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Editoriale

“Tutto faccio per il Vangelo”
In Cristo nuovi apostoli per l’umanità
Riteniamo importante riportare l’Omelia che il Superiore Generale, don Valdir José De
Castro, ha tenuto al termine del 10° Capitolo Generale della Società San Paolo
(25.01 – 14.02.2015), consegnando a tutti, anche agli Istituti aggregati, l’invito a “fare
del Vangelo uno stile di vita che deve coinvolgere tutte le dimensioni della nostra vita”.

«T

utto faccio per il Vangelo» (1Cor
9,23) è stato il tema del nostro Capitolo, che per noi Paolini non è un semplice
slogan, o un semplice principio pratico, ma
un invito a fare del Vangelo uno stile di vita
che deve poter coinvolgere tutte le dimensioni della nostra vita.
Infatti, per l’apostolo Paolo, autore di questo pensiero rivolto ai Corinzi (1Cor 9,23),
Vangelo significa Gesù Cristo stesso. Lui annuncia il Vangelo perché ha fatto l’esperienza
dell’incontro con Gesù, che lo ha trasformato.
Per questo può dire: «Non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me»
(Gal 2,20-21). Pieno di amore, sente forte la
chiamata, fino al punto di dire: «Guai a me se
non annuncio il Vangelo!» (1Cor 9,16).

radicalità e sincerità. Non basta leggerlo (eppure lettura e studio rimangono di estrema importanza), non basta meditarlo (e lo facciamo
con gioia ogni giorno). Gesù ci chiede di attuarlo, di vivere le sue parole» (n. 2).
Ci diceva Dom Edmund Power, Abate della Basilica San Paolo, nella riflessione biblica,
all’inizio del nostro Capitolo, proprio alla luce
di 1Cor 9,23, che «il primo oggetto dell’evan-

Uscire dall’autoreferenzialità
Siamo chiamati, noi paolini, “evangelizzatori-comunicatori”, sull’esempio dell’apostolo
Paolo, a lasciarci interpellare dal Vangelo: domandiamoci se esso è davvero il “vademecum” per la nostra vita di ogni giorno e per le
scelte da operare. Nella recente Lettera Apostolica Papa Francesco, scrivendo a tutti i consacrati in occasione dell’apertura dell’Anno
della Vita Consacrata, ci ricorda che «il vangelo è esigente e domanda di essere vissuto con
3

“Tutto faccio per il Vangelo”
gelizzazione sono io
stesso (per diventare
partecipe anch’io);
devo interiorizzare il
Vangelo, lasciarmi
trasformare da esso,
prima di servirlo
esternamente». Questo significa uscire
dalla nostra autoreferenzialità.
Solo dall’incontro con l’amore di Dio, manifestato in Gesù, e dall’esperienza continua
dell’essere amato da Lui, è possibile riscattarci dalla nostra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità. Questo è necessario per la efficacia della missione.
Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” afferma: «Giungiamo
ad essere pienamente umani quando siamo più
che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente
dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il
senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri?» (n. 8).

Vivere la compassione
Vivere il Vangelo suppone, pertanto, di assumere in noi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo (Fil 2,5). Uno di questi sentimenti, che il
Vangelo di questa domenica (VI del Tempo
Ordinario - Anno B) ci presenta è la compassione (Mc 1,40-45), che sperimenta il lebbroso
nell’incontro di Gesù. La lebbra era, al tempo
di Gesù, motivo di impurità con gravi conseguenze sul piano religioso e sociale, che obbligava all’isolamento colui che ne era affetto.
Gesù si pone davanti a una realtà per trasformarla. Dopo che si è identificato con il do4

lore del lebbroso, Gesù esce da se stesso con il
gesto simbolico di tendere la mano e toccarlo.
Così lo guarisce, restituendogli la vita nella sua
integralità.
Avere gli stessi sentimenti di Gesù, aprire il
cuore a tutte le necessità del nostro tempo, con
compassione: è questa una sfida per noi Paolini per arrivare a tutti gli uomini, con tutti i linguaggi della comunicazione. Infatti, come diceva Alberione, «non
si è Paolini se non
si ha il cuore largo,
la mente aperta per
pensare a tutti gli
uomini e neppure si
ha lo spirito di Gesù Cristo, il quale
venne a dare la sua
vita per tutti» (Prediche del Primo
Maestro 5, 1957, p.
155).
Come “consacrati” e “evangelizzatori-comunicatori” siamo chiamati
a vivere questo
amore a partire dai
rapporti
umani
dentro le nostre comunità. Lì è il primo spazio dove vivere il Vangelo, e
fare l’esercizio di
apertura, di condivisione e superare
la autoreferenzialità su cui Papa Francesco sta insistendo
tanto, per invitarci
poi a essere una
Chiesa “in uscita”.

Editoriale
La comunità è il luogo primario
della fraternità
La comunità è il primo luogo dove siamo
chiamati, come ci esorta Paolo nella seconda
lettura di oggi, ad aprirci al fratello (1Cor 10,
33). Infatti, se non usciamo dal nostro piccolo
mondo personale, se non viviamo la misericordia fra noi, se non creiamo spazio per il dialogo – per quanto difficile sia l’avvicinamento all’altro – come potremo camminare nella missione paolina? Se viviamo nella autoreferenzialità, come potremo costruire e realizzare insieme i nostri progetti? Come possiamo, alla luce
del nostro carisma, arrivare a quelli che hanno
perso il senso della vita, a quelli che vivono
nella povertà materiale e spirituale, e a quanti si
attendono da Dio una risposta alle loro sofferenze, se rimaniamo a guardare noi stessi?
È la comunità il primo luogo dove si sperimenta la comunicazione, dove ci tocca vivere, come ci esorta il Santo Padre, la sfida
della “mistica” del vivere insieme, di incontrarci, di appoggiarci, insomma di vivere una
vera esperienza di fraternità (cf EG 87).
Siamo chiamati, come Congregazione, in
comunione con tutta la
Chiesa e come Famiglia
Paolina, a uscire, per vedere il mondo che cambia; per percepire il contesto culturale comunicazionale che cambia!
Ma non è un uscire verso qualsiasi direzione.
Ma solo a partire da progetti fattibili, sostenibili,
comunitari, circoscrizionali, congregazionali…
Nonostante i nostri
limiti e “insufficienza
in tutto”, guardiamo la

nostra Congregazione con ottimismo, fiduciosi nella grazia di Dio, che ci accompagna
e nella buona volontà di ogni confratello. Vogliamo, dopo la celebrazione del Centenario
di fondazione della nostra Congregazione (e
dell’inizio della Famiglia Paolina), guardare
il passato con gratitudine, vivere il presente
con passione e abbracciare il futuro con speranza.
Con il Beato Giacomo Alberione, nostro
fondatore, diciamo: «Avanti con coraggio! Vi
saranno giornate illuminate dal sole, ma vi saranno anche giornate un po’ nuvolose... Approfittiamo delle une e delle altre. Approfittiamo delle stesse tentazioni; siano esse un risveglio, un richiamo: il Signore è con me» (Alle
Figlie di San Paolo, 30 giugno 1961). E anche
noi, oggi, ogni giorno, possiamo dire: «Il Signore è con noi!».
La Regina degli Apostoli, i beati Alberione
e Giaccardo ci aiutino nella sequela a Gesù
Maestro, Via, Verità e Vita, facendo nostri i
passi dell’Apostolo Paolo. Amen!
A cura di don Olinto CRESPI ssp
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“La misericordia è l’architrave
che sorregge la vita della Chiesa”
a Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, dal titolo “Misericordiæ vulnus”, è composta da 25 numeri. Al suo interno Papa Francesco descrive i tratti salienti della misericordia ponendo innanzitutto il tema alla
luce del volto di Cristo.
La misericordia – dice – non è una parola
astratta, ma un volto da riconoscere, contemplare
e servire. La Bolla si snoda in chiave trinitaria
(nn. 6-9) e si estende nel descrivere la Chiesa come segno credibile di misericordia: «L’architrave
che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia» (n. 10).

L

Dall’8 dicembre al 20 novembre 2016
Il Papa indica le tappe salienti del Giubileo.
L’apertura coincide con il 50esimo anniversario
della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano
II: «La Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo
quell’evento. Per lei iniziava un nuovo percorso
della sua storia. I Padri radunati nel Concilio avevano percepito forte, come un vero soffio dello
Spirito, l’esigenza di parlare di Dio agli uomini
del loro tempo in un modo più comprensibile».
La conclusione, si legge nel testo, avverrà
«nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore
dell’universo, il 20 novembre 2016».

cembre e la domenica successiva in tutte le Chiese del mondo.
Un’altra novità è che il Papa concede la possibilità di aprire la Porta Santa anche nei Santuari, dove i pellegrini si recano in preghiera.

“Misericordiosi come il Padre”
Nel testo Papa Francesco recupera l’insegnamento di San Giovanni XXIII, che parlava della
“medicina della Misericordia”, e di Paolo VI, che
identificava la spiritualità del Vaticano II con
quella del Samaritano.
La Bolla spiega, inoltre, alcuni aspetti salienti
del Giubileo: anzitutto il motto “Misericordiosi
come il Padre”, poi il senso del pellegrinaggio e
soprattutto l’esigenza del perdono.
Il tema particolare che sta a cuore al Papa è
espresso al n. 15: le opere di misericordia corporale e spirituale dovranno essere riprese per «risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina».
Un’altra indicazione è offerta per la Quaresima con l’invio dei “Missionari della Misericordia” (n. 18), un’iniziativa nuova e originale con la
quale il Papa intende evidenziare più concretamente la sua cura pastorale.

In tutte le diocesi del mondo
Contro criminali e corrotti
Una peculiarità di questo Anno Santo consiste
nel fatto che non sarà celebrato solo a Roma ma
anche in tutte le altre diocesi del mondo. La Porta Santa sarà aperta dal Papa a San Pietro l’8 di6

Il n. 19 è un forte richiamo contro la violenza organizzata e contro le persone “fautrici o
complici” di corruzione. Parole molto forti con

La misericordia è l’architrave
le quali il Papa denuncia questa “piaga putrefatta” e insiste perché in questo Anno Santo vi
sia una vera conversione: «Questo è il momento favorevole per cambiare vita! Questo è il
tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davanti al
male commesso, anche a crimini gravi, è il
momento di ascoltare il pianto delle persone
innocenti depredate dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa vita. Rimanere sulla via
del male è solo fonte di illusione e di tristezza.
La vera vita è ben altro. Dio non si stanca di
tendere la mano. È sempre disposto ad ascoltare, e anch’io lo sono, come i miei fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo accogliere
l’invito alla conversione e sottoporsi alla giustizia, mentre la Chiesa offre la misericordia»
(n. 19).

I rapporti con le altre religioni
Il richiamo all’Indulgenza come tema tradizionale del Giubileo è espresso al n. 22.
Un ultimo aspetto originale è offerto da Papa Francesco riguardo alla misericordia come
tema comune a Ebrei e Musulmani: «Questo
Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa favorire l’incontro con queste religioni e
con le altre nobili tradizioni religiose; ci renda
più aperti al dialogo per meglio conoscerci e
comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e

di disprezzo ed espella ogni forma di violenza
e di discriminazione» (n. 23).

“Lasciamoci sorprendere da Dio”
Il desiderio del Papa è che questo Anno Santo possa diventare un’occasione per «vivere nella vita di ogni giorno la misericordia che da
sempre il Padre estende verso di noi. In questo
Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio. Lui
non si stanca mai di spalancare la porta del suo
cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita».
«In questo Anno Giubilare – aggiunge – la
Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona forte e
convincente come una parola e
un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di
amore. Non si
stanchi mai di
offrire misericordia e sia sempre paziente nel
confortare e perdonare».
Da “Rai New”

Il logo del Giubileo
Il logo e il motto offrono insieme una sintesi dell’Anno giubilare. Nel motto “misericordiosi come il Padre” (Lc 6,36) siamo invitati a vivere la misericordia sull’esempio del
Padre. Nel logo, opera del gesuita padre M. Rupnik, si mostra il Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito. Il disegno è realizzato in modo tale da far emergere l’estrema misericordia del Buon Pastore che carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio
di Cristo. La scena si colloca all’interno della mandorla, che nell’iconografia antica e
medievale richiama la compresenza delle due nature, divina e umana, in Cristo. I tre
ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro verso l’esterno, suggeriscono
il movimento di Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte.

7

Preghiera di Papa Francesco
per il Giubileo della Misericordia
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato
a essere misericordiosi come il Padre celeste
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo, pieno di amore,
liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro,
l’adultera Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana:
“Se tu conoscessi il dono di Dio!”.
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza
soprattutto con il perdono e la misericordia;
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto
visibile di Te,
suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri
fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli
che sono nell’ignoranza e nell’errore;
fa’ che chiunque si accosti ad uno di loro
si senta atteso, amato e perdonato da
Dio.
Manda il tuo Spirito
e consacraci tutti con la sua unzione,
perché il Giubileo della Misericordia
sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa, con rinnovato entusiasmo,
possa portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria,
Madre della misericordia,
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Costruire insieme una cultura della vita
Tra i diversi passaggi belli e interessanti della nuova Enciclica di Papa Francesco, Laudato
si’, ne scegliamo tre significativi circa il ruolo della famiglia, la necessaria conversione ecologica e la felice sobrietà.
213. Desidero sottolineare
l’importanza centrale della famiglia, perché «è il luogo in
cui la vita, dono di Dio, può
essere adeguatamente accolta
e protetta contro i molteplici
attacchi a cui è esposta, e può
svilupparsi secondo le esigenze di un’autentica crescita
umana. Contro la cosiddetta
cultura della morte, la famiglia costituisce la sede della
cultura della vita» (san Giovanni Paolo II).
Nella famiglia si coltivano le
prime abitudini di amore e cura
per la vita, come per esempio
l’uso corretto delle cose, l’ordine e la pulizia, il rispetto per
l’ecosistema locale e la protezione di tutte le creature. La famiglia è il luogo della formazione integrale, dove si dispiegano
i diversi aspetti, intimamente relazionati tra loro, della maturazione personale.
Nella famiglia si impara a
chiedere permesso senza prepotenza, a dire “grazie” come
espressione di sentito apprezzamento per le cose che riceviamo, a dominare l’aggressività o
l’avidità, e a chiedere scusa
quando facciamo qualcosa di
male. Questi piccoli gesti di
sincera cortesia aiutano a costruire una cultura della vita
condivisa e del rispetto per
quanto ci circonda.

220. La conversione ecologica
comporta vari atteggiamenti
che si coniugano per attivare
una cura generosa e piena di
tenerezza.
In primo luogo implica gratitudine e gratuità, vale a dire
un riconoscimento del mondo
come dono ricevuto dall’amore del Padre, che provoca come conseguenza disposizioni
gratuite di rinuncia e gesti generosi anche se nessuno li vede o li riconosce: «Non sappia
la tua sinistra ciò che fa la tua
destra […] e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 6,3-4).
Implica pure l’amorevole
consapevolezza di non essere
separati dalle altre creature, ma
di formare con gli altri esseri
dell’universo una stupenda comunione universale. Per il credente, il mondo non si contempla dal di fuori ma dal di dentro,
riconoscendo i legami con i
quali il Padre ci ha unito a tutti
gli esseri.
Inoltre, facendo crescere le
capacità peculiari che Dio ha
dato a ciascun credente, la conversione ecologica lo conduce
a sviluppare la sua creatività e
il suo entusiasmo, al fine di risolvere i drammi del mondo,
offrendosi a Dio «come sacrificio vivente, santo e gradito»
(Rm 12,1).

225. Nessuna persona può maturare in una felice sobrietà se
non è in pace con sé stessa. E
parte di un’adeguata comprensione della spiritualità consiste
nell’allargare la nostra comprensione della pace, che è molto più dell’assenza di guerra.
La pace interiore delle persone è molto legata alla cura
dell’ecologia e al bene comune,
perché, autenticamente vissuta,
si riflette in uno stile di vita
equilibrato unito a una capacità
di stupore che conduce alla profondità della vita.
La natura è piena di parole
d’amore, ma come potremo
ascoltarle in mezzo al rumore
costante, alla distrazione permanente e ansiosa, o al culto dell’apparire? Molte persone sperimentano un profondo squilibrio
che le spinge a fare le cose a tutta velocità per sentirsi occupate,
in una fretta costante che a sua
volta le porta a travolgere tutto
ciò che hanno intorno a sé.
Questo incide sul modo in cui
si tratta l’ambiente. Un’ecologia
integrale richiede di dedicare un
po’ di tempo per recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro stile di vita e i
nostri ideali, per contemplare il
Creatore, che vive tra di noi e in
ciò che ci circonda, e la cui presenza non deve essere costruita,
ma scoperta e svelata.
9

Un Centenario di grazia e di pace

IN CAMMINO!
Alba 1914-2014
La celebrazione del Centenario nel Tempio San Paolo di Alba, culla della Famiglia Paolina,
è divenuta una “eucaristia” globale nel significato della parola: insieme al rendimento di
grazie che è Cristo stesso, il Superiore Generale, il compianto don Silvio Sassi, nel giorno
anniversario di fondazione ha reso grazie per le persone che hanno collaborato direttamente o indirettamente al “sogno alberioniano” di un fiume che si divide per fecondare le varie
nazioni, per poi riunirsi ed entrare nel mare di una felice eternità. Pubblichiamo l’intervento per far memoria di un grande inizio di grazia e anche in memoria di don Sassi.

20 agosto 1914
La memoria liturgica di San Bernardo è la
data ufficiale scelta da don Giacomo Alberione, per ricordare il giorno in cui, attorniato da
due ragazzi, dopo un’ora di adorazione in una
stanzetta trasformata in cappella, benedice una
minuscola tipografia dando inizio alla “Scuola
tipografica Piccolo Operaio”, germe della Società San Paolo che la cellula madre dell’intera Famiglia Paolina.

20 agosto 2014
I due giovani del 1914 –
Tito Armani e Desiderio Costa – sono diventati migliaia
di uomini e donne distribuiti
in cinque Congregazioni:
Società San Paolo, Figlie di
San Paolo, Pie Discepole del
Divin Maestro, Suore di Gesù Buon Pastore e Suore di
Maria Regina degli Apostoli.
Qui in presbiterio sono presenti le quattro Superiore generali e nell’assemblea vi so10

no tutte e tutti i Consiglieri generali con altri
membri, amici e pellegrini; i quattro Istituti di
vita paolina consacrata nella secolarità: San Gabriele Arcangelo, Maria SS.ma Annunziata, Gesù Sacerdote, Santa Famiglia e una Associazione Cooperatori Paolini.

Un “grazie” che abbraccia il mondo
Ai due ragazzi piemontesi del primo giorno
si sono aggiunti uomini e donne di oltre 50 nazioni dei cinque continenti.
Alla prima macchina da
stampa, durante questi cento
anni, si sono sommati il cinema, la radio, la televisione, i dischi, le immagini, la
multimedialità, la comunicazione digitale e in rete. All’evangelizzazione con la
comunicazione si sono uniti
gli apostolati complementari
delle altre Istituzioni della
Famiglia Paolina.
Tutto ciò è opera di Dio
che ha trovato generosa risposta nelle generazioni di
Paoline e Paolini che si sono

In cammino!
succeduti in cento anni di
storia. Le due preghiere che
sgorgano spontanee sono il
Te Deum laudamus e il Magnificat per le “abbondanti
ricchezze” concesse dalla
Provvidenza alla Famiglia
Paolina.
Esprimiamo gratitudine a
Dio per aver suscitato nella
Chiesa il beato Giacomo Alberione, le prime generazioni di Paolini e Paoline e le
successive generazioni fino
ad oggi.
Siamo debitori verso coFacciata della Chiesa San Paolo in Alba
loro che hanno vissuto in
modo esemplare il carisma
alle Istituzioni della Famiglia Paolina di poter
paolino: il beato Timoteo Giaccardo, i veneraessere presenti nella diocesi.
bili can. Francesco Chiesa, Maggiorino VigoDovuta gratitudine al venerabile Canonico
lungo e Andrea Borello, le venerabili Maestra
Francesco Chiesa, «il più grande amico della
Tecla Merlo e Madre Scolastica Rivata.
Famiglia Paolina», alla maggioranza del clero
Parimenti siamo debitori nei confronti di tutalbese del tempo e ai sacerdoti di questo steste e tutti coloro che, consacrando la vita intera a
so clero che oggi ci onorano con la loro presenDio per il Vangelo, con perseverante fedeltà e
za, per l’appoggio e il sostegno dato a don Alspesso con sacrificio silenzioso, hanno scritto
berione e alla Famiglia Paolina.
con la loro esistenza la storia della Famiglia
Ringraziamento filiale verso il papa Pio XI
Paolina giunta fino ad oggi.
che, dando personalmente il parere positivo reMeritano un ringraziamento speciale le
Paoline e i Paolini avanti negli anni, gli infer- se possibile l’approvazione diocesana della Somi di ogni età e quante e quanti si prodigano, cietà San Paolo e così avvenne anche con Pio
ogni giorno, con ammirevole carità per assi- XII con l’approvazione pontificia; gratitudine a
tutti i Papi che si sono succeduti, in particolare
sterli e aiutarli.
Particolare riconoscenza al Vescovo di Alba a Paolo VI, grande Papa che ha capito in modo
del tempo, mons. Giuseppe Francesco Re, che ha così profondo il nostro carisma da stilare un
“portato nelle braccia” l’opera di don Alberione profilo di Don Alberione insuperato nella sua
e ai successivi Pastori di questa diocesi, fino a profondità. Grazie a Papa Francesco che il 27
mons. Giacomo Lanzetti, che ringraziamo per novembre 2014, nell’aula Paolo VI, ha concesaver presieduto la celebrazione eucaristica e per so un’udienza particolare a tutta la Famiglia
Paolina.
le sue parole di esortazione nell’omelia.
Grazie ai Cooperatori e alle Cooperatrici
Grazie a tutti i Pastori delle chiese locali
che
fin dall’inizio e oggi a livello mondiale,
sparse nel mondo che hanno dato la possibilità
11

Un Centenario di grazia e di pace
hanno creduto e sostenuto con ogni mezzo
l’opera di Don Alberione il quale, come dovere di riconoscenza, ha voluto impegnare la Società San Paolo, per tutto il tempo della sua
esistenza, alla celebrazione di 2400 annue Sante Messe per loro.
Nella persona del Superiore della Comunità di Alba, don Antonio Cesaro, esprimiamo
tutta la nostra gratitudine ai Confratelli di Casa madre, culla dei successivi sviluppi della
Congregazione in Italia e nel mondo.
Ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno
reso possibile, con il servizio liturgico, il canto
e la preparazione del tempio, questa celebrazione eucaristica, vissuta insieme con intensa
emozione.
Rivolgiamo anche un pensiero e
un saluto fraterno a
migliaia di uomini
e donne che, nei
cinque continenti,
per un certo tempo
hanno fatto parte di
una delle Istituzioni
della Famiglia Paolina e che poi, per
ragioni
diverse,
hanno scelto un’altra via per impegnare la loro esistenza:
ci auguriamo che
conservino un buon
ricordo del tempo
passato con noi.
Desideriamo
che quante e quanti, in questi 100 anni, attraverso i nostri apostolati hanno incontrato una
12

opportunità e un aiuto per migliorare la propria fede o per avvicinarsi a Dio, preghino
per il futuro del carisma paolino perché sia
sempre guidato da una preoccupazione “pastorale”.
Grazie a tutte le autorità civili per la loro
presenza, in particolar modo al Signor Sindaco di Alba, avvocato Maurizio Marello; alle
autorità militari, il vice questore aggiunto e
comandante provinciale della Polizia stradale
di Cuneo, dott. Franco Fabbri e al maresciallo
capo dei Carabinieri, Mario Bertolone.
Per ricordare il primo centenario della Famiglia Paolina abbiamo realizzato una copia,
in scala ridotta e in marmo, della “Gloria di
San Paolo” presente
in questo Tempio e,
a nome della Società
San paolo, ne faccio
omaggio alle quattro
Superiore generali
delle Congregazioni
femminili paoline, a
S.E. Mons. Vescovo
e al Signor Sindaco,
come primo cittadino di Alba, città da
dove tutto ha avuto
inizio.
Da oggi la Famiglia Paolina riparte
con slancio nello
spirito del beato
Giacomo Alberione:
protesa in avanti sui
passi di San Paolo e
condotta dallo Spirito dove Egli vorrà.
In cammino!

I luoghi della grazia della storia alberioniana

Benevello

luogo

della miracolosa guarigione
Benevello è un paese di neppure 500 abitanti, a 671 metri sul livello del mare. Dista 10 chilometri da Alba. A chi vi giunge dalla valle del Tanaro, si apre uno dei più splendidi panorami della Langa. L’occhio abbraccia un vastissimo orizzonte: a nord le colline del Roero, a
oriente quelle dell’Astigiano, a sud l’Appennino ligure e ad ovest la catena delle Alpi. All’alba e specialmente al tramonto, quando il candore delle Alpi nevose si muta in rosso per effetto della luce solare, lo spettacolo è indescrivibile.

P

er la Famiglia Paolina Benevello è un luogo che testimonia la fedeltà di Dio al progetto, consegnato alla storia attraverso lo strumento “indegno ed inetto”, come si è definito
il beato Giacomo Alberione. In quel luogo è
avvenuto qualcosa di commovente.

Il parroco don Luigi Brovia
Siamo negli anni 1900-1923. Il parroco
aveva una stima grandissima del nostro Fondatore; questi già da chierico, era mandato nei
giorni festivi ad aiutare il parroco nel servizio
parrocchiale. A circa due chilometri di distanza dalla parrocchiale “San Pietro” sorge un
piccolo Santuario, denominato “Madonna di
Langa”, dedicato alla Vergine dell’Annunciazione, in cui un semplice bassorilievo spicca
sulla lunetta della porta. Gli anziani del paese
hanno tramandato la memoria delle frequenti
visite che il chierico Alberione compiva al piccolo Santuario, distante quasi due chilometri
dalla Chiesa parrocchiale: vi andava recitando
il Rosario.
Inoltre il parroco aiutò in modo concreto il
giovane prete quando iniziò la sua opera fondazionale con l’iniziativa del “Piccolo Credito
Alba-Benevello”. Scrive don Giuseppe Barbe-

ro, uno dei primi sacerdoti paolini, in Giacomo
Alberione, un uomo – un idea: «I benevellesi si
dimostrarono santamente orgogliosi di questo
Istituto di Credito che “tanto ci onora”, mentre
i soci nulla avevano a temere, ma oltre al non
piccolo vantaggio materiale, sentivano di acquistarsi una speciale benedizione dal Signore… Il Piccolo Credito rese un buon servizio
alla Pia Società di San Paolo, ma dopo la morte del suo fondatore e presidente, don Luigi
Brovia, mancandogli il più convinto sostenitore, in breve cessò ogni attività; i depositanti
passarono i loro depositi, come prestiti privati
alla stessa Pia Società di San Paolo, o ritirarono il loro denaro» (pp. 395-396).

Una guarigione miracolosa
Benevello è soprattutto il luogo della degenza. Nel giugno nove anni dalla fondazione,
don Alberione si ammalò gravemente. Scrive
don Barbero: «Però, appena si sentiva senza
febbre e con un poco di forza, si diportava come se fosse robusto e in perfetta salute. Succedeva una ricaduta nella malattia, peggiore di
prima; questa altalena si ripeté diverse volte,
sia prima della degenza a Benevello, sia dopo.
I medici erano sempre più pessimisti». Don Al13

Benevello, luogo della miracolosa guarigione
berione stesso accenna a questa malattia: «Si
aggiunga la poca salute. “Non lo salverete. La
tbc lo sta prendendo” dicevano al vescovo»
(AD 112). I medici gli avevano dato dai 18 ai
24 mesi di vita.
Questa altalena – nelle memorie di suor Angela Teresa Raballo, Figlia di san Paolo – era
così giustificata: «Il Teologo sovente non si
sentiva bene; non prendeva cibo; attribuiva il
suo malessere ai peccati che si commettevano
in casa».
Don Alberione prese seriamente il verdetto
dei medici; e, dietro consiglio di don Timòteo
Giaccardo e con il consenso del vescovo
mons. Francesco Giuseppe Re, pensò che il
luogo ideale per la sua degenza fosse la canonica di Benevello. Don Brovia fu felice di
ospitarlo per tutto il tempo necessario, con
l’unica clausola che non fosse la sua vecchia
perpetua a doverlo assistere. Scrive suor An-

Santuario “Madonna di Langa”
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gela Teresa Raballo: «Il parroco di Benevello,
don Luigi Brovia, si disse contento di ospitarlo in casa sua, purché qualcuna delle Figlie di
san Paolo andasse a Benevello a fargli da infermiera. La sorte toccò a me».
Nelle sue memorie suor Teresa scrive che
«stette per quindici giorni a letto e faceva la
Comunione. Ogni giorno si faceva leggere un
brano degli Esercizi spirituali di sant’Ignazio,
che si era portato appresso». I primi tempi non
celebrò, per un certo periodo non poté neppure recitare il Breviario, tanto si era aggravato:
«Aveva perso la voce e aveva sempre la febbre» (G. Barbero, Giacomo Alberione, un uomo – un’idea, p. 359).
Don Alberione restò a Benevello fino ai primi di settembre dello stesso anno e guarì perfettamente smentendo le previsioni dei medici.
«A San Paolo va attribuita la guarigione del
Primo Maestro», scrive nella storia carismatica (AD 64). Successivamente raccontò d’aver
avuto un sogno; gli apparve il Divin Maestro
che lo rassicurò circa l’istituto incominciato da
pochi anni, con la consegna delle tre frasi presenti in tutte le chiese e cappelle paoline: «Non
temete, io sono con voi – Di qui voglio illuminare – Abbiate il dolore dei peccati».
È il sogno che tutti conosciamo, la cui importanza è resa più luminosa dalla testimonianza di don Giovanni Evangelista Morone,
arciprete di Guarene (Cuneo), il quale «sentì
un giorno dalla bocca di don Alberione queste
parole: “Temo solo due cose per la nostra
Congregazione: il peccato e le ricchezze»
(Barbero, Id., p. 361).
Nell’estate del 1923 don Brovia, attraverso
il bollettino parrocchiale, invitava i devoti di
Benevello a supplicare di Langa a voler ridonare la salute a don Alberione; mentre nel bollettino del gennaio 1924 comunicava a tutti
con gioia il pieno recupero delle forze da parte del Signor Teologo, grazie alle preghiere rivolte alla Madonna di Langa.

I luoghi della grazia della storia alberioniana
Maggiorino Vigolungo
Il giorno 15 ottobre 1916 questo contadinello di Benevello entrò in San
Paolo, affascinato dal nuovo apostolato della comunicazione sociale, allora detto
“della Buona Stampa”.
La sua vicenda umana
fu breve, ma intensa, soprattutto nel desiderio di
“progredire un tantino ogni
giorno”, impegno a cui rimane fedele pur nel breve
arco della sua vita.
Nel 1918 si ammalò
gravemente di pleurite e
dovette ritornare a casa per
curarsi. Alla fine di giugno
dello stesso anno volle

rientrare ad Alba. Colpito da meningite nel mese di luglio ritornò definitivamente a Benevello. Visitato più volte da don Alberione, Maggiorino morì il 27 luglio
1918, offrendo la vita per
l’apostolato della Buona
Stampa.
Il beato Alberione
scrisse subito una biografia di questo suo alunno,
motivandola: «perché rarissimamente si trovano
anime che conducano
una lotta così costante e
così energica» (Barbero,
Id., p. 291).
Il 28 marzo 1988 è stato dichiarato Venerabile.
federagri manifesto
Don Venanzio FLORIANO ssp

Preghiera del Sacerdote al Divin Maestro
(beato Giacomo Alberione)
O Gesù, Maestro Divino, ringrazio e benedico il tuo Cuore pieno di
amore per l’istituzione del Sacerdozio e per la mia vocazione. I Sacerdoti sono mandati da Te, come Tu fosti mandato dal Padre. Ad
essi hai consegnato i tesori della tua dottrina, della tua legge, della
tua grazia; le anime stesse.
O Gesù, eterno e sommo Sacerdote, sii per me Via, Verità e Vita.
Che io sia sempre sale che purifica e preserva; che sia sempre luce
del mondo; che sia sempre la città posta sul monte! Che tutti gli uomini amino il Sacerdote, lo ascoltino, si lascino guidare per le vie del cielo.
Oggi rinnovo i propositi e gli impegni della sacra Ordinazione e li offro a Te in umiltà e
fiducia con volontà di esserti più fedele.
Desidero vivere pienamente il mio Sacerdozio, voglio prepararmi ad una totale consacrazione a Te nell’impegno di osservare anche i Consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza. O Gesù Maestro Divino, fa’ che un giorno possa trovarmi in cielo con un largo
stuolo di anime salvate.

15

ISTITUTO
“GESÙ SACERDOTE”
Istituto di vita consacrata per Sacerdoti diocesani
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“A motivo di Cristo”
La proposta di un Questionario da compilare, rivolta a tutti i membri dell’Istituto “Gesù Sacerdote” nell’anno 2013 per rivisitare la propria identità in vista del
centenario della Famiglia Paolina (1914-2014), è risultata una decisione saggia: secondo parecchi sacerdoti,
è stata una grazia del Signore. La riflessione sulle varie domande del Questionario ha stimolato opportune
risposte tese a ravvivare la consapevolezza del dono ricevuto nel professare i Consigli evangelici.
Un’apposita Commissione assieme al Consiglio nazionale, tenendo presenti le stimolanti considerazioni
delle risposte al Questionario, ha elaborato un Commento allo Statuto-Direttorio IGS dal titolo “A motivo
di Cristo” per animare i membri, cogliendo anche i segni dei tempi con le nuove sensibilità e problematiche
del clero italiano.

Si tratta ancora di una bozza, perché tutti i membri verranno coinvolti
non solo per interiorizzarne il contenuto, ma anche per migliorarlo e renderlo più ricco e stimolante: potrà risultare un buon strumento di sensibilizzazione anche per nuovi presbiteri che
desiderano aderire al nostro Istituto.
Questo Commento-Vademecum verrà
consegnato, presentato e spiegato a
tutti i membri durante i Corsi di Esercizi, negli Incontri zonali e anche per
mail.
Perciò vi raccomando, quando lo
riceverete o vi verrà inviato, prendetelo seriamente in considerazione: non
solo per nutrirvi di contenuti stimolanti per vivere con maggiore fedeltà la
missione di prete diocesano e per rivisitare e ravvivare l’identità dell’IGS,
ma anche per suggerire ed inviare al
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sottoscritto o a qualcuno dei Consiglieri eventuali suggerimenti di miglioramento.
Ricordiamo che non si tratta di una revisione del
nostro Direttorio-Statuto che rimane sempre valido,
anche perché per motivi giuridici non si può modificare. Il Commento-Vademecum in pratica diventa una
specie di parafrasi spirituale con evidenziazione di
nuove e stimolanti riflessioni, per favorire la formazione permanente.
Crediamo che l’utilità di questo lavoro risieda soprattutto nei rimandi biblici e nelle piccole antologie
aggiornate, poste al termine di ogni capitolo, la cui lettura può facilitare l’accesso al tesoro del magistero e al
deposito carismatico proprio della Famiglia Paolina,
lasciatoci dal beato Giacomo Alberione. Al termine di
questo lavoro di riflessione, con i miglioramenti sui
contenuti, verrà stampato un libretto ben impaginato
che affiancherà lo Statuto-Direttorio IGS.

Rivisitare la propria identità

DEL
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questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi
evangelizzatori delle proprie comunità...» (EG 33).
Sono parole forti. La situazione, il
cambiamento esige di abbandonare il
criterio comodo del “si è sempre fatto
così, siamo abituati a fare così e andiamo avanti così”. Corriamo sempre
il rischio di sprecare energie nel preservare le abitudini acquisite finora e
le strutture che abbiamo realizzato. Ci
vuole allora il coraggio di cambiare, di
rinnovarsi anche se gradualmente, con
equilibrio, in dialogo con il Vescovo e
gli altri presbiteri.
L’identità presbiterale (cioè sapere
chi si è, conoscere e assumere sempre
meglio se stessi e la propria missione)
non è mai stabilita e compiuta definitivamente, perché risulta esposta a sempre nuovi influssi, dunque risulta sem-

L’invito a prendere in considerazione questo Documento per una riflessione personale e l’impegno di
suggerire i miglioramenti per rivisitare periodicamente
l’identità della propria vocazione-missione sono fondati su quello che ci ricorda il Concilio: «I presbiteri,
immersi e dispersi in un gran numero di impegni derivanti dalla loro missione, possono domandarsi con vera angoscia come fare ad armonizzare nell’unità la vita interiore con l’azione esterna. Ed effettivamente, per
ottenere questa unità di vita, non bastano né l’ordine
puramente esterno delle attività pastorali, né la sola
pratica degli esercizi di pietà, quantunque siano di
grande utilità per fomentarla...» (Presbiterorum ordinis 14).
Papa Francesco, al riguardo, risulta ancora più provocante: «Sogno per i preti una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione... Invito tutti ad essere audaci e creativi in
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pre realtà fragile e aperta. Mai acquisita una volta per
tutte, essa resta oggetto di una ricerca costante, a caro
prezzo, soggetta alla crisi che spesso interroga e inquieta. Il rivisitare periodicamente la propria identità
è un vero compito spirituale per ogni presbitero, soprattutto per noi membri IGS; è l’identità convenientemente ripensata che fa del nostro essere preti diocesani consacrati, apostoli aperti, dinamici, autorevoli,
fecondi. Soprattutto oggi, immersi in una cultura caratterizzata da frammentarietà, relativismo, secolarità e
scarso senso di responsabilità, anche l’identità di noi
presbiteri corre il rischio di diventare liquida, cioè individualista e autoreferenziale.
L’identità del presbitero si manifesta complessa,
difficile, particolare e contemporaneamente affascinante e stimolante: non si può circoscrivere con facilità, come qualsiasi altra realtà. Bisogna “togliersi i calzari” (cioè prendere in considerazione la tematica con
lucidità, trepidazione e apertura al nuovo), anche perché abbiamo a che fare con una realtà soprannaturale, con il progetto d’amore di Dio manifestato in Cristo per mezzo dello Spirito. Cioè il mistero del piano di
salvezza per tutti gli uomini che risulta opera sua, ma
che ha bisogno di collaboratori, soprattutto di noi presbiteri come vasi d’elezione, servi, strumenti docili
nelle sue mani (cf 1Cor 3,5.23; At 9,15-16).

Che cosa è essenziale oggi?
La complessità della vita contemporanea, che coinvolge da vicino anche il prete diocesano, pone l’urgenza dell’interrogativo: “Che cosa è essenziale, oggi,
nella vita del sacerdote?”. Le risposte sono molteplici
e provocano la compresenza di più modelli di prete che
convivono oggi dentro lo stesso presbiterio italiano.
Questi modelli vanno letti anche positivamente, ma
hanno portato, purtroppo, ad assumere spesso uno stile
di vita mediocre e frammentario, descritto sinteticamente e incisivamente da Papa Francesco, nell’ultimo
intervento alla CEI: «Tanti rischi corrono, nella cultura di oggi, i preti e i vescovi: dalla tiepidezza alla ricerca di un quieto vivere, dalla fretta pastorale alla
18

presunzione di chi si illude di poter
far conto solamente sulle strategie organizzative...».
Inoltre, il ruolo del prete è sempre
più incerto e questo non giova all’identità del presbitero che vive con
smarrimento il suo servizio pastorale.
La sfida culturale è evidente e chiara
da tempo, ma la risposta tarda a venire: anzi, l’accostamento di esigenze
nuove (raggiungere tutte le periferie,
riqualificare il primo annuncio, coinvolgimento dei giovani...), accanto a
quelle vecchie sempre ricordate (benedizioni, sacramentalizzazione di massa
ecc.), aumenta la frustrazione e il senso di incapacità a rispondere alle sfide
nuove.
Fare il prete oggi appare una missione difficile, perché sottoposta a
molte aspettative a vari livelli: istituzionale, diocesano, parrocchiale e sociale e spesso anche familiare. Si tratta di disagi che trovano alcune motivazioni in un certo sovraccarico e in una
solitudine istituzionale non tanto della
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persona, quanto all’interno della pastorale, con la conseguente necessità di ritrovare gli elementi della propria identità.
Ad accentuare tale disagio vi è la percezione di
scarsa efficacia nella propria azione (nonostante il rilevante risveglio religioso destato da Papa Francesco), dovuta alla sensazione che nel proprio ambiente
non succede nulla di significativo; perciò, ancora, disagio per la difficoltà di seguire i mutamenti del contesto, di prefigurare nuove forme di azione pastorale,
di cui si avverte la necessità, ma di cui non si intravede ancora il profilo.
Vi sono, poi, le conseguenze di una contrazione numerica dei presbiteri: aumenti nel carico di lavoro pastorale, preti costretti a rivestire allo stesso tempo più
ruoli e a svolgere più incarichi. Preti che vedono prolungarsi sempre il periodo di servizio attivo, avvicendamenti negli incarichi che divengono sempre più difficili, istituzioni ecclesiali che subiscono accorpamenti. Al presbitero si richiede di possedere una gamma di
attitudini e di capacità straordinariamente vasta e di
giocare un’infinità di ruoli: da capo pastorale e spirituale ad animatore della Pro loco, da dirigente scolastico a sagrestano, da casalingo ad esperto di finanza.
Il risultato, col trascorrere degli anni, è la rinuncia ad una programmazione della preghiera assidua,
dell’ascolto biblico della Parola e di un ritmo di vita
equilibrato, con tutte le conseguenze negative che ne
derivano...

Cogliere i segni dei tempi
Per coltivare un’identità autentica risulta importante anche cogliere i segni dei tempi (compito fondamentale per tutti i sacerdoti e in modo particolare per i preti IGS), cioè saper tenere gli occhi aperti sulla realtà
che ci circonda nelle sue varie dimensioni. Data la
complessità della cultura (ossia la complessità delle
problematiche della coerenza di vita nel presbitero) sono necessarie, oggi più conoscenze e discernimento
spirituale: non è più consentita l’improvvisazione, il
pressappochismo o il navigare a vista. Si richiede ca-
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pacità di studio, ascolto, conoscenze
approfondite della realtà, condivisione
di opinioni.
Senza continui approfondimenti
personali e comunitari possono venire
a mancare le coordinate giuste per
rinnovare le “mappe” (che cambiano
continuamente) della realtà, della formazione, della missione pastorale, delle esigenze della Chiesa e della gente...
Il carisma apostolico del beato Alberione, affidato alla Famiglia Paolina (Vivere e dare al mondo Cristo Via, Verità
e Vita) e ispirato a San Paolo, grande
apostolo per la sua apertura a tutte le
genti e la carità apostolica, può aiutare
tutti i presbiteri, come sta già illuminando i preti IGS, ad impiantare nel proprio
cuore la mistica apostolica paolina (tutto l’uomo in Cristo) e a manifestare
un’attività apostolica feconda e dinamica a beneficio di tutti gli uomini.
Così scrive don Alberione: «La Famiglia Paolina ha una larga apertura
verso tutto il mondo, in tutto l’apostolato: studi, apostolato, pietà, azione, edizioni. Le edizioni per tutte le categorie
di persone; tutte le questioni ed i fatti
giudicati al lume del Vangelo; le aspirazioni sono quelle del Cuore di Gesù nella Messa; nell’unico apostolato «per far
conoscere Gesù Cristo» [cf Gv 17,3], illuminare e sostenere ogni apostolato ed
ogni opera di bene, portare nel cuore
tutti i popoli; far sentire la presenza della Chiesa in ogni problema: spirito di
adattamento e comprensione per tutte le
necessità pubbliche e private, tutto il
culto, il diritto, il connubio della giustizia e della carità» (AD 65).
Don Emilio CICCONI, Delegato IGS
emilio.cicconi.igs@gmail.com
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La forza trasformante dei voti
Nel numero precedente abbiamo riportato la prima parte della relazione di don Giuseppe
Forlai, tenuta il 25 marzo 2015 all’Università Lateranense, dove dimostrava l’urgenza e
l’attualità della testimonianza della vita consacrata in “un mondo rovesciato”. Ora ci presenta la forza rinnovatrice dei voti, che qualificano la vita consacrata.
La tradizione plurisecolare della Chiesa ha
sintetizzato nei tre Consigli evangelici lo stile
di vita scelto da Gesù. I nostri voti sono lo scrigno da cui attingere le domande da fare al
mondo, o, se volete, la lanterna con cui fare luce sulla realtà ponendo al centro questioni ineludibili e stringenti.
• L’obbedienza rivolge a tutti gli uomini la
domanda: da chi dipendi davvero?
• La povertà interroga chiedendo: cosa desideri?
• La castità chiede: di chi sei veramente?
chi si prende cura di te?
Alla luce di questo interrogare appare ancora più vera l’affermazione di A. Potente, secondo la quale i voti, più che un sacrificio, sono
una “emergenza storica”.
Nessuno sfugge agli interrogativi che i voti pongono. K. Rahner scriveva che essi sono
il destino di ogni uomo creato: infatti prima o
poi tutti saremo obbedienti al ciclo della vita,
casti davanti alla solitudine della morte, poveri perché messi senza scampo davanti alla fragilità costitutiva della vita umana. In realtà i
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voti sono semplicemente il ritratto dell’uomo
nudo e crudo. A noi il compito di tenere vive
in tutti - credenti e non credenti - le domande
che i Consigli evangelici sottendono. E bene
ribadirlo: i nostri voti, prima ancora che osservanze, sono un dono carismatico che aiuta a pensare, che salva dalla banalità dei
luoghi comuni e dalla anestesia del pensiero
dominante.

La follia dell’obbedienza
Questa racchiude la prima domanda che
poniamo a noi stessi e al mondo: “Da chi dipendi davvero?”. Gesù ha incarnato con tutta
la sua vita il comandamento primordiale:
«Ascolta Israele, il Signore è uno solo». Egli
è la perfezione dello Shemà. Gesù, obbedendo
al Padre per la salvezza degli uomini, si è
svincolato dai tanti signori del mondo e dai
fanatici della religione che volevano farlo re.
La scelta totalizzante di accogliere la volontà del Padre, come cibo buono e necessario,
ha reso Gesù libero dalla tentazione di sedersi alla tavola dei potenti.
Così nel Maestro di Nazaret risplende una
volta per sempre il vero legame tra obbedienza
e libertà. Si è liberi quando si sceglie chi ascoltare. La libertà sociale è una conquista, ma la
libertà personale è un dono: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Questo dovrebbe
essere l’unico slogan ammesso nei nostri istituti. È questa la sfida che tramite il voto d’obbedienza la VC mette sotto gli occhi di un
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mondo che fomenta una libertà da orfani. Scegliere di chi fidarsi è il più grande esercizio di
libertà.
Racconta Atanasio che un giorno un visitatore pose ad Antonio questa domanda: «Cosa
avete voi monaci?». E il grande padre rispose:
«La libertà e le sante Scritture»! Tutto qui!
Promettendo obbedienza ci siamo impegnati a
fare crescere la libertà ascoltando la Parola. Lo
stiamo facendo? Non possiamo però arrenderci ad una banalizzazione del voto riducendolo
al permesso per uscire di casa. Ciò per il mondo non costituisce provocazione alcuna.

La folla della povertà
La depressione sociale è conseguenza di
passioni tristi. Come un sogno al risveglio canta il salmista - le illusioni si dissolvono lasciando campo libero alla sensazione cupa di
una vita inutile e ripetitiva. Ma la depressione
è anche figlia di aspettative stratosferiche che
cannibalizzano la speranza, rendendo le persone prigioniere di attese ingenue quanto nocive.
Non ci attendiamo più niente dalla vita perché
sogniamo esistenze che non possiamo permetterci, per usare un’espressione di Bauman.
Tramite il dono di una vita povera, i consacrati pongono al mondo la questione estremamente seria dell’apprendere il discernimento
tra illusioni e desideri. La vita cambia e si trasforma solo grazie a desideri possibili e grandi
al contempo.
In un fortunato libretto sull’argomento, M.
Recalcati scriveva che i desideri sono l’unica
cosa veramente mia che è capace al contempo
di portarmi al di là di me stesso. Essi sono simultaneamente l’apice dell’identità e la spinta
a uscire da sé. Noi siamo i nostri desideri, ma
non li possediamo. Essi rappresentano dunque
l’occasione più paradossale ma realistica per
innescare processi di cambiamento.

Con il voto di povertà, alla domanda “Cosa
desideri?”, noi abbiamo scelto di desiderare
Colui che soddisfa infinitamente ogni attesa
umana. In una cultura che suscita attese irrealizzabili per trasformare i cittadini in consumatori, dovremmo iniziare a dire qualcosa di più
significativo con uno stile povero di pretese e
ricco di desideri fuori dal comune.
E ancora, il voto di povertà insegna al mondo la serena accettazione della fragilità umana, del morire, dell’invecchiare e della malattia. Queste cose non sono incidenti, ma fanno
parte della struttura precaria e meravigliosa
della vita terrena. Quanti adulti si fingono adolescenti? Quanti potenti non si rassegnano a lasciare il posto ad altri? Non è forse la povertà
religiosa un modo per affrontare con serenità il
nudo splendore della condizione umana? Non è
forse la scuola più idonea per imparare che si
può vivere una vita felice anche a riflettori
spenti, amando il piccolo e il nascosto?

La follia della castità
Per spiegare il voto che tocca gli affetti la
tradizione ci consegna tre termini: celibato,
castità, verginità. Non voglio sceglierne uno a
tutti i costi, perché ciascuno rivela un aspetto
irrinunciabile.
1) “Celibe” è il contrario di coniugato: chi
si impegna nel celibato sa di aver ricevuto il
dono della compagnia di Gesù come relazione
non escludente ma fontale rispetto a tutte le altre relazioni. Celibe è chi piace al Signore –
scrive Paolo ai Corinzi – senza preoccupazioni
(seppur legittime), facendo a meno di stringere
per sempre a sé un partner.
Fratel Enzo Bianchi scrive in un suo recente libro che il celibe è colui che solo dal Signore si sente rivolgere la domanda: «Mi ami tu
più di costoro?»; che non significa che Gesù
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non la rivolga ad ogni battezzato, piuttosto che
il celibe consacrato questa domanda se la sente porre esclusivamente dal Signore.
2) “Castità” è l’opposto della lussuria, ed è
il contrario di incastus. Incestuoso è – come
sappiamo – colui che vive le relazioni affettive
e sessuali solo nell’ambito certo e rassicurante
del proprio clan. Ci sono atti incestuosi, ma c’è
anche un modo incasto di impostare le relazioni: ogni volta che si dà affetto solo a chi ci conferma e rassicura si cade nella trappola. Non
casto è colui che vuol bene solo a patto di veder confermato il suo potere. Il Maestro stesso
ce lo ricorda: «Se amate quelli che vi amano,
che merito ne avrete?».
Di contro la castità è la capacità di amare
senza tornaconto, anzi, sperando proprio di
non ricevere nulla! Questo discorso riguarda i
singoli ma anche le realtà ecclesiali: esistono
reti relazionali che in cambio di un po’ di rassicurante appartenenza chiedono alle persone
l’adesione indiscussa al leader o ad una forma
di vita particolare. Si appalta la libertà per aver
in cambio un nido caldo in cui abitare, un salotto comodo - direbbe Papa Francesco.
3) Infine la “verginità”. Lo scopo ultimo
della castità e del celibato è diventare persone
vergini. Virgo è termine da cui discende virgulto. Vergine è ciò che sta per fiorire e portare

frutto. Ecco il lato più bello del nostro voto:
noi siamo casti e celibi per portare frutto. La
verginità è l’alba della paternità e della maternità. Passare la vita ad altri, lasciando serenamente che si allontanino da noi, per ritrovarci di
nuovo soli davanti a Dio, è un’esperienza straordinaria. Si dice che siamo in crisi di padri. Secondo me oggi di padri nella Chiesa ce ne son
fin troppi... ma sovente sono padri che legano e
non adulti che lanciano nella vita! Vergine è chi
vive contento del fatto che qualcuno possa essere felice anche grazie a lui, ma senza di lui!

Conclusione
Inutile dire quanto queste suggestioni legate
al voto siano frecce pronte a colpire le tante modalità patologiche di amore che vediamo in noi
e intorno a noi: certamente il mondo, già avvertito da tanti scandali, non è molto disposto a lasciarsi interrogare su questo. Eppure non possiamo trattenere tra i denti la profezia della castità consacrata, perché è uno dei tratti più caratterizzanti lo stile di vita di Gesù. Certo dovremmo deporre i falsi pudori ed esaminare la nostra
vita: non basta essere casti nel corpo, è necessario avere relazioni caste, rapporti che non risucchino la gente nel buco nero della dipendenza
(magari con la scusa dell’apostolato).
Siamo casti per il Regno quando facciamo
venir voglia di vivere alle persone che incontriamo. Gesù non ha
fatto nidi e non ha scavato tane,
ma ha portato per strada le persone: il Maestro è stato folle anche
in questo, perché ha trasformato
la castità da regola di purità a rischio per il Regno. Gesù non ha
conservato la castità, ha fatto di
più: l’ha condivisa!
Don Giuseppe FORLAI isg
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“SANTA FAMIGLIA”
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Lettera del Delegato

Il “carro paolino”
Il beato Giacomo Alberione fissa in una suggestiva immagine l’obiettivo che affida alla formazione integrale dei membri della Famiglia Paolina. È l’immagine biblica del carro, presente in
una delle visioni del profeta Ezechiele (1,15-28).
«Noi e tutta la Famiglia Paolina siamo come un carro che ha quattro ruote, cioè la parte
spirituale, la parte intellettuale, la parte apostolica e formativa” (Vademecum, n. 367).

L’armonia e l’equilibrio tra queste quattro
ruote sono fondamentali per «ricostruire l’unità dell’uomo [e delle sue relazioni]» (Carissimi in San Paolo, p. 131).

Le quattro ruote
l movimento armonioso che, nella visione di Ezechiele, caratterizza ciascuna
delle quattro ruote (cf 1,17), ha ispirato al
nostro Fondatore l’armonia e l’equilibrio
che devono regolare le relazioni tra i momenti formativi necessari per la crescita integrale di tutto l’uomo (nella sua identità
maschile e nella sua identità femminile), di
tutto il religioso, di tutto il paolino: «La
Congregazione è come un carro che cammina su quattro ruote: lo spirito, lo studio,
l’apostolato, la povertà… Sono le quattro
ruote del carro che devono procedere assieme, senza scosse, senta troppi rischi per il
peso che trasportano [cioè il Vangelo che
annunciamo ai destinatari del nostro apostolato]» (Ut perfectus sit homo Dei, II
[1962], pp. 117-118).

I
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Il “carro paolino”
Ispirandoci a questa immagine, che non
perde la sua viva attualità, anche noi Paolini
oggi, vediamo tracciata la via della nostra formazione integrale, della piena adesione allo
spirito del Fondatore della Famiglia Paolina.
C’è un carattere molto marcato negli scritti
di don Alberione, una ripetitività che parrebbe
ossessiva, se il filo del suo pensiero non fosse
tutto proteso verso un’appassionata ricerca
dell’essenziale, espresso in formule incisive e
originali, da trasmettere ai suoi discepoli, per
infondere in loro un’ardente vitalità, per suscitare vita, slancio, autodonazione…
In questo lungo magistero di “scrittura” e di
“parlato” di don Alberione, si distacca spesso
un’analogia luminosa, una “parabola”, uno
slogan che, debitamente accolto, irradia fasci
di luce che orientano e sostengono il cammino
dei Paolini di ogni tempo.

L’immagine del carro a quattro ruote è una
di queste “parabole” o “gemme preziose” alberioniane. Don Alberione sul filo conduttore di
questa immagine imposta tutto l’itinerario formativo nelle sue innumerevoli applicazioni all’essere e all’agire.
D’altra parte la vera immagine, trasmessa
da don Alberione, è quella di un carro completo, con tutte le sue parti e le sue potenzialità,
che ha una mèta precisa e una sua strada da
percorrere.

In Cristo Gesù
Solo assumendola così - completa - l’immagine si presenta suggestiva e impegnativa:
allora ci identifichiamo con essa e ammettiamo che il carro paolino siamo ciascuno di

Con le linotype si componevano i testi delle riviste e dei libri
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noi. Così come lo è il proprio Istituto e l’intera Famiglia Paolina. Nella ricerca sull’immagine del “carro paolino” negli scritti e nelle
esortazioni di don Giacomo Alberione, ci farà
da guida una sua riflessione che, per luminosa casualità, corrisponde al n. 100 di Abundantes divitiæ: «Tutto l’uomo in Cristo, per
un totale amore a Dio: intelligenza, volontà,
cuore forze fisiche. Tutto, natura e grazia e
vocazione per l’apostolato. Carro che corre
poggiato sopra le quattro ruote: santità, studio, apostolato, povertà».
In questo testo del Fondatore abbiamo una
delle più felici descrizioni, della personalità
paolina che evidenzia le note caratteristiche
dell’unità e del dinamismo, del progresso e
della soprannaturalità del Paolino.
L’uomo “in Cristo” è considerato integralmente: corporeità e facoltà superiori, armonizzate nel duplice gioco delle natura e della grazia in ordine a una vocazione specifica.
Questo sviluppo della persona in Cristo
soddisfa il duplice comandamento dell’amore
a Dio sopra ogni cosa (“per un totale amore a
Dio”) e dell’amore al prossimo come a se stessi (“tutto per l’apostolato”).

La stabilità e il movimento
D’altra parte l’espressione usata da don Alberione (“carro che corre poggiato sopra le
quattro ruote”) implica due valori che si completano e caratterizzano la vita di ogni Paolino:
stabilità (equilibrio) e movimento (crescita).
La stabilità assicura l’equilibrio, l’armonia
e la fermezza indispensabili. Il movimento
equivale al progresso, al procedere verso una
méta, verso un punto ideale…
La stabilità senza movimento è propria degli esseri inerti. Il movimento senza stabilità
equivarrebbe a dispersione e rovina.
L’analogia usata dal Fondatore (“carro che
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corre poggiato…”) esprime la consistenza e il
dinamismo che deve contraddistinguere il Paolino. Quanto più una persona poggia su basi
solide e stabili, tanto più si registra in lei la capacità di progresso e si mette in grado di raggiungere la méta indicata.
Fin dagli inizi il Fondatore della Famiglia
Paolina comprese che «gli apostoli di oggi hanno bisogno di basi solide e di sviluppo pieno».
E durante la notte famosa, davanti a Gesù
eucaristico, concludeva: «Rimaneva in fondo
il pensiero che è necessario sviluppare tutta la
personalità umana: mente, cuore, volontà»
(AD 22).
Circa l’acquisizione di un processo formativo continuo, graduale e maturo, don Alberione affermava: «Occorre che vi sia una base, un
punto di partenza: l’uomo retto; su di esso si
può costruire il buon cristiano, il figlio di Dio;
su questo si può elevare il religioso santo…, e
del religioso santo si può fare un apostolo sopra il grande modello San Paolo» (CISP 755).
Pertanto, se non siamo fermi ed equilibratamente appoggiati su basi solide, non possiamo
conseguire nessun avanzamento né portare il
Vangelo agli uomini.
«Le quattro ruote del carro devono procedere insieme senza scossoni, senza troppi
rischi per il carico che trasportano» (UPS II,
p. 117).
Questo “carico” è il Vangelo. In concreto
avvertiamo tutti che l’immagine del carro è veramente suggestiva, molto adatta a mettere in
risalto l’unità del Paolino e la sua meravigliosa vocazione a un continuo progresso nella
santità e nell’apostolato. Anche noi, Istituto
“Santa Famiglia”, non possiamo non salire su
questo “carro” per procedere con quella stabilità e quel dinamismo che devono caratterizzare la vita di ogni Paolino.
Don Olinto CRESPI, Del. Isf
olinto.crespi@stpauls.it
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Le nuove relazioni in Cristo
La lettera di san Paolo a Filèmone è stata definita “un piccolo gioiello”, pur nella sua brevità. Sono appena 25 versetti, nei quali Paolo ci consegna un’esperienza vissuta, che vale più
di tante parole per farci comprendere come la presenza di Cristo Gesù maturi la persona nelle relazioni con gli altri. Sarà oggetto di riflessione nel ritiro del mese di novembre con puntualizzazioni più abbondanti. Il fatto di presentarla qui è per creare in voi lo stupore di quanto l’esperienza di Cristo maturi le relazioni tra di noi.

Contesto della lettera
Filèmone è un cristiano benestante della comunità di Colosse, che possiede alcuni schiavi.
Uno di questi, Onèsimo, si dà alla fuga, trafugando anche qualcosa al suo padrone. Riesce
forse a raggiungere Roma, la grande città cosmopolita, dove è più facile passare inosservati. La sua vita incrocia quella di Paolo. A Roma, l’apostolo è in carcere, in attesa di giudizio, ma può ricevere chiunque, come ci informa Luca in At 28,16.30-31.
Paolo gli parla di Gesù Cristo, cosicché
Onèsimo diventa cristiano. Sfidando la legge
civile che dà al padrone diritto di vita e di
morte sugli schiavi fuggitivi, rimanda Onèsimo a Filèmone, facendogli pervenire la lettera insieme allo schiavo che ora è divenuto un
fratello per il suo padrone e deve essere trattato come tale.

Ogni comunità è Chiesa di Cristo
I primi tre versetti sono dedicati al saluto,
che conserva gli elementi di tutte le altre lettere paoline: il mittente (Paolo) i committenti (Timoteo), i destinatari (Filèmone e comunità che si raduna nella sua casa) e l’augurio
di grazia e pace: «Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al nostro caro
collaboratore Filèmone, alla sorella Appia,
ad Archippo nostro compagno d’armi e alla
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comunità che si raduna nella tua casa: grazia
a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo». Colpiscono subito alcuni
particolari.
1) Paolo è in carcere; a motivo di questa situazione di ingiustizia non si presenta, come
usa solitamente, con il titolo di apostolo, ma
con la qualifica di “prigioniero di Cristo Gesù”. Questo elemento denota già lo spirito che
lo anima nello scrivere a Filèmone. Il suo desiderio non è quello di rivolgersi a Filèmone con
l’autorità che pur gli compete (difatti dirà ai vv
8-9: «…pur avendo in Cristo piena libertà di
comandarti ciò che devi fare, preferisco pregarti in nome della carità»), ma vuole vincolarlo con lacci d’amore, come è successo a lui
sulla via di Damasco.
2) Pur essendo una lettera familiare, associa
a sé come committente almeno uno dei suoi
collaboratori, Timoteo. Paolo non può più concepire alcun intervento o alcuna presa di posizione, per quanto personale possa essere, se
non in una prospettiva ecclesiale o comunitaria; sa che l’esperienza condivisa porta a decisioni più conformi alla volontà di Dio.
3) Inoltre, pur scrivendo personalmente a
Filèmone, rivolge il suo saluto anche alla comunità che si raduna nella sua casa, vera “chiesa domestica”. Ciò che dirà a Filèmone non ha
soltanto una valenza personale, ma tutta la comunità deve assumere questo modo evangelico
di pensare, ragionare ed agire.

Le nuove relazioni in Cristo
4) Anche il ringraziamento iniziale rientra
nello stile epistolare di Paolo. Al solito, Paolo
non ringrazia mai le persone, ma Dio per le
persone che ha posto sul suo cammino. Una
modalità quanto mai opportuna da assumere
che ci aiuta a superare le antipatie e a moderare le simpatie; e ad accogliere tutti come un dono di Dio.
5) Nei versetti 4-10, il ripetersi del termine
“agape” (amore: vv 5.7.9) e l’affetto espresso
con il termine di “fratello”, detto di Timoteo, e
di “sorella” rivolta ad Appia, evidenzia il valore delle esortazioni che Paolo rivolgerà a Filèmone; per questo l’elogio che Paolo fa di Filemone non è “captatio benevolentiae”; no, è la
stima sincera che Paolo nutre per questo suo figlio spirituale; ed è profonda la “consolazione”
e la “gioia” che prova per le notizie ricevute.
Paolo vive quella gara a cui ha invitato i romani: «Gareggiate nello stimarvi a vicenda»
(12,10); gara, purtroppo a nostro grave danno,
invertita, perché oggi si gareggia nel non stimarci a vicenda.

tre ogni attesa: «Ti scrivo fiducioso nella tua
docilità, sapendo che farai anche più di quanto ti chiedo» (v 21).
1) Il problema concreto che Paolo affronta
è quello della schiavitù, fenomeno diffuso al
tempo di Paolo. Legalmente gli schiavi erano
considerati proprietà dei loro padroni, i quali
avevano su di loro diritto di vita e di morte.
Le condizioni di queste persone erano molto
difficili; per questo non erano rare le fughe e
la loro situazione si aggravava maggiormente
se si erano appropriati di qualcosa. Che Onèsimo si fosse macchiato anche di furto lo si
può dedurre dal fatto che Paolo afferma: «Io,
Paolo, scrissi di mio pugno: “Pagherò io
stesso”» (v 19). Nuovamente catturati, veniva
impresso su di loro un marchio indelebile,
perché fosse visibile a tutti per sempre. Paolo
stesso sa che anche a lui spetterebbe una punizione esemplare per averlo accolto e aiutato
durante la fuga.

Nello Spirito le nuove relazioni
Scrive l’esegeta Luca Petroli: «Paolo mostra come la fede, alimentata da una vera comunione con il Signore, conduca ad una trasformazione dei rapporti e delle relazioni interpersonali» (Le lettere di Paolo, Cittadella, p.
1444). I grandi cambiamenti nella storia non
avvengono con le rivoluzioni, ma con le motivazioni. Quando si è convinti del valore di una
norma, non vi è più bisogno del vigile, non la
si osserva per la paura della punizione; la norma non è più vissuta come un peso. Se ne comprende lo spirito, e ci troviamo non schiavi ma
liberi di osservare.
Paolo presenta la situazione nuova in cui si
trova Onèsimo, motivata alla luce della novità
che è Cristo. Filèmone non può non acconsentire; anzi, Paolo si dice convinto che andrà ol27
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2) Paolo, nel rivolgersi a Filèmone non solo «chiede in nome dell’amore» (v 9), ma ribadisce la sua situazione di “prigioniero di
Cristo”, nonché di “vecchio”. Desidera parlare a Filèmone, non in forza della sua autorità, ma con l’autorevolezza della sua anzianità.
Nelle altre lettere dal carcere (agli Efesini, ai
Filippesi e ai Colossesi) si definisce “schiavo
di Cristo”, in questa si presenta “prigioniero”,
ma è una schiavitù d’amore. Perciò, le esortazioni sono dettate da quello stesso amore, che
ha conquistato anche Filèmone: Cristo si è
fatto nostro schiavo.
È proprio questa schiavitù d’amore che ci
fa capire perché l’apostolo non sia intervenuto con maggior risolutezza per sovvertire questa disumana consuetudine, per di più legaliz-
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zata; anzi, nella lettera agli Efesini, rivolgendosi alla categoria degli schiavi, sembra giustificarla: «Schiavi, obbedite ai vostri padroni
secondo la carne con timore e tremore, con
semplicità di spirito, come a Cristo, e non
servendo per essere visti, come per piacere
agli uomini, ma come servi di Cristo» (6,5-8).
Paolo non vuole far guerra alla struttura
sociale nel tentativo di mutarla. Quante volte
si è commesso l’errore di combattere l’ingiustizia impugnando le armi, giungendo a perpetrare ingiustizie più gravi di quella che si
voleva risolvere. Il suo intento è far risuonare
in tutta la sua forza la novità del Vangelo, in
cui le differenze sociali possono permanere,
ma perdono la loro rilevanza, perché sono
inalveate nell’amore di Cristo.
3) A questo punto introduce lo schiavo
Onèsimo; ma prima di nominarlo lo chiama
“figlio, che ho generato in catene” (v 10).
L’appellativo di “figlio” è usato da Paolo con
le persone, alle quali è unito da un affetto non
fondato sul sangue, ma nella comune esperienza dell’amore di Gesù. A motivo di questo
nuovo vincolo Onèsimo non può più essere
considerato uno schiavo, ma fratello della
grande famiglia di Cristo. Onèsimo è divenuto figlio del Padre celeste, perciò fratello.
4) Ora con un simpatico gioco di parole,
legato al significato del nome Onèsimo (significa “utile”), afferma che colui che da
schiavo era inutile e anche dannoso, è ora divenuto utile per entrambi. Nella nuova condizione di cristiano, Onèsimo è veramente quello che il suo nome significa. Ed è così profondo il rapporto di amore che Paolo giunge a
chiamarlo «il mio stesso cuore» (v 12). Veramente questo biglietto è «un piccolo ma intenso trattato sulla carità più vera, che si
sprigiona da una viva e intensa comunione
con Cristo».
5) Paolo preferisce rimandare Onèsimo al
suo padrone, anche se dice espressamente che

Le nuove relazioni in Cristo
avrebbe voluto trattenerlo con sé. Lo rimanda
perché vuole che Filèmone accolga Onèsimo
con i suoi stessi sentimenti: non più come
schiavo, ma “fratello carissimo” in Cristo.
Paolo pare persino giustificare la fuga: «Forse per questo è stato separato da te per un
momento, perché tu lo riavessi per sempre» (v
15). L’amore, rivelato da Cristo, ci porta a vedere nell’altro Colui che è l’amore del Padre
e del Figlio. La fraternità esige questo cambio
radicale di mentalità.
6) La conclusione sembra in contraddizione con lo stile esortativo, usato da Paolo; difatti aveva affermato al v 8 di non voler usare
la sua autorità. Invece ora scrive: «Ti scrivo,
convinto della tua obbedienza» (v 21). Ma
l’obbedienza che richiede a Filèmone non ha
come soggetto Paolo che ordina, ma Cristo

“FAMIGLIE IN RETE”:

che vive nel cuore di tutti. Ciò che gli ha chiesto, non è qualcosa di marginale, ma è il principio nuovo, fondamentale della vita cristiana: imparare ad amare Cristo nel cuore del
fratello, per essere in perfetta comunione tra
di noi.
Ecco, allora, il vero significato dell’obbedienza. È l’etimologia del verbo “obbedire”
che ce lo fa capire: ob-audire, “ascoltare
per”; il che significa: alla scuola della Parola
che si è fatta carne per riportare la natura
umana alla bellezza originaria, non si è chiamati ad “obbedire ad un ordine”, ma a riscoprire in noi e negli altri l’immagine e la somiglianza originaria con Dio. Questa è la via
dell’agape.
Don Venanzio FLORIANO ssp

PIÙ CHE UN PROGETTO UNO STILE DI VITA

Dopo un capillare lavoro di mappatura dei gruppi e delle associazioni di famiglie presenti nel territorio regionale, è stato proposto al Gruppo dell’Istituto Santa Famiglia in Abruzzo di aderire al progetto FA.I.R. = “Famiglie In Rete”.
Promosso dal Forum Regionale delle Associazioni Familiari della Campania (capofila) in collaborazione con i Forum della Puglia, della Calabria e dell’Abruzzo e il sostegno della Fondazione Banco di
Napoli, il progetto, che si sviluppa in tre anni, ha come obiettivo quello di promuovere la relazione tra
le famiglie, attraverso la condivisione delle proprie esperienze per favorire l’adozione e la diffusione di
“buone prassi”, mediante la promozione di micro gruppi di aiuto educativo e di solidarietà familiare.
Accompagnati da una psicopedagogista, con la quale si è stabilito da subito una sentita e spontanea sintonia, abbiamo dedicato i cinque incontri del primo anno, mediante la condivisione delle nostre
esperienze genitoriali, ad approfondire le dinamiche all’interno delle nostre famiglie e riflettuto sul grado di
coesione al nostro interno. Abbiamo lavorato sulle
“competenze genitoriali” e le dinamiche relazionali, sul
ruolo educativo della famiglia, il mutuo aiuto e la solidarietà all’interno del nucleo familiare e tra le famiglie
coinvolte, cercando di individuare, di approfondire e,
quindi, adottare alcune metodologie di promozione
delle risorse educative e relazionali.
Il secondo e il terzo anno saranno dedicati all’ulteriore consolidamento dei legami tra le famiglie e alla
sperimentazione di percorsi di mutuo aiuto e di solidarietà (Tommaso e Manuela Paolini).
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Note di Liturgia

Ascoltare la Parola di Dio
appuntamento domenicale in Chiesa è fatto per ascoltare
Dio che vuol parlare con noi. Attraverso i brani biblici la
sua Parola proclamata, eterna e sempre nuova, diventa viva e,
proprio perché è annunciata nello stesso giorno in tutta la Chiesa sparsa nel mondo, costituisce l’unità di tutto il Popolo di Dio.
La Chiesa l’accoglie e la presenta con solennità: la porta in
processione, l’avvolge d’incenso e la proclama solennemente
con il canto. Da parte di Dio e della Chiesa non manca nulla.
Questa Parola, però, viene così annunciata, perché sia attentamente ascoltata! Infatti, se non venisse ascoltata, a nulla varrebbe proclamarla. Dio lo ripete infinite volte nella Bibbia: «Ascolta, Israele! Ascolta!». Ascoltare non è facile.

L’

La Parola nella vita
La famiglia è la scuola dell’ascolto: alla base di tutto, però,
ci deve essere la certezza che Dio parla attraverso tutti. È scontato credere che Dio parli attraverso i genitori, avendo essi una
grazia speciale per insegnare ed educare i loro figli; ma è altrettanto vero che Dio parla ai genitori attraverso i figli. E non soltanto parla, ma piange, supplica attraverso i bambini: «Papà,
non te ne andare! Papà non ci abbandonare... No, non lo fare!».
È come il grido di Gesù che vede distruggere la sua casa e piange su Gerusalemme infedele.

Mi diceva un giudice del
tribunale di Roma: «È uno
spettacolo orribile vedere i
genitori contrattare la loro
separazione, considerare i figli come cose, maltrattarsi tra
di loro e tutto davanti ai bambini, nei cui occhi si legge la
più spaventosa tristezza».
federagri manifestoAbituatevi in casa ad ascoltare:
andrete in chiesa curiosi di
sentire cosa il Signore vi dirà. Quella Parola di salvezza
sarà capace di trasformare la
vostra esistenza, come avvenne per Francesco d’Assisi
quando, entrando in una
chiesa fu colpito dalla parola
che veniva annunciata: «Se
vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo
ai poveri e avrai un tesoro
nel cielo; poi vieni e segui-

Ascoltare la Parola di Dio
mi» (Mt 19,21).

In cosa crediamo
Dopo aver ascoltato Dio
che ci parla la celebrazione
prosegue con il Credo. Si
chiama anche “Simbolo” che
vuol dire “segno di riconoscimento” perché, attraverso
quelle parole, testimoniamo
ciò in cui crediamo.
Esso è la raccolta delle
verità di cui tutti i cristiani
dovrebbero essere convinti,
fino in fondo; è il “Credo” di
tutta la famiglia dei figli di
Dio. Ogni famiglia, però, ha
il suo “Credo”; anzi, deve
proprio avere un suo “simbolo”“ che contenga quelle verità fondamentali, sulle quali
non si transige, certezze che
fanno parte della migliore
tradizione familiare e che sono portatrici di autentici va-

IL CREDO

lori.
Una famiglia senza un suo “Credo” è come una scuola senza un programma o comunque, una scuola in cui si pretende di
poter insegnare tutto in maniera estemporanea e il cui unico
progetto pedagogico è l’amore degli insegnanti.
A cura di don Roberto ROVERAN ssp

DI UNA FAMIGLIA

Noi siamo una famiglia che crede nel Matrimonio unico e indissolubile perché crediamo
nell’amore.
Riteniamo che il migliore investimento da fare sia in famiglia, alla quale dare tempo, affetto, interesse primario, denaro e attenzione.
Crediamo che Dio è sempre con noi e possiamo sempre contare sulla sua Provvidenza.
Crediamo che è sempre attento quando gli parliamo ed è sempre pronto ad intervenire a
suo modo, come ha fatto fino ad oggi.
È l’inizio del “Simbolo” che una famiglia ha stilato,
durante un ritiro spirituale, dopo dieci anni di matrimonio.
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Don Alberione e Teilhard de Chardin

Un mondo che si fa,
un mondo che si cristifica
È ormai nozione comune che la realtà in cui oggi siamo immersi, e anche la nostra stessa realtà personale, siano frutto di un lungo processo in marcia da tempi cosmici, un processo evolutivo che sostituisce la nozione di una creazione avvenuta ipso facto, in modo puntuale, con quella di un lungo gesto creatore di Dio tutt’ora in atto. Si realizza così una continua “cristificazione”, che suggerisce un aggancio stupendo tra Teilhard de Chardin e il beato Giacomo Alberione. Annamaria Tassone, del gruppo dell’ISF di Torino, ci fa gustare questo connubio.

Tutto è permeato dalla presenza di Dio
a forza creatrice di Dio, incarnata e rivelata a
noi attraverso la persona del Figlio (Gv 1,3:
«Tutto è stato fatto per mezzo di lui»; Col 1,16:
«…Poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose») se ben compresa ci pone in una intimità con il divino che non ha limiti… Dio non è
chissà dove, non è lontano, bensì si nasconde e si
manifesta a chi lo cerca, in tutte le realtà del
mondo. Dio dunque è vicino, è intorno, costituisce come un’atmosfera che ci circonda e in cui
siamo immersi. Il mondo è Sacramento di Dio!
Non è difficile, soprattutto se si ha un animo un po’ poetico, pensare a Dio di fronte ad
uno spettacolo stupendo della natura, ma ci si
deve esercitare a vederlo anche nelle cose che
facciamo, e attraverso le quali siamo sempre in
contatto con la forza divina che tutto regge. Padre Teilhard de Chardin, uomo di scienza e
maestro di spiritualità, così si esprime in proposito: «In ciò che Egli ha di più vivo e di più
incarnato, Dio non è lontano da noi, fuori della sfera di ciò che è tangibile. In un certo modo, è sulla punta della mia penna, del mio piccone, del mio pennello, del mio ago, in cima al
mio cuore, ai miei pensieri» (da L’Ambiente
Divino). Se passiamo a confrontare queste riflessioni con alcune affermazioni del nostro
padre san Paolo, scopriamo quanto siano illu-

L
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minanti le parole: «Sia che mangiate, sia che
beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa,
tutto è per la gloria di Dio» (1Cor 10,31), alludendo così alla concretezza, verrebbe da dire
più banale, del nostro essere creatura.
In Atti 17,22-28 leggiamo: Paolo, alzatosi
in mezzo all’Areopago, disse: “Cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dei. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un’ara
con l’iscrizione “Al Dio ignoto”. Quello che
voi adorate senza conoscere io ve lo annunzio,
è il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che
contiene… Egli creò tutte le nazioni degli uomini perché… cercassero Dio, che non è lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo,
ci muoviamo ed esistiamo”».
Queste considerazioni ci pongono di fronte a un atteggiamento mistico che non sempre
è stato messo in rilievo, ma che può essere del
tutto congeniale all’uomo di oggi.

Valore delle realtà terrene
Ma è possibile cercare il Regno di Dio, senza distogliere in qualche modo la nostra attenzione, la nostra passione da ciò che la vita ci
chiede di fare o da ciò che noi stessi desideriamo realizzare?

Un mondo che si fa, un mondo che si cristifica
In verità una certa catechesi del passato,
spesso non ancora del tutto superata, induceva
ad un certo disprezzo delle cosiddette realtà
mondane, esortando a puntare tutti i propri desideri sulla vita futura, quasi che esistano due
mondi diversi, definiti, e non solo metaforicamente, come quello di quaggiù e quello di lassù.
Questa impostazione può creare difficoltà e anche frustrazioni nell’animo di chi, volendo cercare Dio con sincerità ed essendo impegnato ad
agire, finisce per sentirsi cristiano di seconda categoria rispetto a chi fa scelte più radicali. Oppure induce molti, forse i più, ad abbandonare la ricerca dicendo: «Queste cose non fanno per me».

Una mistica dell’azione

continuamente il divenire delle cose, è su questa considerazione che si innesta la grande dignità del nostro agire, poggiando, si potrebbe
dire, su due versanti.
Da un lato le nostre azioni assumono un valore determinante nel costruire il mondo nella
misura in cui diventano una collaborazione alla
mano creatrice di Dio che spinge avanti la storia. Dall’altro lato, proprio per questa collaborazione all’opera di Dio, il nostro fare diventa
mezzo per eccellenza di adesione alla “volontà
di Dio”, che è volontà di far crescere la sua creatura in coscienza, cioè nella consapevolezza
della propria identità, del posto che occupiamo
nella natura, della nostra vocazione a incrementare la parte spirituale che è in noi fino a condurla a quella che è stata definita la capax Dei, cioè
la capacità di sentire quel Dio che ci attira.

Invece esiste una mistica che non è fatta di
allontanamento dal mondo, di estasi, di pura
contemplazione e che può essere definita una
mistica dell’azione, una contempl-attività, come la chiamava mons. Tonino Bello.
Il cristiano deve offrire, come testimone
dell’umanità di Cristo, un modo di agire carico
di energia spirituale che venga dal convincimento profondo che l’umanità sia in cammino
verso il compimento in Dio, lungo un percorso
che si snoda nel ”qui” e nell’“adesso”.
Ed eccoci alla sorprendente intuizione e insegnamento del nostro Fondatore Giacomo Alberione, il quale ci indica il cammino per uniformarsi a Dio con la sua “Via humanitatis”.*
Se come abbiamo visto il mondo è una realtà
in divenire, che continuamente si fa, e l’atto
creatore di Dio si rivela ai nostri occhi come un
unico lungo gesto che percorre le ére, e regge
* La “Via Humanitatis” (Natale 1947) è la storia della
salvezza, contemplata in una dimensione cosmica dal
beato Alberione in 30 quadri. È una proposta teologica in forma di preghiera, impostata sulla dottrina di
Gesù Maestro, Via e Verità e Vita (In preghiera con
don Alberione, p 177).
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Don Alberione e Teilhard de Chardin
L’uomo è al vertice del creato
Dio, ponendo l’uomo al vertice del creato –
grazie alla sua acquisita capacità di pensare, di
comunicare, di fare progetti – ha voluto aver bisogno delle nostre mani per costruire il mondo,
della nostra bocca per trasmettere la sua parola.
Le nostre azioni diventano tanto più importanti in quanto oggi ci troviamo a vivere sulla
nostra terra in una situazione di globalizzazione, di stretta unione planetaria che ci induce a
pensare che nulla di positivo possa crescere in
seno all’umanità se non ci si rende conto che la
nostra epoca deve essere considerata l’epoca
della corresponsabilità.
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Oggi occorre che la saggezza con cui agiamo assuma per così dire una marcia in più.
Stiamo ormai prendendo coscienza che ogni
atteggiamento, ogni scelta è correlata inevitabilmente non solo al destino di chi li mette in
atto, ma al destino collettivo… Allora se dobbiamo aiutare Dio a costruire la terra miriamo,
con la nostra azione, a costruire un mondo che
rispecchi unità e amore. In quest’ottica la nostra azione risulta divinizzata e vivendo il quotidiano non ci sentiremo più “persi in attività
mondane”. È addirittura il Cristo incarnato che
suscitando in noi questa collaborazione alla
creazione raggiunge la sua pienezza…
Gesù ci ha detto «Io sono la Vita», e Paolo, che ha capito in profondità le sue parole,
scrive: «Per me vivere è Cristo» (Fil 1,22). In
sostanza dice: «Mi immergo in Dio vivendo!».
L’accento posto sull’impegno del cristiano,
sul suo agire e affrontare le situazioni della vita, dalla più umile alla più nobile, in chiave addirittura mistica, potrebbe far nascere il sospetto che un cristiano del genere possa essere in
effetti troppo attaccato al mondo. Nella memorabile e commovente preghiera pronunciata
da Gesù poco prima della sua passione, pregando per i suoi discepoli, afferma: «Essi non
sono del mondo, come io non sono del mondo»
(Gv 17,16). Sul modo di interpretare queste
parole si è costruito tutto un atteggiamento spirituale che può diventare sconcertante e difficile da accettare in un mondo che invece abbiamo imparato a conoscere e del quale, direi legittimamente, subiamo il fascino.
La tradizionale virtù del distacco, così come veniva formulata è diventata poco comprensibile nei confronti di quello che è un magnifico dono di Dio e che tutto sommato è il
luogo della nostra unica chance per realizzarci,
a meno di dare a questa virtù una connotazione un po’ diversa. Osserviamo che l’uomo impegnato nell’azione in modo serio è in effetti
obbligato a un continuo distacco. Il lavoro, il

Un mondo che si fa, un mondo che si cristifica
vivere è una fatica che richiede un continuo superamento della propria tranquillità, della pigrizia, dei traguardi raggiunti, che si stenta ad
abbandonare mentre occorre conseguire nuovi
risultati. L’azione vera e costruttiva richiede un
continuo spostamento in avanti in un susseguirsi di obiettivi da superare.
Fin dagli anni ’20 dello scorso secolo, le menti illuminate di due personaggi apparentemente
così diversi ma fortemente convergenti nell’approfondire il mistero di Cristo, cioè Giacomo Alberione e Teilhard de Chardin, ponevano la realtà del Verbo incarnato al centro di tutto lo sviluppo cosmico. Scriveva l’Alberione: «La centralità
e la devozione a Gesù Maestro Via Verità e Vita
porta al perfetto culto a Dio-Trinità… tutto l’uomo va a Dio; Dio per mezzo di Gesù Cristo va all’uomo» (UPS II); e indicava in modo del tutto
avveniristico e profetico questo affascinante percorso spirituale parlando di cristificazione, esortando a impegnarci perché Cristo si incarni sempre un po’ di più nel mondo e in ciascuno di noi.
Tutta la persona si modifica tramite la cristifica-

zione: mente, volontà, cuore e azione. Analogamente la “cristificazione del mondo” è uno dei
punti cardine della spiritualità di Teilhard, che si
può così sintetizzare: «Il ruolo dell’azione, dell’impegno umano deve situarsi nel concentrare
una sempre maggiore unione nel cuore di una
evoluzione che converge polarizzata sul Cristo
Omega. Mentre l’aspetto passivo della cristificazione, correttamente espresso con il termine
“essere cristificato” significa lasciarsi invadere
dalla Grazia del Verbo Incarnato che tutto anima
e regge. Questa grazia ci fa uscire dal nostro
egoismo (ex-centrazione), ma per centrarci in alto sul Corpo Mistico di Cristo in via di formazione» (da Gérard-Henri Baudry, Lessico Teilhard
de Chardin, Jaca Book).
Ritroviamo il “Donec formetur Christus in
vobis” di Alberione, contemplato e sviluppato
nella “Via humanitatis”; è possibile, quindi, stringere in un unico amoroso e riconoscente abbraccio Dio e il cosmo che lui stesso ci ha donato.
Annamaria TASSONE BERNARDI isf

Canonizzazione dei Genitori
di santa Teresina del Bambin Gesù
Diceva s. Teresa di Lisieux: «Il Signore mi ha dato un padre e una madre più degni del cielo che della terra». Così erano i coniugi Martin: papà Luigi voleva farsi francescano, ma non
fu ritenuto all’altezza; mamma Zelia sentiva la chiamata alla clausura, ma non venne accolta a motivo della salute.
Il 18 ottobre, in piazza San Pietro, nella Celebrazione presieduta da Papa Francesco, i
coniugi Martin verranno dichiarati santi.
Ci fa gioire la canonizzazione di questa coppia di sposi per convincere la nostra società che è la famiglia la salvezza della società. Tale convinzione ha portato il nostro Fondatore a proporre un cammino di santità alle famiglie; e don Stefano Lamera, che si augurava che una coppia fosse dichiarata santa dalla Chiesa, affermava che «dalla famiglia, più
che da qualunque altra società, istituzione, ambiente, dipende il futuro dell’uomo».
Un’altra coppia, i coniugi Beltrame Quattrocchi sono già stati proclamati beati il 21
ottobre 2001. Preghiamo che presto avvenga anche per i coniugi Bernardini di Modena.
Dalla loro unione sono nati dieci figli, otto consacrati al Signore nella vita religiosa (cinque hanno scelto la Famiglia Paolina come Figlie di san Paolo). È aperto il processo per la causa di beatificazione.
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“Venite a me, voi tutti”
l Padre è l’unum necessarium, al quale è consacrata tutta l’esistenza di Gesù fino all’autoconsegna di sé sulla croce. A lui e al suo volere egli si abbandona con fiducia e dedizione totale. Solo cercando di attingere a questo “segreto” si è in grado di intuire qualcosa del contenuto ineffabile dell’amore di tenerezza che riempie l’animo di Gesù.
È da questo centro vitale che scaturisce la tenerezza di Gesù come “essere con” ed “essere
per” gli altri. Sotto entrambi gli aspetti, essa si presenta di un genere unico, oltre i canoni abituali: non muove infatti da quanto è umanamente forte, ma da quanto è debole e apparentemente insignificante.
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero» (Mt 11,28-30).
A differenza dei farisei e degli scribi che avevano costruito attorno alla legge una fitta serie di prescrizioni e imponevano un cumulo insostenibile di osservanze, Gesù afferma che l’essenziale, d’ora in avanti, sarà di imitarlo nella sua scelta di “mitezza” e “umiltà di cuore”, nella linea di quanto aveva già proclamato nelle beatitudini (Mt 5,3-12).
Il suo insegnamento appare irriducibile rispetto a qualsiasi moralismo. “Imparate da me” significa “diventate miei discepoli”. Diventare suoi discepoli, aderendo a lui, come a un maestro
non violento né altero, imitandolo sulla strada dell’amore compassionevole e misericordioso.
Gesù sa, fin dal principio, di essere venuto a «dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13).
La croce non s’impone a lui come una fatalità imprevista, ma come la via del suo “sì”, della sua
risposta di tenerezza filiale al Padre.
La sua è un’opzione libera e responsabile. E infatti va incontro alla croce in piena autonomia, come spiega egli stesso: «Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere
di riprenderla di nuovo» (Gv 10,17-18).
Il Figlio fatto uomo costituisce la tenerezza di Dio resa visibile per noi. «Dio, nessuno lo ha
mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18).
Il volto della tenerezza di YHWH, rivelata lungo il Primo Testamento, la teofonia della tenerezza trinitaria manifestata nel battesimo al Giordano, la tenerezza filiale che riempie di
gioia l’animo di Gesù, si identifica con il suo stesso io, così come la redenzione si compie quale atto di obbedienza filiale al Padre nello Spirito.
La rivoluzione della tenerezza, attuata dal Nuovo Testamento, non è semplicemente una rivoluzione etica, ma teologica e, più specificamente, pasquale. Ed è in quanto tale che la tenerezza del Crocifisso si trasforma in tenerezza che salva, sorgente di grazia per ogni uomo che
crede e icona di tenerezza per il futuro del mondo.
Ciò che accade sulla croce narra un Dio di com-passione che si fa vicino al dolore umano,
facendosene carico per redimerlo. In luogo di «un cuore ripiegato su se stesso», come direbbe
Agostino, o di un “cuore contratto”, come si esprimevano gli scolastici, l’Unigenito incarnato
apre il suo cuore al mondo e lo lascia trafiggere, perché diventi spazio accogliente per tutti (cf
Gv 19,34).
Carlo ROCCHETTA - Rosalba MANES
da La tenerezza grembo di Dio amore
EDB, Bologna 2015
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La fedeltà:
dire sì all’amore per sempre
Cari lettori, prendetevi 6/7 minuti per sedervi e leggere con calma le pagine che seguono. Riportano una storia toccante che circola nel web e che fa comprendere come il nostro egoismo può ritorcersi contro le persone che amiamo e, di conseguenza, contro di noi. La vicenda, intrigante e commovente, coinvolge due coniugi e il loro figlio.

La storia
Un uomo, stanco ed annoiato della sua vita
matrimoniale ormai decennale, chiede il divorzio a sua moglie, confessandole che da tempo
ha una giovane amante e che vuole andare a vivere con lei. La donna tradita non appare sconvolta dalla notizia; chiede semplicemente al
marito un mese di tempo e scrive un foglio con
le condizioni della separazione: non vuole la
casa, non vuole l’auto e nemmeno il negozio,
vuole solo che, durante quel mese, tutto trascorra tra loro come se nulla fosse, come se
non dovessero mai divorziare e che ogni mattina, per quel mese, il marito la prenda in braccio per portarla fuori dalla porta. Gli dice:
– Ti ricordi quando ci sposammo? Mi prendesti in braccio per portarmi in casa; ora voglio
che tu faccia la stessa cosa, ma portandomi
fuori casa. Inoltre, voglio che tu non dica niente a nostro figlio, almeno per adesso.
L’uomo, sorpreso dalla proposta, ma pronto
ad accettarla, pur di porre fine a quello stanco
matrimonio accetta, suo malgrado, le condizioni della moglie.
La prima mattina la prende in braccio e
l’imbarazzo tra i due è tanto; da molto tempo
non hanno più rapporti intimi e non si sono
nemmeno più sfiorati per sbaglio.
La seconda mattina l’imbarazzo si affievolisce e così man mano che passano i giorni.
L’uomo si abitua a quell’azione mattutina. Ma,

ogni volta che la compie, gli sembra di sentire,
stranamente, una nuova emozione per quella
donna che è ancora sua moglie, non più così
giovane, ma pur sempre la donna che gli ha donato dieci anni della sua vita e che ha sempre
fatto tutto per la famiglia.
Man mano che passano i giorni, quella donna le sembra sempre più leggera nel prenderla
in braccio, sempre più fragile: «La notizia della separazione l’ha sconvolta», pensa lui e questo pensiero intenerisce il suo cuore, congelato
ormai da troppo. E s’intenerisce ancor di più la
mattina in cui suo figlio, ormai abituato e divertito dall’uscita fuori casa della madre, entra
in camera e strilla giocoso:
– Papà, è tardi, prendi la mamma in braccio,
deve andare a lavoro!
L’ultimo giorno di quel mese, mentre l’uomo prende in braccio sua moglie, pensa: «Non
mi voglio separare da questo fragile corpo, fa
parte della mia vita»; si accorge di amare ancora quella donna, sua moglie, la madre di suo figlio. «Glielo dirò, una volta tornato a casa,
glielo dirò».
Quel giorno va dalla sua amante per chiudere la storia con lei e, dopo aver ricevuto gli
insulti della giovane, compra un mazzo di
fiori e scrive sul bigliettino: «Voglio portarti
in braccio tutte le mattine, finché morte non
ci separi». Corre a casa, la sua casa, pensando a quanto sarà felice sua moglie leggendo
quel biglietto.
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«Sarà un nuovo inizio», sorride entusiasta.
Apre la porta, entra in camera e trova sua moglie
riversa sul pavimento, ormai priva di vita. Era
malata di cancro, ma lo aveva nascosto fino all’ultimo, per vivere serenamente, con suo figlio
e suo marito, quel mese che le era rimasto.
Questa storia, scritta in prima persona da un
anonimo, potrebbe essere vera o non esserlo.
L’unica cosa certa è che spezza il cuore e fa
comprendere quanto sia importante, spesso,
andare oltre il nostro egoismo per poter continuare a guardare le persone che più ci sono care nel modo in cui meritano di essere guardate:
con gli occhi dell’amore fedele.

Come preservarla
Vi siete commossi? Bella vero? Ora, però,
occorre riprendersi e a partire dalla storia proviamo ad entrare dentro la virtù della fedeltà.
Essere fedeli significa crescere insieme nel
dono reciproco che è iniziato quando ho detto

“sì” e che si dispiegherà sempre di più col passare degli anni. Ci vuole tempo per crescere e
costruirsi, si tratta di un progetto da inventare
insieme; è poter dire all’altro: «Qualunque cosa succeda io sarò con te, nei tuoi momenti felici e in quelli tristi».
Poiché la fedeltà è un cammino, una costruzione, devo imparare a rispettare quei segnali che
mi aiutano a restare fedele e a camminare dritto.
L’indifferenza verso l’altro ucciderà la fedeltà: non avere un po’ di tempo da dedicargli,
mettere prima di tutto la mia carriera, la mia
realizzazione personale, le mie attività sportive, musicali... i miei amici...
«Sono libero, voglio conservare la mia libertà»: a poco a poco la comunicazione sparisce, ognuno vive per se stesso invece di vivere
per l’altro e allora, insoddisfatti e messi davanti alle molteplici tentazioni della vita, si sarà
tentati di rompere la fedeltà promessa. Questo
vale nel matrimonio, ma non solo.
Non va sottovalutata una “custodia” sul nostro cuore, sui nostri occhi, sul nostro corpo e

«La fedeltà di Dio è la chiave e la sorgente della nostra fedeltà» (Benedetto XVI)
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sul nostro linguaggio per preservare la nostra
fedeltà come si preserva un tesoro prezioso, a
cui teniamo molto. Le tentazioni del mondo in
cui viviamo sono forti: pornografia ostentata,
banalizzazione dell’atto sessuale, ricerca del
piacere per se stesso, provocazioni della moda,
film che esaltano l’infedeltà...
«La fedeltà appare come il segno della capacità dell’amore di ogni essere umano di farsi decisione definitiva ed irrevocabile, così da
impegnare per tutta la vita, in eterno! L’attitudine ad affrontare e superare la sfida della durata (perché di sfida si tratta) rappresenta il
suggello definitivo dell’amore» (R. Guardini).
È la virtù che permette di continuare a starci quando il “per sempre”, declinato nel giorno
dopo giorno, assume le forme della crisi, dell’errore, della fatica. La fedeltà è la virtù di chi
mantiene le promesse.
Io non amo una persona perché stiamo bene insieme o mi piace e basta, ma... continuo a
starci e a perseguire quell’impegno perché
l’amo, perché è la ragione della mia vita. E nel
caso in cui ci siano difficoltà? Continuo per fedeltà all’amore, sapendo che poi la difficoltà
termina.
Sta qui il vero senso della fedeltà. L’amore
implica un dono di sé, un’estensione di sé che
richiede senso di responsabilità. Oggi sono
tante le infedeltà, ma come far crescere la virtù della fedeltà?

Un dono gratuito
La fedeltà non è una qualità che si può acquisire con lo sforzo o con l’impegno. La fedeltà è un atteggiamento e uno stile di vita che
è fondamentalmente un dono gratuito, una grazia che possiamo domandare al Signore grande, fedele e misericordioso, che non ci chiede
in cambio di essere perfetti o infallibili. Come
si legge nella seconda lettera a Timoteo: «Se

siamo infedeli,
lui rimane fedele, perché non
può rinnegare se
stesso» (2,13).
È Lui il Fedele, il primo che
vive nei nostri
confronti una
buona notizia di
fedeltà. Ci dice
tuttavia, come al
I beati coniugi
Beltrame
Quattrocchi
dottore della legge che aveva ascoltato la parabola del buon samaritano: «Va’ e anche tu fa’ così». E noi possiamo provare a essere fedeli (al Signore, a nostra moglie/marito, ai nostri amici, a noi stessi)
solo perché ci mettiamo ogni giorno alla scuola di un Dio fedele, che non ci tradisce, che non
cerca di affrettare i nostri passi, che non si vergogna delle nostre debolezze, che perdona i
nostri tradimenti.
Nelle catacombe dei primi cristiani spesso
la croce del Signore è rappresentata come
un’àncora, simbolo di fedeltà. Come a dire che
l’amore del Signore morto e risorto è per noi
l’àncora, a cui aggrapparci per rimanere saldi
nei mari tempestosi della vita.
La fedeltà è un dono che viene dall’alto,
un riflesso, sulla fedeltà dell’uomo, della fedeltà di Dio, che “rimbalza” sulla fedeltà degli uomini, la attraversa, la trasforma, la rende significativa perché essa acquista un significato alla luce del progetto di Dio sull’uomo
e sulla donna.
I grandi spiriti laici, che si sono interrogati sulla fedeltà coniugale, uomini come Benedetto Croce e Thomas Mann, sono arrivati
alla conclusione che la fedeltà umana è un
mistero, un dato razionalmente inspiegabile,
in qualche modo un assurdo, un andare contro corrente.
Don Roberto ROVERAN ssp
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L’arroganza dell’ideologia Gender
L’intervento di mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata, fa verità circa le pretese dell’ideologia Gender, tale da poterci ridere sopra «a motivo dei pochi attivisti molto agguerriti del
movimento omosessuale americano e poi mondiale», ma che purtroppo può avere disastrose
conseguenze sul piano familiare e sociale.

Q

uando ho cominciato ad interessarmi alla
questione dell’ideologia Gender, la prima
sensazione è stata di stupore. C’è un detto attribuito a Cicerone che recita: «Non esiste al mondo un’idiozia cosi grande, che qualche filosofo
non abbia già detto». Cioè le teorie, per quanto
stupide, sono già state sostenute nel passato da
qualcuno. Ma vi posso assicurare che, per quanto
abbia ricercato, nel passato dell’umanità nessuno
ha mai sostenuto che, se una donna si comporta
da donna e un uomo da uomo, non solo nelle preferenze sessuali, ma anche negli atteggiamenti e
nel modo di pensare e vedere il mondo, questo
non dipende dal fatto di avere una differenziazione sessuale fisica e cromosomica, ma solo dall’essere stati educati a giocare con le bambole le
bambine ed i bambini con i soldatini.
Questa teoria strampalata è proprio, in estrema sintesi, ciò che sostiene l’ideologia Gender. Ci
sarebbe da riderci al bar, se non avesse conseguenze disastrose sul futuro dei nostri giovani. La
differenziazione sessuale tra un uomo e una donna è così profonda che ogni cellula ne porta impresso il segno, nel suo corredo cromosomico, fin
dal concepimento.
Nei miei studi di archeologia ho visto varie
volte i resti di uno scheletro di migliaia di anni fa,
che un bravo medico sapeva subito riconoscere come maschile o femminile. I segni della nostra differenziazione sessuale compaiono immediatamente con l’inizio della vita e restano molto oltre la nostra morte. La Bibbia ci dice che sono una parola
che il Creatore ha posto nella carne umana, una vocazione per ogni persona: fin dall’inizio “maschio
e femmina li creò”, invitandoli a vivere da uomo e
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da donna, in una bellissima uguaglianza di dignità
e rispetto, pur nella diversità dei sessi.
Così l’umanità ha vissuto per millenni, finché
pochi attivisti molto agguerriti, del movimento
omosessuale americano e poi mondiale, non vi
hanno visto la soluzione di un loro problema.
Per anni si erano impegnati a promuovere studi che mostrassero l’esistenza di un terzo sesso, si
cercava un’origine genetica dell’omosessualità
per rivendicare la loro condizione come “naturale”, pari a quella dei maschi e delle femmine. Tutto questo studio non trovò nulla: anzi, diede forza a chi sosteneva che almeno la stragrande maggioranza degli omosessuali fossero persone condizionate da esperienze traumatiche, o da pesantissimi condizionamenti ambientali. Allora si decise di cambiare strategia sposando l’ideologia
Gender: non cercare più una base fisica e naturale dell’omosessualità, ma distruggere la base fisica e naturale della differenziazione sessuale.
Avrebbero così potuto sostenere che, se tutti
sono ciò che sono per l’influsso dell’ambiente,
siamo tutti sullo stesso piano e la natura non ha
nulla da dire, né sull’omosessualità, né sull’eterosessualità.
La molla di tutta questa passione, secondo alcuni esperti, sarebbe da ricercare nel fatto che chi
vive l’omosessualità prova un disagio profondo.
Si sente scisso tra sesso biologico e predisposizione affettiva e la risposta del movimento gay è
che non deve cercare in sé le risposte per trovare
equilibrio e pace, ma incolpare il mondo intero
del fatto che ancora distingue tra uomini e donne.
Secondo loro sarebbe questa distinzione a far
soffrire le persone e andrebbe perciò eliminata.

L’arroganza dell’ideologia Gender
Non so se tutto questo sia esatto al cento per cento, ma la ricostruzione mi convince e spiega molte cose. Soprattutto mi permette di pensare che,
chi si impegna a sostenere la teoria del Gender,
cercando e trovando appoggi politici, con l’arroganza di chi sa manipolare i mass-media, anche
barando e dicendo grandi falsità pericolose, non è
un malvagio incallito, ma solo una persona ferita,
che cerca in modo sbagliato di fare meglio.
Credo sia giusto perciò ricercare la verità e
smascherare la menzogna. Non si tratta, perciò, in
questo campo di fare una crociata contro qualcuno, ma di credere alla frase di Gesù: «Solo la verità vi farà liberi» (Gv 8,32).
È nella ricerca della verità, che libera tutti e
permette di camminare sulla via del bene, che ho
incoraggiato un cammino di conoscenza del pro-

blema da parte di tutti, con la collaborazione di
tante associazioni e movimenti che hanno a cuore il bene dei nostri giovani e dei bambini. Pensate soltanto che a partire da questa idea derivano
conseguenze del tipo: «Non ha nessuna importanza per un bambino se ha un padre ed una madre,
o due padri, o due madri, o tre o diciotto». Questa dichiarazione, è della presidente del movimento pro-adozioni gay “Famiglie Arcobaleno”.
Basterebbe controbattere che negli studi sui bambini accolti in orfanatrofi tutti tendono naturalmente a individuare tra chi li assiste una figura
maschile ed una femminile, a cui si affezionano
istintivamente, evidentemente ricercando un padre e una madre.
Mons. Nazzareno MARCONI
Vescovo di Macerata

Uomo senza meta e senza identità!
Il cardinale Angelo Bagnasco, nella prolusione della sessione primaverile del Consiglio episcopale permanente della Cei, è tornato nuovamente a condannare la teoria del gender facendo sua la definizione che di essa ha dato recentemente il Papa: “Sbaglio della mente umana”. Per il porporato, infatti, «il gender si nasconde dietro a valori veri come parità, equità, autonomia, lotta al bullismo e alla violenza, promozione, non discriminazione ma, in realtà, pone la scure alla radice stessa dell’umano per edificare un “transumano”, in cui l’uomo appare
come un nomade privo di meta e a corto di identità».
Il presidente della Cei ha puntato il dito contro la “Queer Theory” che, nata all’inizio degli
anni Novanta negli Stati Uniti, mette in discussione la naturalità dell’identità di genere e degli atti sessuali di ciascun individuo affermando, invece, che essi sono interamente o in parte costruiti socialmente e che quindi gli individui non possono essere descritti usando termini come eterosessuale o donna.
Per Bagnasco essa «combatte contro il normale, il legittimo, e ingloba tutte le soggettività fluide: non si riferisce a nulla in particolare, si presenta paradossalmente come “un’identità senza essenza”. Sembra di parlare di cose astratte e lontane, mentre invece sono vicinissime e concrete: costruire delle persone fluide che pretendano che ogni loro desiderio si trasformi in bisogno, e quindi diventi diritto. Individui fluidi per una società fluida e debole. Una
manipolazione da laboratorio, – prosegue il porporato – dove inventori e manipolatori fanno parte di quella “governance mondiale” che va oltre i governi eletti, e che spesso rimanda
a Organizzazioni non governative che, come tali, non esprimono nessuna volontà popolare!».
Di qui l’appello del presidente della Cei ai genitori a “reagire” perché nelle scuole italiane
«non si ascoltino e imparino queste cose».
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Un decalogo per aiutare i genitori
alle prese con il gender a scuola
Pubblichiamo volentieri i dieci consigli del Comitato “Difendiamo i nostri figli” per aiutare mamme e papà a contrastare l’introduzione dell’ideologia gender nelle scuole dei propri bambini.

Come agire e che cosa fare
1. Ogni genitore deve vigilare con grande attenzione sui programmi di insegnamento adottati
nella scuola del proprio figlio.
2. In particolare, va attentamente letto e studiato uno strumento denominato “POF” (=piano
offerta formativa). In esso devono essere elencate chiaramente tutte le attività d’insegnamento che la scuola intende adottare (attenzione: in alcuni casi il POF è annuale, in altri
triennale!).
3. I genitori devono utilizzare lo strumento del “consenso informato”: devono, cioè, dichiarare
per scritto se autorizzano, oppure no, la partecipazione del proprio figlio ad un determinato
insegnamento. Il consenso va consegnato in segreteria e protocollato (obbligo di legge).
4. A questo punto, si deve avere ben chiaro che gli insegnamenti scolastici sono di due “tipi”:
• insegnamenti curriculari, cioè obbligatori (ad esempio: italiano; matematica, ecc..);
• insegnamenti extracurriculari, cioè facoltativi, dai quali è lecito ritirare il figlio.
5. Nel caso di insegnamenti curriculari (ad esempio, insegnamento delicato a scienze naturali, con nozioni sul corpo umano e sue funzioni, compresa la funzione riproduttiva), si raccomanda che i genitori vigilino con grande attenzione, intervenendo sul singolo insegnante e/o
sul dirigente scolastico, qualora si scorgano impostazioni in contrasto con i propri valori morali e sociali di riferimento. Come sempre, più genitori si associano, maggiore
è la forza di contrasto.
6. Ad oggi, l’insegnamento “gender” è
possibile soprattutto nei programmi di
educazione all’affettività e alla sessualità, oppure nei percorsi di “contrasto al
bullismo e alla discriminazione di genere”. Sono insegnamenti extracurriculari ed è soprattutto a questi che si deve
prestare speciale e massima attenzione.
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7. Il consenso/dissenso deve essere formulato per ciascun singolo percorso/progetto/insegnamento (non deve essere generico), va depositato in segreteria e deve essere protocollato (obbligo di legge).
8. Il genitore ha il diritto di chiedere tutti i chiarimenti che vuole, coinvolgendo ogni istituzione scolastica, ad ogni livello: Consiglio di classe, Consiglio di istituto, Consiglio dei professori, dirigente scolastico/preside.
9. Si raccomanda di informare e coinvolgere le associazioni dei genitori ed in particolare l’Age
(segreteria.nazionale@age.it).
10. L’articolo 30 della Costituzione italiana e l’articolo 26 della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo sanciscono il diritto dei genitori all’educazione ed istruzione dei figli: ogni
genitore ha grande potere decisionale e – cercando di aggregare altre famiglie – la possibilità d’intervento sugli organismi scolastici diventa tanto più forte e positiva, soprattutto se sostenuta da un’associazione genitori accreditata (Age, Agesc).

Un forte appello a tutti i genitori affinché si sentano protagonisti diretti,
offrendosi come “rappresentanti di classe”
ed entrando a far parte dei “Consigli di istituto”.

Esercizi isf a Vicoforte (CN),
luglio 2015

Esercizi isf a Mascalucia (CT),
settembre 2015

43

Iniziative e testimonianze

Una giornata di gioia
là dove “tutti siamo nati”

S

tupore, esultanza e gioia, quando è arrivata la comunicazione che il 6 aprile 2015 il
nuovo Superiore Generale, don Valdir de Castro, settimo successore del beato don Alberione, sarebbe venuto alla Cascina “Le due Peschiere” a San Lorenzo di Fossano, perché dal quel luogo benedetto vuole iniziare il suo mandato. Quanta trepidazione, quanto
fermento nei nostri gruppi.
Il desiderio era che quel giorno fosse una giornata di sole. Purtroppo, il Sabato Santo
e la Domenica di Pasqua una pioggia insistente e continua ci rattristava, anche se nel cuore dicevamo: “Pazienza, domani qualcosa faremo…”.
Il Beato, forse, con un sorriso birichino, avrà pensato: “Gente di poca fede”, perché il
lunedì mattina nel cielo splendeva un sole radioso e nel parco della casa natale migliaia di
fiorellini gialli si aprirono al calore primaverile.
Ad un certo punto dal cancello arriva un sacerdote dall’aria simpatica e con un sorriso bellissimo e timido nello stesso tempo. Siccome i sacerdoti sono tanti, nessuno fa
attenzione. Don Cesaro, il Superiore di Casa Madre, ci richiama alla realtà dicendoci:
«Questo è don Valdir, il nostro Superiore». Un’esplosione di gioia fa diventare tutto
semplice.
Viene, inoltre, presentato il nuovo Superiore Provinciale d’Italia, don Eustacchio
Imperato. Sacerdoti, religiosi, suore, laici consacrati, famiglie consacrate, tutti uniti in
quell’Alberone, che è la grande Famiglia Paolina. La culla natale manifesta un’accoglienza che trova nella celebrazione eucaristica il momento più bello.
Erano presenti 250 persone, rappresentanti i dieci rami della Famiglia Paolina: le Figlie di San Paolo, l’Istituto Santa Famiglia con membri dei Gruppi del Piemonte, Lombardia e Liguria. Tanti Sacerdoti, Pie Discepole del Divin Maestro, Apostoline, Pastorelle, Gabrielini, Annunziatine e “Paolinisempre”: ci siamo tutti, perché tutti lì siamo
nati.
È stata una giornata magnifica, di fraternità, preghiera, unità, luce (Giustina e Paolo
NEGRO isf).

La festa della famiglia

D

a qualche anno, nel mese di maggio, la Diocesi di Trivento organizza la Festa della
Mamma presso il Santuario della Madonna di Canneto; vengono coinvolti tutti i Movimenti e le Associazioni presenti sul territorio che, lo ricordiamo, abbraccia 2 regioni
(Abruzzo e Molise) e 3 province (Campobasso, Chieti, Isernia). Quest’anno la Festa si è
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arricchita di un altro festeggiato ufficiale: la Famiglia. Il manifesto della Diocesi titolava: “Essere famiglia è bello”: Festa della mamma e della Famiglia.
Con tali “festeggiati”, non potevano mancare tanti bambini e giovani che hanno dato
brio all’incontro.
La giornata, vissuta in serenità, è stata caratterizzata dalla preghiera, affidata all’Istituto “Santa Famiglia” e guidata mirabilmente da don Nicola D’Amico, membro dell’Istituto “Gesù Sacerdote”.
Il secondo momento, vissuto intensamente, è stato quello della testimonianza: Loreta e
Giulio Saraceni, di Orsogna (CH), hanno svolto il tema “Famiglia scuola di vita nella Chiesa e nel mondo”, intervallando i vari punti del loro intervento con simpatici aneddoti.
Un interessante intermezzo è stato lo spettacolo di canti religiosi proposti dal gruppo
“Nuovo Millennio”. Nel pomeriggio la relazione “Nuzialità per una relazione sponsale,
genitoriale, ecclesiale, sociale”, tenuta dalla Dott.ssa Maria Pia Polidori Ambrosini, del
Gruppo “Santa Famiglia” di Fano (PU), ci ha ricordato che «vivere in relazione è un cammino paziente; occorre non avere paura del progetto di Dio sulla famiglia…; l’Eucarestia
è vertice e cuore della nuzialità… perché ci fa comprendere come i coniugi diventino “una
caro”; che uomo-donna sono identità relazionata; che “maschio e femmina” sono differenza di natura, non di cultura…; che la famiglia è Chiesa domestica dove si conserva la presenza di Dio…».
La Celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo mons. Domenico Scotti e concelebrata dai sacerdoti, tra cui il giovane don Beniamino Ciolfi, ordinato il 25 aprile 2014, ha
concluso la giornata (Elda e Lucio PICCOLI isf).

La gioia di essere
Famiglia Paolina

I

l primo maggio 2015 ci siamo ritrovati come Famiglia Paolina del Triveneto nella Casa di Vicenza. Erano presenti membri di tutti gli Istituti.
Don Simone Bruno, Sacerdote paolino proveniente dalla Comunità di Milano, ha iniziato la relazione sulla famiglia che è luogo dove si impara ad amare e ad essere amati.
L’intuizione del beato don Alberione di una famiglia a dieci voci – la “mirabile Famiglia
Paolina” orante e apostolica - ha come vincolo quello dello Spirito e come modello san
Paolo, perché si è lasciato conquistare da Cristo. Le lettere di Paolo devono essere il nostro cibo quotidiano.
Dopo la S. Messa presieduta da don Gabriele Maffina nella parrocchia di S. Paolo e
un pranzo conviviale, nel pomeriggio ha portato la sua testimonianza una Figlia di San
Paolo sui nuovi mezzi di comunicazione: siti internet, messaggi su WhatsApp, attraverso i quali si possono raggiungere migliaia di giovani (Paolo e Silvia VERONESE isf).
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Esercizi spirituali isf a Roverè, giugno 2015

Il pellegrinaggio
da Maria a Giuseppe
la 23ma edizione di un Pellegrinaggio che in terra marchigiana ogni anno si vive, partendo da un Santuario mariano (quello di Cartoceto) a quello di San Giuseppe in Spicello.
Siamo in provincia di Pesaro. Quest’anno si è svolto partendo nelle prime ore della notte di
sabato 23 dal Santuario mariano di Cartoceto per terminare con la celebrazione eucaristica
alle ore 7 al Santuario di san Giuseppe. La partecipazione è sempre più intensa (un migliaio), con la presenza anche di molti giovani, che recepiscono sempre più l’urgenza di consegnarsi alla Santa Famiglia per orientare in modo luminoso la loro esistenza. Hanno partecipato don Olinto Crespi e don Venanzio Floriano.
Le intenzioni di preghiera che hanno accompagnato il percorso di 18 chilometri sono state tre.
1) Per la Chiesa, perché sia riscoperta e approfondita l’unità sponsale di Maria e Giuseppe tenendo presente il documento di gemellaggio tra Loreto e Spicello, sottoscritto a suo tempo dai Vescovi di Loreto e di Fano.
2) Si è pregato perché il Santuario, con le opere annesse a servizio della Chiesa, siano sentite parte della “mirabile Famiglia Paolina”, fondata il 20 agosto 1914.
3) Infine, si è pregato nel far memoria della erezione canonica del Santuario stesso, avvenuta il 20 agosto 1992.

È
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Nella Celebrazione eucaristica, presieduta dal parroco di Orciano, don Mirko si sono offerte a Dio queste intenzioni:
1) Per l’Assemblea sinodale ordinaria dei Vescovi: possa rivelarsi il vero bene della famiglia.
2) Per il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze: in Cristo Gesù sia fondato il nuovo umanesimo.
3) Per l’accoglienza dell’Enciclica “Laudato si’”: sia rispettata la casa comune, la sua
aria che da respiro, la sua acqua che vivifica e ristora.
4) Per l’anno della vita consacrata: acquistino nuovo vigore i presbiteri, i religiosi, le religiose, i missionari, gli istituti secolari.
5) San Giuseppe interceda perché ai giovani si aprano opportunità di lavoro al fine di realizzarsi e realizzare il proprio domani.
Una particolare preghiera a san Giuseppe, letta dal Delegato ISF, ha concluso la celebrazione eucaristica, ringraziando il Signore che per l’intercessione del Santo della Provvidenza e per l’iniziativa dell’Istituto “Santa Famiglia” il piccolo paese di Spicello è diventato luogo di preghiera e di grazia (Don Cesare FERRI isf).

Esperienze nuove
durante gli Esercizi

C

on sorpresa e con gioia sono state accolte le esperienze inserite quest’anno durante gli
Esercizi spirituali, esperienze finalizzate a formarci sempre più alla Condivisione e a
rendere più concreta la riflessione tematica sulle nuove relazioni in Cristo. Ci sono stati alcuni interventi sulla questione Gender, qualche lavoro in gruppo per superare i disagi di relazione in coppia ed anche un’esperienza di “bibliodramma”.
Animato dai coniugi Pavarin del Gruppo di Rovigo nel Corso svoltosi a Fognano a fine
agosto 2015 il bibliodramma è una metodologia che favorisce l’incontro profondo tra la Parola di Dio e la vita concreta delle persone. Esso si articola in tre fasi: introduzione e riscaldamento per creare un clima di accoglienza e fiducia, ascolto e contatto con la Parola con
drammatizzazione e rispecchiamento nella
Parola e poi condivisione finale. In qualità
di facilitatori i coniugi Pavarin hanno aiutato gli esercitanti a scoprire la vitalità nuova
donata dai frutti dello Spirito Santo a partire dal capitolo 2 del Vangelo di Giovanni.
Ne è risultata un’esperienza bella e interessante perché coinvolgente, appassionante e
creativa, un modo dinamico, vivo, poco
teorico, più leggero e vivace di comprendere ed entrare nella Parola di Dio.
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Genitori e figli
insieme per un cammino di vita

C

ome ogni anno, anche nel 15° Corso di Esercizi di Fognano (RA) erano presenti 40
coppie (80 adulti) e 50 tra giovani, adolescenti e bambini. Mentre gli adulti si dedicavano alle Meditazioni degli Esercizi spirituali, anche i ragazzi e i bambini con i loro Animatori (10 giovani) portavano avanti una riflessione semplice, adeguata a loro, partendo
dall’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”.
Il loro tema era collegato all’impellente situazione del Globo: “SOS-Terra”. Dividendosi in gruppi, rappresentando i quattro Pianeti (Giove, Marte, Venere, Nettuno), ogni partecipante ha suggerito e raccolto poi insieme quanto si può fare per conservare la terra, non
inquinandola, tenendo pulito l’ambiente, educandosi a non sporcare la città, nel rispetto del
luogo in cui ci possiamo trovare. Piccole cose, perché anche i bambini avvertono quanto
sia importante “vivere insieme” e “divertirsi educandosi”.
Non sono mancati, ogni giorno, i momenti di preghiera e di canto, guidati da una coppia o da una mamma. Gli Animatori hanno assaporato la gioia anche di un tempo di Adorazione eucaristica la sera del venerdì.
La Messa conclusiva della domenica presieduta da don Olindo Crespi, è stata una vera
festa di famiglia: tutti i figli hanno partecipato con cartelloni, bigliettini da parte dei bambini, intenzioni di preghiera da parte degli adolescenti. Ai 10 giovani Animatori è stata consegnata dal Delegato isf la “Preghiera delle cinque dita” di Papa Francesco, che rimanda alla
lode (pollice), al ringraziamento (indice), all’intercessione (medio), alla richiesta (anulare),
al perdono (mignolo). Piccoli segni da non dimenticare!
Tanto che un bambino ha consegnato un biglietto con
queste parole: «Gesù, ti ringrazio di questi giorni bellissimi; ti prego, fa’ che i giorni e i mesi trascorrano velocemente per ritrovarci di nuovo qui tutti insieme».
Per quanto riguarda gli adulti, Francesco e Ilenia
Zagaglia con la piccola Maria Chiara, scrivono: «Non
sapevamo dell’esistenza dell’Istituto “Santa Famiglia”… Ci siamo sentiti subito a casa, accolti e non
giudicati. È stato veramente bello assaporare la condivisione di un cammino fatto insieme per resistere alle
tentazioni che purtroppo il mondo concede. Abbiamo
capito che incentrare la famiglia su Cristo è fondamentale».
Un’altra giovane coppia, Riccardo e Cinzia Belatti
con Gabriele e Matteo, alla loro prima esperienza con
altre coppie hanno considerato la partecipazione agli
Esercizi una vera benedizione dal cielo per comprendere la bellezza di essere famiglia.
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A Roma in difesa della famiglia

I

l comitato “Difendiamo i nostri figli” spiega così la convocazione a Roma del 20 giugno
2015: una manifestazione imponente a difesa dell’Istituto del matrimonio, della famiglia
composta da un uomo e da una donna, del diritto del bambino ad avere una figura materna e
una paterna, senza dover subire già dalla scuola dell’infanzia la propaganda dell’ideologia
gender, definita da Papa Francesco “un errore della mente umana”: «Per promuovere il diritto del bambino a crescere con mamma e papà, vogliamo difendere la famiglia naturale dall’assalto a cui è costantemente sottoposta da questo Parlamento, vogliamo difendere i nostri
figli dalla propaganda delle teorie gender, che sta avanzando surrettiziamente e in maniera
sempre più preoccupante nelle scuole».
Vorrei accennare ad alcuni presupposti informativi che aiutano a inquadrare le tematiche
fondamentali che hanno dato luogo all’organizzazione della giornata e alla mobilitazione delle famiglie.
1) La teoria gender. È l’idea secondo cui l’essere uomo o donna non corrisponderebbe a
un dato biologico naturale, ma ad una costruzione culturale e alla percezione soggettiva,
quello che “noi sentiamo di essere”.
2) La scienza ci dice che la differenza tra maschile e femminile caratterizza ogni singola
cellula, fin dal concepimento con i cromosomi XX per le femmine e XY per i maschi. Queste differenze si esprimono in differenze peculiari fisiche, cerebrali, ormonali e relazionali
prima di qualsiasi influenza sociale o ambientale.
3) Ecco allora il pericolo dell’omofobia, un neologismo inventato dai media per definire
atti di violenza, fisica o verbale, contro gli omosessuali, tanto che l’accusa di omofobia è diventata un vero e proprio strumento di repressione nei confronti di chi sostiene un’antropologia diversa rispetto a quella del gender.
5) La teoria del gender è pericolosa perché non pretende solo di influire sul modo di pensare, di educare, mediante scelte politiche, ma anche di vincolare sotto il profilo penale chi
non si adegua (decreto Scalfarotto); impone atti amministrativi (alcuni Comuni e alcuni enti hanno sostituito i termini “padre” e “madre” con “genitore1” e “genitore2”) e educativi (la
cosiddetta “strategia nazionale” per introdurre nelle scuole testi e programmi “aperti” alla ricezione della teoria gender). È un vero e proprio attentato alla libertà di pensiero e di educazione da parte di una minoranza (gendercrazia).
Nel partecipare a quella giornata memorabile ho sperimento anzitutto la forza della preghiera e la meraviglia dei Social Network e di Whatsapp; ciò che mi ha colpito è stata la
compostezza di tutte quelle giovani coppie, ricche di figli, attrezzatissime contro la pioggia;
la presenza di tanti giovani, tra cui molti volontari; mi sono letteralmente commossa per aver
partecipato ad una così immensa condivisione di intenti: il bene comune della famiglia e dei
figli.
Evidentemente ha molto deluso il silenzio e l’assenza della stampa e dei media... anche
quelli cattolici, ma è stato motivo di ammirazione l’impegno degli organizzatori (Irma LAGANÀ isf).
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PIRRACCHIO RAIMONDI
* 28/08/1927 – † 26/06/2014
del Gruppo di Catania
Raimondo era uomo mite, generoso, altruista, amico sincero di tutti, presenza silenziosa ma significativa per tutti noi del Gruppo di Catania di cui faceva parte. Ha vissuto con
gioia la sua vocazione e consacrazione di coppia ed era entusiasta del carisma paolino. Ha
accettato con grande pace e serenità la sua malattia, che lentamente lo ha portato tra le braccia del Padre.
In questo anno trascorso dopo la sua scomparsa tutto il Gruppo ne ha avvertito la mancanza, anzi sentiamo proprio la necessità di ricordarlo non soltanto per noi, ma anche per
coloro che non hanno avuto la gioia di conoscerlo.
Raimondo, siamo certi che tu, ormai presso il Padre, ti ricorderai di noi e con la stessa
discrezione che ti ha contraddistinto in terra pregherai per noi e ci sarai vicino (I fratelli
del Gruppo di Catania).

LUIGI ROMANI
* 05/11/1938 – † 09/05/2015
del Gruppo di Roma
È il 5 marzo, Luigi ha subìto la prima operazione durata più di 10 ore. Che giornata difficile! Sempre in attesa di vederlo risalire dalla sala operatoria, mentre io e mio figlio Alessandro lo attendavamo nella sala d’aspetto. Un tempo interminabile! Che grande prova per
un figlio, restare sereno e dare conforto anche a sua madre.
«Vedete? Il dolore unisce, il dolore… sì, quello profondo, vedete che siete tutti qui per
me?»: sono le parole che Luigi ci ha rivolto al suo risveglio. «No – risponde Paolo, suo fratello – ci unisce anche una pizza, una serata insieme!». Ma Luigi risponde: «Nooo! Quelle
serate ci fanno stare insieme, ma poi ognuno riprende la sua strada; invece ora siamo uniti
nel dolore e andando via da qui ci ritroviamo».
È vero! Andiamo via con una sensazione di forza, di unità, restiamo uniti anche quando
ognuno torna alla propria casa; così nei giorni a seguire i contatti e la vicinanza li ho sentiti forte.
Qualche giorno dopo Luigi è proprio ispirato, ci ha fatto una catechesi sul matrimonio.
Erano presenti il fratello Paolo con la moglie, la sorella Teresa, ed io. Luigi si rivolge a me
e dice: «Voglio risposarti!». Gli rispondo scherzosamente, ma lui insiste serio: «Voglio risposarti a Lourdes! Noi ci sposiamo in chiesa e viviamo la nostra vita matrimoniale dividendoci i compiti di responsabilità come coppia, ma in realtà non viviamo la vita sacramentale del matrimonio. Il sacramento è quello che ci fa una sola carne, come ora; vedi,
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tu soffri con me e la sofferenza non ci allontana dall’amore che sentiamo l’uno per l’altra,
perché è nel sacramento che diventiamo una cosa sola. Così nei momenti difficili dobbiamo trovare forza nel sacramento che tutto unisce per superare le difficoltà della vita».
La notte tra il 14 e il 15 marzo, a seguito di intervenute complicazioni, Luigi è stato nuovamente operato, intervento difficile e devastante che procura a Luigi grandi e continue
sofferenze. Con un fil di voce sussurra distintamente: «Offro tutto, il mio dolore e la mia
sofferenza per l’Istituto; tutto nelle mani di Gesù che sa come meglio servirsene».
Il 17 marzo altre complicazioni e un altro intervento! Ormai la vita di Luigi è legata alle macchine: la prima volta che me l’hanno fatto vedere, appena uscito dalla sala operatoria, ho avuto un tuffo al cuore: ho visto Cristo in croce, i suoi stessi occhi sofferenti, le perle di sudore sulla fronte… il sudore si era gelato come piccole perle proprio come il Crocifisso.
Ho vissuto questa difficile esperienza con la netta sensazione di essere protetta e avvolta dal manto della Madonna affinché potessimo capire ed accettare con serenità la volontà
di Dio (Elisabetta).

PARISI ANTONIO
* 19/07/1937 – † 29/07/2015
del Gruppo di Bari
La morte di Antonio lascia nel dolore la sua famiglia e tutti noi del Gruppo di Bari. Uomo semplice, di grande umiltà ed umanità, rispettoso e dedito al lavoro e alla famiglia, viveva con serietà la sua partecipazione alla vita dell’Istituto, insieme alla sua consorte Maria.
Antonio ha vissuto alcuni anni nella sofferenza, sottoposto in vari tempi a delicati interventi chirurgici sia a Milano che a San Giovanni Rotondo, dove si recava spesso per controlli.
Impiegato comunale, abile disegnatore, Antonio ha messo tutto l’impegno nel suo lavoro e tutta la dedizione possibile alla sua famiglia: uomo di pace, ha saputo essere saggio ed
amorevole verso i figli e la moglie.
Ai primi di giugno scorso aveva prenotato la sua partecipazione al corso di Esercizi spirituali a San Giovanni Rotondo. Sentitosi improvvisamente male si era annullata la prenotazione. Invece il Signore aveva per lui un significativo programma: condotto all’ospedale
di San Giovanni Rotondo per una visita di controllo proprio nei giorni degli Esercizi, si
sentì meglio così da poter essere presente al corso fino alla conclusione.
Poi, gradatamente, la sua salute cominciò a peggiorare; lucido fino all’ultimo, ha reso
serenamente, così come era vissuto, la sua anima a Dio, nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di Santa Marta. Siamo certi che il Signore lo ha accolto nel numero dei suoi santi in
Paradiso (I fratelli del Gruppo di Bari).
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Libri

ADOLESCENTI E
VANGELO
Una ricerca di alleanza
Paolo Tondelli – Paoline

Il libro nasce dall’esperienza dell’Autore e dal suo incontro
quotidiano con svariati operatori che
svolgono la loro attività accanto ai giovani; cerca di dare una corretta interpretazione di quanto si muove nel
cuore degli adolescenti, nel tentare
l’incontro possibile tra fede e vita
basandosi su una corretta antropologia. Invita a riflettere sulla vita,
sui problemi quotidiani, per interpretarli correttamente e cogliere
come il Vangelo possa essere una
novità per la vita, capace di dare
speranza e fornire un’alternativa
rispetto al modo solito di vivere. Il
tutto partendo da esempi concreti.

GENITORI IN AZIONE
Indicazioni e strategie efficaci
per educare i figli
Autori vari - Paoline

La realtà sociale è
sempre più complessa
e le famiglie sono
sempre più sole e isolate.
Partendo dall’analisi di una serie di situazioni tipo (quelle che più frequentemente assillano i genitori),
il libro fornisce valutazioni sulle
cause che le generano, per poi dare indicazioni utili e strategie creative di intervento in famiglia.

vere in pienezza la paternità: proteggere e rassicurare, saper dire
di no, coltivare la disponibilità,
suscitare curiosità, accompagnare facendo da guida, incoraggiare
a prendere iniziative, avere uno
scambio, ascoltare, dare fiducia e
valorizzare, esprimere fierezza,
giocare, condividere…
Ma come trovare il giusto
equilibrio in certi assetti familiari traballanti? L’Autrice offre
preziosi consigli a tutti i papà
sotto esame, desiderosi di trovare
il loro giusto ruolo.

LA LOTTA TRA
IL DEMONE E
L’ANGELO
Tobia e Sara diventano coppia
G. Gillini. M. Zattoni G. Michelini
San Paolo

Nel breve libro biblico di Tobia è custodita tanta sapienza e
sono nascoste molte
chiavi per entrare nel
mistero della vita e
comprendere la realtà
del matrimonio e delle relazioni
familiari.
Gli autori offrono una riflessione sapienziale sul testo biblico, evidenziandone tutta la profondità e
l’attualità. Il commento, fortemente
arricchito dalla competenza psicologica degli autori, si sofferma sul
cammino dei giovani Tobia e Sara,
che diventano coppia sullo sfondo di
una lotta continua tra il demone
Asmodeo e l’angelo Raffaele.

TERZA ETÀ

PAPÀ CI SEI?

Un tesoro da gestire
in corpo fragile

La sfida di una presenza

Umberto Muratore – San Paolo

Y.P. Bonissol – Paoline

L’Autrice evidenzia come è ormai
tempo di rivedere la
ripartizione dei ruoli
fra madre e padre.
Sono tanti i cavalli
da inforcare, per vi-
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La terza età oggi,
rispetto al passato, è
diventata più lunga e
più agiata. L’autore di
questo libro, anch’egli nella terza età,
con linguaggio adatto
a tutti e mescolando la propria

esperienza agli studi in proposito,
ne analizza le trasformazioni
odierne ed i risvolti psicologici e
sociali. Col desiderio di offrire al
lettore un aiuto a viverla in serenità e dignità in tutti i suoi passi.

CINQUE MINUTI
CON CRISTO
Gianfranco Ravasi – San Paolo

Lasciarsi guidare
quotidianamente dal
Vangelo del giorno
equivale ad assicurare
“un’anima” alle proprie giornate, un “punto di riferimento” nella
frammentazione delle attività, un
“colore” a quell’intreccio di sensazioni, incontri, pensieri che ci attraversano durante lo scorrere delle ore.
A tutto ciò ci invita, attraverso
questo libro, il cardinale Gianfranco Ravasi con 365 brevi pensieri
ispirati al Vangelo del giorno da
leggere e meditare, un brano al dì
per tutto l’anno.

LA FAMIGLIA,
CAPOLAVORO DI DIO
Papa Francesco – Ed. Vaticana

Il nuovo volume
della collana Le parole di Papa Francesco
contiene le omelie
pronunciate dal Pontefice tra l’8 aprile
2015 e il 29 giugno
2015. All’interno catechesi sulla
famiglia che spaziano su temi quali: la sofferenza dei bambini; la differenza e la complementarietà tra
l’uomo e la donna e l’importanza
del Sacramento del matrimonio; le
riflessioni sul primo racconto della
creazione dell’essere umano tratto
dal primo capitolo della Genesi; le
riflessioni sulla bellezza del matrimonio cristiano che – come ricorda il Papa – “non è semplicemente
una cerimonia che si fa in chiesa”
ma “un sacramento che avviene
nella Chiesa, e che anche fa la
Chiesa, dando inizio a una nuova
comunità familiare”.
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UNA CASA RICCA
DI MISERICORDIA
Il Vangelo di Luca in famiglia

IL DISEGNO DI DIO SU
MATRIMONIO E
FAMIGLIA

Vincenzo Paglia – San Paolo

Enrico Solmi – San Paolo

Papa Francesco
ha indicato il Vangelo
di Luca – da molti
chiamato “Vangelo
della Misericordia” –
come testo guida per
il Giubileo della Misericordia del 2016. Questo libro
vuole essere un piccolo aiuto per
leggerlo in famiglia durante l’Anno Santo. Ascolto, riflessione, preghiera e azione sono i quattro momenti su cui è costruita la proposta
di mons. Paglia.

La conoscenza del
Magistero diventa essenziale per la trasmissione e l’annuncio del Vangelo del
matrimonio. Al contrario, la sua ignoranza è nociva, al punto che si critica
– dentro e fuori la Chiesa – quanto
non è conosciuto, si rifiuta una
concezione di matrimonio falsamente attribuita alla Chiesa, o si
plaude come novità quanto il Magistero aveva da tempo enunciato.
Un libro che aiuta tutti i credenti (e accanto a essi gli operatori pastorali, gli animatori di gruppi
familiari e i parroci) a riappropriarsi della densa e sapiente tradizione della Chiesa per comprendere meglio il presente e accettare le
sue sfide.

«IO E LA MIA CASA
SERVIREMO IL
SIGNORE»
La famiglia e la Bibbia
P. Rota Scalabrini – San Paolo

La vita umana è
davvero una avventura in cui l’essere
famiglia o il costituirne una nuova è
uno dei passaggi
fondamentali,
rispetto al quale oggi, più che in
altri tempi, si è immersi in un
conflitto di interpretazioni,
esposti alle insidie del dubbio,
ma perciò anche obbligati a decidersi per ciò che può dare
splendore all’esistenza. È un
cammino difficile nel quale, però, ci si può lasciare affiancare
da un discreto ma affascinante
compagno di viaggio: la parola
della Sacra Scrittura!
È questo il viaggio che intraprendiamo, percorrendo le pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento per accoglierne la luce,
che illumina la realtà dell’amore, della coppia, dell’essere figli
e del generare, dello stringere
relazioni fraterne, e che suscita
nel cuore lo slancio e la forza di
forgiare un mondo più umano e,
per il credente, di plasmare una
autentica comunità di fede.

VENITE E GUARITE
I “dieci gesti” di Gesù
per una nuova umanità
M. Davide Semeraro – Paoline

Il Convegno della
Chiesa italiana di Firenze ha come tema
un appello: In Gesù
Cristo un nuovo umanesimo. Bisogna ritornare al Vangelo lasciando che non solo le parole, ma
pure i gesti del Signore Gesù divengano il lievito del nostro essere
uomini e donne nel nostro tempo.
Per fare questo cammino l’Autore propone una rivisitazione dei
“dieci segni” (cf Mt 8-9) che il Signore Gesù compie subito dopo
aver ammaestrato le folle e i discepoli con il discorso della Montagna.
Le “dieci parole” delle beatitudini diventano così “dieci gesti” di
guarigione attraverso cui il Signore ci indica la via per diventare, a
nostra volta uomini e donne «più
certi e più veri», più affidabili per
noi stessi e per gli altri.

GESÙ IL GRANDE
ROMPI 2
Tonino Lasconi – Paoline
Il libro presenta,
con il solito stile vivace dell’autore, come
Gesù ha messo in pratica le Beatitudini,
sintesi del suo Vangelo, attraverso i fatti, i
discorsi e tutti i riferimenti presenti nel Vangelo – spesso ignorati da
una lettura veloce o da una catechesi astratta – che fanno trasparire il Gesù “uomo”, capace di manifestare come il Creatore vuole che
viviamo la vita che ci dona.

IL MONDO
È LA MIA PARROCCHIA
Bernando Antonini
A cura di N. Gori – San Paolo

Don Bernardo è
stato un missionario
nel senso più ampio
del termine. Lo è stato con la sua parola,
con la sua attività
apostolica, con i suoi
scritti, ma soprattutto con la sua testimonianza di vita. Un missionario che ha voluto percorrere le orme del grande Paolo di Tarso, del
quale nutriva profonda ammirazione. Per molte persone è stato
un’àncora, un punto di riferimento,
sempre con il sorriso sulle labbra.
Don Bernardo è riuscito a
comprendere i messaggi della
Provvidenza, a leggere negli
eventi, piacevoli o meno, la volontà di Dio. In questo senso, ha
saputo accogliere l’invito alla
missionarietà rivolto verso la
Russia, a quell’immenso Paese
crogiolo di razze e di religioni
che all’epoca (1989) si apriva
lentamente alla libertà e alla trasparenza dopo decenni di comunismo. Erano gli anni di Michail
Gorbaciov, della perestroika, della glasnost, della caduta del muro
di Berlino e tutto questo non è
passato inosservato agli occhi di
don Bernardo, che si è reso immediatamente disponibile per la
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Novità Libri e film
Libri
missione in Russia, dove ha svolto la sua preziosa opera pastorale
dal 1990 al 2002 sotto la guida
della gerarchia cattolica ricostituita da papa Giovanni Paolo II.

IL MIO SANTO… DI
CARNE
Breve storia di
San Giuseppe da Copertino

centro Italia. Morirà infatti nel
1663 ad Osimo (Ancona) e sarà dichiarato santo nel 1767. Una storia
di poche pagine da leggere tutta
d’un fiato.

Giuseppe Sacino - Elledici

UNA VITA PER DIO
Consacrazione e santità
Vito Spagnolo – Il Segno

La consacrazione
è un’avventura stupenda, un viaggio nella vita che fa sperimentare una pienezza
particolare. Toccato
da Dio, il chiamato risponde con il “Sì” dell’amore. Egli
è scelto da Dio per il servizio della
Chiesa e del mondo. Nell’Anno
dedicato da Papa Francesco alla
Vita consacrata il sacerdote paolino, don Vito Spagnolo, ne spiega
tutta la ricchezza di doni e carisma.
La santità, scrive il beato Alberione, è la testardaggine nel compiere
la volontà di Dio.

San Giuseppe da
Copertino, nato nel
1603 nel bel paese del
Salento, è uno dei
santi più venerati ed è
conosciuto come il
“santo dei voli”, protettore degli esaminandi e comprotettore dei voli aerei e della sezione aeronautica della NATO insieme alla Madonna di
Loreto.
Il libro scritto dall’attuale Rettore della Basilica e parroco della
Chiesa Madre di Copertino, racconta la sua storia molto semplice,
concisa, che scorre velocissima,
fluida mettendone in evidenza soprattutto le vicende umane del
Santo nel suo paese di origine e
poi i ricordi che egli porta con sé
nel lungo peregrinare nel lontano

MI HA PRESO PER
MANO
Brevi riflessioni sulla
preghiera dell’Ave Maria
G. Sacino – Edizioni Non tacere

In occasione del
50° di Sacerdozio,
l’autore che è parroco, scrittore e insegnante propone in un
piccolo volumetto di
sole 90 pagine 31 brevi riflessioni sulle parole dell’Ave
Maria, unitamente ad una giaculatoria e ad un fioretto/impegno per
ogni giorno. Si ha così modo di
“accogliere” meglio Maria nella
propria vita e di comprendere la
preghiera che tanto spesso rivolgiamo a Lei.

Audiovisivi

DIO HA TANTO
AMATO IL MONDO
Marco Frisina - Paoline

Questa nuova raccolta di canti per la celebrazione eucaristica, composti da Mons. Marco Frisina, contiene, oltre ai canti dell’ordinario della Messa, alcuni brani incentrati sulle tematiche dell’Anno della Misericordia. È un contributo per riscoprire la ricchezza inestimabile del Vangelo, in
occasione dell’imminente anno giubilare: la parabola degli invitati alle nozze (Venite al banchetto)
ci ricorda l’invito che Dio fa al mondo di partecipare al banchetto dell’amore di Dio, così come le
parole di Gesù a Nicodemo, che sottolineano la grandezza dell’amore del padre.

Film

FATHER AND SON
Regia: Hirokazu Kore-Eda - Anno 2013
Il film premiato a Cannes dura due ore. Una coppia giapponese, Ryota e Midori, viene informata che il bimbo di 6 anni che hanno cresciuto è in realtà figlio di altri genitori.
Un’infermiera alla nascita ha scambiato i due bambini. Le due famiglie coinvolte, diverse per
estrazione sociale e carattere, iniziano una non facile convivenza, e per i genitori comincia un percorso di scoperta del loro “vero” figlio. Ma altri segreti nel passato costringeranno soprattutto papà
Ryota a rimettere in discussione tutta la propria vita…
La vicenda di due figli scambiati diventa una preziosa e avvincente parabola di crescita umana
profonda, in cui la vera sfida non è riconoscere in un bambino il proprio figlio, ma nel tentare umilmente di esserne genitore.
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IL VALORE DELLA SANTA MESSA
«Niente è più grande dell’Eucaristia!... Quando noi vogliamo liberare dal Purgatorio
una persona cara e invocare la benedizione sulle nostre famiglie, offriamo a Dio il santo
Sacrificio del suo Figlio diletto, con tutti i meriti della sua passione e della sua morte. Egli,
Dio Padre, non potrà non ascoltarci…» (Santo Curato d’Ars).

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

Norme per l’iscrizione
1. Ogni iscrizione si riferisce a una singola persona, sia viva che defunta.
2. Per ogni iscritto si rilascia una pagellina-ricordo con il nome e la data d’iscrizione.
3. Gli iscritti godono del beneficio di sei Sante Messe che ogni giorno vengono celebrate esclusivamente per loro.
4. L’offerta per ogni iscrizione è di Euro 20,00 ed ha valore perpetuo.
Celebrazione di Sante Messe
•

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

•

Celebrazione di un Corso di Messe Gregoriane l’offerta è di € 350,00.
Inoltrare le prenotazioni delle intenzioni di Messe all’Istituto “Santa Famiglia”
Circonvallazione Appia 162 – 00179 ROMA – ccp n. 95135000.

ATTENZIONE – Accogliendo l’espresso desiderio di molti membri della “Santa Famiglia”
per continuare a offrire un contributo, secondo le proprie possibilità,
all’Istituto Santa Famiglia S. Giuseppe di Spicello, comunichiamo le modalità di offerta:
Conto corrente postale intestato a “Istituto Santa Famiglia” - n° 95135000
intestato a “Santuario San Giuseppe” - n° 14106611
Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia n. 1 - c/c bancario “Istituto Santa Famiglia”
IBAN: IT34K0832703201000000034764
Banca di Credito Cooperativo del Metauro - c/c bancario “Santuario San Giuseppe”
IBAN: IT60D0870068470000010199980

55

ISTITUTO

“GESÙ
SACERDOTE”
ISTITUTO

“SANTA
FAMIGLIA”
Due Istituti Paolini
di vita secolare
consacrata
aggregati alla Società
San Paolo
e parte integrante
della Famiglia Paolina,
nati dal cuore
apostolico del beato
Giacomo Alberione,
che si propongono
come ideale la santità
e la consacrazione
della vita sacerdotale
e familiare
e come missione
specifica
l’annuncio
di Cristo Maestro
Via, Verità e Vita
con i mezzi di oggi
per gli uomini
di oggi.

Circonvallazione Appia 162 • 00179 ROMA
Tel. 06.7842455 • 06.7842609 • Fax 06.786941

