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Editoriale
Progetto unitario di Famiglia Paolina

«Dare al mondo Gesù Cristo Via e Verità e Vita»
l volume con questo titolo è il frutto di un
lungo lavoro di équipe, realizzato dall’apposita “Commissione intercongregazionale di studio sull’identità carismatica e ministeriale della
Famiglia Paolina”. Vi troviamo qui la ragione
d’essere della nostra comune vocazione di figli
e figlie spirituali di Don Alberione. Annotano i
compilatori di questo lavoro: «La storia della
Famiglia Paolina è la storia di un progetto unitario e insieme composito, raccordato sul nucleo cristocentrico, tratto da Gv 14,6 ed evidenziato dalla Tametsi futura,
enciclica di Leone XIII: Gesù
Cristo Via e Verità e Vita, da
vivere e da donare al mondo».
L’obiettivo da raggiungere
è quello di una doverosa e
autentica mentalità di comunione da consolidare:
partendo dalla convinzione di
essere Famiglia, bisogna crescere insieme per sentirci Famiglia; bisogna sentirci, vederci e trattarci reciprocamente come fratelli e sorelle della medesima
Famiglia voluta dallo Spirito; bisogna arrivare ad essere coscienti che ogni singola Istituzione della Famiglia Paolina realizza pienamente la sua vocazione-missione nella Chiesa
di Dio solo attraverso l’integrazione e la complementarietà di tutta la Famiglia.
Ma come raggiungere tale unità, tale comunione se non dando a tutti e a tutte un’anima
comune, una spiritualità comune, un cammino
di santità comune? Possiamo ritenere che questa ricerca di un nucleo spirituale comune –
meglio dire sempre: un’anima comune – fosse
pure il principale tormento che il Fondatore
sentiva nei primi decenni della misteriosa ge-
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stazione della Famiglia Paolina. Ma gradatamente e a tempo opportuno, il suo cuore docile e illuminato arriverà ad esprimere quello che
noi oggi, senza dubbio, chiamiamo “il progetto unitario”.
In questo “progetto unitario” – che possiamo riassumere in espressioni tanto abituali al
nostro Fondatore: La Famiglia Paolina aspira
a vivere integralmente il Vangelo di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, come e
secondo san Paolo. In lui siamo forgiati per riprodurre
Gesù Cristo... Una è la nostra
spiritualità: vivere in Cristo
Gesù Via, Verità e Vita... Non
è una bella espressione, non è
un consiglio: è essere o non
essere paolini! Quindi, vivere
e dare al mondo Cristo Maestro integrale... –ciascuno di
noi, religiosi/religiose, laici
consacrati, cooperatori/cooperatrici, può e deve trovare
la sua collocazione, la sua ragione d’essere e di operare, la
sua missione. Qui il senso della comune vocazione paolina, e quindi la nobiltà e la gioia della nostra vocazione nella Chiesa e nel Mondo,
valida per tutti. Vi è forse qualcuno che non
possa vivere la propria “cristificazione”? Tutti
quindi, impegnati in un’attività, lavorativa o
offerenti in una situazione di dolore, tutti attivi, tutti fecondi, tutti apostoli, tutti paolini!
La conformazione a Gesù Divino Maestro è
quanto qualifica la nostra persona di
paolini/paoline. È il motivo fondamentale per
cui il Signore ci ha chiamati e donati alla Famiglia Paolina e, tramite la Famiglia Paolina, alla
Chiesa e all’umanità. È appunto ciò che costituisce l’identità di ogni “paolino”.
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Editoriale
In parole a tutti comprensibili: siamo stati sognati da Dio Padre perché, con l’aiuto dello Spirito, possiamo essere maggiormente conformi alla
persona di Gesù, ed essere, con la vita prima ancora che con una specifica azione, fermento, sale
e luce del mondo. Come Paolo, come Alberione:
prolungamento di Cristo; anzi: altri Cristo!
Si colloca qui la missione della Famiglia
Paolina e di ciascuno dei suoi membri. La missione, l’apostolato, nella loro sostanza, sono
manifestazione o prolungamento del personale
impegno di “cristificazione” o di “conformazione a Cristo Maestro, Via, Verità e Vita”: sono il modo di vivere e di attuare tale cristificazione o conformazione. È la persona di Cristo
scoperta, contemplata, assimilata, vissuta che
viene annunciata-comunicata-irradiata con la
vita e con l’azione. Per cui, quando tale testimonianza non fosse praticamente possibile attraverso una specifica esteriore azione apostolica, essa verrebbe ugualmente manifestata con
la vita. Ecco perché anche la vita di un cristiano ammalato o inchiodato su un letto può sempre essere grandemente feconda, evangelizzatrice, apostolica.
In linea con l’insegnamento perenne della
Chiesa, il beato don Alberione ci ricorda che
protagonista della nostra vita spirituale ed apostolica è sempre Gesù Cristo, Signore e Maestro.
Con uguale convinzione si era espresso anche
papa Giovanni Paolo II quando scriveva: «Non ci
seduce certo la prospettiva ingenua che, di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, possa esserci una formula magica. No, non una formula
ci salverà, ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono con voi!» (NMI, n. 29).
Quindi, centro e fulcro di tutto il movimento spirituale ed apostolico della Famiglia Paolina non potrà che essere la persona del Maestro
Divino, che Egli stesso vuole quasi “reincarnarsi-prolungarsi” nel Paolino, nella Paolina,
religioso o laico che sia, a vantaggio di tutti.
Esattamente in questa ottica si colloca «il
progetto unitario di Famiglia Paolina»; progetto sempre più attuale: vivere personalmente
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Gesù Cristo Via e Verità e Vita, per poterlo dare al mondo.
Quanto sinteticamente esposto lascia, forse,
spazio a dubbi sulla validità, attualità ed urgenza della vocazione e missione della Famiglia
Paolina nel mondo contemporaneo? Il Fondatore ci ripeterebbe: Non voi avete scelto Cristo
Maestro, ma Cristo Maestro ha scelto voi,
...perché Lo viviate e Lo testimoniate… Non temete, io sono con voi.
Può essere utile terminare questa sintetica
presentazione del “Progetto unitario di Famiglia Paolina”: «Dare al mondo Gesù Cristo
Via, Verità e Vita», riandando esplicitamente
al nostro Fondatore, laddove possiamo trovare
la sintesi di questo esaltante ideale:
1. LA FISIONOMIA COMUNE DELLA FAMIGLIA
PAOLINA: «Tutto l’uomo in Gesù Cristo, per
un totale amore a Dio: intelligenza, volontà, cuore, forze fisiche. Tutto: natura, grazia, vocazione, per l’apostolato. Carro che
corre poggiato sulle quattro ruote: santità,
studio, apostolato, povertà» (AD 100).
2. LA COMUNE SPIRITUALITÀ PAOLINA: «La
Famiglia Paolina aspira a vivere integralmente il Vangelo di Gesù Cristo, Via,
Verità e Vita, nello spirito di san Paolo,
sotto lo sguardo della Regina Apostolorum. In essa non vi sono particolarità, né
devozioni singolari, né soverchie formalità; ma si cerca la vita in Cristo-Maestro
e nella Chiesa… Segreto di grandezza è
modellarsi su Dio, vivendo in Cristo…»
(AD 93-95).
3. LA COMUNE MISSIONE PAOLINA: «Cristo,
Via, Verità e Vita, regni nel mondo! La Famiglia Paolina ha qui un largo compito e
responsabilità» (AD 63). «Voi siete sale,
voi siete luce, voi siete città posta sul
monte» rispetto al mondo. È il pensiero
del Divino Maestro...» (AD 87). «Ognuno
pensi che è trasmettitore di luce, altoparlante di Gesù, segretario degli evangelisti,
di san Paolo, di san Pietro…» (AD 157).
a cura di don Olinto CRESPI

Magistero della Chiesa

Il trono regale di Cristo
è il legno della Croce!
«Per favore, non lasciatevi rubare la speranza!». Questo invito di Papa Francesco è risuonato
nell’Omelia della Messa della Domenica delle Palme, celebrata il 24 marzo 2013 in piazza
San Pietro, Giornata della Gioventù, dinanzi alla folla dei fedeli, in gran parte giovani provenienti da diversi Paesi del mondo.

Prima parola: Gioia
a folla dei discepoli lo accompagna in festa, i mantelli sono stesi davanti a Lui, si parla di prodigi che ha compiuto, un grido di lode si leva: «Benedetto colui che viene, il re,
nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei
cieli» (Lc 19,38).
Folla, festa, lode, benedizione, pace: è un clima di gioia
quello che si respira. Gesù ha risvegliato nel cuore tante
speranze, soprattutto tra la gente umile, semplice, povera,
dimenticata, quella che non conta agli occhi del mondo. Lui
ha saputo comprendere le miserie umane, ha mostrato il volto di misericordia di Dio e si è chinato per guarire il corpo
e l’anima.
Questo è Gesù. Questo è il suo cuore che guarda tutti noi,
che guarda le nostre malattie, i nostri peccati. È grande
l’amore di Gesù. E così entra in Gerusalemme con questo
amore, e guarda tutti noi. È
una scena bella: piena di luce
– la luce dell’amore di Gesù,
quello del suo cuore – di gioia, di festa.
All’inizio della Messa
l’abbiamo ripetuta anche noi.
Abbiamo agitato le nostre palme. Anche noi abbiamo accolto Gesù; anche noi abbiamo
espresso la gioia di accompagnarlo, di saperlo vicino, presente in noi e in mezzo a noi, come un amico, come un fratello, anche come re, cioè come faro
luminoso della nostra vita. Gesù è Dio, ma si è abbassato a
camminare con noi. È il nostro amico, il nostro fratello. Qui ci
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illumina nel cammino. E così oggi lo abbiamo accolto.
E questa è la prima parola
che vorrei dirvi: gioia! Non siate mai uomini e donne tristi: un
cristiano non può mai esserlo!
Non lasciatevi prendere mai
dallo scoraggiamento! La nostra non è una gioia che nasce
dal possedere tante cose, ma nasce dall’aver incontrato una
Persona: Gesù, che è in mezzo a
noi; nasce dal sapere che con
Lui non siamo mai soli, anche
nei momenti difficili, anche
quando il cammino della vita si
scontra con problemi e ostacoli
che sembrano
insormontabili, e
ce ne sono tanti!
E in questo
momento viene
il nemico, viene
il diavolo, mascherato da angelo tante volte,
e insidiosamente
ci dice la sua parola. Non ascoltatelo! Seguiamo
Gesù! Noi accompagniamo, seguiamo Gesù, ma soprattutto
sappiamo che Lui ci accompa5

Il trono regale di Cristo è il legno della Croce!
gna e ci carica sulle sue spalle: qui sta la nostra gioia, la speranza che dobbiamo portare in questo nostro mondo. E, per
favore, non lasciatevi rubare la speranza! Non lasciate rubare la speranza! Quella che ci dà Gesù.

Seconda parola: Croce
Perché Gesù entra in Gerusalemme; o forse meglio: come
entra Gesù in Gerusalemme? La folla lo acclama come Re. E
Lui non si oppone, non la fa tacere (cf Lc 19,39-40). Ma che
tipo di Re è Gesù? Guardiamolo: cavalca un puledro, non ha
una corte che lo segue, non è circondato da un esercito simbolo di forza. Chi lo accoglie è gente umile, semplice, che ha
il senso di guardare in Gesù qualcosa di più; ha quel senso
della fede, che dice: Questo è il Salvatore. Gesù non entra
nella Città Santa per ricevere gli onori riservati ai re terreni, a
chi ha potere, a chi domina; entra per essere flagellato, insultato e oltraggiato, come preannuncia Isaia nella prima Lettura (cf Is 50,6); entra per ricevere una corona di spine, un bastone, un mantello di porpora, la sua regalità sarà oggetto di
derisione; entra per salire il Calvario carico di un legno.
E allora ecco la seconda parola: Croce. Gesù entra a Gerusalemme per morire sulla Croce. Ed è proprio qui che
splende il suo essere Re secondo Dio: il suo trono regale è il
legno della Croce! Penso a quello che Benedetto XVI diceva
ai Cardinali: Voi siete principi, ma di un Re crocifisso. Quello è il trono di Gesù. Gesù prende su di sé... Perché la Croce?
Perché Gesù prende su di sé il
male, la sporcizia, il peccato
del mondo, anche il nostro
peccato, di tutti noi, e lo lava,
lo lava con il suo sangue, con
la misericordia, con l’amore
di Dio.
Guardiamoci intorno: quante ferite il male infligge all’umanità! Guerre, violenze,
conflitti economici che colpiscono chi è più debole, sete di
denaro, che poi nessuno può portare con sé, deve lasciarlo.
Mia nonna diceva a noi bambini: il sudario non ha tasche.
Amore al denaro, potere, corruzione, divisioni, crimini contro
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la vita umana e contro il creato!
E anche – ciascuno di noi lo sa e
lo conosce – i nostri peccati personali: le mancanze di amore e
di rispetto verso Dio, verso il
prossimo e verso l’intera creazione. Gesù sulla croce sente
tutto il peso del male e con la
forza dell’amore di Dio lo vince,
lo sconfigge nella sua risurrezione. Questo è il bene che Gesù
fa a tutti noi sul trono della Croce. La croce di Cristo abbracciata con amore non mai porta
alla tristezza, ma alla gioia, alla
gioia di essere salvati e di fare
un pochettino quello che ha fatto Lui quel giorno della sua
morte.

Terza parola: Giovani
Da 28 anni la Domenica delle Palme è la Giornata della
Gioventù! Ecco la terza parola:
Giovani! Cari giovani, vi ho visto nella processione, quando
entravate; vi
immagino a
fare festa intorno a Gesù,
agitando i rami d’ulivo; vi
immagino
mentre gridate
il suo nome ed
esprimete la
vostra gioia di
essere
con
Lui! Voi avete una parte importante nella festa della fede! Voi
ci portate la gioia della fede e

MAGISTERO

ci dite che dobbiamo vivere la fede con un cuore giovane,
sempre: un cuore giovane, anche a settanta, ottant’anni!
Cuore giovane!
Con Cristo il cuore non invecchia mai! Però tutti noi lo
sappiamo e voi lo sapete bene che il Re che seguiamo e che
ci accompagna è molto speciale: è un Re che ama fino alla
croce e che ci insegna a servire, ad amare.
E voi non avete vergogna della sua Croce!
Anzi, l’abbracciate, perché avete capito
che è nel dono di sé, nel dono di sé, nell’uscire da se stessi, che si ha la vera gioia
e che con l’amore di Dio Lui ha vinto il
male. Voi portate la Croce pellegrina attraverso tutti i continenti, per le strade del
mondo! La portate rispondendo all’invito
di Gesù «Andate e fate discepoli tutti i popoli» (cf Mt 28,19), che è il tema della
Giornata della Gioventù di quest’anno. La
portate per dire a tutti che sulla croce Gesù ha abbattuto il muro dell’inimicizia, che
separa gli uomini e i popoli, e ha portato la
riconciliazione e la pace.
Cari amici, anch’io mi metto in cammino con voi, da oggi, sulle orme del beato
Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Ormai siamo vicini alla prossima tappa di
questo grande pellegrinaggio della Croce. Guardo con gioia
al prossimo luglio, a Rio de Janeiro! Vi do appuntamento in
quella grande città del Brasile! Preparatevi bene, soprattutto

DELLA

CHIESA

spiritualmente nelle vostre comunità, perché quell’Incontro
sia un segno di fede per il mondo intero. I giovani devono dire
al mondo: è buono seguire Gesù; è buono andare con Gesù; è
buono il messaggio di Gesù; è buono uscire da se
stessi, alle periferie del mondo e
dell’esistenza per
portare Gesù!
Tre parole: gioia, croce, giovani.
Chiediamo l’intercessione della
Vergine Maria. Lei
ci insegna la gioia
dell’incontro con
Cristo,
l’amore
con cui lo dobbiamo guardare sotto
la croce, l’entusiasmo del cuore giovane con cui lo
dobbiamo seguire in questa Settimana Santa e in tutta la nostra
vita. Così sia.

UNA BELLA NOTIZIA
Con la consegna delle chiavi, il 23 febbraio scorso, i coniugi Giustina e Paolo Negro di
Marene (Cuneo), Responsabili del Gruppo “Santa Famiglia” di Fossano, hanno ricevuto in gestione la Casa natale del beato Giacomo Alberione, sita in San Lorenzo di Fossano (Cuneo).
Svolgeranno le mansioni di custodia e manutenzione a titolo di volontariato gratuito, potendo avvalersi anche dell’opera gratuita di altro personale, preferibilmente appartenente all’ISF.
Siamo lieti che una coppia del nostro Istituto possa svolgere un servizio così prezioso a
favore dell’intera Famiglia Paolina e auguriamo a Giustina e Paolo buon lavoro.
Coniugi Negro, via Tetti Botta 3 – 12035 Marene (CN)
Tel. casa 0172-742551 – E-mail: giustinapaolo@yahoo.it
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Primo discorso di Papa Francesco

“Custodire” il Creato
rande gioia ed entusiasmo ha prodotto il discorso di Papa Francesco sulla custodia del
creato il giorno d’inizio di pontificato. Il verbo
“custodire” si unisce alle altre tre “C”: “camminare, costruire, confessare”. Quasi le quattro
ruote di un carro che corre veloce nel sentiero
della Chiesa nella società contemporanea e che
assume una caratteristica particolare quando si
parla di ambiente, di natura - per noi cristiani
“creato” - e collega il pensiero al Creatore.
La vocazione cristiana è quella di custodire
tutte le creature, soprattutto le più deboli, con
sincerità, rispetto e amore. La responsabilità
verso la creazione riguarda il disegno di Dio che
vi è inscritto. Questa custodia comprende anche
noi stessi, così da non “sporcare” la nostra vita
con sentimenti di odio, invidia, superbia. Prendersi cura degli altri, infatti, richiede soprattutto
“bontà e tenerezza”.

G

Il pensiero di Papa Francesco è in linea con
quello di Benedetto XVI che scriveva agli studenti: «Il rispetto per l’essere umano e il rispetto per la natura sono un tutt’uno, ma entrambi
possono crescere ed avere la loro giusta misura
se rispettiamo nella creatura umana e nella natura il Creatore e la sua creazione. Su questo, cari
ragazzi, sono convinto di trovare in voi degli alleati, dei veri custodi della vita e del creato».
8

Il primo atto di “custodia” si riferisce alla
creatura umana da custodire sin dal suo concepimento. Quindi alla custodia educativa che si
manifesta nel prendersi cura dei figli a casa e
degli alunni a scuola, cercando il loro miglior
bene e, da bravi educatori, imparando a «saper
guardare tutti ed osservare ciascuno».
Ed ecco la scansione del progetto “ambientiamoci a scuola” che si fonda sul decalogo di
una saggia ecologia, dieci regole ispirate all’insegnamento di san Francesco d’Assisi, capaci di
guidare il rapporto uomo-natura e favorire comportamenti ed atteggiamenti di rispetto, di salvaguardia e di sviluppo:
1.

Ricorda, con umiltà, che la Terra, con ogni altra
Creatura, ti è stata affidata da Dio affinché tu viva,
conosca, condivida, ami, con lode al Signore.
2. Obbedisci alle Leggi del Creato senza piegarle ai tuoi
interessi. Conoscile sempre di più ed applicale rispettando le norme eterne dell’etica universale.
3. La Terra, con tutte le Creature, è il tuo unico ambiente di vita: non ti è dato averne altro. Impégnati, affinché i Governanti da te eletti non lo dimentichino mai.
4. Ispira al rispetto del Creato la tua condotta in tutte le
occasioni ed educa in tal senso i tuoi figli.
5. Opera affinché il tuo comportamento e quello della
società sia rispettoso della vita in tutte le sue forme. Il
tuo operare abbia cura di ogni specie vivente.
6. Non inquinare l’aria, né l’acqua, né la terra. Esigi
che la produzione ed il progresso avvengano secondo
precise linee di sviluppo sostenibile.
7. Custodisci col tuo lavoro umano la Creazione che ti è
stata data. Diversifica e ricicla ogni scoria prodotta.
8. Non consumare inutilmente, affinché ogni fratello
possa condividere tutti i beni del Creato.
9. Non delegare ad altri ciò che tu puoi fare; non dimenticare mai che l’amore a Dio e l’amore per il prossimo sono supremo comandamento.
10. Il decimo punto ti sia suggerito dalla tua coscienza.

Amore alla Chiesa

Il beato Alberione e il Papa
ra le note caratteristiche del beato Alberione, quella dell’adesione alle direttive della
Chiesa e del Papa occupa senz’altro uno dei
primi posti. Una adesione da cui scaturisce un
rapporto particolare che ha segnato sempre la
vita e la missione del Fondatore, ma anche della sua Famiglia religiosa.
Per noi credenti, il confronto tra le varie figure dei Papi non ha senso, dal momento che
siamo convinti della presenza dello Spirito di
Dio che guida la sua Chiesa, e le da sempre la
persona idonea per rispondere alle sfide di ogni
momento storico concreto. È fuori dubbio che
di recente la presenza di Papa Francesco a capo della Chiesa cattolica occupa un posto particolare nei giornali anche laici di tutto il mondo. Si potrebbe dire che parlare del Papa in
questo momento è di moda.
Accondiscendiamo a questa “moda” nella
commemorazione del 129 anniversario della
nascita del beato Alberione, evocando i suoi
rapporti particolari con i diversi Papi della sua
vita, quasi sempre significativi, caratterizzati
dalla grande venerazione reciproca. Nel 1953
scrisse don Alberione: “Il Papa è il gran faro
acceso da Gesù all’umanità per ogni secolo. I
primi membri facevano un quarto voto, ‘obbedienza al Papa quanto all’apostolato’, messo a
servizio del vicario di Gesù Cristo”. Da notare
che il quarto voto, per volontà di don Alberione, è stato recuperato e viene emesso da tutti i
membri della Società San Paolo.
Da parte sua don Alberione attinse sempre
abbondantemente dagli insegnamenti pontifici
gli stimoli per la spiritualità e l’apostolato paolini, ed ebbe la gioia di essere ammesso abbastanza sovente alle udienze dei Pontefici. Nel
suo “Testamento”, lasciato a tutta la Famiglia
Paolina, scrisse: “Sento la gravità, innanzi a
Dio ed agli uomini, della missione affidatami

T

dal Signore... Siamo fondati su la Chiesa ed il
Vicario di Gesù Cristo e questa convinzione
ispira sicurezza, letizia, coraggio”.

Un solo cuore verso i Papi
Leone XIII (1878-1903). Ancora studente,
come egli stesso avrebbe scritto nel 1953 nei
suoi appunti “autobiografici” (Abundantes divitiae gratiae suae), il giovane Alberione ne
aveva capito le preoccupazioni circa le questioni sociali, la libertà religiosa, l’impostazione
cristocentrica, l’apertura a nuove forme di apostolato. Tutte caratteristiche che hanno segnato
fortemente la spiritualità e la missione del carisma paolino e le sue varie manifestazioni
apostoliche.
Pio X (1903-1914). Nei suddetti appunti si
legge: “Pio X appariva e si presentava in una
luce affascinante: il nuovo Gesù Cristo visibile
tra le moltitudini”. Mentre su un ritaglio scriveva: “A Leone XIII ideale costruttore era succeduto il Pontefice della pratica”. Queste osservazioni testimoniano l’affetto con cui don
Alberione si accostava ai Pontefici del periodo
della sua formazione.
Pio XI (1922-1939). Volendo superare le
numerose difficoltà burocratiche per ottenere
l’approvazione della sua fondazione, don Alberione presentò direttamente al Papa il suo
progetto. Il 1° maggio 1923 scriveva a Pio XI:
“La nostra umilissima preghiera è questa: di
venire corretti, guidati, approvati; la nostra
gioia è quella di vivere attaccati a voi, Santo
Padre, di obbedirvi in tutto… Ed è stato appunto questo Papa a sbloccare la situazione aprendo la porta all’approvazione della Società San
Paolo, con la risposta: “Noi vogliamo una
Congregazione religiosa per la buona stampa”.
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Il beato Alberione e il Papa
Pio XII (1939-1958). Ottenuto il Decretum
laudis della Santa Sede, il 10 maggio 1941,
don Alberione scrisse: “Se la Chiesa ci ha accolti e approvati, noi avremo uno speciale
amore ad essa e al Papa”. E il 12 luglio 1941,
insieme con il suo Vicario generale, il beato Timoteo Giaccardo, andò a ringraziare il Papa.
Dopo l’udienza scriveva: “Io non so se
l’amabilità del Divin
Maestro si possa meglio ricopiare da un
uomo, tanto il santo
Padre mi parve immedesimato in Gesù
Cristo”. In occasione
delle nozze d’oro sacerdotali di don Alberione, Pio XII, il 20 giugno 1957, gli mandò
una lettera di riconoscenza per il suo servizio
alla Chiesa.
Giovanni XXIII (1958-1963). “È il grande
dono del Signore alla Chiesa. È il pontefice
voluto dalla Provvidenza per i tempi e le necessità attuali... A lui, vicario di Cristo, ci inchiniamo come a colui che egli rappresenta e
di cui fa le veci in terra... A lui come Paolini
protestiamo filiale assecondamento per ogni
desiderio”, scrisse il Fondatore. Il 19 ottobre
1961 Papa Giovanni XXIII scriveva a don Alberione una lettera apostolica nella quale ricordava il 25° anno del trasferimento da Alba
a Roma della Società Biblica Cattolica Internazionale. Il 19 febbraio 1963 ancora Papa
Giovanni mandò a don Alberione un suo Breve col quale elevava a Unione Primaria la Pia
Unione “Preghiera, sofferenza e carità per
tutte le vocazioni”.
Paolo VI (1963-1978). Questo Pontefice
conosceva a fondo lo spirito e l’attività della
Famiglia Paolina e “venerò” il suo Fondatore.
Ma altrettanta fu la venerazione di don Alberione per Paolo VI, il Papa del Concilio. Il 10
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aprile 1964 don Alberione fu ricevuto in privata udienza da Paolo VI e il 28 giugno 1969,
durante il Capitolo Generale Speciale della
Società San Paolo, in una commovente
Udienza particolare concessa alla Famiglia
Paolina, gli conferì la croce “Pro Ecclesia et
Pontifìce”. In quell’occasione Paolo VI ne
tracciò un profilo
sintetico e stupendo,
nel quale, tra l’altro
disse: “Eccolo: umile, silenzioso, instancabile, sempre vigile,
sempre raccolto nei
suoi pensieri, che
corrono dalla preghiera
all’opera,
sempre intento a
scrutare i ‘segni dei tempi’, cioè le più geniali forme di arrivare alle anime… Il nostro don
Alberione ha dato alla Chiesa nuovi strumenti per esprimersi, nuovi mezzi per dare vigore
e ampiezza al suo apostolato, nuova capacità
e nuova coscienza della validità e delle possibilità della sua missione nel mondo moderno
e con i mezzi moderni”.
Il 26 novembre 1971, infine, Paolo VI visitò don Alberione un’ora prima della sua
morte nella Casa generalizia a Roma. Era il
sigillo d’oro dell’intenso, lungo e benefico
rapporto tra il successore di Pietro e il beato
Alberione.
Oggi, come ieri, la Società San Paolo e la
Famiglia Paolina esercita la sua missione in
intima comunione con il Papa, collaborando
e appoggiando, con le sue diverse forme di
apostolato, le iniziative e gli orientamenti del
santo Padre a favore della Chiesa, perché “la
nostra parrocchia è il mondo”, diceva don Alberione.
Don José Antonio PEREZ, ssp
Postulatore Generale della Famiglia Paolina

La preghiera del Rosario

Maria, donna umile e gioiosa
Cristo è il Maestro per eccellenza, il rivelatore e la rivelazione. Non si tratta solo di imparare le cose che egli ha insegnato, ma di «imparare lui». Ma quale maestra, in questo, più esperta di Maria? Se sul versante divino è lo Spirito il maestro interiore che ci porta alla piena verità di Cristo, tra gli esseri umani, nessuno meglio di Maria conosce Cristo, e può introdurci
a una conoscenza profonda del suo mistero.
el percorso spirituale del Rosario, basato
sulla contemplazione incessante - in compagnia di Maria - del volto di Cristo, l’obiettivo esigente della conformazione a Lui viene
perseguito attraverso la via della frequentazione «amicale». 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 all’azione materna della Vergine Santa.
Colei che di Cristo è la genitrice, mentre è essa stessa appartenente alla Chiesa quale
«membro eccelso e del tutto eccezionale», è al
tempo stesso la «Madre della Chiesa ». Come
tale continuamente «genera» figli al Corpo mistico del Figlio. Lo fa mediante I’intercessione, implorando per essi l’effusione inesauribile dello Spirito. Ella è I’icona perfetta della
maternità della Chiesa.
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 sollecitudine, fino a che Cristo
non sia formato, in noi pienamente (cfr. Gal
4,19). Questa azione di Maria, totalmente
fondata su quella di Cristo e a essa radicalmente subordinata, non impedisce minimamente l’unione immediata dei credenti con
Cristo, ma la facilita.
È il luminoso principio espresso dal Concilio Vaticano II: «Tutta la nostra perfezione
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consiste nell’essere conformi, uniti e consacrati a Gesù Cristo. 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, tra tutte le devozioni, quella che consacra
e conforma di più un’anima a Nostro 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
congiunte. Maria non vive che in Cristo e in
funzione di Cristo! (Rosarium Virginis Mariae
di Giovanni Paolo II, n. 15).
Maria svela il suo cuore credente e dice:
«L’anima mia loda - magnifica - benedice il Signore e il mio spirito gioisce in Dio mio Salvatore». La fede autentica si accompagna con la
gioia: e più grande è la fede, più grande è la
gioia. La gioia, infatti, è il più grande segno
della presenza di Dio in noi: per questo motivo
l’anima di Maria scoppia di contentezza. Proviamo a chiederci: a che cosa è aggrappata la
nostra gioia? Su «chi» poggia la nostra contentezza? Seguiamo ancora Maria.
E Maria ci dice anche dove è possibile incontrare Dio. Qual è il recapito dell’incontro
con lui: «Ha guardato I’umiltà... ha guardato
la piccolezza della sua serva». L’umiltà è la
culla irrinunciabile per poter accogliere Dio.
Per questo motivo, Maria ha il cuore pronto
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Maria, donna umile e gioiosa
per la rivelazione di Betlemme
e per la grande rivelazione della croce (Cfr. Angelo Comastri,
Maria la donna più bella del
mondo, San Paolo, 2009).
Sulla stessa linea formativa-spirituale della conformazione a Cristo, il beato don Alberione, fin dagli inizi della
fondazione,
ha
coniato
un’espressione molto bella e
impegnativa come programma
di vita paolina: «Il processo di perfezione è
un processo di cristificazione: “Finché sia
formato Cristo in voi”» (Gal 4,19), [Carissimi in San Paolo, 11].

Ora, se il Rosario, una preghiera tanto cara quanto bella,
“ci fa respirare i sentimenti di
Cristo e ci conforma a Lui”, richiama noi tutti a una maggiore
consapevolezza nella recita e
nel nostro modo di rivolgerci a
Cristo per mezzo di Maria nella
ripetizione delle Ave Maria e
soprattutto della nostra capacità
di meditare la preghiera cristologica per eccellenza.
Il mese di Maggio è un’occasione di grazia per riscoprire il valore profondo del Santo
Rosario, via sicura alla configurazione a Cristo! (a cura di O. C.)

PREGHIERA A MARIA
Maria di tutti i giorni, ti offriamo le nostre giornate ordinare, 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 sulla 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 parrocchie. 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 rifiuti e le nostre ferite di pellegrini sfiniti. Tu se là davanti a noi, Nostra
Signora del Cammino, agile e graziosa, sempre avvolta dall’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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Comunicazione del Delegato

mini di fede e di preghiera ma anche di
carità, di umiltà, di povertà, di vicinanza agli ultimi.

Al centro la misericordia divina
Un nuovo Pontefice
La Pasqua è il cuore della fede cristiana. Il mistero di Cristo crocifisso-risorto è al centro dell’intera
esistenza della Chiesa: dell’evangelizzazione e della
catechesi, della preghiera e delle celebrazioni liturgiche, della carità e della vita cristiana. La Pasqua 2013
è stata tutto questo; anzi molto di più. Veramente abbiamo avuto modo di contemplare una straordinaria
manifestazione dello Spirito per alcuni eventi particolari che l’hanno accompagnata: in pratica tutto il tempo forte della quaresima e il mese di marzo sono stati caratterizzati da avvenimenti eccezionali. Il 28 febbraio Papa Benedetto lascia la guida della Chiesa: ne
aveva dato l’annuncio l’11 febbraio; il 13 marzo viene eletto Papa Francesco.
San Benedetto e San Francesco, in epoche lontane e
diverse e con stili differenti, avevano riformato la Chiesa riproponendo il Vangelo sine glossa, in modo essenziale, fraterno, umile. La loro ardente fede li aveva avvicinati al Cristo crocifisso-risorto e quindi ai fratelli,
ad ogni uomo, a cominciare dai più poveri, dando vita
ad un nuovo umanesimo. La coerente, umile e forte testimonianza del Papa emerito Benedetto e del nuovo
Papa Francesco stanno scuotendo la Chiesa invitandola ad un profondo rinnovamento conciliare ed evangelico, incentrato sulla fede pasquale: “avvolti, coinvolti
e stravolti dall’amore di Cristo” (2Cor 5, 14), tutti siamo chiamati ad amare i fratelli fino al dono totale della vita. Fede e carità. Papa Benedetto e Papa Francesco
sono uomini di Dio e promotori di vera fraternità, uo-

Benedetto è stato
un grande Papa
Da sacerdoti illuminati, con profondo spirito di discernimento, senz’altro non ci lasciamo influenzare da
certe reazioni emotive popolari che vedono in questo nuovo papa tutto il bene immaginabile (e anche di più), manifestando contemporaneamente ingenerose critiche per l’operato dei papi
che lo hanno preceduto. Riconosciamo
invece al Papa Benedetto grandi meriti per quanto di bene ha operato e per
le stimolanti novità che stanno avvenendo nella Chiesa.
Non solo a motivo della sua profonda dottrina biblico-paolina e illuminata teologia che ha saputo proporre efficacemente svolgendo il suo magistero,
ma anche per la sua profetica decisione di ritirarsi nel silenzio, nella preghiera e nello studio contemplativo;
scelta guidata dallo Spirito, anche se e
forse per questo, sorprendente e rivoluzionaria. Papa Benedetto stesso lo
aveva preannunciato: “I passi della
Chiesa non potranno mai vagare nell’incertezza, perché sorretti dalla luce
dello Spirito Santo…”; “Il futuro della
Chiesa è ben saldo nelle mani di Dio e
13

Al centro la misericordia divina
perciò non abbiamo nulla da temere: il vento dello Spirito è sempre più forte dei venti del male…”. Abbiamo
contemplato la straordinaria maturità interiore con cui
il Papa emerito ha vissuto la consapevolezza del limite
umano, della diminuzione delle forze naturali: esperienza viva cristiana del pellegrinaggio terreno, da affrontare con realismo, dignità e coraggio, abbandonandosi con fiducia al Signore.

“Non abbiate paura della tenerezza”
Nel suo primo Angelus Papa Francesco ha affermato: “Un po’ di misericordia cambia il mondo, lo rende
meno freddo e più giusto. Lui non si stanca mai di perdonarci”. Nell’omelia d’inizio del ministero petrino, il
19 marzo, ha invitato tutti a “prendersi cura gli uni degli altri con amore e tenerezza”. La Pasqua 2013 apre
la “porta della fede” sulla strada dell’amore e della misericordia. Questo puntare sull’amore misericordioso,
iniziato dal beato Giovanni Paolo II con la grande enciclica Dives in misericordia (1980), è stato ripreso da
Papa Benedetto con le encicliche Deus caritas est
(2006) e Caritas in veritate (2009). Con l’impulso di
Papa Francesco, forse diventerà la linea maestra della
Chiesa nel terzo millennio.
La misericordia assoluta e gratuita di Dio, mentre ci
guarisce e ci riempie di gioia vera, ci provoca alla conversione più profonda facendoci diventare, a nostra
volta, strumenti e segni della stessa misericordia che è
il cuore del Mistero pasquale. Ebbe a dire il Card. Bergoglio il 27 aprile 2001, chiedendo di non essere denunciato al Sant’Uffizio, che “il luogo privilegiato dell’incontro con Gesù è la carezza della Sua misericordia sull’uomo peccatore”. La vita cristiana è la risposta
commossa davanti ad una misericordia sorprendente,
imprevedibile, “esagerata” secondo i criteri umani: Lui
conosce i miei tradimenti e continua a volermi bene,
mi chiama di nuovo e spera in me. “Per questo la concezione cristiana della morale è una rivoluzione: non è
un cadere mai, ma un alzarsi sempre”.
Il Vangelo di Luca che in quest’Anno della fede sta
guidando la Chiesa – anche questo non è un caso – ci do14

na le due parole più cariche di infinita
misericordia e di speranza assoluta. Gesù in croce ha detto (o meglio continua
ancora a ripetere in cielo come nostro
avvocato): “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” (Lc
23,34). E poi, rivolto al ladrone, che gli
chiedeva solo di ricordarsi di lui, assicurava: “In verità io ti dico: oggi con
me sarai in paradiso” (Lc 23,43).
Quell’anonimo ladro portato in paradiso subito, sulle spalle del Buon Pastore,
è la pecora smarrita che rappresenta
l’intera umanità sbandata, per ricuperare la quale Gesù è venuto, si è lasciato
crocifiggere, è disceso agli inferi, ed è
salito in cielo risorto, portando con sé
ogni uomo che a Lui si affida.

I sacerdoti: “unti” per ungere,
“profumati” per profumare
Quale frutto di bene e di grazia devono portare nei nostri cuori e per la
nostra vita questi grandi avvenimenti
nella Chiesa? Sappiamo che la verità
della fede si misura sulla bellezza della vita nuova, evangelica, libera e liberante che essa suscita. Non basta limitarsi ad apprezzamenti verbali sulla figura di questo Papa o di altri grandi
testimoni di fede e santità, ma dobbiamo desiderare profondamente e attivarci, sostenuti dallo Spirito Santo,
per raggiungere un rinnovamento della nostra mente, dei nostri cuori e di
tutta la nostra vita.
La narrazione del volto di Dio è delegata ai credenti (soprattutto ai presbiteri, ai consacrati), chiamati a null’altro
se non alla santità, a essere un riflesso
della vita di Cristo. Una vita che è sta-
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ta anche bella, buona e felice e che ha trovato, e così l’ha anche indicato, il suo senso radicale nell’amore. cioè
donazione di sé fino alla croce. “Non è dal modo in cui
un prete mi parla di Dio che io vedo se ha abitato nel
fuoco dell’amore divino, ma dal modo in cui mi parla
con saggezza delle cose terrestri, rapportandosi affabilmente ed umilmente con i fratelli” (Simone Weil).
Stiamo inequivocabilmente sperimentando che la
gente è fortemente attratta e stimolata al bene dallo stile di Papa Francesco: sobrietà, umiltà, semplicità di
cuore, tanta affabilità,
grande spirito di fede
e di preghiera; d’altra
parte è stato lo stile di
Cristo e dei santi, per
questo hanno sempre
attirato le folle recando benedizione e pace
nella loro vita.
Siamo perciò fortemente invitati a convertirci, a rinnovarci
coltivando questo stile di vita e ad invocare lo Spirito per
riuscire a fare scelte secondo la sapienza del Vangelo.
Ritroviamo qui l’impostazione del nostro progetto formativo, spirituale e pastorale di questi anni, alla luce dell’esperienza di san Paolo:
• “vigilare attentamente su se stessi” (coltivando e manifestando correttezza e magnanimità
nelle relazioni…);
• “vigilare sul gregge affidatoci” (svolgendo il
ministero pastorale con i sentimenti di Cristo
mite ed umile di cuore);
• “rimanere nella Parola e nell’amore di Cristo” (“Ed ora vi affido a Dio e alla Grazia della Parola che ha il potere di edificare”: At
20,18ss).
Vogliamo permettere allo Spirito Santo, celebrando
adeguatamente la Pentecoste, di portare uno scompi-
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glio positivo nella nostra vita, intensificando uno stile di vita apostolica più
autorevole e coerente, sull’esempio di
Papa Francesco e secondo lo zelo apostolico di san Paolo. Sotto la protezione di Maria, madre dei credenti, che ha
saputo custodire e lasciarsi trafiggere
dalla Parola di Dio: per questo è diventata discepola della sapienza e Regina
degli Apostoli.
Un simile
amore evangelico insieme alla dedizione pastorale non invitano tanto a
fare, a donare cose, ma
piuttosto a
donarsi, donare la propria vita, mettersi a servizio degli altri.
Servire è una dimensione dell’intera
esistenza, non un frammento del nostro tempo e del nostro agire. Servire è
un modo di essere e di esistere, uno stile che nasce dal profondo di se stessi.
Esso non si improvvisa: richiede un vitale incontro con Cristo che fa evitare
il rischio di una generosità immediata,
confusa, irrispettosa, che inventa forme di servizio che piacciono a chi serve, ma del tutto inutili per chi si vuol
servire.

Incontro formativo
dei sacerdoti IGS
Dal 3 al 5 aprile si è svolto, presso la
nostra Casa di Circonvallazione Appia,
a Roma, l’ormai tradizionale incontro
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Al centro la misericordia divina
formativo per sacerdoti IGS. Hanno partecipato in 8.
Come è avvenuto anche negli incontri precedenti, a motivo degli stimolanti relatori (don Fabrizio Pieri igs, don
Giuseppe Forlai igs e don Antonio José Perez, Postulatore generale della SSP) e per l’impostazione che prevedeva ampi spazi di condivisione e momenti di fraternità,
l’esperienza è risultata positiva e arricchente. Sono stati
i partecipanti stessi ad evidenziarlo, manifestando viva
gratitudine al termine dell’esperienza. Mi auguro che la
loro testimonianza faccia crescere, nel cuore di altri
membri IGS, il desiderio e la disponibilità a partecipare
ai prossimi incontri, perché veramente contribuiscono a
ravvivare il dono ricevuto del carisma paolino e soprattutto a svolgere il ministero pastorale diocesano con
maggiore carica interiore e zelo apostolico.
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La spiritualità paolina se ben interiorizzata, trasforma e configura in
meglio e secondo Cristo la nostra vita
di presbiteri; ci aiuta a raggiungere una
personalità apostolica autorevole, coerente, dinamica e ci rende capaci di
collaborare con gli altri (preti e laici),
investendo tutte le proprie energie nell’annunciare il Vangelo a tutti con i
mezzi più efficaci e nel celebrare con
sempre maggiore decoro i “misteri di
salvezza” di Cristo.
Don Emilio CICCONI, Del. IGS
emilio.cicconi@spigs.191.it

Dalle catechesi di don Lamera

Ai Sacerdoti e ai Genitori
Ci vogliono oggi dei Sacerdoti santi
l mondo non cambierà per i genitori, ma se si
rinnoveranno i Sacerdoti. Perché il mondo è
talmente sepolto dello spirito del diavolo che ci
vogliono solo dei Santi. Dei bravi uomini non
cambiano niente. Ci vogliono dei Sacerdoti come il santo Curato d’Ars, come sant’Ignazio,
come don Alberione. Santi come don Orione,
come san Pio X, papa. E bisogna ottenere questa grazia.
È venuta da me una mamma, la signora che
sta a preparare pranzo, che ha già quattro figli
e una signorina di 24 anni in procinto di sposarsi, mi hanno chiesto una benedizione. Alla
mamma con quattro figli ho detto: «Hai chiesto al Signore che te ne dia uno prete, santo
prete?». Si è messa a piangere. Sì, il primo di 23 anni si sta preparando a diventare Sacerdote. Va bene! Purché sia santo, che
sia santo!
Chi cambia il mondo
sono i Sacerdoti santi. C’è
poco da fare. Anche i briganti. Ma lo cambiano per
il diavolo. Quanto odio,
quanti massacri! Noi dovremmo provare vergogna; fuori d’Italia la
gente, le nazioni dicono: «Ma che cosa sta succedendo in Italia?». Non vedete che tutti i giorni vanno in galera anche delle personalità perché han rubato, perché hanno falsato. Povera
Italia! Certo ci sono anche i buoni in Italia. Ma
che vergogna!
Cosa ci vuole? Lo Spirito Santo, cominciando dai preti. Altrimenti i preti restano come gli Apostoli prima di ricevere lo Spirito
Santo. Tutta brava gente, ma non avrebbero
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cambiato nemmanco una gallina! Non avrebbero interessato nessuno. Non si sarebbero mai
presentati a predicare, mai!

Dio si fa uomo
La Chiesa non cambierà se non cambiano i
Sacerdoti… la fede è nei Sacramenti, c’è poco
da fare. La fede ha vitalità nei Sacramenti. Ma
io mi domando: Quanti preti oggi celebrano la
festa dell’Annunciazione? Molti non lo sanno
neppure e celebrano la feria. Ma allora cosa
vogliamo chiedere a Dio?
Oggi è il mistero nascosto da secoli in Dio,
rivelato dopo millenni e millenni di storia:
Dio si fa uomo. Questo è il più grande avve-

nimento: Dio si fa uomo per salvare l’umanità. Ma se noi non sottolineiamo queste verità
nel giorno della solennità dell’Annunciazione, ma come vogliamo crescere nella fede?
Togliendo questa solennità o non celebrandola, si ignora tutto, tutto della redenzione. Non
c’è più niente.
È la vostra festa, la vostra solennità… Solennità, quindi sopra tutto, anche la domenica.
Perché la domenica è festa, la solennità è sopra
la domenica.
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Ai Sacerdoti e ai Genitori
Voi dovete riflettere su queste cose e capire
come, dimenticando un giorno così importante, è chiaro che si perde la fede. Il più grande
mistero, principio di tutti i misteri, non dice
più niente. Ecco, allora vedete che bisogna fare un giorno di ritiro per riflettere e meditare su
questa solennità. Altrimenti si corre, si corre
ma non si conclude niente.
Benediciamo il Signore, benedite il Signore anche di questo giorno di ritiro. È la vostra
festa, dovevate incontrarvi. Che grazia! E vivete insieme il dono di Dio della vostra vocazione, per essere sempre più illuminati nel mistero di questa vocazione data a voi con la Madonna, Madre di Gesù Sacerdote (Trieste,
24/03/1990).

Ai Genitori: coscienza
della propria missione
Molte volte voi protestate contro gli “insegnanti”; non dimenticate, però, che voi siete
gli unici, veri “maestri”, dei vostri figli. Come
attendete a questa missione nella quale nessuno può sostituirvi perché è una missione che
parte dal sacramento del Matrimonio e quindi
riunisce in sé capacità umane naturali e doni di
grazia che sgorgano come da sorgente viva dal
Sacramento ricevuto?
La famiglia è l’unica scuola che mentre insegna fa vivere, anzi, sull’esempio di Gesù
Maestro, insegna facendo vivere.
Una mamma, prima ancora di spiegare al
bambino cosa significhi il segno della croce,
glielo fa fare; prima ancora di parlare della Redenzione, della Madonna, Regina del cielo, fa
inviare al suo bambino un bacio a Gesù in croce e alla Madonnina appesa alle pareti di casa.
Formidabile missione dei genitori, chiamati da Dio stesso ad essere “maestri” dei propri
figli. Gli altri sono solo “insegnanti” e “professori”.
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Se i genitori credono soltanto alla vita naturale, alle realtà e ai beni di questo mondo, questo insegneranno ai loro figli. Se un padre è tutto per lo sport e la mamma tutta per la danza
classica, è ovvio che questi sono i valori che fisseranno nella mente e nel cuore dei loro figli.

La famiglia evangelizza
ciò che crede
Se i genitori credono alla vita eterna, alla
grazia, ai Sacramenti, alla Chiesa, al Papa, ai
Sacerdoti, evangelizzeranno e trasmetteranno
tali valori non solo ai loro figli, ma anche alle altre famiglie, perché la nota singolare della famiglia-scuola è proprio questa: ha come alunni obbligati i propri figli e, prima ancora, i coniugi
perché la moglie evangelizza il marito e viceversa. Quando una sposa non crede, allontana il
marito dalla Chiesa e dal Vangelo. Una famiglia, la cui mamma è atea e il papà miscredente,
è ovvio che non può trasmettere ai figli se non
ciò che costituisce il proprio credo di vita.
Non per nulla Giovanni Paolo II ha detto:
«L’avvenire dell’evangelizzazione nel mondo
dipende dalla famiglia». La Chiesa arriva a
contattare i fanciulli solo dopo i 5-6 anni, mentre i genitori esercitano il loro magistero sui figli prima ancora che nascano, quando ancora
la mamma li porta in grembo.
Cari genitori, a che cosa credete? All’amore, al benessere materiale, al denaro, al posto
nella società? Questo insegnerete ai vostri figli. Credete anche alla vita eterna, al valore
della persona umana, all’amicizia con Dio, alla grazia che ci fa figli di Dio, alla Parola del
Signore? Questo trasmetterete ai vostri figli!
Non dimenticate, poi, che i genitori sono
quei maestri che i figli portano in cuore per tutta la vita, ricordando le grandi lezioni ricevute
da loro più con l’esempio che con la parola
(Circolare, Sett.-Ott. 1983, p. 29).

Spiritualità paolina

Per me vivere è Cristo
D

esideriamo entrare nell’esperienza cristocentrica di Paolo, che si rivela essere fondamentalmente un’esperienza della presenza
del Cristo Crocifisso e Risorto in Paolo. L’Apostolo non ha avuto infatti rapporti con il Gesù
storico e, quindi, l’esperienza di Gesù per Paolo, è soprattutto un’esperienza eucaristica di
Cristo e del Suo Corpo mistico, che è la Chiesa.
Ascoltiamo quello che lui scrive ai Corinti:

(Fil 1,21)

mento di tutta la tensione cristologica della vita di Paolo, come conquistato e sedotto da un
Gesù che sì, incontra in visione sulla via di Damasco e gli “rivela” la sua chiamata, ma con il
quale, soprattutto, non ha vissuto la prossimità
amicale dei tre anni dei suoi amici e “colleghi”
apostoli.

«Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte
in cui veniva tradito, prese del pane
e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e
disse: “Questo è il mio corpo, che è
per voi; fate questo in memoria di
me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo:
“Questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue; fate questo, ogni
volta che ne bevete, in memoria di
me”. Ogni volta infatti che mangiate
questo pane e bevete al calice, voi
annunciate la morte del Signore, finché egli venga» (1 Cor 11,23-26).
Vogliamo chiedere a Paolo che ci sia maestro, attraverso la sua esperienza di incontro
con il Cristo, e ci aiuti come vivere ed incarnare personalmente ed esistenzialmente il vertice
del suo cammino di preghiera contemplativa,
che lo porta a proclamare: “Ho incontrato lui,
mi sono nutrito di lui”, quindi, “Per me vivere
è Cristo e morire un guadagno” (Fil 1,21), “Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io
che vivo ma Cristo vive in me” (Gal 2,20).
Credo che non si possa fare a meno di meditare questi testi per poter intuire qualche ele-

Allora pensiamo a quanto sia importante e
vitale per Paolo attingere al mistero della presenza di Cristo per sentire tangibilmente e
sperimentare nel banchetto eucaristico e nella
contemplazione del Corpo e Sangue del Si19

Per me vivere è Cristo
gnore, quanto questo Signore lo ami, lo desideri, e quanto sia importante per lui: “Paolo”
– sembra dirgli Gesù – “non ho amore più
grande di questo: dare tutto me stesso per te”
(cf Gv 15,13).
Paolo è qui, e solamente qui, introdotto nella stessa intimità con il Gesù storico e terreno
che i Dodici hanno goduto, sperimentato e
contemplato. E’
qui che può fare
l’esperienza unica
ed irripetibile di
Giovanni, l’apostolo che pone il
capo sul petto, sul
cuore del suo
amico e maestro
(cf Gv 13,25), che
sente tutta l’intensità della sua “ordinazione episcopale”, che nasce
anche per lui da
quella notte del
Giovedì santo nel
cenacolo: “Prendete e mangiate…”; “Prendete e
bevete…”. Ed è
ancora qui che
può rivivere quotidianamente ed
efficacemente l’incontro la sera di Pasqua di
Gesù con i suoi apostoli, sempre nel cenacolo:
“Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i
peccati saranno rimessi e a chi non li rimettere
resteranno non rimessi” (Gv 20,22-23).
Tutto questo può essere il sottofondo vitale
e la vera matrice contemplativa del racconto
paolino dell’istituzione dell’Eucarestia che troviamo nel nostro testo, che ora vogliamo vedere più da vicino.
“Io ho ricevuto”. Paolo vuole entrare con
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forza nel mistero di croce, di sangue, di autodonazione di Gesù: lo sente come un ‘donoimpegno’ ricevuto direttamente dal Signore.
C’è chiaramente dietro questa affermazionerealtà tutta la forza della spiritualità dell’alleanza che Paolo incarna con gioia nella sua vita
come risposta al sacrificio di alleanza che il
suo Signore fa nel suo sangue. Paolo riceve coscientemente dal
suo Signore il
compimento di
tutto il cammino
redentivo
del
“sangue versato
in sacrificio”.
Si parte dal
sangue degli animali del sacrificio
di Abram in Gen
15, dove è presente JHWH che fa
liberamente alleanza con Abram,
mentre lui è nel
“tardemàh”, un
sonno di quiete
contemplativa; al
sangue del sacrificio di alleanza
con cui Mosè
asperge il popolo
in Es 24; fino a
questo nuovo sangue versato una volta per tutte per stipulare e portare a compimento un’alleanza eterna nel sangue del Cristo, Agnello di
Dio e Figlio di Dio, che chiede, però, di essere
riattualizzata e reincarnata in ogni oggi.
Paolo si sente, così, il ricevente “attualizzatore” di tutta questa potenza redentiva: “Non
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”.
Paolo è chiamato a vivere tutto questo dentro
un clima di gioia sofferta e sudata, come è stata quella notte per il suo Signore.

SPIRITUALITÀ

Sangue effuso per la salvezza dei fratelli,
certo, ma sangue che deve uscire dalle sue
vene, come nel Getsemani è stato per Gesù,
per giungere – come il Figlio di Dio – a dire
inginocchiandosi e pregando: “Padre, se vuoi
allontana da me questo calice! Tuttavia non
sia fatta la mia, ma la tua volontà” e in preda
all’angoscia pregare più intensamente.

Unito a Cristo sofferente
Come sul Calvario, dove quel sangue deve
fuoriuscire tutto dalle piaghe, dai fori provocati dalla corona di spine, dalle ferite lacero-contuse causate da quegli infernali strumenti, che
erano i “flagelli romani” – ben diversi dai “39
colpi” ebrei, che Paolo aveva ricevuto ben cinque volte (cf 2 Cor 11,24) – fino alla fuoriuscita di “sangue ed acqua” perché “Tutto è compiuto” (cf Gv 19,30.34).
Ecco la logica dell’inserimento nella sequela del Cristo eucaristico, che Paolo vuole trasmetterci (cf 1 Cor 15,2), che – però – va ancora più approfondita rivisitando insieme al
Paolo, che sono io, alcune frasi di Gesù, che
troviamo nel vangelo di Giovanni al capitolo 6
– e che ci aiutano a comprendere sicuramente
ancora di più per la nostra vita – il significato
di Fil 1,21 e di Gal 2,20. I versetti di Giovanni
sono il 56 e 57: “Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue dimora in me ed io in lui.
Come il Padre che ha la vita, ha mandato me
ed io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia di me vivrà per me”. A cui fanno eco:
“Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono
io là sarà anche il servo. Se uno mi serve il Padre mio lo onorerà” (Gv 12,26).
Ecco ancora più evidente il significato delle espressioni paoline. Paolo vive nella sua carne queste parole. La sua esperienza fondante il
suo essere apostolo è solamente qui, è nell’immedesimazione di tutto il suo essere con il mi-

PAOLINA

stero del Cristo eucaristico, morto e risorto che
lui vive la sua vita, la sua fede, il suo ministero. Niente ha più a cuore, a partire dalla comunione al sacrificio redentore di Cristo, se non
fare della sua vita quel “sacrificio vivente, santo e gradito a Dio”, che è la “liturgia eucaristica della sua vita”, in cui lui, insieme al suo Signore, è “vittima, sacrificio ed altare”.
A ciascuno di noi, ora, tentare di incarnare e di fare nostra questa esperienza paolina,
sintesi di ogni cammino di vera sequela, che
è autentica immersione vitale nella vita donata di un Gesù, che ancora ha bisogno dei nostri “si” per portare a compimento “ciò che
manca nel proprio corpo ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa”
(cf Col 1,24).
E’ la lezione dell’Eucarestia vissuta come
banchetto dell’Agàpe, come celebrazione vitale e continua di quell’amore-donazione, che
caratterizza tutto l’essere di Paolo, e che è
quell’ amore seducente che crocifigge Paolo
alla croce risorta di Gesù, trovando in questa
l’unico senso e l’unico scopo del suo vivere e
del suo essere.
“Per me vivere è Cristo e morire un guadagno” (Fil 1,21).
“Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di
guadagnare Cristo e di essere trovato in lui
[…]. E questo perché io possa conoscere lui, la
potenza della sua resurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti […]. Solo mi sforzo di
correre per conquistarlo perché anch’io sono
stato conquistato da Gesù Cristo” (Fil 3,89a.10-11a.12b).
Allora, così davvero il Cristo solo, secondo
don Alberione, “Vive, pensa, opera, ama, vuole, prega, soffre, muore, risuscita in me” (Donec formetur Christus in vobis, 64).
Don Fabrizio PIERI igs
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ISTITUTO
“SANTA FAMIGLIA”
Istituto paolino per coppie di Sposi consacrati

Lettera del Delegato

Liturgia e stile
di vita familiare
La coerenza e l’identità tra quanto celebriamo e quanto viviamo nella vita quotidiana
esù ha modellato sulla Parola di Dio la
sua giornata di impegni, di preghiera nella Sinagoga, e la sua predicazione e i rapporti
con il prossimo: “uscito dalla Sinagoga” entra
nello spazio e nel tempo “umani” per riproporre, attraverso i segni e i gesti della sua bontà, quanto ha letto, proclamato e celebrato nel
culto della Sinagoga (cf Mc 1,35-39).

G

Con il suo “stile di vita” la
famiglia, sull’esempio di
Cristo Maestro, può corrispondere al compito e
alla missione che essa
è chiamata ad assumere in rapporto alla
comunità cristiana.
Nella cura vicendevole degli affetti, negli atteggiamenti assunti; nelle
scelte anche ordinate alla gestione familiare, nella fatica di dare
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corpo ai valori, nel tentativo di intessere relazioni di amicizia e di aiuto vicendevole con altre famiglie, nell’intento di essere significativi
sul territorio, la famiglia, chiesa domestica nella forma quotidiana della vita, testimonia il
Vangelo di Gesù e mostra che è possibile oggi
mettersi alla sua sequela.
Ci sembra opportuno e stimolante, quindi,
indicare alcuni aspetti della celebrazione della
Parola e dell’Eucaristia come ispirazione e
fonte dello stile di vita familiare, presentando i
“luoghi” e i momenti dove la famiglia può portare, con il suo stile proprio, un contributo concreto alla costruzione della Chiesa.

Le dinamiche liturgiche come sorgente
dello stile di vita familiare
Il mistero della Chiesa si manifesta dove
due o tre sono riuniti nel nome del Signore: sia
la comunità cristiana che la famiglia sono

LITURGIA

Chiesa e concorrono entrambe a “fare” Chiesa.
Lo stile che rende affini comunità cristiana
e famiglia può essere colto nelle dinamiche
proprie della celebrazione della Parola e dell’Eucaristia, vero centro di ogni comunità. Tali dinamiche mostrano come lo stile di vita della famiglia e quello di una comunità cristiana
si richiamino a vicenda e possano testimoniare
insieme l’unico mistero della Chiesa. Le riportiamo mettendoci nell’ottica di come possano
essere vissute in famiglia (cf P. Boffi - G.
Grandis, Stile di vita della famiglia cristiana, Cantagalli 2009, pp. 227ss).
* Accogliere perdonando: i
riti di accoglienza e di
perdono. – In famiglia
l’accoglienza dell’altro è
volergli bene sempre,
soprattutto quando si è
esposto nella sua fragilità
fino a sbagliare. L’altro va
accompagnato, sostenuto e
aiutato a superare quel male da cui è stato ferito.
Accogliere le persone
con amore significa
credere nel valore
di ogni persona,
porre la misericordia al cuore
della famiglia
e di tutte le
relazioni che
si intessono tra
genitori e figli.

E STILE DI VITA FAMILIARE

* Ascoltare corrispondendo: la liturgia
della Parola. – Ascoltarsi in famiglia è
uscire da se stessi, coinvolgersi nella crescita dell’altro, fargli spazio per stare e
costruire insieme. L’ascolto vicendevole è
corrispondersi, è favorire la responsabilità dell’altro. È lasciarsi cambiare dall’altro, volendo la sua libertà. È costruire la
casa ascoltando insieme la Parola di Dio,
per aiutarsi vicendevolmente a rispondergli. È tenere in famiglia e con i figli uno
stile dialogico, di condivisione e di confronto. È anche il modo in cui parla Gesù: la sua Parola accolta risveglia in
noi nuove capacità di rispetto, di libertà, di forte partecipazione e appartenenza.
* Offrire benedicendo: la
presentazione del pane e
del vino. – La presentazione delle offerte dice il
tratto più “familiare” dell’Eucaristia: ognuno porta
e offre quello che può e
che è. L’“offertorio” rappresenta l’ordinarietà
della vita familiare,
gioia e dolori, costruita con l’apporto
di tutti. Nel mettere a disposizione
quello che si è e
che si ha, ci si arricchisce.
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Questa viva dinamica della reciprocità
sgorga dall’offrirsi all’altra persona gratuitamente. Nell’Eucaristia si porta pane e vino e si
riceve il corpo e il sangue di Cristo. La benedizione sta in questa grande ricchezza di dono
interscambiato e nella valorizzazione delle
qualità delle persone, dei figli e delle loro potenzialità interiori.
* Raccontare ringraziando: la Preghiera
eucaristica. – In famiglia raccontare è consegnare la storia personale all’altro, ma anche “fare memoria” delle tappe più importanti della vita di coppia
e di famiglia; è dirsi, nell’intimità della casa, dell’incontro con Dio, narrare
e narrarsi l’esperienza dell’intervento di Dio nella vita, come fa Gesù nell’ultima Cena, che fa diventare
“racconto” i suoi sentimenti, timori, gesti e parole. È
la storia divina e umana che
diventa “memoriale”, annuncio di Pasqua: raccontare di sé per ricordare, ringraziare e gioire con
le persone con cui si condividono i cammini di
fede e di crescita.
* Condividere donandosi: i riti di Comunione. – Condividere, in famiglia, è “dividere
con” l’altro anche la vita, è mettere insieme le
diversità, ma anche i talenti per il bene dell’altro, donare le povertà perché possano diventare ricchezza, “spezzare il pane” della vita e
farne dono agli altri. Gesù ha spezzato il pane
e ha versato il vino: due gesti che rivelano il
senso pieno della condivisione che si fa comunione. Quanto più siamo in comunione con
Dio, tanto più sentiamo che il nostro stare insieme ha un valore enorme che va al di là dei
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sentimenti e che sa superare anche la discontinuità delle nostre scelte ed errori, creando un
clima di relazioni interpersonali sempre più significative.
Lo stile di vita di Gesù, vissuto nella piena
adesione al Padre, ci fa scoprire un grande segreto: «Gesù è uomo di azione perché uomo di
preghiera». C’è infatti un rapporto ineludibile
tra preghiera e azione salvifica, tra preghiera e
vita di ogni giorno.

Pertanto, come Gesù che esce dalla Sinagoga ed entra nel mondo e nel tempo dell’uomo,
così il cristiano, ogni famiglia, che esce dalla
Celebrazione domenicale o dalla preghiera di
ogni giorno, deve saper riproporre nelle azioni
e nelle parole quanto ha celebrato nel culto,
quanto ha detto a Dio nel segreto della preghiera: non può distinguere tra “tempo di Dio” e
“tempo dedicato all’uomo”, tra “casa di Dio e
“casa dell’uomo”, tra “sacro” e “profano”.
Da qui si delinea sempre più e meglio la nostra identità di cristiani e di discepoli di Cristo
Maestro, Via Verità e Vita, fino alla piena configurazione a Lui.
Don Olinto CRESPI, Del. ISF
olinto.crespi@stpauls.it

La fede nella vita quotidiana
La fede non è un abito da indossare in determinate occasioni, ma è una luce e una
forza che permea tutta la vita, trasforma il nostro modo di essere.
1.

Nella vita matrimoniale la fede porta ad assumere una concezione cristiana del matrimonio
e della famiglia, a considerare il proprio amore come segno e strumento dell’amore di Dio, e
quindi a vedere nell’amore di Dio la sorgente, il fondamento e il modello dell’amore umano.
2. Essere genitori, alla luce della fede, significa essere rappresentanti della paternità e della maternità di Dio; vuol dire prendersi cura dei figli, accompagnarli nella loro crescita, guidarli
con la parola e soprattutto con l’esempio.
3. Assieme ai genitori, gli insegnanti hanno il compito di educare.
Ogni discepolo è una persona da formare: una libertà da orientare, una ricchezza di potenzialità da sviluppare, di attitudini da
scoprire, di “talenti” da far fruttificare. La fede cristiana ci fa
scoprire la grandezza della persona umana, l’originalità di ogni
individuo, la sua dignità di “figlio di Dio”.
4. La fede vissuta nel mondo del lavoro oggi è particolarmente impegnativa. Vi sono grandi mutamenti epocali. In una società dove il denaro conta più del lavoro, dove il lavoro è attraversato
dalla precarietà, l’impegno nuovo dei cristiani è quello di riaffermare la centralità della persona e del lavoro, praticando la giustizia con la propria competenza, testimoniando la carità con la
propria solidarietà, vivendo il lavoro come spazio di fraternità.
5. La fede porta i giovani a coltivare la «speranza che non delude»
(Rm 5,5), a coltivare l’amore contro ogni egoismo, a coltivare ideali alti e nobili, in alternativa al dilagante materialismo. La fede li porta a costruire un futuro secondo il disegno di
Dio.
6. Alle donne la fede fa scoprire e vivere il “genio femminile”, che le porta a incarnare il senso
dell’accoglienza, della delicatezza, della dedizione, della propria dignità; le induce a immettere dinamiche di amore in questa società arida.
7. Quando i politici e gli economisti accolgono la fede, scoprono che il degrado attuale, alla radice, è determinato dalla carenza di fede. Tutto è concatenato: senza la fede, l’etica manca
di un saldo fondamento; senza l’etica, la politica perde la sua anima; senza una buona politica, l’economia assoggetta gli uomini e li lascia in balìa della legge del mercato; senza una
illuminata economia, la finanza prevarica e genera gravi crisi e disastri sociali.
8. L’ambiente mediatico, nel quale siamo immersi e viviamo, è uno sconfinato oceano nel quale
l’uomo può “navigare”, ma solo la fede può offrire una “bussola” per non perdersi. La fede può
orientare a vivere in modo autentico, attraverso i media, la dimensione “relazionale”, il dialogo, la reciprocità, l’interattività, la comunicazione, e anche la comunicazione della fede.
9. La casalinga si trova nel crocevia della nostra storia, nel punto di confluenza di tutte le problematiche sociali. Più forti sono queste spinte, e più forte deve essere la sua fede, che si
esprime in tutti i gesti quotidiani nella sua casa e che le consente di vivere la sua vita come
una missione, spesso sconosciuta o sottovalutata dagli altri, ma preziosa agli occhi di Dio.
10. Con gli occhi della fede, scopriamo che nei poveri, nei malati, nei terremotati e nei sofferenti
è presente Cristo. Questa fede ci spinge alla solidarietà, alla vicinanza spirituale e alla lotta contro ogni forma di male (Mons. Giuseppe Greco, “La Domenica”, n. 58/1° novembre 2012).
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Anno della fede

Il “paradosso”
evangelico della preghiera
L’annuncio e l’inizio del pontificato di Papa Francesco sono stati una scuola di preghiera. Nella cosiddetta “cappella delle lacrime” ha pregato a lungo dopo il consenso dato all’elezione canonica; poi, apparso alla Loggia della Basilica San Pietro ha fatto pregare
per il suo predecessore, Benedetto XVI; infine quell’inchinarsi profondamente per pregare per i suoi fedeli e chiedere umilmente preghiere per il suo servizio. Il silenzio, forse mai
come in questa circostanza, è stato una fragorosa preghiera di popolo.
uca, nel suo Vangelo, pone in un altro contesto il dono della preghiera per eccellenza:
il “Padre nostro”. Mentre in Matteo Gesù ci
consegna la preghiera durante il discorso che
tenne sulla collina che digrada verso il mar di
Tiberiade (lago di Genesaret); collina denominata “Monte delle beatitudini”; in Luca, invece,
Gesù ce la dona dopo una prolungata preghiera.
Scrive Luca: «Gesù si trovava in un luogo a
pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi
discepoli”. Ed egli disse loro: “Quando pregate, dite…» (Lc 11,2).
La vecchia traduzione iniziava così: «Un
giorno Gesù...». Non ci è detto quale giorno
era, e meno che meno il mese, neppure l’anno.
Il che parrebbe una svista abbastanza grave!
Invece agli evangelisti non interessano le determinazioni cronologiche; sanno di non raccontare semplicemente dei “fatti storici” da incapsulare negli archivi dei palazzi, chiusi in
buste polverose e lasciati solo al “ricordo” sporadico degli storici.
Gli evangelisti raccontano eventi, e come
tali non hanno tempo, ma hanno il “tuo” tempo, se oggi accogli con responsabilità non solo
il ricordo ma la memoria di questo fatto e di
quelle parole.

L
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Il fatto evangelico è raccontato partendo da
un episodio storico della vita di Gesù per dirti
“oggi”, in questo momento – e anche domani,
se domani lo riascolti nuovamente – ciò che
serve a te, alla famiglia e alla comunità, nella
quale, per volere di Dio, la parola viene proclamata. Per questo la proclamazione della parola
vuole sempre un contesto di preghiera, stabilito – come è quello, ad esempio, di un ritiro o
di un corso di esercizi spirituali – o creato lì
per lì, per entrare nell’intimità con Dio che ci
parla attraverso la sua parola. Ebbene, che cosa racconta Luca?

Notte luminosa di preghiera
Gesù si era ritirato a pregare, in un luogo
appartato, lontano da tutti, per entrare in profonda intimità con il Padre. Quanto tempo pregò? Luca non lo dice; però, nello scorrere il
suo vangelo, sovente l’evangelista ama scoprire Gesù in preghiera (cf Lc 3,21-22; 5,16;
6,12-14; 9,18-22.28-36; 22,39ss). Per Gesù la
preghiera è il respiro della sua vita e la forza
per la sua missione, non semplicemente una
pia pratica, un dovere da evadere.
Ebbene, in quel frangente pregò a lungo,
forse tutta la notte. Finita la preghiera, non an-

IL “PARADOSSO” EVANGELICO

dò a mangiare o a riposare, ma ritornò in mezzo ai suoi discepoli. Ecco un’altra notizia di
cronaca molto importante!
Perché è importante questo particolare?
Perché uno dei discepoli si accostò a Gesù e gli
rivolse una domanda essenziale, fondamentale:
«Signore, insegnaci a pregare, come anche
Giovanni...». Tutti i grandi maestri insegnano a
pregare ai propri discepoli; ci sono sempre state scuole di preghiera che fanno riferimento a
uno o all’altro dei grandi maestri.
Difatti, perché il discepolo fa questa domanda? La risposta pare già data dal discepolo
stesso: «...come anche Giovanni ha insegnato
ai suoi discepoli». Invece, molto facilmente il
discepolo rimase incantato da quello che vide:
il volto di Gesù
reso luminoso
dalla preghiera;
quella lunga intimità con il Padre
aveva trasformato l’aspetto di
Gesù.
Una supposizione? È facile
dimostrare che
può essere vera.
Tutti e tre i Sinottici
riportano
l’episodio della Trasfigurazione sul monte Tabor (Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; Lc 9,28-36). Solo
Luca non usa il termine “trasfigurazione”, che
ci fa immediatamente pensare a qualcosa di
straordinario, possibile solo a Dio; e Gesù era
Dio. Luca dice semplicemente che il suo volto
«cambiò d’aspetto» e che questo cambiamento
avvenne «mentre pregava» (9,29). Ho potuto
costatare la verità di questa trasformazione:
dopo un ritiro predicato ai giovani, una ragazza, Marina, mi voleva comunicare la gioia di
quella giornata di intimità con il Signore. La
vidi talmente raggiante che le dissi: «Figlia

DELLA PREGHIERA

mia, non dire niente. Il tuo volto parla più delle parole che cerchi di dire».
Ebbene, contemplando il volto radioso di
Gesù, al discepolo venne spontanea la domanda, perché entra nel cuore un forte desiderio di
fare la stessa esperienza.

Il paradosso della preghiera
Come risponde Gesù a questa esigenza?
Istituendo una scuola di preghiera, come i
grandi maestri? Nulla di tutto questo! Dice
semplicemente: «Quando pregate, dite...». Ci
vien da obiettare: non ci hai ancora detto il
“come” pregare, “in che tempo” pregare, “dove” pregare e subito ci chiedi di
pregare.
Questa è la
divina rivoluzione portata da Gesù.
I maestri di
questo mondo
giustamente prima insegnano le
cose, così da essere capaci di
farle. Non si può
pensare di essere capaci di usare il computer
senza aver prima imparato! Per questo pensiamo che anche per pregare, occorra imparare a pregare. Lo richiede il principio dell’efficienza: tu sei capace di svolgere un’attività
se prima l’hai appresa. E la preghiera è ben
un’attività; anzi, al dire di Claudel, «è l’attività al massimo grado». Se non impariamo,
non saremo mai capaci di pregare. Così pensiamo noi, e di certo anche il discepolo la
pensava così.
Invece Gesù non insegna a pregare. Dice
semplicemente: «Prega!». «Ma come si fa? –
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obiettiamo. – Come metterci, dove andare, che
cosa dire? Ci vogliono tempi lunghi». Ma Gesù ribadisce: Errore. Impossibile aprire
l’origine dati.«Prega così...».
Allora, vale la pena notare che
* il principio dell’efficienza esige: Se vuoi
pregare, devi imparare a pregare.
* Gesù ci dice: Se vuoi imparare a pregare,
prega.
A noi sembra il principio dell’imprevidenza; invece è il principio dell’amore: non si
aspetta ad amare quando si è capaci. Si ama e
basta! D’altra parte, insegnano forse papà e
mamma al proprio bambino a camminare? Se i
genitori lo dovessero fare, dovrebbero sottomettersi a lezioni “a non finire”, perché i movimenti del corpo e soprattutto delle gambe sono così variati da richiedere un numero elevato
di lezioni. Invece, papà si mette da una parte e
mamma dall’altra, stendono ambedue le braccia; e il bambino vi precipita dapprima con incertezza, ma con una sicurezza sempre maggiore quanto più volte le braccia dei genitori lo
accolgono e lo mangiano di baci.

Così è per la preghiera: non si insegna, si
prega, e basta!
Disprezzo delle scuole di preghiera? Assolutamente no! Ma se aspettiamo a pregare dopo aver imparato a pregare, non pregheremo
mai. Anzi, non ci decideremmo neppure di andare a una scuola di preghiera. Chi ci va, lo fa
perché in qualche modo ha già sperimentato il
valore della preghiera.
Le scuole di preghiera hanno la loro importanza. Ma ricordiamo sempre che il maestro umano,
per quanto santo, ci insegnerà sempre e solo “come” pregare; solo Gesù ci guida “a” pregare. Se
dimentichiamo questo, la scuola di preghiera o il
gruppo del rinnovamento, in cui ci si può trovare
tanto bene, diventano unicamente un’evasione,
una fuga; e non daranno alcun frutto.
È un grosso guaio quando una persona si
trova bene nel gruppo di preghiera o con il
maestro e non riesce a convivere in famiglia o
ad accogliere le persone con le quali deve condividere la giornata. La situazione rivela che
non è Gesù il maestro di preghiera e la comunità non è più il luogo dove Gesù insegna a trasferire la preghiera nella vita quotidiana.
Don Venanzio FLORIANO ssp

GIUBILEI DELLA FAMIGLIA PAOLINA
IMPORTANTE
Tutti coloro che ricordano il 25° anniversario di consacrazione (1988-2013)
nell’Istituto “Santa Famiglia” e i Giubilei di Ordinazione sacerdotale IGS (25°, 50°, 60°)
sono invitati a partecipare alla solenne
Concelebrazione per festeggiare i Giubilei di Famiglia Paolina,
che si terrà il 29 giugno prossimo nella Cripta del Santuario Regina degli
Apostoli in Roma. Le persone o coppie, che desiderano partecipare,
comunichino alla Segreteria la loro adesione e saranno informate
circa lo svolgimento della giornata.
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La Liturgia delle Ore

Il Cantico di lode
a Chiesa degli Apostoli, nello Spirito Santo,
segue Gesù nell’esperienza della preghiera:
“Erano assidui nella preghiera” (At 2,42) e frequentavano il tempio per pregare (At 2,46-47).
Infatti Pietro e Giovanni salivano al tempio per
la preghiera dell’ora nona (At 3,1) e quando Pietro viene arrestato, la comunità fa salire un’incessante preghiera a Dio per lui (At 12,5) e, una
volta liberato, lui torna a pregare con loro.
Nel primo catechismo cristiano, scritto ancor prima del Vangelo di Matteo, in Siria, troviamo l’invito a pregare, con la preghiera
del Signore – il Padre nostro – tre volte
al giorno: mattina, mezzogiorno e sera
(Didachè, insegnamento degli Apostoli,
VIII, 2).
Paolo raccomanda di pregare con
Salmi, inni e cantici ispirati (Ef
5,19; Col 3,16). Lui stesso – di
notte, nella prigione di Filippi –
canta insieme a Sila, inni al Signore (At 16,25).
Arriviamo (con un salto di
molti secoli) al Concilio Vaticano II (1962-1965) che al capitolo
VI del documento sulla Liturgia, la
Costituzione conciliare “Sacrosanctum Concilium” (=SC), ripropone la preghiera dei Salmi
come azione di Cristo Sacerdote che si associa
l’umanità nell’elevare il divino canto della lode e lo continua per mezzo della sua Chiesa
(SC 83) perché sia voce della Sposa che parla
allo Sposo, anzi, preghiera che Cristo unito al
suo Corpo eleva al Padre (SC 84).
Dal Signore Gesù giunge fino a noi nella
Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, la Preghiera Oraria, non tanto come devozione privata o
particolare (es.: l’Ora di guardia; il Rosario; la
veglia dell’agonia del Signore….), ma come
preghiera che “fascia” la giornata della Chiesa
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e di ciascuno in essa, unendoci a Cristo Sacerdote nel fare della nostra vita un inno di lode al
Padre, datore di ogni bene.

Preghiera comune del popolo di Dio
Di conseguenza Paolo VI presenta la Liturgia delle Ore come “preghiera pubblica e comune del popolo di Dio”. Il Concilio aveva già
raccomandato: “I pastori abbiano cura che le
Ore principali, specialmente i Vespri, siano
celebrate in Chiesa con la partecipazione
comunitaria” (SC 100).
Nell’edizione della Liturgia delle
Ore in 4 volumi, all’inizio del I volume
trovate riportati i documenti con cui
Paolo VI, dopo il Concilio, ci ha
affidato la Preghiera Oraria della Chiesa, rinnovata secondo le
indicazioni conciliari (SC 89;
91). Egli ha scritto una Costituzione Apostolica per promulgare la Liturgia delle Ore. Essa comincia: “Il cantico di Lode che nelle sedi celesti risuona eternamente, e
che il Signore Gesù Sommo Sacerdote introdusse in questa terra d’esilio, la Chiesa lo ha
arricchito e conservato con costanza e fedeltà”.
Dalle prime parole latine, viene chiamata:
“Laudis Canticum”.
A questo breve, ma fondamentale documento pontificio segue la presentazione (Praenotanda) della teologia, liturgia, elementi,
struttura e norme della Celebrazione Oraria.
Il 1° capitolo, “Importanza della Liturgia
delle Ore nella vita della Chiesa”, è di carattere
dottrinale. Presenta la preghiera di Cristo continuata nella Chiesa, in determinati momenti (le
Ore) comuni, così da essere “Celebrazione”.
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Il Cantico di lode
Il 2° capitolo ci presenta il significato, l’importanza e la struttura delle Ore e gli elementi
che le compongono. Noi fin qui ci siamo soffermati sui Salmi, ma ci sono anche le letture
bibliche, gli inni, le antifone, le preghiere… Di
questo si occupa il 3° capitolo. Il 4° riguarda le

Celebrazioni nel corso dell’anno partendo da
quelle del Signore, che sono di primaria importanza (Domeniche, Triduo pasquale, Tempo di
Pasqua, Natale, oltre che solennità), continua
con quelle di Maria e dei Santi, poi passa a
spiegare l’uso del Calendario liturgico (diverso
da quelli che troviamo nelle nostre case) e come scegliere gli “schemi di preghiera” (uffici).
Nel 5° capitolo sono presentate le norme per la

celebrazione comunitaria ed il canto. In appendice troviamo la Tavola dei giorni liturgici,
per essere aiutati a sapere quali giorni e quali
feste sono qualificati più importanti o meno.
Chi ha l’edizione in volume unico, approvata e fatta preparare dalla CEI, intitolata: “La
preghiera del mattino e della sera”, ha trovato nel cofanetto di cartone un fascicoletto con la copertina di colore marrone, che accompagna il volume della preghiera. Spero che non lo abbiate
smarrito, perché esso contiene i documenti di cui abbiamo parlato e che vanno
conosciuti.
Non basta, quindi, averli
citati e aver fatto un sommario dei titoletti che scandiscono la loro composizione, adesso è necessario andarli a prendere, cominciare a leggerli e così
cominciare a capire il valore della preghiera
oraria della Chiesa che abbiamo in mano.
È una preghiera che non si recita, neppure è
sufficiente dirla, bisogna celebrarla unendoci al
Signore Gesù, sacerdote e sposo, come sua Chiesa (anche quando preghiamo da soli), sua sposa
e suo popolo sacerdotale (Ef 5,29-32; 1Pt 2,5).
P. Nino FAZIO

FESTA DELLE FAMIGLIE
Tra le iniziative primaverili dai nostri Gruppi segnaliamo quella dai Responsabili di LugoRavenna, Marco e Valeria Flisi, che, in collaborazione con altre coppie a livello
parrocchiale e poi diocesano, hanno programmato un denso pomeriggio e serata in onore
della B. Vergine del Piratello per sabato 11 maggio ad Imola (Bologna) presso la
cattedrale. Oltre alla preghiera mariana ci saranno incontri, relazioni e testimonianze con il
vescovo Mons. Ghirelli, Antonio Socci, Pr Tiberiu Sirbu (di rito greco-cattolico), Ania
Goledzinowska, Chiara Amirante e don Davide Banzato della Comunità “Nuovi Orizzonti”.
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“Benedetto nei secoli il Signore!”
La presentazione dei doni
on il cosiddetto “Offertorio” ha inizio la
seconda parte della Celebrazione eucaristica. Dall’ascolto della Parola di Dio si passa alla consacrazione e partecipazione al banchetto eucaristico attraverso la santa Comunione.
Innanzitutto il sacerdote presenta i doni
del pane e del vino a Dio alzando prima la patena e poi il calice. Si tratta di un gesto eloquente per tutti: le nostre offerte terrene, simboli di tutta la nostra vita, sono elevate al
mondo celeste.
Il sacerdote pronuncia delle formule di benedizione che si ispirano
alla liturgia ebraica prima sul pane e poi sul vino: «Benedetto sei tu,
Signore Dio dell’universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo
pane/vino, frutto della
terra/vite e del lavoro
dell’uomo; lo presentiamo a te perché diventi
per noi cibo/bevanda di vita eterna».
Benedire deriva da “bene-dicere” che significa “dire bene”. L’uomo vuole dire bene di
Dio che lo colma, che lo ha benedetto con tutta la creazione.
Il Messale romano aggiunge la menzione
del “lavoro dell’uomo”. Si insiste così sulla indispensabile collaborazione dell’uomo con il
Creatore per la valorizzazione della terra.
La liturgia è quell’atto comune tra Dio e
il suo popolo per celebrare l’alleanza comune. Alla benedizione pronunciata dal sacer-

C

dote, i fedeli sono invitati a rispondere con
una loro benedizione: “Benedetto nei secoli
il Signore!”.

Il Prefazio e il “Santo”
Insieme alla preghiera eucaristica il Prefazio è rivolto sempre al Padre. Esso vuole celebrare appunto il Padre con due movimenti vicini fra loro ma differenti. Questi sono:
1) la lode: il Padre è esaltato e magnificato
“perché è lui”, in se stesso, nei suoi titoli e
nelle sue opere. È preghiera dunque disinteressata dove tutto si riconverte al Padre; i fedeli sono quasi solo voce e per amore celebrano il Padre loro;
2) l’azione di grazie:
non si tratta semplicemente di “ringraziare”.
La Scrittura non ha neppure un termine per dire
“grazie”, in quanto dire
grazie è rito di “congedo” per un beneficio ricevuto. Per la Bibbia “rendere grazie” è celebrare il Signore per le sue opere di bontà, farle conoscere e così entrare in comunione permanente con lui. L’azione di grazie si fonda
sempre sui fatti della nostra storia concreta.
Nel prefazio il Padre appare come il Signore della storia: tutto viene da lui, dipende da
lui, torna a lui.
L’inno “Santo, santo, santo” (cf Is 6,3) è il
grido di gioia e di lode ininterrotto che i Serafini tributano in eterno alla divina Maestà che
troneggia nei cieli.
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Benedetto nei secoli il Signore!

Cosa significa quel grido? Il “tre volte santo” è Dio: tutto santo per definizione. Santo non
è solo chi non fa peccato, chi vive la carità e la

diffonde, ma è colui che “santifica”, rende simili a sé, “consacra” alla sua persona tutti gli
uomini che lo accettino. Santità divina è bontà
infinita che si comunica e si espande a tutti gli
uomini; è comunione attraverso lo Spirito santo che unisce eternamente al Padre e al Figlio.
Così il “Santo, santo, santo” è il formidabile canto di lode che con amore riconosce al Padre – e in lui al Figlio e allo Spirito – la santità divina unica, la “fonte di ogni santità”, anche la nostra.
A cura di don Roberto ROVERAN ssp

PER CRESCERE
«Al risveglio, benedite la vostra giornata, poiché essa trabocca già di un’abbondanza di beni, cui la vostra benedizione permetterà di manifestarsi. Incrociando le persone per strada, sull’autobus, nel vostro posto di lavoro, benedite tutti. La pace della vostra benedizione sarà la compagna del loro cammino, e li circonderà come una luce
profumata.
Benedite coloro che incontrate nella loro salute, nel loro lavoro, nella loro gioia,
nella loro relazione con se stessi e con gli altri. Benediteli in tutti i modi che potete concepire, poiché tali benedizioni non solo seminano semi di guarigione, ma un giorno germoglieranno come altrettanti fiori di gioia negli spazi aridi della vostra vita.
Quando passeggiate, benedite il vostro paese o la vostra città, coloro che la governano e i suoi insegnanti, le sue infermiere e i suoi spazzini, i suoi preti e le sue prostitute. Nell’istante stesso in cui qualcuno esprime la pur minima aggressività, collera o
mancanza di bontà nei vostri riguardi, rispondete con una benedizione silenziosa. Beneditelo totalmente, sinceramente, gioiosamente, poiché tali benedizioni sono come
uno scudo che vi protegge dai misfatti dovuti all’ignoranza, e devia la freccia che vi è
stata lanciata.
Benedire significa desiderare e volere incondizionatamente, totalmente e senza riserva alcuna il bene illimitato per gli altri e per gli avvenimenti della vita, attingendo
alle fonti più profonde e più intime del nostro essere. Ciò significa onorare e considerare con meravigliato stupore ciò che è sempre un dono del Creatore, quali che siano le
apparenze” (P. Pradervand, L’arte sottile del benedire, Punto d’incontro, 2012)
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Elementi di formazione: le piccole virtù umane

La lealtà, ossia fedeli a se stessi
Un mondo di ladri
omenica andiamo a giocare a pallone
nel parco», aveva assicurato il papà al
figlioletto un giovedì sera. Quando arrivò la
domenica il piccolo non stava più nella pelle
per l’ansia di andare finalmente a giocare con
il suo papà. Ma questi se ne era dimenticato e
altre cose presero il sopravvento quella domenica, per cui il bambino rimase molto amareggiato e arrabbiato.
La lealtà è una virtù spontanea e innata in
noi che ci appartiene sin da piccoli; anzi da
bambini siamo più esigenti e rigorosi perché si
rispetti quanto pattuito: è implicata infatti la
stima e una positiva considerazione nei nostri
confronti. Con il crescere dell’età perdiamo la
limpidezza originaria e diventiamo più inclini
al compromesso, alla distrazione, al tradimento. Se ci guardiamo attorno vediamo che non
esiste più lealtà nei diversi settori del nostro vivere e relazionarci per cui, di conseguenza, ne
sentiamo davvero un gran bisogno.
Leale è colui che è fedele alla parola data,
onesto, corretto. Forse in questo mondo i leali
sono pochissimi, mentre coloro che fanno i
“furbi” sono la maggioranza. Troppe persone
sono sleali per aggirare i propri errori. Gli episodi di slealtà si moltiplicano: la falsa testimonianza, ad es., è in primo piano. Molta gente
per coprire una brutta verità si affida alle bugie
usando un atteggiamento scorretto nei confronti degli altri.
Un ulteriore esempio di slealtà lo troviamo
negli evasori fiscali. Loro evadono le tasse, non
pagandole, e così danneggiano tutti noi. Oppure nel mondo dello sport ogni tanto rispunta il
calcio scommesse, dove un gruppo di persone
coinvolge i calciatori per falsare le partite. An-
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cora una volta la slealtà batte la lealtà. Una
canzone di Venditti recita: «In questo mondo
di ladri…»; si potrebbe modificarla così: «In
questo mondo di sleali, c’è solo un gruppo di
leali che non si arrendono mai…».

Coerenza tra ideali e vita
La lealtà è un valore, una qualità morale
umana che una persona sceglie nel proprio percorso di vita. Essa rende credibili, coerenti, affidabili ed autorevoli. Rinunciando ad essa ci si
può solo illudere degli effimeri vantaggi che
immediatamente può procurare l’essere sleale.
“Lealtà” deriva dal latino legalitas, che indica una componente del carattere, per cui una
persona sceglie di obbedire a particolari valori
di correttezza e sincerità anche in situazioni
difficili, mantenendo le promesse iniziali e
comportandosi seguendo un proprio codice. In
altri termini, per lealtà si intende il grado di
coerenza tra un comportamento nella pratica
e gli ideali a cui si attiene teoricamente una
persona.
È leale:
• una persona che non ha mai bisogno di essere forzata o obbligata a dire la verità,
• chi non finge di amare una persona che
odia, ma cerca di amarla veramente,
• colui che non finge di accettare per vero
ciò che all’altro appare falso, non simula
comprensione verso chi non la merita.
Non si può essere leali verso l’altro, se prima non ci si è abituati, per lunga e costante disciplina, all’onestà e fedeltà nei confronti di se
stessi. Essere onesti con se stessi vuol dire essere capaci di riconoscere onestamente i moti
del proprio animo, indipendentemente dall’uso
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La lealtà, ossia fedeli a se stessi
che poi, mediante l’esercizio della volontà, si
deciderà di farne.
La lealtà è una merce rara, oggi. Significa
fedeltà, onestà, sincerità e affidabilità. È l’ingrediente indispensabile di ogni amicizia e di
ogni relazione umana. “Puoi contare su di
me”, è una frase impagabile.

Lo sguardo fa la differenza

ché i suoi occhi altezzosi, oscurati dalla superbia del cuore, non possono sostenere la luminosità del volto di Gesù.
Come i disturbi del campo visivo dipendono dal nervo ottico, così l’occhio, se non è trasparente, rende tenebrosi la mente e il cuore.
Non c’è niente di più sleale, cioè impuro, di un
bacio non introdotto e commentato dalla limpidezza degli occhi. Non c’è nulla di più falso di
un abbraccio non annunciato e custodito dalla
delicatezza dello sguardo. Non c’è niente di
più infedele di un cuore infido che copre con
astuzia i propri sentimenti e vela il pensiero

Lealtà e fedeltà costituiscono un binomio
inscindibile, sempre presente negli interventi
premurosi di Dio, “il fedele” (2Ts 3,3), verso l’uomo.
Da Dio abbiamo da imparare come essere fedeli a noi
stessi e quindi agli altri. Invece vediamo che l’acqua
stagnante dell’infedeltà ha
la sua sorgente inquinata
nella slealtà, che è alimentata dall’insincerità delle labbra e dalla doppiezza del
cuore.
Sono soprattutto gli occhi a smascherare la slealtà
di una persona. Solitamente
chi è sleale non riesce a sostenere lo sguardo di chi ha
di fronte e così si trova costretto ad abbassare lo
sguardo, talvolta osando
sciogliere l’imbarazzo con
un abbraccio o addirittura
con un bacio. Emblematico, La lealtà è un debito, e il più sacro, verso noi stessi, anche prima che verso
al riguardo, è l’incontro di gli altri (Pirandello)
Giuda con Gesù nel Getsèmani: «Appena giunto, gli si avvicinò e disse: con parole più untuose del burro. Non c’è nul“Rabbì” e lo baciò» (Mc 14,45). Giuda bacia il la di più ipocrita di un gesto di pietà che non
Signore per indicare il Maestro a quanti sono sia ispirato da uno sguardo sereno perché benivenuti con lui per arrestarlo; in realtà, il tradi- gno, limpido cioè luminoso, libero e dunque
tore si trova costretto a baciare il Signore per- gioioso.
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Nella relazione di coppia queste dinamiche
sono all’ordine del giorno, impregnano il vissuto quotidiano e gli conferiscono colori e sfumature assai diversificate. «Se la lampada della lealtà è a intermittenza, l’amore presto si fulmina» (Ravasi).

DI FORMAZIONE: LE PICCOLE VIRTÙ UMANE

lavoro, nella vita sociale come nei rapporti interpersonali la lealtà conferisce alle relazioni
quell’elemento fondamentale di base che favorisce il benessere integrale della persona.

Una favola di Esopo
Chi trova un amico trova un tesoro
L’ambito, in cui è più probabile trovare la lealtà, è l’amicizia quando vogliamo bene ad una
persona in modo disinteressato, senza giudizi,
pretese e la scopriamo pronta ad ascoltarci, a capirci e ad essere sempre e comunque dalla nostra parte. L’amicizia così guarisce e rigenera
come alcune ricerche hanno dimostrato: la confidenza settimanale con un’amica può guarire
dalla depressione almeno quanto una terapia cognitiva. «I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono; i falsi amici li vedono e li fanno notare
agli altri» (Ravasi). La lealtà rende possibile che
un amico sia davvero un tesoro.
Il nostro bisogno di lealtà – sostiene Fiorucci nel volume La forza della gentilezza – ha origini lontane, addirittura prenatali. Essa ha a che
fare con i genitori, in particolare con nostra madre. Lei ha avuto un rapporto unico e irrepetibile: ci ha accolto e per qualche mese ci ha contenuto dentro di sé. Poi ci ha nutrito, protetto ed
educato. È stata la prima persona a volerci bene.
Nel suo rapporto con noi c’è stata, o avrebbe dovuto esserci, la lealtà allo stato puro, intesa come supporto duraturo nel tempo, non legato a
qualche vantaggio o nostro pregio. Belli o brutti, sani o malati, intelligenti o stupidi che fossimo, nostra madre ci ha voluto bene o quantomeno noi ci aspettavamo che ce ne volesse e avevamo un bisogno vitale che ciò avvenisse. È un
bisogno già inserito nei nostri circuiti. Siamo
programmati per ricevere e dare lealtà.
Nell’amicizia come nell’educazione dei figli, nell’amore di coppia come nel mondo del

Il lupo, dopo avere abbondantemente mangiato, si inoltrò nella foresta per fare due passi.
Fu così che incontrò una mansueta pecorella la
quale, terrorizzata dal temibile animale notoriamente suo nemico, non riuscì neppure a
muoversi, paralizzata dallo spavento. Il lupo,
più per istinto che per altre ragioni, afferrò la
preda tenendola stretta. Ma solo dopo averla
catturata si rese conto di essere talmente sazio
da non avere più alcun appetito. Occorreva trovare una valida giustificazione per poter liberare quella pecora senza fare brutta figura.
– Ho deciso – disse quindi il lupo, – di lasciarti andare, a condizione che tu sappia
espormi tre desideri con intelligenza.
La pecorella sconcertata, dopo aver pensato
un istante, rispose:
– Beh, anzitutto avrei voluto non averti mai
incontrato. Seconda cosa, se proprio ciò doveva avvenire, avrei voluto trovarti cieco. Ma visto che nessuno di questi due desideri è stato
esaudito, adesso vorrei che tu e tutta la tua razza siate maledetti e facciate una brutta fine,
perché mi avete reso la vita impossibile e avete mangiato centinaia di mie compagne che
non vi avevano fatto alcun male!
Inaspettatamente il lupo, invece di adirarsi
come prevedibile, dichiarò:
– Apprezzo la tua sincerità. Hai avuto molto coraggio di dirmi ciò che realmente pensavi
per questo ti lascerò libera! – Così dicendo liberò la pecorella e, con un cenno di saluto, la
invitò ad allontanarsi.
Don Roberto ROVERAN ssp
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Il servizio nella vita di comunità
Sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento la designazione di Dio come Pastore esprime, in
un linguaggio toccante e significativo, l’intenso amore di Dio per il suo popolo. La prospettiva del buon Pastore, di cui celebriamo la Giornata mondiale delle Vocazioni (la 4a di Pasqua), può ispirare un rinnovamento pastorale nell’esercizio dei vari ministeri nella Chiesa.
ella “Lettera ai cercatori di Dio” si afferma:
«Una delle vie per vivere la memoria di Gesù e sentirsi membra del suo corpo, che è la
Chiesa, consiste nel fare a nostra volta quello
che lui ha fatto: servire e amare… Il servizio nel
confronto dei fratelli si è dall’inizio concretizzato in un compito molto importante: la cura del
corpo di Cristo, che è la Chiesa, la comunità dei
cristiani». L’immagine del Buon Pastore evoca,
a questo proposito, varie piste di cammino per
un responsabile di un gruppo/comunità e per
ogni serio educatore alla fede.

N

Il bel pastore
Il termine greco che viene tradotto con “buono” è kalòs; questo aggettivo, in realtà, esprime
il concetto di bello, eccellente, ammirabile.
Quando è unito a nomi di uomini indica persone
competenti, di animo nobile, moralmente buoni,
che sanno confortare e confermare il prossimo.
Gesù ripete più volte che lui è il pastore,
quello bello, perché porta in sé tutta la bellezza e
la grazia di Dio. Dunque, non è solo buono e misericordioso, ma bello. La bontà è certamente la
qualità migliore, perché incoraggia, consola, rincuora, approfondisce relazioni. La bontà aiuta,
però non può fare innamorare. Ciò che sconvolge la mente e che attira più di qualsiasi forza al
mondo è la bellezza.
Gesù, il Signore, si presenta come la bellezza
fatta pastore, con tutto ciò che questo comporta di
fedeltà, protezione, guida, affidabilità, salvezza.
Ecco perché sin dai primi secoli l’immagine del
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pastore divenne determinante per la comunità cristiana. Gesù è la bellezza che si fa aiuto, sostegno, cura, misericordia, perdono. Egli non teme
di passare neppure attraverso dolore, croce e martirio: anzi, proprio così sa attirare a sé tutti coloro
che hanno occhi per vedere e un cuore ancora capace di emozioni e sentimenti (Gv 19,37).
Molte persone oggi hanno un rapporto triste
con la fede. Chi intende evangelizzare deve perciò concentrarsi sulla bellezza del Vangelo, su
ciò che può donare più che sulle condizioni che
gli altri dovrebbero possedere. L’annuncio va
fatto mettendo in risalto, con i segni e le parole,
la vita buona, bella e completa che propone il
Bel Pastore, secondo quanto ha detto Benedetto
XVI una volta eletto Papa, nella sua prima omelia del 2005: «Chi fa entrare Cristo, non perde
nulla, nulla – assolutamente nulla – di ciò che
rende la vita libera, bella e grande. No! Soltanto
in quest’amicizia si spalancano le porte della vita. Soltanto in quest’amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione
umana. Soltanto in quest’amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera. Così io vi
dico: non abbiate paura di Cristo! Egli non toglie
nulla e dona tutto. Chi si dona a lui, riceve il centuplo». In queste parole riecheggiano le promesse del Salmo 23, meravigliose nella loro essenziale bellezza: «Il Signore è il mio pastore. Su
pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille
mi conduce… Davanti a me tu prepari una mensa… Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita».
È, questo, un saper mostrare che il dono di

IL

Dio raggiunge le persone dentro la loro esistenza concreta, riguarda le loro storie, raggiunge il
loro bisogno di vita e, in questo senso, le loro domande.

La voce personale
Una delle sottolineature più importanti del
discorso del pastore è la conoscenza reciproca
tra il pastore e ciascuna pecora: «Egli chiama le
sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce
fuori… e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce» (Gv 10,3-4).
Gesù pastore non si comporta come i mercenari: considera le pecore come “sue”, non nel
senso di possesso ma di appartenenza (proprio
come Madre Teresa di Calcutta parlerà della
“sua” gente e Martin Luther King del “suo” popolo). «Per il vero pastore gli uomini sono esseri liberi in vista della verità e
dell’amore; il pastore si rivela il loro proprietario proprio
per il fatto di conoscerli e di
amarli, di volerli nella libertà
della verità» (Benedetto
XVI, Gesù di Nazaret, parte
seconda).
Incontrare gli individui
alla maniera di Gesù è possibile soltanto chiamando ciascuno per nome, facendo
emergere in ognuno la parte più intima e le domande più vere.

Una dedizione assoluta
Il pastore non ha orari né giorni di festa. Per
il pastore non c’è notte né giorno, lui è sempre
accanto al proprio gregge. Coraggioso contro i
ladri, combatte orsi e lupi. Le pecore sono la sua
vera ricchezza. Senza gregge non c’è pastore.
Ma è vero anche il contrario: senza un pastore
che vigili, attento e premuroso, non c’è gregge.

SERVIZIO NELLA VITA DI COMUNITÀ

Un buon pastore non pasce se stesso, non usa
il proprio ministero per i propri comodi. Deve
avere la stessa passione per le persone che ha
avuto Cristo, che era assediato dalle folle e senza una pietra su cui posare il capo.
È interessante notare come nella Bibbia - da
Ezechiele all’Apocalisse - accanto all’immagine
del pastore, venga posta quella dell’agnello.
Scorgendo Gesù, il Battista dice: «Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del
mondo» (1,29). Esclamazione che ripetiamo in
ogni celebrazione eucaristica, prima della Comunione, perché essa rimanda all’offerta della
vita. Chi segue Cristo, non deve agire diversamente da lui.

La vigilanza e la custodia
Il discorso di Gesù sul pastore inizia in modo
sorprendente con un’altra
immagine: «In verità, in verità vi dico: Io sono la porta
delle pecore» (Gv 10,7). Anche per la migliore guida di
una comunità Gesù è la porta di accesso al Padre. Chi
giunge alle pecore attraverso
Gesù non le considera come
sua proprietà. Esse seguono,
come lui, Cristo. La scena di
Pietro sul lago è significativa. Cristo gli chiede per tre volte: «Mi ami tu?».
Poi gli dà il compito di pascere le pecore e lo invita: «Seguimi». Anche colui che, come ministero, ha il compito di responsabile di una comunità, deve seguire l’unico pastore Gesù.
Il pastore è poi come la porta dell’ovile: custodisce e vigila sul proprio gregge, avvisando
sui pericoli e, nella notte buia, mettendolo al
sicuro.
Questa vigilanza non va contro uno stile
accogliente e ospitale verso tutti. Il Vangelo
non è tale se non è racconto che incrocia i rac37
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conti umani. In un contesto di non evidenza e
necessità della fede, è oggi importante anche
l’uso del linguaggio apologetico (inteso nel
senso buono), cioè la capacità di dare ragione
della speranza donata dalla fede, di presentare un cristianesimo plausibile, possibile e desiderabile per tutti. È oggi anche importante
rispondere circa la ragionevolezza di alcuni
“no” della Chiesa sui “valori non negoziabili”, spiegando come essi siano in realtà dei
“sì” alla vita.
Il primo modo di amare la vita è di aiutarla
a non farsi male. Chi guida una comunità o un
gruppo, quando serve, è dunque un educatore
“energico”. La radice da cui nasce il rimprovero è l’amore. Educare non vuol dire approvare
sempre, accontentare sempre. Anzi, l’autentico
cammino educativo è spesso conflittuale, a
volte con rotture…
Un buon pastore è qualcuno che ha il coraggio di indicare, alla luce della fede, il cammino da seguire. Sa dire la verità con amore. Un
buon pastore è un amico della vita. Deve aprire agli altri le fonti della vita eterna.

Un ovile accogliente
e le tante altre pecore
«Le farò uscire dai popoli e le radunerò da
tutte le regioni… Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare» (Ez 34,13.15).
La Chiesa tutta e la propria comunità vanno
presentate come “casa accogliente”. Siamo tutti “padri” e “madri”. La comunità è il soggetto
della pastorale e del nostro servizio.
È dunque importante assicurare a tutti i fedeli un ovile ospitale, bello e accogliente (dalla liturgia, alle riunioni, agli incontri occasionali).
Devono pure esistere adeguate strutture per la
liturgia, gli incontri, le feste. Il problema non sono le strutture, ma il fatto che esse siano sempre
in funzione di un maggiore coinvolgimento per
formare una vera unità nella fraternità.
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In Ezechiele Dio come pastore è presentato
come Colui che va in cerca della pecora smarrita: «Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita; fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia» (34,16).
La missione del pastore Gesù mira a riunire i
figli dispersi: «Ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno
un solo gregge, un solo pastore» (Gv 10,16).
Per molte persone la vita cristiana non è una
vita buona. Molti sono segnati da un rapporto
negativo con la fede. Essa sarebbe nemica dell’uomo, della sua libertà, della sua realizzazione.
Un’educazione segnata da visioni moralistiche,
da ritualismi, da posizioni dogmatiche senza
rapporto con la ragione, li tiene lontani dalla fede o li porta a viverla in maniera sofferta. Il cristianesimo spesso non è percepito come socialmente umanizzante. Allora non è neanche desiderabile. È compito fondamentale del bel pastore mostrare il volto di un Dio desiderabile. Ogni
aspetto del Vangelo è una parola buona per la vita. Riconciliare con la Chiesa e con il vangelo
molti dei nostri contemporanei, aiutarli a ricominciare a credere, passa per la capacità di proporre un annuncio a favore dell’uomo.
Un buon pastore è colui che non resta prigioniero di coloro che lo circondano sempre,
ma va alla ricerca di quanti hanno deviato o
non sono mai venuti; è colui che, senza disprezzare nessuno, dà più tempo e un’attenzione speciale a chi è più in difficoltà, a chi non
riesce a stare al passo con gli altri. Aiutare le
persone a fare comunione, a comportarsi come
membri dello stesso ovile è la meta autentica di
ogni guida nella Chiesa. L’invito missionario
del Risorto è esattamente questo (Mt 28,19). È
Lui il vero Pastore «che ci segue tra le spine e
i deserti della vita. Portati da Lui, arriviamo a
casa» (Benedetto XVI).
Prof. Fausto NEGRI

Bravo papà
cercasi!
La miglior combinazione di genitori consiste in un
padre che sia dolce sotto l’apparente fermezza e in
una madre che sia ferma sotto l’apparente dolcezza.

Un decalogo per il Papà
1. Il primo dovere di un padre verso i suoi figli è amare la loro madre. Un papà può proteggere la mamma dandole il “cambio”, il tempo di riprendersi, di riposare e di ritrovare un po’ di spazio per sé.

Un decalogo per il Papà,
proposto da un bambino
A cura di don Antonio Mazzi

2. Il padre deve soprattutto esserci. Una presenza che significa “voi
siete il primo interesse della mia vita”.

1. Non viziarmi. So benissimo che non
dovrei avere tutto quello che chiedo.
Voglio solo metterti alla prova.

3. Un padre è un modello, che lo voglia o no. Oggi, la figura del padre ha un’enorme importanza come appoggio e guida del figlio. In
primo luogo come esempio di comportamenti, come stimolo a scegliere determinate condotte in accordo con principi di correttezza
e di civiltà. In breve, come modello di onestà, di lealtà e di benevolenza.

2. Non essere incoerente: questo mi
sconcerta e mi costringe a fare ogni
sforzo per farla franca ogni volta che
posso.

4. Un padre dà sicurezza. Il papà è il custode. Tutti in famiglia si
aspettano protezione dal papà, un papà protegge anche imponendo delle regole e dei limiti di spazio e di tempo, dicendo ogni tanto “no”, che è il modo migliore per comunicare: “Io ho cura di te”.
5. Un padre incoraggia e dà forza. Il papà dimostra il suo amore con
la stima, il rispetto, l’ascolto, l’accettazione. Ha la vera tenerezza chi
dice: “Qualunque cosa capiti, io sono qui per te!”. Di qui nasce nei
figli quell’atteggiamento vitale che è la fiducia in se stessi. Un papà è sempre pronto ad aiutare i figli a compensare i punti deboli.
6. Un padre ricorda e racconta. Paternità è essere l’isola accogliente
per i “naufraghi della giornata”. E’ fare di qualche momento particolare, la cena per esempio, un punto d’incontro per la famiglia,
dove si possa conversare in un clima sereno.
7. Un papà è il miglior passaporto per il mondo “di fuori”. Il punto
sul quale influisce fortemente il padre è la capacità di dominio della realtà, l’attitudine ad affrontare il mondo in cui si vive. Il papà è
la persona che fornisce ai figli la mappa della vita.
8. Un padre perdona. Il perdono del papà è la qualità più grande, più
attesa, più sentita dal figlio.
9. Un padre è sempre il padre, anche se vive lontano. Ogni figlio ha
il diritto di avere il “suo” papà. Essere trascurati, dimenticati o abbandonati dal proprio padre è una ferita che non si rimargina mai.
10. Un padre è immagine di Dio. Essere padre è una grande vocazione, non solo una scelta personale. Tutte le ricerche psicologiche dicono che i bambini si fanno l’immagine di Dio sul modello del loro papà. La preghiera che Gesù ci ha insegnato è il Padre Nostro.
Una mamma che prega con i propri figli è una cosa bella, ma quasi normale. Un papà che prega con i propri figli lascerà in loro
un’impronta indelebile (Bruno Ferrero, Una casa piena di grazia.
Nove decaloghi per una famiglia benedetta, Elledici, 2006).

3. Non fare promesse: potresti non essere in grado di mantenerle. Questo
farebbe diminuire la mia fiducia in
te.
4. Non correggermi davanti alla gente. Ti presterò molta più attenzione
se parlerai tranquillamente con me a
quattr’occhi.
5. Non brontolare continuamente: se
lo fai dovrò difendermi facendo finta di essere sordo.
6. Non badare troppo alle mie piccole
indisposizioni. Potrei imparare a godere di cattiva salute se questo attira la tua attenzione.
7. Non preoccuparti per il poco tempo
che passiamo insieme. È come lo
passiamo che conta.
8. Non permettere che i miei umori
suscitino la tua ansia perché allora
diventerei ancora più pauroso. Indicami il coraggio.
9. Non dimenticare che non posso
crescere bene senza molta comprensione ed incoraggiamento... ma
non ho bisogno di dirtelo, vero?
10. Ricordati, io imparo di più da un
esempio che da un rimprovero.
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In Libreria
Confessare i peccati
e confessare il Signore
di Cesare Giraudo – San Paolo
Padre Cesare Giraudo approfondisce la parte del Credo che fa menzione della “remissione dei peccati”, affronta quindi il sacramento
della Confessione. Attraverso il ricorso alle preghiere con le quali nelle Chiese Orientali,
nonché nella tradizione antica della
stessa Chiesa d’Occidente, si celebra il sacramento, si scopre
la ricchezza che vi è in questo sacramento. Ma questo è possibile nella
misura in cui si rinunci a riferire il
termine «confessione» esclusivamente ai peccati; è necessario infatti riferirlo in primo luogo a Dio,
giacché, confessando le nostre infedeltà, noi confessiamo il Signore
sempre fedele.

Cos’è un amore
lungo lungo?
di Cristina Petit – San Paolo
I bambini riconoscono che l’affetto fra fratelli è differente da quello
fra genitore e figlio, che l’amore
fra mamma e papà è
diverso da quello fra
nonni e nipoti e così
via. Hanno in testa il
concetto di coppia e
trarranno giovamento e assumeranno sicurezza dalla possibilità di vedere
manifestato tale affetto.
È piacevole per un bambino sapere
che i genitori si salutano con un bacio e che si abbracciano per dirsi
che si vogliono bene. Osservando,
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imparano anche che ci si ama nonostante la presenza di discussioni o
liti, che quando uno dice qualcosa
di spiacevole, l’altro ne resta turbato ma che si può sempre riparare,
che ci si ama con le parole, con i gesti e con il modo di comportarsi e di
rispettarsi, nonostante i difetti propri e dell’altro.

Dov’è andato il nonno?
di Cristina Petit – San Paolo
La morte è un tema molto delicato.
Non è necessario affrontarlo a priori con i bambini, a meno che non ce
ne sia l’occasione. In quel caso è
molto importante non cercare di nascondere la verità ai
piccoli che finirebbero con l’interrogarsi
sul perché lo stato
d’animo dei propri
adulti di riferimento
è così cambiato e potrebbe finire col restare confusi e
addirittura sentirsene responsabili.
Al di là della religiosità della famiglia, certamente per un bambino
può essere d’aiuto l’idea di poter
rievocare almeno con la memoria e
con il pensiero l’immagine della
persona scomparsa. La malattia, la
vecchiaia, la morte necessitano di
spiegazioni delicate e chiare.
La possibilità di condividere la sofferenza della mancanza, senza amplificarne la portata ma, anzi, aiutando il piccolo a tollerarla e, solo
pian piano, a superarla, fornendo un
esempio di equilibrio e chiarezza di
sentimenti, è il primo passo per poter superare al meglio questi dolori.
Per un bambino l’entità di un “trauma” è proporzionale al modo in cui
il genitore glielo filtra, non certo
edulcorandolo, ma piuttosto chia-

rendone la causa e gli effetti con poche, semplici e chiare parole.

I fioretti
di Giovanni Paolo II
di Janusz Poniewierski – San Paolo
Una raccolta di aneddoti di Karol
Wojtyla laico, sacerdote, vescovo e
papa. Testimonianze di coloro che
lo hanno incontrato o che gli sono
vissuti accanto che
raccontano ai lettori
la sua figura umana
e la sua anima di pastore nella Chiesa.
La figura indimenticabile di Giovanni Paolo II tratteggiata da aneddoti e testimonianze.

Il mondo rovesciato
I consigli evangelici
nella vita quotidiana
di Giuseppe Forlai - San Paolo
Un itinerario per comprendere la
vicenda storica di Gesù, povero,
casto e obbediente.
Nei consigli evangelici di povertà,
castità e obbedienza è celata una
gioia singolare che mi raggiunge
ogni giorno con soavità e senza
frastuono. Sono convinto che la riforma della Chiesa,
di cui oggi tutti sentiamo un impellente
bisogno, passi prima
di tutto attraverso
una fede in Gesù capace di spingersi
verso quella santità che i consigli
evangelici veicolano.
Siamo troppo poco poveri: diciamo di non volere privilegi ma poi
li cerchiamo; siamo troppo poco
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casti: ci scandalizziamo della decadenza dei costumi, ma poi leghiamo le persone ai nostri carismi
o alle nostre idee; siamo troppo
poco obbedienti: predichiamo il
vangelo, ma non siamo disposti a
convertire a esso le nostre strutture. Senza santità i nostri programmi appaiono fugaci “cembali che
tintinnano”. Eppure Gesù al giovane ricco non ha chiesto di “organizzarsi”, ma di vivere come Lui!

Papa Francesco
La vita e le sfide
di Saverio Gaeta – San Paolo
In pochi minuti, attraverso gesti significativi e parole semplici, papa Francesco ha conquistato il mondo intero
dal balcone di Piazza San Pietro.
Jorge Mario Bergoglio è il primo
papa sudamericano: figlio di immigrati italiani di umili origini, gesuita, vescovo di Buenos Aires in Argentina. Noto per la sua vita semplice, per il suo carattere schietto e
socievole, per la sua attenzione alle
questioni sociali, ha
scelto un nome che
suona come un programma per il suo
pontificato. Ora la
chiesa e il mondo intero guardano a questo uomo “venuto dalla fine del
mondo” con speranza e curiosità.
La biografia di Saverio Gaeta è il
testo aggiornato e affidabile che
tutti aspettavano. Giornalista di
Famiglia Cristiana, esperto di
chiesa e papato, Gaeta ripercorre
con un linguaggio semplice e coinvolgente le tappe della vita di Bergoglio fino al momento dell’annuncio “Habemus Papam” e ai primi, fortissimi gesti simbolici.

Il volume presenta inoltre una sintesi delle principali sfide che il Papa si troverà ad affrontare: dagli
scandali, alla riforma della Curia,
alla questione morale, alla nuova
evangelizzazione.

Prima insieme…
poi all’altare
di Vittorio Fortini – San Paolo
È un corso di preparazione per
coppie conviventi che chiedono il
matrimonio.
Sono sempre più numerose le coppie che scelgono di convivere;
quando poi alcune di
loro cercano il matrimonio
religioso,
pongono seri problemi a quanti hanno il
compito di guidare i
corsi prematrimoniali. Anche a loro però va annunciato
il Vangelo come vera scuola d’amore, ma lo possono capire e ascoltare
solo se si parte dal loro mondo e dal
loro vissuto, con animo sereno e libero da pregiudizi. Questo percorso
di catechesi non vuole dunque colpevolizzare, ma aiutare a comprendere che Dio, già dall’inizio del loro amore, li chiama a entrare in
quella benedizione che è la sua stessa vita, riservata a chi, avendo conosciuto l’amore, vuole a sua volta
amare come ama Dio.

Gesù di Nazaret
Drop out di tutti i tempi
Maurizio de Sanctis - Paoline
Si tratta di una viaggio alla ricerca
di Gesù: questo personaggio che
da duemila anni continua ad affascinare e suscitare ribellione...

Nato a Betlemme in una stalla, è
presto rinnegato dai suoi e scomunicato dalla sinagoga perché si dichiara “Figlio di Dio”. Non ha tetto, ne mensa, né letto. Sfama due
volte cinquemila persone e lo accusano di essere un
beone e un mangione.
In solitudine spesso
prega Dio come Padre; non si vergogna
di piangere. Odiato e
perseguitato, muore sulla croce,
osando dire: «Do la mia vita spontaneamente». Poi risorge a vita
nuova.
La ricerca dell’Autore si basa sulla
parola di Dio, sulla riflessione teologica della Chiesa e sull’attualizzazione del tempo presente.

La Fede è…?
di G. Sacino e A. Zuccalà - Elledici
Il libro è nato dal desiderio di alcuni giovani, liceali, universitari e
neolaureati accomunati da un bisogno: avere risposte
semplici e chiare alle obiezioni più comuni sulla fede che
spesso sorgono nel
mondo dei giovani.
Le domande sono
state sintetizzate e raggruppate per
argomento da un giovane medico,
mentre le risposte sono date dal sacerdote P. Sacino, che attinge alla
sua ricca esperienza di insegnante
ed educatore a contatto con il mondo giovanile. Il linguaggio è volutamente scorrevole: sono evitati
termini “tecnici”, mentre si fa largo uso di episodi ed esperienze di
vita quotidiana, e di ampie citazioni della Parola di Dio.
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Film
Il pranzo di Babette
Regia di Gabriel Axel
Anno 1987; durata: 100’
È il film preferito da Papa Francesco. Racconta la storia di Babette, una governante accolta come
profuga da due sorelle anziane, così dedita al suo lavoro da dare il
meglio (il tutto) di sé fino a trasformare le relazioni.
Mentre suda tra i fornelli, Babette
non viene meno alla sua grazia
abituale nei modi e nel sorriso. An-

Quasi amici
Regia di O. Nakache e E. Toledano
Anno 2011; durata: 111’
Il film si ispira ad una storia vera.
Philippe è un ricco parigino paraplegico a seguito di un incidente di
parapendio. Assume come badante
Driss, un senegalese che ha avuto
problemi con la giustizia. Ben presto però, nonostante la grande diversità di origine, di cultura e di
carattere, si accorgeranno che
ognuno dei due può fare un gran
bene all’altro.

che indaffarata, è serena, sorridente, canticchia tra sé e si
rallegra del risultato. Il
suo banchetto finale è
per tutti: gli ultimi sono
trattati come i principi,
così il vecchio cocchiere, che ha trovato rifugio
in cucina. I commensali
si siedono a tavola sospettosi e pieni di reciproci rancori. Dopo il
pasto sono trasformati: i loro volti
sono sereni e si scambiano il per-

dono. Gli sguardi si incontrano
senza amarezza, le mani si intrecciano, ci si riconcilia con il proprio
passato. La comunità
ritrova attorno alla
mensa la comunione e
l’armonia.
Il film è un gioiello perché dimostra come anche il servizio più umile della cucina può trasformare le relazioni familiari e
sociali.

Il film propone una limpida soluzione al problema dell’infermità
grave: trattare l’infermo
per quello che è, una
persona umana con desideri e volontà, con cui
chiacchierare, ridere e
scherzare.
Nonostante le loro enormi diversità, ognuno dei
due ha bisogno dell’altro. La vitalità contagiosa di Driss fa bene a Philippe il
quale, soprattutto nello stato in cui
si trova, tenderebbe a rinunciare e

a riflettere troppo sulle decisioni
da prendere (sarà Driss a combinare un incontro con una
ragazza, con cui Philippe
da tempo mantiene un
rapporto
epistolare).
Driss, dal canto suo, apprende molto dal suo
amico-paziente: da troppo tempo abituato a vivere di espedienti, scopre, prendendosi cura di
lui, cosa vuol dire impegnarsi a
fondo e con dedizione a compiti
fondamentali e, a volte, sgradevoli.

straordinaria capacità comunicativa
e un rapporto vivo con la
Parola, da cui nascono le
domande che pone e che
ciascuno può riconoscere come proprie.
Sono riflessioni attente e
profonde, sempre attuali,
da ascoltare dalla viva
voce di questa importante
figura della Chiesa, il cui
contributo di cultura, fede e umanità resta un prezioso punto di riferimento non solo per il mondo cattolico, ma per tutta la società civile.
Particolarmente indicata per il periodo quaresimale, ma apprezzabile

in ogni momento dell’anno e consigliabile anche per un regalo, Cammino di riconciliazione è un’opera che
valorizza il percorso di
approfondimento biblico
e umano di Carlo Maria
Martini, e rappresenta
anche un omaggio alla
sua memoria.
Contenuti dei 4 cd: Pietà di me o Dio - Riconosco la mia
colpa - Sei giusto quando parli Crea in me un cuore puro - Quello
che è male ai tuoi occhi - Rendimi
la gioia - Allora gradirai - Insegnerò agli erranti.

CD - Musica
Cammino
di riconciliazione
Riflessioni sul Salmo 50
di Carlo Maria Martini - Paoline
I 4 cd, contenuti in un elegante cofanetto, raccolgono le riflessioni di
Carlo Maria Martini sul Salmo 50,
registrate durante le sue meditazioni di «Scuola della Parola», nel
Duomo di Milano, nell’anno pastorale 1983-84.
Il suo modo di spiegare la Bibbia,
frutto non solo di una profonda cultura biblica, ma anche della sua
esperienza personale, rivela una
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Ricordo dei Defunti

Anniversario
APRILE
DE ANGELIS Armando
RUIU Matteo
SUPERCHI Assunta
TOMASSINI Maria
POLISANO Filomena
ANTONI Otello
FERRACUTI Angelo
ZUCCONI Gualtiero
GIULIETTI Pietro
SCORZELLI Raffaele
DORAZI Valentino
BERNINI Piero
BALLARDIN Bertilla
GIAMPIETRO Vincenzo
PATRUNO Giuseppe
ROCCHI Vito
MELOTTO Francesco
CREMA Lina
RENZONI Filippina
MENCARINI Renato
VERBO Felice
COCCI Luigi
D’APRILE Salvatore
DEPLANO Pietro
LEBANI Federico
URSINI Giuseppe
VIVIANI Maria

02/04/1996
04/04/2005
05/04/2007
05/04/2006
06/04/2012
08/04/1997
08/04/1998
09/04/2003
12/04/2003
12/04/1983
13/04/2008
15/04/1989
17/04/2011
19/04/2009
19/04/2002
19/04/1997
20/04/1991
21/04/2010
21/04/1982
23/04/1988
25/04/1994
27/04/2011
27/04/2005
27/04/1991
29/04/2010
29/04/2006
30/04/2012

Allumiere (RM)
Sassari
Allumiere (RM)
Fano (PU)
Delia (CL)
Monfalcone (GO)
Allumiere (RM)
Allumiere (RM)
Lucrezia (PU)
Salerno
Monteciccardo (PU)
Roma
Thiene (VI)
Brindisi
Spinazzola (BA)
Bancali (SS)
Legnano (VR)
Luzzara (RE)
Fano (PU)
Lucrezia (PU)
Allumiere (RM)
Lucrezia (PU)
Salice Salentino (LE)
Roma
Trieste
Grottaferrata (RM)
Trieste

MAGGIO
LOSITO Angela
NISIO Angela
BELLAVISTA Aurelio
PENNESI Colomba
VILLANI Benito
PENDINELLI Luigia
ACCOSSU Francesco
ATZORI Assunta
MIRAGLIA Michele
NUCCIO Domenico
ONESTO Maria

01/05/1994
01/05/2002
02/05/2004
02/05/1997
03/05/2010
05/05/2008
07/05/2007
07/05/2010
07/05/2004
09/05/1995
09/05/1995

Noicattaro (BA)
Giovinazzo (BA)
Bagheria (PA)
Allumiere (RM)
Orosei (NU)
Veglie (LE)
Pabillonis (CA)
Nurachi (OR)
Camerano (AN)
Palermo
Cagliari
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DEL BUONO Arturo
PATERA Giovanni
ARZU Rina
MARI Loreto
GIOVE Giovanni
GUERRESCHI Piergiorgio
BARBONE Gino
UGENTI Teresa
CALAMITA Francesco
MONALDI Pietro
CAFORIO Maria
IANNELLI Salvatore
CORONA Giuseppe
DAINOTTO Illuminato
PIGIONA Antonio
PAOLONI Rosanna
COCCI Anna Maria
ORRÙ Raimondo

12/05/1985
14/05/2000
15/05/1991
16/05/1995
17/05/2004
18/05/1996
20/05/2012
21/05/1984
22/05/2011
22/05/1998
24/05/2006
25/05/2004
26/05/2001
27/05/2001
27/05/1985
28/05/2007
30/05/2009
31/05/2003

Roma
Veglie (LE)
Nuoro
Roma
Sannicandro (BA)
S. Pietro In C. (VR)
Gravina (BA)
Grumo Appula (BA)
Palo del Colle (BA)
Allumiere (RM)
Salice Salentino (LE)
Roma
San Vero Milis (OR)
Agrigento
Trieste
Dossobuono (VR)
Lucrezia (PU)
San Gavino (CA)

GIUGNO
CAVALLUZZI Gabriele
BRUNO Gabriella
D’AGOSTINO Rosa
ROBERTI Emilia
BIANCHINI Maria
D’EUGENIO Concetta
SERRA Rosa
CAPOCCIA Cosima
SUPERCHI Antonio
CEPPA Teresa
PORCARI Luigi
BUTERA Gaetano
COCCHIERI Adele
TALLEVI Alberto
CAPPELLA Amelia
POZZATO Matteo
INBRUNNONE Vincenzo
DI TOMMASO Leda
ARCIONE Concetta
CARAMAZZA Carmelo
OMICCIOLI Luigi
GENOVA Luigi
STRACCIATI Vera
PRATO Vitina

01/06/2005
04/06/2011
05/06/2008
06/06/2009
07/06/1983
07/06/2012
08/06/1982
09/06/2002
10/06/1985
16/06/2006
16/06/1985
17/06/2007
08/06/2008
19/06/1990
20/06/1984
20/06/2009
22/06/2002
25/06/2009
26/06/2009
26/06/2006
27/06/1978
29/06/2010
29/06/1991
30/06/2002

Palo Del Colle (BA)
Bra (CN)
Veglie (LE)
Montefalcone (CB)
Bologna
S. Benedetto del Tronto (AP)
Talana (NU)
Veglie (LE)
Allumiere (RM)
Trieste
Rocca Priora (RM)
Serradifalco (CL)
Rimini
Lucrezia (PU)
Palata (CB)
Verona
Palermo
Lucrezia (PU)
Salerno
Canicattì (AG)
Saltara (PU)
Delia (CL)
Roma
Salice Salentino (LE)
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Uniti nel suffragio e nell’intercessione
TARLAO MARIA in BACCI
* 14-01-1931 – † 15-03-2013
del Gruppo di Trieste
Entrata nell’Istituto nel luglio del 1995 con il marito Paolo, è stata fedelissima agli incontri
mensili, agli Esercizi e ai Pellegrinaggi a Lourdes. A tale proposito spesso entrambi si univano a
gruppi Diocesani Mariani e dell’UNITALSI per recarsi in pellegrinaggio a Lourdes.
Fedelissima è sempre stata impegnata nella propria parrocchia e presente nelle varie attività
con tanto spirito di semplicità e servizio.
Ha vissuto il periodo della malattia con consapevolezza accettando quanto stava vivendo, offrendo per la Chiesa, l’Istituto. La sua ricorrente espressione era: “Gesù ha sofferto tanto per noi
ed io unisco la mia croce alla Sua per il bene della Chiesa, per il Papa e i sacerdoti”. Lo ha ricordato anche il parroco don Roberto Pasetti nell’Omelia durante la messa d’esequie. La vita della
nostra amica Maria ha avuto momenti di difficoltà e contrarietà, ma ciò non le ha tolto la sua serenità, che l’ha rafforzata con la fede e testimoniata con il suo atteggiamento.
Non può mancare un cenno speciale ne riguardi di Paolo suo fedelissimo sposo che le è stato
vicino per quasi 55 anni di matrimonio, con la delicatezza di un amore vero e sincero fino all’ultimo. Di conforto nell’aiuto e nell’assistenza anche la presenza costante della loro unica figlia
Gianna. Da parte nostra e di tutto il Gruppo, un ringraziamento al Signore per averla avuta con
noi godendo di tanti momenti di condivisione e di festa (Stefano e Gigliola - Trieste).

USAI PIETRINO
* 21-03-1926 – † 05-04-2013
del Gruppo di Cagliari
La notizia della morte di don Pietrino, Diacono Permanente della parrocchia di san Pio X, ha
colto tutti di sorpresa, ma la tristezza per la sua scomparsa è accompagnata dalla fiducia e dalla
speranza perché lui era preparato all’incontro definitivo con Dio. Un ultimo segno lo ha dato
quando, sentendo vicina l’ora della morte, ha baciato il Crocifisso e ha raccomandato alla moglie
e alle figlie di accompagnarlo pregando per lui.
Pietrino svolgeva tanti ruoli: padre di famiglia, marito e sposo della moglie Laura, che venerava con tanto amore, nonno affettuoso e premuroso con i nipoti e, come Diacono, in parrocchia era
diventato un punto di riferimento per tante persone. Era di carattere affabile e amabile con tutti,
accogliente e gioviale, soprattutto con i giovani sacerdoti e i seminaristi, i quali rimanevano molto legati a lui. Alle persone che gli confidavano difficoltà e sofferenze, egli trasmetteva fiducia e
speranza con delle espressioni che suscitavano il sorriso. A chi gli parlava di alcune sofferenze in
famiglia o dei sacrifici, diceva che questi sono i “cioccolatini quaresimali” che Dio ci manda.
Pietrino nella sua vita ha lavorato molto con impegni di grandi responsabilità. Dava sempre il
massimo. Questa sua generosità si spiega considerando che era una persona profondamente spirituale, capace di leggere i fatti della vita sempre alla luce della fede. Era un uomo di preghiera,
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legato alla spiritualità dell’Apostolato della Preghiera, alla spiritualità della Famiglia Paolina come membro dell’Istituto “Santa Famiglia”. Era molto affezionato al sacerdote paolino Don Stefano Lamera. La famiglia Usai è stata la prima coppia, in Sardegna, ad aderire all’Istituto della
Santa Famiglia.
Ordinato Diacono il 29 dicembre 1991 dall’arcivescovo Mons. Alberti ha svolto il suo ministero con zelo, dedizione e tanta generosità. Era una presenza che riempiva la vita parrocchiale e
tutti potevano contare sulle sue preghiere. Perciò, viene spontaneo ringraziare il Signore per averci donato una persona come don Pietrino.
Ha amato la Chiesa e i parrocchiani, con la stessa intensità con cui ha amato la propria famiglia. E per questo tutti lo amavano e lo stimavano grandemente. Alle esequie del 6 aprile, nella
chiesa di san Pio X, l’Arcivescovo Mons. Arrigo Miglio ha presieduto la celebrazione alla presenza di numerosi sacerdoti e diaconi. Tantissime persone hanno partecipato al rito in un clima
di commozione, e nello stesso tempo di serenità, perché hanno conosciuto in don Pietrino un autentico cristiano che è passato in questo mondo “facendo del bene” e che si è mostrato servo buono e fedele del suo Signore. Abbiamo affidato Pietrino alla protezione della Beata Vergine Maria della quale era devotissimo e che ogni giorno invocava nelle sue preghiere dicendo: “Prega
per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte” (Sac. Giovanni Ligas).

CADEDDU ANNA in ACCOSSU
* 11/11/1932 – † 26/01/2013
del Gruppo di Oristano-San Gavino
Anna era entrata nell’ISF insieme al marito Francesco durante il primo Pellegrinaggio a Lourdes nel 1979. Erano sempre presenti insieme alle Ore di adorazione che facevano in una casa per
anziani. Dopo la morte del marito la casa di Anna era diventata un luogo di preghiera.
Insieme al marito non mancava mai ai Ritiri né agli Esercizi spirituali. Hanno svolto il compito di Responsabili del Gruppo di Oristano-San Gavino per parecchi anni, lei sempre serena e
rispettosa di tutti.
Quando la malattia e la sofferenza hanno bussato alla sua porta, ha accettato dalle mani del
Signore prima la morte del suo amato Francesco, poi la propria malattia.
Ora è tornata alla casa del Padre per riunirsi al suo sposo e al figlio Ignazio. Alle sorelle che
le sono sempre state accanto vanno le nostre più sentite condoglianze insieme al ricordo nella preghiera (I fratelli del Gruppo di Oristano-San Gavino).
Mentre siamo in attesa dei loro necrologi, ricordiamo gli altri defunti di questo periodo:
Furlani Vittorio - 21/02/2013 di Bellocchi di Fano (PU)
Fiorentini Enrico - 12/03/2013 di Rocca Priora (RM)
Sanna Giovanni - 25/03/2013 di Cabras (OR)
Simbula Elisabetta - 13/04/2013 di Cabras (OR)
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IL VALORE DELLA SANTA MESSA
«La Chiesa, che è il Corpo di Cristo, partecipa all’offerta del suo Signore. Il sacrificio
di Cristo presente sull’altare offre a tutte le generazioni di cristiani la possibilità di essere
uniti alla sua offerta» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1368).
«Niente è più grande dell’Eucaristia!... Quando noi vogliamo liberare dal Purgatorio
una persona cara e invocare la benedizione sulle nostre famiglie, offriamo a Dio il santo
Sacrificio del suo Figlio diletto, con tutti i meriti della sua passione e della sua morte. Egli,
Dio Padre, non potrà non ascoltarci…» (Santo Curato d’Ars).

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

Norme per l’iscrizione
1. Ogni iscrizione si riferisce a una singola persona, sia viva che defunta.
2. Per ogni iscritto si rilascia una pagellina-ricordo con il nome e la data d’iscrizione.
3. Gli iscritti godono del beneficio di sei Sante Messe che ogni giorno vengono celebrate esclusivamente per loro.
4. L’offerta per ogni iscrizione è di Euro 20,00 ed ha valore perpetuo.
Nota bene
• Celebrazione di Sante Messe secondo le intenzioni dell’offerente: € 10,00.
• Celebrazione di un Corso di Messe Gregoriane l’offerta è di € 350,00.
Inoltrare le prenotazioni delle intenzioni di Messe all’Istituto “Santa Famiglia”
Circonvallazione Appia 162 – 00179 ROMA – ccp n. 95135000.

ATTENZIONE – Accogliendo l’espresso desiderio di molti membri della “Santa Famiglia”
per continuare a offrire un contributo, secondo le proprie possibilità,
all’Istituto e all’Opera di S. Giuseppe di Spicello, comunichiamo le modalità di offerta:
Conto corrente postale intestato a “Istituto Santa Famiglia” - n° 95135000
intestato a “Santuario San Giuseppe” - n° 14106611
Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia n. 1 - c/c bancario “Istituto Santa Famiglia”
IBAN: IT34K0832703201000000034764
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