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D. Enzo Napoli, cpps
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di don Terenzio Pastore, cpps
Direttore Provinciale

Una Chiesa sinodale, che cammina in-
sieme; una Chiesa che si lascia guidare 
dallo Spirito Santo; una Chiesa che si 

interroga sul modo in cui vive la comunione, 
la partecipazione e la missione; una Chiesa 
oasi di misericordia; una Chiesa che è casa 
con le porte aperte.

Casa con le porte aperte: il contrario delle 
nostre case! Dotate, per motivi di sicurezza, 
di allarme, telecamere, serrature a cassaforte e 
grate alle finestre. E noi sul “chi va là” appena 
si avvicina qualcuno che non conosciamo… 
La Chiesa - casa con le porte aperte è casa mia 
e, allo stesso tempo, di tutti. Per entrarvi non 
c’è bisogno di attivare un codice di sicurez-
za né dell’ok di un metal detector. Chiunque 
è ben accolto. Ne ha diritto. Per incontrare 
Gesù. Anche mediante la testimonianza di 
chi vi incontra, che scoprirà essere sorelle e 
fratelli. Addirittura. 

Una Chiesa - casa con le porte aperte va co-
struita, giorno per giorno. Occorre un cam-
bio di mentalità, una conversione. Come mi 
sto impegnando per realizzarla? Quali dif-
ficoltà incontro, in me stesso e negli altri? 
Quali pre-giudizi debbo superare?

Una delle grandi sfide, in Italia e non solo, 
è far sentire un giovane di casa, in Chiesa. 
A conclusione del Convegno di Frascati ho 
indirizzato una lettera a ciascuno dei par-
tecipanti…

«Ciao …
prima di scriverti ho voluto vederti, 

ascoltarti, cercare di capire cosa puoi ave-
re nel cuore in questo momento. Il tempo 
trascorso ieri con te mi ha dato modo di 
pregare e di riflettere. Ho provato grande 
tenerezza quando, nel momento del talent, 
hai cercato di donare qualcosa di te ai tuoi 
amici, ma senza nascondere le tue paure e 
neppure i giudizi che senti rivolti a te dai 
grandi.

Mi sono tornate in mente le due parole 
che Papa Francesco aveva indirizzato ai tuoi 
coetanei qualche giorno fa, pensando agli 
apostoli Giovanni e Pietro: fiuto e coraggio. 
Il fiuto, tipico dei giovani, “il fiuto della realtà”, 
“il fiuto di trovare il Signore”, “il fiuto della ve-
rità”. Un fiuto che va unito al coraggio, perché 
porti alla generosità.

La Prima lettura di oggi (1Pt 5,5b-14) ti dà 
una certezza, che ti auguro di non perdere 
mai: Dio ha cura di te. Puoi gettare in Lui 
ogni tua preoccupazione, afferma l’apostolo 
coraggioso, Pietro, perché, con la sua cura, 
Dio ti ristabilisce, rialzandoti dalle tue cadu-
te; ti conferma, quando stai percorrendo la 
strada del bene; ti rafforza, perché tu possa 
perseverare; ti dà solide fondamenta, perché 
tu cerchi di vivere nella Sua Volontà.

Quali sono le tue preoccupazioni? Qua-
li i tuoi dubbi? Quali i tuoi interrogativi? 
Presentali al Signore ma, come consigliava 
il Papa ai tuoi coetanei, cerca anche qualcu-
no che ti accompagni. Qualcuno di cui hai 
fiducia − il papà, la mamma, un sacerdote, 
una suora, un catechista, un insegnante… −, 
qualcuno che abbia un po’ di esperienza in 
più nel cammino di vita e di fede: non sarà 
una persona perfetta, ma in cammino, come 
te. Potrà donarti qualcosa, ma riceverà anche 
tanto da te. Ti aiuterà a conoscere e apprez-
zare la tua bellezza, ma anche a vincere le tue 
fragilità.

Hai già sperimentato quanto sia forte il ri-
chiamo di quell’influencer negativo che ti 
porta, in fondo, a non essere te stesso. Ogni 
giorno riceviamo messaggi, da persone re-
almente o virtualmente vicine, a cui siamo 
sensibili, che ci fanno credere di essere giusti, 
grandi, buoni, addirittura migliori, ma solo se 
possediamo certi prodotti, se seguiamo certe 
mode, se facciamo certe esperienze. Il rischio 
è di adeguarci, in maniera acritica, per non 
essere esclusi dal gruppo. Pur di non restare 
da soli rinunciamo alla nostra vera identità, 

indossando la maschera più adatta, a secon-
da delle situazioni. E così si deturpa la nostra 
bellezza. Quella che Dio ci ha donato, crean-
doci pezzi unici, originali, addirittura a sua 
immagine e somiglianza. Una bellezza che, 
come ci ha raccontato Giorgia Benusiglio, si 
può perdere per sempre… Solo Gesù, però, 
conosce davvero il nostro potenziale, il no-
stro super talent, che può restare sotterrato se, 
giorno per giorno, non cerchiamo di scoprir-
lo e utilizzarlo. 

In questi giorni hai avuto la possibilità di un 
incontro con Gesù. Solo tu puoi sapere se 
davvero c’è stato e in che modo l’hai vissuto. 
Ripensaci, tornando a casa. Gli amici diven-
tano tali costruendo giorno per giorno il loro 
rapporto. 

Se davvero vuoi vivere avendo accanto l’a-
mico Gesù, ti rivolgo una proposta: dedica 
un po’ di tempo, ogni giorno, al Signore. Lo 
sai bene che, se vuoi, il tempo sei in grado di 
trovarlo. Non un incontro abitudinario o di 
circostanza, però. Un incontro vero, sincero, 
cuore a cuore. Sii consapevole che anche in 
un breve momento di preghiera o nella lettura 
di un passo del Vangelo − potresti iniziare da 
quello di Marco, vista la Festa di oggi − Gesù è 
lì, accanto a te. Per ascoltarti, per parlarti, per 
donarti il Suo Amore, per farti sognare. 

Anche il Vangelo di oggi (Mc 16,15-20) è un 
invito a sognare. Richiama alla nostra me-
moria ciò che la Chiesa ha vissuto sin dall’i-
nizio. Gesù dice: “Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo a ogni creatura” e… 
cosa accade? “Essi partirono e… il Signore 
agiva insieme con loro”. Il mondo, così, si 
trasforma. 

È il messaggio che, oggi, Lui rivolge a te. 
Anche tu sei stato convocato. Battezzato e 
inviato. Fai parte della squadra dei Missio-
nari di Gesù. Non per restare in panchina 
o in tribuna, ma per scendere in campo. E 
dare tutto! 
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Tra poche ore tornerai nel tuo ambiente abi-
tuale. Probabilmente non troverai situazioni 
diverse da quelle che hai lasciato. Non atten-
dere cambiamenti dagli altri. Inizia a operare 
per ciò che vorresti vedere realizzato. 

Vuoi che ci sia la pace? Sii operatore di pace, 
nella tua famiglia e con i tuoi amici. E se la 
pace è stata infranta, per quanto dipende da 
te, ripristinala, con la preghiera e il perdono.

Vuoi che la Chiesa sia una casa dalle porte 
aperte? Inizia a rendere il tuo un cuore aper-
to, a Gesù e agli altri, anche a quelli che non ti 
stanno troppo simpatici, per arrivare persino 
a qualcuno che ti ha ferito. Altrimenti le porte 
non sarebbero realmente aperte, ma soltanto 
socchiuse.

Vuoi che nel tuo gruppo, in famiglia, i rap-
porti siano di verità e di stima? Non aver 
paura di entrare in dialogo sincero con gli al-
tri e di donare te stesso, con generosità.

Sforzati di donare agli altri l’amore e la te-
nerezza di Gesù. Un mondo migliore non 
è un sogno. È possibile. Si costruisce con 
fatica, giorno per giorno, anche grazie a te.

Sai, bellezza e fragilità non sono una prero-
gativa della tua età; fanno parte di ciascuno 
di noi. Ad ogni età. Ricorda, però: il Signo-
re non smetterà mai di aver cura di te. Se 
dovessi allontanarti, Lui è sempre pronto a 
riabbracciarti, a perdonarti, a inondarti con la 
sua Misericordia. Sì, perché Lui non solo ha 
in mente qualcosa di grande per te ma, per 
realizzarlo, ti dimostra, con i fatti, il Suo amo-
re. A cui non verrà meno. Ti consegno queste 
due certezze, con le parole di Papa Francesco:

“Ogni essere umano è oggetto dell’infini-
ta tenerezza del Signore, ed Egli stesso abita 
nella sua vita. Gesù Cristo ha donato il suo 
Sangue prezioso sulla croce per ogni perso-
na”. 

Gesù Cristo ha donato il suo Sangue prezio-
so per te, e per ogni persona che incrocerai 
nel cammino della tua vita. Tu vali il Sangue 
di Cristo. Come ogni essere umano.

Ecco perché, camminando con lui, puoi 
fare la scoperta che ti cambia la vita: “Io sono 
una missione su questa terra, e per questo 
mi trovo in questo mondo. Bisogna ricono-
scere sé stessi come marcati a fuoco da tale 
missione di illuminare, benedire, vivifica-
re, sollevare, guarire, liberare”. 

Se è una proposta che ti interessa, è questo il 
momento di accoglierla. Non domani, però. 
Oggi. Perché tu non sei il futuro della Chiesa. 
Sei il presente!

Buon cammino…»
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direttoreusc@sangaspare.it

di don Giacomo Manzo, cpps
Direttore Editoriale

Ecco, com’è bello e com’è dolceEcco, com’è bello e com’è dolce
che i fratelli vivano insieme (Sal 133)che i fratelli vivano insieme (Sal 133)
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DA SAN GASPARE IN POI…DA SAN GASPARE IN POI…

PERCHÉ È IMPORTANTE RITROVARCI TUTTI ALLA KOINÈPERCHÉ È IMPORTANTE RITROVARCI TUTTI ALLA KOINÈ

Editoriale

U n grande missionario del Pre-
ziosissimo Sangue, che ci ha 
preceduto, don Luigi Conte-

giacomo, in un suo libro di riflessione 
sul carisma di San Gaspare, ha scrit-
to chiaramente che «Se ci mettiamo 
ad esaminare l’azione apostolica di 
San Gaspare nel suo aspetto pratico 
e nella sua realizzazione concreta, 
non tardiamo a renderci conto che 
per lui l’Apostolato non significò 

mai un’azione individuale, isolata, 
d’iniziativa personale, ma un’azione 
collettiva, compartecipata, corale. 
Quest’esigenza di comunione pos-
siamo dire che aveva profonde ra-
dici nella sua stessa conformazione 
psicologica». 

Insomma, noi Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue, sia per la storia 
del nostro santo, sia per la nostra 
spiritualità, ce l’abbiamo – è proprio 

il caso di dirlo! – nelle vene il fatto 
che la nostra fede non può non essere 
condivisa, che la comunione non può 
non essere il vero e principale fine del-
la nostra esistenza, che la Chiesa e la 
riconciliazione sono la nostra unica 
vera grande missione, che la pace e la 
giustizia valgono più di qualsiasi altro 
valore, che non ci può essere vita lad-
dove non c’è armonia e valorizzazione 
dei carismi e delle differenze, che l’u-
nica vera ricchezza è che non si può 
fare a meno di nessuno di noi, che o 
Dio è il Padre nostro oppure non è Dio. 

Insomma per noi che crediamo in 
Gesù Cristo e siamo innamorati di 
questa spiritualità che ci fa contem-
plare il suo Amore che nel Suo Sangue 
rende unito tutto il Corpo (che siamo 
noi, che è la Chiesa) e lo rende vivo 
facendo circolare la sua stessa vita 
divina in noi (lo Spirito Santo), ecco 
per noi così “catturati” da questo 
Carisma del Preziosissimo Sangue 
non solo è scontato, ma è anche do-
veroso vivere il Vangelo attraverso 
la costante e continua condivisione 
della fede. Perché, veramente, è bello 
stare insieme, anzi è l’unica cosa che 
conta. Perché è più bello quando ci si 
racconta reciprocamente l’esperienza 
di incontro con Dio e di risurrezione 
che ciascuno di noi ha vissuto nella 
sua esistenza. Perché non c’è parago-
ne tra essere cristiani soltanto perché 
Cristo fa cose grandi ed esserlo per-
ché Egli stesso fa cose grandi pure 
tramite ciascuno di noi. 
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Spesso si può sentir dire, riguardo a 
San Gaspare, che non avendo vissuto 
molto nelle comunità, non coltiva-
va uno stile di vita comunitario, ma 
piuttosto assai individualista. Questo 
non è assolutamente vero. Lo scrive 
benissimo e chiaramente sempre don 
Contegiacomo: «Nella vita di San 
Gaspare, infatti, troviamo sempre 
e dappertutto la sua caratteristi-
ca tendenza a lavorare con altri, a 
coinvolgere altri nelle intraprese 
di bene, a cercare la loro collabora-
zione, o, secondo i casi, ad offrire 
cordialmente la propria. Nell’adole-
scenza […] non è mai solo, lo vedia-
mo sempre circondato da un gruppo 
di amici volenterosi e fervorosi come 
lui. All’alba del suo apostolato sacer-
dotale […] non è… isolato, ma già in 
comunione col Bonanni ed altri fede-
lissimi, nonché con Albertini e con la 
sua cerchia. […] subito dopo la for-
zata inazione dell’esilio e del carce-
re, non fa nulla da sé, non si muove 
individualmente […]. Questo spirito 
comunitario sarà lo stile di tutta la 
sua attività di bene. Appena infatti si 
rese conto, attraverso l’itinerario di 
discernimento e i segni disposti dal 
Signore, che il compito assegnatogli 
dall’alto per la Chiesa doveva essere 
quello di farsi missionario della gran-
de devozione al Sangue Divino, pen-
sò ad assicurarsi dei collaboratori. Ed 
ecco che il progetto di una comu-
nità di apostoli che condividessero 
il suo stesso ideale e concorressero 
tutt’insieme a realizzarlo, dovette 
nascere in Gaspare come la cosa più 
naturale del mondo».

Quella del Preziosissimo Sangue 
di Gesù non può non essere che una 
famiglia unita e che sempre si ritro-
va per condividere, ascoltare, arric-
chirsi reciprocamente. Sì, è proprio 
il caso di dirlo che noi il Sinodo ce 
l’abbiamo nel sangue. Il Salmo 133 ci 
parla della vita comunitaria ed è una 
sorta di ritornello il versetto iniziale: 
«Ecco, com’è bello e com’è dolce che 
i fratelli vivano insieme!». Infatti, 
poi il salmo prosegue e paragona la 
comunione all’«olio prezioso versato 
sul capo, che scende dalla barba, la 

barba di Aronne». Aronne è il primo 
sommo sacerdote d’Israele, quindi il 
salmo vuol dire che la comunione è il 
vero sommo sacerdozio, cioè la vera 
realtà in cui Cielo e terra si toccano, 
divinità e umanità si uniscono (Dio-
è-con-noi). Non solo, ma poi il salmo 
aggiunge anche un altro paragone e 
dice che la comunione «è come la ru-
giada dell’Ermon che scende sui mon-
ti di Sion. Perché là il Signore manda 
la benedizione, la vita per sempre». 
Il monte Ermon sta a nord di Israele, 
verso il Libano, mentre il monte Sion 
sta a sud, a Gerusalemme. Dunque la 
rugiada presente nel monte del nord 
arriva anche nel luogo desertico del 
sud. Che vuol dire questo? Che la co-
munione ha questa caratteristica: che 
dei doni di uno ne godono anche al-
tri. La rugiada dell’Ermon rinfresca 
il Sion. La vita in comunione è così: 
ognuno è benedizione per l’altro. La 
vita eterna è questa: stare bene insie-
me. La nostra spiritualità del Prezio-
sissimo Sangue non ci dice altro che 

questo: il Sangue di Cristo unisce tut-
to il suo Corpo e le sue membra, cioè 
noi.

Pertanto anche quest’anno ci ritro-
viamo insieme, anche solo per que-
sto, per la bellezza di condividere e 
di celebrare il nostro stare insieme 
perché accomunati da questa bellez-
za. Ecco cosa significa KOINÈ (ag-
gettivo greco che significa: “ciò che è 
comune”). Ecco cosa simboleggia il 
nostro MELOGRANO. Ci vediamo, 
allora, il 2-3 luglio a Pomezia nei 
pressi di Roma. Quest’anno abbiamo 
la fortuna di essere accompagnati da 
due guide formidabili: fra Roberto 
Pasolini e don Luigi Maria Epico-
co. Gli appuntamenti del Diapason e 
dell’Agorà ci permetteranno di condi-
videre le esperienze vissute quest’an-
no e di proporre e condividere nuove 
idee e iniziative per l’anno prossimo. 
Il tutto nella preghiera e nell’adora-
zione del grande mistero del Prezio-
sissimo Sangue di Gesù, che ci ha re-
denti e ci ha riuniti.

6 Maggio/Giugno - n°3

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Editoriale



L’INCONTRO È RIVOLTO ALLA FAMIGLIA  
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE E A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO 

CONOSCERE MAGGIORMENTE LA NOSTRA SPIRITUALITÀ

2-3 luglio 2022 2-3 luglio 2022 
55aa Koinè del Preziosissimo Sangue  Koinè del Preziosissimo Sangue 
CHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTECHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTE

Ore 14:00
Ore 15:30
Ore 16:00

Ore 18:00
Ore 21:00

Accoglienza presso l’Hotel SHG Antonella 
Apertura lavori
CATECHESI BIBLICA a cura di 
fra ROBERTO PASOLINI
Diapason
Veglia di preghiera e di adorazione  
del Preziosissimo Sangue di Gesù

Sabato 2 Luglio

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI rivolgersi a: PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI rivolgersi a: 
PRIMAVERA MISSIONARIA – UNIONE SANGUIS CHRISTI PRIMAVERA MISSIONARIA – UNIONE SANGUIS CHRISTI 

Email: usc@sangaspare.it - Tel: 0692110936 - Whatsapp: 3770868853Email: usc@sangaspare.it - Tel: 0692110936 - Whatsapp: 3770868853

Ore 9:30

Ore 11:30

Ore 15:00
Ore 17:00

CATECHESI a cura di 
don LUIGI MARIA EPICOCO

S. Messa presieduta da 
don TERENZIO PASTORE 

Agorà
Chiusura lavori

Domenica 3 Luglio

La 5La 5aa Koinè avrà luogo presso  Koinè avrà luogo presso 
l’Hotel SHG Antonella l’Hotel SHG Antonella 

a Pomezia (Castelli Romani – Roma) a Pomezia (Castelli Romani – Roma) 
che ci garantisce elevati standard che ci garantisce elevati standard 

di qualità e sicurezza.di qualità e sicurezza.



Don Eliseo è CPPS nel DNA. […]. Dall’ingresso di don Eli-
seo in Congregazione sono passati oltre 76 anni, più di 72 
dall’inizio della formazione; lo scorso 14 luglio abbiamo 
ricordato il suo 64° anniversario di Ordinazione Presbite-
rale, insieme con don Romano. 

Grazie don Eliseo, per ciò che hai donato, al Signore e a cia-
scuno di noi, fino all’ultimo giorno della tua vita […].

In un passo del Vangelo (Mt 20, 1-16) Gesù usa la parabo-
la del padrone di casa che esce a chiamare lavoratori nella 
sua vigna per descrivere il Regno dei cieli. La prima uscita è 
all’alba […]. Don Eliseo è uno dei lavoratori chiamati all’al-
ba della vita. Un lavoratore che, con generosità e impegno, 
ha cercato di accogliere il seme del Vangelo e di gettarlo nel 
cuore di coloro che è stato chiamato a servire, nelle nostre 
Comunità e mediante predicazioni e missioni popolari.

Tra i suoi cavalli di battaglia c’era proprio l’ironico quanto 
deciso richiamo a coloro che rifiutavano l’invito di Gesù, che 
poteva servirsi di uno degli appuntamenti inseriti nel pro-
gramma della missione. «Ecco un altro martire del lavoro» 
diceva a chi adduceva questa giustificazione; non di rado 
aggiungendo: «Non fare come gli asini: quelli lavorano sem-
pre!».

Ho conosciuto don Eliseo quando fu trasferito a Beneven-
to, alla fine degli anni ’80 […]. In più di un’occasione gli ho 
ricordato la sua espressione tipica: “Coccolone”, suscitan-
do il suo sorriso. Univa questo vezzeggiativo allo strizzare 
le guance, soprattutto a bambini, ragazzi e giovani. Ma non 
solo. Una volta, da giovane sacerdote, andai nella Comunità 
di Santeramo in Colle (BA). Mi intrattenni con i ragazzi che 
giocavano a pallone nel campetto adiacente la chiesa. Al suo 
arrivo, appena scese dall’auto di un parrocchiano, tutti misero 
le mani sulle guance!

All’ironia e alla tenerezza don Eliseo univa la cultura. In 
una delle Missioni che abbiamo vissuto insieme, ad An-
cona, una suora non poté fare a meno di esclamare: «Ma 
quante cose sa, don Eliseo!». Ogni giorno, nei momenti co-
muni, venivano fuori argomenti vari, su cui don Eliseo diceva 
la sua, con competenza, e con l’abituale appendice di fatterelli, 
che suscitavano il sorriso di tutti. 

Quante volte don Eliseo è stato mediatore del perdono di 
Dio! Un ministero a cui si è sempre dedicato con disponibili-
tà, fino all’ultimo […]. 

Per don Eliseo è terminata la sua missione su questa terra; 
ora inizia quella dal cielo. Ora, don Eliseo, nel contemplare 
per sempre l’Agnello Immolato e Risorto, intercedi per le ne-
cessità di questo mondo. Tu, che spesso sottolineavi il peso 
del tuo cognome, intercedi per la pace nel mondo, per la 
pace nella nostra Europa, che all’improvviso si ritrova nella 
tragedia della guerra che, proprio ieri, Papa Francesco ha 
definito “pazzia”.

Intercedi, don Eliseo, per la missione della Chiesa, chiamata 
ad annunziare il Vangelo nel mondo intero. Intercedi per la tua 
famiglia, e per tutti coloro che ti hanno conosciuto. Intercedi 
per la nostra Congregazione e per le Adoratrici del Sangue di 
Cristo: possiamo essere quei testimoni di pace che, nel segno 
del Sangue di Cristo, facciano gustare il profumo della vita do-
nata per amore, attirando altri a lavorare nella sua vigna.

DON ELISEO PACE E DON TULLIO VEGLIANTI
DUE VITE DA MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Pubblichiamo alcuni passi delle omelie del Direttore Provinciale don Terenzio Pastore
 durante le celebrazioni delle esequie di don Eliseo e don Tullio

DON ELISEO PACE
UN LAVORATORE DELLA VIGNA 

CHIAMATO SIN DALL’ALBA
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DON ELISEO PACE E DON TULLIO VEGLIANTI
DUE VITE DA MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Pubblichiamo alcuni passi delle omelie del Direttore Provinciale don Terenzio Pastore
 durante le celebrazioni delle esequie di don Eliseo e don Tullio

Non siamo nati per morire. Siamo stati creati per 
l’eternità […]. Da discepoli siamo invitati a coniugare cielo 
e terra: immersi nel quotidiano, impegnati nella realtà in cui 
viviamo, ci è stata affidata la missione di portarvi il Regno di 
Dio. Sono le certezze di fede con cui desideriamo accogliere 
e seguire il Signore, pur con i nostri limiti, con cui scegliamo 
di fare della nostra vita un dono. Per amore. Fino alla fine. 
Come Gesù.
È il percorso che il piccolo Tullio ha iniziato a dodici anni, 

un percorso che l’ha portato al sacerdozio missionario. 
Un percorso durato oltre settant’anni. 
Cammin facendo ha scritto, con l’originalità della sua vita, 

una nuova pagina di Vangelo.
Cammin facendo ha scoperto di avere talenti particolari, per 

lo studio e per la musica, talenti che ha coltivato, mediante 

cui si è avvicinato maggiormente al Signore e con cui ha 
cercato di far conoscere ad altri il Suo Amore Misericordioso. 
Si è dedicato al ministero pastorale, per la maggiore parte della 

sua vita nella Parrocchia San Gaspare in Roma. Con serietà 
e impegno ha approfondito la Spiritualità del Preziosissimo 
Sangue, mediante la ricerca e la successiva divulgazione di una 
miriade di testi. Migliaia e migliaia di pagine. Spendendo 
giorni, settimane, mesi, anni della sua vita. Ciò ha contribuito 
a renderlo metodico, pignolo, capace di scandire con precisione 
i tempi del suo quotidiano. In un incontro, nell’anno di 
seminario in cui l’ho avuto come Rettore, ci invitò proprio 
alla responsabilità sull’uso del tempo, e a tener conto che, da 
preti, non solo non avremmo dovuto sprecarne, ma anche che 
occorreva dedicare non meno di otto ore al giorno al servizio 
per il Signore e per il ministero affidatoci. Ci disse che le otto 
ore equivalgono al tempo medio di lavoro quotidiano: il prete 
non può essere meno impegnato di un papà che provvede alla 
sua famiglia. E precisò che almeno un paio d’ore al giorno 
andavano dedicate allo studio: il prete deve curare bene la 
sua formazione culturale. Scandire il quotidiano, facendo 
buon uso del tempo, significa ringraziare il Signore per un 
dono sempre nuovo, significa partire con il piede giusto sin 
dal mattino, per dedicarsi a Lui e al prossimo, significa far 
fruttificare i propri talenti. Va curato ogni dettaglio. Nel suo 
stile di vita la “mens” non poteva essere “sana” se non “in 
corpore sano”: è sempre stato uno sportivo, don Tullio, con 
un amore particolare per le sue montagne. Sapeva che, per 
scalarle, occorre un passo regolare. E, da sportivo, non 
poteva che essere attento anche alla sua alimentazione […].
La santità, proprio come un successo sportivo, non si 

improvvisa. Don Tullio, ti sei dato una “regola di vita” − a cui, 
con il passare del tempo, hai apportato i necessari correttivi − 
perché volevi proprio ottenere la corona di gloria, incorruttibile. 
Sai, penso che nessuno di noi dubiti che tu, oggi, sia alla presenza 
di Dio, che tu abbia ricevuto la corona della vita. Grazie per questo 
insegnamento, che ci hai donato con modestia e con umiltà […].

Oggi è al cospetto di Dio la melodia della tua vita. In quest’oggi 
senza tempo contempli la bellezza dell’Agnello immolato che resta 
in piedi, facendo trionfare la vita; è l’oggi in cui continua la tua 
missione, intercedendo per chi ti ha incontrato, per la Chiesa, per 
l’umanità.

DON TULLIO VEGLIANTI  
MISSIONARIO… 

«MENS SANA IN CORPORE SANO»

Missionari

9pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Maggio/Giugno - n°3



Dal Salento il nuovo cd La Venerdia Matina degli Arakne Mediterranea 

QUANDO L’ARTE POPOLARE SPOSA LA FEDE

Primo Piano

Gli Arakne Mediterranea in scena
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ARAKNE MEDITERRANEA
LA VENERDIA MATINA
UN VIAGGIO VERSO LA 

PASQUA

Il viaggio verso la Pasqua 
incontra forse la forma più antica 
e spontanea di rappresentazione 
ed espressione dei sentimenti 
popolari più profondi e strazianti 
del genere umano

Questo nuovo progetto discografico di Ara-
kne Mediterranea è il frutto di un bel ri-
cordo del canto La Venerdia Matina, che 

più di qualsiasi altro canto esprime il dolore e 
lo sgomento della Madonna per le sofferenze su-
bite dal proprio figlio Gesù durante la Passione. 

Imma Giannuzzi, voce storica e direttrice 
artistica della compagnia, racconta: «Cantiamo e 
interpretiamo i brani della tradizione orale, legati 
ai riti pasquali, dalla Quaresima alla Settimana 
Santa, per esprimere principalmente esperienze 
artistiche e testimonianze, direttamente vissute 
e raccolte, avendo cantato con alcuni cantori 
della nostra tradizione griko-salentina. Giorgio 
Di Lecce, fondatore di Arakne Mediterranea, 
durante i suoi spettacoli, invitava sempre sul 
palco anziani cantori, custodi delle memorie 
della nostra terra e in ogni paese del Salento 
c’era una famiglia di riferimento degli stessi, 
con cui Giorgio si rapportava; lui raccoglieva le 
loro testimonianze per poi renderli protagonisti 
principali attraverso l’esibizione… la tradizione 
che diventava spettacolo… arte popolare… 
esperienza diretta da vivere ed ammirare… 
Io cantavo con loro e ricordo come durante 
le varie trasferte e le attese prima di iniziare 
uno spettacolo, intrecciavano dei racconti su 
esperienze di vita, usanze, modi di dire di ognuno, 

Primo Piano

Dal Salento il nuovo cd La Venerdia Matina degli Arakne Mediterranea 

QUANDO L’ARTE POPOLARE SPOSA LA FEDE

Primo Piano

Gli Arakne Mediterranea in scena

di Luigi Giannuzzi
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e poi come per magia intonavano versi e 
arie di ogni genere, in griko e in dialetto, 
un vero e proprio spettacolo da rimanere 
incantati. Abbiamo pensato quindi di 
ripercorrere questi ricordi in un disco, 
anche sull’esempio di Giorgio Di Lecce 
e del suo lavoro fatto a Cutrofiano (LE), 
per la rassegna Lu Santu Lazzaru, 
dove dal 1991 si è dato vita ad un vero 
e proprio evento culturale sui canti 
del tempo pasquale, che radunava e 
raduna ancor oggi tanti gruppi e cantori 
dell’area ellenofona e del Salento tutto, 
un avvenimento che si ripete da oltre 
trent’anni. In questo disco sono presenti 
Le Matinate, I Passiùna Tu Cristù 
in lingua grika, Lu Santu Lazzaru, 
Preghiere, versi e canti di questua in cui si 
narrano principalmente gli episodi della 
Passione di Cristo, le sofferenze della 
Madre Maria, i momenti di gioia della 
Resurrezione; tracklist che chiude con 
una nostra versione originale del canto 
Pai Pai Pai, uno scioglilingua, semplice 
e orecchiabile, dove tra un’alternanza di 
tonalità maggiore e minore, cantiamo: 
“Va anche mio figlio e non ritorna 
più”».

In questo lavoro si riflette il profondo 
amore che Arakne Mediterranea 
nutre verso la propria terra, le proprie 
tradizioni, un attento e approfondito 
lavoro storico-musicale, dove ai temi 
tradizionali si mescolano le musiche 
e gli arrangiamenti originali di Luigi 
Giannuzzi, la voce di Imma Giannuzzi 
tra le più rappresentative del Salento 
insieme a quella delle sue sorelle 
Giovanna, Maria Assunta e Stefania. 
Registrato nel Salento presso La Fucina 
del Suono a Cavallino (LE) dal musicista 
compositore Gianluca Milanese che ha 
curato anche la sezione dei fiati, ha visto 
tra l’altro le collaborazioni di Marco 
Dell’Anna alla fisarmonica, Valentina 
Marra al violino, di Giorgia Santoro 
al flauto basso e del professore Donato 
Tommasi per la testimonianza storica 
sul canto della Passione in Minore.

Il disco è uscito il 2 marzo scorso 
in allegato al mensile Quisalento, una 
data non occasionale quella scelta dagli 
Arakne Mediterranea, perché la stessa 

corrispondeva quest’anno all’inizio della 
Quaresima, il cammino in preparazione 
alla Pasqua, a cui si associa quello 
nella tradizione orale intrapreso ed 
interpretato dagli Arakne Mediterranea, 

un viaggio che continua questa volta 
incontrando forse la forma più antica 
e spontanea di rappresentazione ed 
espressione dei sentimenti popolari più 
profondi e strazianti del genere umano.
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Quest’opera musicale La Venerdia 
Matina nasce in primo luogo per 
omaggiare il lavoro di tanti cantori 

che ci hanno tramandato i canti religiosi 
della Settimana Santa, un modo per con-
solidare il rispetto e l’amicizia di tante 
esperienze canore vissute insieme. 

Per ogni brano registrato siamo partiti 
sempre da quella che è la traccia origina-
le, semplice e spontanea della tradizione, 
ascoltandola attentamente e, tenendo 
anche presente i contesti esecutivi di 
ogni brano, abbiamo cercato di creare 
un effetto sorpresa per ogni strumento o 
voce da inserire in quel momento preciso 
della traccia, per rendere così queste pre-
ghiere ancora più poetiche, equilibrate e 
armoniose rimarcando al meglio il loro 
senso profondo di adorazione e devozio-
ne raccontate dai testi e contestualmente 
mettere in risalto l’intreccio tra melodie 
tradizionali ed originali.

Il canto La Morte di Gesù apre il disco. 
Tutto il suo arrangiamento è stato pensa-
to quasi fosse un preludio a tutto quello 
che successivamente raccontiamo, una 
cantilena cadenzata dall’arpeggio della 
chitarra, a sostegno della voce che recita 
cantando alcuni passaggi della croce di 
Cristo, con delle sfumature di fisarmo-

nica e flauto a dare grazia e tenerezza al 
brano.

Nel comporre invece la struttura Ae 
Quaranta giurni (Sono 40 giorni) abbia-
mo pensato ad un vero e proprio cam-
mino quaresimale. Nei primi tre minuti 
circa si ode una sola voce, che riflette, 
prega nel mistero del raccoglimento per 
poi annunciare la gioia, la Pasqua, con la 
seconda parte del brano dove eseguiamo, 
sulla struttura di una pizzica pizzica, al-
cune strofe legate a questa Matinata.

La Venerdia Matina (Il Venerdì Mat-
tina), brano che dà il titolo al disco, è il 
primo canto su cui abbiamo lavorato. La 
cosa veramente bella è che siamo partiti 
da quel ricordo di Imma Giannuzzi, di-
rettrice della compagnia, descritto nello 
stesso disco. Dopo aver scritto sullo spar-
tito il suo motivetto cantato tramandogli 
dai cantori della tradizione, abbiamo 
cominciato a scrivere le parti degli altri 
strumenti sempre legate a quel motivetto 
di partenza, sino ad arrivare ad una com-
posizione struggente, intensa, di quasi 
sette minuti.

Nel brano Santu Lazzaru (San Lazza-
ro), invece, abbiamo pensato ad una or-
chestrazione di strumenti fatta di violini, 
flauti, timpani, fagotto, chitarra, percus-
sioni, fisarmonica. Abbiamo cercato di 
creare negli intervalli musicali una vera 
e propria sinfonia di suoni che desse ul-
teriore forza e grandezza a questo splen-
dido canto della nostra tradizione orale.

Il brano I Passiuna Tu Cristù (La Pas-
sione di Cristo), in lingua grika, è il più 
antico fra i nostri canti religiosi, traman-
dato oralmente per secoli e secoli, fa par-
te dei nostri ricordi più cari. Abbiamo a 

cuore le sue sorti, pertanto la nostra ri-
lettura è sempre stata e rimane fedelissi-
ma a quella tradizionale, infatti nel disco 
riportiamo due versioni, una in tonalità 
maggiore e l’altra in minore, direttamen-
te attinte alla tradizione orale.

A chiudere il disco il brano Pai Pai Pai 
(Vai, vai, vai) dove con le sue musiche 
e gli arrangiamenti abbiamo cercato di 
esprimere l’allegrezza e la gioia della Pa-
squa.

Nostra linea di principio è stata seguire 
la tradizione il più possibile, cercando di 
proiettare l’ascoltatore in un mondo sug-
gestivo, di parole e musica che inducono 
alla profonda riflessione e preghiera.

LA VENERDIA MATINALA VENERDIA MATINA
I Canti Popolari presenti nel CDI Canti Popolari presenti nel CD

di Luigi Giannuzzi

Edizione e produzione artistica: 
Arakne Mediterranea
Musiche e arrangiamenti originali:
Luigi Giannuzzi
Voce: Imma, Giovanna, Stefania e 
Maria Assunta Giannuzzi
Fisarmonica: Marco Dell’Anna
Violino: Valentina Marra
Flauti e mixaggio: Gianluca Milanese
Flauto Basso: Giorgia Santoro
Testimonianza Storica Passione in  
Minore: Donato Tommasi

Puoi richiederlo a 
Puoi richiederlo a primavera missionaria

primavera missionaria
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di prof. Giorgio Di Lecce

IL TARANTISMO O MORSO DI TARANTAIL TARANTISMO O MORSO DI TARANTA
PER CAPIRE COS’È, LA SUA STORIA E I TIPI DIVERSI DI “PIZZICA”PER CAPIRE COS’È, LA SUA STORIA E I TIPI DIVERSI DI “PIZZICA”

Morso di Taranta da cui Tarant- 
ismo o malattia della danza, così 
è definito da studiosi medici e 

uomini di Chiesa, quel fenomeno storico 
religioso che caratterizzò l’Italia Meri-
dionale ed in particolare la Puglia fin dal 
Medioevo, episodi di morso velenoso cu-
rato con la musica e la danza, come atte-
sta il primo documento del 1362: Sertum 
papale de venenis, di Guglielmo di Marra 
da Padova (Cfr. G. Mina, Il morso della 
differenza. Il dibattito sul tarantismo dal 
XIV al XVI secolo, Nardò 2001). A sua 
volta il famigerato ragno-taranta, o 
tarantola, deriva il proprio nome dal-
la città di Taranto, nella cui regione, in 
diversi periodi, si verificarono episodi 
di intossicazioni da morsi di ragni vele-
nosi che per gli aracnologi erano dovuti 
al Latrodectus o Vedova Nera ma dalla 
gente venivano attribuiti alla più grande 
e vistosa Tarant-ola (Lycosa Tarentula, 

cfr. J.F.K. Hecker Danzimania. Malattia 
popolare nel Medioevo, Nardò 2020). Le 
musiche, i canti e le danze impiegate 
per la cura di quanti venivano, nel vero 
o nel simbolico, morsi dalle Tarant- 
ole vennero chiamati dalla fine del XVI 
secolo in poi Tarante e Tarantelle (Cfr. 
G. Di Lecce, Le tarantelle – Pizziche, Ga-
latina 2001). Il fenomeno del Tarantismo 
fu affrontato pressoché in maniera de-
finitiva successivamente da Ernesto De 
Martino, durante la sua spedizione nel 
Salento nel giugno del 1959 per consta-
tare l’intero fenomeno e analizzare l’anti-
chissimo rito di guarigione dei tarantati 
e del loro pellegrinaggio a Galatina (nei 
pressi di Lecce) nella Cappella di San 
Paolo (protettore e cura contro il morso 
di animali velenosi), luogo di culto dove 
avveniva il rito coreutico musicale delle 
donne e uomini tarantati, di cui si è avuta 
l’ultima testimonianza il 29 giugno 1993, 

con le danze finali di un’anziana donna 
tarantata che ha eseguito il rito danzato 
per 26 anni (Cfr. G. Di Lecce, La danza 
della piccola taranta, Roma 1994). Que-
sta danza osservata e descritta sin dal 
Medioevo è scandita da ritmi e melodie 
che vanno dal “lento” al “vivace”. Gli 
esempi riportati dalla letteratura popo-
lare descrivono infinite forme di danza 
di tarantati con diversi oggetti e acces-
sori (spade, fazzoletti, nastri, ventagli, 
conchiglie ecc.). Ernesto De Martino e la 
sua équipe, con l’etnomusicologo Diego 
Carpitella, a seguito della loro spedizione 
nel Salento, inserirono questa danza nel 
contesto di un vasto fenomeno cultura-
le che riconosceva un organico sistema 
mitico-rituale, di cui la pizzica-tarantella 
costituiva il momento risolutivo (E. De 
Martino, La terra del rimorso, Milano 
1961). Essa ha continuato ad essere pra-
ticata in casa o in cappella, sempre meno, 
fino alla recente scomparsa, ultimo caso 
quello sopra citato del 29 giugno 1993.

Secondo il naturalista tedesco Wojcie-
ch Katner, che partecipò alla spedizione 
di De Martino, a partire dal XVII secolo, 
queste epidemie coreutiche si manifesta-
rono sotto forma di feste popolari, in cui 
musicisti e partecipanti provenivano da 
differenti villaggi e di cui erano principa-
li protagoniste le donne. La popolazione 
pugliese, dal carattere molto tradiziona-
lista, obbligò la Chiesa ad adattare il Cri-
stianesimo a quelle tradizioni popolari, 
cioè a far coincidere il suo calendario 
cristiano con i giorni delle feste tradizio-
nali locali, a costruire le sue chiese vicino 
ai templi e a sostituire le antiche divini-
tà con i suoi Santi. Ma le manifestazioni 
con danze sfrenate rimasero inaccettabili 
per la Chiesa e furono proibite. Malgra-

Ricercatore e fondatore di Arakne Mediterranea
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do ciò, questi riti, profondamente radi-
cati nella popolazione, continuarono a 
vivere, ad essere praticati al di fuori delle 
funzioni religiose ufficiali, fino a divenire 
oggi delle danze popolari durante le feste 
locali.

Nel corso di queste manifestazioni 
popolari, le danzatrici e i danzatori più 
sfrenati erano considerati come atta-
rantati: «Fingono questi esser stati morsi 
da alcuni animali che nascono nel terri-
torio di Taranto (da cui son nominati) 
ed esser caduti in quell’infermità, che li 
rende come pazzi. Vibrano e sbattono la 
testa, tremano con le ginocchia, spesso al 
suono cantano e ballano, agitano le lab-
bra, stridono co’ denti e fanno azioni da 
matti. Niente chiedono, ma il compagno 
guidone notificando per tutto ch’egli è 
attarantato, chiede e raccoglie elemosina 
per loro: oh ingegno, oh arte inaudita per 

li passati secoli!» (R. Frianoro, Il Vaga-
bondo, Viterbo, 1621).

Questa danza, permane oggi nella me-
moria della gente e la musica risanatrice 
viene ora riproposta in concerti e spetta-
coli, assieme alle danze.

LE TRE TARANTE
Oggi sopravvivono tre forme di danze 

degli attarantati di un tempo:
1) La Pizzica-Taranta: danza curativa 

individuale (e collettiva) che prende ori-
gine dall’antichissimo rito di guarigione 
dei tarantati e dal loro pellegrinaggio a 
Galatina (nei pressi di Lecce), di cui si è 
avuta l’ultima testimonianza, il 29 giu-
gno 1993, con le danze finali di un’an-
ziana donna tarantata che ha eseguito il 
rito danzato per ventisei anni (Cfr. G. Di 
Lecce, La danza della piccola taranta, 
op. cit.).

2) La Pizzica de core (della gioia) si 
danza, oggi, soprattutto in occasione di 
feste popolari, di matrimoni, battesimi, 
feste familiari, ed è fondamentalmente 
una danza saltata di coppia mista a ritmo 
veloce che viene ballata da tutti, grandi 
e piccoli, diventando espressione di sen-
timenti di gioia, amore (corteggiamen-
to), entusiasmo, passione. Un tempo si 
danzava, in famiglia, in gruppo a file di 
coppie frontali o a quadriglia. Il giudice 
Luigi De Simone, nel 1876, distingueva, 
nelle sue descrizioni, la Taranta, la Piz-
zica-pizzica e la Tarantella. Se la prima 
è indubbiamente la danza di guarigione, 
di cui si conoscevano dodici diversi mo-
tivi (muedi), tra i quali la Monachella, la 
Filanda, il Ballo a botta, la seconda de-
riverebbe da essa, ossia dalla Tanza de 
quiddhu ci la Taranta pizzica (Danza di 
colui che è morsicato dalla Tarantola), 

La compagnia ARAKNE MEDITER-
RANEA fondata da Giorgio Di Lecce e 
diretta da Imma Giannuzzi, con sede a 
Martignano, nella Grecìa Salentina, ope-
ra da oltre trent’anni sul territorio del 
Salento. Si compone di artisti studiosi e 
ricercatori, che si propongono di preser-
vare, diffondere e far conoscere le tradi-
zioni, le danze , gli usi e i costumi delle 
espressioni popolari salentine e della Pu-
glia.

La compagnia Arakne deve il suo nome 
ad una giovane principessa greca che fu 
trasformata dalla dea Atena in ragno (se-
condo il mito descritto da Ovidio, nelle 
metamorfosi): Arakne vincitrice della 
gara di tessitura disputata con la dea, 
umiliata, voleva impiccarsi, Atena per-
donandola le concesse di vivere ma tra-
sformata in ragno, oggi taranta. 

La compagnia propone nei suoi spet-
tacoli dal vivo, nelle sue conferenze, 
nei suoi stage, i canti le danze e i ritmi 
seguendo la tradizione orale, “a memo-
ria d’uomo”, così come viene espressa e 
tramandata dalle generazioni preceden-
ti: nonne tamburelliste, cantanti, dan-
zatrici e danzatori popolari di Galatina, 
Martignano, Ostuni, Lecce, Torrepaduli, 
Ortelle, ecc. che hanno trasmesso di-
rettamente a noi la loro passione per la 
Pizzica e il Canto Popolare − autentica 
espressione di una cultura “altra”. Arakne 
Mediterranea, con l’utilizzo di tamburel-
li, chitarre, organetto, violino, flauti, le 
nacchere, le mani, la voce, mette in scena 
il suo viaggio sonoro − ritmico, vocale 
e danzato della tradizione popolare che 
va dalle tarantelle più antiche ai canti di 
taranta, dalle ninne nanne alle serenate, 
dalle pizziche della Puglia ad arie e canti-
lene Grike (lingua dialetto ancora in uso 
nella Grecìa Salentina), per coinvolgere 
e trasportare lo spettatore nella magica 
terra del Salento.

Primo Piano
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che con qualche regola coreografica di-
ventava la Pizzica-pizzica, danza salen-
tina. La Tarantella, invece, che prende-
rebbe come pretesto la Tarantola, sarebbe 
un altro ballo, con accompagnamento in 
minore e in tempo 6/8, a sua volta siste-
mato e danzato anche in altre regioni del 
Sud Italia (Cfr. L. G. De Simone, La vita 
nella terra d’Otranto, ediz. Lecce 1996). 

3) La Pizzica-scherma (danza dei col-
telli) si danza, per tradizione centenaria, 
la notte tra il 15 e il 16 agosto, durante la 
festa di San Rocco a Torrepaduli, presso 
Ruffano (Lecce). È una danza rituale di 
coppia, a tema antagonista, che in passa-
to prevedeva la presenza di coltelli nelle 
mani dei danzatori e radunava i migliori 
suonatori di tamburelli attorno ad inter-
minabili ronde di danze e sfide, che si 
protraevano per tutta la notte. Antonio 
Gramsci, nelle sue Lettere dal carcere, 
in data 11 aprile 1927, ne dà una de-
scrizione, dalla caserma dei Carabinie-
ri di Castellammare: «pugliesi, calabre-
si e siciliani svolgono un’accademia di 

scherma del coltello, secondo le regole 
dei quattro Stati della malavita (Siciliano, 
Calabrese, Pugliese e Napoletano)». Oggi 
i coltelli sono sostituiti dalle dita indice e 
medio della mano, che colpiscono (come 
armi affilate) il petto dell’avversario, il 
tutto accompagnato da movimenti dan-
zati agili ed eleganti. È prevalentemente 
danzata da uomini e si accompagna con 
tamburelli e armonica a bocca a ritmo di 
tarantella-pizzica; le azioni, i gesti, gli at-
tacchi e le parate derivano da antichi co-
dici d’onore e di rispetto che regolavano 
la gerarchia e le dispute nel mondo degli 
zingari, commercianti di cavalli. 

Ad accompagnare queste danze, il “tam-
burello” (tamburo a cornice con una sola 
pelle, solitamente di capra), strumento 
popolare, artigianale e alla portata di 
contadini e pastori, era presente nel 
vivere quotidiano delle famiglie e del-
le comunità che abitavano le terre di 
Puglia e scandiva i ritmi del calendario 
agricolo, essendo suonato in occasione 
delle feste della raccolta, della vendem-

mia e altre, e quelli della vita di tutti, 
accompagnando le ricorrenze quali, bat-
tesimi, matrimoni ed altre feste familiari. 
Con la mano che batte sul tamburello 
viene scandito quel ritmo denominato 
pizzica o taranta, un ritmo particolare, 
di tipo binario, che include le terzine se-
gnate dai piattini in rame: questo battere 
ritmico dall’andamento vivace e ripetiti-
vo, è stato paragonato da qualcuno al 
ritmo cardiaco con un gesto che batte 
il tempo sul petto all’altezza del cuore. 
Questo è anche un buon metodo per ap-
prendere la tecnica di terzinare sulla pel-
le del tamburello. È proprio questo ritmo, 
questo battere ripetitivo ed energico che, 
se non induce, sicuramente, conduce e 
guida nel movimento ritmico e saltellato 
il danzatore; il passo saltato o cadenzato 
ripetuto in cerchi concentrici, per lunghe 
ore, costituisce la base motoria del ciclo 
coreutico della danza dei tarantati, alme-
no in molti dei casi da me osservati an-
che con l’aiuto dei video-documentari o 
delle immagini fotografiche. 
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di don Francesco Pellegrino, cpps

LA CROCIFISSIONE DI MONTE SAN GIUSTOLA CROCIFISSIONE DI MONTE SAN GIUSTO
DOVE SEMBRA NON CI SIA NULLA, EPPURE C’È TUTTODOVE SEMBRA NON CI SIA NULLA, EPPURE C’È TUTTO

Monte San Giusto è un manipolo 
di case calde e strette, che svet-
ta su un cucuzzolo, uno dei tan-

ti disseminati nel panorama sconfinato 
e terso delle Marche. Terra di concia e 
calzolai, tra la fine del Quattrocento e 
l’inizio del Cinquecento ha la fortuna di 
dare i natali a Nicolò Bonafede, uomo 
di fede, non solo di nome, e di armi. 
Vescovo di Chiusi, Officiale della Corte 
Romana negli anni che vanno da Ales-
sandro VI, Papa Borgia per intenderci, a 
Clemente VII, Giulio de Medici, nipote 
di Leone X, Nicolò fu uno degli uomini 
più influenti del Rinascimento, e uno 
fra gli strateghi militari più ammirati 
del suo tempo. 

A Monte San Giusto, suo feudo, co-
struirà un’imponente dimora, Palazzo 
Bonafede, uno degli edifici più presti-
giosi del Rinascimento italiano, opera 
di Antonio da Sangallo, architetto capo 
della Basilica di San Pietro, successore di 
Raffaello. Nicolò amava circondarsi di 
bellezza e cultura, e negli anni del suo go-
verno, Monte San Giusto diverrà la sede 
di una celebre corte rinascimentale. Ar-
chitetti, poeti, umanisti e pittori faranno 
a gara per ottenere il suo patrocinio. Nel 
1529 circa, Nicolò commissionerà a Lo-
renzo Lotto “il Calvario più bello del 
Rinascimento italiano”, secondo Ber-
nard Berenson: la Crocifissione di Mon-
te San Giusto. 

L’opera, che è possibile ammirare nella 
sua collocazione originaria, fu commis-
sionata per l’altare maggiore della Chie-
sa di Santa Maria della Pietà in Telusia-
no, consacrata nel 1529 a spese proprio 
del Bonafede. Entrati nell’aula liturgica, 
piccola e stretta tra le case del borgo, 
colpisce la sproporzione tra la maesto-
sità dell’opera, alta ben 425,5 cm, e lo 

spazio modesto e angusto dell’edifi-
cio, che ne aumenta la drammaticità. In 
una chiesetta di periferia dove sembra 
non esserci nulla, c’è tutto. Il dramma 
del Figlio di Dio e il dolore dell’uomo, 
rappresentato nella Madre sofferente, 
si fondono ad un misterioso senso di 
bellezza e luce. È una metafora dell’In-
carnazione: la piccolezza che contiene il 
divino. 

Il tema richiesto dal committente era 
quello della Pietà, perché legato al titolo 
della chiesa. Tuttavia il Lotto preferì svi-
luppare il tema in una doppia rappresen-
tazione: la Crocifissione nella parte alta 
dell’opera, e lo svenimento della Vergi-
ne sorretta da Giovanni e le donne, nel 
piano inferiore della pala. I due piani si 
fondono con una sapiente regia, in un 
turbine di figure.

La Croce di Cristo, indicata dalle lan-
ce, è il fulcro e l’asse della rappresen-
tazione, sotto la quale avviene la scena 
del deliquio angoscioso di Maria, la cui 
posa richiama, non a caso, quella della 
crocifissione. Attorno ad essa si trova-
no le pie donne e san Giovanni, mentre 
a sinistra il committente inginocchiato è 
presentato nella scena da un angelo. So-
pra la collinetta, in una selva di lance, si 
sviluppa il Calvario: le tre croci tra sol-
dati a cavallo e altri personaggi. In alto la 
figura di Cristo si staglia sul cielo livido, 
tra i corpi drammaticamente contorti dei 
ladroni, dei quali non si scorge il volto. 
L’uomo al centro, che si gira verso lo 
spettatore, è stato indicato come un auto-
ritratto del Lotto. La sensazione è quella 
di una drammatica coralità, accresciuta 
dalle linee convergenti che sottolineano i 
punti focali, mentre tutt’intorno i gruppi 
di figure creano un vorticoso movimen-
to, per la varietà delle pose, tutte diverse 

ma tutte coerenti. I colori sgargianti, in-
tervallati ai toni più cupi del blu e del 
viola contribuiscono a creare il pathos 
frenetico. La Croce, vertice della rap-
presentazione, è l’asse di collegamento 
tra il cielo, che sembra collassare su di 
essa, e la terra. È l’immagine della spiri-
tualità tormentata di Lotto che, alla fine 
della vita, si ritirerà a Loreto, per dedicar-
si alla preghiera e alla contemplazione. 
Ed è l’immagine di ciò che abita il cuore 
dell’uomo: una terra schiacciata dal do-
lore e redenta dalla croce. In prospetti-
va il cielo terso e calmo, come le colline 
delle Marche, a ricordarci che la meta è 
sempre e comunque il Paradiso. La mia 
e la tua vita, in fondo, sono come que-
sta tela enorme, chiusa e schiacciata in 
una chiesetta dove sembra non ci sia 
nulla ed invece c’è tutto. Ciascuno di noi 
è abitato da uno sconfinato desiderio di 
eternità, ma non può non fare i conti con 
lo spazio ed il tempo. Posso avere anche 
in me l’impressione che non ci sia nulla, 
eppure in quel nulla, ricorda, c’è Tutto.

Preziosa
Bellezza
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di Paolo Gulisano

Cultura

LA STORIA INFINITALA STORIA INFINITA
LA FANTASIA CONTRO IL NULLA CHE AVANZALA FANTASIA CONTRO IL NULLA CHE AVANZA

È un dato accertato da tempo: nel 
più concreto dei mondi possibili, 
nella società che ha fatto della ma-

teria e con la materia quello che nessu-
na civiltà prima si era azzardata, vi è un 
insospettabile interesse per il mito e il 
fantastico. Certo, i grandi spazi, le grandi 
foreste, le alte montagne di uno scenario 
fantasy sono altra cosa rispetto al quar-
tiere residenziale periferico con il quale 
il nostro lettore-tipo si trova a fare i conti 
quotidianamente. È altrettanto vero che 
i grandi rischi, i grandi amori, le grandi 
battaglie, il camminare sul ciglio di pro-
fondi burroni, lo scintillio delle spade 
che si incrociano, sono l’antitesi di quella 
vita piatta, grigia, codificata e program-
mata che la modernità propone, o per 
meglio dire impone. Ma non è solo l’in-
soddisfazione della realtà ciò che spinge 
verso il fantastico, non solo la volontà di 
evadere dalle brutture, quella “Santa fuga 

del prigioniero” di cui parlò Tolkien: nel-
la grande letteratura fantastica si pos-
sono ritrovare valori e princìpi di cui 
non si parla – o se ne parla per deridere 
e denigrare − nel resto della narrativa. 
Era la fine del 1979, a pochi anni dalla 
morte del grande Tolkien, quando faceva 
la sua comparsa nelle librerie un volume 
che andava ad affiancarsi al Signore degli 
Anelli e alle Cronache di Narnia di C.S. 
Lewis come uno dei grandi capolavori 
della letteratura fantastica: La Storia 
infinita, dello scrittore tedesco Micha-
el Ende. Tradotto in più di quaranta 
lingue, il romanzo ha venduto oltre 10 
milioni di copie nel mondo ed è diven-
tato un classico della letteratura per 
ragazzi.

La maggior parte della storia si svolge a 
Fantàsia, un mondo fantastico, parallelo 
al nostro, minacciato dall’espansione di 
una forza misteriosa chiamata Nulla, 

che causa la sparizione di regioni sem-
pre più estese del regno. L’Infanta Im-
peratrice incarica un valoroso giovane 
guerriero, di nome Atreju, della mis-
sione quasi disperata di fermare l’a-
vanzata del Nulla. In questa missione 
sarà protagonista Bastian, un bambi-
no proveniente dal nostro mondo, da 
una quotidianità banale e sofferta. Ha 
dieci anni, ha da poco perso la mamma, 
e con il padre non riesce a comunicare. 
A scuola è oggetto di bullismo da parte 
dei coetanei e mancano degli adulti che 
sappiano proporgli qualcosa di bello, 
che lo aiutino a crescere. Ma un giorno 
il Fantastico fa irruzione nella vita di 
Bastian attraverso un libro. Leggendo 
le storie del Regno di Fantàsia, egli si 
ritrova progressivamente coinvolto 
negli eventi del racconto. Bastian viene 
trasportato a Fantàsia, e diventa parte di 
quel mondo. L’Infanta Imperatrice lo 
incarica di ricreare il regno a partire 
dai suoi desideri e gli dona il talisma-
no Auryn. Su di esso campeggia una 
scritta: «fa’ ciò che vuoi». Sembra la 
sintesi del pensiero moderno, che esal-
ta l’autorealizzazione, lo spontaneismo 
dei sensi, il non sottomettersi ad alcu-
na legge morale. In realtà, pagina dopo 
pagina, il protagonista scoprirà che 
quel “fai quel che vuoi” non significa 
“fa’ quel che ti pare”, ma è secondario 
− come diceva Sant’Agostino − all’a-
more. Ama, e fai quel che vuoi. Che è 
la strada più ardua del mondo. Il libro, 
Atreju e Bastian la percorreranno insie-
me, e il ragazzo attraverserà tutti i suoi 
desideri e passerà dalla goffaggine ini-
ziale alla bellezza, alla forza, alla sapien-
za, al potere, fino a quando dovrà fer-
marsi. Bastian aiuta Atreju nel tentativo 
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Cultura

di salvare il regno e dovrà infine trovare 
un modo per ritornare nel mondo reale. 

La Storia infinita può essere letta 
come una metafora della letteratura 
intesa come strumento per cambiare 
gli uomini e di conseguenza la realtà. 
Si tratta di un vero e proprio moderno 
romanzo di formazione, storia di un’ani-
ma, folgorante scoperta dell’amore, indi-
menticabile avventura, ma anche un lun-
go viaggio nell’immaginario e itinerario 
nell’arte e nella mitologia. La Storia infi-
nita è stato uno dei libri del nostro tem-
po che ha conquistato, avvinto e incan-
tato generazioni di lettori, diventando 
una finestra aperta sul regno dei sogni, 
dell’immaginazione, dei libri, della let-
teratura. Il fascino del libro sopravvisse 
anche alla versione cinematografica, che 
uscì nel 1984. Una versione che l’autore 
disconobbe totalmente, ingaggiando an-
che una battaglia legale con la produzio-
ne. Ende riteneva – a ragione − che il film 
avesse stravolto e banalizzato i contenuti 
del suo libro. 

La Storia infinita ci racconta come si 
possa − e si debba − crescere, mante-
nendo un cuore da bambini. È la stessa 
lezione che ci viene dalle grandi opere di 
Tolkien e Lewis. E come i fratelli Peven-
sie delle Cronache di Narnia fanno ritor-
no al reale dopo l’incursione nel mondo 
fantastico, così Bastian tornerà nella re-
altà, tornerà da suo padre, e finalmente 
i due riusciranno a parlarsi, a entrare in 
relazione l’uno con l’altro, a sapersi ma-
nifestare il proprio affetto, e sarà la vitto-
ria più bella. La critica del tempo, agli 
albori degli anni ’80, accolse piuttosto 
freddamente il libro: valeva ancora 
nella letteratura il principio non scrit-
to secondo il quale la narrativa doveva 

essere soprattutto realistica e politi-
camente impegnata, per cui non c’era 
spazio per viaggi nel Regno di Fantàsia. 
I rappresentanti socialmente attivi della 
generazione sessantottina criticarono 
dunque Ende tacciandolo di escapismo, 
di mancanza di realismo e di tratti ecces-
sivamente naif. Erano le stesse critiche 
che avevano accolto anni prima l’opera 
di Tolkien. Qualcuno parlò in relazio-
ne all’opera di Ende di “effetto placebo”, 
nella misura in cui i giovani lettori spa-
ventati dal futuro e in cerca di una fuga 
dalla realtà trovavano nel romanzo una 
risposta al loro bisogno di positività e 
ricevevano risposte e soluzioni che non 
erano contenute nel testo stesso. In real-
tà il messaggio contenuto ne La Storia 
infinita era diametralmente opposto: 
non una fuga nel mondo della fanta-

sia in cui vivere felici, ma un invito a 
considerare la fantasia un mezzo per 
affrontare i problemi del mondo reale. 
Ende si stancò di doversi ripetutamente 
giustificare agli occhi della critica per la 
sua scelta di trattare il fantastico e definì 
“soffocante” il lungo dibattito sull’escapi-
smo. Intanto il suo libro andava sempre 
più diffondendosi tra i lettori, in barba 
alle critiche degli intellettuali, e così po-
terono essere riscoperte e diffuse delle 
sue opere precedenti, come la tenerissi-
ma fiaba Momo. Col tempo, dopo il 1995, 
l’anno della morte di Ende, la sua popo-
larità andò un po’ affievolendosi. Ma gli 
ideali de La Storia infinita non scompar-
vero. Il libro trova sempre nuovi lettori, 
che hanno occasione di commuoversi 
nello scorrere queste pagine affascinanti, 
che suscitano il desiderio di vivere una 
vita al servizio del bene, di sconfiggere 
il male, di vivere un eroismo magari quo-
tidiano e fatto non di grandi gesta ma pic-
coli, preziosi atti buoni di ogni giorno. La 
Storia infinita, quindi, insieme al Signore 
degli Anelli e alle Cronache di Narnia va 
a costituire una ideale trilogia di opere 
letterarie fantastiche dove la fantasia, 
l’immaginazione, il mito, non sono intesi 
come estraniazione dalla realtà, ma come 
ricerca del Bello, del Buono, del Vero. 
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XXXV CONVEGNO GIOVANI USCXXXV CONVEGNO GIOVANI USC
«CHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTE»«CHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTE»

Una Chiesa viva, gioiosa e “in missione”Una Chiesa viva, gioiosa e “in missione”

Un ritorno in gran stile! Credo sia 
l’unico modo per definire, sinteti-
camente, quello che è stato il 35° 

Convegno Giovani USC svoltosi dal 23 al 
25 aprile 2022 presso il Centro Giovan-
ni XXIII di Frascati. Ci eravamo saluta-
ti il 30 dicembre 2019, al termine della 
trentaquattresima edizione dell’annuale 
evento, dandoci appuntamento al 2020 
ignari di tutto quello che di lì a poco per 
via del Covid-19 avremmo vissuto a li-
vello mondiale e che ha segnato la vita e 
la storia di ciascuno. 

Ecco che dopo più di due anni, con una 
situazione pandemica ancora non del 
tutto superata, grazie al lodevole sforzo 
organizzativo di don Daniele Bertino, 
il direttore della Pastorale Giovanile 
CPPS, e di don Francesco Cardarelli 
e di quanti con loro hanno collaborato, 
il poterci nuovamente incontrare come 
giovani USC provenienti dalle varie parti 
d’Italia ha assunto un valore aggiuntivo 

che ha reso ancora più speciali queste 
giornate. Il tema del convegno è stato: 
“Chiesa: una Casa con le porte aper-
te”. Tutti e trecento i partecipanti alla 
manifestazione hanno contribuito a 
rendere nel concreto ben visibile pro-
prio l’immagine di una Chiesa viva e 
gioiosa, in grado di guardare con fidu-
cia al suo presente e contrassegnata dalla 
presenza di quel Signore Risorto che in 
questo tempo pasquale è posto al centro 
della nostra vita di credenti e che − come 
don Valerio Volpi nella sua omelia del-
la messa domenicale ha sottolineato − è 
capace di attraversare ogni nostra “porta 
chiusa”. 

Non esagero quando dico che forse 
avevamo tutti un po’ bisogno − sacer-
doti, seminaristi, famiglie, adulti e ra-
gazzi − di vederci e di sentirci in questo 
determinato tempo della storia “Casa 
con le porte aperte”, di saperci desidera-
ti e accolti da Qualcuno la cui amicizia, 

estremamente gratuita, ci ha permesso 
di condividere del tempo e delle forti 
emozioni con tanti altri che, probabil-
mente, non conoscevamo prima. 

Tutto questo lo si è respirato sia nei 
momenti più leggeri di animazione e di 
svago caratterizzati dalla vivace e impec-
cabile presenza dei due presentatori, il 
seminarista Davide Gabellini ed Ester 
Capretti, e culminati nelle esibizioni 
dei ragazzi durante il “ristrutturato” Ta-
lent Award 2.0 sia durante i momenti di 
ascolto, di condivisione nei gruppi e di 
preghiera di cui la Veglia Eucaristica, 
vissuta la sera del 24 aprile, è stato l’apice: 
quella sera don Daniele e don France-
sco ci hanno consegnato il messaggio 
forte di lasciarci alle spalle ogni tipo di 
chiusura e di paura che particolarmen-
te in questo lungo periodo ci hanno at-
tanagliato non solo fisicamente e psico-
logicamente ma anche spiritualmente, 
certi che Cristo − come è avvenuto per il 

Vita delle USC
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gruppo impaurito degli Apostoli dopo il 
giorno di Pasqua − attraversa tutte queste 
nostre resistenze per aprirci al Suo amore 
e condurci, in una rinnovata Pentecoste, 
ai fratelli. 

Posso condividere che da più ragaz-
zi con cui ho avuto modo di scambiare 
qualche parola durante il Convegno, la 
maggioranza dei quali si sono ritrovati lì 
a Frascati per la prima volta a vivere un’e-
sperienza del genere, mi è stato detto che 
questa Chiesa così, tanto diversa − dice-
vano − da quella che appare o che gli è 

stata raccontata, non è poi così male… e 
come dargli torto! Quanto è bella e capa-
ce di testimoniare la freschezza del Van-
gelo questa Chiesa che sa stare insieme, 
una Chiesa che noi, in quei giorni, abbia-
mo visto rappresentata e raccontata dai 
talenti messi a frutto e dalle esperienze 
di vita dei nostri diaconi − don Daniel, 
don Federico Maria, don Francesco e 
don Vito −; una Chiesa che sa prendersi 
cura dei suoi figli facendo letteralmen-
te “prevenzione” attraverso le parole di 
Giorgia Benusiglio che ci ha raccontato 

e consegnato la sua storia di come, per 
provare mezza pasticca di ecstasy e sape-
re come ci si potesse sentire nello “sballo” 
più totale, ha dovuto lottare tra la vita e la 
morte e oggi si ritrova sì “in cammino”, sì 
spesa totalmente per gli altri soprattutto 
per i più giovani, ma con un corpo mala-
to e una vita tanto diversa da quella che 
aveva prima. Una Chiesa, ancora, che è 
famiglia di famiglie e che, attraverso il 
racconto di una genuina Giusy Buscemi 
e di suo marito Jan Michelini, ha mo-
strato e trasmesso la bellezza di un amore 
coniugale che prova ad essere, nel quoti-
diano e sul lavoro (in questo caso nel la-
voro televisivo), segno e strumento della 
Trinità.

Tanto la liturgia del 23 aprile che noi 
seminaristi abbiamo celebrato insieme a 
don Daniele e don Francesco la mattina 
in attesa dell’arrivo dei vari gruppi, quan-
to quella del 25 aprile svoltasi nel tendo-
ne di Frascati con tutti i giovani mette-
vano al centro l’invio in missione degli 
Apostoli da parte del Risorto e credo che 
lo Spirito Santo faccia le cose davvero 
per bene perché non poteva esserci mes-
saggio evangelico più bello con cui “av-
volgere” questa edizione del Convegno 
USC. La band I Reale durante il concerto 
svoltosi la sera di sabato 23 ha invitato i 
ragazzi a vivere nella consapevolezza di 
essere non il futuro della Chiesa e del 
mondo, ma il presente, a farsi sentire e 
a portare fuori l’esperienza “rivoluzio-
naria” di Chiesa che lì stavano non solo 
vedendo ma contribuendo a formare. 
Anche il nostro Direttore Provinciale 
don Terenzio Pastore, predicando alla 
celebrazione conclusiva del 25 aprile 
ha chiesto a tutti noi lì presenti di fare 
tesoro dell’incontro avuto in quei gior-
ni con il Signore Gesù per provare da 
quello, nelle piccole cose del quotidia-
no e nei luoghi di tutti i giorni, a tra-
sformare il mondo.

Ecco che quell’invio in missione del 
Vangelo rivolto ai dodici è divenuto l’in-
vio in missione per ciascuno di noi, te-
stimone unico e irripetibile di una espe-
rienza bella di Cristo e della Sua Chiesa 
che a fatica, proprio come è successo 
duemila anni fa, si può tenere solo per sé.

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

GIUGNO
Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica

Dal Cantico dei Cantici (Ct 1,2-4.12-
17; 2,1-6): «2Mi baci con i baci della sua 
bocca! / Sì, migliore del vino è il tuo 
amore. / 3Inebrianti sono i tuoi profumi 
per la fragranza, / aroma che si spande 
è il tuo nome: / per questo le ragazze di 
te si innamorano. / 4Trascinami con te, 
corriamo! / M’introduca il re nelle sue 
stanze: / gioiremo e ci rallegreremo di te, 
/ ricorderemo il tuo amore più del vino. /  
A ragione di te ci si innamora!

12Mentre il re è sul suo divano, il mio 
nardo effonde il suo profumo. 13L’amato 
mio è per me un sacchetto di mirra, 
passa la notte tra i miei seni. 14L’amato 
mio è per me un grappolo di cipro / nelle 
vigne di Engàddi. / 15Quanto sei bella, 
amata mia, quanto sei bella! / Gli occhi 
tuoi sono colombe. / 16Come sei bello, 
amato mio, quanto grazioso! / Erba verde 
è il nostro letto, / 17di cedro sono le travi 
della nostra casa, / di cipresso il nostro 
soffitto.

1Io sono un narciso della pianura di 
Saron, / un giglio delle valli. / 2Come un 
giglio fra i rovi, / così l’amica mia tra le 
ragazze. / 3Come un melo tra gli alberi 
del bosco, / così l’amato mio tra i giovani. 
/ Alla sua ombra desiderata mi siedo, / è 

dolce il suo frutto al mio palato. / 4Mi ha 
introdotto nella cella del vino / e il suo 
vessillo su di me è amore. / 5Sostenetemi 
con focacce d’uva passa, / rinfrancatemi 
con mele, / perché io sono malata 
d’amore. / 6La sua sinistra è sotto il mio 
capo / e la sua destra mi abbraccia».

M’INTRODUCA IL RE NELLE SUE STANZE
Questo testo è l’inizio del Cantico dei 

Cantici, il cantico d’amore per eccellenza 
della Bibbia, in cui l’amore dell’amato e 
dell’amata è simbolo di quello tra Dio e 
l’uomo, tra Dio e il suo popolo, e – per 
noi cristiani – tra Cristo e la Chiesa oltre 
che tra Cristo e ogni persona. Si comincia 
proprio nel prologo con la parola alla 
sposa che esprime il desiderio dello 
sposo. Il paragone del suo amore è subito 
con il simbolo del vino. Il desiderio 
però non si quieta se non nell’unione 
completa tra lo sposo e la sposa. Il bacio 
c’introduce nella dimensione più intima 
e richiama quel soffio vitale (nefesh) che il 
Signore ha alitato nell’uomo: il respiro. Al 
bacio si aggiunge il profumo e, quindi, si 
richiede la più profonda intimità, l’uscita 
dall’esteriorità per entrare nella camera 
segreta, il talamo, la stanza da letto 
laddove si consuma l’amore, nasce la vita 
e dove la fedeltà e l’unione vincono anche 
la morte. L’amore più profondo non può 

tollerare di manifestarsi fuori di un suo 
luogo segreto. La Chiesa come casa ha, 
dunque, anche questa cripta intima in 
cui la nostra vita è, appunto, nascosta 
(kékryptai) con Cristo in Dio (Col 3,3). 
Ce ne accorgiamo che si parla della stanza 
dell’amore perché alla fine il passaggio 
è inequivocabile. La mano sinistra 
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Catechesi

dell’amato è sotto la testa della sposa e la 
mano destra invece la sta abbracciando. 
Siamo chiaramente nella posizione e 
nell’atto dell’amore. Quest’unione è 
indicata anche con le parole dell’amata: 
«alla sua ombra desiderata mi siedo». Il 
termine “ombra” è fortemente simbolico 
perché fa spesso riferimento alla 
presenza e azione di Dio sia nel senso 
di protezione, come nel Salmo 121 («Il 
Signore è il tuo custode, il Signore è la tua 
ombra e sta alla tua destra»), ma anche 
nel senso di intimità e fecondità, come 
nel brano stesso dell’Annunciazione a 
Maria quando l’angelo Gabriele dice: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra» 
(Lc 2,35). È evidente che qui il senso 
usato è proprio questo secondo. L’ombra 
è il luogo dove l’incontro con il Signore 
ci fa rinascere e fa nascere cose nuove. 
Un uomo nuovo nasce perché viene 
fecondato spiritualmente. Quando nella 
preghiera ci mettiamo all’ombra di Dio e 
della sua Parola il nostro cuore non può 
non cambiare, rigenerarsi, rinnovarsi. 
Per questo l’intimità con il Signore è 
ciò che fonda la nostra vocazione e la 
missione di tutta la Chiesa.

Canto: Potevo solo farmi uomo

LA CELLA DEL VINO
San Gaspare ha spesso commentato 

nei suoi testi più mistici questo brano 

PREGHIAMO 
CON IS 55,1-3.5

Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene.

La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa.
Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion.

Possa tu vedere il bene di
Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 
Pace su Israele!

del Cantico. Egli scrive nel Direttorio per 
guidare le anime alla perfezione che «il 
Signore ama di condurci nella sua Cella 
vinaria e lì vuole perfezionarci nel suo 
amore, fino a divenire santamente ebbri 
di questo amore», proprio «al fine di 
poter gustare di quel vino misterioso 
che simboleggia l’amore santo e divino». 
San Gaspare fa qui il paragone tra il vino 
“temporale” e quello “mistico”. Come il 
primo «toglie il languore nello stomaco 
e rinfranca le forze del corpo», così il 
secondo «toglie la languidezza nella vita 
devota e ci dà forza a mantenerci vigorosi 
nell’operare il bene». Ma c’è una differenza, 
che laddove il primo «esige moderazione 
e sobrietà», circa il secondo ne è salutare 
invece divenire ebbri. 

San Gaspare dice poi chiaramente che 
questa Cella è quella dell’“amabilissimo 
Cuore di Dio”. Questa Cella per San 
Gaspare è come l’incontro più profondo 
tra il cuore dell’uomo e il cuore di Dio. 
Nelle sue Lettere per gli esercizi spirituali 
riprende questo brano e ci fa vedere 
come Cristo è il re che c’introduce nella 
cella del vino, che è il Suo stesso cuore 
che contiene il suo Preziosissimo Sangue, 
il Suo Amore infinito. La nostra anima, 
infatti, può trovarsi spesso in uno di 
questi tre stati diversi: lo scoraggiamento, 
la tribolazione o la tristezza. Per questo 
San Gaspare, meditando questo brano, 
così c’invita: «Amatissimi in Gesù Cristo, 
è tempo che ci diamo a coltivare la 

vigna della nostra anima, che viviamo 
in pace i travagli sotto il torchio delle 
presenti tribolazioni, e l’amor di Gesù 
figurato al vino (il Suo Sangue) toglierà 
il nostro languore, provvederà al 
nostro abbattimento, ci darà conforto e 
vigore». «La Croce di Gesù» − dice San 
Gaspare − «è il talamo!», cioè il luogo dove 
si vive l’amore con Dio e, quindi, ci esorta: 
«le nostre anime anelino agli amplessi, i 
più teneri di dilezione verso Gesù che per 
amore ci ha redenti, che con amore ha 
versato tutto il suo Sangue, e per esso noi 
abbiamo la nostra casa misteriosa nel suo 
Cuore». «…Mi ha introdotto nella cella 
del vino e il suo vessillo su di me è amore». 

Padre Nostro
Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce 

della fede e la fiamma del tuo amore, 
perché adoriamo in spirito e verità 
il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, 
presente in questo santo sacramento. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Benedizione eucaristica.
Canto finale: L’arma di ogni tempo
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di Daniele Sansone

CREDO (ANCORA) CREDO (ANCORA) 
NEGLI ESSERI UMANI…NEGLI ESSERI UMANI…

Come è bella la geopolitica, è meravi-
glioso vedere capi di stato che fanno 
viaggi da una parte all’altra del mon-

do in una sola giornata, accolti da pompo-
se parate e cerimonie, per stipulare nuovi 
accordi e rafforzare le proprie alleanze. 
Lo stanno facendo per noi, per il nostro 
bene, per il futuro delle nazioni in cui vi-
viamo. Probabile. Probabile che sono an-
che consapevoli di quanto pesano le loro 
scelte per il destino di milioni di milioni 
di persone. È possibile però che la ragion 
di stato debba sempre prevalere sul bene 
per l’umanità? È possibile che le lobby 
del potere debbano continuare a indi-
rizzare le scelte economiche di questo 
mondo? È possibile fare il massimo 
sforzo per produrre in pochissimo tem-
po un vaccino che ci possa difendere da 
un nemico invisibile e poco dopo acqui-
stare milioni e milioni di dollari di armi 
per distruggere tutto quello che è stato 
costruito? Perché i capi di stato non dialo-
gano, non parlano tra di loro, non cercano 
di trovare delle strade veramente utili per 
il bene di questo mondo. Perché la via che 
si intraprende sempre è quella della lot-
ta, della guerra, della conflittualità, in-
vece che quella della mitezza, della pace, 

della tranquillità? Probabilmente per-
ché apparteniamo a una civiltà che ci ha 
insegnato che “se vuoi la pace, devi fare 
la guerra”. Ma è possibile continuare a 
ragionare così? È possibile continuare a 
pensare che l’unico modo per dialogare 
con l’Altro sia fargli prima sentire la nostra 
forza e poi casomai parlarci? 

Non possiamo continuare a sostenere 
che l’acquisto di armi di qualsiasi tipo sia 
una necessità. È una necessità per tutti co-
loro che ci mangiano nel produrle. Però 
penso che non sia possibile mangiare a 
una tavola, sapendo di aver contribuito 
a fabbricare strumenti di morte. Ci dob-
biamo arrabbiare contro chi continua a 
sostenere la necessità della guerra, contro 
chi manda tanti miei coetanei, smarriti, 
angosciati, privi di un’identità e di un’ap-
partenenza a questo mondo, a morire 
insensatamente, solo per alimentare la 
propria fame di potere e di denaro. Se la 
motivazione è che la guerra serve a man-
tenere le economie dei Paesi benestanti, è 
un grave errore, noi ci dobbiamo opporre 
e dobbiamo pretendere che ci vengano of-
ferti altri modelli economici. 

Non è possibile che solamente il no-
stro Papa in questi mesi si è continua-

mente schierato contro l’acquisto di 
armi, contro la corsa al riarmo, contro 
la guerra, invitando a dialogare.

Il dialogo e l’ascolto vincono sempre, 
vincono anche sulle questioni geopo-
litiche, sulle ragioni e sui torti che Vla-
dimir Putin può avere nel suo desiderio 
di conquistare nuovi territori, di voler 
ristabilire i confini della vecchia Urss, nel 
voler trovare nuovi equilibri economici 
e geografici, riottenendo quei territori 
che si sono avvicinati, dal suo punto di 
vista, eccessivamente al blocco occiden-
tale, sulla paura di un uomo di perdere il 
consenso e il potere su milioni di persone 
che immettono in lui una tale adrenalina 
che lo fa vivere da anni e anni sulla stessa 
poltrona.

In questo momento nel mondo ci sono 
decine di guerre, in tante aree differen-
ti del mondo, ci sono milioni di persone 
che fuggono da questi paesi, che debbono 
lasciare le proprie terre e case, per colpa 
di una violenza che gli viene inflitta e che 
non si sono andati a cercare. La domanda 
che sorge sempre spontanea è: perché 
noi stiamo così bene, perché noi pos-
siamo continuare a vivere così in que-
sta nostra tranquillità e tanti soffrono 
e sono costretti a sacrificarsi anche per 
far stare bene noi? È tempo che tutti i cri-
stiani si incomincino a indignare contro il 
male che l’uomo sparge gratuitamente nel 
mondo e che comincino, se necessario per 
il bene, a rinunciare al troppo di cui sono 
in possesso o che è causa di quel male. 
Dobbiamo ricominciare a seminare lì 
dove siamo, a gettare semi di speranza, a 
vivere con Dio nel cuore e con il vero en-
tusiasmo che solo lui ci può dare nell’es-
sere capaci di guardare chi abbiamo di 
fronte occhi negli occhi. 

Vita delle USC
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E forse è qui il segreto di tutto. Se ogni 
essere umano potesse acquisire la con-
sapevolezza di avere un valore nel mo-
mento in cui sta in relazione con qualcun 
altro e che da solo può fare ben poco, 
poiché la presenza dell’altro è indispen-
sabile, allora forse tante lotte, discordie, 
guerriglie, conflitti, guerre, si eviterebbe-
ro, si imparerebbe a vivere in dipendenza 
delle relazioni e di quel flusso invisibile 
di emozioni che si forma nel momento in 
cui io e Te siamo vicini. 

Le relazioni ci aiutano ad allonta-
nare quei cattivi desideri, le ansie, le 
paure, la sete di potere e di denaro, ci 
aiutano bensì a vivere con leggerezza 
e con uno sguardo di pace sul mondo. 
Al contrario, solitudini, frustrazioni, 
angosce per il futuro, paura di perdere 
quello che si ha imprimono nell’uomo 
il timore di non poter controllare per-

fettamente la propria vita così come la 
nostra testa la vede e la pensa, spin-
gendo l’essere umano a un continuo 
infinito scontro con l’Altro diverso da 
sé, alimentato dalla rabbia e dall’odio. 
Un singolo uomo è capace di semina-
re e far fiorire tanto amore, così come 
hanno fatto tanti santi, ma un uomo da 
solo può anche seminare tanto male e 
tanta morte, dipende da cosa è stata ali-
mentata la sua vita. Noi come cristiani 
dobbiamo credere sempre nelle rela-
zioni umane, dobbiamo prendere i 
più piccoli aspetti positivi che ci sono 
e innaffiarli affinché possano fiorire 
giorno dopo giorno. 

I progetti sostenuti dall’Associazione 
Volontari “Il Cavallo Bianco” e dalla 
Cooperativa Sociale “Matrioska” sono 
stati sempre alimentati da questa ricer-
ca delle relazioni umane, con la consa-

pevolezza che esse siano sempre genera-
trici di bene e di cose belle, al di là della 
propria religione, della propria forma-
zione, origine, lingua, abitudini, perché 
spesso un rapporto e un dialogo, almeno 
inizialmente, non richiedono tutti questi 
fattori, ma è sufficiente entrare in quella 
corrente invisibile e silenziosa che mi av-
vicina a Te. Il Teatro San Gaspare, dove 
in questi ultimi mesi si è sviluppata la 
maggior parte dell’attività dell’Associa-
zione e della Cooperativa, cerca di offrir-
si come spazio in cui chiunque vi entri 
possa entrare a fare parte di questo flus-
so invisibile di accoglienza, ospitalità, 
dialogo, comprensione, ascolto, empa-
tia. Non dobbiamo perciò mai stancarci 
di dire ciò che una grande persona come 
don Tonino Bello ci ha insegnato e che 
riemerge ogni volta, quando purtroppo 
riaffiorano queste tragiche situazioni di 
scontri e guerre: «In piedi costruttori di 
pace!». Le parole non posson rimanere 
parole, ma si devono trasformare in fat-
ti, in un movimento pacifico verso l’Al-
tro. Vi aspettiamo sempre al Teatro San 
Gaspare per costruire insieme percorsi 
di pace, all’insegna della condivisione e 
della bellezza.

Ci potete trovare su: 
FB/Instagram Teatro San Gaspare, 
email: teatrosangaspare@gmail.com, 
tel. 3332093605 o 065430422.

Teatro 
e non solo
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LA PROCESSIONE DI CRISTO MORTO IN ALBANOLA PROCESSIONE DI CRISTO MORTO IN ALBANO
IL 15 APRILE, VENERDÌ SANTO, LA CITTÀ DI ALBANO  IL 15 APRILE, VENERDÌ SANTO, LA CITTÀ DI ALBANO  
HA CELEBRATO I 201 ANNI DELLA PROCESSIONE DI CRISTO MORTOHA CELEBRATO I 201 ANNI DELLA PROCESSIONE DI CRISTO MORTO

La prima volta fu organizzata da 
San Gaspare durante la Missione 
tenuta nel 1821. Il Venerabile don 

Giovanni Merlini primo Rettore della 
Chiesa di San Paolo, nella Istoria della 
Casa di Missione parla della partecipa-
zione di una grande moltitudine di fe-
deli. Le confraternite si alternavano 
per portare a spalla la pesante bara del 
Cristo e molte donne e uomini illumi-
navano le strade con candele e torce 
a vento. Un gruppo di ragazzi porta-
va i simboli della Passione, mentre 
bambine e bambini sfilavano vestiti 
da angioletti. Lo stesso autore afferma 

che la processione si ripeté anche negli 
anni successivi. Nel 1846 gli organizza-
tori chiesero di introdurre anche alcuni 
cavalli messi a disposizione dalla Villa 
Pontificia. Ciò avvenne con il permesso 
della Curia Vescovile. In seguito, fu-
rono introdotte alcune comparse che 
riproducevano quadri della passione: 
Gesù che porta la croce sulle spalle, Gesù 
tra i flagellatori e Gesù coronato di spine. 

Da una trentina di anni, è stata intro-
dotta, alla fine della processione, l’ese-
cuzione della Sacra rappresentazione 
che ripropone in cinque quadri il Mi-
stero Pasquale di Cristo: Ultima cena, il 

Getsemani, il processo di Pilato, la mor-
te e la Resurrezione. 

Quest’anno, la processione è stata ripre-
sa, dopo l’interruzione di due anni, a cau-
sa del Covid 19 che ha mietuto migliaia di 
vittime in tutta Italia. La popolazione di 
Albano sentiva fortemente di riprende-
re la tradizione religiosa. Così, nel tardo 
pomeriggio gran parte del popolo è salito 
al Colle san Paolo per accompagnare le 
immagini di Gesù morto e dell’Addolora-
ta attraverso l’itinerario storico: Piazza 
san Paolo, Via Aurelio Saffi, Corso Matte-
otti, Via Cairoli, Piazza Pia, Via Leonardo 
Murialdo e Piazza san Paolo. 

Vita delle USC

di don Pietro Battista, cpps
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La processione si è conclusa con un 
breve discorso del Vescovo Diocesa-
no, Mons. Vincenzo Viva, che ha im-
partita la benedizione con la reliquia 
della Santa Croce. Subito dopo, davanti 
a centinaia di spettatori giunti anche da 
vari comuni limitrofi, si è svolta la Sacra 
Rappresentazione organizzata dal mis-
sionario don Pietro Battista. A tutta la 
manifestazione ha partecipato ufficial-
mente l’Amministrazione Comunale gui-
data dal Sindaco Massimiliano Morelli. 
Durante alcune soste della processione, 
la Banda musicale e il Coro AMLAS si 
sono alternati nell’esecuzione di brani 
musicali appropriati alla circostanza. La 
Processione è stata aperta da quattro 
cavalli guidati da esperti cavalieri, ve-
stiti da soldati romani, messi a dispo-
sizione dalla scuderia Andrea Iacchelli. 
Seguiva il cosiddetto Crocione portato 
da vari elementi vestiti da Apostoli. Un 
gruppo di ragazzi in tarcisiana recava 
i simboli della Passione. Sfilavano, inol-
tre, tutti gli attori della Sacra Rappresen-
tazione e varie Associazioni con i loro 
stendardi. Il Rettore del santuario, don 
Luciano Nobili, coadiuvato da alcuni 
collaboratori animava la processione 
con preghiere, canti e riflessioni sul-
la Passione di Gesù. L’arciprete Mons. 
Adriano Gibellini, in piviale rosso, con 
la Reliquia della Santa Croce, precede-
va i simulacri di Gesù morto e dell’Ad-
dolorata, portati a spalle, da un gruppo 
di uomini in camice bianco e mantellina 
rossa. Dopo le autorità civili e militari 
sfilavano molti fedeli con torce e flambe-
aux. La bella e commovente esecuzione 
della Rappresentazione Il Crocifisso ri-
sorto ha concluso la giornata del Venerdì 
Santo 2022.

Vita delle USC
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 16a puntata

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

GIOVANNI MERLINI ORGANIZZATORE E APOSTOLO

La nostra
Storia

di don Pietro Battista, cpps

L’ingresso dei Missionari nella pro-
pria casa, avvenuto verso la fine 
del 1822, li mise in condizione di 

poter intensificare l’azione pastorale non 
solamente nella cittadina di Albano, ma 
anche in tutta la Diocesi dove la popo-
lazione viveva ancora nell’entusiasmo su-
scitato durante la predicazione delle San-
te Missioni. Per don Giovanni Merlini 
l’entusiasmo del popolo era un dono di 
Dio, che bisognava curare perché po-
tesse diventare duraturo e portare frut-
ti di grazia. 

Abituato a non perdere tempo, don 
Giovanni cominciò a organizzare tutte le 
Associazioni che i Missionari erano so-
liti impiantare nelle Case di Missione: i 
Ristretti di San Francesco Saverio, delle 
Sorelle della carità, delle Figlie di Maria 
e di San Luigi Gonzaga. In Albano, ve-
dendo che la popolazione era interessata 
particolarmente alla devozione del Pre-
ziosissimo Sangue, fu creato anche un 
Ristretto ad essa dedicato. I numerosi 
iscritti chiesero di indossare pure il Sacco 
come si usava a Roma nella chiesa di San 

Nicola in Carcere. Il 24 giugno istituì 
canonicamente la Pia Unione del Pre-
ziosissimo Sangue nell’altare del Croci-
fisso. Gli aderenti ai ristretti frequenta-
vano con assiduità i sacramenti. 

Il Ristretto di San Francesco Saverio 
crebbe presto di numero. Oltre alla fre-
quenza assidua alla recita dei salmi pe-
nitenziali e all’oratorio, ogni sera, venti 
o trenta fratelli, vestiti di Sacco, accom-
pagnavano il missionario che eseguiva 
lo Svegliarino (pensiero spirituale) per le 
vie della città. Quell’anno, per la prima 
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 16a puntata

La nostra
storia

volta, fu organizzata la processione di 
Cristo Morto. Tutta la popolazione ac-
corse con ceri e fiaccole; molti ragazzi 
parteciparono portando i simboli della 
Passione. In breve, la chiesa di San Paolo 
divenne centro di animazione spiritua-
le e di opere caritative. Don Giovanni 
non si limitò puramente alla parte orga-
nizzativa. Diede molta importanza alla 
predicazione e alle catechesi che veniva-
no approfondite nei colloqui con le sin-
gole persone, sia dentro il confessionale 
che fuori. La sua disponibilità era totale 
per tutti. 

Tra le varie organizzazioni si distin-
sero le Sorelle della Carità. Il gruppo, 
per aiutare gli infermi, si tassava men-
silmente. Donava biancheria e il ne-
cessario per i malati. Ordinariamente 
aveva in deposito oltre cinquanta scudi. 
Le Sorelle non si limitavano a donare of-
ferte in denaro o biancheria, ma, a turno 
s’impegnavano a fare le pulizie e anche 
le nottate a chi ne aveva necessità. Don 
Giovanni Merlini nella Istoria cita i nomi 
di due donne che si distinguevano per il 
loro zelo nell’esercizio della carità: Ange-
la Leuci e Anna Sassi. 

Il Ristretto di San Luigi si distingueva 
per la pietà. I giovani erano assidui a par-
tecipare alle conferenze. Alla scuola del 
missionario diventavano sempre più do-
cili e ubbidienti da formare la gioia delle 
famiglie. Diversi di essi si fecero religiosi 
in vari Istituti. 

Il Merlini nella Istoria riporta l’esem-
pio del giovane Antonio Marini. Questi 
per non cadere nell’ozio, si impegnava a 
servire tutte le Messe e a leggere conti-
nuamente libri edificanti. Dovunque si 
recasse, portava con sé qualche libro. I 
compagni lo chiamavano libreria ambu-
lante. Ammalatosi gravemente, chiamò 
intorno a sé i genitori e, dopo aver chie-
sto il perdono e la benedizione, disse: 
«ora mi metto in agonia». Subito dopo 
morì. Tutti i giovani di Albano accorsero 
per accompagnarlo processionalmente 
in chiesa. 

Anche l’associazione delle Figlie di 
Maria aveva una grande vitalità. Di-
ciotto di esse entrarono in vari mona-
steri, alcune in Albano, altre a Roma e 
in altre località. Quasi tutte le altre si 

sposarono con le disposizioni di vera 
vocazione. 

Una cura tutta particolare, don Gio-
vanni la riservò ai chierici per i quali 
istituì anche un Ristretto. Essi interve-
nivano alle conferenze di spirito che si 
tenevano ogni giovedì. Vedendo il gran 
bene che queste conferenze procuravano, 
il Card. Salustri stabilì che per essere or-
dinati chierici, i giovani dovevano esibire 

il certificato di aver frequentato un ciclo 
di conferenze e il Card. Gian France-
sco Falsacappa, constatando il bene che 
don Giovanni faceva ai chierici, chiese 
di svolgere le conferenze di spirito anche 
nel Seminario. 

Parte del suo tempo, il Merlini lo de-
dicava agli ammalati e ai carcerati per i 
quali teneva nelle carceri le conferenze di 
cultura morale. (Continua)
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Spiritualità

LE NOZZE DELL’AGNELLO /3LE NOZZE DELL’AGNELLO /3aa puntata puntata

“La Sposa dell’Agnello è pronta”“La Sposa dell’Agnello è pronta”

di don Giulio Martelli, cpps

Tutta la bellezza giovanile della sposa 
e finalizzata alla celebrazione delle 
nozze: «venite ora e guardatela: è lei 

che cammina, lei la donna magnifica, la 
donna sublime, / totalmente pura e più 
splendente delle stelle del cielo. / Infat-
ti la riveste colui che ha come natura la 
luce eterna” − invita Metodio di Filippo 
(in Convito, VIII disc.). La sposa ora può 
comparire davanti al fidanzato! 

A) Dice San Paolo: «Cristo ha amato 
la Chiesa e ha dato se stesso per lei... 
per farsela comparire innanzi… (Ef 
5,27), e introdurla nella intimità della 
propria casa e della propria vita onde 
spartire con lei un destino di gloria e di 
reciproca inebriante donazione. 

Il verbo “comparire” appartiene al 
cerimoniale nuziale e significa: “con-
durre a nozze” la fidanzata, “presen-
tarla” al fidanzato nel giorno del ma-
trimonio, acconciata, dopo il bagno di 
purificazione, con abiti eleganti, con 
ornamenti e gioielli preziosi: tutto è 
studiato diligentemente perché la fi-
danzata sia attraente, fascino e vanto 
per lo sposo. 

Secondo la tradizione ebraica, Dio 
stesso aveva “preparato” la prima don-
na, modellandola e adornandola con 
cura, e l’aveva poi “presentata” al primo 
uomo che rimase profondamente stu-
pito e affascinato (Gen 2,22-23). Paolo, 
come “amico dello sposo”, “prepara” la 

Chiesa di Corinto da “presentare” quale 
“vergine casta” al Cristo glorioso (2Cor 
11,2). 

Ora è Cristo stesso che “conduce” a sé 
la Chiesa, “presentandosela” riccamente 
adornata, senza macchia né ruga, san-
ta e irreprensibile. Entrando nella casa 
e nella vita del Cristo, la Chiesa diven-
ta totalmente sua: egli se l’è «acquistata 
col proprio sangue» (At 20,28), ed ella 
si consacra al servizio esclusivo del suo 
Signore.

B) La castità della vergine sposa 
(2Cor 11,2) è innanzitutto fedeltà allo 
sposo, ma determina anche una “con-
dotta casta”, la quale implica candore, 
purezza, decenza (1Tm 5,2), innocen-
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za e integrità di comportamento (2Cor 
7,11; 11,2; Fil 48; 1Tm 5,22), in defini-
tiva, una specie di limpidezza della vita 
intera (Fil 1,17; 1Tm 4,12).

Virtù femminile per eccellenza, la casti-
tà è anche riservatezza, modestia, sobrietà 
(1Pt 1,13), santa maniera di condursi nei 
minimi dettagli, padronanza di sé, equili-
brio armonioso dei sentimenti e di tutta la 
vita, comportamento pieno di gravità. 

Ciò che si afferma per le spose cristiane 
caste è particolarmente vero per le vergini 
spose del Cristo: esse sono consacrate ad 
officiare in un Tempio (Tt 2,3; 1Tm 2,10) 
cioè nella famiglia di Dio, dove Dio agisce 
ed è presente (1Pt 2,5.9); di qui il loro si-
lenzio, la loro precisione e bellezza sopran-
naturali. 

Anzi i vergini stessi sono questo tempio: 
«sono veramente città di Dio, casa e tempio 
dove Dio è ospite e abita, camminando in 
mezzo a loro, mentre la santa città celeste 
viene da loro stessi edificata» (Clemente 
Romano, Ep. I ad virgines, PG 1, IX ABC).

C) In Ap 21,2 è detto che «la sposa è 
pronta»: lo è perché tutto le è stato prepa-
rato dal suo sposo celeste che l’ha amata 
ed ha predisposto per lei la salvezza; ma 
anche perché lei stessa si è “preparata” 
mettendosi a disposizione di lui, con pie-
na coscienza e vigilanza, in attesa della co-
munione nuziale che le assicuri la salvezza 
e con lo sguardo attento ad agire alla luce di 
questo fine (cfr. Mt 24,44; Lc 12,40).

Pur apparendo in tutta la sua magnifi-
cenza celeste, la sposa già sulla terra – ma 
in maniera nascosta e in via di perfeziona-
mento – è splendente e pura, faccia a faccia 
col Cristo suo sposo che di giorno in gior-
no la rende sempre più gloriosa e santa.

Il Signore può già compiacersi di lei, 
come egli stesso significò a Gertrude di 
Helfta: «dille che io mi compiaccio della 
bellezza armoniosa della sua anima, perché 
è lo splendore insigne della mia purezza e 
della mia immutabile divinità che illumi-
na la sua anima d’una misteriosa armonia. 
Allo stesso modo, mi compiaccio della gra-
zia particolare delle sue virtù, perché è la 
sorridente freschezza della mia della mia 
umanità deificata che fiorisce con una vita 
immarcescibile in tutte le sue azioni» (L’a-
raldo, I, IX-X, 10-15, SC 139, 165).

Su richiesta celebriamo Sante Messe  
per i vivi e per i defunti.

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

È possibile anche la celebrazione  
di Messe gregoriane (30 giorni).
• Utilizza il conto corrente allegato
• O scrivi una email a: primaveramissionaria@sangaspare.it
• O vai sul sito internet: www.sangaspare.it
• Oppure scansiona con la fotocamera del tuo smartphone il QR Code 

seguente
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Lo Spirituale
nell’arte

L’EFFETTO L’EFFETTO FISICOFISICO    
DEL COLOREDEL COLORE

di Francesco Albertini, cpps

Stiamo perdendo la sensibilità, la 
materia è sempre più inerme e non 
parla più al cuore dell’uomo che è 

materia pure lui. L’artista, quello vero, 
sa che la materia ha dentro sé il DNA 
del suo Creatore e per lui maneggiarla, 
lavorarla, plasmarla significa vivere il 
«brivido» della nuova creazione. Ogni 
artista, se può dirsi tale, è un «uomo 
pasquale» perché vive nell’opera stessa 
questa trasfigurazione. Leggere Lo Spiri-
tuale dell’arte di Wassily Kandinsky di-
venta allora un ausilio di grande effica-
cia che può essere un valido strumento 
per recuperare questa consapevolezza, 
a partire da un elemento sostanziale: 
il colore. Kandinsky è l’«Astrattismo», 
è quell’arte per cui l’ostinazione materia-
lista impone sempre la stessa domanda: 
«Che cosa è?». Qui non si tratta di «co-
sificare» la rappresentazione artistica, 
significa piuttosto accettare la sfida di en-
trare poco a poco in un linguaggio diver-
so rispetto a quello comune. Forse non si 
tratta tanto di «capire» ma di «esperire» 
e allora quelle tele «incomprensibili» 

possono diventare epifanie di un «mon-
do» più profondo, quello dell’anima. Per 
Kandinsky, chi guarda una tavolozza 
piena di cromie va incontro a due tipi 
di effetti: fisico e psichico. 

Nel primo caso l’occhio dello 
spettatore viene trascinato e attirato 
dalla qualità stessa del colore, viene 
stuzzicato − dice l’artista − esattamente 
come il palato con un cibo piccante. 
L’effetto fisico del colore è la sensazione 

del tocco del ghiaccio, è l’impressione 
del bambino che vede la luce della 
fiamma, ne è attratto come una falena: la 
cerca, l’afferra ma poi si brucia e scopre 
che le sfumature del giallo e del rosso 
sono fonte di calore. L’uomo è questo 
bambino che vive la scoperta cromatica 
della creazione ma poi, come sovente 
accade, l’interesse forte ed acceso 
svanisce, la sensibilità cromatica viene 
meno e il mondo perde il suo incanto. 
Tutto si restringe nella dimensione 
razionalistica e così, dice Kandinsky, 

si dà per scontato «che gli alberi danno 
ombra, che i cavalli corrono veloci e 
le automobili velocissime, che i cani 
mordono, che la luna è lontana, che la 
figura nello specchio non è vera» (Lo 
spirituale dell’arte, 43-44).

L’uomo allora deve essere elevato, 
ha bisogno di essere ricondotto là 
dove si espande la cerchia di tutte 
le qualità degli oggetti. Questo è lo 
stadio, la dimensione dove ogni cosa, 
oggetti ed esseri, acquistano non solo 
un valore esteriore ma interno all’uomo, 
un valore, dice Kandinsky, che produce 
persino un suono interiore. Ciò vale 
anche e soprattutto per la questione 
del colore: nella dimensione fisica, 
tuttavia, la poca sensibilità potrebbe 
far terminare il tutto con la fine dello 
stimolo iniziale, quello che ha provocato 
l’impressione. Eppure, sostiene l’artista, 
anche in questa semplice dinamica si 
possono notare diverse fenomenologie: 
per Kandinsky l’occhio umano è attratto 
particolarmente dai colori chiari e 
nello specifico da quelli caldi. Infatti 
«il rosso cinabro attrae ed eccita come 
la fiamma, che ha sempre affascinato 
l’uomo. Il giallo-limone squillante ferisce 
a lungo l’occhio, come un acuto squillo 
di tromba ferisce l’orecchio» (cit.). A 
questo punto l’occhio dell’osservatore 
potrebbe diventare, istante dopo istante, 
sempre più irrequieto e, inevitabilmente, 
avrebbe bisogno di riposare in un blu 
piuttosto che in un verde. Questo capita 
ad uno stadio di sensibilità elementare 
perché non si riesce a penetrare fino 
in fondo tale intensità ma quando 
ciò accade allora si procede verso una 
fase più coinvolgente, più intima, più 
«spirituale» e per conoscerlo lo si vedrà 
nella prossima «puntata». 
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di Federico Maria Rossi, cpps

UNA SPINA IN GOLAUNA SPINA IN GOLA
Cesare CremoniniCesare Cremonini

La musica dentro noi/7

Echi 
dell’anima

Estate 1999. Ero alle medie e tutti i ra-
gazzi di Italia ballavano sulle note di 
50 Special. Una canzone leggera e fre-

sca, che ancora oggi mette in moto gambe 
(e ricordi) appena partono le note iniziali. 
Una canzone scritta e cantata da un grup-
petto di adolescenti di Bologna, i Lùnapop, 
che è durato il tempo di un album. Ma il 
suo motore, la penna dietro le musiche e 
i testi, ha continuato, scegliendo una car-
riera da solista che si è rivelata brillante e 
proficua.

Cesare Cremonini nasce nel 1980, a Bo-
logna, e dal 2002, anno in cui si sciolgono 
i Lùnapop, pubblica sette album in studio, 
due dal vivo e tre raccolte. Le parole dei te-
sti raccontano gli amori, i passi, i conflit-
ti, le paure, i ricordi, le gioie, il disagio e le 
speranze di un paio di generazioni del Bel 
Paese, nate tra la fine del Secondo Millen-
nio e l’inizio del Terzo. Le parole dei testi 
scavano nelle contraddizioni di chi è nato 
nelle promesse di benessere degli anni Ot-
tanta-Novanta ed è cresciuto con il crollo 
delle Torri Gemelle e la «guerra globale al 
terrorismo» nel Kashmir-Kashmir (2017), 
con il Mondo (2010) negli occhi e il rigore 
del governo Monti dopo la crisi del 2008, 
con la voglia di un Buon viaggio (Share 
the Love) (2015) in un mondo sempre più 
globale e meno radicato, in un mondo che 
oggi si affaccia su Possibili scenari (2017) 
da Guerra Fredda che speravamo fossero 
passati per sempre. Cesare Cremonini sa 
farsi cantore di queste tensioni contrastan-
ti, usando melodie orecchiabili, ballabili e 
godibili, sulle quali cuce alcuni dei disagi 
che inquietano gli «under quaranta» dello 
Stivale. 

Un manifesto di questa sua abilità è 
sicuramente «Nessuno vuole essere Ro-
bin», canzone uscita nel 2017 e che come 
poche altre racconta della solitudine che 

nasce dall’incomunicabilità, della solitu-
dine esistenziale che caratterizza una ge-
nerazione che vuole «dormire col cane»: 
in fondo, «sai quanta gente ci vive coi cani / 
e ci parla come agli esseri umani». In un’e-
poca di talk show urlati, di parole gettate su 
Twitter − per noia o ad arte −, di fake news 
su Facebook che falsano risultati elettorali, 
a volte è più facile rifugiarsi nel rapporto 
con un cane, che almeno sembra ascoltare 
e non pone domande difficili. Ma quanto 
siamo lontani da quell’aiuto «a lui simile» 
che il Signore crea per Adamo, perché «non 
è bene che l’uomo sia solo»! D’altro canto, 
continua Cremonini, «quel che vorrei dirti 
stasera è… / Non ha importanza»: sembra 
che anche il linguaggio abbia perso il suo 
valore, che quello che ci si muove dentro 
svapori appena provi ad essere messo in 
parole e alla fine ci si ritrova con «una spi-
na in gola che mi fa male, fa male, fa male». 
Insomma, «fammi un’altra domanda / che 
non riesco a parlare». Come si fa a stare di 
fronte a un altro, quando faccio fatica ad 
esprimere perfino a me stesso quello che 
porto dentro?

In una lunga intervista al “Corriere”, 
Cremonini racconta di aver scritto que-

sta canzone dopo aver avuto la prima 
diagnosi di schizofrenia: poter dare final-
mente un volto e un nome a quel mostro 
che gli pesava sul petto da anni gli ha 
permesso di affrontarlo e di trasformarlo 
in parole per chi quelle parole non le ha. 
Per questo le sue canzoni possono essere 
più che «canzonette»: esprimono in modo 
lirico quello che molti portano dentro. E 
se, fortunatamente, non molti soffrono di 
patologie psichiatriche, è vero che, soprat-
tutto in questi anni di pandemia, ci sen-
tiamo un po’ «tutti più soli». Siamo «tutti 
col numero dieci sulla schiena, e poi sba-
gliamo i rigori», tesi fra la consapevolezza 
che valiamo e il peso di responsabilità che 
si sembrano troppo grandi. Eppure ci sia-
mo. Restiamo, lottiamo, soffriamo e conti-
nuiamo a camminare. La canzone chiude 
così: «Come mai sono venuto stasera? 
/ Bella domanda». Forse non abbiamo 
una risposta. Ma, almeno stasera, siamo 
qui. Siamo insieme. E se ci ricordiamo 
che è Cristo che ci unisce, che è Cristo 
che dà un senso alla Storia, allora siamo 
veramente insieme, siamo Chiesa. E le 
nostre parole, in sé povere, si riempiono 
del senso dell’Unico Verbo.

SCANSIONA PER 
ASCOLTARE
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IN CAMMINO VERSO LA KOINÈIN CAMMINO VERSO LA KOINÈ
Notizie dal nostro seminario

di Nicola Antonio Perone

Gli scorsi mesi, grazie alla riduzio-
ne di alcune limitazioni imposte 
a causa della pandemia, il nostro 

seminario ha ricominciato a collaborare 
con le iniziative delle nostre parrocchie e 
ad essere coinvolto negli eventi promossi 
dalla Provincia Italiana dei Missionari. 
Dopo alcune giornate vocazionali vissute 
nelle comunità, noi seminaristi siamo 
stati inviati nelle parrocchie durante la 
Settimana Santa per aiutare i sacerdoti 
nella preparazione e nello svolgimento del 
triduo pasquale. Inoltre, dopo due anni 
e mezzo di pausa, la Pastorale Giovani-
le ha ripromosso il Convegno Giovani 
USC, giunto alla sua trentacinquesima 
edizione, ed anche in questa occasione è 
stato notevole e indispensabile il contri-
buto apportato dal seminario per la sua 
ottima realizzazione. Sono molte dun-
que le iniziative che ci coinvolgono, alle 
quali naturalmente affiancare sempre lo 
studio, il percorso di crescita spirituale 
e le pastorali ordinarie alle quali siamo 
destinati.

Spesso l’accavallarsi di impegni e di at-
tività risulta molto impegnativo e stan-
cante, ma ciò che emerge sempre alla 

fine, anche condividendo tra noi sulle 
esperienze vissute, sono sempre l’entu-
siasmo e la contentezza che, nonostante 
la fatica, accompagnano questi momenti. 
Le pastorali svolte durante la Settimana 
Santa sono state molto arricchenti, e tutti 
abbiamo ricevuto una grande accoglienza 
da parte delle comunità dei Missionari e 
dalle realtà parrocchiali. Sperimentare la 
collaborazione tra i sacerdoti e con i laici, 
la vita comunitaria con le sue gioie e le sue 
difficoltà, ci hanno fatto gustare, seppur 
per poco tempo, ciò che molti di noi spe-
rimenteranno un domani nella quotidia-
nità della vita sacerdotale. Anche l’evento 
del Convegno Giovani USC è stato davve-
ro forte, un’occasione non solo di collabo-
razione e sinergia tra noi seminaristi, ma 
anche di conoscenza con altri sacerdoti e 
soprattutto con i ragazzi, molti dei quali 
spesso mai incontrati prima. Vivere l’emo-
zione di vedere trecento giovani divertirsi 
e pregare insieme dopo la tragica pausa 
dovuta alla pandemia, è un’esperienza 
che ancora oggi riempie il cuore di gioia 
e commozione. 

In questi giorni dunque, ricchi di stu-
dio e preoccupazioni dovuti agli esami e 

alle ultime scadenze universitarie, oltre 
ad avvicinarci alla fine di un altro anno di 
seminario, ci stiamo preparando anche 
alla prossima Koinè del Preziosissimo 
Sangue nel mese di luglio. Mentre infatti 
il Convegno di Frascati è stata l’occasione 
per incontrare le realtà giovanili seguite dai 
nostri Missionari in diverse parti d’Italia, 
la Koinè, come ogni anno, sarà l’evento nel 
quale avremo modo di confrontarci con i 
gruppi di adulti che nelle nostre parrocchie 
e attraverso la predicazione dei Missionari, 
seguono un cammino di fede alla luce della 
spiritualità del Sangue di Cristo. 

Noi seminaristi, oltre ad aiutare per 
l’organizzazione e la buona riuscita 
dell’evento, accogliamo sempre questa 
iniziativa come un’occasione non solo 
per accrescere il nostro bagaglio spiri-
tuale ed intellettuale attraverso le rifles-
sioni e le catechesi proposte, ma anche 
per conoscere e relazionarci con quella 
notevole presenza di laici e di adulti che 
condividono la nostra stessa spiritualità, 
facendola propria ed incarnandola nella 
ferialità della loro vita, lasciandosi for-
mare anch’essi secondo il carisma di San 
Gaspare e dei suoi Missionari.

BRICIOLE BRICIOLE 
E GOCCEE GOCCE
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«Nell’orazione domandiamo spesso a Dio la giusta intelligenza, perché vedo che alle volte le mie lettere le fanno perdere la pace. Opera è del demonio per rompere il piccolo filo che la regge, e per farle il dispetto di vedersi abbandonata. Il patire che prova Iddio lo permette per purificarla e per tenerla sempre con la testa per terra. Oh quanto è buono Iddio! Siamo niente, buoni a niente e pieni di miserie, ed il buon Dio sa dove andremmo a sbalzare, ci previene con una medicina efficace, onde tenerci bassi, perché tutto il bene lo riconosciamo da Dio, ed a lui ridoniamo tutto. Oggi è il giorno di amore perché rammentiamo nella solennità del Corpus Domini quanto Gesù ha fatto per noi, ma l’annientamento con cui ci si presenta sotto le Specie eucaristiche si dà un luminoso esempio per ciò che ho sopra detto» (Cfr. G. Merlini, Lettere a Maria De Mattias, vol. I, 242).
di Nicola Antonio Perone

BRICIOLE BRICIOLE 
E GOCCEE GOCCE

#il12delMerlini
PER CONOSCERE DI PIÙ LA SPIRITUALITÀ  

DI DON GIOVANNI MERLINI, ATTRAVERSO LE SUE LETTERE

Giovanni Merlini scrive questa lette-
ra nella solennità del Corpus Do-
mini del 1858, ispirandosi a questa 

ricorrenza per rispondere alle preoccu-
pazioni che affannano Maria De Mat-
tias. La Santa infatti è in grandi difficoltà, 
non solo personali, ma anche legate alle 
sorti dell’istituto delle suore Adoratrici 
del Sangue di Cristo. Ella è piena di an-
sie, ha fretta di risolvere alcune proble-
matiche, è inquieta per le difficoltà di 
comunicazione con alcune case religio-
se, e allo stesso tempo si sente incom-
presa ed abbandonata anche dal Merli-
ni stesso, da colui che l’avrebbe dovuta 
sostenere e consigliare. 

Emerge chiaramente dalla lettera 
quanto le prove e le sofferenze di Maria le 
impediscano di comunicare liberamente 
con il suo direttore spirituale, insinuandole 
sospetti e minando la sua fiducia non solo 
in don Giovanni, ma anche in Dio. Gli 
ostacoli che la vita le riserva sembrano 
aumentare a dismisura, la fondazione 
alla quale credeva che Dio l’avesse 
chiamata inizia a rivelarsi un progetto 
troppo grande e colmo di impreviste 
difficoltà, e le parole del direttore invece 
che confortarla le arrecano solo angustie 
e turbamenti. 

Dinanzi a questa situazione, don 
Giovanni mette in guardia Maria 
dall’inganno nel quale il demonio la sta 
traendo. Laddove l’umanità dimentica 
Dio, insuperbendosi e credendo di poter 
fare tutto da sola con le proprie forze, 
entra subito in gioco il maligno, il quale 
non solo gode di questa situazione, 
ma ne approfitta per togliere all’uomo 

la pace del cuore e delle relazioni. I 
sospetti infatti che abitano in Maria 
producono due conseguenze: la 
sfiducia nell’altro, il quale diviene un 
nemico, e la lacerazione del rapporto 
con Dio, convincendo Maria di 
essere abbandonata e condannata 
all’autosufficienza. Il Merlini invece 
ricorda alla De Mattias di essere un 
nulla, una piccola creatura incapace 
di sostenersi da sola e bisognosa di 
relazioni, dell’aiuto di Dio e del fratello. 
Le prove infatti, se accettate e vissute 
nella fede, non divengono esperienze 
di abbandono, ma eventi nei quali noi, 
seppur piccoli e fragili, ci scopriamo 
smisuratamente amati da Dio, il quale 
ci conosce, ci educa come un padre, 
e conoscendo le nostre debolezze, 
ci consegna la medicina efficace 
dell’umiltà. È l’umiltà infatti che ci rende 
figli, abbandonati non più alla solitudine, 

ma nelle braccia del Padre, fiduciosi 
che tutto viene da Lui e a Lui ritorna, e 
dunque certi che Egli non mancherà di 
venirci in aiuto e di riempire di senso 
anche le vicende più tragiche ed insensate 
della vita. 

La solennità del Corpus Domini, che 
quest’anno in Italia celebreremo il 19 
giugno, ci consegna proprio questa 
preziosissima lezione. Poco pane e 
qualche goccia di vino, niente agli occhi 
dell’uomo, si rivelano come il luogo 
nel quale Dio viene a porre ancora 
oggi la sua dimora in mezzo a noi. Le 
situazioni difficili ed assurde, le parti 
di noi più piccole e fragili, se bagnate 
dallo Spirito Santo, divengono nel 2022 
luoghi di incarnazione, corpo e sangue di 
quel Dio che anche all’interno della più 
grande ed imponente basilica, decide di 
dimorare in un minuscolo e fragilissimo 
pezzo di pane.
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di Elena Castiglione

CHEESE CAKE ALLA FRUTTA

Gustate e vedete
Post it

Ingredienti per uno stampo da 24 cm
250 g biscotti secchi
125 g burro
6 g gelatina in fogli
300 g ricotta
100 g zucchero
200 ml panna fresca
300 g al netto di frutta fresca: ananas, kiwi e pesche (o quella 

che preferite)
Foglioline di menta per la decorazione

Preparazione
1. Mettete in una ciotola i biscotti tritati finemente.
2. Sciogliete il burro e mescolatelo ai biscotti. 
3. Formate la base del cheesecake mettendo il composto in 

uno stampo a cerniera da 24 cm e poi fatelo rassodare in 
frigorifero per 20 minuti.

4. Fate ammollare i fogli di gelatina in acqua fredda e nel 
frattempo preparate la crema con la frutta: in una terrina 
versate la ricotta e lavoratela con lo zucchero. Montate 
la panna e unitela alla ricotta. Tagliate la frutta a piccoli 
pezzi (lasciando da parte qualche fetta più grande per la 
decorazione finale) e unitela alla crema appena prepara-
ta. Strizzate la gelatina, versatela in un pentolino e pas-
satela pochissimi secondi sul fuoco per farla sciogliere. 
Unitela al composto e mescolate bene il tutto.

Riprendete la base dal frigorifero aggiungeteci sopra la cre-
ma, distribuitela e livellatela bene e rimettete tutto in frigo per 
almeno 4 ore. 

Aprite lo stampo a cerniera e sistemate con delicatezza la tor-
ta su un piatto da portata. Decorate il cheese cake con fette di 
frutta e foglioline di menta. 

Potete optare anche per cheese cake più piccoli, utilizzando 
dei coppapasta al posto dello stampo a cerniera.

di Antonio Morgillo

Voleva mille lingue

È stato eletto da poco, al ruolo di Papa, il cardinale Annibale 
della Genga che prende il nome di Leone XII. L’attuale Papa, 
influenzato da alcune visioni distorte di molti religiosi, vuo-
le testare l’opera dell’Istituto. Al momento i venti sembrano 
totalmente contrari nei confronti dei missionari. Difatti, don 
Innocenzo Betti gli dona un opuscolo dedicato al Preziosissimo 
Sangue, ma Leone XII non sembra apprezzare e ne cancella la 
dedica. Successivamente, durante una udienza non usa espres-
sioni amorevoli verso l’Istituto e il suo fondatore. In più, tra le 
tante cose, il Papa non gradiva l’utilizzo del titolo della Con-
gregazione ritenendolo quasi profano nei confronti del Di-
vin Sangue come se fosse strumentalizzato per rendere pub-
blicità all’Istituto. È un periodo complicato per i missionari. 
Tutta questa situazione sembra una vera e propria tempesta e 
urge trovare un rifugio. 

Don Gaspare stesso ha molto da fare tra i vari appuntamen-
ti presi con il segretario del Papa, Monsignor Soglia. E allora, 
esiste un rifugio in simili situazioni della vita? Esiste un porto 
dove approdare seppur tutti i venti sono contrari? Forse Gaspa-
re, tra un viaggio e l’altro, tra un impegno e l’altro, si sarà rifu-
giato in quello stesso porto che egli predica quando propaga la 
Novena del sangue ed acqua che uscì dal Sacro Costato di Cristo. 
Egli rivolgendosi al Redentore diceva: «Voi ben vedeste col vo-
stro divino sguardo che ad onta del gran beneficio che facevate al 
mondo di lasciargli aperto il vostro adorabile Cuore, che è sicuro 
porto di tranquillità nel tempestoso mare di questo mondo, la 
maggior parte delle anime da Voi redente nulla curando di en-
trare in sì desiderabile porto, in esso mare avrebbe miseramente 
naufragato». Quindi, nei mari tempestosi della vita insieme 
a Gaspare possiamo cercare rifugio nel Divin Cuore trafit-
to per amor nostro. Approdando in quell’apertura d’amore, 
non troviamo la soluzione alle tempeste della vita, ma un por-
to sicuro che dona ristoro all’anima. Difatti, Monsignor Soglia 
ascoltando Gaspare ne rimane persuaso e intercede presso il 
Papa, il quale rivolgendosi al missionario gli dice: «Avete molti 
nemici. Ma non temete. Papa Leone è per voi!». 

IL DIVIN CUORE  
NOSTRO PORTO SICURO
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di don Giuseppe Pandolfo, cpps di don Enzo Napoli, cpps

L’angolo dei PadriGocce di Scrittura

L’Epistola agli Ebrei /16
L’INVISIBILE FONDAMENTO  

DELLA NOSTRA SPERANZA (EB 11)

Serafino di Sarov
LO SPIRITO SANTO: CON LA GIOIA VIENE LA PACE

Post IT

In questo numero iniziamo ad affrontare gli ultimi temi della 
Lettera agli Ebrei che sono la fede e la perseveranza. In partico-
lare nel capitolo 11 viene consegnato alla nostra attenzione un 
lungo excursus storico che attraversa la storia dell’Antico Te-
stamento e che ha come obiettivo quello di mostrare come si 
sia reso manifesto il dono della fede nella vita dei patriarchi e 
dei vari personaggi biblici. In 11,1 ci viene detto che «la fede è 
fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede» 
e con questa frase l’autore compendia tutto quanto vuole dire 
sulla fede, in particolare nella sua modalità di espressione nella 
storia concreta di questi personaggi che vanno da Abele fino ad 
Abramo e oltre. Secondo il predicatore, il cristiano ha davanti 
a sé una speranza che non è un sano ottimismo della vita, un 
modo di pensare e di avere una certa visione del mondo. La 
speranza del cristiano ha un solido appoggio che è la fede, 
grazie alla quale egli può vedere i beni promessi come se li 
possedesse già adesso. Questa fede risulta essere un modo di 
conoscere le realtà che non sono visibili e che sono i motivi fon-
danti del senso della nostra vita. Infatti nella mentalità del no-
stro autore è il mondo non visibile che fonda la realtà visibile 
e non il contrario, poiché i mondi sono stati creati dalla pa-
rola di Dio e dunque da qualcosa che non è visibile (cfr. 11,3). 
Questo concetto di fede possiamo comprenderlo in una certa 
misura facendo riferimento a quelle che nella nostra vita pos-
sono essere state delle promesse che poi hanno trovato la loro 

realizzazione. Quando io ricevo una promessa da una perso-
na che conosco bene e di cui sono consapevole di potermi 
fidare, in qualche modo ho una profonda certezza interiore 
che manterrà la parola data. Così i vari personaggi biblici che 
l’autore cita nel suo discorso hanno agito, vissuto, combattuto 
sapendo di avere un bene più grande e che, seppur invisibile, è 
stato il fondamento sul quale hanno vissuto tutta la loro vita. 
Questo bene in realtà era Cristo stesso, la Parola con cui il 
Padre ha creato il mondo e che sebbene cronologicamente 
non fosse ancora nato nel tempo, tuttavia è stato il cuore del-
la speranza di coloro che hanno creduto in lui. Cristo stesso, 
infatti, afferma riguardo ad Abramo che egli aveva già visto il 
suo giorno (cfr Gv 8,56). Dunque se questa fu la fede in coloro 
che erano nati e vissuti prima di Cristo, quale dovrebbe essere 
la nostra che viviamo già nei tempi nuovi?

Serafino di Sarov (XIV secolo) è uno 
dei santi russi più venerati e conosciuti 
in Occidente. È noto soprattutto per il 
suo celebre Colloquio con Motovilov, ri-
guardante l’acquisizione dei doni dello 
Spirito Santo. Tra i criteri che permet-
tono di misurarne gli effetti troviamo la 
gioia e la pace:

«[…] devo ancora spiegarti, o amico 
di Dio, in cosa consista la differenza 
tra l’azione dello Spirito Santo, che 

s’impadronisce misteriosamente dei cuori di quanti credono 
in nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, e l’azione tenebro-
sa del peccato, il quale viene in noi come un ladro, istigato 
dal demonio. Lo Spirito Santo ci fa ricordare le parole di Cri-
sto e lavora in accordo con lui, guidando i nostri passi con 
solennità e gioia sulla strada della pace. Invece le trame dello 
spirito diabolico opposto al Cristo ci incitano alla rivolta e ci 
rendono schiavi della lussuria, della vanità e dell’orgoglio».

Per Serafino, lo Spirito di Dio agisce, compie un’opera di tra-
sfigurazione, «guidando i nostri passi con solennità e gioia 
sulla strada della pace». Per lui non sono semplici metafore, la 
gioia e la pace sono state a lungo maturate, conquistate a forza 
nella solitudine del monaco davanti a Dio, in un combattimen-
to contro le tentazioni. Serafino ne esce vincitore con l’umiltà 
e il pentimento che lo porteranno a godere della vittoria pa-
squale. Così, colmo di gioia spirituale, Serafino avvicinava 
ogni uomo con questa esclamazione: «Gioia mia! Cristo è 
risorto!» Con queste parole identificava la persona incontrata 
come promessa alla risurrezione, attraverso la quale il Signore 
era passato per primo a portare l’umanità al suo seguito, sulla 
via del Regno.

Con la gioia viene la pace. Non la pace come la può dare il 
mondo, una mera assenza di guerra, ma la pace che è comu-
nione con una persona, fonte di una pace che non si esaurisce. 
Inoltre, l’odio, la violenza, la distruzione e la guerra sono con-
tagiose, ma anche la pace può essere contagiosa, può far regna-
re uno spirito di dolcezza e comunicarsi a coloro che rifiutano 
la violenza. Serafino diceva: «se sei in pace, folle attorno a te 
saranno salvate». Come comunione con la persona del Salva-
tore, questa pace riguarda la salvezza, è redentrice. Mediante il 
suo combattimento, l’ascesa, il rifiuto dello scoraggiamento e di 
ogni violenza, Serafino compare tra coloro che hanno ricevuto 
dal Signore le promesse delle Beatitudini: «Beati voi che ora 
piangete, perché riderete». «Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio».
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di don Alberto Celani, cpps

Post IT

CINEMASCOPIO

Animali fantastici – I segreti di Silente 
di D. Yates, con E. Redmayne, J. Law,  
M. Mikkelsen. 

Silente ha dei segreti, talmente segreti 
che sono detti tutti nella prima scena del 
film, restano quindi dal titolo gli “animali 
fantastici” che però sono pochissimi e a quanto 
pare servono solo a fare gli exit-pool delle 

elezioni del mondo magico. Non ci siamo, i protagonisti della 
saga semplicemente non ci sono (Tina) o diventano personaggi 
secondari (Newt), tutto per seguire il filone gossipparo di “quello 
che non sapevamo ma in realtà sapevamo” della saga di Harry 
Potter. Film a tratti godibile, ma comunque noioso, di sicuro 
fuori fuoco.

Dicevano che questo sarebbe stato migliore del secondo. 
Sì vero… ma non abbastanza! Non c’è più Johnny Depp, ma 
credo che sia la cosa meno importante di tutte. Mikkelsen è 
un grande attore (fa solo ridere che un personaggio cambi 
faccia per tutti e tre i film). Il primo Animali fantastici e dove 
trovarli secondo me era un gran bel film, come li definisco 
io “una storia di buoni sentimenti”: stesso mondo ma nuovi 
personaggi, nuovi obiettivi nella vita (gli animali e non la 
scuola di magia) e quel velato legame alla saga di Harry Potter 
senza strafare. Ma poi no! Chissenefrega più degli animali, 
dei personaggi creati con tanto amore, con tanto di colonne 

sonore personalizzate tenerissime… no! Concentriamo tutto 
su Silente perché Silente è Silente, ed ecco che una bella saga 
diventa una brutta saga prequel.

Ultimo passaggio che intendo sottolineare: certo che nel 
tempo le persone cambiano, ma una certa coerenza resta, 
sono sempre loro. Beh Silente no, da giovane è uno spavaldo 
che non teme a manifestare a tutti i suoi sentimenti, solo da 
vecchio diventa così misterioso, pacato, ponderato… non mi 
convince affatto.

Ah, per la cronaca, il film è girato bene, belle scene di azione, 
ma non basta. Delusione!

Voto CinemaScopio 6-

The Batman di M. Reeves con R. Pattinson, 
Z. Kravitz, P. Dano. 

Un nuovo film sull’uomo-pipistrello, ma 
stavolta partiamo da un Batman giovane, 
che già da due anni fa il suo lavoro. Non è 
uno sprovveduto, dunque, ma non è neanche 
ancora lui per come lo conosciamo. Questo ci 
disorienta, Bruce Wayne non è così comodo 
nella “maschera” del milionario filantropo, ma 

è proprio perché siamo ancora nella crisalide di quel che sarà un 
giorno. Che dire, bella idea! Mi piace molto questa prospettiva 
così inedita! Qui Batman non tira solo calci e pugni (lo fa lo fa), 
ma si mette anche ad investigare (come nella serie animata e nei 
fumetti). Ecco la storia di un uomo tormentato che deve ancora 
decidere che eroe vuole essere, perché l’odio alla corruzione, di 
per sé, può essere la genesi anche dei famosi “cattivi”!

Credo proprio che Batman sia un personaggio così ben 
fatto che possono fare 1876 film e non stancare mai. Parliamo 
della regia e della fotografia: una Gotham City così sudicia 
non l’avevamo mai vista, la vedi e ne senti già tutto il lercio 
sia di pulizia che di marciume umano. Colonna sonora epica 
di Michael Giacchino che riesce nell’impresa di creare una 
novità dopo che tanti autori (tra cui Hans Zimmer) avevano 
già scritto la storia. Paul Dano con questo cattivo così vicino, 
così “scusabile” da essere ancora più terrificante, infatti è 
proprio quando capisci le intenzioni dell’antagonista che ti 
rendi conto che può andare fino in fondo.

Ma la cosa che più mi ha colpito è nettamente la scelta di 
Batman, non la ritenevo necessaria, ma quando arriva è 
davvero forte e colpisce i cuori: ora sì che abbiamo Batman 
come lo conosciamo.

Sì sì molto lungo, sì sì molto oscuro, sì sì niente di così nuovo 
sotto al sole, eppure funziona tutto. Da vedere! 

Voto CinemaScopio 8
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di don Luciano Bugnola, cpps di don Mario Giacometti, cpps

Silenzio e PreghieraSangue di Cristo
e Salvezza

Post IT

O Cristo, mio riposo, 
comanda al vento e alle onde,  
conducimi tu al porto sicuro

L’Antico Israele doveva attraversare deserti per giungere 
alla Terra Promessa. Il Nuovo Israele, la Chiesa, deve marca-
re un mare (= il mondo) per godere della salvezza nel porto 
sicuro. Come è sorta questa immagine? I primi cristiani, avidi 
di simboli, nelle triremi e nei mercantili carichi di granaglie 
vedevano in immagine la Chiesa. La nave antica aveva quasi 
sempre un solo albero. Questo albero, con la traversa in alto 
che si chiama antenna e da cui si srotolavano le vele, forniva ai 
cristiani la copia fisica della croce. 

Dire croce e pensare a Gesù è tutt’uno. La croce «è un legno 
che gocciola sangue» (Pseudo Barnaba), cioè salvezza, miseri-
cordia, perdono, che è tutto per un cristiano.

Parlare di una croce piantata su una nave che trasporta i sal-
vati, ci dà sicurezza. È vero che la nave veleggia fra le tempeste 
del mondo ma il suo pilota è Cristo che con la sua croce la con-
duce alla patria della tranquillità. C’è un gioco di rimandi fra 
nave e croce: per essere salvi bisogna guardare la croce, ma 
per guardare la croce si deve essere imbarcati al vascello: «la 
croce è tutto, è nave, è porto, è forte armatura, è protezione 
sicura» (San Bonaventura). 

Ma l’intelligente fantasia dei Padri della Chiesa sminuzzava 
in tanti dettagli l’attrezzatura della nave. Nella Lettera di Papa 
Clemente all’apostolo Giacomo (PG 2,49) viene compilato 
un vero e proprio catalogo di tutto l’equipaggiamento del-
la nave, così: a) le merci che trasportavano erano il carico di 
grazia del Vangelo annunciato ai popoli; b) timoniere di poppa 
è Cristo; c) sottotimoniere di prua è il Vescovo, che dalla sua 
postazione osserva la direzione del viaggio, attento in tutto ai 
cenni del timoniere Cristo; marinai sono i presbiteri; d) passeg-
geri, le comunità cristiane; e) mare è il mondo; f) venti contrari 
sono le tentazioni; g) scogli e secche sono i persecutori; h) mal 
di mare è la purificazione dai peccati; i) naufragio è il peccato; 
l) vento favorevole è lo Spirito Santo. Nella Bibbia sono presenti 
altri mezzi nautici di salvezza sulle acque assimilabili alla nave 
Chiesa: l’arca di Noè, la cesta di Mosè, la barca di Pietro. Poca 
roba per combattere la pericolosità del viaggio, ma «anche su 
di un giunco tu puoi viaggiare per mare se Dio lo vuole», 
scrive Plutarco. (continua)

LA CHIESA

30 «Quiero creer en Dios Padre...» (Credo di Papa 
Francesco, 1969)

Voglio credere in Dio PADRE, che mi ama come un figlio, e 
in GESÙ, il Signore che ha infuso il suo SPIRITO nella mia vita 
per farmi sorridere e portarmi così al regno di vita eterna.

CREDO nella “mia storia” che è stata
trapassata dallo sguardo di amor di Dio...
CREDO nel mio dolore, infecondo
per l’egoismo, nel quale sovente mi rifugio.
CREDO che gli altri siano buoni,
e che devo amarli senza timore
e senza tradirli mai per cercare
una sicurezza per me.
CREDO nella vita consacrata, la vita religiosa.
CREDO di voler amare molto…
CREDO nella morte quotidiana, bruciante, che fuggo, ma 

che mi sorride
invitandomi ad accettarla.
CREDO nella pazienza di Dio,
accogliente e buona come una notte d’estate.
CREDO che papà sia in cielo
e anche padre Duarte
che mi confessò…
e che ora in cielo
stia lì intercedendo
per il mio sacerdozio.
CREDO in MARIA, madre celeste,
che mi ama e mai mi lascerà solo.
E aspetto la SORPRESA di ogni giorno nel quale si 

manifesterà l’amore, la forza,
il tradimento e il peccato
che mi accompagneranno
fino all’incontro definitivo
con quel VOLTO MERAVIGLIOSO,
che non so come sia,
che fuggo continuamente,
ma che voglio conoscere ed amare.
Amen. Vieni Signore GESÙ.

SERVIRE COME AMARE
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DAVID MARIA TUROLDO

Siccità. Carestie. Barconi. Guerre. 
Ucraina… ed altro. Tanto. Troppo: 
tutto sembra precipitare sempre 

più velocemente nel baratro dell’insi-
gnificanza e del nulla, anche se intriso 
di sangue umano. Nonostante ogni stilla 
di sangue costituisca la medialità che, 
posta tra il significato espresso da una 
parte dal corpo e dall’altra dallo spirito, 
fonda il nostro essere fratelli di Gesù. Il 
sangue ed il corpo di Cristo segnano 
il frontone-architrave che dà ingresso 
alla casa di Dio. Era questa la soglia 
che eravamo intenzionati a sorpassare 
per entrare nella casa-poetica di padre 
Turoldo. Era la parola sangue, alla quale 
avremmo voluto ispirarci per illustrare il 
senso della sua testimonianza all’amore 
di Dio donato a tutti, accompagnando-
ci ad un poeta i cui testi preferiti, che 
portava sempre con sé, erano la Bibbia 
e Lettere dei condannati a morte della 
resistenza. Del resto quale altro sapore 
avrebbe potuto avere un seme, nato nel 
corso delle prima guerra mondiale e do-
nato al Padre eterno a favore degli uo-
mini, cioè ordinato sacerdote, in piena 
seconda guerra mondiale? Così, proprio 
perché nel corso della rilettura delle sue 
opere è scoppiata, si dice così ma non 

è proprio così, “la guerra tra Russia ed 
Ucraina”, abbiamo sentito l’urgenza di 
accantonare il tutto e di riportare alcuni 
brani di un’omelia tenuta dal padre ser-
vita il 20 gennaio 1991, presso l’abbazia 
di Fontanelle di Sotto il Monte, paese di 

papa Giovanni XXIII e luogo di residen-
za e di sepoltura di Turoldo. Del resto 
papa Francesco, nella celebrazione delle 
Palme del 10 aprile 2022, ha sottolineato: 
«Nella follia della guerra si torna a cro-
cifiggere Cristo». Si era al quarto giorno 
dallo scoppio della guerra del Golfo.

Padre Turoldo: «Vi saluto… E grazie 
per essere venuti qui a pregare… in gior-
nate così disgraziate. Vorrei dire quasi 
sotto il segno della maledizione... ricor-
datevi che siamo tutti attori non spetta-
tori, perché nessuno è svincolato. Tutto 
tiene, il tessuto è unico. Non mi stan-
cherò mai di dire quello che diceva Santa 
Teresa, la grande: “Non c’è un peccato 
nel mondo di cui io non sia responsa-
bile. Come per fortuna non c’è un bene 
del quale io non sia partecipe”… Lo di-
ceva anche Gorbaciov: “La terra è un’u-
nica nave su cui siamo tutti imbarcati 
e non possiamo permetterci che affon-

di”… Il corpo è uno, il mondo è uno, Dio 
è uno, l’uomo è uno… La guerra non ha 
risolto mai nulla né mai risolverà. Mai. E 
questa è una sconfitta… e poi non c’è più 
nemmeno il concetto di vittoria… Non 
c’è mai atto di odio che non moltiplichi 
altro odio all’infinito. Pensate, in questo 
momento un miliardo e più di uomini 
che odiano tutto l’Occidente, lo odiano 
a sangue, perché lo considerano sempre 
un aggressore, e sono secoli che aspetta-
no la vendetta, e invece Dio dice: “A me 
la vendetta, a me la giustizia. Tu, se il tuo 
nemico ha fame, dagli da mangiare, e se 
ha sete, dagli anche da bere”, perché chi 
ammazza Caino, sarà ucciso sette vol-
te… Devo dire che se qualcuno dirà di 
vincere, è sempre sconfitta… La guerra 
è fanatismo, è odio. Per questo Dio ha 
inviato suo figlio perché gli uomini 
non si odino più. Per questo ha accet-
tato di morire, perché gli uomini non 
si ammazzino più. È la croce l’unica 
bandiera di pace tra cielo e terra, con le 
braccia sempre allargate ad implorare. 
La guerra è una sconfitta della religione, 
dal momento che questo messaggio non 
è diventato coscienza operante… Questa 
non è neppure una guerra, ma è peggio: 
è un crimine dei potenti impazziti con-
tro l’umanità… E anche tu, Dio sei più 
sconfitto di noi…

Affiorano tutte la ragioni per cui pos-
siamo e dobbiamo pregare, facendoci 
voce perfino dei disperati, perché io 
raccolgo anche le bestemmie da mettere 
sulla patena: “Nelle tue mani, Cristo, 
affidiamo le grida degli oppressi e de-
gli uccisi, perché tu dalla croce conver-
ta ogni gemito in canto d’amore e per-
chè venga il regno del Padre”. Questa 
è la ragione per cui si deve pregare…». 
(continua)

di Pierino Montini

Libri
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di don Domenico Barbati, cpps

UN ROSARIO PRIMA UN ROSARIO PRIMA 
DELLA TELEVISIONEDELLA TELEVISIONE

Questo mese di maggio è veramente 
drammatico: la pandemia COVID 
19 miete ancora molte vittime, la 

guerra fratricida tra russi e ucraini non 
accenna a fermarsi, i canali migratori per 
fuggire da guerre e violenze di vario ge-
nere si ingrossano continuamente. Quale 
antidoto possiamo proporre?

L’invito della Madonna ai tre fanciulli 
di Fatima è questo: preghiera e recita 
del Rosario. In mezzo a tanta pandemia 
può sembrare un consiglio fuori moda. 
Eppure… 

Ecco l’esperienza di un papà di fami-
glia. 

«Una volta ho voluto incominciare con 
mia moglie e i miei figli a dire il Rosa-
rio insieme. Una sera, dopo cena, feci la 
proposta. Sembrò subito che avessi chie-
sto chissà che cosa. “Volete che diciamo 
il Rosario insieme?” − dissi. Mia figlia 
Gabriella, di 19 anni, rispose subito: “Ho 
promesso a Gina di andare da lei. Papà, 
sono già in ritardo...”. Giorgio, il figlio più 
grande, 23 anni, rispose spiccio che non 
gli andavano le superstizioni, che lo la-
sciassimo tranquillo. Anche mia moglie 
cercò di dissuadermi: “Che cosa ti salta 
in mente? Vedi che metti lo scompiglio 
in casa con le tue idee originali?”. Restava 
Nicolino, il mio bambino più piccolo, di 
9 anni. Spariti gli altri, gli chiesi: “Nicoli-
no, non ti piacerebbe dire il Rosario con 
papà? Vuoi fare questo fioretto?”. Pre-
so dal lato del fioretto, il bambino disse 
di sì. Così cominciammo, in due, io e il 
piccolo. Mia moglie rispondeva a tratti, 
dal cucinino, tra un rumore di piatti e 
di posate: era una risposta stiracchiata 
e, mi pareva, con una punta di dispetto. 
La sera dopo non avevo nessuna voglia di 
rifare la proposta. Fu il piccolo che, a ta-
vola, disse forte: “Papà, questa sera, pre-

ghiamo ancora insieme?”. “Temo di no” 
− risposi fermando il cucchiaio a mezz’a-
ria − “Lo sai, Nicolino: la mamma deve 
lavorare... Gabriella esce e Giorgio non 
ne ha voglia...”. “Ma loro non capiscono 
nulla” − fu la risposta netta del bambi-
no. Mio figlio Giorgio non si trattenne, 
mandò un’imprecazione al fratellino. 
Intervenne mia moglie: “Vedi che cosa 
hai combinato? Altro che rosari. Se vuoi 
pregare, vai in chiesa, è a due passi...”. Ga-
briella, mia figlia, aveva abbassato la testa. 
Dopo un po’, tornando dalla cucina, col 
vassoio della pietanza, mi disse: “Mi spia-
ce, papà, di quel che è successo. Ma sta-
sera posso stare a casa...”. “Non importa” 
− risposi io, un po’ innervosito. Gabriella 
non disse nulla. Ma quella sera non uscì 
di casa. Più tardi sentii che pregava con 
Nicolino, in camera. Rimasi stupito: ab-
bassai il volume del televisore e mio fi-
glio Giorgio fece finta di niente. Anche 
lui, come me, ascoltava la preghiera che 
veniva dalla porta socchiusa. Così fece-
ro, per alcune sere, Nicolino e Gabriella. 

Mia moglie, diceva: “Questi ragazzi, pro-
prio non li capisco”. Una sera, fingendo di 
cercare qualcosa, mi avvicinai alla came-
ra. Nicolino mi vide sulla porta e disse: 
“Papà, vieni anche tu a pregare con noi?”. 
Spensi la pipa e mi inginocchiai nel posto 
che Gabriella e Nicolino mi avevano fat-
to tra loro. Ora recitiamo il Rosario tutte 
le sere, dopo cena, prima di accendere la 
televisione. Mia moglie aspetta a sparec-
chiare e Giorgio s’è comprato una corona 
che lui chiama “sportiva”: è un anello con 
dieci palline. Contando su quella, anche 
lui risponde. Lui la crede una sua scoper-
ta. Non gli dico che da anni, guidando 
la macchina, io adopero il suo rosario 
“sportivo”».

Non sarà il caso di riprendere l’abi-
tudine di tante famiglie, che un tempo 
si raccoglievano ogni sera per la recita 
del Rosario? Non sarà il caso di affidare 
all’aiuto della nostra Mamma del cielo 
quanto noi non riusciamo a realizzare 
con i nostri sforzi umani?

Sperimentiamo con fiducia.

Appunti 
Missionari
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Così parlò
il missionario

Pro-Vocazioni Filoso�che

PENSARE PRIMA DI AGIRE PENSARE PRIMA DI AGIRE 
OPPURE AGIRE PENSANDO?OPPURE AGIRE PENSANDO?

di don Paul Ndigi, cpps

Colui che pensa e agisce autono-
mamente è in un certo modo un 
uomo libero. Così facendo, evita 

di dipendere o di delegare gli altri a fare 
delle scelte al posto suo. Queste due at-
tività (pensare e agire) impegnano ogni 
essere razionale, capace di intendere e di 
volere, sin dalla fondazione del mondo. 
Ma quale rapporto esiste tra “pensare” 
e “agire”? In realtà, il pensiero è indisso-
lubilmente legato al linguaggio che, a sua 
volta, è l’espressione del pensiero. Difatti, 
dalle idee, nascono le parole che a loro 
volta diventano le nostre azioni. Ripetu-
te, queste azioni si trasformano in un ha-
bitus che, può essere una virtù oppure un 
vizio. Quindi da un ragionamento mo-
ralmente buono nasce necessariamente 
una buona azione. La domanda che dà 
il titolo a quest’articolo chiama in causa 
due grandi correnti filosofiche quali il ra-
zionalismo e il pragmatismo. Dal latino 
ratio, il razionalismo è la dottrina che 
considera la ragione umana come fon-
te di ogni conoscenza. La ragione non è 
un semplice accessorio, ma lo strumento 
per eccellenza della conoscenza. Ciò non 
toglie nulla alla conoscenza attraverso 
i sensi, i quali, però, non permettono il 
raggiungimento esauriente dell’informa-
zioni. Il pragmatismo, invece, indica 
la volontà di mettersi concretamente 

all’opera: è l’atteggiamento mentale di ri-
cercare soluzioni applicabili ai problemi. 
Il pragmatico antepone la pratica alla te-
oria. La nascita ufficiale del pragmatismo 
coincide con la pubblicazione del saggio 
How to make our ideas clean (Come ren-
dere chiare le nostre idee), nel 1878 dal 
filosofo e matematico Charles Sanders 
Peirce. Se il pensiero non viene applica-
to a delle situazioni concrete, se non di-
venta una realtà, rimane incompleto, un 
semplice suggerimento. Purtroppo molti 
sono i sogni svaniti nel nulla, progetti 
cestinati per mancanza di applicazioni, 
idee inespresse per paura, mentre invece 
potevano sbloccare situazioni salva vita! 
Il nostro mondo ha sempre più biso-
gno di persone che pensano e agisco-
no bene, che sanno valutare e prende-
re decisioni positive per attuarle. Solo 
che l’agire diventa insensato se privo di 
un giusto ragionamento. Non c’è attività 
umana priva di un intervento intellet-
tuale. In altre parole, non si può separare 
l’homo sapiens dall’homo faber. Perché 
all’infuori della sua professione l’uomo 
è un “filosofo”, un artista, chiamato a 
contribuire nel migliore dei modi alla 
costruzione della civiltà dell’amore. Già 
dal V secolo, Socrate era convinto che il 
male è generato dall’ignoranza. Quest’af-
fermazione sposa interamente una delle 
sette parole di Gesù sulla croce: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello 
che fanno» (Lc 23,33-34), cioè agiscono 
con ignoranza. In altre parole, compiere 
una buona azione richiede un po’ di sa-
pienza, d’intelligenza. Ora, dopo secoli 
di cultura, di progressi e scoperte in vari 
ambiti, sembra che siamo rimasti per 
certi versi al punto di partenza! Cioè: non 
sappiamo quello che facciamo quando 
commettiamo ingiustizie, azioni violen-
te, macchiate di cattiveria senza appello? 
Nella vita sociale e politica si assiste a di-

verse sfide che favoriscono l’aggressività 
fino ad arrivare a lotte senza esclusioni di 
colpi, producendo contraccolpi negativi 
anche all’interno del nucleo familiare e 
nei processi di socializzazione delle nuo-
ve generazioni. Un pensiero che genera 
disprezzo, calpesta la dignità della perso-
na, proccura dolori fino alla morte, è un 
pragmatismo irrazionale. Perché se fossi-
mo consapevoli prima delle conseguen-
ze che scaturiscono dalle nostre azioni, 
probabilmente nessuno agirebbe. Ma se 
l’uomo pensa prima di agire, e se agisce 
pensando, perché mai egli compie atti 
irrazionali? Perché è un lupo per l’altro 
uomo? Solo per auto affermazione? Per 
impadronirsi di tutto e diventare il “pri-
mo” di tutti? Per la rincorsa al successo? 
La saggezza popolare africana dice che: 
«l’uomo grande (forte) è colui che dal 
suo balcone guarda verso il basso per 
vedere tutti i piccoli diventati grandi 
(forti) grazie a lui». Non c’è dunque bi-
sogno di umiliare gli altri per autoaffer-
marsi. A volte abbiamo l’impressione che 
l’uomo moderno si allontana di continuo 
dalla sua natura originaria e cioè dall’es-
sere sociale e razionale, compassionevo-
le. Immanuel Kant con maestria ci in-
segna che la ragione è una guida sia per 
l’attività conoscitiva (ragione teoretica) 
sia per l’attività pratica (ragione prati-
ca). Quindi agire non è solo il compi-
mento di un pensiero ma anche il modo 
che ci permette di conoscere l’altro e di 
costruire buone relazioni. 

Darsi da fare razionalmente è un invito 
pressante che viene rivolto a tutti, perché 
da quello dipende una convivenza stabi-
le. Ogni opera è una perfezione in quan-
to realizzazione del nostro pensiero, cioè 
conformemente alle leggi del suo essere e 
nel suo ordine di normalità. Ma, che av-
viene all’uomo se abbina o slega la ratio 
e l’actio? 

Charles Sanders Peirce
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di don Vincenzo Giannuzzi, cpps

Colloqui
con il padre

DALLA MIA ESPERIENZA HO CAPITO  DALLA MIA ESPERIENZA HO CAPITO  
CHE NELLA VITA TUTTO HA UN SENSOCHE NELLA VITA TUTTO HA UN SENSO

Caro padre, sono Antonio, ho 35 anni. 
È molto bello leggere sulla vostra ri-
vista delle testimonianze di vita e di 

fede. È bello vedere come il Signore, quan-
do meno te lo aspetti, entra nella vita per 
farti cambiare direzione, e tutto cambia, 
ti accorgi che la tua vita di non-senso era 
necessaria per arrivare a capire che la vita 
ha il suo senso, se vissuta con Gesù. Porto 
nel cuore Padre due passi della Scrittura 
che lei nell’ultima email mi ha suggerito 
di scrivere su dei post-it da tenere sem-
pre a vista: «Sono venuto a dare la vita 
e darla in abbondanza» (Gv 10,10); «Io 
faccio nuove tutte le cose». (Ap 21,5). 
Anche adesso, solo a scrivere queste parole 
mi commuovo, mi sento sollevare, sento 
tanta speranza nel mio cuore. Queste pa-
role del Vangelo rimangono per me punti 
fermi, bastone su cui poggiarmi. 

Sa, padre, dalla mia esperienza ho 
capito che nella vita tutto ha un senso. 
Mi sono sposato con Ludovica che avevo 
solo 27 anni, dopo un anno sono arriva-
ti i nostri figli gemelli Federico e Chiara, 
una gioia grande ma da lì a poco tutto 
è cambiato. Ho conosciuto una donna a 
lavoro con cui è nata una bella amicizia, 
pensavo fosse solo amicizia e invece no. 
È iniziata una storia con lei che è durata 
circa cinque anni, non sto qui a raccon-
tarle padre quanto e cosa ho fatto. Mia 
moglie non ha mai saputo nulla, forse 
avrà sospettato. Ha sofferto tanto perché 
mi percepiva sempre più distante, la notte 
la sentivo piangere ma io indifferente pen-
savo che in fin dei conti non stavo facendo 
nulla di male, lavoravo, a lei e ai miei figli 
non gli facevo mancare nulla, ma in real-

tà mancava il mio essere marito e il mio 
essere padre, anzi mancava il mio essere 
uomo adulto e responsabile. Oggi pensare 
di essermi perso i momenti più belli del-
la crescita dei miei figli mi fa tanto male. 
Ma ad un certo punto è successo qualcosa 
che ha destabilizzato la mia sicurezza. Era 
il 27 marzo di due anni fa quando mia 
moglie mi comunica di avere un carcino-
ma mammario, rischiava la vita, è stato 
un vero tsunami. Ricordo le lacrime di 
mia moglie, davanti alle quali è come se 
avessi preso consapevolezza di non aver 
mai accolto mia moglie come tale, eppu-
re tante notti l’ho sentita piangere senza 
che la cosa mi toccasse, ma quel giorno, 
quelle lacrime sembravano una raffica di 
proiettili contro la durezza del mio cuore. 
Da lì è iniziato un vero calvario, ospedali, 
controlli, operazione, disagi dovuti al Co-
vid. Lungo questo difficile cammino, du-
rato più di un anno ho scoperto quanto 
Dio è grande attraverso la vicinanza e 
l’affetto di una coppia di amici, che ho 
sempre sminuito per il loro cammino di 

fede e che invece si sono dimostrati an-
geli mandati da Dio. Il loro amore, il loro 
parlarci di Gesù, della bellezza di affron-
tare le difficoltà della vita insieme, come 
coppia, ha portato me e mia moglie a 
riscoprire la bellezza del matrimonio cri-
stiano. Due mesi prima che mia moglie 
lasciasse questo mondo abbiamo ricon-
fermato le promesse matrimoniali, io mi 
sono reso conto che proprio in quel pre-
ciso momento la stavo veramente spo-
sando con tutto me stesso. Stavo capendo 
che veramente solo con l’aiuto di Dio si 
può essere fedeli e continuare ad amare. 
Caro Padre Vincenzo in un’email da lei 
ricevuta mi scriveva che amare significa 
restare, pazientare, supportare e tante 
volte sopportare. Oggi posso testimonia-
re che è proprio così, mia moglie mi ha 
amato con pazienza, e continua oggi ad 
amarmi pregando per me: sento tanto 
la sua mancanza e non smetterò mai di 
ringraziare il Signore del dono che è sta-
ta nella mia vita. Grazie Padre Vincenzo, 
continui a pregare per me e per i miei figli. 

SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com

43pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Maggio/Giugno - n°3



L’INCONTRO È RIVOLTO ALLA FAMIGLIA  
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE E A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO 

CONOSCERE MAGGIORMENTE LA NOSTRA SPIRITUALITÀ

2-3 luglio 2022 2-3 luglio 2022 
55aa Koinè del Preziosissimo Sangue  Koinè del Preziosissimo Sangue 
CHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTECHIESA: UNA CASA CON LE PORTE APERTE

Ore 14:00
Ore 15:30
Ore 16:00

Ore 18:00
Ore 21:00

Accoglienza presso l’Hotel SHG Antonella 
Apertura lavori
CATECHESI BIBLICA a cura di 
fra ROBERTO PASOLINI
Diapason
Veglia di preghiera e di adorazione  
del Preziosissimo Sangue di Gesù

Sabato 2 Luglio

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI rivolgersi a: PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI rivolgersi a: 
PRIMAVERA MISSIONARIA – UNIONE SANGUIS CHRISTI PRIMAVERA MISSIONARIA – UNIONE SANGUIS CHRISTI 

Email: usc@sangaspare.it - Tel: 0692110936 - Whatsapp: 3770868853Email: usc@sangaspare.it - Tel: 0692110936 - Whatsapp: 3770868853

Ore 9:30

Ore 11:30

Ore 15:00
Ore 17:00

CATECHESI a cura di 
don LUIGI MARIA EPICOCO

S. Messa presieduta da 
don TERENZIO PASTORE 

Agorà
Chiusura lavori

Domenica 3 Luglio

La 5La 5aa Koinè avrà luogo presso  Koinè avrà luogo presso 
l’Hotel SHG Antonella l’Hotel SHG Antonella 

a Pomezia (Castelli Romani – Roma) a Pomezia (Castelli Romani – Roma) 
che ci garantisce elevati standard che ci garantisce elevati standard 

di qualità e sicurezza.di qualità e sicurezza.


