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Editoriale

Verso il Centenario di fondazione
’anno 2011-2012, in preparazione al dità carismatica, nei Corsi di Esercizi SpiCentenario, ci ha fatto assaporare le rituali di un mese ai primi Paolini e Paoliabbondanti ricchezze di grazia (= Abun- ne negli anni ‘60.
Il titolo del volume “Ut perfectus sit
dantes divitiæ gratiæ suæ) elargite alla Famiglia Paolina, tramite il nostro beato Fon- homo Dei” (vedi “Gesù Maestro” n. 3,
pag. 8) – tra l’altro
datore, don Giacomo
meriterebbe averlo
Alberione. In quegli
tra le mani (lo si può
appunti, vera storia
richiedere alla Segrecarismatica, egli ha
teria ISF di Roma) –
lasciato a tutti come
riprende il versetto
consegna la memoria
della 2Tm 3,17, dove
degli inizi (40°) e sotroviamo chiara l’inprattutto la nostra
dicazione per la noidentità di Famiglia
stra formazione comPaolina.
pleta e integrale. Il
Ora con il seconcontesto immediato
do anno, 2012-2013,
dell’espressione Ut
siamo invitati come
perfectus sit homo
Famiglia Paolina a
Dei è quello della
tuffarci in quel vasto
centralità della Parola
mare di pensiero, di
di Dio che, in forza
ispirazioni, di progetdell’ispirazione diviti che il Fondatore ha
na rivela all’uomo
celebrato negli anni
tutta la sua efficacia,
’60 (era il 50° di fonpoiché essa sola è
dazione!) per lasciare
«utile per insegnare,
a noi la sintesi e la
comunicare, corregpresentazione definigere ed educare e
tiva dell’elaborazione
perché l’uomo di Dio
pratica del suo proIcona di San Paolo di scuola greca
sia completo e ben
getto di nuova evangelizzazione attraverso i 10 Istituti che co- preparato per ogni opera buona» (2Tm
stituiscono la nostra “mirabile” Famiglia. 3,14-17).
La cultura greca e classica vedeva nelApprofondendo il pensiero, l’opera
monumentale e le radici bibliche della Fa- la formazione (paidéia) l’ideale dell’uomiglia Paolina, il Fondatore invita a riper- mo perfetto.
La “paidéia” biblica, invece, è quella
correre il libro “testamentario” che ha voluto sintetizzare e trasmettere, come ere- che opera all’interno dell’uomo, che lo co-
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Editoriale
struisce nella sua interiorità, proponendo
un ideale di formazione che si ispira all’uomo come pensato e fatto da Dio. Infatti,
modello di questa paidéia sono coloro che
la Bibbia ama chiamare “uomini di Dio”:
Mosè (Dt 33,1), Samuele (1Sam 9,6-7),
Davide (2Cr 8,14) e i Profeti (1Sam 2,27).
«All’origine di questa identità di “uomo
di Dio” che ogni cristiano deve custodire e
ravvivare, le Lettere paoline collocano la
Parola di Dio. Si tratta, infatti, di formare
“l’uomo nuovo”, di plasmare “l’uomo tratto dalla terra” nell’uomo “in cui abita lo
Spirito”, di trasformare questo “corpo di
carne” nel “tempio dello Spirito Santo”.
Solo la Parola di Dio, nella quale è vivo il
soffio dello Spirito, ha questa capacità di
trasformare “l’uomo di terra” che è ciascuno di noi “nell’uomo di Dio” rivelato nel
progetto della creazione biblica e nella novità della Pasqua di Gesù» (cf don PRIMO
GIRONI ssp, Radici bibliche della spiritualità paolina, ISF, pp. 33-36).
È quanto si è prefissato don Alberione
durante il famoso e storico mese di Esercizi Spirituali nel 1960-1962.
L’espressione “Ut perfectus sit homo
Dei” è vista dal Fondatore come la chiave
di lettura di tutto l’impegno formativo
(«…finché Cristo sia formato in noi»: Gal
4,19) e come segreto di vitalità e di stabilità della Famiglia Paolina nell’insieme
armonico dei carismi e della missione nella Chiesa.
È un testo della seconda Lettera a Timoteo con cui don Alberione ha voluto siglare il contenuto della sua predicazione,
offerta ai Paolini: «Tu però rimani saldo
in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai
appreso e conosci le Scritture fin dall’infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in
4

Cristo Gesù… Tutta la Scrittura, ispirata
da Dio, è utile… perché l’uomo di Dio sia
completo» (2Tm 3,14ss).
Ecco il messaggio inequivocabile che
il beato Alberione lascia a noi, in questo
secondo anno di preparazione al Centenario: «È la Parola il fondamento saldo di
fronte alla precarietà e alla pericolosità
delle false dottrine e dei falsi maestri di
oggi...». Il dono di grazia ricevuto dallo
Spirito, cioè il carisma che è alla base dell’evangelizzazione di un mondo nuovo
con mezzi nuovi (come quelli della comunicazione a servizio del Vangelo), va custodito intatto e va trasmesso con fedeltà.
Invochiamo l’intercessione del nostro
beato Fondatore perché, facendo nostra
l’unica ragione d’essere della Chiesa, che
è l’evangelizzazione, come Famiglia Paolina operiamo con maggiore efficacia per
la convergenza dei nostri apostolati con la
coscienza apostolica del nostro Fondatore
(AD 15) di doverci – sempre – «preparare
a fare qualcosa per il Signore e per l’uomo del nostro tempo».
(O.C.)

È’ NATALE
“La prima culla
che Gesù trovò sulla terra
fu il cuore
immacolato di Maria:
quello è stato
il primo presepio:
cuore puro,
cuore pio,
cuore umile,
cuore religioso.
Sia così il vostro cuore
e sarà
un bel presepio a Gesù”.
(don Alberione)

Magistero della Chiesa

«Cristo centro del cosmo
e della storia»
11 ottobre 2012: con una solenne Concelebrazione nella Basilica San Pietro Benedetto XVI
ha dato inizio all’“Anno della fede”. Ecco la sua Omelia.

enerati Fratelli, cari fratelli e sorelle!
Con grande gioia oggi, a 50 anni dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, diamo inizio all’Anno della fede.
Per fare memoria del Concilio, che alcuni di noi qui presenti
hanno avuto la grazia di vivere in prima persona, questa celebrazione è stata arricchita di alcuni segni specifici: la processione iniziale, che ha voluto richiamare quella memorabile dei
Padri conciliari quando entrarono solennemente in questa Basilica; l’intronizzazione dell’Evangeliario, copia di quello utilizzato durante il Concilio; la consegna dei sette Messaggi finali del Concilio e quella del Catechismo della Chiesa Cattolica, che farò al termine, prima della Benedizione.
Questi segni non ci fanno solo ricordare, ma ci offrono anche la prospettiva per andare oltre la commemorazione. Ci invitano ad entrare più profondamente nel movimento spirituale che ha caratterizzato il Vaticano II, per farlo nostro e portarlo avanti nel suo vero senso. E questo senso è stato ed è tuttora la fede in Cristo, la fede apostolica, animata dalla spinta
interiore a comunicare Cristo ad ogni uomo e a tutti gli uomini nel pellegrinare della Chiesa sulle vie della storia.

V

Per un intenso cammino di fede
L’Anno della fede che oggi inauguriamo è legato coerentemente a tutto il cammino della Chiesa negli ultimi 50 anni:
dal Concilio, attraverso il Magistero del Servo di Dio Paolo
VI, il quale indisse un “Anno della fede” nel 1967, fino al
Grande Giubileo del 2000, con il quale il beato Giovanni Paolo II ha riproposto all’intera umanità Gesù Cristo quale unico
Salvatore, ieri, oggi e sempre.

Tra questi due Pontefici,
Paolo VI e Giovanni Paolo II,
c’è stata una profonda e piena
convergenza proprio su Cristo
quale centro del cosmo e della
storia, e sull’ansia apostolica di
annunciarlo al mondo. Gesù è il
centro della fede cristiana. Il cristiano crede in Dio mediante
Gesù Cristo, che ne ha rivelato il
volto. Egli è il compimento delle Scritture e il loro interprete
definitivo. Gesù Cristo non è
soltanto oggetto della fede, ma,
come dice la Lettera agli Ebrei,
è «colui che dà origine alla fede
e la porta a compimento».
Il Vangelo di oggi (Lc 4,1422) ci dice che Gesù Cristo, consacrato dal Padre nello Spirito
Santo, è il vero e perenne soggetto dell’evangelizzazione. «Lo
Spirito del Signore è sopra di
me; per questo mi ha consacrato
con l’unzione e mi ha mandato a
portare ai poveri il lieto annuncio» (Lc 4,18). Questa missione
di Cristo, questo suo movimento
continua nello spazio e nel tempo, attraversa i secoli e i conti5

Cristo centro del cosmo e della storia
nenti. È un movimento che parte dal Padre e, con la forza dello Spirito, va a portare il lieto annuncio ai poveri di ogni tempo – poveri in senso materiale e spirituale.
La Chiesa è lo strumento primo e necessario di questa
opera di Cristo, perché è a Lui unita come il corpo al capo.
«Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» (Gv
20,21). Così disse il Risorto ai discepoli, e soffiando su di loro aggiunse: «Ricevete lo Spirito Santo» (v. 22). È Dio il principale soggetto dell’evangelizzazione del mondo, mediante
Gesù Cristo; ma Cristo stesso ha voluto trasmettere alla Chiesa la propria missione, e lo ha fatto e continua a farlo sino alla fine dei tempi infondendo lo Spirito Santo nei discepoli,
quello stesso Spirito che si posò su di Lui e rimase in Lui per
tutta la sua vita terrena, dandogli la forza di «proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista», di «rimettere in
libertà gli oppressi» e di «proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19).
Il Concilio Vaticano II non ha voluto mettere a tema la fede in un documento specifico. E tuttavia, esso è stato interamente animato dalla consapevolezza e dal desiderio di doversi, per così dire, immergere nuovamente nel mistero cristiano,
per poterlo riproporre efficacemente all’uomo contemporaneo. Al riguardo, così si esprimeva il servo di Dio Paolo VI
due anni dopo la conclusione dell’Assise conciliare: «Se il
Concilio non tratta espressamente della fede, ne parla ad ogni
pagina, ne riconosce il carattere vitale e soprannaturale, la
suppone integra e forte, e costruisce su di essa le sue dottrine.
Basterebbe ricordare [alcune] affermazioni conciliari (…) per
rendersi conto dell’essenziale importanza che il Concilio,
coerente con la tradizione dottrinale della Chiesa, attribuisce
alla fede, alla vera fede, quella che ha per sorgente Cristo e
per canale il magistero della Chiesa» (Catechesi nell’Udienza generale dell’8 marzo 1967).
Ma dobbiamo ora risalire a colui che convocò il Concilio
Vaticano II e che lo inaugurò: il beato Giovanni XXIII. Nel
Discorso di apertura, egli presentò il fine principale del Concilio in questi termini: «Questo massimamente riguarda il
Concilio Ecumenico: che il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma più efficace. (…) Lo
scopo principale di questo Concilio non è, quindi, la discussione di questo o quel tema della dottrina… Per questo non
6

occorreva un Concilio… È necessario che questa dottrina certa ed immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo
che risponda alle esigenze del
nostro tempo» (AAS 54 [1962],
790.791-792).
Alla luce di queste parole, si
comprende quello che io stesso
allora ho avuto modo di sperimentare: durante il Concilio vi
era una tensione commovente
nei confronti del comune compito di far risplendere la verità e
la bellezza della fede nell’oggi
del nostro tempo, senza sacrificarla alle esigenze del presente
né tenerla legata al passato: nella fede risuona l’eterno presente
di Dio, che trascende il tempo e
tuttavia può essere accolto da
noi solamente nel nostro irripetibile oggi. Perciò ritengo che la
cosa più importante, specialmente in una ricorrenza significativa come l’attuale, sia ravvivare in tutta la Chiesa quella positiva tensione, quell’anelito a
riannunciare Cristo all’uomo
contemporaneo.
Ma affinché questa spinta
interiore alla nuova evangelizzazione non rimanga soltanto
ideale e non pecchi di confusione, occorre che essa si appoggi
ad una base concreta e precisa,
e questa base sono i documenti
del Concilio Vaticano II, nei
quali essa ha trovato espressione. Per questo ho più volte insi-
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stito sulla necessità di ritornare, per così dire, alla “lettera”
del Concilio – cioè ai suoi testi – per trovarne anche l’autentico spirito, e ho ripetuto che la vera eredità del Vaticano II
si trova in essi. Il riferimento ai documenti mette al riparo
dagli estremi di nostalgie anacronistiche e di corse in avanti,
e consente di cogliere la novità nella continuità. Il Concilio
non ha escogitato nulla di nuovo come materia di fede, né ha
voluto sostituire quanto è antico. Piuttosto si è preoccupato
di far sì che la medesima fede continui ad essere vissuta nell’oggi, continui ad essere una fede viva in un mondo in cambiamento.

Necessità dell’Anno della fede
Se ci poniamo in sintonia con l’impostazione autentica,
che il beato Giovanni XXIII volle dare al Vaticano II, noi potremo attualizzarla lungo questo Anno della fede, all’interno
dell’unico cammino della Chiesa che continuamente vuole
approfondire il bagaglio della fede che Cristo le ha affidato. I

DELLA

CHIESA

Padri conciliari volevano ripresentare la fede in modo efficace;
e se si aprirono con fiducia al
dialogo con il mondo moderno è
proprio perché erano sicuri della loro fede, della salda roccia
su cui poggiavano. Invece, negli
anni seguenti, molti hanno accolto senza discernimento la
mentalità dominante, mettendo
in discussione le basi stesse del
depositum fidei, che purtroppo
non sentivano più come proprie
nella loro verità.
Se oggi la Chiesa propone un
nuovo Anno della fede e la nuova evangelizzazione, non è per
onorare una ricorrenza, ma perché ce n’è bisogno, ancor più

7

Cristo centro del cosmo e della storia
che 50 anni fa! E la risposta da dare a questo bisogno è la
stessa voluta dai Papi e dai Padri del Concilio e contenuta nei
suoi documenti. Anche l’iniziativa di creare un Pontificio
Consiglio destinato alla promozione della nuova evangelizzazione, che ringrazio dello speciale impegno per l’Anno della
fede, rientra in questa prospettiva. In questi decenni è avanzata una “desertificazione” spirituale.
Che cosa significasse una vita, un mondo senza Dio, ai
tempi del Concilio lo si poteva già sapere da alcune pagine
tragiche della storia, ma ora purtroppo lo vediamo ogni giorno intorno a noi. È il vuoto che si è diffuso. Ma è proprio a
partire dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto che
possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi uomini e donne. Nel deserto si riscopre il valore di ciò che è essenziale per vivere; così nel mondo contemporaneo
sono innumerevoli i segni, spesso espressi in
forma implicita o negativa, della sete di Dio,
del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è
bisogno soprattutto di persone di fede che, con
la loro stessa vita, indicano la via verso la Terra promessa e così tengono desta la speranza.
La fede vissuta apre il cuore alla Grazia di Dio
che libera dal pessimismo.
Oggi più che mai evangelizzare vuol dire
testimoniare una vita nuova, trasformata da
Dio, e così indicare la strada. La prima Lettura
ci ha parlato della sapienza del viaggiatore (cf
Sir 34,9-13): il viaggio è metafora della vita, e
il sapiente viaggiatore è colui che ha appreso
l’arte di vivere e la può condividere con i fratelli – come avviene ai pellegrini lungo il Cammino di Santiago, o sulle altre Vie che non a
caso sono tornate in auge in questi anni.
Come mai tante persone oggi sentono il bisogno di fare questi cammini? Non è forse
perché qui trovano, o almeno intuiscono il senso del nostro
essere al mondo? Ecco allora come possiamo raffigurare
questo Anno della fede: un pellegrinaggio nei deserti del
mondo contemporaneo, in cui portare con sé solo ciò che è
essenziale: non bastone, né sacca, né pane, né denaro, non
8

due tuniche – come dice il Signore agli Apostoli inviandoli
in missione (cf Lc 9,3), ma il
Vangelo e la fede della Chiesa,
di cui i documenti del Concilio
Ecumenico Vaticano II sono luminosa espressione, come pure
lo è il Catechismo della Chiesa
Cattolica, pubblicato 20 anni or
sono.
Venerati e cari Fratelli, l’11
ottobre 1962 si celebrava la festa di Maria Santissima Madre
di Dio. A Lei affidiamo l’Anno
della fede, come
ho fatto una settimana fa recandomi pellegrino a
Loreto. La Vergine Maria brilli
sempre
come
stella sul cammino della nuova
evangelizzazione. Ci aiuti a mettere in pratica
l’esortazione dell’apostolo Paolo:
«La parola di
Cristo abiti tra
voi nella sua ricchezza. Con ogni
sapienza istruitevi e ammonitevi a
vicenda… E qualunque cosa facciate, in parole e
in opere, tutto avvenga nel nome
del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre» (Col 3,16-17). Amen.

Storia paolina

Alle radici dell’apostolato paolino
l 2014 sarà per tutta la Famiglia paolina un
anno memorabile perché celebrerà i suoi
primi cento anni di vita e, come accade sempre a chi ha qualche anno sulle spalle, non
possiamo non tornare con il pensiero a quando don Giacomo Alberione, assumendo la direzione di Gazzetta d’Alba, compiva il primo
passo di un viaggio che
lo avrebbe condotto molto lontano.
La data da memorizzare è il 20 ottobre 1913
quando don Luigi Sibona, forte dell’appoggio
del vescovo mons. Giuseppe Francesco Re,
scriveva a don Alberione
una lettera che conteneva la proposta ufficiale
dell’“Associazione Buona Stampa” di affidargli
la direzione del giornale.
La risposta positiva che
don Alberione dette il
giorno dopo faceva trasparire una certa “impazienza” di entrare a pieno titolo nel campo
dell’apostolato della “buona stampa”: «Ill.mo
Signor Presidente dell’“Associazione Buona
Stampa”, sig. arc. Luigi Sibona, accetto la nomina mia […]. Come è suo desiderio entro
subito in carica, col n. 43 del detto giornale;
ed accetto le condizioni che mi vennero imposte: stipendio annuo £ 200,00 e le responsabilità che secondo la legge sono annesse all’ufficio stesso» (Luigi Rolfo, Don Alberione,
San Paolo 1974, p. 84).

I

Quattro mesi dopo, il 18 febbraio 1914,
l’“Associazione Buona Stampa” vendeva allo
stesso don Alberione «la proprietà della Gazzetta d’Alba, lasciandogli insieme la libera
amministrazione e la direzione di questo giornale» (ivi, pag. 85).
Commenta don Rolfo: «Per l’“Associazione Buona Stampa” la
vendita del giornale era
uno di quegli “affari”
che non si combinano
tutti i giorni: toglieva dal
suo bilancio un debito di
tremila lire, che sarebbe
salito presto a quattromila per il fallimento d’un
certo signor Damiasso
che si occupava della
pubblicità; risparmiava
le duecento lire annue
che aveva pattuite col direttore responsabile, e
conservava intatti, per sé
e per la Diocesi, i vantaggi per cui il giornale
era stato fondato e sostenuto con onorevoli sacrifici. Per don Alberione, il sacrificio finanziario che si imponeva e
che non era piccolo, era compensato dal nuovo passo che la proprietà del giornale gli consentiva di dare sulla via che si era tracciata
per la realizzazione dei suoi piani» (ivi).
E “i suoi piani” erano effettivamente molto più ampi: don Alberione raduna attorno a
sé un gruppo di ragazzi, dando così inizio alla Pia Società San Paolo (chiamata agli esordi “Scuola Tipografica Piccolo Operaio”), la
9

Alle radici dell’apostolato paolino
prima delle dieci istituzioni della mirabile Famiglia paolina. La data di nascita è, per tradizione, il 20 agosto 1914, festa liturgica di san
Bernardo e giorno in cui chiuse la sua vita terrena san Pio X.
Quando verso la fine del 1953 gli fu chiesto di ricordare qualche aspetto rilevante della nostra storia, don Alberione scrisse che gli
inizi della Famiglia paolina furono frutto di
una «doppia obbedienza: ispirazione ai piedi
di Gesù-Ostia confermata dal Direttore spirituale; ed insieme per la volontà espressa dai
Superiori ecclesiastici» (AD, n. 29). E per dare il via all’apostolato stampa don Alberione
disse espressamente che aspettava “il tocco di
campana” del suo vescovo, mons. Giuseppe
Francesco Re: «Il Vescovo, quando si trattò di
incominciare, fece suonare l’ora di Dio
(aspettava il tocco di campana) incaricandolo
di dedicarsi alla stampa diocesana, la quale
aprì la via all’apostolato» (ivi, n. 30).
La stessa cosa in cronaca ricorda che, durante la predicazione del triduo per la festa
patronale al santuario della Moretta in Alba
(8-12 settembre 1913) il Vescovo, avendo
sentito don Alberione tanto infervorato a
spiegare non solo l’apostolato di Maria, chiamata a dare Gesù al mondo, ma anche la potenza della stampa nel bene e nel male, si convinse ad affidare la stampa diocesana a don
Alberione. Ecco come il nostro Fondatore ricorda il fatto: «Questo avvenne una sera
quando il Vescovo di Alba intervenne alla
predica sul Nome di Maria (12 settembre
1913), in cui io invitavo i fedeli a stabilire il
regno materno di Maria che porta Gesù Cristo
al mondo, come suo apostolato. Subito dopo
mi chiamò per dirmi: “Ora al tuo ordinario
ministero sacerdotale ne aggiungo un altro, di
molto impegno”. Me ne indicò la via: la stampa della diocesi» (CISP, p. 179).
10

Da questo evento la motivazione della
scultura che nel 2013 sarà posta sulla parete di sinistra del santuario della Moretta, a
cui suor Angelica Ballan sta dando gli ultimi
ritocchi. La scultura non ancora finita – che
qui mostriamo in anteprima – non vuole essere solo un semplice ricordo, ma evidenziare il
significato mariano di come tutto è cominciato. La scultura, fusa in bronzo, ha le seguenti
caratteristiche:
• misura m 1,65 x 1,30;
• in basso a sinistra si trovano più copie
del settimanale Gazzetta d’Alba.
• Sul primo foglio della pila di carta sono
raffigurati i simboli dei quattro evangelisti (A = angelo, simbolo dell’evangelista
Matteo; L = leone, simbolo dell’evangelista Marco; B = bue, simbolo dell’evangelista Luca; A = aquila, simbolo dell’evangelista Giovanni), da cui il nome
ALBA.
• Al centro del foglio, in un cerchio che richiama l’Eucaristia, si trova una penna,
primo strumento apostolico di una nuova
forma di predicazione, che ospiterà una reliquia del beato don Giacomo Alberione.
• L’apostolato stampa e tutto l’apostolato
con i mezzi della comunicazione sociale
(vedi l’antenna che svetta in alto, la bobina di carta e la pellicola che si srotolano attorno a tutta la scultura) è fondato
sul Vangelo e l’Eucaristia fonte e culmine della vita della Chiesa.
Una scultura, dunque, che sintetizza il passato, il presente e il futuro del nostro apostolato. Fra un anno avremo il piacere di ammirarla nel santuario della Moretta in Alba.
Don Tarcisio CESARATO ssp
Superiore di Casa Madre

ISTITUTO
“GESÙ SACERDOTE”
Istituto di vita consacrata per Sacerdoti diocesani

Comunicazione del Delegato
l 1° ottobre 2012 è arrivata in comunità la lettera del
nostro provinciale don Vincenzo Marras con la comunicazione che don Domenico Cascasi è stato chiamato ad assumere altri incarichi apostolici (attività pastorale e redazionale) e veniva trasferito in via Alessandro Severo 56 a Roma.
Ricorderete che, anche su
mia richiesta, don Domenico era rimasto nella nostra Casa “Don Stefano
Lamera”, Circonvallazione Appia 162, anche per
collaborare nell’animazione dell’Istituto e, in
particolare, per gestire
l’accoglienza nella Casa,
svolgendo i vari servizi
necessari.
Esprimo a don Domenico, a nome di tutti i
membri, non solo un vivissimo augurio per i
nuovi compiti a cui è stato chiamato, ma soprattutto un sentito e sincero
grazie per la sua dedizione all’Istituto come Delegato prima e, dopo la mia
nomina, come valido sostegno per il mio inserimento e
la collaborazione fraterna offertami, che mi ha permesso di conoscere meglio la realtà dell’Istituto. Mi ha fatto dono di tanti preziosi e saggi consigli, dimostrando-

I

si discreto e rispettoso nei riguardi del
mio sentire e delle decisioni che ritenevo opportuno prendere nell’opera di
animazione e promozione dell’Istituto.
Esprimo anche un grazie particolare
per il prezioso e generoso servizio di
gestione e accoglienza nella Casa
“Don Stefano
Lamera”.
Penso di poter affermare con
la sicurezza di
interpretare
i
sentimenti di don
Domenico, che
ogni
membro
dell’Istituto, nella misura in cui
lo sente e lo desidera, troverà don
Domenico sempre disponibile
per un consiglio
o per una guida
spirituale. Sono
ben lieto che ciascun
membro
possa avvalersi
della sua amicizia, della paternità e del suo consiglio, per cui anche
per questa sua disponibilità gli sarò
sempre grato. Troverete un suo riscontro positivo nella comunicazione “Con
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Istituto Gesù Sacerdote
il cuore del Beato Giacomo Alberione” che don Domenico rivolge ai membri dei due Istituti e che potrete leggere in questo numero di “Gesù Maestro” a pagina 18.
Riguardo ad eventuali richieste di altro tipo, come
l’accoglienza presso la nostra Casa o in merito alla vita dell’Istituto “Gesù Sacerdote”, il sottoscritto come
Delegato rimane a vostra piena disposizione. Sto organizzandomi, in collaborazione con gli animatori dell’Istituto “Santa Famiglia”, in modo da assicurare
quanto necessario per l’accoglienza presso la Casa
“Don Stefano Lamera” e per l’animazione e la promozione dell’Istituto “Gesù Sacerdote”. Ricordo il mio
numero di cellulare: 347-6785212 e il mio indirizzo di
posta elettronica: emilio.cicconi@spigs.191.it

di carità verso i confratelli invitando
qualcuno ai nostri Ritiri e ai nostri Esercizi. Non certo per fare proselitismo,
ma per condividere con loro un dono
che abbiamo ricevuto: trascorrere delle
ore in meditazione, preghiera e fraternità per una ricarica spirituale e pastorale
particolare.
Il tema delle meditazioni dei Ritiri
di quest’anno è in qualche modo obbligato, poiché stiamo celebrando l’Anno
della fede. Rifletteremo su questo
grande dono per ravvivarlo, alla luce
dell’esperienza di Paolo: «Esaminate
voi stessi se siete nella fede, mettetevi
alla prova…» (2Cor 13,5).

Per una più viva
comunione fraterna
Esortiamoci, esortatevi a vicenda (cf Eb 3,13; 1Ts
5,11) nel ricercare, con maggiore impegno e senso di
appartenenza più sentito, la testimonianza di una fraternità più vivace ed generosa tra tutti i membri della
propria zona e con tutti i presbiteri della Diocesi. Una
comunione che deve esprimersi e si deve vedere attuata in atteggiamenti concreti: prima di tutto con l’accettazione evangelica e spirito paolino di “tutti” i confratelli, così come sono e non come noi vorremmo che
fossero, sostenendo con la preghiera e con la solidarietà fattiva quelli che stanno attraversando particolari
momenti di difficoltà; inoltre con una partecipazione
più assidua e puntuale ai Ritiri programmati a livello
zonale e ai Corsi di Esercizi annuali.
E questo perché arrecherà, prima di tutto, del bene a
se stessi (riempie la propria vita di corroborante spirito
fraterno) e a tutti i membri dell’Istituto, ma andrà a beneficio dei presbiteri delle Diocesi. Ricordo che ai nostri
Ritiri possono partecipare tutti i sacerdoti che lo desiderano: dobbiamo sentirci in missione anche nello svolgere un servizio di animazione presso i sacerdoti, per cui
prego ognuno ad assumersi questo impegno importante
12

Incontri-Ritiri
nell’anno pastorale 2012-2013
Anche quest’anno abbiamo ritenuto opportuno fissare per tempo le date
dei Ritiri a livello zonale, convinti che
se saprete mettere interesse e attenzione nell’annotare queste date sulla vostra agenda, quando vi troverete a dover concordare, assieme agli altri preti,
gli altri vari incontri in Vicaria o in
Diocesi, risulterà significativo far presente che per alcune giornate si è già
impegnati per l’incontro dell’Istituto.

NORD ITALIA
Martedì 11 dicembre 2012 a Marzana
di Verona
Martedì 5 marzo 2013 a San Giorgio
di Mantova
Martedì 14 maggio 2013 a Sezano
(Verona)

COMUNICAZIONE

TOSCANA
Mercoledì 21 novembre 2012 a Pescia
Martedì 19 febbraio 2013 a Pescia
Martedì 21 maggio 2013 a Livorno (Santuario Montenero)
ROMAGNA
Lunedì 3 dicembre 2012 a Rimini
Martedì 12 febbraio 2013 a Rimini
Martedì 4 giugno 2013 a Rimini
MARCHE
Lunedì 26 novembre 2012 a Spicello
Lunedì 11 febbraio 2013 ad Ancona (presso il Seminario regionale)
Lunedì 20 maggio 2013 a Sirolo
LAZIO
Venerdì 28 dicembre 2012 a Roma (circ. Appia)
Martedì santo 26 marzo 2013 a Roma (circ. Appia)
giovedì 6 giugno 2013 a Roma (circ. Appia)
ABRUZZO-MOLISE
Venerdì 25 gennaio 2013 a Chieti (Seminario “S. Pio X”)
Venerdì 31 maggio 2013 a Chieti (Seminario “S. Pio X”)
CAMPANIA
Mercoledì 12 dicembre 2012 a Pompei (Santuario)
Mercoledì 27 febbraio 2013 a Pompei (Santuario)
Mercoledì 15 maggio 2013 a Pompei (Santuario)
PUGLIA
Mercoledì 15 gennaio 2013 a Molfetta (presso il Seminario)
Martedì 13 marzo 2013 a Ostuni (Villa Specchia)
Mercoledì 29 maggio 2013 a Ostuni (Villa Specchia)
SARDEGNA
Giovedì 10 gennaio 2013 ad Oristano (Santa Giusta)

DEL

DELEGATO

Giovedì 21 marzo 2013 ad Oristano
(Santa Giusta)
Giovedì 23 maggio 2013 ad Oristano
(Santa Giusta)
CALABRIA-Cosenza
Mercoledì 28 novembre 2012 a Scalea
a Scalea
Venerdì 30 novembre 2012 a Castrovillari-Cassano Jonio
Mercoledì 30 gennaio 2013 a Scalea
Venerdì 17 aprile 2013 a Scalea
CALABRIA-Catanzaro-Vibo-Reggio
Giovedì 29 novembre 2012 a Lamezia
(Oasi Bartolomea)
Giovedì 31 gennaio 2013 a Lamezia
(Oasi Bartolomea)
Giovedì 18 aprile 2013 a Lamezia
(Oasi Bartolomea)
SICILIA-Palermo
Martedì 22 gennaio 2013 a Palermo
Martedì 7 maggio 2013 a Palermo
SICILIA-Agrigento-Caltanissetta
Mercoledì 23 gennaio 2013 a Caltanissetta
Mercoledì 8 maggio 2013 ad Aragona
(Chiesa Matrice)
Per concludere, dato che siamo nell’Anno della fede, mi permetto di farvi
partecipi di un mio particolare sentimento di fede, esortandovi a farlo vostro; credo che Gesù Divino Maestro
Via, Verità e Vita continua a rivolgere a
tutti i membri del nostro Istituto il messaggio pieno di speranza che rivolge ai
cristiani della chiesa di Filadelfia: «Conosco le vostre opere. Ho aperto da13

Istituto Gesù Sacerdote
vanti a voi una porta che nessuno può chiudere. Per
quanto abbiate poca forza, pure avete osservato la mia
Parola e non avete rinnegato il mio Nome» (Ap 3,8).
Ancora una volta dobbiamo riconoscere con umiltà che
nell’Istituto abbiamo poche forze e siamo “piccoli”
(“piccolo resto” biblico), ma la testimonianza di autenticità dei membri, le opere di bene che si svolgono nelle varie Diocesi, la retta intenzione dei vari responsabili che ci hanno preceduto e ora il vivo desiderio di bene
per l’Istituto che ognuno di noi coltiva nel cuore, sono
altresì conosciuti e benedetti dal Signore.

A Lui chiediamo con viva fede, per
intercessione di Maria Regina degli
Apostoli e di san Paolo apostolo, a nome
di tutti i membri dell’Istituto e di tutta la
Famiglia Paolina, di continuare ad essere fedeli al dono ricevuto e che ci lasci
sempre aperta la porta della sua Grazia,
in modo che nessun momento di sfiducia, anche il più forte, possa “spegnerci”.
Don Emilio CICCONI, Delegato igs

Non si raccomanderà mai abbastanza ai sacerdoti una certa loro vita comune
tutta tesa al ministero propriamente spirituale; pratica di incontri frequenti con
fraterni scambi di idee, di consigli e di esperienze tra confratelli; l’impulso alle associazioni che favoriscono la santità sacerdotale.
Riflettano i sacerdoti al monito del Concilio Vaticano II, che li richiama allla comune partecipazione nel sacerdozio perché si sentano vivamente responsabili nei
confronti dei confratelli turbati da difficoltà, che espongono a serio pericolo il dono
divino che è in essi.
Si sentano ardere di carità per coloro, che hanno più bisogno di amore, di comprensione, di preghiere, di aiuti discreti ma efficaci, e che hanno titolo per contare sulla carità senza limiti di quelli che sono e devono essere i loro più veri amici.
(Paolo VI, Sacerdotalis caelibatus 80-81)

“GESÙ SACERDOTE”
http://www.gesusacerdote.org

“SANTA FAMIGLIA”
http://www.stpauls.it/istit/santafamiglia.htm

ccp. n. 95569000 intestato a: ISTITUTO GESÙ SACERDOTE
ccp. n. 95135000 intestato a: ISTITUTO SANTA FAMIGLIA
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Spiritualità del consacrato

Maria testimonia
la povertà “secolare”

L

a povertà è, prima ancora che un voto,
una dimensione strutturale della vita umana; basta liberarsi delle illusioni per scoprire
che si è costitutivamente poveri: non sappiamo
tutto, non possiamo tutto, non duriamo nel
tempo quanto vorremmo. Siamo limitati, ci
ammaliamo, accumuliamo fallimenti, spesso
siamo causa dei nostri stessi mali, rimaniamo
soli, infine moriamo. La stessa cultura in cui
nasciamo e viviamo è sì un’opportunità, ma
anche un condizionamento al pensiero, all’espressione di sé. Insomma, siamo poveri,
circoscritti.

La creaturalità:
strumento di salvezza
Professare il voto di povertà significa leggere evangelicamente la precarietà umana e accettarla senza ribellarsi, accogliere la creaturalità come strumento di salvezza per amore di
Cristo che “svuotò” se stesso (cf Fil 2,8) per
farsi soggetto alla Legge e alla carne mortale
(cf Gal 5,5).
In prima istanza, quindi, la pratica della povertà evangelica non riguarda semplicemente
la quantità più o meno grande di beni da possedere o da lasciare, bensì la qualità di un’esistenza che ha deciso di non mentire a se stessa
con la brama dell’avere, del potere o della carriera.
La professione della povertà evangelica lega il consacrato a due esigenze:

• amare, in nome dell’Incarnazione del Verbo, la fragile condizione umana, accettando gli imprevisti, i limiti e gli inconvenienti di una vita soggetta alla consumazione del tempo;
• coltivare uno stile di vita concretamente
sobrio e solidale con i poveri, come segno
di rifiuto di ogni smodata ricerca di quell’avere e di quel potere che non sono altro
che ingenui e sterili tentativi di anestetizzare l’inevitabile fragilità e precarietà della vita umana.
Le due esigenze sono esistenzialmente legate e interdipendenti: non serve essere poveri
di beni, se poi ci si ribella agli imprevisti o alla malattia; non si può accettare con serenità
la precarietà creaturale senza rinunciare all’invadenza del superfluo.

La povertà di Maria
Detto ciò è bene interrogarsi sulla povertà
di Maria a partire dalla cornice appena delineata: non ci interessa molto sapere quanti beni
materiali possedesse la Vergine, se pochi o tanti; fondamentale è, invece, conoscere come abbia vissuto la precarietà della vita umana e la
momentanea perdita del bene più prezioso che
aveva, il Figlio Gesù. Se contemplata da questa
angolatura, la povertà di Maria assume contorni altamente suggestivi anche per un consacrato secolare.
15

Maria testimonia la povertà “secolare”
La Madre del Signore ha vissuto con amore paziente ogni circostanza che la sua straordinaria vicenda accanto al Figlio le ha messo
davanti: dalla fuga in Egitto allo sconcertante
ritrovamento di Gesù al Tempio; dal diniego di
Cafarnao alla follia del Golgota.
Maria non ha mai indietreggiato e
non ha conosciuto lo sconforto e
la resa dei discepoli di Emmaus
(cf Lc 24,17).
Il suo accogliere la vita con le
gioie e le durezze non ha sicuramente i toni di una rassegnata e
vittimistica accettazione delle
contraddizioni o dei fallimenti;
piuttosto, Maria ha vissuto i chiaroscuri e le apparenti sconfitte trasformando le disgrazie in occasioni di fedeltà alla promessa.
È stata la povera serva che Dio
rimira (cf Lc 1,48) innanzi tutto
per il suo “sì” di creatura pronunciato con fermezza, anche quando
tutto poteva sembrare disperatamente perso; in lei risplende la
persona che accoglie con fede la
fragilità della vita senza proteste,
in un abbandono a tutto tondo che
consente a Dio di trasfigurare la
debolezza in forza, e lo svantaggio in occasione di grazia (cf
2Cor 12,9).
Non solo. La Vergine è stata
povera, anche perché il suo rapporto con il Figlio è stato un rapporto senza pretesa di ricompense, diametralmente opposto a quello
interessato della madre dei “figli del tuono”:
quest’ultima chiede a Gesù che assecondi i
suoi desideri, Maria a Cana, invece, chiede ai
servi che assecondino i desideri del Figlio. Il
suo «qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,5) è
16

il contraltare esatto del «Di’ che questi miei
due figli siedano uno alla tua destra e uno alla
tua sinistra nel tuo regno» (Mt 20,21).
La Vergine Maria, con la sua umile accettazione della creaturalità umana e della condi-

zione sociale di marginalità, è memoria vivente dell’uomo originario, in cui la povertà è vissuta come condizione di non privazione, ma di
ricchezza: tutto ciò che nell’Eden è a disposizione dei progenitori essi ne usano «come se
non ne possedessero» (cf 1Cor 7,30), perché
non esiste nel loro cuore la brama dell’avere.
Adamo ed Eva, prima del peccato, sono nudi,
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ma hanno tutto a disposizione; sono poveri e
ricchi al contempo: poveri di sé e ricchi della
grazia.

Il consacrato secolare,
segno del disegno originario
Nel disegno originario, dunque, non c’è
antagonismo tra povertà e ricchezza poiché la
prima è il modo di essere ricolmi di beni secondo la generosità di Dio e la seconda non è
macchiata dell’impronta del “mio” e del
“tuo”. Solo dopo il peccato nel cuore della
creatura nascerà la cupidigia dei beni individuali, una perversione del desiderio che il
Creatore punirà con l’aridità di una terra ferita che oramai non produrrà più spontaneamente i suoi frutti. Così, mentre l’uomo decaduto
fatica a lavorarla, la terra si ritira, facendo nascere una brama insaziabile (cf Gen 3,17-19).
Dunque, solo dopo il peccato si eclisserà quell’accettazione serena della povertà creaturale
rappresentata dalla nudità, e la creatura inventerà la ricchezza materiale per non vergognarsi di sé e ricoprirsi di beni (cf Gen 3,7). Da
quel momento, «l’uomo non sperimenta più
quell’iniziale beata povertà di chi riceve tutto… ma sperimenta invece quella povertà malata e impaurita di chi si è staccato da Dio,
percepisce tutta la propria indigenza e vede attorno a sé ostilità e resistenza».
Alla luce di una tale declinazione della povertà si può comprendere il consiglio evangelico vissuto nella vita secolare come amorevole
accettazione della fatica del vivere e della fragilità costitutiva del nostro essere. Il consacrato che vive nel mondo è immerso nella fatica di
“essere al mondo”: fatica fisica ed emotiva; fatica dal lavoro. Non c’è una comunità che attutisca gli imprevisti quotidiani. Si è in fila con
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gli altri e come gli altri, come fece Gesù per ricevere il battesimo di Giovanni (cf Lc 3,21).
La povertà secolare ritrova qui il suo tratto
più evangelico e mariano: eletti in mezzo alla
folla, si rimane tra la “gente qualunque” per
cogliere tutta la pienezza di grazia che Dio ha
riposto nella vita povera ma bella delle creature, come quei poveri per scelta, che fanno ricchi molti con la loro dedizione (cf 2Cor 6,10).
Collocato, dunque, nel cuore del mondo
senza alcun privilegio o vantaggio, il consacrato secolare è povero anzitutto per questo
suo impatto diretto e senza filtri con la limitatezza della vita umana, una limitatezza che
egli vive non come aggressione alla sua personale gioia, bensì come sacramento di felicità profonda.
Da questa consapevolezza, se autentica,
non può che derivare un visibile e sperimentabile stile di vita sobrio e solidale con i più
poveri. Il consacrato secolare, anche quando
dispone interamente o in parte dei frutti del
proprio lavoro, non per questo è meno povero
dei religiosi; anzi, in un certo senso la pratica
del consiglio può rivelarsi spesso più impegnativa e meritoria: si deve provvedere al proprio sostentamento senza garanzie da parte di
terzi e al contempo prevedere un utilizzo delle risorse personali a favore dei poveri e dell’apostolato.
In pratica, la povertà esige di rifiutare ogni
forma di potere e di ostentazione di talenti e
carismi sia nel contesto sociale, sia nella Chiesa, allontanandosi dalla logica demoniaca dell’apparire e dell’essere premiati/riconosciuti;
una povertà consacrata che non colloca il singolo idealmente e fattivamente all’ultimo posto è inautentica e sterile (Cfr G. Forlai, In questo mondo benedetto, San Paolo, pp. 66-71).
Don Giuseppe FORLAI igs
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Messaggio di don Domenico Cascasi

Con il cuore del beato
Giacomo Alberione

C

arissimi Sacerdoti e care Famiglie dei nostri Istituti “Gesù Sacerdote” e “Santa
Famiglia”,
lasciando la Casa “don Stefano Lamera”,
sede legale dei due Istituti, mi rivolgo a voi col
cuore del beato Giacomo Alberione ringraziando il Divino Maestro per questi 14 anni
che ho trascorso in questa Casa.

La “Santa Famiglia”
è da sempre nel suo cuore
Il 14 giugno 1892 il Papa Leone XIII, con il
breve apostolico Neminem fugit richiamava
l’attenzione sulla Santa Famiglia di Nazaret
come modello nei tempi moderni per tutte le
famiglie cristiane del mondo e l’anno dopo ne
istituiva la festa. «A nessuno sfugge – scriveva
il Papa – che la felicità privata e pubblica dipende in modo particolarissimo dall’istituzione familiare. Quanto più profonde radici, infatti, avrà messo la virtù in casa, con quanta più
cura saranno stati formati gli animi dei figli
dalle parole e dall’esempio dei genitori all’osservazione dei precetti religiosi, tanto più ricchi saranno i frutti nella comunità. Perciò interessa sommamente che la società familiare non
solo sia costituita santamente, ma anche sia
retta da leggi sante, e sia in essa promosso diligentemente e costantemente lo spirito di pietà e il modo di vivere cristiano.
È per questo certamente che Dio misericordioso, avendo decretato di compiere l’opera
della riparazione umana aspettata a lungo da
secoli, dispose il modo e l’ordinamento della
stessa opera in maniera che gli stessi suoi pri18

mi inizi mostrassero al mondo l’augusto ideale
della famiglia divinamente costituita, in cui
tutti gli uomini vedessero un assolutissimo
esemplare della società domestica e di ogni
virtù e santità. Tale fu davvero quella Famiglia
Nazaretana, nella quale era nascosto il Sole di
giustizia prima che risplendesse in piena luce a
tutte le genti: e cioè Cristo Dio Salvatore Nostro con la Vergine Madre e Giuseppe Sposo
santissimo».
Questo insegnamento di Leone XIII (insieme ad altri, soprattutto a quello dell’enciclica
Tametsi futura) influì fortemente nella formazione del giovane Alberione, che, appena superata l’adolescenza, alla scuola del can. Francesco Chiesa si andava formando alla sua futura
missione di sacerdote e, guidato dallo Spirito,
di fondatore della Famiglia Paolina.
Don Alberione, fortemente sensibile agli
insegnamenti di Leone XIII, ha avuto una particolare attenzione verso le famiglie e quindi
anche una particolare devozione alla Santa Famiglia di Nazareth per attuare le indicazioni
date dal Pontefice. Nel 1934 è stato pubblicato
un libro scritto dal Canonico Chiesa su richiesta di don Alberione, dal titolo La Sacra Famiglia, mese di considerazioni sulla Sacra Famiglia.
In una meditazione sulla Santa Famiglia,
che risale all’8 gennaio 1933, parlando alle
suore Figlie di San Paolo e Pie Discepole, diceva loro:
«Quest’oggi la Chiesa ci invita a contemplare e imitare la vita intima di Maria, Giuseppe e Gesù di Nazareth, quella vita intima in cui
il divin Salvatore nostro Maestro ha voluto
darci esempio di ogni virtù. Qui stabilì la scuo-
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la dell’esempio, più tardi stabilirà la scuola
della parola con la predicazione e in ultimo
Egli si sacrificherà per noi… Che cosa ci insegna oggi la Chiesa? Ci insegna le cose più sante che mai possiamo pensare. Per comprendere bene le grandi verità che oggi la Chiesa ci fa
considerare con la festa della Sacra Famiglia
bisogna leggere il documento del Papa Leone
XIII; egli aveva dato
tanta importanza a questa festa che non volle
incaricare nessun altro
per fare la lettera che la
riguardava e neppure
l’ufficiatura: fece tutto
lui, perché ne comprendeva la grande importanza. Guardate: Dio stabilì la famiglia come
fondamento e base della
società civile; se nello
Stato ci sono le famiglie
ben ordinate e regolate,
allora avremmo una società civile bene ordinata
e nella Chiesa buoni costumi e ordine, ma se i
matrimoni non sono santi, se non c’è la concordia, l’ubbidienza, il timor di Dio, abbiamo
quelle famiglie in sfacelo, dove la carità è rotta e il vizio del padre si trasmette ai figli. Là,
invece, di esservi il nido dell’amore vi è il nido della discordia, invece di regnarvi la carità
vi regna l’odio».

Il cuore che ama anticipa i tempi
Come si vede da questo accenno l’insegnamento di Leone XIII si è trasmesso nel cuore
di don Alberione, che sempre ebbe per la famiglia e per la Santa Famiglia di Nazaret un’at-

IL CUORE DEL BEATO

GIACOMO ALBERIONE

tenzione ancor oggi non abbastanza evidenziata. Egli nel numero di Vita Pastorale di dicembre 1964, scriveva:
«Don Giacomo Alberione […] già dal lontano 1927 dando vita a La Famiglia Cristiana,
[…] portava in cuore il desiderio di riunire le
migliori famiglie cristiane del mondo in un
Istituto consacrato alla
Sacra Famiglia. Dopo
molti anni di preghiera e
di preparazione, nel vivo
desiderio di assecondare
la volontà di Dio […] ha
fondato l’Istituto “Sacra
Famiglia” che fa parte
dell’Opera Paolina. Possono partecipare a questo Istituto tutti gli sposi
e i coniugati desiderosi
di tendere alla perfezione vivendo santamente
la loro vita matrimoniale, conformandola in
quanto possibile ai principii enunciati dalla Costituzione Apostolica
“Provvida Mater Ecclesia” […]. Tutto questo
nella pratica dei santi voti osservati secondo il
loro stato di vita…» (p. 9).
Don Alberione considerava questo Istituto
già come sorto, sebbene poche coppie avessero fatto i voti in forma privata, soprattutto tra i
Cooperatori Paolini e ne sollecitava la costituzione. Dal Diario di don Antonio Speciale risulta che sin dal dicembre 1958, facendo un bilancio con don Sabarino, insieme ad una Figlia
di San Paolo e a una Pastorella, sugli Istituti
aggregati, alla fine rivolgeva loro la parola perché pensassero anche alle famiglie.
Don Gabriele Amorth a cui egli aveva affidato l’inizio degli Istituti “Gesù Sacerdote”, “San
Gabriele” e “Maria Ss.ma Annunziata”, testi19

Messaggio di don Domenico Cascasi
monia che era una sua costante preoccupazione
l’inizio dell’Istituto “Santa Famiglia” e voleva
che la iniziasse. Egli così aveva risposto al Fondatore: «Se a stento seguo i tre Istituti, come farò ad iniziare il quarto?». In risposta don Alberione disse: «Preghiamo che il Signore mandi il
Sacerdote adatto a dare questo inizio».
La storia, con buona pace per chi la nega,
ci dice che questa volontà del Fondatore si è
realizzata sul suo letto di morte: infatti durante
le discussioni avvenute il 3 giugno 1971 nel
Capitolo Generale della Società San Paolo, se
fosse conveniente o meno di mettere nell’elenco dei rami della Famiglia Paolina, l’Istituto
“Santa Famiglia” voluto dal Fondatore, ma ancora non esistente, si optò di non metterlo; eppure agli Esercizi spirituali per i membri dell’Istituto “Gesù Sacerdote” don Luigi Zanoni,
successore di don Alberione, presentando poco
dopo l’organico della Famiglia Paolina, parlò
loro dell’Istituto “Santa Famiglia” tra quelli
che fanno parte della Famiglia Paolina; ciò meravigliò i presenti, e spinse don Furio Gauss a
proporlo ad alcune coppie di Trieste, le quali
avendo aderito, furono dallo stesso don Gauss
presentate a don Alberione sul suo letto di
morte, che sussurrò: «Benedico benedico». Si
era compiuto quel desiderio che il Fondatore
della Famiglia Paolina aveva sempre portato
nel cuore: famiglie consacrate con i voti.

Unità tra “Gesù Sacerdote”
e “Santa Famiglia”
La vitalità dell’Istituto “Santa Famiglia” è
strettamente unita ai membri dell’Istituto “Gesù Sacerdote”. Già lo diceva don Stefano Lamera a cui don Luigi Zanoni, Superiore Generale, affidò gli inizi dell’Istituto appena nato;
essi come “sacerdoti” fanno parte del carisma
“altrice”, termine che per essere ben compreso bisogna vederlo non nel significato giuridi20

co ma carismatico, proprio della Chiesa da cui
don Alberione l’ha mutuato.
Nell’insegnamento dei Padri la Chiesa è
altrix, perché in molteplici forme dà vita, nutrimento, formazione ai suoi membri, ma in
modo altissimo con la santa Eucaristia, dataci
esclusivamente dal sacerdote ordinato. (Ai
nostri giorni il termine è stato ripreso da Giovanni Paolo II con la lettera apostolica Sanctorum altrix). Don Bernardo Antonini, quando celebrava la santa Messa sul davanzale
dell’albergo, all’ultimo piano, avendo davanti
a sé tutta Mosca illuminata di notte, in quel
momento si sentiva altrix della Chiesa che offriva all’immensa città il Pane della Vita, anche se questa era lontana dal capirne il mistero; e quando celebrò per la prima volta la
Messa nell’Università statale di Mosca, dove
era stato insegnato per tanti anni l’ateismo,
avendo alle spalle le immagini di Marx e di
Lenin, nuovi idoli dei tempi appena trascorsi,
parlando all’uditorio di Gesù Maestro Via, Verità e Vita, si sentiva sacerdote “paolino”, anzi nuovo Paolo nell’areopago di Mosca; in
quel momento partecipava del carisma di altrix nel modo che don Alberione chiedeva ai
sacerdoti della Società San Paolo. Cessava
forse questo carisma quando a Camaldoli predicava alle Annunziatine nei boschi santificati da san Romualdo?
Cari sacerdoti, sull’esempio di don Stefano
Lamera, abbiate il cuore di don Alberione per
le famiglie; carissime Famiglie abbiate verso i
sacerdoti quell’attenzione che avete per i vostri
figli, così da essere vera “Santa Famiglia”.
Questa particolare attenzione, direi amore
materno in Cristo verso i sacerdoti, don Stefano l’ha tanto stimata e avuta da costituire nello
spirito della Famiglia Paolina, l’Associazione
“Ancilla Domini” che non possiamo staccare
dai nostri Istituti.
Don Domenico CASCASI ssp

Dal Pellegrinaggio a Lourdes

Il cammino di fede
di Maria Vergine
Il 10 agosto 2012, a conclusione del pellegrinaggio a Lourdes dell’Istituto “Santa Famiglia”, “Gesù Sacerdote” e “Ancilla Domini”, nella Celebrazione eucaristica alla Grotta di
Massabielle, mons. Andrea Mugione dell’IGS ha consegnato ai Pellegrini un cammino di fedeltà alla scuola di Maria Santissima.

C

arissimi fratelli e sorelle!
A conclusione del Pellegrinaggio, siamo
qui nella Grotta di Massabielle, dinanzi a Maria, per esultare di gioia, perché è la gioia della fede di Maria e vogliamo sperimentare la
gioia della nostra fede. È bella la nostra fede!
È grande la nostra fede, ma esige fedeltà!
Per questo, oggi, affidiamo a Maria il prossimo Anno della fede perché porti frutti di fede
ritrovata – ricercata – accolta – celebrata – vissuta – testimoniata nella vita e con la vita.
Nei documenti della Chiesa si ripete insistentemente che Maria viveva di fede. Il suo
cammino è stato lungo e sofferto nella fede.
Non fu facile per lei accettare e vivere la Parola di Dio nella sua vita. Contempliamola:

Erode e sente l’urlo di terrore delle altre
mamme.
• Nello smarrimento di Gesù nel tempio.
Tre giorni di pena e di sofferenza. Lei non
comprende ma «tutto conservava nel suo
cuore, in grande silenzio».
• Nella vita nascosta. La prova più lunga e,
forse, più difficile per la sua fede, fu quella dei trent’anni della vita nascosta di Ge-

• Nell’Incarnazione. Pensiamola giovanissima, coinvolta improvvisamente nel mistero dell’Incarnazione, con un concepimento così straordinario. È sola davanti
alle angosciose domande: Come sarà possibile? Come parlarne a Giuseppe? Come
affrontare le dicerie della gente? Come sarà l’avvenire? Sarò sola o Giuseppe sarà
con me? Il principio operante della maternità divina è la fede.
• Nella nascita. La povertà sconcertante
della grotta di Betlemme, inginocchiata
davanti a suo Figlio. Tremante dalla paura
mentre scatta nella notte di crudeltà di
21

Il cammino di fede di Maria Vergine
sù. Nel silenzio, nella monotonia dei giorni tutti uguali. Senza nessuna novità, nessun segno che confermasse le parole dell’Angelo: «Tuo figlio sarà grande…». Sarà grande e lui è lì, silenzioso, lavora un
anno dopo l’altro, niente è diverso, niente
è grande. Nel frattempo Giovanni trascina
le folle alla penitenza.
E lei che aveva cantato: «Tutti mi chiameranno beata!» e nessuno si accorge di lei, trascorre una vita comune come le altre donne,
piena di lavoro e di sollecitudine familiare.
Niente di eccezionale.
Solo il ricordo di quei mesi meravigliosi
quando, con infinita tenerezza, sentiva di portare nel suo corpo verginale il Figlio dell’Altissimo. Tutto esultava nella gioia del Signore.
Ora, il Signore non le parla più, non le da più
segni ma continua a credere e si abbandona fiduciosa alla sua volontà.
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Continua a credere e ad amare nella scoperta progressiva dell’identità divina del Figlio.
Nella vita pubblica. Ora tu sei certa che la
sua ora è giunta e provochi il primo dei segni
di Gesù Messia, l’acqua diventa vino alle nozze di Cana. È per tua intercessione, per la tua
fede, ed ottieni che i discepoli credano in lui.
Altre prove per la tua fede, oh Madre, durante la predicazione e nella passione. Lo
struggente pellegrinare dietro al Figlio che è
circondato da folle esultanti ed acclamanti
ma anche da incomprensione, tradimento, calunnia.
Tutta l’intera vita di Cristo fu croce e martirio e la Vergine Madre condivise questa esistenza di prove. Ha dato tutta se stessa, ma ora
deve consegnare il suo unico Figlio. Crede,
ama come sempre. È l’unica nella Chiesa ad
attendere la risurrezione del Figlio. Ha salvato
la fede, la speranza.

DAL PELLEGRINAGGIO

A

LOURDES

I figli delle coppie dell’ISF in una tappa del Pellegrinaggio

Maria, Madre della fede, riaccendi la fede
nel cuore dei credenti e accendi la lampada
della fede nel cuore dei non credenti.
Il “sì” di Maria costituisce l’ingresso nella
storia della salvezza. Quel “sì” è l’offerta, la
donazione di sé, la parola più bella di una creatura al Creatore, è l’espressione della sua fede,
della sua adesione a Dio, di tutta la sua vita, la
rinuncia a tutti i suoi progetti, è l’espressione
della disponibilità del suo amore.
Un “sì” all’imprevisto (fuga in Egitto), alla
missione del Figlio (smarrimento nel tempio),
all’evangelizzazione (il suo accompagnamento nella vita pubblica), al perdono (ai piedi
della Croce).
Il “sì” a Dio, caratteristica essenziale e fondamentale della vita cristiana, può lasciare perplesso l’uomo e il cristiano di oggi che reclama fortemente la libertà personale.

Potrebbe apparire anche come un controsenso l’atteggiamento del cristiano che rinuncia a sé stesso per aderire a Dio, per mettersi
nelle sue mani. Ma la fede in Dio esige un fidarsi e un affidarsi a Lui.
Sia questa la nostra preghiera: «O Maria,
aiutaci a camminare nella fede, a pronunciare
il nostro “sì” a Dio, a Gesù, liberamente come
tu sei stata, pienamente libera. Libera dai tuoi
progetti per accogliere quelli di Dio, libera dall’attaccamento alle tue cose, alla tua casa, alla
tua terra per andare dove lui ti portava. O Maria, incrollabile fondamento della fede, sostegno e difesa della fede, cammina con noi nella
via della fede e, da te sostenuti, possiamo giungere al termine del nostro pellegrinaggio terreno alla contemplazione della gloria del Signore. Amen!».
Mons. Andrea MUGIONE igs
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ISTITUTO
“SANTA FAMIGLIA”
Istituto paolino per coppie di Sposi consacrati

Lettera del Delegato

Prendere Maria
come modello
ivere l’esperienza mariana di Lourdes e la
partecipazione al Corso di Esercizi Spirituali come un avvenimento bello sì ma isolato
nell’arco di alcuni giorni è molto riduttivo rispetto a ciò che siamo chiamati a continuare a
meditare e attuare.
Pertanto ritengo necessario e doveroso riproporre a tutti le finalità per cui in quest’anno di formazione spirituale abbiamo orientato
il nostro cammino di discepolato sull’esempio
evangelico di Maria di fronte alla straordinaria
consegna di Gesù: “Ecco tua Madre”.

V

Prendere Maria come Madre, Maestra e
Regina della nostra vita è il grande dono che il
Pellegrinaggio e gli stessi Esercizi Spirituali ci
regalano.
Sgorga allora dal nostro cuore questa supplica: “Maria, che a Nazareth hai abitato con
Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la Parola in scelte di vera vita.
Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi,
scaldi il cuore di chi ci incontra e irradi la
gioia nel mondo”.
24

1) Guardare Maria, modello sublime di
consacrazione al Padre, di unione col Figlio e
di docilità allo Spirito nella consapevolezza di
“aderire al genere di vita verginale e povera
di Cristo” (LG 28), significa fare nostro anche
il genere di vita di Maria. Ecco l’importanza
delle meditazioni mariane durante gli Esercizi
Spirituali.
a) Quali sono gli atteggiamenti che Maria
visse profondamente nella sua vita e che mettono anche noi in intima unione con Cristo?
Eccone alcuni suggeriti dall’Esortazione ap.
Marialis cultus di Paolo VI (nn. 17-21):
• MARIA È LA VERGINE IN ASCOLTO. Accoglie la Parola di Dio con fede: protagonista e
testimone singolare dell’Incarnazione riflette
sugli avvenimenti dell’infanzia di Cristo raffrontandoli tra loro nell’intimo del suo cuore:
«Conservava tutte queste cose meditandole
nel suo cuore» (Lc 1,19-51). Fare spazio ogni
giorno alla Parola di Dio, accoglierla e attuarla nelle diverse situazioni della giornata.
• MARIA È LA VERGINE IN PREGHIERA. Effonde il suo spirito in espressioni di rendimento di grazie al Signore suo Dio, di umiltà, di
fede, di speranza con il Magnificat, il canto di
preghiera e di lode di ogni consacrato; implora con delicatezza materna per una necessità
temporale umana a Cana; è l’orante nella
Chiesa nascente del Cenacolo e nella comunità-chiesa di ogni tempo. Così anche la comunità cristiana è in atteggiamento orante per le
tante necessità del mondo.

PRENDERE MARIA

• MARIA È LA VERGINE MADRE. Per la sua
fede ed obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio del Padre (LG 63). In forza
del nostro battesimo anche noi siamo
chiamati a “generare” Cristo. Don
Alberione ripeteva: «Che cos’è l’apostolato se non dare Gesù?» (Pensieri,
40). «Ogni apostolato è irradiazione
di Gesù Cristo…» (Pensieri, 42). È il
nostro carisma apostolico paolino dare Gesù Via Verità e Vita all’umanità:
«Nessuna più grande ricchezza si può
dare a questo mondo povero e orgoglioso che Gesù Cristo» (AD 108).
Per arrivare a dare Cristo all’umanità,
il Beato Alberione ci indica la via: «Il
processo di santificazione è un processo di cristificazione: “finché sia
formato Cristo in voi” (Ef 4,19)»
(CISP, 11)).
• MARIA È LA VERGINE OFFEnella presentazione al Tempio, sul Calvario «soffrendo profondamente con il suo Figlio e associandosi con
animo materno al sacrificio di Lui, amorosamente consenziente alla immolazione della
vittima da lei generata» (LG 58) e offrendola al Padre per l’umanità. Il primo compito
della persona consacrata nella sua sequela è
di essere “testimone di Cristo nel mondo”,
cioè, “diventare un vero segno di Cristo nel
mondo”.

COME NOSTRO MODELLO

do così la nostra vita in “vangelo vivente” e
in “lettera scritta dal dito del Dio Vivente”.

RENTE

• MARIA È MODELLO DI TUTTA LA CHIESA.
È maestra di vita spirituale. Il “sì” di Maria è
per tutti noi esempio e modello per fare dell’obbedienza al Signore la via e il mezzo della nostra santificazione.
Assumere gli atteggiamenti di Maria nella
nostra vita significa, allora, imitare-tradurre
il nostro rapporto con Cristo nel vivere quotidiano, accogliere la sua Parola trasforman-

b) Sono tre, pertanto, gli aspetti che la Santa Vergine ha vissuto nella sua esemplarità, e
che l’evangelista Luca mette bene in evidenza:
• Cammino di disponibilità ai disegni di
Dio sulla sua vita: «Eccomi, sono la serva del
Signore» (Lc 1,38).
• Cammino di ascolto e adesione piena alla Parola di Dio: «Avvenga di me secondo la
tua Parola» (Lc 1,38).
• Cammino di servizio: «Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa… nella
casa della cugina Elisabetta» (Lc 1,39).
2) Il beato Giacomo Alberione prende
spunto da questi atteggiamenti fondamentali
di Maria per dire a noi che dobbiamo compie25

Istituto Santa Famiglia
re la stessa missione della santa Vergine: «Dare Gesù Via Verità e Vita al mondo» attraverso
questo cammino di fede.
Ogni apostolato, insiste il Fondatore [e noi
chiosiamo: a cominciare proprio dalla rivalutazione piena della centralità della famiglia,
istituzione tanto provata ai tempi nostri], è dare Gesù: «Nessuna più grande ricchezza si
può dare a questo mondo povero e orgoglioso
che Gesù Cristo» (AD 108).
La liturgia proclama: «Maria edidit nobis
Salvatorem». Don Alberione ha fatta sua questa espressione approfondendola e applicandola al “nuovo” modo di fare l’apostolato paolino attraverso i mezzi della comunicazione:
“edidit” sta per “generare”, “dare”, “incarnare” Cristo nel cuore degli uomini cui siamo
mandati. Anche noi come Maria, in questo
senso, dobbiamo vivere Cristo e donarlo all’umanità. “Desiderare” Cristo nel cuore dei
nostri figli, delle famiglie, nel cuore dei più
poveri, sofferenti…
Ecco l’apostolato del desiderio.
Il Fondatore, allora, ci invita con insistenza: «Al mattino, sediamoci come Maria ai piedi del Maestro e diciamogli: “Tu sei la Via, io
voglio ricalcare le tue orme e imitare i tuoi
esempi; tu sei la Verità, illuminami; tu sei la
Vita, dammi grazia!”».
Solo così, con il nostro atteggiamento di
sincera umiltà, la nostra vita, come quella di
Maria, continuerà ad attirare lo sguardo di benevolenza e di compiacimento del Signore
che «ha guardato l’umiltà della sua serva»
(Lc 1,48).
Don Olinto CRESPI, Delegato isf
olinto.crespi@stpauls.it
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Dalle catechesi di don Lamera

Una confusione da evitare
i sono ancora diversi fratelli e sorelle dell’Istituto “Santa Famiglia” che continuano a girovagare in vari gruppi e movimenti in
cerca di luce, di carismi, di fenomeni.
Riflettiamo bene e cerchiamo di capire: qual
è il motivo di questo girovagare qua e là, non accontentandosi degli incontri e delle grazie proprie dell’Istituto?
• Forse non si è ancora compreso la sovrabbondante ricchezza data a noi dal Signore attraverso la “Santa Famiglia”;
• forse si cercano altri “gruppi” e “movimenti” attratti da eventuali fenomeni che vi si possono manifestare;
• forse per i doni che possono avere alcune
persone là presenti;
• forse per le emozioni che si provano nelle
loro celebrazioni e incontri.
L’elenco potrebbe continuare…

“V

Esercizi spirituali a Capaccio 2012

Questo è segno evidente che non abbiamo
ancora compreso la vocazione e con la vocazione la ricchezza di Grazia e di Doni offerti a noi
mediante la “Santa Famiglia”.
Esiste mai sulla terra luogo più ricco di luce,
di grazia, di benedizioni della Santa Famiglia di
Nazaret dove hanno vissuto Gesù, Maria e Giu-

seppe? È opportuno chiederci se cerchiamo veramente il Signore, la nostra vera santificazione mediante la fede, la speranza e la carità, oppure i fenomeni, i carismi con le persone che li
possiedono, le emozioni.
Volgere a ciò tutta la nostra attenzione e darvi troppa importanza è dispersivo sia sul piano
spirituale, sia sul piano apostolico e non può che
ostacolare la nostra maturazione nella fede.
Riuniamoci in “cenacolo” con la Santa Famiglia, con le tre Persone Santissime che qui incontriamo e saremo ricolmi di grazia e di benedizioni necessarie per la nostra santificazione e la nostra missione. Solo così tutti e singoli, gruppi e
persone potranno avere la stabilità, quella pienezza di grazia che in alcuni gruppi manca a causa delle dispersioni dovute al girovagare…
Dio fa bene le cose! Quando ha suscitato nella Chiesa i Benedettini ha dato loro pienezza di
Grazia per la loro santificazione e per il loro ministero nella Chiesa. Quando ha suscitato i Francescani, per mezzo di san Francesco, ha dato loro tutto quel tesoro di Grazia necessario per la
loro santificazione e missione.
Per la Comunione dei Santi, tutti nella
Chiesa partecipano delle grazie date da Dio alle membra del Corpo Mistico, senza però che i
Gesuiti siano Salesiani e i Salesiani siano Gesuiti. Ognuno al suo posto. Cristo è tutto in tutti, ma l’occhio non è l’udito e l’udito non è la
parola. Possono i sacerdoti avere qualcosa di
più e di meglio che la Grazia di “Gesù Sacerdote”? E i coniugi possono avere qualcosa di
più e di meglio della “Santa Famiglia”, di Gesù, Maria e Giuseppe?
Grandi sono i doni che il Signore ha fatto ai
nostri Istituti: sappiamo apprezzarli!”
Don Stefano LAMERA ssp
(“Gesù Maestro”, n. 3, 1993)
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Sinodo dei Vescovi

“Il Matrimonio è la Buona Notizia
per il mondo di oggi”
Il 7 ottobre 2012 Benedetto XVI, durante la Celebrazione eucaristica di apertura del Sinodo
sull’evangelizzazione, in cui proclamò “Dottori della Chiesa” san Giovanni d’Avila e santa
Ildegarda di Bingen, ha definito il matrimonio “soggetto della nuova evangelizzazione”.

ari fratelli e sorelle!
Con questa solenne concelebrazione inauguriamo la XIII Assemblea generale ordinaria
del Sinodo dei vescovi, che ha per tema: La
nuova evangelizzazione per la trasmissione
della fede cristiana. Questa tematica risponde
ad un orientamento programmatico per la vita
della Chiesa, di tutti i suoi membri, delle famiglie, delle comunità, delle sue istituzioni. E tale prospettiva viene rafforzata dalla coincidenza con l’inizio dell’Anno della fede, l’11 ottobre, nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II (…).
Il tema del matrimonio, propostoci dal
Vangelo e dalla prima Lettura, merita a questo proposito un’attenzione speciale. Il messaggio della Parola di Dio si può riassumere
nell’espressione contenuta nel Libro della
Genesi e ripresa da Gesù stesso: «Per questo
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne» (Gen 2,24; Mc 10,7-8). Che cosa dice oggi a noi questa Parola? Mi sembra che ci inviti a renderci più consapevoli di una realtà già
nota ma forse non pienamente valorizzata:
che cioè il matrimonio, costituisce in se stesso un Vangelo, una Buona Notizia per il mondo di oggi, in particolare per il mondo scristianizzato.
L’unione dell’uomo e della donna, il loro
diventare “un’unica carne” nella carità, nel-

C
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l’amore fecondo e indissolubile, è segno che
parla di Dio con forza, con una eloquenza che
ai nostri giorni è diventata maggiore, perché
purtroppo, per diverse cause, il matrimonio,
proprio nelle regioni di antica evangelizzazione, sta attraversando una crisi profonda. E
non è un caso. Il matrimonio è legato alla fede, non in senso generico. Il matrimonio, co-

IL MATRIMONIO È LA BUONA NOTIZIA PER IL MONDO DI OGGI

me unione d’amore fedele e indissolubile, si
fonda sulla grazia che viene dal Dio Uno e
Trino, che in Cristo ci ha amati d’amore fedele fino alla Croce.
Oggi siamo in grado di cogliere tutta la verità di questa affermazione, per contrasto con
la dolorosa realtà di tanti matrimoni che purtroppo finiscono male. C’è un’evidente corrispondenza tra la crisi della fede e la crisi del
matrimonio. E, come la Chiesa afferma e testimonia da tempo, il matrimonio è chiamato ad
essere non solo oggetto, ma soggetto della
nuova evangelizzazione. Questo si verifica già
in molte esperienze, legate a comunità e movimenti, ma si sta realizzando sempre più anche
nel tessuto delle diocesi e delle parrocchie, come ha dimostrato il recente “Incontro Mondiale delle Famiglie”.
Una delle idee portanti del rinnovato impulso che il Concilio Vaticano II ha dato all’evangelizzazione è quella della chiamata
universale alla santità, che in quanto tale riguarda tutti i cristiani (cf “Lumen gentium”,
39-42). I santi sono i veri protagonisti dell’evangelizzazione in tutte le sue
espressioni. Essi sono, in
particolare, anche i pionieri e i trascinatori della nuova evangelizzazione: con la loro intercessione e con l’esempio della loro vita,
attenta alla fantasia dello Spirito
Santo, essi mostrano alle persone indifferenti o addirittura
ostili la bellezza del Vangelo e
della comunione
in Cristo, e invitano i credenti, per

così dire, tiepidi, a vivere con gioia di fede,
speranza e carità, a riscoprire il “gusto” della
Parola di Dio e dei Sacramenti, in particolare
del Pane di vita, l’Eucaristia.
Santi e sante fioriscono tra i generosi missionari che annunciano la Buona Notizia ai
non cristiani, tradizionalmente nei paesi di
missione e attualmente in tutti i luoghi dove vivono persone non cristiane. La santità non conosce barriere culturali, sociali, politiche, religiose. Il suo linguaggio – quello dell’amore e
della verità – è comprensibile per tutti gli uomini di buona volontà e li avvicina a Gesù Cristo, fonte inesauribile di vita nuova.
A questo punto, soffermiamoci un momento ad ammirare i due Santi che oggi sono stati
aggregati alla eletta schiera dei Dottori della
Chiesa.
San Giovanni di Avila visse nel secolo
XVI. Profondo conoscitore delle Sacre Scritture, era dotato di ardente spirito missionario.
Seppe penetrare con singolare profondità i
misteri della Redenzione operata da Cristo
per l’umanità. Uomo di Dio, univa la preghiera costante all’azione apostolica. Si dedicò alla predicazione e all’incremento della pratica
dei Sacramenti, concentrando il suo impegno
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Il Matrimonio è la Buona Notizia per il mondo di oggi
nel migliorare la formazione dei candidati al
sacerdozio, dei religiosi e dei laici, in vista di
una feconda riforma della Chiesa.
Santa Ildegarda di Bingen, importante
figura femminile del secolo XII, ha offerto il
suo prezioso contributo per la crescita della
Chiesa del suo tempo, valorizzando i doni ricevuti da Dio e mostrandosi donna di vivace

intelligenza, profonda sensibilità e riconosciuta autorità spirituale. Il Signore la dotò di
spirito profetico e di fervida capacità di discernere i segni dei tempi. Ildegarda nutrì uno
spiccato amore per il creato, coltivò la medicina, la poesia e la musica. Soprattutto conservò sempre un grande e fedele amore per
Cristo e per la Chiesa (…).
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• Crediamo nella famiglia fondata sul sacramento del matrimonio che rende l’uomo e la donna, che si amano, uniti per sempre in un solo cuore e in una sola carne.
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Crediamo nell’importanza dell’educazione dei figli, fondata sulla roccia dei valori del Vangelo: l’amore verso Dio e verso il prossimo.
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• Crediamo alla collaborazione e all’aiuto vicendevole tra le famiglie.
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Anno della fede

CRISTO è la
“PORTA della FEDE”
Con una solenne Concelebrazione nella Basilica vaticana, presieduta da Benedetto XVI, è
iniziato l’11 ottobre 2012 l’Anno della fede. Lo scopo è prendere coscienza del dono straordinario della fede, a cui dobbiamo continuamente “convertirci”. Terminerà il 24 novembre del 2013, solennità di Cristo, Re dell’universo.
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l documento di indizione dell’Anno della fede porta il significativo titolo di “Porta della
fede”. L’immagine della “porta” è tratta dal c
14 degli Atti degli Apostoli. Paolo e Barnaba,
di ritorno dalla missione a cui li aveva inviati lo
Spirito Santo, raccontano alla comunità cristiana di Antiochia di Pisidia «tutto quello che Dio
aveva fatto per mezzo di loro e come avesse
aperto ai pagani la porta della fede» (At
14,27).
Ma l’immagine della porta rimanda in modo più preciso a quello che Gesù afferma nella “similitudine” del buon Pastore: «Io sono
la porta delle pecore»; e per farci comprendere l’importanza dell’affermazione, ribadisce:
«Io sono la porta. Chi entra attraverso di me
sarà salvo». Ed è proprio con questa immagine che Gesù si fa nostro “pedagogo” nel cammino di fede.

Non “similitudine” o “parabola”,
ma “paroimia”
Per comprendere l’importanza dell’affermazione di Gesù occorre risalire al termine
che Giovanni usa per qualificare il discorso
di Gesù che si presenta come “buon Pastore”
e come “porta delle pecore”. Di solito viene
tradotto con “parabola” o con “similitudine”.
Giovanni usa un termine, che ricorre solo nel

suo Vangelo tre volte, non presente nei tre sinottici: “paroimia” (Gv 10,6; 16,25.29). Nel
Grande Lessico viene spiegato come «discorso oscuro, velato, che ha bisogno di essere interpretato». Evidentemente l’interpretazione non la dobbiamo dare noi, ma Gesù
stesso.
Il termine italiano più appropriato potrebbe
essere “allegoria”; anzi, meglio “enigma”;
l’enigma per sua natura ha bisogno di essere
svelato. Attenti alla pedagogia di Gesù.
Gesù propone enigmi per stuzzicare l’attenzione, e così risvegliare il desiderio della soluzione. Ebbene, dopo la soluzione dell’enigma
da parte di Gesù, che cosa capita? Vediamo i
passaggi:
1) Gesù propone l’enigma. La gente ascolta con attenzione, catturata dalle parole di Gesù che sanno di novità, appunto perché non immediatamente comprensibili;
2) La gente non comprende. Nella paroimia del Buon Pastore: «Gesù disse loro questa paroimia, ma essi non compresero» (Gv
10,6); nel discorso eucaristico reagiscono in
modo negativo, perché iniziano dapprima a
mormorare (6,41) e poi a discutere animatamente (6,52).
3) Gesù riprende il discorso e spiega l’enigma. Alla fine, di fronte all’enigma risolto, si
formano i due gruppi:
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Cristo è la “Porta della fede”
a) Il gruppo di coloro che non credono perché non si fidano. Han voluto ascoltare
per capire. Si allontanano scandalizzati.
Nella paroimia del buon pastore: «Ci fu
di nuovo dissenso tra i giudei per queste
parole. Molti di essi dicevano: Ha un demonio e delira! Perché lo ascoltiamo?»
(Gv 10,19-20). Nel discorso eucaristico:
«Molti tra i discepoli, sentendo Gesù
parlare così, dissero: “Adesso esagera!
Chi può ascoltare cose simili?”... Da allora molti discepoli di Gesù si tirarono
indietro e non andavano più con lui». Volevano prima capire per credere.
b) Il gruppo di coloro che credono perché
si fidano; questi hanno aderito a Cristo
non per la chiarezza delle sue parole, ma
per un misterioso “fascino” da cui si sono lasciati avvolgere; per cui si sono sentiti di scommettere sulla verità di quello
che diceva o almeno hanno
fatto lo sforzo
di credere che
Gesù non li volesse ingannare. Nella “paroimia”
del
buon pastore:
«Altri dicevano: queste parole non sono
di un indemoniato; un demonio può forse aprire gli occhi ai ciechi?»
(Gv 10,21). E
nel discorso eucaristico, la risposta di
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il Santo
di Dio».
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Fede = fiducia
L’importanza dell’Anno della fede è evidenziato dalla situazione di scristianizzazione
dell’Europa. Il card. William Werl, il relatore
che aprì il Sinodo sulla nuova evangelizzazione, ha paragonato la secolarizzazione a uno
“tsunami”, che «ha scardinato tutto il paesaggio culturale, portando via con sé indicatori sociali come il matrimonio, la famiglia, il
concetto di bene comune e la distinzione tra
bene e male».
Vi è, quindi, un forte recupero da fare: riscoprire che solo Cristo è la “porta della fede”
così da comprendere in modo esistenziale che
l’oggetto primario della fede non sono le verità, ma Gesù stesso. La fede non è, prima di tutto, credere alle verità perché le abbiamo capite, ma “fidarsi” di Colui che parla, sicuri di
non essere ingannati.

Sembra di dire una cosa ovvia; invece, la situazione di non fede dell’uomo contemporaneo
è stata provocata da questa temibile inversione:
si è messa prima la dottrina e poi l’esperienza,
questa molte volte soffocata, perché si insisteva

ANNO DELLA FEDE

sul fatto di dover camminare con i piedi per terra e non con la testa fra le nuvole; quindi si sono considerate prioritarie le verità da
credere, ma non ci si è premurati di accendere nei cuori
l’esperienza di una presenza
che deve essere sempre viva
nei nostri cuori.
Ed è proprio quello che ci
ha consegnato Benedetto XVI
nel discorso tenuto a braccio
nel partecipare alla prima riunione del Sinodo: «Il cristiano non deve essere tiepido…
Deve divenire una fiamma
d’amore, che accende realmente il mio essere, così da
accendere il prossimo». E
nella celebrazione eucaristica
affermò che «è la santità la prima forma di
annuncio… Solo il linguaggio dell’amore e
della verità è comprensibile a tutti».
La fede è viva e operativa solo se ci fidiamo

di Gesù che ci parla; di conseguenza non facciamo fatica ad accettare tutto quello che ci dice;
anzi le sue parole e i suoi comandamenti non sono più un
giogo o un peso, ma un cammino di libertà.
Ecco perché Benedetto XVI
ha usato e continua ad usare nei
suoi interventi la parola “esperienza”. Ricordando il 14 maggio del 2008 la figura dello
pseudo Dionigi l’Areopagita
afferma: «Prendete la strada
dell’esperienza». Senza questa, la fede diventa solo un atto
legale o di sottomissione a colui che si considera più forte;
con la possibilità di fuga verso altre religioni che hanno precetti e comandi più facili,
da condire anche come ci pare e piace.
Questo è lo scopo prioritario dell’Anno della
fede.
Don Venanzio FLORIANO ssp

Un anno colmo di grazia
Ad ogni uomo che nasce Dio affida un lume che accende nell’animo: la fede.
Nessuno può vivere, camminare, correre ed amare senza questa luce viva.
Nascendo il bimbo ha fede nella mamma, il papà nel pilota d’aereo.
Ogni mattina ci fidiamo del lattaio, del barista, dell’avvocato e del taxista.
Di Dio allora non dobbiamo fidarci? Lui che ci conosce, ama e dà la vita?
Errando vagabondi nei labirinti della storia questo lume acceso ci indica la via.
Lungo le coste dove il mare è in tempesta e la mia nave sembra naufragare,
Lontano ma sicuro ecco un faro di salvezza, un’ancora di speranza: è la fede
A volte questa luce sembra spegnersi, resta un lumino fumigante che si dilegua.
Forze avverse sembrano soffiare contro per finirlo del tutto e tu remi senza meta.
È arrivato il tempo per fare il pieno, caricar le pile, ravvivare questa fiamma.
Dio è l’unico da ritrovare: più ritorni a Dio, più l’uomo si svela nel suo grande mistero.
Ecco il tempo di grazia, tempo favorevole per credere ancora: è l’anno della fede!
P. Gianni FANZOLATO
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Dal Decreto della Penitenzieria Apostolica

Le sacre Indulgenze
nell'Anno della fede
I

n questo nostro tempo di profondissimi cambiamenti, ai quali l’umanità è sottoposta, il
Santo Padre Benedetto XVI, con l’indizione di
questo secondo Anno della fede, intende invitare il Popolo di Dio, del quale è Pastore universale, così come i fratelli Vescovi di tutto l’orbe
«perché si uniscano al Successore di Pietro, nel
tempo di grazia spirituale che il Signore ci offre, per fare memoria del dono prezioso della
fede» (Porta fidei, n. 8).
Sarà data a tutti i fedeli
«l’opportunità di confessare la
fede nel Signore Risorto …
nelle Cattedrali e nelle chiese
di tutto il mondo; nelle [loro]
case e presso le [loro] famiglie,
perché ognuno senta forte
l’esigenza di conoscere meglio e di trasmettere
alle generazioni future la fede di sempre. Le
comunità religiose come quelle parrocchiali, e
tutte le realtà ecclesiali antiche e nuove, troveranno il modo, in questo Anno, per rendere
pubblica professione del Credo» (ibid.).
Inoltre, tutti i fedeli, singolarmente e comunitariamente, saranno chiamati a rendere aperta testimonianza della propria fede davanti agli
altri nelle peculiari circostanze della vita quotidiana (…).
La Penitenzieria Apostolica, che ha l’ufficio di regolare quanto concerne la concessione
e l’uso delle Indulgenze e di stimolare l’animo
dei fedeli a rettamente concepire ed alimentare
il pio desiderio di ottenerle, sollecitata dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, in attenta considerazione
della Nota con indicazioni pastorali per l’An34

no della fede della Congregazione per la Dottrina della Fede, al fine di conseguire il dono
delle Indulgenze durante l’Anno della fede, ha
stabilito le seguenti disposizioni, emesse in
conformità alla mente dell’Augusto Pontefice,
perché i fedeli siano maggiormente stimolati
alla conoscenza ed all’amore della Dottrina
della Chiesa Cattolica e ne ottengano più abbondanti frutti spirituali.
Durante tutto l’arco dell’Anno della fede, indetto
dall’11 ottobre 2012 fino al 24
novembre 2013, potranno acquisire l’Indulgenza plenaria
della pena temporale per i propri peccati impartita per la misericordia di Dio, applicabile
in suffragio alle anime dei fedeli defunti, tutti i
singoli fedeli veramente pentiti, debitamente
confessati, comunicati sacramentalmente, e
che preghino secondo le intenzioni del Sommo
Pontefice:
a) ogniqualvolta parteciperanno ad almeno
tre momenti di predicazioni durante le Sacre Missioni, oppure ad almeno tre lezioni
sugli Atti del Concilio Vaticano II e sugli
Articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica, in qualsiasi chiesa o luogo idoneo;
b) ogniqualvolta visiteranno in forma di
pellegrinaggio una Basilica papale, una
catacomba cristiana, una Chiesa cattedrale, un luogo sacro designato dall’Ordinario del luogo per l’Anno della fede (ad es.
tra le Basiliche Minori ed i Santuari dedicati alla Beata Vergine Maria, ai Santi
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Apostoli ed ai Santi Patroni) e lì parteciperanno a qualche sacra funzione
o almeno si soffermeranno per un
congruo tempo di raccoglimento con
pie meditazioni, concludendo con la
recita del Padre Nostro, la Professione di fede in qualsiasi forma legittima, le invocazioni alla Beata Vergine
Maria e, secondo il caso, ai Santi
Apostoli o Patroni;
c) ogniqualvolta, nei giorni determinati
dall’Ordinario del luogo per l’Anno
della fede (nelle solennità del Signore, della Beata Vergine Maria, nelle
feste dei Santi Apostoli e Patroni,
nella Cattedra di San Pietro), in qualunque luogo sacro parteciperanno
ad una solenne celebrazione eucaristica o alla liturgia delle ore, aggiungendo la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima;
d) un giorno liberamente scelto, durante l’Anno della fede, per la pia visita
del battistero o altro luogo, nel quale ricevettero il sacramento del Battesimo, se rinnoveranno le promesse
battesimali in qualsiasi formula legittima (…).
I fedeli veramente pentiti, che non potranno
partecipare alle solenni celebrazioni per gravi
motivi (anzitutto tutte le monache che vivono
nei monasteri in clausura perpetua, gli anacoreti e gli eremiti, i carcerati, gli anziani, gli infermi, e pure coloro che, in ospedale o altri luoghi
di cura, prestano servizio continuativo ai malati…), conseguiranno l’Indulgenza plenaria, alle
medesime condizioni, se, uniti con lo spirito e
con il pensiero ai fedeli presenti, particolarmente nei momenti in cui le parole del Sommo Pontefice o dei Vescovi Diocesani verranno trasmesse per televisione e radio, reciteranno nella

propria casa o là dove l’impedimento li trattiene
(ad es. nella cappella del monastero, dell’ospedale, della casa di cura, del carcere…) il Padre
Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima e altre preghiere conformi alle finalità dell’Anno della fede, offrendo le loro sofferenze o i disagi della propria vita (…).
Roma, 14 settembre 2012
Manuel card. Monteiro DE CASTRO
Penitenziere Maggiore
Mons. Krzysztof NYKIEL
Reggente
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I Salmi e il Padre nostro

“Padre nostro”
preghiera in pienezza
«Tutte le altre formule destinate a suscitare o intensificare il fervore interiore,
non contengono nulla che non si trovi già nella preghiera del Signore, purché naturalmente la recitiamo bene e con intelligenza.
Infatti chiunque prega con parole che non hanno alcun rapporto con questa
preghiera evangelica, forse non fa una preghiera mal fatta, ma certo troppo umana e terrestre. Del resto stenterei a capacitarmi che una tale preghiera possa dirsi ancora ben fatta per i cristiani. E la ragione è che, essendo essi rinati dallo Spirito, devono pregare solo in modo spirituale.
Chi dice: «Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri
occhi mostrati grande fra di loro» (Sir 36, 3 cantico alle lodi di Lunedì, II settimana) e: I tuoi profeti siano trovati pii (Sir 36, 15), che altro dice se non: «Sia santificato il tuo nome»?
Chi dice: «Rialzaci, Signore nostro Dio; fa’ risplendere il tuo volto e noi saremo
salvi» (Sal 79, 4), che altro dice se non: «Venga il tuo regno»?
Chi dice: «Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola e su di me non prevalga il male» (Sal 118, 133), che altro dice se non: «Sia fatta la tua volontà come in
cielo così in terra»?
Chi dice: «Non darmi né povertà né ricchezza» (Pro 30, 8), che altro dice se
non: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano»?
Chi dice: «Ricordati, o Signore, di Davide, di tutte le sue prove» (Sal 131, 1) oppure: “Signore, se così ho agito, se c’è iniquità nella mie mani, se ho reso male a
coloro che mi facevano del male, salvami e liberami” (cfr. Sal 7, 1-4), che altro dice se non: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori»?
Chi dice: «Liberami dai nemici, mio Dio, proteggimi dagli aggressori» (Sal 58, 2),
che altro dice se non: «Liberaci dal male»?
E se passi in rassegna tutte le parole delle sante invocazioni contenute nella
Scrittura, non troverai nulla, a mio parere, che non sia contenuto e compreso nel
Padre nostro.
Nel pregare, insomma, siamo liberi di servirci di altre parole, pur domandando
le medesime cose, ma non dobbiamo permetterci di domandare cose diverse».
Dalla Lettera a Proba di S. Agostino, Vescovo
(in Liturgia delle Ore, IV pp. 372. 375: martedì e mercoledì della XXIX settimana T. O.)
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I Salmi e il Padre nostro
Il Padre nostro è l’indice della preghiera,
che trova sviluppo nei Salmi
La lunga citazione di Agostino (Lettera a
Proba, n. 130, 12, 22 – 13, 23) che affianca questo articolo permette di percepire il Padre nostro
(Mt 6,9) come modello e sintesi della preghiera cristiana e
mostra come alle sue invocazioni corrispondano le invocazioni della Scrittura e, in particolare, dei Salmi.
Sintesi divina delle intenzioni di preghiera
Questa interessante intuizione agostiniana è stata
punto di partenza per riflessioni, studi e verifiche che ci
hanno condotti a poter affermare che il Padre nostro è la
sintesi ordinata, divina, delle
intenzioni di preghiera contenute nella Bibbia tutta e nel
salterio, specialmente. I moderni studiosi della scrittura,
gli esegeti, hanno individuato nei Salmi dei
“gruppi di riferimento”, chiamandoli Generi
Letterari e classificandoli in vario modo.
Alcuni hanno suggerito di raccogliere i Salmi attorno alle 7 invocazioni del Padre nostro
e, avendone fatto la prova, hanno constatato
che questa intuizione presenta molti vantaggi
per comprendere e pregare le preghiere dell’
Antico Testamento.
Padre nostro e generi letterari
Tenendo conto dei risultati cui sono giunti
gli esegeti prenderemo ora le espressioni del

Padre nostro e, attorno ad esse raggrupperemo
i Salmi, tenendo conto delle tematiche e tecniche (i generi letterari, appunto) secondo cui sono stati scritti. Questo ci aiuta ad individuare
ed esplicitare i filoni della preghiera cristiana:
1. PADRE (= Abbà, cioè
Papà). Nei Salmi la paternità
di Dio non è esplicitata. È
espressa solo per analogia:
«Come un padre ha pietà dei
suoi figli, così il Signore veglia su chi lo teme» (Sal
102,13). Di Dio viene
espressa la grandezza e la tenerezza. Sarà Gesù a rivelarci il Padre nei Salmi se ne ha
solo il presentimento.
2. NOSTRO. Al contrario
la coscienza di essere il suo
popolo amato e redento, pervade il Salterio. Anche quei
Salmi che sono preghiera di
un singolo portano l’impronta della consapevolezza di
appartenere ad un popolo, anzi al popolo di
Dio. Tale consapevolezza si esplicita nei cosiddetti Salmi di Sion (fra tutti: Sal 121 e 147).
3. SIA SANTIFICATO IL TUO NOME. Molti
Salmi proclamano la santità di Dio. Da quelli
che hanno quasi a ritornello «Santo è il (nome
del) Signore» (Sal 98) ai cosiddetti Salmi liturgici, come il 49, sul culto (=riconoscimento
della santità) gradito a Dio.
4. VENGA IL TUO REGNO. Troviamo qui i
Salmi della Regalità di Dio (92; 96; 144) e del
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I Salmi e il Padre nostro
suo Messia (2 e 109). Attenzione particolare
spetta al Sal 44, per le Nozze del Re-Messia
(che evidenzia anche i Salmi messianici). Sottolineo il salmo del Pastore (22 e 79) che ci fa
intravedere la bellezza del Regno.
5. SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ. Nei Salmi di
fiducia (90; 4; 30; 129; 15) ci affidiamo alla
volontà di Dio e ci impegniamo a farla, come il
Figlio che nel Sal 39 proclama: «Vengo (nel
mondo) a fare la tua volontà».
6. DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIATroviamo sviluppata questa domanda nei
Salmi della Provvidenza di Dio, che «ci sazia
con fior di frumento» (147),
«apre la mano e sazia dei suoi
beni» (103 tutto) e «mette nel
nostro cuore più gioia di
quando abbondano vino e frumento» (4). Di conseguenza:
«Gustate e vedete com’è buono il Signore» (33).

NO.

7. RIMETTI A NOI I NOUn filone molto
numeroso è costituito dai
Salmi penitenziali: l’uomo, a
contatto con Dio, si rende
conto di essere peccatore
(50). Mentre «nel cuore dell’empio parla il peccato» (35) e lo stolto pensa che Dio non esiste (13), il credente invoca:
«Pietà di me, pietà di me, o Dio» (56) e riconosce «beato il peccatore perdonato» (31).
STRI DEBITI.

8. E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE. I Salmi di liberazione (76: «La mia voce sale a Dio
e grido aiuto»; 93: «Dio che fai giustizia»;
115: «Ho creduto anche quando dicevo sono
troppo infelice»; così pure 53; 60; 69; 70) chiedono l’aiuto del Signore per non cadere nella
trappola.
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9. MA LIBERACI DAL MALE. Come ha liberato Israele dall’Egitto e da ogni schiavitù, così il Signore continui a liberare: i Salmi storici
(113: «Quando Israele uscì dall’Egitto…»;
125: «Quando ricondusse i prigionieri di
Sion…»; 104: »A te grido, accorri in mio aiuto») ci fanno sicuri della liberazione pasquale,
opera del Signore.
10. TUO È IL REGNO… (Didachè, primo catechismo cristiano, scritto in Siria tra il 70 e il
90 d.C.). Quest’acclamazione liturgica conclude la preghiera del Signore e, per concludere in
gloria la nostra salmodia, troviamo i Salmi di
lode (66; 91; 94; 95; 97; 99; 116) e, in particolare, i Salmi alleluiatici (135;
146; 148; 150 che già conosciamo).
La “tastiera” della nostra
lode
Dieci filoni di preghiera
che raccolgono i Salmi attorno a un “indice divino” (perché fatto da Gesù).
Ho tenuto conto delle indicazioni degli studiosi e so
di non essere stato completo,
né esaustivo.
Mi interessava sottolineare che il Padre nostro ci offre
un “indice” attorno al quale enucleare la nostra preghiera. Quella dei Salmi che in esso
trovano la loro “tastiera” per suonare la lode e
la supplica; la fede e il ringraziamento, e
quella personale da ispirare alla Preghiera del
Signore.
Adesso bisogna cominciare a provare, adagio adagio e senza perdersi d’animo, a “cristificare” (preghiera in e con Cristo) i Salmi.
Buon lavoro, in coppia!
P. Nino FAZIO

Note di Liturgia

Riconoscersi peccatori
Atto penitenziale
Iniziare con l’atto penitenziale può sembrall’inizio della Celebrazione eucaristica re un modo un po’ tetro di entrare nell’Eucarisiamo invitati a prendere coscienza del stia che è “ringraziamento”. Come se, per essere accolti a una
nostro peccato
festa, non doattraverso alcuvessimo sentirci
ne formule. La
bene con noi
più completa è il
stessi e Dio ci
Confiteor:
accettasse solo
«Confesso a
se ci sentiamo in
Dio onnipotente
colpa. Qualcuno
e a voi, fratelha scritto che, se
li…». Ci si conandiamo a confessa al Signore
fessarci, non è
consegnandosi
per implorare il
anche alla Chieperdono di Dio,
sa, ai fratelli. In
ma è per ringratal modo si faziarlo di avercevorisce il sorgeLa misericordia è prerogativa di Dio in Gesù
lo dato. Dio non
re di sentimenti
di autentica carità e compassione e non di giu- cambia opinione su di noi quando ci perdona,
ma cambia la nostra opinione di lui. Egli non
dizio.
«…Che ho molto peccato…». Quando pro- cambia poiché la sua opinione non è mai altro
nunciamo queste parole dobbiamo ricordare in che amorevole; egli è amore!
Pertanto iniziamo il primo atto dell’Eucariquale modo si è manifestata la nostra fragilità.
La formula liturgica ci aiuta a fare un serio esa- stia con una professione di fede: crediamo che
me di coscienza. Si può infatti peccare «in pen- i peccati siano perdonati prima ancora di averli
commessi. Crediamo che il nostro Dio sia misieri, parole, opere e omissioni».
• Pensieri: nei pensieri c’è la radice stessa sericordioso e tenero e non un giudice irascibidel peccato, perché lì si annida la superbia le. Crediamo necessario batterci il petto nella
e si nasconde soprattutto l’insidia del ma- consapevolezza della nostra fragilità e quindi
del nostro grande bisogno della misericordia e
ligno.
• Ai pensieri seguono le parole: se si pensa salvezza da parte di Dio in Cristo Gesù.
male, le parole che ne derivano non possono che essere cattive, false e oltraggioL’inno del Gloria
se.
• Sono da considerarsi peccati pure le omisDal cuore purificato dell’assemblea sgorga
sioni, ossia il non compiere il bene che si
un inno di lode e di ringraziamento alla Trinideve e si può fare.

A
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tà santissima. Tutto pervaso di gioia e di stupore, esso fa sì che il nostro sguardo si rivolga decisamente verso l’alto.
«Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in
terra agli uomini che Dio ama». Questo solenne inizio dell’inno non è un invito rivolto agli
uomini affinché lodino Dio, ma è il canto degli
angeli che esaltano il Signore perché ha glorificato il suo nome manifestando il suo amore
verso gli uomini, un amore di benevolenza e
assolutamente gratuito.
Gli angeli e i santi della Gerusalemme celeste sono pieni di stupore, tanto grande è lo
spettacolo cui assistono: Dio manifesta la sua
gloria nell’umiltà, inviando nel mondo il suo
Figlio per salvare ciò che era perduto; anzi, di
più, per introdurre nella sua casa – nella sua intimità – chi gli aveva voltato le spalle. Donando il suo Figlio, Dio dona tutto il bene, dona se
stesso. Il “Gloria” è anzitutto una confessione
di fede: in esso infatti si celebra la lode di Dio
per tutte le meraviglie da lui compiute e in particolare per il suo disegno di salvezza.

Colletta o orazione
Conclude la preghiera di apertura ed è lo
sbocco della liturgia dell’accoglienza: una volta che la comunità si è radunata, ha cantato con
un solo cuore, ha tracciato su di sé il segno della croce, ha proclamato la sua fede in Dio Trinità che è sempre con noi, si è preparata in profondità ai grandi misteri che seguiranno e ha
cantato la gloria di Dio, non le resta altro che
immergersi in una preghiera comune.
Orazione viene dal latino oratio, derivato
dal verbo orare, “parlare”, “dire”, “implorare”.
In senso letterale, un’orazione è una parola indirizzata a Dio. Si distinguono
• l’orazione personale, preghiera intima,
dialogo interiore prolungato con Dio
• e l’orazione liturgica, espressione pubbli40

ca e comune dell’assemblea in preghiera,
pronunciata dal sacerdote a nome della
Chiesa.
Al momento della colletta entrambe le preghiere potranno avere il loro posto: nel breve
silenzio che la precede ciascuno prega personalmente nel segreto del proprio cuore prima
che il sacerdote le raccolga pregando a nome di
tutti. È chiamata “colletta” perché essa “raccoglie” e riunisce le diverse domande dei fedeli
in una sola preghiera.
A cura di don Roberto ROVERAN ssp

Per crescere
«L’esame di coscienza è una delle pratiche
della vita interiore. Esso non è resoconto
delle azioni cattive e dei peccati, ma soprattutto preghiera, incontro personale con Dio
in un’atmosfera di attenzione amorosa reciproca; è il constatare la sua attenzione amorosa su di noi. La profondità della sua misericordia si apre per noi e ci chiama a unirci
a Lui. L’uomo, vedendosi al centro dell’attenzione amorosa di Dio, cessa di concentrare tutta la sua attenzione sul peccato e la
concentra soprattutto sulla presenza affettuosa di Dio e sui raggi della sua misericordia nei quali soltanto conosce se stesso e le
proprie imperfezioni. Quindi l’esame di coscienza dovrebbe contribuire a farci conoscere noi stessi sotto i raggi di questa presenza.
Chi desidera il proprio sviluppo interiore
deve rendersi conto dell’importanza di un
continuo discernimento del cuore e della necessità di adattare l’esame di coscienza al
grado di sviluppo in cui egli si trova attualmente e alla situazione nella quale vive».
(Giovanni Paolo II, 20 marzo 1998)

Elementi di formazione: le piccole virtù umane

Ascoltare,
voce del verbo tacere
rmai non se ne può più: a tutte le ore i
talk show impazzano sugli schermi televisivi. Si racconta di tutto e di tutti senza il
minimo riguardo nei confronti di persone implicate in vicende giudiziarie o di cronaca nera e rosa. È il trionfo della parola che schiaccia e sovverte i rapporti umani, rende superficiali le relazioni interpersonali e ogni altro
ambito comunicativo, come ad es. gli affetti
familiari e i rapporti di lavoro.

O

Ci stiamo così avviando verso una società
di individualisti e solitari che considerano gli
altri come prede a proprio vantaggio, mentre
nell’educazione familiare e sociale prospera
una sorta di “fai da te” più o meno autoreferenziale. Situazione tipica è quella della famiglia che dopo la cena davanti al tg vede ognuno ritirarsi nella propria stanza per usare individualmente il pc o la tv o l’iPhone…
Perché non ci si ascolta? Perché non si
dialoga? Perché non si sa fare silenzio?

Ascoltare è difficile

Nell’era della tecnologia comunicativa
sempre più avanzata abbiamo perso il valore
del silenzio, del raccoglimento, della riflessione lasciando che la parola diventasse verbosità ed espressione pressante della nostra
aggressività verso gli altri. Oggi tutti cerchiamo pretesti per parlare ed essere al centro
dell’attenzione, mentre non si trova nessuno
disposto ad ascoltare. I più penalizzati sembrano i genitori che non hanno più la capacità né il tempo per dare retta ai figli o forse,
più propriamente, sono i figli che, dopo reiterati e vani tentativi, hanno smesso di comunicare con i genitori.

Sembra che ci sia una risposta: non sappiamo uscire da noi stessi. Ascoltare e dialogare richiede infatti la disponibilità di andare
oltre il nostro mondo individuale entrando in
contatto volutamente con il mondo, la vita, le
opinioni dell’altro. Nelle relazioni ascoltare
comporta una forte esigenza. Non è solo udire l’altro, non è solo capirlo: è accettarlo, accoglierlo e lasciarlo entrare nell’intimo di noi
stessi. Ascoltare è dare ospitalità a colui che
ci rivolge la parola e attraverso di essa si arrende in qualche modo a noi.
Ascoltare deriva dal latino “auscultare”
che nel linguaggio medico significa applicare
con la massima concentrazione l’orecchio sul
petto o sull’addome per esplorarne i suoni e i
rumori; dunque è tendere l’orecchio per udire, è prestare attenzione. Un medico che ausculta un paziente si concentra interamente
sull’udito per cogliere anche i più lievi sintomi di una patologia. Egli si fa tutt’orecchi
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perché sa che dal suo ascolto dipende la salu- po e orecchi aperti per tutti e si lascia interpellare da chiunque.
te del paziente.
Noi abbiamo disimparato a prestare attenzione non solo perché facciamo almeno tre
cose contemporaneamente, ma perché la presNella relazione di coppia
sione sociale ci rende distratti, la pubblicità ci
seduce e non vogliamo perdere tutte le opporLa coppia nella fase dell’innamoramento
tunità che la realtà ci presenta. Prestare ascol- vive una grande apertura alla comunicazione
to e attenzione ad un altro ci obbliga a molla- e all’ascolto. Nulla va perduto nello scambio
re le redini del nostro tempo, comporta la per- emotivo e affettivo. L’attenzione tende ad escezione di non essere più padroni delle nostre sere al massimo perché si è attratti l’uno dalgiornate, implica far slittare le migliaia di co- l’altra e si è consapevoli che da quella relaziose da fare, ma soprattutto conduce a quell’in- ne può dipendere il futuro della propria vita.
timità e vicinanza reL’entusiasmo e la paslazionale che può spasione aiutano molto
ventare o mettere in
l’apprezzamento e l’aallarme chi è insicuro
scolto reciproco.
di sé, chi non ha un’iLa situazione così
dentità ben stabile o
bella e idilliaca si mochi è debole emotivadifica dopo il matrimente.
monio. Un po’ perché
Si evita di ascoltasi crede illusoriamente
re con la giustificache l’amore già di per
zione plausibile che
sé favorisca la comunon si ha tempo, mennicazione e l’intesa fra
tre in realtà il motivo Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, per gli sposi, un po’ perpiù profondo e incon- ascoltare il doppio e parlare la metà (Epitteto, filosofo) ché emergono inconscio ha a che fare con
gruenze e conflitti del
la fatica del confronto e dello spendere ener- tutto nuovi… E così se la comunicazione non
gie nell’incontro interpersonale. Finché, ad viene curata ben presto lascia il posto a delues., mentre l’altro parla noi cerchiamo come e sione, tristezza e incomprensioni.
cosa rispondere non siamo in condizione di
Sarebbe buona cosa dedicare un tempo
ascoltare veramente. Gli altri spesso non sono ogni giorno o almeno ogni settimana alla vevisti come una risorsa o un’opportunità, ma rifica della relazione in coppia per uno scamcome dei rivali, dei concorrenti se non pro- bio interpersonale del vissuto emotivo, un’inprio dei nemici.
tesa in ambito educativo e un vero ascolto reSaprà allora davvero ascoltare soltanto chi ciproco. Ma questo comporta un lasciarsi
non misura il proprio tempo, non ha paura di contaminare a vicenda e poiché se ne ha pauperdere qualcosa nelle relazioni, ma anzi cer- ra si rimane in superficie.
ca il confronto e lo scambio per arricchirsi e
A volte – scrive Manenti, esperto di dinaaprirsi alla realtà. Così appare Gesù nel Van- mica familiare – si sceglie di non esprimere il
gelo che, sulla scia del comandamento divino proprio cuore per un pudore nei nostri stessi
“Ascolta, Israele…” (Dt 6,4), ha sempre tem- confronti. Si dice, come difesa, che si ha pau42
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ra di dire le cose come stanno perché l’altro
può non capire, giudicare, offendersi, ma la
vera ragione è che siamo noi a non reggere a
tanta tenerezza: saremmo i primi a vergognarci. Se Marco dicesse chiaramente che a lui
sua moglie piace ancora diventerebbe rosso,
forse si sentirebbe meno maschio: meglio dirle che lei perde tempo con sua sorella. Si sostituisce l’affetto con comunicazioni impersonali. Non avendo il coraggio di dire “mi manchi” si dice “non ci sei mai”. Non potendo dire “sono arrabbiato con te” si dice “oggi ho il
mal di testa”.

Ascoltami, mamma!
Una giovane mamma, in cucina, preparava la cena con la mente totalmente concentrata su ciò che stava facendo: le patatine fritte. Stava lavorando sodo per preparare un piatto che i bambini avrebbero apprezzato molto. Il bambino più piccolo di 4
anni aveva avuto un’intensa giornata alla
scuola materna e raccontava alla mamma
quello che aveva visto e fatto. La mamma
gli rispondeva distrattamente con monosillabi e borbottii.
Qualche istante dopo si sentì tirare la gonna e udì: “Mamma”. La donna accennò di sì
col capo e borbottò anche qualche parola.
Sentì di nuovo altri strattoni alla gonna e di
nuovo: “Mamma”. Gli rispose ancora una
volta brevemente e continuò imperterrita a
sbucciare le patate. Passarono 5 minuti. Il
bambino si attaccò alla gonna della mamma e
tirò con tutte le sue forze. La donna fu costretta a chinarsi verso il figlio. Il bambino le
prese il volto fra le manine paffute, lo portò
davanti al proprio viso e disse: “Mamma,
ascoltami con gli occhi!”.
Sono più importanti le patatine fritte o
l’ascolto? Non abbiamo dubbi certamente, ma
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quando è il momento di lasciare tutto si fa fatica e non ci si accorge della distanza che man
mano si viene a creare nelle relazioni familiari. Per educare i nostri figli a comunicare occorre ascoltarli con tanta pazienza: occorre
fermarsi, dedicare del tempo, tacere e prestare attenzione.

Tre condizioni favorevoli
1. Fare silenzio. L’ascolto è inseparabile
da ciò che lo precede: il fare silenzio
dentro di sé. Il silenzio è la condizione
previa perché una parola possa giungere
fino a me in quanto fa decantare l’acqua
agitata e torbida del mio essere continuamente preda di stimoli esterni; il silenzio calma e pacifica. E’ la nostra vita intima che necessita di quiete interiore. Nel silenzio l’uomo si pone in stato
di ricettività, è aperto e disposto ad offrire accoglienza e dimora al tu che gli
rivolge la parola. Il silenzio permette al
mondo affascinante dell’altro di entrare
in me. Apro uno spazio, offro il mio essere, ascolto ciò che il tu a me prossimo
vuole dirmi.
2. Prestare attenzione. Quando si ascolta
si dimentica se stessi poiché si tende
l’orecchio verso l’altro, ci si proietta
verso l’esterno, si va in tensione verso il
tu che parla e gli si offre uno spazio di
interiorità che l’altro è libero di invadere. Prestare attenzione è dare ospitalità,
offrire accoglienza, rendersi sensibili
all’altro come al respiro del mondo. Chi
sa prestare attenzione può udire le voci
della natura, dei fiori, degli alberi, delle
pietre e dell’acqua così che l’ascolto sarà quasi un fatto naturale, un abito quotidiano.
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3. Essere disponibile. È ciò che consente
all’altro di entrare in me e consiste nell’essere vuoto o sfaccendato quale condizione per ricevere qualcosa. Quando il
nostro spazio interiore è pieno di cose,
progetti e idee non possiamo ascoltare
in quanto siamo già soffocati da ansie e
preoccupazioni. Ascoltare è spalancare
il cuore nel silenzio e apertura del proprio mondo interiore senza ostacoli così
che la parola viene accolta con lo stesso calore con cui accolgo un amico. E’
atteggiamento attivo perché richiede

presenza di sé a se stessi e un investimento di tutte le energie al fine di offrire la migliore presenza che accoglie e
comprende.
L’impegno dell’ascolto è come un processo di “svuotamento”, di rimozione di tutto ciò
che distoglie dall’ascoltare attentamente, uno
svuotarsi di tante cose, con cui si rinuncia a
manipolare la realtà e quindi gli altri ai propri
fini egoistici. È in questo suo potere di svuotamento e di fare spazio il segreto e la forza
dell’ascolto.
Don Roberto ROVERAN ssp

Princìpi necessari per l’arte di tacere
1.

È bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio.

2.

Vi è un tempo per tacere, come vi è un momento per parlare.

3.

Nell’ordine, il momento di tacere deve venire sempre prima: solo quando si sarà imparato a mantenere il silenzio, si potrà imparare a parlare
rettamente.

4.

Tacere quando si è obbligati a parlare è segno di debolezza e imprudenza, ma parlare quando si dovrebbe tacere, è segno di leggerezza e scarsa discrezione.

5.

In generale è sicuramente meno rischioso tacere che parlare.

6.

Mai l’uomo è padrone di sé come quando tace: quando parla sembra,
per così dire, effondersi e dissolversi nel discorso, così che sembra appartenere meno a se stesso che agli altri.

7.

Quando si deve dire una cosa importante, bisogna stare particolarmente attenti: è buona precauzione dirla prima a sé stessi, e poi ancora ripetersela, per non doversi pentire quando non si potrà più impedire che
si propaghi.

8.

Quando si deve tenere un segreto non si tace mai troppo: in questi casi
l’ultima cosa da temere è saper conservare il silenzio.
(da “L’arte di tacere” dell’Abate Dinouart, anno 1771).
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Testimonianze

Da Lourdes un segno di speranza
A
Lourdes si sono visti importanti segnali di
vitalità dell’Istituto “Santa Famiglia”. Abbiamo gioito per la professione dei voti, primo
e secondo anno, di alcuni membri e l’ingresso
nel noviziato di coppie di giovani sposi, di giovani famiglie che da poco hanno intrapreso il
cammino nell’Istituto.
Il Signore suscita energie nuove, perché
l’Istituto “Santa Famiglia” è opera di Dio, come amava ricordare don Stefano Lamera.
A Lourdes abbiamo ricordato i 100 anni della sua nascita. Egli ci rassicura: «Abbiamo fatto un sacrificio? Cento volte di grazie, di benedizioni, di Paradiso. Che volete! Nessuna banca al mondo può fare questa pazzia di dare cento per uno. Ma lo fa il Signore, lo fa la Regina,
la Madonna» (Lourdes, agosto 1996).
In una società sempre più secolarizzata, in
cui la famiglia è oggetto di attacchi, le famiglie
dell’Istituto ne capovolgono la logica vivendo
lo spirito evangelico delle Beatitudini con i voti di povertà, obbedienza e castità, del tutto opposti a quella triade “ricchezza, potere e sesso”, idolatrata dal mondo.
Mai come oggi l’Istituto è provvidenziale
per testimoniare la verità secondo cui la salvezza, giunta a noi attraverso la Famiglia di
Nazareth, passa attraverso le famiglie costituite secondo il Cuore di Dio.
Abbiamo anche portato alla Madonna le richieste di preghiere di tutti nella certezza che
Ella esaudirà ogni desiderio anche “forzando”,
come a Cana, la volontà di Gesù. Le trepidazioni per tutti i nostri figli, per gli ammalati,
tutte sono state ben presentate davanti alla
Mamma Celeste, Regina delle famiglie.
Con fede abbiamo partecipato alle varie
funzioni sempre piene di fascino, come la fiaccolata dove persone di diverse lingue parlano
l’unico linguaggio dolce e appagante dell’Ave

Maria, la via Crucis, la liturgia penitenziale e
le sante Messe, come quella alla basilica S. Pio
X, presieduta dal nostro Arcivescovo mons.
Andrea Mugione igs, dove i tanti pellegrini di
diversa nazionalità hanno reso vivo il senso
dell’universalità della Chiesa Cattolica.
La Messa con il rinnovo dei voti è stato il
momento centrale del pellegrinaggio che tutti
gli 800 e più Pellegrini, hanno vissuto con
emozione. Anche noi, già perpetui, abbiamo
fatto memoria della consacrazione con un rito
nuovo e bello.
È stato presentato e consegnato a tutti
l’opuscolo “Con Maria sempre in cammino”,
contenente le quattro belle meditazioni che sono trattate anche nei corsi degli Esercizi Spirituali di quest’anno.
Non possiamo non evidenziare il grandissimo servizio svolto dai giovani, figli di coppie
dell’Istituto, i quali, oltre che partecipare a momenti di formazione a loro dedicati, hanno ben
animato le sante Messe. L’ultima sera ci hanno
fatto dono di un rosario realizzato da loro.
La Vergine di Lourdes continui a sostenerci
nel nostro cammino di famiglie consacrate.
Carlo e Annamaria PRINCIPE
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Grazie dal profondo del cuore
arissimi, tutto bene al rientro? Ringraziamo con riconoscenza il Signore per lo
splendido Pellegrinaggio vissuto a Lourdes…
Grazie a don Olinto, a don Floriano, a don
Roberto e a tutti coloro che hanno preparato ed
organizzato il Pellegrinaggio; per quello che ci
consta, è andato tutto bene, tranne gli inevitabili imprevisti, che sono stati accolti con spirito di sacrificio.
Grazie per l’omelia del giorno delle Professioni che ci avete inviato e per i saluti a Gian-
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paolo e Giandomenico che ricambiano con affetto.
Ringraziamo la Santa Vergine per quanto ci
ha donato in quegli indimenticabili giorni e per
quanto (tanto ancora) vorrà donarci nel quotidiano…
Nella speranza di rincontrarci al più presto,
salutiamo tutti voi con un unico forte abbraccio.
Gianpaolo, Mariafrancesca,
Maria e Giuseppe CASTORO

Una bella lettera
on gioia e gratitudine al Signore desidero
partecipare a tutti la mia gioia, che fiorisce dal profondo del mio cuore!
Anche se preoccupati per le sorti di questo
povero mondo, la fiducia nel Signore e la speranza ci sostiene per andare avanti. La nostra
esistenza è nelle mani di Dio.
È il settimo pellegrinaggio che faccio! Ho
concluso così i miei 80 anni dalla mia Madre
Maria, che mi ha preso per mano sempre dandomi la forza e il coraggio anche nei momenti
difficili e dolorosi.
Il pellegrinaggio di Lourdes per me è stato
bellissimo, ho portato alla Madonna nel cuore
tutti quelli che per tanti motivi non hanno potuto venire, specialmente gli ammalati.
Ho fatto la Via Crucis con qualche lacrima, la fiaccolata e tutti gli impegni giornalieri. Ho vissuto tutto con intensità grazie al Signore che ha parlato nel silenzio virtuoso e mi
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ha fatto riflettere. Grazie a tutti i Sacerdoti
che si sono resi disponibili per le confessioni.
Mi ha dato gioia rivederne tanti che conosco
da 30 anni e con i quali ci siamo incontrati solo a Lourdes.
Grazie all’Opera Romana Pellegrinaggi per
il suo impegno e a quanti si sono adoperati per
il buon esito del pellegrinaggio.
Sono stati giorni di Paradiso e fonte di grazie: sostare davanti alla Grotta, parlare alla
Madonna è tanto importante; ascoltare la sua
voce che parla al nostro cuore e a tutti ha dato
un messaggio da portare a casa per viverlo nel
quotidiano.
Affido tutti e tutto a Lei, Madre di Misericordia e Regina delle famiglie con l’augurio
che il mondo si rinnovi nell’amore e nella pace vera e duratura.
Vincenza MADEDDU, Oristano

TESTIMONIANZE

La fecondità dell’adorazione notturna
’esperienza che stiamo vivendo da più di
vent’anni, iniziata presso la cappella delle
Pie Discepole, in occasione di un anniversario
del ritorno alla Casa del Padre di don Alberione
e, da sei anni presso una Parrocchia del centro
storico di Rimini, ha via via maturato la consapevolezza dell’importanza di vivere e poter far
vivere a tanti fratelli e sorelle anche e soprattutto non appartenenti all’Istituto, questa preghiera
così intensa e particolare. Le parole di don Alberione: «siete nati dall’Ostia» sono nel nostro
cuore e, come figli, non potevamo non sentire
nel cuore questo invito che il Maestro Divino
continuamente fa ad ognuno di noi perché stiamo con Lui per ricevere Luce e Grazia in questo
tempo così travagliato e per essere segno di speranza per tanti fratelli che brancolano nel buio.
Utilizziamo la traccia che arriva dal Centro,
opportunamente arricchita di canti. La partecipazione è decisamente buona. È un appuntamento che il primo sabato di ogni mese vede
tanti fratelli e sorelle affluire nella cappella del
SS.mo Sacramento della nostra Parrocchia.

L

Durante la notte c’è un certo avvicendamento,
anche di persone che non conosciamo, ed ogni
volta ringraziamo il Signore perché vuole servirsi di noi per incontrare questi fratelli.
Nelle ore più piccole gli occhi si chiudono
e a volte viene la tentazione di dire: «… ma è
proprio necessario fare l’Adorazione per tutta
la notte?». Immediatamente chiediamo perdono al Signore e sentiamo nel nostro cuore che
è proprio ciò che Lui vuole da noi, desidera
questa offerta. Poi ci viene da pensare: «Quante persone vorrebbero essere qui e invece per
malattie o per altri motivi non possono venire!
Ecco allora perché siamo qui”.
Ogni volta, tornando a casa, dopo aver celebrato l’Eucaristia domenicale, ci mettiamo a letto felici e ringraziamo il Maestro Divino che ci
ha permesso di fare questa esperienza di preghiera e ha dato così l’opportunità a tanti fratelli e sorelle di incontrarLo nel silenzio della notte.
Questo è quanto abbiamo sentito di condividere con voi tutti.
Alfio e Mimma ROSSI - Rimini

Un incontro di comunione
l 28 settembre u.s., presso il Santuario della
Madonna dei Miracoli di Casalbordino
(CH), i Responsabili dei Gruppi dell’Istituto
“Santa Famiglia” di Abruzzo e Molise si sono
incontrati con i Sacerdoti appartenenti all’Istituto “Gesù Sacerdote” delle due regioni.
Motivo dell’incontro, la necessità di procedere ad una più integrata forma di programmazione dei Ritiri mensili in funzione delle “risorse” sacerdotali disponibili. Questo tema era
emerso come essenziale nel corso del ritiro
mensile dei gruppi di Montefalcone, Campobasso e Termoli di settembre u.s. svoltosi pres-
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so il Santuario della Madonna di Canneto di
Roccavivara (CB).
Nell’incontro, tra i temi in agenda: l’Anno
della Fede, la fedeltà alla preghiera, famigliaChiesa, famiglia-lievito, i 100 anni della Famiglia Paolina (2014), i 100 anni dalla nascita di
don Stefano Lamera.
Per quanto concerne l’oggetto specifico
dell’incontro, costatare la disponibilità dei sacerdoti a fronte dei loro impegni pastorali e il
fatto stesso di essere lì a discutere il tema, è
stato motivo di gioia e di soddisfazione.
Elda e Lucio PICCOLI
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Utile percorso formativo
n grazie sincero all’équipe di giovani animatori che, durante il Corso di Esercizi
Spirituali di Fognano (30 agosto - 2 settembre
2012) si è distinta, come già negli anni scorsi,
nel proporre ai loro coetanei, piccoli e grandi,
un articolato percorso esperienziale e formativo culminante in un esercizio di riflessione e
impegno: la “carta da viaggio” con cinque domande alle quali sono state date le seguenti risposte:

U

3. Da chi vado? A casa, dai miei amici, in
famiglia, dai miei gatti…
4. Che cosa do? Felicità, bontà, vita, quello che ho imparato, divertimento, simpatia,
aiuto…
5. Perché? Ci siamo divertiti, abbiamo giocato, fatto nuovi amici…

1. Che cosa lascio? La prepotenza, la
timidezza, la rabbia, l’angoscia…
2. Che cosa porto con me? L’amicizia, una bella esperienza, il gioco, la
gioia, l’educazione e la gentilezza, la felicità…

Esercizi spirituali ISF a Fognano 2012

Il gruppo
dei giovani
animatori
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In Libreria
IMPARARE A CREDERE
di Benedetto XVI – San Paolo
È l’invito che attraverso questo volume Benedetto XVI rivolge a ogni
persona all’inizio dell’Anno della
Fede. Il Papa accoglie le domande
di senso e le incertezze del domani,
oggi così diffuse,
specie tra i giovani.
Indica, quindi, il
possibile itinerario
della ricerca di fede,
dando riferimento e
“compagni di viaggio” utili e validi. Analizza poi le difficoltà del
credere dipingendo un quadro vivido e particolarmente realistico della nostra società. Nell’ultima parte,
infine, offre ai lettori le risposte
della fede, capaci di soddisfare gli
interrogativi e di rianimare la fiducia della comunità cristiane.
Nella stessa collana
• L’anno della fede (Editio minor), del Pontificio Consiglio per
la Promozione della Nuova
Evangelizzazione.
• Il credo - Guida al Compendio
della Chiesa Cattolica, di Paolo
Curtaz.
• I sette sacramenti - La celebrazione del mistero cristiano, di
Paolo Curtaz.
• I dieci comandamenti - La vita
in Cristo, di Paolo Curtaz.
• La preghiera cristiana, di Paolo
Curtaz.

12 AMEN
PER DIRE LA FEDE
Apostoline
Dire “Amen” non è una semplice
formula di chiusura di preghiera,
ma una autentica professione di
fede, attraverso un itinerario di
conoscenza e di approfondimento degli amen pronunciati

nella Celebrazione eucaristica,
nel testo si offrono spunti per riscoprire e rinnovare
i pilastri della fede,
cogliendo il loro legame con gesti e atteggiamenti della
vita quotidiana.
Significativo il “sottofondo vocazionale” di tutto il cammino proposto: la consapevolezza del senso dell’“Amen” farà scoprire una
relazione di fedeltà tra Dio e
ognuno di noi. Saranno 12
“Amen” per dire “sì” al suo Amore che coinvolge la vita.

Anche quando le cose vanno male, anche quando non sai come
fare. È un po’ come imparare a
guidare: all’inizio
sembra difficile e
poi un giorno ci si
accorge di essere
capaci.
Questo
manuale
pratico, rivolto alle
donne, parla di come sia possibile ricominciare a vivere, volersi bene, perdonarsi e liberarsi
dai sensi di colpa; di modi semplici e schietti per trovare la felicità dentro di sé attraverso l’esercizio di piccole regole.

SAPER DIALOGARE
di L. Tallarico
e T. Pieruz – Paoline
Per coltivare relazioni significative
è importante saper ascoltare. Perché l’ascolto crea quello spazio
privilegiato di una realtà partecipativa, di scambio in cui la persona
non è più il soggetto
che agisce, bensì colui
che partecipa, invece,
a un processo relazionale, il dialogo appunto. Saper comunicare,
però, è anche saper vedere il
mondo con gli occhi dell’altro.
Quindi, non assolutizzare le proprie idee e, il proprio punto di vista. E poi, bando alle “maschere”
che talvolta si indossano nelle relazioni per non farci conoscere come
realmente siamo.

IL MANUALE PRATICO
DELLA FELICITÀ
per essere donne
e mamme felici
di Barbara Damiano - San Paolo

TROPPO, POCO
O ABBASTANZA?
Alimentarsi in adolescenza
di M. Becciu e A.R. Colasanti –
San Paolo
L’adolescenza è un’età particolarmente densa di sollecitazioni e
modelli extra-familiari, che riguardano anche il comportamento alimentare. Diventa fondamentale allora, per i genitori, saper rispondere e trovare soluzioni ottimali a questioni di
questo tipo:
Qual è l’alimentazione raccomandata
in adolescenza?
Quali errori nutrizionali fanno gli
adolescenti e come aiutarli a raddrizzare la rotta?
Cosa fare perché il rapporto con
il cibo non diventi un problema?
Un volume chiaro e di facile consultazione che aiuta i genitori nel
loro compito; corredato di box
con situazioni e problemi specifici e risposte strutturate in più
punti.

Si può imparare a essere felici.
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Novità
LA NUOVA BIBBIA
VIA VERITÀ E VITA
Testo Cei
a cura di G. Ravasi
e B. Maggioni – San Paolo
La Nuova Edizione della Bibbia
Via Verità e Vita è frutto della collaborazione tra Edizioni San Paolo
e Paoline Editoriale Libri. Una Bibbia completa con tre livelli di note:
teologiche, esegetiche, liturgiche
per esplorare tutta la profondità del
testo biblico. 30.000 passi paralleli,
redatti dagli autori in fase di commento, singolarmente verificati.
Passi paralleli intratestuali (che rimandano ad altri passi dello stesso libro) e
intertestuali (che rimandano a passi di
altri libri biblici).
Tutto il testo biblico,
introduzioni, note, ricca dotazione
di apparati, atlante biblico a colori.
In un solo volume di oltre 3000 pagine. Nuove e ampie introduzioni ai libri biblici, frutto dei più
recenti studi ed elaborate da autorevoli biblisti italiani coordinati da
Gianfranco Ravasi (Antico Testamento) e Bruno Maggioni (Nuovo
Testamento). Tutte le note e le introduzioni sono state redatte a partire dalla nuova versione Cei del
2008.

LA FAMIGLIA
ATTENDE GESÙ
Novena di Natale
di Paolo Curtaz – San Paolo
Natale è una bella festa di compleanno: si accendono le luminarie, si
addobbano gli alberi, ci si fa i regali
… e si dimentica di invitare il festeggiato! La Chiesa, a Natale, ricorda la
nascita di Gesù nella storia, e ci invita ad aspettare il suo ritorno alla fine
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dei tempi. In mezzo ci siamo noi,
chiamati a far nascere
Gesù nella nostra vita. Come? Imitando
le persone che, duemila anni fa, lo hanno accolto. Vogliamo pregare con loro,
perché Gesù, oggi, nasca nel nostro cuore.

IL VANGELO DI MARIA
di Gabriele Amorth - San Paolo
Padre Amorth, il più noto esorcista
italiano, ci accompagna a scoprire
la figura di Maria, la
Vergine che ci aiuta a
vincere il male con la
forza della fede. Un
itinerario mariano in
trentuno capitoletti nei
quali padre Amorth ripercorre la
vicenda evangelica della Vergine
Madre, spiega e approfondisce il
significato dei dogmi mariani, del
culto e della devozione popolare.

CHI È GESÙ?
di Carlo Maria Martini
San Paolo
Chi è Gesù? È un incontro diretto
con Gesù e la fede cristiana In poche pagine è condensato il pensiero di Carlo Maria Martini, la sua
spiritualità che tanto ha influenzato i cristiani di oggi.
Questo volume rappresenta infatti
il punto di partenza
ideale per chi voglia
accostarsi per la prima volta alle riflessioni di questo grande uomo di fede, ma
anche per coloro i
quali intendono ricordarlo e tenerne viva la memoria.

SPOSALA E MUORI
PER LEI
Uomini veri per donne
senza paura
di Costanza Miriano
Ed. Sonzogno
In Sposati e sii sottomessa, libro di
un anno fa, scritto splendidamente e
di agile lettura, nato da
colloqui di vita quotidiana con amiche,
amici, parenti, confidenti, colleghe e colleghi di lavoro, semplici
conoscenti, l’autrice ha dispensato
sotto forma epistolare consigli “forti” in tema di vita familiare e/o di
“avviamento al matrimonio” con fine eleganza, semplicità, limpidezza
e una massiccia dose di ironia.
Costanza Miriano invitava le future
spose a riappropriarsi dello specifico del “genio femminile”: «La chiamata delle donne è a collaborare a
dare la vita in tutti i modi possibili.
Generare, sostenere, ascoltare, incoraggiare figli di carne e non».
Ora Costanza si rivolge all’uomo e
lo invita a riscoprirsi vir, dotato di
virtus nel suo significato più profondo di coraggio e virtù morale,
dominio di sé, capacità di sacrificarsi e morire per la sposa sul modello dell’amore di Cristo-sposo
verso la Chiesa-sposa.
I libri di Costanza Miriano, prima
che opere letterarie sono una testimonianza. «Ad una teoria si può
rispondere con un’altra teoria;
ma chi può confutare una vita?» si
chiedeva Evagrio Pontico, monaco
del IV secolo. E il quotidiano martirio di una madre e sposa come
pochi altri gesti è capace di insegnare con un sorriso la virtù del
coraggio e l’arte di non infrangersi sotto i colpi del destino che
spezza o dell’inerzia che lentamente consuma.

Film
PRECIOUS
Regia: Lee Daniels
Durata: 110 minuti
Precious Jones ha 17 anni,
un corpo obeso, è incinta e vive ad Harlem. A scuola viene
derisa dai compagni perchè non ha ancora imparato a leggere e scrivere. A casa la madre
non solo non la difende dalle violenze paterne,
ma la accusa. Lei però, solo apparentemente
ottusa, tiene duro. Accetta di iscriversi a una
scuola con un programma speciale dove finalmente comincia ad apprendere come leggere e

I WANT TO
BE A SOLDIER
Regia: Christian Molina
Durata: 88 minuti
Il film denuncia la facilità
con la quale la televisione può influenzare negativamente la crescita morale dei figli, soprattutto se in casa regna l’incomunicabilità.
Alex, il protagonista della storia, ha un amico immaginario, col quale compensa quelle
che secondo lui sono le disattenzioni che i genitori hanno nei suoi confronti, a causa dell’ar-

ET INCARNATUS EST
Canti per la Liturgia di Natale
di M. Frisina e Coro
della Diocesi di Roma - Paoline
Una proposta di 10 canti con testi in latino,
tratti dalla tradizione liturgica e musiche di
Marco Frisina, autore noto e
molto apprezzato. Un’opera di
grande spessore spirituale e valore artistico, che esalta lo spirito del Natale e conferisce so-

scrivere e, soprattutto, decide di tenere il bambino. La strada verso l’autodeterminazione non
è però facile.
Ispirato a un romanzo di Sapphire, il film non
ha nulla di letterario ma presenta una storia di ordinaria violenza domestica e sociale, narrata con
uno stile decisamente originale e si avvale di una
protagonista che riesce a trasformare il proprio
problema fisico in una risorsa di indubbio impatto. Precious è prigioniera di un corpo fuori misura che però non si sogna magra. Il suo universo
ideale ha altri territori in cui cercare percorsi diversi da quelli ormai a lei ben noti della brutalità di una vita in cui domina l’ignoranza.
rivo in casa di due gemelli. Pian piano, le immagini di guerra che popolano le reti televisive
lo convincono che far parte dell’esercito sia
l’unica cosa bella da fare da grandi, niente di
male se non fosse che la violenza pian piano
inizia ad insinuarsi nei suoi comportamenti, distruggendo se stesso e la sua famiglia.
Il regista punta il dito contro la superficialità con la quale si lasciano i bambini da soli davanti al mezzo televisivo, padroni assoluti del
telecomando. I genitori non devono avere paura di esigere una certa disciplina dai propri figli, perché serve a inserirli correttamente nel
contesto civile.

Audiovisivi
lennità alle celebrazioni del mistero dell’Incarnazione.
Nel libretto del CD e nello Spartito, insieme ai testi in latino, vi sono le traduzioni in italiano per favorire una più larga comprensione
del contenuto.
Un’opera che sarà molto apprezzata dagli animatori della liturgia per la profondità
dei contenuti, la bellezza delle melodie e il
carattere proprio di ogni festa del tempo di
Natale.
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Uniti nel suffragio e nell’intercessione
GIBELLA FRANCESCA in GIUIUSA
* 21-01-1927 – † 16-07-2012
del Gruppo di Caltanissetta
Il 16 luglio è ritornata al Signore la cara Francesca. Faceva parte dell’Istituto Santa Famiglia
da molti anni, sempre puntuale ai Ritiri e alle iniziative dell’Istituto di Caltanissetta; in questi ultimi anni non riusciva più a partecipare a causa di un peggioramento della salute.
Con la malattia e successiva morte di tumore della figlia ancora giovane, Francesca aveva perso ogni interesse e la sua salute ne aveva molto risentito; chiedeva al Signore di richiamarla a sé
perché il dolore la schiacciava.
La preghiera è stata il suo unico sostegno, stare accanto al Signore era il suo unico conforto.
Diceva sempre: «Io sto sempre abbracciata a Gesù abbandonato». La sua vita era stata segnata
dalla sofferenza: ancora giovanissima perse il padre nel crollo della miniera di zolfo; figlia unica
rimase sola con la madre fin quando sposò un noto avvocato di Caltanissetta, che purtroppo morì giovanissimo lasciandola con quattro figli. Ottima madre ha educato i figli alla fede autentica;
il suo unico scopo pregare per loro perché vivessero sempre santamente.
Il 16 luglio, a completamento della novena alla Madonna del Carmelo a cui Francesca era particolarmente devota, Maria l’ha accompagnata alla casa del Padre.
Cara Francesca, per te un ricordo in ogni nostro ritiro e tu prega per noi presso il Padre (Famiglia PETIX, Gruppo di Caltanissetta).

D’AMANZO GINA
* 07-11-1916 – † 17-09-2012
del Gruppo di Veglie
La nostra sorella Gina, ha lasciato alle prime luci dell’alba del 17 settembre 2012 la terra per
raggiungere il luogo della “festa senza fine”. È stato un distacco sereno, silenzioso, così come è
stato il suo stile di vita. Aveva 95 anni, ma era giovane dentro.
Era entrata nell’Istituto alla Casa “Divin Maestro” di Ariccia il 2/11/1986 ed emise i voti perpetui il 12/9/1993 al Santuario di Loreto.
Orgogliosa della sua appartenenza all’Istituto “Santa Famiglia”, ella ha amato Maria, Regina
degli Apostoli con devozione singolare, sgranando numerosi rosari nella sua casa e in una chiesetta dove era custode.
Aveva una grande predilezione verso i sacerdoti. Nonostante la sua età e fino a quando le sue
condizioni di salute lo permisero non mancava mai agli incontri dell’Istituto.
Nell’omelia delle esequie il sacerdote ha fatto notare ai suoi figli quanto amore ha avuto per
loro, perché sono stati la sua gioia, il suo respiro, per non dire poi il bene verso i nipoti.
Era una mamma buona, una donna semplice, una donna che ha saputo capire e soffrire in silenzio; era la nostra nonnina del gruppo.
Tutti noi del Gruppo rendiamo grazie al Signore per questa sorella dalla cui testimonianza di
fede viva ed operante, emerge una vita vissuta all’insegna della bontà, della generosità, dell’umiltà, della semplicità. Il Signore le conceda il premio che merita per le sue tante fatiche e preghiere (Vito e Teresa CHIMIENTI).
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MASIELLO CATERINA in CALAMITA
* 07-12-1931 – † 07-07-2012
del Gruppo di Bari
Il Signore ha chiamato a sé l’anima della nostra sorella Caterina, dopo averla associata per lunghi anni alle sofferenze della Passione di Cristo. Con suo marito Francesco aveva fatto della sua
attività nella tabaccheria il pulpito da cui annunciare il Vangelo alle persone che vi entravano.
Assidua nella partecipazione alle attività del Gruppo di Bari, finché la salute l’ha consentito,
era sempre puntuale soprattutto all’ora di adorazione notturna.
Era entrata nell’Istituto insieme al suo sposo il 28/10/1990, era membro perpetuo dal
23/9/2001. Aveva fatto della preghiera in famiglia o nei gruppi che frequentava la principale fonte di arricchimento per la sua vita spirituale.
Il Signore l’ha certamente premiata per questa sua opera di evangelizzazione tipicamente paolina, nello spirito della nostra mirabile Famiglia, quello di annunciare il Vangelo ad ogni creatura con i mezzi della comunicazione sociale (Responsabile del Gruppo).

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 celebrate 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
intestato a “Santuario San Giuseppe” - n° 14106611
Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia n. 1 - c/c bancario “Istituto Santa Famiglia”
IBAN: IT34K0832703201000000034764
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Ricordo dei Defunti

Anniversario
Ottobre

MILAZZO Concetta - 22/11/2008 - Serradifalco (CL)
MONADI Emilia - 23/11/2005 - Allumiere (RM)

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
TRONO Bruno - 27/10/2011 - Copertino (LE)
CORIGLIANO Giovanna - 31/10/2006 - Salice Salentino (LE)

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

Novembre
ORTU Antonio - 01/11/1982 - San Gavino (Ca)
MEO Luigia - 04/11/2006 - Delia (Cl)
IOVINE Antonio - 04/11/2011 - Guardialfiera (CB)
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)
ROSAVERDE Getulio - 22/11/1984 - Cartoceto (PU)
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ZECCA Luigi - 10/12/2011 - Veglie (LE)
CAPPELLA Giuseppe - 11/12/1995 - Palata (CB)
MIRAGLIA Immacolata - 11/12/1996 - Camerano (AN)
PALIERI Rodolfo - 11/12/2011 - Allumiere (RM)
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
CURTO Grazia - 26/12/2011 - Canicattì (AG)
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)

