


GESÙ MAESTRO
Luglio-Agosto-Settembre 2012 - Trimestrale anno 16
Istituti Paolini “Gesù Sacerdote” e “Santa Famiglia”

DIRETTORE: Don Olinto Crespi
DIREZIONE: Circonvallazione Appia, 162 - 00179 Roma

Tel. 06.7842609 - 06.7842455 - Fax 06.786941

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n° 76/96 del 20/02/1996 

Fotocomposizione e stampa: Tipolitografia Trullo s.r.l. - www.tipolitografiatrullo.it
00148 Roma - Via delle Idrovore della Magliana, 173 - Tel. 06.6535677

Grafica di copertina: Mario Moscatello ssp
In copertina: Gesù Maestro di Fausto Conti - Società San Paolo

Editoriale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Magistero della Chiesa  . . . . . . . . . . 5

Spiritualità paolina  . . . . . . . . . . . . . 8

Dalle catechesi di don Lamera  . . . . 10

Devozione alla Regina

degli Apostoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ISTITUTO “GESÙ SACERDOTE”

Comunicazione del Delegato:

L’Anno della fede  . . . . . . . . . . . . . . 15

Maria, modello di relazionalità  . . . 19

ISTITUTO “SANTA FAMIGLIA”

Lettera del Delegato e Collaboratori

“Sempre protesi in avanti”  . . . . . . . 22

S O M M A R I O

In margine al VII Incontro

mondiale delle famiglie  . . . . . . . . . 24

L’Amore è l’unica forza  . . . . . . . . . 27

L’adorazione eucaristica . . . . . . . . . . 28

Grazie perché sei venuto a cena . . . 31

Le Beatitudini nella Liturgia

delle Ore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Il pudore, luogo di libertà  . . . . . . . . . 36

Testimonianze . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Incontro mondiale delle Famiglie  . . 40

La Chiesa, famiglia di famiglie . . . . 40

Felici di esserci  . . . . . . . . . . . . . . . 40

A Milano-Family 2012  . . . . . . . . . 42

Ricordo dei Defunti  . . . . . . . . . . . . 43

Defunti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



La Famiglia Paolina:
“presenza santa e santificatrice”
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Dal 20 agosto 2012, giorno d’inizio
della Società San Paolo (1914) fino

al 2013 siamo chiamati a vivere un aspet-
to del “programma di vita” lasciato dal
Divin Maestro a don Alberione – “Abbia-
te il dolore dei peccati” – nella nostra sto-
ria di Famiglia Paolina.

Siamo invitati a prendere coscienza
che dal 1971, anno del ritorno al Padre del
Fondatore, a oggi siamo noi i continuato-
ri dell’opera di don Giacomo Alberione. E
lo saremo in quanto cresceremo e svilup-
peremo il significato di essere “famiglia”
e “Famiglia Paolina”.

Don Alberione ha sempre presentato le
Istituzioni paoline come 10 voci per an-
nunciare il Vangelo di Gesù Cristo Via
Verità e Vita, secondo lo spirito di San
Paolo. Nelle sue omelie diceva: 
• «La Famiglia Paolina, suscitata da San

Paolo per continuare la sua opera: è
San Paolo, vivo, ma che oggi è compo-
sto da tanti membri… si propone di
rappresentare e vivere San Paolo vivo
oggi pensando, zelando, pregando e
santificandosi come farebbe se oggi vi-
vesse. Egli visse i due grandi precetti
dell’amore: amare Dio con tutto il cuo-
re, con tutte le forze, con tutta la men-
te; e amare il prossimo senza nulla ri-
sparmiarsi, perché egli ha vissuto Cri-
sto: “Vive in me il Cristo” (Gal 2,20)». 

• «San Paolo ha unito in sé la santità e
l’apostolato… È lui il più completo in-

terprete del Maestro Divino, che appli-
cò il Vangelo alle nazioni e chiamò le
nazioni a Cristo… San Paolo è il di-
scepolo che conosce il Maestro Divino
nella pienezza: egli lo vive in tutto, ne
scandaglia i profondi misteri della
dottrina, del cuore, della santità, del-
l’umanità e divinità; ci presenta il Cri-
sto totale come già si era definito: Via
Verità e Vita» (AD 96).

• «Tutto il segreto della grandezza di San
Paolo è nella vita interiore… I figli devo-
no assomigliare al Padre… Quanto più
si leggono le Lettere di San Paolo e la
sua vita, tanto più si ama e si entra nel-
la vera via della santità e del vero spiri-
to dell’apostolato» (Pr SP 260-261).
Con questi pochi riferimenti don Albe-

rione traccia già un programma, certo,
molto impegnativo, ma urgente e attuale.
Allora, su queste linee dovremo continua-
re ad essere nel tempo come Famiglia
Paolina una presenza “santa e santificatri-
ce” come egli desiderava.

Essere continuatori del beato Fondatore
nell’opera di evangelizzazione significa,
pertanto, rendersi sempre più convinti, co-
me Famiglia Paolina, di alcuni orientamen-
ti che scaturiscono dal Concilio Vaticano II.
1. Nell’orizzonte della Chiesa-comunio-

ne la Famiglia Paolina è inserita nel-
l’unità della Chiesa, popolo di Dio in
cammino. Composta di donne e uomi-
ni in comunione a servizio del Regno,
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essa rende vivo e operante il carisma
del Fondatore attraverso una pluralità
di carismi. In forza del Battesimo, che
ci rende partecipi del sacerdozio co-
mune, e per la peculiare vocazione,
ogni carisma diviene ministero a servi-
zio della Chiesa, del mondo e della fa-
miglia stessa in uno scambio reciproco
dei propri doni.

2. La Società San Paolo, per il sacramen-
to dell’Ordine, esercita verso la Fami-
glia Paolina il servizio del sacerdozio
ministeriale che è principio di unità.
Scrive don Alberione: «La Società San
Paolo, la madre degli altri Istituti, deve
dare lo spirito paolino, poiché il calore
e la luce vitale devono discendere dal
Sacerdozio paolino che ha qui un gran-
de e delicato ministero… Grande re-
sponsabilità! Deve essere uno lo spiri-
to, quello contenuto nel cuore di San
Paolo e quello di dare Gesù Cristo al
mondo in modo completo, come Egli si
è definito: “Io sono la Via, la Verità, la
Vita”» (UPS I, 19-20).
È tracciata davanti a noi, quindi, un

programma sempre attuale anche ai nostri
giorni, perché risponde alle esigenze del-
la Chiesa oggi e perché sempre desidera-
to dal nostro Fondatore. Per questo egli ci
ha generati in Cristo, ci ha dato come mo-
dello l’apostolo Paolo e ci ha voluti come
“famiglia” concorde e collaborante nella
missione. Siamo, infatti, conosciuti nella
Chiesa come “Famiglia Paolina”: una fa-
miglia numerosa, fatta di figli e figlie che
vivono della stessa anima, degli stessi
ideali; composta di religiosi, di consacra-
ti e di laici operanti nella condizione se-
colare; tutti associati allo stesso carisma e
animati dallo stesso slancio per l’evange-
lizzazione del mondo di oggi con i mezzi
di oggi.

È di questa mirabile famiglia che oggi,
più che mai, dobbiamo riscoprire il valo-
re, come di una eredità carismatica da ac-
cogliere, sviluppare e vivere sempre in
una cordiale collaborazione e armonia. È
così che viene assicurata l’identità e la
continuità del nostro futuro come famiglia
di consacrati paolini (O.C.). 

Nota – Libro di riferimento suggerito dal Su-
periore generale della Società San Paolo per
la riflessione dell’anno formativo 2012-2013:
Ut perfectus sit homo Dei.

Novità. RADICI BIBLICHE della spiritua-
lità paolina - Le 4 frasi carismatiche e i 10
titoli di libri più importanti del beato don
Alberione commentati dal biblista paolino
don Gironi: ecco un sussidio prezioso per ri-
scoprire tutta la nostra ricchezza carismati-
ca mentre andiamo verso la celebrazione del
Centenario di fondazione.
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guaggio e i modi di chi racconta
ciò che non si può raccontare, san
Paolo parla di quel fatto addirittu-
ra in terza persona; afferma che
un uomo fu rapito nel “giardino”
di Dio, in paradiso. La contem-
plazione è così profonda e inten-
sa che l’Apostolo non ricorda
neppure i contenuti della rivela-
zione ricevuta, ma ha ben presen-
ti la data e le circostanze in cui il
Signore lo ha afferrato in modo
così totale, lo ha attirato a sé, co-
me aveva fatto sulla strada di Da-
masco al momento della sua con-
versione (cf Fil 3,12).

San Paolo continua dicendo
che proprio per non montare in
superbia per la grandezza delle
rivelazioni ricevute, egli porta in
sé una “spina” (2Cor 12,7), una
sofferenza, e supplica con forza
il Risorto di essere liberato dal-
l’inviato del Maligno, da questa
spina dolorosa nella carne. Per
tre volte – riferisce – ha pregato
insistentemente il Signore di al-
lontanare questa prova. Ed è in
questa situazione che, nella con-

«L'unione con Dio
non allontana dal mondo»

Nella catechesi, tenuta durante l’Udienza del 13 giugno 2012 in piazza san Pietro, Bene-
detto XVI ha qualificato la “spina nella carne”, di cui Paolo parla nella secondo Lettera ai
Corinzi, non come esperienza personale, ma come impegno di tutti a non staccarsi mai dal-
la fonte del senso e della gioia che è il Signore Risorto. Per questo aspetto Paolo è un vero
“mistico” che cammina con i piedi per terra.

Cari fratelli e sorelle,
l’incontro quotidiano con il Signore e la frequenza ai Sa-

cramenti permettono di aprire la nostra mente e il nostro cuo-
re alla sua presenza, alle sue parole, alla sua azione. La pre-
ghiera non è solamente il respiro dell’anima, ma, per usare
un’immagine, è anche l’oasi di pace in cui possiamo attinge-
re l’acqua che alimenta la nostra vita spirituale e trasforma la
nostra esistenza. E Dio ci attira verso di sé, ci fa salire il mon-
te della santità, perché siamo sempre più vicini a Lui, offren-
doci lungo il cammino luci e consolazioni. Questa è l’espe-
rienza personale a cui san Paolo fa riferimento nel capitolo 12
della Seconda Lettera ai Corinzi, sul quale desidero soffer-
marmi oggi.

Il giardino di Dio

Di fronte a chi contestava la legittimità del suo apostolato,
egli non elenca tanto le comunità che ha fondato, i chilometri
che ha percorso; non si limita a ricordare le difficoltà e le op-
posizioni che ha affrontato per annunciare il Vangelo, ma in-
dica il suo rapporto con il Signore, un rapporto così intenso da
essere caratterizzato anche da momenti di estasi, di contem-
plazione profonda (cf 2Cor 12,1); quindi non si vanta di ciò
che ha fatto lui, della sua forza, delle sua attività e successi, ma
si vanta dell’azione che ha fatto Dio in lui e tramite lui. 

Con grande pudore egli racconta, infatti, il momento in cui
visse l’esperienza particolare di essere rapito sino al cielo di
Dio. Egli ricorda che quattordici anni prima dall’invio della Let-
tera «fu rapito - così dice - fino al terzo cielo» (v. 2). Con il lin-
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l’umiltà di non confidare sem-
plicemente in noi stessi, ma di
lavorare, con l’aiuto del Si-
gnore, nella vigna del Signore,
affidandoci a Lui come fragili
“vasi di creta”.

Dio dimora
nella nostra fragilità

San Paolo riferisce di due
particolari rivelazioni che han-

no cambiato radicalmente la sua
vita. La prima - lo sappiamo - è
la domanda sconvolgente sulla
strada di Damasco: «Saulo,
Saulo, perché mi perseguiti?»
(At 9,4), domanda che lo ha
portato a scoprire e incontrare
Cristo vivo e presente, e a senti-
re la sua chiamata ad essere
apostolo del Vangelo. La secon-
da sono le parole che il Signore
gli ha rivolto nell’esperienza di

templazione profonda di Dio, durante la quale «udì parole in-
dicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare» (v. 4), riceve
risposta alla sua supplica. Il Risorto gli rivolge una parola
chiara e rassicurante: «Ti basta la mia grazia; la forza infat-
ti si manifesta pienamente nella debolezza» (v. 9).

Il commento di Paolo a queste parole può lasciare stupiti,
ma rivela come egli abbia compreso che cosa significa essere
veramente apostolo del Vangelo. Esclama, infatti così: «Mi
vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché di-
mori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle
mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecu-
zioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono
debole, è allora che sono forte» (vv. 9b-10), cioè non si van-
ta delle sue azioni, ma dell’attività di Cristo che agisce pro-
prio nella sua debolezza. 

La spina nella carne

Soffermiamoci ancora un momento su questo fatto avve-
nuto durante gli anni in cui san Paolo visse in silenzio e in
contemplazione, prima di iniziare a percorrere l’Occidente
per annunciare Cristo, perché questo atteggiamento di pro-
fonda umiltà e fiducia di fronte al manifestarsi di Dio è fon-
damentale anche per la nostra preghiera e per la nostra vita,
per la nostra relazione a Dio e alle nostre debolezze.

Anzitutto, di quali debolezze parla l’Apostolo? Che cosa
è questa “spina” nella carne? Non lo sappiamo e non lo dice,
ma il suo atteggiamento fa comprendere che ogni difficoltà
nella sequela di Cristo e nella testimonianza del suo Vange-
lo può essere superata aprendosi con fiducia all’azione del
Signore. San Paolo è ben consapevole di essere un “servo
inutile” (Lc 17,10) - non è lui che ha fatto le cose grandi, è il
Signore - , un “vaso di creta” (2Cor 4,7), in cui Dio pone la
ricchezza e la potenza della sua Grazia… Certo, Paolo avreb-
be preferito essere liberato da questa “spina”, da questa sof-
ferenza; ma Dio dice: «No, questo è necessario per te. Avrai
sufficiente grazia per resistere e per fare quanto deve essere
fatto». 

Questo vale anche per noi. Il Signore non ci libera dai
mali, ma ci aiuta a maturare nelle sofferenze, nelle diffi-
coltà, nelle persecuzioni… Dobbiamo, quindi, avere
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za (cf Fil 4,13). Quindi, quanto
più diamo spazio alla preghiera,
tanto più vedremo che la nostra
vita si trasformerà e sarà anima-
ta dalla forza concreta del-
l’amore di Dio. 

Così avvenne, ad esempio,
per la beata Madre Teresa di
Calcutta, che nella contempla-
zione di Gesù e proprio anche
in tempi di lunga aridità trova-
va la ragione ultima e la forza
incredibile per riconoscerlo nei
poveri e negli abbandonati, no-
nostante la sua fragile figura.
La contemplazione di Cristo
nella nostra vita non ci estranea
- come ho già detto - dalla real-
tà, bensì ci rende ancora più
partecipi delle vicende umane,
perché il Signore, attirandoci a
sé nella preghiera, ci permette
di farci presenti e prossimi ad
ogni fratello nel suo amore.

preghiera contemplativa su cui stiamo riflettendo: «Ti basta
la mia grazia: la forza infatti si manifesta pienamente nella
debolezza». Solo la fede, il confidare nell’azione di Dio, nel-
la bontà di Dio che non ci abbandona, è la garanzia di non la-
vorare invano…

Nella preghiera noi apriamo, quindi, il nostro animo al Si-
gnore affinché Egli venga ad abitare la nostra debolezza, tra-
sformandola in forza per il Vangelo. Ed è ricco di significato
anche il verbo greco con cui Paolo descrive questo dimorare
del Signore nella sua fragile umanità; usa episkenoo, che po-
tremmo rendere con “porre la propria tenda”. Il Signore
continua a porre la sua tenda in noi, in mezzo a noi: è il Mi-
stero dell’Incarnazione. Lo stesso Verbo divino, che è venuto
a dimorare nella nostra umanità, vuole abitare in noi, pianta-
re in noi la sua tenda, per illuminare e trasformare la nostra
vita e il mondo…

In un mondo in cui rischiamo di confidare solamente sul-
l’efficienza e la potenza dei mezzi umani, in questo mondo
siamo chiamati a riscoprire e testimoniare la potenza di Dio
che si comunica nella preghiera, con la quale cresciamo ogni
giorno nel conformare la nostra vita a quella di Cristo, il qua-
le - come afferma - «fu crocifisso per la sua debolezza, ma vi-
ve per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in lui, ma
vivremo con lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio»
(2Cor 13,4).

Cari amici, nel secolo scorso, Albert Schweitzer, teologo
protestante e premio Nobel per la pace, affermava che «Pao-
lo è un mistico e nient’altro che un mistico», cioè un uomo
veramente innamorato di Cristo e così unito a Lui, da poter
dire: Cristo vive in me. 

La mistica di san Paolo non si fonda soltanto sugli even-
ti eccezionali da lui vissuti, ma anche sul quotidiano e inten-
so rapporto con il Signore che lo ha sempre sostenuto con la
sua Grazia. La mistica non lo ha allontanato dalla realtà, al
contrario gli ha dato la forza di vivere ogni giorno per Cristo
e di costruire la Chiesa fino alla fine del mondo di quel tem-
po. L’unione con Dio non allontana dal mondo, ma ci dà la
forza di rimanere realmente nel mondo, di fare quanto si de-
ve fare nel mondo… Soltanto se siamo afferrati dall’amore
di Cristo, saremo in grado di affrontare ogni avversità come
Paolo, convinti che tutto possiamo in Colui che ci dà la for-

«Quando sono debole,
è allora che sono forte»
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Siamo di nuovo di fronte a una felice combina-
zione di una frase biblica con la finalità che

don Alberione si prefiggeva nel fissare nello
scritto la sua predicazione.

Come si sa, è la formazione la base della
crescita integrale della persona ed è sempre la
formazione ciò che garantisce l’acco-glienza,
lo sviluppo e il fruttificare di ogni carisma che
lo Spirito dona alla Chiesa, suscitando uomini
di Dio capaci di indicare nuo-ve vie nella ricer-
ca della perfezione. 

L’espressione Ut perfectus sit homo Dei è
vista da don Alberione come la chiave di lettu-
ra di tutto l’impegno formativo di quanti lo se-
guono nella “nuova via” da lui tracciata nel
contesto della vita consacrata e come il segre-
to della vitalità e della stabilità della Famiglia
Paolina nell’insieme armonico dei carismi e
della missione della Chiesa.

La Parola di Dio
“il fondamento saldo”

È un importante testo della seconda Lettera a
Timoteo lo sfondo dell’espressione con cui don
Alberione ha voluto siglare il contenuto della pre-
dicazione, offerta ai Paolini lungo tutto l’arco del
mese di aprile del 1960. Eccolo: «Tu però rimani
saldo in quello che hai imparato e che credi fer-
mamente. Conosci coloro da cui  lo hai appreso
e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: que-

ste possono istruirti per la salvezza, che si ottie-
ne mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrit-
tura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare,
convincere, correggere ed educare nella giusti-
zia, perché l’uomo di Dio sia completo (“ut per-
fectus sit homo Dei”) e ben preparato per ogni
opera buona» (2Tm 3,14-17).

Le due lettere a Timoteo e quella inviata a
Tito sono conosciute come “lettere pastorali”.
La preoccupazione dell’autore (Paolo o forse
qualche suo discepolo) è quella di edificare la
comunità di fede e il singolo cristiano (è questi
infatti “l’uomo di Dio”) sul fondamento della
Parola di Dio (“le sacre Scritture”). È questa
Parola “il fondamento saldo” (cf 2Tm 2,19) di
fronte alla precarietà e alla pericolosità delle
“false dottrine” e dei “falsi maestri” (cf 1Tm
4,1-5; 6,3-5; 2Tm 4,1-4). 

Le lettere pastorali amano chiamare questo
fondamento “il deposito”. Nella lingua greca,
il termine corrispondente perathéke indica
qualcosa di prezioso, che va custodito intatto e
trasmesso fedelmente: «So infatti in chi ho po-
sto la mia fede e sono convinto che egli è capa-
ce di custodire fino a quel giorno ciò che mi è
stato affidato... Custodisci, mediante lo Spirito
Santo che abita in noi, il buon deposito » (2Tm
1,12.14; cf anche 1Tm 6,20: «O Timoteo, cu-
stodisci il deposito»).

Simile è anche la preoccupazione del nostro
Fondatore. II dono di grazia ricevuto dallo Spi-

“Ut perfectus sit homo Dei”, testo di riflessione per l’anno formativo 2012-2013, con-
tiene la predicazione di un intenso corso di Esercizi Spirituali di un mese, lasciatoci dal
Fondatore sotto l’espressivo titolo “Affinché l’uomo di Dio sia completo” (2Tm 3,17).

La parola di Dio
all’origine dell’uomo di Dio
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rito, cioè il carisma che è alla base dell’evan-
gelizzazione di un mondo nuovo (e tale è il no-
stro) con mezzi nuovi (quali quelli della comu-
nicazione al servizio del vangelo), va “custodi-
to” intatto da coloro che presiedono alla for-
mazione e all’orientamento degli Istituti della
Famiglia Paolina e va trasmesso con fedeltà.

Quel richiamo, così frequente nelle lettere
pastorali, agli “ultimi tempi” e ai “momenti
difficili” (cf 2Tm 3,1-9, dove indicano un’epo-
ca di gravi crisi), nei quali la comunità cristia-
na rischia il disorientamento dottrinale e il sin-
golo cristiano rischia di non percepire più la
propria identità di “uomo di Dio”, è un richia-
mo costante anche sulle labbra dei Fondatore. 

Per lui il rischio più grave è quello di per-
dere il senso originario della nostra missione
apostolica, trasformandola in “commercio” e
di ridurre l’uomo di Dio (l’apostolo di oggi) a
“uomo del mondo” (l’uomo secolarizzato). 

Per lui l’impegno più assillante era quello
di formare nelle sue comunità apostoliche
l’autentico “uomo di Dio” che, attualizzando
le immagini delle lettere pastorali, «combatte
la buona battaglia della fede», cioè si mantie-
ne sempre nella dimensione di Dio, cresce nel-
le virtù evangeliche e rifugge dal solo orizzon-
te umano dell’effimero, delle mode correnti e
del compromesso con “questo mondo” (cf
1Tm 6,11-12, dove è presentato il “program-
ma di vita” dell’uomo di Dio: «Ma tu, uomo di
Dio, evita queste cose; tendi, invece, alla giu-
stizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pa-
zienza, alla mitezza. Combatti la buona batta-
glia della fede»).

La Parola di Dio
e la formazione dell’uomo di Dio

Il contesto immediato dell’espressione Ut
perfectus sit homo Dei è quello della centralità
della Parola di Dio che, in forza della ispirazio-

ne divina, rivela all’uomo tutta la sua potenza
e tutta la sua efficacia, poiché essa sola «è uti-
le per insegnare, convincere, correggere ed
educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio
sia completo».

La cultura greca, sia quella classica sia
quella contemporanea ai tempi del Nuovo Te-
stamento, vedeva nella paidéia (“la formazio-
ne”, come è reso nel testo greco il verbo “inse-
gnare”) l’ideale dell’uomo perfetto. Essa con-
sisteva soprattutto nell’armonia esterna del
corpo, nell’equilibrio del ragionamento filoso-
fico e nella viva percezione dell’arte e della
bellezza estetica. 

La paidéia biblica, invece, è quella che ope-
ra all’interno dell’uomo, che lo costruisce nella
sua interiorità, proponendo un ideale di forma-
zione che si ispira all’uomo di Dio, piuttosto
che all’uomo fruitore della sola bellezza ester-
na o della sola armonia del corpo e del cosmo.

Modello di questa paidéia sono coloro che
la Bibbia ama chiamare “uomini di Dio”: Mo-
sè (Dt 33,1: «Mosè, uomo di Dio»), Samuele
(1Sam 9,6-7: «In questa città c’è un uomo di
Dio»), Davide (2Cron 8,14: «Così aveva co-
mandato Davide, uomo di Dio») e i Profeti (cf
1Sam 2,27). 

All’origine di questa identità di “uomo di
Dio” che il cristiano di ogni tempo deve custo-
dire e ravvivare, le lettere pastorali collocano
la Parola di Dio. Si tratta, infatti, di formare
“l’uomo nuovo”, di plasmare “l’uomo tratto
dalla terra” nell’uomo “in cui abita lo Spirito”,
di trasformare questo “corpo di carne” nel
“tempio dello Spirito Santo”. 

Solo la Parola di Dio, nella quale è vivo il
soffio dello Spirito, ha questa capacità di tra-
sformare “l’uomo di terra” che è ciascuno di
noi “nell’uomo di Dio”, rivelato nel progetto
della creazione biblica e nella novità della Pa-
squa di Gesù.

Don Primo GIRONI ssp

LA PAROLA DI DIO ALL’ORIGINE DELL’UOMO DI DIO



La famiglia è la scuola uscita dal cuore di
Dio. È la scuola migliore per molte ragio-

ni. Ne ricordiamo alcune: 
a) perché inizia il suo servizio dal primo gior-

no di vita dell’alunno;
b) perché due sono i maestri: mamma e papà

uniti, consacrati e deputati a questa missio-
ne per mezzo del sacramento del Matrimo-
nio. Essi sono corredati di doni di natura e
di grazia singolari;

c) perché non solo informa ma “forma” per la
vita, disponendo e utilizzando mezzi didat-
tici unici, quali le situazioni e gli avveni-
menti che costituiscono ogni giorno il tes-
suto stesso della vita degli alunni;

d) perché all’insegnamento teorico unisce
sempre la pratica; ha quindi una forza per-
suasiva unica;

e) perché i due “maestri” amano i loro alunni
come nessun’altra persona al mondo.

Ogni uomo inizia a vivere e cresce in questa
scuola prima come figlio, poi come coniuge e
infine come genitore. In genere le altre scuole
insegnano una scienza enunciandone i principi
e prospettandone le applicazioni nei vari setto-
ri della professionalità. La famiglia insegna a
vivere. Le altre scuole sono chiamate a collabo-
rare, a sviluppare, a completare l’insegnamento
della famiglia, mai a sostituirla.

Questo aspetto singolare, caratteristico della
famiglia-scuola impone ai genitori delle consi-
derazioni gravi per le loro responsabilità di
maestri. Il Papa, parlando ai giovani a Lourdes,
ha detto: “Voi dovete costruire in voi stessi la
nuova società che desiderate, cui aspirate”.

Ma come potranno i giovani costruire in se

stessi una nuova società senza l’aiuto delle loro
famiglie? Il mondo cambia se cambia la fami-
glia, perché gli uomini di domani sono i bambi-
ni di oggi che siedono sulle ginocchia della lo-
ro madre e del loro padre, respirano nella fami-
glia-scuola i fondamenti stessi della vita.

La coscienza di questa missione

Cari genitori, avete coscienza di questa vo-
stra missione? Molte volte voi protestate con-
tro 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 Matri-
monio 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 in-
segna fa vivere, anzi, sull’esempio di Gesù
Maestro, insegna facendo vivere. Una mamma,
prima ancora di spiegare al bambino cosa si-
gnifichi il segno della croce glielo fa fare; pri-
ma ancora di parlare della Redenzione, della
Madonna, Regina del cielo, fa inviare al suo
bambino un bacio a Gesù in croce e alla Ma-
donnina appesa alle pareti di casa.

Formidabile missione dei genitori, chiamati
da Dio stesso ad essere “maestri” dei propri fi-
gli. Gli altri sono solo insegnanti e professori.

La famiglia evangelizza
ciò che crede

Se i genitori credono invece alla grazia, ai
Sacramenti, alla Chiesa, alla vita eterna evan-
gelizzeranno e trasmetteranno tali valori non
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I genitori sono i primi maestri
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solo ai loro figli, ma anche alle altre famiglie.
Quando una sposa “non crede” allontana il
marito dalla Chiesa e dal Vangelo. Una fami-
glia, la cui mamma sia atea ed il papà miscre-
dente, è ovvio che trasmetterà ai figli il pro-
prio credo di vita. Non per nulla Giovanni
Paolo II ha detto: «L’avvenire dell’evangeliz-
zazione nel mondo dipende dalla famiglia».

La Chiesa arriva a contattare i fanciulli so-
lo dopo i 5-6 anni, mentre i
genitori esercitano il loro
magistero sui figli prima
ancora che nascano,
quando ancora la mam-
ma li porta in grembo.

Cari genitori, a
che cosa credete?
All’amore, al be-
nessere materiale,
al denaro, al po-
sto nella socie-
tà? Questo in-
segnerete ai
vostri figli! Crede-
te anche al valore della vita eter-
na, 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 tut-
ta la vita ricordando le grandi lezioni ricevute
da loro più con l’esempio che con le parole.

La famiglia prega ciò che vive

Vivete soltanto per le realtà di questo mon-
do? Pregherete solo per esse: salute, sistema-
zione, riuscita negli studi, carriera professiona-
le, ecc. Vivete anche le realtà della fede, tra-
smesse a noi dalla Redenzione operata da Ge-
sù Cristo? Allora pregherete anche e soprattut-

to per queste: che i figli non vivano lontani da
Dio, che crescano in grazia di Dio, nella virtù
della fede, nella speranza della vita eterna, nel-
l’amore ai poveri, ai sofferenti… Ciò che noi
più intensamente viviamo costituisce l’ispira-
zione della nostra preghiera.

La preghiera familiare ha una sua caratteri-
stica, una sua proprietà inconfondibile: 
a) è una preghiera fatta di comunione: marito

e moglie insieme. La comunione nella pre-
ghiera è un corollario della comu-
nione di vita che caratterizza la

famiglia. Così la preghiera della
famiglia è una realtà sempre nella

condizione stabilita da Gesù: “Se
due di voi si accorderanno sulla terra

per domandare qualsiasi cosa, questa
sarà loro concessa dal Padre mio che è

nei cieli. Perché dove sono due o tre riu-
niti nel mio nome, ci sono io in mezzo a

loro” (Mt 18,19).
b) La preghiera in famiglia si alimenta e
si sostanzia degli avvenimenti della fami-
glia stessa: gioie e dolori, speranze e tri-
stezze, nascite e compleanni, anniversari di
nozze, partenze e arrivi, scelte importanti e
decisive, la morte di persone care, ecc.
Mentre i genitori aiutano a comprendere

l’intervento dell’amore di Dio nella storia, nel
tessuto della famiglia, educano in modo favo-
revole i figli al rendimento di grazie, all’implo-
razione, all’abbandono fiducioso in Dio Padre
che sta nei cieli. In forza della loro dignità di
ministri del Sacramento, i genitori cristiani
hanno il compito specifico di educare i figli al-
la preghiera e di introdurli nella progressiva,
stupenda scoperta del mistero di Dio e nel col-
loquio personale con Lui. Elemento fonda-
mentale e insostituibile dell’educazione alla
preghiera, come per tutte le altre realtà, è la te-
stimonianza viva dei genitori.

I GENITORI SONO I PRIMI MAESTRI
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Dalle catechesi di don Lamera

La famiglia dona ciò che ha

Nessuno può dare ciò che non ha! Donare è
prima di tutto “aprirsi” agli altri senza limiti e
senza riserve. Quale tristezza quando si incon-
trano famiglie che donano soltanto negazione

di Dio, egoismi, ricerca dei propri interessi, ri-
manendo chiuse ad ogni opera di carità, di be-
ne, di pietà! Ma soprattutto quanta pena quan-
do una famiglia, rovinata dal naufragio del-
l’amore, comunica soltanto sconforto e sfiducia
nella vita! La famiglia, santuario dell’amore di
Dio, deve essere aperta ad ogni espressione di
bene, deve donare benedizione e grazia a tutti e
questo sull’esempio della grande Chiesa di Dio,
aperta all’umanità intera per beneficarla, per
donare gioia, pace, consolazione, fiducia!

Naturalmente, ognuno dona ciò che ha. Se
la famiglia porta in cuore soltanto pensieri di
violenza, di odio, di egoismo, donerà queste
tristi realtà ai figli e, attraverso di essi, alle al-
tre famiglie.

La società di domani sarà più buona o più

cattiva in relazione a quello che ogni famiglia
trasmette e immette nella società. La famiglia
cristiana, nella luce della santa Famiglia di Na-
zareth, deve donare bontà e grazia.

Gesù, Giuseppe e Maria vi aiutino, cari ge-
nitori, ad essere veramente quello che Dio vuo-
le da voi, dalla vostra famiglia che Egli stesso
ha costituita e redento (cfr. “Santa Famiglia”,
settembre-ottobre 1983; cf All’inizio era così,
Storica raccolta di scritti sulla vita dei due Isti-
tuti, suppl. a “Gesù Maestro”, 2008).



La cappella della Casa “Don Stefano Lame-
ra” in Circonvallazione Appia 162 (Ro-

ma), è stata arricchita da una stupenda icona
della Regina degli Apostoli, dovuta ad un ico-
nografo ortodosso: Leonida Evdiriadis. Essa
esprime bene la teologia mariana del beato
Don Giacomo Alberione, fedelmente riprodot-
ta nel quadro di Gian Battista Conti che si tro-
va nella sagrestia del tempio di San Paolo ad
Alba. 

Un ricordo personale: nel maggio dell’anno
1962, il Primo Maestro mi aveva dato l’incari-
co di Direttore dei Cooperatori Paolini. Tra le
varie raccomandazioni espresse la volontà che
si diffondessero presso i laici le nostre devo-
zioni e si stampassero, di conseguenza, imma-
gini di Gesù Maestro, di san Paolo e della Re-
gina degli Apostoli. 

Quando si trattò di san Paolo e della Regi-
na degli Apostoli mi raccomandò di prendere
come esemplari il dipinto del quadro del Con-
ti, eseguito sotto la sua particolare direzione
nell’anno 1935. In Carissimi in San Paolo a
pagina 37, è riportata l’omelia che il Primo
Maestro in quella circostanza tenne nel tempio
di Alba illustrando l’atteggiamento di Maria
che non solo dà Gesù agli uomini, ma prima lo
offre al Padre: «In un’intensa luce – diceva –
Maria compie l’apostolato suo: dare Gesù al
Padre, agli uomini, al cielo». Quindi, come
presso i Salesiani l’immagine di Maria Ausi-
liatrice è unica (lo stesso dicasi di altre Con-
gregazioni religiose), anche per la Famiglia
Paolina l’iconografia della Regina degli Apo-
stoli deve rispettare gli elementi che il Fonda-
tore ha espresso.

Ebbene l’iconografo Leonida Evdiriadis di

Tessalonica rispetta l’insegnamento del beato
Giacomo Alberione, esprimendolo con alcuni
particolari molto significativi.

Quali? 
1) Prima di tutto la luce oro-bianco. Essa ci

ricorda quanto leggiamo in Abundantes divitiæ
gratiæ suæ: «In uno dei sogni interrogò Maria

che cosa potesse ora fare
la Famiglia Paolina di os-
sequio, e quale omaggio
attendesse dalla cristianità
in questo momento stori-
co. Maria si mostrava av-
volta in luce oro-bianco
come la piena di grazia.
Udì: “Sono la Mater divi-
nae gratiae”. Questo ri-
sponde al bisogno attuale
della povera umanità e
giova a far meglio cono-
scere l’ufficio che Maria
attualmente compie in cie-
lo: Mediatrice universale
della grazia» (n. 201).

Devozione alla Regina degli Apostoli

Una nuova icona
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Una nuova icona

2) L’immagine conserva
il manto azzurro del quadro
del Conti, ma lo modifica
secondo una simbologia or-
todossa; è il maphorion,
cioè il manto delle icone bi-
zantine, che ha le famose tre
stelle, due alle spalle e l’al-
tra in fronte, per ricordarci
che Maria è sempre vergine
“prima”, “nel” e “dopo” il
parto.

3) Le frange oro che
scendono all’altezza delle
spalle e l’orlo dorato espri-
mono la regalità, richiamata
anche nelle pantofole rosse;
un altro particolare è il ros-
so della basilissa, o impera-
trice: Regina del cielo. Ma-
ria è Regina! Elementi che
mancano nel quadro che si conserva ad Alba.

4) Ai due lati della Regina degli Apostoli ri-
saltano i monogrammi greci che esprimono la
maternità divina di Maria: Regina del cielo,
Regina degli Apostoli, perché Madre di Dio.

5) Una particolare considerazione merita
l’iconografia di Gesù bambino, che non si di-
scosta dalla posizione voluta dal Primo Mae-
stro, ma vi sono aggiunti alcuni particolari pro-
pri dell’iconografia bizantina. Oltre ai mono-
grammi che esprimono che Gesù è il Cristo 

• l’immagine porta la tunica bianca, sim-
bolo del sacerdote, 

• la sopraveste rossa, simbolo della regalità 

• il rotolo di pergamena, il Vangelo. 

È la nostra devozione a Gesù Divino Mae-
stro, perché nella regalità scorgiamo Gesù Via,
nel Vangelo Gesù Verità, nella veste sacerdota-

le Gesù Vita. Infatti il volto
o, meglio, lo sguardo non è
quello di un bambino, ma di
un adulto, essendo egli la
Sapienza di Dio. 

Inoltre, se nel quadro del
Conti la mano destra di Ge-
sù è benedicente, nell’icona
di Leonida Evdiriadis vi è il
richiamo alle iconografie del
Didascalos, del Maestro: il
pollice e il medio sono quasi
uniti, per indicare le due na-
ture, quella umana e quella
divina nell’unità di una sola
persona; e le tre dita della
mano che rimangono libere
esprimono la Trinità Divina.

Ringraziando l’iconogra-
fo di Tessalonica per avere
rispettato e arricchito in que-

sto modo la nostra immagine della Regina de-
gli Apostoli, egli rispose con gratitudine: «Pri-
ma di tutto vorrei ringraziarla per le sue pa-
role bellissime. Voglio dal cuore per Lei esse-
re sempre bene e continuare la Sua competen-
za e dare la speranza come ha dato a me, a
tutto il mondo. Queste parole che ha scritto
sono importantissime per me e per la tutta
mia famiglia Evdiriadis; la sola cosa che pos-
siamo dire di nuovo è un grazie, un grazie dal
cuore, trovando cosi la forza per continuare il
lavoro nostro. Con stima e rispetto. - Evdiria-
dis Leonidas».

Di certo questa icona merita la maggiore
diffusione nelle nostre chiese, soprattutto nel
caso che si voglia sostituire le statue tradizio-
nali con icone belle e moderne, ma carenti in
particolari che furono importanti per il nostro
Fondatore.

Don DOMENICO CASCASI ssp

G.B. Conti - Regina degli Apostoli.
Tra gli apostoli don Alberione ha
fatto mettere dal pittore anche san
Paolo (a destra in primo piano)



ISTITUTO
“GESÙ SACERDOTE”

Istituto di vita consacrata per Sacerdoti diocesani

L’Anno della fede
e la missione evangelizzatrice

della Famiglia Paolina

Dal 7 al 28 ottobre 2012 si svolgerà l’Assemblea ge-
nerale ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Il tema sa-

rà “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della
fede cristiana”.  «Il Sinodo – si legge nell’Istrumentum
laboris – sarà un’occasione propizia per dare risalto alla
domanda di conversione e all’esigenza di santità della
Chiesa», nel 50° anniversario del Conciclio Vaticano II
e nell’anno della fede. Il Vaticano II è un’eredità prezio-
sa e ancora estremamente viva che ha urgenza di un con-
tinuo approfondimento. E l’Anno della fede è un’intui-
zione lungimirante di Papa Benedetto XVI che ci esorta
a riscoprire il senso profondo del nostro credere. Il Sino-
do sarà l’evento da prendere a cuore e rilanciare l’invito
a riscoprire il grande dono della fede. 

Vorrei sollecitare tutti a vivere l’Anno della fede
con forte impegno; soprattutto come membri della Fa-
miglia Paolina, perché evidenzieremo che non sarà
possibile «ravvivare la testimonianza della gioia della
fede – come indicava il Papa Benedetto XVI – se non
ripartiamo da Cristo Parola ed Eucarestia». 

Ricordiamo anche il messaggio di Paolo VI: «La
Buona Novella, proclamata dalla testimonianza di vi-
ta, dovrà dunque essere presto o tardi annunziata dal-
la Parola di vita. Non c’è vera evangelizzazione se il
nome, l’insegnamento, la vita, le promesse, il Regno, il
mistero di Gesù di Nazareth, Figlio di Dio, non siano

proclamati a tutti» (Evangelii Nun-
tiandi 22). 

È quanto ha creduto e proposto con
forza don Alberione e su questa linea
ha sempre operato apostolicamente per
favorire l’evangelizzazione di tutti gli
uomini e la vita di fede dei credenti.

La “nuova evangelizzazione”

Ancora una volta siamo invitati a
riflettere e ad interiorizzare l’impor-
tantissimo compito ecclesiale della
“nuova evangelizzazione”: anche in
vista di una feconda celebrazione del-
l’anno della fede. Però, l’espressione
“nuova evangelizzazione” è divenuta
così comune — persino abusata e da
alcuni esperti anche contestata— che
corriamo realmente il rischio di travi-
sarne il senso o, peggio, di ridurla a
uno slogan insignificante. Papa Gio-
vanni Paolo II non ha mancato di spie-
gare che cosa significasse l’aggettivo
“nuova” unito al termine tradizionale
“evangelizzazione”: «nuova nell’ar-
dore, nuova nei metodi, nuova nelle
espressioni». 

Tenendo presenti i messaggi degli
ultimi Papi, le considerazioni del card.
Stanislaw Rylko, presidente del Ponti-
ficio Consiglio per i Laici e di altri
esperti di vita di fede, come Enzo
Bianchi, è necessario fare un serio di-

Comunicazione del Delegato IGS
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Istituto Gesù Sacerdote

scernimento per risultare profondi nell’intendere e nel
vivere la “nuova evangelizzazione”. 

Per una sua adeguata comprensione occorre rifarsi
al magistero di Benedetto XVI, che anche in questo
campo procede sulla medesima linea del suo predeces-
sore, Giovanni Paolo II. Questi, per aiutare la Chiesa
ad accogliere le sfide del terzo millennio,  aveva pub-
blicato, al termine del grande Giubileo, la Lettera apo-
stolica Novo Millennio ineunte, che contiene indica-
zioni essenziali e molto attuali sulla missione della
Chiesa ai nostri giorni e mette in guardia da alcuni se-
ri rischi. E così al numero 15 leggiamo: «Il nostro è
tempo di continuo movimento che giunge spesso fino
all’agitazione, col facile rischio del “fare per fare”.
Dobbiamo resistere a questa tentazione, cercando di
“essere” prima che di “fare”. Ricordiamo a
questo proposito il rimprovero di
Gesù a Marta: “Tu ti preoccupi e
ti agiti per molte cose, ma una so-
la è la cosa di cui c’è bisogno”
(Lc 10, 41-42)». 

Pertanto — conclude Giovanni
Paolo II — il “mistero di Cristo”
deve essere sempre «fondamento
assoluto di ogni nostra azione pa-
storale». Poco oltre, al n. 29, trovia-
mo una frase divenuta famosa: «Non
ci seduce certo la prospettiva inge-
nua che, di fronte alle grandi sfide
del nostro tempo, possa esserci una
formula magica. No, non una formu-
la ci salverà, ma una Persona, Cristo,
e la certezza che essa ci infonde: Io
sono con voi!». Non una formula,
dunque, ma una Persona: di fronte al
moltiplicarsi di iniziative di studio sulla nuova evange-
lizzazione, per sé valide e interessanti, bisogna guar-
darsi dall’illusoria tentazione, sempre presente nei no-
stri ambienti, di cercare una “formula magica” per
l’evangelizzazione, una sorta di metodo infallibile dal-
l’efficacia garantita.

Benedetto XVI, rivolgendosi ai Ve-
scovi della Svizzera, ha chiarito molto
bene la questione: «Si può fare molto,
tanto nello svolgere la missione, tutto
per Dio e in ciò rimanere totalmente
presso sé stessi, senza incontrare e te-
stimoniare Dio». Parole forti che evi-
denziano il rischio corso da numerosi
evangelizzatori di oggi: lo svuotamen-
to interiore, che è l’inevitabile conse-
guenza della perdita dell’essenziale
per approdare a una fede insignifican-
te. Neanche nei nostri ambienti reli-
giosi, come ci ricorda papa Benedetto
XVI, la fede può essere data per scon-

tata: «Ritengo,
pertanto, che do-
vremmo impe-
gnarci soprat-
tutto: nel-
l’ascolto del Si-
gnore, nella
preghiera, nel-
la partecipa-
zione intima ai
sacrament i ,
nell’imparare
i sentimenti di
Dio nel volto
e nelle soffe-
renze degli
uomini, per
essere così
contagiat i

dalla sua gioia e mani-
festarla al mondo». 

«L’evangelizzazione è prima di
tutto azione di Cristo  nella forza del-
lo Spirito; ha come primo soggetto il
Signore stesso, ed è attività dovuta al-
la sua presenza nella Chiesa fino alla
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fine dei secoli (Mt 28,20); ciò che Gesù Cristo “fece
e disse” (At 1,1) è prolungato dal Risorto, dal Kirios
glorioso, attraverso le energie dello Spirito Santo nel-
la Chiesa. Perciò l’evangelizzazione è servizio del-
l’Evangelo, compiendo il quale la Chiesa – raduna-
ta e costituita come chiesa del Si-
gnore dell’Evangelo – adempie
la sua missione e realizza la sua
missione d’essere» (Enzo
Bianchi: Come evangelizzare
oggi, Qiqajon, pag. 8).

È questo il nocciolo della
nuova evangelizzazione: la cen-
tralità di Dio nella nostra vita.
Alla radice dell’evangelizzazio-
ne dunque sta l’essere, il “vive-
re differente” del Vangelo. Non
sono sufficienti le modalità di
annuncio, i metodi, le tecniche
di comunicazione, né le scelte
di linguaggio. Quindi non la ri-
cerca di una formula magica per
attirare gli uomini e le donne
del nostro tempo, ma la consa-
pevolezza di dover partire da noi
stessi, dal nostro modo di essere discepoli di Cristo, vi-
vendo e annunciando a tutti le ragioni della nostra fede
e speranza. 

L’evangelizzazione e l’Anno della fede
in un mondo che cambia

La missione evangelizzatrice della Chiesa è chia-
mata a misurarsi «con trasformazioni sociali e cultu-
rali che stanno profondamente modificando la perce-
zione che l’uomo ha di sé e del mondo, generando ri-
percussioni anche sul suo modo di credere in Dio». Il
risultato di tutte queste trasformazioni è «il diffonder-
si di un disorientamento che si traduce in forme di sfi-
ducia verso tutto quanto ci è stato trasmesso circa il
senso della vita e in una scarsa disponibilità ad ade-

rire in modo totale e senza condizioni,
a quanto ci è stato consegnato come
rivelazione della verità profonda del
nostro essere» (cf Istrumentum labo-

ris del Sinodo sulla
nuova evangelizza-
zione). È il fenome-
no del distacco dalla
fede, che si è pro-
gressivamente mani-
festato presso società
e culture che da seco-
li apparivano impre-
gnate dal Vangelo. 

Reagire a questa
situazione è un impe-
rativo che Benedetto
XVI si è dato sin dal-
l’inizio del suo Pon-
tificato. La Chiesa
sente «come un suo
dovere riuscire ad

immaginare nuovi strumenti e
nuove parole per rendere udibile e
comprensibile anche nei nuovi deser-
ti del mondo la parola della fede che
ci ha rigenerato alla vita, quella vera,
in Dio». 

L’Anno della fede, infatti, «impe-
gnerà la Chiesa universale, sul lungo
periodo, in un suo più intenso coinvol-
gimento nella meditazione sulla fede e
nel suo evolversi nella prassi pastora-
le, proiettata sull’odierno campo di un
mondo connesso, ma anche globaliz-
zato, ossia diffuso su una superficie
che rischia di diventare anonima, piat-
ta o liquida, quanto a significato di vi-
ta per il singolo come persona co-
sciente e per le comunità umane”» (cf
Istrumentum laboris del Sinodo). 



18

I Paolini e l’Anno della fede

Ci sono offerte grandi prospettive e nello stesso
tempo siamo investiti di una forte responsabilità, prima
di tutto a motivo dello zelo apostolico di san Paolo, no-
stro Padre, che definisce il Vangelo «potenza divina
per la salvezza di quanti son credenti, prima i Giudei e
poi i Greci» (Rm 1,16). Sempre nella lettera ai Roma-
ni ci ricorda con profonda convinzio-
ne che «Chiunque invocherà il nome
del Signore sarà salvato. Ora, come
invocheranno colui nel quale non han-
no creduto? Come crederanno in colui
del quale non hanno sentito parlare?
Come ne sentiranno parlare senza
qualcuno che lo annunci? E come lo
annunceranno, se non sono stati invia-
ti? Come sta scritto: Quanto sono bel-
li i piedi di coloro che recano un lieto
annuncio di bene! (Rm 10, 13-17).

La fecondità del nostro ministe-
ro (il ravvivare la fede nei cuori dei
fedeli) si fonda sulla Parola di Dio che porta sempre
frutti di salvezza, se annunciata e testimoniata con
amore, fedeltà e perseveranza (cf Is 55,10; Eb 4,12).
Come Ezechiele (2,8) dobbiamo mangiare il rotolo
della Scrittura, assimilarla e tradurla in vita nuova.
Questo fa la differenza! Per ravvivare il dono della
fede e della salvezza, la gente ha bisogno della Pa-
rola di Dio, annunciata da testimoni coerenti del
Vangelo, nel quale sono riflessi tutti i problemi del-
la vita. 

Gli uomini di oggi corrono il rischio di morire di
fame del senso della vita, perché li lasciamo troppo
spesso senza il cibo della Parola di Dio. Ricordiamo
anche l’anelito apostolico del Beato Alberione nel
portare la Parola a tutti con tutti i mezzi per alimenta-
re la vera fede: Gran parte del mondo, oggi, è scarsa
di pane materiale. Manca anche di più quel pane spi-
rituale che Gesù Cristo ci ha portato dal cielo, e che
è Egli stesso: “Io sono il pane della vita”. Innumere-

voli uomini vivono totalmente dimen-
tichi del loro destino. Non pensano
che al tempo presente, mentre in breve
la morte li getta nell’eternità. Non vi è
chi dia questo pane. “Non vi era chi lo
spezzasse”. Muoiono di fame; neppu-
re capiscono la loro fame. Gesù Cristo
è il pane-verità-speranza dell’uomo…

Impossibile non
pensare al comando
di Gesù: “Predicate
il Vangelo ad ogni
creatura…La mia
parola sarà predi-
cata nell’universo
mondo”.

Non mi rimane
che aggiungere e
sottolineare come
don Alberione insi-
steva molto sul fatto
che come paolini

non dobbiamo distinguerci solo nella
diffusione della Parola con tutti i mez-
zi (stampare e diffondere tante copie
del Vangelo: missione importantissi-
ma), ma prima di tutto e soprattutto nel
diventarne esperti, interiorizzandola e
impiantando la sapienza del Vangelo
nei nostri cuori per risultare fecondi
nell’apostolato. “E’ fondamentale sta-
re alla scuola del Maestro Parola ed
Eucarestia, sull’esempio di Maria Re-
gina degli Apostoli, che ha saputo
sempre custodire nel suo cuore la Pa-
rola di Dio. Dalla Parola e dall’Euca-
restia sapremo trarre sempre luce, for-
za, conforto, vittoria sul male…”. 

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

Istituto Gesù Sacerdote
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Il voto di castità è l’aspetto più evidente del-
la vita consacrata agli occhi del mondo. Chi

si dedica a Dio e al suo Regno, «non prende né
moglie né marito» (Mt 20,35). È fondamentale
accostarsi alla castità cristiana a partire dalla
sua finalità evangelica: si è casti non per se
stessi, o esclusivamente per la propria santifi-
cazione, o per una forma di ascetismo. Si è ca-
sti per il Regno, sull’esempio del Maestro che
per questo Regno ha consacrato il suo amore,
senza legarsi a una sua famiglia particolare.

La castità di Cristo non è una diminuzione
dell’umanità, ma l’esaltazione di un cuore ca-
pace di attirare a sé ogni persona “stanca e op-
pressa” senza esclusioni di sorta (cf Mt 11,25)
e di donare la propria vita per la salvezza degli
amici (cf Gv 15,13). Il voto di verginità consa-
crata può “navigare” solo in questo mare im-
menso dell’amore libero che Gesù ha profuso
senza limiti e condizioni, facendosi non una fa-
miglia propria ma lasciando che ogni persona,
incontrandolo, potesse sentirsi “familiare di
Dio” (cf Mc 3,35).

Così la verginità consacrata diviene la mo-
dalità affettiva, tramite la quale si continua a
raccontare Gesù missionario del Padre, invita-
to a fare di tutti una cosa sola (cf Gv 17,21),
ove non contano i legami di sangue e dove non
importa più essere giudei o greci, schiavi o li-
beri, uomo o donna (cf Gal 3,28).

La verginità di Maria

Questa premessa è la chiave di lettura della
verginità di Maria dopo il parto. Il suo “rima-
nere” vergine qualifica una scelta personale di
condivisione della vita del Figlio. La verginità
dopo il parto è l’altro modo di indicare la se-

quela di Maria, il suo farsi per sempre discepo-
la del Maestro.

Ma questa verginità che scaturisce dalla se-
quela ha un tono del tutto particolare: Maria
non ha semplicemente lasciato Nazareth come
altre donne che andavano al seguito di Gesù (cf
Lc 8,1-3). La Vergine Madre lo ha seguito sen-
za rivendicare diritti su di lui, lasciandolo libe-
ro: «Maria in nessun istante doveva appro-
priarsi egoisticamente del Figlio, ma le era
chiesto di donarlo sempre al mondo, a imita-
zione del Padre celeste» (A. M. Sicari, Ci ha
chiamati amici, p. 47).

In sintesi, si può affermare cha la verginità
perpetua di Maria sia l’esemplificazione di un
amore materno che si dedica totalmente al Fi-

Maria, modello di relazionalità

Spiritualità del consacrato



glio, senza possederlo e senza reclamare altro
diritto che quello di servire di più.

Per riprendere il linguaggio classico, si
può anche dire che la verginità perpetua di
Maria sia epifania di un amore gratuito…. I
progenitori, come scriveva von Balthasar,
«vivono nella completa verginità al punto
che non conoscono nemmeno la concupi-
scenza. E la verginità non significa nell’Eden
rinuncia, bensì pienezza dell’amore, forma
perfetta di fecondità» (Gli stati di vita del
cristiano, p. 86-87).

Nell’Eden l’eros incontaminato dalla con-
cupiscenza non è antagonista dell’amore, e il
rapporto verginale tra l’uomo e la donna è tale
perché privo di ogni forma di potere e di pos-
sesso egoistico. Per questo Adamo ed Eva so-
no al contempo vergini e sommamente fecondi
(come lo sarà la Madre Immacolata): vergini
perché privi di erotismo perverso; fecondi per-
ché resi capaci di generare la vita senza impa-
dronirsene. Allo stesso modo, la castità consa-
crata riproduce questo paradigma: il consacra-
to è riproposto al mondo, non per la sua conti-
nenza, ma perché il carisma della castità è fe-
condo nel generare alla vita dello Spirito. Nel-
l’ottica cristiana, pertanto, la verità della vergi-
nità consacrata si misura sul metro della fecon-
dità spirituale.

Il consacrato secolare
alla scuola di Maria

La Vergine Madre è maestra al consacrato
secolare nel determinare con chiarezza i valori
fondamentali del voto di castità, perché an-
ch’essa ha vissuto la propria verginità senza
protezioni particolari, nel tessuto ordinario
della comunità cristiana primitiva, formata in
maggioranza da credenti sposati. Non solo, per
la sua verginità inusuale, Maria, come il Fi-

glio, è fraintesa ed esposta al ludibrio dei con-
temporanei, così come oggi spesso capita a
chi, rimanendo nel mondo, decide di non spo-
sarsi per il Regno.

Maria insegna al consacrato secolare essen-
zialmente due cose: che si può essere vergini
solo se attratti dalla bellezza del Regno; e che
la verginità diviene feconda solo se si rinuncia
ad ogni potere sull’altro nel contesto della vita
di relazione.

Per vivere casti, infatti, non basta essere
benevolmente interessati alle opere o alle pa-
role di Gesù. Ci si scopre chiamati alla vergi-
nità perché il Regno risplende in parte già nel
proprio cuore, perché già lo cambia: «Non si
sceglie il celibato e la verginità per entrare nel
Regno, ma perché il Regno è entrato in te. In
altre parole, non si rimane vergini per salvarsi
meglio l’anima, ma perché il Regno o meglio
il Signore, si è impossessato di te, ti ha scelto,
e tu senti il bisogno di rimanere libero per ri-
spondere pienamente a questa scelta» (R. Can-
talamessa).

Pertanto, non si è casti “perché è bene”, ma
perché è bello esserlo, perché davanti alla bel-
lezza della fecondità verginale di Cristo e di
Maria risorge la nostalgia dell’uomo originario,
di quel che “una volta” misteriosamente si era.

Prerequisito al voto di castità è il subire il
fascino della bellezza che promana dalla vergi-
nità feconda. Senza questo incontro con il
“Bello” tutto diventa estremamente difficile, e
si finisce con il trascinare una vita consacrata
che sa più di solitudine arcigna che di passione
per il Regno.

L’incontro con la bellezza, che apre alla no-
stalgia della castità, è ricordato in un episodio
emblematico della vita di Ignazio. La visione
della bellezza della Vergine Madre fa sorgere lo
stupore e il desiderio per un modo di essere ver-
ginalmente fecondi che Ignazio percepisce co-
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me superamento della sua vita sterilmente con-
dizionata dalle debolezze carnali. Non è un ca-
so che l’apparizione privata di Loyola veda pro-
tagonista la Madre del Signore: sarà lei, nella vi-
ta del santo, a puntellare i momenti salienti del-
la conversione e dei
suoi discernimenti,
in quanto presenza
capace di offrirsi
come metro di radi-
calità evangelica e
stimolo alla com-
punzione del cuore.

Si è casti non
per sopravvivere a
un destino di soli-
tudine, ma per
raccogliere quel
centuplo in rela-
zioni significative
che Gesù stesso ha
promesso a chi la-
scia tutto per il
Regno (cf Mt
19,29). A Pente-
coste la Vergine ha
visto definitiva-
mente moltiplicate
le sue relazioni,
divenendo la Ma-
dre di tutti i discepoli del Figlio. In altre paro-
le, come scriveva Guardini, l’amore di lei si è
dilatato verso coloro a cui «si rivolgeva
l’amore di lui».

Perciò, condividiamo quanto detto dal prio-
re della Comunità di Bose: «Dio va amato con
tutto l’essere, ma non è tutto: un tale Dio non è
il Dio cristiano che invece lascia che accanto a
sé ci siano altri soggetti e oggetti di amore…
Amare Dio con tutto se stesso significa eviden-
temente anche amarlo con tutte le proprie rela-

zioni, in esse e attraverso di esse» (E. Bianchi,
Non siamo migliori, p. 66).

Ciò è tanto più vero per chi vive il voto di ca-
stità rimanendo nella secolarità: non entra in
una comunità religiosa, bensì rimane nella tra-

ma di relazioni
nuove e vecchie
che non gli è chie-
sto di lasciare, ma
di “ri-significare”
alla luce dell’impe-
gno evangelico. La
t ra s fo rmaz ione
portata dal voto
non consisterà,
pertanto, in un
cambiamento di
ambiente, ma in un
cambiamento di
modalità relazio-
nale. 

Con il suo amo-
re verginale Maria
insegna a continua-
re a vivere le rela-
zioni della propria
esistenza rinun-
ciando ad ogni pre-
tesa possessiva sul-
le persone, a ogni

affettività onnivora ed esclusivista. E sarà pro-
prio questo immergersi nelle relazioni, con li-
bertà e senza possessività a garantire al consa-
crato secolare la fecondità della sua verginità
per il Regno: quando si lasciano libere le perso-
ne, continuando ad amarle, si schiude la possi-
bilità di percepire Cristo come proposta affida-
bile, che non costringe, che indica il lumeggiare
di una vita nuova (cf G. Forlai, In questo mondo
benedetto, San Paolo, pp. 59-66).

Don Giuseppe FORLAI igs
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«Benedetto nei secoli il Signore!»: è que-
sta gioiosa espressione, ripresa dalla Ce-

lebrazione eucaristica, a concludere la visita ai
Gruppi dell’Istituto “Santa Famiglia” sull’intero
territorio nazionale di noi Sacerdoti animatori.
Iniziate a gennaio dell’anno corrente le abbiamo
terminate a giugno in un faticoso ma nello stesso
tempo gioioso tour de force che ci ha visto solca-
re le strade e i mari per raggiungere tutti i mem-
bri, nostri fratelli e sorelle.

Siamo davvero tanto grati al Signore per le
meraviglie che abbiamo visto, udito e toccato
con mano. Abbiamo incontrato coppie ancora
entusiaste della vocazione ricevuta da Dio e,
quindi, del cammino proposto dall’Istituto, che
esprimono la loro gratitudine attraverso un im-
pegno apostolico semplice ma mirato.

Abbiamo gioito per il tanto bene che si diffon-
de senza far rumore, ma che arriva alle situazioni
difficili e alle famiglie nel disagio… Accolti ve-
ramente come “messaggeri della grazia” abbia-
mo sperimentato la fraternità da parte di tutti, in-
sieme alla convinzione ben radicata nel cuore di
tutti circa il dono dell’appartenenza, della missio-
ne, della spiritualità e del carisma paolino.

Non siamo movimento, né associazione, né
gruppo di preghiera, ma Istituto, quindi presenza
carismatica in seno alle nostre Comunità parroc-
chiali. Ringraziamo il Signore perché abbiamo
respirato nelle varie comunicazioni come l’amo-
re di don Alberione per la Chiesa sia entrato nel
tessuto della vita dei Gruppi attraverso una parti-
colare attenzione e spirito ecclesiale. 

Con l’attenzione alla vita della Comunità par-
rocchiale e alle esigenze della nostra Chiesa, dal-
le comunicazioni dei Gruppi ci è sembrato di av-
vertire un senso ecclesiale accresciuto. E questo
va nella direzione del carisma paolino.

I documenti della Chiesa stanno ormai diven-
tando punti di riferimento. Il nostro invito è quel-
lo di riferirvi, in questo tempo, soprattutto a: 
• Educare alla vita buona del Vangelo, argo-

mento prezioso per le famiglie; 
• La Porta della fede, lettera apostolica di Be-

nedetto XVI che ci invita ad oltrepassare la
zona statica del nostro cristianesimo e per ri-
cordare l’attualità del Concilio Vaticano II, in
un cammino profondo di fede; 

• La nuova evangelizzazione per la trasmissio-
ne della fede cristiana, oggi tanto urgente
quanto attuale all’interno delle famiglie. 

I Gruppi sono una solida realtà che incide sul
territorio, dove più e dove meno, attraverso la te-
stimonianza di preghiera, di solidarietà e di inter-
vento specifico. In qualche modo tutte le parroc-
chie traggono beneficio dalla presenza di membri
dell’Istituto ed avviene come uno scambio: il do-
no della presenza delle coppie è equilibrato dal
dono dei sacerdoti che aiutano ed animano i riti-

Lettera:
Delegato e Collaboratori

“Sempre protesi
in avanti”

ISTITUTO
“SANTA FAMIGLIA”

Istituto paolino per coppie di Sposi consacrati
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ri mensili, le adorazioni ed altre occasioni di for-
mazione spirituale. Siamo grati a tanti sacerdoti
che sapientemente le nostre famiglie tendono
ad… “adottare” nella preghiera.

La nostra visita aveva lo scopo di verificare la
vita e la formazione nei Gruppi: agli aspetti posi-
tivi e sempre più rilevanti ha fatto riscontro anche
qualche situazione da migliorare.

In quasi tutti i Gruppi abbiamo condotto la ve-
rifica su tre punti fondamentali: 
• il dono della vocazione; 
• la preziosità dell’appartenenza; 
• la funzione carismatica dell’essere aggregati

alla Società San Paolo in forza del sacerdozio
ministeriale. 

In qualche regione siamo riusciti ad incontra-
re anche i Responsabili dei Gruppi da soli per sti-
molarli ad un servizio
pieno di umiltà, re-
sponsabilità e amore-
volezza.

Sulla scia del-
l’esempio del nostro
Fondatore, a tutti ab-
biamo rivolto l’appel-
lo a diventare più ri-
gorosi nel cammino
spirituale di coppia e
di gruppo, puntando
ad essere fedeli e costanti agli appuntamenti
formativi che sono da considerarsi delle priori-
tà assolute. In particolare abbiamo verificato
che in tutte le giornate di ritiro venga vissuta
bene l’Adorazione come tempo di riflessione
silenziosa e la “condivisione” quale momento
qualificante e rinforzante la relazione con Dio
e fra le coppie. Alcune “lontananze” o assenze
non motivate di membri, già protagonisti oltre-
tutto della vita di gruppo per anni, pesano sul-
l’attuale ritrovarsi ed incidono come testimo-
nianze negative. 

Come stiamo imparando dalle meditazioni
sulle Beatitudini il nostro atteggiamento deve es-
sere sempre improntato alla misericordia, al-
l’apertura, al perdono e all’accoglienza. Occorre
fare attenzione, alla mancanza di attenzione e fi-
ducia reciproca, alle espressioni che possono of-
fendere e far chiudere le porte della partecipazio-
ne gioiosa e fedele.

È sempre necessario risvegliare l’entusiasmo
degli inizi del cammino con nuove iniziative. 

Risulta in alcuni gruppi carente l’impegno ad
animare nuove coppie e ad essere creativi nelle
iniziative a favore delle famiglie… Al termine del
giro possiamo dire di aver vinto la “maglia…
verde” che è il colore della speranza. 

Con grande calore raccomandiamo a tutti
di credere nel progetto di Dio sulla vita della
coppia e della famiglia. Non c’è crisi econo-

mica, non c’è tem-
porale o terremoto
che possa distoglier-
ci dall’amore di Dio
per noi e le nostre
famiglie. Fidiamoci
delle parole del Si-
gnore Gesù che dis-
se: «Non temete…
Io sono con voi»; co-
sì pure delle parole
del Papa risuonate a

Milano: «L’amore è l’unica forza che può ve-
ramente trasformare il mondo» e «Non c’è
futuro dell’umanità senza la famiglia”.

Esprimiamo infine, il nostro caro saluto in-
sieme al grazie per la calorosa accoglienza tro-
vata in tutti i Gruppi e la stupefacente genero-
sità nel consentirci vitto e alloggio. Il Signore
vi ricolmi delle sue benedizioni ed interceda
per la vostra serenità fisica e spirituale.

Don Olinto CRESPI, Del.

don V. FLORIANO e don R. ROVERAN, Collab.
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In margine al VII Incontro mondiale delle famiglie

La famiglia, “sacrarium Trinitatis”

“Sacrarium Trinitatis”

Èun’affermazione di sant’Ambrogio, con la
quale definisce il popolo di Dio, convocato

per le celebrazioni comunitarie dell’Eucaristia e
degli altri sacramenti. Benedetto XVI ne esten-
de l’ambito qualificando in questo modo anche
la “piccola Chiesa” che è la famiglia.

Il “sacrarium” è il luogo sacro, dove la Trini-
tà Santissima ha deciso di abitare; è il “taberna-
colo” dove ha posto la sua dimora. Questo luo-
go non è prima di tutto qualcosa costruito da
mano d’uomo; allora pensiamo subito alle Chie-
se e ai tabernacoli. 

Questo luogo è la Chiesa intesa come comu-
nità di persone, convocate dall’amore di Dio; e
di questa convocazione gode in particolare il
nucleo familiare, che diventa “luogo sacro” (sa-
crarium), dove la Trinità vi abita, così che sia
sempre più evidente che la famiglia, prima del-
la comunità dei fedeli (chiesa), è “icona della
Trinità”, cioè pensata e fatta da Dio a “immagi-
ne e somiglianza” della Trinità Santissima.

Questa è la ragione per cui nessuna autorità
di questo mondo, neppure quella del Papa, ne
può modificare la struttura. Grida vendetta al
cospetto di Dio la pretesa dell’autorità civile di
codificare come una nuova forma di famiglia le
unioni tra due maschi o tra due femmine..

Nell’omelia della celebrazione eucaristica
Benedetto XVI ha richiamato i tre ambiti della

riflessione dei giorni precedenti (famiglia, la-
voro e festa), affermando, però, che tutto fiori-
sce dal Battesimo: «In quel momento ci è stato

donato un germe divina nuova, divina, da far
crescere fino al compimento definitivo nella
gloria celeste; siamo diventati membri della
Chiesa, la famiglia di Dio, “sacrarium Trinita-
tis”, come la definisce sant’Ambrogio».

Il 3 maggio 2012, nel parco di Bresso a Milano, con una solenne celebrazione eucaristi-
ca, presieduta da Benedetto XVI, si è concluso il “VII Incontro delle Famiglie”. L’ome-
lia, dettata dal Papa durante la Santa Messa, è stata una sintesi di tutto quello che si è det-
to nei quattro giorni, in cui si sono incontrate famiglie, pervenute da tutto il mondo.



25

Ha continuato commentando questa stu-
penda definizione: «La solennità liturgica
della SS. Trinità ci invita a contemplare que-
sto mistero, ma ci spinge anche all’impegno
di vivere la comunione con Dio e tra di
noi…».

Caratteristiche proprie
e complementari

Poi ha aperto lo sguardo su quel nucleo che
è all’origine di tutto: «Chiamata ad essere im-
magine di Dio Unico in Tre
Persone, non è solo la Chiesa,
ma anche la famiglia, fondata
sul matrimonio fra l’uomo e la
donna… Dio ha creato l’essere
umano maschi e femmina, con
pari dignità, ma anche con
proprie e complementari ca-
ratteristiche, perché i due fos-
sero un dono l’uno per l’altro».

Importante la puntualizza-
zione! La donna ha le caratteri-
stiche proprie della femmina e
l’uomo quelle proprie del maschio; ma queste
non sono complete per se stesse, ma nel rap-
porto dei due sessi.

Perciò, come ci ha insegnato meravigliosa-
mente Giovanni Paolo II, l’uomo e la donna
sono simili a Dio come «creature razionali e
libere»; ma sono dissimili nel loro rapportarsi.
Per questo, va assolutamente rispettato ciò che
è maschile e ciò che è femminile, appunto per-
ché costituisce ciò che fa l’uomo simile e dis-
simile, la donna simile e dissimile. 

• Il “maschile” è ciò che fa l’uomo simile a
Dio e dissimile dalla donna; 

• il “femminile” è ciò che fa la donna simile
a Dio e dissimile dall’uomo.

Di conseguenza l’espressione biblica «gli
voglio fare un aiuto che gli sia simile» (Gn
2,18) non dice che la donna è stata creata in
funzione dell’uomo, ma che l’aiuto deve esse-
re reciproco per salvare la complementarietà:
«…si tratta – dice Giovanni Paolo II – di un
aiuto da ambedue le parti e di un “aiuto reci-
proco”» (“Mulieris dignitatem”, n. 7).

Quindi la somiglianza dell’uomo e della
donna è in riferimento a Dio; le differenze non
sono in funzione della superiorità o dell’uno o
dell’altra, ma reciproche perché integranti e

complementari. In questa visione divina della
creatura, Dio non è maschio e neppure femmi-
na (stupenda la definizione data da una bambi-
na: «Dio è un buon papà che ci ama come una
mamma»). È Dio, e basta! Riassume in sé le
perfezioni che ha donato e all’uomo e alla
donna.

Rapporto di profondo amore

Ha stigmatizzato, di conseguenza, la fecon-
dità di questa unità
• nel rapporto tra sposo e sposa: «…desidera-

te e realizzate il bene l’uno per l’altra, spe-
rimentando la gioia del ricevere e del da-
re»;

LA FAMIGLIA, “SACRARIUM TRINITATIS”
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• nella procreazione «generosa e responsabi-
le dei figli, nella cura premurosa per essi e
nell’educazione attenta e sapiente»:

• nella società perché «il vissuto familiare è
la prima e insostituibile scuola delle virtù
sociali, come il rispetto delle persone, la
gratuità, la fiducia, la responsabilità, la so-
lidarietà e la cooperazione».

La famiglia è, pertanto, “scuola di virtù
sociali”; e il Papa ne elenca ben sei, su ognu-
na delle quali occorrerebbe una riflessione. 

Però, non possiamo non riandare a una pro-
fonda riflessione di don Stefano Lamera, ripor-
tata nel libro “All’inizio era così”, nel quale il
capitolo iniziale porta come titolo: “La fami-
glia: la scuola più perfetta del mondo” . Co-
gliete l’occasione per rileggerlo scorrendo le
pagine da 5 a 9.

Benedetto XVI ha offerto poi come mo-
dello la Santa Famiglia di Nazaret; e voi siete

impegnati a renderlo visibile nel vissuto quo-
tidiano.

Infine ha riflettuto sugli altri due ambiti, ap-
profonditi nel Convegno: la Festa e il Lavoro,
definiti «tre doni di Dio, tre dimensioni della
nostra esistenza che devono trovare un armo-
nico equilibrio».

Prima l’essere, poi l’avere

Ha concluso l’omelia invitando le fami-
glie a non cadere nelle maglie invischianti
dell’avere: «In questo privilegiate sempre la
logica dell’essere rispetto a quella dell’ave-
re: la prima costruisce, la seconda finisce
per distruggere». È la condanna esplicita
della società dell’efficienza che privilegia
sempre l’avere non solo a scapito dell’esse-
re, ma portando all’estinzione il valore della
persona.

Questa affermazione non è solo una battuta,
come qualunque altra, che possiamo anche ri-
tenere efficace e bella. È, invece, il pensiero di
Dio su ciascuno di noi, fatti a sua immagine e
somiglianza: per cui tu vali non per quello che
fai, ma per quello che sei.

Per Dio non è importante quello che faccia-
mo o sappiamo fare, ma quello che siamo; per
questo non ci salveremo o saremo condannati
per le opere fatte, ma per le motivazioni che
abbiamo portato nel cuore. Quello che faccia-
mo è sempre e solo il frutto della fede che ci
salva. Non è il grappolo che dà la vita alla vi-
te, però il grappolo dimostra che la vite è viva
e feconda. Non sono le opere che ci salvano,
però dimostrano che la nostra fede è viva e ha
la capacità di salvarci.

In questa luce la nostra risposta è tenere vi-
vo il nostro rapporto con Dio nella preghiera.

Don Venanzio FLORIANO ssp

In margine al VII Incontro mondiale delle famiglie
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««LL’’Ammoorree  èè  ll’’uunniiccaa  ffoorrzzaa  
cchhee  ppuuòò  ttrraassffoorrmmaarree  iill  Moonnddoo»»

Sempre durante l’omelia della celebrazione conclusiva Benedetto XVI, parlando
alle famiglie di tutto il mondo, ha offerto stimoli per tutte le nostre famiglie impe-
gnate nella consacrazione coniugale e nella testimonianza dell’amore di Dio al-
l’umanità. Ecco alcuni passaggi salienti della sua omelia.

11..  PPaarrtteecciippii  ddeellll’’aammoorree  ssppoonnssaallee  ddii  CCrriissttoo
«Cari sposi, con uno speciale dono dello Spirito Santo, Cristo vi fa partecipare al
suo amore sponsale, rendendovi segno del suo amore per la Chiesa: un amore fe-
dele e totale. Se sapete accogliere questo dono, rinnovando ogni giorno, con fede,
il vostro «sì», con la forza che viene dalla grazia del Sacramento, anche la vostra
famiglia vivrà dell’amore di Dio, sul modello della Santa Famiglia di Nazaret». 

22..  IInnvvooccaarree  ssppeessssoo  llaa  ssaannttaa  FFaammiigglliiaa  ddii  NNaazzaarreett
«Care famiglie, chiedete spesso, nella preghiera, l’aiuto della Vergine Maria e di
san Giuseppe, perché vi insegnino ad accogliere l’amore di Dio come essi lo han-
no accolto. La vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente oggi, ma quel-
la dell’amore è una realtà meravigliosa, è l’unica forza che può veramente trasfor-
mare il cosmo, il mondo». 

33..  LLee  vviiee  ppeerr  ccrreesscceerree  nneellll’’aammoorree
«Davanti a voi avete la testimonianza di tante famiglie, che indicano le vie per cre-
scere nell’amore:
mantenere un costante rapporto con Dio e partecipare alla vita ecclesiale, 
coltivare il dialogo, 
rispettare il punto di vista dell’altro, 
essere pronti al servizio, 
essere pazienti con i difetti altrui, 
saper perdonare e chiedere perdono, 
superare con intelligenza e umiltà gli eventuali conflitti, 
concordare gli orientamenti educativi, 
essere aperti alle altre famiglie, attenti ai poveri, responsabili nella società civile. 
Sono tutti elementi che costruiscono la famiglia. Viveteli con coraggio, certi che,
nella misura in cui, con il sostegno della grazia divina, vivrete l’amore reciproco e
verso tutti, diventerete un Vangelo vivo, una vera Chiesa domestica».
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L’adorazione eucaristica

L'adorazione eucaristica,
fonte di evangelizzazione

Su ZENIT.org, Agenzia di informazione internazionale via e-mail, il cui scopo è quello di
far conoscere la straordinaria ricchezza della Chiesa cattolica, il 15 giugno 2012 è stato
pubblicato un articolo, redatto dal Postulatore paolino per le Cause dei Santi, p. José An-
tonio Pérez ssp. L’adorazione eucaristica è il segreto della straordinaria opera fondazio-
nale del beato Giacomo Alberione.

Viviamo in tempi paradossali: da una parte
un ritmo frenetico ci obbliga a correre di

continuo, senza possibilità di trovare spazi che
ci permettano di “vivere” in pienezza ciò che vi-
viamo. Dall’altra, molti sentono il bisogno di
trovare questi spazi, indispensabili non solo per
l’equilibrio personale, ma an-
che perché la stessa attività pos-
sa essere positiva ed efficace.

Questo dilemma, presente
ovunque, è sentito ancor di più
dalle persone impegnate nella
testimonianza evangelica e nel-
l’azione apostolica della Chie-
sa. Molti portano avanti una vi-
ta ricca di iniziative a favore de-
gli altri, con una dedizione in-
condizionata, rischiando però di
svuotarsi e di finire in un’ineffi-
cace impegno missionario e di
evangelizzazione che in realtà non comunica;
ovvero in un dare tutto se stesso, ma non dare
Gesù.

Per evangelizzare ci vuole la forza dello Spi-
rito Santo: «Avrete forza dallo Spirito Santo e
mi sarete testimoni fino agli estremi confini del-
la terra» (At 1,8). È necessario dunque lasciare
spazio allo Spirito, che parla nel silenzio, «pre-

zioso per favorire il necessario discernimento
tra i tanti stimoli e le tante risposte che ricevia-
mo, proprio per riconoscere e focalizzare le do-
mande veramente importanti» (Benedetto XVI,
Messaggio per la 46a Giornata delle comunica-
zioni sociali).

Un momento privilegiato di
questo “silenzio” è quello del-
l’adorazione eucaristica, pro-
prio perché è un momento di
incontro. «Nella vita di oggi,
spesso rumorosa e dispersiva, è
più importante che mai recupe-
rare la capacità del silenzio in-
teriore e del raccoglimento.
L’adorazione eucaristica per-
mette questo non solo centrato
sull’Io, ma maggiormente in
compagnia di quel Tu pieno
d’amore che è Gesù Cristo…»

(Benedetto XVI, Angelus, 10.06.2007).
L’Eucaristia è il più grande tesoro della

Chiesa perché è il sacramento del sacrificio di
Cristo, del quale facciamo memoria, ed è anche
la sua presenza viva in mezzo a noi. Non solo
simboleggia e comunica la grazia, come fanno
gli altri sacramenti, ma contiene l’Autore della
grazia. Di per sé la Messa è l’atto di adorazione
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più grande della Chiesa, ma l’adorazione fuori
della Messa prolunga e intensifica ciò che ha
avuto luogo nella celebrazione e rende possibi-
le un’accoglienza vera e profonda di Cristo.

Così descriveva questo momento il beato
Giacomo Alberione, Fondatore della Famiglia
Paolina: «È un incontro dell’anima e di tutto il
nostro essere con Gesù. È la creatura che s’in-
contra con il Creatore. È il discepolo presso il
Divin Maestro. È l’infermo con il Medico delle
anime. È il povero che ricorre al Ricco. È l’as-
setato che beve alla Fonte. È il debole che si
presenta all’Onnipotente. È il tentato che cerca
il Rifugio sicuro. È il cieco che cerca la Luce. È

l’amico che va dal vero Amico. È la pecorella
smarrita cercata dal Divino Pastore. È il cuore
disorientato che trova la Via. È lo stolto che tro-
va la Saggezza. È la sposa che trova lo Sposo
dell’anima. È il nulla che trova il Tutto. È l’af-
flitto che trova il Consolatore. È il giovane che
trova orientamento per la vita» (UPS II p. 104).

L’adorazione è per l’apostolo «come
un’udienza, una scuola, ove il discepolo o il mi-
nistro si intrattiene col divino Maestro», affer-
mava il beato Giacomo Alberione. È quel tem-
po in cui l’evangelizzatore si accosta alla sor-
gente dello Spirito, per interiorizzare la Parola
di Dio, per rinfrancarsi alla presenza del Signo-
re, per rivedere ogni persona e situazione con la
sua luce.

«Educarsi alla comunicazione – leggiamo
nel messaggio per la 46a Giornata delle comu-
nicazioni sociali – vuol dire imparare ad ascol-
tare, a contemplare, oltre che a parlare, e que-
sto è particolarmente importante per gli agenti
dell’evangelizzazione».

«Nel silenzio – continua il Papa – ascoltiamo
e conosciamo meglio noi stessi, nasce e si ap-
profondisce il pensiero, comprendiamo con
maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire o
ciò che ci attendiamo dall’altro, scegliamo co-
me esprimerci... Là dove i messaggi e l’informa-
zione sono abbondanti, il silenzio diventa essen-
ziale per discernere ciò che è importante da ciò
che è inutile o accessorio».

Per il Fondatore della Famiglia Paolina,
l’adorazione «è un’anima che pervade tutte le
ore, le occupazioni, i pensieri, le relazioni, ecc.
È una linfa o corrente vitale, che su tutto influi-
sce, comunica lo spirito anche alle cose più co-
muni. Forma una spiritualità che si vive e comu-
nica. Forma lo spirito di orazione che, coltiva-
to, trasforma ogni lavoro in preghiera…». …La
vita, cioè, “si trasforma in preghiera”, e “la pre-
ghiera dà la vita” (cf UPS II, p. 110-111).
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L’apostolo Paolo evidenzia lo stretto colle-
gamento tra l’Eucaristia e l’annuncio: «Ogni
volta che mangiate di questo pane e bevete di
questo calice, annunziate la morte del Signore
finché egli venga» (1Cor 11,26).

«Per evangelizzare il mondo c’è bisogno di
apostoli esperti nella celebrazione, nell’adora-
zione e contemplazione dell’Eucaristia», scrive-
va Giovanni Paolo II nel suo messaggio per la
Giornata missionaria mondiale 2004. Infatti,
l’adorazione deve precedere la nostra attività e i
nostri programmi, in modo da renderci veramen-
te liberi e far sì che ci siano dati i criteri per la no-
stra azione, come raccomanda Benedetto XVI.

«La Chiesa esiste per evangelizzare» (EN
14). Gesù è il centro, e portare il suo Vangelo e
il suo Amore ne è l’obiettivo. Per il beato Albe-
rione, l’identità dell’apostolo dipende dall’ado-

razione: difatti, «è la pratica che più orienta ed
influenza tutta la vita e tutto l’apostolato… È il
gran mezzo per vivere tutto Gesù Cristo. È il
gran mezzo per superare la pubertà e formare
la personalità in Cristo. È il segreto per la tra-
sformazione nostra in Cristo: Vive in me Cristo
(Gal 2,20). È sentire le relazioni di Gesù col Pa-
dre e con l’umanità. È la garanzia di perseve-
ranza» (UPS II, p 105).

A motivo di questa sua fede, Giacomo Albe-
rione imparò e praticò una saggia dinamica:
l’esperienza cosciente della realtà che gli stava
attorno, considerata e illuminata alla luce di Ge-
sù-Eucaristia, diventava per lui la sfida che lo
costringeva a dare risposte ai problemi che il
suo grande cuore apostolico scopriva. Un mes-
saggio sempre attuale e oggi urgente più che
mai.

L’adorazione eucaristica

DDaallll’’aaddoorraazziioonnee  aallll’’eevvaannggeelliizzzzaazziioonnee
È stato il tema di un Convegno internazionale, tenuto nel mese di giugno 2011. 

All’omelia della celebrazione conclusiva tra l’altro disse
il Prefetto della Congregazione del Clero:

La dinamica ““ddaallll’’aaddoorraazziioonnee  aallll’’eevvaannggeelliizzzzaazziioonnee”” rappresenta l’unica reale possibile via
per un’autentica testimonianza, che sappia “vincere il mondo”. 
Un’evangelizzazione, che non nasca dal rapporto autentico, prolungato, fedele e intimo con
Dio, difficilmente porterà frutto e ancora più difficilmente potrà affascinare gli uomini del
nostro tempo…
L’evangelizzazione non è qualcosa da “fare” dopo aver adorato; non è qualcosa da fare dopo
l’adorazione. L’evangelizzazione accade già nell’adorazione: aaddoorraarree  èè  ggiiàà  eevvaannggeelliizzzzaarree.. E
ciò non soltanto in quella dimensione di testimonianza visibile che l’adorazione sempre
comporta, ma anche, anzi soprattutto, in quella nascosta cooperazione all’opera di Dio, alla
quale, sempre, chi si pone in adorazione è chiamato a partecipare.
Superando il “prima” dell’evangelizzazione e il “dopo” dell’adorazione, siamo chiamati a
scoprire la profonda unità delle due dimensioni, per la qquuaallee  ssii  eevvaannggeelliizzzzaa  aaddoorraannddoo  ee  ssii  ddee--
vvee  ccoonnttiinnuuaarree  aadd  aaddoorraarree  eevvaannggeelliizzzzaannddoo.. Non c’è un “prima dell’evangelizzazione, che è
rappresentato dall’adora-zione, né un “dopo” dell’adorazione che è rappresentato dall’evan-
gelizzazione. C’è unicamente il primato assoluto di Dio: “Amerai il Signore Dio tuo”. Questo
è il più grande e il primo dei comandamenti».
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«Grazie
perché sei venuto a cena!»

Così potrebbe dirci
Gesù ogni volta che

partecipiamo alla Cele-
brazione eucaristica. In-
fatti noi ci uniamo al
mistero del suo grazie al
Padre pronunciato «nel-
la notte in cui fu tradi-
to». “Eucaristia” vuol
dire “rendimento di
grazie”, ma non è scon-
tato ringraziare per una
vita che scorre tra mille
contraddizioni.

Vogliamo vivere al
meglio ogni Celebra-
zione eucaristica parte-
cipando in profondità al mistero della passio-
ne, morte e risurrezione del Signore Gesù. Per
questo intendiamo approfondire i vari mo-
menti così da continuare la nostra formazione
liturgica.

Un’assemblea santa

Ogni domenica ci raduniamo con tanti fra-
telli di fede per formare un’assemblea santa.
Realtà visibilissima a tutti. Le assemblee cri-
stiane sono luogo di annuncio della “buona no-
tizia”, riunioni di “comunione”, punto di par-
tenza per una vita nuova. 

L’assemblea dei cristiani, quindi, non è un
gruppo qualunque, ma un popolo di convocati
strutturato gerarchicamente; e non si tratta di
“dignità”, ma di “funzioni” e “servizi” diversi

affinché nella celebrazione si svolga il dialogo
della salvezza tra Dio e l’uomo. 

L’apostolo Paolo presenta l’assemblea dei
cristiani come un corpo vitale nel quale ogni
membro ha una sua funzione. L’assemblea ha
delle caratteristiche proprie: 

• è popolo visibile e comunione spirituale; 

• terrestre e celeste; 

• umana e divina; 

• visibile e invisibile; 

• fervente nell’azione e dedita alla contem-
plazione; 

• presente nel mondo e tuttavia pellegrina.

Colui che presiede, vescovo, parroco o pre-
sbitero è come la “testa” del corpo, le cui
membra sono i fedeli radunati. Il presidente è

Note di Liturgia
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PPEERR  CCRREESSCCEERREE
«Quando fai iill  sseeggnnoo  ddeellllaa  ccrrooccee, fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, tale che nes-
suno capisce cosa debba significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio,
dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. Senti come esso ti abbraccia tutto? Raccogli-
ti dunque bene; raccogli in questo segno tutti i pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso
si dispiega dalla fronte al petto, da una spalla all’altra.
Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, ti consacra, ti santifica. Perché? Perché è il segno della
totalità ed il segno della redenzione. Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti. Median-
te la croce egli santifica l’uomo nella sua totalità, fin nelle ultime fibre del suo essere.
Perciò lo facciamo all’inizio della Messa e in apertura della preghiera, affinché esso ci rac-
colga e ci metta spiritualmente in ordine; lo facciamo anche al termine affinché rimanga in
noi quello che Dio ci ha donato. Nella tentazione, perché ci irrobustisca. Nel pericolo, per-
ché ci protegga. Nell’atto di benedizione, perché la pienezza della vita divina penetri nel-
l’anima, la renda feconda e consacri ogni cosa. Il segno della croce abbraccia tutto il no-
stro essere, corpo e anima, pensieri e volontà, senso e sentimento, agire e patire, tutto vi
viene irrobustito, segnato, consacrato nella forza del Cristo, nel nome del Dio uno e Trino”
(Romano GUARDINI, Lo spirito della liturgia. I santi segni, Morcelliana, Brescia, 2007).

AA  ccuurraa  ddii  ddoonn  RRoobbeerrttoo  RROOVVEERRAANN sssspp
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segno del Signore, servo di Dio e unico sacer-
dote con il compito di rivelare la presenza di
Cristo ai fratelli.

Riti introduttivi

Hanno lo scopo di riunire in una comunità i
fedeli attorno all’altare-Cristo. Il popolo canta
l’antifona ed è eseguito il salmo di ingresso,
mentre dalla porta della chiesa dovrebbe av-
viarsi la processione del celebrante con i mini-
stri verso l’altare e la sede. Il canto di ingresso
aiuta la fusione dei cuori e delle voci nel desi-
derio dell’incontro con Dio vivente che allieta
ogni creatura. 

Davanti alla mensa si compie il primo gesto
del celebrante che si china a baciare l’altare. È
venerazione della mensa, segno della “rupe”
che perennemente dà la vita, tomba vuota del

Risorto balzato alla vita dalla morte sacrifica-
le, mensa duplice su cui riposa la Parola viven-
te (l’evangeliario) e su cui si depongono il pa-
ne e il calice.

Il segno della croce

Iniziamo la Celebrazione invocando il Dio
uno e trino, la casa in cui possiamo prospera-
re e trovare la felicità, liberi dalla necessità di
combattere per la nostra identità, a nostro
agio nell’amore imparziale e non competitivo
del Padre e del Figlio, ossia nello Spirito San-
to. Mentre invochiamo la Trinità, ci facciamo
il segno della croce perché la croce è il nostro
percorso verso la vita divina di condivisione.
Ci facciamo il segno della croce sul nostro
corpo, mettendoci tra i confini territoriali del-
la Trinità.



La Liturgia delle Ore

Pregando i Salmi, nella preghiera oraria del
suo popolo, Gesù trova in essi i contenuti

più forti del suo messaggio.
Ci fermiamo a “documentarlo” confrontan-

do i Salmi con le Beatitudini, come ce le offre
Matteo al capitolo 5, definito il “manifesto
programmatico” del Signore per la sua Chie-
sa, e quindi per ciascuno di noi.

Il manifesto
programmatico di Gesù

I cc 5-7 del vangelo di Matteo si aprono
con le Beatitudini, che sintetizzano le prospet-
tive del Regno annunziato da Gesù e già pre-
sente in Lui.

Come essere cristiani, in che cosa “confor-
marsi” a Gesù, come imitarlo?

Le otto Beatitudini ci presentano Gesù
nelle sue caratteristiche e scelte fondamenta-
li: povero, pacifico, puro di cuore, misericor-
dioso… chiaro invito a vivere “come” Lui. Le
portiamo nel cuore e nella vita, essendo impe-
gnati a riflettere mensilmente su di esse.

1. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli.

2. Beati quelli che sono nel pianto, perché sa-
ranno consolati.

3. Beati i miti,perché avranno in eredità la ter-
ra.

4. Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia, perché saranno saziati.

5. Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia.

6. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
7. Beati gli operatori di pace, perché saranno

chiamati figli di Dio.
8. Beati i perseguitati per la giustizia, perché

di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perse-

guiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi
ed esultate, perché grande è la vostra ricom-
pensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i
profeti che furono prima di voi.

Le radici delle Beatitudini

Facendo una piccola ricerca si resta sorpre-
si di scoprire come il Signore abbia trovato
proprio nei Salmi l’ispirazione e addirittura le
stesse parole delle Beatitudini, riproposte da
Matteo (e anche da Luca in 6,20-26).

Nella preghiera dell’Antico Testamento il
Signore Dio ha posto sulle labbra dei fedeli
quelle attese e speranze, propositi e desideri
che il Figlio suo, facendosi uomo per essere il
nostro Salvatore e il nostro modello di vita,
avrebbe realizzato prendendole su di sé e vi-
vendo in modo da realizzarle e da proporcele
per la nostra vita.

Le radici delle Beatitudini evangeliche so-
no nell’Antico Testamento e in particolare nei
Salmi.

1. Salmi ripresi nelle Beatitudini. – No-
tiamo che i Salmi si aprono programmatica-
mente con una beatitudine: “Beato l’uomo”
(Sal 1,1), ripresa come conclusione al Sal 2,12:
«Beato l’uomo che in Lui si rifugia».
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Come alla conclusione del Salterio, al Sal-
mo 150, abbiamo notato gli undici “alleluia”,
così in apertura troviamo le due beatitudini che
connotano tutta la raccolta delle preghiere nel-
la prospettiva dell’uomo che segue la via del
bene e rifiuta la via del peccato; di conseguen-
za segue il “Consacrato del Signore”, suo Fi-
glio, a cui Egli affida le nazioni perché le go-
verni, dando gioia a chi è fedele e «spezzando
con scettro di ferro» (Sal 2,9) chi non si lascia
correggere e non serve il Signore.

Nella sintesi programmatica del-
la vita cristiana, presente nelle otto
Beatitudini, troviamo richiami e ci-
tazioni dei Salmi, quasi a dire che la
preghiera è autentica quando diventa
vita e la vita dei discepoli del signo-
re è sostanziata dalla preghiera.

2. Poveri, afflitti e
miti. – Gesù riprende
dal Salmi (Sal 34,7) il
povero che grida aiu-
to e viene liberato
dalle angosce; viene
proclamato beato
perché a lui appartie-
ne il Regno (Sal 5,3);
dal pianto della sera al-
la gioia del mattino, dal
lamento in danza e dalla
veste di sacco ch si cambia-
no in abito di gioia (Sal
30,6.12), trae la Beatitudini degli af-
flitti che vengono consolati (cf Mt 5,4).

Trova nel Sal 37,11 che i miti e i poveri ere-
diteranno la terra, prospettiva che rimanda alla
terza Beatitudine (Mt 5,5); e nel Sal 106,3
(«Beati coloro che osservano il diritto e agisco-
no con giustizia in ogni tempo») e, sapendo be-
ne che “agire con giustizia” è più di Dio che

dell’uomo, lo trasforma in «Beati quelli che
hanno fame e sete della giustizia, perché saran-
no saziati» (Mt 5,6). Infatti ogni uomo è un es-
sere di fame e di sete che solo Dio può saziare.

Nella prospettiva della sua Passione, in cui
«avrebbe cercato misericordia e non l’avrebbe
trovata» (Sal 69,2).aggiunge: «Beati i miseri-
cordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt
5,7), capovolgendo le prospettive. 

Pregando il Sal 14, che riguarda l’uomo che
può abitare nella tenda del Signore, sot-

tolinea che sono beati non solo per-
ché abiteranno con Lui, ma «beati i
puri di cuore, perché vedranno Dio»
(Mt 5,8).

3. Il Dio della pace e i suoi figli. –
Un rilievo particolare richiede la

beatitudine degli “artigiani”
di pace. I Salmi sono pie-

ni di pace. È la “sha-
lom” di Dio, pienezza
di vita che il Risorto
dona ai suoi (Gv
20,1926; Lc 24,36).
Emblematico, a
proposito di pace, è

il Sal 119,165, dove
si afferma: «Grande

pace per chi ama la sua
legge, nel suo cammino

non trova inciampo». Gesù
lo rende con «beati gli operato-

ri di pace, perché saranno chiamati fi-
gli di Dio» (Mt 5,9); proprio quel Dio che è
«tenero come un padre verso i figli» (Sal
103,13).

Fin dai primi Salmi emerge anche il tema
della giustizia: «Quando t’invoco, rispondimi,
Dio della mia giustizia!... Offrite sacrifici legit-
timi e confidate nel Signore» (Sal 4,2.6); infat-

Le Beatitudini nella Liturgia delle Ore
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ti, Gesù dirà che «dei perseguitati è il regno dei
cieli» (Mt 5,10).

Infine, davanti alle persecuzioni contro il
giusto (Sal 7,2; 10,2…), che invoca «Quando
farai giustizia dei miei persecutori?» che «mi
assediano a tradimento», proclama beati noi,
suoi discepoli, perseguitati a causa sua (Mt
5,11-12), accogliendo con gioia l’impegno di
non abbandonare mai la sua legge (cf Sal
119,84.150.157).

Molte sono le preghiere del Salterio che
contengono una o più Beatitudini e moltissime
ne riprendono i temi. Si potrebbe raccogliere
un poderoso dossier. È doveroso l’invito di
prendere una matita e segnare nei Salmi la pa-
rola “beato” facendo il confronto con le antifo-
ne, i titoli, le orazioni e le lettura della Liturgia

delle Ore. Gusterete la mappa della gioia di
Dio, che pervade la nostra vita, facendoci in
anticipo gustare la beatitudine eterna del cielo.

P. Nino FAZIO
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Elementi di formazione: le virtù umane

Virtù superata?

Fine maggio. Sono sul treno Frecciarossa.
A Firenze sale una coppia di giovani dal-

l’evidente parlata americana, certamente turi-
sti. Mi colpiscono subito le gambe di lei, bel-
le e sexy, lasciate scoperte da un vestitino
succinto tipo prendisole. Non posso non guar-
dare: io, prete, faccio fatica a non guardare e
devo gestirmi per guardarle il viso più che le
gambe… Mi chiedo: dipende da me o da lei?
È lei che dovrebbe coprirsi di più o sono io
che dovrei essere più casto? Esiste ancora il
pudore oggi o è una virtù ormai superata, ca-
ra solo a mia madre anziana e a poche altre
persone?

In estate scene di questo tipo si susseguono.
Non è raro oltretutto vedere mamme con i loro
bambini piccoli, le quali vestono così succinta-
mente da costringerti a girare se non la testa al-
meno gli occhi. Ma cosa imparano quei figli
dalla mamma? Come si vestiranno quando sa-
ranno un po’ grandini? C’è un limite, una mi-
sura, un qualche criterio della decenza e del
pudore, oppure tutto è lasciato all’individuo
con le conseguenze che poi – ahimè – si vedo-
no nella società? Come può la fede entrare nel-
le scelte del vestire, del presentarsi agli altri e,
quindi, della custodia del proprio corpo?

Una necessità vitale

Il pudore – secondo Enzo Bianchi – è la vir-
tù che consiste nel preservare uno spazio inti-
mo e personale e che conduce ogni essere
umano a prendere coscienza del proprio defi-
nirsi grazie a quell’autenticità e verità profon-
da che sfugge allo sguardo altrui. 

Un passo biblico normalmente chiamato in
causa a proposito del pudore è Gen 3,7.21, do-
ve si parla di nudità, dunque del pudore inteso
come sentimento di disagio legato al mostrare
le proprie “parti vergognose”. Dopo che l’uo-
mo e la donna hanno commesso il peccato di
impadronirsi del frutto dall’albero, «si apriro-
no gli occhi di tutti e due e conobbero di esse-
re nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fe-
cero cinture… Il Signore Dio fece all’uomo e
a sua moglie tuniche di pelli e li vestì». La lo-
ro vergogna non riguarda tanto la sfera sessua-
le quanto il fatto che l’uomo e la donna con il
peccato hanno stravolto la loro condizione di
creature di fronte a Dio, perdendo così anche
l’armonia della relazione tra loro.

In una società come la nostra – sostiene in-
vece Monique Selz nel testo Il pudore – l’oc-
chio dell’altro, nelle infinite e multiformi ac-
cezioni, è portato ad intrufolarsi ovunque e il
bisogno di possesso di beni materiali non tro-
va quasi confine con la “fame” di possedere
l’altro come oggetto. Inoltre tutto viene messo
in movimento per stimolare il desiderio tanto
di possesso quanto di consumo, e la parte inti-
ma del singolo non è neppure presa in consi-
derazione come eventuale agenzia di libertà.
Allora il pudore sarebbe proprio una delle ga-
ranzie che noi abbiamo di libertà nei confron-
ti dell’“altro” che con il suo sguardo ci forza
in continuazione, ci forza ad una difesa. 

Il pudore pertanto si dimostra una difesa
indispensabile (affatto patologica) della nostra
intimità, individualità e sovranità. Il pudore
come sentimento contro la trasparenza voluta
a tutti i costi, contro il “pubblico” imposto a
suon di medialità; il pudore quasi baluardo

Il pudore, luogo di libertà
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contro l’illusione della logica imperante del
“tutto è possibile”, il pudore come salute of-
ferta dalla temperanza della sua pratica. 

Il pudore è la difesa naturale di fronte al
possibile sguardo impudico e furtivo che tenta
di trasformare il corpo
umano in strumento di
soddisfazioni egoisti-
che. Ma è anche il con-
trappeso della concupi-
scenza che non ha biso-
gno di stimoli straordi-
nari per far esplodere e
distruggere la purezza
dell’anima e del corpo.

Paradossa lmente ,
quindi, proprio la società
che è senza pudore ne ha
maggiormente bisogno
in quanto esso regola il
rapporto con l’alterità
mantenendolo nella li-
bertà. Il pudore, dice
sempre la Selz, «non è
un dovere morale ma una necessità vitale»,
rappresenta il requisito indispensabile della li-
bertà individuale e del pieno sviluppo della
persona in seno alla collettività. Senza pudore
non c’è persona umana.

Nell’intimità di coppia

Parlando d’amore non sempre si è coscien-
ti che il “dirsi tutto” all’interno della relazione
può portare dolore e crisi. Mentre la permanen-
za del pudore reciproco è garanzia che l’altro
occupi proprio il posto di altro, sia una vera al-
terità, abbia in sé qualcosa che io non conosco
e che dunque lui (o lei) può tirare fuori nel mo-
mento in cui io ho bisogno o vivo angoscia. È
un punto importante questo: il pudore garanti-

sce la posizione di alterità dell’altro, ovvero
consente che io acceda a lui (o lei) e trovi una
risposta, la sua, non già la mia che si è dimo-
strata fallimentare. Il pudore finisce allora per
identificarsi nella intimità, nella irripetibilità,

nella originalità del sog-
getto, proprio quando lui
in esso si ritira.

Scrive la Selz: «Dal
cogito cartesiano, e poi
attraverso differenti tra-
dizioni filosofiche fino
alla recente attualità, ab-
biamo assistito all’emer-
gere di ciò che può esse-
re definito un luogo pro-
prio a se stessi, quello
dell’intimità, mentre si
andava scavando uno
spazio di discontinuità
tra se stessi e l’altro, che
è appunto quello dove
noi possiamo pensare che
abbia sede il pudore». 

Il pudore come mezzo tra l’“Io” e il “Tu”. Il
pudore è tanto la nostra intimità quanto il mo-
do di dire la nostra intimità all’altro. Ma so-
prattutto la distanza, lo spazio che intercorre
tra due che si amano, l’aria vitale; in altre pa-
role, la separazione. L’amore per l’altro chiede
un distacco dalla propria identità, un abbando-
no del proprio Io per potersi aprire alla diversi-
tà, all’alterità dell’altro. Finché rimaniamo
“possessori” di noi stessi non potremo mai av-
vicinare l’altro. Non tanto perché non possia-
mo muoverci, ma in quanto abbiamo come li-
mite invalicabile il pensiero di “possesso”. 

In uno dei passi più importanti del suo li-
bro la Selz aggiunge: «L’amore è possibile
solo se chi ama e chi è amato sono distinti
l’uno dall’altro e dunque separati». “Separa-

IL PUDORE, LUOGO DI LIBERTÀ

La moda delle camicie trasparenti
non tiene conto del pudore
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ti” significa non seguire le proiezioni che noi
attuiamo nei confronti dell’altro. “Separati”
significa lasciare l’altro “libero da noi” nel
senso di non voler sovrapporre il nostro desi-
derio al suo. Il pudore, sotto questo profilo,
trova la sua natura nel determinare uno spazio
proprio per ciascuno, nel fatto di garantire i
limiti di ciascuno. 

Imparare ad amarsi e amare

È necessario riscoprire il pudore ora così
sfregiato, riproponendolo non solo per la sfera
sessuale ma per l’intera individualità, risco-
prendo la bellezza e la freschezza dell’intimi-
tà e del segreto, cercando di risolvere in quel-
l’orizzonte ogni frattura o ferita con tutta la
delicatezza necessaria. 

L’uomo ha una propria dignità spirituale e
corporale e ha il dovere di proteggerla e valo-
rizzarla. Il pudore è un principio fondante
della nostra dignità e suggerisce un modo di
vivere che permette di resistere alle sugge-
stioni della moda e alle pressioni delle ideolo-
gie dominanti. Pudore significa anche rispet-
to, per se stessi e per gli altri. È un sentimen-
to protettivo della persona e dei valori umani
che si porta dentro. Pudore significa amarsi e
amare.

Per il Catechismo della Chiesa cattolica ai
nn. 2521-2522 il pudore preserva l’intimità
della persona e regola gli sguardi e i gesti in
conformità delle persone e della loro unione.
Inoltre custodisce il mistero delle persone e
del loro amore. Suggerisce la pazienza e la
moderazione nella relazione amorosa; richie-
de che siano rispettate le condizioni del dono
e dell’impegno definitivo dell’uomo e della
donna tra di loro. Il pudore 

• è modestia, decoro e riservatezza,

• ispira la scelta dell’abbigliamento,

• conserva il silenzio o il riserbo,

• diventa discrezione.

A questi valori ci dobbiamo tutti educare,
rifiutando quei falsi atteggiamenti di perbeni-
smo che, anziché rispettare le coscienze, le
spingono alla rovina. I genitori che non salva-
guardano la propria privacy e quella dei loro
figli non educano correttamente. Ad es. fare il
bagno insieme, girare nudi per casa, vestirsi
da teenager pur essendo genitori, non custodi-
re il proprio corpo nel rapporto amoroso di fi-
danzamento, parlare apertamente dell’intimità
sessuale personale o di coppia, vestirsi per
mostrare più che per coprire… Noi vogliamo,
invece, avere la massima cura perché i nostri
figli siano consapevoli della posta in gioco e
maturino una particolare sensibilità nella loro
coscienza, così da custodirsi nel rispetto di se
stessi e degli altri. Naturalmente molto più dei
discorsi farà la testimonianza del nostro modo
di vestire, di entrare in relazione, di condivi-
dere e di manifestarci nelle parole e negli at-
teggiamenti quotidiani. 

Anthony De Mello, parlando di pudore in
una conferenza, ricordò di una missione in Po-
linesia dove, negli anni quaranta del secolo
scorso, le donne andavano in chiesa a seno nu-
do. Un giorno arrivarono i Gesuiti e si scanda-
lizzarono della scena... E allora i missionari
dettero alle donne delle camicette per coprirsi.
Buffo! De Mello racconta che le donne fecero
due buchi in cui infilare i seni liberi nelle ca-
micette. Con tanto di forbici. E andarono tutte
in chiesa con le camicette con due fori per i
seni. Assolutamente inconsapevoli di aver fat-
to qualcosa di peccaminoso. 

Se non si educa al rispetto del proprio cor-
po e delle sue parti più intime è ben evidente
che non basteranno certo le camicette.

Don Roberto ROVERAN ssp

Elementi di formazione: le virtù umane



Dopo aver ricevuto il n. 2 della rivista “Ge-
sù Maestro”, averla letta e meditata, fa-

cendola scendere dalla mente al cuore, come
coppia ci siamo confrontati e ripensando ad al-
cuni atteggiamenti riscontrati nei gruppi, rite-
niamo opportuno riflettere sulle aspettative
delle nuove coppie che si avvicinano al cam-
mino nell’Istituto. 

Ci siamo chiesti: Chi siamo noi? Qual è la
nostra identità? Esistiamo in funzione del
gruppo? C’è differenza tra un gruppo famiglia
parrocchiale e noi?

Dobbiamo essere consapevoli che l’Istituto
“Santa Famiglia” è costituito da coppie che
hanno ricevuto una chiamata particolare dal
Signore per essere testimoni autentici del-
l’amore che Gesù ha per ognuno di noi. Dire
“sì” a Gesù, in coppia, implica che ci si mette
in cammino alla sua sequela per scoprire in
ogni momento della propria vita quanto Dio ha
da dire alla coppia. 

La Parola di Dio, fatta carne in Gesù, deve
essere ascoltata, meditata e messa in pratica per
imparare a camminare come coppia, per essere
fermento di amore, obbedienza e dono di sé nel-

la famiglia, nella parrocchia e nel gruppo. Quin-
di è da evidenziare e tenere sempre presente che
l’Istituto è per la coppia e non per il gruppo.
Oltre i momenti di rifornimento promossi dal
gruppo (ritiro mensile, adorazione e momento
di fraternità), ogni coppia deve sentirsi respon-
sabile del proprio cammino di santità.

Solo se si acquisisce tale consapevolezza, si
riuscirà a superare i momenti di attrito che,
inevitabilmente, si creano nei rapporti con le
altre coppie. «Non siamo un gruppo di pre-
ghiera, non apparteniamo alla Santa Fami-
glia, siamo la Santa Famiglia “oggi”»; dob-
biamo, allora, acquisire quell’habitus vivendi,
in cui si devono rispecchiare le virtù e lo stile
di vita della Sacra Famiglia di Nazareth.

Nel nostro impegno in parrocchia, coppia in
cammino con le altre famiglie parrocchiali,
dobbiamo operare con umiltà, spirito di sacri-
ficio, immersi nella realtà in cui viviamo, vivi-
ficandola dall’interno. Essere diffusori della
luce di Cristo-Amore che ci guida e alimenta,
immagine di un Amore che «tutto spera, tutto
crede, tutto scusa, tutto sopporta».

Famiglia FERRARESE

Siamo grati a nome dei membri dei vari Grup-
pi ISF di Bariper la pacatezza, la calma, la

serenità e la fermezza, per i semi della Parola
seminati nei nostri cuori, nonché per i consigli,
suggerimenti e indicazioni di vario genere che
sicuramente gioveranno al nostro cammino di
coppia e famiglia.

Grazie anche per il tempo, la dedizione e le
energie che dedicate alla preparazione delle
meditazioni, sussidi, lettere, esortazioni e da

ultima la splendida impostazione della Lectio
Divina che cercheremo di valorizzare nei pros-
simi incontri.

Siamo sicuri che il seme troverà terreno fer-
tile per produrre i frutti che il Signore si aspetta.

Assicuriamo il nostro impegno nell’adesione
a Gesù, grazie all’intercessione della beata Vergi-
ne Maria Regina degli Apostoli, di san Giuseppe,
di san Paolo e dei beati Alberione e Giaccardo.

Maria e Giuseppe CASTORO

Testimonianze

Riscoprire il valore
della nostra consacrazione
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Dal 30 maggio al 3 giugno, abbiamo parte-
cipato con i nostri tre figli all’Incontro

Mondiale delle Famiglie con il Papa a Milano.
Ci è giunta, da quei 5 giorni, una grande ric-

chezza di stimoli, di riflessioni, di incontri, di
gioia che ci portiamo dentro come un bel dono.
Vorremmo sottolineare, tra i tanti, tre aspetti.

Innanzi tutto il convegno teologico-pastora-
le dei primi tre giorni: da punti di vista diversi
ci hanno aiutato a riflettere sul senso del lavo-
ro e della festa per noi famiglie. Ciò che ci è
più risuonato dentro è
stato il concetto di
gratuità (che non si-
gnifica gratis) con cui
affrontare il nostro la-
voro quotidiano, sia
esso in famiglia o nei
più diversi luoghi in
cui ognuno di noi ope-
ra. Ci stiamo interrogando molto a livello per-
sonale, rispetto al nostro modo di porci di fron-
te al lavoro e alla responsabilità di ciò che pas-
sa ai nostri figli attraverso il nostro esempio…

Troppo spesso ci rapportiamo all’ambiente
lavorativo considerandolo più un dovere da
sopportare che un’opportunità di collaborazio-
ne all’opera “lavorativa” del Signore che ha
creato il mondo e che, attraverso noi, continua
a creare e a perfezionare l’opera. 

La seconda cosa che vorremmo raccontare
è l’atmosfera gioiosa, allegra, speciale, che si è
respirata in quei giorni, ricchi della presenza di
migliaia e migliaia di famiglie da tutte le parti
del mondo, con i  colori, la  musica, le espe-
rienze familiari di ciascuno. Abbiamo proprio
sentito che la Chiesa è veramente una grande
famiglia di famiglie, unite pur nella diversità
del sentire e nella pluralità dei carismi che so-
no ricchezza e dono. 

Il terzo aspetto da sottolineare  è senz’altro
quello della “grazia”
della condivisione e
dell’ospitalità che ci
hanno offerto i coniu-
gi Dante. 

Una famiglia di 5
persone, per 5 giorni,
non può che piomba-
re come un ciclone

nella vita e nella casa altrui! Maria e Antonio
con grande generosità ci hanno accolto e coc-
colato in quei giorni, aprendoci la loro casa ma
anche il cuore. Ci hanno offerto l’opportunità
di confrontarci, di condividere, di ricevere gra-
tuitamente tanto da loro e questo ci ha testimo-
niato, con fatti molto semplici e concreti, cosa
significa veramente “lavorare con gratuità”.

Federico e Silvia FALCIONI

Gruppo di Fano

La gioia è palpabile nell’aria. Dopo una lun-
ga camminata finalmente siamo giunti al

Parco di Bresso, dove il Papa sta per arrivare.
Si respira veramente aria familiare, l’emozione
ci investe come un’onda improvvisa  e siamo

felici di esserci. È la sera delle testimonianze
di famiglie di nazionalità diversa, tutte pongo-
no domande precise al Santo Padre che pun-
tualmente risponde in modo chiaro, compren-
sibile ed esaustivo.

Felici di esserci

Incontro mondiale delle Famiglie

La Chiesa, famiglia di famiglie



Alla famiglia vietnamita si succede una italia-
na poi una greca e ancora una sudamericana e
poi una jamaicana. Le domande sono quelle
che tutti gli sposi vorrebbero porre, come la
gestione della vita quotidiana, il problema del
lavoro, l’aiuto ai coniugi in crisi e ancora come
conciliare il lavoro e la festa, tema portante
dell’incontro mondiale.
Benedetto XVI non si sottrae a nessun quesito
anche di tipo personale e diffonde la Parola
suggerendo persino qualche strategia di gestio-
ne del lavoro agli imprenditori ad esempio se

costoro mostrassero un senso di umanità più
spiccato verso i propri dipendenti permettendo
loro di   dedicare alla propria famiglia un po’
più di tempo, i lavoratori offrirebbero presta-
zioni di migliori qualità e gli stessi imprendito-
ri  ricaverebbero  profitti maggiori. 

Alle dieci della domenica la Schola Canto-
rum inizia a cantare per creare un clima di pre-
ghiera, di partecipazione, di riflessione e
quando il Papa inizia la celebrazione della
Santa Messa, l’atmosfera che si respira ci
spinge verso una dimensione diversa e… sia-
mo già all’Angelus: il tempo è volato ma la
preghiera è stata intensa, sentita e partecipata.
Proviamo un po’ di dispiacere perché vorrem-
mo restare, siamo come gli Apostoli sul mon-
te della Trasfigurazione. Con la pace nel cuo-
re ripercorriamo la strada del ritorno convinti
che l’esperienza vissuta ci ha segnato indele-
bilmente, rafforzandoci nella vocazione matri-
moniale e familiare.

Claudio e Angela CONCORDIA

Gruppo di Teramo 
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TESTIMONIANZE

SSaannttuuaarriioo  ddii  SSaann  GGiiuusseeppppee

Un cammino
verso la paternità

Siamo lieti di annunciare che il Santua-
rio di San Giuseppe a Spicello ha un

nuovo sito all’indirizzo www.sangiuseppespicello,it.
Vi si trovano pagine preziose per conoscere la figura di san Giuseppe e ri-
scoprire il valore della famiglia ed in particolare della paternità. 
Il sito è curato dal signor Paolo Cilia (in arte Paul Freeman). 
Auguriamo al nuovo sito web lunga vita e fecondità apostolica.
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Tutto ciò che abbiamo visto, udito e vissuto
è stato all’insegna della “Speranza”.

Una speranza che ci ha riempito il cuore e ci ha
fatto tornare a casa carichi di “futuro”; una spe-
ranza che genera possibilità di bene nonostante
le difficoltà della situazio-
ne presente e dei soloni di
turno che continuamente
pontificano la crisi della
famiglia e dell’antropolo-
gia personalista…
Milano 2012 è stata la te-
stimonianza mondiale
che la famiglia c’è, esiste
ed assapora la gioia per-
ché è radicata sulla roccia
della Verità: la verità na-
turale e per questo verità
anche rivelata, perché la
fede non è mai contro la
natura anzi, ad essa offre
la lente di ingrandimento
per essere maggiormente capita ed apprezzata.
Una famiglia quindi, che dentro le inevitabili
asperità della vita sa guardare al futuro, perché
possiede le coordinate del buono e del bello
che derivano dal leggere la realtà attraverso il
riconoscimento del dato naturale, illuminato
dalla Rivelazione.
La moltitudine delle famiglie, genitori e figli,
di ogni età e provenienza, ha testimoniato a
tutti che fare famiglia secondo la legge natura-
le, uomo e donna uniti nella distinzione ses-
suale, aperti alla vita, nell’orizzonte della

totalità e della fedeltà, non solo è possibile,
ma è anche conveniente: genera benessere per-
sonale e sociale perché innerva tutta la società
di autentica serenità.
Questo sguardo “bello e buono” della famiglia

che inevitabilmente vive
la dimensione del lavoro
e della festa secondo
un’antropologia adeguata
alla luce della Rivelazio-
ne, è la BUONA NOTI-
ZIA che dobbiamo porta-
re a tutti, perché tutti pos-
sano godere delle dinami-
che che generano Vita, a
fronte di una cultura che
uccide la speranza perché,
di fatto, è contro la vita.
Ecco allora che la seconda
parola non può che essere
un grande “Grazie”.
Grazie a tutti: per primo

a questo magnifico Papa  che con tanta umil-
tà, ma grande sapienza e altrettanto calore
umano, si è di nuovo fatto paladino della Veri-
tà; grazie a tutti gli organizzatori, lavoratori e
volontari; grazie alle tante famiglie che con la
loro presenza hanno dato testimonianza; gra-
zie a tutti quelli che con la preghiera e l’offer-
ta hanno supportato questo grande evento di
chiesa viva e serena, perché alla sequela di
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita.

Maria Pia e Paolo AMBROSINI

A Milano-Family 2012:
“speranza” e “grazie”

Incontro mondiale delle Famiglie
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Luglio
SABETTA Antonio - 02/07/1988 - Montefalcone (CB)
DE STAVOLA Giovanna - 04/07/2010 - Brindisi
GIORGI Giuseppe - 04/07/1978 - Trieste
BARRIA Ada - 05/07/2007 - Macomer (NU)
TISBI Luigi - 05/07/2009 - Rocca Priora (RM)
LUPERTO Donata - 06/07/1993 - Veglie (LE)
CAPOCCIA Arcangelo - 08/07/2006 - Veglie (LE)
MARTINES Giuseppe - 09/07/2002 - Canicattì (AG)
COSTANTINI Massimo - 10/07/2007 - Mezzane (VR)
BENELLI Efisio - 12/07/1978 - Serra S. Abbondio (PU)
MARTINA Salvatore - 12/07/2010 - Veglie (LE)
PATI Damiano - 12/07/1986 - Veglie (LE)
AIRÒ Arcangela - 15/07/1982 - Taranto
GOTTI Demos - 15/07/2007 - Bologna
CORIGLIANO Maria Raffaella - 16/07/1977 - Salice Salentino (LE)
BUTTARONI Mirco e Monica - 18/07/1996 - Lucrezia (PU)
MARTUCCI Francesco - 18/07/1997 - Taranto
SECCI Maria - 20/07/1999 - Mogorella (OR)
LEANDRI Angelo - 21/07/2004 - Città Di Castello (PG)
MARONGIU Giovanni - 22/07/2004 - S. Nicolò D’arcidano (OR)
IORIO Giovanni - 23/07/2002 - Termoli (CB)
DI MALTA Rosina - 25/07/2006 - S. Vero Milis (OR)
PARENZAN Ines - 25/07/1998 - Trieste
VALENZA Giuseppe - 25/07/2000 - S. Giusta (OR)
GNACCARINI Sesto - 26/07/1988 - Bozzolo (MN)
ARIXI Chiaro - 27/07/2001 - San Gavino (CA)
RUGGERO Angelo - 27/07/1992 - Salerno
FINA Domenica - 29/07/2001 - Salice Salentino (LE)
SANTUS Uras Angelica - 29/07/1973 - Solarussa (OR)
SPEGNE Wilma - 29/07/2000 - Ancona
DI ROCCO Guerino - 31/07/2010 - Moscufo (PE)

Agosto
FAIS Isabella - 02/08/2008 - Mogorella (OR)
GRANDI Maria - 02/08/1996 - Moncalieri (TO)
FAI Palma - 06/08/2009 - Veglie (LE)
BERTI Giuseppe - 06/08/2005 - Longare (VI)
CAGNAZZO Gioconda - 06/08/1986 - Veglie (LE)
MOCCI Antonio - 06/08/1999 - S. Gavino (CA)
MATTICCHIO Maria - 07/08/2009 - Trieste
MICCO Antonino - 07/08/2011 - Benevento
MOKERI/LAMERA Angela - 08/08/2010 - Bariano (BG)

PIANELLA Ileano - 08/08/2006 - Ancona
BELLAVISTA Rosalia - 10/08/2009 - Bagheria (PA)
FALAPPI Raimondo - 10/08/1981 - Milano
MADEDDU Luigi - 13/08/1990 - Oristano
DESSÌ Anna Maria - 15/08/2002 - Cagliari
DI CAMILLO Donato - 15/08/2003 - Castel Frentano (CH)
ALUIGI Domenica - 16/08/2004 - Lucrezia (PU)
SPALLACCI Claudina - 18/08/2010 - Orciano (PU)
MANCA Raimondo - 18/08/1991 - Milis
CIERI Ilva - 19/08/2008 - Roma
ROSSINI Vermignana - 19/08/2003 - Lugo (RA)
PIROLO Luigi - 20/08/2003 - Aversa (CE)
ROMANO Filippo - 24/08/2010 - Caltanissetta
LA ROCCA Carmela - 26/08/2008 - Salerno
FERRI Goffreda - 28/08/2010 - Savignano Sul Rubicone (FO)
MARTINET Raimondo - 28/08/2005 - Aosta
PENDINELLICosimo - 30/08/2005 - Veglie (LE)
SANTINI Vittorio - 30/08/2008 - S. Giorgio (PU)
MESSANA Filomena - 31/08/1986 - Delia (CL)
STRACCIATI Guglielmo - 31/08/1986 - Roma
VIRDIS Antonio - 31/08/1991 - Solarussa (OR)

Settembre
VISCONTI Ninfa - 01/09/2009 - Salerno
BOSIO Luigia - 02/09/1986 - Verona
FABRIZIO Gabriele - 02/09/2008 - Termoli (CB)
CANNARSA Luigi - 05/09/2011 - Termoli (CB)
MICCO Ferdinando - 05/09/1997 - Benevento
ILARDO Rosalia - 07/09/2009 - Palermo
BRINDISI Crescenza - 16/09/2001 - Bitetto (BA)
PASCALIS Bruno - 17/09/1995 - Trieste
VASSALLO Vincenza - 19/09/1992 - Palermo
CREMA Savino - 21/09/1993 - Luzzara (RE)
GIORDANO Giuseppe - 21/09/2005 - Roma
CABIDDU Amalia - 23/09/1982 - Talana (OG)
VALPIANI Natalina - 24/09/1991 - S. Romualdo (RA)
CHECCHETTI Jolanda - 26/09/2007 - Grottaferrata (RM)
CORONA Sebastiano - 27/09/2003 - San Vero Milis (OR)
ROMANO Angela - 27/09/2010 - Caltanissetta
VERBO Arturo - 27/09/1984 - Allumiere (RM)
FARA Anna Maria - 28/09/1985 - Milis (OR)
PALADINO Francesco - 28/09/1992 - Caltanissetta
BELLULOVICH Mario - 29/09/1992 - Trieste
VALENZA Antonietta - 29/09/2004 - S. Giusta (OR)

Anniversario

Ricordo dei Defunti
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ZECCA LUIGI
del Gruppo di Veglie

* 16-12-1925  –  † 10-12-2011

La mattina del 10 dicembre 2011 il nostro fratello Luigi, assistito dai suoi cari, ha lasciato
questa terra  per ritornare alla dimora celeste.

Con la moglie Ada era entrato a far parte dell’Istituto “Santa Famiglia” di Veglie riscoprendo
la grazia di vivere la vocazione alla santità della vita coniugale e familiare. Entrambi iniziarono il
cammino nell’Istituto col Noviziato nel 1982 ad Ariccia; emisero i voti Perpetui a Veglie nel 1993.

Ha offerto con gioia e serenità preghiera e sofferenza per la grande Famiglia Paolina e per
l’Istituto stesso senza tentennamenti e con tutto il cuore, a causa dei suoi lunghi anni di malattia.

È stato uomo mite, semplice, senza pretese, di poche parole, perseverante nella preghiera per-
sonale. Luigi si è addormentato a questa vita in silenzio come ha sempre fatto.

Impossibilitato a causa della malattia, ha potuto frequentare solo i primi anni del Noviziato;
poi continuò il suo cammino da casa, cosciente che la moglie lo rendeva presente nei vari passi
di consacrazione.

Con una vita piena di lavoro e nonostante la malattia, il Divino Maestro gli ha donato la gio-
ia di poter celebrare il 58° Anniversario di matrimonio insieme alla sua famiglia.

Alla sua cara Ada e ai suoi figli rinnoviamo il nostro affetto e promettiamo le nostre preghie-
re (Vito e Teresa CHIMENTI)

PULLI MARIA
del Gruppo di Veglie

* 21.10.1929  –  † 12.03.2012

Nelle prime ore di lunedì 12 marzo la nostra sorella Maria volava al Cielo, gioiosa di poter
vedere coloro che aveva tanto amato in vita: Gesù Maestro: Via, Verità e Vita, la Madonna Regi-
na degli Apostoli e il nostro beato fondatore don Giacomo Alberione.

Era entrata come novizia nell’Istituto “Santa Famiglia” a Lourdes nel 1993. Era già sola, per-
ché vedova. Nel 1996 emise i voti a Corato e nel settembre del 2000 all’Oasi “Santa Maria” a
Cassano i voti perpetui.

L’amore profondo verso l’Istituto ha arricchito la sua personalità: così pure ha amato appas-
sionatamente la comunità parrocchiale, dove faceva parte del “Gruppo cantorum”; ha pregato tan-
to per i sacerdoti, come ci raccomandava don Lamera; soprattutto ha portato nel cuore il nostro
don Piero fin dall’inizio del suo ministero sacerdotale, che ora segue con grande responsabilità il
nostro gruppo. Ha vissuto nell’Amore del Padre, di Gesù e dello Spirito Santo; l’Amore Trinita-
rio trasudava dalla fedeltà ai tre voti di Povertà, di Obbedienza e di Castità.

Anima mite, retta, laboriosa, vedova ha saputo educare i suoi figli con il suo lavoro, la sua pa-
zienza e con i suoi sacrifici.

Nella malattia, sopportata con amore, aveva sempre in mano la corona del Rosario e sulla se-
dia le immaginette dei servi di Dio della Famiglia Paolina. Gesti di straordinaria virtù, la sua ri-
servatezza, il suo amore filiale verso la Madonna, Regina degli Apostoli sono ora la sua corona.

Da lassù, ove dimora tra le schiere evangeliche, libera finalmente dalle sue sofferenze umane,
di certo pregherà per tutti noi, che proseguiamo nel nostro cammino verso la patria eterna.

Uniti nel suffragio e nell’intercessione



POLISANO FILOMENA
del Gruppo di Delia

* 26.10.1916  –  † 06.04.2012

La nostra sorella Filomena è tornata alla casa del Padre il Venerdì Santo, alla veneranda età di
95 anni. Nell’ultimo decennio è stata costretta a letto o sulla sedia a rotelle e negli ultimi tempi
non ricordava e non riconosceva le persone.

Era entrata nell’Istituto “Santa Famiglia” nel 1973 ad Ariccia, dove ha fatto la prima profes-
sione. Ha emesso i voti perpetui ad Ariccia nel 1978.

È stata una persona attiva, impegnata, puntuale ai ritiri, alle ore di adorazione, agli esercizi spi-
rituali fino al 2000. Nella sofferenza ha continuato il suo apostolato con la preghiera e  l’offerta.

Aveva accolto con gioiosa responsabilità l’incarico di diffondere le SS. Messe Perpetue e la
buona stampa. Nella visita agli ammalati si fermava a pregare assieme alla famiglia dell’amma-
lato; le case di riposo erano il luogo privilegiato in occasione del Natale e della Pasqua.

Rimane sempre presente nella nostra vita per il suo esempio di costanza e di virtù. Siamo si-
curi che lei adesso continuerà a pregare il Padre per implorare grazie e benedizione per l’Istituto
“Santa Famiglia” (Gruppo di Delia).

VATTOVANI MARIA in VIVIANI
del Gruppo di Trieste

* 21.12.1936  –  † 30.04.2012

Dopo una lunga e dolorosa malattia, il Signore ha accolto nella pace del cielo la nostra sorel-
la Maria. A noi tocca pregare per suo marito Evelino, ospedalizzato ed operato proprio in coin-
cidenza con la dipartita della moglie: possa trovare conforto e forza nella fede che ha sempre so-
stenuto entrambi.

Lascia 5 figli e i 18 nipoti, che di certo raccoglieranno i frutti da lei seminati con l’esempio di
una dedizione generosa e senza confini: nella sua grande famiglia, in parrocchia, nei confronti di
tanti sacerdoti e di chiunque avesse bisogno, era sempre sorretta da una fede genuina. Come non
dimenticare quanto Lei ed Evelino fecero durante la guerra in Bosnia, in situazioni drammatiche
e pericolose, facendo la spola tra Trieste e Medjugorje, con aiuti di ogni genere. Molti di noi ne
sono stati testimoni quando ci fu dato di incontrare alcuni di coloro che erano stati aiutati.

Le espressioni di stima e di riconoscenza che proviamo nei suoi confronti non sono di circo-
stanza. Verso di lei noi attestiamo solo una autentica stima, amicizia e gratitudine.

Furono tra le prime coppie di Trieste ad entrare nell’Istituto “Santa Famiglia”. Oltre la fedel-
tà agli impegni propri dell’Istituto, essi più volte hanno offerto, gratuitamente, la loro personale
collaborazione recandosi presso la sede centrale di Roma, in via Circonvallazione Appia: lui co-
me esperto costruttore, lei come cuoca.

Insieme sono stati anche in Africa, per collaborare alla costruzione di un centro di aiuto ai bi-
sognosi.

Molti sono i sentimenti di gratitudine che in questa dolorosa circostanza fioriscono nel nostro
cuore. Ci conforta la certezza che la Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria l’abbia accolta in
Paradiso. Ora la cara Maria, più di prima, assiste quanti ha conosciuto ed amato (Stefano e Gi-
gliola GUCCIONE).

45

UNITI NEL SUFFRAGIO E NELL’INTERCESSIONE



46

BARBONE GINO
del Gruppo di Gravina

* 21.01.1945  –  † 20.05.2012

«…Se Tu ci darai una mano, non avremo più paura di lei… Anzi l’ultimo istante della nostra
vita lo sperimenteremo come l’ingresso nella cattedrale della luce, al termine di un lungo pelle-
grinaggio, con la fiaccola accesa. Giunti sul sagrato… deporremo la fiaccola della fede… Or-
mai saranno gli splendori del tempio ad allargare di felicità le nostre pupille».

Questo pensiero di Tonino Bello ha concluso il rito funebre che ha accompagnato Gino, per
gli amici Ginetto, alla casa del Padre. Era il giorno dell’Ascensione del Maestro Divino, alle ore
6.30 quando Gino lasciava questa terra e la sua famiglia per entrare in cielo, purificato dalla sof-
ferenza e dalle malattie che hanno afflitto tutta la sua vita, sempre superate con coraggio, fede nel
Signore e per la vicinanza amorosa e premurosa della moglie. 

La sua “ora” è giunta improvvisamente, però pronto a cantare: “Eccomi, Signore, vengo per
fare la tua volontà”. Questa certezza dia a tutti noi e soprattutto alla moglie Palmina, la capacità
di accettare il dolore del distacco. 

Gino è stato per tutti il “fratellone”, allegro, sempre disponibile, pronto a stabilire relazioni
con le persone che incontrava. Il cammino, compiuto nell’Istituto, è servito per renderlo piena-
mente consapevole del suo ruolo di marito, di padre e anche di responsabile del Gruppo dell’Isti-
tuto, a cui apparteneva già da 26 anni. 

La celebrazione funebre, presieduta dal Nunzio Apostolico, mons. Giacinto Berloco, fratello
di Palmina, è stata solenne, con la presenza di ben nove sacerdoti. Parenti e amici si sono stretti
vicini a Palmina e ai figli con affetto. 

Don Tommaso Mastrandrea della Società San Paolo ha rivolto, alla fine della Celebrazione,
un pensiero alla moglie e ai figli ricordando un piccolo episodio di cui era stato testimone. Men-
tre si recavano al bar a prendere un caffè all’improvviso Gino gli chiese: “Com’è il Paradiso?” e
don Tommaso gli propose di guardare il cielo e di pensare che la Gerusalemme celeste poteva es-
sere simile alla sua Gravina, dove risiedeva la maestà di Dio, pronto ad accogliere tutti i figli. Gi-
no sollevò lo sguardo al cielo e poi chiese ancora se si sarebbe incontrato anche con Palmina e i
ragazzi. “Ecco come Gino amava e continua ad amare i suoi cari “. Poi rivolgendosi alla moglie
e ai figli don Tommaso li ha esortati a continuare ad amarlo perché sarà sempre con loro. 

Per tutti noi rimarrà esempio di cordialità e d’ impegno, di testimone di amore verso Te, Si-
gnore misericordioso, che sai leggere le disposizioni d’animo che ogni tuo figlio porta nel cuore
(Gruppo di Gravina di Puglia).

MALAVOLTA CONCETTA in D’EUGENIO
del Gruppo di Teramo

* 21.04.1940  –  † 07.06.2012

Anche Tina ci ha lasciato e si è riunita al suo Franco. Erano entrati a far parte dell’Istituto
“Santa Famiglia” 30 anni fa quasi per predestinazione, in quanto abitavano nello stesso condo-
minio ad Ancona, dove allora risiedevano le Figlie di San Paolo. L’Istituto aveva mosso da poco
i primi passi nella città proprio grazie all’interessamento delle Suore, che avevano poi esteso l’in-
vito alla famiglia di Franco e Tina D’Eugenio andando a pregare nella loro cappellina.

Uniti nel suffragio e nell’intercessione
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Come per tanti di noi, forse anche per Franco e Tina, all’inizio non era stato chiaro, ma con
tanta umiltà si erano fidati nel Signore che li aveva chiamati; poi partecipando ai ritiri mensili, ai
Corsi di Esercizi Spirituali, alla vita di Gruppo, pian piano anche loro si erano innamorati della
vocazione ed erano arrivati alla consacrazione pienamente consapevoli.

Con il Gruppo di Ancona erano molto affiatati ma, dopo qualche anno, per motivi di famiglia
sono andati ad abitare a S. Benedetto del Tronto e sono entrati a far parte del Gruppo di Teramo.

Una lunga e dolorosa malattia di Franco seguita dalla morte, ha segnato anche per Tina un lun-
go calvario, prima con l’intervento al cuore e poi con il tumore e le conseguenti cure di chemio.
Ma in questo Tina non ha mai dato segno di cedimenti, perché era una donna di grande fede e pre-
ghiera attingendo la sua forza soprattutto dall’Eucarestia. Learco ed Angela MONINA - Ancona

L’abbiamo conosciuta, insieme a Franco, ad un ritiro ad Ancona, quando noi “coppiette gio-
vani” frequentavamo i primi ritiri lì. Subito ci hanno coinvolti, sia perché eravamo “i pulcini “ del
gruppo, sia perché eravamo abruzzesi, loro conterranei.

Quando è nato il gruppo di Teramo, Tina e Franco, si sono uniti a noi, esercitando il loro apo-
stolato nella parrocchia di Campli, dove hanno aiutato, sostenuto e “infiammato” il parroco don
Antonio Mazzitti, che poi è entrato a far parte dell’Istituto “Gesù Sacerdote”.

Dopo la partenza al cielo di Franco, Tina non si è mai arresa ed ha continuato la sua opera nel-
la parrocchia di Porto d’Ascoli. Portava sempre nel cuore i sacerdoti e le famiglie.

Sappiamo che ora sta lavorando per noi “a tempo pieno”, insieme a Franco e che segue co-
stantemente le nostre ansie e i nostri desideri di realizzare la “civiltà dell’Amore” come lei ha sa-
puto fare in vita. Andrea e Giuseppina DE PAULIS - Gruppo di Teramo

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

Norme per l’iscrizione

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

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

Nota bene 

• Celebrazione di Sante Messe secondo le intenzioni dell’offerente: € 10,00.
• Celebrazione di un Corso di Messe Gregoriane l’offerta è di € 350,00.

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



Gesù adolescente
con Maria e Giuseppe
Gesù adolescente
con Maria e Giuseppe




