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di don Terenzio Pastore, cpps
Direttore Provinciale

«La guarigione del cuore comin-
cia dall’ascolto» (Papa France-
sco). Apprendere e insegnare 

l’arte dell’ascolto è la medicina che gua-
risce la vita e il mondo. Ascolto di Dio e 
dell’uomo.

Ascoltare. Non: limitarsi a sentire. 
Aprire la mente e il cuore, prestare at-

tenzione, prendersi cura. Non: idolatrare 
la propria opinione, azionare continua-
mente la lingua, prendere le distanze.

Dal dialogo al costruire ponti. Non: dal 
parlare all’alzare muri.

Ciò che l’Altro e gli altri mi comunica-
no può essere luce e suscitare cambi di 
direzione.

La fede del popolo d’Israele prescrive 
la “medicina” due volte al giorno, mat-
tina e sera. La “medicina” è lo “Shemà”, 
così chiamato dalla parola con cui inizia 
questa preghiera. C’è chi, assumendola, si 

copre gli occhi, per evitare le distrazio-
ni causate dalla vista, e chi non rinun-
zia alla “terza dose”, prima di andare a 
dormire. “Shemà”, cioè “Ascolta”, perché 
sono parole rivelate da Dio. Ascolta che il 
nostro Dio è uno. Benedicilo. Amalo to-
talmente. Insegna ai tuoi figli ad amarlo, 
ripetendo queste parole «quando riposi 
in casa, quando cammini per la strada, 
quando ti addormenti e quando ti alzi»: 
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima e con 
tutte le tue forze». Ricorda l’insegnamen-
to e le opere di Dio, e fidati sempre di Lui: 
non rivolgerti ad altri dei.

Gesù ci consegna il “Padre nostro”. 
Anche qui, parole rivelate da Dio. Ci im-
pegniamo ad ascoltare pregando: «Sia 
fatta la tua volontà». Ci impegniamo, 
cioè, a non essere frettolosi, superficia-
li, a evitare il rischio di fare quel che ci 

pare e piace. Ci impegniamo ad impie-
gare del tempo per comprendere cosa 
il Padre vuole da noi. Tra le richieste, 
quella del perdono è vincolata. E il Padre 
non è disattento a ciò che noi, suoi figli, 
gli domandiamo: «Rimetti a noi i nostri 
debiti, come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori». Sblocchiamo il suo ine-
sauribile amore misericordioso solo sin-
tonizzando il nostro agire sulla sua stessa 
lunghezza d’onda. Altrimenti, non se ne 
fa nulla!

La prima parte dell’“Ave o Maria” evi-
denzia il primato dell’ascolto, verso Dio e 
il prossimo. Il saluto dell’angelo è un invi-
to alla gioia. Più che un “Ave” è un “Ralle-
grati”, “Esulta”. Il motivo è la presenza del 
Signore. Se Lui è con noi, «nulla è impos-
sibile». Se scegliamo di essere strumenti 
del Suo amore, se ci rendiamo disponibili 
a fare la Sua volontà. Come Maria.

3pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Luglio/Agosto - n°4



3

5 

7

9

10

12

16

20

22

24

25

28

30

32

33

34

35

Password
di don Terenzio Pastore, cpps
Editoriale
di don Giacomo Manzo, cpps
In Missione
di fratel Andrea Velocci, cpps
Missionari
su don Romano Altobelli, cpps
Cultura
di Paolo Gulisano
Primo Piano
di don Luigi Maria Epicoco
Primo Piano
di fra Roberto Pasolini
Vita delle USC
di don Emanuele Ruggeri, cpps
Vita delle USC
di Valerio Felici
Vita delle USC
di Donatella Sauta 
Vita delle USC
intervista a Lidia Calabrò
La nostra Storia
di don Pietro Battista, cpps
Spiritualità
di don Giulio Martelli, cpps
Lo Spirituale nell’Arte
di Francesco Albertini, cpps
Echi dell’anima
di Federico Maria Rossi, cpps
Verso l’Altare
di Nicola Antonio Perone
#Il 12 del Merlini
di Nicola Antonio Perone

36

36

37

38

39

39

40

41

42

43

Post It - Cucina
di Elena Castiglione
Post It - Voleva Mille Lingue
di Antonio Morgillo
Post It - L’angolo dei Padri
di don Enzo Napoli, cpps
Post It - Cinemascopio
di don Alberto Celani, cpps
Post It - Sangue di Cristo e Salvezza 
di don Luciano Bugnola, cpps 
Post It - Silenzio e Preghiera
di don Mario Giacometti, cpps
Libri 
di Pierino Montini
Appunti Missionari
di don Domenico Barbati, cpps
Così parlò il missionario
di don Paul Ndigi, cpps
Colloqui con il Padre
di don Vincenzo Giannuzzi, cpps

SOMMARIO

puoi leggere i precedenti numeri su primaveramissionaria.it

9 20

4332

Il testo della preghiera riprende subito 
dopo le parole di Elisabetta, che ricono-
sce in Maria e in Colui che ha in grembo 
la benedizione di Dio, il manifestarsi del 
Suo agire. Parole che chissà quante volte 
abbiamo ripetuto. Parole che, se pronun-
ziate con consapevolezza e fede, non solo 
rievocano il “Sì” della nostra Mamma, 
ma suscitano e alimentano il nostro.

Siamo chiamati ad allenarci, giorno 
per giorno, perché l’ascolto abbia il pri-
mato. Il primo posto. Per essere, come 
ricorda San Giacomo, “pronti” ad ascol-
tare e “lenti” a parlare. Non il contrario. 
Accogliere “con docilità” la Parola − con-
tinua l’apostolo (cfr. Gc 1,19-27) − porta 
“alla salvezza”. La docilità si traduce nel 
“mettere in pratica la Parola”. Il limitarsi 
all’ascolto sarebbe solo un’illusione, non 
condurrebbe alla “felicità” del vivere se-
condo Dio.

San Giacomo precisa che il “mettere 
in pratica la Parola” porta a “frenare la 
lingua”. A frenare, cioè, l’arroganza, la 
presunzione, il giudizio, l’orgoglio. A fre-
nare il nostro sentirci superiori agli altri 
e, persino, a saperne più di Dio. Una fre-
nata possibile grazie a un cuore in via di 
guarigione: la lingua, sua ambasciatrice, 
non consegnerebbe più dichiarazioni di 
guerra.

Il “mettere in pratica la Parola” porta, 
inoltre, a “visitare gli orfani e le vedove 
nelle sofferenze”. Porta a farsi dono. Ad 
assumere come proprie le necessità al-
trui. Senza preferenze, né scelte di como-
do, senza fermarsi a coloro che conoscia-
mo e neppure a coloro che si sono presi 
cura di noi. Si allargherebbero, invece, gli 
spazi del nostro cuore, per includere tut-
ti. Gli orfani e le vedove erano gli ultimi 
della società del tempo.

L’ascolto ci rende discepoli.
C’è da allenarsi. Con pazienza. Ad 

ascoltare e mettere in pratica. Senza de-
sistere quando riscontreremo difficoltà e 
cadute. Eh, sì: le riscontreremo.

L’ascolto della voce di Dio e l’impegno 
a mettere in pratica la Sua Parola porterà 
frutti sempre più abbondanti di pace, di 
gioia, di amore. Donerà un cuore nuovo. 
L’altro diventerà una sorella o un fratello 
con cui costruire comunione. Una sorella 
o un fratello da ascoltare e da servire.



direttoreusc@sangaspare.it

di don Giacomo Manzo, cpps
Direttore Editoriale

GUARIRE NELL’ASCOLTO E GUARIRE NEL CUOREGUARIRE NELL’ASCOLTO E GUARIRE NEL CUORE
Ecco le tre patologie fondamentaliEcco le tre patologie fondamentali

Editoriale

“La guarigione del cuore comin-
cia dall’ascolto” è il tema del 
prossimo anno missionario 

2022-2023, come è stato annunciato nel-
la scorsa Koinè del 2-3 luglio di cui trova-
te in questa rivista tutte le informazioni e 
le due principali catechesi. 

La frase è tratta dall’Angelus di Papa 
Francesco dello scorso 5 settembre 2021 
in cui, commentando il miracolo di Gesù 
della guarigione di un sordomuto, spie-
gava come la sordità spesso è di natura 
interiore, riguarda il nostro cuore per 

cui diventiamo incapaci di ascoltare gli 
altri e, quindi, la prima vera guarigione 
non può che essere quella di saper pri-
ma ascoltare e poi rispondere. In effetti, 
l’ascolto per noi cristiani è fondamentale. 
Possiamo anzi dire che si diventa cristia-
ni ascoltando! Proprio San Paolo nella 
Lettera ai Romani lo dice senza mezzi 
termini: «la fede viene dall’ascolto» e, 
quindi, aggiunge: «e l’ascolto riguarda la 
parola di Cristo». Pertanto, poi, San Paolo 
si chiede a proposito di chi non ha fede: 
«forse non hanno udito?», ma lui stesso 

subito si risponde citando il Salmo 19: 
«Per tutta la terra è corsa la loro voce, / e 
fino agli estremi confini del mondo le loro 
parole». Sono tanti e svariati i modi in cui 
la Parola di Dio viene a contatto con noi 
attraverso eventi, incontri, persone, cir-
costanze, ispirazioni, parole, sacramenti, 
preghiere, ma non per questo riusciamo 
ad accogliere, a comprendere, a fare no-
stra questa Parola. 

Possiamo dire che ci manca quella do-
cilità necessaria che rende possibile un 
vero ascolto. Le icone primitive raffigu-
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rano Gesù con grandi orecchi e questa 
sproporzione era voluta per indicare che 
Egli è il Figlio amato dal Padre che è in 
posizione di ascolto. Solo in virtù di que-
sta postura Egli è colui che vince la morte 
e vince il male. È la relazione col Padre 
che fa di Cristo il Redentore e il Risorto. 
Per questo è soltanto nell’unione con Lui 
e nell’ascolto della Sua Parola che possia-
mo anche noi vincere il male e la morte 
nella nostra vita, diventando testimoni 
dell’amore di Cristo.

La parabola più importante, quella 
che se non la si capisce «non si pos-
sono comprendere tutte le altre» (cfr.  
Mc 4,13) è quella del seminatore che 
getta il suo seme, ma in ben tre casi su 
quattro questo seme non produce frut-
to. Questa è la parabola decisiva perché fa 
riferimento proprio al problema delle tre 
fondamentali patologie del nostro ascol-
to. Il seme, infatti, nella parabola sta a si-
gnificare la Parola di Dio (Lc 8,11), ma in 
ben tre casi questo seme della Parola non 
raggiunge la profondità del nostro cuore 
e non può germogliare e portare frutto. 
Quali sono queste tre patologie? È im-
portante fare attenzione a queste tre si-
tuazioni, perché possono essere davvero 
alcuni dei punti fondamentali dove poter 
porre l’attenzione in questo anno. 

Il primo seme cade lungo la strada 
e gli uccelli se lo mangiano. È il caso di 
coloro che ascoltano la Parola, ma non 
la comprendono, per questo se la per-
dono per strada. Una prima patologia 
dell’ascolto è quando non si ascolta ciò 
che non si comprende. La Parola di Dio 
richiede quest’apertura del cuore: Dio 
quando ci parla non ci dice cose che su-
bito comprendiamo.

Il secondo seme cade sui sassi, ger-
moglia subito ma poi, non avendo radici 
profonde, si secca. È il caso di coloro che 
ascoltano la Parola e all’inizio provano 
gioia ed entusiasmo, ma alle prime dif-
ficoltà crollano. Una seconda patologia 
dell’ascolto è quando non si ascolta ciò 
che non ci piace sentirci dire. La Parola di 
Dio però richiede questa docilità, perché 
sempre ci mette in discussione.

Il terzo seme cade in mezzo ai rovi 
e così quando questi crescono ecco che 
soffocano il seme. È il caso di coloro che 
ascoltano la Parola, ma poi tante altre 
parole di questo mondo prendono il so-

pravvento con inganni, seduzioni e pre-
occupazioni. Una terza patologia dell’a-
scolto è quando non si ascolta più ciò che 
ci richiede di fare una scelta, una rinun-
cia, com’è il caso della Parola di Dio.

Dunque, l’ascolto vero e profondo del 
cuore è quando siamo disposti ad ascol-
tare la Parola di Dio che ha sempre 
queste tre caratteristiche: non la com-
prendiamo subito; non sempre, spe-
cialmente all’inizio, ci piace; ci costa 
sempre qualcosa in termini di scelte e 
decisioni. 

Questo d’altronde è anche ciò che capita 
in tutte le nostre relazioni di amore e di 
amicizia: ci troviamo davanti ad un altro/
Altro che non sempre comprendiamo, 

che non sempre ci dice ciò che ci fa piace-
re sentire e spesso scopriamo che in quel-
la relazione siamo chiamati a rinunciare 
a molto di noi stessi. La via dell’ascolto 
combacia con la via dell’amore. 

Non sarebbe male rileggerci e medi-
tare questa parabola del seminatore (la 
troviamo nel capitolo 13 del vangelo di 
Matteo, nel capitolo 4 di quello di Marco 
e nel capitolo 8 del vangelo di Luca), per 
scoprirci un po’ tutti “malati” nell’ascolto, 
ma – come recita il titolo di un celebre 
libro di don Luigi Maria Epicoco – «solo i 
malati guariscono». Pertanto vale la pena 
camminare quest’anno sulla via della 
guarigione del nostro ascolto e del nostro 
cuore.
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LAVORO, PROFESSIONALITÀ, AMORE, PASSIONE E CURA…
IL COLLEGE SANITARIO “SAN GASPARE” PREMIATO DUE VOLTE!

«Tufanye mengi, vizuri na hara-
ka» − «fare molto, bene ed in 
fretta» − diceva San Gaspare 

ai confratelli missionari! Forse proprio 
questo insegnamento del nostro padre 
fondatore, che nel frattempo è diventato 
anche il motto del St. Gaspar College of 
Health and Allied Sciences di Itigi, ci ha 
permesso di tornare a casa con ben due 
riconoscimenti (su due!).

Nella settimana tra il 6 e il 12 giugno in-
sieme ad una rappresentanza di studenti 
e insegnanti del nostro College abbiamo 
partecipato ad una manifestazione a Do-

doma, la “nuova” capitale Tanzaniana, 
presso lo Stadio Nazionale Jamuhuri. 
L’intera settimana è stata dedicata alla 
promozione dell’istruzione avanzata e 
professionale. Tanti (se non tutti) i Colle-
ge del Paese hanno partecipato, offrendo 
ai visitatori non solo informazioni prati-
che sugli studi e sulle caratteristiche dei 
singoli corsi (si andava dai corsi di studio 
in materia sanitaria a quelli di ingegneria, 
di aeronautica, a tutti i corsi professiona-
li come per idraulico, elettricista, sino ai 
rappresentanti della carriera militare e 
dei vigili del fuoco), ma anche e soprat-

tutto si proponevano esperienze pratiche 
come ad esempio, nel nostro stand, test 
della malaria, del BMI, corsi di rianima-
zione e iniezione e corsi di parto. Tante 
sono state le persone che sono giunte, ma 
soprattutto tantissimi i ragazzi di form 4 
e form 6 (i due ultimi livelli delle scuole 
superiori con i quali è possibile accede-
re ai corsi professionali e/o universitari) 
alla ricerca della loro “strada per il futu-
ro”. Questa loro sete di sapere ci ha mo-
tivato moltissimo e sebbene le giornate 
fossero lunghe, rimanendo dalla mattina 
alla sera, sotto il sole tanzaniano di giu-
gno, abbiamo cercato di accogliere tutti 
con il sorriso, promuovendo la nostra 
Scuola di Infermieristica ed Ostetricia, 
Medicina e Tecnico di Laboratorio e 
mostrando la bellezza di studiare, vive-
re e lavorare in un Ospedale di missio-
ne, come il nostro. 

All’interno della manifestazione però, a 
nostra sorpresa, si è svolto anche un con-
corso: i rappresentanti del governo, del 
ministero dell’istruzione, del consiglio 
di istruzione e degli esami hanno visitato 
− in borghese e senza presentarsi − tutti 
gli stands valutando ovviamente l’orga-
nizzazione degli spazi a disposizione, la 
preparazione degli studenti, la capacità 
di accoglienza e di dimostrazione prati-
ca delle capacità lavorative. Ovviamente 
l’ultimo giorno, nel momento dell’an-
nuncio di questo concorso interno, sia-
mo rimasti un po’ colpiti quando... il 
nome del nostro Istituto è stato annun-
ciato come il miglior College di natura 
sanitaria della Tanzania! 

È stata un’esplosione di gioia:  noi “pic-
colo resto di Itigi”, presenti solo in 12 
alla manifestazione, abbiamo mostrato 

#inmissione

di fratel Andrea Velocci, cpps
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l’orgoglio che si prova nell’essere parte 
di questa grande missione! Ancora in-
creduli, tra chiamate e messaggi che si 
rincorrevano ed intasavano i nostri cel-
lulari, non avevamo però ancora finito di 
festeggiare. Forse ancora più del primo 
premio, che in un certo senso “ci appar-
tiene” e riconosce il nostro lavoro quoti-
diano accanto ai malati, mentre eravamo 
pronti ad andare via, abbiamo sentito di 
nuovo risuonare il nome del nostro Col-
lege: primo posto anche nella classifica 
assoluta dei College! Come ci ha detto 
un vecchietto, poco dopo: non abbiamo 
lasciato nessun trofeo in città e portato 
tutto ad Itigi! 

Davvero se ce l’avessero raccontato non 
ci avremmo creduto, ma le parole del vi-
cepresidente tanzaniano ci hanno dato il 
senso di questi premi: «per l’altissimo 
livello di preparazione, di impegno nel 
lavoro, per la qualità dell’insegnamen-
to proposta ma soprattutto per l’amore, 
la passione, la cura, l’attenzione e il ri-
spetto nei confronti del pazienti, della 
sofferenza e della persona in generale 
(...)». «Quest’anno» − ha proseguito − 
«abbiamo imparato che non servono 
Ospedali enormi, laboratori di applica-
zione ultramoderni, tanti soldi o vivere 
in città per poter servire la Nazione e i 
fratelli con orgoglio e valore».

Con queste parole che ci riempiono il 
cuore possiamo ancora più carichi con-
tinuare sulla strada che San Gaspare ha 
tracciato perché, ora ne siamo più certi 
che mai, il suo sogno di ascoltare e cura-
re il grido del Sangue nel prossimo conti-
nua ed è vivo anche qui, ad Itigi!

SOSTENERCI

Offerte per:
Missioni Estere
Ospedale San Gaspare
Adozioni a Distanza
Missioni Popolari
Opere Missionarie
Prodotti solidali 

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

Bonifico Postale
IT50 J 076 0103 2000 0101 0137 204

Bonifico bancario
Monte dei Paschi di Siena, ag. 7, 
Roma Via Tuscolana 
IT90 O 010 3003 2070 0000 2767 555

Non è mai stato così facile!

Offerte per:
Messe Ordinarie
Messe Perpetue
Messe Gregoriane
Riviste e Pubblicazioni
Unione Sanguis Christi
I nostri seminaristi
Le comunità dei missionari

C/C Postale n. 766006
intestato a: Missionari del Preziosissimo Sangue

Bonifico Postale
IT51 D 076 0103 2000 0000 0766 006

Bonifico bancario
Monte dei Paschi di Siena, ag. 7, 
Roma Via Tuscolana 
IT06 I 010 3003 2070 0000 2750 205

Dona Online

Dona Online

Fondazione
primavera
missionaria

Donazioni detraibili 

fiscalmente
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Pubblichiamo alcuni passi dell’omelia del Direttore Provin-
ciale don Terenzio Pastore durante la celebrazione delle ese-
quie del Missionario del Preziosissimo Sangue don Romano 
Altobelli, lo scorso 20 maggio 2022.

«La misura della santità è data dalla statura che Cristo rag-
giunge in noi, da quanto, con la forza dello Spirito Santo, model-
liamo tutta la nostra vita sulla sua» (Benedetto XVI).

Papa Francesco, incastona questa frase del suo predecessore 
nella prima parte dell’Esortazione Apostolica Gaudete et exsul-
tate: entrambi invitano a riconoscere la santità di coloro con 
cui incrociamo il cammino della nostra vita […]. Una certezza 
che San Gaspare esprime così: «Gesù per amore ci ha redento, 
con amore ha versato tutto il suo sangue; per esso noi abbia-
mo la nostra abitazione misteriosa nel suo cuore!». La pas-
sione, morte e risurrezione di Gesù apre a ciascuno di noi una 
prospettiva nuova, impensabile: possiamo vivere ogni giorno 
un’intimità profonda con Dio, da cui scaturisce il nostro esse-
re dono. Per amore. Con il passare degli anni don Romano ha 
messo sempre più tale certezza al centro della sua vita. Queste 
parole di San Gaspare le ha scritte all’inizio del suo testamen-
to. Con esse ha interpretato la missione affidatagli da Dio che, 
subito dopo, sintetizza così: «Gesù, il mondo, la Chiesa, la 
Congregazione, la comunità attendono che io ti ripresenti, 
perché vuoi realizzare il tuo progetto: amarli, guarirli, sal-
varli». Don Romano non usava termini a sproposito. Nella pre-

dicazione di ritiri ed esercizi spirituali, nell’insegnamento, nelle 
conferenze, negli incontri con i Confratelli, nelle omelie, nei 
dialoghi, nelle confessioni, esprimeva con chiarezza e puntua-
lità il suo pensiero. Ci teneva a indicare, senza possibili frain-
tendimenti, la via di Dio. Nella frase appena citata riconosce 
di essere chiamato a rendere presente Gesù. È consapevole che 
il realizzarsi del progetto d’amore di Dio per l’umanità passa 
anche attraverso la sua testimonianza di vita, anche attraverso 
il suo sacerdozio missionario. È questo l’orizzonte entro cui don 
Romano comprende di dover orientare la propria quotidianità. 
Da questa progressiva scoperta scaturiscono le due conseguen-
ze con cui continua il suo testamento: la richiesta di perdono e 
il ringraziamento. Don Romano scrive: «Gesù perdonami. Tu 
conosci le mie debolezze di temperamento, di carattere for-
mato alla rigidezza, alla giustizia umana». Conosceva bene, 
don Romano, il terreno su cui ha lavorato […]. Questo è il cam-
mino per “diventare” discepolo. Un cammino che don Romano 
ha percorso, per essere amico di Gesù e portare molto frutto. 
Un cammino che, fino all’ultimo, gli ha riservato  la gioia di cre-
scere nella conoscenza e nell’amore per Dio e nel farsi prossimo. 
Una gioia che non poteva non diffondere intorno a sé, usando 
poche parole. Parole pensate, una per una. Senza spropositi. Al-
cuni mesi fa andai a trovarlo in camera sua. Come suo solito mi 
invitò a sedermi […]. Quel giorno, però, l’esordio fu totalmente 
diverso. Non poteva proprio trattenere la grande notizia, né il 
modo in cui voleva comunicarmela. Immediatamente esclamò: 
«Mi sono innamorato!». Lasciò passare alcuni secondi prima 
di aggiungere: «… della mia malattia!» […]. Don Romano sa-
peva benissimo che la malattia non è una punizione di Dio e 
che va accolta come un dono, perché in essa si manifesta l’agire 
amorevole di Dio. Chissà in quante occasioni lo avrà detto o 
predicato. Nello sperimentare il tipo di sofferenza che avrebbe 
contraddistinto l’ultima parte della sua vita era giunto, però, a 
una nuova conquista. Aveva compreso profondamente che il 
Signore, in quel modo, lo avrebbe modellato ulteriormente 
e che senz’altro avrebbe accolto la sua preghiera. Una pre-
ghiera che, nel testamento, formula così: «Vienimi incontro, 
entra dentro di me, cambiami, ed io mi lascio trasformare» 
[…]. Facciamo nostri il ringraziamento al Dio-Amore e il de-
siderio profondo che ha scritto come conclusione del tuo testa-
mento. «Grazie, o Padre, che mi hai partecipato la tua paternità! 
Grazie, Gesù, che mi hai partecipato il tuo sacerdozio! Grazie, 
Spirito Santo, che mi hai fatto fare l’esperienza dell’Amore! Mi 
hai amato e mi hai fatto amare! Presentandomi a te, che possa 
vederti per dirti che sei stato “bravo” nella mia vita, per lodarti 
e ringraziarti di tutti e di tutto». Don Romano, l’insieme del-
la tua vita, il tuo intero cammino di santificazione, ci rende 
certi che tu stia già dicendo al Signore che è stato “bravo” 
nella tua vita […].

P.S. Sai, don Romano, penso che tu stia ricevendo un bel po’ 
di messaggi. In molti ti vogliamo dire, di cuore, che sei stato 
“bravo” nella nostra vita. Insieme con i Confratelli e le Conso-
relle intercedi perché un giorno anche noi possiamo occupare 
il posto che il Signore ci ha preparato. Amen.

«SIGNORE, SEI STATO “BRAVO”  
NELLA MIA VITA»

La testimonianza e la spiritualità di  
don ROMANO ALTOBELLI

Missionari
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di Paolo Gulisano

Cultura
MOBY DICK: MOBY DICK: 

UN POEMA SACROUN POEMA SACRO

L’avventura, si sa, è nel cuore dell’uo-
mo. È un desiderio, un bisogno di 
viaggiare, di cercare, di andare oltre, 

per poi tornare e raccontare ad altri l’ac-
caduto. L’avventura è all’origine della 
narrativa: le storie più antiche e diffuse 
nel mondo, a partire dai miti e dall’e-
pica antica, sono storie di avventura. Si 
può leggere una analogia culturale uni-
versale nella esposizione delle storie eroi-
co-mitologiche a partire dalla “chiamata 
all’avventura”, a cui segue un viaggio pe-
ricoloso, per giungere al trionfo finale, o 
alla catastrofe. L’epoca moderna non ha 
perso il gusto dell’avventura e nell’Ot-
tocento, secolo della scienza e della tec-
nologia, del trionfo delle macchine, un 
uomo dal cuore sognante, malinconico 
e avventuroso, scrisse un grande classi-
co della letteratura, un libro complesso 
all’apparenza semplice. Quest’uomo si 
chiamava Herman Melville, un america-
no, e il suo capolavoro, si intitola Moby 
Dick. Scritto nel 1851, continua ad essere 
pubblicato, letto, magari reinterpretato 
nel cinema, nel teatro, nella musica. 

La storia è ben nota: la caccia a una 
balena bianca di nome Moby Dick da 
parte di un capitano di nome Achab che 
conduce la sua nave, il Pequod, e il suo 
equipaggio della sua nave, in un folle, al-
lucinato inseguimento del cetaceo per i 
mari di tutto il mondo. Il libro in realtà 
è molto più profondo di quanto possa 
sembrare all’apparenza, assumendo una 
dimensione mitica. Tutto in Moby Dick 
sembra essere fuori dal tempo e dallo 
spazio: la caccia sembra non finire mai, 
il Pequod veleggia sulle acque di oceani 
senza fine, tutto sembra muoversi e sta-
re fermo allo stesso tempo. Tutto il libro 
comunque parla di avventura, di ricer-
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Cultura

ca, e di fede. Lo aveva compreso perfet-
tamente il primo traduttore italiano del 
capolavoro di Melville, Cesare Pavese: 
«Leggete quest’opera (Moby Dick) te-
nendo a mente la Bibbia e vedrete come 
quello che vi potrebbe anche parere un 
curioso romanzo d’avventura, un poco 
lungo a dire il vero e un poco oscuro, vi 
si svelerà invece per un vero e proprio 
poema sacro cui non sono mancati né il 
cielo né la terra a por mano». Così scri-
veva l’autore piemontese che nel 1932 per 
la prima volta tradusse in italiano Moby 
Dick. Pavese aveva allora 24 anni e si era 
appena laureato con una tesi mirabile 
sulla poetica di Walt Whitman, grande 
scrittore americano dell’800. 

Pavese era rimasto profondamente col-
pito dall’opera di Melville, tanto che non 
sapeva staccarsene. Nove anni dopo la 
prima traduzione, nel 1941, infatti ne 
propose una seconda versione. L’Italia 
era in guerra, e lui era un uomo com-
pletamente diverso, con alle spalle la 
pubblicazione di due libri coraggiosi e 
travagliati come Lavorare stanca e Paesi 
tuoi. Pavese ritorna all’opera titanica che 
tanto lo aveva affascinato e ne rivede la 
traduzione. La Balena, che inizialmente 
per Pavese rappresentava il vuoto, il nulla 

mostruoso, ora sottende il mito, un con-
flitto cosmico ancestrale accettato stoica-
mente. «La coerenza del libro si celebra 
proprio in questa tensione che l’ombra 
fuggente del mistico Moby Dick induce 
nei suoi ricercatori. […]. La ricchezza di 
una favola sta nella capacità che essa pos-
siede di simboleggiare il maggior nume-

ro di esperienze. Moby Dick rappresenta 
un antagonismo puro, e perciò Achab e 
il suo Nemico formano una paradossale 
coppia di inseparabili. Dopo tante di-
squisizioni, tanti trattati e tanta passione, 
l’annientamento davanti al sacro mistero 
del Male resta l’unica forma di comunio-
ne possibile». 

Pavese aveva colto di Moby Dick l’a-
spetto di “sacralità” di questa opera. Un 
sacro che riconduce alla Divinità, in 
una forma misteriosa, celata, tutta da 
decifrare, e alle sue manifestazioni, che 
agli occhi dell’uomo possono apparire 
anche negative, oltre che incomprensi-
bili. Moby Dick è intriso di Bibbia: a 
ogni passo c’è un riferimento all’An-
tico o al Nuovo Testamento anche 
solo per dare delle definizioni a luo-
ghi, cose e persone. Lo stile di Melville 
trova nel linguaggio mitico e biblico i 
suoi mediatori, rifuggendo dalla pura 
e semplice citazione o dal prestito. Il 
modello biblico è un archetipo a cui 
attingere, poiché essa è il Libro per ec-
cellenza, come Melville stesso ebbe a 
scrivere. 

Al lettore non resta che salire egli stes-
so sul Pequod e partire, non alla ricerca 
della Balena, ma alla ricerca di Dio.

11pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Luglio/Agosto - n°4



Pubblichiamo larga parte degli interventi di fra Roberto Pasolini e don Luigi Maria Epicoco

5a KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE: LE RELAZIONI

Primo Piano

don Giacomo Manzo e don Luigi Maria Epicoco alla 5a Koinè
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LA GUARIGIONE DEL CUORE 
COMINCIA DALL’ASCOLTO

Quando pensiamo all’ascolto subito ci viene 
da pensare che dobbiamo ascoltare Dio per 
cambiare la nostra vita e questo è molto vero, 

ma il primo ascolto non è il nostro: è quello di 
Dio nei nostri confronti. Il gesto dell’ascolto è 
il modo in cui dichiariamo vivo l’altro: quando 
tu ascolti qualcuno gli stai dicendo: “tu esisti”. 
Infatti se vuoi uccidere qualcuno devi ignorarlo, 
non intercettarlo nella componente relazionale. 
Quando noi tronchiamo gli alfabeti relazionali 
stiamo considerando l’altro morto. Spesso la so-
litudine nasce dal fatto che nessuno spende del 
tempo relazionale con te, e il primo modo in 
cui Dio salva la vita delle persone è dichiararle 
vive ascoltandole.

Nell’Antico Testamento, nell’Esodo la storia di 
Mosè è complicata, a un certo punto lui si rico-
struisce una vita lontano dall’Egitto e ricomincia 
a vivere presso il suocero Ietro. Poi rimane im-
pressionato da un cespuglio che, avendo preso 
fuoco, non si consuma. Proprio in quel dialogo 
in cui Mosè, incuriosito, si avvicina al Signore, 
Dio gli dice: «ho osservato la miseria del mio po-
polo in Egitto e ho udito il suo grido… sono sceso 
per liberarlo e farlo salire verso una terra in cui 
scorrono latte e miele… ecco, il grido degli isra-
eliti è arrivato fino a me… perciò va, fa uscire 
dall’Egitto il mio popolo...». Questa parola, che 
Dio rivolge a Mosè, nasce dall’ascolto del grido 
del popolo. Vorrei che per un istante tornassimo 
a una scena familiare: quando nasce un bambi-
no, l’unico modo che lui ha di dichiarare la sua 
esistenza è piangere. Il suo non è un discorso, 
un’arringa, non usa la logica, ma solo la sua voce. 
E una madre, solo dal pianto, capisce cosa stia 
vivendo il figlio. L’amore di una madre sa in-
terpretare ciò che il figlio stesso non riesce ad 
esprimere: al grido corrisponde una presenza. 
Anche noi ci portiamo un grido esistenziale e 
non sappiamo sempre consapevolizzare ciò che 
ci portiamo dentro e ci interroghiamo. Passando 
il tempo, non riuscendo a capire fino in fondo 
ciò che stiamo vivendo, ci sentiamo incompresi 
e cresce in noi il sentimento dell’assenza. Allora 
Dio è colui che ascolta il mio grido senza il bi-
sogno che io mi spieghi, perché Lui sa di cosa 

Primo Piano

Pubblichiamo larga parte degli interventi di fra Roberto Pasolini e don Luigi Maria Epicoco
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don Giacomo Manzo e don Luigi Maria Epicoco alla 5a Koinè

di don Luigi Maria Epicoco
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ho bisogno. L’esperienza di fede è tornare 
a pregare non per esprimere cose chiare, 
ma per rivolgergli ciò che siamo in quel 
momento, per dargli ciò che siamo.

Il primo modo in cui sperimentiamo 
la redenzione è che qualcuno accolga 
il grido della nostra voce, della nostra 
esperienza. Ora, Dio non è astratto: la 
concretezza di Dio, il modo suo di in-
tercettare il grido dell’uomo, ha la con-
sistenza della Chiesa. La chiesa è il modo 
in cui Dio opera nello spazio e nel tem-
po, per cui una Chiesa che vuole essere 
segno e strumento della presenza di Dio 
deve saper offrire la gratuità dell’ascolto 
nell’accogliere il grido della gente. 

Pensate a Cana: Maria è l’unica che in-
tercetta la tragedia di quella festa, quel 

grido che gli altri ancora non consape-
volizzano. Lei ha la capacità di guardare 
oltre, oltre il ragionamento e la superficie. 
Questa capacità di accorgersi, di leggere 
dentro la realtà, è una sensibilità che la 
Chiesa deve coltivare e far emergere con 
sempre maggiore forza. 

A tal proposito vorrei riportarvi un 
altro brano del vangelo che ci rivela 
l’atteggiamento di Gesù rispetto all’a-
scolto che guarisce il cuore: si tro-
va in Gv 5 ed è il famoso brano della 
guarigione del paralitico. Vi siete mai 
chiesti perché Gesù non si acconten-
ta di guarirlo? Perché intraprende un 
dialogo col paralitico? Perché la prima 
cosa che quest’uomo condivide non è 
l’esigenza di guarigione ma è l’amarez-
za della sua condizione di solitudine. 
Finalmente il paralitico si trova di 
fronte a un grande miracolo: Gesù è il 
primo che dimostra interesse per ciò 
che quest’uomo prova. 

«Vuoi guarire?» − «Signore io non ho 
nessuno…». Non immaginate quanta 
gente viva questa convinzione. Il sentire 
di non avere nessuno e il poterlo dire è 
l’inizio di una guarigione. L’esperienza di 
fede è quella di tirar fuori questa radicale 
solitudine che ci portiamo dentro: quan-
do tu perdi tempo con qualcuno (perché 
il mondo ti fa apparire l’ascolto come 
perdere tempo e non come investimento) 
permetti a questa persona di tirar fuori la 
radicale solitudine che la abita. E attra-
verso questa occasione può avvenire l’e-
sperienza dell’amore di Dio. Le persone 
hanno bisogno di essere ascoltate nei 
propri drammi, nel proprio struggi-

mento. Il miracolo più grande è ascol-
tare le domande delle persone.

Siamo abituati a vivere un’esperienza 
umana, ecclesiale, pastorale tutta incen-
trata sul fare; ma c’è una cosa che manca, 
la parte migliore. Maria ascolta, mentre 
Marta fa. L’ascolto di Maria non è solo 
contemplazione, ma capacità di capi-
re che c’è una cosa che supera le nostre 
azioni, ed è la capacità di stare davanti 
alle persone nel momento presente. Mi 
accorgo che ciò che resta più impresso, 
che redime più il cuore di una persona, è 
trovarsi davanti a qualcuno che sembra 
non avere di meglio da fare che starti 
davanti e ascoltarti, darti modo di rac-
contare.

Rimaniamo nel vangelo di Giovanni 
e ci rivolgiamo stavolta all’incontro fra 
Gesù e la samaritana. Il punto focale è 
quello in cui Gesù dice alla donna: «vam-
mi a chiamare tuo marito». E la donna 
risponde che non ce l’ha e lui le risponde: 
«dici bene perché ne hai avuti cinque». 
Gesù riesce a dire la verità alle perso-
ne senza umiliarle, conducendole a far 
verità sulla propria storia senza sentirsi 
giudicati. Chissà se il nostro ascolto non 
è giudicante. La svolta della redenzione, 
la guarigione del cuore parte da un for-
midabile desiderio di fare verità su se 
stessi e questa cosa si può vivere solo di 
fronte a qualcuno che ci ascolta e non 
ci giudica. 

I nostri pregiudizi spesso si sostitui-
scono all’altro eliminando la possibilità 
dell’ascolto, per questo sono terribili: un 
cristiano, una chiesa che ascolta combat-
te le tenaglie del pregiudizio. 

Primo Piano
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Una storia emblematica la troviamo in 
At 10. Un pio israelita è stato abituato a 
considerare i pagani come impuri, ido-
latri… mai andare a casa di un pagano! 
Ma Pietro a un certo punto, viene porta-
to ad incontrare una famiglia di pagani, 
spinto ad entrarvi in casa. Immaginate 
l’imbarazzo, ma quando Pietro inizia ad 
ascoltare la storia di Cornelio, a un cer-
to punto dice una cosa davvero interes-
sante: «in verità sto rendendomi conto 
che Dio non fa preferenza di persone, ma 
accoglie chiunque lo teme e pratica la giu-
stizia, a qualunque nazione appartenga». 
Uno che è cresciuto con la convinzione 
che noi solo siamo i giusti e gli altri catti-
vi, per arrivare a dire questo ha spappo-
lato i suoi pregiudizi. Un ascolto che fa 
passare la redenzione è un incontro che 
non solo guarisce il cuore dell’altro, ma 
disintegra i nostri pregiudizi. Chiesa 
in uscita non è uno slogan, ma un input 
all’abbattimento dei pregiudizi. È impor-
tante non solo condividere il dolore, non 
solo la verità, ma distruggere i pregiudizi. 
Dobbiamo coltivare una docilità ad esser 
messi in discussione. 

Arriva così il momento in cui poi biso-
gna abbandonare la neutralità, ma non 
per far valere le proprie ragioni, ma per 
il discernimento della volontà di Dio. 
Papa Francesco ha detto che noi abbia-

mo un’idea sbagliata di obbedienza: uno 
comanda e l’altro esegue. Ma l’obbedien-
za cristiana è un’altra cosa, è obbedienza 
alla volontà di Dio! Ma la volontà di Dio 
non la so io, non la sai tu, non è pro-
prietà del singolo, ma si manifesta in 
un legame, la capiamo insieme. Il ruolo 
di un accompagnatore spirituale, di un 
ascolto significativo, non è il sapere la 
risposta, ma il trovarla insieme. Qualche 
giorno fa il Papa ha rilasciato un’inter-
vista molto bella e alla domanda «cosa 
direbbe Bergoglio di papa Francesco?» ha 
risposto con umiltà straordinaria: «mi 
sono accorto di essere cresciuto dalla con-
vinzione che la paternità consiste in una 
cosa che ho appreso da una canzone na-
poletana: un vero padre conosce la rispo-
sta ma finge di non saperla perché deve 
arrivarci il figlio». Voler bene è avere la 
pazienza di portare l’altro ad arrivarci lui 
al punto, anche se tu lo sai da prima. Io 
lo so già ma dobbiamo arrivarci insieme. 
Questo atteggiamento del discernimento 
lo impariamo attraverso la lectio divina: 
perché se questa cosa la sai fare con una 
pagina del Vangelo, la sai fare con la vita 
delle persone. Più ti nutri della Parola più 
le tue relazioni sono significative perché 
la Parola informa ed educa. 

In At 8 si trova una vicenda emblema-
tica. Quella di Filippo e l’eunuco. Que-

Primo Piano

sto brano è bellissimo per un motivo: un 
uomo, con una storia, con una caratteristi-
ca, si trova in una postura riflessiva, da solo 
legge le Scritture ma non ci capisce niente. 
Da soli non capiamo niente della vita e 
Dio per salvarci la vita ci manda sempre 
qualcuno. Si va al Padre per mezzo del Fi-
glio e quel mezzo è sempre qualcuno, è la 
Chiesa che Dio si è inventato per salvare la 
vita dei figli. L’eunuco in quella relazione 
capisce la Scrittura e la sua vita al punto di 
chiedere il battesimo. È fondamentale que-
sto: dopo che Filippo lo ha fatto incontrare 
autenticamente con Gesù, sparisce. Non c’è 
nessuna dipendenza, perché lo Spirito crea 
sempre libertà, l’unica cosa che rimane a 
Filippo è la gioia. È bello pensare che la sola 
cosa da lasciare agli altri non è la dipenden-
za dalla nostra persona, ma è un retrogusto 
di gioia e gratitudine nella loro vita. 

Quando un cristiano suscita questo, al-
lora ha compiuto il suo scopo. La gratitu-
dine e la gioia sono la prova del fatto che 
abbiamo una vera esperienza di Dio. Uno 
può dire di aver sperimentato guarigione 
del cuore quando, a prescindere da tutto, 
prova intima gratitudine e gioia. L’augu-
rio è quello di fare esperienza di questo 
ascolto, farsi guarire il cuore e di essere 
noi, a nostra volta, quel Filippo che viene 
mandato a far questo per tutte le strade 
del mondo. 
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di fra Roberto Pasolini

CHIESA: CHIESA: 
UNA CASA CON LE PORTE APERTEUNA CASA CON LE PORTE APERTE

Papa Francesco scrive così nella Fratelli 
Tutti: «La Chiesa non aspira a compe-
tere per poteri terreni, bensì ad offrirsi 

come famiglia fra le famiglie, questa è la 
chiesa aperta a testimoniare al mondo fede, 
speranza, amore, una Chiesa con le porte 
aperte come madre…».

Stiamo tornando ad essere famiglia di 
gente che si conosce, si parla, sta insieme, 
ed una casa con le porte aperte. Questo 
è da sempre la Chiesa: si sta insieme, si 
condivide la misericordia di Dio, in co-
munione. Chiunque incontrava Gesù 
trovava questa familiarità: Gesù era 
“casa con le porte aperte”. Poteva bussare 
chiunque e trovare accoglienza e ristoro. 
Il Papa in Bulgaria nel 2019 ha detto: «la 
Chiesa è madre che vive e fa suoi i proble-
mi dei figli senza risposte preconfezionate. 
Chiesa famiglia che prende in mano i nodi 
della vita, che spesso sono grossi gomitoli. 
E prima di districarli li prende fra le mani 
e li fa suoi, li ama. È madre e sa sempre ar-
rangiare le cose». Una madre accompagna, 
scioglie i nodi, amandoli prima. Ma pure 
Giuseppe fa questo con Maria, che è un 
grosso gomitolo di grazia. Non sa come 
scioglierlo ma se lo prende e lo accompa-
gna. Il Papa, all’inizio della Fratelli tutti, 
chiaramente ispirata a San Francesco, dice: 
«egli a suo tempo non faceva guerra dialet-
tica ma comunicava l’amore di Dio. Aveva 
compreso che Dio è amore ed è stato un 
padre fecondo che ha suscitato il sogno 
di una società fraterna e solo l’uomo che 
si avvicina all’altro per aiutarlo ad essere 
maggiormente sé stesso si fa realmen-
te padre». Nell’incontro di Francesco col 
sultano, il sultano non si è convertito ma 
ha amato Francesco: questo è stato il frutto 
dell’incontro, l’evangelizzazione. France-
sco non ha preso il sultano per portarlo 

in chiesa ma lo ha portato a esprimersi fa-
cendogli del bene. Quando Gesù manda i 
suoi a due a due li spinge a farsi prendere 
in cura da chi incontrano e poi ad annun-
ciare che il Regno di Dio è vicino: l’origine 
dell’evangelizzazione è permettere agli 
altri di esprimere il meglio di sé stes-
si. Questo è il nuovo tempo della Chiesa: 
imparare a lasciarci amare dal mondo per 
permettere al mondo di diventare più simi-
le a Dio. Questa è la grande conversione 
che la Chiesa sta vivendo: non cambiare 
gli altri, ma noi stessi. I frati nella storia 
hanno permesso agli altri di fare la carità, 
l’unica cosa che rimane per la Vita eterna; 
regalare a qualcuno la possibilità di fare la 
carità è garantirgli la salvezza. Vi propongo 
due immagini, che sono due paradigmi su 
come ciò che stiamo vivendo sia un ritorno 
alle origini.

Il primo episodio è in At 8,26-40: l’in-
contro fra Filippo e l’eunuco. Non è un 
bel momento: la Chiesa sta vivendo la pri-
ma persecuzione, viene ucciso Stefano, c’è 
la diaspora ma nel frattempo avviene una 
grande evangelizzazione. La cosa che colpi-
sce in questo testo è che l’evangelizzazione 
di Filippo arriva alla fine; è la preparazione 
la cosa più importante. La verità non si tira 
fuori cosi, va preparata e i preparativi sono 
importanti quanto l’evento stesso, anzi sono 
più grandi e impegnativi. Lo Spirito Santo 
manda Filippo in una terra deserta, come 
sta succedendo a noi. Il Papa ci spinge a 
non temere le periferie: iniziamo ad anda-
re, ad abitare e vedere che succede. Ci sono 
situazioni che ci sembrano non ordinate a 
Dio e che invece possono orientarsi a lui; la 
cosa che fa Filippo è accostarsi, come Gesù 
ai discepoli di Emmaus. Prima di dire agli 
altri il Vangelo è molto importante mettersi 
accanto e camminare insieme. 

«Capisci quello che stai leggendo?». L’eu-
nuco è un evirato, un reciso. Come mai 
sta leggendo quel passo di Isaia? Perché si 
identifica. Ci sono un uomo o una donna 
in questo mondo che non siano feriti dalla 
vita e in cerca di risposte? Tutti siamo den-
tro questa difficoltà radicale: il non tro-
vare senso al nostro dolore e solitudine. 
Ma la domanda è: “capisci quello che stai 
leggendo?”.

Noi cristiani non ci rendiamo conto di 
dover avere la pazienza di insegnanti che 
aiutano altri a leggere quando non sono ca-
paci di farlo, come i bimbi delle elementari. 
Quando litighiamo con le persone sen-
za fede che leggono le cose a partire dalle 
loro categorie che per noi sono inaccetta-
bili, come facciamo a dialogare se ci met-
tiamo sullo stesso piano? Insegnare agli 
ignoranti è un’opera di misericordia! La 
Chiesa deve aver la pazienza di saper tor-
nare a fare l’insegnante, accompagnando 
uomini e donne docilmente a conoscere 
il mistero di Cristo.

«E come potrei capire se nessuno mi con-
duce lungo la strada?» Filippo è capace di 
ascoltare la domanda prima di dare la ri-
sposta. La Chiesa diventa sterile quan-
do rimane troppo seduta sulle proprie 
risposte e dispiaciuta perché nessuno le 
ascolta. Ma è frustrante avere risposte 
a domande che nessuno si fa. Se invece 
ascoltiamo con attenzione le domande che 
si fanno potremo formulare delle risposte 
aderenti, ci accorgiamo di averle, ma se 
non ascoltiamo le domande daremo rispo-
ste preconfezionate e non saremo materni 
come Chiesa, non riusciremo ad accom-
pagnare i processi in cui le persone stanno 
incontrando il Signore. Al momento giu-
sto Filippo da un nome a quella speran-
za che quell’uomo ha già dentro: è Gesù. 
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Quell’uomo sperava che la sua sofferenza 
fosse presente anche nel volto di qualcu-
no che potesse salvarlo. Ed ecco cosa vien 
fuori: «cosa impedisce che io adesso mi bat-
tezzi?». La nostra generazione scoprirà che 
questo mondo che sembra impazzito tirerà 
fuori questa domanda: “cosa impedisce che 
torniamo a Cristo?”. E noi risponderemo: 
niente! Ma per farlo c’è un gesto che Filippo 
fa: scende con lui nell’acqua, si co-battezza 
con lui. Accompagnare gli altri al mistero 
di Cristo è far di tutto perché gli altri non si 
sentano in imbarazzo: sono malato anche 
io e mi bagno con te nel Sangue di Cristo! 
Quando risalgono lo Spirito rapisce Filip-
po e l’eunuco non lo vede più. La Chiesa 
non ha bisogno di sequestrare le persone, 
le vuole liberare. Noi abbiamo frainteso 
l’evangelizzazione come un clan da cui nes-
suno si deve allontanare altrimenti ci di-
speriamo, ma la Chiesa non è un clan. Non 
dobbiamo disperarci se le persone si allon-
tanano da noi, l’importante è che abbiano 
trovato la vita. La Chiesa è uno strumento 
di salvezza, ha il suo scopo nel permettere 
agli altri di incontrare la vita. 

Il secondo episodio è subito dopo in  
At 10: l’incontro fra Pietro e Cornelio. 
Questo è stato uno dei testi che la Chiesa 
italiana ha voluto usare per il cammino 
sinodale indetto dal Papa. Il racconto è 
magnifico: Questo Cornelio è un uomo 
devoto, un romano, un “laico timorato di 
Dio” − diremmo oggi − onesto, leale. Dio 
manda l’angelo a uno straniero. Questa è 
un’altra chiave per leggere il nostro tempo: 
Dio gli angeli li manda agli altri invece che 
a noi, facendoli venire a bussare alla nostra 
porta chiedendoci parole di speranza. A 
Cornelio viene detto dall’angelo che Pietro 
può riferire delle cose importanti; a Pietro 
però non appare un angelo, ma una tavola 
imbandita. Gli ebrei non mangiavano certe 
cose ma qui il cambiamento di menù è sim-
bolico di un molto più vasto cambiamento 
di orizzonti. In che modo Dio agisce sulla 
coscienza di Pietro, il “primo papa”?

«Coraggio, alzati, uccidi e mangia!». E 
succede tre volte perché Pietro deve capirlo 
bene. Il verbo vero è sacrificare, allora di-
venta molto interessante: alzati, sacrifica e 
mangia. Ma cosa deve sacrificare Pietro? 
Di solito il sacrificio lo mangia la divi-
nità. Dio gli chiede di mangiare lui, deve 
sacrificare se stesso, la sua visione, la sua 
mentalità. Questo è il sacrificio più difficile 

che deve fare un cristiano. L’unico sacrifi-
cio lecito che possiamo fare è quello della 
nostra volontà piccola, del nostro sguardo 
miope, per dilatare, allargare gli orizzonti, 
come vuole Dio. E Pietro come risponde? 
Senza aspettare dice: «Non sia mai! Non 
l’ho mai fatto!». È evidente che dobbiamo 
mobilitarci, lasciare ciò a cui siamo affezio-
nati per aprirci a qualcosa di nuovo. Abbia-
mo paura perché non lo abbiamo mai fatto, 
abbiamo dei protocolli che amiamo! Una 
vita scandita, minuto per minuto. Guarda-
te le comunità religiose, se slitta l’orario del 
pranzo apriti cielo. La voce di Dio ci chie-
de di sacrificare questa mentalità religiosa 
che vuole legare le cose anziché liberarle. 
La realtà non è brutta, è bella! Guardando 
la vostra storia, la vostra citta, il vostro 
quartiere, siete in grado di dire che vivia-
mo in una realtà bella? Dio sta salvando 
la realtà, non la sta abbandonando ma 
dobbiamo avere occhi per vederlo. Il più 
grande combattimento per un formatore è 
guardare i formandi e aver fiducia in loro, 
oltre il fatto che ti indispongono perché 
non fanno le cose come le concepisci tu. 
Ma in questo loro andare per una tangen-
te diversa c’è novità, bellezza, ricchezza. E 
bisogna saper costruire uno sguardo che 
colga tutto ciò come speranza! Dio dice a 
Pietro: «ciò che Dio ha purificato non chia-
marlo profano». Non dare nomi affrettati 
alle cose. In greco è l’aggettivo che signifi-
ca “comune”, lo stesso termine della koinè 
che è il greco comune al tempo di Gesù. La 
koinè, ciò che è comune, non è una brutta 
cosa, è bella. Guarda dentro, non fermarti 
alla prima immagine. Non c’è separazione 
fra sacro e profano! Cristo è tutto in tutti, 
Dio ha sfondato i muri. 

Notiamo che mentre Cornelio agisce su-
bito, senza esitare, Pietro si interroga per-
plesso e prende tempo, come spesso faccia-
mo noi preti. In quel mentre arrivano gli 
amici di Cornelio a casa di Pietro, che lo 
cercano e la voce dello Spirito gli intima 
di andar con loro senza esitare perché Dio 
li ha mandati. Il giorno seguente, final-
mente, parte. Giunti a Cesarea, Cornelio 
li aspetta con parenti e amici. La grande 
scoperta che fa Pietro è trovarsi davanti 
persone assetate di Parola, pagani! Lo Spi-
rito scende dove uomini e donne aspetta-
no realmente il Sangue di Cristo, sono in 
contatto col proprio grido! In tante par-
rocchie questa dinamica non c’è. L’ingre-
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diente fondamentale di una celebrazione 
è lo stupore, il desiderio di stupirsi ancora. 
Davanti a questo scenario, Cornelio gli si 
getta ai piedi, e Pietro gli dice: «alzati an-
che io sono un uomo!». Quanto è bella una 
Chiesa che dice questo, che rompe il muro 
di gomma che ci fa sentire èlite, oligarchia: 
siamo uguali, sono come te; questo è ciò 
che c’è bisogno di sentire in giro. Pietro fa 
questo progresso magisteriale: allargare gli 
orizzonti della coscienza cristiana. Scopri-
re che gli altri siamo come noi, e noi come 
loro, risolve tanti problemi di efficacia del-
la pastorale. Si va incontro alle persone e si 
valuta ciò che si può offrire a quei volti as-
setati, a qualcuno che realmente pone una 
domanda che parte dalla situazione in cui 
si trova. Papa Giovanni XXIII ha detto 
poco prima di morire: «ora più che mai, 
certo più che nei secoli passati, siamo in-
tesi a servire l’uomo in quanto tale, non 
solo i cattolici, a difendere i diritti della 
persona umana e non solo quelli della 
Chiesa cattolica. Non è il vangelo che 
cambia, siamo noi che iniziamo a com-
prenderlo meglio». 

Domanda conclusiva: com’è possibile che 
i primi apostoli abbiano avuto forza e liber-
tà di portare agli altri il Signore e la sua sal-
vezza in modo così potente e libero? In At 5 
quando Pietro e gli altri vengono imprigio-
nati, un angelo gli apre il carcere e tornano 
ad evangelizzare e il sommo sacerdote li 
riprende e dice una cosa profetica sul San-
gue di Cristo: «volete far ricadere su di noi 
il sangue di quest’uomo». In fondo, gli apo-
stoli hanno questa forza perché è caduto su 
di loro quel Sangue, ce lo hanno addosso. 
Questa Chiesa in uscita deve ripartire da 
un ingrediente molto semplice: se il San-
gue di Cristo è caduto addosso a noi e ci 
ha riempiti di gioia, andando incontro 
agli altri non possiamo non far cadere 
quello stesso Sangue sulla loro vita. Sco-
priremo di volta in volta in che modo farlo. 
Un tempo si è pensato che per riversare 
questo Sangue bisognasse costruire chie-
se e campanili ma ciò non è legato a uno 
schema ma ai nostri corpi. La notizia di 
questo amore cadrà sugli altri attraverso le 
nostre cellule. E bisognerà essere delicati e 
penetranti: non dobbiamo dire meno, ma 
dirlo meglio, trovare un modo più rispetto-
so e autentico perché questa gioia immen-
sa non sia solo nostra ma del cammino di 
chiunque incontriamo.
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di Francesco Fugazzaro

VINO NUOVO IN OTRI NUOVIVINO NUOVO IN OTRI NUOVI
UN TRIPUDIO DI EMOZIONI! ECCO LA 5UN TRIPUDIO DI EMOZIONI! ECCO LA 5A A KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUEKOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

Iniziamo dallo sfondo perché quest’an-
no, l’evento più atteso dalla famiglia del 
Preziosissimo Sangue, che con gioia 

continua ad accogliere l’abbondanza di 
Spirito Santo che le viene elargito, si apre 
in una nuova location: l’accoglientissimo 
Hotel Antonella di Pomezia. 

Otre nuovo e certamente: vino nuovo! 
Infatti i chicchi della melagrana, sim-
bolo della Koinè del Preziosissimo San-
gue, continuano a maturare, ed oggi le 
realtà che inebriano la festa di rosso ru-
bino sono sempre più “buone”, gustose, 
ad espressione della Vera Gioia donata da 
Cristo nel Suo Sangue-Vino, che ci ricor-
da con forza che: “il meglio deve ancora 
venire!”.

Ad accompagnare i momenti principali 
dell’incontro e gli interventi, particolar-
mente guidati dall’azione dello Spirito, di 
fra Roberto Pasolini e don Luigi Maria 
Epicoco, una vera e propria orchestra di 
grazia! Dalla musica, con i vari canti di 
evangelizzazione, tra cui inediti, dell’U-
nione Sanguis Cristi MUSIC, la pre-
senza degli Arakne Mediterranea con 
Luigi Giannuzzi sulle note della Cultura 
popolare Salentina con canti legati alla 
Spiritualità del Sangue, e chiaramente 
l’accompagnamento celebrativo dei no-
stri cari cori parrocchiali; ai libri, con 
l’approfondimento delle opere di don 
Ernesto di Fiore (Nostalgia di casa), del 
Direttore Provinciale CPPS don Teren-
zio Pastore (Questa è sempre casa tua), 
e della prof.ssa  Lidia Calabrò (Cuore di 
prof.); fino ai diversi interventi dei mis-
sionari CPPS, delle suore ASC e delle 
Ancelle del Santissimo Sangue di Ma-
noppello, che con la loro testimonianza 
di una vita immersa in questa Spiritua-
lità, vivificano, fortificano e ci spingono 

a realizzare sempre di più la comunione 
nel Sangue di Cristo.

Decisivi, come sempre, i momenti del 
Diapason e dell’Agorà che hanno fatto 
risuonare la grande crescita e rilevanza 
dell’impegno laicale in tutte le comuni-
tà della famiglia, così com’è sempre più 
forte il desiderio d’incontrarsi e condi-
videre con più frequenza il cammino 
di comunione, sia all’interno delle varie 
realtà (come ad esempio tra i vari gruppi 
parrocchiali) che tra le varie realtà di-
slocate nel territorio (missionari, suore, 
gruppi famiglie, fidanzati, cammini dei 
sette segni ecc. che si muovono e si in-

contrano con i rispettivi gruppi di altre 
città), per approfondire specialmente la 
spiritualità del Preziosissimo Sangue. 

È l’immagine di una famiglia che ha 
sempre più l’aspetto di una “Chiesa: 
casa con le porte aperte”. Per accogliere 
e per partire. Per «entrare, uscire e tro-
vare pascolo», insieme! È l’immagine di 
una Famiglia-Koinè che ha sempre più 
a cuore l’ascolto di Dio, della Chiesa, 
di quell’ultimo fratello inascoltato, per 
poterlo liberare, nel Sangue di Cristo, 
dall’angoscia della solitudine e cantare 
insieme festanti: «Amo il Signore perché 
ascolta il grido della mia preghiera!».
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CHIESA DI SANTA MARIA IN TRIVIO A ROMACHIESA DI SANTA MARIA IN TRIVIO A ROMA
PRIMARIA COMUNITÀ PIA UNIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE  PRIMARIA COMUNITÀ PIA UNIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE  

La nostra testimonianza, la nostra esperienzaLa nostra testimonianza, la nostra esperienza

Noi facciamo parte della Primaria Co-
munità della Pia Unione del Prezio-
sissimo Sangue della chiesa di Santa 

Maria in Trivio in Roma dove il ven. don 
Giovanni Merlini istituì la Pia Unione del 
Preziosissimo Sangue. Ma anche noi nel 
tempo ci siamo ristrutturati ed oggi ab-
biamo un gruppo di oltre 60 aderenti, 
molti dei quali a causa della pandemia 
sono ancora latitanti. Il nostro gruppo 
ricostituito in Unione Sanguis Christi nel 
2016 è fondamentalmente un gruppo di 
preghiera. La nostra Chiesa custodisce  
i corpi di San Gaspare del Bufalo e del  
ven. Giovanni Merlini ed è a buon ragio-
ne, un Santuario della devozione al Pre-
ziosissimo Sangue ed un cenacolo ed una 
palestra dove ci si allena nella Spiritualità 
per poi attuarla nella nostra vita. 

Sin dall’inizio abbiamo esplicitato il no-
stro cammino in tre momenti ben preci-
si: la catechesi mensile sulla spiritualità 
del Sangue di Cristo secondo le temati-
che proposte di anno in anno dalla USC; 
la celebrazione Eucaristica settimanale 
in onore al Preziosissimo Sangue a cui 
segue l’Adorazione al Corpo e al Sangue 
di Gesù e, il terzo venerdì del mese la 
preghiera “Sotto lo sguardo di Gesù 
Crocifisso” per implorare dalle sue Sante 
Piaghe la liberazione dal maligno, inter-
cessione e guarigione. La nostra Chiesa, 
pur essendo piccola, a questi appunta-
menti è sempre traboccante di persone 
che desiderano condividere la ricchezza di 
questa spiritualità che ci accomuna. Prima 
della pandemia è iniziata anche un’opera 
di misericordia che consisteva nella pre-

ghiera di liberazione da parte del rettore 
della chiesa (il quale oltre ad essere un 
Missionario del Preziosissimo Sangue è 
anche un Missionario della Misericordia, 
di istituzione pontificia), per quelle perso-
ne che dopo opportuni colloqui e un cam-
mino di liberazione, chiedono questa pre-
ghiera su di loro per la potenza del Sangue 
di Cristo. Quest’anno, dopo la pandemia, 
questo ministero di misericordia e di libe-
razione è ricominciato e vede impegnato 
un piccolo gruppo di noi, associate alla 
USC, a pregare per il sacerdote dinanzi al 
Santissimo durante queste preghiere che 
interessano un numero significativo di 
persone che ne fanno richiesta e che ven-
gono seguite settimanalmente.

Durante il lockdown i Missionari per so-
stenerci nella fede in questo momento di 
prova per tutti non ci hanno fatto manca-
re il nutrimento della spiritualità trasmet-
tendo tutte le sere, sulla pagina facebook 
della chiesa, la coroncina del Preziosissi-
mo Sangue direttamente dalla tomba di 
San Gaspare. Dopo il primo anno la USC 
Italia ha voluto che dalla nostra chiesa ci 
fosse una telecamera fissa notte e giorno 
collegata sulla tomba di San Gaspare, per 
poter pregare in qualsiasi momento il “più 
grande apostolo del Preziosissimo Sangue 
nel mondo” come lo definì il nostro amato 
San Giovanni XXIII, visitando la nostra 
chiesa il 4 gennaio del 1963. La trasmis-
sione della diretta dalla tomba del santo 
così come della S. Messa feriale e festiva 
è ora una realtà fissa sul canale youtube 
nella pagina della Unione Sanguis Chri-
sti e consente a tutti i devoti del Sangue 
di Cristo e del Santo di seguire il cammi-
no di spiritualità sulle orme del Sangue 
di Cristo che ogni anno viviamo sotto la 
guida dei Missionari. 

Quest’anno anche noi abbiamo seguito 
l’itinerario proposto dalla USC: «La Chie-
sa: una casa con le porte aperte segnate 
dal Sangue dell’Agnello», sviluppando le 
varie tematiche proposte mese per mese, a 
partire dal 14 settembre, festa della Santa 
Croce, fino al 1° luglio, solennità del Pre-

ziosissimo Sangue. Le catechesi quest’an-
no le hanno tenute i Missionari don 
Gianluca e don Matteo, mentre il rettore 
don Giovanni ha guidato la preghiera 
“Sotto lo sguardo di Gesù” e le preghie-
re di “liberazione”. La catechesi ci hanno 
aiutato ad aprire di più i nostri cuori spe-
cialmente con la carità della preghiera di 
misericordia e di liberazione verso quanti 
hanno fatto richiesta. In questi anni anche 
la Diocesi di Roma ci ha aiutati a crescere 
in questo senso facendoci sperimentare 
il bisogno della “guarigione del cuore” e 
dell’“accoglienza dei fratelli”. Per il pros-
simo anno, oltre a continuare le iniziative 
consolidate negli anni scorsi e iniziare il 
cammino annuale secondo le tematiche 
della USC, cercheremo di trasmettere ad 
altri la bellezza di questa nostra spirituali-
tà, contagiandoli a camminare con noi per 
raggiungere insieme la stessa meta. 

In questi anni, si è anche formato un 
piccolo coro che contribuisce ad arric-
chire la liturgia con il canto e la musica 
sacra. Il coro si riunisce ogni settimana 
per preparare le più importanti feste litur-
giche. Inoltre, durante la Settimana Santa, 
si è organizzato un concerto, preziosa oc-
casione di meditazione e, allo stesso tem-
po, di raccolta fondi per la popolazione 
ucraina. Per il futuro anno riproporremo 
altri concerti ed altri eventi per contem-
plare la Bellezza Infinita attraverso l’arte 
sacra, in quello slancio verticale che avvi-
cina l’uomo a Dio.

Siamo veramente grati al Sangue di Cristo 
per i doni che ci ha dato in quest’anno e per 
la gioia di aver condiviso la Koine con voi.

Vita delle USC

di Laura, Nicky, Marleni e Penelope
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ACCOMPAGNARE L’INTEGRAZIONE DELLA PERSONA UMANAACCOMPAGNARE L’INTEGRAZIONE DELLA PERSONA UMANA
Un commento all’esperienza di cammino delle 10 Parole  Un commento all’esperienza di cammino delle 10 Parole  

e dei 7 Segni conclusasi con la comunità San Pietroe dei 7 Segni conclusasi con la comunità San Pietro

Tra i tanti cammini di formazione cri-
stiana presenti nella Chiesa, ho avuto 
modo di sperimentare negli ultimi 

anni il percorso dei X comandamenti e 
dei 7 Segni del Vangelo di Giovanni. Con 
la Comunità San Pietro, che sono grato 
di aver potuto accompagnare, sento di 
aver vissuto un’esperienza di libertà e di 
vera crescita di cui brevemente provo a 
condividere qualcosa.

La crescita vera della persona, sia da 
un punto di vista umano che spirituale, 
è sempre nella libertà e nella custodia di 
un desiderio. Come genitori, educatori, 
preti ecc. ci capita spesso di affannarci 
per cercare di inculcare ai figli quei valori 

che ci sembrano importanti per una vita 
buona, salvo poi dover fare i conti con la 
loro libertà e il loro desiderare attuale − 
che ahimè può collocarsi tranquillamen-
te in contrasto con un Vangelo che non 
risparmia a nessuno la croce e gli enigmi 
della vita. Certo, la libertà e il deside-
rio possono comunque essere provocati 
a confrontarsi con i valori cristiani e la 
persona di Gesù, ma non si può spingere 
nessuno ad essere cristiano, né ad esse-
re virtuoso, adulto o santo, a meno che 
questo orizzonte inizi ad essere sufficien-
temente attraente da mettere in moto il 
cuore. “Attirerò tutti a me”, dice il Signo-
re, ma anche “se vuoi, vieni e seguimi”. 

Insomma, certi percorsi (soprattutto in-
teriori) li fai se li vuoi fare, quando (e se) 
ne senti l’esigenza.

Questo aspetto, proprio perché risul-
ta significativo per la maturazione sia 
umana (altrimenti si rischia la compia-
cenza e un’adesione superficiale ai valo-
ri) che spirituale, sembra avere notevoli 
ripercussioni anche nell’annuncio del 
Vangelo, missione a cui ogni battezzato 
è chiamato, seppur in modo diverso. Per 
spiegarmi prendo a riferimento un ver-
setto della prima lettera di Pietro, spesso 
chiamato in causa per ricordare l’impor-
tanza della ragione in tema di fede e di 
evangelizzazione: «Siate sempre pronti a 
rispondere a chiunque vi domandi ragio-
ne della speranza che è in voi» (1Pt 3,15). 
Come sarebbe bello poter rispondere ef-
ficacemente a tutti e in ogni momento… 
Già, ma per dire cosa? Per riferire dei 
contenuti? Certo, non sarebbe di poco 
conto accompagnare i fratelli a ricono-
scere la ragionevolezza della posizione 
cristiana in dialogo col mondo, tuttavia 
quei contenuti sarebbero “anonimi” se 
non accompagnati da una prospettiva 
più personale. 

C’è infatti un dato di realtà che bussa 
alla porta: la fede di ciascuno, specie nei 
momenti difficili, sfugge alle risposte ra-
gionevoli che “altri” hanno dato, dando 
voce ad una domanda assai più fastidio-
sa, immensamente più feconda e assolu-
tamente personale: ma io perché credo in 
Dio? Cioè: al di là della ragionevolezza 
della fede, la domanda è se sento per me 
una Speranza buona, un Bene grande ca-
pace di scaldare il cuore e di sfidare an-
che le fatiche e il dolore che sto vivendo. 
Quando la vita si complica ogni giorno 
di più, dov’è che riconosco la fedeltà del 

Vita delle USC
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Signore per me e perché posso dire che 
non è immaginazione? Perché l’ipotesi 
di “camminare per una valle oscura” non 
annienta il mio rapporto con Dio, ma 
anzi sento che lo rilancia, seppur nella 
fatica? Ecco, la risposta a domande come 
queste non fanno capo ad un’argomen-
tazione meramente razionale, ma all’ap-
propriazione personale di un’esperienza, 
quella del Risorto. E su questo − che è 
l’unica cosa che conta davvero − non c’è 
libro, né prete, né gruppo che tenga, per-
ché si tratta dell’irripetibile storia di sal-
vezza di ciascuno. Ad ognuno, dunque, 
la responsabilità di andare a verificare di 
persona e dare una risposta che odori di 
scoperta personale, un po’ come dice San 
Paolo: “So in chi ho posto la mia fiducia” 
(2Tm 1, 12).

Ecco, dopo circa 5 anni di percorso 
tra le 10 Parole e i 7 Segni, mi sembra 
di poter dire che la proposta formativa 
ha condotto i “liberi” partecipanti esat-
tamente in questa direzione: favorire 
un’appropriazione libera e personaliz-
zata dei contenuti della nostra fede. E 
se l’evangelizzazione è una questione di 
attrazione (cfr. Papa Francesco, Evange-
lii Gaudium, 14), allora mi sento di dire 
che il cammino dei 7 Segni ne è davvero 
a servizio, proprio perché non prevede 
alcuna appartenenza, né servizi da do-
ver svolgere o tappe di responsabilità da 
assumere; più semplicemente è messo al 
centro il desiderio di ciascuno e la sua 
nostalgia di Dio. 

In tutto questo ritengo che anche l’im-
magine di Chiesa indirettamente pro-
posta sia stata piuttosto diversa da tanti 
luoghi comuni. Secondo un’immagine 
stereotipata ma comune a molti contesti 
ecclesiali, spesso il volto è quello di una 
Chiesa angosciata dallo scarso numero 
dei presenti, che tra una proposta e l’altra 
si lancia in realtà alla ricerca di nuovi col-
laboratori per rimpolpare i gruppi par-
rocchiali e la partecipazione alle messe. 
Non sia un giudizio la presa di coscienza 
che simili atteggiamenti rischiano di la-
sciare in colui/colei che si “avvicina” non 
tanto il sapore di una libertà rispettata, 
ma il retrogusto amaro del possesso e 
della seduzione. Una simile appartenen-
za ecclesiale – è davvero appartenenza? 
è ancora ecclesiale? – ha le ore contate. 

Ascoltando invece in questi anni quanti 
hanno vissuto il percorso dei 7Segni − 
compresi coloro che lo hanno iniziato 
senza concluderlo − sento di poter dire 
che questa proposta formativa ha la-
sciato globalmente una sensazione di-
versa: una Chiesa a servizio della liber-
tà. Questo deve essere sufficientemente 
attraente da tenere insieme per oltre  
5 anni un gruppo che, per quanto ho vi-
sto e capito, ha avuto come motore “sol-
tanto” il libero desiderio di conoscere il 
Signore unito al semplice piacere di stare 
insieme agli altri e costruire legami di 
amicizia. In un simile clima, chi ha inter-
rotto la propria partecipazione al gruppo 
− per motivi improrogabili o anche per 
la semplice noia − non è meno virtuoso 
per questo, e chi invece ha continuato la 
strada fino al 7° segno, non è per questo 
più santo. 

Oggi riguardando a molte persone 
di questo gruppo che hanno iniziato i 
Dieci comandamenti nel 2017 e li vedo 
cambiati, ma non omologati. Qualcuno 
sembra esser cresciuto interiormente di 
più (forse per una ricerca di Dio più ac-
cesa, forse perché la vita ha messo alcuni 
più alle strette e di fronte a domande più 
incalzanti, forse per una disponibilità di-
versa e mille altri motivi ancora), e qual-
cuno invece sembra aver camminato più 

adagio: in fondo non è importante. Non 
è una gara perché la mèta è il Cielo per 
tutti, e poi «dove c’è lo Spirito del Signore 
c’è libertà» (2Cor 3, 17). Ciò che ho ap-
prezzato è la possibilità che ciascuno po-
tesse camminare “secondo il suo ritmo”, 
e bisogna riconoscere che questa libertà 
dipende almeno un po’ dagli obiettivi 
e dalle modalità con cui è stata pensata 
questa proposta a partire da alcune par-
rocchie a Roma all’inizio degli anni ’90 
con don Fabio Rosini e altri con lui. In 
altri termini, è anche grazie alle priorità 
presenti nella struttura del percorso − si 
veda il primato della libertà e del desi-
derio personale di Dio − che il volto di 
Chiesa ha potuto assumere per molti dei 
tratti più materni.

Riguardando ai 5 anni di percorso con la 
Comunità San Pietro (la pandemia ha un po’ 
allungato i tempi), oltre tanta gratitudine, 
mi rimane proprio la sensazione di aver 
vissuto un servizio integrale alla perso-
na. Quanti hanno vissuto il percorso - preti 
compresi - sono forse più poveri che santi, 
ma è altrettanto vero che non hanno sempli-
cemente più contenuti biblici in testa rispet-
to all’inizio. L’impressione è che, chi più chi 
meno, siano diventati maggiormente se 
stessi, cioè un po’ più “figli” dell’Altissimo 
e, quindi, persone che si sentono un po’ più 
amate per quello che sono.

Vita delle USC
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IMPARARE A GUARDARE LA VITA CON GLI OCCHI DEL PADREIMPARARE A GUARDARE LA VITA CON GLI OCCHI DEL PADRE
La mia esperienza nell’avere accompagnato  La mia esperienza nell’avere accompagnato  

la comunità 7 segni San Pietrola comunità 7 segni San Pietro

S abato 11 giugno, con l’ultimo ri-
tiro, si è concluso il percorso dei 
Sette Segni della comunità San 

Pietro della parrocchia San Gaspare 
del Bufalo di Roma. 

È impossibile riassumere in poche 
righe quanto sia stato significativo 
e prezioso questo percorso, inizia-
to 5 anni fa con le catechesi sui 10 
comandamenti. Io lo avevo ricevu-
to in prima persona 15 anni fa e in 
quest’occasione l’ho potuto vivere da 
“dietro le quinte”: prima come cate-
chista dei 10 comandamenti e suc-
cessivamente come didascalo per i 7 
Segni. 

Il percorso dedica il primo anno 
proprio alla legge (i 10 comandamen-
ti) e poi passa all’approfondimento 
sui sette segni narrati nel Vangelo di 
Giovanni, eccezionali e fondanti per 
una vita di fede; a posteriori è evi-
dente come il cuore del percorso, al 
di là dei contenuti di fede, sia stato 
veramente l’incontro personale e co-
munitario con Gesù risorto.

Nell’ultimo ritiro erano presen-
ti 55 persone: oggi posso dire di 
aver conosciuto 55 fratelli e sorel-
le (senza contare tutti gli altri che 
ci hanno accompagnato solo per 
parte del cammino) che non hanno 
solamente condiviso un percorso di  
5 anni ma hanno fatto esperienza 
di avere lo stesso Padre celeste.

Ho visto personalmente ciascuno 
di questi fratelli e sorelle crescere, 
approfondire la parola e la fede, ma 
soprattutto imparare a guardare la 
propria vita con gli occhi del Padre 
cioè scoprendo un amore e una prov-
videnza che li avevano accompagnati 

fin da piccoli e dei quali non si erano 
mai neanche accorti. In questo oggi 
siamo tutti fratelli, figli di un unico 
Padre e rigenerati da un’unica Madre 
Chiesa.

Oltre al percorso individuale di 
ciascuno di loro, del quale sono 
testimone, è bello vedere oggi per-
sone che si mettono a disposizione 
per gli altri e che cercano di co-
struire relazioni fraterne vere e au-
tentiche. In questi ultimi 2 anni nei 
quali siamo entrati in contatto con 
una pandemia che ha trasformato le 
nostre relazioni e che ci ha resi lon-
tani come tante piccole isole, questo 
percorso è stato un faro e ha rappre-
sentato la nascita di una comunità 
che ha prima sofferto per la distanza 
(gli incontri in videochiamata du-

rante i vari lockdown e che hanno 
effettivamente aumentato la durata 
del percorso) e poi gioito per il re-
alizzarsi del desiderio di riabbrac-
ciarci tutti in presenza, concludendo 
degnamente il percorso.

Oggi ciascuno dei miei fratelli e 
sorelle ha trovato una propria mis-
sione nella Chiesa, un servizio a cui 
dedicarsi attivamente con i propri 
carismi mettendosi a disposizione 
degli altri.

Di loro posso veramente dire: «Essi 
sono coloro che sono passati attra-
verso la grande tribolazione e hanno 
lavato le loro vesti rendendole candi-
de col sangue dell’Agnello. Per que-
sto stanno davanti al trono di Dio e 
gli prestano servizio giorno e notte 
nel suo santuario» (Ap 7, 13-15a). 

Vita delle USC
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Il percorso delle 10 Parole e dei 7 SegniIl percorso delle 10 Parole e dei 7 Segni

UN VIAGGIO CHE NE VALE LA PENAUN VIAGGIO CHE NE VALE LA PENA

Partiamo dalla fine… vale la pena par-
tecipare al percorso delle 10 parole 
per poi ritrovarsi nel cammino dei  

7 segni? Sì, e se vorrai condividere questo 
breve viaggio ti spiego il perché.

C’è una frase che mi ha colpito all’ini-
zio di questi incontri: «l’ingegnere del-
la Samsung che costruisce la lavatrice 
ti mette il libretto d’istruzioni, pensi 
che Dio, che ti ha pensato dall’eterni-
tà, non ti insegni a vivere la tua vita al 
meglio?». Ecco, così ha inizio il nostro 
viaggio.

Ti viene data la possibilità di ascoltare 
parole in cui il tuo animo trova ristoro, 
che ti aprono all’incontro con l’altro. E 
così, camminando, scopri che l’altro non 
è tuo nemico, che non vuole rubarti il 

lavoro, il marito, la moglie, disturbare la 
tua quiete, ma è un figlio di Dio… pro-
prio come te! Certo non è sempre faci-
le riconoscerlo − nessuno dice che lo 
sia − ma se incontra la tua strada, è per 
insegnarti qualcosa… ad essere più at-
tento, paziente, forte, amorevole, o il più 
delle volte… ad essere semplicemente te  
stesso.

Ed eccomi ora, osservo il mondo con 
occhi curiosi di scoprire cosa Dio ab-
bia immaginato per me. Ti ricordi lo 
stupore che accompagnava il nostro vi-
vere da bambino? Se gliene darai la pos-
sibilità, tornerà a fare capolino nella tua 
vita. Certo, questo stupore si scontra con 
l’amarezza della vita, amarezza che non 
faccio finta che non esista ma che non 

combatto. Ho trovato pace nel compren-
dere che il nostro essere umani porta in sé 
debolezze, fragilità, imperfezioni che ci 
ricordano di chiedere aiuto. Non siamo 
soli, abbiamo fratelli e sorelle che Dio ha 
posto sul nostro cammino e che spesso 
aspettano un nostro cenno per potersi 
avvicinare.

Ho imparato a non farmi troppe do-
mande, o meglio a non flagellarmi, ci 
sono risposte che non troverò, che la 
scienza non sa darmi. Ma una cosa la so, 
la più importante, ognuno ha il suo per-
corso, i suoi tempi, non tutti arrivano allo 
stesso punto e non per questo valgono 
meno degli altri. Lo so che stai pensan-
do, che prendo una percentuale per ogni 
iscritto al cammino! E invece − ti stupirò 
− non è così, ho sempre sostenuto idee 
e iniziative che mi hanno migliorato e le 
ho proposte agli altri sapendo che non 
sarebbero rimasti delusi, e il percorso 
delle 10 parole è un dono di questi.

La scoperta più bella in questo tem-
po? Rendersi conto di essere amata da 
sempre e per sempre e che sono già sta-
ta salvata! La mia vita non ha prezzo, o 
forse è così alto che nessuno può permet-
terselo e sai perché? Perché sono figlia 
e erede di Dio e coerede di Cristo, ma 
non solo io… anche tu! Qui faccio mie 
le parole di Nelson Mandela: «Giocare in 
piccolo non serve al mondo, non c’è nul-
la di illuminato nello sminuire sé stessi 
cosicché gli altri non si sentano insicuri 
intorno a noi. Siamo nati per risplendere 
come fanno i bambini».

E ora torniamo all’inizio del nostro 
viaggio... Ne vale la pena? Certo che ne 
vale la pena, è il regalo più bello che tu 
possa farti!

Vita delle USC

di Elena Scardino
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ORA LO SO: L’ALTERNATIVA AD OGNI  ORA LO SO: L’ALTERNATIVA AD OGNI  
MIA PAURA È LA PATERNITÀ DI DIOMIA PAURA È LA PATERNITÀ DI DIO

I 10 Comandamenti e i 7 Segni mi han-
no cambiato la vita! A quanti non ne 
abbiano fatto esperienza, questa cosa 

potrà sembrare forse esagerata, lo capi-
sco… ma credo che parecchi dei miei fra-
telli della Comunità San Pietro (la prima 
Comunità dei 7 Segni della Parrocchia 
San Gaspare ad aver concluso il percor-
so) direbbero lo stesso. Qual è la ragione? 
Perché oggi, con le parole di Giobbe, 
posso dire a Dio: «Io ti conoscevo per 
sentito dire, ma ora i miei occhi ti ve-
dono» (Gb 42,5). 

Sono nata e cresciuta “all’ombra del 
campanile” e ringrazio il Signore per la 
provvidenza e la tenerezza che ha usa-
to su di me da sempre, fino agli ultimi 
trascorsi della vita senza i quali, proba-
bilmente, non sarei approdata nel feb-
braio 2017 a quel primo incontro nella 
sala rossa della parrocchia San Gaspare 
in cui mi è stato chiesto se fossi davve-
ro, ma davvero felice. Non immaginavo, 
infatti, che una come me, una “vicina” 
alla Chiesa, avrebbe avuto bisogno di 
un percorso simile. Ed invece… Non lo 
ammettevo né agli altri né a me stessa, 
ma felice non lo ero: la mia vita non ave-
va pienezza né vero sapore; vivevo in una 
costante malinconia e nell’attesa di un 
futuro che puntualmente si faceva pre-
sente insoddisfacente. Perché non avevo 
imparato a stare nella mia vita. Una vita, 
sì fatta di limiti, peccato, fragilità, insicu-
rezze, idoli, ma una vita tanto, tanto, tan-
to amata da Dio. 

Negli ultimi cinque anni ho conosciu-
to un Dio che è Padre, che è sempre 
presente, che non mi molla mai, anche 
quando tutto sembrerebbe dire il con-
trario: perché i Suoi tempi non sono i 
miei, perché la Sua fantasia non è la mia 

(è di gran lunga più grande!) perché il 
Suo starmi accanto non si manifesta 
sempre nel modo in cui mi piacerebbe, 
ma in ciò che è meglio per me.

Puntualmente, infatti, mi ritrovo a 
dovere riconoscere al Signore il merito 
di provvedere alla mia esistenza molto 
meglio di quanto faccia io stessa. Basta 
fidarsi di Lui. In questi anni, poi, ho co-
minciato a guardare gli eventi e gli altri 
con una prospettiva differente: quella di 
chi su questa terra prova a non mettere 
radici o possedere, ma come pellegrina 
punta all’essenziale, che è Dio. In questi 
anni, ancora, ho sperimentato che la 
Chiesa è una comunità di fratelli e che 
la comunione conta più di ogni cosa e 
si può cedere pure quando si ha ragione 
pur di stare in comunione con gli altri. 
In questo percorso sono nate amicizie 
vere e ho visto le meraviglie operate nelle 
vite dei miei fratelli. Così come ho visto 
le meraviglie che Dio ha operato nel-

la mia: una vita prima apparentemente 
perfetta, ma irrisolta e malinconica; poi 
presa in mano sul serio e affidata a Dio 
completamente. Nel matrimonio con 
Sergio, prima mio compagno ed amico 
in questo percorso, poi sposo e con il 
quale viviamo come didascali a servizio 
della Comunità dei 7 Segni San Filippo. 
Nel matrimonio, che è il frutto più bello 
ed evidente dei 10 Comandamenti e dei 
7 Segni, vedo ogni giorno quella luce che 
mi ha illuminata in questi cinque anni 
e cioè che posso sperimentare la comu-
nione con Dio nonostante le fragilità e le 
precarietà della mia condizione umana. 
O forse proprio grazie ad esse. 

Siamo fatti di un dipiù e chiamati ad 
un dipiù, a cose grandi, ad una vita da 
Dio, proprio perché in Sua compagnia. 
Ora lo so: l’alternativa ad ogni mia 
paura è la paternità di Dio, perché 
nulla può separarmi dal Suo amore 
per me.

Vita delle USC
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INTERVISTA A LIDIA CALABRÒ INTERVISTA A LIDIA CALABRÒ 
Autrice del libro Autrice del libro Cuore di Prof Cuore di Prof 

presentato alla Koiné del Preziosissimo Sanguepresentato alla Koiné del Preziosissimo Sangue

Nel mese di maggio è stato pubblicato 
dalla Pathos Edizioni il libro Cuore 
di prof. Lidia, ci spieghi in che cosa 

consiste il tuo libro?
Cuore di prof non è solo un libro di rac-

conti esperienziali, ma è anche un dialo-
go formativo e costruttivo tra tre catego-
rie che dovrebbero essere costantemente 
in comunicazione tra di loro: docenti, 
studenti e genitori. È un libro ironico, 
ma anche pungente e provocatorio allo 
scopo di risvegliare tutti noi, me com-
presa, dal sonno relazionale ed educati-
vo in cui siamo caduti. La provocazione 
è quella di cambiare prospettiva e punti 
di vista nella relazione educativa tanto 
da parte del docente quanto da parte del 
genitore poiché è proprio questa che può 
ostacolare o favorire l’apprendimento. 
Siamo cresciuti in un contesto sociale 
e culturale dove non si valorizza il mi-
glioramento o l’azione positiva, ma si 
punisce l’errore senza dare modo a chi 
sbaglia di dare spiegazione del proprio 
errore. Ma “errare”, che assume anche il 
significato di andare alla ricerca senza 
sapere bene dove quest’errare mi porti e 
che è caratteristico del nostro andare alla 
ricerca del senso e delle cose della nostra 
vita, viene ancora oggi utilizzato nel sen-
so di “sbagliare” ed è fortemente legato 
alla colpa. Eppure, è solo “errando”, cioè 
andando alla ricerca dei perché, che si 
possono trovare soluzioni e migliorare. 
È necessario oggi più che mai insegnare 
a bambini e ragazzi a porsi le domande, 
quelle giuste, e a non aver paura di por-
le ai grandi. Ma i grandi devono essere 
pronti e preparati per farlo.

Perché hai deciso di intitolare il libro in 
questo modo?

Vita delle USC

Lidia Calabrò
Cuore di prof 

Edizioni Pathos  
Pagine 204

Anna Viganò è una giovane insegnante di inglese che, laureata da poco, ini-
zia a lavorare in un istituto professionale maschile. Si racconta e racconta 
in maniera ironica le sue avventure e quelle degli studenti che incontra nel 
corso degli anni.
Dai suoi dialoghi con gli studenti traspare la relazione di unicità che Anna 
instaura con ognuno di loro cercando di stimolarli a fare sempre meglio e 
a riconoscere che tutti hanno un grande potenziale da sfruttare. Da questa 
esperienza, Anna non solo capisce che la classe è il luogo dove riesce a espri-
mersi meglio, ma riconosce di aver imparato e di dover imparare ancora 
tanto.
Ci rivela, inoltre, come il “cuore di prof ” possa guidare i docenti in una rela-
zione costruttiva con ogni singolo allievo e lasciare un segno positivo.
Ma, inevitabilmente, la Viganò si rivolge anche alle figure genitoriali, senza 
le quali la scuola perde vigore e deve sopperire a tante mancanze.
Questo libro è rivolto dunque a tutti, ragazzi, insegnanti e genitori per entra-
re, con il cuore, nel cuore dei ragazzi.
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Perché in circa venti anni di esperienza, 
da studentessa, da insegnante di scuola 
e da docente universitaria, posso con-
fermare quanto compreso prima in via 
personale e interiore e poi tramite lo 
studio di ricerche scientifiche che or-
mai hanno dato per certo che l’appren-
dimento avviene per via emozionale. 
Negli anni si è consolidata la certezza 
che serve un cuore capace di amare gli 
studenti perché la didattica sia efficace, 
serve passione per il proprio lavoro scel-
to non come ripiego o come la cosa più 
razionale da fare, ma come scelta di vita, 
con dedizione. In questo tempo, dopo 
essermi formata attraverso corsi validi e 
dopo essermi tanto interrogata sulle pro-
blematiche quotidiane, dopo essermi in-
formata su aspetti relazionali e dopo aver 
osservato tante lezioni di docenti diversi, 
ho sentito l’esigenza impellente di dover 
mettere nero su bianco che bambini e 
ragazzi hanno bisogno di guide capaci di 
comunicare in maniera efficace, parten-
do dall’ascolto attivo, coerenti tra il loro 
essere e il loro agire, in grado di donare e 
di donarsi con pazienza e con cura rima-
nendo se stessi, senza la pretesa di essere 
qualcuno di diverso da ciò che in realtà 
sono.

Tutto il libro è percorso dalla metafora 
del cuore. Puoi spiegarci meglio perché hai 
deciso di avvalertene?

La metafora del cuore mi è servita per 
rendere bene l’idea che è l’amore a muo-
vere tutte le cose, è l’amore che spinge a 
fare qualcosa per il bene dell’altro, è l’a-
more che ci permette di vivere insieme, 
collaborando, affrontando le difficoltà, 
soffrendo e gioendo insieme. È l’amore 
che muove l’insegnante all’ascolto del-
le necessità dei ragazzi, delle loro pau-
re e difficoltà, dei loro blocchi e anche 
dei loro sogni e speranze. Ed è questo 
amore che dà allo studente ciò di cui ha 
bisogno in quel momento, dalle regole al 
consiglio, alla consolazione, alla ricerca 
del proprio percorso di vita. Solo così si 
vive bene a scuola, solo così gli studenti 
comprendono che c’è qualcuno che tiene 
veramente a loro, solo così sentiranno il 
desiderio di studiare in un’età in cui la vo-

glia per natura non c’è. Se il cuore dell’in-
segnante lavora così, non può che essere 
un cuore strapazzato, sfinito, spompato 
e che con altrettanta meticolosità deve 
prendersi cura di sé, anche se il Ministe-
ro dell’Istruzione fa di tutto perché ci sia 
distruzione e non costruzione.

La metafora del cuore, però, coin-
volge anche le figure genitoriali, quali 
che siano, perché l’esempio educativo 
che trasmettono ai figli può agevolare 
o ostacolare il lavoro del docente. Se il 
cuore della famiglia è sofferente, e oggi 
i motivi di sofferenza sono davvero tanti 
(dalle separazioni alle malattie, alle mor-
ti improvvise), non possiamo pretendere 
dagli studenti la concentrazione in classe 
perché il loro cuore è occupato da un do-
lore grande, da responsabilità più grandi 
di loro, da come risolvere le discussioni 
con i genitori o da come uscire vivi dalla 

violenza psicologica (e, molte volte, an-
che fisica) che subiscono in casa. E allora 
oggi più che mai ci servono genitori con-
sapevoli, che mettano mano alla loro vita 
per poter crescere figli forti e solidi, ge-
nitori che non si deresponsabilizzino la-
sciando alla scuola il compito di sopperi-
re ad una propria mancanza o incapacità. 
Siamo tutti utili ed è necessario che tutti 
collaboriamo, non per il bene nostro, ma 
per il bene di questi ragazzi, che sono il 
futuro e che creeranno un futuro mera-
viglioso solo se diamo loro gli strumenti 
adeguati a farlo. E noi, siamo in grado 
di aiutarli a tirare fuori i loro talenti e le 
loro potenzialità perché abbiano una vita 
piena? Siamo in grado di ascoltarli affin-
ché ricevano ciò di cui hanno realmente 
bisogno (ognuno ne ha uno diverso) e 
si sentano compresi e amati? La sfida è 
aperta, ma è anche importante.

Vita delle USC
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di Paola Badini

Chi siamo? Se ti sei posto questa domanda è perché hai visto qualcosa in questa foto che ti ha incu-
riosito e allora ti dico di noi…

Siamo la comunità Sant’Andrea di Albano, tante persone diverse con storie e realtà diverse che 
hanno accolto l’annuncio dei “dieci comandamenti” e che hanno scelto di intraprendere il percorso dei 
“sette segni”, ma attraverso la spiritualità del “Preziosissimo sangue”.

L’USC riconosce questo percorso come formativo per la spiritualità del Sangue di Cristo e così alcuni 
di noi hanno accolto la proposta di riconoscersi come parte di una comunità formativa della spiritualità 
del Preziosissimo Sangue, ricevendo anche il simbolo della croce con il calice.

Questo percorso finirà, certo, ma questa formazione rimarrà sicuramente nel nostro bagaglio educati-
vo di fede. Ecco, dunque, il motivo della nostra gioia: aver detto il nostro “Sì” al sangue di Cristo che in 
quel giorno, il 12 giugno 2022, ci ha fatto prendere coscienza di essere “Comunità”, di essere CHIESA.

IL 12 GIUGNO LA CONSEGNA DEI SIMBOLI USCIL 12 GIUGNO LA CONSEGNA DEI SIMBOLI USC
ALLA COMUNITÀ SANT’ANDREA AD ALBANO LAZIALEALLA COMUNITÀ SANT’ANDREA AD ALBANO LAZIALE

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

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 17a puntata

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

IL PROGETTO DI APRIRE UN SEMINARIO

La nostra
Storia

di don Pietro Battista, cpps

I Missionari si resero conto che per 
lo sviluppo della Congregazione 
non si poteva contare solamen-

te sui sacerdoti che venivano dalle 
diocesi. I Vescovi, spesso, trovavano 
difficoltà a lasciar partire i propri sa-
cerdoti, che, quasi sempre, erano i più 
zelanti e i più preparati culturalmente. 
Lo stesso Papa Leone XII aveva detto 
al Fondatore don Gaspare del Bufalo: 
«senza piantinaro non si può consoli-
dare l’Istituto». Nel 1823, i Missionari 
presero la decisione di aprire il Con-

vitto. La Casa di Albano aveva tutti 
i requisiti per realizzare l’opera. Era 
ampia, ben strutturata e aveva intor-
no tanto spazio. Inoltre, la presenza 
di don Giovanni Merlini era una ga-
ranzia per compiere un serio discerni-
mento vocazionale e curare la forma-
zione dei futuri missionari. 

Per la cittadina di Albano, cominciò 
a circolare la voce che i Missionari sta-
vano per aprire un Collegio pubblico. 
Questo sarebbe andato a discapito del 
Seminario Diocesano che accoglieva, 

dietro pagamento di una retta, anche 
i giovani che intendevano solamen-
te frequentare la scuola. Questa voce 
arrivò perfino al Cardinale. Questi in-
tervenne tempestivamente, bloccando 
il progetto dei missionari. Il Fondatore 
consigliò di soprassedere all’idea e di 
attendere tempi più favorevoli per la 
realizzazione. Intanto tra i giovani che 
erano stati già contattati furono man-
dati, alcuni nella Comunità di Ser-
moneta, altri nella Comunità di San 
Felice di Giano. Don Giovanni Mer-
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 17a puntata

di don Pietro Battista, cpps

La nostra
storia

lini commentò l’accaduto con queste 
espressioni: «dispiaceva al demonio 
questo nuovo impianto a consolidare 
un Istituto che direttamente tende alla 
santificazione dei popoli. Perciò non 
fa meraviglia che suscitasse tali turbo-
lenze».

Nel 1828, quando fu chiara la volon-
tà dei missionari che non miravano 
ad aprire un collegio a scopo di lucro 
per l’educazione della gioventù, ma un  
Seminario per la formazione dei futu-
ri missionari, allora il Cardinale die-
de l’approvazione al progetto. Così,  
don Giovanni Merlini diede inizio 
all’opera. 

La sua prima esperienza come retto-
re non fu esaltante. Lo scrisse egli stes-
so nella Istoria: «Avvenne perciò, così 
permettendo Iddio, che si ricevessero 
dei giovani non chiamati, né all’Isti-
tuto né al sacro e che si rendessero di 
gravame alla comunità. Avvenne an-
cora che altri, benché sarebbero potu-
to riuscire per l’Istituto, non sapessero 
approfittarsi della grazia loro concessa 
dal benefico Iddio e perciò se ne uscis-
sero dall’Istituto come erano entrati. 
Ciò nonostante non mancarono delle 
piante elette per questo mistico cam-
po e benché rare tra molte infruttifere, 
pure seppero dare un qualche rimpiaz-
zo alle maggiori difficoltà dell’Istitu-
to». L’esperienza rese attentissimo don 
Giovanni, soprattutto nella selezione 
dei giovani. Egli non era interessato al 
numero ma alla qualità. A chi gli fa-
ceva notare che il numero dei giovani 
fosse troppo esiguo, rispondeva: «se i 
pochi fossero investiti dello stesso spi-
rito degli apostoli sarebbero in grado 
di convertire il mondo». 

Don Giovanni desiderava che i gio-
vani crescessero non solamente nello 
spirito di pietà, ma anche nella dottri-
na. Per questo aumentò di un anno il 
corso di teologia portandolo da tre a 
quattro anni. Aggiunse anche nuove 
discipline. (Continua)
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Spiritualità

LE NOZZE DELL’AGNELLO /4LE NOZZE DELL’AGNELLO /4aa puntata puntata

LE NOZZE ESCATOLOGICHELE NOZZE ESCATOLOGICHE

di don Giulio Martelli, cpps

Da quando lo «sposo è stato tolto»  
(Mc 2,20) alla sposa, è iniziato per 
questa il tempo dell’attesa e della 

tensione nei confronti dello sposo che 
viene, il tempo dell’ansia e dello strug-
gimento per arrivare dove lo sposo l’ha 
preceduta.

Come vivrà la sposa sulla terra e quale 
vita condurrà in cielo, una volta intro-
dotta definitivamente nell’intimità con 
lo Sposo?

1. La sposa vive in continua tensione
La sposa deve “vegliare” perché non 

sa in quale giorno il suo Signore verrà  
(Mt 24,42).

“Vegliare” significa rinunciare al sonno 
della notte sia per prolungare il lavoro del 
giorno (Sap 6,15) sia per stare in allar-
me onde non essere sorpresi dal nemico  
(Sal 126,1).

Ma “vegliare” significa anche essere 
vigilanti: vincere il torpore e la negli-
genza per arrivare alla meta prefissa (Pr 
8,34).

La Chiesa è orientata verso il ritorno 
del suo Signore e deve tenersi “pronta” 
per accoglierlo quando verrà: veglia ed 
è vigilante per vivere nella notte senza 
essere della notte.

L’essere vigilante comporta per la spo-
sa il distacco dai piaceri disordinati e 
dalle eccessive preoccupazioni della 
vita (Lc 21,34); vigilare e pregare ogni 
giorno per non venire sopraffatta dalla 
tentazione (Mt 26,41); mantenersi nella 
sobrietà per non essere divorata dal le-
one ruggente (1Pt 5,8).

Tale esistenza in tensione, in uno stato 
di salvezza già in atto ma non ancora 
completa, fa vibrare la Chiesa e dà alla 
sua esistenza un risoluto orientamen-

to escatologico: ella desidera uscire da 
questo mondo per trovarsi presso il Si-
gnore (2Cor 5,8; Fil 1,23).

«Chi anela alle sublimi eccellenti di-
more muore al mondo per… condurre 
una vita celeste e divina, alla manie-
ra dei santi angeli, con una coscienza 
pura e santa e in virtù di Spirito San-
to…» (Cl. Romano, Ep. I ad virgines, 
PG 1, IV A). La verginità «deve cam-
minare davanti a Dio e mai allonta-
narsi dalla sua presenza» (ib., V D), e, 
«servendo in castità e santità, è atten-
ta a piacergli in tutto, camminando  
davanti a lui pura e immacolata»  
(ib., VII C).

2. Lo Spirito e la sposa
La Chiesa, come il suo Signore, è 

nata e cresce sotto l’impronta dello 
Spirito di Dio, la cui abbondante ef-
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fusione caratterizza gli ultimi tempi 
(Gl 3,1-2).

Lo Spirito Santo diffuso sulla Chiesa 
(Lc 24,49; Gv 15,26; 16,7; At 1,24) la cu-
stodisce, la vivifica e la guida sino alla 
venuta del Signore.

Sorretta dallo Spirito, la Chiesa ren-
de testimonianza al suo Sposo davan-
ti al mondo (Gv 15,26-2; At 1,8.21-22; 
10,39; 13,31). Di giorno in giorno cre-
sce in bellezza. Lo Spirito Santo, “amico 
dello Sposo”, la “prepara” per l’incontro 
finale, verso sempre più il volto dello 
Sposo (cfr. Gv 14,26).

Sotto la sua segreta azione, s’intensi-
fica la comunione d’amore tra la sposa, 
che cammina ancora nella fede e nelle 
prove, e lo Sposo che l’attende in cielo; 
e frattanto, ingigantisce l’anelito al per-
fetto congiungimento.

Questo anelito è espresso mirabil-
mente in Ap 22,17, dove il gemito dello 
Spirito e il grido della Sposa si fondono 
in un’unica implorazione: «lo Spirito e 
la sposa dicono: “vieni”. E chi ascolta 
ripeta: “vieni”. Chi ha sete venga…».

“Vieni”: è qui tutta la fiducia della spo-
sa che sa di essere amata senza misura; 
tutta l’impazienza del tempo dell’attesa 
e la pregustazione del possesso pieno.

“Vieni”: nel cuore della sposa lo Spi-
rito invoca la venuta dello Sposo, col-
locandovi tutta l’umanità e la creazione 
protese verso di lui che le attira irresi-
stibilmente.

La sposa sale trascinando con sé tutto 
il creato: “vieni!”; e lo Sposo discende 
rivestito di potenza e di gloria: “sì, ven-
go presto” (Ap 22,20): nell’unità dello 
Spirito d’Amore si compiranno le nozze 
eterne, già iniziate ma non ancora con-
sumate.

«Questo “non ancora” appanna un 
poco la verginale letizia della Chiesa, 
che sa di essere del Cristo ma attual-
mente non lo possiede e non ne è posse-
duta in maniera perfetta, che sa di essere 
stata fatta per Lui, ma è tuttora una “car-
ne” distinta da lui, che sa di avere in lui 
la sua pace e il suo riposo, ma finora non 
ha potuto darglisi totalmente, perché la 
sua condizione presente non è l’amples-
so ma la fedeltà nell’oscurità e l’instan-
cabile ricerca dell’Amato» (Rosadoni). 

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

Spiritualità
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Lo Spirituale
nell’arte/2

L’EFFETTO L’EFFETTO PSICHICOPSICHICO    
DEL COLOREDEL COLORE

di Francesco Albertini, cpps

Se la scorsa volta ci siamo concen-
trati sull’effetto fisico del colore e 
dunque su ciò che di più diretto 

esso può suscitare nell’uomo, ora pos-
siamo concentrarci sulla conseguenza 
che esso provoca direttamente all’ani-
ma. Tuttavia, prima di poter aggiunge-
re qualcos’altro, è doveroso rimarcare 
che la divisione fisico-psichico è utiliz-
zata per scopo didattico nello scritto: 
infatti non c’è una opposizione tra un 
effetto e l’altro, potremmo dire che dal 
primo si giunge al secondo. 

In questo stadio, la forza cromatica 
si fa strada verso l’intimità dell’anima 
e, percorrendo questo «tracciato», l’ef-
fetto si confronta con quella realtà così 
dibattuta a livello filosofico e teologico 
che diventa quasi naturale menzionar-
la: l’unità del corpo con l’anima. In-
fatti, se c’è un aspetto che la tematica 
del colore fa emergere è proprio quello 
dell’unità potenziale tra res cogitans e 
res extensa.

Dice Kandinsky: «Il rosso fiamma 
ha un effetto eccitante che può perfi-
no provocare sofferenza, forse perché 
assomiglia al sangue. In questo caso 
risveglia il ricordo di un elemento fisi-
co che indubbiamente fa soffrire» (W. 
Kandinsky, Lo spirituale dell’arte, 44). 
Per tale ragione l’artista parla di una 
teoria associativa tra l’emozione susci-
tata e il colore che l’ha provocata. Egli 
racconta di un suo amico dottore a 
Dresda, il quale ebbe un paziente che, 
mangiando una certa salsa, sentiva il 
«sapore di azzurro». Molto interessan-
te, questo significherebbe un qualcosa 
di ben preciso per il nostro artista e 
determinerebbe in modo sostanziale 
anche la sua arte: «Si potrebbe ipotiz-

zare […] che nelle persone evolute la 
sensibilità è così sottile e le impressioni 
così immediate che l’effetto del gusto 
colpisce subito l’anima e si ripercuo-
te sugli organi fisici (nel nostro caso 
sull’occhio)» (ivi, 45).

Kandinsky parla di «eco», come di 
un effetto sonoro che si propaga tra 
le membra e sensi del proprio corpo, 
l’immagine di paragone è quella dello 
strumento musicale: «Gli uomini che 
hanno una profonda sensibilità sono 
come ottimi violini antichi che vibrano 
in tutte le fibre al minimo contatto con 
l’archetto» (ibid.).

Tutto ciò implica una necessità per 
la vita spirituale e, più in generale, nei 
«sensi spirituali»: il fatto che essi siano 
costantemente legati uno con l’altro. 
Per questo si potrà usare l’espressione 
«colori profumati», per questo si potrà 
andare alla ricerca della «qualità musi-
cale» dei colori e allora si potrà conclu-
dere con Kandinsky che: «in generale 

il colore è un mezzo per influenzare 
direttamente l’anima. Il colore è il ta-
sto. L’occhio è il martelletto. L’anima 
è un pianoforte con molte corde. L’ar-
tista è la mano che, toccando questo o 
quel tasto, fa vibrare l’anima. 

È chiaro che l’armonia dei colori è fon-
data solo su un principio: l’efficace con-
tatto con l’anima.

Questo fondamento si può defini-
re principio della necessità interiore»  
(ivi, 46).
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di Federico Maria Rossi, cpps

IL GENIO DELLA NOSTALGIAIL GENIO DELLA NOSTALGIA
Fryderyk ChopinFryderyk Chopin

La musica dentro noi/8

Echi 
dell’anima

Perché leggiamo Tagore, Leopardi, Pa-
scoli, Szymborska? Perché un adole-
scente arrabbiato ascolta gli Offspring 

e i System of a Down? Perché un bambi-
no chiede ancora e ancora alla mamma: 
«Raccontami una storia»? Perché le di-
storsioni e le batterie furiose dei gruppi 
punk danno sfogo alla rabbia e alla paura 
di un corpo che cambia e di un giovane 
uomo che prova a trovare il suo posto in 
un mondo che gli va stretto. Perché nel-
la storia della mamma il bambino sogna 
e vive in anticipo ciò che sente di esse-
re promesso anche a lui. Perché Tagore,  
Leopardi, Pascoli, Szymborska riescono 
a dire quello che proviamo dentro e spes-
so non riusciamo ad esprimere.

Scrive Anna Achmatova nel 1957: «Nei 
terribili anni della [purghe staliniane] ho 
trascorso diciassette mesi a fare la coda 
presso le carceri di Leningrado. Una 
volta un tale mi “riconobbe”. Allora una 
donna dalle labbra bluastre che stava die-

tro di me, e che, certamente, non aveva 
mai udito il mio nome, si ridestò dal tor-
pore proprio a noi tutti e mi domandò 
all’orecchio (lì tutti parlavano sussurran-
do): “Ma lei può descrivere questo?”. E io 
dissi: “Posso”. Allora una specie di sorriso 
scivolò per quello che una volta era stato 
il suo volto».

Anche nella disperazione, quando tro-
viamo qualcuno che riesce a esprimere 
il nostro mondo interiore − soprattutto 
quando è “troppo”, troppo doloroso o 
troppo luminoso − allora «un sorriso 
scivola» sul nostro volto. Perché non 
siamo più soli, perché qualcuno ha det-
to quello che ho dentro e adesso è anche 
lì fuori e lo posso condividere. Ora, don 
Luigi Giussani va oltre e scrive: «Nella 
vita della natura c’è un ruolo che è creati-
vo di umanità: quello del genio. Il genio 
è un carisma eminentemente sociale, più 
acuto degli altri, e gli uomini si sentono 
più espressi nella sua creatività che nean-
che se si mettessero a esprimersi da soli».

La musica di Chopin è così: è un’e-
spressione viva e concreta della ma-
linconia e della nostalgia che, prima o 
poi, ogni uomo porta nel cuore. Nell’e-
poca in cui il pianoforte finalmente si 
svincola dal clavicembalo e assume una 
dignità tutta sua, Chopin prende questo 
strumento e lo rende canale per distillare 
le emozioni dello struggimento umano. 
Nell’epoca del Romanticismo, Chopin, 
quasi «istintivamente» e non in modo 
programmatico, innalza un canto e una 
bandiera alle profondità tragiche dell’a-
nimo umano.

Se i due concerti per pianoforte e orche-
stra (op. 11 e op. 21) sono dei lavori splen-
didi, anche se poco noti, è nelle «piccole 
forme», nei brani di breve durata e per 
pianoforte solo, che Chopin rivela tutto 

il suo genio. Sono componimenti «che 
accompagnano il compositore polacco 
per tutta la vita» e che «diventano come 
le pagine del diario che l’artista annota 
nel corso del suo viaggio creativo». Per 
Liszt, i preludi di Chopin sono «poetici, 
cullano l’anima in sogni dorati e l’innal-
zano oltre le idee». Le mazurke ricordano 
«brevi racconti senza parole, dalla forma 
semplice e concisa». Le polacche di Cho-
pin non sono affettate, ma nella loro mu-
sica eroica risuona un senso di ferma de-
terminazione e di «galanteria». I notturni 
sono riflessioni intime in cui i tormenti 
del giorno trovano sfogo e consolazione. 
E i valzer trascendono la loro forma clas-
sica: non sono più un «sottofondo» per 
danzare, ma acquistano una dignità pro-
pria, trovano «qualcosa da dire».

Non c’è solo malinconia nelle note di 
Chopin: c’è la passione della polacca n.7 
op. 53; c’è la cicatrice di un dolore del 
preludio op. 28 n. 4; c’è il lirismo fluido 
dell’impromptu «Fantasie» op. 66; c’è 
l’energia esplosiva dello studio «Rivolu-
zionario» op. 10 n. XII; c’è la dolcezza 
struggente della ballata n. 1 op. 23. E poi 
c’è l’inarrestabile insistenza della «goccia 
d’acqua» del preludio op. 28 n. 15. Scrive 
don Giussani: «Una volta, improvvisa-
mente, mi sono accorto che la bellezza 
[di questo] preludio di Chopin era ap-
parentemente determinata dalla melo-
dia di primo piano − che ha delle varia-
zioni bellissime −, ma l’attrattiva del 
pezzo, la profondità del pezzo, la verità 
del pezzo era in una nota che partiva 
leggerissima e poi cresceva, cresceva, 
cresceva, sempre quella». In questa ri-
petizione sta, per don Giussani, il senso 
della vita: non in variazioni vistose ed 
apparenti, ma in una ricerca insistente, 
continua, quasi ossessiva, di felicità.

SCANSIONA PER 
ASCOLTARE
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IRRIGAZIONE ESTIVAIRRIGAZIONE ESTIVA
Notizie dal nostro seminario

di Nicola Antonio Perone

I mesi di luglio e di agosto segnano un 
po’ per tutti il tempo di una pausa dal-
lo studio o dal lavoro per godersi un 

viaggio, stare in famiglia e con gli amici, 
magari sotto un ombrellone oppure pas-
seggiando in suggestivi sentieri di mon-
tagna. 

Anche per noi seminaristi i mesi estivi 
sono l’occasione per ritornare dalle no-
stre famiglie, trascorrere del tempo con 
i genitori, con i parenti e con gli amici 
con i quali durante l’anno raramen-
te riusciamo ad incontrarci. Tornare a 
casa, dopo molti mesi trascorsi lontano, 
è sempre un momento tanto atteso per 
riabbracciare i propri cari e ricaricare un 
po’ le batterie ormai quasi esaurite dopo 
un lungo ed impegnativo anno di studio 
e di attività in seminario. Il santo riposo 
estivo, shabbat annuale che segna il ter-
mine di un intenso anno di lavoro, non 
è però soltanto un tempo di vacanza e di 
relax, ma è anche l’occasione per vivere 
esperienze pastorali che durante l’anno 
i numerosi impegni, legati soprattutto 
allo studio, non permettono di intra-
prendere. 

Molti seminaristi infatti sono stati coin-
volti per diverse settimane collaborando 
con le attività estive degli oratori del-
le nostre parrocchie, coadiuvando gli 
animatori laici durante i Grest e i campi 
estivi organizzati dalle comunità mis-
sionarie sparse per l’Italia. Alcuni di noi 
invece hanno partecipato ad animazioni 
missionarie e missioni popolari, come 
la missione di Sonnino svoltasi nel mese 
di luglio in occasione del settennale del-
la Madonna delle Grazie. Altri ancora, 
collaborando con l’equipe di Pastorale 
Giovanile, hanno affiancato i sacerdoti 
nel guidare gli esercizi spirituali per i 
giovani presso l’Abbazia di San Felice di 
Giano. Tutto ciò naturalmente è accom-
pagnato dalla grande attesa per le quattro 
ordinazioni presbiterali che si svolgeran-
no in due cerimonie distinte nel mese di 
settembre. 

Essere seminarista dunque non è un’oc-
cupazione a tempo determinato che 
inizia a settembre e termina a giugno, 
lasciando poi che il ritorno nel secolo 
durante i mesi di vacanza metta da parte 
lo stile di vita vissuto in comunità. An-

che le occasioni di pastorale disseminate 
durante la pausa estiva sono un continuo 
invito a ricordare ciò che si è, la scelta 
di vita che si è compiuta e che con l’aiu-
to di Dio si concretizzerà un giorno con 
l’ordinazione presbiterale. La preghiera 
comunitaria vissuta in seminario cede 
il posto a quella individuale, ma l’incon-
tro con Dio non può non continuare ad 
essere il centro di ogni giornata, anche 
durante la pausa estiva, perché come 
d’estate le piante hanno più sete di ac-
qua, così la vocazione nei mesi estivi 
ha più bisogno di essere gelosamente 
custodita. Per di più, avere all’orizzonte 
i due grandi eventi delle ordinazioni di 
settembre, viene ad essere un ulteriore 
sprono per fare memoria della meta di 
totale consacrazione alla quale siamo 
chiamati, vedendo nei confratelli che si 
apprestano a raggiungerla, la realizza-
zione della chiamata che il Signore ha 
fatto anche alla nostra vita, e verso la 
quale abbiamo una grande responsabili-
tà di cura e custodia, per il bene nostro 
e di coloro che un giorno saremo inviati 
a servire. 

LA RICCHEZZA LA RICCHEZZA 

DEI SANTIDEI SANTI
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«Si porta in piedi la debolezza e le febbri, e vede che poco più gli rimane di vita. Si va adoperando alla meglio per ultimare ciò che può, ma le forze vengono meno, ed è costretta a giacere nel letto. Ella è già disposta a morire. Allorché l’affanno, la tosse e la febbre, o l’ulcera alla lingua non gli impedivano di parlare va dando dei salutari ricordi e da disposizioni. Spesso si lava col Sangue dell’Agnello divino, si ciba ogni mattina del pane degli Angeli, rinnovando l’offerta di sé stessa a Dio. Ringrazia le sue figlie per l’assistenza, la loro i pochi e piccoli oggetti che ha presso di sé e vuol morire perfettamente povera come da povera era vissuta. Sono le due e un quarto dopo la mezzanotte, principio del 20 Agosto, quando si addormenta nella pace del Signore» (Cfr. G. Merlini, Lettere a Maria De Mattias, vol. II, 690)
di Nicola Antonio Perone

LA RICCHEZZA LA RICCHEZZA 

DEI SANTIDEI SANTI

#il12delMerlini
PER CONOSCERE DI PIÙ LA SPIRITUALITÀ  

DI DON GIOVANNI MERLINI, ATTRAVERSO LE SUE LETTERE

Queste righe, tratte dall’orazione fu-
nebre scritta da Giovanni Merlini 
in occasione della morte di Maria 

De Mattias, avvenuta il 20 agosto 1866, 
ci introducono negli ultimi istanti della 
vita della Santa, mostrandoci come sino 
all’ultimo essa sia stata modello coerente 
di donazione e carità per le consorelle e 
per coloro che l’hanno conosciuta. 

Ciò che innanzitutto colpisce è la 
quieta e serena disposizione alla mor-
te vissuta da Maria. Quello che descrive 
don Giovanni non è un’inerme rassegna-
zione né un approccio stoico alla soffe-
renza, come se la Santa volesse estra-
niarsi, distaccandosi dall’evidenza che la 
propria esistenza stesse per terminare. 
Al contrario è presentata una donna che 
seppur consapevole di essere prossima 
alla morte, si prodiga per essere d’aiuto 
finché le forze glielo concedono, sbri-
gando diverse faccende per non lasciare 
nulla in sospeso, e cosa più importante 
dando prova alle sue figlie di come, no-
nostante non sia ancora tornata alla casa 
del Padre, essa sia già da tempo morta al 
mondo, completamente orientata a Dio, 
unica ricchezza della sua vita. 

Sappiamo infatti che Maria De Mattias 
nacque in una famiglia benestante, abi-
tuata a prendersi cura dell’interiorità nel 
rapporto con Dio, ma anche dell’esterio-
rità, presentandosi come una ragazza a 
modo, ben vestita ed ordinata. Dopo aver 
scelto però di consacrarsi allo Sposo Di-
vino, ha vissuto in modo radicale la sua 
donazione, spogliandosi di ciò che pos-
sedeva e privandosi anche del necessario 
per aiutare i bisognosi. Una volta pro-

nunciato il suo sì definitivo al Signore, 
Egli è divenuto l’unico tesoro da lei cu-
stodito, e sino al termine della sua vita 
terrena essa non desiderava nient’altro 
che dissetarsi al calice della redenzione, 
coppa della vera vita, colma dell’inesti-
mabile prezzo della nostra salvezza. 
Privatasi dunque di ogni ricchezza cos’al-
tro poteva offrire a Dio? Scrive il Merlini 
che all’offerta di Cristo nella Messa quo-
tidiana Maria univa sempre la propria. 
Povera di tutto, non le rimase che offrire 
radicalmente sé stessa, abbandonando 
ogni cosa sull’altare del suo capezzale in 
quella calda giornata di agosto. 

È interessante che don Giovanni non 
riporti le ultime parole di Maria, ma 
semplicemente i suoi ultimi gesti, quasi a 
volerci lasciare un testamento non scritto 
a parole ma incarnato nelle azioni con-
crete della Santa. Alle sue stesse conso-
relle la De Mattias non lascia inedite frasi 

lapidarie, ma l’esempio di una vita spesa 
sino all’ultimo nel totale disinteresse di 
sé, tutta orientata al bene dell’altro per-
ché sempre rinvigorita nell’eucarestia dal 
sangue dell’Agnello. 

La pace del Signore nella quale Ma-
ria si addormenta non è altro che la 
tranquillità di una figlia completa-
mente abbandonata alle braccia del 
Padre, fiduciosa nella Sua misericor-
dia, non spaventata dal termine della 
vita ma serena di proseguire in cielo 
ciò che ha vissuto qui in terra, cioè la 
comunione d’amore con Dio. 

Il ricordo del transito di Maria De 
Mattias vissuto nel mese di agosto, sia 
per noi non la semplice memoria del-
la morte di una santa, ma l’occasione 
per riscoprire la certezza che una vita 
piena di Dio e vuota dell’io è un’occa-
sione di grazia offerta a tutti e offerta 
sempre. 
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di Elena Castiglione

LINGUINE CON VONGOLE VERACI 
E CREMA DI ZUCCHINE

Gustate e vedete
Post it

Ingredienti per 4 persone
400 g Linguine 
500 g Vongole veraci 
q.b Crema di zucchine 
q.b. Sale 
1 Spicchio d’aglio 
4 Cucchiai olio extravergine di oliva 
1/2 Bicchiere Vino bianco secco 
Qualche fiore di zucchina 

Per la crema di zucchine 
400 g Zucchine romanesche con fiore 
q.b Basilico, Olio evo, Aglio, Sale e Pepe 

Fate spurgare le vongole, se non è già stato fatto in pescheria. 
Sciacquatele bene sotto l’acqua corrente. 

Lavate zucchine e fiori. Tagliate le zucchine in 4 parti per il 
lungo e asportate la parte bianca con i semi. Più volete la crema 
verde, più parte bianca dovrete togliere. Tagliatele a tocchetti, 
e mettetele in una padella con un giro di olio e sale. Mescolate 
bene, e aggiungete un po’ di acqua. Coprite con il coperchio 
e fate cuocere fin quando riuscite a infilzarle facilmente con i 
rebbi di una forchetta. 

Mettete le zucchine senza acqua (non buttatela), il basilico, 
l’olio, il sale e il pepe in un mixer. Dovrete ottenere una cremina 
fluida, ma consistente. Se occorre aggiungete un po’ di acqua di 
cottura delle zucchine. 

Mettete sul fuoco una pentola con acqua e portatela a bollore. 
Nel frattempo, versate un giro d’olio abbondante in una padel-

la e fateci imbiondire uno spicchio di aglio schiacciato. Toglie-
telo e mettete le vongole. Aggiungete mezzo bicchiere di vino, 
appena un po’ di acqua, coprite con un coperchio e fatele aprire 
a fiamma vivace. 

Sgusciate le vongole, tenendone qualcuna con il guscio. Filtra-
te il liquido di cottura e rimettetelo nella padella. 

Lessate le linguine. Scolatele molto al dente, trasferitele nella 
padella con il liquido delle vongole filtrate, aggiungete i fiori 
di zucchina e iniziate a mantecare, aggiungendo poca acqua di 
cottura della pasta alla volta per cominciare a fare una cremina 
con l’amido della pasta e fino a cottura della pasta. 

Aggiungete le vongole sgusciate e la crema di zucchine. Amal-
gamate bene il tutto. Servite decorando con le vongole con il 
guscio e qualche pezzetto di fiore di zucchina.

di Antonio Morgillo

Voleva mille lingue

Il 15 agosto 1815 è il giorno della grande festa perché nasce, 
in culla all’Abbazia di San Felice di Giano, la Congregazione dei 
Missionari del Preziosissimo Sangue. Quest’Opera ha le sue 
radici non in un semplice progetto personale di un singolo 
uomo, ma nella iniziativa dello Spirito Santo che ha soffiato, 
su diversi uomini di Dio, lo stesso vento. 

Papa Pio VII apprezza molto la predicazione e vedeva nel 
giovane don Gaspare del Bufalo un futuro missionario apo-
stolico, tantoché lo distolse dalla sua propensione a divenire 
gesuita. Gaspare predica insieme agli Operai Evangelici, l’opera 
portata avanti da don Gaetano Bonanni, nella quale sacerdo-
ti secolari vivano insieme per dedicarsi alle predicazioni delle 
missioni e degli esercizi. Il card. Belisario Cristaldi partecipò 
ad un corso di esercizi rivolti ai funzionari della Curia Roma-
na predicati da Gaspare per conto degli Operai Evangelici, ove 
rimase ammirato dalla personalità del giovane sacerdote. Da 
quel momento non ebbe molte difficoltà ad ascoltare le ispi-
razioni di don Francesco Albertini, il direttore spirituale di 
don Gaspare, che viveva di un sogno: un corpo di sacerdoti 
che avrebbero promulgato la devozione della spiritualità del 
Preziosissimo Sangue. Difatti, il 28 febbraio 1815 il Cristaldi 
scrisse una lettera a Gaspare nella quale lo invitava a dare un 
titolo preciso alla Congregazione: «Il desiderio del buon Cano-
nico Albertini sarebbe pur mio, cioè che la Congregazione dei 
Missionari sia eretta sotto il titolo del Preziosissimo Sangue di 
Gesù, Sangue che cancella i peccati, Sangue che salva le anime, 
Sangue che avvalora le parole dei Missionari e le rende efficaci a 
ritrarre il frutto della loro Missione». 

In fondo, Pio VII, Francesco Albertini, Gaspare del Bufalo, 
Gaetano Bonanni e Belisario Cristaldi stanno vivendo di ri-
flessioni e di opere che portano verso un’unica direzione. Le 
riflessioni di questi uomini sono la terra sulla quale lo Spirito 
ha annaffiato l’acqua della Sua Grazia, fino ad arrivare al frutto 
tanto atteso: l’Opera. Essa prende dagli Operai Evangelici l’a-
spetto della vita comunitaria e delle missioni, realizzando il de-
siderio del Papa tramite la forza di un carisma incentrato sulla 
predicazione della Parola, sotto la Spiritualità del Preziosissimo 
Sangue, tanto amata dall’Albertini e sostenuta dal Cristaldi.

PENTECOSTE DI FONDAZIONE
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di don Enzo Napoli, cpps

L’angolo dei PadriLibri
TUTTI-FIGLI-DELLO-STESSO-NONNO

Di Vincenzo Altieri 
Gruppo Albatros il Filo, Roma 2020, 186 pp.

Macario il Grande
L’AMORE DI DIO… COME UNA MADRE

Post IT

Un nostro carissimo benefattore e lettore di Pri-
mavera Missionaria è l’autore di questo libro 
Tutti-figli-dello-stesso-nonno. 

Il testo è realizzato né a scopo di lucro (eventuali pro-
venti andranno in donazione) né per notorietà; unico 
desiderio è donare e diffondere specie tra i reticenti alla 
fede, ai dubbiosi ed a chi sia desideroso di conoscenza, 
quanto ci tramanda la storia dell’opera terrena di Gesù. 

L’origine comune dei popoli ha dato spunto al tito-
lo, iniziato alla fine del 2017, parole unite (da trattini: 
titolo omofonico) in un abbraccio ideale tra le genti, 
figli di tanti padri ma con un progenitore comune a 
tutti noi: Noè; come unico Nonno che ha dato vita, 
per volontà Divina, ad una nuova generazione sulla 
terra dopo il diluvio. 

Un’analisi puntuale e precisa, supportata sia da te-
sti canonici sia da opere apocrife conosciute ed altre 
meno note, nel riproporre figure centrali della Bibbia 
e dei valori in essa contenuti: dalla Genesi all’Apoca-
lisse, non come fine di tutte le cose, ma nel suo signifi-
cato più puro di rivelazione; focalizzando altresì figure 
patriarcali come Noè, Mosè ed Enoch citato con una 
ampia disamina del contenuto del suo Pentateuco enoi-
co; altresì il mondo giudaico e l’autorità romana, degli 
esseni che anticipano l’avvento del cristianesimo, quindi 
l’avvento di Gesù, dei Suoi insegnamenti; il tutto collo-
cato all’interno di un contesto storico scientifico ben 
definito cercando di svelare o comprendere, ove fosse 
possibile, l’origine dell’intera umanità, del peccato ori-
ginale, i primordi di vita dell’uomo sulla Terra, l’origine 
ed il significato della preghiera ed il suo immenso ed 
insostituibile valore.

Buona lettura!

Macario, padre del deserto del IV se-
colo, in una sua Omelia (46) parla della 
differenza tra i figli di Dio generati 
dalla sua Parola e dei figli del mondo 
generati dalla parola del mondo. Ma-
cario mette in guardia i fedeli che giun-
gono da lui facendo vedere che i figli di 
Dio quando desiderano consegnarsi al 
mondo e vivono per le cose della terra 

muoiono interiormente e diventano sterili. In modo analogo 
anche i figli del mondo che ascoltano la Parola di Dio soffoca-
no, perché abituati agli inganni della malizia ne provano vivo 
disgusto, come infastiditi nel loro cuore da un discorso tedioso. 
A tal proposito infatti San Paolo scrive: «l’uomo psichico non 
comprende le cose dello Spirito, esse sono follia per lui». Pro-
prio per questo Macario dice: «Vedi, non è possibile vivere 
altrove, se non presso la parola della quale ciascuno è stato 
generato». Nonostante ciò, se l’uomo carnale si decide per un 
mutamento di vita, dapprima muore e diventa sterile rispetto 
alla precedente vita trascorsa nel male, ma come si avvicina al 
Signore e crede in lui, ottiene la sua protezione e anche se an-
cora soffre dell’antica debolezza e non può compiere in verità le 
opere della vita, tuttavia gli rimane la facoltà e la possibilità di 
supplicare il Signore, di cercare il vero medico.

A questo punto Macario ci regala un’immagine di tenerezza 
infinita sostenendo che non è vero, come sostengono alcuni, 
che l’uomo sia irrimediabilmente morto e non possa più com-
piere niente di buono. Da noi stessi non possiamo fare nulla, se 
non invocare, come il bambino che non sa ancora camminare e 
piange per chiamare sua madre. Così, dice: «Un bambino pic-
colo è incapace di tutto: non può correre con le sue gambe 
verso la madre, ma si rotola per terra, grida, piange, la chia-
ma. E lei si intenerisce, è tutta commossa nel vedere che il 
suo bimbo la cerca con tanta impazienza e tanti singhiozzi. 
Lui non può raggiungerla, ma la chiama senza stancarsi, ed 
è la madre stessa che va verso di lui sconvolta dall’amore, lo 
bacia, lo stringe al cuore, lo nutre con ineffabile tenerezza». 
Ecco allora che con questa immagine Macario ci parla di come 
Dio ci ama. Dio si comporta come questa madre con l’anima 
che lo cerca e lo chiama. «Con lo slancio di quell’amore infini-
to che è il suo… aderisce ai suoi pensieri, si unisce a essi e fa 
con essi un solo spirito, ed essa rimane nella sua grazia. Allora 
l’anima e il Signore formano un unico spirito, un’unica vita, un 
solo cuore».
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di don Alberto Celani, cpps

Post IT

CINEMASCOPIO

Top Gun: Maverick di J. Kosinski, con  
T. Cruise, M. Teller, J. Connelly. 

Sono passati 36 anni dal primo film, eppure 
forse dovevano passarne così tanti per avere 
qualcosa di davvero interessante. Tornano 
i piloti di élite, tornano le scene d’azione 
mozzafiato, ma soprattutto torna un Maverick 
sulla via del pensionamento manifestando, 

però, tutte la grandezza e la fragilità degli anni giovanili. Film 
secondo me azzeccatissimo, bello da vedere, con uno sviluppo 
dei personaggi particolarmente interessante. Mancavano film 
così!

Ma che bello andare al cinema, specie quando trovi film 
come questo! Veloce, appassionante, con legami profondi 
che riprendono le redini del primo film magistralmente. 
Tom Cruise è semplicemente un mostro di attore, con un 
magnetismo eccezionale e con il coraggio di non tirarsi mai 
indietro personalmente nei momenti di azione. Miles Teller 
ha, poi, un personaggio così complesso e interessante che crea 
con Cruise un connubio esplosivo. Il lato love story è meno 
a fuoco che nel primo film, ma lì si parlava di ragazzetti e 
quindi è giusto così. 

Come sempre però arriva la “politica”, cioè – parliamone - 
ma davvero vengono scelti poi alla fine quei marines lì per 
la missione? Nella vita reale sarebbe accaduto questo? Non 
credo! C’è un moralismo nel mondo, specie in quello non 
credente, che sbaraglia 100 a 0 ogni moralismo cristiano. 
Guardate che negli ultimi prodotti da 5 anni a questa parte è 
una costante spaventosa.

Che dire, sono davvero soddisfatto: molto meglio di quello 
che mi aspettavo. Da vedere, e da vedere rigorosamente al 
cinema se possibile.

Voto CinemaScopio 8

Il canto del cigno di B. Cleary con M. Ali, 
N. Harris, Awkwafina. 

Un uomo ha una malattia terminale e, per 
salvare l’armonia familiare con la moglie (già 
fortemente provata dalla morte del fratello) 
e del loro bambino, decide di aderire a un 
progetto segreto di cui lui sarebbe uno dei primi 
“pazienti”: la creazione di cloni perfettamente 
sani in cui installare la coscienza dei donatori 

malati. Una finzione? No, perché il clone dopo il periodo di test 
dimenticherà di essere un clone. Ma allora chi è chi? Possono 
esistere due “me”? Siamo così certi che sia una questione di 
altruismo? Beh, diciamo che il film compone bene il dramma 
esistenziale, dandocene una sua interpretazione. Per fortuna 
siamo tutti liberi di farci poi la nostra opinione!

Esteticamente, attorialmente, sentimentalmente devo dire 
che ci troviamo davanti davvero a un buon prodotto, per 
ora presente su Apple TV (me lo sono dovuto far prestare, 
ma sai com’è me lo aveva consigliato uno di quelli che ci 
capisce!). Andiamo adesso all’analisi della tematica: siamo una 
generazione che ha fatto del problema della morte un gran 
pastrocchio. Chi vuole morire, chi vuole poter decidere, chi 
non vuole, chi “no i miei bambini non devono partecipare ai 
funerali dei nonni”, chi chi chi chi chicchicchiricchi. 

Qui lo snodo è quello dell’altruismo: “lo faccio per coloro 
che amo!”. Ma davvero? Ma che orizzonte è? Un miope 
orizzonte di pochi anni? Se esistesse uno che in tutto è me, 
allora sarebbe davvero me? Siamo solo un’identità di coscienza 
o siamo persone? 

La morte fa parte della vita e non è nelle mie capacità 
preservare l’altro dal dolore, neanche Dio fa così ma sceglie 
una prospettiva diversa: trasformare il male e il dolore in vita! 
La resurrezione è un’altra storia!!!

Voto CinemaScopio 7
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di don Luciano Bugnola, cpps di don Mario Giacometti, cpps

Silenzio e PreghieraSangue di Cristo
e Salvezza

Post IT

«L’antenna della croce ti rende vittorioso, e tu avanzi sicuro 
attraverso le tempeste» (Paolino di Nola)

Noi, Chiesa, siamo in viaggio su questo vascello di salvezza. 
Fragilità del mezzo? Certo ma la nostra Chiesa è una nave 
robusta, perché è guidata da Dio e rappresenta la continua-
zione della vittoria riportata dal Sangue di Cristo sul legno 
della croce. Ci si può fidare. Pietro, che pure era un marinaio 
esperto, disperava di salvarsi. «Gente di poca fede», rimprovera 
Gesù (Mt 8,26).

Il Signore ha pietà di noi, ma la paura di scamparla l’abbiamo, 
eccome. La Chiesa non è ferma, tranquilla all’ancora nella 
sicurezza del porto; suo destino è non rifiutare le burrasche 
della storia, “agnelli fra lupi” – ci commisurava Gesù – ma Lui 
è con noi, per cui non c’è burrasca che tenga.

Come su ogni nave che si rispetti, anche la nostra ha un re-
golamento per i passeggeri. Vietata la nostalgia, cioè il rim-
pianto della terra lasciata, pensando che Dio non mi vede, 
Cristo dorme, nessuno si cura di me. E allora volgere la prua 
per tornare là donde s’era partiti. Ciò avviene quando uno, tra-
viato dalle passioni, dispera del premio celeste e si volge ai beni 
visibili ed effimeri a portata di mano.

Il vecchio Ulisse (Odissea, XII) si è trovato in questa situazio-
ne. Nella sua navigazione di ritorno verso la sua isola ha costeg-
giato la terra delle Sirene, dolci e fatali, cielo e inferno, donne 
belle con artigli fatali: ciò che in esse era incantevole costituiva 
il vero pericolo per la continuità del suo viaggio. L’eroe allora si 
fa legare all’albero della nave. Le sirene, a detta dei Padri del-
la Chiesa, non offrivano un’occasione erotica: erano il simbolo 
della mentalità pagana, miscuglio di immoralità, idolatriamo, 
potere delle tenebre.

Il messaggio per noi cristiani è lampante: «passa oltre il can-
to delle Sirene, esso produce morte. Se vuoi, puoi diventare 
vittorioso della corruzione, legato al legno assai immune da 
qualsiasi naufragio» (Clemente Alessandrino, Protrettico).

Guida, o Cristo – ti prego – le anime attraverso le onde con 
l’albero e l’antenna della croce, sino a che la tua mano destra, 
dopo la risacca del terreno vortice, ci accordi il riposo nel porto 
della vita eterna.

LA CHIESA/2

31 «Come incenso salga a Te la mia preghiera, le mie mani alzate 
come sacrificio della sera» (Sal 140,2).

Preghiera di lode:
Tu solo sei Dio. Tu solo sei tutto.
Tu solo sei infinitamente buono, sapiente potente, bello, amabile  

e amante.
Soltanto a Te non manca nulla.
Tu sei la sorgente di tutto e di tutti.
Tu sei la via che cammina ogni essere,
Tu sei la meta che attende ogni vivente.
Nulla esiste senza di Te.
Nulla ha significato senza di Te.
Nulla ha scopo senza di Te.  
Tu porti il mondo sul palmo della tua mano, come se fosse  

una goccia di rugiada. Mille anni per Te sono come un giorno solo.
Per tutto questo io Ti adoro, Signore.
Come il raggio dipende dal sole,
così io dipendo da Te.       

(Nicola De Martini)

32 «Dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, ed è ben 
giusto. La vostra fede infatti cresce rigogliosamente e abbonda la  
vostra carità vicendevole» (2Ts 1,3)

ECCOMI risponde Abramo alla chiamata… del Signore (Gen 22,1).
ECCOMI è la pronta risposta di Giuseppe… a suo padre  

(Gen 37,13).
ECCOMI sussurra Mosé al Signore del… roveto ardente (Es 3,4).
ECCOMI grida il piccolo Samuele… balzando dal letto (1Sam 3,4).
ECCOMI, manda me − dice la generosa… disponibilità di Isaia  

(Is 6,8).
ECCOMI sono la serva del Signore… risponde l’umile Maria nel 

segreto di Nazaret (Lc 1,38).
ECCOMI, io vengo a fare la Tua volontà… GESÙ al PADRE celeste 

(Eb 10,9).
ECCOMI, eccomi, dice DIO a gente che non invoca il suo Nome 

(Is 65,1) e assicura di rispondere. 
ECCOMI a chi Lo implora (Is 58,9).
ECCOCI rispondono le stelle, brillando di gioia per Colui che le ha 

create (Bar 3,35).
ECCOMI! Il sospiro di ogni voce… nell’universo immenso.
ECCOMI! E sei presenza, disponibilità, docilità, generosità, entusia-

smo, solidarietà, offerta di pace.
ECCOMI! La tua vita in un cenno.

(Fausto Colecchia)

SERVIRE COME AMARE
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Spigolature da scrittori del Novecento

DAVID MARIA TUROLDO (2a Parte)

Padre Turoldo? Sì, ancora padre Tu-
roldo, il padre servita del quale ab-
biamo riferito nel numero prece-

dente della rivista. Ora parliamo di lui 
a partire dalla soglia della casa di Dio, il 
cui architrave-frontone, come anticipa-
to precedentemente, «È la croce l’unica 
bandiera di pace tra cielo e terra, con le 
braccia sempre allargate ad implorare» 
l’amore e a concedere il perdono. 

Il territorio spirituale, entro il quale 
può essere rilevato solo in parte il mes-
saggio di Turoldo, ha inizio da tutto ciò 
che egli intende con le parole con le quali 
intitola la sua prima raccolta poetica, Io 
non ho mani (1948), e si espande verso 
un percorso che sa e si nutre di Il sapo-
re del pane (2002): un frazionamento del 
pane eucaristico. Il suo poetare è carat-
terizzato da uno stare in un contesto 
ben preciso, identificabile con il titolo 
di un’altra sua breve raccolta: Poesie 
sul sagrato (Ed. Interlinea). Il sagrato 
è il luogo di raccolta per incamminarsi 
verso il Regno.

In tale contesto è difficile riassumere in 
poche righe il suo messaggio-predicazio-
ne a motivo della molteplicità delle sue 
opere, della varietà delle circostanze e 
della loro forma espressiva. E, soprattut-
to, perché egli dimostrava una singolari-
tà del tutto caustica e profetica, nel senso 
del detto evangelico “io porto la guerra 
dove c’è la guerra”, nei confronti di ciò 
verso cui c’era da testimoniare la Parola. 
Era capace di abbandoni struggenti. Ave-
va la tempra del combattente, alla quale 
fa riferimento San Paolo. Era in sintonia 
con le sante personalità di don Milani, 
don Mazzolari, Dossetti, Balducci. Aveva 
manifestato il suo spirito battagliero già 
da giovane prete a Milano, aderendo alla 

Resistenza. La Pira, sindaco di Firenze, lo 
invitò a Firenze per fare quella che egli 
chiamava “la con-fusione evangelica”.

G. Ravasi scrive: «Per p. Turoldo… 
fede e vita, preghiera e società, culto ed 
esistenza, tempo e piazza s’incontrano 
e convivono». Egli stesso diceva di sé e 
della sua poesia: «…è un atto religioso: 
prego canto, canto per tutti». Il critico C. 
Bo, suo intimo amico, sintetizza il suo 
percorso spirituale così: «Non sono mai  
riuscito a scegliere quella che si sarebbe 
potuta definire la qualità più alta: uomo 
di fede, poeta e curatore di anime: tre mo-
tivi che si fondono insieme e che rendono 
impareggiabile la figura di quest’uomo, 
che ha cercato con tutte le sue forze di 
rendere la dignità all’uomo del suo seco-
lo». Ed in uno studio critico sottolinea: 
«Dio gli diede due doni: la fede e la poesia 
e lo costrinse per tutta la vita a cantare la 
fede». 

Tutte le sue opere sono profondamente 
segnate dal passaggio doloroso, persona-
le e cosmico, oltre quell’architrave-fron-
tone imbevuto del Sangue di Gesù. I titoli 
delle sue opere sono indicativi a proposi-
to. Ci riferiemo a quelli pubblicati dalle 
Edizioni san Paolo: Il sapore del pane (P), 
Il diavolo sul pinnacolo, Anche Dio è infe-
lice, L’amore canta il silenzio, Diario dell’a-
nima, Cammino verso la fede, Dialogo tra 
cielo e terra, La parola di Gesù, I Salmi. 
E, soprattutto, Opere e giorni del Signore 
(O), testo dal quale riproduciamo una 
poesia composta in occasione della ri-
correnza liturgica di Maria SS. Addolo-
rata. È un componimento poetico che ci 
aiuta a comprendere meglio, proprio in 
questi mesi estivi, l’amore che San Ga-
spare nutriva  per Colei che amava chia-
mare Madonna del calice.

STABAT MATER (O, 1433).

Ritta, discosta appena dal legno
stava la madre assorta nel silenzio,
pareva un’ombra vestita di nero,
neppure un gesto nel vento immobile.

Lo sguardo aveva perduto, lontano:
cosa vedevi dall’alta collina?
Forse una sola foresta di croci?
O anche tu non vedevi più nulla?

Madre, tu sei ogni donna che ama,
Madre, tu sei ogni donna che piange
un figlio ucciso, un figlio tradito:
madri a migliaia, voi madri  

in gramaglie!

E figli mai finiti di uccidere:
figli venduti e traditi a miriadi, 
i torturati appesi ai patiboli,
empi vessilli dell’empio potere.

Dalla città già salivan le tenebre
e ancor più impallidiva il tuo volto, 
e lui era tutto una crosta di sangue,
perfino il cielo era nero di sangue.

Nero lenzuolo di sangue pareva
steso ad avvolgere la grande Assenza
che infittiva lo stesso silenzio
e si addensava e spandeva nell’aria.

O Madre, nulla per noi ti chiediamo:
quanto è possibile appena di credere,
e star con te sotto il legno in silenzio:
sola risposta al mistero del mondo. 

di Pierino Montini

Libri
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di don Domenico Barbati, cpps

CAMMINO SINODALE: CAMMINO SINODALE: 
IMPARARE AD ASCOLTARE, AD ASCOLTARCIIMPARARE AD ASCOLTARE, AD ASCOLTARCI

Dai miei tanti Appunti ho riletto que-
sta riflessione: «No alle fughe di sin-
goli in avanti, anche se profetiche! 

Magari qualche passo in meno, ma insie-
me, favorendo una maggiore consapevo-
lezza, salvaguardando la comunione e la 
comunità». Non so chi l’abbia scritta, ma 
oggi mi ha colpito particolarmente e mi 
ha dato l’occasione di elaborare un mio 
pensiero. 

Oggi si parla molto di sinodo, di la-
voro sinodale, ma nella realtà se ne 
comprende il vero significato? Sinodo 
letteralmente è un cammino fatto insie-
me. In campo ecclesiastico da un inizia-
le cammino insieme dei Vescovi con il 
papa, oggi s’intende cammino insieme 
dei componenti della famiglia umana, 
tutti figli di Dio, fratelli tra loro in Cristo, 
quale strumento di consultazione e di 
collaborazione. Ciò che riguarda tutti, 
deve essere discusso e deciso da tutti. 
Un vero lavoro sinodale non lascia indie-
tro nessuno e non permette ad altri fughe 
solitarie in avanti, per discernere, alla 
luce della Parola di Dio e in ascolto dello 
Spirito Santo, questioni dottrinali, litur-
giche e pastorali. La dignità, il rispetto, 
la stima sono elementi indispensabili per 
ogni persona, per cui è necessario pas-
sare da una ministerialità concentrata 
esclusivamente sulle figure presbiterali 
ad una più ampliata con la valorizza-
zione degli apporti laicali femminili e 
maschili.

Per un serio e valido impegno sinodale 
è indispensabile un autentico “ascoltare”, 
un continuo sforzo nell’ascoltarci. Non si 
ascolta quando si ha la testa da un’altra 
parte, quando al discorso di un altro si 
oppone la barriera dei propri convinci-
menti e pregiudizi. Per dire che stiamo 
in vero atteggiamento di ascolto è ne-

cessario fare un passo indietro e lasciare 
spazio all’altro, concentrarsi su di lui, nel 
faticoso tentativo di farsi capire. Chi non 
sa ascoltare, non intreccia buone relazio-
ni con gli altri. Se si vuole essere ascolta-
ti, è necessario imparare ad ascoltare con 
grande attenzione.

Una domanda è d’obbligo: perché oggi 
tante persone hanno poca dimestichezza 
o poca confidenza con la chiesa, con gli 
uomini di Chiesa? Questi hanno sempre 
parlato, a proposito e spesso a sproposito, 
senza lasciare la parola a qualche inter-
locutore. Il compito della Chiesa e dei 
suoi uomini è l’annuncio del Vangelo, 
partendo dall’ascolto dell’altro, dei suoi 
bisogni e delle sue necessità. Mettersi 
in ascolto significa aiutare chi ci sta di 
fronte a manifestare desideri, aspirazio-
ni, gioie, ma anche delusioni, sofferenza, 

rabbia. Chi s’impegna per un ascolto au-
tentico e costruttivo deve fare un passo 
indietro, lasciare spazio, autocontrollare 
la smania di dire subito la sua.

Un processo sinodale è un invito rivolto 
a tutti, credenti e non credenti. Aprire un 
dialogo con chi frequenta poco o a tratti 
le assemblee ecclesiastiche aiuterà a ri-
cavare riflessioni su aspetti ai quali non 
avevamo posto attenzione, rilevare stan-
chezze, abitudini da superare, vari mec-
canismi inceppati, una forma di acco-
glienza rivolta non a tutti, ma ad alcuni. 
Tutto ciò porta all’opportunità di «risco-
prire una Chiesa sinfonica − come dice 
papa Francesco − nella quale ognuno è 
in grado di cantare con la propria voce, 
accogliendo come dono quelle degli 
altri, per manifestare l’armonia dell’in-
sieme che lo Spirito Santo compone». 

Appunti 
Missionari
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Così parlò
il missionario

Pro-Vocazioni Filoso�che

DALLA RI-PRESA DALLA RI-PRESA 
AL RI-POSO?AL RI-POSO?

di don Paul Ndigi, cpps

La situazione pandemica vissuta con 
angoscia, nonché terrore, ha messo in 
crisi diversi settori d’attività portando 

persino alla chiusura di alcuni. È diffi-
cile quantificare le ricadute che essa ha 
portato nel mondo del lavoro. Si poteva 
udire da una parte all’altra: il Paese è in 
ginocchio, è fermo. Con il miglioramento 
progressivo della situazione, si parla or-
mai della ripresa, della ripartenza. Para-
dossalmente, nel voler rispettare il calen-
dario stagionale, i riflettori sono già sulle 
vacanze e quindi ad una meritata pausa. 
Se eravamo fermi fino a qualche mese 
fa, con quale criterio programmiamo la 
sosta? Ovviamente va detto che molti in 
quel tempo, hanno moltiplicato lo sfor-
zo fino a trasferire l’ufficio in casa. Senza 
ombra di dubbio, possiamo accorpare il 
lavoro in tre grandi settori: lavoro fisico 
o manuale, lavoro intellettuale e il lavoro 
spirituale. Ogni compartimento dona di-
gnità a chiunque lo compie. Ma cosa in-
tendiamo per “lavoro”?

Il lavoro è una dimensione irrinuncia-
bile della vita sociale, perché non solo è 
un modo per guadagnarsi il pane, ma 
anche un mezzo per la crescita perso-
nale, per stabilire relazioni sane, per 
esprimere sé stessi (Fratelli tutti, 162). Il 
lavoro fa parte della vita, ma non è la vita 
dell’uomo; riveste un’importanza prima-
ria per la realizzazione dell’uomo e per 
lo sviluppo della società, cioè soddisfa i 
bisogni individuali e collettivi. Lavora-
re ci fa sentire utili per gli altri e per lo 
sviluppo della società. Nell’antichità era 
un’attività riservata ai poveri, gli stranieri 
e gli schiavi; ai giorni nostri la concezione 
è completamente opposta. Salvo qualche 
eccezione, avere un impiego oggi sembra 
essere più importante che avere una casa. 
Purché sia onesto, il lavoro risulta esse-
re non solo una forma di sostentamento 
economico, ma soprattutto una fonte di 

equilibrio che restituisce la dignità alla 
persona, permettendole di valorizzare i 
propri talenti, di realizzare la sua voca-
zione.

Il lavoro non deve essere interpretato 
soltanto per le sue ricadute oggettive e 
materiali, ma anche per la sua dimen-
sione soggettiva. Solo che non sempre 
queste opportunità, questi obbiettivi ven-
gono raggiunti. Non tutti i lavori sono 
fonte di crescita. Sfortunatamente, ci 
sono alcuni lavori che umiliano coloro 
che sono costretti a farli. Sul piano mo-
rale e non solo, tali lavori disprezzano 
la dignità dell’uomo riducendolo ad una 
semplice macchina di produzione. Tale 
rovesciamento produce solo ingiustizia. 
A causa delle condizioni critiche della 
vita, talvolta si è costretti a fare un secon-
do lavoro, o delle ore supplementari, pur 
di aumentare il proprio guadagno. «Ma a 
che giova all’uomo guadagnare il mondo 
intero se poi perde la propria anima?» 
(Mc 8,36). Colui che si era liberato dal 
lavoro si ritrova prigioniero dello stesso. 
Occorre dunque che esso sia organizzato 
e svolto nel pieno rispetto della dignità 
umana. A volte abbiamo l’impressione 
che ci sono persone che vivono solo per il 
lavoro, dal quale dipende anche lo status 
sociale di ciascuno. È il lavoro che crea le 
gerarchie sociali e si potrebbe affermare: 
dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei. Non 
sembra doveroso riposarsi dopo una vita 
dedita al lavoro?

Riposare, cioè interrompere momenta-
neamente la propria attività, è sacrosanto 
per ogni lavoratore. Il corpo che si è eser-
citato per un periodo, merita una pausa 
e questo lo aveva capito bene il Maestro, 
che, infatti dice: “Venite a me voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, io vi darò 
il ristoro” (Mt 11,28-30). Stranamente 
alcuni si sono ormai adeguati all’attivi-
smo che, però, conduce lentamente ma 

progressivamente all’esaurimento, alla 
morte. Tuttavia, il riposo risulta essere 
un rimedio vitale, in grado di modulare 
il corpo e la mente affinché possano rag-
giungere l’armonia. Perciò, è auspicabile 
evitare gli estremi e prendere coscienza di 
un aspetto molto semplice: in un mondo 
convinto che time is money, il riposo è sa-
lute e vita. Perché non sappiamo più ripo-
sare? Marcella Danon, nel suo libro intito-
lato Il potere del riposo, nota con amarezza 
che i sabati e le domeniche scompaiono 
man mano tra faccende domestiche, per 
recuperare il tempo che non abbiamo 
avuto durante la settimana o cercando 
di anticipare gli impegni della settimana 
successiva. In questa frenesia, non ci ri-
posiamo normalmente. La conquista del 
tempo libero per ritemprarsi è sfumata. 
Eppure è fondamentale per la salute. È 
altresì il momento in cui l’organismo rie-
sce a recuperare le energie fisiche e men-
tali consumate. Ovidio, poeta romano  
(43 a.C.), sosteneva che qualsiasi vita in 
cui manca il riposo, svanisce presto. Nu-
merose famiglie purtroppo non riescono 
ad avvalersi di questo “bene” a causa delle 
barriere architettoniche che incontrano. 
Accanto ad esse, c’è chi per scelta preferi-
sce starsene a non fare nulla. Ma in cosa 
un tale essere umano può essere utile alla 
società? E la sua dignità nel cooperare alla 
salvaguardia del creato dov’è? Se è difficile 
o quasi impossibile recuperare quello che 
il passato ci ha tolto, sarà possibile speri-
mentarlo in ciò che il presente ci offre? 

Lavorare e riposare sono un binomio 
indissolubile per tutelare la dignità 
dell’uomo. Di questo stiamo parlando, 
non di altro: l’uomo al centro perché 
appunto possiede un centro. Purtroppo 
l’idea dominante del nostro tempo è di 
frammentare l’uomo, indebolirlo fino a 
far scomparire la sua identità. Ma tu, chi 
sei per manipolare un tuo simile? 
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di don Vincenzo Giannuzzi, cpps

Colloqui
con il padre

QUANDO LE COSE NON VANNO BENE E LA VITA TI DELUDE…QUANDO LE COSE NON VANNO BENE E LA VITA TI DELUDE…
EPPURE SENTIRSI TANTO AMATI…EPPURE SENTIRSI TANTO AMATI…

Padre Vincenzo, sono Guido, le scrivo 
dalla Provincia di Firenze, sono padre di 
due figli e ho un fratello di 30 anni che 
dopo una serie di delusioni affettive, la-
vorative si è allontanato da Dio. È sempre 
stato un giovane di fede, grande trasci-
natore, bravissimo animatore dell’Azio-
ne Cattolica. Ora però a causa di queste 
continue sofferenze si è allontanato e dice 
di non credere più. Mi dice: «che senso ha 
ascoltare la Parola, impegnarsi a metterla 
in pratica se poi la vita continuamente ti 
delude?». Io provo a incoraggiarlo ma mi 
rendo conto che non basta. Le scrivo per 
chiedere preghiere e soprattutto per chie-
derle qualche consiglio su come potrei aiu-
tarlo.

La ringrazio della sua disponibilità. 
Guido (FI)

Caro Guido 
tu saprai certamente che andare dietro 

a Gesù non garantisce una vita priva 
di insuccessi umani, se si pensa que-
sto inevitabilmente rimaniamo delu-
si, è un po’ l’esperienza che hanno fatto 
i discepoli di Emmaus. Nel vangelo di 
Luca leggiamo: «Noi speravamo che egli 
fosse colui che avrebbe liberato Israele»  
(Lc 24,21). Speravano che Cristo li sal-
vasse e liberasse Israele dal dominio dei 
romani, ma non è stato così, infatti, ve-
dendolo morire in quel modo pensavano 
che la sua morte fosse come la morte di 
tutti gli altri mortali e cioè che con quel-
la morte fosse finita ogni speranza. Non 
pensavano, invece, che era necessario 
che Cristo morisse per entrare nel regno 
dei morti e sconfiggere definitivamente 
la morte, attraverso la sua resurrezione. 

Lungo quel cammino verso Emmaus, 
Gesù riaccende in loro la speranza di 
una vita nuova nella quale la morte 
non è l’ultima parola ma la penultima, 
perché la Parola ultima e definitiva è la 
Vita piena, la Vita Eterna che − come ho 
già detto altre volte − consiste nella co-
munione con Dio, comunione che si può 
sperimentare già qui attraverso la ricerca 
sincera di Dio nella storia concreta della 
vita, attraverso i sacramenti e soprattutto 
nell’amore fraterno.

Il salmo 26, che ti invito a leggere e a 
proporre a tuo fratello dice: «Di te ha det-
to il mio cuore: “Cercate il suo volto”; il tuo 
volto, Signore, io cerco». Cercare il volto 
di Dio significa cercare la comunione 
con Lui, significa fidarsi e, come dice San 
Paolo, «tutto concorre al bene, per quelli 
che amano Dio» (Rm 8, 28).

Aiuta tuo fratello a credere in Cristo 
non semplicemente per gli aiuti di carat-
tere temporale, che peraltro rimangono 
un dono di Dio attraverso i quali cercare 
la comunione con Lui, ma perché segui-

re Gesù, la sua Parola lo aiuterà a sco-
prire la verità di se stesso: l’essere figlio, 
amato da Dio al di là dei propri successi 
o insuccessi, al di là di tutto. Inoltre ac-
compagnalo con la tua preghiera e con la 
tua testimonianza di fede. Io ti assicuro la 
mia preghiera. 

Coraggio. Dio ti benedica.

SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com
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