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donterenziopastore@gmail.com

di don Terenzio Pastore, cpps
Direttore Provinciale

Proprio così! PAPA FRANCESCO, 
con il suo Messaggio per la Giornata 
Missionaria Mondiale 2022, fa chia-

rezza, rispondendo, senza citarli, ai tanti 
interrogativi che l’argomento missione 
pone. Eccone alcuni…

Chi è missionario?
«Ogni cristiano è chiamato a essere mis-

sionario e testimone di Cristo».

Quale sarebbe la missione?
«La Chiesa, comunità dei discepoli di 

Cristo, non ha altra missione se non quella 
di evangelizzare il mondo, rendendo testi-
monianza a Cristo. L’identità della Chiesa 
è evangelizzare… ».

«Di me sarete testimoni». «La forma 
plurale sottolinea il carattere comunita-
rio-ecclesiale della chiamata missionaria 
dei discepoli. Ogni battezzato è chiamato 
alla missione nella Chiesa e su mandato 
della Chiesa: la missione perciò si fa insie-
me, non individualmente, in comunione 
con la comunità ecclesiale e non per pro-

pria iniziativa…». 
«In secondo luogo, ai discepoli è chiesto 

di vivere la loro vita personale in chiave 
di missione: sono inviati da Gesù al mon-
do non solo per fare la missione, ma anche 
e soprattutto per vivere la missione a loro 
affidata; non solo per dare testimonianza, 
ma anche e soprattutto per essere testi-
moni di Cristo».

«È Cristo, e Cristo risorto, Colui che 
dobbiamo testimoniare e la cui vita dob-
biamo condividere. I missionari di Cristo 
non sono inviati a comunicare sé stessi, 
a mostrare le loro qualità e capacità per-
suasive o le loro doti manageriali. Hanno, 
invece, l’altissimo onore di offrire Cristo, 
in parole e azioni, annunciando a tutti la 
Buona Notizia della sua salvezza con gioia 
e franchezza, come i primi apostoli».

Quindi, non basta parlare di Gesù (nelle 
omelie, negli incontri di catechismo, in 
famiglia, con gli amici…)?

«Il vero testimone è il “martire”, colui 
che dà la vita per Cristo, ricambiando il 

dono che Lui ci ha fatto di Sé stesso. “La 
prima motivazione per evangelizzare è 
l’amore di Gesù che abbiamo ricevu-
to, l’esperienza di essere salvati da Lui 
che ci spinge ad amarlo sempre di più”  
(EG, 264) […]. Rimane sempre va-
lida l’osservazione di San Paolo VI: 
“L’uomo contemporaneo ascolta più 
volentieri i testimoni che i maestri, o 
se ascolta i maestri lo fa perché sono 
dei testimoni” (EN, 41) […]. Nell’e-
vangelizzazione, perciò, l’esempio di 
vita cristiana e l’annuncio di Cristo 
vanno insieme. L’uno serve all’altro. 
Sono i due polmoni con cui deve re-
spirare ogni comunità per essere mis-
sionaria. Questa testimonianza com-
pleta, coerente e gioiosa di Cristo sarà 
sicuramente la forza di attrazione per 
la crescita della Chiesa anche nel ter-
zo millennio. Esorto pertanto tutti a 
riprendere il coraggio, la franchezza, 
quella parresia dei primi cristiani, per 
testimoniare Cristo con parole e opere, 
in ogni ambiente di vita».
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A chi andrebbe portato questo annun-
zio-testimonianza? 
A chi dovremmo rivolgerci?

«L’indicazione “fino ai confini della ter-
ra” dovrà interrogare i discepoli di Gesù 
di ogni tempo e li dovrà spingere sempre 
ad andare oltre i luoghi consueti per por-
tare la testimonianza di Lui… 

La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre 
“in uscita” verso i nuovi orizzonti geogra-
fici, sociali, esistenziali, verso i luoghi e le 
situazioni umane “di confine”, per rendere 
testimonianza di Cristo e del suo amore a 
tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, 
cultura, stato sociale».

Quale aiuto abbiamo? Il nostro tempo 
sembra indifferente, addirittura ostile…

«Annunciando ai discepoli la loro mis-
sione di essere suoi testimoni, Cristo ri-
sorto ha promesso anche la grazia per una 
così grande responsabilità: “Riceverete la 
forza dello Spirito Santo e di me sarete 
testimoni” (At 1,8) […]. Ogni discepolo 
missionario di Cristo è chiamato a ricono-
scere l’importanza fondamentale dell’agire 
dello Spirito, a vivere con Lui nel quoti-
diano e a ricevere costantemente forza e 
ispirazione da Lui. Anzi, proprio quando 
ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, 
ricordiamoci di ricorrere allo Spirito San-
to nella preghiera, la quale ha un ruolo 
fondamentale nella vita missionaria, per 
lasciarci ristorare e fortificare da Lui, sor-
gente divina inesauribile di nuove energie 
e della gioia di condividere con gli altri 
la vita di Cristo […]. Così è lo Spirito il 
vero protagonista della missione: è Lui a 
donare la parola giusta al momento giusto 
nel modo giusto».

È un messaggio che fa guardare al futu-
ro con speranza…

«Continuo a sognare la Chiesa tut-
ta missionaria e una nuova stagione 
dell’azione missionaria delle comunità 
cristiane. E ripeto l’auspicio di Mosè per 
il popolo di Dio in cammino: “Fossero 
tutti profeti nel popolo del Signore!” (Nm 
11,29). Sì, fossimo tutti noi nella Chiesa 
ciò che già siamo in virtù del battesimo: 
profeti, testimoni, missionari del Signore! 
Con la forza dello Spirito Santo e fino 
agli estremi confini della terra. Maria, 
Regina delle missioni, prega per noi!».
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direttoreusc@sangaspare.it

di don Giacomo Manzo, cpps
Direttore Editoriale

ANNO MISSIONARIO 2022-2023ANNO MISSIONARIO 2022-2023
IL NUOVO SUSSIDIO USC  IL NUOVO SUSSIDIO USC  

E IL CONVEGNO DEL CENTRO STUDI USCE IL CONVEGNO DEL CENTRO STUDI USC

Editoriale

2022-2023. Si parte! Il nuovo anno 
missionario comincia con il Messaggio 
della Giornata Missionaria Mondiale 
scritto da Papa Francesco è intitolato: 
«Di me sarete testimoni» (At 1,8). 

In questo numero della rivista trovate la 
spiegazione e l’approfondimento di que-
sto Messaggio e, ovviamente, anche l’il-
lustrazione di come stanno procedendo 
le nostre opere missionarie, soprattutto 
in Tanzania con un vero e proprio repor-
tage del nostro direttore provinciale don 
Terenzio Pastore. Il mese missionario 
coincide poi anche con la Festa di san 
Gaspare del Bufalo, il 21 ottobre, che da 
sempre segna un po’ l’inizio ufficiale di 
tutti i nostri percorsi. Anche quest’anno 
come USC (Unione Sanguis Christi) vi 
proponiamo di camminare insieme sia 
attraverso il Sussidio per gruppi e iscritti 
USC sia attraverso il Convegno del Cen-
tro Studi dell’USC. 

1. Cominciamo dal SUSSIDIO! “La 
guarigione del cuore comincia dall’a-
scolto” è il tema di questo anno missio-
nario 2022-2023. Si tratta di una frase 
dell’Angelus di Papa Francesco dello 
scorso 5 settembre 2021 che era tutto 
incentrato sull’importanza dell’ascolto 
come inizio di una vera conversione. Du-
rante la 5a Koinè del Preziosissimo San-
gue del 2-3 luglio scorsi nei vari dibattiti 
congressuali del Diapason e dell’Agorà 
che sono seguiti alle catechesi e agli in-
contri di preghiera, sono emerse alcune 
importanti indicazioni per come appro-

fondire e portare avanti questo tema lun-
go il corso dell’anno. Le riassumo in tre 
piste principali.

Anzitutto la prima indicazione è stata 
quella di mettere al centro il nostro cuore 
e, dunque, il cambiamento interiore, te-
nendo presente anche l’ascolto del nostro 
io più profondo. Inoltre si è sottolineata 
l’importanza dell’ascolto anzitutto della 
Parola di Dio e, quindi, cercare di capire 
come migliorare la lettura, l’approfon-
dimento, la meditazione e la preghiera 
sui testi della Scrittura. Infine si è anche 
parlato molto di come per noi cristiani 
la prima vera conversione non può non 
essere quella dell’accompagnamento, 
dell’ascolto, dell’attenzione e della cura 

delle persone che ci sono accanto, anche 
sul piano spirituale e soprattutto verso 
coloro che sono più lontani dalla fede o 
che si stanno avvicinando da poco. Così 
di fronte a questi spunti, abbiamo pen-
sato di elaborare il percorso del nuovo 
anno USC, attraverso una suddivisione 
in SETTE TAPPE, utilizzando come 
traccia del cammino la parabola del se-
minatore, che sotto vari aspetti può esse-
re vista proprio come la parabola in cui 
Gesù ci parla di quest’arte dell’ascolto. 

Per ognuna di queste sette tappe avre-
mo così QUATTRO PARTI: a) la prima 
parte dedicata alla catechesi, eventual-
mente sotto forma di veglia eucaristica, 
in cui si vedono appunto i sette aspetti 
della parabola del seminatore riguardo 
alla conversione del nostro ascolto (NB: 
troverete le prime due catechesi dei mesi 
ottobre e novembre in questa rivista, 
mentre le altre saranno pubblicate nei 
prossimi numeri); b) la seconda parte 
come una vera e propria scuola di lectio 
divina per imparare ad ascoltare la Paro-
la di Dio; c) la terza parte consiste nella 
via nel cuore del cammino di Abramo 
come uomo della Parola e dell’ascolto di 
Dio; d) la quarta parte, infine, riguarda l’ 
“arte delle arti”, cioè l’ascolto e accompa-
gnamento spirituale secondo la visione 
di san Gaspare del Bufalo, attraverso il 
suo libro Direttorio per guidare le anime 
alla perfezione. Ovviamente come ogni 
anno, nel Sussidio si può anche trovare 
una piccola guida su come preparare i 
vari incontri. Il SUSSIDIO USC si può 

UNIONE SANGUIS CHRISTIUNIONE SANGUIS CHRISTI

LA GUARIGIONE DEL CUORE
COMINCIA DALL’ASCOLTO

Sussidio per Gruppi - iscritti USCSussidio per Gruppi - iscritti USC
2022-2023
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richiedere direttamente a: Primavera 
Missionaria.

2. Il CONVEGNO del CENTRO STU-
DI della UNIONE SANGUIS CHRISTI 
si terrà invece lunedì 14 novembre po-
meriggio alle ore 15 presso la Pontificia 
Università Lateranense.

Il titolo del Convegno sarà: «Il Vange-
lo annunciato ai lontani». Stiamo infatti 
continuando a studiare ed approfondire 
il Messaggio che Papa Francesco ci ha 
trasmesso nell’udienza del 30 giugno 
2018 alla Famiglia tutta del Preziosissi-
mo Sangue. Papa Francesco sottolineò 
tre aspetti che scaturiscono dalla spiri-
tualità del Sangue di Cristo. Il primo, 
“il coraggio della verità”, è stato l’oggetto 
del convegno dello scorso anno, stavolta 
invece si passa al secondo aspetto che il 
Papa illustrava con queste parole: «Il se-
condo aspetto è l’attenzione a tutti, spe-
cialmente ai lontani. Nella vostra mis-
sione siete chiamati ad arrivare a tutti, 
a farvi capire da tutti, ad essere cioè 
“popolari” usando un linguaggio gra-
zie al quale tutti possano comprendere 
il messaggio del Vangelo. I destinatari 
dell’amore e della bontà di Gesù sono 
tutti: i vicini, ma soprattutto i lontani. 
Pertanto, occorre individuare le forme 
più adatte per riuscire ad avvicinare 
una molteplicità di persone nelle case, 
negli ambienti sociali e nella strada. 

Per fare questo, avete davanti l’esempio 
di Gesù e dei discepoli che camminava-
no per le strade della Palestina annun-
ciando il Regno di Dio con tanti segni 
di guarigione che confermavano la Pa-
rola. Sforzatevi di essere immagine di 
una Chiesa che cammina per strada, 
fra la gente, anche rischiando in prima 
persona, condividendo gioie e fatiche 
di quanti incontrate». 

Come si può vedere da queste parole, 
questo tema verrà esaminato sotto vari 
aspetti: aspetto biblico, perché si trat-
ta di vedere la grande preferenza di Dio 
verso i lontani, sia nell’antico testamento 
come nel nuovo attraverso la predicazio-
ne del vangelo di Gesù; aspetto teologi-
co, perché la comunicazione è l’espres-
sione esterna della stessa comunione 
trinitaria; aspetto spirituale, perché la 
missione e devozione popolare posso-
no rappresentare ancora oggi un grande 
strumento per richiamare alla Parola di 
Dio; aspetto pastorale e della comu-
nicazione, perché nel nostro tempo è 
ancora più decisivo chiedersi non solo 
quali contenuti trasmettersi ma anche le 
forme e i modi più efficaci per comuni-
carli; aspetto missionario, perché non 
c’è dubbio che la chiamata fondamentale 
del vangelo è quella di arrivare a chi non 
ha ancora incontrato il volto di Cristo 
e del suo amore misericordioso. E così 
via… Ci aiuteranno per il Convegno i 
professori Luigi Maria Epicoco, Roberto 
Pasolini, Riccardo Ferri, e tanti altri. Non 
mancate! Troverete tutte le informazioni 
sul nostro sito sangaspare.it e sui nostri 
social di Primavera Missionaria!

Buon mese missionario a tutti!

Il Sangue di Cristo ci spinge a:Il Sangue di Cristo ci spinge a:

Il Vangelo annunciato ai lontaniIl Vangelo annunciato ai lontani
Convegno teologico sulla spiritualità del Sangue di CristoConvegno teologico sulla spiritualità del Sangue di Cristo

lunedì 14 novembre 2022 ore 15lunedì 14 novembre 2022 ore 15
presso PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSEpresso PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

6 Settembre/Ottobre - n° 5

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria



Primo Piano

ORDINAZIONI PRESBITERALI LO SCORSO 3 SETTEMBREORDINAZIONI PRESBITERALI LO SCORSO 3 SETTEMBRE

TRE NUOVI SACERDOTI MISSIONARI:TRE NUOVI SACERDOTI MISSIONARI:
DON FRANCESCO ALBERTINI, DON DANIEL ANTONELLI, DON FRANCESCO ALBERTINI, DON DANIEL ANTONELLI, 

DON FEDERICO MARIA ROSSIDON FEDERICO MARIA ROSSI

«Dio che ha iniziato in te la sua opera, 
la porti a compimento». Queste parole 
che il vescovo rivolge a colui che sta per 
essere ordinato illuminano il mistero 
che sabato 3 settembre ha toccato la 
vita di don Francesco, don Daniel e 
don Federico Maria: una gioia che, in 
virtù della comunione che giorno per 
giorno il Sangue di Cristo realizza, non 
può che risuonare anche nella nostra 
vita. Attraverso questi nostri fratelli 
tutti noi − Missionari del Preziosissimo 
Sangue, Adoratrici del Sangue di Cristo, 
seminaristi, parrocchie missionarie, 
familiari e amici, riuniti nella Basilica dei 
XII Apostoli − abbiamo fatto esperienza 
della generosità di Dio e di quanto la 
sua Parola è feconda, di quanto frutto 
può portare nella vita di chi la accoglie. 
Durante la veglia eucaristica celebrata 
in preparazione all’ordinazione abbiamo 
potuto fare memoria, in un clima 

grato, della creatività artistica di don 
Francesco, della passione per la ricerca 
di don Federico Maria, della cura e della 
pazienza nel costruire di don Daniel. 
Qualità che insieme a tutte le inclinazioni 
e ai desideri di ciascuno di loro si sono 
intessute, attraverso l’iniziativa che Dio 
ha avuto nella loro vita, nelle relazioni 
e nel cammino di fede e di formazione 
che li ha introdotti nella vita missionaria 
e nel ministero sacerdotale. Come ci 
ha ricordato il cardinale Zuppi, che ha 
presieduto l’ordinazione presbiterale, 
come cristiani siamo però anche chiamati 
a non scandalizzarci della fragilità e della 
debolezza della nostra vita: «non se ne 
scandalizza Dio, non se ne scandalizza 
Gesù. Anzi, la fa sua». In questo senso, il 
prete non è chi è stato reso “perfetto” da 
Dio: Dio non è interessato ad alterare le 
qualità umane delle persone per renderle 
più performanti per la sua opera. Come 

cristiani siamo piuttosto chiamati a 
entrare nella “vita nuova” in Cristo 
con tutto quello che siamo. L’unica 
perfezione che Dio vuole realizzare in 
noi infatti è la perfezione dell’amore, 
la perfezione della comunione. Il 
ministero sacerdotale in cui questi 
tre fratelli sono entrati è esattamente 
il servizio della comunione che Dio 
realizza mediante la sua grazia: attraverso 
la loro vita e il sacramento ricevuto don 
Francesco, don Daniel e don Federico 
Maria saranno costruttori di relazioni e 
saranno presenza viva di Cristo in mezzo 
al suo popolo, ministri della misericordia 
che edifica l’edificio di “pietre vive” della 
Chiesa. Nella gioia della celebrazione e 
della festa che abbiamo vissuto siamo 
allora invitati a gustare il sapore del 
“vino nuovo” che giorno dopo giorno 
il Signore continua a donare alle nostre 
vite.

di Federico Remoli



Le ultime notizie su opere, progetti e tante esperienze di grazia in Tanzania

MISSIONE TANZANIA - “COSE DA DIO”

Primo Piano

Una foto del 20° Anniversario del “Villaggio della Speranza” a Dodoma
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donterenziopastore@gmail.com

di don Terenzio Pastore, cpps
Direttore Provinciale

Da giugno a settembre:
DIARIO DELLA MISSIONE

IN TANZANIA

PRIMI DI GIUGNO 
La somma raccolta mediante il libro Questa è 

sempre casa tua autorizza a pensare alla realizza-
zione del Progetto “Acqua nel deserto”. Contatto 
don Reginaldo, il Missionario responsabile del 
“Water Project”, letteralmente “Progetto Acqua”, 
con cui da anni sono stati scavati pozzi in tante 
zone del Paese. Ci sentiamo più volte. Dopo alcuni 
giorni, con l’iter per Kinangali ben avviato, giunge 
una notizia inattesa quanto sorprendente: il villag-
gio rientrerebbe − il condizionale, anche da queste 
parti, è d’obbligo − in un progetto dello Stato, con 
cui verrà portata acqua in quel territorio, nei pressi 
del deserto del sale. Che grande gioia! 

So che anche a Mkiwa sono senz’acqua. Il poz-
zo si potrebbe scavare lì. Qualche ora dopo invio 
un messaggio a don Alessandro. La sua risposta 
non ammette tentennamenti: «Sarebbe una gra-
zia!». Aggiunge che siamo nella stagione secca; è 
il tempo giusto per scavare. Se si trovasse l’acqua, 
non sarebbe superficiale, ma di falda. Attiviamo 
immediatamente gli altri contatti. 

FINE GIUGNO
In un giorno che sembra simile a tanti altri, a 

Mkiwa arrivano degli sconosciuti. La curiosità la-
scia spazio alla speranza quando ne viene svelata 
l’identità: sono i tecnici, inviati da don Reginaldo 
per sondare il terreno e individuare i punti dello 
scavo. Don Alessandro in serata mi partecipa la 
commozione dei parrocchiani. Meno di un mese 
prima, nell’incontro diocesano di Singida, il re-
sponsabile laico del Consiglio Pastorale aveva pre-
sentato la situazione del villaggio, asserendo che lo 
sviluppo della Comunità sarebbe dipeso proprio 
dall’acqua. Non poteva sapere che “l’obbligo del 
condizionale” stava per terminare...

PRIMI DI LUGLIO
Una decina di giorni dopo l’apparizione dei tecni-

ci a nessuno degli abitanti di Mkiwa sfugge il pol-
verone sollevato da due camion. Gli operai li posi-
zionano nei pressi del punto designato per lo scavo. 
L’indomani don Alessandro imparte la benedizio-
ne, e si comincia. Da queste parti sanno bene che 
l’acqua è dono di Dio. E a Lui non sarà certo sfuggi-
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ta l’implorazione di un intero villaggio che 
chiede il necessario per vivere!

La fiducia dei “Watoto wa Mungu” − in 
swahili, la lingua di gran parte dell’Africa 
centro orientale, i “Figli di Dio” − non si af-
fievolisce, dopo due giorni di scavo, infrut-
tuosi: si è arrivati a 162 metri senza trovare 
altro che roccia. L’indomani si cambia sito 
e, a circa 60 metri, la trivella affonda, senza 
più ostacoli. Un getto fuoriesce, vigoroso, 
come dal collo di una gigantesca botti-
glia, scatenando l’entusiasmo: “Maji, maji, 
maji”. In un baleno la notizia raggiunge 
tutta Mkiwa! “Maji”, in swahili, significa 
“acqua”. 

Nel giro di qualche giorno si appura che 
la falda trovata è abbondante, e l’acqua è 
di ottima qualità. La mia partenza per la 
Tanzania è prevista per l’8 agosto. Con don 
Alessandro concordiamo che la benedizio-
ne del pozzo ci sarà domenica 14, dopo la 
Messa. A meno di cinque mesi dall’uscita 
del libro. Come nelle favole! Meglio delle 
favole! Cose da Dio!

9 AGOSTO
Arrivo a ITIGI nella tarda mattinata. 

Don Justin, il Direttore del St. Gaspar 
Hospital, e il “nostro” fratel Andrea, suo 
collaboratore, mi rendono partecipi che, da 
poche settimane, è iniziato un “nuovo gior-

no” per l’Ospedale. Uno dei più importan-
ti progetti avviati in questi mesi è realtà! 
Il sistema di computer, collegati tra loro, 
è una vera rivoluzione. I dati dei pazien-
ti possono essere memorizzati; chi ritorna 
qui non dovrà più attendere ore prima che 
si rintracci la sua scheda. Basta un click. E 
basta un clic pure per segnalare alla farma-
cia quali medicine vanno consegnate, per 
controllare l’esito di esami… 

La gioia si moltiplica quando don Ju-
stin mi introduce nelle stanze in cui sono 
i dentisti. Sono in dieci, vengono dagli 
USA, alcuni di loro sono tecnici, e stanno 
montando le attrezzature. Qualche anno fa 
pensammo a questo tipo di progetto. Un 
Missionario, don David, mi disse che in 
Tanzania la stragrande maggioranza della 
popolazione si rivolge al dentista quando 
non ne può fare a meno. Per circa 50 mi-
lioni di abitanti i dentisti erano 25! La sua 
città, Morogoro, rispecchiava pienamente 
la media: un unico dentista per 2 milioni 
di abitanti! 

Nello scorso novembre don Justin mi 
aveva accennato di un “americano”, che 
avrebbe voluto donare delle attrezzature, 
perché l’Ospedale disponesse di uno studio 
dentistico. Ma chi poteva immaginare che 
arrivasse un camion pieno, oltre che di se-
die − quelle “delle torture” −, di strumenti 

e medicinali? Un camion che provvederà 
anche al dispensario di Malongwe, a due 
ore da qui? Chi poteva immaginare lo staff 
di 10 medici e tecnici che, per una settima-
na, avrebbe fatto decine di visite e interven-
ti? Meglio delle favole! Cose da Dio! Una 
Strabenedizione!

11 AGOSTO
Incontro “l’americano”. Si chiama Mike, è 

il papà di Logan, a cui una morte prema-
tura, a soli 24 anni, ha negato il sogno di 
diventare dentista. Mike combatte a colpi 
di carità il dolore per la morte di suo figlio. 
Mike pensa che Qualcuno lo guidi. Mi ha 
detto che non devo ringraziare lui, ma sol-

Primo Piano

10 Settembre/Ottobre - n° 5

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria



tanto “Mungu”. In swahili: “Dio”. Dopo co-
lazione, con lo staff USA, Mike è andato a 
Malongwe. Rientreranno stasera. Domani, 
oltre a benedire il pozzo, ci sarà da inaugu-
rare ufficialmente lo studio dentistico. 

Ieri, intanto, al St. Gaspar Stadium, nel 
Centro Sportivo dedicato a Carmelo Im-
briani −calciatore e allenatore deceduto a 
soli 37 anni a causa del linfoma di Hodgkin 
−, c’è stato l’atteso match tra lavoratori e 
studenti dell’Ospedale. La partita di calcio 
assegnava la “Mbuzi Cup”. “Mbuzi”, cioè 
“capra”: il docile animale era l’ambito tro-
feo, che certamente non rimarrà esposto in 
una bacheca.

Il pomeriggio di Itigi ha esaltato i valori 
umani e sportivi testimoniati da Carmelo, 
ricordato prima del match. Siamo all’inizio 
di una nuova stagione calcistica: speriamo 
accada spesso, su ogni terreno di gioco, 
qualunque sia la posta in palio… 

La consegna del premio è stata precedu-
ta dal ringraziamento ai contendenti, per 
aver dato vita a un bel momento di gioia 
e di fraternità, e dall’augurio che ciascuno 
di loro, grazie all’impegno quotidiano nello 
studio e nel lavoro possa, con l’aiuto di Dio, 
vincere la partita della vita.

Per la cronaca, la “Mbuzi Cup”, che con-
trapponeva i “Verdi” ai “Neri” − dai colo-
ri delle magliette – ha visto il successo dei 
primi per 2−1. Il gol vittoria è stato segnato 
da uno “mzee” − che, in questo caso, si può 
tradurre con “non ventenne” − di carna-
gione chiara, entrato in campo all’inizio del 
secondo tempo, a cui è stato consentito di 
indossare la maglia giallorossa, quella del 
Benevento…

16 AGOSTO
I giorni, a Itigi, sono davvero volati. Lo 

start della giornata, in Ospedale, è partico-
larmente significativo. I lavoratori si ritro-
vano ogni mattina per la preghiera. Affida-
no a Dio il loro lavoro. Perché sia missione. 
Pregano insieme, anche se tanti non sono 
cattolici. Non posso non pensare che invo-
care “Mungu” costantemente, con fiducia 
e speranza, contribuisca a ricevere delle 
“strabenedizioni”. A toccare con mano il 
Suo agire, le Cose da Dio! 

Tra gli argomenti affrontati nelle varie 
riunioni la collaborazione con chi potrà 
permettere di migliorare l’offerta formati-
va, condividendo il proprio “sapere”. Siamo 
vicini a una nuova convenzione con l’Ospe-
dale “Bambino Gesù” e, nei mesi scorsi, 
abbiamo avuto dei contatti con “Humani-
tas”. La formazione di medici e infermieri 
si tradurrà in cure migliori. Vite salvate. 
Migliore qualità della vita. A “Mungu” non 
si può non chiedere che benedica questi 
progetti. E ne permetta la realizzazione. Per 
il bene dei Suoi figli. 

20 AGOSTO 
Sono sulla via del rientro. Mi tocca una 

lunga sosta nell’aeroporto di Doha, in 
Qatar. Sì, proprio dove si giocheranno i 
Mondiali di calcio “altrui”. Quelli di cui noi 
italiani saremo spettatori. Speriamo pri-
meggino valori da “Mbuzi Cup”! Sarà una 
coincidenza, ma qui si inneggia al miglior 
aeroporto del mondo… 

Mike, invece, domenica scorsa ha ripe-
tuto più volte che le coincidenze non esi-
stono. La scaletta accuratamente preparata 
dopo la Messa − come si usa fare in Tanza-
nia nelle occasioni importanti −, non pote-
va non prevedere un suo intervento. Mike 
ha ribadito il provvidenziale incontro con 
un Missionario, a cui ha condiviso la volon-
tà di realizzare quel progetto in memoria di 
Logan. Progetto proposto in precedenza 
alla Chiesa Luterana, di cui Mike fa parte. 
Gli hanno risposto di no. A loro non servi-
va. E lui ha visto in quel rifiuto una volontà 
di Dio che lo portava a cercare altrove. Così 
è arrivato a Malongwe e a Itigi. 

Mentre andavamo a benedire lo studio 
dentistico mi sono chiesto: «Chissà cosa 
vuol farci capire, Dio, da questo inizio 
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di collaborazione. E da quello che se-
guirà». In un luogo “di periferia” come 
Itigi la “Strabenedizione” di dieci medici e 
tecnici. Nessuno di loro è cattolico. C’è solo 
da lasciarci guidare, passo dopo passo… 
Intanto, ci siamo dati l’obiettivo di coinvol-
gere altri dentisti, americani e italiani, che 
assicurino una presenza periodica durante 
l’anno…

Con il passare dei giorni abbiamo avuto 
modo di conoscere meglio “i dieci”, e di 
condividere alcune esperienze. Di vita e di 
fede. Due di loro, Ryan e sua moglie Ana-
lia, domenica scorsa sono venuti a Mkiwa. 
Sono entrambi mormoni, ma hanno voluto 
partecipare alla Messa. Poi, hanno assistito 
a quanto la Comunità aveva preparato. La 
scaletta. Quella che mi ha tolto la parola. 

Mi ci sono voluti alcuni giorni per ri-
prendere a scrivere e raccontare qualco-
sa dell’accaduto, che resta esprimibile in 
quantità davvero limitata…

Ha preso la parola il responsabile laico 
del Consiglio Pastorale, quello che aveva 
presentato la situazione del villaggio in 
Diocesi, a Singida. Ora ha un volto e un 
nome: Anthony. Con voce entusiasta e 
appassionata ha espresso a nome di tutti 
il ringraziamento per il dono dell’acqua. 
Un dono di Dio, impensabile fino a qual-
che tempo fa. Anthony ha continuato di-
cendo che Dio − “Mungu” − si è servito di 
me perché nel villaggio, finalmente, ci fosse 
l’acqua. Ha aggiunto che chi fa qualcosa per 
il villaggio ne è parte. E chi fa una cosa così 
importante non solo ne è parte, ma ne è il 
Capo. A quel punto, tra canti e danze, tra 
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sorrisi e applausi, mi hanno consegnato ciò 
che necessita al Capo, per guidare e difen-
dere il villaggio, ma anche per mantenersi 
in buona salute. Uno dopo l’altro, tra canti 
e danze, sono stati portati all’altare sga-
bello−trono, mantello, scudo, bastoni, 
lancia, coperta, capra, due galline, uova, 
mega zucca ripiena… Su alcuni oggetti 
hanno unito ai loro colori − anzi, ai nostri 
colori − frasi di ringraziamento per il mio 
25° anniversario di Sacerdozio.

Impossibile descrivere cosa ho prova-
to in quei momenti… Quando la scaletta 
prevedeva il mio intervento, cercando di 
vincere commozione e groppo in gola, ho 
invitato a ringraziare il Signore: è Lui a su-
scitare il bene. Accadono miracoli quando 
comprendiamo la Sua Volontà e ci rendia-
mo disponibili a viverla. Ho aggiunto che, 
come Capo, non potrò non pregare ogni 
giorno per il Villaggio. Poi siamo andati 
a benedire il pozzo. Nel tragitto una Suo-
ra mi ha ripetuto più volte: «ASANTE 
KWA MAJI» − «GRAZIE PER L’ACQUA». 
Chissà da quanti stenti prorompeva quella 
voce…

Mi è stato spiegato che non si è trattato 
di parole o gesti di circostanza. Anthony ha 
ufficializzato il massimo riconoscimento 
per la tribù. Un riconoscimento a tempo 
illimitato, per tutta la vita: Mtemi. Per dirla 
tutta: Capo della tribù Nyaturu di Mkiwa. 
In swahili: «Mtemi na Wanyaturu na 
Mkywa» − «Un Villaggio che, oggi, è mol-
to più grande». Ne fanno parte tutti colo-
ro che, acquistando il libro o devolvendo 
offerte per il progetto “Acqua nel deserto”, 
hanno permesso di scavare il pozzo. Cia-
scuno ha contribuito a riempirlo, versan-
dovi il suo bicchiere d’acqua…

Ho iniziato a pensare allo scavo di un se-
condo pozzo. Dopo la conferma che il pro-
getto del Governo porterà in breve acqua 
a Kinangali ci sarà da individuare il luogo 
con le maggiori necessità.

Nei giorni successivi, a Dodoma, il 20° 
anniversario del “Villaggio della Spe-
ranza” mi ha richiamato un versetto del 
Salmo 107: «Con Dio noi faremo cose 
grandi». Con Dio. Non da soli. Gesù lo ri-
badirà: «Senza di me non potete far nulla»  
(Gv 15,5).

Don Vincenzo e suor Rosaria hanno ini-
ziato nel 2002 a prendersi cura dei bambi-
ni orfani malati di AIDS. Bambini abban-
donati. A cui nessuno tendeva una mano. 
Gli ultimi. 

Le difficoltà non sono mancate, ma quan-
ta grazia! Pensavano di accompagnarli ver-
so una morte prematura quanto inevitabi-
le e, invece, la stragrande maggioranza di 
quei bambini ce l’ha fatta. Bambini a cui è 
stata data una casa, una famiglia. Bambini 
a cui è stata data la possibilità di giocare, di 
avere un’istruzione, di crescere. A bambini 
che sembravano destinati a una fugace ap-
parizione su questa Terra è stato spalanca-
to il futuro. Con dignità. Con fiducia.

Sarebbe già tantissimo. Ma c’è anche altro. 
Un’abbondantissima semina di Vangelo. 
Semi passati da cuore a cuore. Semi che 
hanno generato o alimentato la gioia del-
la fede. Semi che hanno suscitato scelte di 
servizio e di carità. Semi di speranza, che 
consentono di vedere l’altro e le vicende 
della vita con gli occhi di Dio. 

Il “Villaggio della Speranza”, oggi, è un 
segno luminoso dell’opera di Dio. Dio che 
chiama ciascuno a essere seminatore di 
Vangelo. A fare, con Lui, cose grandi. Cose 
da Dio!

Riprendo a scrivere dopo aver raggiunto 
lo spazio attiguo al gate del volo che mi 
riporterà a Roma. Attraversare l’aeroporto 
“migliore del mondo” mi ha fatto ripensare 
al viaggio in auto da Dodoma a Dar. Cir-
ca 500 chilometri. Percorsi in 11 ore, sosta 
per il pranzo compresa. Che contrasto tra 
ciò che ho visto e la sciccheria di qua! 
Tra le istantanee impresse nella memoria: 
specchi d’acqua marrone condivisi da per-
sone e animali; piedi scalzi o con calzature 
consunte, ma ugualmente sporchi; uomini, 
donne e bambini accovacciati sul ciglio 
della strada, pronti a fiondarsi verso i fine-
strini delle auto che rallentano, sperando di 
vendere i loro prodotti; case di sterco, una 
delle quali sbilenca, forse resa tale dalla for-
za dell’acqua nella stagione delle piogge. 

Nell’aeroporto di Doha c’è la possibilità 
di calciare un pallone verso una porta elet-
tronica, che segnala la velocità del tiro. Nel 
tragitto da Dodoma a Dar ho visto bambini 
e ragazzi correre dietro a un pallone su tan-
ti campetti polverosi. Nella porta più inge-
gnosa un palo era un pezzo di legno sulla 
cui sommità era stata fissata una corda, che 
un ragazzo teneva tirata. Quel ragazzo era 
anche l’altro palo!

Il mio cuore, al termine di questi gior-
ni, è ricolmo di gratitudine. Ma quanto 
c’è ancora da fare. E ce ne sarà sempre. 
In Tanzania. E dovunque. «I poveri li 
avrete sempre con voi» (Mc 14,7), dice 
Gesù. E non c’è solo la povertà mate-
riale… 

ASANTE SANA, MUNGU BABA! 
Grazie, perché in questi giorni mi hai fat-

to gustare la bellezza della Tua opera. 
Grazie, perché ti prendi cura di tutti. Dav-

vero.
Bussa, bussa forte alle porte dei nostri 

cuori. 
Rendici pronti ad accogliere la Tua volon-

tà. 
Il mondo ha bisogno di Te! Di… Cose da 

Dio!
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OTTOBRE MISSIONARIO: OTTOBRE MISSIONARIO: 
ALLA RISCOPERTA DELLA NOSTRA CHIAMATA!ALLA RISCOPERTA DELLA NOSTRA CHIAMATA!

«Ogni anno viviamo la Giornata Mis-
sionaria Mondiale nella penultima do-
menica di ottobre. È una giornata di so-
lidarietà universale dove, tutte le Chiese 
del mondo, sono chiamate ad unirsi nel 
sostegno e nella preghiera alla missio-
ne della Chiesa. Molto particolari sono 
quelle piccole comunità nate da poco 
dove, da un lato si impegnano a dare il 
proprio aiuto e dall’altro ricevono esse 
stesse sostegno per continuare la pro-
pria missione». A parlare è don Giusep-
pe Pizzoli, direttore della Fondazione 
Missio, nonché direttore nazionale CEI 
per le Pontificie Opere Missionarie. 
«L’obiettivo di tale appuntamento – con-
tinua il presbitero – risiede nella frater-
nità università fra le Chiese. In Italia, da 
un paio di decenni, non celebriamo sola-
mente la giornata mondiale missionaria 
ma, tutto il mese di ottobre, è diventato 
occasione per l’animazione missionaria 
e per la sensibilizzazione delle nostre 
comunità, sia nella preghiera che nella 
solidarietà. Il Papa, con il Messaggio per 

la Giornata Missionaria Mondiale 2022, 
ci ricorda come tutti i cristiani battezzati 
si sentano richiamati da questo invito di 
Gesù, riscoprendo la propria vocazione 
missionaria che ha radici nel battesimo».

«Quando san Gaspare del Bufalo fon-
dò la vostra Congregazione nel 1815, il 
mio predecessore, Papa Pio VII, gli chie-
se di andare laddove nessun altro sareb-
be andato e di intraprendere missioni 
che sembravano poco promettenti. Per 
esempio, gli chiese di inviare missionari 
a evangelizzare i banditi che a quel tempo 
imperversavano così tanto nella zona fra 
Roma e Napoli. Fiducioso nel fatto che la 
richiesta del Papa fosse un ordine di Cri-
sto, il vostro Fondatore non esitò a obbe-
dire anche se il risultato fu che molti lo 
accusarono di essere troppo innovatore. 
Gettando le sue reti nelle acque profonde 
e pericolose fece una pesca sorprenden-
te. Due secoli dopo, un altro Papa esorta 
i figli di san Gaspare a essere non meno 
coraggiosi nelle decisioni e nelle azioni, 
ad andare dove gli altri non possono o 

non vogliono andare e a intraprendere 
missioni che sembrano avere poche spe-
ranze di riuscita». È con queste parole 
pronunciate dall’allora Pontefice, San 
Giovanni Paolo II e rivolte ai partecipan-
ti all’Assemblea Generale che don Ema-
nuele Lupi, Moderatore Generale della 
Congregazione dei Missionari del Pre-
ziosissimo Sangue descrive e spiega, in 
modo minuzioso, non solo la spiritualità 
ma anche il tema della missionarietà, alla 
luce degli insegnamenti di Gaspare del 
Bufalo. «Da diversi anni – afferma il Pa-
dre Generale − tra i Missionari parliamo 
di “Spiritualità”, “Missione”, “Comu-
nità”, i tre pilastri della Congregazione. 
Non c’è una priorità dell’una sull’altra, 
poiché sono intercambiabili, però le tre 
di fatto formano un ordine logico perché, 
se ci diciamo attratti dalla Spiritualità del 
Sangue di Cristo, viviamo la missione co-
munitariamente. Le tre espressioni chia-
ve del Messaggio del Papa per la Giorna-
ta Missionaria Mondiale ovvero: “di me 
sarete testimoni”, “fino ai confini della 

di Marco Lambertucci
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terra” e “riceverete la forza dallo Spiri-
to Santo”, le ho rilette nella chiave della 
nostra Congregazione. La prima richia-
ma il discepolato e la testimonianza, alla 
luce della predicazione fondata sulla Pa-

rola evangelica, che è una Parola di San-
gue. La seconda espressione evidenzia la 
missione comunitaria e l’annuncio del 
mistero del Sangue di Cristo in una plu-
ralità di lingue, che arriva fino ai confini 

del mondo; mentre l’ultima sottolinea 
come lo Spirito ed il Sangue sono una 
sola cosa perché nel Sangue c’è lo Spirito 
e, di conseguenza, ricevere la forza dello 
Spirito è ricevere la forza del Sangue e vi-
ceversa». «Ecco che nelle espressioni del 
Messaggio del Santo Padre per la Gior-
nata Missionaria Mondiale, − continua 
il Moderatore Generale − io ci ritrovo 
la Spiritualità del Sangue di Cristo e noi, 
come Missionari, ci identifichiamo con 
questo messaggio che già viviamo nella 
pratica di tutti i giorni, grazie al patri-
monio che ci ha lasciato San Gaspare. La 
medicina che San Gaspare proponeva, 
nel grande ospedale del mondo, era ed è 
il Sangue di Cristo quindi, nell’ospedale 
da campo di cui parla Papa Francesco e 
nella visione della Chiesa, ritroviamo la 
Spiritualità del Sangue come una risposta 
alle tante malattie del mondo».

Antonella Vinci referente del gruppo 
missionario nella parrocchia San Ga-
spare del Bufalo di Roma racconta che 
«il gruppo missionario nasce dal forte 
desiderio di vivere, in modo attivo e con-
creto, l’essere Chiesa, dunque comunità. 
La chiamata missionaria, che sappiamo 
avere origini nel battesimo, ci spinge a 
portare ogni suo aspetto nella nostra 
quotidianità. All’interno del nostro grup-
po tante sono le iniziative che vanno, dal-
la promozione delle missioni estere della 
Congregazione con eventi di beneficenza 
e raccolta fondi, all’organizzazione delle 
giornate in favore del progetto “Soste-
gno a Distanza”, riguardante l’adozione 
dei bambini della scuola San Francesco 
Saverio di Itigi, in Tanzania». «Proprio 
nella dinamica dell’annuncio, si svilup-
pa il nostro modus operandi – continua 
la volontaria – cercando di coinvolgere 
non solo i parrocchiani ma anche perso-
ne “più lontane”, attraverso iniziative di 
visite guidate a scopo benefico all’interno 
delle Basiliche di Roma e finalizzate a dei 
progetti della Tanzania quali, ad esem-
pio, la costruzione del pozzo nel deserto 
a Kinangali». «Altre iniziative benefiche 
– conclude Antonella – riguardano sia 
gli itinerari della “Roma di San Gaspare”, 
che ripercorrono le tappe della vita del 
Santo romano, che i mercatini di bene-
ficienza allestiti sia in parrocchia che nei 
luoghi di lavoro dei volontari».
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Primo Piano

JOHN HENRY NEWMAN: JOHN HENRY NEWMAN: 
SEGNO DI CONTRADDIZIONE PER  SEGNO DI CONTRADDIZIONE PER  
LA MODERNITÀ CHE RIFIUTA DIOLA MODERNITÀ CHE RIFIUTA DIO

John Henry Newman, nato in Inghilter-
ra nel 1801 e morto nel 1890, è stato uno 
dei più grandi pensatori cristiani degli 
ultimi secoli. Nato anglicano, convertito 
al Cattolicesimo, professore a Oxford poi 
allontanato proprio a motivo della sua 
conversione, nel corso degli ultimi anni è 
stato prima beatificato e poi canonizzato. 
Fu teologo, ma anche letterato, autore di 
romanzi storici, e di un romanzo, Perdita 
e guadagno, che rappresenta agli occhi di 
molti esperti uno dei più bei romanzi re-
ligiosi mai scritti. Ma chi era questo per-
sonaggio, che fu all’origine anche di tante 
altre conversioni? 

Newman nell’800 positivista e scienti-
sta che aveva cominciato a rifiutare Dio 
fu un segno di contraddizione che aveva 
scosso l’Inghilterra sia cattolica che pro-
testante. Da anglicano aveva dato vita al 
Movimento di Oxford, teso ad appro-

fondire la ricerca teologica, specie nel 
campo della Patristica (la teologia del 
tempo in cui la Chiesa era ancora una 
e indivisa) e a confrontarsi con le sfide 
della modernità. Questa ricerca della 
verità lo aveva fa qtto infine approdare, 
quarantenne, al cattolicesimo. Un di-
stacco, quello dall’anglicanesimo a van-
taggio di Roma, che fece scalpore. Peral-
tro, divenuto cattolico, non mancarono a 
Newman altre contrarietà se non ostilità. 
Newman attraversò anche queste prove, 
sostenendo sempre che «diecimila diffi-
coltà non fanno un dubbio, se io capisco 
bene la questione».

 Entrato a far parte della Congregazione 
di San Filippo Neri, si stabilì a Birmin-
gham, fondandovi un Oratorio. Qui il 
grande pensatore, l’intellettuale brillante, 
si trovò accanto alla miseria degli slums, 
in una realtà ecclesiale dove pochi era-

no quelli che si erano potuti permettere 
un’istruzione, e proprio qui, e a partire 
da qui, la Grazia di Dio che era in lui co-
minciò a seminare a piene mani. «Il vero 
trionfo del Vangelo − aveva scritto − con-
siste in ciò: nell’elevare al di sopra di sé e 
al di sopra della natura umana uomini di 
ogni condizione di vita, nel creare questa 
cooperazione misteriosa della volontà 
alla Grazia… I santi: ecco la creazione 
autentica del Vangelo e della Chiesa.» 

Newman è un modello di santità fon-
dato sulla sequela di Cristo. Significa 
non rassegnarsi all’idea di un mondo 
che sembra totalmente secolarizzato. Per 
un mondo cristiano sempre più fragile 
e confuso, la sua teologia ancorata alla 
tradizione può rappresentare un solido 
punto di riferimento..

Nonostante la mitezza, quasi la fragilità 
della sua persona, il volto magro e solca-

di Paolo Gulisano
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to di rughe profonde in cui splendevano 
due occhi intrisi di ideale che avevano 
scrutato per anni in quella difficile In-
ghilterra dell’epoca vittoriana, John Hen-
ry Newman fu un apostolo e un profe-
ta. Quando si spense a Birmingham nel 
1890, la Chiesa cattolica in Inghilterra 
era in piena rifioritura, dopo tre secoli di 
persecuzione e emarginazione. Newman 
lasciò il segno in generazione di cattoli-
ci britannici, tra i quali numerosissimi 
convertiti. Tutta la grande cultura catto-
lica anglosassone gli è in qualche modo 
debitrice: senza Newman non avremmo 
avuto Chesterton, Belloc, Tolkien, Bruce 
Marshall e tanti altri ancora.

Il suo pensiero, la sua Fede coniugata 
alla Ragione sono più che mai attuali. Il 
suo motto era estremamente significa-
tivo: Cor ad cor loquitur, un’espressione 
presa da san Francesco di Sales, che si-
gnifica che per evangelizzare, per por-
tare le persone a Cristo, che è il compi-
to precipuo di ogni sacerdote, di ogni 

religioso, ma anche di ogni cristiano, 
occorre rivolgersi direttamente al cuo-
re delle persone. Non si tratta solo di 
empatia, ma di avere verso l’altro lo stes-
so sguardo che avrebbe Cristo. Newman 
combattè con grande lucidità il secolari-
smo, che avrebbe dato i suoi frutti avve-
lenati nel XX secolo, che lui chiamava “lo 
spirito di incredulità”. Nei suoi “Sermoni 
cattolici” afferma: «Sto parlando dei mali 
che appaiono peculiari al nostro tempo 
per la loro intensità e la loro diffusione. 
Non ho però ancora detto nulla di quella 
che è la radice di tutte queste falsità: una 
radice che sempre hanno avuto, dissimu-
lata, però: ma in quest’epoca esposta alla 
vista, confessata senza arrossire. Intendo 
parlare dello spirito di incredulità, quel-
lo stesso spirito di cui ho appena par-
lato, riferendomi ad esso come al male 
più grande del nostro secolo in genera-
le, sebbene naturalmente – quando mi è 
accaduto di parlare della pratica forza di 
persuasione che hanno le obiezioni che 

udiamo, e ancor più udremo, rivolge-
re contro il cristianesimo – abbia anche 
dimostrato come esse derivino la loro 
plausibilità appunto da questo spirito. la 
proposizione fondamentale della nuova 
filosofia che attualmente si presenta così 
minacciosa è questa: che in tutte le cose 
dobbiamo regolarci secondo ragione, in 
nessuna secondo la fede: e che non pos-
siamo conoscere ed accettare alcunché se 
non nella misura in cui sia stato dimo-
strato.»

Newman è un esempio e un testimone 
che ci insegna a difendere le Verità della 
Fede. In un tempo di oscurità come quel-
lo in cui viviamo, ci deve essere di aiuto e 
fare da guida. 

Sulla sua tomba il grande convertito 
aveva voluto che fossero incise queste 
parole: Ex umbris et imaginibus ad veri-
tatem. Andiamo verso la verità passando 
attraverso ombre e immagini. Ovvero 
difficoltà e prove. Questo è il destino dei 
cristiani nei nostri tempi difficili. 
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MARIA SANTISSIMA DELLE GRAZIE: ICONA MISSIONARIAMARIA SANTISSIMA DELLE GRAZIE: ICONA MISSIONARIA

LA GRANDE EMOZIONE DELLA FESTA LA GRANDE EMOZIONE DELLA FESTA 
DEL SETTENNALE DEL SETTENNALE 

A SONNINO (LATINA)A SONNINO (LATINA)
Parli di san Gaspare e necessariamente 

nomini Sonnino e i briganti, vai a Sonnino 
e subito ti imbatti nel suo rinomato olio 
e ti parlano della tradizione delle Torce 
(argomento da approfondire in altra 
sede), ti rechi nel luogo da dove partono 
e arrivano le Torce e c’è lei: la Madonna 
delle Grazie! Questa icona bizantina, 
probabilmente del XII secolo, è da 
sempre il simbolo della fede sonninese 
capace di commuovere anche i cuori 
più induriti. Il messaggio che ci porta è 
semplice e inequivocabile: la Grazia che 
ci dona Maria è suo figlio Gesù, quel 
figlio che ci presenta e ci addita come 
salvatore e maestro. Un’icona collocata 

nella chiesa di San Michele Arcangelo, 
sopra la “Portella”, al rione Castello, 
nel punto più alto del centro storico; 
un’icona che, come recita la canzone 
popolare, “noi la stiamo a visità” per 
chiedere l’intercessione e la protezione 
materne. Tuttavia, ogni sette anni la 
canzone popolare muta, eh sì, il passaggio 
sulla visita cambia in “noi la stiamo a 
accompagnà”. Sì, ogni sette anni l’icona 
esce dalla sua collocazione originaria e 
viene traslata nella chiesa di san Pietro, 
ci sono ben tre processioni per le vie del 
paese e grandi eventi religiosi e civili 
che accompagnano questo tempo forte 
di devozione e socialità per un intero 

mese: ecco a voi il Settennale di Maria 
Santissima delle Grazie.

2021, tempo di Settennale e 
bicentenario della presenza dei 
Missionari del Preziosissimo Sangue 
a Sonnino (comunità fondata da san 
Gaspare stesso), tempo incerto di 
pandemia: non ci possiamo muovere! E 
se Marcell Jacobs ha vinto le Olimpiadi 
2020 nel 2021, beh anche noi possiamo 
fare il settennale nel 2022, no?

L’icona è un’icona missionaria, che 
accompagna il popolo, che non attende 
solo di essere visitata. Non tutti hanno la 
fede salda di chi è di casa in parrocchia, 
non tutti hanno la salute fisica così da 
poter vivere appieno gli eventi ordinari: 
la Madonna deve uscire! Lei deve 
riprendersi i suoi figli, lei che si accorge 
a Cana della mancanza del vino deve 
raccogliere quegli amati Sonninesi che 
hanno perso la speranza, è lei che si fa 
“casa” per noi.

17 luglio 2022, che emozione! Da 
San Michele Arcangelo la Madonna 
esce e inizia la processione nel paese. 
La comunità missionaria chiede al 
vescovo diocesano, mons. Mariano 
Crociata vescovo di Latina, di aprire le 
celebrazioni liturgiche con processione 
e santa messa in piazza. Le sue parole 
sono forti: non dobbiamo essere le 
persone dei “grandi eventi” ma davvero 
fare spazio a Maria che entra nelle case, 
passando per le nostre vie, portando 
il Cristo. Come poter veicolare tanta 
grazia? Beh, siamo missionari: con una 
Missione Popolare! Don Francesco 
Bonanno, cpps, guida così la missione di 
inizio settennale con il mandato ricevuto 
dal vescovo stesso: fanno parte dell’equipe 
altri sei missionari, tre consorelle 

Vita delle USC

di don Alberto Celani, cpps
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Adoratrici del Sangue di Cristo, due 
seminaristi e una famiglia missionaria 
coadiuvati dal direttore e dal parroco 
don Flavio Calicchia. La missione 
raggiunge tutto il territorio parrocchiale 
che si estende non solo per il paese ma 
anche per le ampie campagne circostanti. 
Tutti sono raggiunti portando nelle 
case una buona parola, la benedizione 
e la possibilità di ricevere i sacramenti 
per chi è impossibilitato a uscire. La 
visita alle famiglie è sempre un’occasione 
speciale di incontro per i missionari, 
un qualcosa che nasce nella cordialità 
e riporta tanti cuori al Signore e anche 
noi pastori alle nostre pecorelle. L’invito 
fatto è forte: tornare alla confessione e 
vivere questo momento di grazia come 
invito di Maria che viene a destarci 
dal nostro assopimento. Tre sono le 
occasioni proposte: venire a venerare 
l’icona a San Pietro con possibilità di 
colloqui e confessioni, la partecipazione 
alla predicazione missionaria alla santa 
messa feriale e l’invito agli eventi serali. 

Il tema della predicazione missionaria è 
duplice: quello mariano e il bicentenario 

di fondazione Cpps, la Madonna delle 
Grazie e san Gaspare. Gli eventi serali 
anche sono duplici: ci sono quelli in 
piazza, ogni sera per un mese intero tra 
concerti, conferenze, teatro, occasioni 
per parlare di legalità, violenza domestica 
e femminicidio, bullismo ecc.; e poi in 
contemporanea quattro centri di ascolto 
sul Padre Nostro che si è scelto di portare 
ai confini del territorio parrocchiale 
perché la missione raggiungesse davvero 
tutti. Temi religiosi e sociali che tanto 
ci hanno interrogato e che le istituzioni 
civili ed ecclesiastiche hanno fortemente 
deciso di sposare per continuare un 
percorso che vada ben oltre il Settennale.

La chiesa di San Pietro è aperta 
praticamente tutto il giorno e la notte, 
in genere veniva chiusa a notte fonda. 
La presenza di devoti è costante come 
anche la possibilità di parlare con i 
missionari sia per il paese con la visita 
alle famiglie e la pastorale di strada, che 
in chiesa per un momento più ritirato 
sacramentale. Il 24 luglio presiede 
la santa Messa il cardinale Giuseppe 
Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila e in 

precedenza vescovo di questa diocesi che 
ben conosce Sonnino e la Madonna delle 
Grazie.

31 luglio, ultima domenica del mese 
quando cioè a Sonnino si festeggia san 
Gaspare: in questo giorno il direttore 
don Francesco e il nostro provinciale 
don Terenzio concludono la missione 
popolare: ora, come ci dicono le loro 
parole, la missione continua ma i 
missionari dobbiamo essere noi sul 
territorio: sacerdoti e laici, tutta la 
comunità cristiana. 

Dal 1° agosto continuano le celebrazioni 
al mattino e alla sera, assieme agli eventi 
civili di piazza che, mai come quest’anno, 
hanno raggiunto una grande rilevanza 
non solo artistica e di intrattenimento, 
ma anche di contenuti, come abbiamo 
già accennato. Ogni sera la piazza era 
sempre gremita, prendere le sedie per 
sedersi non è sempre semplice ma 
sono proprio scene così, con le persone 
dislocate in ogni dove che danno l’aria di 
festa.

6 agosto, giorno della grande 
processione, una processione che 
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quest’anno ha comportato uno 
sforzo incredibile dei cittadini e 
dell’amministrazione: pensate che il 23 
luglio gran parte del percorso è stato 
soggetto a un violento incendio che ha 
distrutto campi, oliveti e le staccionate 
delle vie. Sonnino non si è fermata e in due 
settimane il percorso è stato ristabilito 
con la Madonna che è passata, tra tanto 
dolore ma anche con tanta speranza, in 
mezzo al territorio devastato dal fuoco. È 
stato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo 
di Bologna e presidente della CEI a 
presiedere la liturgia e la processione, con 
la presenza anche del vescovo Mariano. 
La paternità e la vicinanza del cardinale 
hanno colpito tutta la popolazione che 
attendeva questa grande processione da 
otto lunghi anni.

Come tutti i tempi forti, deve 
arrivare la conclusione: ed ecco il 13 
agosto l’ultima processione della 
Madonna con a seguire la santa Messa, 
l’adorazione eucaristica e l’atto di 
consacrazione personale e cittadino 
a Maria Santissima delle Grazie. In 
ultimo l’icona è stata riposta nella sua 
locazione abituale a san Michele in attesa 
di essere visitata da tutti i sonninesi, grati 
perché Maria si è dimostrata di nuovo 
Porta del Cielo che si spalanca a noi 
chiamandoci al Regno.

Il 14 è stato il nostro padre generale 
don Emanuele Lupi a concludere 
ufficialmente i festeggiamenti. Maria, 
san Gaspare, Sonnino, i suoi abitanti: 
un’unica storia che ha ancora tante 
pagine che aspettano di essere scritte.

Evviva Maria!
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LA FESTA DEGLI 80 ANNI DEI MISSIONARI A BARILA FESTA DEGLI 80 ANNI DEI MISSIONARI A BARI
NELLA PARROCCHIA PREZIOSISSIMO SANGUE NELLA PARROCCHIA PREZIOSISSIMO SANGUE 

IN SAN ROCCOIN SAN ROCCO

I bambini al Grest sorridono lancian-
dosi palloncini d’acqua guidati dagli 
animatori; il prezioso coinvolgimento di 
Antonio e Gabriele, i seminaristi giunti 
da Roma; i preparativi per le celebrazioni 
liturgiche, la veglia e il concerto di piz-
zica mettono fermento ai parrocchiani e 
ai missionari che, intanto, non smetto-
no di essere a disposizione per l’ascolto 
della gente, grazie anche alla presenza di 
don Daniele; i giovani e gli adolescenti 
terminano le prove per un’esibizione te-
atrale per onorare la vita di San Gaspare. 
Ognuno con i suoi talenti, la disponibili-
tà e soprattutto l’entusiasmo, ha provato a 
dare quel sapore di famiglia, di aggrega-
zione, di priscio (termine barese intradu-
cibile letteralmente in italiano, ma che si 
avvicina ad un senso di forte entusiasmo 
coinvolgente) che il coronavirus ha af-
fossato per lungo tempo. Probabilmente 
il volere della Provvidenza ha deciso che 
gli ottant’anni della parrocchia barese 
guidata dai missionari del Preziosissi-
mo Sangue dal 1942 coincidessero con 
la ripresa e la riattivazione delle attività 
insieme a don Vincenzo alla prima espe-
rienza di parroco aiutato dai confratelli. 
Un giovane sacerdote per una parrocchia 
da una storia lunga iniziata a fine otto-
cento con l’arrivo a Bari dei primi missio-
nari sollecitati dal vescovo Mons. Pedici-
ni, toccando, si può dire, poco più di due 
secoli, che non può ritenersi “anziana”. In 
fondo la parrocchia Preziosissimo San-
gue in San Rocco riesce a mantenere uno 
spirito sempre “giovane” che, in qualche 
modo, prova sempre a rinnovare e trarre 
energie da ogni missionario che in ot-
tant’anni ha messo piede nel territorio 
barese (sono davvero tanti) lasciando 
un piccolo seme ai parrocchiani esortati 

ad arricchire la semina con il loro impe-
gno e fiducia. In effetti non è sufficiente 
un libro sulla storia dell’ottantesimo an-
niversario della parrocchia per descrive-
re il legame che tantissimi parrocchiani 
hanno instaurato con i Missionari, raf-
forzando il legame con la spiritualità del 
Sangue di Cristo, senza mai sbandierare 
questa appartenenza, ma vivendola nel 
quotidiano della vita e nel servizio alla 
comunità e ai bisogni del territorio. Elen-
care i frutti maturati dalla parrocchia in-
durrebbe a colpevoli dimenticanze, per-
ciò ogni servizio ai piccoli, ai bisognosi, 
agli ammalati, alle famiglie, alle necessità 
del quartiere, ogni momento di convi-
vialità e di preghiera vissute da giovani 
e gruppi, che inevitabilmente associano 
la loro generazione al missionario di pas-
saggio, deve essere concepito come stat 
di grazia e di gratitudine.

L’atmosfera, in occasione di questo par-
ticolare anno della solennità del Prezio-
sissimo Sangue, non è solo di festa ricor-
dando una ricorrenza temporale lunga 
sul territorio barese. Si è tentato, attra-
verso l’impegno dei laici, ognuno con le 
sue specificità e l’attività dei missionari 
di ripristinare uno spirito di letizia e 
di collaborazione necessari a riattivare 
processi che mettessero in connessione 
giovani e famiglie, bambini e servizi di 
carità che, negli ultimi tempi sono stati 
rivisti, modificati. In questo periodo gli 
impedimenti e le restrizioni non hanno 
comunque frenato le attività a servizio 
dei bisognosi grazie alla dedizione dei 
volontari della Caritas parrocchiale. L’e-
mergenza sanitaria ha occupato obbliga-
toriamente mente, cuore e forze di molti 
parrocchiani. Poco alla volta, tra varianti 
e attenuazione dei contagi le porte della 

parrocchia sono tornate ad essere aper-
te, accoglienti cercando da ripartire dal 
basso, soprattutto i piccoli e le loro fa-
miglie. Durante l’anno si sono lanciati 
piccoli semi grazie ai tavoli sinodali e nel 
frattempo i bambini, guidati dai giovani 
che hanno offerto parte del loro prezioso 
tempo al servizio parrocchiale senza far 
mancare il sorriso e la creatività, hanno 
“fatto comunità”, che si spera non vada 
mai ad escludere qualcuno. Tutta l’eufo-
ria sprigionata in parrocchia nei giorni 
precedenti alla festa del Preziosissimo 
Sangue proviene dai passi compiuti in-
sieme durante l’anno pastorale. A volte 
la semplicità dello stare insieme, di pro-
gettare insieme, di festeggiare insieme 
sono gli ingredienti giusti che mettono 
al bando i progetti e gli obiettivi. Dal 
basso è nata la proposta di organizzare 
un piccolo spettacolo teatrale su San Ga-
spare dal titolo Una nuova primavera… 
la missione continua con gli adolescenti 
allegri e volenterosi che si sono cimen-
tati in diverse arti espressive; sponta-
neamente è stata accolta la compagnia 
Arakne Mediterranea che ha portato la 
passione della musica e della danza della 
pizzica salentina a Bari (!), soprattutto 
nel quartiere Libertà, in piazza Risorgi-
mento vicino la parrocchia, che sale alle 
cronache della città per devianza, spac-
cio, degrado. Gli ottanta anni della par-
rocchia Preziosissimo Sangue in San 
Rocco sono serviti a guardarsi in faccia 
e riconoscersi, sebbene mai in numeri 
eccessivi di gruppi e persone, un po’ di 
più e ancora una volta, fratelli e sorelle 
non solo di una comunità parrocchia-
le, ma di una spiritualità. A volte servo-
no ottanta anni per trovare il coraggio di 
ammetterlo.

Vita delle USC

di Luigi Laguaragnella
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80 ANNI DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE A BARI80 ANNI DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE A BARI

INTERVISTA ALL’ARCIVESCOVO  INTERVISTA ALL’ARCIVESCOVO  
MONS. GIUSEPPE SATRIANOMONS. GIUSEPPE SATRIANO

Mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo 
dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, ha par-
tecipato alle celebrazioni per l’ottante-
simo anniversario della parrocchia del 
Preziosissimo Sangue nel mese di lu-
glio. Ha accolto con cordialità l’invito dei 
missionari a condividere i giorni di festa 
per la comunità parrocchiale barese. Alla 
guida della chiesa del capoluogo pugliese 
dal gennaio 2021, l’arcivescovo ha visitato 
per la prima volta la parrocchia guidata 
dai Missionari dal 1942. I lunghi e trava-
gliati mesi di pandemia hanno ostacolato 
i primi passi del suo episcopato. Appro-
fittando dell’ottantesimo anniversario 
come momento di particolare benedizio-
ne, l’intera parrocchia del Preziosissimo 
Sangue in San Rocco si riconosce forte-
mente legata dalla spiritualità del San-
gue di Cristo promossa dal carisma dei 
Missionari e accolta con entusiasmo da 
fedeli e laici. Il medesimo entusiasmo ha 
espresso Satriano, originario di Brindisi e 
già arcivescovo di Rossano-Cariati (Co-
senza), che ha risposto a brevi domande, 

provando ad attualizzare il messaggio del 
Sangue di Cristo che, forse, oggi grida 
all’uomo il bisogno di salvezza.

Cosa può comunicare il Sangue di Cristo 
al nostro tempo, in cui l’umanità sta risco-
prendo altre ferite e lacerazioni che si sono 
riaperte?

L’effusione del sangue parla di lacera-
zione, di ferita aperta che rimanda a rap-
porti di vita feriti come quello col fratel-
lo e, sin dalle origini, con Dio. Il primo 
fratricidio, quello di Caino contro Abe-
le, trova la sua radice profonda nell’aver 
voltato le spalle a Dio, smarrendo, così, il 
senso dell’orientamento del proprio esi-
stere. Quel sangue versato fu il segno di 
un’umanità che aveva lacerato se stessa, 
ma si rivelò anche lo spazio teologico di 
una rinnovata Alleanza.

Quella strada aperta da Dio per il suo 
popolo, sul monte Sinai con il dono del-
la Legge, raggiunge in pienezza la vita 
di ogni uomo nel Sangue di Cristo. In 
Gesù, nella sua vita donata sulla Croce, 
l’uomo ritrova la sua figliolanza divina. 
È nel Sangue di Cristo effuso, versato, 
donato, che ogni uomo può cogliere 
l’opportunità di ritrovare la strada del 
Cielo. È mediante il Sangue di Cristo che 
l’umanità è riconciliata con il Padre e in 
se stessa. Nel Suo sangue tutti siamo resi 
figli dell’unico Padre e ci ritroviamo fra-
telli, rigenerati all’amore. 

Quale può essere la missione e cosa può 
proporre una realtà missionaria al mondo 
circostante e nel contesto cittadino freneti-
co e a volte disorientato?

La dimensione della spiritualità del san-
gue di Cristo è la chiave. Per le sue piaghe 
siamo stati guariti, afferma Isaia. Con-

templare il mistero della morte in croce 
di Gesù e del suo essersi lasciato lacerare, 
ferire diviene elemento significativo per 
cogliere e leggere l’attualità. Viviamo in 
una società ferita dalla guerra, dall’in-
differenza, dalla violenza che si sviluppa 
all’interno della dimensione domestica, 
lungo le strade delle nostre città. Piaghe 
vive che possono essere risanate dalla 
morte e risurrezione di Cristo. Proprio 
da quelle ferite, che Egli mostra da Risor-
to ai suoi discepoli, non più sanguinanti 
ma irradianti vita nuova, il Risorto effon-
de il suo Spirito e ci dona la possibilità 
di ritrovare noi stessi in una dimensione 
di riconciliazione con Dio e i fratelli. In 
questa dimensione, le ferite dell’uomo 
e le sue lacerazioni, se illuminate dal-
la grazia di Dio e immerse nel Sangue 
di Cristo, diventano fonte di luce. Cosa 
significa perciò vivere la missione? 
Contattare e avvicinarsi alle numerose 
povertà sofferte che il mondo e le no-
stre realtà cittadine presentano. Come 
Chiesa stiamo sperimentando che non si 
può vivere in una torre d’avorio, lontani 
dalle ferite della comunità e della gente, 
ma che rientra nella nostra missione bat-
tesimale fare nostre le piaghe del mondo. 
Solo così possiamo diventare davvero 
Chiesa “ospedale da campo”, luogo ac-
cogliente e rigenerante per tutti, simile 
alla locanda in cui il Buon Samaritano 
porta l’uomo ferito. Come Cristo, Buon 
Samaritano, che si fa carico dei feriti del-
la storia, così la Chiesa esorta ciascuno 
a prendersi cura con amorevolezza delle 
ferite dei malcapitati della storia.

L’atteggiamento in uscita, di prossimità, è in 
atto grazie al cammino sinodale avviato già 
durante l’anno pastorale appena concluso?

Vita delle USC
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Il cammino sinodale ci sta consegnan-
do uno stile di chiesa che nasce dall’a-
scolto. Siamo chiamati a conformarci a 
Cristo, nell’accoglienza della sua Parola 
e nell’accoglienza del fratello, anche lui 
parola di Dio per noi. Oltre a valorizza-
re l’ascolto, il sinodo sta confermando 
la necessità di ridare vigore alla cor-
responsabilità nella vita della Chiesa. 
Non è possibile solo giudicare, rimanen-
do a guardare dalla finestra. Ognuno è 
chiamato ad amare e saper fare strada 
insieme ai fratelli. Credo che la sfida in 
atto sia vitale per tutta la Chiesa. Papa 
Francesco ci invita spesso a recuperare 
una dimensione attenta, non giudicante 
della vita, sapendo aprirsi a quanti, feriti 
dalle vicende della vita necessitano del 
balsamo della riconciliazione e della mi-
sericordia. Tante sono le iniziative comu-
nitarie messe in atto per tornare ad acco-
stare la vita di tutti. Auspico che si torni 
a coltivare una fede matura che, centrata 
su Cristo e il suo Vangelo, possa essere il 
cuore dell’agire ecclesiale.

Durante l’omelia della Santa Messa ce-
lebrata il 1° Luglio insieme alla comuni-
tà dei missionari presenti a Bari e a Don 
Romano Sacchetti giunto dalla parroc-
chia San Filippo di Putignano, mons. 
Satriano partendo dal versetto “Il tuo 
Sangue, Signore, è fonte di vita” ha det-
to: «La contemplazione del mistero del 
sangue di Cristo ci aiuti a leggere meglio 
il nostro tempo; il suo sangue è sorgente 
di vita. La memoria del sangue di Cristo 
conduce alla sua sequela, ma guardare al 
sangue impone attenzione profonda verso 
di Lui, l’oltraggiato, l’umiliato, il crocifisso 
che conduce alla salvezza mediante l’offer-
ta di sé. Il suo cammino di dolore si incro-
cia con le vite, spesso ferite degli uomini. 
Nel silenzio prendiamo coscienza di come 
la nostra esistenza sia piena di lacerazio-
ni, che ci rendono vicini alla sua Passione. 
Pensiamo a tutto quello che sta accadendo 
nel mondo, nelle nostre città, nelle nostre 
case. Quante ferite ci sono nelle famiglie, 
nella concorrenza spietata, nei sistemi di 
governo, nelle ingiustizie. Eppure la sal-
vezza ci viene offerta nel segno della debo-
lezza, della sconfitta, del sangue versato».

Inoltre l’Arcivescovo ha elencato tre 
parole, tre coordinate per vivere con 

maggior consapevolezza la celebrazione 
odierna e la salvezza, significata dall’in-
contro col mistero del Sangue di Cristo. 
Le tre parole sono : Alleanza, Amore e 
Fratello. «Tutta la storia della salvezza 
è storia di alleanza, scritta con il san-
gue di Cristo. Con essa siamo diventati 
“vicini” a Cristo, mediante il quale pos-
siamo costruire relazioni nuove. La sfi-
da è quella di impegnarci, mettendoci la 
faccia, abbattendo l’inimicizia e l’indif-
ferenza, dando anche noi il nostro san-
gue nella vita di tutti i giorni. L’amore è 
espresso nell’eucarestia, in cui Gesù ha 
donato tutto se stesso. […]. Come dice-
va don Tonino Bello “Amare è voce del 
verbo morire”. Non si può amare se non 
si è disposti a dare se stessi. L’amare di 
Gesù risulta incomprensibile, irraziona-
le e unico. Sulle nostre ferite egli ha ver-
sato, senza misura, il suo sangue dive-
nendo balsamo di misericordia, capace 
di convertire la nostra vita all’amore. La 
prima conseguenza del peccato è l’ucci-

sione del fratello, l’indifferenza verso le 
persone. Nel sangue versato di Cristo ri-
troviamo noi stessi e il volto del fratello. 
Per mezzo di Lui possiamo presentarci 
al Padre con un solo Spirito. Gesù ha 
dato la sua vita perché tutti noi avessimo 
la vita vera. Non quella vita offerta dal 
mondo, incentrata sul successo, sul po-
tere, ma quella vera che nasce dal perdo-
no, dalla riconciliazione. Gesù ci invita 
a scegliere la vita… sempre. Anche nelle 
piccole situazioni di ogni giorno siamo 
chiamati a pronunciarci davanti alla 
sfida di scegliere pro o contro la vita. 
Quando penso a una determinata per-
sona, opto per il perdono o per la ven-
detta, per l’accoglienza o per il rifiuto? 
Scelgo di farmi avanti o rinuncio? Cerco 
di cedere o di resistere? Di ferire o di 
guarire? Condivido ciò che posseggo o 
accumulo? È Cristo che, con generosità 
e fiducia, ci ha insegnato ad amare, ren-
dendo l’altro lo spazio teologico in cui 
fare esperienza di Dio».

Vita delle USC
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GIOVANI E PROFEZIA:  GIOVANI E PROFEZIA:  
LA COMUNITÀ GIONA USC LA COMUNITÀ GIONA USC 

Parrocchia San Gaspare del Bufalo - RomaParrocchia San Gaspare del Bufalo - Roma

Una delle principali istanze pastorali che 
caratterizzano il nostro apostolato è quella 
della continuità: ci si augura, infatti, l’istau-
rarsi di un naturale percorso di crescita del 
singolo nella Chiesa, che scopra e maturi 
sempre più la propria vocazione battesima-
le in seno alla comunità di appartenenza e 
nel carisma del Sangue di Cristo. Perciò, 
l’Unione Sanguis Christi si propone di of-
frire esperienze che permettano di realiz-
zare questo itinerario a livello personale 
e comunitario, consolidando negli ultimi 
anni la realtà delle comunità USC: esse sor-
gono nelle rispettive parrocchie quando un 
gruppo di persone, al termine del percorso 
delle X Parole, si prepara ad approfondire la 
consapevolezza del proprio Battesimo attra-
verso il cammino dei Sette segni del Vangelo 
di Giovanni, che viene coniugato ad una co-
noscenza più significativa della Spiritualità 
del Preziosissimo Sangue. Questo tipo di 
esperienza si sta rivelando particolarmente 
fertile in molte parrocchie missionarie ed 
è importante precisare che ogni comunità 
USC è una realtà temporanea: infatti, il sen-
so più genuino del cammino che si svolge, 
solitamente quadriennale, è ritornare alla 
parrocchia con una nuova consapevolezza 

circa la propria dignità e la propria missio-
ne, che sfocia necessariamente in un ser-
vizio qualificato alla comunità di apparte-
nenza che è simbolo dell’intera Chiesa; ciò 
garantisce alle comunità USC un’impronta 
marcatamente ecclesiale contro ogni fram-
mentazione intestina. 

Finora, questo tipo di proposta ha avuto 
ovunque un ottimo riscontro da parte degli 
adulti, sia neofiti che addentrati nella vita 
parrocchiale, ma una questione importante 
si pone in merito al tratto di congiunzione 
fra i percorsi di pastorale giovanile USC e 
quelli per gli adulti: si è riflettuto lungamen-
te sul come poter far confluire i cammini dei 
gruppi giovani nella realtà USC favorendo 
una continuità pastorale senza scremature. 
Non è sempre possibile, infatti, proporre ad 
interi gruppi di giovani la possibilità di ac-
cedere alle X Parole e vivere la stessa prope-
deuticità degli adulti, per tutta una serie di 
motivi riconducibili ai tempi, alle possibilità 
e ai percorsi fatti in precedenza.

Personalmente mi sono ritrovato ad ac-
compagnare, nello scorso anno pastorale, 
il gruppo Giovani USC della parrocchia 
San Gaspare di Roma: si tratta di ragazzi e 
ragazze con un bel cammino pluriennale 

alle spalle, addentrati nella Spiritualità del 
Sangue di Cristo, che necessitavano di una 
spinta ulteriore per non cadere nell’impas-
se della ripetitività. Ho vissuto con loro un 
anno intenso, in cui abbiamo seguito il 
percorso proposto dall’USC nazionale con 
fedeltà creativa e ci siamo messi in gioco per 
cementificare una realtà comunitaria. 

L’esperienza del campo estivo svoltosi 
all’isola d’Elba nello scorso luglio è stata il 
coronamento di questa forte esperienza di 
Chiesa e, con la benedizione del direttore 
USC, del responsabile della Pastorale Gio-
vanile Nazionale e del parroco, durante la 
veglia eucaristica conclusiva è nata la prima 
Comunità giovani USC: la Comunità Giona. 
Mentre le comunità di adulti prendono il 
nome degli apostoli, abbiamo scelto il nome 
di un profeta per questa nuova realtà, non 
solo perché la vicenda di Giona li ha con-
dotti, durante il campo, a questo passo, ma 
soprattutto in quanto i giovani sono segno 
profetico per la Chiesa. Con grande emo-
zione i nuovi membri USC, al pari degli 
adulti, hanno vissuto l’atto di investitura 
ricevendo il ciondolo del Calice, la pre-
ghiera a San Gaspare e impegnandosi a vi-
vere fedelmente la loro vita sacramentale. 

Analogamente a quanto accade per gli 
adulti, questa situazione non vuole es-
sere una scelta vita natural durante, ma 
spero possa essere un’esperienza frut-
tifera e un apripista per altri gruppi di 
giovani consolidati, scommettendo sul-
la possibilità di offrire un solido tratto 
di unione fra il cammino di un gruppo 
giovanile USC ormai giunto a matu-
razione e una vita adulta nella Chiesa 
caratterizzata da impegno, fedeltà ed 
entusiasmo, radicati in un’appartenenza 
indissolubile alla Famiglia del Preziosis-
simo Sangue. 

Vita delle USC
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Vita delle USC

SETTEMBRE
Canto iniziale: Spirito Creatore
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Marco (4,1-13): 
“1Cominciò di nuovo a insegnare lungo 
il mare. Si riunì attorno a lui una fol-
la enorme, tanto che egli, salito su una 
barca, si mise a sedere stando in mare, 
mentre tutta la folla era a terra lungo la 
riva. 2Insegnava loro molte cose con pa-
rabole e diceva loro nel suo insegnamen-
to: 3«Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a 
seminare. 4Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uccel-
li e la mangiarono. 5Un’altra parte cadde 
sul terreno sassoso, dove non c’era molta 
terra; e subito germogliò perché il terre-
no non era profondo, 6ma quando spuntò 
il sole, fu bruciata e, non avendo radici, 
seccò. 7Un’altra parte cadde tra i rovi, e 
i rovi crebbero, la soffocarono e non die-
de frutto. 8Altre parti caddero sul terre-
no buono e diedero frutto: spuntarono, 
crebbero e resero il trenta, il sessanta, il 
cento per uno». 9E diceva: «Chi ha orec-
chi per ascoltare, ascolti!». 10Quando poi 
furono da soli, quelli che erano intorno 
a lui insieme ai Dodici lo interrogava-
no sulle parabole. 11Ed egli diceva loro: 
«A voi è stato dato il mistero del regno 
di Dio; per quelli che sono fuori inve-
ce tutto avviene in parabole, 12affinché 

guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, 
sì, ma non comprendano, perché non si 
convertano e venga loro perdonato». 13E 
disse loro: «Non capite questa parabola, 
e come potrete comprendere tutte le pa-
rabole?»”. 

DOVE NASCE IL PROCESSO DI 
GUARIGIONE… GESÙ PARLA IN 
PARABOLE.

Gesù parla molto spesso ai discepoli 
in parabole e, tra le parabole, in modo 
particolare di questa del seminatore dice 
chiaramente: «Non capite questa parabo-
la, e come potrete comprendere tutte le 
parabole?». Evidentemente si tratta del-
la parabola centrale e fondamentale per 
tutte le altre e, forse, anche per tutta la 
sua predicazione. Perché? Che significa 
il fatto che Gesù parla in parabole? Le 
parabole sono immagini e simboli, non 
sempre facilissimi da intendere e – come 
si vede – Gesù non li spiega, se non ai di-
scepoli. Infatti, il punto è che Gesù vuol 
vedere che spirito c’è negli ascoltatori. Se 
coloro che ascoltano la sua Parola hanno 
uno spirito buono, un’intenzione retta, 
un desiderio di fondo del cuore, che è la 
domanda della vita piena, ecco che subi-
to vanno da Lui e gli chiedono: «Me la 
spieghi? Ma che intendevi dire? Perché 
fai questo? Perché dici così?». Coloro, in-

vece, che non hanno questa inquietudine 
santa nel cuore e sono superficiali e in-
differenti nella vita ecco che al massimo 
si danno loro le proprie interpretazioni, e 
tutto finisce lì. Ecco perché, a volte, Gesù 
non spiega in modo pubblico: perché 
si possa vedere quello che abbiamo nel 
cuore. La differenza tra i discepoli e gli 

LA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTOLA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTO

LA PARABOLA DELLE PARABOLELA PARABOLA DELLE PARABOLE
CATECHESI E PREGHIERACATECHESI E PREGHIERA
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Catechesi

altri non è che loro sono migliori degli 
altri, semplicemente sono in ricerca. 
Spesso ci soffermiamo come cristiani sul 
fatto che Gesù Cristo è la risposta, ma 
bisogna prima chiederci se abbiamo con-
sapevolezza di quale sia la vera domanda 
della nostra vita. Veramente domandia-
mo la guarigione del cuore, oppure in 
fondo siamo abbastanza indifferenti a 
tutto questo? Ecco la prima svolta della 
nostra vita è lasciare che cresca in noi la 
consapevolezza e il desiderio di avere un 
cuore nuovo. Un libro di don Luigi Maria 
Epicoco ha questo titolo: «Solo i malati 
guariscono». È proprio così!

Canto: Chiedo

Dal Vangelo secondo Matteo (13,14-16):”14Così 
si compie per loro la profezia di Isaia che 
dice: Udrete, sì, ma non comprenderete, 
guarderete, sì, ma non vedrete. 15Perché 
il cuore di questo popolo è diventato in-
sensibile, sono diventati duri di orecchi 
e hanno chiuso gli occhi, perché non ve-
dano con gli occhi, non ascoltino con gli 
orecchi e non comprendano con il cuore 
e non si convertano e io li guarisca!

16Beati invece i vostri occhi perché vedono 
e i vostri orecchi perché ascoltano. 17In ve-
rità io vi dico: molti profeti e molti giusti 
hanno desiderato vedere ciò che voi guar-
date, ma non lo videro, e ascoltare ciò che 
voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!”.

L’ASCOLTO NASCE DAL DESIDERIO
Questo virgolettato è il testo dell’antico 

testamento più citato nel nuovo testa-

PREGHIAMO 
CON IL SALMO 33

Gustate e vedete com’è buono il 
Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi: nulla 
manca a coloro che lo temono.

I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore non manca 
alcun bene. 
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò 
il timore del Signore.

Chi è l’uomo che desidera la vita 
e ama i giorni in cui vedere il bene?
Custodisci la lingua dal male, 
le labbra da parole di menzogna.

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, 
cerca e persegui la pace. 
Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.

mento, si tratta della citazione dal capito-
lo 6 del libro di Isaia (Is 6,9-10) riportata 
sia nei quattro vangeli come poi anche 
negli Atti degli apostoli proprio nell’ul-
timo capitolo quando si parla di Paolo 
nella sua casa di Roma, quando alla sua 
predicazione c’era sì chi si convertiva ma 
anche chi invece rifiutava la sua parola. 
Il testo è durissimo perché sembra pro-
prio che ci sia una predestinazione e una 
condanna definitiva per coloro che non 
credono. In realtà qui si fa una diagno-
si del nostro cuore, la cui vera malattia 
è l’indurimento e la chiusura. Un cuore 
nuovo è un cuore che ascolta e un cuore 
che ascolta è tale perché desidera farlo. 
Questa parabola del buon seminatore è 
la parabola più importante perché ci fa 
cogliere proprio la questione che ciò che 
conta veramente di più è imparare a sa-
per ascoltare, anzitutto la Parola di Dio, 
ma questo non potrà mai accadere sen-
za il desiderio che lo sostiene. Gesù dice 
che siamo beati, perché ascoltiamo ciò 
che altri non hanno in passato ascoltato; 
difatti è proprio così il nostro ascolto è 
possibile perché in passato altri hanno 
pregato e si sono dati da fare perché noi 
potessimo ascoltare la sua Parola. La no-
stra Chiesa e il nostro presente si fonda 
sui desideri e le preghiere di chi ci ha 
preceduto. Anche la Chiesa del futuro 
si baserà sui nostri desideri di oggi. Ciò 
che desideriamo non solo ci inserisce nel 
percorso di guarigione per noi, ma è an-
che il fondamento per tutto il bene che 
magari noi non vedremo, ma che sarà il 
grande regalo per le generazioni a venire! 

Chiediamo in questa adorazione il dono 
del desiderio del bene per noi e per le 
persone che ne hanno più bisogno attor-
no a noi: «Signore spiegaci, Gesù parlaci, 
Spirito Santo metti in noi il desiderio di 
una vita piena, fa che possiamo respin-
gere ogni mediocrità, che il nostro cuore 
possa mettersi in ascolto della tua Parola. 
Non ti lasceremo, se tu non ci parlerai!».

Padre Nostro
Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce 
della fede e la fiamma del tuo amore, 
perché adoriamo in spirito e verità il no-
stro Dio e Signore, Cristo Gesù, presente 
in questo santo sacramento. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli..
Benedizione eucaristica.
Canto finale: L’arma di ogni tempo
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Vita delle USC

OTTOBRE
Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Matteo (13,3.19): 
«“Ecco, il seminatore uscì a seminare. 
4Mentre seminava, una parte cadde lungo 
la strada; vennero gli uccelli e la mangia-
rono. […].

19Ogni volta che uno ascolta la parola del 
Regno e non la comprende, viene il Mali-
gno e ruba ciò che è stato seminato nel suo 
cuore: questo è il seme seminato lungo la 
strada.”». 

LA PRIMA PATOLOGIA: ASCOLTA-
RE SOLO CIÒ CHE SI COMPRENDE

La parabola del seminatore è tutta in-
centrata sul tema dell’accoglienza della 
Parola di Dio. Il seme, infatti, rappresenta 
la Parola, sia per la potenza di grazia che 
in essa è presente sia perché ha bisogno 
di un terreno che sia accogliente e che la 
faccia fruttificare. Ora, proprio per que-
sto motivo la parabola ci presenta tre casi 
su quattro in cui la Parola in un modo 
o nell’altro non viene accolta. L’ultimo 
caso, quello buono, poi ha comunque tre 
diversi gradi di quantità di frutti raccol-
ti. Se, dunque, si tratta della parabola più 
importante e fondamentale rispetto alle 
altre, perché riguarda il nostro ascolto 
e la nostra guarigione, allora possiamo 

vedere i tre diversi casi fallimentari pro-
posti come delle vere e proprie patologie 
dell’ascolto da cui il nostro cuore può de-
siderare e cercare di essere guarito.

Il primo caso è quello del seme che 
cade lungo la strada. Il testo di Matteo 
ci riporta la spiegazione del simbolo che 
Gesù stesso fa con i suoi discepoli. Si 
tratta di tutte le volte che «uno ascolta la 
parola del Regno e non la comprende» ed 
allora ecco che il maligno poi facilmen-
te la ruba dal cuore. Questa spiegazione 
può essere letta alla maniera dell’incapa-
cità della persona di saper comprendere 
la parola che ha ascoltato, ma a ben ve-
dere non è soltanto questo, perché l’atto 
del maligno di rubare facilmente richia-
ma il fatto che la vera incapacità messa 
in evidenza è proprio quella di non sa-
per ascoltare ciò che non si comprende; 
ed allora il simbolo è ancora più forte e 
ci parla in modo pungente. Pensiamoci, 
quante volte quando Dio ci parla, ci dice 
cose che non comprendiamo, o, meglio, 
che non comprendiamo subito, perché ci 
vuole del tempo e soprattutto l’esperien-
za. Nella vita non tutto possiamo capire 
immediatamente, c’è qualcosa che dob-
biamo accogliere senza aver compreso 
completamente. Nella fede non c’è solo il 
capire per credere ma anche, e soprattut-
to, il credere per capire. Non è possibile 

pensare che la grandezza di Dio possa 
essere facilmente immagazzinata nella 
nostra intelligenza, assai più limitata. Se 
Dio con noi può dire e fare solo ciò che 
noi capiamo, allora non è Dio per defini-
zione. La prima patologia dell’ascolto è 
quella di coloro che ascoltano solo ciò 
che comprendono. Per questo in real-

LA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTOLA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTO
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Catechesi

tà non sanno ascoltare e il loro cuore è 
chiuso e non si apre alla salvezza, all’a-
more più grande, alla vita eterna perché 
sono tutte cose più grandi di noi e impos-
sibili da vivere soltanto con le nostre for-
ze. Ci sono tante cose che nella vita non 
capiamo subito, ma sappiamo che vanno 
accolte e valorizzate con la luce dello Spi-
rito Santo, perché è «alla sua luce che ve-
diamo la luce» (Sal 35,10). Con lo Spirito, 
uniti a Cristo!

Canto: Ora che sei qui

Dal libro della Genesi (2,8-9.16-17): 
«8Poi il Signore Dio piantò un giardino 
in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo 
che aveva plasmato. 9Il Signore Dio fece 
germogliare dal suolo ogni sorta di albe-
ri graditi alla vista e buoni da mangiare, 
e l’albero della vita in mezzo al giardino 
e l’albero della conoscenza del bene e del 
male.

16Il Signore Dio diede questo comando 
all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli 
alberi del giardino, 17ma dell’albero della 
conoscenza del bene e del male non devi 
mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne 
mangerai, certamente dovrai morire”».

LA RELAZIONE CON DIO FONTE 
DELLA VERA CONOSCENZA

Pensiamo alla Beata Vergine Maria, la 
sua capacità di ascolto la si è vista sin 
dall’annunciazione dell’angelo, quando, 
a differenza di Zaccaria, non ha voluto 
capire subito tutto, ma ha chiesto come 
poter vivere questo annuncio. Le rispo-

PREGHIAMO 
CON IL SALMO 33

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 
rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il disegno del Signore sussiste per 

sempre, 
i progetti del suo cuore per tutte le ge-

nerazioni.
 
Beata la nazione che ha il Signore 

come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua 

eredità. 
Il Signore guarda dal cielo: 
egli vede tutti gli uomini;

dal trono dove siede 
scruta tutti gli abitanti della terra, 
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 
e ne comprende tutte le opere.

Il re non si salva per un grande esercito 
né un prode scampa per il suo grande 

vigore. 
Un’illusione è il cavallo per la vittoria, 
e neppure un grande esercito può dare 

salvezza

ste dei due sembrano simili, ma non lo 
sono. Zaccaria all’annuncio dell’angelo 
della nascita di un bambino da due ge-
nitori sterile dice: «Come posso capire 
questo?». Maria all’annuncio del conce-
pimento di un bambino da una vergine 
dice: «Come questo avverrà?». Queste 
due risposte ci riportano al brano della 
creazione nel secondo capitolo della Ge-
nesi, in cui Dio mette al centro del giar-
dino l’albero della vita e non l’albero del 
comprendere il bene e il male, ogni cosa 
e subito. L’errore di Eva sarà anzitutto 
questo: scambiare la posizione degli albe-
ri. Quello della vita, cioè della relazione 
con Dio, viene prima. La vera e autenti-
ca conoscenza non è possibile al di fuori 
della relazione con Dio. Ci sono molte 
cose, soprattutto il discernimento del 
bene e del male, che non è possibile com-
prenderle a prescindere dalla relazione 
col Signore. Per questo il vivere, l’amare, 
la relazione vengono prima, precedono e 
fondano il conoscere. La prima lettera di 
Giovanni esprime tutto questo dicendo: 
«chiunque ama è stato generato da Dio 
e conosce Dio… chi non ama non ha 
conosciuto Dio, perché Dio è amore» 
(1Gv 4,7-8). Chi ama, conosce! Ecco la 
rivoluzione del cristianesimo. Dio, che 
è la verità, che è la conoscenza del bene e 
del male, Dio, per l’appunto, è amore; ed 
allora solo chi ama, conosce, comprende, 
cresce nell’intelligenza raffinata e inte-
grale del reale e delle cose spirituali. Que-
sto lo possiamo vedere valido anche con 
le persone che frequentiamo: più le amia-
mo, più sentiamo di conoscerle. Ebbene 

sì, il seme lungo la strada ci invita a fare 
attenzione. Quando la nostra volontà di 
ascoltare si limita a voler sentir dire solo 
ciò che rientra nei nostri parametri di co-
noscenza, allora non riusciremo mai ad 
aprire il nostro cuore alla conoscenza più 
grande. Contempliamo il mistero eucari-
stico e nell’amore del Signore chiediamo-
gli di aprirci il cuore e l’intelligenza.

Padre Nostro
Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo po-
polo, che professa la sua fede in Gesù 
Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso 
e risorto, presente in questo santo sacra-
mento e fa’ che attinga da questa sorgen-
te di ogni grazia frutti di salvezza eterna. 
Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: Il mio cuore bruci 

27pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria

Settembre/Ottobre - n° 5



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

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 18a puntata

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

IL MURO DI CINTA

La nostra
Storia

di don Pietro Battista, cpps

Don Giovanni Merlini aveva una abili-
tà particolare per le costruzioni. Nel 
1831 vide la necessità di costruire 

il muro di cinta del Monastero. Pensò 
di inglobare anche i ruderi dell’Anfiteatro 
Romano. L’opera si presentava grandiosa 
e richiedeva molte risorse per la realiz-
zazione. Iniziati i lavori, in poco tempo 
furono spesi 200 scudi; una somma con-
siderevole, se si pensa alla precaria condi-
zione economica della Casa di Missione. 
Per risparmiare, don Giovanni addestrò 
i fratelli coadiutori nell’arte muraria. Lui 

stesso si rimboccava le maniche e lavora-
va con determinazione. In questo modo 
la comunità sosteneva solamente le spese 
del materiale. Mentre il muro stava cre-
scendo, arrivò da Roma l’ingiunzione di 
sospendere i lavori. La ragione era data 
dalla presenza dei ruderi romani. Quel 
muro avrebbe impedito il libero ingresso 
ai forestieri. 

Il 15 ottobre dello stesso anno (1831) 
il Papa Gregorio XVI volle fare una 
passeggiata a piedi da Castel Gandol-
fo ad Albano. Si fermò per visitare il 

Monastero di San Paolo. La comunità 
lo accolse con entusiasmo e venerazio-
ne. Terminata la visita della casa, il Papa 
chiese di fare un giro nell’orto. Giunto 
nella zona dei ruderi romani e vedendo i 
lavori del muro in costruzione disse: «Ah 
fate bene (a chiudere) perché vi sono 
molti nascondigli pericolosi». Vedendo 
poi un passaggio che dava sulla stra-
da disse: «Qui è necessario rimettere la 
porta come prima». Proseguendo il giro 
per l’orto e, vedendo affiorare tante zuc-
che spagnole, il Papa chiese: «e di que-
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Verso i 200 anni del Santuario di San Gaspare ad Albano Laziale

RIPERCORRIAMO LA STORIA / 18a puntata

La nostra
Storia

ste cosa ne fanno?». Rispose don Biagio 
Valentini: «Minestre per l’inverno, Santi-
tà». Il Papa si fece una grande risata. Poi 
aggiunse: «E sono buone?». Raggiungen-
do nuovamente il fabbricato chiese: «È 
tutto loro?». Don Biagio rispose: «No, 
beatissimo Padre, questa parte si ritiene 
dall’Abate di S. Alessio, Padre Marco». E 
il Papa: «Che se ne fa?». Il dialogo si fer-
mò a questo interrogativo. Dopo essersi 
rallegrato di vedere una bella comuni-
tà, il Papa diede la benedizione e invi-
tò i missionari a continuare l’azione di 
bene. Uscito dal portone, trovò radunata 
tanta gente che cominciò a gridare: «Viva 
il Papa!». Ripresa la strada di Castel Gan-
dolfo, tornò a piedi, accompagnato per 
un buon tratto, dai Missionari. 

Forte della parola del Papa, Don Gio-
vanni Merlini riprese la costruzione del 
muro bruscamente interrotta. Dopo 
alcuni giorni di frenetico lavoro, salì al 
Monastero il Governatore di Albano, il 
Signor Dondini che intimò nuovamen-
te la sospensione immediata dei lavori, 
per ordine del Cardinale Camerlengo. 
Don Giovanni cercò di spiegare la ra-
gione dei lavori. Il Governatore si rese 
conto di quelle ragioni, ma non aveva 
alcuna autorità per annullare la dispo-
sizione giunta dall’alto. Don Giovanni, 
allora, si presentò a Roma dal cardinale 
Camerlengo per ascoltare direttamente 
le ragioni dell’ordine di sospensione. Il 
Cardinale rispose che erano precisamen-
te due: alcuni accusano i missionari di 
costruire il muro usando le pietre dell’an-
fiteatro; il muro, poi, avrebbe impedito 
il libero accesso ai ruderi romani. Don 
Giovanni, come risposta, lasciò un pro-
memoria nel quale elencò i benefici che 
quel muro avrebbe arrecato non solo alla 
Casa di Missione ma anche all’anfiteatro. 
Descrisse gli inconvenienti che si verifi-
cavano e aggiunse che per i lavori vi era 
l’approvazione dei cardinali Falsacappa e 
Barberini, ma soprattutto vi era il deside-
rio dello stesso Pontefice Gregorio XVI 
che aveva incoraggiata personalmente la 
costruzione. Il 28 giugno 1834, fu ritirato 
l’ordine di sospensione. Don Giovanni, 
con i suoi operai improvvisati, ripre-
se i lavori senza badare alla stanchezza. 
Dopo quattro giorni di frenetico lavoro 

il muro fu completato. Ancora oggi quel 
muro sta a testimoniare la tenacia e l’a-
bilità di don Giovanni nell’arte muraria 

e l’incontestabile definizione della pro-
prietà dell’antico Monastero fondato 
dal cardinale Giacomo Savelli.
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Spiritualità

LE NOZZE DELL’AGNELLO /5ª puntataLE NOZZE DELL’AGNELLO /5ª puntata

LA SPOSA ATTENDE LA SPOSA ATTENDE 
L’ETERNO DIALOGO D’AMOREL’ETERNO DIALOGO D’AMORE

di don Giulio Martelli, cpps

Intanto l’esistenza terrena della sposa 
va creando le condizioni per l’eterno 
dialogo d’amore con lo Sposo. La sua 
storia ha come due movimenti.

All’inizio predomina un movimen-
to “discendente”: Dio viene incontro 
alla sposa desiderata, assumendone la 
natura (cfr. Gv 1,14) per essere il più 
possibile “simile” a lei. Come lei e per 
lei, eccetto il peccato, ha voluto speri-
mentare tutto: debolezze, fatiche e infi-
ne la morte (cfr. Eb 4,15). Rinunciando 
visibilmente alla sua gloria e ricchez-
za, ha voluto essere povero (2Cor 8,9) 
e spregevole come uno schiavo, espo-
sto all’ignominia e alla morte di croce  
(Fil 2,6−7).

Da quando lo Sposo è tornato al Pa-
dre, il movimento si fa “ascendente”. 
«Questa è la speranza della Chiesa» − 
dice sant’Ambrogio −: «essere innalzata 
nella verità, essere rapita e portata nella 
sua casa del cielo» (Comm. in Lucam II, 
87.88). 

La sposa, divenuta “nuova creatura” 
ad opera dello Sposo, si porta progres-
sivamente a fianco di lui: simile ad una 
regina orientale, avvolta in un manto 
dorato, seduta alla destra del Re (Sal 
44,10).

Nel mondo, la Chiesa soffre insieme 
allo Sposo. «Tu comprenderai» − dice 
il senatore Cassiodoro «come la santa 
chiesa soffre in questo mondo. Senza 
interruzione il diavolo sferra i suoi at-
tacchi […]. Una battaglia mortale, per-
ché clandestina! Una lotta dura, perché 
l’avversario è più forte! “I miei nemici 
mi calpestano tutto il giorno”. È l’umi-
liazione più profonda quella di essere 
offesi a pedate. Ma da tale umiliazione 

scaturisce la vittima dei nostri altari, 
poiché non può non sgorgare il vino 
se il piede non pigia il grappolo d’uva. 
Così il nemico pigia la Chiesa nelle 
sue membra. Ma da lì sgorgano le gra-
zie divine per i santi» (Comm. Sal 55, 
in PL 70, 394/399).

Ma la Chiesa verrà esaltata con il suo 
Signore. «Sta tranquilla» − canta Efrem 
Siro − «il tuo Sposo in persona ti pro-
tegge da chi ti invidia portandoti ran-
core. / Beata sei tu, o Chiesa, / è un re 
che ti chiede in sposa, con la sofferenza 
egli ti rende gloriosa, / la tua salvezza 
fluisce nel momento in cui egli muore 
dissanguato, / la croce è diventata il suo 
letto nuziale, / il giorno della sua morte 
amara ti genera alla dolce vita, / ti ra-
pisce, o donna beata, al trono del suo 
regno del cielo» (Inno 27, La Chiesa e la 
verginità). A contatto con la gloria del-
lo Sposo, ella diverrà definitivamente 
tutta bella e immacolata: «capace di es-
sere pienamente sposa perché resa, per 
grazia, pienamente vergine» (Congar). 
Epifanio di Salamina non può resistere 
a questa visione e canta un meraviglio-
so inno alla “sposa del Libano”: «O pa-
radiso dell’artista divino, / … sposa del 
Cristo che è senza peccato, / o sposa, tu 
che sei casta, congiunta in matrimonio 
/ con l’unico uomo, nella fede… Come 
ti innalzi raggiante dal deserto, fondata 
sul tuo amato… Tu stai alla destra del re 
/ nell’abito festivo con freegi d’oro, / in 
te non v’è più nulla di oscuro. Una volta 
sì, il sole ha bruciato te che eri nell’oscu-
rità, ora tu sei bella e raggiante di luce» 
(Armadio di medicine contro tutte le ere-
sie, III, 1. 2, c. 2).

Alla destra del suo Re, questi le ri-

velerà i suoi segreti e la introdurrà 
nell’intimità del Padre: «il rapporto 
che ha il Figlio unigenito col Padre di-
viene, in lui e per lui, il rapporto stesso 
degli uomini. Non è un altro rappor-
to. Gli uomini veramente sono assun-
ti nel Figlio, sono veramente figli nel 
Figlio, una sola cosa con lui, una sola 
lode con lui al Padre» (Barsotti). Il Pa-
dre e il Figlio sono per l’altro, poiché il 
Padre è nel Figlio e il Figlio nel Padre  
(Gv 10,38). Ma là dov’è il Figlio, questi 
vuole che siano anche coloro che il Pa-
dre gli ha consegnato: la sposa, insieme 
allo Sposo, verrà a trovarsi nel seno del 
Padre (cfr. Gv 1,18), amata di pari amo-
re (Gv 17,23.26).

E come il Padre è tutto nel Figlio 
(Gv 17,21), così sarà tutto nella sposa  
(Gv 17,23; 1Cor 15,28). Ella è dimora di 
lui (Ap 21,3), il trono sul quale sederà 
per tutti i secoli (Ap 4,9), l’ostensorio 
della sua gloria. In un inno della Chiesa 
armena si canta: «O tu che sei il seggio 
del trono a quattro pieghe, tu sei stu-
pendamente adornata di dodici pietre 
preziose e sante. / benedetta fra tutte, 
vergine intatta, madre di Dio, tempio 
del Signore… luogo di riposo della su-
blime Trinità».

Il significato ultimo delle nozze 
eterne sarà la lode della gloria del 
Padre (Ef 1,12). La Chiesa, consegna-
ta al Padre dal Figlio alla fine dei tempi  
(cfr 1Cor 15,24), costituirà la “lode del-
la gloria” del Padre e del Figlio: del Fi-
glio, perché è nel suo sangue che è stata 
redenta (Ef 1,7) e riconciliata assieme a 
tutte le altre creature (Col 1,20); del Pa-
dre, perché nella Chiesa santa, sposa del 
Figlio, egli vede adempito perfettamen-
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te il suo disegno d’amore (Ef 1,5.9.11). 
La Chiesa infatti è «il traboccare di 
Dio al di fuori di sé, come il ripeter-
si della vita divina al di fuori del suo 
intimo seno, la rivelazione di Dio, la 
comunicazione di Dio: Dio in quan-
to rivelato, Dio in quanto comunica-
to, Dio in quanto posseduto, Dio in 
quanto vissuto nella creazione mede-
sima che egli ha voluto precisamente 
per potersi donare» (Barsotti).

Per tutta l’eternità la Chiesa verrà a 
trovarsi in seno al Padre, come indi-
genza assoluta tutta aperta a ricevere. Il 
Padre si effonderà in lei come infinita 
ricchezza che incessantemente si dona, 
e la sposa vivrà sommersa nell’Amore 
del Padre e del Figlio. Il “dono” si dif-
fonderà in lei come luce e fuoco, come 
pienezza di vita e beatitudine; e in un 
silenzio assoluto ma eloquente, la sposa 
“si ridonerà” annientandosi, per essere 
nell’eternità lode della gloria, gratitudi-
ne, adorazione.

«O amato, ricevi eterna lode,
tu che col tuo proprio sangue hai 

chiesto la mano della Sposa» (Efrem, 
Inno 37, op. cit.).

Conclusione
− Nel contesto dell’Apocalisse, i ver-

gini che seguono l’Agnello alludono 
alle nozze imminenti dell’Agnello con 
la Chiesa, sposa verginale. Abbiamo in 
tal modo collocato la “verginità”’ dei se-
guaci all’interno del mistero delle nozze 
Agnello−Chiesa.

− Ma tali nozze sono escatologiche, 
oggetto cioè d’una tensione della Chiesa 
a Lui, già amato con passione di sposa 
ma ancora non posseduto pienamente .

− Ci sembra che la nota caratterizzante 
la sequela di Gesù Cristo da parte del-
le Adoratrici del Sangue di Cristo sia la 
verginità cosi intesa e vissuta, in quan-
to quella sequela si specifica, a motivo 
della spiritualità del Sangue di Cristo, 
come sequela dell’Agnello dovunque va.

− Se ogni Istituto religioso accentua 
maggiormente un voto a preferenza 
degli altri due, non è forse la verginità 
nuziale che le Adoratrici del Sangue di 
Cristo devono sottolineare?

Cos’è che ci rende uomini, degni di 
essere amati e rispettati? Cos’è che ci 
rende uno simile all’altro, nelle profonde 
e bellissime diversità che ci rendono 
unici? 

Non sempre riflettiamo sulla nostra 
natura, sulla nostra umanità e su ciò che ci 
rende uomini, bisognosi di vivere questa 
vita. Siamo fragili, vulnerabili, soggetti 
a malattie, eppure nostro Signore ci ha 
voluti su questa terra, su questo pianeta 
Terra, donandoci la libertà di amarlo e di 
curarlo.

Spesso la diversità, la fragilità, la 
vulnerabilità ci fanno paura, cerchiamo 
di tenerle lontane e distanti dalle nostre 
vite, non ci devono riguardare. Da 
maggio scorso, ho iniziato a svolgere 
il mio anno di servizio civile presso un 
centro di pronta accoglienza per minori 
non accompagnati. Si è aperto un nuovo 
universo, che non immaginavo esistesse: 
decine di ragazzi minorenni, quasi 
esclusivamente stranieri, che decidono 
di lasciare le proprie case e famiglie 
nella speranza di trovare davanti a sé 
un futuro migliore rispetto a quello che 
abbandonano. Se ci soffermiamo solo 
sul dato si osservano centinaia di ragazzi 
che ogni anno arrivano e che hanno 
bisogno di essere assistiti e supportati, 
a nostre spese. Se però andiamo oltre il 
dato e cominciamo ad ascoltare le storie 
di chi incontriamo, si apre un mondo 
di domande e di interrogativi, diventi 
partecipe delle gioie e dei dolori di chi hai 
di fronte, entri a far parte di quel flusso 
invisibile che si crea nel momento in 
cui si diventa partecipi di una relazione. 
Dobbiamo diventare buoni ascoltatori 
e poi narratori delle storie altrui: 
ascoltare e narrare. Secondo me, questa 
è una chiave di lettura interessante, che ci 

porta a superare ogni paura e a rompere 
le barriere delle solitudini che portano 
a covare rabbia e rancore in chi si trova 
in tale stato. Entrare nella relazione, 
uscire dalla solitudine, sentirsi parte 
di un Tutto, giova all’essere umano, lo 
rende desideroso di fare e di costruirsi il 
suo futuro. Spesso però chi vive stati di 
solitudine e di abbandono, non è capace 
di uscirne fuori da solo, ha bisogno di 
qualcuno che lo faccia uscire da questa 
condizione, che lo prenda per mano e 
lentamente lo riavvii su un percorso di 
reintegrazione alle relazioni.

È quello che si sta cercando di fare 
all’interno del Teatro San Gaspare di 
Roma in questi anni dove, oltre che 
continuare a proporre progetti artistici 
di varia natura, si sta cercando di creare 
uno spazio di incontro, destinato ad 
accogliere solitudini, vulnerabilità e 
fragilità, nella speranza di poter gettare 
piccoli nuovi semi per ridare vita a 
esistenze che si sono spente e che hanno 
perso quel fuoco interiore, sommerso 
dalle difficoltà e dalle preoccupazioni 
del mondo. 

Lo si è fatto ormai in questi due anni 
passati, e si sta riprendendo in queste 
settimane, con il progetto “Il Fagiolo 
magico” (vedi numeri precedenti della 
rivista), un’esperienza sociale che ha 
messo in moto la disponibilità di tante 
persone volontarie, che con il loro 
tempo si sono dedicate agli altri, sono 
uscite da se stesse per mettersi in gioco, 
per provare a rompere quegli schemi 
quotidiani e quei meccanismi che spesso 
vanno oltre l’antropologia. Il progetto 
continua e speriamo che nel corso dei 
prossimi mesi si possa consolidare. 

Nei mesi scorsi si è usciti da se stessi e 
ci si è messi in gioco con la prima Festa 

di  Daniele Sansone

USCIRE DA NOI STESSI, ENTRARE NELLE RELAZIONIUSCIRE DA NOI STESSI, ENTRARE NELLE RELAZIONI

TEATRO SAN GASPARE, IL FAGIOLO  TEATRO SAN GASPARE, IL FAGIOLO  
MAGICO, LA FESTA DEI POPOLI  MAGICO, LA FESTA DEI POPOLI  

E ALTRO…E ALTRO…

Teatro 
e non solo
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dei Popoli, un’occasione di incontro e 
scambio culturale davvero bella. Una 
serata, che si è tenuta presso l’Oratorio 
San Gaspare, con la presenza di dieci 
stand gastronomici, di dieci Nazioni 
differenti, molto partecipata, con la 
musica dal vivo. Un primo piccolo 
passo, un’occasione per aprire le nostre 
comunità parrocchiali anche a chi 
riteniamo sia così diverso e distante 
da noi. Spesso pensiamo che gli altri 
si devono integrare ai nostri modelli, 
al nostro modo di pensare, al nostro 
modo di vestire, ma perché piuttosto che 
sostenere un’idea di questo genere, non 
pensiamo che sia meglio creare momenti 
di incontro e di festa, attraverso i quali ci 
incontriamo e ci contaminiamo uno con 
l’altro, italiani, stranieri, anziani, giovani, 
bambini? 

Fin da quando sono bambino sono 
stato obbligato per forza di cose a 
uscire da me stesso: una famiglia 
numerosa, le tante e svariate attività di 
volontariato in Italia e in Bielorussia, 
le attività parrocchiali, il servizio 
civile ora e altro ancora. A volte non è 

semplice portare avanti parallelamente 
tutto questo, perché in ognuna di queste 
esperienze è richiesta una totale messa in 
gioco di me stesso. E allora capitano le 
giornate, momenti della giornata in cui 
non vorresti esserci e invece ci sei: entro 
nella relazione di quel momento e cambia 
tutto, non è come mi aspettavo. Per dire, 
che ogni volta che ci relazioniamo con 
qualcuno, qualcosa avviene. La relazione 
con l’Altro va oltre quello che la mia 
e le nostre teste si erano prefissate in 
partenza. Gli incontri portano gioie e 
dolori, portano risposte e domande che 
non avranno mai risposta. 

Mi piace incontrare le persone e così 
sono sempre stato abituato a fare, ascol-
tare e guardare quello che fanno piutto-
sto che dire la mia. Così è stato per me e 
per tutti i soci dell’Associazione Volon-
tari “Il Cavallo Bianco” nell’incontro, 
nel corso di questi anni, con Sasha, uno 
dei ragazzi bielorussi tra i quaranta che 
seguiamo in Bielorussia, che nello scor-
so mese di luglio è scomparso improv-
visamente. Quella di Sasha è stata una 
vita intensa, ricca, dolorosa, ma capace 
alla fine di trovare un senso rispetto a 

quello che ha passato. Sasha è venuto 
diverse volte in Italia nei viaggi che ha 
fatto, ha incontrato tante persone, ha 
combinato tanti guai, è finito in prigio-
ne, non ha pagato multe, ha bevuto e 
fatto gravi danni, non ha mai avuto una 
famiglia che lo ha amato, ha vissuto fin 
da bambino in un orfanotrofio, non ha 
avuto mai qualcuno che lo ha corretto 
fraternamente quando era necessario, 
ha avuto il bene che gli abbiamo potu-
to trasmettere noi dall’Italia, da vicino e 
da lontano. Cosa resta di Sasha? Ogni 
singolo istante passato con lui, sorri-
si, abbracci, quello che ha e che non 
ha potuto dare. Resta la relazione che 
abbiamo creato e che nessuno mai di-
struggerà.

Per contattare il Teatro San Gaspare e 
conoscere le attività dell’Associazione 
e della Cooperativa, potete utilizzare i 
seguenti contatti: 

065430422 – 3332093605  
teatrosangaspare@gmail.com  
FB/Instagram Teatro San Gaspare 
Youtoube: cooperativamatrioska.

Teatro 
e non solo
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Lo Spirituale
nell’arte/2

IL MOVIMENTO IL MOVIMENTO 
 DELL’ANIMA DELL’ANIMA

di don Francesco Albertini, cpps

Se nelle ultime due “puntate” si mo-
strava come il colore fosse il tasto che 
muove l’anima, che la fa vibrare, che 

la sollecita nell’intuizione che tutti i sensi 
si incontrano e influiscono l’uno sull’al-
tro, anche la dinamicità della forma ha 
la sua parte. Dice Kandinsky che la vita 
spirituale è rappresentata da un trian-
golo acuto: in esso più si scende verso 
il basso, verso le sue sezioni inferiori e 
più ci si perde nel vaniloquio incom-
prensibile; più si sale e più si segue l’an-
damento stesso del triangolo che per 
sua stessa natura è portato a salire.

La vita spirituale, dice l’artista, è un mo-
vimento in avanti, è un cammino verso il 
vertice, verso una conoscenza che nobili-
ta l’uomo ma che al tempo stesso lo mette 
alla prova. Vedere un quadro di Kandin-
sky significa leggere questo dinamismo 
con una consapevolezza ulteriore: se la 
vita spirituale è una costante salita verso 
l’alto, vi è pure la possibilità di regredire, 
di finire nelle sezioni inferiori del trian-
golo. 

Se l’uomo per giungere al vertice della 
forma geometrica deve mettersi in gioco, 
soffrendo o correndo il rischio di non 
essere compreso veramente, la base del 
triangolo diventa il “luogo” del succes-
so esteriore, del materialismo, dell’idolo 
nel progresso tecnico. Più si scende e più 
vengono sottovalutate le forze spirituali. 
La vita dell’uomo in questo “triangolo 
esistenziale” diventa il luogo dove l’anima 
deve decidere se accontentarsi, finendo 
sempre più sul fondo e nel buio, o ascol-
tare il suo tormento e gridare per ergersi 
ben oltre il grossolano coro materiale.

Quand’è che l’arte perde la sua anima? 
Quando cerca il suo stesso contenuto 
nella materialità, nell’oggetto che de-

cide di riprodurre, quando il suo fine 
diventa inequivocabilmente sé stessa 
e ciò che rappresenta. Si auto-esauri-
sce. La svolta allora risiede nel “come” 
voler riprodurre e rappresentare tale 
oggetto: se in esso risiede l’emozione 
dell’anima dell’artista, allora si giunge al 
risveglio, si arriva al significato stesso che 
lo ha condotto nel riprodurre quell’ogget-
to piuttosto che un altro. La ragione, la 
motivazione ultima, il “che cosa” dell’arte 
diventa, come dice Kandinsky, il “pane 
spirituale” del risveglio incipiente. L’arte 

ha proprio questo compito: assumere in 
sé stessa il contenuto, la ragione, la moti-
vazione, valorizzandola con tutti i mezzi 
e le virtù che le sono proprie.

Il 1910 è l’epoca in cui questo sentimen-
to dell’allontanamento dal mondo ogget-
tivo si andava sempre più consolidando 
ma per quanto altri esponenti lo abbiano 
incarnato in modo eccellente, l’esperien-
za e la teorizzazione di Wassily Kandin-
sky rimane un esempio brillante di come 
la vita e l’arte non solo si incontrano ma 
ne svelano il segreto: il mondo spirituale.
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ALLA SCUOLA DEL FONDATOREALLA SCUOLA DEL FONDATORE
Notizie dal nostro seminario

di Nicola Antonio Perone

Settembre ed ottobre sono mesi sem-
pre molto impegnativi per un semi-
narista, carichi di attese, entusiasmi 

e qualche timore per il nuovo anno ac-
cademico, ma anche ricchi di gioia per 
eventi comunitari molti intensi ed im-
portanti, come ordinazioni presbitera-
li, esercizi spirituali e giorni di vacanza 
vissuti insieme. Quest’anno però l’inizio 
del nuovo anno di formazione è stato an-
cor più significativo e segnato da grandi 
cambiamenti per il nostro seminario. 

Innanzitutto abbiamo avuto la gioia 
di vivere due cerimonie di ordinazione 
presbiterale, durante le quali sono stati 
ordinati quattro nuovi sacerdoti a ser-
vizio della Congregazione e della Chie-
sa tutta. Inoltre, dopo aver ricaricato le 
batterie della vita spirituale attraverso 
una forte settimana di ritiro, altri grandi 
novità hanno segnato la vita del semina-
rio, come il trasferimento della nostra 
comunità presso la casa di piazza dei 
Crociferi, sotto la guida del nuovo retto-
re don Emanuele Ruggeri e del nuovo 
vicerettore, don Romano Sacchetti. 

Oltre dunque alla grande curiosità che 
accompagna questi mesi nell’attesa di 
scoprire come sarà per noi seminaristi 
vivere in una sede diversa insieme alla 
nuova equipe formativa, è grande la 
gioia e l’emozione nell’essere chiamati 
ad abitare presso il luogo dove riposa 
il nostro fondatore. San Gaspare infatti, 
sepolto nella piccola chiesa di Santa Ma-
ria in Trivio, accanto alla monumentale 
fontana di Trevi, fu deposto in questo 
luogo non appena il Venerabile Gio-
vanni Merlini ottenne da papa Pio IX la 
possibilità di aprire una casa di missio-
ne in Roma, nel 1854. Ed è proprio nella 
medesima casa missionaria, ancora oggi 
parzialmente custodita dalla Congrega-

zione, che la nostra comunità sarà chia-
mata a vivere la sua formazione, avendo 
costantemente vicina la presenza del 
santo fondatore, del quale nel mese di 
ottobre ci apprestiamo a celebrare la so-
lennità. 

Dimorare infatti accanto ad un santo 
non è un’esperienza comune, è un gran-
de onore, una grazia immeritata ma 
anche una grande responsabilità. Avere 
vicino la presenza fisica del proprio fon-
datore è un richiamo costante al vivere 
una vita di santità e di totale donazione 
per il bene del popolo di Dio sull’esem-
pio di ci ha preceduto nello spendere la 
propria vita per il Vangelo. Per di più San 
Gaspare non è soltanto una figura esem-
plare di santità alla quale ispirarci, ma è 
anche il nostro fondatore, dunque è un 
vero e proprio maestro sulle cui orme 

camminare per essere autentici missio-
nari e santi sacerdoti. 

Allo stesso tempo però, dimorare sotto 
lo sguardo del padre fondatore, è anche 
una grande consolazione, in quanto ci 
assicura la sua costante protezione e vi-
gilanza sulle nostre vite e sulle nostre vo-
cazioni. È come avere un nonno dentro 
casa, qualcuno di altri tempi, la cui sag-
gezza però è capace di essere una guida 
attuale ed un valido sostegno anche per 
noi cristiani del 2022. 

Chiediamo anche a voi lettori dunque 
preghiere e sostegno per il nostro nuo-
vo cammino di formazione, per i nostri 
studi e la nostra crescita, umana e spi-
rituale, per essere autentici figli di San 
Gaspare e un domani vostri servitori 
nelle comunità che già oggi state pre-
parando per noi. 

LA RICCHEZZA LA RICCHEZZA 
DEI SANTIDEI SANTI
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«Per i tempi che corrono abbiamo bisogno di acquistare nuovo spirito, onde adempire i sacri doveri della nostra vocazione con quella perfezione che Iddio vuole da noi e per essere di giovamento a tante pecorelle smarrite […]. A sentirci poi vivamente animati a promuovere il bene, pago a voler meditare con posatezza l’ultima circolare, inviata già dal nostro Venerabile Padre alle nostre comunità in occasione dei santi spirituali esercizi del 1837 […]. Mettiamoci sotto gli occhi la vita del nostro Venerabile Fondatore e cerchiamo di imitarlo nelle virtù da lui praticate in modo semplice sì ed a portata di tutti, ma con perfezione eroica. Né tacerò che la causa di beatificazione prosegue a camminar bene, e non lascio di ringraziare i nostri Confratelli che con somma bontà concorrono con l’annua elemosina a far fronte alle grandi spese» (Cfr. G. Merlini, Lettere Circolari, n. 26, 80-81).
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

Nei tempi che corrono c’è bisogno di 
nuovo spirito, di fedeltà alla voca-
zione, di perfezione evangelica per 

testimoniare con la vita quanto annun-
ciato con le labbra. Ma quali sono que-
sti tempi che corrono? Sicuramente nel 
1868, anno nel quale è stata scritta que-
sta lettera dal Venerabile Merlini, vi era 
grande necessità di rinnovamento spiri-
tuale ed umano, e i Missionari, forti del-
la testimonianza del proprio fondatore, 
operarono instancabilmente nel rievan-
gelizzare l’Italia del Risorgimento. Ma 
questa missione, affidata da don Giovan-
ni ai suoi confratelli 154 anni fa, risulta 
attuale e indispensabile anche per i nostri 
tempi, per noi uomini e donne sfiancati 
e delusi dalle tradite aspettative del terzo 
millennio. 

Ancora oggi siamo circondati da 
guerre, pestilenze, crisi ecologiche, il 
tutto accompagnato da un rapido e 
preoccupante abbandono della fede, 
anzi da un accanito rifiuto del sacro, 
considerato come l’ostacolo principale al 
progresso di un’umanità regredita sino a 
negare la propria figliolanza divina. Ep-
pure, anche in questi tempi di paura e 
disorientamento, il Merlini ci richiama a 
non demordere, esortandoci a stringerci 
a Dio per ricondurre a Lui le pecorelle 
smarrite. Ma come fare tutto ciò? Come 
portare avanti questa missione apparen-
temente impossibile? 

Il suggerimento di don Giovanni, ieri 
come oggi, è quello di fissare gli occhi 
su coloro che ci hanno preceduto, sulle 
vite dei santi che nel loro piccolo han-
no collaborato alla realizzazione delle 

grandi opere di Dio. Guidati dunque da 
don Giovanni, guardiamo anche noi all’e-
sempio del “Venerabile Fondatore”, San 
Gaspare del Bufalo, del quale i Missio-
nari celebrano la solennità il 21 ottobre. 
Il Merlini invita i confratelli a rileggere 
gli scritti del santo, prendendo esempio 
dalla sua testimonianza di eroica carità 
cristiana incarnata nell’annuncio della 
Parola. La ricorrenza annuale della fe-
sta di San Gaspare è un’occasione favo-
revole anche per noi per riscoprire la 
sua vita, appassionandoci sempre più 
alla sua figura e lasciandoci guidare dal 
suo esempio. 

Guardare alla vita di un santo però può 
fare un gran bene, ma anche un gran 
male. Non si può leggere una storia di 
santità senza alcune premesse, altrimenti 
si potrebbe restare ancor più scoraggiati 
e demoralizzati nell’accorgersi di quan-
to la propria miseria sfiguri dinanzi ad 
esempi così fulgidi di vita cristiana. 

A tal proposito il Merlini ci consegna 
un piccolo ma indispensabile suggeri-
mento: la via della santità è una via di 
eroica perfezione, ma a portata di tutti, 
e dunque percorribile anche da noi. Il 
riconoscimento terreno della santità è 
un iter complesso, molto costoso, richie-
dente tempo, studio e tanta cura, come 
ricorda il Merlini nelle ultime righe de-
dicate alla causa di beatificazione di San 
Gaspare. Ma la via della santità aperta da 
Cristo è spalancata per tutti, è a portata 
di ognuno, non richiusa negli archivi di 
un ufficio vaticano, ma percorribile nel-
la quotidianità delle scelte più semplici. 
Come tante pietre formano una via, così 

tanti piccoli atti di odierna fedeltà edifi-
cano un viale di santità, e l’esempio dei 
santi ci invita a scegliere di edificare quo-
tidianamente insieme con Dio la nostra 
unica ed irripetibile strada verso di Lui.
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di Elena Castiglione

RISOTTO CON ZUCCA E SALSICCIA

Gustate e vedete
Post it

Ingredienti per 4 persone
360 gr di riso superfino arborio
400 g di zucca pulita
300 gr di salsiccia
100 gr di speck
4 fette di lardo tipo Colonnata
un pezzetto di scalogno
1 cucchiaio di burro
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
brodo q.b.
1/2 bicchiere di vino bianco
rosmarino
sale e pepe q.b.
4 cucchiai di parmigiano

Fate soffriggere scalogno, salsiccia, speck con il burro e l’olio e 
poi sfumate con il vino bianco. 

Aggiungete la zucca tagliata a pezzi e fate cuocere una decina 
di minuti. 

Versate il riso, fatelo tostare e poi aggiungete il brodo un poco 
alla volta, fino a fine cottura. 

Poco prima del termine di cottura aggiungete il rosmarino. 
Mantecate con il parmigiano.

di Antonio Morgillo

Voleva mille lingue

I due grandi pilastri sui quali poggiava l’attività missionaria 
di Gaspare erano l’incrollabile certezza nell’efficacia della 
Parola di Dio e la grande fiducia nell’animo del popolo. Di-

fatti, perché fosse possibile l’edificazione di una casa fondata su 
un continuo cammino di conversione, occorreva tenere sempre 
presenti all’interno di tale edificio questi due pilastri poiché l’a-
nimo dei popoli, senza ricevere un annuncio efficace della Pa-
rola, sarebbe rimasto chiuso alla conversione; mentre senza un 
atteggiamento di accoglienza da parte dell’animo degli uomini, 
la Parola – seppur ben predicata – sarebbe rimasta inefficace. 

Il problema di tante terre di missione erano le associazioni di 
sacerdoti secolari note per la mancanza di cura nei confron-
ti dei popoli. Questa fu la situazione con la quale Gaspare si 
trovo a fare i conti durante la missione di Rieti: i ministri di 
Dio anziché annunciare la Parola si facevano proclamatori di 
scandali che andavano a limare gli animi semplici dei popoli. 
Però Gaspare credeva fortemente che un vero annuncio della 
Parola di Dio avrebbe ravvivato la fiducia del popolo di Rieti 
nei confronti di Dio. Gaspare stava esponendo la sua Predica 
sul Giudizio utilizzando termini e toni tanto forti da scuotere 
anche gli animi più induriti. Proprio mentre predicava con 
tanta forza, la Chiesa fu illuminata da un forte fulmine che 
fece sussultare tutti i presenti. La cosa curiosa però fu che 
il cielo quella giornata era completamente sereno e privo di 
nuvole. Ovviamente il popolo, non sapendosi spiegare tale av-
venimento, gridò stupefatto al miracolo. 

Ciò che veramente ci interessa non è tanto la veridicità di 
questo evento, ma il constatare che veramente le missioni di 
Gaspare erano come fulmini che apparivano in quello che 
sembrava essere un cielo sereno. Difatti, il cielo sereno è para-
gonabile all’animo di quei popoli che abituati a tante delusioni 
da parte dei loro sacerdoti non si aspettavano più nulla che po-
tesse parlare di Dio ai loro cuori; mentre i fulmini sono l’an-
nuncio efficace della Parola di Dio, il quale per mezzo dello 
Spirito viene a smuovere gli animi sfiduciati nei confronti 
delle cose di Dio. 

PENTECOSTE DI FONDAZIONE
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di don Enzo Napoli, cpps

L’angolo dei Padri

Simeone il nuovo teologo
YES WE CAN

Post IT

Tutta l’opera di Simeone 
“il nuovo teologo” si ca-
ratterizza per un unico 

tema: il racconto della pro-
pria esperienza spirituale 
per annunciare a tutti che 
divenire realmente cristiani, 
pervenire alla visione di Dio, 
diventare figli di Dio e dèi 
per adozione è realmente 
possibile. Ancora oggi le 
sue pagine rappresentano 
un impressionante appello 
alla santità, ricordano che il 
Vangelo non è un insieme 
di regole, ma è vita nel-
lo Spirito con il Signore, 

nell’attesa di tornare presso il Padre.
Nella Catechesi 29 ribadisce: «Perché, dimmi è impossibile? 

Per quale altro motivo i santi rifulsero sulla terra e divennero 
astri nel mondo? Se fosse impossibile, neppure loro sarebbero 
mai riusciti a fare questo. Erano anch’essi uomini come noi e 
non avevano niente di più di noi eccetto una volontà tesa al 
bene, zelo, pazienza, umiltà e amore per Dio. Acquista dun-
que anche tu tutto questo e la tua anima, che ora è un terreno 
pietroso, diverrà per te fonte di lacrime. Ma se non vuoi sop-
portare l’afflizione e la tribolazione, non dire che la cosa è 
impossibile». 

La vita di Simeone e i suoi scritti sono una grande provocazio-
ne diretta a una Chiesa, vescovi e preti, monaci e laici e a tutti 
quei cristiani che vivono una situazione di torpore, negligenza 
e di rinuncia alla lotta contro la mediocrità. La sua passione 
per Dio, infatti, si scontra con la freddezza di chi si è lasciato 
spegnere il fuoco interiore. Nella sua Catechesi 32 leggiamo: «Io 
grido a voi con le parole del profeta: “Accostatevi a lui e sia-
te illuminati, e il volto della vostra coscienza non si coprirà di 
vergogna”. E che? Vi siete dati alla pigrizia, alla negligenza, alle 
brame e ai piaceri della carne, e dite che vi è impossibile esse-
re purificati con la penitenza e avvicinarvi a Dio? E non solo, 
dite che vi sarà impossibile ricevere la grazia dello Spirito e, 
attraverso di essa essere rigenerati, diventare figli adottivi e 
simili a lui? Questo non è impossibile, non lo è».

di don Giuseppe Pandolfo, cpps

Gocce di Scrittura

L’Epistola agli Ebrei /17
DEPORRE I PESI E ALZARE LO SGUARDO (Eb 12)

Il cammino della vita cristiana possiamo sintetizzarlo con 
un’espressione: diventare capaci di amare, come Gesù ha 
amato. Non c’è altra meta nella vita di fede che conformare 

il nostro cuore a quello del figlio di Dio. Il capitolo 12 della 
Lettera agli Ebrei sintetizza questo concetto attraverso diverse 
espressioni molto forti e incisive rivolte ai fedeli, che sono in-
vitati a sostenere la lotta delle persecuzioni e delle prove fino 
al sangue (μέχρις αἵματος) perché fino al Sangue il Signore ha 
lottato e ha donato la vita per noi.

Tenendo conto che il nostro autore pone il Figlio di Dio come mo-
dello di questa lotta, questo invito potrebbe sembrarci abbastanza 
lontano rispetto alle nostre reali capacità. Per questo motivo egli 
sottolinea da subito che siamo circondati “da un gran numero di 
martiri”, ovvero testimoni che sono quegli amici e fratelli che hanno 
sostenuto questa lotta. Ciò che a noi tocca fare è deporre tutto ciò 
che ci è di peso e il peccato che ci impedisce in questa lotta e quindi 
«tenere fisso lo sguardo su Gesù» colui che da origine e completa 
la nostra fede. 

La riflessione che riguarda soprattutto i primi versetti di questo 
capitolo, mette in evidenza tutto questo comprendendo l’agire di 
Dio come un’opera educativa di un padre nei confronti dei suoi fi-
gli, «per cui il Signore corregge colui che egli ama». È per questo 
motivo che si rende necessario il fatto di dover mettere da parte i 
pesi e i peccati, che sono le cose che ci ostacolano a guardare a Gesù 
a conformarci al suo modo di amare in maniera oblativa; anche lui 
infatti come vero Figlio si è sottoposto all’ignominia e alla croce, ha 
sopportato l’ostilità dei peccatori, ma nella consapevolezza che il Pa-
dre aveva da educare in lui la nostra umanità affinché anche noi non 
ci stancassimo nelle nostre prove vendendo in Lui il compimento di 
quella alta pedagogia divina con cui il Padre ci guida nel cammino. 

La nostra reale lotta non è semplicemente quella che ci viene dal-
le persecuzioni, a volte noi lottiamo con i nostri peccati verso i 
quali maturiamo una certa affezione così come nei confronti di 
quei pesi e resistenze che ci impediscono di sollevare lo sguardo 
all’uomo della croce, davanti al quale la nostra coscienza viene gua-
rita dalla ferita della colpa e la nostra volontà viene rinvigorita. Lo 
sguardo fisso sull’uomo della croce non è solo un semplice guardare 
a qualcosa. La sfumatura terminologica dell’espressione “tenere fisso 
lo sguardo” (in greco ἀφοράω) sottolinea l’importanza di “dirigere la 
propria attenzione senza distrazioni”. Non si può guardare a Gesù 
e contemporaneamente distrarsi da Lui, ovvero volersi confor-
mare a lui e allo stesso tempo desiderare di amare in maniera 
diversa da Lui; è questo infatti il vero senso dei pesi e del peccato 
che siamo invitati a deporre. Deporre i pesi e alzare lo sguardo non 
perché le cose risultino più facili ma per comprenderci dentro una 
lotta che ci trasforma sempre di più ad immagine del Figlio di Dio. 
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di don Alberto Celani, cpps

Post IT

CINEMASCOPIO

Nope di J. Peele, con D. Kaluuya, K. Palmer,  
S. Yeun. . 
Una famiglia di colore (come sempre nei film di 
Peele) padre, figlio e figlia sono addestratori di cavalli 
per produzioni cinematografiche: un lavoro di 
nicchia, spesso incompreso sui set. Improvvisamente 
il padre muore per la caduta ad altissima velocità 
di una moneta dal cielo, lasciando i due fratelli 

(diversi come il giorno e la notte) a tirare avanti la baracca… finché 
non si scopre che nel cielo qualcosa di strano sta accadendo nascosto 
dentro una nuvola, qualcosa che forse ha anche ucciso il loro padre. 
Cosa è? Cosa farcene con questa scoperta? Film meraviglioso nella 
fotografia, accattivante nella trama così particolare, profondo nelle 
riflessioni sociali, disgustoso nei dialoghi scialbi, nella lentezza della 
prima parte, nella banalità di alcune scelte. Un’occasione mancata, una 
sceneggiatura cotta e mangiata che forse richiedeva tempo e pazienza. 

Tutti in America parlano di Jordan Peele, attore comico demenziale 
che si reinventa regista di film thriller-horror con satira sociale. 3 su 3, 
tre successi, con il primo anche un oscar alla migliore sceneggiatura 
originale, insomma un percorso trionfale. In Europa i suoi film 
piacciono molto meno, a me devo dire che affascinano. Ho trovato Get 
out molto molto interessante, Noi con una grande idea ma sviluppata 
maluccio e ora? Ora il capolavoro e il disastro! Chi ci capisce ne parla 
in maniera esaltante, e a ragione! Alcune scene notturne così belle, 
così tese, raramente si sono viste, ma non ci siamo! I personaggi 
sono piattissimi, le linee di dialogo imbarazzanti, la prima metà 
vorresti dormire per la totale assenza di azione o di qualcosa che 
desti interesse. Nessuno spoiler su cosa stia accadendo nel cielo, però 
la sua evoluzione “fisica” è un po’ inutile. Che peccato! Si poteva 
fare molto con questa idea. Resta solo la riflessione sul rapporto 
domatore-animale, su tragedia e monetizzazione della tragedia, su 
ricerca della bellezza e ossessione, tutto molto intrigante… ma se 
non ci costruisci una vera storia è come leggere l’indice di un libro 
interessante: bei temi, niente vita!

PS: apprezzo di Peele la scelta programmatica di fare film solo con 
protagonisti di colore, questa cosa infastidisce qualcuno ma credo sia 
proprio il suo scopo. Perché se vediamo 2548 film con protagonisti 
bianchi non ci dice nulla di strano? Bravo Peele, belle idee, belle 
provocazioni… ma ti prego lavora meglio!

Voto CinemaScopio 6

La finestra sul cortile di A. Hitchcock, con  
J. Stewart, G. Kelly, T. Ritter. 

Capolavoro indiscusso di Hitchcock del 1954. Un 
fotoreporter è costretto su sedia a rotelle a causa di 
una gamba rotta per un lungo periodo di tempo. 
Troppa noia per un uomo così attivo che con il 
suo lavoro troppe volte ha rischiato la vita per il 
racconto fotografico perfetto, neanche l’amore della 
fidanzata Lisa riesce a frenare il suo tormento 

ed ecco che il tedio apre a Jeff una nuova attività: scrutare la vita 
dei suoi coinquilini dalla finestra che si apre verso il cortile, aiutato 
da un binocolo e dall’obiettivo della sua macchina fotografica… e se 
avesse scoperto così un omicidio? Ironia, suspense, provocazione: tutti 
ingredienti dei film del maestro del brivido. Che bellezza, anche dopo 
tanti anni, semplicemente una pietra miliare del cinema con una 
fotografia meravigliosa totalmente a servizio della storia. Imperdibile!

Lo so, mi avventuro su un sentiero scivoloso, ma ho pensato 
che fosse importante non dimenticare certi capolavori e provare a 
giudicare anche uno dei classici dei classici. La camera in soggettiva 
è semplicemente meravigliosa, diventiamo dei guardoni anche noi 
assieme a Jeff. Lunghe scene di film sono senza dialogo perché è 
la fase di osservazione, solo a tratti Hitchcock ci apre le “orecchie” 
per farci sentire grida e sbraiti. Grace Kelly, che dire: meravigliosa in 
tutto! Un personaggio, il suo, molto particolare: Lisa è una donna di 
classe e mondana, molto distante dalla ruvidezza avventuriera di Jeff, 
eppure anche lei nella sua “noia” ha un’ossessione che è Jeff stesso. 
Ecco che si cala anche lei nel ruolo della detective, fino a “sporcarsi le 
mani”, per vera passione verso l’ignoto? No no, solo per Jeff (come ci 
mostra l’ironia della scena finale, impagabile). Stella, l’infermiera, è il 
mio personaggio preferito: così pungente nei suoi dialoghi è un po’ 
un grillo parlante che tira fuori le paure sul matrimonio di Jeff e la 
tendenza a impicciarsi della vita altrui della società contemporanea 
(siamo nel 1954, figuriamoci oggi!). Ed eccoci poi al tema morale: 
è corretto spiare il prossimo se questo ci dà la notizia di un reato? 
Mica una cosa superficiale. E, inoltre, non è che siamo tutti un po’ 
“guardoni”, anche noi davanti alla tv, anche noi impotenti nell’agire 
come un uomo in sedia a rotelle? Forse qualcuno dirà che sto 
esagerando in filosofia, ma la chiave per me sono i commenti dei 
protagonisti su Cuore Solitario, una donna triste e sola, spiata di 
continuo anche durante le scene più pericolose della caccia all’uomo, 
perché? Perché la curiosità è maliziosa e mai innocente, anche se 
simpatizziamo per questa donna. Ultime tre menzioni: la colonna 
sonora di fatto suonata da un musicista del comprensorio spiato 
anch’esso (geniale); il ruolo del cagnolino cioè l’unico che ama 
tutti senza spiare nessuno (in quella scena dove tutti spiano tutto e 
nessuno dice una parola); e in ultimo il vero brivido, l’antagonista che 
dicendo una sola linea di battuta ci fa paura anche solo accendendosi 
un sigaro nel buio (una scena che nel silenzio dice tutto)! Ogni cosa 
studiata alla perfezione: gioiello sopraffino! 

Voto CinemaScopio 9 e Mezzo
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di don Luciano Bugnola, cpps di don Mario Giacometti, cpps

Silenzio e PreghieraSangue di Cristo
e Salvezza

Post IT

Israele è stato liberato e può partire, ma per dove? Ulisse 
conosceva bene e la via e la meta. Ma Israele, e prima ancora 
Abramo? Perché fidarsi di un Dio che promette mari e monti 
ad un uomo come Abramo, ricco, colto, avanti con gli anni. 
Eppure Dio gli chiede di lasciare tutto e partire.

Abramo accetta, perché? Gusto di una esotica avventura? La 
risposta è in una parola: grazia, gratuita forza della bontà del 
Signore, che sempre ci vuol traghettare verso un avvenire di-
verso e migliore. 

Non ricco come Abramo, ma il suo bel peschereccio un certo 
Pietro lo possedeva quando un giorno Uno che passava dalle 
sue parti lo invita a lasciarlo per un mestiere diverso. E anche 
Pietro accetta.

Tutti noi siamo come Abramo e Pietro, e prima o poi lo 
Spirito ci sollecita a lasciare che cosa? Peccato, una vita grigia, 
abitudini inutili: potrebbe essere il nostro esodo quotidiano. 
Ma non è così semplice e alla nostra mente si affaccia la paura, 
che nasce da rischio di seguire la voce dello Spirito.

Pietro, uomo di mare ma con i piedi ben fissi al suolo, richiede 
a Gesù alcune garanzie: va bene, lascio tutto e vengo con te, ma 
cosa me ne viene? Di tutto questo se ne parla nel capitolo 4° del 
vangelo di Matteo. Conosciamo la risposta di Gesù e fu l’inizio 
di una grande amicizia fra il Figlio di Dio e quello che sarà il 
suo e nostro primo papa.

Parlavamo del rischio di Pietro in due sensi, primo: l’invito 
di Gesù è diventato più decisivo della sua annosa esperienza 
di pescatore, per cui getta le reti là dove l’esperienza glie l’a-
vrebbe sconsigliato; secondo: la parola di Gesù diviene per il 
suo nuovo amico escludente di ogni altra parola, il maestro 
sarà il suo maestro, perché “tu solo hai parole di vita eterna”, da 
chi vado se vado via da te! 

La conclusione di Pietro è esemplare per tutti coloro che in 
Gesù si sentono di offrire cieli nuovi e nuova terra. Pietro la-
scerà il suo mestiere, ma non la barca, che sarà sempre a di-
sposizione di un Passeggero illustre come il suo Maestro, e 
il buon vecchio Pietro sarà il tassista nautico del suo Signore.

IL RISCHIO

33  «Aiutami, Signore mio Dio, salvami per il tuo amore»  
(Sal 108,26)

Dio amore.
Ho guardato le stelle del cielo:
Mi hanno detto che Tu sei luce.
Ho incontrato i fiori di un prato:
Mi hanno detto che tu sei bellezza.
Dio sei amore. Dio sei amore.
Ho guardato negli occhi dei bambini
e Ti ho visto in quello sguardo puro.
Ho teso nel dolore la mia mano,
Ti ho incontrato nel cuore di un fratello.
Ti ho cercato o Signore nella vita nella notte e nella paura: Ti 

ho scoperto compagno del cammino e la tua gioia è nata dentro 
di me.

(NB. Questo ed altro non è farina del mio sacco, ma copiato, 
aggiustato, modificato, adattato).

34 «Non chiederti: “Perché i tempi antichi erano migliori di 
oggi...” non è un domanda intelligente… Tu vivi oggi, e risolvi i pro-
blemi di oggi» (cfr. Qo 7,10).

A - «La gioventù è un triste ciarpame.
Non hanno più un gocciolo di buon umore, non fanno altro che 

protestare». (Walther von der Vogelwerde, 1220)
B - «La nostra gioventù vive nell’abbondanza e nel lusso. 

Maleducata, disprezza ogni autorità e non ha nessun rispetto 
davanti alla vecchiaia. I nostri figli sono dei veri egoisti, che spesso 
si ribellano ai genitori» (Socrate, 470-395 a.C.).

C - «Non ho più alcuna speranza per il futuro del nostro paese, 
quando la sventata gioventù di oggi avrà in mano il potere domani. 
Questa gioventù è indomabile, senza freno e presuntuosa». 
(Esiodo, 720 a.C.).

D - «Il nostro mondo è arrivato ad una svolta critica. I figli 
deridono i loro genitori, sono insubordinati e smaniosi di 
divertimento» (Geroglifico del 2000 a.C.).

E - «La nostra gioventù è corrotta fino all’interno ed è molto 
peggio delle generazioni passate; questa gioventù non sarà in 
grado di salvare la nostra cultura» (Babilonia 3000 a.C.).

È la cosa più naturale… Quant’è difficile alla generazione che 
va… trasmettere alla generazione che viene, i valori per cui ha 
lottato e sofferto.

Quant’è difficile per la generazione che viene accettare 
l’esperienza (compresi gli sbagli) della generazione che va e 
scambiarsi un sorriso e un “grazie”! Ma quanto è bello!

La verità non si lascia mettere in tasca né da me né da te. È 
qui in mezzo a noi e ci avviciniamo a Lei in proporzione che ci 
rispettiamo e così ci avviciniamo a noi. Auguri.

SERVIRE COME AMARE
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di don Federico Maria Rossi, cpps

TRA GRAFFIO E SORRISO TRA GRAFFIO E SORRISO 

P!NKP!NK
La musica dentro noi/9

Echi 
dell’anima

Pink non è la cantante che ti aspettere-
sti di trovare sul “Segno del Sangue”. 
Ma fa tre cose per cui penso non sia 

male che se ne parli su queste pagine: fa 
buona musica, canta di cose non banali, 
prova a vivere pienamente la sua vita, con 
umanità. 

Parto dall’ultima. Qualche anno fa uscì 
la notizia che, dopo due anni di matri-
monio, Pink si era separata dal marito, il 
motociclista di cross Carey Hart. Niente 
di speciale, ho pensato allora: un’altra 
“coppia che scoppia”, una ragazzina di 
successo che si colora i capelli e un pilota 
tatuato che si invaghiscono, si sposano e 
poi si mollano. Storia già sentita, perfetto 
rinforzo per un paio di stereotipi che mi 
portavo (forse mi porto) nel cuore e nella 
mente. 

Eppure, due anni dopo, leggo che sono 
tornati insieme. Non avevano mai divor-
ziato, hanno iniziato un percorso di te-
rapia di coppia, hanno affrontato le diffi-
coltà e le chiusure e sono tornati a vivere 
insieme. A chi le chiedeva che cosa si 
“portasse via” dal tempo di separazione, 
Pink rispose: «Cerchiamo di protegger-
ci dall’essere pienamente innamorati, 
aperti e vulnerabili, ma quello che ve-

ramente finiamo per fare è chiuderci 
all’amore vero e all’opportunità di im-
parare davvero, di crescere insieme   
all’altro. Quando facciamo così, pensia-
mo di proteggerci, di farci del bene, ma 
in realtà è a nostro danno». 

Nelle sue canzoni, Pink non nasconde 
mai questa difficoltà del crescere, del ri-
manere vulnerabili, che passa anche per 
emozioni forti e a tinte scure: la rabbia, 
la paura, lo sconforto. Queste emozioni 
sono presenti da sempre nei lavori della 
cantante, tanto che la madre ebbe a com-
mentare: «I suoi primi testi erano sempre 
molto introspettivi. Alcuni erano molto 
cupi, molto profondi, quasi preoccupan-
ti». Ma nella Pink più adulta vengono 
quasi sempre temperate da quel suo lato 
così pieno di energia e di leggerezza che 
non manca mai:«Quando scrivo, anche 
le canzoni più “arrabbiate”, come So 
What, per me ogni emozione è coinvol-
ta: sono sarcastica, sono leggera, sono 
arrabbiata. Io sono tutte queste emo-
zioni, tutte alle stesso tempo. Per que-
sto le includo nelle mie canzoni». 

Le canzoni di Pink non sono solo in-
trospettive, brani in cui l’artista si mette a 
nudo e condivide pezzi della propria vita, 
ma trattano spesso di temi sociali non 
indifferenti. Nel 2006, tra tante starlette e 
“ragazze da paparazzi”, esce Stupid Girls, 
che prende una posizione forte contro la 
mercificazione delle donne nel mondo 
dello spettacolo e della musica. È qualco-
sa che Pink ha vissuto in prima persona: 
inizialmente, presa dall’ansia di sfondare, 
si è lasciata cucire addosso un’immagi-
ne che il mondo del marketing riteneva 
potesse avere successo. «Ma ho scoperto 
che vendere dischi non era abbastanza. 
Mi sono detta che, dopo il primo album, 
preferivo tornare a casa e ricominciare 

da zero che rimanere ancora intrappola-
ta in un “mondo di plastica”». La scelta 
di prendere in mano la propria carriera, 
di scegliere lei stessa collaboratori, stile e 
arrangiamenti ha messo sulle spine i suoi 
produttori, ma ha dato i suoi frutti.

Nel 2017, mentre Trump prometteva 
muri di divisione, Pink pubblica What 
About Us, un brano che parla «di tutti noi 
che si sentiamo non voluti e dimenticati 
e invisibili». È il brano con cui ho cono-
sciuto Pink: mi è entrato dentro e spesso 
lo riascolto. Due versi mi sono cari: «We 
are problems that want to be solved / We 
are children that need to be loved», «Sia-
mo problemi che vogliono essere risolti 
/ Siamo bambini che hanno bisogni di 
essere amati». Se il primo ci porta fuori 
strada (siamo “misteri”, non “problemi”), 
il secondo centra in pieno il nostro essere 
figli di un Dio che ci ama.

No, non tutta la musica e la vita di Pink 
“seguono il Catechismo”. Ma di lei ammi-
ro la capacità di scelta e di indipendenza 
− prendere in mano la propria carriera, 
accettandone i rischi ed evitando un suc-
cesso più sicuro e più finto; scegliere di 
sposarsi e di affrontare le difficoltà piut-
tosto che arrendersi a un divorzio facile; 
scegliere di cantare di sé stessa e di quei 
temi grandi che interrogano lei e noi. Di 
Pink mi piace la musica piena e i testi in 
bilico tra graffio e sorriso. Mi piace l’ener-
gia, la grinta, il non scendere a compro-
messi. E non è poco.

SCANSIONA PER 
ASCOLTARE

40 Settembre/Ottobre - n° 5

pr
im

av
er

a
m

iss
io

na
ria



Spigolature da scrittori del Novecento

CLEMENTE REBORA

Una leggenda racconta che i soldati 
scelsero il tronco di un pioppo per la cro-
ce di Cristo. Per la gioia gli altri pioppi 
sollevarono i loro rami verso il cielo; ma 
da allora le loro foglie sono condannate 
ad agitarsi al minimo alito di vento, come 
per dire solo cose insensate.

In questo contesto ci viene in mente 
una poesia di padre Clemente Rebora, 
a cui papa Francesco si è ispirato par-
lando a Strasburgo ai rappresentanti del 
Consiglio Europeo (25 novembre 2014). 
La poesia è Il pioppo. In parte dice: «Vi-
bra nel vento con tutte le sue foglie − il 
pioppo severo −…dal tronco in rami per 
fronde si esprime − tutte al ciel tese con 
raccolte cime:− fermo rimane il tronco 
del mistero,− e il tronco s’inabissa ov’è più 
vero» (AA.VV., Passione di Clemente Re-
bora, Ed. Interlinea, 107). La scrisse du-
rante la lunga malattia finale della quale 
Montale, suo intimo amico, scrisse: «È 
un conforto pensare che il calvario dei 
suoi ultimi anni (la sua distruzione fi-
sica) sia stato per lui, probabilmente la 
parte più inebriante del suo curriculum 
vitae» (I, 98). 

Il pioppo è assunto simbolicamente per 
esprimere il legame profondo tra il senso 
del dolore ed il Vangelo. Esso confonde 
le sue radici nella terra per nutrirsi da 
essa, ma aspira al cielo: come il dolore 
nella speranza. Papa Francesco invitava i 
rappresentati europei a riflettere su que-
sto: aspirare ad un progresso condiviso, 
a partire da ciò che appartiene alle sin-
gole persone e all’umanità intera. Anche 
per san Gaspare: «Le piante sono agitate 
da venti contrari, ma la radice è stabile» 
(Lett. 1188).

Il cammino umano e spirituale di Re-
bora è un itinerario a partire dalle sue 
radici personali più intime fino all’Asso-

luto: la crisi personale; la partecipazione 
alla guerra e i traumi psicologici derivati 
da essa; la crisi; l’essere sacerdote; la ma-
lattia che lo allettò; il dono, secondo noi, 
di una forte inclinazione mistica. E, so-
pratttutto, una spiccata attenzione verso 
la Spiritualità del Sangue di Cristo, ere-
ditata dal Rosmini: capitolo quasi tutto 
da approfondire. In C. Rebora, Rosmini 
(Longo, 169−179) c’è un capitolo intero 
dedicato a «Il cuore e il sangue di Gesù e 
A. Rosmini». Abbiamo certezza da docu-
menti inediti, visionati da noi, che aveva 
un grande desiderio di costruire un tem-
pio a Milano dedicato al Sangue di Cristo. 
Montale scrisse di lui che, prima di giun-
gere ad una «ritrovata fede», dovette fare 
una «scelta tremenda», nutrita di «succhi 
terrestri» (I, 96−97). Anche padre Anto-
nio Spadaro nota «nel caso di Clemente 
Rebora, la preferenza va alla fase della ri-
cerca piuttosto a quella del ritrovamento» 
(Fiamma nella notte, Ares, 112).

di Pierino Montini

Libri

La sua prima raccolta, Frammenti liri-
ci, risulta essere tutt’altro che un insieme 
di frammenti: in essi descrive paesaggi, 
ricordi di famiglia, figure femminili (la 
madre), ma in fondo ad essi è possibile 
cogliere interrogativi sul significato dell’e-
sistenza umana e sulla ricerca di una vi-
sione del mondo. Ad essi seguono i Canti 
anonimi, che costituiscono una denuncia 
degli orrori della Prima guerra mondiale, 
in opposizione ai guerrafondai. Baste-
rebbe leggere: C. Rebora, Tra melma e 
sangue. Lettere e poesie di guerra (Ed. In-
terlinea), per rendersi conto che la guerra 
è… melma e sangue. I Canti dell’infermi-
tà, del periodo della malattia, rivelano un 
Rebora che, mentre osserva il suo corpo 
disfarsi vivo, dà di sé un’immagine simile 
a quella di un’ape che raccoglie il nettare 
per altri nel nome di Cristo. In Dal letto 
della sua infermità, titolo delle sue ulti-
missime poesie, scrive: «Non potendo 
celebrare il sacrificio della Messa, Dio 
mi concede di celebrare ogni giorno il 
sacrificio della Croce». Si tratta di una 
ricapitolazione che si inabissa nel cuore, 
di quel contenuto che il ricercatore di un 
proprio significato esistenziale, il poeta 
cantore di un dolore personale e mondia-
le, il sacerdore celebrante ed offerente dei 
dolori propri ed altrui a Dio, aveva cer-
cato dolorosamente dall’inizio della sua 
ricerca. In Frammenti lirici, XIII, aveva 
scritto: «Quando s’eleva il cuore − all’a-
moroso dono − non più s’inventan gli 
uomini ma sono».

Chi avesse maggiore interesse può leg-
gere i tre volumi postumi, che raccolgono 
l’epistolario del poeta, editi da EDB: L’ani-
ma del poeta (2004), La svolta rosminiana 
(2007), Il ritorno alla poesia (2010). Ma 
c’è, credetemi, molto, molto di più…
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Così parlò
il missionario

Pro-Vocazioni Filoso�che

PUÒ L’ANIMALE VALER  PUÒ L’ANIMALE VALER  
QUANTO L’UOMO?QUANTO L’UOMO?

di don Paul Ndigi, cpps

Il discorso intorno al rapporto tra l’uomo 
e gli altri esseri viventi, in particolare tra 
gli animali, esiste sin dall’antichità. In 

quest’ambito, della relazione uomo-ani-
male, c’è implicitamente una chiara pros-
simità. Ma molto prima che nascesse tale 
riflessione, l’autore sacro ha posto una do-
manda assai importante nonché esisten-
ziale al Creatore: «Che cos’è l’uomo perché 
te ne curi?» (Sal 8). Eppure, è coronato di 
gloria e di onore. Numerosi pensatori han-
no dato risposte e interpretazioni molto 
diverse. L’assenza dell’unanimità sull’i-
dentità dell’uomo ci permette di dedurre 
che, in quanto soggetto di coscienza e di 
libertà, egli rimane ancora un mistero sic-
ché ogni tentativo di definirlo rimane solo 
un tentativo. Da diversi anni però, stanno 
prendendo vita ideologie e orientamen-
ti destinati a mettere l’animale e l’uomo 
sulla stessa scala di valori. Tra questi 
gruppi, vogliamo chiamare qui in causa i 
vegetariani, ma soprattutto i vegani.

Il veganismo è un sistema di vita dettato 
da principi etici per il rispetto e il benesse-
re assoluto della vita animale. Esclude ogni 
forma di sfruttamento e crudeltà verso gli 
animali per qualunque motivo: alimenta-
re, vestiario, ricerche scientifiche, ecc. La 
filosofia vegana, in sostanza, è antispeci-
smo, cioè si oppone alla consumazione de-
gli animali in quanto sono non solo esseri 
senzienti, ma hanno anche dei diritti alla 
pari dell’uomo. Devono dunque godere 
della pari dignità dell’uomo. E si vede la 
cura a loro riservata. Oggi, esiste una for-
ma di animalismo sfrenato che è davvero 
deleteria. Non si parla certo di chi difende 
e protegge gli animali dalla violenza inuti-
le. È facile accarezzare un cane, chiedere il 
suo nome, adottarlo se abbandonato e via 
dicendo. Non sempre accade lo stesso per 
l’uomo. Certamente quando una perso-
na perde tutto quel che ha, può ritrovarsi 
per strada. Versando in gravi difficoltà, è 

costretto a cercare un rifugio e del cibo 
esattamente come qualsiasi altro animale. 
Se vogliamo estendere agli animali i diritti 
destinati agli uomini, converrebbe attribu-
ire ad essi anche il senso di responsabilità. 
Ma quale animale è mai stato responsa-
bile dei suoi atti? Si è arrivato persino a 
dire che mangiare la carne degli ani-
mali viola il quinto comandamento del 
decalogo: non uccidere. È ammissibile 
tale affermazione? Quali sarebbero gli 
elementi probanti per rivendicare questa 
considerazione? Di per sé, non tutta la fi-
losofia vegana è da cestinare; nel senso che 
il maltrattamento consapevole del creato è 
moralmente reprensibile. Ma la pretesa di 
volerla imporre agli altri, spesso con meto-
di a dir poco discutibili, non è accettabile. 
Ora, su quale base antropologica ed etica 
si fonda un’equiparazione uomo-animale? 

Distaccandosi dal dualismo platonico, 
Aristotele, la cui influenza fu decisiva per 
la storia della filosofia, aveva definito l’uo-
mo come un animale razionale: “anima-
le” perché condivide con gli altri animali 
una serie di caratteristiche fisiche; e “ra-
zionale” perché, a differenza degli animali 
che hanno soltanto un’anima vegetativa e 
sensitiva, ha anche un’anima razionale. La 
razionalità definisce l’uomo per quello che 
è. In pratica, l’uomo è diverso dall’anima-
le perché dispone di un’intelligenza più 
evoluta. Ha sete di una conoscenza dell’in-
finito. Superando la propria condizione 
biologica, si apre alla conoscenza di nuove 
dimensioni. La sua conoscenza intellettua-
le, che gli consente di distinguere il bene 
e il male, lo rende senza ombra di dubbio 
superiore all’animale, la cui capacità cogni-
tiva è molto ristretta. Detto ciò, dobbiamo 
davvero trattare l’animale come l’uomo? 
Davvero non c’è una differenza fra l’uomo 
e l’animale? 

Nella tradizione cristiana, i santi Agosti-
no e Tommaso affermano che gli esseri 

non umani sono stati creati da Dio per 
servire l’uomo, che a sua volta, ha il dirit-
to di utilizzarli per i propri bisogni. Tut-
tavia, alcuni passi indicano l’esistenza di 
confini etici per il comportamento degli 
uomini verso gli esseri non umani. L’uc-
cisione, la violenza e la crudeltà immoti-
vate non sono consentite. La differenza 
tra l’uomo e l’animale è stata teorizzata 
anche in diverse culture, ma nessuna di 
queste ha costituito una motivazione atta 
a considerare l’animale quanto un uomo. 
Questa differenza sostanziale sta nel fatto 
che l’uomo è cosciente e responsabile dei 
propri atti; l’animale no. L’uomo ha sempre 
cercato di paragonarsi agli altri. In realtà, 
fare un confronto tra l’uomo e l’animale, 
o cercare di metterli allo stesso livello, è il 
modo più immediato ed efficace per defi-
nirlo come un essere inferiore e indegno 
di essere accolto nella società. All’origine 
di questo esercizio sta l’insoddisfazione, 
la non accettazione di sé stessi di fronte 
alle sfide che la società ci pone dinanzi. 
In realtà, la comparazione è parte del si-
stema con cui è costruita la nostra mente. 
Tuttavia, l’uso dispregiativo di metafore 
animali per disprezzare l’uomo è molto 
antico. Dare del “cane” o “porco” ad una 
persona per esempio è moralmente ripu-
gnante, è considerato indegno di stima. Il 
Vangelo riporta appunto un insegnamento 
di Gesù riguardo ad alcuni animali: «Non 
date le cose sante ai cani e non gettate le 
vostre perle davanti ai porci perché non le 
calpestino con le loro zampe e poi si volti-
no per sbranarvi» (Mt 7,6). Evidentemente 
altre culture (in Egitto per esempio), alcu-
ni animali erano ritenuti sacri, visti come 
divinità, dotate di poteri magici e quindi 
con una connotazione positiva. Ciò no-
nostante, è chiaro che innalzare l’animale 
alla pari dell’uomo porta alla negazione del 
Creatore, di cui è immagine e somiglianza. 
Conviene?
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di don Vincenzo Giannuzzi, cpps

Colloqui
con il padre

IL DONO DELLA CHIAMATA…IL DONO DELLA CHIAMATA…
CHI È UN MISSIONARIO?CHI È UN MISSIONARIO?

Caro Padre Vincenzo, sono Francesco, ho 
23 anni, studio medicina a Roma e sono in 
discernimento vocazionale con la mia dio-
cesi di origine. Sento nel cuore il desiderio 
di seguire più da vicino Gesù e ciò che mi 
affascina della missione di Cristo è il suo 
continuo camminare e fermarsi davanti al 
volto di chi incontra. Più passa il tempo, 
più mi accosto al Vangelo e più forte è in 
me un certo spirito missionario. Scrivo a 
lei perché un giorno trovandomi a pregare 
nella cappella dell’ospedale trovai questa 
rivista Nel Segno del Sangue. Incuriosito 
dal titolo, l’ho sfogliata e da subito ho tro-
vato il riferimento alle Missioni e diversi 
articoli interessanti. Quando mi sono ac-
corto che si trattava di San Gaspare del 
Bufalo mi sono commosso perché la mia 
bisnonna era molto devota e mi diceva 
sempre: «Io prego il mio Gaspare». Ecco 
le scrivo per chiedere un aiuto sul mio di-
scernimento e soprattutto capire chi è un 
Missionario del Preziosissimo Sangue)».

Caro Francesco la chiamata alla vita 
missionaria e sacerdotale è un dono im-
menso. È bello sapere che un giovane 
come te medita il Vangelo, si lascia affa-
scinare da Gesù che cammina e soprat-
tutto rimango stupito perché sottolinei 
che il cammino di Cristo è finalizzato 
all’incontro, credo che non ci sia imma-
gine più bella per definire chi è un mis-
sionario e ancora di più un missionario 
del Preziosissimo Sangue che vede nel 
Sangue di Cristo l’espressione più su-
blime di amore gratuito da parte di Dio 
Padre per ogni essere umano. Questo 
amore Gesù lo manifestava incrociando 
gli occhi dei suoi interlocutori, donava 
vita facendoli sentire amati, facendoli 
sentire unici e irripetibili nella loro bel-
lezza di figli di Dio, penso a Zaccheo, a 
Bartimeo, alla vedova che piange per la 
morte dell’unico figlio e tanti altri perso-
naggi che troviamo nel Vangelo. Ecco chi 
è il Missionario, un uomo che si lascia 

amare da Dio per poter amare come 
Dio. 

Il nostro amato fondatore san Gaspare 
del Bufalo diceva ai suoi Missionari che 
il Missionario è: 

«È un uomo spedito da Dio per dare al 
suo popolo la conoscenza della salvezza. È 
un angelo visibile inviato ai popoli a por-
tar le divine ambasciate, è la mistica trom-
ba del Signore, per cui chiama i peccatori a 
penitenza, avvalora i già convertiti, innal-
za i giusti a special santità».

Caro Francesco, coraggio, continua a 
cercare Gesù e per approfondire il tuo 
cammino vocazionale ti consiglio di 
andare a santa Maria in Trivio, vicino 
fontana di Trevi, lì troverai la tomba 
di San Gaspare e la comunità del se-
minario Maggiore dei Missionari del 
Preziosissimo Sangue, troverai dei bravi 
missionari che ti ascolteranno e saranno 
di aiuto al tuo cammino. Io intanto ti be-
nedico e ti assicuro la mia preghiera. 

Buon cammino!

SCRIVI ANCHE TU A: colloquiconilpadre@gmail.com
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“La missione del nostro OSPEDALE SAN GASPARE di ITIGI è che 
ognuno possa ricevere cura e attenzione! 

Per l’OTTOBRE MISSIONARIO 2022 sogniamo di offrire un servizio in 
più: l’acquisto di ventilatori per la respirazione assistita. 

Avremo così la possibilità di trattare adeguatamente i pazienti più gravi, 
soprattutto nei casi di traumi, incidenti o complicazioni post operatorie. 

DREAM BIGGER,  
DO BIGGER! 

OTTOBRE MISSIONARIO 

Per salvare una vita in più


