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Stiamo vivendo il secondo Anno di prepara-
zione al Centenario di fondazione e in questo

periodo celebriamo uno dei tempi forti dell’An-
no liturgico, la Quaresima.

I due “tempi di grazia” si
abbinano perfettamente con
una delle frasi fondamentali
della spiritualità paolina: “Ab-
biate un cuore penitente”, che
don Giacomo Alberione spie-
ga come un “abituale ricono-
scimento dei nostri peccati,
dei difetti, insufficienze…
Quindi venne la preghiera
della fede: Patto o Segreto di
Riuscita” (AD 158).

È importante, allora, che
l’uomo viva in questa consa-
pevolezza e orienti il proprio
essere e il proprio operare
verso Dio. Ciò spiega la tra-
duzione “Siate in continua conversione”, che
esprime l’esortazione di Paolo ad aprirsi alla
«bontà di Dio che spinge alla conversione»
(Rm 2,4), per essere da lui accolti nel giorno
del giudizio.

La spiritualità biblica
di don Alberione
Il biblista paolino, don Primo Gironi, così

spiega il concetto di conversione, tanto centra-
le nel tempo di Quaresima: «Conversione è un
termine che racchiude un particolare significa-
to nelle due lingue conosciute dalla Bibbia, il
greco e l’ebraico. La lingua greca chiama la
conversione metànoia, un termine che indica la
trasformazione della mente, un nuovo modo di
valutare le cose e di ordinare la propria esisten-
za. È l’orientamento del proprio essere (che i
Greci vedono concentrato soprattutto nella

“mente”) alla luce del Vangelo, del Battesimo,
della Pasqua.

La lingua ebraica ama esprimere la conver-
sione ricorrendo al verbo
shub (“ritornare”), che indi-
ca un cambiamento di rotta e
di finalità nel proprio essere
e nel proprio agire, un movi-
mento che coinvolge tutto
l’uomo che la mentalità se-
mitica vede concentrato nel
“cuore”.

Sulle labbra di don Albe-
rione c’era frequentemente
l’invito pressante a un cam-
biamento quotidiano di men-
talità nei confronti del nostro
essere e del nostro agire di
Paolini. Soprattutto era co-
stante il suo richiamo a cam-
biare il nostro cuore in quel-

lo di Paolo e a sentire il nostro mondo come lo
sentiva Gesù, il Maestro e il Pastore buono».

Continua don Primo Gironi: «Come nella
Bibbia il vero nemico del popolo di Israele
contro il quale si chiede l’intervento punitivo
di Dio non si identifica con un altro popolo (gli
Egiziani, gli Assiri, i Babilonesi), ma con il
peccato, così nella convinzione di don Alberio-
ne il vero nemico delle opere apostoliche non
sono i “concorrenti” e gli editori più affermati
e quotati, ma è il peccato di chi è chiamato ad
evangelizzare con i mezzi moderni.

A questa convinzione, radicata e conferma-
ta dalla Bibbia, egli attinse il concetto di “apo-
stolato della riparazione”: “Voi riparate… la-
vorando nell’apostolato, operando in senso
contrario a coloro che si valgono di questi
mezzi per corrompere, per diffondere dottrine
false, contrarie a Gesù Cristo”. Anche oggi ve-

Don Alberione in preghiera 
davanti a Cristo Crocifisso
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diamo tanto necessario riparare per gli scan-
dali, le divisioni, i divorzi, le violenze dentro e
fuori le famiglie, le parrocchie e la nostra so-
cietà ed anche per tutto il male diffuso attra-
verso i mezzi di comunicazione.

Attinse pure la spiritualità per il Discepolo
paolino, figura indispensabile, insieme con il
Sacerdote, per l’apostolato della comunicazio-
ne sociale come lo intendeva don Alberione,
che collocava i Paolini accanto alla spiritualità
dei discepoli storici di Gesù, i quali, nel Van-
gelo, vivono, operano, pregano, dialogano e
stanno a mensa con Gesù stesso.

A don Alberione stava sempre a cuore
l’apostolato della riparazione: “Il Paolino ri-
para in tre forme: con la sua vita, con la sua
preghiera, con il suo apostolato”, proprio come
i discepoli del Vangelo. Una vita così inserita
in Cristo e alimentata dall’amicizia con lui,
non verrà intaccata dal peccato». Ecco, perché
anche noi accogliamo l’invito alla riparazione
con la preghiera dell’Offertorio paolino.

«Abbiate un cuore penitente»
Così don Primo spiega tale traduzione:

«Questa traduzione apre l’ampio orizzonte del
particolare significato che la Bibbia dà al termi-
ne “cuore”. Nella tradizione biblica “cuore” de-
signa la persona, la sua coscienza, la sua capa-
cità di scegliere e di decidere. Designa anche
tutta l’attività dell’uomo, che va finalizzata in
Dio. Convergono, perciò, nel “cuore” l’essere e
l’operare dell’uomo. Ciò spiega perché l’uomo
della Bibbia è invitato ad amare Dio “con tutto
il cuore” (cf Dt 6,5: “Tu amerai il Signore tuo
Dio con tutto il cuore”).

Anche per don Alberione questo è il centro
della spiritualità e dell’attività di chi si pone al
servizio dell’evangelizzazione con i mezzi mo-
derni. 

A questa spiritualità si oppone la “durezza
di cuore” o, come dice Paolo nella Lettera ai
Romani, “il cuore impenitente” (l’impœnitens

cor). La “durezza di cuore” è chiamata, nel
Vangelo, con il termine greco sklerokardia (let-
teralmente: “sclerosi del cuore”). Il termine
skleròtes indica la chiusura o ispessimento del-
le arterie, per cui il sangue non fluisce con faci-
lità nel nostro organismo, con grave rischio per
la salute. Così è dell’evangelizzatore che non è
più rivolto alla Parola di Dio. Non più alimen-
tato dalla Parola che è chiamato a proclamare,
l’evangelizzatore rischia il fallimento di se stes-
so, della sua comunità e della sua attività» (PRI-
MO GIRONI, Radici bibliche, pp. 25-28).

Programma di vita
Nel Libro del Deuteronomio si trova l’invi-

to a scrivere la parola della Legge su tutte le
case di Israele: «Tu le scriverai sugli stipiti del-
la tua casa e sulle tue porte» (6,9). Questa pra-
tica era normalmente riservata ai santuari, ma,
dopo la distruzione del Tempio di Gerusalem-
me, si estese a ogni casa che, così, divenne il
luogo in cui ascoltare la Parola del Signore.

Don Alberione non ha esitato a “scrivere”
sulle pareti delle case di attività apostolica e
delle nostre chiese le quattro espressioni «Non
temete. Io sono con voi. Di qui voglio illumina-
re. Abbiate il dolore dei peccati». Per lui que-
sto era un modo originale per esprimere la for-
za insita in esse. 

Nel testo autobiografico Abundantes divi-
tiæ gratiæ suæ egli le definisce «un program-
ma pratico di vita e di luce» per sé e per tutti i
membri della Famiglia Paolina (cf AD 152-
154). Ma soprattutto il gesto dello scrivere e
del fissare queste espressioni nei luoghi di apo-
stolato e di preghiera rendeva visibile una sua
geniale intuizione: «Le nostre librerie e le no-
stre tipografie sono pulpiti e chiese», da dove
si annuncia e si diffonde il Vangelo e il magi-
stero della Chiesa. Cioè i “santuari moderni”,
ai quali solo la Bibbia riservava la trascrizione
delle parole della Legge, fonte di vita e di sal-
vezza». (O.C.)
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In questo contesto riemergo-
no alcune domande fondamen-
tali, che sono molto più concre-
te di quanto appaiano a prima
vista: che senso ha vivere? C’è
un futuro per l’uomo, per noi e
per le nuove generazioni? In che
direzione orientare le scelte del-
la nostra libertà per un esito
buono e felice della vita? Che
cosa ci aspetta oltre la soglia
della morte?

Da queste insopprimibili
domande emerge come il mon-
do della pianificazione, del cal-
colo esatto e della sperimenta-
zione, in una parola il sapere
della scienza, pur importante
per la vita dell’uomo, da solo
non basta. 

Noi abbiamo bisogno non
solo del pane materiale, abbia-
mo bisogno di amore, di signifi-
cato e di speranza, di un fonda-
mento sicuro, di un terreno soli-
do che ci aiuti a vivere con un
senso autentico anche nella cri-
si, nelle oscurità, nelle difficoltà
e nei problemi quotidiani.

La fede ci dona proprio que-
sto: è un fiducioso affidarsi a un
“Tu”, che è Dio, il quale mi dà

Una rinnovata
educazione alla fede

Le catechesi del mercoledì nell’Anno della fede, che Benedetto XVI ci offre, illuminano il nostro
cammino. Nell’Udienza generale del 24 ottobre 2012 risponde a due domande attualissime nel
mondo della scienza e della tecnica: Che cos’è la fede? Che cosa significare credere oggi?

Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei riflettere con voi su una questione fondamen-

tale: che cosa è la fede? Ha ancora senso la fede in un mon-
do in cui scienza e tecnica hanno aperto orizzonti fino a poco
tempo fa impensabili? Che cosa significa credere oggi? In ef-
fetti, nel nostro tempo è necessaria una rinnovata educazione
alla fede, che comprenda certo una conoscenza delle sue ve-
rità e degli eventi della salvezza, ma che soprattutto nasca da
un vero incontro con Dio in Gesù Cristo, dall’amarlo, dal da-
re fiducia a Lui, così che tutta la vita ne sia coinvolta.

Deserto spirituale e disorientamento

Oggi, insieme a tanti segni di bene, cresce intorno a noi
anche un certo deserto spirituale. A volte, si ha come la
sensazione, da certi avvenimenti di cui abbiamo notizia tut-
ti i giorni, che il mondo non vada verso la costruzione di una
comunità più fraterna e più pacifica; le stesse idee di pro-
gresso e di benessere mostrano anche le loro ombre. Nono-
stante la grandezza delle scoperte della scienza e dei succes-
si della tecnica, oggi l’uomo non sembra diventato veramen-
te più libero, più umano; permangono tante forme di sfrut-
tamento, di manipolazione, di violenza, di sopraffazione, di
ingiustizia… 

Un certo tipo di cultura, poi, ha educato a muoversi so-
lo nell’orizzonte delle cose, del fattibile, a credere solo in
ciò che si vede e si tocca con le proprie mani. D’altra par-
te, però, cresce anche il numero di quanti si sentono diso-
rientati e, nella ricerca di andare oltre una visione solo
orizzontale della realtà, sono disponibili a credere a tutto e
al suo contrario.
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Una rinnovata educazione alla fede

e rassicurante della fede dobbia-
mo essere capaci di annunciarla
con la parola e di mostrarla con
la nostra vita di cristiani.

Attorno a noi, però, vediamo
ogni giorno che molti rimango-
no indifferenti o rifiutano di ac-
cogliere questo annuncio. Alla
fine del Vangelo di Marco, ab-
biamo parole dure del Risorto
che dice : «Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvo, ma chi
non crederà sarà condannato»
(Mc 16,16); quindi chi non cre-
de, perde se stesso. 

Vorrei invitarvi a riflettere su
questo. La fiducia nell’azione
dello Spirito Santo, ci deve spin-
gere sempre ad andare e predi-
care il Vangelo, alla coraggiosa
testimonianza della fede; ma,
oltre alla possibilità di una ri-
sposta positiva al dono della fe-
de, vi è anche il rischio del rifiu-
to del Vangelo, della non acco-
glienza dell’incontro vitale con
Cristo. Già sant’Agostino pone-

va questo pro-
blema in un suo
commento alla
parabola del se-
minatore: «Noi
parliamo – dice-
va –, gettiamo il
seme, spargiamo
il seme. Ci sono
quelli che di-
sprezzano, quelli
che rimprovera-
no, quelli che ir-
ridono. Se noi

temiamo costoro, non abbiamo
più nulla da seminare e il giorno

una certezza diversa, ma non meno solida di quella che mi
viene dal calcolo esatto o dalla scienza. La fede non è un sem-
plice assenso intellettuale dell’uomo a delle verità particolari
su Dio; è un atto con cui mi affido liberamente a un Dio che
è Padre e mi ama; è adesione a un “Tu” che mi dona speran-
za e fiducia. 

Certo questa adesione a Dio non è priva di contenuti: con
essa siamo consapevoli che Dio stesso si è mostrato a noi in
Cristo, ha fatto vedere il suo volto e si è fatto realmente vici-
no a ciascuno di noi. Anzi, Dio ha rivelato che il suo amore
verso l’uomo, verso ciascuno di noi, è senza misura: sulla
Croce, Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio fatto uomo, ci mostra
nel modo più luminoso a che punto arriva questo amore, fino
al dono di se stesso, fino al sacrificio totale. Con il mistero
della Morte e Risurrezione di Cristo, Dio scende fino in fon-
do nella nostra umanità per riportarla a Lui, per elevarla alla
sua altezza. 

La fede è credere a questo amore di Dio che non viene me-
no di fronte alla malvagità dell’uomo, di fronte al male e alla
morte, ma è capace di trasformare ogni forma di schiavitù,
donando la possibilità della salvezza. 

Fiducia di incontrare il “Tu” di Dio

Avere fede, allora, è incontrare questo “Tu”, Dio, che mi
sostiene e mi accorda la promessa di un amore indistruttibile
che non solo aspira all’eternità, ma la dona; è
affidarmi a Dio con l’atteggiamento del bam-
bino, il quale sa bene che tutte le sue difficol-
tà, tutti i suoi problemi sono al sicuro nel “tu”
della madre. 

E questa possibilità di salvezza attraverso
la fede è un dono che Dio offre a tutti gli uo-
mini. Penso che dovremmo meditare più spes-
so – nella nostra vita quotidiana, caratterizza-
ta da problemi e situazioni a volte drammati-
che – sul fatto che credere cristianamente si-
gnifica questo abbandonarmi con fiducia al
senso profondo che sostiene me e il mondo,
quel senso che noi non siamo in grado di dar-
ci, ma solo di ricevere come dono, e che è il fondamento su
cui possiamo vivere senza paura. E questa certezza liberante
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implica e le esalta, in una scom-
messa di vita che è come un
esodo, cioè un uscire da se stes-
si, dalle proprie sicurezze, dai
propri schemi mentali, per affi-

darsi al-
l’azione di
Dio che ci
indica la
sua strada
per conse-
guire la ve-
ra libertà, la
nostra iden-
tità umana,

la gioia vera del cuore, la pace
con tutti. Credere è affidarsi in
tutta libertà e con gioia al dise-
gno provvidenziale di Dio sulla
storia, come fece il patriarca
Abramo, come fece Maria di
Nazareth. 

La fede allora è un assenso
con cui la nostra mente e il no-
stro cuore dicono il loro “sì” a
Dio, confessando che Gesù è il
Signore. E questo “sì” trasforma
la vita, le apre la strada verso
una pienezza di significato, la
rende così nuova, ricca di gioia
e di speranza affidabile. 

Cari amici, il nostro tempo
richiede cristiani che siano stati
afferrati da Cristo, che crescano
nella fede grazie alla familiarità
con la Sacra Scrittura e i Sacra-
menti. Persone che siano quasi
un libro aperto che narra l’espe-
rienza della vita nuova nello
Spirito, la presenza di quel Dio
che ci sorregge nel cammino e
ci apre alla vita che non avrà
mai fine.

della mietitura resteremo senza raccolto. Perciò venga il seme
della terra buona» (Discorsi sulla disciplina cristiana, 13,14:
PL 40, 677-678). 

Il rifiuto, dunque, non può scoraggiarci. Come cristiani sia-
mo testimonianza di questo terreno fertile: la nostra fede, pur
nei nostri limiti, mostra che esiste
la terra buona, dove il seme della
Parola di Dio produce frutti abbon-
danti di giustizia, di pace e di amo-
re, di nuova umanità, di salvezza.
E tutta la storia della Chiesa, con
tutti i problemi, dimostra anche
che esiste la terra buona, esiste il
seme buono, e porta frutto.

Ma chiediamoci: da dove attin-
ge l’uomo quell’apertura del cuore e della mente per credere
nel Dio che si è reso visibile in Gesù Cristo morto e risorto,
per accogliere la sua salvezza, così che Lui e il suo Vangelo
siano la guida e la luce dell’esistenza? Risposta: noi possia-
mo credere in Dio perché Egli si avvicina a noi e ci tocca,
perché lo Spirito Santo, dono del Risorto, ci rende capaci di
accogliere il Dio vivente.

La fede allora è, anzitutto, un dono soprannaturale, un do-
no di Dio. Il Concilio Vaticano II afferma: «Perché si possa
prestare questa fede, è necessaria la grazia di Dio che previe-
ne e soccorre, e sono necessari gli aiuti interiori dello Spirito
Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli oc-
chi della mente, e dia “a tutti dolcezza nel consentire e nel
credere alla verità”» (Dei Verbum, 5). 

Alla base del nostro cammino di fede c’è il Battesimo, il
sacramento che ci dona lo Spirito Santo, facendoci diventare
figli di Dio in Cristo, e segna l’ingresso nella comunità del-
la fede, nella Chiesa: non si crede da sé, senza il prevenire
della grazia dello Spirito; e non si crede da soli, ma insieme
ai fratelli. Dal Battesimo in poi ogni credente è chiamato a
rivivere e fare propria questa confessione di fede, insieme ai
fratelli. 

La fede è dono di Dio, ma è anche atto profondamente li-
bero e umano. Il “Catechismo della Chiesa Cattolica” lo di-
ce con chiarezza: «È impossibile credere senza la grazia e gli
aiuti interiori dello Spirito Santo. Non è però meno vero che
credere è un atto autenticamente umano. Non è contrario né
alla libertà né all’intelligenza dell’uomo» (n. 154). Anzi, le
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Il “dolce peso” del ministero
1. La gioia cristiana 
La prossimità della Pasqua ci invita ad accogliere

gli stimolanti messaggi della Liturgia del tempo forte
della Quaresima e dell’Anno della fede; di conseguen-
za, quest’anno, l’esperienza e la testimonianza della
gioia pasquale risulterà più viva e il nostro ministero
pastorale più fecondo.

Papa Benedetto XVI, con i suoi stimolanti messag-
gi, ci ha aiutati a ravvivare la consapevolezza che la le-
tizia pasquale, pur reale e profonda, non ha nulla a che
fare con l’euforia umana, con il benessere psico-fisico
e con certe manifestazioni esteriori trionfalistiche… La
gioia cristiana vera, duratura e liberante scaturisce dal-
l’entrare e rimanere
nella dinamica del mi-
stero pasquale, cioè
nel magnetismo di Cri-
sto, impegnandoci ad
impiantare nel nostro
cuore la sua sapienza e
facendo scelte para-
dossali secondo il Van-
gelo. 

Per noi presbiteri,
soprattutto, questo vi-
vere e far vivere Cristo in noi, comporta svolgere con
coerenza e con oblatività il nostro ministero, con la co-
scienza di essere “strumenti” docili nelle sue mani, se-
condo l’esperienza apostolica di san Paolo. In Atti 9,15
Cristo stesso indica la vera identità di Paolo: messo a
parte, eletto come “strumento” per portare il Vangelo

a tutte le genti. Le parole di Gesù sono
esplicative circa la missione che gli af-
fida, insieme a tutto ciò che essa
avrebbe comportato di fatica, tribola-
zione, dedizione, oblatività e contem-
poraneamente di consolazione: «Io l’-
ho scelto per portare il mio nome da-
vanti ai pagani, ai re, ai figli d’Israele
e vedrà quanto dovrà soffrire per il
mio nome» (At 9,15). 

2. La disponibilità a servire 
“Portare il nome” indica un’azio-

ne faticosa e costante. Non si porta un
“peso” sollevandolo per un momento
per poi lasciarlo cadere a terra. Ma i
pesi si portano, piegandosi con costan-
za e perseveranza sotto di essi; si tratta

del peso del
ministero pa-
storale che,
mentre ci ono-
ra nella fede e
spesso ci gra-
tifica anche
umanamente,
ci grava e for-
se ci piaga le
spalle per tut-
ta la vita, sen-

za neppure conoscere, a volte e in pro-
fondità, la grandezza e la misteriosità
del dono che portiamo. 

Maria gestante porta Cristo. Paolo
è il “libero forzato” del Vangelo, è
l’apostolo per eccellenza. Cristo porta

ISTITUTO
“GESÙ SACERDOTE”

Istituto di vita consacrata per Sacerdoti diocesani

Comunicazione del Delegato
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il carico della Croce, essendo questa la volontà del Pa-
dre che vuole donare salvezza a tutti gli uomini. Ognu-
no di noi è portatore di una missione grande e impe-
gnativa che il Signore ha pensato e stabilito, perché in-
dispensabile per annunciare il Vangelo della salvezza a
tutti gli uomini.

Dobbiamo riconoscere, se siamo sinceri, che spes-
so, ci capita di svolgere il ministero pastorale – la mis-
sione straordinaria, sublime e soprannaturale che ci è
stata affidata – con pensieri, sentimenti e atteggiamen-
ti troppo umani e non ad ampio respiro di fede… Di
conseguenza sperimentiamo l’inadeguatezza nello zelo
apostolico, nel discernere i segni dei tempi, nell’an-
nunciare il Vangelo a tutti con tutti i mezzi, rimanendo
bloccati e paralizzati da paure e scoraggiamenti, inca-
paci di manifestare gioia, speranza, sentimenti positivi,
spirito di collaborazione con gli altri presbiteri… 

Come se fossimo ritornati alla barca a remi! Ci af-
fanniamo con le sole nostre forze, puntando sui pochi
mezzi e risorse economiche che abbiamo a disposizio-
ne. Mentre se ammainassimo le vele (se alzassimo gli
occhi al cielo come sapeva fare Cristo e i santi pastori
d’anime), il vento della grazia di Dio le gonfierebbe di
dynamis e le farebbe correre spedite: la forza sopranna-
turale dello Spirito Santo ci guiderebbe, ci incoragge-
rebbe, ci consolerebbe, rendendo il nostro ministero
molto più fecondo.  

Negli Atti degli apostoli lo Spirito accompagnava e
sosteneva l’azione degli apostoli con la sua potenza, ri-
versando nei cuori dei cristiani gioia profonda, conso-
lazione, coraggio e vivace intraprendenza nel testimo-
niare e annunciare il Vangelo di Cristo a tutti e in tutti
gli ambienti, pur in mezzo a persecuzioni e tribolazio-
ni di ogni genere, «…lieti di essere stati giudicati de-
gni di subire oltraggi per il nome di Gesù» (At 5, 41).

3. Rivisitare l’identità del nostro Istituto 
Questo impegno, assunto nei lavori dell’ultimo

Consiglio nazionale IGS, deve essere ben spiegato e
compreso per evitare facili incomprensioni o rinunce
ad offrire un significativo contributo personale: siamo
tutti convinti che l’identità di un Istituto non è una re-
altà che si può circoscrivere con facilità, come qualsia-

si altra realtà; la vitalità e la missione
dell’Istituto “Gesù Sacerdote” risulta
un modo d’essere e di manifestarsi
complesso e composito. Si tratta di un
carisma e di una missione (una conti-
nua chiamata ad un progetto che ci su-
pera) valutabile ed imprevedibile, dif-
ficile e avvincente, divino e umano.
Per questo è necessario rivisitare que-
sto grande dono per scoprirlo ed inte-
riorizzarlo in modo sempre più profon-
do: siamo come un iceberg, di cui solo
una parte affiora, ma la realtà dell’ice-
berg è costituita anche da quella gran-
de parte (8/9) che risulta sommersa e
nascosta.

Ho ritenuto opportuno evidenziare
quanto sopra per assicurare che sare-
mo tutti chiamati in questa ricerca di
rivisitare la nostra identità, ma lo fare-
mo con molta trepidazione e spirito di
discernimento, con la consapevolezza
che favorirà il rinnovamento dell’Isti-
tuto e arrecherà del bene ad ogni mem-
bro. Non si tratta e non vogliamo stra-
volgere nulla di ciò che di autentico e
valido c’è stato e c’è nel dono spiritua-
le e pastorale che tanti sacerdoti dioce-
sani entrati nell’Istituto hanno ricevu-
to, vissuto e testimoniato. Siamo con-
sapevoli che si tratta di un dono parti-
colare dello Spirito, trasmesso tramite
il carisma del beato don Giacomo Al-
berione, Fondatore della Famiglia Pao-
lina e tenuto vivo e inculcato da vari
sacerdoti paolini a questo compito de-
signati.

Proprio in una delle dimensioni
fondamentali del carisma di don Albe-
rione possiamo trovare una valida mo-
tivazione per questo impegno di riap-
propriazione più profonda (fedeltà
creativa) del dono ricevuto. Era solito
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Istituto Gesù Sacerdote

affermare che bisogna «sapersi protendere sempre in
avanti… non lasciarsi condizionare da situazioni e
strutture che bloccano il rinnovamento e lo svolgimen-
to delle attività apostoliche; queste devono rimanere
snelle ed efficaci, ricercando e assumendo continua-
mente mezzi nuovi… Linee operative nuove e corag-
giose diventano indispensabili: per risultare fedeli al
carisma paolino…». 

Vuole essere questo lo spirito, con il quale cerche-
remo di svolgere una riflessione sistematica sull’Isti-
tuto, che risulterà utile innanzitutto alla crescita for-
mativa, spirituale e pastorale dei membri e poi anche
alla proposta ad altri presbiteri. La riflessione vorrà
essere la premessa per definire un regolamento dello

Statuto, una chiarificazione per una
viva appartenenza, comprendendo co-
me il carisma paolino debba essere at-
tualizzato nella vita diocesana del pre-
sbitero di oggi, abbracciando la scelta
dei consigli evangelici nella specifica
spiritualità della Famiglia Paolina. Il
Consiglio IGS ha individuato alcuni
membri dell’Istituto che preparino
una pista di riflessione da sottoporre a
tutti per arrivare successivamente alla
stesura definitiva della riflessione. Ec-
co il tema individuato per avviare la
riflessione:

LA SPIRITUALITÀ PAOLINA

VISSUTA DAL PRESBITERO DIOCESANO OGGI

NELL’ISTITUTO “GESÙ SACERDOTE” 

Un approfondimento dell’identità dell’IGS, 
in preparazione al centenario della Famiglia Paolina, 

per un servizio rinnovato nel contesto della Nuova Evangelizzazione.

Il Consiglio ha
nominato i seguenti
presbiteri che faran-
no parte della Com-
missione di studio:
1) membri del Con-
siglio: Renato D’Au-
ria, Ciro Miele, Giu-
seppe Pasini; 2)
membri dell’Istituto
“Gesù Sacerdote”:
Giuseppe Di Gio-
vanni, Giuseppe For-

lai, Adriano Miglietta, Fabrizio Pieri; 3) sacerdoti della Società San Paolo: Ampelio Crema, consi-
gliere provinciale; 4) animatore dell’Istituto “Santa Famiglia”: Roberto Roveran.

Che Dio Padre, in Cristo e nello Spirito, sotto la protezione della Regina degli Apostoli e per
intercessione di san Paolo e del beato don Alberione benedica questa nostra ricerca.

don Emilio CICCONI,
Delegato nazionale IGS

emilio.cicconi@spigs.191.it



Apostolato della comunicazione

“Comunicare”
è una vera e propria sfida

Nel “Discorso” pronunciato nel luglio del 2005 all’Università di Betlemme, in occasione
del conferimento della laurea “honoris causa”, il card. Carlo Maria Martini indicò alcu-
ne caratteristiche della “comunicazione umana”, resa possibile quanto più è autentica la
nostra comunicazione con Dio.
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Saper comunicare in modo adeguato è com-
plicato e una vera e propria sfida! E se que-

sto vale per la forma più semplice di comuni-
cazione che è quella intellettuale, è evidente
quanto sia difficile instaurare una comunica-
zione interpersonale, laddove esistono senti-
menti, emozioni, false supposizioni ed incom-
prensioni.

La comunicazione è un bene prezioso per-
ché ci viene da Dio, Egli stesso Verbo che rive-
la l’amore per l’uomo. La comunicazione tra
uomini diventa difficile poiché ciascuno di noi
porta con sé il peso degli errori storici e per-
sonali. Molti, non sentendosi in pace con se
stessi, non riescono ad esprimere adeguata-
mente le proprie sensazioni. Ad esempio, nelle
famiglie lo sforzo a comunicare è talmente
proverbiale da indurci a considerare tutte quel-
le coppie o quei genitori che affermano di non
avere problemi a riguardo come fossero delle
rare eccezioni.

Spesso, quando la comunicazione viene in-
terrotta, si assiste a casi in cui si ricorre al di-
vorzio e la vita coniugale ne risente gravemen-
te. In ogni società il consueto eccesso di ostili-
tà, spesso esacerbata dalle ingiustizie sociali e
politiche e sovente aiutata dai mezzi di comu-
nicazione, ha raggiunto livelli che sembrano
suggerire a quasi tutti i paesi del mondo una
sorte di “neurosi sociale” o addirittura, in qual-
che caso, una “psicosi sociale”.

Cosa c’è alla base delle difficoltà di comu-
nicazione tra uomini? Cosa può aiutarci ad af-
frontare questa sfida, permettendoci di comu-
nicare in modo corretto?

Innanzitutto, credo che dovremmo superare
la nostra concezione sbagliata della comunica-
zione tra uomini. Tale visione non è sbagliata
per difetto, il che implica un ideale incompleto
del concetto di comunicazione. Al contrario, è
sbagliata per eccesso poiché si desidera troppo,
si pretende dalla comunicazione umana ciò che
non può darci. L’uomo desidera tutto e subito,
vuole dominare, possedere, sopraffare l’altro.

Sarebbe interessante analizzare questa
“brama di possedere” come frutto di quella
“razionalità strumentale”, tipica dei nostri tem-
pi moderni che identifica la “conoscenza” col
“potere”. Da qui può derivare ogni tipo di
strumentalizzazione ed assoggettamento del-
l’altro. Sant’Agostino, il grande padre della
Chiesa, dice: «Due cose uccidono l’anima: la
miseria e la falsa speranza». Lo stesso si può
dire della comunicazione: la falsa speranza di
assorbire, in qualche modo, l’altro, rendendolo
perfettamente uguale a noi, ci allontana dalla
comunicazione autentica.

Ma esiste una forma di comunicazione più
forte di ogni altra ed è quella di Dio con l’uo-
mo… Sin dalla prima pagina la Bibbia si pre-
senta come una storia di comunicazione divina
con l’uomo. 



La comunicazione divina

Analizziamone alcune, così come appare
nella storia della salvezza, per dedurne alcune
caratteristiche di comunicazione umana auten-
tica. Citerò brevemente sei esempi. 

La comunicazione divina con l’uomo:
1. è progressiva, cumulativa e storica. Quindi

non ha luogo in un unico istan-
te, piuttosto coinvolge momen-
ti diversi e circostanze che de-
vono essere compresi e letti
unitamente. La comunicazione
di Dio con l’uomo si concretiz-
za attraverso l’uso di parole ed
eventi reciprocamente referen-
ziali che si spiegano gli uni con
gli altri; 

2. avviene in una dialettica della rivelazione e
del mistero. Non si tratta di un passaggio
“dalla gloria alla gloria”, in un crescendo di
luce senza ombre. È, anzi, una rivelazione
di eventi, alcuni dei quali luminosi, altri
enigmatici. Dio si rivela anche nell’oscurità
e ci chiede di accettare i primi segni della
sua presenza. Credo che questa sia una del-
le ragioni per cui Gesù ha raccontato le pa-
rabole: l’eccessiva comunicazione annulla,
annichilisce l’altro. La comunicazione au-
tentica è quella graduale, prudente e rispet-
tosa di colui che ascolta; 

3. esige sacrificio e rinuncia. Questi due tratti
sono evidenti nella passione e nella morte
di Cristo, ma restano validi per ogni forma
di comunicazione vera. Noi non possiamo
dare senza rinunciare a qualcosa, non pos-
siamo sempre aspettarci di vincere; al con-
trario, dobbiamo perdere e rischiare per po-
terci guadagnare la fiducia dell’altro. Per
questo Gesù disse: «Il Figlio di Dio non è
venuto per essere servito, ma per servire, e
per dare la sua vita in riscatto per molti»
(Mt 10,45); 

4. non si è completata sulla terra. Solo nella
vita eterna noi conosceremo come siamo
stati conosciuti e lo vedremo quale egli è
(1Cor 13,12; 1Gv 3,2). Anche quando co-
munichiamo tra noi, è difficile capire l’altro
completamente. Vi è sempre un “segreto”,
una zona misteriosa, una soglia impossibile
– ed inutile – da oltrepassare;

5. è interpersonale. Con un amore che non si
può spiegare Dio
comunica non so-
lo qualcosa su di
lui, ma anche Egli
stesso. Ugual-
mente, la comuni-
cazione divina ri-
chiama all’altro,
alla persona che la

riceve. Senza reciprocità, non può esistere
alcuna comunicazione;

6. è coraggiosa e impavida. Non ha paura del
rifiuto né del ripudio, non si scoraggia di
fronte ai fallimenti. Dio si dà sempre con
amore sincero, indipendentemente dalla ri-
sposta di noi miseri esseri umani. Possiamo
dire della comunicazione ciò che Paolo di-
ce dell’amore: «La parola di Dio tutto co-
pre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta»
(1Cor 13,7). 

La comunicazione umana

Le costanti presenti nella comunicazione di
Dio ci permettono di evidenziare alcune carat-
teristiche della comunicazione comuni a tutto
il genere umano.

A. Innanzitutto, la comunicazione ha bisogno
di tempo. Dio stesso ha impiegato del tem-
po per manifestarsi. Nessuno è in grado di
comunicare tutto ciò che desidera in un uni-
co momento; la comunicazione in questo
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Comunicare è una vera e propria sfida
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caso sarebbe troppo rapida e sgraziata. Ep-
pure, quando proviamo a comunicare tutto
in una volta, perdiamo spesso l’attenzione,
finendo così per essere superficiali. 

B. Non dobbiamo avere paura dei momenti
bui. Colui che desidera sempre e ovunque
la luce, la chiarezza e l’assoluta certezza
delle cose, vuole dominare anziché comu-
nicare, essendo vittima dell’invidia e ve-
nendo allontanato dagli altri, anche se ap-
parentemente sembra sopraffarli. 

C. Al fine di comunicare dobbiamo essere
pronti a fare dei sacrifici e a rinunciare an-
che a quello che ci è più caro. Senza rinun-
ce non può esistere la vera comprensione. 

D. Qui, sulla terra, la trasparenza comunicati-
va che possiamo raggiungere non è mai as-
soluta. Il desiderio di forzarla oltre ogni li-
mite, oltre i confini di ciò che rimane oscu-
ro, ci conduce al fallimento. Talvolta mi
stupisco che nei gruppi religiosi venga pra-
ticata una comunicazione che non rispetta
la privacy degli individui. Non è possibile
comunicare ogni aspetto della propria vita
privata e personale agli altri. La modestia, il

rispetto e la riservatezza sono garanzia di
vera amicizia.

E. La comunicazione coinvolge sempre la per-
sona che comunica. Colui che parla, in un
modo o nell’altro, rivela qualcosa di sé
esprimendo la propria onestà (o disonestà)
e la propria apertura (o chiusura) verso il
prossimo e il mondo. Beati coloro che san-
no darsi agli altri con un’autentica e since-
ra comunicazione! 

F. Nella comunicazione è necessario avere
coraggio, rischiando di ricevere un rifiuto o
poca attenzione da parte degli altri, oltre
che avere la perseveranza di provare e ri-
provare a comunicare. 

Questo sforzo continuo è basato sulla speran-
za che ogni uomo e ogni donna abbia in fondo al
suo cuore un profondo desiderio di dialogare con
altri uomini e che tale desiderio sia il segno di
una grande volontà di riconciliazione e di pace.
Ne deduciamo che la comunicazione degli uo-
mini non è altro che il bisogno costante di redi-
mere la propria umanità, la propria coscienza e
la necessità della grazia di Dio nella nostra vita.

DECALOGO DEL COMUNICATORE CRISTIANO
1. Opera sempre nel nome del Signore, unito a Lui

per mezzo della grazia, della preghiera, della fidu-
cia.  

2. Sebbene il frutto della tua azione comunicatrice di-
penda solo da Dio, impegnati in essa come se la sua
efficacia dipendesse unicamente dal tuo sforzo.   

3. Sii brillante nella creatività, esperto nella tecnica,
audace nella divulgazione: lo merita il pensiero cri-
stiano.  

4. Adopera senza paura i mezzi più moderni della co-
municazione, affinché si compia l’anelito e il man-
dato di Cristo: “Andate in tutto il mondo ed evan-
gelizzate tutte le genti”.  

5. Cerca la collaborazione di altri credenti e conside-
rala un valore prezioso, poiché lavorare in équipe è
condizione indispensabile per la comunicazione
cristiana.   

6. Informati sulla situazione reale dei tuoi destinatari
(lettori, ascoltatori, spettatori) e sebbene non li co-

nosca personalmente uno per uno, amali tutti e cer-
ca soltanto il loro bene.  

7. Non permettere che la tua azione comunicatrice si
riduca a pura impresa, né farne oggetto di commer-
cio; tuttavia non dimenticare che sono necessarie
una buona organizzazione e una corretta ammini-
strazione.  

8. Rallegrati per il successo di altri comunicatori cri-
stiani e condividi con loro generosamente le tue
esperienze.   

9. Arricchisci la tua azione comunicatrice con l’offer-
ta quotidiana delle tue fatiche, del tuoi sacrifici, del
tuo umile servizio.  

10. Al termine di ogni giornata e al termine della tua
vita, disponiti a dire a Dio con profonda convinzio-
ne: “Sono servo inutile; ho semplicemente fatto ciò
che era il mio dovere”.   

(p. Juan Manuel GALAVÌZ ssp)

APOSTOLATO DELLA COMUNICAZIONE
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Vi è un’unica spiritualità, quella di san Pao-
lo: “Non sono più io che vivo, ma vive in

me Cristo”. Cristo però come Egli stesso si è
definito: “Io sono la via, la verità e la vita”.

Il diavolo ha paura di una sola cosa: della
nostra santità…

La nostra missione è quella del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo: evangelizzare per
santificare e salvare gli altri. Dobbiamo essere
santi per evangelizzare e dobbiamo evangeliz-
zare per essere santi. L’apostolato non è il mo-
nopolio dei migliori. Esso si impone a tutti co-
me una felice necessità che Dio ha reso indero-
gabile e possibile, ma alla nostra portata. Tutti
possono fare qualcosa: almeno la preghiera,
l’esempio, la pazienza! I Papi chiamano tutti
all’apostolato.

Amare i Sacerdoti

Madonna, donami di amare i Sacerdoti sulla
terra ed in Cielo come li ami tu, affinchè possa
amarli come li ama Gesù! Ri-
suscita in tutti i confratelli del-
l’Istituto “Gesù Sacerdote” la
grazia della loro “consacrazio-
ne speciale” mediante la pro-
fessione dei consigli evangeli-
ci. Ti prego… ottienici dei
grandi e santi Sacerdoti. Con-
cedimi, o Madre mia, la grande grazia di avvici-
nare, guidare e confortare tanti, tanti giovani sa-
cerdoti perché si innamorino di te, Madre di Dio
e Madre nostra. Vivano nel tuo Cuore! E inna-
morandosi di te, innamorino tutti i giovani di te
perché lavorino, pieni di entusiasmo e di gioia,
al trionfo del tuo Cuore Immacolato.

Pregare in famiglia

Carissimi, gioite nel vostro cammino con i
due protagonisti della nostra storia: Maria e
Giuseppe. Essi ci portano Gesù, ci donano Ge-
sù. Tutti e due perché sposi, perché genitori.

Eccomi qui a confermare la mia volontà di
rimanere sempre con te, affinchè la famiglia
realizzi la volontà del Padre e il disegno di
Gesù Maestro come Redentore. Tu hai istitui-
to la famiglia nuova, creata dal Padre e rinno-
vata nella redenzione del Cristo. Santifican-
dovi, lavorate per il futuro dei figli. Dovete
santificarvi anche per i nipoti e pronipoti che
non sono ancora nati: questo è arricchire da-
vanti a Dio. Lui solo deve essere la vostra
banca… Non è tanto discutendo o moltipli-
cando le parole in riunioni o tavole rotonde
che si migliora la famiglia, prima cellula del-
la società, ma è vivendo da santi l’impegno
della propria vita.

Convincetevi che la vostra famiglia, “picco-
la chiesa”, si costruisce più
con le ginocchia che con tutto
il resto. Se volete costruire la
famiglia come “piccola chie-
sa” pregate ogni giorno. Se i
genitori con i loro figli ritorne-
ranno a recitare il Rosario,
Maria riporterà nella loro casa

Gesù e con Gesù ogni benedizione.
Nulla e nessuna difficoltà potrà spezzare la

santa alleanza compiuta dal Sacramento del
Matrimonio, quando essa è vivificata dalla pre-
ghiera quotidiana, fatta insieme dai due coniu-
gi. Pregare insieme equivale a fondere, come
una punta di diamante, la loro vita di sposi.

Dalle catechesi di don Stefano Lamera

Dobbiamo essere santi
per evangelizzare



15

25° ANNIVERSARIO di ORDINAZIONE

AUDINO sac. Mariano 29/06/1988
PIERI sac. Fabrizio 21/05/1988
RIENTE sac. Marcello 30/10/1988

50° ANNIVERSARIO di ORDINAZIONE

BONAZELLI sac. Giuliano 29/06/1963
CARRIERI sac. Romano 29/06/1963
RUZZICONI sac. Gabriele 17/03/1963
SCOLAMIERO sac. Sabino 29/06/1963

60° ANNIVERSARIO di ORDINAZIONE

CALDARI sac. Pietro 29/06/1953
CALÌ sac. Giuseppe 29/06/1953
D’AMICO sac. Nicola 28/06/1953
DE GIORGI card. Salvatore 28/06/1953
FERRI sac. Cesare 23/08/1953
INNOCENZI sac. Gualfardo 12/07/1953
LUCARELLA sac. Cristoforo 26/07/1953
MILANESCHI sac. Elio 21/06/1953
MANZONI sac. Ivo 19/07/1953
RIGHETTI sac. Antonio 28/06/1953
SPINACI sac. Giorgio 02/02/1953

65° ANNIVERSARIO di ORDINAZIONE

BONICELLI mons. Gaetano 22/05/1948
LEONE sac. Giuseppe 15/08/1948
POLLASTRINI sac. Lelio 27/06/1948

Ricordo dei Defunti

SACERDOTI DECEDUTI NELL’ANNO  2012

CUOZZO Sac. Angelo Maria 05/05/2012
CHIARUCCI Sac. Alfredo 10/06/2012
VACCARO Sac. Francesco 14/09/2012
CINELLI Sac. Sergio 21/11/2012
LOIACONO Sac. Giovanni 22/11/2012

Anniversari sacerdotali

Auguri in preghiera



Carissimi,
domenica 27 gennaio abbiamo celebrato

l’annuale Pellegrinaggio a Loreto: è stato un au-
tentico evento di grazia che ha riempito il cuore
di pace e di gioia ai circa mille partecipanti.

Ora, con il nuovo Anno che si apre al tempo
prezioso della Quaresima, ci proiettiamo decisa-
mente verso le nuove opportunità di crescita e di
formazione nella nostra identità di consacrati al
Signore nel servizio della Chiesa.

Proseguiamo il nostro cammino formativo
nel contesto dell’Anno della fede, voluto da
Benedetto XVI su impulso dello Spirito Santo
per favorire la nostra conversione: «Grazie al-
la fede, la vita nuova in Cristo plasma tutta
l’esistenza umana sulla radicale novità della
risurrezione. Nella misura della sua libera di-
sponibilità, i pensieri e gli affetti, la mentalità
e il comportamento dell’uomo vengono lenta-
mente purificati e trasformati, in un cammino
mai compiutamente terminato in questa vita.
La “fede che si rende operosa per mezzo della
carità” (Gal 5,6) diventa un nuovo criterio di
intelligenza e di azione che cambia tutta la vi-
ta dell’uomo» (Porta fidei, 6).

È importante fissare la nostra attenzione sul
tema degli Esercizi Spirituali 2013: “Gesù Cri-
sto, nostro Maestro e Signore”. Rifletteremo sul-
la “centralità di Cristo Maestro, Via Verità e Vi-
ta” nella nostra vita di famiglia, sviluppando cin-
que meditazioni che ci aiuteranno a migliorare

sempre più la qualità del nostro cammino:
1. La pedagogia della sequela: Bartimeo (Mc

10,46-52);
2. La pedagogia della fede: il discorso eucari-

stico (Gv 6,26-32.48-56.66-69);
3. La pedagogia della missione: i due discepoli

di Emmaus (Lc 24,13-35);
4. La pedagogia del “farsi prossimo”: il buon

samaritano (Lc 10,25-37);
5. La pedagogia del Maestro: “Via, Verità e Vi-

ta” (Gv 14,1-11).
L’ultima meditazione, quale sintesi dell’inte-

ro percorso, sarà fondamentale e particolarmen-
te preziosa in quanto su di essa poggia l’intera
nostra spiritualità e carisma.

In base alla buona riuscita dell’esperienza
dell’anno passato e all’apprezzamento espresso
per l’adorazione silenziosa dopo le meditazioni,
daremo ulteriore risalto a quei momenti, affinché
gli Esercizi siano un reale incontro e dialogo “a
tu per tu” con il Signore. Anche l’orario quindi
verrà impostato per favorire il più possibile la re-
sponsabilizzazione di ognuno, il silenzio con-
templativo e la preghiera personale e di coppia
oltre a quella comunitaria.

Disse Papa Benedetto XVI in un’udienza ge-
nerale: «Noi abbiamo il compito di annunciarlo,
di mostrarlo… Ma la prima condizione per par-
lare di Dio è parlare con Dio, diventare sempre
più uomini e donne di Dio, nutriti da un’intensa
vita di preghiera e plasmati dalla sua grazia».

Una buona riuscita degli Esercizi, quindi, di-
pende dallo slancio con cui ciascuno si sofferma
ad ascoltare Lui applicando la sua Parola alle cir-
costanze diverse della propria vita quotidiana.

Soprattutto, come Istituto “Santa Famiglia”
crediamo alla parola di Gesù a don Alberione:
«Il segno che sono con la Famiglia Paolina so-

Lettera del Delegato

Verso una fede
matura e vitale

ISTITUTO
“SANTA FAMIGLIA”

Istituto paolino per coppie di Sposi consacrati
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no le vocazioni». Pertanto, celebrando l’Anno
della fede e la preparazione al Centenario di
Fondazione, vogliamo avviare con impegno
una promozione incessante di preghiere per
avere la grazia di sante vocazioni. Pregheremo
spesso l’Offertorio vocazionale.

L’eredità spirituale ricevuta dal Fondatore ci
fa uscire dalle “zone secche” e “inquinate” per
farci entrare in zone feconde dell’interiorizzazio-
ne e degli elementi essenziali quali:
• l’urgenza di una lettura spirituale continua

della Bibbia;
• il valore di una lettura meditata e condivisa;
• l’importanza di connettere la Parola di Dio

alla nostra vita di coppia e di Gruppo.

Secondo il beato Alberione, chi legge e me-
dita la Parola di Dio si converte e si trasforma
in un discepolo autentico co-
me Paolo.

Tutta la Bibbia è un invito
a leggere con fedeltà la nostra
storia, personale e di coppia,
certi di trovare in essa la pre-
senza, l’azione e la Parola di
Dio per noi.

Allora, perché la nostra fe-
de sia vitale e matura dobbia-
mo camminare e crescere at-
torno alla Parola di Dio:
• Ascoltando la Parola. L’ascolto della Parola

di Dio è mezzo fondamentale per la vita spi-
rituale del cristiano. Ascoltare è lasciare spa-
zio a Dio nel nostro cuore, aprirsi a Lui.
Ascoltare è lasciarsi guidare dalla Parola.

• Convertendoci alla Parola. Dall’ascolto na-
sce la risposta, l’inversione di rotta, ossia la
conversione. Non basta nutrirsi della Parola,
occorre assimilarla, interiorizzarla, “ruminar-
la” (termine usato nella “lectio divina”). Con-
vertirsi a Dio è proprio accogliere la sua Pa-
rola: «Uno diventa la Parola che ascolta»
(Convegno Ecclesiale di Verona 2006).

• Testimoniando la Parola. Questa non si
esaurisce nell’ascolto e nell’accoglienza,

ma va ancora oltre. Esige la testimonianza
per essere credibile. Bisogna “gridare” la
Parola con la vita. Proprio  come ha fatto il
beato Alberione.
La preoccupazione per la Parola di Dio è

una realtà luminosa, che crea l’unità nell’esse-
re dell’uomo, l’armonia nel suo spirito e orien-
ta il suo agire alla luce del Vangelo e dell’agire
di Dio stesso. Sappiamo che il testo sulla Paro-
la di Dio più caro alla tradizione biblica rimane
il Salmo 119 che non contiene il verbo “legge-
re”, ma si esprime con i verbi che scandiscono
il ritmo della vita del credente: amare la Paro-
la, custodirla, conservarla, cercarla, meditar-
la, seguirla, ricordarla, dirigere i passi verso di
essa, aderire al suo insegnamento, lasciarsi il-
luminare il volto dal suo messaggio.

Ecco tracciato il cammino delle nostre fami-
glie: «Abbiamo bisogno – di-
ceva Benedetto XVI al-
l’Udienza del 24 ottobre
2012 – di amore, di significa-
to e di speranza, di un fonda-
mento sicuro, di un terreno
solido che ci aiuti a vivere
con un senso autentico anche
nelle crisi, nelle oscurità,
nelle difficoltà e nei problemi
quotidiani. La fede e la Paro-
la di Dio ci donano proprio

questo… Il seme della Parola di Dio produce
(sempre) frutti abbondanti di giustizia, di pace
e di amore, di nuova umanità, di salvezza».

Carissimi, concludo con le parole di Bene-
detto XVI nella stessa occasione: «Il nostro tem-
po richiede cristiani che siano stati afferrati da
Cristo (“chiamati per stare con Cristo”: Mc
3,13-14), che crescano nella fede grazie alla fa-
miliarità con la Sacra Scrittura… Persone che
siano quasi un libro aperto che narra l’esperien-
za della vita nuova nello Spirito, la presenza di
quel Dio che ci sorregge nel cammino e ci apre
alla vita che non avrà mai fine».

Don Olinto CRESPI, Delegato ISF
olinto.crespi@stpauls.it

VERSO UNA FEDE MATURA E VITALE



…Nel nostro tempo, un luogo privile-
giato per parlare di Dio è la fami-

glia, la prima scuola per comunicare la fede al-
le nuove generazioni. Il Concilio Vaticano II
parla dei genitori come dei primi messaggeri di
Dio (cf LG 11; AA 11), chiamati a riscoprire
questa loro missione, assumendosi la respon-
sabilità nell’educare, nel-
l’aprire le coscienze dei
piccoli all’amore di Dio
come un servizio fonda-
mentale alla loro vita,
nell’essere i primi cate-
chisti e maestri della fede
per i loro figli. 

In questo compito è
importante, anzitutto, la vigilanza, che signifi-
ca saper cogliere le occasioni favorevoli per in-
trodurre in famiglia il discorso di fede e per far
maturare una riflessione critica rispetto ai nu-
merosi condizionamenti a cui sono sottoposti i
figli. Questa attenzione dei genitori è anche
sensibilità nel recepire le possibili domande re-
ligiose presenti nell’animo dei figli, a volte
evidenti, a volte nascoste. 

Poi, la gioia: la comunicazione della fede
deve sempre avere una tonalità di gioia. È la
gioia pasquale, che non tace o nasconde le re-
altà del dolore, della sofferenza, della fatica,
della difficoltà, dell’incomprensione e della
stessa morte, ma sa offrire i criteri per interpre-
tare tutto nella prospettiva della speranza cri-
stiana. 

La vita buona del Vangelo è proprio questo
sguardo nuovo, questa capacità di vedere con

gli occhi stessi di Dio ogni situazione. È im-
portante aiutare tutti i membri della famiglia a
comprendere che la fede non è un peso, ma una
fonte di gioia profonda, è percepire l’azione di
Dio, riconoscere la presenza del bene, che non
fa rumore; ed offre orientamenti preziosi per
vivere bene la propria esistenza. 

Infine, la capacità di
ascolto e di dialogo: la
famiglia deve essere un
ambiente in cui si impara
a stare insieme, a ricom-
porre i contrasti nel dialo-
go reciproco, che è fatto
di ascolto e di parola, a
comprendersi e ad amar-

si, per essere un segno, l’uno per l’altro, del-
l’amore misericordioso di Dio.

Parlare di Dio, quindi, vuol dire far com-
prendere con la parola e con la vita che Dio
non è il concorrente della nostra esistenza, ma
piuttosto ne è il vero garante, il garante della
grandezza della persona umana.

Così ritorniamo all’inizio: parlare di Dio è
comunicare, con forza e semplicità, con la pa-
rola e con la vita, ciò che è essenziale: il Dio di
Gesù Cristo, quel Dio che ci ha mostrato un
amore così grande da incarnarsi, morire e ri-
sorgere per noi; quel Dio che chiede di seguir-
lo e lasciarsi trasformare dal suo immenso
amore per rinnovare la nostra vita e le nostre
relazioni; quel Dio che ci ha donato la Chiesa,
per camminare insieme e, attraverso la Parola e
i Sacramenti, rinnovare l’intera Città degli uo-
mini, affinché possa diventare Città di Dio.

Una triplice consegna alla famiglia
Nell’Udienza generale del 28 novembre 2012, Benedetto XVI ha consegnato alle famiglie,
per una feconda trasmissione della fede, tre parole: vigilanza, gioia, capacità di ascolto e di
dialogo, così che Dio sia sempre accolto come il garante della grandezza della famiglia.

Magistero della Chiesa
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Sinodo dei Vescovi

«…Fin dalla prima evangelizzazione
la trasmissione della fede nel

susseguirsi delle generazioni ha trovato un
luogo naturale nella famiglia. In essa i segni
della fede, la comunicazione delle prime veri-
tà, l’educazione alla preghiera, la testimonian-
za dei frutti dell’amore sono stati immessi nel-
l’esistenza dei fanciulli e dei ragazzi, nel con-
testo della cura che ogni famiglia riserva per la
crescita dei suoi piccoli. 

Pur nella diversità delle situazioni geografi-
che, culturali e sociali, tutti i Vescovi al Sino-
do hanno riconfermato questo ruolo essenziale
della famiglia nella trasmissione della fede.
Non si può pensare una nuova evangelizzazio-
ne senza sentire una precisa responsabilità ver-
so l’annuncio del Vangelo alle famiglie e sen-
za dare loro sostegno nel compito educativo.

Non ci nascondiamo il fatto che oggi la fa-
miglia, che si costituisce nel matrimonio di un
uomo e di una donna, che li rende “una sola
carne” (Mt 19,6) aperta alla vita, è attraversata
dappertutto da fattori di crisi, circondata da mo-
delli di vita che la penalizzano, trascurata dalle
politiche di quella società di cui è pure la cellu-
la fondamentale, non sempre rispettata nei suoi
ritmi e sostenuta nei suoi impegni dalle stesse
comunità ecclesiali. Proprio questo, però, ci
spinge a dire che dobbiamo avere una partico-
lare cura per la famiglia e per la sua missione
sviluppando percorsi di accompagnamento. 

Vogliamo anche esprimere la nostra grati-
tudine ai tanti sposi e alle tante famiglie cri-
stiane che, con la loro testimonianza, mostra-
no al mondo una esperienza di comunione e di
servizio che è seme di una società più fraterna
e pacificata.

Il nostro pensiero è andato anche alle situa-
zioni familiari e di convivenza, in cui non si ri-
specchia quell’immagine di unità e di amore
per tutta la vita che il Signore ci ha consegna-
to. Ci sono coppie che convivono senza il lega-
me sacramentale del matrimonio; si moltipli-
cano situazioni familiari irregolari costruite
dopo il fallimento di precedenti matrimoni: vi-
cende dolorose in cui soffre anche l’educazio-
ne alla fede dei figli. A tutti costoro vogliamo
dire che l’amore del Signore non abbandona
nessuno, che anche la Chiesa li ama ed è casa
accogliente per tutti, che essi rimangono mem-
bra della Chiesa, anche se non possono riceve-
re l’assoluzione sacramentale e l’Eucaristia.
Le comunità cattoliche siano accoglienti verso
quanti vivono in tali situazioni e sostengano
cammini di conversione e di riconciliazione.

La vita familiare è il
primo luogo in cui il
Vangelo si incontra
con l’ordinarietà della
vita e mostra la sua ca-
pacità di trasfigurare le
condizioni fondamen-
tali dell’esistenza nel-
l’orizzonte dell’amore. È importante mostrare
come questa vita nel tempo ha un compimento
che va oltre la storia degli uomini e approda al-
la comunione eterna con Dio. Alla donna sa-
maritana Gesù non si presenta semplicemente
come colui che dà la vita, ma come colui che
dona la “vita eterna” (Gv 4,14). Il dono di
Dio, che la fede rende presente, è l’annuncio
che il senso ultimo della nostra vita va oltre
questo mondo, nella comunione piena con Dio
che attendiamo alla fine dei tempi…» (n.7).

La famiglia, luogo di evangelizzazione
A conclusione del Sinodo tenutosi in Vaticano dal 7 al 28 ottobre 2012, i Vescovi hanno lan-
ciato un “Messaggio al popolo di Dio”, di cui vi offriamo alcuni passaggi.



All’udienza del 1 agosto 2012, illustrando
la figura di sant’Alfonso Maria de’ Liguo-

ri, Benedetto XVI ribadì il valore della pre-
ghiera: «Sempre dobbiamo bussare alla porta
del Signore, sapendo che in tutto Egli si pren-
de cura dei suoi figli, di noi. Per questo siamo
invitati a non temere di ricorrere a Lui e di pre-
sentargli con fiducia le nostre richieste, nella
certezza di ottenere ciò di cui abbiamo biso-
gno». E conclude citando una chiara afferma-
zione di sant’Alfonso: «“Chi prega si salva,
chi non prega si danna”. A commento di tale
frase lapidaria, sant’Alfonso aggiungeva: “Il
salvarsi insomma senza pregare è difficilissi-
mo, anzi impossibile… ma pregando il salvar-
si è cosa sicura e facilissima”».

Siamo nell’“Anno della fede”. Per com-
prendere il valore e la bellezza della preghiera,
dobbiamo metterci alla scuola dell’unico Mae-
stro, Gesù Cristo. 

Negli interventi su “Gesù Maestro” di que-
st’anno rifletteremo sulla preghiera che Gesù
ci ha insegnato, il “Padre nostro”, riportata sia
da di Luca che da Matteo nei rispettivi Vange-
li; ma già i contesti, in cui i due evangelisti la
pongono, sono una sublime lezione sul valore
della preghiera. 
• Matteo pone l’insegnamento di Gesù sulla

preghiera del “Padre nostro” nel contesto
del “Discorso della montagna” (Mt 6,5-15); 

• Luca lo pone nel contesto di una prolunga-
ta preghiera di Gesù (11,1-13).

È importante evidenziare i due contesti. Ve-
diamo in questa riflessione quello in cui Mat-
teo pone la preghiera.  Scrive l’evangelista ri-
portando le parole di Gesù: 

«Quando pregate, non siate simili agli ipo-
criti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle
piazze, amano pregare stando ritti, per essere
visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già
ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu
preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta
e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Pa-
dre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
Pregando, non sprecate parole come i pagani:
essi credono di venire ascoltati a forza di pa-
role. Non siate dunque come loro, perché il Pa-
dre vostro sa di quali cose avete bisogno prima
ancora che gliele chiediate.

Dal brano di Matteo, in cui è riportata la
preghiera per eccellenza, quella che Gesù stes-
so ci ha insegnato, possiamo ricavare alcuni in-
segnamenti.

Il tempo della preghiera

Non vi è la condanna della preghiera comu-
nitaria nelle parole di Gesù; e meno che meno

La forza salvifica
della preghiera

Benedetto XVI all’Omelia della Celebrazione Eucaristica, che concludeva l’incontro delle Fa-
miglie a Valencia (Spagna) il 9 luglio 2006, ebbe a dire: «La famiglia cristiana trasmette la fe-
de quando i genitori insegnano ai loro figli a pregare e pregano con essi; quando li avvicinano
ai sacramenti e li introducono nella vita della Chiesa; quando tutti si riuniscono per leggere la
Bibbia, illuminando la vita familiare con la luce della fede e lodando Dio come Padre».
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viene negato il valore della preghiera di cop-
pia. Vi è solo il rischio di annullare il valore
della preghiera se la si vive solo come dovere

o – come afferma Gesù – “per essere visti dal-
la gente”.

L’invito di Gesù a recitare la preghiera ri-
volgendosi al Padre ci dice che l’atto formale
di pregare, cioè il fermarsi per dar del tempo a
Dio, è richiesto. Nessun atto di carità, nessuna
azione apostolica può sostituire il tempo da da-
re a Dio. Il lavoro è preghiera se si prega; altri-
menti «che il lavoro diventi preghiera è una
bella favola», affermava Oscar Scalfaro quan-
do era ministro. 

È vero, un atto di amore ci pone a servizio
di Dio che è nel fratello; e quindi quel servizio
diventa preghiera. Chiarissima l’affermazione
di un mistico: «Se tu sei in estasi e tuo fratello
ha bisogno di un decotto, lascia la tua estasi e
porta il decotto a tuo fratello, perché il Dio che
tu lasci è meno certo del Dio che tu trovi». 

San Vincenzo de’ Paoli, di rimando, diceva
alle Figlie della Carità che aveva fondate: «Il
servizio ai poveri dev’essere preferito a tutto.
Non ci devono essere ritardi. Se nell’ora del-
l’orazione avete da portare una medicina o un
soccorso a un povero, andatevi tranquillamen-
te… Se lasciate l’orazione per assistere un po-
vero, sappiate che far questo è servire Dio»
(“Liturgia delle ore”, vol. IV, p. 1313). 

Ma la differenza tra il mistico o la Figlia
della Carità e colui che non prega scusandosi
con il dire che tutto è preghiera sta nel fatto che
il mistico, dopo il servizio al fratello, ritorna
alla preghiera, l’altro no! Con la scusa che il
lavoro è preghiera, non si ferma mai a pregare;
e addirittura si può giungere a proporre il “di-
giuno eucaristico”, cioè l’astenersi dal cele-
brare qualche volta l’Eucaristia, per evitare
l’abitudinarietà. Assurda questa proposta!

Per contro, occorre ribadire che «chi non
prega anche quando non prega, non prega nep-
pure quando prega».

Gesù vuole “del” tempo di preghiera, per
giungere a dare al Signore “il” tempo della vi-
ta. Si è del Signore non solo in chiesa, ma an-
che nell’attività; ed è perché si è del Signore
anche nell’attività che si fa necessaria la pre-
ghiera.

“Non sprecate parole”

Il secondo insegnamento ci viene dalla di-
stinzione che Gesù puntualizza tra preghiera
pagana e preghiera cristiana: «Non sprecate
parole come i pagani; essi credono di venire
ascoltati a forza di parole». La frase di Gesù
“non sprecate parole” in ebraico si presta ad
una duplice interpretazione:

• Può significare, anzitutto, “Non dite parole
vane”, quasi nella pretesa di spiegare a Dio
le ragioni per cui preghiamo, come se Dio
non conoscesse meglio di noi la situazione
e il vero bene che ne consegue. È preghiera
vana perché priva di fede, che è il presuppo-
sto per ottenere l’esaudimento. La preghie-
ra non deve piegare Dio ai nostri capricci,
ma portarci ad aderire alla sua volontà, ad
entrare nella sua logica, così da sperimenta-
re il vero esaudimento, nella certezza – co-
me ci diceva il beato Alberione – che «Dio

LA FORZA SALVIFICA DELLA PREGHIERA
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ci esaudisce sempre. O ci dona quello che
chiediamo, o meglio di quanto chiediamo».

• Può significare anche «Non dire “batta”»,
un modo di esprimersi, tipo il nostro
“abracatabra”. Forse si allude a riti magi-
ci, una specie di “apriti,
Sesamo!”. La preghiera
non è un atto di magia,
con cui si pretende di
aprire tutte le porte che
si vogliono. La preghiera
è l’atteggiamento sem-
plice ma adulto di colui
che riconosce Dio come
Padre, accetta la sua
condizione di creatura e
ricorda sovente la sua di-
pendenza da colui dal
quale riceve la vita; così
da non giungere alla pe-
nosa situazione di vivere
per la forza di Dio ma di
gestire la vita come se Dio non esistesse.
Per cui Dio c’è solo quando se ne ha biso-
gno per aprire con la formula magica della
preghiera la porta di quel tesoro a cui attin-
gere ciò che ci serve.

Ecco, allora, la preghiera essenziale, il Pa-
dre nostro! Non è solo una formula, pur consi-
derata essenziale rispetto alle altre. È, invece,
la preghiera da cui ricevono significato e forza
tutte le altre, soprattutto è una preghiera che dà
senso pieno alla vita, perché vi sono presenti

tutte le richieste da fare e da
vivere, e tutte le situazioni
della vita da affrontare con
Dio. Sono evidenti le due
dimensioni della vita che ci
offre la preghiera:
• Nella prima parte la
dimensione verticale, in cui
chiediamo di ancorarci to-
talmente a Dio;
• Nella seconda parte la
dimensione orizzontale, in
cui accogliamo di affrontare
con Dio il problema della
vita, soprattutto l’aspetto
della fraternità e del perdo-
no. Figli di uno stesso Pa-

dre, fratelli fra di noi.
Non ci può essere preghiera più bella ed ef-

ficace se si rispettano le condizioni che Gesù
evidenzia per viverla bene.

Don Venanzio FLORIANO ssp

PREGHIERA PER LA GLORIFICAZIONE DEL BEATO ALBERIONE
Santissima Trinità, che hai voluto far rivivere nella Chiesa il carisma apostolico di san Pao-
lo, rivelandoti nella luce dell’Eucaristia al beato Giacomo Alberione, fondatore della Fami-
glia Paolina, fa’ che la presenza di Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, si irradi nel mondo per
mezzo di Maria, Regina degli Apostoli. Glorifica nella tua Chiesa questo apostolo della nuo-
va evangelizzazione e suscita uomini e donne aperti ai “segni dei tempi” che, sul suo esem-
pio, operino con i moderni mezzi di comunicazione per condurre a te l’intera umanità. E per
intercessione del beato Giacomo, concedimi la grazia che ora ti chiedo… Gloria al Padre…

Per comunicare grazie ottenute e chiedere informazioni e ricordi:
Postulatore Generale della Famiglia Paolina
Via Alessandro Severo, 58 – 00145 ROMA

posgen@paulus.net

Anno della fede



Benvenuti
tutti
alla Santa Casa

“Venite, cantiamo al Signore, acclamia-
mo alla roccia della nostra salvezza. Acco-
stiamoci a lui per rendergli grazie, a lui ac-
clamiamo con canti di gioia. perché grande
Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli
dei” (Sal 95,1-3).

Facendo nostre queste solenni note del salmista ci diamo il benvenuto alla casa di Dio alla ca-
sa della Madre di Dio, Maria Santissima! Benvenuti a tutti!

Benvenuti i nostri figli, piccoli e grandi, orgoglio delle nostre famiglie e futuro della società.
Benvenute le nostre coppie che tanta strada hanno fatto per lodare il Signore ed invocare la

protezione di Maria sui loro progetti.
Benvenute le altre famiglie che nell’amicizia condividono con l’Istituto Santa Famiglia que-

sta giornata di preghiera e rinnovamento interiore.
Benvenuti le vedove e i vedovi che non sono mai soli e che anche oggi qui cantano a Dio in

coppia.
Benvenuti i sacerdoti che possono attingere nuove energie spirituali per la pastorale dei loro

fedeli.
Grazie a tutti di essere qui e di condividere questo intenso momento celebrativo; ci rivolgia-

mo insieme al Signore per cantare tutti in coro “l’Angelo del Signore a Maria”:

L’angelo del Signore è apparso a Maria e le ha annunciato la parola di Dio.
Noi cantiamo al Signore un cantico nuovo, alleluia, alleluia.
Ed ecco che Maria è diventata madre partorendo un figlio per la nostra salvezza.
Noi cantiamo al Signore un cantico nuovo, alleluia, alleluia.

A Loreto per camminare insieme
Pellegrinaggio annuale dell’Istituto “Santa Famiglia”

27 gennaio 2013
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Il cammino di fede di Maria
Qui, presso la “Santa Casa di Nazareth”, icona di Maria in

ascolto, in preghiera e in cammino di fede, proseguiamo il nostro
cammino spirituale di coppie consacrate con la “Virgo fidelis”.

Anche quest’anno siamo tutti invitati a vivere intensamente que-
sto appuntamento con Colei che, per la sua umile disponibilità e fe-
de, è stata raggiunta dallo sguardo benevolo e misericordioso di Dio
e chiamata ad essere Madre del Redentore.

Oggi, dinanzi a Maria, esultiamo di grazia, perché è la gioia del-
la fede di Maria. Anche noi vogliamo sperimentare la gioia della
nostra fede. È bella, è grande la nostra fede ma esige fedeltà!

Affidiamo alla Virgo fidelis il nostro pellegrinaggio terreno per-
ché porti frutto di fede ricercata - accolta - celebrata - vissuta e te-
stimoniata nella vita e con la vita!

Nei documenti della Chiesa si ripete insistentemente che Maria viveva di fede. Il suo cammi-
no è stato lungo e sofferto nella fede, autentica “peregrinazione della fede” (LG 58). Non fu fa-
cile per lei accettare e vivere la Parola di Dio nella sua vita.

Seguendo alcuni punti dell’ultima Meditazione tenuta a Lourdes da Mons. Andrea Mugione
igs, Arcivescovo di Benevento, contempliamo Maria in alcuni passaggi del suo cammino di fede:

• «Nell’incarnazione: pensiamola giovanissima, coinvolta nel mistero grande dell’Incarnazio-
ne con un concepimento così straordinario. È sola davanti alle angosciose domande: “Come
sarà possibile? Come parlarne a Giuseppe? Come sarà l’avvenire?”
Il principio operante della chiamata di Maria è la fede!

• Nella nascita di Gesù. La povertà sconcertante della Grotta di Betlemme, inginocchiata da-
vanti al suo Figlio. Tremante dalla paura mentre fugge con Giuseppe nella notte di crudeltà di
Erode e sente l’urlo di terrore delle altre mamme.

• Nello smarrimento di Gesù nel Tempio. Tre giorni di sofferenza. Lei non comprende ma “tut-
to conservava nel suo cuore, in grande silenzio”.

• La vita nascosta. La prova più lunga e, forse, la più difficile per la sua fede, fu quella dei tren-
ta anni della vita nascosta di Gesù a Nazareth. 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. E lei, che aveva cantato: “Tutti mi chiameranno beata”, trascorre una vita co-
mune come le altre donne, piena di lavoro e di sollecitudine familiare. Niente di eccezionale.
È vivo 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 dà più segni, ma lei continua a credere e si abbandona
fiduciosa alla sua volontà. Continua a credere e ad amare nella scoperta progressiva dell’iden-
tità del Figlio.

• La vita pubblica. Ora Maria è certa che l’ora di Gesù è giunta e provoca il primo dei segni:
l’acqua diventa vino alle nozze di Cana. È per sua intercessione, per la sua fede che ottiene
che i discepoli credano nel suo Figlio Gesù.
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• Durante la predicazione e nella passione, Maria affrontò con grande fede tante prove: lo
struggente pellegrinare dietro al Figlio che è circondato da folle esultanti e acclamanti ma an-
che da incomprensione, tradimento e calunnie.

Tutta la vita di Cristo fu croce e martirio e la Vergine Madre condivise questa grande sofferenza.
Ha dato tutta se stessa, ma ora deve consegnare il suo unico Figlio. Crede, ama come sempre. Maria
è l’unica nella Chiesa ad attendere la resurrezione del Figlio. Ha salvato la fede, la speranza».

Carissimi, 
la fede in Dio esige un fidarsi e un affidarsi a Lui. Dio non lo si capisce, ma solo si accoglie.

Maria, come tutti noi, ha camminato in una continua mescolanza di luci e ombre. Anche per noi
credere è un continuo camminare lungo le strade oscure e deserte… La fede è proprio questo pe-
regrinare, salire, dubitare, piangere, sperare, cadere e rialzarsi, e poi ancora camminare e andare
avanti… Ci ricorda il Papa Benedetto XVI: «Dire “io credo in Dio” significa fondare su di Lui la
mia vita, lasciare che la sua Parola la orienti ogni giorno, nelle scelte concrete, senza paura di per-
dere qualcosa di me stesso» (Udienza del 23 gennaio 2013).

Alla Vergine della Casa di Nazareth rivolgiamo fiduciosi questa invocazione:

«Maria, madre della fede, riaccendi la fede nel cuore dei tuoi credenti 
e accendi la lampada della fede nel cuore dei non credenti.
O Maria, aiutaci a camminare nella fede, 
a pronunciare il nostro sì a Dio, a Gesù, ogni giorno. 
Liberi dai nostri piccoli progetti per accogliere quelli di Dio.
O Maria, incrollabile fondamento della fede, sostegno e difesa della fede, 
cammina con noi nella via della fede 
e fa’ che, da te sostenuti, possiamo giungere al termine del nostro pellegrinaggio terreno». 
Amen.

IL ROSARIO
fa respirare i sentimenti di Cristo e ci conforma a Lui
Il Beato Alberione, nostro Fondatore, fin dagli inizi della fondazione ha coniato un’espressio-

ne molto bella e impegnativa come programma di vita paolina: «Il processo di perfezione (di san-
tificazione) è un processo di cristificazione»: finché sia formato Cristo in voi (Gal 4,19) (Caris-
simi in San Paolo, p. 11).

Nel percorso spirituale del Rosario, basato sulla contemplazione incessante – in compagnia di
Maria – del volto di Cristo, questo ideale esigente di conformazione a lui viene perseguito attra-
verso la via di una frequentazione di unione e di adesione alla sua persona.

Essa ci immette in modo naturale nella vita di Cristo e ci fa come “respirare” i suoi sentimenti.
Per questo processo di conformazione a Cristo, nel Rosario, noi ci affidiamo in particolare al-

l’azione materna della Vergine Santa.
Il Rosario ci trasporta misticamente accanto a Maria impegnata a seguire la crescita umana di

Cristo nella casa di Nazareth. Ciò le consente di educarci e di plasmarci con la medesima solle-
citudine, fino a che Cristo non “sia formato” in noi pienamente (cfr Gal 4,19).

«Tutta la nostra perfezione consiste nell’essere conformi, uniti e consacrati a Gesù Cristo.
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Perciò la più perfetta di tutte le devozioni è incontestabilmente quella che ci conforma, unisce e
consacra più perfettamente a Gesù Cristo. Ora, essendo Maria la creatura più conforme a Gesù
Cristo, ne segue che, fra tutte le devozioni, quella che consacra e conforma di più un’anima a No-
stro Signore è la devozione a Maria, sua santa Madre, e che più un’anima sarà consacrata a lei,
più sarà consacrata a Gesù Cristo.

Mai come nel Rosario, la via di Cristo e quella di Maria appaiono così profondamente con-
giunte. Maria non vive che in Cristo e in funzione di Cristo!» (Rosarium Virginis Mariae di Gio-
vanni Paolo II, n. 15).

Infine, la fede autentica si accompagna con la gioia: e più grande è la fede, più grande è la gioia.
La gioia (Dio lo sa di quanto ne abbiamo bisogno!), infatti, è il più grande segno della presen-

za di Dio in noi; per questo motivo l’anima di Maria scoppia di contentezza.
Maria ci dice anche dove è possibile incontrare Dio per vivere nella gioia: “Ha guardato

l’umiltà… ha guardato la piccolezza della sua serva”.
L’umiltà è la culla irrinunciabile per poter accogliere Dio e vivere fondati nella fede e nella

gioia (cf A. COMASTRI, Maria la donna più bella del mondo, San Paolo, 2009).

don Olinto CRESPI, ssp

PREGHIERA A MARIA
Maria di tutti i giorni, ti offriamo le nostre giornate ordina-

rie, a te che vedesti scaturire lo Straordinario un giorno della tua
vita ordinaria… 

Tu ci sei accanto, silenziosa e attiva, compagna delle nostre
gioie e delle nostre debolezze, fino al giorno e all’ora della luce.

Maria di tutti i giorni, prega per noi.

Maria del Calvario, ti offriamo la sofferenza e la ribellione,
le grida e i pianti delle nostre storie umane. Essi s’innestano sul-
la Storia del tuo Figlio, la meravigliosa storia d’amore del Padre. 

Tu sei presente nelle ore di tenebre, in piedi forte e dolorosa
nella misericordia.

Maria del Calvario, prega per noi.

Maria del Cenacolo, ti offriamo la gioia della nostra fede,
le domeniche soleggiate della Pasqua e celebrate nelle nostre comunità. 

Tu sei con noi, esultante e magnifica, eternamente giovane della giovinezza dello Spirito, per
sempre Regina e Madre della Chiesa del tuo Gesù Cristo.

Maria del Cenacolo, prega per noi.

Maria del Paradiso, ti offriamo le nostre strade dissestate e i nostri passi esitanti, i nostri ri-
fiuti e le nostre ferite di pellegrini sfiniti. 

Tu sei là davanti a noi, Nostra Signora del Cammino, agile e graziosa, sempre avvolta dal-
l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Maria di Dio e Maria del Paradiso, prega per noi.

(Da “Prier” ’90 – Traduzione di Giovanni Ferrero ssp)
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La Liturgia delle Ore

Negli interventi precedenti ho volu-
to far vedere come i Salmi sostan-

ziano la vita, l’insegnamento e la pre-
ghiera del Signore Gesù.

Stavolta mi propongo un assaggio
di come Gesù agisce pregando i Salmi
e li “adempie” con il suo agire e il suo
insegnamento. Risorto, apre l’intelli-
genza degli Apostoli alla comprensio-
ne di Mosè, dei profeti e dei Salmi (Lc 24,44).
Da qui nasce il fatto che, per annunziarlo – co-
me troviamo nei discorsi degli Atti degli Apo-
stoli – essi ricorrono abbondantemente ai Salmi
e pregano (Atti 4,24-30 cita il Sl 2,1-2) e inse-
gnano a pregare con essi (Col 3,16).

1. La preghiera dell’esule: Sl 60
Dopo gli annunzi della sua passio-

ne, Gesù si affida al Padre, preparan-
dosi ad essa, come farà ancora nel
Getsemani. C’è un Salmo che sembra
scritto apposta: esule in questo mondo
da salvare, Egli chiede di tornare “sul-
la rupe inaccessibile”, di “dimorare
nella tenda (eterna) per sempre”. Noi
con Lui (infatti lo troviamo nell’Ora
media di sabato della II settimana della Litur-
gia delle Ore), come “esuli e pellegrini”, ci af-
fidiamo al Padre, sapendo che “quando verrà
disfatto questo corpo, riceveremo da Dio
un’abitazione eterna” (2Cor 5,1).

2. La potenza di Dio creatore: Sl 92
Attraversando il lago di Galilea avrà

“suggerito” ai suoi di pregare insieme
proclamando la maestà di Dio, la sua
potenza creatrice, invitandoli ad ascol-
tare la sua voce che risuona sulle acque
e quella dei fiumi che lodano il Signore.

E quando la tempesta ha agitato le
onde, fino a far temere ai pescatori di

morire – mentre Lui dormiva, a poppa
della barca – lo hanno svegliato ango-
sciati e la sua voce è risuonata “più po-
tente della voce di grandi acque, più
potente dei flutti del mare, potente nel-
l’alto è il Signore” e la tempesta si era
calmata. Anche noi, nella tempesta,
possiamo pregarlo e, di fatto, lo pre-
ghiamo alle Lodi della domenica III

settimana.

3. Rendimento di grazie per le opere
di Dio: Sl 110

Gesù rende lode al Padre che ha rivelato ai
piccoli i Misteri del suo Regno (Mt 11,25-27 e
Lc 10,21-22) e trova le parole del suo canto di
lode nel Sl 110: “Renderò grazie al Signore

con tutto il cuore, nel consesso dei
giusti e nell’assemblea” perché le sue
opere sono grandi, sono splendore di
bellezza e la sua giustizia dura per
sempre.

Nei ragazzi – i piccoli del Vangelo
– Gesù ha visto “il ricordo dei prodigi
di Dio”, delle sue opere, del suo amo-
re. Perciò ad essi – ai piccoli – ha dato

la sua eredità, i suoi precetti e li ha liberati fa-
cendone il suo popolo. Con essi ha stretto la
sua alleanza.

Anche noi lodiamo e benediciamo il Padre
con il Sl 110, ai II Vespri della domenica, III
settimana della Liturgia delle Ore.

4. Desiderio del tempio di Dio:
Sl 83 

Gli anni del ministero di Gesù – la
sua vita pubblica – furono un conti-
nuo pellegrinaggio verso Gerusalem-
me. Giovanni, nel suo vangelo, ricor-
da tre Pasque di Gesù a Gerusalemme
e varie altre feste. Tra i Salmi che

Gesù dona i Salmi alla sua Chiesa
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Gesù dona i Salmi alla sua Chiesa

scandiscono il cammino verso il tempio, il più
significativo ed esplicito – e perciò il più uti-
lizzato dai pellegrini – era il Sl 83: “Quanto
sono amabili le tue dimore, o Signore. L’ani-
ma mia desidera ardentemente i tuoi atri”.
Anche Gesù ha invitato i suoi a ripetere que-
sta preghiera e quando ha cacciato i venditori
dal tempio è anche ad essa che si è ispirato,
perché “il Signore non rifiuta il bene a chi
cammina con rettitudine”.

Noi, con questo Salmo, esprimiamo il no-
stro desiderio del tempio di Dio, che è Gesù,
alle Lodi del lunedì della III settimana.

5. Canto nuovo a Dio e all’Agnello: Sl 95
Gesù ci ha fatto conoscere il Padre (Gv

1,18) come l’unico Dio – il vero –tra gli dei
dei popoli, creatore e signore di tutte le cose
e di tutte le nazioni. L’universo è coinvolto
nella lode a questo Dio che è Padre ed ha cu-
ra di tutte le sue creature e, in Gesù, è venuto
a giudicare la terra, con giustizia e verità. Uno
dei Salmi che propone questa verità su Dio e
a cui Gesù sembra ispirarsi nel Vangelo è il
95 che invita a cantare al Signore il canto
nuovo della nostra vita vissuta nella fede au-
tentica e nella carità. Poiché “saremo giudica-
ti sull’amore”, “quando il figlio dell’uomo
verrà nella sua gloria” e radunerà tutte le gen-
ti (Mt 25,31-46).

6. Un accenno e un esempio
Quanto proposto fa parte di una lunga e sa-

porosa meditazione in cui ho riletto molte pa-
gine del Vangelo legandole alla possibile pre-
ghiera di un Salmo che ho percepito fra le ri-
ghe dello scritto, sulla bocca di Gesù. Io non so
se anche gli spazi tra le righe della Parola sono
“ispirati dallo Spirito Santo” … forse sì. E se
ci ponessimo in ascolto del Vangelo pregando
i Salmi e (per converso) a pregare i Salmi con
il Vangelo, chissà che ricchezza di Grazia po-
tremo trovare, per la nostra preghiera e per il
gusto buono della nostra vita.

PICCOLO ESERCIZIO DI VANGELO
Leggete in parallelo una pagina di Vangelo
e un Salmo:
- La chiamata di Levi-Matteo e il banchetto

a casa sua (Mc 2,13-17) con il Sl 84: “La
verità dalla terra e la giustizia dal cielo”;

- le congiure per ucciderlo (Mc 3,6) con il
Sl 142,1-11: “Preghiera del perseguitato”,
oppure il Sl 7: “Preghiera del giusto ca-
lunniato”;

- il tuono-voce alla manifestazione di Gesù
ai pagani (Gv 12,28-29) e il Sl 28: “Voce
del Signore sulle acque”;

- la Chiesa presentata come “città sul mon-
te” (Mt 5,14) e il Sl 45: “Un fiume e i suoi
ruscelli rallegrano la città di Dio” (fiu-
me=Spirito Santo; ruscelli=Sacramenti);

- il tradimento di Giuda e il Sl 54: “L’ami-
co che tradisce”;

- l’invio dei discepoli in missione (Mc 6,7-
13; 16,14-20) e il Sl 63: “Preghiera dai
confini della terra”;

- la distruzione di Gerusalemme (Mt 24,29-
31) e il Sl 78: “Lamento su Gerusalemme
distrutta”;

- la guarigione del paralitico (Gv 5,1-18) e il
Sl 38: “Preghiera dell’innocente insidiato”;

- l’insegnamento: “Chi persevererà fino al-
la fine sarà salvato” con il Sl 70: “Dalla
giovinezza fino alla canizie”;

- la parabola della vigna (Mt 21,33-44) e il
Sl 79: “Israele, vigna di Dio”;

- la parabola del grano e della zizzania (Mt
13,24-30) e il Sl 128: “La Chiesa dei San-
ti parla della zizzania che deve tollerare
fra i suoi membri” (S. Agostino);

- “Siate perfetti come il Padre vostro” (Mt
5,48) e il Sl 100: “Propositi quotidiani del
discepolo”;

- le nozze di Cana (Gv 2,1-11) e il matrimo-
nio cristiano (Ef 5,21-33) e i Sl 126 e 127:
“Preghiere di benedizione della famiglia”.

P. Nino FAZIO
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Note di Liturgia

Dialogo d’amore con Dio
Le Letture

Come Maria di Betania anche noi restiamo
“seduti ai piedi del Maestro” per ascoltare

la sua Parola e lasciarci trasformare da essa.
Non è un ascolto passivo il nostro, ma la litur-
gia della Parola è strutturata come un vero e
proprio scambio, una conversazione tra Dio e
noi: Dio ci parla con le letture, con il vangelo
e l’omelia; noi gli rispondiamo con il canto del
salmo, con le acclamazioni, con la nostra pro-
fessione di fede e le nostre preghiere.

• La prima lettura del lezionario domenicale
è tratta generalmente dall’Antico Testa-
mento che leggiamo alla luce di Cristo. Es-
sa ci prepara al Vangelo, in funzione del
quale è stata scelta. 

• Con il salmo responsoriale l’assemblea ri-
sponde alla Parola di Dio. Esso è scelto in-
fatti in funzione della prima lettura, come
una eco della Parola di Dio appena ascoltata. 

• La seconda lettura è tratta principalmente
dalle lettere di san Paolo. Si tratta di una let-
tura continua, che non ha dunque un rappor-
to diretto con le altre letture, e ciò costituisce
la sua difficoltà ma anche la sua ricchezza. 

Nelle acclamazioni noi accogliamo le lettu-
re come Parola di Dio e rendiamo grazie a Dio
che ci forma e ci nutre con la sua Parola.

Il Vangelo

Preceduto dal canto dell’Alleluia il libro dei
Vangeli, detto “evangeliario”, viene preso dalla
mensa dell’altare, dove deve restare sempre, e
portato in processione solenne all’ambone. Qui

viene aperto e, davanti all’assemblea in piedi in
segno di riverente accoglienza, si proclama il
passo del giorno, il culmine della liturgia della
Parola e punto focale di tutta la Celebrazione
eucaristica.

Ogni spiegazione delle divine Scritture
parte dal Vangelo poiché esso è fonte di gra-
zie e risurrezione,
è presenza del Ri-
sorto nella sua Pa-
rola. Poiché peda-
gogicamente è im-
possibile leggere
“tutto”, si procla-
ma una pericope,
una “parte del tut-
to”, ma che porta
in sé il “tutto”. 

La fede e la sa-
pienza della Chie-
sa ha costituito tre
cicli annuali di
lettura, a cui cor-
risponde la lettura
dei Sinottici pro-
posta in modo
continuo. Nell’anno A si legge Matteo. Nel-
l’anno B il Vangelo di Marco, integrato con
il capitolo 6 di Giovanni. Nell’anno C Luca.
Il Vangelo di Giovanni si proclama nel tem-
po quaresimale per la catechesi battesimale
e la mistagogia della Chiesa nel tempo pa-
squale.

Simeone, un abate del X secolo, così esorta-
va nelle sue catechesi: «Ciascuno sia attento
alla lettura delle parole divine: se le ponga nel
cuore, le custodisca al sicuro, poiché le parole
di Dio sono parola di vita e chi le ha in se stes-
so e le custodisce ha la vita eterna. Tutti voi che
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siete venuti per nutrirvi di questo pane della
Parola, voi che già avete gustato la vera vita e
avete ricevuto la misericordia, non cessate di
risvegliare e di esortare il vostro prossimo».

L’Omelia e la Preghiera dei fedeli

L’omelia è quel momento di conversazione
che serve per spiegare, attualizzare, rendere ac-
cessibile a tutti la Parola di Dio che è stata pro-
clamata. Non è un esercizio di eloquenza, né
un’allocuzione o una lezione di catechismo. Il
predicatore deve prepararsi con la preghiera e
impregnarsi così tanto della Parola da esserne
trafitto prima lui e quindi poterla ben spiegare
alla gente. Un padre del deserto ha detto: «Per
fare una buona omelia occorrono tre cose: un
buon inizio, una buona fine e le due cose il più
vicino possibile!». Anche un attento ascolto
può aiutare il predicatore…

Nella preghiera comune del “Credo”
l’amicizia con il Dio Uno e Trino rimodella la
nostra percezione del mondo. Credendo nel
Padre, Creatore del cielo e della terra, guar-
diamo tutto con gratitudine. Credendo nel Fi-
glio, gioiamo della sua intelligibilità e cer-
chiamo di capire. Credendo nello Spirito San-
to ci proiettiamo oltre noi stessi nell’amore.
La nostra professione di fede nella Trinità è
una dichiarazione della vera natura dell’amo-
re, la nostra partecipazione a quell’amore per-
fetto e vicendevole del Padre e del Figlio che
è lo Spirito Santo.

Dopo la Parola nasce l’esigenza di pregare
gli uni per gli altri e per alcune grandi intenzio-
ni che abbracciano ogni necessità secondo una
gerarchia: prima si prega per la Chiesa, per il
Papa, per i Vescovi e i sacerdoti, a cui è affida-
ta la cura pastorale delle persone, poi per tutti
i responsabili del bene comune e si chiude con
il ricordo dei deboli e sofferenti e di chi vive in
gravi necessità.

A cura di don Roberto ROVERAN ssp

Per crescere

«La Parola di Dio sta all’origine
del matrimonio e Gesù ha incluso il
matrimonio tra le istituzioni del suo
Regno, elevando a sacramento quanto
iscritto originariamente nella natura
umana. Di fronte al diffuso disordine
degli affetti e al sorgere di modi di
pensare che banalizzano il corpo uma-
no e la differenza sessuale, la Parola di
Dio riafferma la bontà originaria del-
l’uomo, creato come maschio e femmi-
na e chiamato all’amore fedele, reci-
proco e fecondo. Dal grande mistero
nuziale, deriva una imprescindibile re-
sponsabilità dei genitori nei confronti
dei loro figli. Appartiene infatti all’au-
tentica paternità e maternità la comu-
nicazione e la testimonianza del senso
della vita in Cristo: attraverso la fe-
deltà e l’unità della vita di famiglia gli
sposi sono davanti ai propri figli i pri-
mi annunciatori della Parola di Dio.
Per questo il Sinodo auspica che ogni
casa abbia la sua Bibbia e la custodi-
sca in modo dignitoso, così da poterla
leggere e utilizzare per la preghiera.
L’aiuto necessario può essere fornito
da sacerdoti, diaconi o da laici ben
preparati. Il Sinodo ha raccomandato
anche la formazione di piccole comu-
nità tra famiglie in cui coltivare la pre-
ghiera e la meditazione in comune di
brani adatti delle Scritture. Gli sposi,
poi, ricordino che “la Parola di Dio è
un prezioso sostegno anche nelle diffi-
coltà della vita coniugale e familia-
re”» (Benedetto XVI, Verbum Domini,
2010, n. 85).

Dialogo d’amore con Dio



Ècon questa battuta che l’anziano droghiere
Ibrahim, interpretato magistralmente da

Omar Sharif, indica al giovanissimo Momo co-
me affrontare la vita nel bel film francese del
2003 “Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano”.
Un consiglio che va decisamente con-
trocorrente rispetto alla corsa fre-
netica, nella quale siamo tutti
ben lanciati. 

Due anni fa al Convegno
dei Responsabili di Gruppo
dell’Istituto “Santa Famiglia”
il prof. Fausto Negri, esperto
di pastorale familiare, aveva
parlato delle caratteristiche della
nostra società indicando la velocità
come uno dei tre virus (gli altri due so-
no l’eccesso e lo scarto); tutti e tre intaccano
la nostra vita e producono stress, consumismo
ossessivo, paura sociale e individuale, legami
fragili e mutevoli. In particolare egli aveva
sottolineato che nel nostro tempo «ciò che
conta è la velocità, non la durata (anche in
amore). Bisogna modernizzarsi o si è presi in
giro. Una delle grandi paure moderne è quel-
la di non essere al passo con i tempi. Le no-
stre capacità si traducono presto in incapacità
se non sappiamo stare continuamente al-
l’avanguardia. Conseguenza: nella società del
tempo libero, nessuno ha mai tempo: nemme-
no i bambini!

Il tempo non è più ciclico né lineare ma
puntillistico, cioè frammentato in tante parti-
celle. Il frammento prende il sopravvento.
L’identità viene assemblata e disassemblata in
modo sempre nuovo. Si ritiene che nulla duri

per sempre, anche i legami affettivi. Farsi as-
sorbire troppo profondamente e coinvolgersi
emotivamente, prendere impegni di lungo pe-
riodo, vincolarsi indissolubilmente con le per-
sone è una cattiva idea. 

Cresce una cultura del disimpegno e
della discontinuità. Tutto ciò che og-

gi fa bene, domani può essere vele-
no. Si è spinti a prendere la vita
come viene, a frammenti, aspet-
tando che ciascun frammento
sia diverso dal precedente. La
ragione di affrettarsi non è la

spinta ad acquisire e conservare,
ma a scartare e sostituire». 
Si sviluppa così una cultura del-

l’adesso e della fretta. Un comico tedesco
ha ideato questa battuta, arguta e tragica allo
stesso tempo: «È proprio perché non so dove
sto andando, che ci vado così forte!».

Bandire la fretta

Il capo di un villaggio, povero ma felice,
andò a visitare un paese dove regnava l’abbon-
danza e vide che essa dipendeva da un’utilizza-
zione rigorosa del tempo: niente pause, ogni
attimo della giornata era finalizzato al lavoro e
agli affari.

Tornato a casa, fece in modo che anche i
suoi concittadini divenissero padroni del loro
tempo e non viceversa com’era prima. Ma av-
venne che, col restringersi del tempo e il dila-
tarsi dell’abbondanza, sparì la felicità. Il paese
diventò preda della fretta e la fretta generò l’af-

Elementi di formazione: le piccole virtù umane

“La lentezza è il segreto
della felicità”

31



32

La lentezza è il segreto della felicità

fanno, soffocò le energie più profonde e fece a
pezzi l’anima.

Il capo del villaggio un giorno tornò a casa
anzitempo e vide sua moglie che con molta
calma addobbava di fiori un altarino e vi sten-
deva davanti una stuoia. 

– Che fai? – chiese. 
– Mi preparo alla preghiera, – gli rispose la

moglie. 
– Ma la preghiera non ha bisogno di spazio

né di durata. Puoi pregare per strada e in pochi
minuti – controbattè lui. 

– Lo spazio che sto creando, – gli rispose la
donna, – non è tanto fuori di me, ma dentro di
me e, poiché la preghiera non dipende dalla
durata, mi propongo di pregare il più a lungo
possibile.

L’uomo scoprì che tutte le donne del paese
si comportavano e ragionavano come sua mo-
glie; da vere regine, quali sono le donne, non
tolleravano la schiavitù della fretta. Così il ca-
po del villaggio capì che, per ritrovare la feli-
cità, occorreva bandire la fretta.

Prendersi tempo

Contro il mito
della velocità, un
mito distruttivo e in-
sostenibile tanto per
l’ambiente quanto
per la struttura bio-
logica ed ontologica
della persona uma-
na, occorre scegliere
la virtù della lentez-
za che consente
ascolto, compren-
sione, rispetto e ac-
cudimento recipro-
co, verifica e corre-
zione degli errori,

responsabilità, approccio nonviolento alle rela-
zioni. Contro il virus della velocità – suggeri-
sce il prof. Negri – possiamo opporre l’antivi-
rus del “più adagio”: più piano! Rallenta!
Prenditi tempo!

Detto in altre parole, è fondamentale per
ciascuno rallentare un poco, staccare la spina,
andare a camminare lasciando a casa l’auto,
prendersi tempo per i rapporti (soprattutto in
famiglia).

La struttura portante della famiglia è la
coppia. Il figlio non è la sorgente; il figlio è il
fiume. La sorgente è la coppia coniugale.
Spesso, invece, quando nasce un figlio i due
sposi oggi fanno una strana scelta, quella di
eliminare la coppia. La prima relazione da
curare, invece, è il rapporto marito-moglie.
Una regola interessante per i due partners può
essere darsi dei tempi per se stessi (senza fi-
gli): 1 ora la settimana; 1 giorno al mese; 1
settimana l’anno.

Dare tempo

Occorre, poi, donare tempo ai figli. Poiché
oggi viviamo in un mondo educativo tutto al

La giornata della lentezza, il cui simbolo è la lumaca, ricorre il 26 marzo di ogni anno
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femminile, viene spontaneo elevare un grido:
“Padri, dove siete?”. Soprattutto a partire dai
10-12 anni la madre deve fare un passo indie-
tro e il padre due in avanti. Il padre è impor-
tante per un’infinità di motivi: dà sicurezza;
apre al mondo; mostra al figlio un altro stile
di vita, meno ansioso e più avventuroso; dà
una migliore identità sessuale (anche alla fi-
glia); evoca l’immagine di Dio Padre; ed infi-
ne, regala al figlio una madre più calma e più
distesa. 

Almeno il 50% dell’educazione dei figli di-
pende dalla coppia. È la relazione “lui-lei” che
educa! Ed è l’esempio che forma. Educa non
chi dice: “Fai così”, ma chi propone: “Fai-con-
me così!”.

Mons. Tettamanzi suggeriva alle famiglie
di offrire ai figli «meno cose e più tempo; non
un tempo vuoto ma abitato dalla parola che pa-
zientemente costruisce fin da quando sono pic-
coli un dialogo sincero e profondo. La vostra
presenza puntuale e stabile e la vostra parola
robusta e affettuosa sono percepite come un
punto di forza che li incoraggia ad entrare nel-
la vita con libertà fiduciosa e coraggio» (Nes-
suno sia solo. Lettere alla famiglia, Rizzoli
2010, pp. 34-35).

Ammonimenti

Dalla saggezza contenuta nella Bibbia, più
esattamente dal libro di Qoelet, apprendiamo
che c’è un ordine ben preciso nel creato e che
«tutto ha il suo momento e ogni evento ha il
suo tempo sotto il cielo» (3,1); «c’è un tempo
per nascere e un tempo per morire» (v 2); «un
tempo per piangere e un tempo per ridere» (v
4); «un tempo per tacere e un tempo per parla-
re» (v 7); «un tempo per amare e un tempo per
odiare» (v 8). A noi l’impegno di custodire ed
insegnare ai nostri figli l’ordine voluto da Dio
in merito al buon uso del tempo.

Dalla letteratura poi ci lasciamo aiutare da
uno stralcio di una lettera di Seneca ad un suo
amico: «Comportati così, Lucilio mio, rivendi-
ca il tuo diritto su te stesso e il tempo che fino
ad oggi veniva portato via o carpito o andava
perduto raccoglilo e fanne tesoro. Convinciti
che è proprio così, come ti scrivo: certi mo-
menti ci vengono portati via, altri sottratti e al-
tri ancora si perdono nel vento… Dunque, Lu-
cilio caro, fai quel che mi scrivi: metti a frutto
ogni minuto; sarai meno schiavo del futuro, se
ti impadronirai del presente. Tra un rinvio e
l’altro la vita se ne va. Niente ci appartiene,
Lucilio, solo il tempo è nostro».

Abbiamo iniziato dal cinema e vogliamo
concludere con il verso di una canzone di Pie-
ro Pelù dal titolo eloquente, “Lentezza”: «…E
prenditi il tempo perché la tua lentezza / è
l’equilibrio per restare in piedi».

Finito quest’articolo, anche chi scrive lascia
il computer per dedicarsi ad una passeggiata
pomeridiana ovviamente con... lentezza!

Una bella poesia irlandese consiglia: 
«Trova il tempo di lavorare:
è il prezzo del successo.
Trova il tempo di riflettere:
è la fonte della forza.
Trova il tempo di giocare:
è il segreto della giovinezza.
Trova il tempo di leggere:
è la base del sapere.
Trova il tempo d’essere gentile:
è la strada della felicità.
Trova il tempo di sognare:
è il sentiero che porta alle stelle.
Trova il tempo d’amare:
è la vera gioia di vivere.
Trova il tempo d’essere felice:
è la musica dell’anima». 

Don Roberto ROVERAN ssp
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1. Noi crediamo in Dio, nostro Creatore e Padre, e nel suo amoroso piano di salvez-
za, che si compie attraverso il Verbo incarnato, Gesù Cristo, nello Spirito Santo.

2. Crediamo che l’opera di Gesù Cristo continua nella sua Chiesa, della quale siamo
parte e nella quale riconosciamo di avere un compito specifico in quanto paolini.

3. Crediamo nella “comune spiritualità e missione a realizzare nella Chiesa come Fa-
miglia Paolina: vivere e dare al mondo Gesù Cristo Via, Verità e Vita, con tutti i
mezzi, secondo il carisma proprio di ogni istituzione, con particolare sensibilità ai
mezzi della comunicazione sociale”.

4. Crediamo che l’appartenenza alla Famiglia Paolina è un elemento carismatico di
ognuna delle istituzioni che la compongono, e riconosciamo pertanto l’“impegno
di crescere nella sensibilità di famiglia”, convinti che soltanto uniti realizzeremo
pienamente il progetto che Dio ha manifestato attraverso il Fondatore.

5. Crediamo che in tale progetto particolare di Dio, il Beato don Giacomo Alberio-
ne è stato strumento fedele e che fanno parte della sua eredità spirituale alla Fami-
glia Paolina i valori essenziali del suo stile apostolico: capacità di coinvolgere tut-
ti i credenti, indistintamente, nell’annuncio del Vangelo: fedeltà al Magistero e al
cammino della Chiesa; apertura ai segni dei tempi; diligenza nel rispondere con la
forza del messaggio evangelico alle aspettative e ai bisogni dell’uomo d’oggi.

6. Crediamo che la nostra personale vocazione paolina non è semplicemente una li-
bera opzione da parte nostra, ma anzitutto un disegno misericordioso di Dio, che
ci ha eletti per consacrarci e per inviarci a collaborare nel suo Regno secondo il
nostro apostolato specifico.

7. Crediamo nella speciale protezione di Maria, Regina degli Apostoli, e nella pater-
nità spirituale di San Paolo, il cui zelo per Cristo e per le anime dobbiamo imita-
re diventando così “Paolo vivo oggi, fatto di molte membra”.

8. Crediamo nell’assistenza di Dio alla Famiglia Paolina, promessa con le parole del
Maestro Divino: “Non temete, io sono con voi”.

9. Crediamo che dalla Sacra Scrittura e dal Tabernacolo possiamo ottenere ogni gra-
zia e benedizione per le nostre persone e per le opere di apostolato. Il Signore ha
detto: “Di qui voglio illuminare”.

10. Crediamo nell’obbligo di vigilare e pregare per purificarci e allontanare da noi ogni
colpa, e nel dovere della riparazione per i peccati del mondo, in particolare per quel-
li commessi a causa di un cattivo uso dei mezzi della comunicazione: “Abbiate dolo-
re dei peccati”.

In questo crediamo, in questo cerchiamo la nostra forza, per questo ci impegniamo
con gioia e fiducia. Amen (P. Juan Manuel Galaviz ssp).

Il credo della Famiglia Paolina



Il nostro essere “Paolini” ha trovato nel-
l’apertura di un sapiente sacerdote di Bolo-
gna Centro l’attenzione per iniziare e prose-
guire una collaborazione che, con mille diffi-
coltà e ostacoli, sta procedendo dando timidi
segnali di apprezzamento e accettazione da
parte di quanti fino ad oggi sono convenuti; e
il primo “incontro culturale” si è tenuto dopo
l’incontro mondiale delle Famiglie a Milano
e il secondo 18 novembre 2012. 

Lo scopo è quello di offrire nel cinema
del Centro Città, appartenente alla Congre-
gazione dei XII Apostoli e più volte gestito
dall’Università di Bologna, (ora rinominato
su proposta dell’Istituto Santa Famiglia “Au-
ditorium dei XII Apostoli”),  dei momenti di
attrazione per le comunità del centro e per
quanti sono distanti o renitenti alla fede cri-
stiana, così da contribuire con il poco che
possiamo fare alla nuova evangelizzazione.

Lo scopo, infatti, è quello di attrarre attra-
verso il linguaggio dei nuovi media (in parti-

colare il cinema), ma anche di ri-convertire i
metodi di una volta avvicinandoli a quelli mo-
derni.  Lo scopo che ci proponiamo è quello
di creare un clima, dove le persone si sentono
accolte, come in una famiglia, per condivide-
re gli argomenti trattati con libertà e tempo
(gli incontri durano un pomeriggio intero),
nella varietà delle proposte che si succedono:
relazione, dibattito, aperitivo, proiezione, co-
noscenza reciproca.

Gli argomenti fino ad ora
trattati sono stati due: una ri-
flessione fatta da mons. Mas-
simo Cassani, dell’Ufficio Fa-
miglia di Bologna, sull’evento
dell’incontro mondiale delle
famiglie con il Papa di giugno
2012, dove abbiamo proiettato
The Tree of Life di Malick, e
l’ultimo relazionato da mons.
Fiorenzo Facchini sull’uomo
preistorico e la sua religiosità
che ha visto la proiezione di
The Cave of the forgotten dre-
ams di Herzog.

La pubblicità di questi eventi la sostenia-
mo con la diffusione di volantini pubblicitari
che diamo nelle parrocchie, ai passanti, ai
giovani del quartiere universitario.

Crediamo in quest’opera e ci spendiamo
come famiglia, marito e moglie, ognuno con
i suoi carismi e doni ma uniti dalla passione
per i giovani che ci ha preso dall’ultimo viag-
gio all’esordiente ma ormai molto famoso
santuario mariano.

(Piero LUCANI)
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La gioia di un evento paolino

Comunicazioni di famiglia
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La gioia di un evento paolino

«La vita è tutta un atto di fede»

Le foto segnalano un duplice evento di grazia: la celebrazione del 50° di matrimonio dei co-
niugi Stefano e Gigliola Guccione (a sinistra), presenti i quattro figli con nuore e 18 nipoti; e la
celebrazione del matrimonio dell’ultimo dei cinque figli, Marco, con Margherita, anch’essa figlia
di una coppia dell’Istituto “Santa Famiglia”, i coniugi Marino e Brunella Tironi. Significativa la
motivazione delle nozze d’oro: «Malgrado fuori moda e ringraziando il Signore è ancora possi-
bile raggiungere tale traguardo. Non è stato facile né piacevole sempre, ma ne valeva la pena. La
vita è tutta un atto di fede, basta fidarsi».

Da Loreto per “camminare insieme”

Una parte del folto Gruppo di Partecipanti (circa 1000) al Pellegrinaggio nazionale di Loreto
il 27 gennaio 2013. È stato un appuntamento importante di crescita e di preghiera per imparare
da Maria la perseveranza nella fede. Ognuno ha portato con sé il desiderio di “camminare insie-
me” in questo Anno della fede, in preparazione al Centenario della Famiglia Paolina.



Si tratta degli Atti con le Relazioni e alcuni In-
terventi significativi per la vita di coppia, tenu-
ti al Convegno annuale dei Responsabili. È rac-
comandabile per ogni famiglia dell’ISF (54
pagg. – 4.00 euro).

Il titolo di questo libro dice già tutta l’impor-
tanza del contenuto. L’eredità carismatica e
spirituale del beato Alberione viene trasmes-
sa alla vita di coppia attraverso una lettura
esegetica e approfondita delle espressioni bi-
bliche che hanno segnato la vita del Fondato-
re. È un approfondimento indispensabile per i
membri dell’Istituto (80 pagg. – 5.00 euro).
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Libri di spiritualità e formazione

Nuova edizione “In preghiera con il beato
Alberione”, corretta, riveduta e adattata, per
quanto riguarda alcune preghiere, alle Preghie-
re ufficiali della Chiesa. Edizione più pratica,
formato più grande e caratteri più leggibili
(239 pagg. - 6.50 euro).

Questo libretto, che si legge volentieri per la sua
freschezza di sentimenti e di valori, presenta la
figura della mamma di don Alberione.
Ci riporta ai bei tempi della cultura contadina
che viveva di fede (84 pagg. – 5.00 euro)

È il vademecum che accompagnerà il cammino
spirituale dei membri dell’Istituto “Santa Fami-
glia” nei Corsi degli Esercizi Spirituali del
2013. Contiene: Meditazioni, Celebrazioni e
Rosario meditato. È indispensabile averne una
copia ciascuno (54 pagg. – 2.00 euro).
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E DIO DISSE LORO
Storie di coppia nella Bibbia

di Aristide Fumagalli - San Paolo

In queste pagine sono presentate
alcune coppie di cui la Bibbia rac-
conta gli  amori e i tradimenti, le
storie familiari e gli amici, le atte-
se e le delusioni, le gioie e i dolo-

ri, i dubbi e gli entu-
siasmi. 
Vicende lontane nel
tempo, ma in realtà
vicine a quelle vis-
sute oggi da tante
coppie; questa sinto-

nia permette di scoprire una verità
sorprendente e consolante: l’amore
tra un uomo e una donna, la vita a
due, è da sempre conosciuta e ama-
ta nella buona e nella cattiva sorte,
da Colui che l’ha pensata e creata. 
Tra gli argomenti trattati: Adamo ed
Eva: luci e ombre dell’amore; Abra-
mo e Sara: il desiderio di un figlio;
Isacco e Rebecca: lo sguardo sui fi-
gli; Giuseppe e la moglie di Potifar:
il prezzo della fedeltà; Boot e Rut:
l’amore oltre la vedovanza; Davide
e Betsabea: l’attrazione fatale; Giu-
seppe e Maria: il segreto dell’intesa;
Pilato e la moglie: il diverso modo
di ragionare; Aquila e Priscilla: la
famiglia chiesa domestica.

IL VENTAGLIO
DELL’EDUCAZIONE

Genitori e figli: crescere insieme
di L. Mattevi Dalla Torre - Paoline

La  nostra  epoca  è  caratterizzata
da  una  grande  incertezza  educa-
tiva:  le teorie sono tante e il più del-

le volte parziali, per
cui c’è il rischio di
cadere in una ragna-
tela paralizzante di
proposte. Verso qua-
le tipo di educazione
orientarsi? E poi,

educare non implica “manipolare”,
“coartare” i figli nelle loro scelte?

Non è forse meglio dare loro molte
possibilità di istruirsi, di addestrarsi
in varie discipline, lasciandoli “li-
beri” di fare le scelte importanti una
volta divenuti adulti?
L’Autrice, attraverso un percorso
che tocca molti temi correlati alla
quotidianità  dell’esperienza  fami-
liare (crescita,  fraternità, ruoli ge-
nitoriali, relazione educativa, ami-
cizia, maturazione affettiva, comu-
nicazione...), mette in evidenza
l’importanza della virtù come con-
quista della capacità di scegliere
fattivamente il bene. Incoraggia i
genitori a valorizzare il vissuto fa-
miliare come opportunità per cre-
scere insieme ai figli, esercitando
il ruolo di guida.

PAROLE INTORNO
AL POZZO

Conversazioni sulla fede
di Stella Morra – San Paolo

Questo libro traccia un percorso
attraverso le precomprensioni e i
luoghi comuni del credere: una
strada che comincia dall’incontro
con la samaritana e arriva fino al
buon samaritano, incrociando
l’esperienza di Pietro e dei disce-

poli di Emmaus. 
Uno sguardo vivace,
gettato “dal di fuori”
su un doppio fronte:
quello della comune
esperienza umana e
quello delle costanti,

altrettanto umane, che nei raccon-
ti biblici dischiudono altri oriz-
zonti, altri sguardi, altri pesi e al-
tre misure.

GUARIRE LE MALATTIE
DEL CUORE

Itinerario quaresimale
di Matteo Zuppi - San Paolo

Quaranta brevi riflessioni sulle
“malattie del cuore” (orgoglio, ira,

superbia) che impediscono una ve-
ra sequela di Cristo. 
Un volume di grande aiuto per af-
frontare al meglio il cammino spiri-
tuale quaresimale, che deve rappre-
sentare un momento di cambiamen-
to e rinascita, per superare i confini
inviolabili del nostro “io”, non per
perdersi ma per trovarsi. Una lotta

indispensabile per
uscire dal naturale
egocentrismo, vera
malattia che paralizza
il cuore. 
È necessario cono-
scere queste “malat-

tie del cuore” e occorre porvi rime-
dio, perché - come amava ripetere
Frère Roger di Taizé - «Gesù non
propone al discepolo “sii te stes-
so”, ma “seguimi!”».

I LUOGHI DELL’AMORE
Lectio bibliche per coppie e

gruppi di spiritualità familiare
Anno C

di F. Scanziani – Dehoniane,
Bologna

Dopo la pubblicazione di Il fare
del cuore sul Vangelo di Matteo
(anno A) e La gioia del quotidiano
sul Vangelo di Marco (anno B), il
progetto di “lectio coniugale” in
schede prosegue con I luoghi del
cuore sul Vangelo di Luca per l’an-
no C. 
Il racconto lucano può essere defini-
to il Vangelo degli affetti; la Parola

di Dio è una luce che
rischiara e valorizza
le infinite risonanze
del cuore. Gesù non
solo ci mostra l’amo-
re del Padre, ma vuo-
le risvegliare in noi la

capacità di amare da figli. Nel narra-
re gli incontri del Maestro con la
gente, attraverso le parole e i gesti,
l’evangelista ne illustra i risvolti af-
fettivi: in questo specchio, ciascun
credente è invitato a sostare per rico-
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noscersi e aprirsi all’amore. Seguire
Gesù significa imparare ad amare. 
Scaturito dall’esperienza di un
gruppo di famiglie della diocesi di
Milano, l’itinerario non è un com-
mento esegetico, ma offre spunti e
interrogativi per interpellare le cop-
pie: la peculiarità del percorso sta
nel rivolgersi anzitutto ai due, che
sperimentano ogni giorno le fatiche
e le gioie dello stare insieme.

STARE INSIEME
Alla ricerca 

di una famiglia “conviviale”
di Giorgio Campanini - San Paolo

La famiglia ha ancora un futuro?
Oppure il nucleo familiare dovrà
cedere il passo ad altre forme di
rapporto fra uomo e donna? O do-
vrà scoprire nuove prospettive del-

la paternità e del-
la maternità? 
In dialogo con la
cultura contempo-
ranea, il volume
affronta questi in-
terrogativi attra-
verso un’attenta
analisi della fami-

glia e della  sua  evoluzione: dai
cambiamenti generazionali alle
nuove dimensioni dell’erotismo, dal
difficile rapporto fra spontaneità dei
sentimenti e istituzione alla relazio-
ne tra pubblico e privato. Alla sfida
della società tecnologica, dove re-
gnano il dominio e l’efficienza,la fa-
miglia può rispondere solo se recu-
pera la dimensione “conviviale” la
capacità di esprimere gioia e sereni-
tà, di incarnare nella vita quotidiana
lo stile della gratuità, sviluppando la
“logica del dono” e del dialogo.

DIO PADRE
Nostalgia - rivelazione - ricerca

di Bruno Forte – San Paolo

Questo libro parla di Dio Padre

partendo dalla nostalgia e dalla
ricerca del Suo volto, riscontrabi-
le nei vari scenari del nostro pre-
sente: gli scenari del cuore, che
muovono dal senso di angoscia
presente nel cuore di tanti verso
l’incontro con l’abbraccio bene-
dicente di Chi, amandoci, ci ren-
da liberi dalla paura; gli scenari
del tempo, in cui in vista del-
l’emancipazione da ogni dipen-
denza, reale o presunta, si è di
fatto costruita una società senza
padri; e infine l’orizzonte del-
l’eterno, alla cui luce la vita ap-
pare come una sorta di pellegri-
naggio verso il Padre - Madre,

accogliente nel-
l’amore per sem-
pre.
In rapporto a que-
st’attesa, Bruno
Forte delinea i
tratti della rivela-
zione del Padre,

che la storia della salvezza ci offre.
Il volume fa  parte della  collana
“Alle  radici della fede”, curata da
Enzo Bianchi e composta da sette
libri, scritti da sette grandi autori,
che per loro riflessioni prendono
spunto dalle verità di fede del
Credo.

CRISTO VIVE IN ME
La proposta spirituale

di Don Alberione
di Giuseppe Forlai - Paoline

Con rara capacità, don Giuseppe
igs offre una attenta «lettura» del-

l’esperienza spiri-
tuale di don Gia-
como Alberione,
fondatore della
Famiglia Paolina,
racchiusa nel li-
bro Donec forme-
tur Christus in vo-
bis, cogliendone

le linee essenziali e ricavandone
una «rielaborazione intelligente»,

così da poterla porgere al lettore
come invito persuasivo a entrare
più profondamente nel cuore di
questa eredità.
Don Alberione, come ebbe a dire
Paolo VI nel 1969, «sempre inten-
to a scrutare i “segni dei tempi”,
cioè le più geniali forme di arriva-
re alle anime, ha dato alla Chiesa
nuovi strumenti per esprimersi...»
e compiere la sua missione nel
mondo moderno.
Nella convinzione che le opere di
Dio si fanno con gli uomini di
Dio, a fondamento di una fervente
e organizzata attività apostolica, il
Beato don Alberione ha posto –
per se stesso e per i membri delle
sue dieci Istituzioni religiose – la
sequela di Cristo Maestro Via, Ve-
rità e Vita e un’intensa vita spiri-
tuale.

MEDITAZIONI SULLA
PASSIONE DEL SIGNORE
di Charles de Foucauld – San Paolo

La figura di fratel Charles de Fou-
cauld (1858-1916) esercita da
sempre su molte persone un gran-
de fascino. Diverse associazioni
di fedeli, comunità religiose e isti-

tuti secolari si ri-
chiamano alla sua
testimonianza e
spiritualità.
Il suo messaggio
spirituale nasce
dal l ’ imitazione
radicale di Cristo,
povero e obbe-

diente alla volontà del Padre; il
centro della sua spiritualità è il
culto all’Eucaristia e al Sacro
Cuore di Gesù.
Vengono proposti 24 brevi com-
menti di Charles de Foucauld sul-
la Passione del Signore per un
cammino di crescita spirituale
verso la Pasqua. In appendice il
racconto della Passione di Gesù
secondo Marco.
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COURAGEOUS
Regia: Alex Kendrick

Durata: 130 minuti - Anno 2011

Dopo il successo di Fireproof
(2008) sulla fedeltà matrimoniale,
i fratelli Alex e Stephen Kendrick,
entrambi pastori alla chiesa batti-
sta di Sherwood in Albany, Geor-
gia, propongono una storia incen-
trata sul tema quanto mai attuale
della paternità. Adam, Nathan,
David e Shane sono quattro poli-
ziotti. I primi due sono sposati, il
terzo non ancora e il quarto ha
una figlia avuta da una passata re-
lazione. Javier è un immigrato la-
tino americano che ha una fami-

glia da mantenere ma che ha diffi-
coltà a trovare lavoro. I cinque uo-
mini, pur avendo
spesso a che fare con
bande giovanili, non
comprendono all’ini-
zio l’importanza del-
la paternità, fino a
quando un tragico
evento che accade ad
Adam li fa riflette-
re… Decideranno co-
sì di attenersi ad una
sorta di decalogo del
buon padre che li im-
pegnerà in coscienza. Un film che
chiarisce molto bene il valore e la
necessità della paternità all’inter-

no della famiglia per un sereno
sviluppo dei figli.

Quando Adam sco-
pre che sua figlia mi-
nore è stata uccisa in
un incidente stradale
va a colloquio con il
pastore, alla  ricerca
di un senso da dare a
ciò che è accaduto.
“Sta solo a lei deci-
dere se continuare ad
essere arrabbiato per
il tempo che non po-
trà più stare con sua

figlia o essere grato per il tempo
che ci ha passato”, gli suggerisce
il pastore.

UN’ALTRA STORIA
D’AMORE

Musical su Gesù - Canzoni e
spettacolo

di Fabio Baggio - Paoline

Riproponiamo in supporto CD e
con un restyling del copione que-
st’opera teatrale e musicale su Ge-
sù, che ripercorre alcuni episodi
della sua vita pubblica e racconta i
suoi ultimi giorni, fino alla risurre-
zione.
Attraverso personaggi del passato
e del presente, le vicende e i loro

commenti alla luce dell’attualità,
Un’altra storia d’amore fa rivivere
sul palcoscenico
una storia vera di
più di duemila anni
fa, la stessa che ha
cambiato il corso
della storia del-
l’umanità intera.
Insieme alle dieci
cani, ricche di con-
tenuti e di atmosfe-
re, il CD compren-
de anche  le  relative basi  musica-
li, in modo da facilitare  l’allesti-

mento dello spettacolo. È una pro-
posta che negli anni ha mantenuto

la sua validità e sem-
pre un ottimo riscon-
tro.
Semplice da realiz-
zare, e nello stesso
tempo molto sugge-
stiva, è adatta a tutti
i gruppi giovanili e
può essere rappre-
sentata in ogni pe-
riodo dell’anno, in

modo particolare in quello quaresi-
male-pasquale.
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Anniversari

APRILE
CAVEDON Gianantonio e Aurora 10/04/1988
CRIVELLO Carlo e Angela 24/04/1988
GANDOLFO Matteo e M. Rosaria 24/04/1988
MURATORE Giovanni e Pietra Maria 24/04/1988
SPANÒ Giuseppe e Concetta 24/04/1988
TAORMINA Antonino e Paola 24/04/1988

LUGLIO
MANCA Angelino e Maria 17/07/1988
PITZUS Giuseppina 17/07/1988

AGOSTO
BOLOGNINO Antonio e Olga 14/08/1988
FICARELLA Biagio e Grazia 14/08/1988
MAIORANo Enrico e Angela 14/08/1988
PATI Igino e Maristella 14/08/1988
BARBONE Palmina 30/08/1988
BOTTINELLI Pasquale 30/08/1988
D’AGOSTINO Domenico e Francesca 30/08/1988
DE PAULIS Andrea e Giuseppina 30/08/1988
GARDONI Roberto e Giuseppina 30/08/1988
OTTOBRINO Arnaldo e Lucia 30/08/1988
PERRUCCI Francesco 30/08/1988

SETTEMBRE
FAVALLI Renzo e Laura 05/09/1988
PASQUALINI Paola 05/09/1988
PEROLI Giuseppe e Rita 14/09/1988

NOVEMBRE
BUGLINO Pasquale e Maria 01/11/1988
BUX Giuseppe e Rosalia 01/11/1988
GENNARI Andrea e Paola 01/11/1988

DICEMBRE
ROSSI Alfio e Guglielmina 11/12/1988

Auguri in preghiera
25° ANNIVERSARIO di CONSACRAZIONE
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25° ANNIVERSARIO di MATRIMONIO

MARZO:
Pavarin Andrea e Maria Teresa 19/03/1988

APRILE
PANI Paolo e Elisabetta 23/04/1988

MAGGIO
VALENTINI Vincenzo e Goretta 22/05/1988
PALOMBARANI Gianfranco e Santina 31/05/1988

GIUGNO
BARONTINI Rodolfo e Celeste Maria 01/06/1988
CORE Camillo e Lucia 05/06/1988
GARATTONI Leo e Antonella 12/06/1988
DAL FERRO Mauro e Carla 18/06/1988
SANDONATO Patermo Giusy 18/06/1988

LUGLIO
PIERRI Giuseppe e Concetta 09/07/1988

AGOSTO
BAZZANI Andrea e Sara 27/08/1988

SETTEMBRE
DE FRANCESCO Giuseppe e Margherita 24/09/1988

OTTOBRE
GRAGLIA Dario e Lidia Maria 26/10/1986

DICEMBRE
RITUNNO Francesco e M. Antonietta 26/12/1986
SCALINCI Alberto e Antonella 29/12/1986

50° ANNIVERSARIO di MATRIMONIO

GENNAIO
PIERPAOLI Giacomo e Anna 06/01/1963

FEBBRAIO
FURLANI Vittorio e Lina 03/02/1963
FORZA Renato e Apollonia 23/02/1963

Anniversari



APRILE
FORTINI Enrico e Mirella 18/04/1963
SGARBOSSA Miceli Orsola 20/04/1963
SEBASTIANELLI Giovanini Elide 25/04/1963

MAGGIO
Panero Atanasio e Cecilia 01/05/1963
Carretti Giuliana 30/05/1963

GIUGNO
DALLA VECCHIA Giovanni e Irma 01/06/1963
SIGNORINI Siro e Marina 10/06/1963
ATZORI Giuseppe 29/06/1963
GIORGI Alba 29/06/1963

LUGLIO
PARISI Antonio e Maria 03/07/1963
PIANELLA Rolando e M. Luisa 03/07/1963
MANZINI Campus Clara 27/07/1963

AGOSTO
MARTINO Vito e Grazia 19/08/1963
FERRI Carlo 24/08/1963

SETTEMBRE
RUIU Trogu Bruna 14/09/1963
MACOLINO Pasquale e Eleonora 30/09/1963

OTTOBRE
ROSAVERDE Lucarelli Clara 28/10/1963
COLUCCIA Antonio e Luigia 31/10/1963
GALIGNANO Luigi e Rosa 31/10/1963

NOVEMBRE
ACCOSSU Cadeddu Anna 30/11/1963
USAI Ettorino e Mariagrazia 30/11/1963

DICEMBRE
STENDARDO Saverio e Mirella 14/12/1963
PERMUNIAN Enrico e Maria 28/12/1963
DENTE Antonino e Pasqualina Marina 30/12/1963

43

ANNIVERSARI
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PEREZ PAOLA in RUSSO
* 20/08/1932  –  † 20/08/2012

del Gruppo di Agrigento

Il 20 agosto 2012 ci ha lasciato Paola Perez in Russo, innamorata della famiglia cristiana. È
stata fedelissima all’appuntamento con il suo Cristo nella Messa quotidiana, perseverante nella
preghiera di coppia, zelante nella pastorale familiare parrocchiale e diocesana.

Ha trasmesso i valori umani e cristiani, in cui credeva, ai figli e agli alunni, nella sua esperien-
za educativa scolastica.

Viveva con serietà ed impegno i momenti comunitari dell’Istituto “Santa Famiglia”, avendo
compreso il grande valore della consacrazione dei coniugi.

Il piccolo Gruppo dell’ISF di Agrigento, insieme al suo carissimo marito Angelo, l’affida al-
la misericordia del Padre, implorando per lei suffragi (Giuseppe e Giuseppina PALUMBO).

GIULIETTI SILVESTRO
* 19/10/1935  –  † 23/09/2012

del Gruppo di Orciano

Nel pomeriggio di domenica 23 settembre 2012, assistito con amore dalla moglie Luisa e dal
figlio Manuele, il nostro fratello Silvestro, comunemente chiamato Silvio, dopo lunga malattia,
ha lasciato questa vita terrena per tornare fra le braccia del Padre Celeste.

Dopo aver iniziato, con sua moglie, il cammino spirituale nell’Istituto “Santa Famiglia” ed
aver ricoperto l’incarico di Responsabile del Gruppo di Orciano e San Giorgio, è stato una delle
figure più rappresentative del Santuario di San Giuseppe in Spicello. Grazie anche al suo intuito,
nel lontano giugno 1989, è stato scoperto il luogo dove era stato gettato il dipinto raffigurante la
Santa Famiglia di Nazareth, che nel tempo avrebbe qualificato il Santuario.

Silvio ha offerto con generosità aiuto anche nella sua Parrocchia: nell’apostolato, nel servizio
liturgico e svolgendo con umiltà il Ministero straordinario della Comunione Eucaristica a favore
degli ammalati. Si è occupato anche materialmente della manutenzione della Chiesa dedicata a
San Pasquale Baylon.

Nonostante gli impegni e le attività parrocchiali, non mancava, insieme a Luisa, di dare la sua
generosa e preziosa collaborazione nel Santuario per far muovere ad esso i primi passi. 

Nel giorno del suo funerale, il Rettore del Santuario di San Giuseppe, don Cesare Ferri, alla
fine della celebrazione, dinanzi al popolo che gremiva la chiesa di San Pasquale, luogo dove è na-
to l’Istituto “Santa Famiglia” della zona, ha voluto ringraziare Silvio. Tra le tante parole, ad un
certo punto ha detto, fra virgolette, che «se non ci fosse stato Silvio, forse non ci sarebbe stato
neppure il Santuario» (I fratelli del Gruppo di Orciano).

Uniti nel suffragio e nell’intercessione
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BERNABÉ ALBERTO
* 19/11/1947  –  † 30/12/2012
del Gruppo di Ravenna-Lugo

Improvvisamente, inaspettatamente, con la discrezione che caratterizzava la sua mite umani-
tà, ci ha lasciato un carissimo amico per raggiungere il suo Signore. Era la domenica 30 dicem-
bre, Festa della Santa Famiglia.

Alberto era un medico conosciuto e stimato a Lugo, dove per anni ha esercitato la sua profes-
sione presso l’Ospedale Civile, sempre attento a confortare le sofferenze dei pazienti a lui affida-
ti, con la sua competente professionalità e la partecipazione solidale ed umile di chi sa vedere nel
volto di ogni malato lo sguardo dolente di Cristo crocifisso.

Insieme alla moglie Paola era entrato a far parte dell’Istituto nel 1991, a Loreto.
Ricordiamo l’attenzione lucida e critica con cui accoglieva il cammino spirituale proposto al

Gruppo. Era un instancabile cercatore di Dio che non si accontentava delle devozioni, ma esigeva
un colloquio profondo e coinvolgente con il Signore. Era capace di stare ore davanti al Santissimo.
La sua presenza, nei nostri incontri, era sempre preziosa e stimolante perché ci sollecitava a scava-
re nel profondo le ragioni della fede, senza indulgere alla scorciatoia dei facili sentimentalismi.

Siamo certi che con quel Dio che tanto cercava, amandolo anche con il pragmatismo di chi è abi-
tuato a ragionare scientificamente, Alberto abbia discusso e litigato a lungo per chiedergli ragione del
dolore incomprensibile che aveva colpito tutta la sua famiglia. Prove sconcertanti, durissime, sfibran-
ti, vissute con pudore e riservatezza, con fede sofferta ma granitica, condivise con la moglie Paola,
piccola donna con il coraggio e la forza di un gigante. Ora che la grande tribolazione di questo uo-
mo mite e giusto è finita, ci consola pensarlo “a tu per tu” con il suo Signore. Davanti a lui, servo
buono e fedele, si apre la gioia senza fine e l’infinita pace (I fratelli del Gruppo di Ravenna-Lugo).

BALDINI DARIO
* 15/01/1924  –  † 15/01/2013

del Gruppo di Torrette di Ancona

La notte del 15 gennaio è morto in casa il nostro fratello Dario di anni 87. Assieme alla mo-
glie Vera, ha cominciato a frequentare il nostro Istituto sin dal 1983, primo anno di noviziato; la
professione perpetua risale al 1990. Fino a quando l’anzianità e la malattia non l’hanno bloccato
in casa, Dario assieme alla moglie ha sempre preso parte agli impegni spirituali e fraterni del-
l’Istituto. Leggeva con regolarità le circolarine che mensilmente gli recavamo: anzi le leggeva an-
che alla moglie Vera, pure lei seriamente ammalata. Avevano sempre il Rosario in mano e la lo-
ro giornata era ritmata sulla corona. Dario diceva sempre: «Non possiamo partecipare a tutto, ma
pregare sì». E la loro preghiera era certamente anche per i fratelli dell’Istituto.

Il funerale si è tenuto nella Chiesa parrocchiale, che lo ha visto sempre attivo nelle pulizie e nei
mille lavoretti che la manutenzione minuta del giardino e dell’edificio richiedeva, oltre ai tantissi-
mi e umili servizi che rendeva ai sofferenti e ammalati (Giovanni Maria e Anna Maria SERPILLI).

UNITI NEL SUFFRAGIO E NELL’INTERCESSIONE
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Uniti nel suffragio e nell’intercessione

TESSER TERESINA in COLLOTTO
* 17/12/1927  –  † 07/01/2013

del Gruppo di Montemurlo

Il 7 gennaio 2013 è tornata alla casa del Padre Teresa, membro dell’Istituto, insieme al mari-
to Giovanni Collotto dal 1996.

La Celebrazione del funerale è stata una vera testimonianza per tutti noi. Uno dei figli, a nome
anche dei fratelli, ha ricordato Teresa con parole bellissime, ringraziando il Signore per aver dona-
to una mamma così: “Dio Padre ti ringrazio prima di tutto per un incontro, l’incontro quel gior-
no….di Teresa e Giovanni. Grazie mamma perché non ci hai mai fatto mancare niente… soprattut-
to l’affetto e l’amore a noi figli e alle nostre famiglie…”. È stata evidenziata anche, da uno dei sa-
cerdoti concelebranti, la generosità di Teresa, sempre pronta ad aiutare chiunque avesse bisogno di
aiuto. Don Francesco Todaro ssp, in particolare, ha ricordato tutto quello che lei e il marito hanno
fatto per la Famiglia Paolina e per l’apostolato della stampa. Anche noi vogliamo, a modo nostro,
ricordare Teresa ringraziando il Signore: “Cara Teresa, tu sei stata una benedizione ed una grande
provvidenza per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Possa il Signore accogliere
questo bel fiore che ha profumato per un po’ di tempo la terra, e metterlo sull’altare eterno del Cie-
lo. Grazie Teresa per tutto” (I fratelli del Gruppo di Montemurlo).

ANDREA CAFORNO
* 12/09/1956  –  † 03/02/2013

Andrea era presente a Loreto 2013, con il suo silenzio, con la sua timidezza, ma carico
di spirito di condivisione e accettazione, pronto a collaborare e a dare il suo contributo
spontaneo e mai egoistico, per ogni situazione. E poi al ritorno quella tremenda telefona-
ta… Andrea se n’è andato. Così, nel silenzio, come aveva vissuto. Grazie Andrea, amico di
sempre! Il tuo silenzio per noi era un esempio: sempre hai dato aiuto a tutti, mai hai chie-
sto qualcosa in cambio; mai ti sei lamentato per qualcosa; mai ti sei negato per qualcuno.

Sempre hai dato tutto te stesso: per tua moglie, i nipoti, tua madre, i parenti, i colleghi di
lavoro, gli amici, tutti noi, chiunque avesse bisogno. Il tuo, era un cuore puro da bambino! 

Quando te ne sei andato, abbiamo avuto un momento di sbandamento, di sconforto, ma
poi le parole di don Domenico Cascasi, all’omelia del funerale, ci hanno ridato fiducia.

Senza rendertene conto tornando da Loreto ci hai salutato alla maniera di don Lame-
ra, quando quel giorno sotto i pini di Canneto ci ha detto: Arrivederci in Paradiso!
Arrivederci, amico caro, aspettaci! Ma nel frattempo sostienici con la tua preghiera!
(Giuseppe e Maria Tinelli e i fratelli del gruppo di Teramo).

Mentre siamo in attesa dei loro necrologi, ricordiamo gli altri defunti di questo periodo:
• Accossu Anna – 27/01/2013 di Pabillonis (CA)
• Scanu Maria – 30/01/2013 di S. Vero Milis (OR)



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

Nota sugli Anniversari di morte

Il ricordo della scomparsa dei Defunti dell’Istituto “Santa Famiglia” nel giorno del-
l’anniversario viene segnalato, insieme ai defunti della Famiglia Paolina, nell’Agenda
che riporta anche un pensiero del beato Fondatore per ogni giorno. Qui pubblichiamo
i necrologi dei nostri membri defunti dei quali chiediamo ai Gruppi di inviare con ce-
lerità il profilo.

OPERA SANTE MESSE PERPETUE

Si tratta di 2400 Messe che ogni anno vengono celebrate dai Sacerdoti Paolini per tutti gli

iscritti vivi e defunti.

Tale Opera è stata voluta da don Giacomo Alberione come segno di riconoscenza verso

tutti coloro che aiutano gli apostolati della Famiglia Paolina.

Norme per l’iscrizione
1. Ogni iscrizione si riferisce a una singola persona, sia viva che defunta.

2. Per ogni iscritto si rilascia una pagellina-ricordo con il nome e la data d’iscrizione.

3. Gli iscritti godono del beneficio di sei Sante Messe che ogni giorno vengono cele-

brate esclusivamente per loro.

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

Nota bene 

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

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

Inoltrare le prenotazioni delle intenzioni di Messe all’Istituto “Santa Famiglia”,

Circonvallazione Appia 162 – 00179 ROMA – ccp n. 95135000.




