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I l 20 agosto 2011 il Superiore Generale della Società San Paolo, don Silvio Sassi, ha
celebrato nel Santuario-Basilica Maria Regina degli Apostoli in Roma, alla presen-

za di tutta la Famiglia Paolina, l’inizio del triennio di preparazione al Centenario di fon-
dazione (20 agosto 1914 - 20 agosto 2014).

Pubblichiamo le due preghiere che sono risuonate nella grande chiesa dedicata a
Maria Regina degli Apostoli, convinti di fare cosa gradita ai membri dei due Istituti.

PREGHIERA ALLA TRINITÀ PER I CENT’ANNI
DI SERVIZIO ALLA CHIESA

O Trinità Santissima,
che fai risplendere in noi la tua luce divina,
accogli la nostra gioiosa lode
e benedizione, per i primi cent’anni di vita
della nostra Famiglia Paolina.

Noi ti ringraziamo,
Padre di immensa tenerezza,
per la ricca effusione di grazia
riversata sulla nostra Famiglia
in questi anni di servizio alla Chiesa;
per i prodigi di santità apostolica operati
nel beato Alberione, nostro Fondatore,
nel beato Giaccardo, in Maestra Tecla,
in Madre Scolastica, e in tanti fratelli e sorelle
nella “mirabile Famiglia Paolina”;
noi ti ringraziamo per tutte le iniziative 
che nei vari settori apostolici,
tramite le ricchezze della comunicazione,
hanno contribuito, o Padre,
a far conoscere e adorare il Tuo Nome
e manifestare la Tua gloria.

Ti chiediamo umilmente perdono,
Maestro Divino, Pastore Buono,
perché non sempre abbiamo risposto 
generosamente alle esigenze della nostra
missione;

perché non abbiamo dedicato tempo 
e attenzione sufficienti a conoscere la tua Parola
e la profondità del nostro carisma;
per esserci affidati più alle nostre capacità
e mezzi che al dono
della tua infinità misericordia.

Ti supplichiamo, Spirito Santo Paraclito,
per intercessione di Maria,
Regina degli Apostoli:
riempi di vivace sapienza
quanti hai posto a guidarci
perché sappiano discernere con chiarezza
per quali vie Tu vuoi condurre
la nostra Famiglia;
inondaci con il tuo soffio di vita,
come in una rinnovata Pentecoste;
rendici capaci di nuova profezia
per dare pieno compimento al sogno
del nostro Beato Fondatore:
vivere Gesù Cristo e donarlo - 
quale Via e Verità e Vita - 
agli uomini e alle donne del nostro tempo,
ed essere “Paolo oggi vivente”,
nella Chiesa di Dio.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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AFFIDAMENTO A SAN PAOLO
Nel solenne avvio del triennio di preparazione

del Centenario della nascita della Famiglia Paolina
(20 agosto 2011 – 20 agosto 2014)

Ti ringraziamo e ti lodiamo, Padre Santo,
per avere ispirato al tuo servo, il Beato Gia-
como Alberione, di dare a noi, suoi figli e fi-
glie, l’Apostolo Paolo come Padre, Modello
e Protettore.

Tu lo hai scelto ed eletto perché annunziasse
a tutti i popoli della terra il Vangelo della Sal-
vezza che è il tuo Figlio Crocifisso e Risorto.
Per questo lo hai colmato di doni e di carismi
e hai acceso in Lui la fiamma viva della tua
Carità che lo ha spinto a farsi tutto a tutti spen-
dendosi senza misura con la parola e i suoi
scritti al fine di guadagnare a Cristo il maggior
numero di fratelli.

Guarda ora a noi, o Padre, che alla vigilia del
primo centenario di fondazione della nostra
Famiglia religiosa, avvertiamo l’invito pres-
sante del tuo Spirito a renderti grazie per le
abbondanti ricchezze della tua grazia e a met-

terci con rinnovata decisione sulle orme del
tuo Apostolo.

Radicaci, come Lui, nell’amore del tuo Figlio
perché impariamo a vivere di Lui, per Lui, in
Lui.

Vinci le nostre resistenze e paure e donaci il
cuore di Paolo perché consacrati all’apostola-
to, tutto facciamo perché nessun uomo del no-
stro tempo resti privo della grazia del Vangelo.
A te, Apostolo di Cristo Signore ci affidiamo
in quest’ora solenne con piena fiducia e nelle
tue mani poniamo i nostri desideri e i nostri
progetti.

Guidaci, proteggici, ispiraci, correggici, tieni-
ci uniti con te al Signore Nostro Gesù Cristo
perché anche noi impariamo a vivere ad ono-
re, lode e gloria del Padre, per mezzo del Fi-
glio, nella grazia dello Spirito Santo. AMEN.

Il testo “Abundantes divitiæ gratiæ suæ”, che è la storia carismatica narrata dal Fonda-
tore, è stato indicato dal Superiore Generale per accompagnare il primo anno (2011-
2012) di preparazione al Centenario.
Rinnoviamo l’invito a valorizzare questa nostra rivista quale strumento utile, da leg-
gere e meditare per conoscere e approfondire sempre più lo spirito della vita secola-
re consacrata e il carisma e la spiritualità paolina lasciataci dal Beato don Giacomo
Alberione (O.C.).

Dopo l’Editoriale si troveranno i due articoli sul “Magistero della Chiesa” e Dalle
cetechesi di don Stefano Lamera” come riferimento comune per la formazione dei
due Istituti.
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Questa prospettiva consente
anzitutto di superare una visione
riduttiva della famiglia, che la
considera come mera destinata-
ria dell’azione pastorale. È vero
che, in questa stagione difficile,
essa necessita di particolari at-
tenzioni. Non per questo, però,
ne va sminuita l’identità e mor-
tificata la specifica responsabili-
tà. La famiglia è ricchezza per
gli sposi, bene insostituibile per
i figli, fondamento indispensa-
bile della società, comunità vita-
le per il cammino della Chiesa.

Cari sacerdoti e cari sposi!

Il colle su cui è costruita questa Cattedrale ci ha consentito
un bellissimo sguardo sulla città e sul mare; ma nel varcare

il maestoso portale l’animo rimane affascinato dall’armonia
dello stile romanico, arricchito da un intreccio di influssi bi-
zantini e di elementi gotici. Anche nella vostra presenza – sa-
cerdoti e sposi provenienti dalle diverse diocesi italiane – si
coglie la bellezza dell’armonia e della complementarità del-
le vostre differenti vocazioni. La mutua conoscenza e la stima
vicendevole, nella condivisione della stessa fede, portano ad
apprezzare il carisma altrui e a riconoscersi all’interno del-
l’unico “edificio spirituale” (1Pt 2,5) che, avendo come pietra
angolare lo stesso Cristo Gesù, cresce ben ordinato per essere
tempio santo nel Signore (cf Ef 2,20-21). Grazie, dunque, per
questo incontro: al caro Arcivescovo, mons. Edoar-
do Menichelli – anche per le espressioni con cui lo
ha introdotto – e a ciascuno di voi.

Vorrei soffermarmi brevemente sulla necessità
di ricondurre Ordine sacro e Matrimonio all’uni-
ca sorgente eucaristica. Entrambi questi stati di
vita hanno, infatti, nell’amore di Cristo, che dona
se stesso per la salvezza dell’umanità, la medesima
radice; sono chiamati ad una missione comune:
quella di testimoniare e rendere presente questo
amore a servizio della comunità, per l’edificazione
del Popolo di Dio (cf Catechismo della Chiesa
Cattolica, n. 1534). 

Dalla sorgente dell’Eucaristia
l’Ordine sacro e il Matrimonio

Domenica 11 settembre 2011, nell’incontro con le famiglie e con i sacerdoti
nella cattedrale di San Ciriaco ad Ancona, durante il Congresso Eucaristico

Nazionale, Benedetto XVI tenne un discorso che ripropone in modo luminoso
l’armonia e la complementarità delle due vocazioni: Ordine sacro e Matrimonio.

MAGISTERO DELLA CHIESA



coniugi, condividetene le re-
sponsabilità educative, aiutateli
a rinnovare continuamente la

grazia del loro matrimonio.
Rendete protagonista la fami-
glia nell’azione pastorale. Sia-
te accoglienti e misericordiosi,
anche con quanti fanno più fa-
tica ad adempiere gli impegni
assunti con il vincolo matrimo-
niale e con quanti, purtroppo,
vi sono venuti meno.

2) Cari sposi, il vostro Matri-
monio si radica nella fede che
“Dio è amore” (1Gv 4,8) e che
seguire Cristo significa “rima-
nere nell’amore” (cf Gv 15,9-
10). La vostra unione – come in-
segna san Paolo – è segno sacra-
mentale dell’amore di Cristo per
la Chiesa (cfr Ef 5,32), amore
che culmina nella Croce e che è
«significato e attuato nell’Euca-
ristia» (Esort. ap. Sacramentum
caritatis, 29). 
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A livello ecclesiale valorizzare la famiglia significa ri-
conoscerne la rilevanza nell’azione pastorale. Il ministero
che nasce dal Sacramento del Matrimonio è importante per
la vita della Chiesa: la famiglia è luogo privile-
giato di educazione umana e cristiana e rimane,
per questa finalità, la migliore alleata del mini-
stero sacerdotale; essa è un dono prezioso per
l’edificazione della comunità. La vicinanza del
sacerdote alla famiglia, a sua volta, l’aiuta a
prendere coscienza della propria realtà profon-
da e della propria missione, favorendo lo svi-
luppo di una forte sensibilità ecclesiale. Nessu-
na vocazione è una questione privata, tantome-
no quella al matrimonio, perché il suo orizzon-
te è la Chiesa intera. Si tratta, dunque, di saper
integrare ed armonizzare, nell’azione pastorale,
il ministero sacerdotale con «l’autentico Vange-
lo del matrimonio e della famiglia» (Enc. Fami-
liaris consortio), per una comunione fattiva e fraterna. E
l’Eucaristia è il centro e la sorgente di questa unità che
anima tutta l’azione della Chiesa.

1) Cari sacerdoti, per il dono che avete ricevuto nell’Or-
dinazione, siete chiamati a servire come Pastori la comuni-
tà ecclesiale, che è “famiglia di famiglie”, e quindi ad ama-
re ciascuno con cuore paterno, con autentico distacco da
voi stessi, con dedizione piena, continua e fedele: voi siete
segno vivo che rimanda a Cristo Gesù, l’unico Buon Pa-
store. Conformatevi a Lui, al suo stile di vita, con quel ser-
vizio totale ed esclusivo di cui il celibato è espressione. 

Anche il sacerdote ha una dimensione sponsale; è imme-
desimarsi con il cuore di Cristo Sposo, che dà la vita per la
Chiesa sua sposa (cf Esort. apost. postsin. Sacramentum ca-
ritatis, 24). Coltivate una profonda familiarità con la Parola
di Dio, luce nel vostro cammino. La celebrazione quotidia-
na e fedele dell’Eucaristia sia il luogo dove attingere la for-
za per donare voi stessi ogni giorno nel ministero e vivere
costantemente alla presenza di Dio: è Lui la vostra dimora e
la vostra eredità. Di questo dovete essere testimoni per la
famiglia e per ogni persona che il Signore pone sulla vostra
strada, anche nelle circostanze più difficili. Incoraggiate i



sponsabilità, segno della bene-
volenza e della tenerezza di Ge-
sù: in Lui si rende visibile come
il Dio che ama la vita non è
estraneo o lontano dalle vicen-
de umane, ma è l’Amico che
mai abbandona. E nei momenti
in cui si insinuasse la tentazione
che ogni impegno educativo sia
vano, attingete dall’Eucaristia
la luce per rafforzare la fede, si-
curi che la grazia e la potenza di
Gesù Cristo possono raggiun-
gere l’uomo in ogni situazione,
anche la più difficile.

Cari amici, vi affido tutti al-
la protezione di Maria, venera-
ta in questa Cattedrale con il ti-
tolo di “Regina di tutti i Santi”.
La tradizione ne lega l’imma-
gine all’ex voto di un marina-
io, in ringraziamento per la sal-
vezza del figlio, uscito indenne
da una tempesta di mare. Lo
sguardo materno della Madre
accompagni anche i vostri pas-
si nella santità verso un appro-
do di pace. Grazie.

DALLA SORGENTE DELL’EUCARISTIA L’ORDINE SACRO E IL MATRIMONIO

Il Mistero eucaristico incida sempre più profondamente
nella vostra vita quotidiana: traete ispirazione e forza da
questo Sacramento per il vostro rapporto coniugale e per
la missione educativa a cui siete chiamati; costruite le vo-
stre famiglie nell’unità, dono che viene dall’alto e che ali-
menta il vostro impegno nella Chiesa e nel promuovere un
mondo giusto e fraterno. Amate i vostri sacerdoti, esprime-
te loro l’apprezzamento per il generoso servizio che svol-
gono. Sappiate sopportarne anche i limiti, senza mai rinun-
ciare a chiedere loro che siano fra voi ministri esemplari
che vi parlano di Dio e che vi conducono a Dio. La vostra
fraternità è per loro un prezioso aiuto spirituale e un soste-
gno nelle prove della vita.

3) Cari sacerdoti e cari sposi, sappiate trovare sempre
nella santa Messa la forza per vivere l’appartenenza a
Cristo e alla sua Chiesa, nel perdono, nel dono di sé stes-
si e nella gratitudine. Il vostro agire quotidiano abbia nella
comunione sacramentale la sua origine e il suo centro, per-
ché tutto sia fatto a gloria di Dio. In questo modo, il sacri-
ficio di amore di Cristo vi trasformerà, fino a rendervi in
Lui «un solo corpo e un solo spirito» (cf Ef 4,4-6). 

L’educazione alla fede delle nuove generazioni passa an-
che attraverso la vostra coerenza. Testimoniate loro la bel-
lezza esigente della vita cristiana, con la fiducia e la pazien-
za di chi conosce la potenza del seme gettato nel terreno. Co-
me nell’episodio evangelico che abbiamo ascoltato (Mc
5,21-24.35-43), siate, per quanti sono affidati alla vostra re-

Ai giovani fidanzati

Ecco un passaggio del discorso di Benedetto XVI in piazza Del Plebiscito durante il Con-
gresso Eucaristico ad Ancona: «Come fidanzati vi trovate a vivere una stagione unica, che
apre alla meraviglia dell’incontro e fa scoprire la bellezza di esistere e di essere preziosi
per qualcuno, di potervi dire reciprocamente: tu sei importante per me. Vivete con inten-
sità, gradualità e verità questo cammino. Non rinunciate a perseguire un ideale alto di
amore, riflesso e testimonianza dell’amore di Dio!» (11 settembre 2011)
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L’anno liturgico e la storia dell’umanità
hanno il punto centrale nell’Avvento.

“Avvento” vuol dire “venuta del Signore”. Il
Signore viene, corretegli incontro. Questo è il
punto centrale di tutta la storia umana.

Dio scendeva nel Paradiso terrestre a vi-
sitare e a parlare con l’uomo. La prima cop-
pia rifiuta Dio. Sedotta, tentata dal diavolo,
non crede più a Dio. «Non mangiare di questo
frutto, perché se ne mangi morirai», «Pongo
davanti a te la vita e la morte» (Gn 2,17).
«Pongo davanti a te la vita e la morte» (Dt
30,19). Rifiuta Dio.

L’avvento centrale, previsto dopo il disa-
stro del peccato, è l’incarnazione, il Natale.
«Ecco vi è nato un bambino, è il Figlio di Dio,
l’Altissimo, regnerà in eterno, salverà il suo
popolo» (cf Lc 1,35; 2,11). Dio visita il suo po-
polo, prima attraverso mediatori, e poi perso-
nalmente.

Da quella visita dipendono e a quella vi-
sita convergono tutte le visite fino all’ulti-
ma: il giudizio universale. «Ritornerò con
maestà e potenza» (cf Mt 24,30; Mc 14,62).
Sarà l’ultima visita di Dio all’umanità in Cri-
sto Gesù, mediatore della visita e della presen-
za di Dio. 

«Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’han-
no accolto» (Gv 1,11). L’uomo si salva se acco-
glie la visita di Dio, si perde se la rifiuta. Ma
come faccio a riconoscere questa visita? La
visita centrale è Cristo: accetta Cristo. Se ac-
cetti Cristo, accetti Dio. Se rifiuti Cristo, ri-
fiuti Dio.

Oggi l’uomo può, nonostante la presenza di
Cristo in mezzo a noi. Rifiutare Dio. È perdu-
to. E non ci sarà più una “nuova ed eterna
alleanza”, perché questa è avvenuta in Cri-
sto sacerdote eterno.

I sacerdoti sono mediatori di una presenza
di Dio, singolare, in Cristo, perché sacerdoti.
Io prete sono la presenza di Dio e così mi de-
vo sentire, mi devo vedere, altrimenti non ca-
pisco chi sono.

Con i sacerdoti, l’altra presenza di Dio al-
l’uomo sono i genitori. Anzi, la prima presen-
za di Dio, per ogni uomo che nasce, sono i
genitori. I genitori hanno questa coscienza di
fronte ai loro figli? Voi siete la presenza di Dio,
la visita di Dio ai vostri figli.

Dio ha sempre visitato l’uomo; tutta la sto-
ria è piena delle visite di Dio all’uomo, come
popolo, come famiglia, come persona. Anche
la nostra vita ha avuto le visite di Dio e ne

Dalle catechesi di don Stefano Lamera

Sacerdoti e genitori:
presenza di Dio

Con il mese di novembre entriamo nel nuovo “Anno liturgico – Anno B”.
Il tempo di Avvento e Natale suggerisce riflessioni molto opportune

nello smarrimento attuale circa il senso della paternità e della maternità.
Pensiamo di far cosa gradita ai due Istituti pubblicare questa riflessione

di don Stefano Lamera, fatta nel dicembre 1991
sulla comunione tra sacerdoti e famiglie.



avrà ancora e notate come sia importante ac-
coglierle. 

«Gerusalemme, Gerusalemme… tu non
hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visita-
ta» (Lc 19,44). Ecco il pericolo per la nostra
vita: non riconoscere le visite di Dio. «Sarai di-
strutta» (cf Mt 23,37; Lc 13,35). La visita di
Dio era Cristo. 

I genitori devono sentire di essere presenza
di Dio, e i figli de-
vono avvertirla.
Papà e mamma
non sono papà e
mamma umani
per la loro missio-
ne, ma con il loro
sacramento sono
presenza di Dio
che visita l’uomo.
Ma quanti genitori
pensano a questo?
Non se lo sognano
neppure.

Dio «ha visita-
to e redento il suo
popolo» (Lc 1,68).
La visita di Dio
all’uomo è il Figlio suo. Si è fatto uomo per
rimanere con noi, si è fatto uomo perché noi
diventassimo Dio. La presenza di Dio è sem-
pre per divinizzarci, ci porta la vita di Dio, la
vita eterna, la glorificazione divina. Dio por-
ta il soprannaturale e dà alla nostra esistenza
le dimensioni divine.

Natale è la chiave della storia umana di Dio
con l’uomo e dell’uomo con Dio. 

Non credendo, i nostri progenitori hanno
offeso Dio. Dio è stato offeso, però, è ritorna-
to e promette la visita, che è il Natale. Dio vi-
sita l’uomo, perché ama l’uomo. Ogni visita di
Dio è segno del suo amore per l’uomo.

Ogni bambino che nasce è una visita di Dio.
Purtroppo, oggi, non è più creduto, ma chi può
dare un figlio? Dio solo. Ogni bambino è il
sorriso di Dio.  Ogni bambino è un atto di fe-
de di Dio nell’uomo. Dio visita i genitori, la
famiglia, l’umanità.

Dovendo pagare per l’uomo, Dio paga in
Cristo Gesù, suo Figlio. Dio ha pagato per noi:
questo è il massimo dell’amore.

Voi genitori siete la presenza di Dio per i fi-
gli; voi visitate i figli quando portate loro il Si-
gnore nella Parola di Dio, nella grazia, nella
preghiera.

Dio viene per salvare l’uomo, per benedir-
lo, per consolarlo, per aiutarlo, per affidargli
una missione e la grazia per compierla. Ecco la
vocazione.

La visita di tutte le visite è l’Incarnazio-
ne. Natale è la festa celebrata da tutta l’umani-
tà. Viene il Signore a visitarci, andiamogli in-
contro, accogliamolo sempre.

Don Stefano LAMERA
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ISTITUTO
“GESÙ SACERDOTE”

Istituto di vita consacrata per Sacerdoti diocesani

Carissimi,
prima di tutto un saluto e un augurio di ogni bene,

accompagnato da un ricordo fraterno nella preghiera,
per un fecondo anno pastorale 2011-2012 con i suoi
impegnativi programmi.

Riguardo alle varie iniziative di promozione del-
l’IGS, evidenziate nella precedente comunicazione, in-
vito a continuare a pregare e a dare tutta la collaborazio-
ne richiesta, perché il Signore benedica abbondantemen-
te i nostri progetti di promozione, anche se “piccoli”. Mi
riferisco all’iniziativa di far pervenire il libro di don Giu-
seppe Forlai, “Vegliare al confine”. Il presbitero con-
sacrato negli Istituti secolari, a tutti i Vescovi d’Italia.
A un terzo di loro è già stato consegnato e le risposte ci
fanno sperare che questa iniziativa porterà buoni frutti
nell’intento di arrecare del bene ai sacerdoti diocesani,
favorendo una risposta più coerente alla loro missione.

Nell’incontro del Consiglio nazionale abbiamo rite-
nuto opportuno programmare e proporre per tempo le
date per i tre tradizionali incontri zonali 2011-2012 con
il Delegato. La scelta delle date, consultati i responsa-
bili zonali, corrisponde orientativamente ai periodi de-
gli anni passati, ritenuti più favorevoli dalla maggior
parte dei membri nelle varie zone.

Anno pastorale 2011-2012
Date Incontri-Ritiri IGS

Pur consapevoli che non tutte le date potranno risul-

tare realizzabili a motivo delle molte-
plici programmazioni in Diocesi, il fis-
sarle in anticipo vi offre l’occasione di
valutare il vostro interesse e la vostra
attenzione nell’annotare queste date
sulle nostre agende; per questo, quan-
do a livello vicariale o diocesano vi
troverete a dover concordare le varie
date per gli incontri in Vicaria o in
Diocesi, risulterà significativo far pre-
sente che per certe giornate si è già im-
pegnati per l’incontro dell’Istituto.

Si tratta di un piccolo segno, ma si-
curamente rilevante, per dare, gra-
dualmente, importanza ed interesse ai
nostri Incontri, che dovranno essere
migliorati qualitativamente, così da
renderli più stimolanti e appetibili se
faremo attenzione: ad una maggiore
puntualità; ai contenuti stimolanti nel-
la meditazione; allo spazio da riserva-
re per la preghiera personale; al mo-
mento di condivisione fraterna. Resta
fermo il principio ecclesiale che, se
non fosse possibile far spostare la da-
ta degli impegni diocesani, si dovrà
dare a questi ultimi la precedenza,
perché l’Istituto non sia di ostacolo al-
la vita della Diocesi, ma favorisca ed
educhi al servizio pieno e responsabi-
le ai doveri di parroci e di presbiteri
inseriti come “segno particolare” nel
presbiterio diocesano, in piena comu-
nione con il Vescovo.

Comunicazione 
del Delegato

10
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Sia da tutti vissuta la gioia di comunicare che ai nostri
Ritiri possono partecipare tutti i Presbiteri che lo deside-
rano, con la viva consapevolezza che la partecipazione
può arrecare loro un bene spirituale e pastorale. Dobbia-
mo essere propositivi e svolgere un servizio di animazio-
ne presso tutti i sacerdoti; ognuno si assuma questo impe-

gno importante di carità verso i confra-
telli, non certo per fare proselitismo, ma
per condividere con loro un dono che ri-
ceviamo da Dio: trascorrere delle ore in
meditazione, preghiera e fraternità per
una ricarica spirituale e pastorale. 

1. NORD ITALIA
Martedì 13 dicembre 2011 a Marzana di Verona
Martedì 6 marzo 2012 a San Giorgio di Mantova
Martedì 8 maggio 2012 a Sezana (Verona)

2. TOSCANA
Mercoledì 30 novembre 2011 a Pescia
Mercoledì 29 febbraio 2012 a Pescia
Martedì 5 giugno 2012 a Livorno (Montenero)

3. ROMAGNA
Martedì 29 novembre 2011 a Rimini
Martedì 21 febbraio 2012 a Rimini
Venerdì 27 aprile 2012 a Rimini

4. MARCHE
Lunedì 28 novembre 2011 a Fano
Lunedì 20 febbraio 2012 a Spicello
Lunedì 21 maggio 2012 a Sirolo

5. LAZIO
Mercoledì 28 dicembre 2011 a Roma (Circ. Appia)
Martedì 28 febbraio a Roma (Circ. Appia)
Giovedì 3 maggio 2012 a Roma (Circ. Appia)

6. ABRUZZO-MOLISE
Venerdì 28 ottobre 2011 a Castelbordino
Venerdì 24 febbraio 2012 a Chieti (Seminario)
Venerdì 25 maggio 2012 a Canneto

7. CAMPANIA
Mercoledì 14 dicembre 2011 a Pompei (Santuario)
Mercoledì 21 marzo 2012 a Pompei (Santuario)
Mercoledì 16 maggio 2012 a Pompei (Santuario)

8. PUGLIA
Mercoledì 25 gennaio 2012 a Ostuni (Villa Specchia)
Martedì 13 marzo 2012 a Ostuni (Villa Specchia)
Mercoledì 23 maggio 2012 a Ostuni (Villa Specchia)

9. SARDEGNA
Giovedì 19 gennaio 2012 ad Oristano (Santa Giusta)
Giovedì 8 marzo 2012 ad Oristano (Santa Giusta)
Giovedì 10 maggio 2012 ad Oristano (Santa Giusta)

10. CALABRIA-Cosenza
Martedì 31 gennaio 2012 a Scalea
Giovedì 15 marzo 2012 a Scalea
Giovedì 17 maggio 2012 a Scalea 

11. CALABRIA-Catanzaro-Vibo-Reggio
Mercoledì 1 febbraio 2012 a Lamezia 
Venerdì 16 marzo 2012 a Lamezia 
Venerdì 18 maggio 2012 a Lamezia 

12. SICILIA-Palermo
Martedì 10 gennaio 2012 a Palermo (presso PDDM)
Martedì 27 marzo 2012 a Palermo (presso PDDM)
Martedì 29 maggio 2012 a Palermo (presso PDDM)

13. SICILIA-Agrigento-Caltanissetta
Mercoledì 11 gennaio 2012 ad Aragona 
Mercoledì 28 marzo 2012 ad Aragona 
Mercoledì 30 maggio 2012 ad Aragona 

COMUNICAZIONE DEL DELEGATO
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Istituto Gesù Sacerdote

Sono indicate anche le sedi dove siamo soliti incon-
trarci, perché risultano abbastanza soddisfacenti ed
idonee per poter vivere un’esperienza di ricarica spiri-
tuale e fraterna. I Responsabili a livello zonale hanno
l’incarico di confermarle o di individuarne altre anco-
ra più accoglienti e accessibili a tutti. 

Nei lavori del Consiglio, abbiamo pensato di propor-
re ai Responsabili di svolgere almeno qualcuno dei no-
stri Incontri presso il Seminario Regionale Maggiore:
per esempio il seminario di Verona per il Nord, Molfet-
ta per la Puglia, quello di Chieti per Abruzzo Molise... È
un modo di far conoscere e promuovere, anche se indi-
rettamente, il nostro Istituto e di testimoniare in qualche
modo la nostra spiritualità ai giovani seminaristi.

Per alcuni piccoli gruppi di Sacerdoti dell’Istituto
che geograficamente sono un po’ isolati, ho pensato di
fare una visita come Delegato, per incontrare soprattut-
to quelli che per età e problemi di salute sono impossi-
bilitati a partecipare, per comunicarci e scambiarci (cf
Rm 1,11-12) qualche dono spirituale della fede recipro-
ca, del sacerdozio ministeriale e del carisma paolino.
Alcune date sono già programmate: Alba-Mondovì:
22/10/2011; Siracusa-Vittoria: 24/10/11; Potenza:
23/03/12; Faenza: 6/12/2011; Cassano Jonio:
17/03/12; Cagliari: 18/01/12; Pisa: 18/04/2012…

Tema biblico-paolino
che guiderà i nostri Ritiri

Nei Ritiri del prossimo anno ci confronteremo con
il cosiddetto Testamento pastorale di san Paolo in At-
ti 20,17-38: 

1. Vigilare su se stessi: l’importanza di curare anche
gli aspetti umani nella vita del prete, per testimonia-
re una spiritualità paolina integrale e favorire l’atti-
vità pastorale; 

2. vigilare sul gregge: l’invito a noi preti ad assumere
sante industrie per portare il Vangelo a tutti nell’im-
pegno di migliorare la qualità della predicazione e
dell’opera di evangelizzazione; 

3. vigilare-coltivare i mezzi di Gra-
zia, lasciandosi guidare e illumina-
re da Gesù Parola-Eucaristia che
dà la forza per perseverare nel bene
con “parresia”, rendendo efficace il
ministero. 

La scelta di questo brano, molto ric-
co di stimoli, approfondito da altri bra-
ni tratti dalle Lettere di san Paolo, è
dettata dai seguenti motivi:

• L’itinerario spirituale della Fami-
glia Paolina per il 2012, in prepara-
zione al Centenario, propone la me-
ditazione di Atti 15,36 – 20,38 (la
missione apostolica) e comprende
perciò anche il confronto con que-
sto testamento pastorale di Paolo
(At 20,18-38). Questo ci permette-
rà di sentirci maggiormente uniti al
cammino spirituale di tutta la Fami-
glia Paolina;

• inoltre il messaggio del testamento
pastorale di Paolo risulta particolar-
mente illuminante e stimolante per
ravvivare la nostra identità come
presbiteri e la nostra missione pa-
storale. Abbiamo sempre tanto biso-
gno di tenere vivo e custodire con
coerenza e fedeltà il grande dono
che abbiamo ricevuto (2Tm 1,6-7).

Impegno per la formazione
permanente

Molto significativo un passaggio
del documento Pastores dabo vobis
sulla formazione permanente dei pre-
sbiteri. Mi auguro che questo richia-
mo stimoli tutti a prendere in consi-
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derazione le opportunità offerte dal nostro Consiglio
IGS con i due Incontri formativi programmati (2-
4/01/12 e 10-12/04/12). Aspetto un riscontro, per te-
lefono o per mail, perché questo gesto segna e stimo-
la l’adesione attiva all’Istituto e permetterà a me ed
al Consiglio di valutare se fosse necessario cambiare
le date per venire incontro alle varie esigenze.

«Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio
che è in te». Le parole dell’Apostolo al
vescovo Timoteo si possono legittima-
mente applicare a quella formazione per-
manente alla quale sono chiamati tutti i
sacerdoti in forza del «dono di Dio» che
hanno ricevuto con l’ordinazione sacra.  

La formazione permanente è espres-
sione ed esigenza della fedeltà del sacer-
dote al suo ministero, anzi al suo stesso
essere. È amore a Gesù Cristo e coerenza
con se stessi. Ma è anche atto di amore
verso il Popolo di Dio, al cui servizio il
sacerdote è posto. Anzi, atto di vera e pro-
pria giustizia: egli è debitore verso il Po-
polo di Dio, essendo chiamato a ricono-
scerne e a promuoverne il «diritto», quel-
lo fondamentale, di essere destinatario
della Parola di Dio, dei Sacramenti e del
servizio della Carità, che sono il contenu-
to originale e irrinunciabile del ministero
pastorale del sacerdote. La formazione
permanente è necessaria perché il sacer-
dote sia in grado di rispondere, nel modo
dovuto, a tale diritto del Popolo di Dio…

In questo senso la formazione per-
manente è un’esigenza intrinseca al do-
no e al ministero sacramentale ricevuto
e si rivela necessaria in ogni tempo.

Oggi però risulta essere particolar-
mente urgente, non solo per il rapido
mutarsi delle condizioni sociali e cultu-
rali degli uomini e dei popoli entro cui si
svolge il ministero presbiterale, ma an-
che per quella «nuova evangelizzazio-
ne» che costituisce il compito essenziale
e indilazionabile della Chiesa alla fine
del secondo millennio»  (nn.70.86).

Don Emilio CICCONI, Delegato IGS
emilio.cicconi@spigs.191.it

COMUNICAZIONE DEL DELEGATO

AI SACERDOTI E ALLE FAMIGLIE BUON NATALE!

Con le parole del nostro Beato Fondatore auguriamo Buon Avvento e Santo Natale:
“Auguri, preghiere, benedizioni che partono dal Presepio e sono rivolte a tutti i membri della
Famiglia Paolina… Gesù Bambino dalla grotta, sua prima aula di insegnamento, invita tutti a Sé”.

Sac. G. Alberione
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Istituto Gesù Sacerdote

Nel contemplare nell’icona della sua beati-
ficazione, il volto sereno di don Giacomo

Alberione, aureolato dai raggi del Vangelo
(“Evangelium”), siamo fortemente invitati ad
evitare l’errore, lamentato da lui stesso circa
l’apostolo Paolo: di considerarlo solo “a metà”,
nel suo lato esteriore e dinamico, ignorando la
sua profonda ed autentica anima di mistico. 

Ciò vale soprattutto per l’umile prete albe-
se. Egli non fu soltanto il Fondatore di una
grande Famiglia di Istituti, o l’Apostolo iperat-
tivo della comunicazione. Fu anzitutto un “uo-
mo di Dio”, sempre docile al suo Spirito e de-
sideroso di compiere ad ogni costo la missione
ricevuta. 

Il motto “Vivere e dare al mondo Gesù Cristo
Via e Verità e Vita”, traduce nell’agire la sua spi-
ritualità, il suo carisma specifico, il suo program-
ma apostolico e la storia delle sue fondazioni.

Se volessimo rappresentare visivamente il
carisma di don Alberione, come filo condutto-
re della sua vicenda, dovremmo, senza ombra
di dubbio, evocare tre icone a lui molto care,
per le quali anzi fece eseguire precise raffigu-
razioni pittoriche: quella di Gesù eretto sul
mondo, che offre il Libro sul quale risaltano le
parole “Io sono la Via, la Verità e la Vita”; poi
quella di Maria, che mostra alto il suo Bambi-
no recante il rotolo della Rivelazione; e quella
dell’apostolo Paolo, che stringe libro e spada,
simboli del suo ministero.

La contemplazione di queste tre icone sol-
lecitò in don Alberione, e sollecita sempre da
parte nostra, una triplice risposta: la parola del
Maestro accende la vita e stimola all’azione; la

Madre che offre il “Frutto benedetto del suo
seno”, ci invita ad accoglierlo e trasmetterlo
agli altri;  l’Apostolo chiama, perché lo si rin-
corra come lui rincorse il Maestro, forti del-
l’arma inoffensiva della sua penna, o di altri
strumenti che assumerebbe “se vivesse oggi”.

Memore della sua crisi adolescenziale, don
Alberione visse nell’umiltà del convertito e
nella gratitudine di chi ha ricevuto la “grazia
dell’apostolato”. E l’apostolato fu il frutto del-
la sua anima, tutta conquistata e trasudante
l’amore di Cristo.

Don Alberione fu “uomo di preghiera”. Da-
vanti al Cristo Eucaristico, come aveva conce-
pito l’ansia per la salvezza del mondo nella
modernità, così alimentò il suo “zelo” ed attin-
se coraggio per camminare su sentieri nuovi.

Una rivisitazione
del carisma spirituale paolino
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Davanti al Tabernacolo maturò i progetti delle
sue fondazioni e delle iniziative apostoliche.

I due versanti del carisma

Il documento ecclesiale “Mutuæ Relationes”
precisa che «il carisma dei Fondatori si rivela co-
me una esperienza dello Spirito, trasmessa ai
propri discepoli...». Esperienza fontale per lo spi-
rito delle istituzioni e loro “indole propria”. «Ta-
le indole propria comporta poi uno stile partico-
lare di santificazione e di apostolato» (n. 11).

Il carisma di don Alberione, nel suo “versan-
te spirituale”, è rappresentato dall’esperienza
mistica vissuta dal giovane sedicenne nella notte
fra i due secoli. Rievocandola più tardi, egli non
temette di esprimerla nei termini del profetismo
biblico: «La mano di Dio su di me dal 1900 al
1960...: dal Tabernacolo la luce, la grazia, i ri-
chiami, la forza, le vocazioni...» (UPS I, 374). Di
qui un “nuovo stile di santità”: «Spirarsi sempre
al Tabernacolo: vivere Gesù Cristo, e servire la
Chiesa» (AD 33); «Vivere integralmente il Van-
gelo di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, nello spi-
rito di San Paolo, sotto lo sguardo della Regina
Apostolorum...» (AD 173).

Sul “versante apostolico” don Alberione
visse e propose un “nuovo stile di apostolato”:
evangelizzare il “Cristo totale” secondo lo sti-
le dell’apostolo Paolo, mediante gli strumenti
della predicazione a distanza.

Strumento tecnico e pastorale di questa im-
presa è il sistema moderno dei media, assunti e
venerati come veicoli sacramentali del Verbo
eterno, secondo la teologia dell’Incarnazione. 

Nella formulazione di tale teologia, don Al-
berione ha coniato espressioni che lo stesso pa-
pa Paolo VI fece proprie: «Quando questi mez-
zi del progresso servono all’evangelizzazione,
ricevono una consacrazione, sono elevati alla
massima dignità. L’ufficio dello scrittore, il lo-

cale della tecnica, la libreria divengono chie-
sa e pulpito. Chi vi opera, assurge alla dignità
dell’apostolo» (UPS I, 316).

Don Alberione visse 87 anni. Compiuta
l’opera che Dio gli aveva affidata, il 26 no-
vembre 1971 lasciò la terra per prendere il suo
posto nella Casa del Padre. Le sue ultime ore
furono confortate dalla visita e dalla benedi-
zione del Papa Paolo VI, che mai nascose la
sua ammirazione e venerazione per don Albe-
rione. Rimane commovente la testimonianza
che volle darne nella Udienza concessa alla
Famiglia Paolina il 28 giugno 1969, quando il
Fondatore aveva 85 anni: 

«Eccolo: umile, silenzioso, instancabile,
sempre vigile, sempre raccolto nei suoi pensie-
ri, che corrono dalla preghiera all’opera, sem-
pre intento a scrutare i “segni dei tempi”, cioè
le più geniali forme di arrivare alle anime, il
nostro don Alberione ha dato alla Chiesa nuo-
vi strumenti per esprimersi, nuovi mezzi per da-
re vigore e ampiezza al suo apostolato, nuova
capacità e nuova coscienza della validità e del-
la possibilità della sua missione nel mondo mo-
derno e con i mezzi moderni. Lasci, caro Don
Alberione, che il Papa goda di codesta lunga,
fedele e indefessa fatica e dei frutti da essa pro-
dotti a gloria di Dio ed a bene della Chiesa».

Preghiera di tutto l’essere

L’esperienza di preghiera di don Alberione
va considerata come il vertice di tutta la sua
spiritualità, che potremmo definire di mistica
apostolica, e come lui ci propone esperienzial-
mente e magistralmente il suo essere preghiera.

Egli ha sempre ammirato l’apostolo Paolo
per il suo modo di essere preghiera (cf 1Ts 5,
17) e non solo di fare preghiera.

Don Alberione ci ricorda cosa significhi per
lui “preghiera di tutto l’essere”: «La preghiera,

UNA RIVISITAZIONE DEL CARISMA
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di qualsiasi grado sia, deve essere sempre una
preghiera vitale, cioè una preghiera che com-
prenda tutta la vita, concentri tutte le nostre
attività e metta in moto tutte le facoltà che so-
no in noi. Tutta la vita: cioè la vita presente e
la vita eterna. La preghiera deve sempre ab-
bracciare la mente, il sentimento, la volontà e
tutte le attività della giornata» (Meditazione
alle Comunità romane del 1960).

«Nella preghiera si devono mettere in moto
tutte le potenze della persona: la mente che de-
ve elevarsi a Dio; la volontà che deve resiste-
re a fermarsi nel Signore; il cuore, che deve
sentire di essere ripieno dei sentimenti più
amorosi; il nostro corpo, che deve sostenere la
fatica più grave, specialmente perché è incline
alle cose materiali. Il nostro corpo, quando
andiamo a pregare trova un nemico nella pi-
grizia, la quale ci inclina a risparmiarci la fa-
tica» (Oportet orare I, 84-85).

Nella logica dell’antropologia e della spiri-
tualità paolina, quindi, la preghiera di tutto
l’essere deve avvenire nella mente, come
aspetto intellettivo e razionale, nella volontà
come aspetto volitivo, nel cuore come aspetto
affettivo-emotivo, unificate nell’unità dell’in-
tegralità della persona: “Tutto Cristo in tutto
l’uomo”.

In questa prospettiva assumono un senso
particolare gli inviti di Paolo, che don Alberio-
ne fa suoi, a “pregare incessantemente” (cf 1Ts
5,17; 1Ts 2,13, Rm 12,12, Ef 6,18). Sono tutte
espressioni che ci dicono che nella nostra vita
spirituale e apostolica ci deve essere il tempo
del cuore, quella dimensione del tempo inte-
riore, che ci pone nel vero e fecondo contatto
con Dio. La preghiera vuole tempo e tempo di
qualità.

Don Alberione dedicava alla preghiera co-
me tempo materiale dalle cinque alle sei ore al

giorno, perché il restante tempo divenisse tutto
tempo di preghiera di qualità e, quindi, di pre-
ghiera vitale e di tutto l’essere come vera ed
autentica “liturgia della vita”.

Egli ci dice: «Abbandonando la preghiera,
tutto l’edificio spirituale cade e rimane un cu-
mulo di rovine, un bel castello, ma diroccato»
(UPS II, 12). «Finché non si ritiene la pietà
necessaria per noi, così come il pane e l’aria
per vivere, saremo insufficienti vuoti e volubi-
li» (CISP, 294). «La preghiera è come il san-
gue che parte dal cuore attraversa tutte le
membra nutrendo e vivificando l’intero orga-
nismo» (Prediche Primo Maestro alle Figlie di
San Paolo sulla Vita Comune).

I passi in cui il Primo Maestro parla della
sua esperienza di preghiera sono sterminati, ma
questo è sicuramente peculiare e significativo:

«La preghiera è quel mezzo divino che ren-
de forti i deboli; è quella grande consolazione
che Dio ha dato agli uomini, è quella grande
ricchezza con cui il diavolo tenta di più.

Con le verità della fede e gli insegnamenti
morali la preghiera forma il terzo grande mez-
zo di salvezza.

Per salvarsi, infatti, bisogna credere, ope-
rare, pregare.

Chi ha lo spirito di preghiera, senza parla-
re tanto mostra a Dio le proprie necessità e
aspetta da Lui il suo aiuto.

Lo spirito di preghiera è dato da queste due
condizioni: umiltà e confidenza.

L’umiltà è il riconoscimento vero, sincero
della propria debolezza; mentre la confidenza
è la fiducia nella Divina Provvidenza.

Dio è Padre: si deve confidare in Lui, ed es-
sere certi che Dio chiama alla santità e dà le
grazie necessarie per arrivarvi. Il nostro model-
lo sia Gesù Eucaristico» (Hæc meditare II, 1).

Don Fabrizio PIERI igs

Istituto Gesù Sacerdote
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SPIRITUALITÀ MARIANA

La professione dei consigli evangelici può
essere compresa come risposta ad una

grazia particolare che riporta il battezzato a
quella santità che era propria dei progenitori
prima del peccato di origine; la fiducia totale
nel Creatore non ancora oscurata dal peccato
riluce nuovamente nella risposta del consacra-
to alla chiamata di Dio. Con una bella intuizio-
ne von Balthasar, interrogandosi sugli stati di
vita, scriveva che il primo “stato”, in cui Dio
voleva l’uomo, era la forma di vita dell’Eden e
che pertanto l’originaria forma della vita cri-
stiana è l’essere ad immagine e somiglianza di
Dio (cf Gli stati di vita del cristiano, Jaca Bo-
ok, Milano 1996, pp. 61-66; 77-104).

L’uomo dopo il peccato originale

Casto, povero e obbediente è l’uomo Ada-
mo così come è uscito dalle mani di Dio, in
quanto naturalmente libero dall’idolatria del
sesso (la concupiscenza della carne), del-
l’avere (la concupiscenza degli occhi), del
potere (la superbia della vita: cf 1Gv 2,16):
«L’uomo era integro e ordinato in tutto il suo
essere, perché libero dalla triplice concupi-
scenza che lo rende schiavo dei piaceri dei
sensi, della cupidigia dei beni terreni e del-
l’affermazione di sé contro gli imperativi
della ragione» (Catechismo della Chiesa
Cattolica, n. 377).

L’uomo e la donna “originari” sono per
natura ciò che per grazia il consacrato, trami-
te i voti, diventa progressivamente nella sua

paziente lotta contro la triplice concupiscen-
za lasciata ad agonem (cioè per la lotta) do-
po il battesimo. In tal senso la chiamata del
Padre celeste ai consigli evangelici svela
l’uomo a se stesso, ricordandogli che sarebbe
stato e come attualmente sarebbe se non fos-
se caduto nell’idolatria del proprio io ego-
centrico.

Pertanto lo stato dei consigli, in quanto ri-
sposta libera alla vocazione, si legittima solo
nell’economia della redenzione poiché secon-
do il progetto creatore l’uomo e la donna era-
no già naturaliter obbedienti, vergini e pove-
ri: «L’uomo originario è non solo interiormen-
te pronto a scegliere povertà, verginità e obbe-
dienza se Dio lo vuole scegliere per questo
stato; egli è piuttosto sin da principio realmen-
te insediato in questo stato come “stato della
perfezione” che Dio ha scelto per lui come il
migliore che egli potesse ideare» (von Baltha-
sar, o.c., p. 104). In altre parole se non ci fos-
se stata la caduta i consigli come scelta di vita
formale e canonica oggi non ci sarebbero per-
ché la creatura sarebbe naturaliter povera, ca-
sta e obbediente.

La cogenza della naturalità dei consigli (al
cui spirito tutti i battezzati sono chiamati, an-
che se pochi in forma di “voto”) si rivelerà
chiaramente nell’ora della morte: davanti alla
fine della vita terrena cadranno tutte le ma-
schere e gli orpelli illusori, e risplenderà sola-
mente il nostro essere obbedienti ai ritmi del-
l’esistenza, soli davanti al Solo, spogli di ogni
possesso o titolo personale.

Maria 
e la vita consacrata secolare
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L’uomo ferito dal peccato originale viene
“condannato” ad atteggiamenti diametralmen-
te opposti a quelli dei consigli evangelici: vi-
vrà il sesso come strumento di dominio sulla
donna (cf Gen 3,16); l’obbedienza alla voce di
Dio come minaccia da cui nascondersi (cf Gen
3,10); il vivere come lotta continua per avere
di più (cf Gen 3,19). 

La castità viene pervertita in dominio; l’ob-
bedienza in paura; la povertà in sfruttamento
delle risorse. Ma al di là dell’ermeneutica dei
tradizionali tre consigli ciò che conta veramen-
te è affermare che il peccato originale ha infer-
to un vulnus (cioè una ferita) a quella fiducia
incondizionata che sta alla base della ragion
d’essere stessa della consacrazione, ossia della
totale dedizione a Dio.

Maria, casta e povera
perché obbediente

In questo quadro la figura di Maria emerge
come la creatura piena della grazia originaria
perché in lei tutto è “sì” al Creatore; ella «non
riserva come adatto solamente a sé nessun set-
tore dell’essere, della vita, della volontà, ma si
appropria veramente di se stessa nella totale
espropriazione per Dio» (J. Ratzinger, La figlia
di Sion, Jaca Book, Milano 2005, p. 67). 

Bisogna insistere su questo punto, perché è
la chiave di volta del discorso: il peccato origi-
nale è disobbedienza al Creatore; mentre il
modo di rapportarsi di Gesù, Nuovo Adamo,
verso il Padre è caratterizzato in modo eminen-
te e pervasivo dall’obbedienza. Consacrarsi al
Padre nella sequela di Cristo significa, prima
ancora dell’essere casti e poveri, obbedire con
totale disponibilità al progetto di Dio perché,
come scriveva Bonhoeffer: «Solo chi obbedi-
sce crede. Si deve prestare obbedienza ad un
comando concreto perché si possa credere. Si
deve fare un primo passo dell’obbedienza, per-
ché la fede non si riduca ad un pio autoingan-
no, a grazia a buon mercato» (D. Bonhoeffer,
Sequela, Queriniana, Brescia 1997, p. 51). Ed
è soprattutto nell’obbedienza di Maria che ri-
troviamo, tramite la conformitas al Figlio, l’in-
nocenza originaria della creatura.

A questo punto è doveroso ribadire che il
fondamento di una tale interpretazione è emi-
nentemente cristologico: se quel Gesù che i con-
sacrati seguono più da vicino è il Nuovo Ada-
mo, allora l’itinerario di conformazione cristi-
ca loro propria mirerà a riguadagnare i carat-
teri che la protologia attribuisce all’uomo pri-
ma della caduta; e se il peccato originale inau-
gura un disordine creazionale (una sorta di de-
creazione), la vita del consacrato, in virtù del
battesimo e della sequela radicale, si assocerà

Istituto Gesù Sacerdote
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sacramentalmente a quella ri-creazione che il
Cristo ha iniziato con la sua vittoria sulla morte.

La giustezza e l’opportunità di un tale acco-
stamento tra “consacrazione” e “ri-creazione”
è avvalorata dalla liturgia che nel Prefazio del-
le sante vergini e dei santi religiosi del Messa-
le Romano in lingua italiana così prega: 

Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli
hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio,
noi celebriamo, o Padre,
l’iniziativa mirabile del tuo amore,
poiché tu riporti l’uomo
alla santità della sua prima origine
e gli fai pregustare i doni
che a lui prepari nel mondo rinnovato.

Poste tali premesse, pensiamo di non essere
tacciati di massimalismo mariologico se affer-
miamo che ci troviamo di fronte ad un collega-
mento ulteriore tra mariologia e teologia della
consacrazione: non è forse l’Immacolata Conce-
zione icona realizzata della santità di quella pri-
ma origine che i consigli perseguono? Maria è li-

berata fin dal concepimento dal peccato origina-
le per accogliere, quale Nuova Eva, il Vivente: la
sua totale disponibilità alla chiamata, la sua se-
quela di Cristo fino alla Croce sono stati possibi-
li in virtù di una creaturalità santa, mai tentata di
idolatria e mai antagonista del progetto salvifico.
L’Immacolata, memoria del mondo come Dio lo
ha sognato, è lo svelamento della persona in
quanto manifestazione dell’uomo originaria-
mente santo, consacrato a Dio e da Lui fiducio-
samente dipendente. Ella, prendendo in prestito
le parole poetiche della Merini, è la «madre feli-
ce che addormenta tutte le creature», perché in
Lei il creato, che ancora geme e soffre aspettan-
do la redenzione dell’uomo (cf Rm 8,22), rimira
già il suo aspetto originario pacificato.

Il paradigma o cifra dell’Eden si può dunque
assumere come tema generatore particolarmente
suggestivo ed atto a declinare la reciprocità tra
professione dei consigli evangelici e mariologia
(cf Giuseppe Forlai, In questo mondo benedetto.
La consacrazione secolare nella luce di Maria
di Nazaret, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011).

Don Giuseppe FORLAI igs

SPIRITUALITÀ MARIANA

Esercizi spirituali a Pergusa (EN), 21-24 luglio 2011



«“Il dolore dei peccati” significa un abi-
tuale riconoscimento dei nostri pec-

cati, dei difetti, insufficienze... Quindi venne la
preghiera della fede, “Patto o Segreto di Riu-
scita”» (AD 158).

Sono diverse le traduzioni proposte per que-
sta espressione, coniata originariamente da don
Alberione in lingua latina “Pœnitens cor tene-
te”: “Abbiate il dolore dei peccati”, “Vivete in
continua conversione”, “Abbiate un cuore pe-
nitente”. Probabilmente è un passo della lettera
ai Romani (2,5) lo sfondo di questa raccoman-

dazione, mediante la quale l’apostolo Paolo de-
scrive le conseguenze negative della “durezza
di cuore” del cristiano: «Tu con la tua durezza
e il tuo cuore impenitente (impœnitens cor) ac-
cumuli collera su di te per il giorno dell’ira e
della rivelazione del giusto giudizio di Dio».

Il contesto di questo passo è la consapevo-
lezza del giudizio che Dio pronunzierà su ogni
uomo, rendendo a ciascuno «secondo le sue
opere...: tribolazione e angoscia per ogni uomo
che opera il male... gloria, onore e pace per chi
opera il bene (Rm 2,6-11).

20

“COR POENITENS TENETE”
Nel “sogno o visione” che ebbe “in momento di particolari difficoltà”, don Albe-
rione ricevette dal Maestro Divino due attestazioni di fedeltà: «Non temete, io so-
no con voi! – Di qui voglio illuminare». Su queste espressioni don Primo Gironi,
biblista paolino, ci ha guidato in una sostanziosa riflessione. Rimane ancora l’al-
tro invito, che il Maestro Divino rivolge a tutti noi: “Abbiate il dolore dei peccati”.
Anche su questa affermazione accogliamo la riflessione biblica di don Primo.

Le radici bibliche
del carisma paolino

Spiritualità paolina
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«Vivete in continua conversione»

È importante, allora, che l’uomo viva in que-
sta consapevolezza e orienti il proprio essere e il
proprio operare verso Dio. Ciò spiega la tradu-
zione “Vivete in continua conversione”, che
esprime l’esortazione di Paolo ad aprirsi alla
«bontà di Dio che spinge alla conversione» (Rm
2,4), per essere da lui accolti nel giorno del giu-
dizio. “Conversione” è un termine che racchiu-
de un particolare significato nelle due lingue co-
nosciute dalla Bibbia, il greco e l’ebraico. 

• La lingua greca chiama la conversione
“metànoia”, un termine che indica la tra-
sformazione della mente, un nuovo modo
di valutare le cose e di ordinare la propria
esistenza. E l’orientamento del proprio es-
sere (che i Greci vedevano concentrato so-
prattutto nella “mente”) alla luce del Van-
gelo, del Battesimo, della Pasqua. 

• La lingua ebraica ama esprimere la conver-
sione ricorrendo al verbo “shub” (“ritorna-
re”), che indica un cambiamento di rotta e
di finalità nel proprio essere e nel proprio
agire, un movimento che coinvolge tutto
l’uomo che la mentalità semitica vede con-
centrato nel “cuore”.

Sulle labbra di don Alberione c’era fre-
quentemente l’invito pressante a un cambia-
mento quotidiano di mentalità nei confronti del
nostro essere e del nostro agire di Paolini. Era
il richiamo a vedere con occhi nuovi e con cuo-
re nuovo il lavoro editoriale non come com-
mercio, ma come apostolato. A vedere la tipo-
grafia e la libreria non come palestra delle no-
stre doti e capacità, ma come pulpiti e chiese.
Soprattutto era costante il suo richiamo a cam-
biare il nostro cuore in quello di Paolo e a sen-
tire il nostro mondo come lo sentiva Gesù, il
Maestro e il Pastore buono.

«Abbiate il dolore dei peccati»

Cogliamo in questa traduzione un aspetto
che rivela il particolare timbro della spirituali-
tà biblica di don Alberione. Come nella Bibbia
il vero nemico del popolo di Israele, contro il
quale si chiede l’intervento punitivo di Dio,
non si identifica con un altro popolo (gli Egi-
ziani, gli Assiri, i Babilonesi), ma con il pecca-
to, così nella convinzione di don Alberione il
vero nemico delle opere apostoliche non sono
i “concorrenti” e gli editori più affermati e
quotati, ma è il peccato di chi è chiamato a
evangelizzare con i mezzi moderni. 

A questa convinzione, radicata e conferma-
ta dalla Bibbia, egli attinse il concetto di “apo-
stolato della riparazione” («Voi riparate.., lavo-
rando nell’apostolato, operando in senso con-
trario a coloro che si valgono di questi mezzi
per corrompere, per diffondere dottrine false,
contrarie a Gesù Cristo»). Attinse pure la spiri-
tualità per il Discepolo paolino (figura indi-

LE RADICI BIBLICHE DEL CARISMA PAOLINO
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spensabile, insieme con il sacerdote, per l’apo-
stolato della comunicazione sociale, come lo
intendeva don Alberione), che egli collocava
accanto alla spiritualità dei discepoli storici di
Gesù, i quali, nel Vangelo, vivono, operano,
pregano, dialogano e stanno a mensa con Gesù
stesso («Il Discepolo paolino ripara in tre for-
me: con la sua vita, con la sua preghiera, con il
suo apostolato», proprio come i discepoli del
Vangelo che facevano vita comune con Gesù
in questa stessa forma). Una vita così inserita
in Cristo e alimentata dall’amicizia e dalla fra-
ternità con lui, non verrà intaccata dal peccato.

«Abbiate un cuore penitente»

Questa traduzione apre l’ampio orizzonte
del particolare significato che la Bibbia dà al
termine “cuore”. Nella tradizione biblica “cuo-
re” designa la persona, la sua coscienza, la sua
capacità di scegliere e di decidere. Designa an-
che tutta l’attività dell’uomo, che va finalizza-
ta in Dio. Convergono, perciò, nel “cuore”
l’essere e l’operare dell’uomo. Ciò spiega per-
ché l’uomo della Bibbia è invitato ad amare
Dio “con tutto il cuore” (Dt 6,5: «Tu amerai il
Signore tuo Dio con tutto il cuore»).

Anche per don Alberione questo è il centro
della spiritualità e dell’attività di chi si pone al
servizio dell’evangelizzazione con i mezzi mo-
derni. A questa spiritualità si oppone la “durez-
za di cuore” o, come dice Paolo nel testo della
Lettera ai Romani sopra riportato, “il cuore im-
penitente” (impœnitens cor). 

La “durezza di cuore” è chiamata, nel Van-
gelo, con il termine greco sklerokardia (lette-
ralmente: “sclerosi del cuore”). Il termine skle-
ròtes indica la chiusura o ispessimento delle
arterie, per cui il sangue non fluisce con facili-
tà nel nostro organismo, con grave rischio per
la salute. Così è dell’evangelizzatore che non è

più rivolto alla Parola di Dio. Non più alimen-
tato dalla Parola che è chiamato a proclamare,
l’evangelizzatore rischia il fallimento di se
stesso, della sua comunità e della sua attività.
È quello che il Vangelo chiama “morire nel
proprio peccato” (Gv 8,24) e “camminare nel-
le tenebre” (Gv 8,12). Si rende allora necessa-
ria una profonda conversione, che il progetto
di vita proposto dalle Beatitudini chiama “pu-
rezza di cuore” e che don Alberione ama vede-
re nel “cuore penitente”.

Conclusione

In Dt 6,9 si trova l’invito a scrivere la paro-
la della Legge su tutte le case di Israele («Tu le
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue
porte»). Questa pratica era normalmente riser-
vata ai santuari, ma, dopo la distruzione del
Tempio di Gerusalemme, si estese a ogni casa
che in questo modo divenne il luogo in cui
ascoltare la Parola del Signore. Don Alberione
non ha esitato a “scrivere” sulle pareti delle ca-
se di apostolato e delle nostre chiese le quattro
espressioni, su cui abbiamo riflettuto in queste
brevi puntate di “Gesù Maestro” (nn. 1-3). 

Per lui questo era un modo originale per
esprimere la forza insita in esse (nel testo auto-
biografico Abundantes divitiæ gratiæ suæ egli
le definisce «un programma pratico di vita e di
luce» per sé e per tutti i membri della Famiglia
Paolina). Ma soprattutto il gesto dello scrivere
e del fissare queste espressioni nei luoghi di
apostolato e di preghiera rendeva visibile una
sua geniale intuizione: «Le nostre librerie e le
nostre tipografie sono pulpiti e chiese». Cioè i
“santuari moderni”, ai quali solo la Bibbia ri-
servava la trascrizione delle parole della Leg-
ge, fonte di vita e di salvezza.

A cura di don Olinto CRESPI ssp

Spiritualità paolina
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Premessa

Tutti noi, membri dell’Istituto “Santa Fami-
glia”, aggregato alla Società San Paolo e

parte integrante della Famiglia Paolina, parte-
cipiamo volentieri al primo anno del triennio
di preparazione al 100° di fondazione, con
l’animo grato al Signore per il grande dono
della vocazione paolina concessa a noi fami-
glie consacrate.

In questo numero di “Gesù Maestro” vogliamo
riflettere, come Istituto nato dal grande cuore di
don Alberione, sull’esperienza spirituale-carisma-
tica comunicataci nel 40° di fondazione (1954)
dallo stesso Fondatore nell’opera “Abundantes di-
vitiae gratiae suae” (AD). Questa preziosa storia
carismatica sarà il nostro testo di approfondi-
mento nell’anno formativo 2011 – 2012.

Per raccontare i 40 anni durante i quali il
beato Alberione ha dato vita alle prime 4 Con-
gregazioni religiose e ai Cooperatori Paolini,
«egli (parla in terza persona) dovrebbe narrare
una duplice storia: la storia delle Divine Miseri-
cordie… e la storia umiliante della incorrispon-
denza all’eccesso della divina carità» (AD 1).

Egli si è sentito chiamato da Dio a realizza-
re una missione particolare in favore di altri
uomini e donne, ma tutto è da Dio: «Abbon-
danti ricchezze di grazia, per la sua bontà, Dio
ha elargito alla Famiglia Paolina in Gesù Cri-
sto… Il Signore effuse con sapienza uguale al-
l’amore, le molte ricchezze che sono nella Fa-
miglia Paolina» (AD 4).

Il 50°, poi, il Fondatore lo caratterizzava con
una consegna a tutti: “protendersi in avanti” nel-
lo stile di san Paolo e scandiva quella comme-
morazione così: «Con la Messa… chiudo col Te
Deum un 50° ed apro il tempo futuro col Veni
Creator» (Carissimi in San Paolo, p. 210).

Un invito, quindi, per tutti noi a non fissarci
nel passato ma a guardare dal presente verso il
futuro lasciandoci condurre dallo Spirito Santo:
«È tempo di esaminare come viviamo e come
dovremo vivere la nostra vita» con la consape-
volezza che «le opere di Dio si fanno con gli
uomini di Dio» (CISP 210 e Omelia del Sup.
Gen. don Silvio Sassi, 20 agosto 2011).

Quindi, entrando quasi in punta di piedi in
questo sacro suolo dello scritto carismatico di
don Alberione, possiamo cogliere “le abbon-
danti ricchezze della grazia” di Gesù Maestro
alla Famiglia Paolina. 

Si tratta di un originale testo autobiografico
che i Paolini “strapparono” al Fondatore per-
ché fissasse nello scritto le origini e lo svilup-
po del carisma, di cui lo aveva arricchito la
grazia dello Spirito. E ora, questo prezioso me-
moriale del beato don Alberione, è nelle nostre
mani come lettura e riflessione in vista della
grande tappa del 100° di fondazione.

Lettera del Delegato ISF

Un inno
alla grazia

ISTITUTO
“SANTA FAMIGLIA”

Istituto paolino per coppie di Sposi consacrati
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Istituto “Santa Famiglia”

In origine sempre la Bibbia

Era consuetudine del nostro Fondatore
estrapolare dai testi biblici quelle espressioni
che meglio potevano rendere il pensiero da lui
proposto e svilup-
pato nelle medita-
zioni o nei diversi
scritti offerti alla
Famiglia Paolina
in circostanze par-
ticolari. È il caso
di alcune raccolte
che ci sono state
tramandate con ti-
toli biblici assai significativi, come Mihi vive-
re Christus est (“Per me vivere è Cristo”, Fil
1,21), Ut perfectus sit homo Dei (“Perché l’uo-
mo di Dio sia completo e preparato”, 2Tm
3,17), Donec formetur Christus in vobis (“Fin-
ché Cristo sia formato in voi”, Gal 4,19), Haec
meditare (“Abbi cura di queste cose”, 1Tm
4,15), Sectamini fidem (“Ricercate la fede”, cf
1Tm 6,11), Ipsum audite (“Lui ascoltate”, Mt
17,5; Lc 9,35; cf Mc 9,8).

Fuori dal loro contesto biblico, queste
espressioni – che la traduzione latina della Vul-
gata rende in modo incisivo e facilmente me-
morizzabile – venivano applicate (forse impro-
priamente sotto l’aspetto esegetico, ma oppor-
tunamente alla luce della lettura spirituale e sa-
pienziale della Bibbia) alle circostanze che ave-
vano determinato lo scritto o la riflessione del
Fondatore. Al tempo stesso, tuttavia, esse ri-
mandavano i destinatari alla ricchezza del testo
biblico cui si riferivano. È ciò che vogliamo fa-
re anche noi nei confronti della espressione di
San Paolo Abundantes divitiae gratiae suae.

Del resto, prima di don Giacomo Alberione,
per fare un esempio tra tanti, lo stesso don Gio-
vanni Bosco, estrapolando una frase dal libro
della Genesi, l’aveva enfatizzata al punto da

renderla il “manifesto” dell’apostolato salesia-
no. Si tratta della frase Da mihi animas, cetera
tolle, tradotta come anelito di dedizione alle
anime dei giovani da salvare (“Dammi le ani-
me, prendi tutte le altre cose”). Nel contesto di

Gn 14,21 da cui è
desunta, questa
espressione non ha
alcun significato
“spirituale”, poi-
ché sulle labbra
del re di Sodoma
che la rivolge ad
Abramo, essa non
è altro che la ri-

chiesta di riavere sane e salve le “persone”
(animas) e la disponibilità da parte sua a cede-
re tutti gli altri beni materiali.

Siamo grati al beato Alberione, nostro Fon-
datore, per questo percorso di grazia lasciatoci
in eredità, come valore da custodire preziosa-
mente, e aver tracciato così per tutti un auten-
tico cammino di fede. Al contempo anche un
sincero atto di gratitudine va a don Primo Gi-
roni, paolino biblista, per la sua abilità nell’at-
tualizzazione e nell’approfondimento biblico
di questo testo carismatico che presentiamo.

La lettera della “grazia”

Il contesto dell’espressione Abundantes divi-
tiae gratiae suae è quello della lettera di san
Paolo agli Efesini: «Dio, ricco di misericordia,
per il grande amore con il quale ci ha amati, da
morti che eravamo, ci ha fatti rivivere con Cri-
sto: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci
ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli,
in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la
straordinaria ricchezza della sua grazia (“abun-
dantes divitiae gratiae suae”), mediante la sua
bontà verso di noi in Cristo Gesù» (Ef 2,4-7).



UN INNO ALLA GRAZIA

Dobbiamo, però, osservare che il testo ori-
ginale di Paolo offre una più elaborata termi-
nologia, in sintonia con il messaggio da lui
trasmesso agli Efesini, che è un inno di lode
alla “grazia” di Dio. La charis (“grazia”) è
l’ambito di Dio e, nello stesso tempo, è l’am-
bito della sua rivelazione. L’uomo che ad essa
si apre pienamente e totalmente ne sperimenta
gli effetti e i doni (che san Paolo ama chiama-
re con il termine chàrisma, “dono” o “effetto
della grazia”).

Apertosi alla grazia di Dio, anche don Al-
berione viene a collocarsi nella scia dei mol-
ti Fondatori che hanno arricchito la comunità
cristiana (come quelle di Efeso e di Corinto)
di un dono particolare, che diviene ministero,
apostolato, missione, servizio per l’edifica-
zione della comunità tutta. Il suo “carisma”
(o l’effetto di questa grazia-charis) è quello
di offrire una nuova evangelizzazione attra-
verso “i mezzi più celeri e più efficaci” (co-
me don Alberione amava chiamare i nuovi
areopaghi del mondo contemporaneo). Dove
agisce la grazia, c’è sempre l’abbondanza o
comunque qualcosa che supera il limite stes-
so dell’uomo, della sua debolezza, della sua
fragilità. Il termine greco “to yperbàllon”,
che le nostre traduzioni rendono con “straor-
dinaria”, designa proprio questa “abbondan-
za”, questa “incommensurabilità” dell’azio-
ne di Dio e dell’intervento della sua grazia. È
interessante notare che su quattro volte in cui
questo termine ricorre nel Nuovo Testamen-
to, ben tre volte si trova nella lettera agli Efe-
sini, riferito ora alla “grandezza” di Dio, ora
alla sua “grazia”, ora alla sua “conoscenza”
(cf 1,19; 2,7; 3,19).

Giustamente don Alberione attinge a questa
lettera l’agire di Dio che riversava sulla sua
pochezza di uomo e sulla fragilità della sua sa-
lute una sovrabbondante ricchezza di attività,
di iniziative e di fondazioni che fanno di lui un

collaboratore nel condurre a compimento il
progetto di salvezza dell’umanità. Ma soprat-
tutto che riversava su di lui quella sovrabbon-
danza di grazia che di giorno in giorno lo con-
duceva a penetrare «la multiforme sapienza di
Dio» (Ef 3,10) e a formare in lui “l’uomo inte-
riore” (Ef 3,16), nel quale “abita Cristo” (cf Ef
3,17), guidandolo di tappa in tappa «allo stato
di uomo perfetto, nella misura che conviene al-
la piena maturità di Cristo» (Ef 4,13). È la “so-
vrabbondanza” di cui è stato arricchito lo stes-
so Paolo («la grazia del Signore nostro ha so-
vrabbondato insieme alla fede e alla carità che
è in Cristo Gesú», 1Tm 1,14).

«La sua grazia in me
non è stata vana»

Nella lettera agli Efesini sono frequenti i
termini che descrivono l’agire di Dio e della
sua grazia e tutti sono formulati con espres-
sioni forti («l’imperscrutabile ricchezza di
Cristo», 3,8; «la multiforme sapienza di Dio»,
3,2; «la sovrabbondante ricchezza della sua
grazia», 2,7 ecc.). Don Alberione si è aperto a
questo agire di Dio e si è impegnato a farlo
conoscere e a farlo gustare agli uomini del
suo tempo. Come per san Paolo, anche per lui
si può affermare che questa “grazia” non è
stata “vana” (cf 1Cor 15,10), ma di essa è sta-
ta permeata tutta la sua esistenza e ad essa è
chiamata ad attingere anche la nostra spiritua-
lità di discepoli di san Paolo e di figli di don
Alberione.

Parafrasando un testo di G. Bernanos
(1888-1948), anche noi possiamo dire che
dall’esperienza carismatica del Fondatore fi-
no all’ultima nostra fatica apostolica “tutto è
grazia”.

Don Olinto CRESPI, Delegato ISF
olinto.crespi@stpauls.it
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Le origini storiche del testo
“Abundantes divitiæ gratiæ suæ”

San Giovanni Crisostomo affermava: «È talmente grande l’amore che nutro per questo uomo
(san Paolo) che non cesso mai di leggerne le lettere». Il beato Giacomo Alberione coltivò lo
stesso amore; ebbe di conseguenza una grande familiarità «con il pensiero incisivo e profon-
do di san Paolo». 
Le lettere dell’Apostolo delle genti costituirono la sua lettura quotidiana. Racconta don Gio-
vanni Roatta, sacerdote paolino e primo responsabile del “Centro di spiritualità”: «Ricordo un
pomeriggio in volo tra Rio de Janeiro e Caracas; egli trasse di tasca il suo libricino e lesse a
lungo. Sbirciai! Si trattava di un’edizione minuta delle Lettere di san Paolo… Egli aveva 80
anni: era il suo ultimo viaggio intorno al mondo; ma non poteva tralasciare, anche un solo
giorno, il viatico che l’aveva sempre accompagnato».
La parola di Paolo si trova citata in tutti i suoi scritti (oltre 3500 citazioni) con la profetica ca-
pacità di far fiorire da essa gli slogan con cui non solo titola molti suoi libri, ma detta le sue
meditazioni e scrive le sue lettere; molte volte brevi espressioni o parole latine che illumina-
no l’esortazione che offre ai suoi figli e figlie.
Il testo di riferimento, in questo primo anno del triennio, è Abundantes divitiæ gratiæ suæ.
La frase è ricavata da Ef 2,7. È il testo carismatico di valore fondamentale per rispondere con
fedeltà al dono che Dio ci ha fatto tramite il beato Giacomo Alberione: quello di appartene-
re alla “mirabile Famiglia Paolina”.
Questa è la testimonianza di don Giovanni Roatta che ha ricevuto dalle mani del Fondatore
stesso gli originali. Scrive: 
«Si avvicinava il 40° della nostra Congregazione (1914-1954), e qualcuno di noi pensò che
era bene approfittare della ricorrenza per qualche approfondimento circa la nostra vocazio-
ne paolina e circa il nostro Fondatore… Un giorno presentai io stesso questa idea al Fonda-
tore che mi rispose:
– Fate quello che lo Spirito vi ispira. Veramente non abbiamo ancora scritto né pubblicato
nulla; ma ho già avuto richiami sulla necessità di manifestare qualcosa di ciò che Dio ha fat-
to tra noi; e credo proprio che sia venuto il momento di farlo.
Cercammo collaboratori e cominciammo il lavoro, che si protrasse per alcuni mesi molto im-
pegnati, fino all’inizio del 1954. Ad un certo punto venni chiamato da don Alberione, il qua-
le mi disse queste poche parole:
– Vorrei far sapere questo, che mi pare importante: che dopo la mia morte non si parli più di
me, ma solo di san Paolo: lui è il fondatore, il modello, il padre, l’ispiratore per noi. Bisogna
che traspaia dal lavoro a cui avete messo mano (n.b.: si trattava della pubblicazione del vo-
lume “Mi protendo in avanti”, anni 1914-1954).
Accennai di sì e continuammo il nostro lavoro. Non molto tempo dopo mi chiamò di nuovo,
ed ebbi un’altra sorpresa: mi mostrò, poi mi consegnò una serie di originali in formato piut-
tosto grande, scritti finissimi, con la sua calligrafia minuta; e mi disse:
– Vedete se possono servirvi.
Erano i manoscritti di quello che fu poi il libro Abundantes divitiæ… Quei manoscritti rima-
sero presso di noi fino alla chiusura del nostro lavoro… Rileggendo in seguito molte volte le
pagine semplici e scarne di Abundantes divitiæ, mi sono sempre più accorto dell’importanza
eccezionale di quei ricordi per la nostra storia, per il nostro carisma e per il cammino spiri-
tuale su cui Dio ha fatto sorgere e crescere la nostra Famiglia».

Don Venanzio FLORIANO ssp
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Ispirazione carismatica

Così scrive il beato Giacomo Alberione in
“Abundantes divitiæ gratiæ suae: «Nel-

lo studio delle varie spiritualità: benedettina,
francescana, ignaziana, carmelitana, salesia-
na, domenicana, agostiniana, apparve sempre
più chiaro che ognuna ha lati buoni, ma in fon-
do vi è sempre Gesù Cristo, divino Maestro, di
cui ognuna specialmente considera un lato... o
due lati,  ecc. Ma se poi si passa allo studio di
san Paolo, si trova il discepolo che conosce il
Maestro divino nella sua pienezza... ci presen-
ta il Cristo totale, come già si era definito: Via,
Verità e Vita» (AD 159).

E illustrando quello che nella notte di adora-
zione – a cavallo dei secoli 1900-1901 – rice-
vette nella luce dell’Ostia, così riassume il tut-
to:  «Rimaneva in fondo il pensiero che è neces-
sario sviluppare tutta la personalità umana per
la propria salvezza e per un apostolato più fe-
condo: mente, cuore, volontà» (AD 22). Per cui
orientò “azione e preghiera” «perché il Cristo,
Via, Verità e Vita, regni nel mondo» (AD 63).

Nel consegnarci lo “spirito paolino” affer-
ma: «La Famiglia Paolina aspira a vivere in-
tegralmente il Vangelo di Gesù Cristo, Via,
Verità e Vita nello spirito di san Paolo, sotto
lo sguardo della Regina degli Apostoli» (AD
93). Quale la ragione evangelica di questo im-
pegno? «Il mondo ha bisogno di Gesù Cristo
Via Verità e Vita. Maria lo dà per mezzo degli
apostoli e degli apostolati. Ella li suscita, li
forma, li assiste, li incorona di frutti e di glo-
ria in cielo» (AD 182). Noi abbiamo la grazia
di essere stati chiamati per quest’opera, oggi
quanto mai urgente.

Nel testamento, vergato il giorno 6 agosto
1967, festa della Trasfigurazione di Gesù Cri-
sto, ci lascia l’impegno affermando: «Di infini-
to valore, come vita e divozione, Gesù Cristo,
Divino Maestro, Via e Verità e Vita, che illumi-
ni tutto il perfezionamento religioso ed aposto-
lato» (AD 352).

Gesù Cristo, l’unico Maestro

Nel vangelo di Matteo Gesù dice un giorno
ai suoi discepoli: «Voi non fatevi chiamare
“rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro
e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “pa-
dre” nessuno di voi sulla terra, perché uno
solo è il Padre vostro, quello celeste» (Mt
23,8-9). Gesù afferma che il suo magistero è
esclusivo. Nessun altro potrà mai ritenersi
“maestro”, come nessuno può qualificarsi “pa-
dre”. Quell’ “uno solo” con cui Cristo defini-
sce il suo magistero è categorico. 

L’affermazione categorica dell’“unico Mae-
stro” e dell’“unico Padre” ha sempre colpito gli
uomini di Dio, tale da sembrarci che pecchino
di presunzione nel volere imitare quel Gesù che
li ha sempre affascinati. Come il nostro don Al-
berione che, alla scuola di Gesù Maestro, volle
essere chiamato Primo Maestro; non solo, ma
volle che il beato Timoteo Giaccardo, primo sa-
cerdote paolino, fosse chiamato il signor Mae-
stro. Addirittura, secondo il suo modo di pensa-
re, questo titolo avrebbe dovuto passare in ere-
dità ai suoi successori. Per fortuna è rimasto le-
gato solo alla sua persona.

Quale la ragione di questa affermazione?
È illuminata dal modo con cui Gesù svolge il

Gesù Maestro, Via Verità e Vita
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suo magistero? Non è un maestro che siede in
cattedra, e noi – disattenti e criticoni – lo
ascoltiamo. Il suo magistero è interiore: abi-
ta nel nostro cuore e dalla cattedra del nostro
cuore ci conduce ad una forte esperienza del-
la sua presenza. È lui che insegna servendosi
di noi! 

Vive in noi come Via, Verità e Vita

Come Gesù può vivere “in noi” se è vissu-
to 2000 anni fa? È l’interrogativo che assilla
l’uomo del nostro tempo. Come può Cristo
essere nostro contemporaneo se è vissuto
2000 anni fa? Lo è stato degli apostoli, di co-
loro che sono vissuti con lui! Come si può af-
fermare che Cristo è vivo in mezzo a noi? Per
noi potrà essere un personaggio affascinante,
un grande filantropo, un sublime modello, an-
che Dio, ma di cui abbiamo solo un ricordo,
come l’abbiamo di tanti personaggi vissuti su
questa terra. 

Quindi, pur grande nel suo mistero, è stac-
cato dal tessuto sociale in cui ci tocca vivere;
l’interrogativo diventa radicale se si considera
Gesù solo un uomo, come tutti gli altri fonda-
tori di movimenti religiosi, anche se si ricono-
sce che ha esercitato sui suoi contemporanei
un fascino straordinario.

Come scavalcare l’«orribile fossato» che ci
separa da Cristo? Fossato orribile anche per
tanti cristiani perché Cristo non è più che
un’idea, una nozione intellettuale; a volte un
modello, ma così alto e irraggiungibile che non
è per nulla significativo nella vita concreta.
Normalmente i teologi maturano le risposte
che i pastori e i profeti rendono concrete. Lo
stesso don Alberione – afferma mons. Bruno
Forte - ebbe l’ispirazione di una risposta evan-
gelica a questo interrogativo. Ora – diceva nel-
la relazione tenuta al Seminario di spiritualità

del 1984 – le proposte dei teologi si possono
ricondurre a tre:

1) la VIA ESEMPLARE: Cristo diventa nostro
contemporaneo accogliendolo come mo-
dello di vita, un esempio mirabile che ha
realizzato in pienezza l’ideale di umanità;
Gesù è Dio, ma anche perfetto uomo, a cui
ognuno di noi può guardare; a questo mo-
dello l’uomo deve costantemente riferirsi
per raggiungere la «piena maturità» (cf Ef
4,13). La proposta è buona, anche perché è
nella natura dell’uomo avere un modello
con cui potersi confrontare; ma il fossato ri-
mane perché il modello, per quanto affasci-
nante, è sempre fuori di me; oltre ad essere
vissuto 2000 anni fa, rimane un modello in-
superabile, irraggiungibile. Per di più, ri-
spetto ai modelli di questo mondo, non lo
possiamo neppure vedere. Si preferiscono,
di conseguenza, modelli più accessibili, co-
me sportivi o cantanti... 

2) La VIA DELL’ASCESI: Cristo diventa nostro
contemporaneo se, lottando contro i nostri
limiti (morali, fisici e spirituali) ci liberia-
mo da ciò che ci impedisce di raggiungere
Dio. È la proposta prioritaria dei nuovi mo-
vimenti religiosi. La proposta ha del buo-
no, appunto perché l’ascesi è la disciplina
dello spirito che porta l’uomo a rinnegare il
proprio “io” per dar spazio nel proprio cuo-
re a Cristo; ma in primo piano non c’è Ge-
sù, ma il nostro “io” che cerca di raggiun-
gere Gesù; mentre la fede ci dice il contra-
rio: non l’uomo deve raggiungere Dio, ma
è Cristo fatto uomo che è venuto a noi. Il
fossato rimane invalicato, con il rischio
gravissimo: la presunzione di essere “come
Dio”. Nella stessa religiosità pagana tale
presunzione era condannata: il supplizio
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GESÙ MAESTRO, VIA VERITÀ E VITA

eterno di Tantalo, che voleva essere dio; ed
è il peccato di Lucifero, che addirittura non
solo voleva essere come Dio, ma sostituir-
si a Dio.

3) La VIA TRINITARIA: è la proposta vincente
non perché l’ha pensata il beato Alberione,
ma perché ce l’ha offerta da sempre Gesù
stesso, solo che nella storia della Chiesa si
è dimenticata tante volte. Proposta che il
Fondatore formula così: «Al centro di tutto
sta Gesù Maestro Via Verità e Vita»: al
centro del cosmo, al centro del mondo, al
centro dell’uomo. 

Lo abbiamo accolto in noi il giorno del no-
stro Battesimo; da allora Cristo non abita las-
sù, ma nel nostro cuore; quindi è vivo oggi in
mezzo a noi, dentro di noi; il suo Spirito – di-
rà Paolo – «prega in noi» (cf Rm 8,26-27). Cri-
sto è la rivelazione piena di questa inabitazio-
ne; si è fatto uno di noi per farci come lui; si è
fatto uomo non per essere sopra ma accanto al-
l’uomo; e, dopo la sua risurrezione, dentro
l’uomo. Grazie al Battesimo, viviamo con Dio
un’intimità senza precedenti, possibile in nes-
sun’altra esperienza religiosa, perché sarà
sempre concepita come una “conquista”, mai
come un “dono”.

Gesù si è definito Via Verità e Vita; come ta-
le rivela la Trinità santissima e rinnova la crea-
tura, facendo rivivere in lui l’«immagine e so-
miglianza» originarie con Dio: dal Padre, dal
Figlio e dallo Spirito vengono risanate le tre fa-
coltà che, prima del peccato di Adamo ed Eva,
facevano dell’uomo una “piccola trinità”: vie-
ne risanata la nostra mente alla scuola del Pa-
dre, la nostra volontà alla scuola del Figlio, il
nostro cuore alla scuola dello Spirito Santo. 

L’«orribile fossato» è colmato, non grazie
ad un nostro sforzo (sempre e in ogni caso in-

sufficiente), ma grazie ad un’azione incessan-
te dello Spirito Santo, che rende Cristo in ogni
tempo nostro “contemporaneo”. Afferma san-
t’Agostino che «Dio è più intimo a noi di
quanto lo siamo noi a  noi stessi». Un giorno
André Frossard entra per caso in una cappella
da ateo e vi esce qualche minuto dopo ferven-
te credente; e scriverà: Dio esiste, io l’ho in-
contrato!

Il mondo di oggi ha bisogno urgente di que-
sta testimonianza: è possibile vivere un’intimi-
tà con Dio più forte e più vera di quella che si
instaura tra le persone fisiche; anzi il rapporto
con le persone è tanto più autentico quanto più
è viva la nostra esperienza di Dio. Per cui, an-
che se l’esperienza di Dio è originale per cia-
scuno, il fatto che una persona intuisca il fasci-
no di questa esperienza nella nostra vita, fa su-
bito scattare in lui il desiderio: «Si isti et illi,
cur non ego?» («Se questi e quelli, perché non
io?»: sant’Agostino). «Desiderare Dio è già
vedere Dio» (san Basilio).

Don Venanzio FLORIANO ssp
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La seconda parte della Messa è la Liturgia
eucaristica, suddivisa in tre momenti: Riti

di offertorio, Preghiera eucaristica e Riti di co-
munione (questi ultimi saranno commentati sul
prossimo numero della rivista). Le tre parti cor-
rispondono a quello che Gesù fece nell’ultima
cena: prese il pane e il vino, rese grazie con la
preghiera di benedizione, spezzò il pane e diede
pane e vino ai discepoli. Al verbo “prese” cor-
rispondono i Riti di offertorio; al verbo “rese
grazie” la Preghiera eucaristica; a “spezzò e
diede” i Riti di comunione.

Riti di offertorio

Prima di tutto si prepara l’offertorio. L’altare
è la mensa eucaristica. Già prima della celebra-
zione è stata stesa la tovaglia, ora si stende il
corporale, la piccola tovaglia su cui si poseran-
no il pane e il vino che diventeranno il Corpo e
il Sangue di Cristo.

Processione offertoriale. - Quindi i fedeli
portano le offerte. Questo movimento è una pro-
cessione che la riforma liturgica ha riscoperto e
valorizzato. Il sacerdote le riceve, le presenta a
Dio con un gesto e una preghiera di benedizio-
ne e le depone sul corporale. Quando non si fa
la processione, le offerte si preparano alla cre-
denza; il ministro le porta al sacerdote, il quale,
prima le presenta e poi le depone sul corporale.
Non è bene far trovare le offerte già sul corpo-
rale. Durante la processione si esegue un canto
appropriato. Il sacerdote presentando il pane e il
vino, dice alcune preghiere, a bassa voce. Se
non c’è il canto, le può dire ad alta voce e il po-
polo acclama: «Benedetto nei secoli il Signore».

Nel calice si mettono poche gocce d’acqua
perché Gesù nell’ultima cena, secondo il rituale
ebraico, non usò vino puro, ma mescolato con
acqua. Al motivo storico si è poi aggiunta un’al-
tra spiegazione: le gocce d’acqua unite al vino
indicano la nostra umanità, il vino la divinità di
Cristo. Quando quel vino diventerà il Sangue di
Cristo, anche le poche gocce, cioè la nostra
umanità verrà trasformata e unita all’unico San-
gue di Cristo.

L’incensazione. - Nelle solennità o nelle
Messe più solenni è bene incensare le offerte, la
croce, l’altare, il sacerdote e tutta l’assemblea.
L’incenso si offre a Dio. In questo caso Dio è
presente in Cristo e si incensa tutto ciò che è
simbolo di Cristo: le offerte che diventeranno
suo Corpo e Sangue, la croce che ne è immagi-
ne, il sacerdote che lo rappresenta, l’assemblea
che ne è il corpo. Dunque si incensano non le
singole persone, ma la presenza di Cristo in tut-
ti questi segni.

Il lavabo. - Questo gesto in origine era fun-
zionale: dopo che il sacerdote aveva ricevuto tut-
te le offerte (secondo la tradizione apostolica del
III secolo potevano esserci, oltre a pane, vino e
acqua anche formaggio, olio, olive) aveva dav-
vero bisogno di lavarsi le mani. Il segno è poi ri-
masto come segno penitenziale. Infatti mentre si
lava le mani il sacerdote dice: «Lavami, Signo-
re, da ogni colpa; purificami da ogni peccato».

La Preghiera eucaristica

È la parte centrale e culminante dell’intera
celebrazione con la preghiera di consacrazio-

Offertorio e Preghiera eucaristica

Note di Liturgia
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ne e di offerta. È preghiera “eucaristica”, os-
sia di ringraziamento.

Il Prefazio e Sanctus. - Il motivo del rin-
graziamento può essere duplice. Il primo è
quello particolare, legato a quel giorno, a
quella celebrazione. Si rende grazie perché è
domenica, perché è Natale, perché è una fe-
sta di Maria Santissima o di un Santo, perché
si celebra un matrimonio, un battesimo…
Questo motivo particolare è espresso nella
prima parte della Preghiera eucaristica che si
chiama Prefazio (in latino Præfatio, letteral-
mente prefazione) e che termina con l’invito
al Sanctus.

L’assemblea liturgica qui sulla terra si
unisce al canto degli angeli. Sulla terra, cioè,
si fanno le prove di canto per andare poi a

cantare insieme con gli angeli; quindi già qui
si pregusta la liturgia celeste: insieme agli
angeli acclamiamo la santità di Dio e doman-
diamo di avere parte un giorno con i santi del
cielo.

L’Anamnesi. - Ora la preghiera si allarga
all’altro motivo di ringraziamento, quello ge-
nerale, che è tutta la storia della salvezza: dal-
la creazione all’incarnazione del Figlio, alla
sua morte e risurrezione, fino al ritorno glo-
rioso alla fine del mondo. Tutte le Preghiere
eucaristiche fanno memoria della morte e ri-
surrezione del Signore, ossia della sua Pa-
squa.

Il racconto dell’istituzione. - Si tratta del
racconto di ciò che Gesù fece “la vigilia della

OFFERTORIO E PREGHIERA EUCARISTICA
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sua passione”, “nella notte in cui veniva tradi-
to”. È la parte che noi chiamiamo general-
mente “consacrazione”. Questo raccontare è
l’anamnesi, il memoriale. Ma a chi lo si rac-
conta? Il sacerdote non parla qui all’assem-
blea, ma si rivolge direttamente al Padre co-
me avviene in tutte le Preghiere eucaristiche.
Quando viene detto: «Tu hai fatto questo,
questo e quest’altro», ciò che facciamo pre-
sente a Dio si rende presente oggettivamente.
La forza della preghiera è di rendere presente
nell’“oggi” quello che storicamente è avvenu-
to duemila anni fa, ma che ha un valore eter-
no perché esiste in Dio. Ricordarlo è ri-pre-
sentarlo al Padre, è immergerci in questa sto-
ria della salvezza.

L’anamnesi è data dalle parole che ricor-
dano esplicitamente la morte e risurrezione
del Signore: «Celebrando il memoriale… ti
offriamo». Il memoriale è la morte e risurre-
zione di Cristo. Dopo l’anamnesi si offre a
Dio il sacrificio che ha una duplice dimensio-
ne: è quello di Cristo in croce e, insieme a
Lui, quello dei fedeli che si uniscono al suo
sacrificio.

Le epiclesi. - In ogni Preghiera eucaristi-
ca ci si rivolge al Padre per invocare il dono
dello Spirito Santo che trasformi il pane in
Corpo e il vino in Sangue di Gesù e questo
momento è detto epiclesi, cioè letteralmente
“invocazione su, sopra”. Essa è duplice: lo
Spirito Santo è invocato sui doni, prima del
racconto dell’istituzione e una seconda volta
sull’assemblea, dopo il racconto dell’istitu-
zione.

Così, oltre a chiedere la transustanziazio-
ne, ossia il cambiamento di sostanza del pane
e vino che lascia comunque intatte le qualità
accidentali come il colore, il sapore, il peso,
si prega che l’assemblea diventi un solo cor-

po e un solo spirito. È questo il motivo fonda-
mentale della celebrazione: la Messa infatti
non “serve” al Padre, anche se a Lui si dà glo-
ria, ma a trasformarci facendoci diventare
uno in Cristo. In ogni celebrazione lo Spirito
Santo ci modella un po’ alla volta ad assume-
re la forma di Cristo, a diventare a sua imma-
gine. Se la Messa non ci cambia la vita, rima-
ne un puro rito.

La dossologia. - La parola greca doxa si-
gnifica “gloria”. Diamo gloria a Dio Padre,
per Cristo nello Spirito Santo e l’assemblea
proclama gioiosamente Amen. Questo
Amen, che è la nostra firma corale alla pre-
ghiera, andrebbe sempre cantato poiché
esprime la nostra adesione, la nostra fede e
significa: «Crediamo tutto questo, si compia
tutto questo».

Come proclamare
la Preghiera eucaristica

È riservata al sacerdote che la pronuncia
in persona Christi. È Cristo stesso che, per
bocca del sacerdote, innalza questa preghiera
a Dio Padre e l’assemblea interviene in alcu-
ni passaggi. Non è corretto quindi invitare i
fedeli a dire la dossologia o altre parti della
preghiera insieme al sacerdote. 

Come centro e cuore di tutta la celebrazio-
ne, la Preghiera eucaristica deve essere pro-
clamata con i suoi tempi e la dignità che le è
propria; mai di corsa. È la preghiera più im-
portante e bisogna che la proclamazione fa-
vorisca il coinvolgimento e l’adesione di tut-
ta l’assemblea. Può essere anche cantata, tut-
ta o in parte, per esprimerne meglio tutta
l’importanza e solennità.

A cura di don Roberto ROVERAN ssp
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Preghiera: il silenzio esprime il “sì” a Dio

Vi è un momento della Celebrazione eucaristica dove tutto pare fermarsi, dove
sembra che l’universo intero rimanga col fiato sospeso. È il momento della Consa-
crazione del pane e del vino: tutto tace, un grande silenzio avvolge la liturgia e in-
vade il creato perché nessuna parola può bastare a rendere ragione di ciò che sta av-
venendo. È il silenzio che avvolge il mistero del Dio che ancora viene, che ancora
si fa carne e abita fra noi.

Il silenzio dell’uomo accompagna l’offerta del Cristo e questo punto centrale del-
la Messa rivela a ciascuno la propria dimensione sacerdotale. Il mistero sull’altare
si fa segno del sacerdozio che ciascuno ha ricevuto nel Battesimo. Uniti a Cristo noi
possiamo offrire, presentare, consegnare a Dio la nostra vita. Qui scopriamo che il
silenzio non è solo un atteggiamento esclusivamente individuale, ma un momento
che può esprimere l’intensità della comunione, come il silenzio degli amici che san-
no tacere insieme. 

È questo il carattere profondo del silenzio che accompagna anche la preghiera
personale. Dalla liturgia impariamo che il silenzio non è semplice vuoto, ma un
ascolto attento della vita di Dio in noi, un’adesione sempre più profonda, sacerdota-
le, della nostra vita alla vita di Cristo e della sua Chiesa.

Quando pregando facciamo silenzio è per continuare a presentare e offrire a Dio
tutta la realtà, è per fare Eucaristia con tutta la nostra vita e prendere coscienza che
il senso di tutto il mondo è oltre il mondo stesso, nel cuore di Dio, nel suo amore
che accoglie ogni creatura per trasfigurarla.

Nel silenzio può vivere lo stupore di sentirsi visitati da Dio, invasi dalla sua for-
za trasformante che rende vana ogni parola e ci rende un’unica e incessante preghie-
ra al Padre.

Il silenzio così ci educa a uscire da un concetto magico di preghiera, quello che
cerca il dominio sulle cose e sugli uomini, per lasciare a Dio la sovranità totale su
tutta la nostra vita (Elide SIVIERO).

A 100 anni dalla nascita di don Stefano Lamera
P E L L E G R I N A G G I O  A L O U R D E S  2 0 1 2

Dal 6 all’11 agosto 2012 vivremo l’itinerario mariano a partire dalla consegna
di Gesù: «“Ecco tua madre!”. E dal quel momento il discepolo

la prese in casa sua» (Gv 19,27).
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Diceva Leone XIII: «Dall’Eucaristia e dalla
liturgia la Chiesa attinge tutta la sua forza

e tutta la sua gioia». E i Vescovi italiani, nel
documento del 1983, “Eucaristia, comunione e
comunità”, affermavano: «L’Eucaristia è il
massimo sacramento ecclesiale... Nell’Eucari-
stia sono presenti le “opere mirabili” che Dio
ha compiuto nella storia. Di tutte, l’Eucaristia
è l’opera più mirabile». In un altro passaggio
dello stesso documento si affermava: «Il primo
atto del singolo e della comunità che celebra è
l’incontro con Cristo. Se non si avverte nella
fede l’alito della sua Presenza, come direbbe
sant’Ambrogio, non s’accende la scintilla del-
la preghiera. L’Eucaristia è molto più di un ri-
to da ripetere; è il Risorto da incontrare, per
percorrere con lui la stessa strada» .

Il beato Giacomo Alberione disse in una
meditazione: «La Messa sole della pietà, regi-
na delle devozioni, fonte dell’acqua di vita e
delle grazie… La Messa luce, sacrificio, inne-
sto della preziosa oliva in un olivastro, che è
l’uomo peccatore. La Messa gloria del sacer-
dote, fortezza dei martiri, alimento delle vergi-
ni, occulta potenza dell’apostolo, dello scritto-
re, del predicatore, la gioia del vero cristiano.
L’eterna Messa celebrata dal sommo Pontefice
in cielo glorifica Dio e dà gaudio ai Beati»
(UPS, II, nn. 25-26).

La missione stessa, la nuova evangelizza-
zione ha come sorgente l’Eucaristia e come fi-
nalità il condurre l’uomo all’Eucaristia. E l’uo-
mo che scopre questo tesoro, si dispone a sa-
crificare tutto e vendere ogni cosa per assicu-

rarselo (cf Mt 13,44); sì, perché l’Eucaristia è
già il regno di Dio in mezzo a noi; è l’anticipa-
zione della condizione del regno dei cieli, do-
ve la lode e il rendimento di grazie è l’essere
stesso e la felicità dei salvati.

La novità del linguaggio
sull’Eucaristia

Abbandoniamo i termini ampollosi, anche
se affascinanti, della teologia, la quale, per
spiegare il miracolo che in essa avviene, parla
di “transustanziazione”, di “transignificazio-
ne”, di “transfinalizzazione”. Veniamo, invece,
ai termini pastorali che mettono in luce la stra-
ordinaria concretezza dell’Eucaristia, così da
convincerci che la Celebrazione quotidiana
non è un favore che noi facciamo a Gesù, ma il
dono più bello che egli ci offre con generosità. 

Nel numero scorso di “Gesù Maestro” (p.
35) abbiamo interiorizzato l’affermazione che
l’Eucaristia è non solo  “al centro” della vita
familiare e comunitaria, ma deve divenire “il
centro” della vita quotidiana di ogni credente
che si lascia conquistare dal mistero. Ora la ri-
flessione su questo mirabile mistero conduce a
nuove affermazioni.

1) L’Eucaristia è radice e fondamento. Nel
messaggio che Benedetto XVI ha consegnato
ai giovani per la “Giornata mondiale della Gio-
ventù 2011”, appellandosi a san Paolo che scri-
ve ai cristiani della Chiesa di Colossi, li invita-
va a essere “radicati e fondati in Cristo”. I due

L’Eucaristia: 
il bene massimo della comunità
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verbi si riferiscono in modo prioritario all’Eu-
caristia. Nel mangiare la sua carne e nel bere il
suo sangue diventa luminosa la nostra apparte-
nenza a Cristo, perché radicati in lui e fondati
su di lui (Col 2,7).

• Rradicati: dalla radice sale lungo il tronco
della pianta la linfa vitale; inoltre, un albe-
ro senza radici muore. Tale è l’Eucaristia
per la nostra vita: linfa e radice. Senza Cri-
sto non solo seccano le nostre opere, ma an-
che la nostra vita. «Senza di me non potete
far nulla» (Gv 15,5);

• fondati: Cristo è la pietra angolare, che dà
solidità a tutta la casa. Una casa senza fon-
damenta non resiste alla furia del tempo. Di
fronte alle prove della vita, se non siamo
fondati in Cristo Eucaristia, crolleremo;
non solo, perderemo anche la fede.

Per esprimere questa appartenenza, che ha
nell’Eucaristia la piena visibilità, Paolo ci offre
uno stupendo avverbio: corporalmente: «È in
lui che abita corporalmente tutta la pienezza
della divinità» (Col 2,9). L’avverbio afferma
che Gesù è sì vero Dio, ma è anche vero uomo,
con un suo corpo; con quel suo corpo ha dato
per noi e a noi la vita. Quel corpo noi siamo in-
vitati a mangiare. 

Quindi, la stupenda e inimmaginabile realtà
è il corpo di Cristo, dato a ciascuno di noi, per-
ché la nostra esistenza riacquisti, anche se per
ora nel mistero, la bellezza e la trasparenza di cui
godevano Adamo ed Eva prima della caduta.

2) Fonte e culmine. Afferma un documen-
to del Concilio Vaticano II: «L’Eucaristia si
presenta come “fonte” e “culmine” di tutta
l’evangelizzazione, cosicché i catecumeni so-
no introdotti a poco a poco alla partecipazione
all’Eucaristia e i fedeli, già segnati dal sacro

Battesimo e dalla Confermazione, sono piena-
mente inseriti nel corpo di Cristo per mezzo
dell’Eucaristia» (Presbyterorum Ordinis, n. 5).

La celebrazione è “fonte” e nello stesso
tempo “culmine” della vita del credente e del
suo apostolato. 

• Dall’Eucaristia tutto si attinge come “sor-
gente”, per cui i sacramenti e i sacramenta-
li e ogni altro gesto liturgico hanno valore
se attingono all’Eucaristia. È la “fons aquæ
vivæ” che soddisfa la sete dell’uomo; è
quella sorgente zampillante che rivela il si-
gnificato eterno della nostra esistenza.
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• All’Eucaristia tutto converge come “culmi-
ne”, poiché ci apre a quell’Eucaristia su cui
non tramonterà più il sole, dove nel dono
perfetto dell’amore il peccato, la sofferenza
e la morte saranno vinte per sempre.

Non è possibile un cammino verso Dio e
verso l’altro senza Eucaristia. Con espressione
significativa, si parla di “socialità eucaristi-
ca”. Quanto è subdola la presunzione di poter
celebrare l’Eucaristia solo quando in noi vi è la
convinzione e la comprensione del gesto di cui
ci si appresta a far memoria! Se è una com-
prensione che ci viene donata nella celebrazio-
ne, non può che essere il quotidiano “celebra-
re” che intensifica e rende luminosa l’esperien-
za dell’Amore. 

Se l’Eucaristia è fonte, la comprensione ci
viene donata nel celebrarla; e se è culmine
l’esperienza di ciò che significa raggiunge il
suo apice nel continuo celebrarla. 

Inoltre, nel celebrarla si vive la piena fecon-
dità dell’evangelizzazione, appunto perché  

• l’Eucaristia è fonte in quanto è la rivelazio-
ne dell’amore; lì abbiamo la certezza che
Dio ama l’uomo, lo ama personalmente.
«Nessuno ama più di colui che dà la vita
per i suoi amici» (Gv 15,8);

• essa è culmine in quanto porta alla massima
profondità l’esperienza dell’amore. Diven-
ta talmente forte questa esperienza che cer-
ti santi – come san Filippo – avevano “spa-
smi di desiderio”; e sant’Eymard provava
invidia per i tabernacoli e i cibori che pote-
vano contenere di continuo la presenza sa-
cramentale di Gesù.

Colpisce l’esperienza di una convertita
che raccontava di aver creduto alla “presenza
reale” di Gesù nell’Eucaristia ancor prima di

sapere che Gesù era Figlio di Dio e Dio lui
stesso. Attratta dal fascino misterioso che
proveniva dal tabernacolo, alla minima sma-
gliatura della sua fede, le bastava pensare al-
la presenza reale che tutto si ricomponeva
nella sua vita. Il quotidiano attingere a questa
mirabile sorgente intensifica e colma di amo-
re la nostra esistenza.

3) Forma. Con questo termine viene esalta-
ta tutta la forza plasmatrice dell’Eucaristia. Es-
sa ci rimanda al vero stampo, poiché lì è tutto
il Cristo con la forza del suo Spirito: si ricom-
pone, anche se per ora nel mistero, il disegno
iniziale di Dio sull’uomo, grazie al percorso
sacrificale e conviviale del Cristo; percorso di
“sofferenza-morte-risurrezione”, perché possa



riesplodere in noi “l’immagine e la somiglian-
za” originarie.

Parlando di Eucaristia come forma, si ri-
chiama l’azione indispensabile dello Spirito,
che nelle due epiclesi (= invocazioni) della Ce-
lebrazione eucaristica ha appunto

• nella prima il compito di trasformare il pa-
ne e il vino nel corpo spezzato e nel sangue
versato: «Ora, Padre, ti preghiamo umil-
mente: manda il tuo Spirito a santificare i
doni che ti offriamo, perché diventino il
corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio
e nostro Signore, che ci ha comandato di
celebrare questi misteri» (Preghiera eucari-
stica III);

• nella seconda l’impegno di fare di tutti
noi un corpo solo ed un’anima sola: «…e
a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue
del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spi-
rito Santo perché diveniamo in Cristo un
solo corpo e un solo spirito» (Preghiera
eucaristica III). L’azione dello Spirito rea-
lizza le parole di Gesù al Padre: «Come
tu, Padre, sei in me e io in te, siano an-
ch’essi in noi una cosa sola, perché il
mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv
17,27). La comunione, dono dello Spirito,
ci fa una vera ecclesia.

Nell’Eucaristia acquista piena evidenza il
compito di ammaestramento che Gesù ha affi-
dato allo Spirito prima di salire al cielo: «Il Pa-
raclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ri-
corderà tutto quello che io vi ho detto» (Gv
14,26; cf 15,26; 16,8-11.13-14); un insegnare
che non è solo un “dire”, come solo possono
fare i maestri di questo mondo, ma un “pla-
smare”, perché in Cristo tutti diventiamo una
cosa sola. Il beato Alberione ha usato il termi-

ne “liquefarsi”: come cera noi veniamo lique-
fatti nello stampo che è Cristo. 

Siamo modellati nell’Eucaristia dallo
Spirito, non seguendo una dottrina, un crite-
rio, ma un “esemplare”: Cristo che muore e
risorge.

Conclusione

Benedetto XVI, nell’omelia della Conce-
lebrazione eucaristica che concludeva ad An-
cona il XXV Congresso Eucaristico Naziona-
le Italiano (11 settembre 2011) disse: «Una
spiritualità eucaristica è vero antidoto all’in-
dividualismo e all’egoismo che spesso carat-
terizzano la vita quotidiana, porta alla risco-
perta della gratuità, della centralità delle rela-
zioni, a partire dalla famiglia, con particolare
attenzione a lenire le ferite di quelle disgrega-
te. Una spiritualità eucaristica è anima di una
comunità ecclesiale che supera divisioni e
contrapposizioni e valorizza le diversità di ca-
rismi e ministeri ponendoli a servizio del-
l’unità della Chiesa».

Da questa riflessione emerge sul piano del-
la vita pratica la preoccupazione di impostare
la vita cristiana non per esaltare i nostri sapien-
ti piani di pastorale, ma ciò che è nel progetto
di Dio: l’etica del dono, cioè impostare la no-
stra azione sul modello del corpo spezzato e
del sangue versato.

Di conseguenza, scaturisce l’impegno a
cercare nel concreto della vita il posto di Cri-
sto, che è il posto dei poveri, degli ultimi, del
servizio, come ci invitano tutti i Sommi Ponte-
fici tenendo viva la speranza e la gratitudine e
percorrendo con coraggio e creatività le vie
della carità che fioriscono dal cuore di una co-
munità che celebra l’Eucaristia.

Don Venanzio FLORIANO ssp
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Quanta pazienza abbiamo?

In base ad una recente ricerca inglese è stato
calcolato che – sia si tratti di aspettare il pro-

prio turno in posta o al ristorante – in media si
perde la pazienza dopo 8 minuti e 22 secondi.
Un tempo di attesa che – per ben 7 persone su
10! – scende drasticamente a poco più di un
minuto per il download delle pagine Internet o
per la partenza in ritardo dell’auto davanti alla
nostra al semaforo.

Altrettanto dicasi della scarsa capacità di
sopportarci a livello di relazioni umane: nelle
riunioni di condominio, alle partite di calcio o
ai saggi dei nostri figli, al cinema, negli sta-
di… Ma soprattutto ci scopriamo assai deboli
in fatto di pazienza davanti alle prove della
vita, al dolore, alla povertà, alla malattia. Di
pazienza oggi ne abbiamo sempre meno. Ed è
proprio in famiglia, nella scuola e in ogni al-
tra relazione sociale, che i risultati di que-
st’assenza sono più dirompenti che mai: tra
gli adolescenti, abituati al “tutto e subito”; tra
marito e moglie, sempre più spesso divisi da
incomprensioni e intransigenze; tra genitori e
figli, incapaci di comunicare tra loro. Quando
i figli fanno i capricci per qualcosa che vo-
gliono subito e che invece dovrebbero merita-
re; quando gli “affari di coppia” prendono
una direzione sbagliata e si fatica a sopporta-
re l’altro; quando c’è bisogno di fare sacrifici
e i sacrifici non portano subito frutto; quando
un anziano si ammala e ha bisogno di assi-
stenza continua.

Ad ogni livello relazionale, scrive Franca

Ferraris nell’interessante libro La saggezza
della pazienza (Editrice Nuovi Autori), “pa-
zienza” significa apertura alle abitudini e an-
che ai difetti dell’altro, sia esso il partner o il
figlio o il vicino di casa o il collega di lavoro.
Il dialogo a due si fonda sulla pazienza, intesa
come capacità di andare al di là del proprio
ruolo per cercare di capire veramente i senti-
menti di chi ci sta di fronte. Senza empatia non
ci può essere vero ascolto e l’empatia richiede
pazienza. Si tratta di uno sforzo che necessita
di tempo per compiersi e il tempo – eccoci al
primo ostacolo – non si trova affatto nella fre-
nesia della vita odierna. Il progresso tecnologi-
co – spiega ancora la Ferraris – ci ha resi schia-
vi dell’immediatezza nella soddisfazione dei
nostri bisogni e così si abbassa sempre di più la
soglia di sopportazione per quel che riguarda i
nostri tempi di attesa.

Recuperare l’anima

La furia ci fa perdere noi stessi, ma siamo
così abituati ad andare di fretta che non ce ne
accorgiamo più. Un gruppo di trasportatori
messicani portavano a mano varie apparec-
chiature per alcuni studiosi che dovevano svol-
gere ricerche in luoghi poco accessibili. Ad un
certo punto tutti i trasportatori si fermarono as-
sieme, senza dire nulla. Gli scienziati si stupi-
rono, poi si irritarono, quindi si infuriarono.
Perché non si andava più avanti? Si stava per-
dendo tempo. I messicani sembravano in atte-
sa di qualcosa. Poi d’un tratto si rimisero di

38

Elogio della pazienza,
la virtù dei forti

Elementi di formazione: le piccole virtù umane



ELOGIO DELLA PAZIENZA, LA VIRTÙ DEI FORTI

nuovo in cammino. Uno di loro spiegò agli
scienziati che cos’era successo: «Eravamo an-
dati troppo veloci e ci eravamo lasciati indie-
tro l’anima. Ci siamo fermati per aspettarla».

Spesso anche noi ci lasciamo indietro
l’anima. Presi da un ritmo incalzante, trascu-
riamo ciò che davvero importa nella vita.
Spinti dal demone della fretta, dimentichiamo
la nostra anima: i nostri sogni, i sentimenti, la
gioia di vivere, lo stupore e la meraviglia…

Tutti i settori della nostra vita sono conta-
giati da un’eccessiva accelerazione: non si
può sprecare neanche un secondo, i bambini
devono crescere sempre più in fretta e c’è
grande soddisfazione quando riescono a fare
quest’anno il programma del prossimo anno; i
computer e i mezzi di trasporto sono sempre
più veloci e potenti (vedi ad es. il successo dei
treni ad alta velocità); gli acquisti sono istan-
tanei e possiamo avere subito ciò che deside-
riamo (in Internet trovi quasi tutti i libri che
vuoi in un attimo ed entro due giorni te li por-
tano a casa, perdendo così il piacere di visitare
una libreria); gli impiegati devono rispondere
di ogni minuto del loro tempo di lavoro; le au-
tomobili sono sempre più veloci e i limiti di
velocità vengono alzati; gli oggetti di consumo
sono prodotti in nuove versioni a ritmi sempre
più rapidi per aumentare i profitti; attività inu-
tili come chiacchierare, trovarsi in piazza, per-
dere tempo in compagnia sono scoraggiate.

Se tutto questo accade, è inevitabile che ci
sia molto meno spazio per il calore del rappor-
to umano fuori da pressioni e frenesie. Se inve-
ce la fretta viene bandita è più probabile che ci
si possa davvero incontrare e conoscere in pro-
fondità. Nell’era dell’impazienza abbiamo di-
simparato l’arte di aspettare e di prenderci
tempo, arte da riscoprire per insegnarla ai no-
stri bambini come uno dei migliori regali che
possiamo fare loro.

Esercitarsi nella pazienza

La pazienza – sostiene la Ferraris – è ciò
che ci rende capaci di accettare il nostro desti-
no, gli eventi che ci capitano indipendente-
mente dalla nostra volontà. Essere pazienti si-
gnifica intraprendere con calma un percorso
interiore articolato in lunghi momenti di rifles-
sione, consapevoli che gli eventi tragici della
vita che ci sembrano impossibili da superare
sono anche impossibili da rifiutare. Anche
questa è una pazienza sempre più rara nel-
l’epoca della “rimozione forzata” di qualsiasi
cosa procuri sofferenza: si pensi alla rimozio-
ne del sacrificio nell’educare o all’impiego di
sostanze stupefacenti tra i giovani o al dilaga-
re della mentalità eutanasica. 
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La pazienza ripaga,
anche se significa aspettare
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Quale soluzione per recuperare la “virtù dei
forti”? Occorre allenarsi a diventare pazienti
con piccoli accorgimenti nella vita di tutti i
giorni. Dandosi tempo, innanzitutto: si può co-
minciare dal dedicarsi alla cucina più a lungo,
evitando i cibi congelati, cotti al volo al micro-
onde; proseguire spegnendo la televisione per
ricominciare ad ascoltarsi e parlare, a tavola;
dedicare una giornata alla settimana ai nonni,
tollerando il rallentamento naturale delle loro
abitudini o ai più piccoli. 

O ancora, trovare la forza ed il coraggio di
raccontare il proprio dolore a qualcuno, inve-
ce che nasconderlo dentro noi stessi sperando
che scompaia. Tra coniugi si può donarsi pa-
zienza l’un verso l’altro nel sapersi accoglie-
re, a volte sopportare, ma soprattutto ascolta-
re al ritorno dal lavoro o in altre situazioni
della giornata. 

Nell’educare esercitarsi alla pazienza signi-
fica accogliere il figlio adolescente per quello
che è, con le sue ricchezze e limiti senza voler-
lo piegare alle nostre attese. Significa accetta-
re i suoi ritmi dandogli fiducia e facendogli ca-
pire che si crede in lui. Con i figli più piccoli,
per non perdere la pazienza, occorre essere fer-
mi, saper dire dei “no”, ma in modo morbido,
mite. Il contenuto deve essere chiaro e deciso,
ma la forma deve essere simpatica, deve mo-
strare che lo si fa per il suo bene.

Tre baffi di pazienza

In Etiopia due vedovi ancora giovani si in-
contrano, si vogliono bene e decidono di spo-
sarsi. L’uomo, però, ha un figlio piccolo che è
ancora molto triste per la morte della mamma.
Questo bambino è ostile verso la sposa, non
l’accetta come una nuova mamma. Lei gli pre-
para pietanze squisite, gli cuce vestiti speciali,
cerca di essere sempre gentile, ma lui la rifiu-

ta. Allora lei va dallo stregone e gli chiede co-
sa può fare per essere accettata come madre.
Lo stregone le dice: «Torna con tre baffi di leo-
ne». La donna è incredula, perché non sa come
fare a prendere i tre baffi senza essere divora-
ta. Comunque cerca un leone e dopo un po’ di
tempo lo trova. Si tiene lontana all’inizio per
paura. Lo osserva a lungo da una certa distan-
za. Il leone un po’ c’è e un po’ non c’è. Ci vo-
gliono lunghe attese e appostamenti. Poi la
donna decide di portargli da mangiare procu-
randosi della carne. Sempre tenendosi ad una
certa distanza, ma meno di prima, gli lascia il
cibo e si allontana. Ogni giorno fa la stessa co-
sa. A poco a poco la belva si abitua finché la
donna entra a far parte della sua vita. Alla fine
il leone si mostra tranquillo, ormai sa che da lei
può aspettarsi solo cose buone. E lei ha meno
paura. Un giorno, quando il felino è addormen-
tato, gli toglie i tre baffi senza che neanche se
ne accorga.

La donna non ha neppure bisogno di tornare
dallo stregone. In questi mesi è cambiata. Ha ca-
pito che ci vuole una pazienza infinita. Con il
bambino fa come con il leone. Aspetta con  fidu-
cia e si avvicina a lui a poco a poco, rispetta i
suoi tempi e i suoi spazi, senza invaderlo, ma an-
che senza trascurarlo. Alla fine arriva al suo cuo-
re e il bambino finalmente l’accetta come mam-
ma. Questa donna ha vinto con la pazienza.

No alla sopportazione amorfa

La pazienza non è una virtù passiva come la
rassegnazione e l’indifferenza, ma un atteggia-
mento saggio e costruttivo che diventa sorriso
benevolo, accoglienza positiva, sguardo amore-
vole, porta che si apre all’incontro e alla com-
prensione, ponte per mettere in collegamento
anime turbate, strategia semplice per avvicinar-
si al disagio di chi ci sta di fronte e stemperar-

Elementi di formazione: le piccole virtù umane



lo in quell’abbraccio interiore che scioglie i re-
ciproci sospetti e rende possibile proseguire il
dialogo. È Dio che ci insegna l’arte della pa-
zienza attraverso alcune pagine evangeliche
mirabili come la parabola del padre che attende
con fiducia il ritorno del figlio o del padrone
che lascia crescere grano e zizzania. Tutti pos-
siamo imparare la pazienza da Dio che fa sor-
gere il suo sole sopra i giusti e gli ingiusti e fa
piovere sui cattivi e sui buoni (cf Mt 5,45).

Essere persone pazienti oggi significa:

• Non fare sforzi inutili: di fronte alle diffi-
coltà non intestardirsi, ma fermarsi e atten-
dere con calma l’occasione giusta;

• non fissarsi su un unico obiettivo: avere una
meta nella vita è giusto, ma il percorso può
essere più ricco di opportunità;

• non angosciarsi nello scegliere: non inse-
guire a tutti i costi la perfezione negli impe-
gni quotidiani, ma imparare a far convivere
diverse situazioni;

• non cercare di cambiare le persone: accet-
tare il fatto che l’altro è diverso e non di-
venterà mai come lo si vorrebbe;

• riscopri i lati inediti di sé: il fallimento è
una spinta a darsi una seconda possibilità
riscoprendo capacità e talenti nascosti.

Don Roberto ROVERAN ssp
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ELOGIO DELLA PAZIENZA, LA VIRTÙ DEI FORTI

Esercizi spirituali a Trieste, 14-17 luglio 2011
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Èancora in attesa di processo il papà barese
denunciato in Svezia per aver dato uno sca-

paccione al figlio. Il piccolo frignava, deciso a
non mettere piede in un ristorante di Stoccolma.
La scorsa settimana, invece, i servizi sociali
scozzesi hanno tolto ad una famiglia quattro fi-
gli, solo perché erano obesi e non riuscivano a
dimagrire. 

Vittoria Sanese, psicologa della coppia e del-
la famiglia, collega i due episodi con «la cre-
scente debolezza della nostra identità genitoria-
le, che si riscontra nei commenti a questi fatti di
cronaca».

Sarebbe a dire? «Non siamo capaci di entra-
re nel merito delle questioni. Per rispondere a
come è giusto relazionarsi verso i figli, dovrem-
mo prima chiederci qual è la nostra funzione di
genitori. Invece, facciamo l’in-
verso: discutiamo se la regola è
giusta o no, per poi cercare di de-
finire il buon genitore. Se invece
si affrontasse la domanda sul-
l’identità, allora capiremmo, ad
esempio, quando lo schiaffo è
dannoso o meno, valutando caso
e contesto». 

La Sanese non ha, né dà ma-
nuali per le istruzioni, ma
«un’unica regola: la relazione del bambino
con il genitore deve essere autorevole, ossia
deve implicare obbedienza. Ma attenzione: non
si possono far seguire ai figli dei principi astrat-
ti. L’uomo, infatti, è propenso a seguire una per-
sona, non un principio. Il valore che si propone
al figlio deve essere incarnato nel genitore, altri-
menti il figlio non rimane colpito. Quindi, non
obbedisce capendo. Ci deve essere un fascino

nel valore, deve servire a vivere meglio. Solo se
il genitore fa, e fa fare questa esperienza al fi-
glio, allora il bambino diventa se stesso autono-
mo». Sanese lo chiama “il paradosso dell’uma-
no”, «che per crescere autonomo e acquisire
un’identità propria, ha bisogno di una relazione. 

Al contrario di quanto si predica: si lascia
che il bambino cresca da sé, così resta fragile e
senza identità stabile». Questo è solo un esem-
pio per cui la psicologa è convinta che oggi i ge-
nitori si preoccupino di seguire i valori che pro-
pone il mondo e di cui lo Stato si fa garante in
modo violento. Lo dimostra anche l’ideologia
salutista che tramite le istituzioni diventa perva-
siva, fino agli eccessi attestati dalla cronaca in-
glese. «Il problema è che l’uomo d’oggi spesso
non si accorge, ma sposta tutto fuori da sé. E co-

sì segue principi e regole dettati
dalla mentalità dominante. Da
qui la caduta, la perdita, non vor-
rei dire la morte, dell’identità ge-
nitoriale. Per questo, innanzitut-
to, va ripristinato il soggetto edu-
cativo: l’adulto che genera».

La cultura dominante avreb-
be distratto da sé la persona.
«Tanto che – prosegue la psico-
loga – pensiamo di essere liberi e

anche che i nostri figli lo siano. Mentre ci muo-
viamo in reazione a schemi imposti». Come cu-
rare da questa alienazione? «Per liberarsi il ge-
nitore deve fare un lavoro molto complesso: tor-
nare ad essere affascinato e attratto dalla rela-
zione costitutiva del suo io che è “relazione”,
“bisogno di”. L’io, infatti, si costruisce e im-
para se stesso solo dentro una relazione. E la
prima è proprio tra figlio e genitore». 

Genitori autorevoli

Dalla cronaca
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Al contrario si segue il libertinismo, «come
se il bambino potesse apprendere la sua identità
da sé, e dall’altra si cercano misure per conte-
nerlo. Così abbiamo bambini che a 2 anni eser-
citano una libertà di scelta propria di 25enni
(una violenza contro la loro natura che è biso-
gno di dipendere), e che a 22/25 anni non han-
no ancora un’identità stabile, perché cresciuti
senza sapere chi sono».

Oppure si stabiliscono mille regole o proibi-
zioni, sempre saltando la natura del piccolo:
«Non lo si può lasciar scegliere, dire e fare co-
me fosse un adulto, ma nemmeno pretendere
che a 2 anni resti a tavola per ore e che metta a
posto tutti i suoi giochi. Come non è in grado di
scegliere da sé, non lo è neanche di contenersi
tanto. Anche questa è la pretesa di un’autono-
mia che il bambino non può e non deve avere,
se davvero si vuole che cresca con una identità
stabile». Questi i motivi per cui i nostri figli sa-
rebbero «da una parte sempre più intelligenti,
capaci di prestazioni al pari degli adulti, dall’al-
tra, essendo il loro processo psicologico blocca-
to a età minori della loro, sono pieni di ansie,

paure di perdere il controllo, incapacità a segui-
re e ascoltare». 

Come uscirne? Quella della Sanese è più una
provocazione, a cui può seguire una proposta,
partendo da un punto fermo. «Per quanto il qua-
dro sia preoccupante, resta il desiderio d’amore
sincero dei genitori verso i figli. Non è assoluta-
mente venuto meno. E come questo è naturale e
inestirpabile nell’uomo, lo è anche la capacità
genitoriale. Solo che bisogna assecondarla».

Perciò la psicologa sfida sempre le coppie «a
interrogarsi, a guardare alla propria condizione
di genitori da cui il bimbo dipende, perché ne
restino affascinate. Se ci stanno, allora le aiuto a
lasciare spazio a quell’autorevolezza che il
genitore ha nel cuore e che, se fa attenzione,
sente nel rapporto con il figlio come un’esigen-
za da soddisfare. Li aiuto a non avere paura di
ascoltare se stessi, i loro veri desideri. Perché ri-
scoprano in sé la capacità di crescere e amare i
propri figli, senza lasciarsi confondere dalle
proposte indotte dal mondo».

Benedetta FRIGERIO

GENITORI AUTOREVOLI

Esercizi spirituali a Spicello (PU), 29 settembre - 2 ottobre 2011
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La condivisione della propria vita interiore
costituisce uno degli aspetti più profondi

e costruttivi del dialogo in famiglia, tra marito
e moglie, tra genitori, figli e fratelli. Non è un
esercizio molto usuale oggi, perché lo si ritie-
ne abbastanza inutile e poco produttivo. Ciò
che conta sembra essere l’efficienza, per cui se
dire una cosa serve a uno scopo concreto e pra-
tico la si dice, altrimenti si tace. Da qui si ve-
de, dunque, come anche le nostre relazioni
umane, quelle più intime, siano state inquinate
dalla logica del profitto e dell’utile. 

In realtà la comunicazione, se vuol essere
completa e autentica, non può limitarsi a ragio-
namenti, opinioni, notizie da dare all’altro, ma
deve arrivare ad essere un “dire di se stessi”,
chi sono io, ciò che provo, quello che sento di
fronte a fatti e ad avvenimenti. Non basta dire
le proprie idee o le cose da fare.

Esprimere sentimenti ed emozioni

In nome di questa completezza della co-
municazione, dunque, diventa davvero im-
portante che in famiglia si impari a condivi-
dere i propri sentimenti e le proprie emozioni.
Ma non solo.

Questo esercizio ha una finalità molto im-
portante: quella di conoscere nella sua totalità
la persona che ho davanti, che è fatta delle sue
idee, opinioni, ma anche e soprattutto di sensi-
bilità, di emozioni e di una vita interiore assai
ricca e importante. 

Dire i propri sentimenti, quindi, non è
semplice sentimentalismo, ma fotografare il
proprio animo, dire il proprio vissuto, come
si reagisce dentro a una situazione che si sta
vivendo o pensando.

Per fare questo, però, occorre riconoscere e
dare un nome alle proprie emozioni. È impor-
tante notare come anche Gesù non si sia vergo-
gnato di aprire il suo animo ai suoi discepoli,
quando nel momento cruciale della sua vita,
nell’orto degli ulivi, dice loro: «La mia anima
è triste fino alla morte; restate qui e vegliate
con me» (Mt 26,38). 

Aprire il proprio animo all’altro è un segno
di grande comunione ed esige una notevole
capacità di ascolto. Chi è capace di conoscere
e condividere i propri sentimenti ed emozioni
con l’altro è infatti colui che anzitutto ascolta
se stesso. Non si può capire l’altro se non si
capisce se stessi e non si può vedere la realtà
dell’altro se prima non si è scandagliata la
propria. 

Chi sa davvero ascoltare ti sente anche
quando non dici nulla. Si giunge così alla vera
e propria empatia. Aprirsi vicendevolmente il
cuore in profondità, dunque, produce vita in
pienezza e dà speranza.

Le due sorelle

Una tradizione orientale racconta di due
bellissime sorelle che vivevano in un paese
lontano. La prima sorella andò sposa al sul-

Il dialogo inizia dalla condivisione
Proponiamo da Internet un testo molto bello
e prezioso per ravvivare il dialogo in famiglia

Dalla cronaca
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tano, la seconda ad un mercante. Con il pas-
sare del tempo, però, la moglie del sultano si
era fatta sempre più magra, sciupata e triste.
La sorella, invece, che viveva con il mercan-
te accanto al palazzo reale, pareva farsi più
bella ogni giorno che passava. Il sultano
convocò il mercante al suo palazzo e gli
chiese:

– Come fai?

– È semplice: nutro mia moglie di cuore e
di lingua”. 

Il sultano diede subito ordine di preparare
quintali di cuore e di lingua di bue, di monto-
ne, di cammello, di canarino per la dieta della
moglie. Ma non successe niente. 

La donna era sempre più smunta e malin-
conica. Infuriato, il sultano decise di far cam-
bio. Mandò la regina dal mercante e si prese
in moglie la sorella. Nella reggia, però, la
moglie del mercante diventata regina, sfiorì
rapidamente. Mentre la sorella, a casa del
mercante, in poco tempo ridivenne bella e ra-
diosa. Il segreto? Ogni sera il mercante e sua
moglie parlavano, cantavano insieme e si re-
galavano il contenuto più bello e profondo
del cuore.

La forza e la vivacità dei sentimenti condi-
visi fa capire che ogni persona ha bisogno del-
l’amore dell’altro e questo rigenera la vita.

Fr. Lorenzo RANIERO

IL DIALOGO INIZIA DALLA CONDIVISIONE

Esercizi spirituali a Frontignano (MC), 28-31 luglio 2011
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Vi è un’ospitalità che consiste nell’aprire le
porte di casa, ma vi è anche un’ospitalità

che consiste nell’aprire le orecchie: è l’ospita-
lità dell’ascolto. Ascoltare il figlio è dargli si-
curezza emotiva, è offrirgli un anticipo di fidu-
cia: se ti ascolto, è segno che ti stimo! Ascolta-
re è già, in qualche modo, rispondere. Lo nota-
va l’esperto psicanalista francese Jacques La-
can: «Purché ci sia chi ascolta, non c’è parola
senza risposta, anche se cade nel silenzio». 

Non basta, però, “sentire”. “Sentire” è un
problema di acustica, “ascoltare” è un’attitudi-
ne del cuore. “Ascoltare” è lasciare che le pa-
role dell’altro penetrino dentro di noi, nel pro-
fondo, e vi risuonino con tutta la loro forza. In
concreto:
1. Non diciamo al figlio: «Lasciami in pace;

ho troppo da fare; cosa vuoi ancora?»…
2. Sediamoci vicino e concentriamo la nostra

attenzione tranquilla su di lui.
3. Non sbirciamo continuamente l’orologio.
4. Guardiamolo in faccia. Non si ascolta solo

con le orecchie, ma con tutto se stessi: con
lo sguardo, con gli occhi accoglienti che
fanno capire che lui, il figlio, in quel mo-
mento rappresenta, per noi, il mondo.

5. Ascoltiamolo con amore. Certe notizie le
dà solo il cuore, non la mente. Ha ragione
lo scrittore francese François Mauriac a di-
re che «quando due innamorati cominciano
a spiegarsi stanno per separarsi».

6. Ascoltiamolo con simpatia, anche se non
siamo d’accordo sui suoi hobby, su alcune
sue stranezze.

7. Non interrompiamolo tutti i momenti e nep-
pure diamo subito un giudizio. Lasciamo
che si sfoghi, si sciolga.

8. Rispondiamo a tono alle eventuali sue do-
mande.
Se tale sarà il nostro ascolto non solo rega-

leremo al figlio un’ottima medicina psichica
(l’ascolto è sempre terapeutico!), ma anche
una straordinaria esperienza di incontro uma-
nizzante, cioè educante: un incontro indimenti-
cabile e più efficace di mille parole.

Le parole si possono dimenticare, gli ab-
bracci no. Ascoltare è abbracciare! Ascoltare è
far vivere. Ce lo ricorda questa dolce favola.
Tanti anni fa in Cina vivevano due amici. Uno
era molto bravo a suonare l’arpa. L’altro era
molto bravo nell’ascoltarlo. Quando il primo
suonava o cantava una canzone che parlava, ad
esempio, di montagna, il secondo diceva: «Ve-
do la montagna come se l’avessi davanti!».
Quando il primo suonava a proposito di un ru-
scello, quello che ascoltava diceva, estasiato:
«Sento scorrere l’acqua tra le pietre!». Ma un
triste giorno quello che ascoltava si ammalò e
morì. Il primo amico tagliò le corde della sua
arpa e non suonò mai più.

Esistiamo veramente solo se qualcuno ci
ascolta.

A cura di don Roberto ROVERAN

Sull’emergenza educativa

L’efficacia educativa dell’ascolto
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Testimonianze

La “peregrinatio”
della Santa Famiglia

L’esperienza di un Parroco

All’interno dell’“emergenza educativa”, ur-
ge sottolineare l’emergenza famiglia. In

fondo la famiglia è la prima agenzia educativa
e per questo è necessario puntare ogni sforzo
su di essa, affinché risanata possa a sua volta
risanare. Mi sono accorto che sempre più spes-
so coloro che bussano alla porta dell’ascolto,
che chiedono una condivisione, hanno ferite
familiari, vedono il loro progetto e il loro so-
gno familiare andare in frantumi, e da questo
puzzle impazzito, da questo castello di sabbia
in macerie, chiedono un aiuto per uscirne fuo-
ri, cercano il filo rosso capace di dare senso e
prospettiva alla vita. 

Un altro fattore che mi ha costretto a pensare
non in modo estemporaneo ma sistematico a
questa problematica della famiglia è stata la “Pe-
regrinatio della Santa Famiglia”, che si è svolta
nel periodo d’Avvento nella comunità cristiana
che ho in cura dopo il terremoto: la parrocchia
Santa Maria Assunta in Gignano (L’Aquila). 

Che cosa significa proporre la “peregrinatio”
a delle famiglie concrete? È solo un gesto devo-
zionale di una piccola statuina che gira per le ca-
se del quartiere, quasi trofeo per la mia buona
condotta? È solo occasione di preghiera, a volte
spontanea, a volte imbarazzata? È solo occasio-
ne missionaria? È solo gesto intimistico? 

Io credo che la “peregrinatio” ha senso solo
se mette in crisi modelli e rapporti preconfezio-
nati. Invitare i vicini alla condivisione di quel
gesto significa uscire dal guscio del proprio
egoismo, condividere non solo la preghiera ma

la casa, e Dio solo sa di quanto questo sia ne-
cessario nella nostra realtà di L’Aquila, ma cre-
do anche nelle tante realtà parrocchiali che
sempre più sono formate da individualità che
non entrano in comunione. Accogliere quella
statuina non è motivo di orgoglio verso chi non
lo fa, ma stimolo alla riflessione. Chi sono que-
sti tre che bussano alla mia vita? Cosa c’entra
la mia fatica quotidiana con questa, apparente-
mente idilliaca, famiglia di Nazareth? Cosa di-
cono alla mia vita di marito e di moglie, di cop-
pia, di padre, di madre, di figlio? Cosa hanno
da dire alle mie crisi, ai miei turbamenti, alla
mia affettività? Queste sono solo alcune piste di
riflessione che una “peregrinatio” può aprire al-
l’interno della comunità familiare. Piste di ri-
flessione per dialogare con la mia esistenza, af-
finché non sia in balìa delle onde degli eventi,
ma abbia un approdo sicuro ed una pista segna-
ta capace di condurre alla meta. 

C’è poi anche la comunità cristiana che, da
parte sua, deve abbandonare un approccio pu-
ramente fattuale e devozionistico per scendere
nelle profondità di un possibile significato.
Deve aiutare il sorgere di queste domande,
senza aver paura della possibile crisi dell’ini-
ziativa. A ragione Enzo Bianchi, priore di Bo-
se, dice che oggi è necessario dividere le per-
sone non secondo le categorie di credenti e non
credenti, ma secondo quelle di pensanti e non
pensanti. Oggi, più che mai, è necessario aiu-
tare il cristiano a “rendere ragione della pro-
pria speranza” anzitutto a se stesso. 
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Ifigli di alcune coppie, che hanno partecipato
agli Esercizi Spirituali di Fognano (RA) nel-

l’agosto scorso, ci hanno fatto sperimentare la
gioia di una nuova iniziativa, bella e pienamen-
te riuscita: i più grandicelli (adolescenti e gio-
vani) si sono preparati ad animare i 60 e più ra-
gazzi venuti con i genitori per gli Esercizi.
Esperienza riuscita con la soddisfazione di tut-
ti, perché i nuovi Animatori hanno saputo ac-
compagnare i genitori, impegnati nelle Medita-
zioni e Celebrazioni, in modo quasi parallelo. 

Infatti, oltre ai soliti e interessanti giochi,
hanno saputo renderli attivi in belle realizza-
zioni in vista della giornata finale, riunirli per
la preghiera ogni giorno e raccogliere dalla te-
stimonianza dei genitori l’esperienza spirituale
che stavano vivendo. Così i tre gruppi di ragaz-
zi si sono trovati ad essere non solo spettatori
di fronte ai genitori, ma gioiosi e attivi prota-
gonisti nei giorni vissuti a Fognano.

A cura della Redazione

RINGRAZIAMENTO
Ringrazio per il bellissimo Convegno, ricco di contenuti veramente forti, belli e molto educativi,
espressi da tutti i Relatori, con molta semplicità e immediatezza.
Per questo motivo, spero che il grande lavoro di mettere tutto insieme negli Atti del Convegno possa
essere fatto quanto prima, per poter condividere con tutti i membri del Gruppo questa importante le-
zione, che noi Responsabili abbiamo potuto godere “in diretta”.
Poiché è troppo prezioso il contenuto di questo Convegno, contrariamente a quanto ho fatto negli an-
ni precedenti (riassumere in una riunione di gruppo quanto vissuto e ascoltato), questa volta non ci pro-
verò nemmeno per non rovinare nulla, ma mi limiterò solo a dire gli avvenimenti e citare gli argomen-
ti trattati, in attesa degli Atti ufficiali. Un caro saluto. 

Antonino SPINA - Gruppo di Avellino

Un’indimenticabile iniziativa

È necessario, tuttavia, che questa azione di
aiuto sia libera dal rischio di un approccio
troppo “dogmatico”. Spesso come Chiesa ab-
biamo le nostre ricette, da applicare tout court,
valide per tutti e per sempre, chiudendoci così
ad un dialogo capace di entrare in empatia con
la persona concreta, con i suoi tempi di matu-
razione, con le sue accelerazioni e le sue retro-
marce, le sue soste e le sue potenzialità. 

Occorre un ascolto umile della realtà, supe-
rando le catalogazioni usuali. Come Chiesa
dobbiamo guardare alla persona prima che al
separato, al divorziato, al convivente, alla fa-
miglia mononucleare o a quella allargata. 

Non giova a nessuno ridurre la persona ad
un suo momento, seppur importante della vita.
Io come presbitero ho di fronte a me non situa-
zioni regolari o irregolari, ma figli e figlie di
Dio che vivono il cammino faticoso della san-
tità, che altro non è che la realizzazione piena
della propria umanità. In fondo la nostra situa-
zione non è più complicata ed infelice di quel-
la che ha dovuto affrontare Dio stesso quando
nel giardino è stato costretto a chiedere ad Ada-
mo: “Dove sei?”, e quando, subito dopo, ha
chiesto a Caino: “Dove è Abele tuo fratello?”.

Don Bruno TARANTINO

tabruno@hotmail.it
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In Libreria

Pater, Ave, Gloria
Un commento spirituale

di Bruno Forte – San Paolo 

Il Padre nostro,
l’Ave Maria e il
Gloria al Padre so-
no le preghiere più
amate e ripetute
dai cristiani, ma
spesso non sono
conosciute e ap-

prezzate in tutta la loro ricchezza. In
questo volume elegante e curato,
Bruno Forte, uno dei più importanti
teologi italiani, presenta le tre pre-
ghiere cristiane per eccellenza in mo-
do chiaro e profondo.

Il Padre nostro, la preghiera che
Gesù stesso ha insegnato ai discepoli,
può essere considerato un compendio
di tutto quanto gli uomini sono chia-
mati a dire a Dio. Mentre l’Ave Maria
fa seguire al saluto dell’Angelo alla
Vergine, la richiesta di intercessione
per noi peccatori, adesso e nell’ora
della nostra morte, espressione del bi-
sogno veramente universale di prote-
zione dei figli, resi tali nel Figlio. In-
fine, la glorificazione indirizzata alle
tre Persone della Santissima Trinità,
unico Dio d’amore, è il compendio in
forma di lode e di adorazione del mi-
stero centrale della fede cristiana.
Chiude il volume, una breve riflessio-
ne sulle Beatitudini.

Quattro settimane
in coppia

Riflessioni sulla grandezza 
del matrimonio

di Renzo Bonetti - Mariateresa
Zattoni - Gilberto Gillini – San Paolo

Ventotto brevi meditazioni (una
al giorno per 4 settimane), sviluppa-

te a partire da alcuni testi del Magi-
stero della Chiesa per aiutare la cop-
pie di fidanzati e di sposi a pregare e
riflettere sulla natura e il senso del
loro amore nel Matrimonio cristiano.
Ogni meditazione è divisa in tre par-
ti: un breve testo del Magistero; un
breve commento; una preghiera/ me-
ditazione.

Il volume, accompagnato da illu-
strazioni e disegni, comprende quat-
tro aree tematiche per ciascuna delle
settimane: 1) La relazione di coppia
a immagine di Dio; 2) Dio sorgente
d’amore per la coppia; 3) Lo Spirito
Santo “abita” la coppia e la vivifica;
4) La coppia, Chiesa domestica.

I testi utilizzati sono tratti dai se-
guenti documenti: di Giovanni Paolo
II Familiaris Consortio (1981) e Let-
tera alle famiglie (1994); di Bene-

detto XVI Sacra-
mentum Caritatis
(2007); della CEI:
Rito del Matrimo-
nio (2004), Evan-
gelizzazione e sa-
cramento del Ma-
trimonio (1975),

Comunione e comunità nella Chiesa
domestica (1981), Il volto missiona-
rio delle parrocchie in un mondo che
cambia (2004); Catechismo della
Chiesa Cattolica (1992).

La scuola!
Che bella fatica!
Come non tornare tra

i banchi insieme ai figli
di E. Confalonieri – San Paolo

La scuola è, nella vita di ogni ra-
gazzo, un’esperienza unica e tra le
più importanti. Ma la scuola solleci-
ta e coinvolge anche i genitori, e non
solo per i primi anni, ma lungo tutto
il percorso educativo. È quindi utile

provare a riflettere su alcuni degli
aspetti, delle domande, delle que-
stioni che, nel momento in cui inizia
l’avventura della scuola, si presenta-
no all’orizzonte. Talvolta tali interro-
gativi possono lasciare i genitori per-
plessi, talvolta li stravolgono, altre li
riempiono di orgoglio o al contrario
li fanno arrabbiare. Comunque sia
non lasciano indifferenti. 

Dal primo giorno di scuola ai
compagni di classe, dai compiti a ca-
sa ai voti, un aiuto per i genitori che
intendono accompagnare al meglio i

figli nel loro per-
corso scolastico e
di crescita. Ricco
di casi e soluzioni
concrete, arricchito
dalla presenza di
box esplicativi e
indispensabile per
accompagnare il

percorso di crescita dei ragazzi dalle
elementari fino al delicato passaggio
alle scuole superiori, è il volume giu-
sto per essere “Genitori no pro-
blem!”.

Perché non mi parli?
Dialoghi e conflitti

tra genitori 
e figli adolescenti

di Saverio Abruzzese – San Paolo

Perché all’improvviso i genitori
non riescono più a parlare con i loro
figli? Cosa si rompe? Si cerca di

conquistare l’auto-
nomia? Di essere
più liberi? E i geni-
tori sono pronti a
vivere queste novi-
tà, accanto ai loro
ragazzi? Riescono
a cambiare lin-
guaggio? 

In Libreria
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In Libreria

Questo libro prova a rispondere a
questi e altri interrogativi, affrontan-
do i temi legati all’adolescenza in
maniera chiara e diretta e proponen-
do numerosi esempi tratti dall’espe-
rienza concreta dell’autore. Alla base
c’è un chiaro invito rivolto ai genito-
ri: recuperare un po’ di autorevolez-
za, richiesta che – inaspettatamente –
viene proprio dagli adolescenti. 

School Rocks!
La scuola rompe/spacca

di Antonio Incorvaia 
e Stefano Moriggi – San Paolo

School Rocks!
è un approccio
nuovo e divertente
all’apprendimento,
che stimola i ra-
gazzi a (ri)scoprire
il piacere di impa-
rare grazie all’uti-
lizzo del loro im-

maginario culturale di riferimento e
del linguaggio che parlano nella vita
di tutti i giorni. Qual è il modo mi-
gliore per abbinare jeans e magliet-
ta? Ecco in aiuto la Teoria dei colori
di Goethe. Come scegliere la miglio-
re tariffa telefonica e far funzionare
la vita di coppia? Schopenhauer e
Bauman hanno qualcosa da dire in
proposito. 

Il libro mette a disposizione di
studenti e insegnanti decine di casi
pratici che permettono di divertirsi e
comprendere meglio il mondo attra-
verso gli occhi della scuola e vice-
versa (cari Prof., sapete chi sono Ti-
ziano Ferro e Justin Bieber? No?
Correte alla sezione perle ai prof. e
lo scoprirete!). Accompagnato dalla
prima introduzione rap della storia,
firmata da Frankie Hi-nRG, è un
progetto rivolto a ragazzi dai 13 an-
ni in su e ai loro insegnanti, un in-
contro tra due mondi, spesso incon-
ciliabili, ma che forse hanno soltanto
bisogno di imparare a parlare lo stes-
so linguaggio.

Le virtù
del cristiano

Ciò che fa la differenza
di Bruno Maggioni – San Paolo 

Le tre virtù
teologali, fede,
speranza e carità,
sono esclusive del
cristiano; altre, co-
me le virtù cardina-
li, già note e anche
praticate dagli anti-

chi saggi pagani, completano la vita
cristiana. Queste ultime, tuttavia,
spesso sono state considerate soltan-
to in prospettiva filosofica, poco in-
vece alla luce del Vangelo. Illuminar-
le con la parola di Dio, come fa Bru-
no Maggioni, dà ad esse un colore e
un calore particolari, perché il fonda-
mento non sta solo nella ragione.

E ancora, proprio dalle pagine
evangeliche vengono poste in risalto
altre virtù importanti per la formazio-
ne del cristiano: l’accoglienza, il dia-
logo, il discernimento, nonché l’atte-
sa del ritorno del Signore. È questa
infatti la grande novità del Nuovo Te-
stamento. Qohelet diceva: «Nulla di
nuovo sotto il sole», tutto è vecchio…
Ma ora non è più così. Nel mondo c’è
qualcosa di nuovo: Dio si è “incarna-
to” nel nostro mondo e ci insegna che
la “novità” che non viene mai meno è
l’Amore. La gioia di essere amati, la
capacita a nostra volta di amare: ecco
quello che dà senso alla vita e rende il
cristiano veramente adulto.

Chi sei, Signore?
Incontri e scontri

con un uomo 
che ha cambiato la storia
di Gianfranco Ravasi – San Paolo 

Nella storia della cultura Gesù è
sempre stato un «segno» impossibile
da evitare, con il quale fare i conti, da
abbracciare o da respingere. Incontrar-

lo non può mai lasciare indifferenti:
nel rapporto con lui si gioca, infatti,
qualcosa di significativo per la vita di
ognuno. Che cosa ha voluto dire incro-
ciare i suoi passi, durante la sua espe-
rienza terrena e dopo l’evento della ri-
surrezione? In che senso fu un «se-

gno» per quanti lo
incontrarono? Dai
concitati eventi di
una lontana Pasqua
di duemila anni fa
prende l’avvio una
storia di confronti e
scontri. Una storia
di arte, di pensiero,

di rigetti veementi, di appropriazioni
indebite, di degenerazioni, di amori
appassionati fino al martirio: il cardi-
nale Ravasi ripercorre queste storia in
pagine sincere e appassionate.

Alle sorgenti
della vita
Il cammino

della famiglia cristiana
di Dionigi Tettamanzi – San Paolo 

Il Cardinale
Tettamanzi affronta
il tema della fami-
glia con discrezio-
ne, umiltà e rispet-
to, per capirne le
difficoltà, i bisogni,
ma anche le indub-
bie potenzialità.

Una riflessione serena e ricca di uma-
nità, rivolta anche a quei nuclei fami-
liari – le coppie di fatto, le coppie che
hanno dovuto confrontarsi con la se-
parazione o il divorzio – verso le qua-
li in passato la Chiesa sapeva pronun-
ciare solo parole di rimprovero o di
condanna, e nei cui confronti Tetta-
manzi ha mostrato da sempre una par-
ticolare attenzione. Il volume affronta,
tra gli altri, anche i temi dell’educa-
zione, il rapporto genitori-figli, l’alle-
anza educativa tra scuola e famiglia, il
lavoro e la qualità della vita, i proble-
mi di salute, le famiglie dei migranti.
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Video

IL GIARDINO DI LIMONI 
Regia: Eran Riklis, durata: 106 minuti

La storia si svolge nella Cisgiordania dove Salma Zidane, vedova palesti-
nese di 45 anni, vive sola dopo la morte del marito e la partenza dei figli.

Il suo impegno principale è di prendersi cura del grande giardino di limoni ri-
cevuto in eredità dalla sua famiglia. Quando il Ministro della difesa israeliano
si trasferisce con la moglie in una casa confinante con la sua, per ragioni di si-

curezza, le viene ordinato di abbattere quel giardino di limoni che rappresenta il suo unico sosten-
tamento. Salma inizia una battaglia legale contro il Ministro con il sostegno e l’amore del suo av-
vocato e la solidarietà di Mira, la moglie del ministro stesso. I limoni alla fine verranno tagliati, ma
la lotta sostenuta da Salma non sarà stata vana. Resta sempre la forza e il coraggio di una donna pa-
lestinese che ha saputo sfidare il predominio di chi si presentava come nemico. 

GRAN TORINO 
Durata: 116 minuti

Diretto e interpretato da Clint Eastwood racconta la storia di un veterano
della guerra di Corea e meccanico della Ford in pensione, che dopo la

morte della moglie vive solo nella sua vecchia casa, in un quartiere periferico
di Detroit. Il suo ruvido carattere lo tiene isolato nel guscio di una vita solita-
ria abitata da un solo grande amore, l’auto: una Ford Gran Torino del 1972. Re-

so cinico dalla vita e assillato dai ricordi della guerra e delle violenze di cui è stato protagonista, ha
con i suoi due figli e le loro famiglie un legame freddo e distaccato. A far crollare la sua resistenza
e il suo isolamento saranno due giovani coreani che vivono con la loro famiglia nella casa accanto
alla sua. Con loro si aprirà e si donerà fino al sacrificio della propria vita. 

NOVITÀ DOCUMENTI - La Nuova Evangelizzazione per la trasmissione della

fede cristiana - Lineamenta. Questo documento, redatto dal Consiglio Ordinario della Se-

greteria Generale del Sinodo dei Vescovi, affronta i nuovi modi di evangelizzare e le nuo-

ve condizioni da individuare per essere Chiesa dentro i contesti sociali e culturali attuali.

E’ molto utile per Catechisti e Animatori parrocchiali.



MICCO ANTONINO
del Gruppo di Benevento

* 17.09.1920   † 07.08.2011

Antonino aveva appena perduto sua moglie di 63 anni, quando, invitato a un corso di Esercizi spi-
rituali dalle figlie Mimma, Marilisa e Fiorella, già membri dell’ISF fece la scelta di entrare tra le fa-
miglie consacrate. 

Inizialmente era riluttante, ma decise dopo un colloquio con don Stefano Lamera, il quale l’aveva
convinto che anche un vedovo e un anziano aveva pieno diritto di appartenere all’Istituto. A sottoli-
neare questa verità, al momento della professione don Lamera disse pubblicamente: «Accanto ad An-
tonino c’è ora anche sua moglie…».

Aveva professato i voti perpetui. Ha partecipato ai Ritiri mensili, anche quando si tenevano fuori
sede; ha recitato il S. Rosario con noi tante volte. Era per tutti noi un po’ il “nonno”, una ricchezza
per il gruppo. Ora, a 91 anni, Antonino ha raggiunto in Paradiso la sua sposa. Ha vissuto nella fede la
sua vita e accettato con pazienza cristiana la sua sofferenza.

Era molto devoto alla Madonna e, finché ne fu in grado, ha partecipato quotidianamente alla Mes-
sa presso il Santuario di Maria SS. delle Grazie a Benevento.

Ha lasciato questa vita in piena serenità, accompagnato dal conforto dei Sacramenti.
Antonino ha meritato la corona di gloria riservata da Dio ai suoi servi buoni e fedeli.

Il Gruppo di Benevento

GINO CANNARSA
del Gruppo di Termoli

* 21-08-1931   † 05-09-2011

Il nostro carissimo fratello Gino non è più fra noi. Dopo una lunga malattia accettata con serenità
è tornato alla casa del Padre.

Uomo retto e di grande senso morale, si è dedicato all’insegnamento accompagnando i giovani non
soltanto nella crescita culturale, ma anche nella formazione umana ispirata a sani princìpi. Ha svolto
anche altre attività lavorative con grande senso di onestà e di rispetto della dignità della persona.

Era stimato e amato da quanti lo conoscevano per la sua testimonianza di dedizione alla famiglia,
come marito fedele e padre esemplare. La sua assidua presenza agli Esercizi spirituali, ai Ritiri men-
sili, alle ore di adorazione e ai vari incontri di gruppo, ha offerto un contributo di notevole spirituali-
tà a tutti noi.

Dedito alla lettura della Parola di Dio, fu abbagliato dal versetto del profeta Geremia: «Quando le
tue parole mi vennero incontro le divorai con avidità…».

Ha iniziato così un cammino di fede nella comunità parrocchiale e nell’Istituto.
Animato dal desiderio di conoscere profondamente il Signore, si dedicò alla lettura quotidiana del-

la Sacra Scrittura, ricavandone un arricchimento interiore che sapeva trasmettere a quanti hanno avu-
to la fortuna di incontrarlo. Assiduo nella preghiera, amava recitare le lodi e i vespri insieme alla mo-
glie Anna, con la quale si confrontava, ricavandone motivi di meditazione da attualizzare nella vita
quotidiana.

Affidiamo la sua anima a Dio e alla preghiera di tutti e chiediamo la sua intercessione affinché il
nostro Gruppo cresca nella carità, nell’unità e nella fedeltà al dono della consacrazione.

Maurizio e Anna GRIMALDI
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Uniti nel suffragio e nell’intercessione
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Anniversario
Ottobre

RUBINI Alberto 05/10/1992 Grottaferrata (RM)

PALAZZO M. Giovanna 06/10/2002 Castelfranco Emilia (MO)

STRAZZERI Domenica 07/10/1992 Delia (CL)

ARCIONE Vincenzo 07/10/2008 Salerno

ARIXI Maria 07/10/2009 San Gavino (CA)

NARDIS Domenico 08/10/1998 Roma

MUNER Angelina 09/10/2010 Caneva di Tolmezzo (UD)

D’EUGENIO Franco 11/10/2002 S. Benedetto del Tronto (AP)

CECCANTI GIUSEPPE 12/10/2008 Roma

MICELI Caterina 13/10/2007 Trapani

TIDEI Pietro 17/10/2003 Grottaferrata (RM)

LOCASTELLO Luigia 19/10/2010 Canicattì (AG)

PATERA Maria 19/10/1998 Veglie (LE)

FALAPPI Antonietta 25/10/2007 Milano

CORIGLIANO Giovanna 31/10/2006 Salice Salentino (LE)

Novembre

ORTU Antonio 01/11/1982 San Gavino (Ca)

MEO Luigia 04/11/2006 Delia (Cl)

MAGNANI Gabriella 06/11/1974 Rimini

RUSSO Rosaria 06/11/1994 Palermo

SARACENO Maria Pia 08/11/2010 Albano Laziale (RM)

BUSSETTI Pierfrancesco 10/11/1985 Roma

FERRACUTI Veronica 11/11/1986 Allumiere (RM)

MEO Calogero 11/11/1997 Delia (CL)

MESSINA Leonardo 11/11/2007 Moncalieri (TO)

PASQUALINI Ubaldo 13/11/2010 Ancona

BADELLINO Francesco 16/11/2005 Bra (CN)

SABA Amabilia 18/11/1980 Pabillonis (CA)

UGENTI Francesco 18/11/1998 Grumo Appula (BA)

DI TOMMASO Fiorano 21/11/1980 Lucrezia (PU)
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ROSAVERDE Getulio 22/11/1984 Cartoceto (PU)

MILAZZO Concetta 22/11/2008 Serradifalco (CL)

MONADI Emilia 23/11/2005 Allumiere (RM)

MARCHI Antonio 26/11/1995 Trieste

BARTOLOTTA Liborio 27/11/2000 Caltanissetta

LATTANZIO Renato 27/11/2000 Montefalcone nel S. (CB)

ORRU Salvatore 27/11/1988 Seneghe (OR)

CANTAGALLI Gina 28/11/2005 Roma

PAULUZZI Attilio 28/11/2005 Trieste

Barone Pasqualina 30/11/2010 Delia (CL)

Dicembre

CAREDDU Romolo 01/12/1998 Cabras (OR)

FACCHINI Aurelio 03/12/2006 Firenze

MOLERI Lodovico 06/12/2000 Bariano (BG)

LA RIZZA Pasqualina 07/12/2004 Delia (CL)

SUPINO Claudia 08/12/1999 Salerno

VITALE Nicolino 08/12/2000 S. Maria del Cedro (CS)

NARDIS Domenica 09/12/2005 Roma

CAPPELLA Giuseppe 11/12/1995 Palata (CB)

MIRAGLIA Immacolata 11/12/1996 Camerano (AN)

PAULON Bruno 15/12/2010 Villaverla (VI)

ORRU Anna Maria 16/12/2008 Seneghe (OR)

FERRARA Mario 20/12/1997 Montefalcone (CB)

SALARIS Maria 23/12/2007 S. Vero Milis (OR)

CELLI Pietro 24/12/2007 Rimini

VATTOVANI Mario 26/12/2003 Trieste

MELOTTO Antonio 27/12/1993 Legnago (VR)

TOMMASINI Adelia 27/12/1992 Sistiana (TS)

BALINT Maria 28/12/1986 Gorizia

CAPUTO Fabiola 29/12/2006 Rocca Priora (RM)

STARA Liberata 30/12/1994 Oristano

MAGRO Salvatore 31/12/2003 Delia (CL)

Ricordo dei Defunti
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IL VALORE DELLA SANTA MESSA

«La Chiesa, che è il Corpo di Cristo, partecipa all’offerta del suo Signore. Il sacrificio
di Cristo presente sull’altare offre a tutte le generazioni di cristiani la possibilità di essere
uniti alla sua offerta» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1368). 

«Niente è più grande dell’Eucaristia!... Quando noi vogliamo liberare dal Purgatorio
una persona cara e invocare la benedizione sulle nostre famiglie, offriamo a Dio il santo
Sacrificio del suo Figlio diletto, con tutti i meriti della sua passione e della sua morte. Egli,
Dio Padre, non potrà non ascoltarci…» (Santo Curato d’Ars).

OPERA SANTE MESSE PERPETUE

Si tratta di 2400 Messe che ogni anno vengono celebrate dai Sacerdoti Paolini per tutti gli
iscritti vivi e defunti.
Tale Opera è stata voluta da don Giacomo Alberione come segno di riconoscenza verso
tutti coloro che aiutano gli apostolati della Famiglia Paolina.

Norme per l’iscrizione

1. Ogni iscrizione si riferisce a una singola persona, sia viva che defunta.
2. Per ogni iscritto si rilascia una pagellina-ricordo con il nome e la data d’iscrizione.
3. Gli iscritti godono del beneficio di sei Sante Messe che ogni giorno vengono cele-

brate esclusivamente per loro.
4. L’offerta per ogni iscrizione è di Euro 20,00 ed ha valore perpetuo.

Nota bene 

• Celebrazione di Sante Messe secondo le intenzioni dell’offerente: € 10,00.

• Celebrazione di un Corso di Messe Gregoriane l’offerta è di € 350,00.

Inoltrare le prenotazioni delle intenzioni di Messe all’Istituto “Santa Famiglia”,
Circonvallazione Appia 162 – 00179 ROMA – ccp n. 95135000.

ATTENZIONE – Accogliendo l’espresso desiderio di molti membri della “Santa Famiglia”
per continuare a offrire un contributo, secondo le proprie possibilità,

all’Istituto e all’Opera di S. Giuseppe di Spicello, comunichiamo le modalità di offerta:

Conto corrente postale intestato a “Istituto Santa Famiglia” - n° 95135000
(è bene mettere sempre la causale del versamento).

Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia n. 1 - c/c bancario “Istituto Santa Famiglia”
IBAN: IT34K0832703201000000034764




