evento è stato pensato 

come un momento di festa e di incon-
tro, sono state tre giornate di teatro a 
porte aperte al quartiere e alla comu-
nità, in cui chiunque poteva scendere 
e partecipare alle attività che avevamo 
pensato: la mostra artigianale con i 
lavori in ceramica realizzati in questo 
primo anno e le foto delle attività svolte, 
due talk show sul palcoscenico, uno con 
le persone anziane che si incontrano ogni 
venerdì e l’altro con i partecipanti, per lo 
più donne, ai corsi di italiano e ceramica, 
e in conclusione un grande concerto con 
il gruppo musicale Easypop. Persone di 
culture e provenienze diverse, con storie 
e lingue differenti, che si sono incontrate 
e hanno dato vita a un caleidoscopio di 
idee ed emozioni. In queste tre giornate 
abbiamo registrato il passaggio di circa 
250 persone diverse.

L’obiettivo del Teatro San Gaspare 
continua a essere quello di diventare 
un polo socio-culturale in un territorio 
densamente abitato da italiani e stra-
nieri di svariate etnie, ma in cui sono 
praticamente assenti presidi di caratte-
re culturale di qualunque genere, capa-
ci di alleggerire la vita delle persone. 

Per rivedere quello che è successo nelle 
tre giornate di febbraio, per sapere quello 
che la Cooperativa Matrioska combina, 
per maggiori curiosità sul Teatro e sui 
progetti che vengono portati avanti, 
• potete visitare il canale YouTube coo-

perativamatrioska, 
• cercare le pagine FB e Instagram Teatro 

San Gaspare, 
• consultare i siti www.ilcavallobianco.it, 

ilfagiolomagico.ilcavallobianco.it, 
• chiamarci a 065430422 o 3332093605, 
• scriverci a teatrosangaspare@gmail.

com.

Teatro 
e non solo
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 15a puntata

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

FINALMENTE NELLA PROPRIA CASA 

La nostra
Storia

di don Pietro Battista, cpps

Il 17 marzo 1821, con l’atto compilato 
dal Cancelliere Giuseppe Marucchi, 
nella Curia Vescovile di Albano, per 

volontà del Papa Pio VII, i Missionari 
del Preziosissimo Sangue divennero i 
proprietari del Monastero e della chie-
sa di San Paolo. Come stabilito con il 
Vicario Generale, il 24 marzo, prove-
niente da Roma, giunse in Albano, don 
Giovanni Merlini insieme a quattro 
confratelli per prendere il possesso 
ufficiale. Il portone lo trovarono spa-
lancato, ma il Monastero era completa-

mente occupato da abusivi. Non avendo 
trovato disponibilità di alloggio presso le 
tre comunità religiose presenti in Alba-
no, per volontà del Vicario Generale si 
sistemarono provvisoriamente in alcu-
ne stanze nell’attiguo Palazzo Abaziale. 
La provvisorietà durò quasi due anni. 
Infatti, solamente alla fine del 1822 i 
Padri potettero entrare nella loro casa. 
L’evento lo descrive lo stesso don Gio-
vanni Merlini, in modo telegrafico, nella 
Istoria: «Finalmente, restaurato il Mona-
stero, reso libero il recinto, ritolti dall’A-

bazia gli appigionamenti che erano nelle 
camerette della Torre bianca, evacuato il 
tinello, riconsegnatasi la chiave, si andò 
ad abitare nel Monastero, cucinandosi 
per alcuni mesi nel caminetto superio-
re, presso il coretto, perché la cucina e il 
refettorio non erano ancora in ordine». 
Entrati nella propria casa, don Giovan-
ni Merlini, in qualità di superiore della 
Comunità, si sentì autorizzato a chiu-
dere il portone d’ingresso. Questo atto 
suscitò una forte reazione negli assidui 
frequentatori della chiesa di San Paolo. 
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 15a puntata

La nostra
storia

Questi, infatti, si sentirono usurpati di 
un diritto acquisito durante gli anni in 
cui il portone restava aperto notte e gior-
no. Essi avevano preso l’abitudine di ac-
cedere alla chiesa attraversando il chio-
stro ed entrando per la porta attigua alla 
sacrestia. Don Giovanni cercò di far ca-
pire che non c’era alcuna cattiveria nella 
decisione. La Comunità aveva necessità 
di proteggere la propria abitazione, e 
osservare le leggi della clausura, secon-
do le disposizioni della bolla di Alessan-
dro VI, con le parole possint quiete va-
care. I cittadini di Albano si convinsero 
abbastanza presto. Non fu facile, invece, 
convincere le famiglie romane che veni-
vano ospitate nel Palazzo Abaziale, da 
giugno a ottobre, per la villeggiatura. 
Queste famiglie, per entrare in chiesa, 
usavano addirittura una porta che dal 
Palazzo Abaziale immetteva direttamen-
te nel chiostro. Don Giovanni, all’inizio, 
fece notare con buone maniere l’inop-
portunità di usare quel passaggio. Poi 
cominciò ad esigerlo con determinazio-
ne. Ma le gentili signore restavano ferme 
nella decisione di raggiungere la chiesa 
senza usare la scalinata esterna. Comin-
ciò un lungo tira e molla. Don Giovanni 
chiudeva la porta di accesso al chiostro 

e le signore la facevano forzare. Il pro-
blema fu risolto in un modo singolare 
quando ricevette in Commenda l’Abazia, 
Don Riario Sforza. Egli fece aprire una 
porta e costruire una scala comoda in 
peperino a qualche metro di distanza dal 
portone del Monastero. In questo modo 

le distinte signore potettero accedere alla 
chiesa evitando l’ampia scalinata esterna. 
Questa soluzione fu realizzata nel 1836. 
Ancora oggi la scala sul sagrato continua 
a testimoniare il braccio di ferro tra il 
diritto dei Missionari e il capriccio delle 
nobili signore romane.
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Spiritualità

LE NOZZE DELL’AGNELLO /2a puntataLE NOZZE DELL’AGNELLO /2a puntata

La Chiesa è la “sposa dell’Agnello”La Chiesa è la “sposa dell’Agnello”

di don Giulio Martelli, cpps

Il Cristo, “Agnello immolato” (Ap 
5,6.9.12; 13,8), è lo sposo che “ha amato 
la Chiesa” offrendosi come vittima per 

essa (Ef 5,25). 

Fidanzato dell’umanità dal momento 
dell’Incarnazione, egli celebra le sue 
nozze con la Chiesa sul Calvario, dove 
come sposo sparge il suo sangue per la 
salvezza della sposa e la rende degna 
di diventare con lui un solo corpo (Ef 
5,23.30).

Matrimonio nel sangue, dunque, 
celebrato nella ferita al cuore di Dio. 
Efrem Siro ne è divenuto il poeta 
classico: «Ti voglio cantare una lode 
nel coro dei miei santi / o figlio del re, 
sposato con me a la croce dei dolori… / Il 
tuo fianco trafitto dalla lancia del soldato, 
/ e la passione che tu hai sopportato per 

me, / mi dicono una sola cosa: guarda 
come egli ti ha amata!» (La Chiesa e la 
verginità, inno 37, str. 4/9).

Quodvultdeus di Cartagine, dal canto 
suo, invita la Chiesa al giubilo: «Giubila, 
giubila, o Chiesa, tu che sei la sposa! / 
Se Cristo non avesse sopportato la sua 
passione, tu non / saresti nata da lui. / 
… è stato ucciso perché ti ha amata… / 
La sposa è nata dall’uomo amato, / e l’ora 
della nascita è l’ora delle nozze» (Predica 
sulla professione di fede per gli aspiranti al 
battesimo, II, 6, 15, in PL 40, 645 BV).

Ildegarda di Bingen cade in 
contemplazione: «... quando il Figlio 
di Dio pendeva dalla croce, gli è stata 
condotta nella potenza divina la Chiesa 
quale sposa, l’augusta figura di donna che 
proveniva dalle profondità del disegno 
divino come un bagliore luminoso, come 

una rapida sorgente. Infatti nello stesso 
momento in cui l’innocente agnello di 
Dio veniva innalzato sull’altare della 
croce, improvvisamente, come un 
profondo mistero, dall’oscurità del piano 
di Dio emergeva la Chiesa nell’abito 
smagliante della sua fede e di tutta la 
bellezza della virtù. La grandiosa volontà 
di Dio la dava come sposa al figlio» 
(Scivias, II, 6 in PL 197, 507/509).

Secondo Ef 5,26, la “consacrazione” a 
“corpo” sponsale del Cristo, la Chiesa 
l’ottiene “mediante il lavacro dell’acqua 
nella parola”. Il “lavacro dell’acqua” 
allude al bagno della fidanzata che 
costituiva la cerimonia prenuziale più 
rilevante ed assumeva il valore di un 
rito essenzialmente religioso, sia presso 
gli ebrei come presso i pagani. Dopo il 
bagno, la sposa indossava il sontuoso 
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abito nuziale e si adornava di gemme 
(cfr. Sal 44,15; Is 61,10).

Il rito del battesimo rappresenta il 
bagno della fidanzata nella imminenza 
della cerimonia nuziale. Era compito 
dell’“amico dello sposo” preparare la 
fidanzata. 

Giovanni Battista, “amico dello sposo” 
(Gv 3,29 ), svolge questa funzione: con le 
predicazione e il battesimo, egli purifica 
la sposa.

Paolo, anch’egli “amico dello sposo”, 
che ha trovato a Corinto la sposa per il 
suo Amico, la purifica con l’annuncio 
della Parola e la prepara per presentarla 
al Cristo quando verrà a consumare le 
nozze eterne (2Cor 11,2). 

Ma in Ef 5,26 l’“amico dello sposo” 
(Gv 3,29), coincide con lo sposo stesso, 
col Cristo! Non è comunque una novità: 
Ez 16,9 aveva già mostrato il Signore 
intento a lavare la sua sposa, e Isaia le 
aveva già fatto cantare a Gerusalemme 
restaurata il suo cantico di nozze (Is 
61,10). È dunque il Cristo che, con un 
gesto d’amore gratuito, lava e prepara la 
sposa per il matrimonio: «quando si sono 
manifestati la bontà di Dio, Salvatore 
nostro, e il suo amore per gli uomini, 
egli ci ha salvati non in virtù di opere 
di giustizia da noi compiute, ma per sua 
misericordia mediante un lavacro di 
rigenerazione e di rinnovamento nello 
Spirito» (Tt 3,4-5).

Dal bagno prepuziale, la fidanzata 
emerge “senza macchia e ruga”, 
rigenerata ad una perenne giovinezza, ad 
una bellezza incomparabile, quale quella 
della sposa del Cantico cui lo sposo 
canta: «sei tutta bella, amore mio, e senza 
macchia alcuna» (Ct 4,7).

Ella è “santa e immacolata” (cfr. 
Ef 1,4; Col 1,22; Fil 2,15; Ap 14,5; 
Gd 24,1; 1Pt 1,19; 2Pt 2,3.14), come 
tutte le persone che si trovano nella 
Casa del Signore, perché consacrate 
al culto, destinate al sacrificio di lode. 
La fidanzata è “santa e immacolata” al 
cospetto di Dio nell’“amore” (Ef 1,4-
6), in un atteggiamento interiore di 
offerta di sé: offerta che è l’unica risposta 
valida al dono totale che le ha fatto il 
suo “salvatore”. Ella è infine “gloriosa”, 
splendida nel volto e nella veste, piena di 

dignità regale, simile alla “figlia del re” 
del Salmo 44. Anche Ap 21,11 dirà: «ella 
aveva la gloria di Dio: splendeva come la 
più preziosa delle perle». 

L’idea del bagno prenuziale e quindi 
della bellezza della sposa è sottintesa 
anche nell’Apocalisse, dove è la veste ad 
essere lavata e non il corpo. «La sposa 
dell’Agnello si è già fatta bella: le è stato 
dato un vestito di luce splendente» (Ap 
19,7-8). Chi ha reso bianco l’abito della 
sposa è stato il sangue dell’Agnello 
sgozzato (Ap 7,14; 5,6). Essa è «avvolta 
con l’abito del sangue stesso di Dio», 
esclama Clemente di Alessandria nel 
suo Pedagogo (I, 6, 42), si «riveste in 
nobile bellezza con l’abito fragrante del 
suo sangue prezioso» sgorgato «dal suo 
fianco santo… come un bianco vestito 
e come dei rubini. E la bellezza di lei 
ora affascina la terra», canta ancora 
Efrem Siro (op. cit.): ella insomma è la 
Chiesa, «la cui veste nuziale è costituita 
dal purpureo sangue di Dio», secondo 
l’affermazione di Ildegarda di Bingen  
(op. cit.). 

La fidanzata non se l’è cucita da sé 
questa veste né l’ha comprata, ma le 
è stata donata: la santità della Chiesa 
nell’essere e nell’agire è dono concesso 
da Dio grazie al sangue dell’Agnello e 
mediante lo Spirito. «Ti ho formata in 
maniera talmente meravigliosa» – fa dire 
allo sposo Quodvultdeus di Cartagine  
«che mi prende un desiderio ardente 
della tua bellezza; della tua bellezza che 
non ti sei applicata da sola, che non hai 
creato tu stessa. Io te l’ho preparata, io 
te l’ho donata…» (I neobattezzati che 
ottengono la grazia, II, 10/13).

La liturgia siriana non cessa di lodare 
la bellezza della sposa con tutte le figure 
poetiche che lo spirito orientale poteva 
inventare. La bellezza della Chiesa è uno 
splendore spirituale, una partecipazione 
alla dignità dello sposo celeste che, 
con il sangue versato sulla Croce, l’ha 
riscattata, purificata, adornata: «sul suo 
volto, egli ha disteso lo splendore della 
sua gloria celeste» (Breviario caldaico, 
t. 3, 394). La luce è il simbolo di questa 
bellezza spirituale: «la Chiesa è la sposa 
della luce» (Breviario siriaco, t. 6, 584). Il 
Padre ne è l’autore: «batti le mani, esulta, 

Chiesa, splendi e rallegrati, Regina, Figlia 
di luce, perché tutta la tua bellezza viene 
dal Padre tuo» (Breviario caldaico, t. 3, 
431). In che cosa consiste tale bellezza? 
Il Cristo «ha ornato la sua Chiesa dei 
doni dello Spirito» (Br. Sir., t. 2, 1). 
Ella è adornata «del magnifico vestito 
regale della fede, del battesimo puro e 
misterioso e dei raggi dello Spirito Santo» 
(ib., 3). Come sua dote ha il sangue dei 
martiri e i misteri del Corpo e Sangue del 
Signore e la vita nuova data al battesimo.

Spiritualità
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STORIE E TESTIMONIANZE
 DI GRAZIE

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di testimonianza 
di devozione a San Gaspare, che ci giunge proprio da Can-
nobio, il luogo in cui è custodita l’immagine della Santissima 
Pietà, a cui abbiamo dedicato molte pagine nello scorso nu-
mero della rivista

Buongiorno! La mia sorpresa è stata emozionante. dopo avere 
aperto la busta dell’ultimo vostro invio del bollettino mensile. 
Avete messo in evidenza la mia Santa Pietà! […] La mia devo-
zione, la nostra devozione alla Santissima Pietà è grande. Come 
grande per me è la devozione a San Gaspare del Bufalo. Mi pia-
ce raccontarvi come ho incontrato San Gaspare. Era il lontano 
1968, inizio di marzo. Abitavo a Milano. allora. Avevamo ri-
cevuto la disdetta d’affitto dell’appartamento dove abitavamo. 
Il mio bambino di 15 mesi era all’ospedale con la broncopol-
monite. Peggiorava di giorno in giorno. Il medico mi disse che 
potevo andare a trovarlo a qualsiasi ora, senza rispettare l’orario 
delle visite. Il che significava che era davvero molto grave. Nel 
frattempo dovevo darmi da fare per cercare un nuovo apparta-
mento dove trasferirci. […]. Uno di quei pomeriggi, pioveva, 
ad un certo punto vedo per terra un foglietto. Non sapendo che 
cosa fosse, mi chinai a raccoglierlo, per curiosità. Era un’im-
maginetta, lessi il nome del santo raffigurato, San Gaspare del 
Bufalo. Mai sentito. Lessi la preghiera e recitai tre Gloria. […]. 
Guardai l’orologio, erano passate le 17, mi incamminai verso 
l’ospedale […]. Mi apparve subito davanti un’infermiera che mi 
porse mio figlio, che teneva in braccio. Era sorridente, mi tese 
le braccia, era sfebbrato. Non posso descrivere la mia gioia di 
quel momento. È stato come uscire da un terribile incubo. […] 
Da allora San Gaspare è sempre con me. A lui mi rivolgo ogni 
giorno, non solo per chiedere di assistere me e i miei cari, ma 
anche per ringraziarlo. I miei più cordiali saluti. Vi aspetto a 
Cannobio nell’anno giubilare del 500° anniversario del Miraco-
lo della Santa Pietà. 

Anna, Cannobio
Ps. Allego la foto dell’immaginetta che ho trovato quel giorno.

Riportiamo alcuni brevi passaggi dell’omelia di P. Vincenzo 
Fabbri in occasione del funerale di Dante Tomassini, grande 
benefattore di tante opere di bene, tra cui anche quelle portate 
avanti da Primavera Missionaria. 

“Ho donato gratuitamente tutto quanto gratuitamente ricevu-
to dal Signore. Vi lascio un sorriso, vi dono il mio sorriso”. Sono 
le parole che Dante ha lasciato come testamento e ha voluto che 
venissero incise sulla sua tomba e sul suo ricordino funebre. 
Veramente Dante ha profuso a larghe mani quanto ha ricevuto. 
Nato a Sant’Omero (TE), è arrivato a 83 anni (proprio oggi li 
avrebbe compiuti), vissuti con grande fede, laboriosità, onestà 
e immensa generosità: i tratti distintivi di un vero cristiano che 
ha saputo unire la fede alle opere, come ci ricorda la lettera di 
San Giacomo nella liturgia odierna. Diploma da ragioniere, 
laurea in giurisprudenza, ha lavorato come esattore delle 
tasse fino al 1987. E poi come funzionario presso la banca Ter-
cas di Teramo. Dal 1990, una volta pensionato, ha sempre svol-
to attività di volontariato. […]. Vedovo dal 2018, nel 2019 si è 
ritirato al santuario di San Gabriele, desideroso di spendere gli 
ultimi anni della sua vita nella preghiera, nel servizio al santua-
rio e nel volontariato.

[…]. Dante confidava spesso che non intendeva “godersi” la 
vita, quanto piuttosto dedicarsi a Dio e fare qualcosa di utile per 
il prossimo Non è riuscito ad andare in missione come deside-
rava, ma è stato comunque missionario, forse più di tanti altri. 
[…]. È stato un benefattore senza confini: lo ringraziano i bam-
bini della Tanzania, del Congo, di altre nazioni africane, della 
Bulgaria e del Borneo, lo ringraziano le missionarie dell’Imma-
colata padre Kolbe di Italia, Argentina, Perù. Lo ringraziano 
in particolare i passionisti della Tanzania, del Congo, di Haiti, 
dell’Indonesia, Lo ringraziano i passionisti del santuario di San 
Gabriele per il suo esempio e il suo servizio disinteressato. […]. 
Dante ha chiesto infine di «Ringraziare tutti coloro che pren-
deranno parte alla celebrazione del mio funerale che non deve 
essere triste, ma vissuto con fede profonda e quindi un arrive-
derci alla casa del Padre. Chiedo inoltre di raccomandare a 
tutti di non piangere, come diceva Sant’Agostino: “Se mi ami, 
non piangere”. Un grazie di cuore e un forte abbraccio a tutti».

Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, 18 febbraio 2022

Vita delle USC

32 Marzo/Aprile - n° 2

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria



di Federico Maria Rossi, cpps

Il canto di una terraIl canto di una terra
Antonín Dvořák, Sinfonia n. 9 in mi minore Op. 95 “Dal nuovo mondo”Antonín Dvořák, Sinfonia n. 9 in mi minore Op. 95 “Dal nuovo mondo”

La musica dentro noi/6

Echi 
dell’anima

L’8 settembre 1841, a Nelahozeves, un 
villaggio nei pressi di Praga, nasce An-
tonín Dvořák. L’aria di quel paesino − 
piccolo, ma vibrante di musica − non 
lascerà mai Dvořák, che resterà sempre 
fedele al suo Paese, alla sua terra, alle sue 
radici, tanto da affermare che «un artista 
ha anche una patria, nella quale deve ave-
re una ferma fede: per lei deve ardere il 
suo cuore!».

Dvořák nasce in una famiglia picco-
lo-borghese, che non soffre la fame, 
ma che non ha i mezzi economici per 
sostenere gli studi musicali che servi-
rebbero al ragazzo, ma gli amici − e lo 
zio − convincono il padre del giovane 
Antonín a lasciar partire il ragazzo per 
Praga, «in modo da poter studiare seria-
mente». Nella capitale ceca, Dvořák cre-
sce tra lezioni e ristrettezze economiche, 
tra la difficoltà di dover usare il tedesco 
e la gioia dei primi lavori: suonatore di 
viola «in diversi caffè e posti pubblici» e 
in un sestetto presso un manicomio, per 
arrotondare. Eppure, se mancano i soldi 
in tasca («Sopra ogni cosa mi propone-
vo di sentire un’opera. L’ingresso costava 
10 kreutzer: poco, ma io non li avevo») 
non mancano il desiderio e la passione di 
ascoltare quanto più possibile, di tradurre 
in note quel mondo che Dvořák portava 
negli occhi, nelle orecchie e nelle mani. 
Fu Bedřic Smetana, direttore del Teatro 
Nazionale Provvisorio di Praga dal 1866, 
a infondere nel giovane Dvořák l’amore 
e l’interesse per le melodie popolari, che 
egli usava come fonte di ispirazione. Da 
allora, e per tutta la vita, «nella musica 
del compositore ceco troviamo essen-
zialmente la testimonianza di un uomo 
innamorato della sua storia, della sua 
terra, della sua tradizione, dalla quale 
deriva la linfa vitale, creativa».

Per questo possiamo immaginare la 
riluttanza di Dvořák, ormai affermato 
compositore, ad accettare l’incarico di 
direttore del Conservatorio Nazionale 
di Musica a New York, propostogli dalla 
fondatrice e mecenate Jeannette Thurber 
nel 1891. Ma, dopo qualche tentenna-
mento, Dvořák si trasferirà nel Nuovo 
Mondo, con la moglie e due figli, per tre 
anni, dal 1892 al 1895. Durante la resi-
denza negli Stati Uniti, il compositore 
ceco rimane affascinato dalle musiche 
popolari di quei luoghi, dai negro spi-
rituals alle melodie tradizionali degli 
indiani d’America. E saranno proprio 
queste linee melodiche ad essere fonte 
di ispirazione per quello che è il lavoro 
sinfonico più conosciuto di Dvořák, la 
Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal nuovo 
mondo”.

Non è un’opera semplice, ma è strug-
gente ed energica insieme, morbida e 
malinconica, espressiva ed esplosiva. Ed 
è così ricca perché, se da un lato esprime 
l’interesse di Dvořák per le nuove forme 
musicali incontrate nel Nord America, 
dall’altra fa trasparire tutta la nostalgia 

che l’autore provava per la sua patria. Egli 
stesso scrive nell’introduzione alla sin-
fonia: «Ho scritto semplicemente temi 
originali incorporando le peculiarità 
della musica degli Indiani e, usando 
questi temi come soggetti, li ho svilup-
pati con tutte le risorse dei ritmi mo-
derni, dell’armonia, del contrappunto 
e del colore orchestrale». La Sinfonia si 
articola nei quattro movimenti consue-
ti: se l’Adagio introduttivo è sussurrato 
e misterioso, l’Allegro molto si riempie 
subito dell’energia di un’orchestrazione 
piena di forza, le cui esplosioni dialo-
gano armonicamente con la delicatezza 
lirica del secondo tema. Il Largo del se-
condo movimento si ispira al funerale 
di Minnehaha, eroina del poema il canto 
di Hiawatha di H. W. Longfellow: la me-
lodia dei corni, sul velluto degli archi, è 
dolcezza distillata e pathos e struggimen-
to. Lo Scherzo è una nuova sferzata di 
energia, capace di intessere ritmi percus-
sivi e intermezzi lirici. Ma è l’Allegro con 
fuoco del Finale il vero «fulcro dell’in-
tera composizione», dove un incipit po-
deroso (e conosciutissimo) è preludio 
al riproporsi dei temi già presentati nei 
movimenti precedenti, che si rincorro-
no e si intrecciano in «un’apoteosi gio-
iosa, l’apice e il riassunto ideale dell’in-
tera composizione».

Sì, Dvořák, come ha scritto Luigi Gius-
sani, ha «conservato per tutta la vita 
la gioia di vivere di un bambino» − e 
l’ha trasfusa nella sua musica. In que-
sto tempo di guerre e di Risurrezione, di 
morti e di Pasqua possiamo essere con-
solati e ispirati dalla musica di questo 
uomo piccolo e grande, legato alla sua 
terra, una musica «tutta pervasa da una 
leggerezza che è dell’uomo semplice, che 
si affida alla sorgente della letizia».

SCANSIONA PER 
ASCOLTARE
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LA LEZIONE DEGLI ALUNNILA LEZIONE DEGLI ALUNNI

Notizie dal nostro seminario

di Nicola Antonio Perone

Abbiamo spesso trattato, nei numeri 
precedenti, delle attività spirituali 
ed universitarie del nostro semina-

rio. Studio, preghiera, ritiri spirituali 
ed esami sono un aspetto rilevante e 
fondamentale per il percorso di for-
mazione di un candidato al sacerdo-
zio, ma altrettanto importanti sono 
le attività pastorali svolte da ciascun 
seminarista. Queste ultime hanno for-
temente risentito nell’ultimo biennio dei 
limiti imposti dalla pandemia, e molti di 
noi hanno dovuto interrompere oppure 
cambiare del tutto la propria pastorale, 
in quanto difficile da perseguire per mo-
tivi di sicurezza e per garantire il rispetto 
delle norme anti-Covid. Sta di fatto che 
nell’ultimo anno, non senza difficoltà e 
forti limitazioni, abbiamo ripreso pian 
piano a svolgere anche il nostro servizio 
pastorale laddove i superiori hanno rite-
nuto più opportuno inviarci. 

Certamente molte iniziative, come le 
visite nelle carceri o in ospedale, non 
sono state riprese a causa dell’alto ri-
schio di contagio per noi e soprattutto 
per i detenuti e per gli ammalati, ma 
sono ripartite molte delle attività par-
rocchiali alle quali collaboriamo, come 
i gruppi di catechesi ai bambini, agli 
adolescenti o agli scouts. Nel fine setti-
mana, infatti, grazie anche alla presen-
za di alcune comunità parrocchiali in 

Roma e nei dintorni, noi seminaristi 
siamo chiamati a sperimentare sin da 
oggi un piccolo assaggio di quello che 
molto probabilmente sarà un domani 
il nostro pane quotidiano. Collaboran-
do con i sacerdoti e con animatori laici 
e catechisti, ci occupiamo di un piccolo 
gruppo di ragazzi o di bambini ai quali, 
con le più svariate modalità e nei più di-
versi contesti, siamo chiamati a testimo-
niare, innanzitutto con l’esempio di vita 
e la presenza, l’amore di quel Dio che ci 
ha conquistato e che ci spinge a compie-
re il nostro ministero presente e futuro.

Ciò che molti di noi sperimentano 
nell’andare incontro a coloro che atten-
dono da noi una risposta alla propria 
domanda di fede, è che molto spesso 
appariamo come “maestri”, ma in realtà 
siamo soltanto “alunni”, che provano a 
balbettare qualcosa su Dio, ma che in 
realtà lo sperimentano vivo e presente 
nella scuola della quotidianità vissuta 
dalle persone che incontriamo. Così 
dunque i ragazzi e i bambini che si in-
contrano in pastorale non sono più un 
gruppo da ammaestrare, ma delle sin-
golarità uniche dalle quali imparare, 
delle sorelle e dei fratelli minori ai quali 
prestare il proprio ascolto, senza neces-
sariamente giungere ad un consiglio spi-
rituale, ma semplicemente facendo loro 
sentire il nostro esserci. 

È rischioso, infatti, soprattutto per un 
presbitero o per un seminarista voler 
imporre una propria presunta superiori-
tà, magari nascondendo l’inesperienza e 
la fragilità dietro un colletto ben aderen-
te intorno al collo. Le piccole esperienze 
pastorali invece, che grazie a Dio negli 
ultimi mesi siamo riusciti a riprende-
re, ci insegnano, spesso in modo anche 
duro e poco piacevole, che la teologia 
studiata in Università rischia di non 
poter esprimere al meglio la sua bel-
lezza se non trova concretezza nel no-
stro metterci alla scuola del Signore, 
il quale ci insegna proprio attraverso 
i fratelli che siamo chiamati a servire, 
non portando loro una dottrina, ma 
mettendoci in ascolto del divino che li 
abita.

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

BONIFICO BANCARIO
IBAN IT06 I 010 3003 2070 0000 2750 205
Codice Swift (per l’estero): PASCITM1RM7

SANIFICAZIONE SANIFICAZIONE 
INTERIOREINTERIORE
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«Santa Teresa ricordava alle sue religiose: “Servitevi del Confessore come si fa della scopa. Serve per pulire e fatto questo si mette da parte”. Chi non fa così, non è buona per l’istituto. […] Le viene poi il desiderio di morire? Sant’Ignazio diceva che se gli si fosse dato di vivere per far del bene alle anime ma col dubbio di perdersi, o di morire con sicurezza di salvarsi, sceglierebbe la prima parte. Io dunque mi fido di Dio.» (Cfr. G. Merlini, Lettere a Maria de Mattias, Volume II, 561).

di Nicola Antonio Perone

SANIFICAZIONE SANIFICAZIONE 
INTERIOREINTERIORE

#il12delMerlini
PER CONOSCERE DI PIÙ LA SPIRITUALITÀ  

DI DON GIOVANNI MERLINI, ATTRAVERSO LE SUE LETTERE

La Quaresima è l’occasione privilegiata 
per ritornare a Dio con tutto il cuore. 
Le letture della celebrazione delle Ce-

neri ci ricordano che oggi è il momento 
della salvezza, questa è l’opportunità 
favorevole offertaci per non indurire il 
nostro cuore, aprendoci all’ascolto e al 
perdono del Signore. Come sappiamo il 
sacramento che per eccellenza rivela la 
misericordia del Padre è la riconciliazio-
ne, alla quale è bene riaccostarsi soprat-
tutto nel periodo quaresimale. Proprio 
attraverso la confessione il nostro oggi 
può divenire un oggi di salvezza! 

In questa lettera don Giovanni Mer-
lini, consigliando Maria De Mattias 
proprio a proposito della confessione, 
riporta gli insegnamenti di due grandi 
santi, Teresa d’Avila e Ignazio di Loyo-
la. Inoltre lo scorso 12 marzo è ricorso 
il quattrocentesimo anniversario della 
canonizzazione di entrambi, insieme a 
Filippo Neri, Isidoro e Francesco Save-
rio, patrono della Congregazione, tanto 
amato da San Gaspare e dai suoi Mis-
sionari. Queste figure dunque, seppur di 
un’epoca lontana, continuano a parlarci 
ancora oggi, anche attraverso le parole di 
don Giovanni. 

Il Merlini però cita due loro consigli 
alquanto strani. Egli infatti invita ad imi-
tare Teresa, e cioè a considerare il con-
fessore come una scopa, mettendolo 
da parte una volta spazzati via i propri 
peccati. Ma cosa significano queste pa-
role? Potrebbero indurci a pensare che 
don Giovanni consideri il confessore 
come una macchinetta per distribuire 
assoluzioni, che diviene inutile una volta 
erogato il perdono. Invece qui, utilizzan-

do un linguaggio un po’ arcaico, si sot-
tolinea proprio la grande libertà che il 
Signore ci lascia nel cercare la riconci-
liazione con Lui e nel progredire sulla 
via della santità. 

Questa lettera infatti risponde alla de 
Mattias, la quale si sente legata al suo 
confessore dal dovere. Non riesce a 
confessarsi con libertà, è spesso spinta 
non dal desiderio di chiedere perdo-
no per riconciliarsi con Dio, ma da un 
eccessivo senso del dovere, e questo ha 
conseguenze anche dopo la confessione. 
Infatti si rischia di impegnarsi nell’evi-
tare il peccato in modo sbagliato, non 
fuggendolo per amore del Signore con 
riconoscenza per il suo perdono, ma 
mossi soltanto da un eccessivo amo-
re per sé stessi, e dunque inorgogliti 
e perfezionisti. Il confessore invece va 
usato proprio come una scopa, interpel-
landolo quando c’è bisogno di pulire la 
stanza interiore del nostro cuore perché 

ingrigita dalla polvere del peccato. Ma 
una volta terminate le pulizie va “messo 
da parte” perché entri in gioco la nostra 
piena libertà. Solo un cuore libero da 
dipendenze, sensi di colpa e doverismo 
può custodire il dono ricevuto nella 
confessione, accogliendo ogni giorno 
la salvezza del Signore riconfermata 
con l’assoluzione. 

Per questo Sant’Ignazio ci mostra una 
libertà così grande da disinteressarsi to-
talmente di sé pur di ottenere la salvezza 
degli altri, preferendo il bene delle anime 
alla piena certezza nella propria salvezza 
eterna. Possano dunque questi esempi 
luminosi, che hanno attraversato i se-
coli testimoniando al mondo la propria 
esperienza di salvezza, aiutarci nel riac-
costarci con un cuore più libero e consa-
pevole al sacramento della riconciliazio-
ne, sciolti dai doveri e liberi nel cercare, 
nell’accogliere e nel custodire il perdono 
del Signore. 
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di Elena Castiglione

LA PIZZA SBATTUTA ROMANA

Gustate e vedete
Post it

Un dolce senza lievito, pochissimi ingredienti e molto soffice. 
Una sorta di pan di Spagna che ben si accompagna sia a sapori 

salati che dolci.
Da noi lo accompagniamo con il salame corallina, ma anche 

con pezzetti di cioccolata dell’uovo appena rotto.
Le nostre nonne per prepararlo sbattevano le uova con lo 

zucchero anche per un’ora! Con la planetaria i tempi quasi si 
dimezzano... e noi ne approfittiamo!

L’importante è che le uova diventino cariche di aria, 
spumeggianti e quasi bianche!

La pizza sbattuta si presta anche a farciture, proprio come il 
pan di Spagna.

Ingredienti
6 uova
180 g di zucchero
180 g di farina
vanillina
scorza di un limone
1 pizzico di sale
burro per la teglia

Preparazione
Nel boccale della planetaria inserite le uova, lo zucchero, la 

vaniglia e la scorza di limone. Fate lavorare con la frusta per 
circa 40 minuti fino ad ottenere un bel composto soffice e 
bianco. Setacciate la farina con il pizzico di sale e incorporatela 
poco alla vota al composto. Non usate il lievito.

Imburrate bene una teglia e trasferitevi l’impasto. 
Fate cuocere a 170° per circa 35 minuti.

di Antonio Morgillo

Voleva mille lingue

La missione di Loreto del 1817 volge al termine, ma per don 
Gaspare sono già vicinissime le missioni di Recanati, Mon-
tefano e Civitanova. Egli ha bisogno di aiuto per poterle af-

frontare, così dopo tanta insistenza è riuscito a convincere a 
partecipare ad esse un giovane sacerdote di Porto Recanati: 
don Biagio Valentini. 

Tale decisione da parte del Valentini non viene accolta bene 
dai parenti e soprattutto dai medici che lo avevano seguito. Di-
fatti, egli soffriva di una grave malattia al petto che l’aveva 
costretto a mettere da parte qualsiasi opera di apostolato. Il 
dottor Bellini messo al corrente di tutto ciò gli riferisce: «Voi 
ora siete vivo, ma fra tre giorni sarete morto». In quel mo-
mento tutti vedono un uomo già morto. Solo Gaspare sembra 
vedere qualcosa che sfugge ai medici e ai parenti: un uomo 
chiamato a risorgere ed un futuro missionario. Difatti, don 
Biagio, non solo guarirà dalla malattia, diventerà missionario e 
primo successore di don Gaspare come Moderatore Generale. 

Ma da dove nasce questo sguardo di Gaspare capace di notare 
nell’apparente morte la Risurrezione? Egli commentando l’in-
gresso di Gesù a Gerusalemme afferma: «Oh con quanto giubilo 
si accolse Gesù, allorché trionfante entrò in Gerusalemme. Ma 
perché è ricevuto con tanto giubilo? Perché era viva la memoria 
della risurrezione di Lazzaro. Gli corron perciò incontro portan-
do palme in mano, e volendo così onorare, come osserva il Boc-
cadoro (San Giovanni Crisostomo) la vittoria di quest’uomo Dio 
riportata dalla morte». È dunque per Gaspare la memoria della 
Risurrezione sperimentata nelle proprie morti che permette 
di riconoscere nel Valentini qualcosa che vada oltre una morte 
“quasi” certa. Quella Risurrezione che per esempio il Canonico 
avrà assaporato nell’infanzia tramite il miracolo ricevuto dal 
Saverio o nel veder finire il suo periodo di prigionia. È grazie 
a queste esperienze, e a tante altre, che egli riesce a vedere nel 
Valentini un uomo che il Signore sta per “far risorgere”. Allo 
stesso modo possiamo anche noi vedere la Risurrezione che 
il Signore porta nelle nostre morti e di cui facciamo gioiosa 
memoria nel tempo di Pasqua.

VEDERE LA RISURREZIONE
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di don Giuseppe Pandolfo, cpps di don Enzo Napoli, cpps

L’angolo dei PadriGocce di Scrittura

L’Epistola agli Ebrei /15
LA FEDE IN COLUI CHE DEVE VENIRE (Eb 10, 26-39)

San Giovanni Crisostomo
È RISORTO CRISTO!

Post IT

Dedichiamo ancora un ultimo numero al capitolo 10 della 
lettera agli Ebrei. In questi ultimi versetti (26-39) troviamo 
un’ultima raccomandazione del predicatore a quanti vivo-

no in un contesto di persecuzione e che per questo motivo ri-
schiano di cadere nel peccato di apostasia. La durezza dei vari 
pericoli da affrontare e l’incertezza che ne derivava, poteva 
condurre i credenti ad allentare la loro perseveranza, fino al 
punto di calpestare il Figlio di Dio, considerare profano il Sangue 
dell’alleanza e oltraggiare lo Spirito della Grazia. 

Secondo l’autore, tutto questo non può accadere per quan-
ti hanno aderito al Vangelo in quanto, come si è sforzato di 
mostrare fino a questo punto, la loro speranza è nei cieli e il 
sacerdozio di Cristo è garante del loro accesso al santuario 
celeste che è l’umanità glorificata nel corpo del Cristo. Tut-
to ciò che è umano è redento nel mistero pasquale di Gesù e 
ciò che nell’antica alleanza non era possibile per la sua efficacia 
solamente estrinseca, adesso lo è divenuto, poiché in Gesù Ri-
sorto il Sangue dell’alleanza purifica nella coscienza dalle opere 
del male (cfr. Eb 9,11-14). Tale esperienza salvifica raggiunge i 
credenti per mezzo del Battesimo e dell’Eucaristia dove tutto 
questo diventa una realtà personale e non solo per l’umanità in 
genere. Dunque dopo aver invitato a non disertare le riunioni 
sacre, l’autore mette in guardia da un altro possibile pericolo 
consistente nel rigetto della fede ricevuta. 

A tal proposito si indicano tre armi fondamentali: 1. La me-
moria: ricordare i primi giorni in cui si è stati illuminati dalla 
fede, i momenti in cui questa fede li ha sostenuti e li ha resi 
solidali tra loro. 2. La ricompensa: che consiste nell’entrare nel 
riposo di Dio (cfr. Eb 4,3) se si permane nella fede e nella so-
lidarietà. 3. La pazienza: consistente nella perseveranza come 
declinazione di una speranza certa nel ritorno di “Colui che 
deve venire” e che certamente non deluderà i suoi fedeli.

Dunque, nei vari momenti di prova il cristiano è sostenuto 
dalla certezza che il suo Signore è colui che deve venire e in 
quanto tale ristabilisce e fortifica la fede in coloro che lo se-
guono poiché egli non smettere di raggiungere l’uomo lì dove si 
trova e questo diventa anche per noi un motivo per continuare 
a credere e a sperare.

Il sermone di San Giovanni 
Crisostomo è tuttora con-
siderato come il testo pa-

tristico più bello usato per 
annunciare la Risurrezione 
del Signore. Ancora oggi nel-
la Chiesa d’Oriente viene letto 
come augurio al termine della 
Divina Liturgia che porta il suo 
nome. Ecco parti del testo:

«Chi è pio e amico di Dio, goda 
di questa solennità bella e lu-
minosa; il servo d’animo buono 
entri gioioso nella gioia del suo 

Signore. Chi ha faticato nel digiuno, goda ora il suo denaro. 
[…]. Chi è arrivato solo all’undicesima ora, non tema per la 
sua lentezza: il nostro Re è generoso e accoglie l’ultimo come 
il primo. Concede il riposo a quello dell’undicesima ora, come 
a chi ha lavorato sin dalla prima. […]. Entrate dunque tut-
ti nella gioia del nostro Signore: primi e secondi, godete la 
mercede. Ricchi e poveri, ballate in tondo insieme. Continenti 
e indolenti, onorate questo giorno. Voi che avete digiunato e 
voi che non avete digiunato, oggi siate lieti. La mensa è ricolma, 
deliziatevene tutti. Il vitello è abbondante, nessuno se ne vada 
con la fame. Profittate tutti del banchetto della fede, godete 
tutti la ricchezza della bontà.

Nessuno lamenti la propria miseria, perché è apparso il no-
stro comune regno. Nessuno pianga le proprie colpe, perché 
il perdono è sorto dalla tomba. Nessuno abbia paura della 
morte, perché la morte del Salvatore ci ha liberati. Stretto 
da essa, egli l’ha spenta. Ha spogliato l’ade, colui che nell’ade 
è disceso. Lo ha amareggiato, dopo che quello aveva gustato 
la sua carne. Isaia lo aveva previsto e aveva gridato: l’ade è sta-
to amareggiato, incontrandoti nelle profondità. Amareggiato 
perché distrutto. Amareggiato perché giocato. Amareggiato 
perché ucciso. Amareggiato perché annientato. Amareggiato 
perché incatenato. Aveva preso un corpo, e si è trovato davan-
ti Dio. Aveva preso terra e ha incontrato il cielo. Aveva preso 
ciò che vedeva, ed è caduto per quel che non vedeva. Dov’è, o 
morte, il tuo pungiglione? Dov’è, o ade, la tua vittoria? È risorto 
Cristo, e tu sei stato precipitato. È risorto Cristo e i demoni 
sono caduti. È risorto Cristo e gioiscono gli angeli. È risorto 
Cristo e regna la vita. È risorto Cristo e nelle tombe non ci 
sono più morti. Perché il Cristo risorto dai morti è divenuto 
primizia dei dormienti. A lui la gloria e il potere per i secoli 
dei secoli. Amen».
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di don Alberto Celani, cpps

Post IT

CINEMASCOPIO

Assassinio sul Nilo di K. Branagh, con  
K. Branagh, G. Gadot, E. Mackey. 

Dove c’è Hercule Poirot c’è sempre un delit-
to (almeno uno!). Dicono che sono storie già 
sentite e risentite… non è vero, semplicemente 
per questo sono dei classici. Agatha Christie è 
la giallista per eccellenza! C’è sempre la pos-
sibilità con il suo materiale di fare qualcosa 

che abbia stile, sagacia, ironia nera, magari anche con alcune 
concessioni che si distaccano dall’originale… Sì – dicevamo − c’è 
sempre la possibilità. Qui la possibilità non è stata contemplata 
neanche col binocolo.

Branagh è un regista affermato, la fotografia è davvero stu-
penda (poco apprezzati alcuni inserti in computer grafica vi-
sibilissimi). C’è un grande peccato mortale in questo film, spe-
cie dopo il buon precedente di Assassinio sull’Orient Express 
che faceva ben sperare: come farmi credere che alcune scene 
siano possibili a inizio Novecento? Balli sensuali, battute am-
miccanti all’inverosimile, personaggi con mentalità da XXI 
secolo (o meglio da come il XXI secolo ce lo fanno passare nei 
media). Boh, come per dire che mi fai Ben Hur dove i protago-
nisti si prendono un caffè al bar… anacronistico, pretestuoso, 
direi anche ignorante nel suo appiattire la storia solo su un 
presente “di moda”. Delusione totale! 
 
Voto CinemaScopio 4

Belfast di K. Branagh con J. Hill, C. Balfe, 
J. Dornam. 

Un regista che sceglie come sceneggiatura 
quella della sua infanzia di bambino di 9 anni 
a Belfast in Irlanda del Nord all’inizio degli 
scontri tra protestanti e cattolici. Un film molto 
personale con al centro una famiglia e le sue 
dinamiche, con tratti drammatici smussati 
perché visti con gli occhi di un bambino. Molto 

tenero, a volte molto semplicistico, dovrebbe essere un filmone 
ma non lo è… eppure, dai, gli si vuole bene!

Secondo film di Branagh visto in questo periodo. Bella 
fotografia anche qui, con un bianco e nero che lo mette un 
po’ in ambito sognante (e ci sta). A tratti noioso, con una 
trama che non sa come andare avanti, eppure sempre dolce 
e piacevole. Anche qui intravedo delle chiacchierate che 
sembrano i profili Twitter e Facebook dei giorni d’oggi e delle 
“frasone” messe lì per essere semplicemente delle “frasone”. 
Però si sente che il film ha cuore, e tanto, solo che non è 
poi quella cosa grandiosa che alcuni (non tutti) descrivono. 

Voto CinemaScopio 6 e ½

Il potere del cane di J. Campion con  
B. Cumberbatch, K. Smith-McPhee, K. 
Dunst.

Un western atipico. Due fratelli di tempra 
così opposta condividono un fruttuoso ranch: 
il più anziano è molto intelligente ma rude, 
amante del west crudo da veri uomini, mentre 
il secondo è meno brillante ma pacato, ed 
anche più aperto a un modo di vivere più 

altolocato. Quest’ultimo si innamora e sposa una vedova con 
un figlio effeminato: le due prossime vittime dell’acredine del 
maschio alpha. 

Questo è il classico film di cui non mi interessava niente, 
la trama per nulla d’azione, la componente ideologica dietro 
l’angolo, adorato in America e odiato in Europa perché 
giudicato troppo noioso e pretestuoso. Devo dire che l’ho 
visto a forza, una sera mi ci sono messo e l’ho visto… Wow!!!! 
Quanto mi ha colpito questo film! Uno studio antropologico 
stupendo su cosa significhi essere “maschi” nel senso 
spregiativo dell’etichetta, su chi sia il vero forte, un film dove 
ogni personaggio ha un mondo interiore che non interagisce 
con quello degli altri ma gli vive semplicemente accanto. Un 
film da non leggere con una lente morale, perché non c’è nessun 
vincitore, solo il semplice farsi del male. Un film desolante e 
profondo. Chi è il cane? Una persona? Un modo di essere? 
Una maschera? Una parte di ognuno di noi? Bellissimo.

PS: molto importante per me la figura del fratello minore, 
l’unico davvero immune dal potere del cane.
 
Voto CinemaScopio 9

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley 
di G. Del Toro con B. Cooper, C. Blanchett, 
R. Mara.

Un uomo con un’anima oscura (già dalla 
primissima scena) si unisce ad un circo e ne 
scopre segreti, innocenze e perversioni. Chi 
è davvero? Quali passioni lo muovono? Una 
storia magnetica nella sua spirale, niente di 
nuovo sotto il sole… eppure così potente!

Guillermo Del Toro torna al cinema con questo remake 
davvero notevole. L’ambientazione circense è trita e ritrita con 
i suoi stereotipi, eppure questo film riesce a colpire nel segno 
e restarti nel cuore e nella mente per giorni. L’ho visto da un 
mese e ancora ci penso, quasi il giudizio su di lui migliora 
giorni dopo averlo visto. Il finale lo avevo capito quasi da 
subito, ma quando arriva… Wow! Come arriva bene!!! Da 
vedere.
 
Voto CinemaScopio 9
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di don Luciano Bugnola, cpps di don Mario Giacometti, cpps

Silenzio e PreghieraSangue di Cristo
e Salvezza

Post IT

«Si raccolgono in un solo gregge le porpore dei re e i panni dei 
poveri. Cristo è l’unico Regno e l’unico Sangue sparso per tutti, 
per i sommi e per gli infimi».

C’è posto per tutti nel Regno di Dio, tutti sono invitati anche 
se, ahimè, alcuni non accettano l’invito, hanno altro da fare. 
Gesù ce ne parla nella parabola degli invitati scortesi. Ma il Si-
gnore non molla e invia di nuovo a cercare per le strade e lungo 
le siepi a raccogliere poveri, storpi, ciechi… «perché la mia casa 
si riempia» (Lc 14).

Commovente è questa preoccupazione di Gesù che non 
tollera di essere felice da solo o con pochi nella gran casa di 
Dio. E poco prima di morire Gesù pregò così: «Padre, voglio 
che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io», 
come ci testimonia il capitolo 17° del Vangelo di Giovanni. La 
sua richiesta così perentoria, “voglio”, è stata esaudita e la Bib-
bia gronda immagini che raccomandano questo stare insieme 
e con Cristo. Vediamone alcune. L’arca di Noè (che allude alla 
Chiesa), in cui vi sono imbarcati animali puri e impuri: sono i 
santi e i peccatori presenti nella Chiesa. Altra immagine è il tra-
vagliatissimo grembo di Rebecca che ospitava due gemelli che 
scalciavano da matti fra di loro: sono i futuri Esaù il selvatico 
e Giacobbe il gran patriarca. Sant’ Agostino ci propone come 
riflessione: «chiunque è ancora malvagio non pensi che nes-
suno sia buono: e chi è buono non ritenga che lui solo lo sia».

E così pian piano ci siamo avvicinati all’incantevole capitolo 
13° del Vangelo di Matteo dove Gesù ci parla di: - campo, com-
presenza di grano e zizzania; - aia, dove si ammassa tutto il rac-
colto, grano e zizzania, e saranno gli ‘angeli mietitori a separare 
i due; - rete, pesci buoni e di scarto.

Noi siamo nel tempo del campo, bene e male insieme, sotto la 
benevola pazienza del Signore. Verrà il tempo dell’aia, ma non 
saremo noi a decidere chi sì e chi no. Noi, spesso così sbrigativi 
e insofferenti, non possiamo buttar via tutto prima della vaglia-
tura, come anche non possiamo abbandonare l’aia per intolle-
ranza verso i peccatori.

Fieri dei nostri santi? È giusto, ma col rimpianto di non es-
serlo anche noi. Ancora. Una preghiera a Gesù, composta da 
Sant’ Ambrogio.

Signore Gesù,
manda i tuoi servi ai crocicchi delle strade,
raccogli buoni e cattivi
e falli entrare nella tua dimora.
Comanda che essa sia strapiena,
introduci tutti nella tua casa:
tu renderai degno
chi inviterai e ti avrà seguito.

POPOLO PLURICOMPOSITO
29 (continua). 

OH GESÙ IN CROCE, Ti chiedo umilmente e profonda-
mente perdono per i tanti e gravi miei peccati contro il santo 
Vangelo e i miei voti religiosi, per le infedeltà e gli aborti, la 
suscettibilità, la superbia e i tanti peccati di omissione.

E perdono anche per tutti i miei fratelli: tutti redenti dal tuo 
preziosissimo sangue.

E poiché ne uccide più la lingua che la spada, fa che usi bene 
il dono della parola e per questo sappia ben TACERE e molto 
ASCOLTARE. Rafforzami con ogni energia secondo la glo-
riosa potenza del tuo PREZIOSISSIMO SANGUE per essere 
forte e paziente in tutto e pieno di SANTO TIMOR di DIO; e 
poiché Tu e mio amato e buon GESÙ ci hai amati per primo 
quando eravamo peccatori (1Gv 4,19; Rm 5,8), pur essendolo 
ancora, oso risponderTi anch’io.

TI AMO, Padre; TI AMO, Figlio; TI AMO, Spirito Santo.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Oh augustissima 

e santissima TRINITÀ.
OH GESÙ DOLCE, ti prego per tutti gli ammalati specie 

quelli dell’anima e gli handicappati; per tutti i defunti specie i 
miei cari e le anime più abbandonate.

Kyrie eleison, Padre, Christe eleison, Figlio, Kyrie eleison, Spi-
rito Santo.

OH GESÙ CARO, umilmente e pieno di riconoscenza voglio 
ringraziarti di tutto e in modo speciale della vita umana e del-
la vita di grazia, della fede, del perdono e dell’Eucaristia.

Grazie della famiglia e dei miei sette fratelli e della salute.
Grazie degli studi: donami la sapienza della Croce e del Per-

dono, che mi porti un cuore nuovo in tutto misericordio-
so e insegnami l’arte della preghiera e, poiché non so come 
pregare, mi unisco allo SPIRITO che in noi eleva gemiti ine-
sprimibili e desideri ineffabili fino a dire: «ABBA, PADRE»  
(Rm 8,26). Tu hai detto a tutti: «Siate santi perché Io sono santo».

Grazie della vocazione: mi affido alla Tua grazia per essere 
monaco obbediente, umile, povero, forte e mortificato, e sacer-
dote giusto, prudente, dotto e alla mano (cfr. 1Pt 1,16; 2Tm 1,9).

Grazie della musica: fa che sappia cantare il tuo amore.
Grazie della felicità, del cuore e della sessualità: gioia e tor-

mento.
Grazie degli occhi, del firmamento, dei monti, delle sorgenti 

e della neve, dei fiori, degli animali, del cibo e della casa che 
per mezzo dei miei amati genitori Giocondo e Agnese mi hai 
donato. Aiutami ad usare saggiamente tutti questi tuoi doni.

Kyrie eleison, Padre, Christe eleison, Figlio, Kyrie eleison, Spi-
rito Santo.

SERVIRE COME AMARE
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SPIGOLATURE da scrittori del NOVECENTO

EUGENIO MONTALE

Sono appena trascorsi quaranta anni 
dalla morte di Eugenio Montale 
(1896-1981), Premio Nobel per la Let-

teratura nel 1975. Nessun poeta italiano 
del Novecento ha saputo trascrivere 
poeticamente un secolo di inquietudi-
ni sociali, ideologiche e morali meglio 
di lui. I titoli delle sue raccolte poetiche 
comunicano il senso di una dimensione 
umana in crisi, bisognosa di una nuova 
impostazione riflessiva. Ossi di seppia 
(1925) indica il resto di un qualcosa che 
non c’è più: i residui della Prima grande 
guerra (O). Occasioni (1939) illustra il 
contrario di ciò che potrebbe costituire il 
desiderio di una benchè minima certez-
za: siamo nella Seconda grande guerra. 
La bufera ed altro (1956) enuclea i sen-
timenti della distruzione generati dalla 
guerra (Bufera). Ciò che segue costitui-
sce un insieme di riferimenti cronologici 
la cui intenzione non è quella di eviden-
ziare il contenuto ma l’involucro: Satura, 
Quaderno di quattro anni, Diario del ’71 
e del ’72 (D).

Chi non ricorda il “rovente muro d’or-
to”, “le forme − della vita che si sgretola” e 
“uno scalcinato muro’? Versi che descri-
vono “ciò che non siamo, ciò che non vo-
gliamo”, perché costretti a “seguitare una 

muraglia - che ha in cima cocci acuti di 
bottiglia” (O). Siamo ben distanti dal per-
corso intrapreso da Dante, il quale, par-
tendo dalla “selva oscura”, sfiora il miste-
ro della Sacralità. La poesia di Montale 
gronda di Terrestrità. 

Nei testi che raccolgono articoli scritti 
per il Corriere della sera si trovano accen-
ni al suo discorso su Dio. Ci riferiamo a 
Fuori di casa (F) e a La farfalla di Dinard. 
In Fuori di casa scrive che ad Edim-
burgo, in Inghilterra, c’è una chiesa del 
tutto particolare: ha forma poligonale 
con intorno una lunga scritta. Un giorno 
Montale si recò lì con l’intento di curio-
sare il senso di quella scritta. La prima 
frase era: “God is not here… Dio non è 
quì…”. La seconda frase era: “God is not 
here… Dio non è qui…”. La terza frase 
era ancora: “God is not here… Dio non è 
qui…”. Cioè: Dio non è… dove la vita è 
gradevole; … dove Lo si desidera; … dove 
si crede di trovarLo”. E così via. Ancora 
ed ancora. Aveva girato più volte intor-
no all’edificio, attirato dal susseguirsi di 
quei “God is not here… Dio non è qui…”. 
Sperava che, dopo tutti quei giri, un’af-
fermazione avrebbe risolto tutte quelle 

negazioni in un “God is where… Dio è 
dove…”. Ma non era così. Anche l’ulti-
ma frase diceva: “God is not where… Dio 
non è dove è inutile cercarLo…”. A quel 
punto Montale esclamò: “Ma, insomma, 
dov’è Iddio, dov’è?”. Non aveva neppure 
terminato di parlare. Gli si avvicinò un 
signore, il quale gli disse che la solu-
zione non era in quelle scritte ma nella 
Bibbia. Così, dando mano ad una Bibbia 
tascabile, iniziò a leggere ad alta voce al-
cuni versetti dai quali, secondo lui, si po-
teva dimostrare con meticolosa scientifi-
cità dov’è la dimora di Dio. Altre persone 
si radunarono intorno ai due per cor-
reggere e per contraddire quanto quello 
diceva. In poco tempo si formò un grup-
po numeroso. Montale sottolinea che le 
opinioni dei partecipanti erano contra-
stanti, più numerose dei presenti. La cosa 
andava per le lunghe. Si frammentava in 
tanti pareri i quali, a loro volta, si sud-
dividevano in altre opinioni ed in altre 
opinioni ancora più sottili. Disorientato, 
Montale decise di allontanarsi. Ripercor-
se il tutto un’altra volta. Al ritorno trovò 
solo quel signore che, appena lo vide, gli 
lanciò uno sguardo quasi per scusarsi 
perché il tutto si era risolto in un nulla 
(F, 17). Che cosa ci vuole comunicare 
Montale con questo episodio? Abbiamo 
avuto la fortuna di poterglielo chiedere. 
Ci ha spiegato che, secondo lui, ognuno 
di noi deve fare da solo la propria ricerca 
di Dio. Quel giorno terminò quel collo-
quio citando i versi di una sua poesia 
intitolata Come Zaccheo: “Si tratta di 
arrampicarsi sul sicomoro − per vedere il 
Signore se mai passi − Ahimé, non sono 
un rampicante ed anche − stando in punta 
di piedi non l’ho mai visto” (D,18). Ma, 
siamo sicuri, per lui non è stato del tutto 
così.

di Pierino Montini

Libri
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di don Domenico Barbati, cpps

“PACE” SIGNIFICA VERAMENTE “PACE” SIGNIFICA VERAMENTE 
“PACE” OPPURE ALTRO…?“PACE” OPPURE ALTRO…?

In questo periodo di Covid, durante il 
quale le relazioni tra gli uomini si sono 
fatte difficili e rare, è diventata sempre 

più frequente la riflessione personale che 
ha prodotto la possibilità di elaborare 
varie tematiche. Un tema spesso procla-
mato, gridato, auspicato è quello della 
pace. Ma i focolai di contrapposizione in 
seno alle famiglie tra i vari componenti, 
in seno ai partiti o a formazioni politiche, 
tra le file dei vari movimenti, nell’ambi-
to di gruppi impegnati e associazioni 
cristiane, rendono difficile la realizza-
zione di una cultura della pace. Non è 
pace l’assenza di odio, di mano armata, 
di guerra. Sono tanti i modi con cui, 
nell’attuale nostra cultura, si attenta 
alla costruzione della pace.

L’attuale legge economica è: produrre, 
produrre, produrre sempre di più, per 
vendere sempre di più. Quando ci fer-
meremo? Quando cominceremo a capire 
che il problema sta qui: fino a quando i 
tre quarti dell’umanità si trovano in si-
tuazione di bisogno e soltanto un quarto 
possiede quasi tutte le ricchezze della ter-
ra, la pace non ci sarà mai.

Lo scrittore russo Aleksandr Solženicyn 
una volta disse: «I tipi di coercizione più 
pericolosi per la pace sono quelli che agi-
scono senza missili nucleari, senza flotte 
e senza aviazione, e sono tanto larvati 
che si potrebbero quasi scambiare per 
tradizioni e usanze abituali… Per otte-
nere pace autentica, è necessario che la 
lotta contro le forme invisibili, larvate, 
di violenza sia condotta con la stessa 
decisione con cui se ne combattono le 
forme clamorose… L’impegno è quel-
lo di cancellare dagli uomini l’idea che 
qualcuno possa avere il diritto di usare 
violenza contro il diritto e la giustizia. 
Non si serve la causa della pace se ci si 

abbandona alla benignità di coloro che 
usano la violenza: la pace è favorita da 
colui che integralmente, decisamente e 
instancabilmente difende il diritto dei 
perseguitati, degli oppressi, degli assas-
sinati». 

Il Vangelo è certamente annuncio di 
pace, ma intanto si assiste al fiorire di una 
teologia della guerra o alla legittimazione 
di una certa violenza. Purtroppo il cri-
stiano, definito da Tertulliano «uno che 
lavora per la vita» non trova oggi nella 
mentalità comune un riferimento chiaro 
alla cultura della pace. Ho letto questo 
pensiero di Nikolaj Berdjaev: «Il pane 
per me stesso è una questione materia-
le; il pane per il mio vicino è una que-
stione spirituale». Per cui una spiritua-
lità della pace significa appunto cercare 
il pane per il proprio vicino e questo è 

un dono che va chiesto a Dio perché è 
qualcosa che l’uomo non può darsi da se 
stesso. «Signore» − pregava il card. Ro-
ger Etchegaray − «dammi l’accortezza 
di spiegare bene che la pace non è così 
semplice come immagina il cuore, ma 
più semplice di quanto crede la ragio-
ne». La cultura della pace si costruisce 
sull’assimilazione dei concetti sulla mi-
tezza, sulla non-violenza attiva, sulla 
povertà come metodo, sul servizio, sulla 
partenza dagli ultimi, sul perdono, sul 

disarmo, sul silenzio − non un silenzio 
stampa, non un silenzio prudenziale, ma 
un silenzio che al momento opportuno 
esplode in audacia profetica, un silenzio 
incontenibile che non imbavaglia la veri-
tà, non ha paura di dispiacere ai poten-
ti, non sterilizza il linguaggio per tenere 
buoni gli abitanti del palazzo. Inoltre la 
cultura della pace si costruisce sul ru-
vido tavolo del falegname, sul desco del 
contadino, sulla cattedra dell’insegnan-
te, sulla scrivania dell’impiegato, sullo 
scranno dello scolaro, sulla mensola 
della casalinga, sull’impalcatura del 
metalmeccanico, su ogni banco dove 
si consumano le oscure fatiche giorna-
liere. Infine non è fuori posto affermare 
che il vento della pace scuote sia i vertici 
dei potenti che le bassure degli anonimi 
cittadini. Un saggio diceva che se avesse 
avuto per un attimo l’onnipotenza di Dio, 
l’unico miracolo che avrebbe fatto sa-
rebbe stato quello di ridare alle parole il 
senso originario per il motivo che oggi le 
parole sono diventate così multiuso che 
non puoi più giurare sull’idea che esse 
significano quello che abbiamo sempre 
pensato. 

Ogni cristiano, ogni essere umano 
deve sentirsi autorizzato a levare forte-
mente la propria voce contro la guerra, 
contro ogni guerra, usata come mezzo 
per risolvere i diversi conflitti; deve far 
entrare nella propria coscienza tutte le 
strategie della non violenza, che non è 
passività, ma “non-violenza attiva”; deve 
avere il coraggio di esporsi con l’obiezione 
di coscienza, non trascurando la preghie-
ra, strumento privilegiato di ogni dina-
mismo di pace, ricordando che la forza 
dell’implorazione e la perseveranza dei 
contemplativi non conta meno del la-
voro e dell’abilità dei politici. 

Appunti 
Missionari
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Così parlò
il missionario

Pro-Vocazioni Filoso�che

CON QUESTA SCUOLA, CON QUESTA SCUOLA, 
ANDRÀ TUTTO BENE ?ANDRÀ TUTTO BENE ?

di don Paul Ndigi, cpps

Anche se l’uomo nasce completo, 
rimane il fatto che egli nasce in-
compiuto, imperfetto. La crescen-

te e inarrestabile violenza tra giovani 
nella nostra società potrebbe essere la 
causa della sua imperfezione? Non c’è 
un fine settimana senza un episodio a 
tale riguardo. Si pensava in passato che 
questo fenomeno era dovuto alla man-
canza di una buona educazione, ossia da 
quell’insieme di meccanismi che favori-
scono l’inserzione progressiva nella so-
cietà. Strettamente legata al concetto di 
progresso, la perfettibilità riguarda ogni 
aspetto della vita dell’uomo che si realiz-
za non solo nel sapere e nella conoscen-
za, attraverso l’educazione, ma anche nei 
costumi. È un processo inarrestabile, 
può al massimo subire dei rallentamen-
ti. È deplorevole sapere che tutt’oggi vi 
sono persone, interi popoli e classi so-
ciali che, pur avendo un numero con-
siderevole di istituti con tutto ciò che 
comporta a livello di specialisti, con-
tinuano a vivere come in una giungla. 
Perché? L’uomo, per entrare a far parte 
del gruppo ha bisogno di essere forma-
to, educato. L’educazione, attività tipica-
mente umana, prevede la trasmissione 
di conoscenze e valori da parte di deter-
minate figure più esperte e anche meno 
esperte. Per questo, si è sempre pensato 
che la buona educazione per una società 
migliore si ottiene nelle scuole eccellen-
ti, che a loro volta hanno degli ottimi 
professori fino a poter dedurre: «dimmi 
dove hai studiato e ti dirò che tipo di 
educazione hai ricevuto». Ma è davvero 
cosi? 

Basata su strumenti indispensabili 
quali regole stabilite, divieti e sanzio-
ni, l’attività educativa deve formare un 
adulto responsabile. Questi strumenti 
garantiscono una crescita equilibrata 
agli educandi. La garanzia viene non da 

un cumulo di concetti, di precetti, ma di 
esercizi evitando ogni ricatto masche-
rato da premi del tipo: «se fai questo, ti 
do questo». Se non sono condivisi e 
messi in pratica dagli educatori (ge-
nitori per esempio), questi strumenti 
risulteranno giustamente inefficaci, 
perché le cose non accadono solo per-
ché le annunci, bisogna anche saperle 
realizzare.

Il valore della formazione assume dun-
que grande risonanza nel campo della 
crescita sia comunitaria che personale 
quando aiuta l’individuo a realizzarsi. 
La crisi relazionale tra giovani e adulti, 
la moda, il linguaggio, la degenerazio-
ne dei costumi… sembrano confermare 
tristemente il contrario. Popoli e cultu-
re dedicano tuttora numerose risorse a 
quest’ardua e faticosa attività per con-
servare i valori. Il miglior modo per 
fare ciò è continuare a trasmetterli rigo-
rosamente alle generazioni future. Ed è 
proprio quello che dice l’Apostolo Paolo 
ai Corinzi: «Vi ho trasmesso anzitutto 
quello che a mia volta ho ricevuto». In 
realtà, anche se è tutta la comunità che 
è chiamata in causa qui (come in alcune 
tradizione africane), resta fermo che ci 
siano delle figure di riferimento depu-
tate a questo compito. Se viene meno il 
loro ruolo, la società diventa malata, la 
cultura entra in crisi e, quindi, in con-
flitto. Si rinnova così la catena di accu-
se, come nel libro della Genesi. È colpa 
dei genitori che rinunciano alla funzione 
educativa, dicono a scuola. È colpa degli 
insegnanti che non sono preparati e non 
collaborano, sostengono i genitori. No, 
è piuttosto colpa degli studenti che non 
s’impegnano, sono irresponsabili, im-
maturi. Senza dubbio siamo di fronte 
a una mutazione antropologica dagli 
sviluppi incerti e preoccupanti dove 
nessuno si assume la responsabilità del 

fallimento. E dove mettiamo il “mea cul-
pa nel Confiteor?”. A volte sembra che la 
scuola non serve a formare i battistrada 
di domani, per una società pacifica, bensì 
a creare dei violenti in tutti i sensi, pronti 
a rivendicare i loro diritti tralasciando i 
doveri. La tendenza ad omologarsi, a se-
guire uno o più modelli è inevitabile, no-
nostante l’uomo sia un essere razionale. 
Il condizionamento determina la perdita 
dell’individualità, della responsabilità. 

Non è dunque obsoleta la riflessione 
filosofica e pedagogica di Rousseau, 
quella fondata sul principio che «l’uo-
mo nasce buono ma è la società che lo 
corrompe» (Il contratto sociale, I, 1).

Di conseguenza, il punto di partenza 
della sua antropologia è che: «Tutto è 
bene quando esce dalle mani dell’Auto-
re delle cose, tutto degenera fra le mani 
dell’uomo» (Emilio o dell’educazione, I).

Spetta ad ogni uomo scegliere se farsi 
corrompere dalla società o seguire ciò 
a cui è predisposto da sempre, ovvero 
il bene. Saper leggere, scrivere, contare 
o ancora usare perfettamente le nuove 
tecnologie sono tutte cose importanti, 
ma non bastano. Bisogna imparare a vi-
vere con gli altri, a diventare «uomo, e 
uomo integrale, compiuto». È inevitabile 
che ci siano dei momenti di fatica e di 
scoraggiamento in questo processo. La 
sofferenza è evento temporaneo e non 
inutile. Se ognuno fa il suo dovere, è pos-
sibile recuperare, anche se in parte, la 
bellezza dello studio, la certezza di usci-
re dal tunnel, dalla crisi. Certamente la 
scuola non è l’unico agente responsabile 
dell’educazione morale ed etica dei citta-
dini, ma ha comunque una grande parte 
di responsabilità. È una cura palliativa 
ma che va somministrata servendosi di 
quei mezzi che sono la causa della crisi, 
della malattia. Il tempo di dare le cose ai 
figli è scaduto.
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di don Vincenzo Giannuzzi, cpps

Colloqui
con il padre

MIO PADRE E MIA MADRE MI HANNO ABBANDONATO, MIO PADRE E MIA MADRE MI HANNO ABBANDONATO, 
MA IL SIGNORE MI HA RACCOLTOMA IL SIGNORE MI HA RACCOLTO

Eccoci cari amici, care amiche, ancora 
una volta pubblichiamo la testimonianza 
di vita di un giovane che si è lasciato 
amare e cambiare il cuore da Gesù. È 
un’occasione bella per rendere grazie a 
Dio delle opere grandi che compie nella 
vita di ognuno, se ci lasciamo amare. 

Padre Vincenzo, sono Alberto, ho 35 
anni, le scrivo dalla provincia di Milano. 
Ho modo sempre di leggere la vostra 
rivista Nel segno perché arriva a casa 
di mia madre, in quanto devotissima di 
San Gaspare, devozione che ha trasmesso 
anche a me e devo ringraziare la continua 
preghiera di mia madre, per intercessione 
di San Gaspare, se oggi sono l’uomo che 
sono. 

Mio padre all’età di 5 anni ci ha 
abbandonato a causa della massoneria, 
brutta bestia. Ho molto sofferto per questo. 
A 15 anni sentì il desiderio di incontrarlo, 
mi feci aiutare da mia madre, la quale mi 
ha sempre parlato con amore di mio padre. 
Sono riuscito a contattarlo, ma purtroppo 
non ha voluto vedermi. Per me è stato 
molto doloroso. Mi chiedevo come può 
un uomo abbandonare suo figlio. Sono 
cresciuto con la paura dell’abbandono. 
Ho provato tanto rancore e rabbia, ho 
iniziato a frequentare amicizie che di 
amicizia sapevano ben poco. Desideravo 
morire e rinascere. Al gruppo giovani 
in parrocchia mi parlavano di Dio che 
è padre e io provavo sempre più rabbia 
perché pensavo a mio padre. Vedevo i 
miei coetanei con i loro genitori uniti 
e provavo sempre tanta gelosia. Iniziai 
ad arrabbiarmi anche con mia madre, 
accusandola del mio malessere e lei con 

tanto amore mi aiutava a ragionare, ma 
era tutto inutile. Quanto l’ho fatta soffrire. 

Ad un certo punto della mia vita, 
una notte d’estate, al mare, tornando 
a casa stanco di vivere, piangevo 
disperatamente, guardai il cielo 
illuminato da tante stelle e iniziai 
a gridare aiuto, ricordo ancora la 
sensazione liberante di quel grido, più 
gridavo verso il cielo più mi sentivo in 
pace. Mi vennero in mente le parole che 
mia madre mi ripeteva spesso e a cui io 
non ho dato mai peso: «Mio padre e mia 
madre mi hanno abbandonato, ma il 
Signore mi ha raccolto» (Sal 27,10). 
Passai davanti ad una chiesa, mi accorsi 
che c’era l’adorazione eucaristica perpetua. 
Entrai, c’era solo un uomo, un anziano 
sacerdote, chiesi di potergli parlare, siamo 
stati più di due ore. Da quella notte la mia 
vita è cambiata. Iniziai con quel sacerdote 
un cammino di fede che mi portò a scoprire 
la bellezza della vita cristiana e dell’essere 
sacerdote, ed eccomi qui. Oggi sono don 
Alberto, ho 35 anni e sono cappellano 
di un carcere minorile e ogni giorno 
cerco di aiutare i ragazzi, che il più delle 
volte hanno sofferto come me e soffrono 
l’abbandono di un genitore, a riscoprire 
la bellezza della loro vita perché amati 
da un Dio che ha donato ciò che ha di 
più caro per la loro felicità: il figlio Gesù.

Grazie Padre Vincenzo dell’occasione di 
condividere questa mia testimonianza di 
vita. 

Don Alberto

SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com
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