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“San Paolo ha unito in sé
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(beato Alberione)
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Editoriale

La nostra vocazione è la prima grande 
misericordia che Dio ha usato su cia-
scuno di noi. Non ci ha chiamati per-

ché aveva in mente, come in un’azienda ben 
organizzata, di avere delle persone struttura-
te, che facessero qualcosa di particolarmente 
utile. L’ha fatto per misericordia nei nostri 
confronti e stop. Ci ha chiamati per miseri-
cordia. Ecco come lo spiega bene san Paolo 
scrivendo ai Corinti: “Considerate la vostra 
chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti 
sapienti dal punto di vista umano, né molti 
potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto 
per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 
sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio 
lo ha scelto per confondere i forti; quello che è 
ignobile e disprezzato per il mondo, quello che 
è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le 
cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di 
fronte a Dio” (1Cor 1,26-29).

Se manca questa esperienza di riconcilia-
zione con la nostra debolezza, se la nostra 
storia, quello che abbiamo subito, quello 
che abbiamo fatto, quello che siamo nel 
profondo di noi stessi, quello che nessuno 
vede ma che, in un certo senso, ci definisce; 
se tutto questo non è toccato dall’esperienza 
dell’amore di Dio, ma è semplicemente na-
scosto o dimenticato, non diventeremo mai 
ciò che dovremmo essere.

Davide non deve fingere di essere il pri-
mogenito per essere scelto. Il mondo sceglie 
quelle persone che sono come “il primo fi-

glio di Iesse”, Dio no. Dio sceglie l’ultimo e 
sa benissimo cosa fa quando chiama Davi-
de; sa benissimo chi sta chiamando quando 
chiama Mosè. Perché è proprio Lui che ha 
permesso quella storia: non soltanto, cioè, 
che Mosè si salvasse, ma anche quello che, 
in seguito, ha fatto entrare la sua vita in con-
traddizione.

Entriamo qui nel grande mistero del male: 
per noi è scandaloso come, a volte, Dio per-
metta determinate cose. Non sappiamo fino 
in fondo il motivo per cui la nostra storia è 
così, ma sappiamo che comunque è la no-
stra. Se ognuno di noi si riappropriasse della 
propria vocazione, convincendosi del fatto 
che al Signore non interessano tanto i miei 
talenti, quanto tutte le mie contraddizioni, i 
miei peccati, le mie debolezze, i miei limiti, 
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Abbiamo imparato a fare pace nel cuore con le nostre origini? Ci siamo riconciliati con la no-
stra debolezza, così che essa non continui a disturbarci? E’ importante che ci lasciamo toccare 
dall’esperienza dell’amore di Dio. Ogni vocazione è frutto della misericordia divina.
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la mia storia storta, tutto cambierebbe. Noi 
corriamo fortemente il rischio di fare quello 
che facciamo perché stiamo scappando da 
qualcosa e non perché abbiamo vissuto au-
tenticamente un incontro con il suo amore. 

Non c’è nulla di male in questo ma, allo 
stesso tempo, non c’è neanche nulla di bene. 
Non è la volontà di Dio. E’ troppo poco 
trovarsi in una vocazione semplicemente 
perché ci siamo dati, da soli, un equilibrio 
sufficiente per sopravvivere. Non importa 
che cosa abbiamo fatto prima, a cosa ora ci 
troviamo in mezzo. Il Signore non è spaven-
tato, ha un progetto su di noi.

Creatività all’opera
Il Signore sapeva benissimo quello che 

faceva quando ci chiamava. Lo sapeva me-
glio di noi, lo sapeva prima di noi. E non è 
spaventato per quello che siamo, ma forse 
è preoccupato della nostra paura, perché la 
paura non ci fa tornare indietro. Vorremmo 
che Dio entrasse nella nostra vita per to-
glierci una qualche debolezza, invece Dio si 
fida di noi nella nostra debolezza. Non entra 
nella vita di Mosè per togliergli la balbuzie, 
ma gliela lascia, si fida di lui e dice: “Tu sei 
capace di trovare una soluzione”. Ciascuno 
di noi è in grado, in maniera creativa, di far 
fronte alla debolezza che ha, se si sente ad-
dosso la fiducia di Dio.

Uno sa che cosa gli fa bene e cosa non 
gli fa bene, ma chi vive nel giudizio contro 
se stesso non ha il tempo nemmeno di do-
mandarsi che cosa sia bene per lui, perché la 
maggior parte delle energie è usata per co-
prire, per fingere di essere altro da noi.

Dio ci ha scelti perché eravamo i miglio-
ri? No, ci ha scelti esattamente perché non lo 
eravamo. Lo dice san Paolo. Il Signore può 

fare tantissimo con chi, pur non essendo il 
migliore, si fida di Dio e lascia che questa 
esperienza di fiducia gli cambi la vita. Finchè 
non sperimentiamo nella nostra vocazione 
l’infinita misericordia del Signore, che ci ha 
raccolti come ha raccolto Davide il dimen-
ticato, lo scartato o come ha raccolto la vita 
fuggiasca e raminga di Mosè non potremo 
capire qual è il vero motivo per cui il Signore 
ci ha chiamati ad essere ciò che siamo: non 
buoni esempi, ma testimoni.

Noi siamo utili in virtù della nostra de-
bolezza riconciliata. Finchè non ci rappaci-
fichiamo con questa debolezza, ne faremo 
sempre un doppio uso. Per prima cosa la 
useremo come capro espiatorio: se io sono 
infelice è perché ho questa storia, perchè ho 
questa debolezza, perché sperimento questo 
limite; la causa della mia infelicità è nella 
mia debolezza. Questa è una lettura diaboli-
ca. Finchè passiamo la vita a cercare un col-
pevole, fossimo anche noi stessi, non stiamo 
realmente vivendo. Poi, siccome non siamo 
mai davvero completamente lucidi, ecco che 
spesso proiettiamo le colpe, simbolicamen-
te, fuori di noi e trasformiamo quel che ci 
disturba nel volto delle persone che abbiamo 
accanto: il volto di una moglie, di un marito, 
del vescovo, del superiore, del fratello, del 
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Editoriale

confratello, della famiglia. Passiamo, così, la 
vita a dare ciclicamente la colpa della nostra 
infelicità a qualcuno, cosa che è un’autenti-
ca perdita di tempo, perché la nostra felicità 
non può dipendere da un altro, fosse anche 
la persona a cui teniamo di più. Non è in 
mano a lui la nostra felicità.

Sentirsi sempre amati da Dio 
La nostra felicità è nell’esperienza di sen-

tirci amati da Dio, sia quando il mondo gira 
per il verso giusto, sia quando non gira per 
il verso giusto. In ogni caso, ciò che accade 
può al massimo mortificarci, ma non può 
decidere del nostro destino. Se passiamo la 
vita a dare la colpa a qualcuno, non stiamo 
affrontando il problema vero. Che cosa ne 
vogliamo fare della nostra vita? Che cosa ne 
vuoi fare di quello che non hai scelto ma che 
è stato? Anche Mosè, forse, avrebbe voluto 
che il faraone non avesse mai promulgato 
quel decreto che lo condannava a morte. 
Ma che cosa poteva farci? Era, quella, una 
cosa che non si poteva aggiustare. E come 
possiamo comportarci davanti a qualcosa 
che non possiamo più aggiustare? Possiamo 
essere arrabbiati, possiamo dare la colpa. Ma 
possiamo anche prendere una decisione. E’ 
questo il passaggio: chi incontra autentica-
mente Dio, smette di dare la colpa a se stes-
so, agli altri, a un evento della propria storia 
e prende decisioni.

La seconda cosa che facciamo quando 
non ci riconciliamo veramente con la nostra 
debolezza è scendere a compromessi con la 
debolezza stessa. C’è una fase nella nostra 
vita in cui, rassegnandoci a quel che siamo, 
pensiamo di aver trovato il modo di volerci 
bene. In realtà siamo solo scesi a compro-
messi con la nostra debolezza. Ciò si vede 

dal fatto che, in questa forma di riconcilia-
zione, è la debolezza a comandare, è la de-
bolezza che detta le regole. Questa non è 
riconciliazione. Non dobbiamo permettere 
che sia la nostra storia, che siano le nostre 
ferite, che sia la nostra debolezza, a dettare 
le regole. Quella non è accettazione. Ancora 
una volta, il primato è della mia libertà che, 
assieme alla grazia di Dio, può fare di tutto 
questo qualcosa di nuovo.

La ferita del Curato d’Ars
Della vita di Jean-Marie Vianney soli-

tamente evidenziamo solo alcune caratte-
ristiche: la sua difficoltà nello studio, nella 
quale il Signore lo aiuta, permettendogli di 
raggiungere comunque il sacerdozio; la sua 
fedeltà al ministero, soprattutto alla confes-
sione, per la quale lui diventa una grande 
guida spirituale e la sua parrocchia un vero 
riferimento… Ebbene, tutto ciò aveva avuto 
origine in qualcosa che forse è meno noto, 
una ferita profonda. Jean-Marie Vianney, 
infatti, veniva da una famiglia molto povera, 
che viveva tempi di grandi sconvolgimenti: 
papa Pio VII era stato catturato dalle truppe 
francesi e fatto prigioniero. Ebbene, proprio 
in quell’esercito, Jean-Marie deve svolgere 
il servizio militare e, in lui, si sviluppa un 
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profondo conflitto interiore e morale: da un 
lato non vuole far parte di milizie chiara-
mente schierate contro la Chiesa; dall’altra 
non può evitare l’obbligo del servizio mi-
litare. E, cosa non secondaria, ha paura di 
morire. A venire in suo soccorso è il fratello 
minore, Francois, che parte al suo posto. E 
viene ucciso. Quando riportano il corpo a 
casa, Jean-Marie Vianney si sente distrutto e 
divorato dalla colpa. Si ripete che, se il fra-
tello è morto, è a causa sua. In lui si crea una 
lacerazione profondissima. Ma con il tempo 
si lascia raggiungere dal perdono di Dio. Ed 
è proprio da questa percezione del perdono 
che la sua ferita diventa il suo punto di forza.

Perché quest’uomo possedeva una capa-
cità di accoglienza, di ascolto, di empatia 
con le persone? Non gli nasceva, forse, tutto 
ciò dal tormento e dalla sofferenza che aveva 
provato su di sé davanti a quello che gli era 
successo? Non erano, forse, il suo ministero 
e la sua santità figli di una ferita in cui la 
misericordia di Dio si era manifestata? Non 
si sbaglia a dire che il Signore lo chiamò 
proprio a partire da questa ferita. La santità 
di Jean-Marie Vianney viene abilitata da un 
incidente di percorso, anzi, è proprio que-

sto incidente di percorso che lo rende affa-
scinante, benché nessuno colga come quel 
fascino abbia radici in una debolezza, in una 
ferita. Tutti vedono il grande sacerdote che 
accoglie, che confessa, che celebra la Messa e 
non sanno che tutto questo è frutto di soffe-
renza riconciliata.

Il Signore ci ha scelti proprio a parti-
re da quelle zone della nostra vita che più 
ci hanno fatto soffrire e che, forse, ancora 
oggi continuano a ferirci. E vuole realizzare 
una storia di santità proprio a partire a tutto 
questo. Fingere di non avere ferite, fingere di 
non avere una certa storia, fingere che quel 
fratello non fosse morto o, comunque, fosse 
morto non per colpa sua, avrebbe messo Je-
an-Marie Vianney semplicemente nella con-
dizione di recitare una parte. Invece la sua 
santità è sbocciata col prendersi la responsa-
bilità del fatto che era tutto vero, che quanto 
era accaduto lo era per colpa sua e, in tutto 
questo, lasciare che il perdono di Dio traesse 
qualcosa dal suo errore, dalla sua paura.

Dovremmo prenderci del tempo per ca-
pire che cosa ha visto in noi il Signore quan-
do ci ha chiamato. E, allo stesso tempo, per 
domandarci se ci siamo riconciliati davvero 
con la nostra storia, con la nostra debolezza, 
sapendo che questa è il motivo per cui il Si-
gnore ci ha chiamato. Chiediamoci se vivia-
mo ancora nella fuga, nella finzione, oppure 
se si è fatta spazio dentro di noi l’esperienza 
della riconciliazione. O, ancora, se viviamo 
nel compromesso, cioè abbiamo accolto la 
nostra debolezza, ma per lasciarla comanda-
re al posto nostro (liberamente tratto da Lu-
igi Maria Epicoco, Qualcuno a cui guardare. 
Per una spiritualità della testimonianza, Città 
Nuova 2019, pp. 40-46).

A cura di don Roberto ROVERAN ssp
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
leggiamo insieme la sesta beatitudi-

ne, che promette la visione di Dio e ha 
come condizione la purezza del cuore. 
Dice un Salmo: «Il mio cuore ripete il tuo 
invito: “Cercate il mio volto!”. Il tuo volto, 
Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo 
volto» (27,8-9). Questo linguaggio manife-
sta la sete di una relazione personale con 
Dio, non meccanica, non un po’ nebulosa, 
no: personale, che anche il libro di Giobbe 
esprime come segno di un rapporto sin-
cero. Dice così, il libro di Giobbe: «Io ti 
conoscevo solo per sentito dire, ma ora i 
miei occhi ti hanno veduto» (Gb 42,5). E 
tante volte io penso che questo è il cam-
mino della vita, nei nostri rapporti con 
Dio. Conosciamo Dio per sentito dire, ma 
con la nostra esperienza andiamo avanti, 
avanti, avanti e alla fine lo conosciamo 
direttamente, se siamo fedeli… E questa 
è la maturità dello Spirito.

Liberare il cuore

Come arrivare a questa intimità, a co-
noscere Dio con gli occhi? Si può pensare 
ai discepoli di Emmaus, per esempio, che 
hanno il Signore Gesù accanto a sé, «ma 
i loro occhi erano impediti a riconoscer-
lo» (Lc 24,16). Il Signore schiuderà il loro 

sguardo al termine di un cammino che cul-
mina con la frazione del pane ed era inizia-
to con un rimprovero: «Stolti e lenti di cuo-
re a credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti!» (Lc 24,25). Quello è il rimprovero 
dell’inizio. Ecco l’origine della loro ceci-
tà: il loro cuore stolto e lento. E quando 
il cuore è stolto e lento, non si vedono le 
cose. Si vedono le cose come annuvolate. 
Qui sta la saggezza di questa beatitudine: 
per poter contemplare è necessario entrare 
dentro di noi e far spazio a Dio, perché, 
come dice S. Agostino, “Dio è più intimo 
a me di me stesso” (“interior intimo meo”: 
Confessioni, III,6,11). Per vedere Dio non 
serve cambiare occhiali o punto di osserva-
zione, o cambiare autori teologici che inse-
gnino il cammino: bisogna liberare il cuore 
dai suoi inganni! Questa strada è l’unica.

Questa è una maturazione decisiva: 
quando ci rendiamo conto che il nostro 

Pubblichiamo la bellissima catechesi del 1° aprile di Papa Francesco nella quale ci spiega 
nella più semplice concretezza la sesta beatitudine. E’ lo Spirito Santo che purifica il nostro 
cuore e lo guida alla gioia piena.

Beati i puri di cuore
perché vedranno Dio (Mt 5,8)
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peggior nemico, spesso, è nascosto nel no-
stro cuore. La battaglia più nobile è quella 
contro gli inganni interiori che generano i 
nostri peccati. Perché i peccati cambiano 
la visione interiore, cambiano la valutazio-
ne delle cose, fanno vedere cose che non 
sono vere, o almeno che non sono così 
vere. È dunque importante capire cosa sia 
la “purezza del cuore”. Per farlo bisogna 
ricordare che per la Bibbia il cuore non 
consiste solo nei sentimenti, ma è il luo-
go più intimo dell’essere umano, lo spa-
zio interiore dove una persona è sé stes-
sa. Questo, secondo la mentalità biblica. 
Lo stesso Vangelo di Matteo dice: «Se la 
luce che è in te è tenebra, quanto grande 
sarà la tenebra!» (6,23). Questa “luce” è 
lo sguardo del cuore, la prospettiva, la sin-
tesi, il punto da cui si legge la realtà (cfr 
Evangelii gaudium, 143).

Guarire il cuore

Ma cosa vuol dire cuore “puro”? Il puro 
di cuore vive alla presenza del Signore, 
conservando nel cuore quel che è degno 
della relazione con Lui; solo così possiede 
una vita “unificata”, lineare, non tortuosa 

ma semplice. Il cuore purificato è quindi 
il risultato di un processo che implica una 
liberazione e una rinuncia. Il puro di cuore 
non nasce tale, ha vissuto una semplifica-
zione interiore, imparando a rinnegare in 
sé il male, cosa che nella Bibbia si chia-
ma circoncisione del cuore (cfr Dt 10,16; 
30,6; Ez 44,9; Ger 4,4). Questa purifica-
zione interiore implica il riconoscimento di 
quella parte del cuore che è sotto l’influsso 
del male – “Sa, Padre, io sento così, penso 
così, vedo così, e questo è brutto”: ricono-
scere la parte brutta, la parte che è annu-
volata dal male – per apprendere l’arte di 
lasciarsi sempre ammaestrare e condurre 
dallo Spirito Santo.

Il cammino dal cuore malato, dal cuo-
re peccatore, dal cuore che non può ve-
dere bene le cose, perché è nel peccato, 
alla pienezza della luce del cuore è opera 
dello Spirito Santo. È lui che ci guida a 
compiere questo cammino. Ecco, attraver-
so questo cammino del cuore, arriviamo a 
“vedere Dio”. In questa visione beatifica 
c’è una dimensione futura, escatologica, 
come in tutte le Beatitudini: è la gioia del 
Regno dei Cieli verso cui andiamo. Ma c’è 
anche l’altra dimensione: vedere Dio vuol 
dire intendere i disegni della Provvidenza 
in quel che ci accade, riconoscere la sua 
presenza nei Sacramenti, la sua presenza 
nei fratelli, soprattutto poveri e sofferenti, 
e riconoscerlo dove Lui si manifesta (cfr 
Catechismo della Chiesa Cattolica, 2519).

Questa beatitudine è un po’ il frutto 
delle precedenti: se abbiamo ascoltato la 
sete del bene che abita in noi e siamo con-
sapevoli di vivere di misericordia, inizia un 
cammino di liberazione che dura tutta la 
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vita e conduce fino al Cielo. È un lavoro 
serio, un lavoro che fa lo Spirito Santo se 
noi gli diamo spazio perché lo faccia, se 
siamo aperti all’azione dello Spirito Santo. 
Per questo possiamo dire che è un’opera di 
Dio in noi – nelle prove e nelle purificazio-

ni della vita – e questa opera di Dio e dello 
Spirito Santo porta a una gioia grande, a 
una pace vera. Non abbiamo paura, apria-
mo le porte del nostro cuore allo Spirito 
Santo perché ci purifichi e ci porti avanti 
in questo cammino verso la gioia piena.

Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria.
La vita si fa storia.

Ecco il tema del Messaggio di 
Papa Francesco per la 54ma Gior-
nata mondiale delle comunicazioni 
sociali che in Italia si celebra il 24 
maggio, festa dell’Ascensione del 
Signore. Il Messaggio può essere 
letto per intero nel nostro nuovo sito 
www.istitutosantafamiglia.org ed è 
introdotto da queste parole…

Desidero dedicare il Messaggio 
di quest’anno al tema della narra-
zione, perché credo che per non 
smarrirci abbiamo bisogno di respi-
rare la verità delle storie buone: sto-
rie che edifichino, non che distrug-
gano; storie che aiutino a ritrovare 
le radici e la forza per andare avanti 
insieme. Nella confusione delle 
voci e dei messaggi che ci circon-
dano, abbiamo bisogno di una nar-
razione umana, che ci parli di noi e 
del bello che ci abita. Una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi 
con tenerezza; che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo; che riveli 
l’intreccio dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri.



Se abbiamo l’idea che Maria sia soltanto 
uno strumento, un mezzo, un conteni-

tore, non credo che le facciamo un grande 
complimento. Il mistero di Maria non è 
semplicemente strumentale, per aver pre-
stato il proprio grembo al Verbo. Dio non ha 
scelto semplicemente questa donna, ma 
una relazione. Ha scelto il fatto che Maria e 
Giuseppe si volevano bene. Lì Dio è entrato 
nella relazione di due persone che si ama-
vano. Ha sconvolto completamente i loro 
piani, ma è giusto dire che ha scelto una 
relazione, non semplicemente il grembo di 
una donna come se fosse un mero oggetto.

Dalla grande scena dell’Incarnazione 
non possiamo quindi mai tagliare fuori 
la figura di Giuseppe, perché soltanto se 
Giuseppe è presente si comprende fino in 
fondo che cosa ha fatto il Signore. Il Fi-
glio di Dio non si è fatto bisognoso né di 
un palazzo, né di un ospedale, né di una 
città, né di una popolazione a favore, né di 
un aiuto, né di un sostentamento econo-
mico, né di un posto degno. Per venire al 
mondo ha avuto semplicemente bisogno di 
due persone che sinceramente si volevano 
bene. Questa è l’unica cosa di cui si fa bi-
sognoso il Verbo per venire al mondo.

L’annunciazione
Dal Vangelo dell’annunciazione pren-

diamo semplicemente un dettaglio: la 

paura che Maria vive al saluto evangelico: 
“A queste parole ella fu molto turbata” (Lc 
1,29).

E’ una cosa che ci capita spesso nel-
la ferialità: la nostra quotidianità è fatta 
di turbamenti, la nostra normalità è attra-
versata da paure, in tutte le stagioni della 
nostra vita. Quando siamo molto giovani, è 
la paura di non essere all’altezza di quello 
che la vita ci presenterà. Quando comin-
ciamo a diventare adulti, la paura è che 
forse quello che abbiamo scelto non era 
giusto. Quando diventiamo anziani, la pau-
ra diventa quella di fare i conti con quello 
che è successo, unita alla paura della mor-
te che si avvicina. La nostra vita ha sem-

Sconfiggere la paura
con l’Eccomi di Maria

Spiritualità mariana
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Dio è entrato nel mondo affidandosi a due persone che si amavano. Come Maria anche noi 
dobbiamo deciderci aderendo continuamente alla ferialità della nostra esistenza. 



pre una paura che l’attraversa e, davanti 
ad essa, noi possiamo fare semplicemente 
due cose: o far finta che non ci sia, oppure 
reagire come Maria.

Maria non ha paura di avere paura. La 
paura normalmente paralizza, Maria in-
vece davanti alla paura pronuncia il suo 
Eccomi. Quando i turbamenti bloccano 
la nostra vita, ci impediscono le scelte, 
la nostra normalità si ammala e, più che 
diventare il luogo della santificazione, di-
venta una tomba, una prigione della nostra 
quotidianità.

La prima vera grande paura è voler di-
mostrare agli altri qualcosa, voler essere 
riconosciuti sempre per come gli altri ci ri-
conoscono. Questo, a volte, ci impedisce di 
prendere decisioni perché viviamo compia-
cendo qualcuno. La vita allora si presenta 
a noi come qualcosa che ci mette conti-
nuamente in discussione e crea turbamen-
to. In secondo luogo ciò che ci paralizza è 
non affrontare i problemi: li rimandiamo, li 
interpretiamo, li spiritualizziamo, ma non 
li affrontiamo. Maria, invece, affronta tut-
to, anche se non comprende fino in fondo 
che cosa l’angelo le sta annunciando. Ella 
risponde: “Eccomi”.

Se la vita ordinaria non è fatta di deci-
sioni, ad un certo punto ci ammazza. Do-
vremmo sempre fare l’esame di coscienza 
sulle decisioni che prendiamo. Mi capita 
spesso di dire nelle scuole di preghiera: 
“Guardate che, se alla fine di una preghie-
ra, non prendete una decisione, quella 
preghiera non è servita a nulla, perché la 
preghiera vera ci spinge fino al punto di 
assumerci la responsabilità di qualcosa”: 
A volte bisogna prendere le proprie deci-
sioni anche se non si hanno tutte le carte 
a posto, con un atto di coraggio.

La nostra vita è fatta o di tentativi di 
rimanere a galla o di decisioni. E ci si deve 
sempre domandare che decisioni si stanno 
prendendo, perché chi non decide, si la-
scia vivere, magari anche facendo tutte le 
cose giuste, ma subendo tutto e questa è la 
radice di tante nostre infelicità. Maria, per 
un istante, può anche subire quell’annun-
cio, ma riscatta immediatamente questa 
tentazione scegliendo, prendendo una de-
cisione, dicendo: “Eccomi”. Affrontando.

Perché o come?
Umanamente la prima domanda che ci 

nasce nel cuore è: “Perché?”. Maria, inve-
ce, la prima domanda che rivolge all’an-
gelo è: “Come?”. La domanda più interes-
sante è: come si fa a vivere questo? Come 
si fa a vivere quello che sto affrontando 
in questo momento? Maria ci insegna che 
la normalità nella nostra esistenza cambia 
non perché sappiamo sempre il “perché” 
delle cose che stiamo vivendo, ma perché 
ci domandiamo: “Come si fa a viverle?”. 
Maria dice: “Come è possibile, come si può 
far questo? Non conosco uomo”. L’angelo 
le risponde: “Lo Spirito Santo stenderà la 
sua ombra su di te, la potenza dell’Altissi-
mo agirà sul tuo sì: nulla è impossibile a 

Sconfiggere la paura con l’Eccomi di Maria
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Dio”. Certe volte anche noi lo diciamo, ma 
non so se ci crediamo davvero: “Nulla è 
impossibile a Dio”.

Questa è la prima tappa della norma-
lità: tutto quello che nella quotidianità ci 
turba lo dobbiamo affrontare con l’Eccomi: 
è un atto di fede che il Signore ci chiede 
nelle cose di ogni giorno. Tradotto in ma-
niera molto semplice è dire: “Come posso 
farmi santo con quello che c’è, non con 
quello che dovrebbe esserci?”. Non pos-
siamo passare la vita a sognare come sarà 
bello il nostro vivere in coppia quando avrò 
sistemato questo figlio, quell’altro o avrò 
terminato il lavoro e vado in pensione o 
altro ancora. Dobbiamo domandarci come 
farci santi con quello che c’è adesso da 
vivere ed affrontare con coraggio come ha 
fatto Maria.

A volte abbiamo tutte le motivazioni per 
dire che non è giusto quello che stiamo vi-
vendo, ma ciò non ci riscatta dall’infelicità 
che sta accovacciata alla porta del nostro 
cuore. L’unica cosa che ci riscatta è un 
“Eccomi”. Dobbiamo smettere di subire, 
questo ci insegna Maria. Non bisogna mai 
subire quello che si sta vivendo, ma sce-
glierlo, scegliere ciò che non si è scelto.

Visita ad Elisabetta
La nostra quotidianità ha bisogno di di-

scernimento, di capire che cosa bisogna 
fare, qual è la cosa giusta, di comprendere 
il significato delle cose che stiamo viven-
do. In Lc 1,39-56 troviamo l’episodio della 
visita di Maria ad Elisabetta. Esso ci svela 
che la forma più alta di discernimento per 
noi è la carità.

Se ti chiudi in te stesso non comprendi 
nulla, se cominci invece ad aprirti, ad oc-

cuparti di qualcuno, ad aver cura, il Signo-
re ti dona discernimento su quello che stai 
vivendo. Ogni atto contrario alla tentazione 
della solitudine, solitamente ci apre al di-
scernimento.

Noi vogliamo fare sempre le cose più 
difficili, ma la soluzione a volte è nelle cose 
semplici che non riusciamo più a fare. Che 
cosa può fare Maria dopo l’annuncio? Ha 
una cugina che è incinta e sta per partori-
re. Forse non ha nessuno che possa aiutar-
la. Maria fa la cosa che può: va e si mette 
a disposizione di questa donna. Così riceve 
una contropartita, si sblocca dentro di lei 
il turbamento che l’affliggeva e pronuncia 
il Magnificat.

Che cos’è che ci aiuta a fare discer-
nimento nelle cose di ogni giorno? Il non 
chiuderci. La carità va intesa come una 
forma di apertura nel fare il nostro possi-
bile e soprattutto per gli altri, recuperan-
do semplicemente ciò per cui siamo stati 
chiamati (liberamente tratto da Luigi Ma-

ria Epicoco, Qualcuno a cui guardare. Per 
una spiritualità della testimonianza, Città 
Nuova 2019, pp. 123-129).

Antonio SPERANDIO

Spiritualità mariana
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1 . E’ nota la definizione del nostro 
Fondatore: “La vita religiosa paolina 

è questa: vivere nella Chiesa e in Cristo 
sull’esempio di san Paolo, sotto la pro-
tezione di san Paolo, nell’insegnamento 
di san Paolo: egli si è fatto forma ai suoi 
discepoli e la sua forma è conformata alla 
forma originale, che è Cristo stesso” (Pr 
Md, 72). E un’altra precisazione: “Se ci 
chiedono qual è lo spirito paolino dobbia-
mo saper rispondere che è vivere in Gesù 
Cristo come è stato presentato a noi da 
san Paolo. Solamente quando potremo 

dire: ‘Non sono più io che vivo, ma è Cri-
sto che vive in me’, avremo raggiunto la 
perfezione cristiana” (Pr DM, 90).

In Abundantes divitiae, nn. 64, 94 ecc. 
troviamo alcune ragioni della scelta di san 
Paolo come nostro protettore: il suo senso 
vivo dell’apostolato, la sua visione univer-
sale, il suo servizio alla Chiesa e la sua 
unione con Gesù Cristo, principio della 
sua santità e della sua incessante attività 
in favore degli uomini. Proprio questo è il 
punto saliente per la scelta: la perfetta fu-
sione in lui della vita spirituale con quella 
apostolica, cioè l’unità della vita in Cristo: 
“Ci voleva un santo che eccellesse in san-
tità e nello stesso tempo fosse esempio di 
apostolato: san Paolo ha unito in sé la san-
tità e l’apostolato” (Pr SP, 302). 

Modello di unità di vita
2. San Paolo è un uomo di fortissima 

azione e di svariati interessi vitali, con un 
temperamento di volta in volta di lottatore 
e di contemplativo, di orante e di uomo di 
piazza ha saputo comporre in sé un’unità 
di vita che, dalle testimonianze delle Let-
tere e degli Atti, ci appare perfetta.

Una delle difficoltà pratiche più avverti-
te nella nostra Famiglia religiosa è proprio 
questa: comporre due vite, cioè da una 
parte il forte impegno di studio-apostolato 

San Paolo e l’unità della vita:
Vive in me il Cristo

Pubblichiamo una sintesi di don Giovanni Roatta, direttore del Centro di spiritualità paolina 
negli anni dopo il Vaticano II°, che spiega bene la scelta di san Paolo come modello per ogni 
Paolino.
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con le sue tremende esigenze di attivismo 
e il suo aspetto commerciale e dall’altra la 
vita interiore, contemplativa, che ci man-
tenga in un’unione sentita con Gesù Cristo 
e quindi nella vivacità continua della no-
stra consacrazione a Dio. 

Qui risalta la scelta illuminata del Pri-
mo Maestro quando ci ha portato a san Pa-
olo perché egli è l’espressione vissuta di 
una piena unità di vita, risultante da una 
magnifica composizione di chiaroscuri e 
soprattutto dalla splendida fusione di con-
templazione e azione.

E’ illuminante perciò anche la scelta 
del testo fondamentale di san Paolo che il 
Primo Maestro cita migliaia di volte, come 
il punto focale dell’Apostolo e che diviene 
perciò anche per noi il punto di accesso 
al pensiero e alla vita di san Paolo: “Non 
sono più io che vivo, ma è Cristo vive in 
me” (Gal 2,20).

La vita in Cristo si espande
3. Qui è il punto-chiave della spiritua-

lità paolina, e qui ognuno di noi deve far 
convergere tutta l’acutezza della sua at-
tenzione, tutto il suo dono di fede e tut-
ta la sua volontà di abbandono e di espe-

rienza. Non c’è altro passaggio all’unità 
della vita se non questo di Paolo: “Cristo 
vive in me”. Di qui l’unificazione gradua-
le e somma della nostra vita perché tutti 
gli interessi e tutte le realtà – dall’amore, 
all’azione, al sapere, al contatto con gli uo-
mini, alle realtà esterne del cosmo – tutto 
è presente e uno nel Cristo: “Tutto è stato 
fatto per mezzo di Lui e in Lui era la vita” 
(Gv 1,3-4).

Una volta che, come san Paolo, si sia 
giunti al punto di dire: “Cristo vive in me”, 
allora la vita ha la possibilità di tutta l’e-
spansione ed azione, mantenendo, anzi 
rafforzando ad ogni esperienza, la sua pro-
fonda unità che in tutto è il Cristo stesso. 
Infatti il “vivere il Cristo” per san Paolo 
non è un puro fatto spirituale: esso è un 
gran principio di proiezione apostolica per 
cui, assunto come espressione centrale 
della nostra vocazione paolina, è da con-
siderarsi come la sintesi vitale di tutto ciò 
che anche noi siamo chiamati ad essere. 
Il Cristo trasfuso nello spirito di Paolo è 
infatti il Cristo che gli fa urgenza di comu-
nicare con tutti gli uomini per salvarli, il 
Cristo che si svuota dei suoi privilegi per 
farsi tutto a tutti, il Cristo della verità e 
dell’amore, il Cristo dell’immolazione per 
i fratelli fino alla morte, il Cristo che è ve-
nuto “perché tutti gli uomini siano salvati 
e giungano alla conoscenza della verità” 
(1Tm 2,4). E’ dunque Cristo che, vivendo 
in Paolo, suscita in lui la ricerca incessan-
te dell’uomo, con spirito inventivo circa i 
mezzi e l’estensione della comunicazione, 
senza risparmio di fatiche con profonda 
illuminazione dottrinale, con sapiente or-
ganizzazione della Chiesa, con le parole e 
con lo scritto, con l’esempio, con la pre-
ghiera e con il martirio.
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Cristo, unica ragione di vita
4. Lo studio più interessante che noi 

possiamo fare su san Paolo, a parte i grandi 
principi che ci illuminano sul Cristo e sulla 
sua azione formativa nell’uomo, è quello 
di raccogliere dagli Atti e dalle Lettere la 
varietà degli elementi che compongono in 
unità totale la sua grande fisionomia apo-
stolica e la luminosità dei contrasti, sa-
pientemente accolti e unificati nella sua 
vita: “Sono pieno di consolazione, pervaso 
di gioia in ogni nostra tribolazione” (2Cor 
7,4). “So vivere nella povertà come so vi-
vere nell’abbondanza; sono allenato a tutto 
e per tutto, alla sazietà e alla fame, all’ab-
bondanza e all’indigenza. Tutto posso in 
colui che mi dà la forza” (Fil 4,12-13).

Il Cristo è la ragione totale della sua 
vita: “Per me il vivere è Cristo e il morire 
un guadagno” (Fil 1,21). Cristo è la spinta 
incessante e crescente alla sua esistenza: 
“Non ho certo raggiunto la meta, non sono 
arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di 
correre per conquistarla, perché anch’io 
sono stato conquistato da Cristo Gesù” 
(Fil 3,12). Cristo è l’ispirazione profonda 
della sua azione apostolica: “L’amore del 
Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo 
bene che uno è morto per tutti, dunque 
tutti sono morti. Ed egli è morto per tut-
ti, perché quelli che vivono non vivano più 
per se stessi, ma per colui che è morto e 
risorto per loro” (2Cor 5,14-15). E’ Cristo 
che agisce in lui: “Non oserei infatti dire 
nulla se non di quello che Cristo ha ope-
rato per mezzo mio per condurre le genti 
all’obbedienza, con parole e opere, con la 
potenza di segni e di prodigi, con la forza 
dello Spirito” (Rom 15,18-19).

Paolo può dunque presentarsi agli uo-

mini affermando: “Io ritenni infatti di non 
sapere altro in mezzo a voi se non Gesù 
Cristo e Cristo crocifisso” (1Cor 2,2); ma 
poi gli è facile aggiungere che questa co-
noscenza supera ogni limite o dimensione 
e raccoglie tutti i valori sparsi nell’uomo 
e nelle cose, fondendoli nell’unità della 
vita: “E la pace di Dio, che supera ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le 
vostre menti in Cristo Gesù. In conclusio-
ne, fratelli, quello che è vero, quello che 
è nobile, quello che è giusto, quello che 
è puro, quello che è amabile, quello che 
è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita 
lode, questo sia oggetto dei vostri pensie-
ri” (Fil 4,7-8).

5. Ognuno desidera che la stessa espe-
rienza si compia in lui e ne ha il diritto 



per la redenzione ricevuta e ne ha il dovere 
per la vocazione cristiana e paolina a cui è 
stato chiamato. Ma come fare?

Sì, vi è qualcosa da fare, ma prima di 
tutto vi è qualcosa da “lasciar fare”. Che 
Cristo viva in noi non è iniziativa nostra, 
ma sua. Prima deve operare Dio muoven-
do in noi la conversione: “Ma quando Dio, 
che mi scelse fin dal seno di mia madre e 
mi chiamò con la sua grazia, si compiac-
que di rivelare in me il Figlio suo perché lo 
annunciassi in mezzo alle genti, subito…” 
(Gal 1,15-16): si tratta di accogliere subi-
to l’azione luminosa di Dio e lasciarla agire 
fino in fondo affinchè il Cristo si stabilisca 
in noi. Allora sì, da quel momento vi è tut-
to da fare: 

•  concentrarsi profondamente nel Cri-
sto a prescindere da tutto (cf Gal 
1,16-17) e lasciare che Lui invada la 
nostra vita; 

•  perdere i falsi valori a raddrizzarli af-
finchè siano veri in Lui (cf Fil 3,8-11); 

•  vedere tutte le cose e tutti gli uomini 

in Cristo con oc-
chi nuovi, pieni 
di amore e di me-
raviglia (cf 2Cor 
5,16-19); 

•  stendere il pro-
gramma della pro-
pria corsa, della 
grande e multifor-
me battaglia della vita, con sincera fe-
deltà, dall’inizio della formazione sino 
alla fine della vita (cf 2Tm 4,7); 

•  entrare nel campo assegnato a cia-
scuno da Dio e lavorarvi a fondo in 
risposta al piano di Dio nel quale sol-
tanto può essere sviluppata la vita di 
ciascuno di noi (cf At 9,15-16).

Da san Paolo capiamo bene che la spi-
ritualità (“Vivere in Cristo”) è un grande 
dono che unifica e valorizza profondamen-
te la vita in tutta la sua estensione, forza 
e varietà di manifestazioni e che esige la 
risposta pronta ed integrale di tutta la no-
stra vita.

San Paolo e l’unità della vita
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Anno biblico per la Famiglia Paolina
Per rinnovare la centralità della Parola di Dio nella vita e nella missione, secondo l’eredità 

del Fondatore, i nostri Superiori generali hanno indetto dal 26 novembre 2020 al 26 novem-
bre 2021 per l’intera Famiglia Paolina, l’Anno della Parola di Dio sul tema: “Perché la Pa-
rola del Signore corra” (2Ts 3,1). Il comune 
obiettivo dell’Anno biblico è così formula-
to: “In cammino con la Chiesa, rinnovarci 
attraverso la familiarità, lo studio e la lettura 
orante delle Sacre Scritture, per vivere della 
Parola cosicchè essa raggiunga tutti, special-
mente le periferie esistenziali e del pensie-
ro”. L’Anno biblico sarà anche un cammino 
di preparazione per il 50° anniversario della 
morte del beato Alberione.



17GESÙ MAESTRO Aprile - Maggio - Giugno 2-2020

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

Abbondanti frutti dalla mistica paolina

Qualcuno ha manifestato un certo disagio a 
motivo della mia insistenza, nelle ultime co-

municazioni, sull’importanza di coltivare la misti-
ca apostolica paolina. Oso ritornarci e ribadirlo con 
convinzione, ma solo per aiutare a contemplare e 
interiorizzare più profondamente questo grande 
dono che ci ha lasciato don Alberione, facendo sua 
e inculcandoci l’esperienza di fede mistica dell’A-
postolo Paolo, evidenziata molto efficacemente 
in Galati 2,20: “Sono stato crocifisso con Cristo 
e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. 
Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del 
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso 
per me”. La vita di Paolo rimane una vita precaria 
e normale, come avviene anche nella nostra esi-
stenza di preti, ma in questa vita condotta a livello 
umano con prove, fatiche, gioie, tribolazioni e con-
solazioni si apre come una finestra verso l’alto: è 
l’esperienza dell’amore 
gratuito, fedele, mise-
ricordioso e liberante 
di Cristo nostra unica 
forza e fonte della vera 
gioia.

Si tratta di quella 
fede prolungata, mol-
teplice e duttile che ci 
permette di assimilare 
la grazia-verità di Cristo, 
la sapienza della cro-

Comunicazione del Delegato ce per tutta la nostra vita terrena. 
Così Paolo giungerà ad afferma-
re che la sua vita è Cristo (cfr Fil 
1,21). “Afferrato da Cristo”, egli si 
lancia nell’apostolato, si fa tutto 
a tutti, dimenticando il passato. 
Quando viviamo in, con, per Cri-
sto, tutta la vita divina viene a noi 
(fede, speranza e carità; i doni e i 
carismi dello Spirito santo) e tut-
to ciò che è nostro, tutta la nostra 
realtà (pur restando vasi di creta 
con limiti) viene assunta e trasfi-
gurata per l’edificazione del Regno 
di Dio. Il soprannaturale non si so-
stituisce alla natura, ma si com-
bina con essa e la rinvigorisce e 
la eleva. E’ bene fare memoria di 
qualche rilevante frutto che scatu-
risce dal vivere e custodire questa 
mistica nella nostra vita persona-
le, fraterna, apostolica, ringrazian-
done vivamente il Signore.



Il dono della contemplazione
La comunione vitale con Cristo ci rende sem-

pre più contemplativi; il dono della contemplazio-
ne ci aiuta a discernere e leggere in profondità la 
realtà, trovando in Dio la vera sapienza: «Io non 
conosco altro che Cristo» (1Cor 2,2). Consiste fon-
damentalmente nell’entrare nella gloria di Dio e 
poi perdersi in Lui e godere di Lui. Là dove Dio 
abita in noi, dove c’è in noi il Regno di Dio, là noi 
siamo liberi dai giudizi delle persone, liberi dalle 
paure per obbedienze difficili; e di conseguenza 
coraggiosi nell’annunciare e testimoniare la logica 
paradossale del Vangelo, mettendo nel conto fa-
tiche, ingratitudini, persecuzioni ma anche tante 
gioie e consolazioni. Noi preti siamo chiamati a 
passare da una religiosità di osservanza formale ad 
una religiosità di alleanza-comunione: cioè a stare 
con il Signore e non limitarsi a svolgere un ruolo, 
perché altrimenti lo assumiamo finché ci soddisfa 
e ci procura affermazione; appena manifesta fatica 
e crisi siamo portati ad abbandonarlo, trovando ca-
pri espiatori e prendendocela con gli altri.

In comunione con il Signore, contempleremo in 
profondità che Dio è amore e desidera il nostro 
bene purificandoci, trasformandoci, rendendoci 
fecondi nella missione. E capiremo chi siamo vera-
mente: siamo come un groviglio di complicazioni, 
fragilità, frammentarietà e anche risorse straordi-
narie di bene. La contemplazione ci spoglia delle 
nostre presunzioni e anche delle paure per con-
tinue sconfitte e amarezze; e ci fa udire la voce 
del Signore che abita sempre il nostro cuore ri-
badendoci la promessa consolante-liberante: “Non 
temere io sono sempre con te… Ti basta la mia 
grazia, la mia potenza si manifesta nella tua pover-
tà” (2Cor 12,7-10).

La comunione con il Signore conduce a coltiva-
re la qualità della preghiera feconda di pace vera 
e di dinamico zelo apostolico, fino a sperimenta-
re che anche quando non preghiamo, preghiamo, 
perché quel che conta è stare sempre uniti a Dio. 
Basta una sola espressione di umile fede: “Signo-

re Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi 
pietà di me”, rivolta con amore e 
con perseveranza, per tenere vivo 
il colloquio personale e profondo 
con il Signore. Cioè si sperimen-
ta il passaggio da un rapporto di 
giustapposizione ad un rapporto di 
subordinazione. Giustapposizione 
è quando prima si prega e poi si 
passa all’attività pastorale; subor-
dinazione è quando prima si prega 
e poi si fa quello che il Signore ha 
mostrato nella preghiera! 

Per questo la preghiera contem-
plativa è anche una lotta, perché 
non è evangelica se non cambia 
la vita. Preghiera allora è conver-
sione: là dove tutti vogliono essere 
efficienti, la preghiera insegna lo 
spreco del tempo per l’ascolto e la 
riflessività; là dove tutti puntano 
sulla comunicazione, la preghie-
ra spinge al silenzio; là dove tutti 
hanno fretta, la preghiera insegna 
la calma; là dove tutti progettano 
strategie efficienti, la preghiera è 
il luogo dell’imprevedibile, della 
provvidenza di Dio e della sapien-
za della Croce. Non saremo, allo-
ra, portati a domandare di essere 
liberati dalla persecuzione ma, al 
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inesauribili le risorse della sua Pa-
rola, del suo amore, della sua gra-
zia, facendoci sperimentare pace 
profonda, libertà evangelica, capa-
cità di perdonare e di perseverare 
nel bene, fecondità apostolica e 
piena realizzandoci anche umana-
mente. 

Vivendo in Cristo risulteremo 
fedeli alla missione affidataci, vi-
vendo come Lui in modo parados-
sale: arrivare ad amare chi non 
ama, perdonare le offese e amare 
i nemici, perseverare nel bene pur 
tribolati. Risulta anche molto più 
facile sperimentare e testimoniare 
al mondo come grazie-privilegi la 
povertà, la verginità evangelica, 
l’obbedienza; ritenere beatitudine 
le beatitudini, che nella povertà 

c’è una ricchez-
za. Avremo anche 
modo di non scam-
biare vivacità con 
protagonismo, di 
sapere fare il bene 
anche senza i dirit-
ti d’autore; perché 
è più importante 
che il bene si fac-
cia rispetto al fatto 
che ci venga attri-
buito; è importante 
non spendere tante 
forze per abbellire 
il palcoscenico, ma 

mettere impegno umile e oblativo 
per rappresentarvi l’agape.

Senza la mistica, anche noi 
preti, troppo spesso, incontriamo 
difficoltà a interiorizzare e testimo-
niare queste scelte e questa fede, 

contrario, a chiedere il dono del coraggio e della 
franchezza anche nelle prove e tribolazioni.

Il dono di abitare nella “magnificenza” di Dio
Coltivando la comunione vitale con Cristo, alla 

scuola di Paolo e sotto la protezione della Regina 
degli Apostoli, avremo modo di discernere in pro-
fondità la nostra vita alla luce dei criteri di Veri-
tà «di Dio», non «dell’uomo»: il quale in quanto 
uomo fragile-precario, è sempre tentato (anche noi 
presbiteri) di chiamare «verità-bene» il bene dei 
sensi (cioè le aspettative della propria sensibilità 
umana) e non la sapienza liberante del Vangelo e 
della Croce. 

La vera fede percorre sentieri invisibili, che van-
no sempre al di là di quello che si vede. Tu vedi la 
morte e, invece, la fede ti dice che lì c’è la vita. Tu 
vedi un crocifisso che sembra un condannato e in-
vece la fede ti dice che lì c’è il Salvatore del mon-
do. Tu vedi la persecuzione e la fede ti dice che lì 
c’è il fiorire grande della grazia di 
Dio. Tu vedi il martirio e dici: qui si 
muore! e la fede ti dice: attento, è 
solo qui che finalmente si vive!

Meditiamo il messaggio provo-
cante del salmo 8: «Sopra i cieli 
s›innalza la sua magnificenza» (v. 
2). Sopra i cieli. Non nei cieli o ad-
dirittura sotto. E non pensiamo che 
se Dio è sopra i cieli, rimane lonta-
no e distaccato da noi, irraggiungi-
bile; tutt’altro. A motivo della sua 
magnificenza sopra i cieli, non solo 
ci è molto più vicino, ma ci abita 
e ci avvolge, coinvolge e stravolge 
positivamente con una amore mi-
sericordioso, fedele, personale. Ci tende continua-
mente mille trappole di tenerezza divina e non si 
stanca dei nostri rifiuti. Ci tiene alle nostre risposte 
d’amore, ma è sempre pronto a starci vicino con 
fedeltà divina anche quando diffidiamo di Lui. Ci 
seduce con le sue divine sorprese: sono veramente 



perché ci lasciamo influenzare dalla sua apparente 
inutilità: è inutile pregare e non preghiamo, è inu-
tile sperare e non speriamo più, è inutile perdonare 
(tanto lui non cambierà mai), e non perdoniamo, e 
così diventano inutili tutte le cose essenziali, poi-
ché solo quelle secondarie ci riescono subito, ma 
non edificano il Regno di Dio. 

Il dono della “mistagogia”
In comunione con Cristo, avremo modo di risa-

nare la grave separazione tra quello che crediamo, 
preghiamo, celebriamo e quello che viviamo ogni 
giorno. Cioè riusciremo a contrastare l’incoerenza 
che spesso manifestiamo tra quello che predichia-
mo (per grazia di Dio il Vangelo, la sapienza della 
Croce normalmente l’annunciamo) e le scelte di 
vita concrete; comportamenti spesso in contrasto 
con quello che predichiamo, rendendo meno effi-
cace il nostro ministero. 

Inoltre, chi vive Cristo, con la professione dei 
Consigli evangelici, non dice: “Ho lasciato”, ma: 
“Ho trovato un tesoro”. E non sarà portato ad in-
vidiare o umiliare nessuno, non si sentirà migliore 
degli altri, ma sarà semplicemente nella gioia; la 
misura dell’essere discepolo di Gesù è l’apparte-
nenza a Lui nella letizia evangelica, tutt’altro che 
la sofferenza per il distacco dalle cose. Come Cri-
sto andremo incontro alla gente (Chiesa in usci-
ta), facendo del bene e annunciando la logica del 

Vangelo: questo comporterà essere 
provati e crocifissi, ma, nello stes-
so tempo, si sperimenta la forza 
della risurrezione (Beatitudini) e 
la consolazione di Dio. 

Lo Spirito di Cristo, infatti, agi-
sce nella mente dando l’intelligen-
za, agisce nel cuore dando l’amo-
re, agisce in tutto l’essere dando la 
forza: l’intelligenza contro l’igno-
ranza, l’amore contro l’egoismo, 
la vita contro la morte, smorzando 
tutte le varie infedeltà e incoeren-
ze di vita. Quanto vere al riguardo 
le parole del beato Alberione sulla 
retta intenzione e sul valore fonda-
mentale, soprattutto per noi apo-
stoli di Cristo, del ricercare sempre 
la gloria a Dio e la pace agli uomi-
ni: “Le opere per essere accette a 
Dio devono essere: a) buone in sè; 
b) svolte con retta l’intenzione; c) 
in stato di grazia; d) compiute con 
perfezione” (Donec formetur 44).

Don Emilio CICCONI, Delegato IGS
emilio.cicconi.igs@gmail.com
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Sono in Francia e non posso permettermi 
telefonate lunghe. Chiudo il cellulare 

ed ho la sensazione di essere stata fregata 
alla grande. Ma che si deve dire ai ragazzi-
ni della Cresima?

Per caso sono quegli stessi ragazzini 
che, secondo le statistiche, scappano dal-
la parrocchia appena fatto il sacramento? 
Quelli che arrivano alla Cresima in over-
dose di prediche e spiegazioni teologico-
spirituali sui sette doni dello Spirito San-
to? Quelli che “Finalmente è arrivata ‘sta 
domenica e poi… cciaooo belli! La parroc-
chia non fa più per me!”.

E così, con questo bagaglio di dubbi 
educativo-catechistici, per l’incontro con 
questi ragazzini ho fatto una scelta: rac-
conterò tutte storie realmente accadute 
che testimonino la presenza dello Spirito 
Santo nella vita di ciascuno di noi. Vo-
glio evitare il più possibile di ridurre la 
Terza Persona della Trinità ad una specie 
di fantasma inafferrabile, una realtà eva-
nescente, una forza misteriosa ed indeci-
frabile.

La realtà dello Spirito
È una persona divina. Ha una volontà di 

bene per noi. È Dio! Ci circonda tutti come 
il vento leggero, ci sostiene in vita come 
l’ossigeno. Non lo vediamo ma lo “sentia-
mo” intorno a noi: esattamente come il 
vento e l’ossigeno. È paradossale ma vera 
l’affermazione del teologo protestante Karl 
Barth nel suo commento alla lettera ai Ro-
mani: «Dello Spirito Santo è impossibile 
parlarne, impossibile tacere».

Lo Spirito Santo è presente e molto, 
molto dinamico! Santifica, consiglia, con-
sola, sostiene e guida il nostro cammino 
spirituale. È Dio eterno, infinito, onnipo-
tente, della stessa sostanza del Padre e del 
Figlio. È il respiro di Dio. Noi viviamo den-
tro il respiro di Dio! Ogni sua inspirazione 

“Piacere, sono lo Spirito Santo” .
“Chi, scusi? Può ripetere”

“Senti, ti va di fare un incontro con i ragazzini della Cresima?”. “Iooo? Io non sono capace 
di parlare ai preadolescenti… io sono in contatto con ragazzi più grandi… non sono la 
persona giusta, don Gabriè!”. “Allora vorrà dire che verrai e ci darai la prova di non essere 
la persona giusta”.



ed espirazione fa circolare Amore creativo 
in ogni angolo del creato!

È il respiro amoroso che fa nascere 
quella stella alpina sulle Dolomiti; fa ca-
pire la cosa giusta da fare a quella donna; 
fa ritrovare il coraggio a quel ragazzo; fa 
scrivere la poesia a quel poeta; fa innamo-
rare quell’uomo; fa partorire quella gatti-
na; fa volare alto quell’aquila; fa pregare 
quella bambina; fa rasserenare quel ma-
lato; fa cucinare con amore quella nonna; 
fa cantare la ninna nanna a quell’ostetri-
ca; fa scoprire un farmaco nuovo a quello 
scienziato; fa immaginare un vestito nuo-
vo a quello stilista; fa fare la pappa reale 
alle api; fa rischiare la vita a quel vigile 
del fuoco; fa desiderare un figlio a quel-
la coppia; fa morire da martire coraggioso 
quell’adolescente…

Riferimenti biblici

Non è mica un caso se nella Bibbia, 
per dire “Spirito” si usa la parola ebrai-
ca ruach che significa vento, alito, soffio, 
spirito, vapore, fumo, respiro. Spira dap-

pertutto! Nel significato originario indicava 
l’effetto del movimento dell’aria prodotto 
dall’azione del respiro o dal soffio (forte o 
lieve) del vento. Ogni respiro di Dio sof-
fia Amore nell’universo e l’universo stesso 
vive grazie a questo suo respirare.

Dalla parola del Signore furono fatti i 
cieli, dal soffio (ruach) della sua bocca 
ogni loro schiera (Sal 33,6). Lo Spirito del 
Signore venne su di me e mi disse: “Par-
la, dice il Signore…” (Ez 11,5). Se egli 
richiamasse il suo spirito e a sé ritraesse il 
suo soffio, ogni carne morirebbe all’istan-
te e l’uomo ritornerebbe in polvere (Gb 
34,14-15).

Gesù soffiò su di loro e disse: Ricevete 
lo Spirito Santo (Gv 20,22). Soffiò nelle 
narici un soffio vitale (Gn 2,7). Spirito, vie-
ni dai quattro venti e soffia su questi morti, 
perché rivivano (Ez 37,9).

A questi ragazzi racconterò storie di 
vita. Nessuno, infatti, entra mai in overdo-
se di vita. Anzi, più ce n’hai e più ne vuoi! 
Con lo Spirito Santo è la stessa cosa: più 
ce n’hai e più ne vuoi!

Maria Cristina CORVO

“Piacere, sono lo Spirito Santo”
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Siamo all’ultimo giorno dell’anno. Mol-
ti pensano a chiuderlo con le baldorie. 

Poverelli! Non pensano a rin-
graziare il Signore che glielo 
ha dato. Chi è che ci da la 
vita? Chi è che ci lascia il re-
spiro, chi è che ci toglie il re-
spiro? Dio! Dio! Allora giorno 
di riconoscenza grande. Si-
gnore, tu sei stato buono con 
me, tu  mi hai dato un altro 
anno. Mi hai lasciato il respi-
ro, l’anima, la vita. E questa 
sera canteremo anche noi il 
Te Deum, certamente, dopo i 
Vespri per la benedizione. E nel medesimo 
tempo celebriamo la festa della più grande 
opera di Dio nell’ordine della creazione. La 
più grande opera uscita dal Cuore di Dio 
nella creazione è la famiglia.

Il più grande mistero del mondo
L’uomo fatto a immagine e somiglianza 

di Dio è famiglia. E notate che questa fa-
miglia è una cosa molto curiosa. Ci fa figli 
del Padre, ci fa fratelli di Gesù Cristo, ci fa 
templi vivi dell’amore dello Spirito Santo. 
Nel medesimo tempo ci fa fratelli fra noi, 
perché abbiamo lo stesso Padre e la stessa 
Madre che è la Madonna, fratelli e sorelle 
e nel medesimo tempo ci fa padri e madri. 
Interessante, sapete! Perché ognuno di noi 
concepisce i figli di Dio. Quindi siamo pa-
dri, fratelli e sorelle. Prima figli del Padre, 
secondo fratelli, terzo padri, concepiamo 
tutti figli di Dio, a immagine della Trinità. 

Guardate che meraviglia! Tu sei mio fra-
tello, tu sei mio padre, fratello in Cristo, 

figlio di Dio e figlio del Padre 
con me e padre. E’ una mera-
viglia questa famiglia di Dio.

La Madonna è mia Madre 
e mia Sorella. Mia Madre: io 
sono suo figlio, è mia Sorella 
perché anche Lei è figlia di 
Dio in Cristo Gesù e mia So-
rella. Ed anch’io sono padre: 
che meraviglia ha fatto Dio 
creando la famiglia.

Allora comprendete come 
la prima lettura dal libro del 

Siracide (3,2-6.12-14) sia un’altra me-
raviglia, tutte le meraviglie di Dio per la 
famiglia. Benedice il padre, benedice i 
figli, benedice la madre. Chi ama la fa-
miglia, chi ha cura del papà, chi ha cura 
della mamma, sono perdonati i peccati, 
avrà vita lunga, avrà vita felice. Tutte le 
più grandi promesse per la terra sono fatte 
per la famiglia. Il Paradiso poi è un’altra 
cosa. Ma guardate che la famiglia è pro-
prio uscita dal Cuore di Dio, dall’amore. 
Non ci sono promesse più grandi di quelle 
fatte per la famiglia. Dove trovate voi que-
ste promesse per le bestie? Nemmanco ci 
sogniamo. Lunga vita, felice vita, perdona-
ti i peccati. Otterrai tutto quello che vuoi 
se sei un buon figliolo, se vivi gioi oso nella 
tua famiglia. E noi stiamo accapigliandoci 
e così perdiamo tutti i doni di Dio.

Chi ama don Alberione che è Padre di 
famiglia, avrà lunga vita, felice vita e bel 
paradiso. Hai amato tuo Padre. Non ami 

La Trinità è la famiglia
(31 dicembre 1995)



La Trinità è la famiglia
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tuo Padre? Poverello, poverel-
lo! Vita breve, meschina, sen-
za benedizioni, fine triste. E 
così per tua madre, se non ami 
tua madre. Ah, figlioli! Caro 
don Francesco, siamo ancora 
lontani da far capire la mera-
viglia della famiglia! Non la 
capiscono nemmanco i cristia-
ni, nemmanco i Sacerdoti. La 
considerano un fatto naturale 
come quello delle bestie, più 
o meno. Ci si sposa, si genera, 
come tutti gli animali si accoppiano e ge-
nerano.

Il mistero più grande del mondo è la 
famiglia! Voi mi direte: è la redenzione, la 
salvezza dell’uomo. Sì, ma il mistero della 
redenzione è avvenuto nella famiglia, con 
la famiglia, per la famiglia. O Signore, ti 
ringrazio di avermi dato una famiglia, una 
buona famiglia, di avermi messo a guidare 
le famiglie. Io sono figlio di Dio, io sono 
fratello di Gesù Cristo, io sono padre con 
Dio e madre con la Madonna. Paternità e 
maternità. Come si fa a non dire il Gloria 
al Padre, oggi?

Il codice della famiglia 
nel disegno di Dio

Come vado volentieri a Loreto, andrei a 
piedi, per vedere la santa Casa della Santa 
Famiglia. Là Dio ha realizzato il più gran-
de mistero. Naturalmente, proprio perché 
è grande questo mistero in Cristo e nella 
Chiesa, lo dice san Paolo no? “Sacramen-
tum hoc magnum est, ego autem dico in 
Christo et in Ecclesia” (Ef 5,32). Non lo 
dice del Sacerdozio di Cristo, lo dice del 
Matrimonio, della famiglia. “Magnum 
est”. E’ grande! E la lettera di san Paolo 

ai Colossesi (3,12-21) dice come si vive 
in famiglia, le regole della buona famiglia. 
Diremmo: il codice della famiglia nel dise-
gno di Dio. Proprio il codice.

“Fratelli, rivestitevi, come eletti di Dio, 
santi e amati, di sentimenti di misericor-
dia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, 
di pazienza”. Notate: “sopportandovi a vi-
cenda”, uno è peso all’altro, ma uno è gio-
ia e gaudio e aiuto all’altro! “Se qualcuno 
abbia di che lamentarsi nei riguardi degli 
altri”. Se proprio avessi motivo di lamen-
tarti; ma dobbiamo più lodare e ringraziare 
Dio che lamentarci dei fratelli, perché da 
tutti riceviamo grazia, per tutti riceviamo 
grazia. Anche se un po’ di dispiaceri, ma 
in fondo i dispiaceri offerti a Dio sono sor-
gente di grazia. Ecco. “E la pace di Cristo 
regni nei vostri cuori”, perché la carità è 
il frutto, o meglio, la pace è frutto della 
carità.

E’ sempre Dio 
che interviene a salvare la famiglia

E in terzo luogo ci racconta la vicenda 
della Santa Famiglia. Sapete come dove-
te prendere questo Vangelo della fuga in 
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Egitto perché c’è Erode? Della specialissi-
ma, unica provvidenza di Dio per la fami-
glia. Interviene sempre Lui per salvare la 
famiglia, direttamente! Come Dio ha cura 
della famiglia! Interviene sempre Lui con 
una provvidenza tutta particolare e salva 
e conduce. Nei momenti più delicati, più 
importanti, profetici… Doveva essere chia-
mato Nazareno, andare a finire a Nazareth; 
dev’essere chiamato dall’Egitto: andrai in 
Egitto. Come? Ma Dio è sopra la famiglia. 
E’ veramente Padre di famiglia, con il fi-
glio Gesù Cristo e con lo Spirito Santo.

Io dico: Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo! Per la famiglia mia naturale, 
per la Famiglia Paolina che mi ha preso la 
vita più della mia famiglia naturale. Sì!... 
io ho amato molto più la Famiglia Paolina 
che la mia famiglia naturale. Eh! Non c’è 
proporzione! Non che non l’abbia amata 
quella naturale ma sono venuto via a die-
ci anni, cosa volete!? E sono entrato nella 
Famiglia Paolina ed ho preso un papà che 
era don Alberione, un fratello che era don 
Giaccardo e sono andato avanti…

Esercizi 
spirituali isf a 

Vicoforte (CN), 
luglio 2019 
e a Spicello 

(PU), giugno 
2019
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Eccomi, sono Stefania, “l’amica di Che 
Guevara” e di tanti altri tipi un po’ lo-

schi! E che basta osservare la Vita, le Vite 
da un’angolazione inconsueta per scoprire 
tante realtà. E’ facile per me, lo so, sono 
nata con “disfunzione di angolazione”! Po-
vero marito mio, piemontese autentico e 
tutto d’un pezzo, avvezzo da sempre alla 
realtà più concreta... 

Penso più che mai a tutti al tempo in 
cui ci ritroveremo le pagine di Gesù Mae-
stro, quando lo strapotere del Coronavirus 
sarà stato vinto. Il nostro paesetto intanto 
è sferzato dal vento di burrasca di un con-
tagio inarrestabile. 

“Improvvisamente si scatenò una tem-
pesta.. ma Gesù dormiva... 
Signore, salvaci! stiamo per 
morire! Gesù rispose: Perchè 
avete paura, uomini di poca 
fede?” (Mt 8,24-26). Signore 
accresci la mia, la nostra fede. 
Oggi, IV di Quaresima, “dome-
nica laetare”: i sacerdoti che 
hanno potuto celebrare hanno 
indossato la casula rosa; il buio 
penitenziale si stempera nella 
luce pasquale ormai prossi-
ma. Il viola permette al bianco 
(somma di tutti i colori) l’ab-
braccio che lo trasforma nella 
tinta della tenerezza. 

Dalla finestra guardo fuori: in alto un 
cielo grigio come da giorni non era. In bas-
so un tripudio di corolle dal viola al rosa, 
passando per il fucsia. Questione di pro-
spettiva! Da giorni tre canti diversi si in-
trecciano dentro di me come una preghie-
ra; mi sono compagni Pierangelo Bertoli, 
Renzo Pezzani e don Pierangelo Sequeri. 
Il Pierangelo che fingeva di ignorare Dio è 
compensato da quello che è, ormai, addi-
rittura preside del Pontificio Istituto Gio-
vanni Paolo II. L’orchestra si presenta: Ber-
toli avvolge con la malinconia de “Il fondo 
del viale”; Pezzani rallegra con la poesia 
“Benedetta Primavera” e don Sequeri su-
blima con “Symbolum 77”, un canto litur-

Scrivere, pensare, pregare e cantare
ai tempi del Coronavirus

E’ stata una Quaresima decisamente alternativa che ci ha obbligato a riconsiderare a fondo 
la nostra vita, le relazioni dentro e fuori casa, ma soprattutto con Dio, ricercando quel senso 
che la sua Parola ci indica da sempre: Signore, tu sei la mia vita, la mia forza, la mia pace…
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gico che ha composto e musicato proprio 
nel 1977 per il sabato che precede la do-
menica delle Palme; nel rito Ambrosiano 
è sabato “in Traditione Symboli” in cui si 
consegna il Credo, “Symbolum”, appunto.

Bertoli canta: Il fondo del viale, raccol-
go la mente e guardo da sopra un balcone 
isolato.

Gli fa eco Pezzani: La goccia che cade 
dal tetto batte il piede sulla soglia, c’era 
una gemma ed ora è una foglia, se c’era 
un’erbetta ti guarda un fioretto. Ti guarda 
un fiore che ieri non c’era. Benedetta pri-
mavera!

Chiude don Sequeri: Tu sei la mia vita, 
altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia 
verità. Nella tua parola io camminerò, fin-
chè avrò respiro, finchè tu vorrai. Non avrò 
paura sai, se Tu sei con me. Io ti prego, 
resta con me.

Bertoli: Le case e la gente, il fondo del 
viale, le tracce del fiato. Disegno insicuro 
una faccia di donna sul vetro appannato. 
La mia voce è stanca. Cosa mi manca? Un 
sogno la mattina e non rido più come pri-
ma.

Pezzani: Favilla d’oro da un fuoco esce 
l’ape dal suo bel gioco. I fiori conta, per 
quanti sono: prima li punge, poi chiede 
perdono. Al bimbo il miele a Dio la cera. 
Benedetta primavera!

Sequeri: Credo in Te Signore, nato da 
Maria, Figlio eterno e santo, uomo come 
noi; morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi; fino 

a quando, io lo so, Tu ritornerai per aprirci 
il Regno di Dio.

Bertoli: Il fondo del viale, le parti, le 
pose. Al centro persone che mietono scem-
pio di vite preziose.

Pezzani: Esci, tepido coniglio. Nasce 
l’agnello su un ciuffo d’erbetta, cammina 
adagio e sua madre l’aspetta. Lo dice a 
tutti che quello è suo figlio, che ha patito, 
che spera. Benedetta primavera!

Sequeri: Tu sei la mia forza, altro io 
non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. So che la tua 
mano forte non mi lascerà. So che da ogni 
male Tu mi libererai e nel tuo perdono vi-
vrò.

Bertoli: Il fondo del viale e dietro alle 
imposte con forza caparbia ricerco da 
sempre domande e risposte. La mia voce è 
stanca. Cosa mi manca? Un sogno la mat-
tina e non rido come prima.

Pezzani: Brilla il grano, capelli fini dal 
campo, come ai bambini. Spino di cam-
po, un uccello si sente. Lo cerca l’occhio 
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di un’acqua innocente, neve sfatta come 
cera. Benedetta primavera!

Sequeri: Padre della vita noi crediamo 
in Te, Figlio salvatore noi speriamo in Te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi. Tu 
da mille strade ci raduni in unità e per mil-
le strade, poi, dove Tu vorrai, noi saremo il 
seme di Dio.

Bertoli: Il fondo del viale, i rami più 
bassi. Da sotto le foglie mi arriva fin dentro 
il rumore dei passi.

Vangelo: “Andando via di là, Gesù vide 
un uomo... e gli disse: Seguimi. Ed egli si 
alzò e lo seguì” (Mt 9;9).

Bertoli: Il fondo del viale, di là dal con-
fine, un canto gioioso rincorre ragazze ve-
stite di trine.

La mia voce manca. Sempre più stanca. 
Ferite da sanare. Ma vorrei ricominciare...

Vangelo: “Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati… Io non 
sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma 
i peccatori” (Mt 9,12-13).

Vangelo: “Se due di voi sulla terra si 
metteranno d’accordo per chiedere qua-
lunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 
gliela concederà. Perchè dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, lì io sono in mez-
zo a loro” (Mt 18,19-20).

Vangelo: “Signore, figlio di Davide, abbi 
pietà di noi!” (Mt 20,30).

STEFANIA, l’amica di Dio

ISTITUTO “SANTA FAMIGLIA”

Esercizi spirituali isf a Roverè (VR), giugno 2019
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della propria vocazione e missio-
ne! Sembra non ci sia limite alla 
nostra creatività nel trovare scap-
patoie e giustificazioni rispetto alle 
promesse fatte a Dio, oltretutto in 
risposta al suo amore che ci ac-
compagna e ci coinvolge.

Importanza delle motivazioni
La perseveranza esige l’ab-

bandono della “sindrome da zap-
ping”, frutto della concezione ve-
loce e frettolosa del tempo. Quella 
concezione secondo la quale oggi 
mi va e allora mi consacro a Dio, 
domani non mi va più e quindi mi 
sciolgo da ogni impegno. Non può 

Il nostro tempo, sedotto dalla velocità e affasci-
nato dal movimento continuo, - mi riferisco 

ovviamente al tempo prima del coronavirus - sem-
bra il meno disponibile a ospitare nel suo voca-
bolario la parola perseveranza. Tanto più quando 
si scopre che essa è stata da sempre considerata 
una virtù. Parola divenuta logora, se non proprio 
sospetta. Proprio perché virtù, la perseveranza non 
va confusa con la testardaggine o con l’ostinazio-
ne. Mentre queste infatti si nutrono di orgoglio e di 
esibizionismo, la perseveranza è l’altro volto della 
responsabilità, che caratterizza il cammino di chi 
è intento a mantenere gli impegni presi come tutti 
coloro che hanno accolto il prezioso dono della 
consacrazione attraverso i consigli evangelici.

Con il suo stile di vita, la persona perseverante 
dimostra che vi sono progetti e obiettivi per i quali 
vale la pena spendersi fino in fondo; e che, per 
raggiungerli, bisogna essere disposti a superare la 
tentazione, sempre in agguato, di tirarsi indietro.

Quante omissioni e quanti dietrofront abbiamo 
visto anche nella nostra esperienza d’Istituto a 
causa di una non corretta comprensione dell’im-
pegno preso con Dio! Quanta leggerezza a volte 
nell’intendere correttamente la portata e preziosità 

Lettera del Delegato

La perseveranza
aiuta la cristificazione

ISTITUTO “SANTA FAMIGLIA”
Istituto paolino per coppie di Sposi consacrati



quivalente greco del verbo perse-
verare è upo-meno (letteralmente, 
sotto-stare, starci), che potremmo 
tradurre con rimanere saldo, sta-
re con fermezza e costanza, senza 
arretrare dinanzi alle situazioni e 
alle vicende della vita.

Secondo Natoli per perseveran-
za si intende quel modo di agire 
caratterizzato dalla persistenza nel 
tempo, dalla tenuta che può esse-
re variamente motivata: la fedeltà 
ad un’idea fino al suo adempimen-
to o l’assiduità ad un compito. Ma 
perché resistere e non abbandona-
re, si chiede il nostro autore. Que-
sto è possibile solo se si crede così 
tanto in qualcosa da impegnarsi 
per essa, nonostante tutto e con-
tro ogni difficoltà. La perseveranza 
è dunque motivata da una fede o 
da una convinzione forte di natura 
religiosa, ideale o relativa alle cose 
di ogni giorno. Infatti si può essere 
perseveranti nella dieta, negli stu-
di o in un progetto. E’ anche ne-
cessario perseverare per persegui-
re un proprio ideale d’eccellenza e 
più ancora per realizzare compiu-
tamente un proprio modello di vita 
(cf Perseveranza, il Mulino, Bolo-
gna 2014).

L’esempio di Giobbe
Particolarmente illuminanti 

sono le indicazioni contenute nel 
racconto biblico che ha per pro-
tagonista Giobbe. Noto per la sua 

essere un vezzo il patto che si fa con Dio ma richie-
de molta serietà e appunto tanta perseveranza per 
coltivare – tenendole vive e alimentandole – le mo-
tivazioni che hanno spinto inizialmente a mettersi 
in gioco. Dando ragione a Friedrich Nietzsche, per 
il quale «Chi ha un perché per vivere, può soppor-
tare quasi ogni come». 

Perché mai, ci viene da chiedere a tanti fratelli 
e sorelle, dopo anni di formazione e fraternità si 
rompe il legame con Dio e con l’Istituto e si butta 
via il bambino con l’acqua sporca? Come è possi-
bile che dopo anni di responsabilità in un gruppo 
scoppia una crisi così repentina da abbandonare 
ogni relazione e frequenza? Dove sono finite le 
motivazioni che hanno condotto al coinvolgimento 
nell’opera di Dio? Possibile che spariscano in un 
batter d’occhio? Mi chiedo se non ci sia qualcosa 
di diabolico in questo…

A darci la misura esatta di ciò che è e di come 
va vissuta la perseveranza, è la sua stessa etimo-
logia. Derivante dal latino perseverantia, composta 
da per (a lungo) e severus (rigoroso, forte, duro), la 
parola rimanda all’idea del persistere con tenacia, 
del durare nonostante fatiche e contrarietà. L’e-
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Non mollare mai
Così canta Gigi D’Alessio in un 

bel video su youtube e che risale a 
diversi anni fa ma sempre attuale 
e a maggior ragione vale per chi 
come dei consacrati hanno accolto 
da Dio la vocazione a portare nel 
mondo il suo Vangelo.

C’è una storia, piccola ma bel-
la, che fa al caso nostro. Cha Sa-
soon era una nonna che viveva da 
sola nel piccolo villaggio di monta-
gna di Sinchon in Corea del Sud. 
Ha sempre voluto imparare a gui-

dare l’auto, ma nonostante questo, 
ha avuto tante difficoltà nel con-
seguire la patente. Da quando ha 
provato a superare il primo esame 
scritto, negli anni sessanta, è stata 
bocciata 949 volte, visto che non 
riusciva a rispondere in maniera 
corretta alle 40 domande a scelta 
multipla del quiz. 

proverbiale pazienza, il patriarca biblico mostra, 
in ogni momento della sua tormentata vicenda, 
perseveranza e fedeltà nei confronti del suo Dio. 
Perseveranza che non è uno scontato e pacifico 
sottostare alle avversità della vita, quasi una sorta 
di sottomissione ineluttabile. Essa conosce invece 
momenti di ribellione, di protesta, di lamento e di 
vero e proprio litigio, durante i quali Giobbe arriva 
ad accusare Dio di essere un aguzzino che spia 
la sua vittima per farle del male (cf Gb 7,17-20). 
Giobbe rimane perseverante perché ha ben anco-
rato la sua vita alla fede in Dio e resta ben saldo 
sulle sue motivazioni.

Il vero grande nemico interiore della perseve-
ranza veste, di volta in vol-
ta, i panni della pigrizia, 
della poca convinzione e 
della perdita di gusto del 
vivere. Ci siamo accorti 
da tempo che il tarlo del 
nostro tempo è l’accidia, 
un vizio che è tornato di 
moda e ci porta a non tro-
vare ragioni per alzarci al 
mattino, per decidere di 
sposarci o per concretizza-
re un’opera buona. Siamo 
diventati tutti più deboli e 
fragili al punto che mollia-
mo al primo ostacolo o ci basta un motivo qua-
lunque per tralasciare gli indispensabili momenti 
formativi. Chi ci darà energia, motivazioni, spinta 
con la gioia dell’appartenenza e della continuità 
nell’amore? Possiamo fare appello al desiderio di 
bene e di crescita spirituale e affettiva che alberga 
dentro di noi e recuperarlo per diventare protago-
nisti di entusiasmo e vitalità in coppia, in famiglia 
e nel nostro gruppo.
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male incurabile: “Nel corso della 
vita ho raggiunto la certezza che 
le catastrofi servono ad evitarci 
il peggio. E il peggio, come po-
trei spiegare che cos’è il peggio? 
Il peggio è proprio aver trascorso 
la vita senza naufragi, essere ri-
masti alla superficie delle cose, 
dei ‘si dice’, delle apparenze, non 
essere mai stati scaraventati in 
un’altra dimensione” (Del buon 
uso delle crisi, Servitium 2006). 
Lo stesso obiettivo ci è stato in-
dicato da Papa Francesco la sera 
del 27 marzo scorso: “Ci chiami 
a cogliere questo tempo di prova 
come un tempo di scelta. Non è il 
tempo del tuo giudizio, ma del no-
stro giudizio: il tempo di scegliere 
che cosa conta e che cosa passa, 
di separare ciò che è necessario 
da ciò che non lo è. È il tempo 
di reimpostare la rotta della vita 
verso di Te, Signore, e verso gli 
altri”.

La nonna non riusciva a capire i concetti di mol-
te delle domande, perchè troppo complicati per 
lei, una semplice donna anziana che ha sempre 
vissuto in un villaggio. Infine, dopo aver fallito una 
manciata di volte anche l’esame pratico di guida, 
ha ottenuto finalmente la licenza. Da quel momen-
to tutta la Corea del Sud la conosce ed è diventata 
una specie di eroe nazionale.

Alleata della perseveranza è la resilienza, che 
è, insieme, abilità di reagire di fronte agli urti 
inevitabili di situazioni avverse e spinta a rimet-
tersi in cammino. Tutti possono nutrire sogni e 
attese, ma l’unico modo per dimostrare che in 
essi si crede è perseguirli con perseveranza, sta-
bilizzando i facili entusiasmi con la razionalità e 
spendendosi per essi con passione e in maniera 
responsabile.

Anche in questo tempo in cui siamo colpiti 
e atterrati dall’invisibilità mortale del virus pos-
siamo reagire e fare buon uso della crisi che sta 
colpendo il mondo intero, intendendola come un 
segnale da leggere per poter passare ad una nuo-
va fase della vita. Lo sottolinea bene Christiane 
Singer in un testo provocatorio e autobiografi-
co qualche tempo prima di essere colpita da un 

LETTERA DEL DELEGATO
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Necessità della preghiera
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori si domanda-

va quale fosse il modo più efficace per ottenere 
il dono della perseveranza. Ed enumerava uno ad 
uno i segni che dimostrano una fedeltà fino alla 
fine, e trovava che tutti erano difettosi in qualche 
cosa. E insegnava che, se anche uno compisse 
grandi miracoli, non potrebbe ritenersi al sicuro; 
anche se praticasse le virtù per lunghi anni, non 
potrebbe essere certo di continuare così per tutta 
la vita: si potrebbe insinuare un segreto orgoglio 
nel suo cuore, così da perdere tutto. Purtroppo, 
casi simili si sono verificati tante volte. 

Ma allora, qual è il segno più certo di perseveran-
za? Sant’Alfonso afferma chiaramente che tale se-
gno è la preghiera continua: chi prega, certamente 
si salva. Il ricorso continuo alla Vergine Maria attra-

verso il Rosario era la conclusione 
pratica di tutta la teologia di que-
sto grande santo. Quando, arrivato 
alla vecchiaia, non si ricordava più 
se aveva già recitato i suoi Rosari, 
domandava al frate che lo accudiva 
se lo avesse già fatto. Il frate gli di-
ceva scherzosamente: “Padre, vor-
rei avere la metà di tutte le corone 
che ha recitato in più quest’oggi!”. 
Allora sant’Alfonso si faceva serio 
e diceva: “Fratello, non scherzare, 
non sai che dal Rosario dipende la 
mia salvezza eterna?”. 

Don Roberto ROVERAN, Del. isf
roberto.rov@tiscali.it

Dal 4 aprile, anniversario della nascita del beato Alberione, è stato ripristi-
nato il sito dell’Istituto Santa Famiglia al nuovo indirizzo:

www.istitutosantafamiglia.org
Benvenuto nuovo spazio web, quale moderna op-

portunità di comunione ed evangelizzazione, di scam-
bio e formazione della vocazione cristiana della coppia 
e della famiglia. Contiamo di far risplendere agli occhi 
umani quel capolavoro divino, insito nel Sacramento 
del Matrimonio, che santifica l’amore tra uomo e don-
na. Si potranno consultare poi lettere, testi, immagini, 
schemi, audio e video della vita dell’Istituto, ma anche 
le attività dell’intera Famiglia Paolina. Il sito vuole es-
sere una fucina di creatività con l’apporto di tutti, il 
termometro per sondare la temperatura della vita spirituale e apostolica dell’I-
stituto, una goccia di tenerezza divina nel grande mare del web.

Auguriamo lunga vita e tantissimi visitatori al rinnovato spazio ISF sotto 
la protezione di Gesù Maestro, della Regina degli Apostoli, di san Paolo e dei 
nostri beati e venerabili.
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ISTITUTO SANTA FAMIGLIA
25° ANNIVERSARIO DELLA PROFESSIONE ANNO 2020

Ospitiamo volentieri coloro che desiderano partecipare il 29 giugno p.v. alla Cele-
brazione dei Giubilei, come Famiglia Paolina, presieduta dal Superiore generale 
della Società san Paolo nella cripta del Santuario Regina degli Apostoli. Invitiamo 
a prenotarsi per tempo presso la nostra Segreteria: mail ist.santafamiglia@tiscali.it, 
oppure tel. 06-7842455.

ANCHORA Mario e Rita
BARILE Francesco e Giuseppina
BENEDETTI Corrado e Stefania
BRUNORI Stefano e Federica  

CAPUTO Angelo e Rosaria
CICCARESE Antonio e Fiorina
COLONNA Francesco e Rosa
CURTO GAROFALO Teresa

DEPALMA Natale e Raffaella

FARRUGGIO Filippa

GAUDIANO Leonardo e Rosa
GIUGNINI Renata

LUTZU Salvatore e Francesca

MADAU Grazietta
MALDARI Giuseppe e Maria
MUCEDDA Antonio e Margherita

PIERRI Giuseppe e Concetta
PORCARI Maria Teresa
PUTZOLU Carlo e Giulia

SANFELICE Giuseppe e Fiorella
SCALINCI Alberto e Antonella
SERRA Michele e Raimonda

TAORMINA Andrea e Anna

ATTENZIONE
Siamo grati a chi desidera offrire un contributo agli istituti Santa Famiglia,

Gesù Sacerdote e all’Opera di S. Giuseppe di Spicello. Queste le modalità di offerta:

Conto corrente postale intestato a “Istituto Santa Famiglia” - n° 95135000

Conto corrente postale intestato a “Istituto Gesù Sacerdote” - n° 95569000

Conto corrente postale intestato a “Santuario San Giuseppe” - n° 14106611

Per il bonifico bancario:
Banca di Credito Cooperativo di Roma - c/c bancario “Istituto Santa Famiglia”

IBAN: IT34K0832703201000000034764

Banca popolare di Sondrio - c/c bancario “Istituto Gesù Sacerdote”
IBAN: IT31T0569603202000006589X71

Banca di Credito Cooperativo del Metauro - c/c bancario “Santuario San Giuseppe”
IBAN: IT44Q0870009340000010199980
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Storie di vita

35

O Gesù, voglio lasciare ai miei figli 
un piccolo ricordo, il ricordo della 

mia vita. Gesù guida la mia mano, parla 
al mio cuore… Nata il 20 agosto 1932, 
ultima dei figli di una famiglia numerosa, 
in tempi difficili, ero di salute delicata; 
tante cose mi hanno impedito di seguire 
la scuola regolarmente; ero amata da tutti 
eccetto che da una sorella che mi trattava 
con asprezza, ma il suo carattere era così. 
Io ho sofferto tanto, ma il Signore parlava 
al mio cuore e mi infondeva coraggio; pre-
gavo e gustavo la gioia interiore di essere 
unita a Dio.

Il mio lavoro era una preghiera conti-
nua; frequentavo l’Eucaristia che era il 
mio sostegno. Il mio padre spirituale, che 
mi guidò dal Battesimo al Matrimonio si 
occupò della mia anima e voleva fare di 
me una santa; il mio ringraziamento di 
cuore va a lui perché quel poco che feci 
e che possiedo lo devo a lui; il Signore gli 
dia la vera ricompensa in cielo.

Arrivata ad una certa età mi senti-
vo chiamata più alla vita religiosa che al 
Matrimonio; sentivo questa gioia di voler 
essere sposa di Gesù Cristo. La superio-
ra delle suore al paese spesso mi faceva 
l’invito; il parroco era contentissimo però a 
casa non volevano. Io intanto pregavo tan-
to lo Spirito Santo e la Madonna del buon 
consiglio affinchè mi facessero conoscere 
la mia strada e che fosse la strada giusta. 

Il Signore mi fece sentire che mi voleva nel 
mondo come “madre virtuosa”.

In un primo tempo mi è costato rasse-
gnarmi; infatti ricordo che un giorno dissi 
a Gesù: “Toglimi la vita e non questa vo-
cazione”. Nella preghiera trovai la forza di 
dire anche “Sia fatta la tua e non la mia 
volontà”. E ancora dissi: “Gesù, già che 
non sono degna di essere tua sposa, fa’ 
che sia una buona madre”.

Ed ecco questo giovane che oggi è mio 
marito mi corteggiava e con i suoi modi di 
fare mi fece capire la sua idea. Ecco che 

Fare sempre la volontà di Dio
Iniziamo con questa storia di vita concreta una rubrica quale omaggio ai nostri padri e 
madri nella fede, ma soprattutto come stimolo per imparare a discernere sempre al meglio la 
volontà di Dio.
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muore una mia sorella di anni 22, mam-
ma pia, figlia di Maria volata in cielo dopo 
una settimana di salute poco buona il gior-
no della Madonna, 8 maggio del 1951. 
Questo è stato un grande dolore; io piansi 
lungamente e questo giovane aspettò i tre 
anni di lutto; poi ci fu il nostro fidanza-
mento con tutti contenti, perfino il mio 
confessore che disse: “E’ di buona fami-
glia e frequentò la scuola di catechismo, 
ecc.”.

A 23 anni nel 1955 ai piedi dell’altare 
abbiamo pronunciato il nostro sì, un sì si-
curo e deciso… La felicità che io acquistai 
è stata una felicità interiore di essere unita 
a Dio avendo fatto la consacrazione della 
famiglia al Sacro Cuore dal primo giorno del 
mio Matrimonio, avendo messo tutto nelle 
sue mani con grande fiducia e chiedendo il 
suo aiuto in tutti i momenti della vita.

Ed ecco la famiglia con 5 figli e grandi 
difficoltà e grandi lavori. Io frequentavo la 
chiesa anche nei periodi della gravidanza; 
per me è stata una grande grazia che mi 
sembrava di non sentire il peso della fami-
glia perché potevo continuare la mia vita 
di preghiera vicina al tabernacolo.

E Gesù mi mise alla prova con dure 
prove. Mio marito si ammalò con grandi 
dolori ai piedi arrivando al punto di non 
poter più guidare la macchina. Il medico 
pensava che si dovesse demolire il piede 
per la sua malattia. Morto sì e risorto con 
la demolizione del dito grande al piede si-
nistro: 4 mesi di ospedale; io a casa con 
tre bambini da 6, da 4 anni e da 18 mesi. 
Pagavo la macchina, 50 mila lire senza 
nessun incasso.

Ho avuto momenti di disperazione, ma 
ebbi anche tanta fede tenendo presente le 
parole di Gesù: “Venite a me voi tutti che 
siete stanchi e affaticati e troverete riposo 
alle vostre anime”. Queste parole mi sono 
state di grande conforto in tanti momenti 
di scoraggiamento per cui sono arrivata a 
dire: “Dio mio perché mi hai abbandona-
to?”. Ma ricordavo anche che Gesù disse: 
“Chiedete e vi sarà dato” ed io non mi 
stancavo di chiedere, di bussare alla porta 
del suo cuore chiedendo la salute di mio 
marito non per i nostri meriti ma per la sua 
infinita misericordia e l’innocenza dei miei 
bambini; chiedevo anche l’intercessione 
della Beata Vergine Maria, di sant’Antonio 
e di Santa Rita.

Sembrava tutto inutile; io intanto in-
fondevo tanto coraggio a mio marito; sono 
stata grande in quella situazione; era Gesù 
che parlava in me con poche parole di con-
forto e di aiuto per scoprire il valore della 
sofferenza, del fare la volontà di Dio e i 
meriti che si poteva acquistare portando la 
Croce per amor suo. Ricordo che piangevo 
tanto, da sola, ma in quelle ore mi sentivo 
anche vicina a Gesù dicendo: “Gesù, vieni 
in mio aiuto; sostienimi col tuo abbraccio, 
non abbandonarmi”. E sentivo dentro di 
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me la sua voce che diceva: “Figliola, co-
raggio, vieni avanti; Io sono con te; ver-
rà il giorno felice anche per te”. Dentro 
di me c’era una fiamma che tutti i giorni 
si animava e dava tanta luce che illumi-
nava la mia strada, strada buia e difficile 
da percorrere, eppure vicina a Gesù che 
disse: “Chi semina nel pianto raccoglierà 
nel giubilo”. Io ebbi tanta speranza che mi 
sosteneva nella lotta. Grazie Gesù, grazie 
di cuore per la pazienza che hai dato a mio 
marito nella sofferenza. Grazie per tutte le 
grazie che hai dato a me e a tutta la mia 
famiglia.

A fine agosto 1980 venne al paese 
come nuovo parroco don Ignazio Cabiddu, 
il quale parlò dell’Istituto Santa Famiglia 
e del santo vivente alla guida dell’Istituto, 
don Stefano Lamera.

Don Ignazio tenne il ritiro al paese in 
ottobre. Sin dal primo giorno della nostra 
partecipazione per me e mio marito Luigi è 
stata una chiamata dal Signore e noi umili 
servi abbiamo detto sì, un sì gioioso e co-
stante alla volontà di Dio, chiedendo il suo 
aiuto per superare ogni difficoltà.

Don Lamera ci accolse con gioia e mio 
marito comprò subito un registratore per 
riascoltare le meditazioni che ci dava-
no una carica meravigliosa dello spirito 
nell’affrontare la vita di ogni giorno. E noi 
innamorati di Cristo tutti i giorni ci nutri-
vamo della Parola di Dio e dell’Eucaristia 
che era il nostro conforto e sostegno.

Abbiamo vissuto il corso di Esercizi spi-
rituali alla casa Divin Maestro di Ariccia 
emettendo i primi voti nella festa di tutti 
i Santi; quelli perpetui alla Madonnina il 
16 luglio 1990, giorno della Madonna del 
Carmelo, che noi abbiamo preso come ma-

dre e maestra della nostra vita. Quest’anno 
ricordo il 30° anno di consacrazione per-
petua.

Io e Luigi abbiamo fatto un bellissimo 
percorso nell’ISF per 17 anni con la pre-
senza di don Lamera che per noi era guida 
spirituale e faro di luce che illuminava la 
nostra strada con la sua parola chiara e il-
luminata. Ora dal cielo continua ad essere 
luce e guida.

Oggi, all’età di 88 anni e 30 di vedo-
vanza, ringrazio il Signore per il suo aiuto 
e la vicinanza che ho sempre sentito, un 
grazie di cuore a tutti i Sacerdoti respon-
sabili e a quanti mi sono stati vicini nel 
momento del dolore.

Ora con san Paolo dico che non sono 
più io che vivo ma è Cristo che vive in me. 
Ora mi preparo all’incontro con Cristo che 
vedo già alle porte dell’eternità che si stan-
no spalancando davanti a me. Nel chiede-
re perdono a tutti invoco la benedizione 
del Signore e la protezione della Madonna 
con i migliori auguri in preghiera.

 
Vincenza Cocco in MADEDDU,

isf di Oristano 



Il 25 gennaio scorso nella diocesi di 
Mileto-Nicotera-Tropea è stato ordina-

to diacono permanente Pasquale Solea, 
membro isf del Gruppo di Lamezia Terme. 

La sua vocazione è stata contraddistin-
ta dalla spiritualità paolina. Fin dall’inizio 
del suo cammino nella fase del discerni-
mento vocazionale si è trovato a fianco i 
due Istituti di vita secolare consacrata: 
IGS con i due parroci che l’hanno seguito 
e accompagnato ed il gruppo ISF che gli è 
sempre stato vicino con la preghiera e la 
testimonianza di vita. 

Concluso l’iter di formazione teologica 
e dopo un congruo periodo di approfondi-
mento del ministero, il 25 gennaio è ar-
rivata l’ordinazione. Per quanto casuale 
possa sembrare questa data, non scelta 
dagli ordinati, rimarca la presenza dello 
spirito paolino nel cammino di Pasquale. 
Come ben sappiamo infatti essa coincide 
con la festa della conversione di San Pao-
lo e quest’anno anche con la conclusione 

dell’anno vocazionale della Famiglia Paoli-
na. All’ordinazione, oltre alla comunità di 
appartenenza, hanno partecipato anche i 
Gruppi isf di Lamezia Terme e di Villa San 
Giovanni/Reggio Calabria con grande gioia 
e coinvolgimento emotivo.

Pasquale ha 43 anni, è coniugato con 
Maria Stella Talomo da 16 anni, ed hanno 
tre figli di 15, 14 e 11 anni. Siamo sicuri 
che svolgerà il suo diaconato con l’impe-
gno e l’amore che l’hanno sempre contrad-
distinto in questi anni e che, mettendosi 
al servizio della sua missione, contribuirà 
a formare una comunità dove si rende visi-
bile la presenza di Cristo.

Il Vescovo, che ha presieduto la solenne 
concelebrazione, nell’omelia ha esordito 
ringraziando le famiglie ed in particolare 
le mogli. Ha poi preso spunto dalla ricor-
renza della conclusione della Settimana 
di preghiera per l’Unità dei cristiani e dal 
fatto che papa Francesco aveva istituito la 
domenica della Parola. «Negli Atti degli 

Ordinazione diaconale

Esperienze e testimonianze
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Apostoli – ha detto il presule – i diaconi 
sono stati designati non per un mero servi-
zio liturgico, ma per un servizio di carità e 
per servire la Parola».

Rendiamo grazie a Dio per il dono del 

diaconato concesso a Pasquale al quale va 
tutta la nostra stima e gratitudine (Cateri-
na MANGANO, isf di Lamezia con Angelo 
e Caterina IETTO, isf di Villa S. Giovanni/
Reggio Calabria).

Possiamo ormai definirla una tradizione: 
parliamo della presenza del Pastore 

della nostra Chiesa locale, mons. France-
sco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto, 
presso la casa paolina di Bari in occasione 
della festa della Conversione di san Paolo, 
il 25 gennaio. 

Alle ore 18 è iniziata la Celebrazione 
eucaristica animata da un coro musicale, 
con la liturgia propria della festa, nel corso 
della quale molti sono stati gli spunti di ri-
flessione che l’omelia ha suscitato. Parten-
do dal richiamo alla diaspora-dispersione 
della Chiesa, a seguito del martirio di santo 
Stefano, il Vescovo ci ha accompagnati alla 
comprensione del significato di Chiesa in 
uscita con l’esperienza dell’incontro di san 
Paolo con Gesù sulla via di Damasco. Per 
san Paolo non si tratta di conversione (me-
tànoia) bensì di rivelazione (apocalypsis) 
così come chiarito dallo stesso san Paolo 
nella lettera ai Galati. Un ulteriore passag-
gio forte ed interessante è stato quello in 
cui ha affermato, proprio partendo dall’e-
sperienza di Paolo quale persecutore del-
la Chiesa, che non c’è impedimento che 
tenga quando Dio vuol raggiungere il cuore 
dell’uomo, perché il suo amore supera tut-
to. Così come per san Paolo, all’incontro 
personale con Gesù deve corrispondere poi 
la dimensione ecclesiale.

Infine, facendo cenno all’imminente 
evento ecumenico di Bari (19-23 febbra-
io), il presule ha ribadito che siamo chia-
mati tutti ad essere chiesa in uscita allo 
stesso modo di san Paolo che, partendo 
dalla Palestina, attraverso il reticolo di 
strade dell’Impero romano e attraver-
so il Mediterraneo, si è fatto messaggero 
dell’annuncio cristiano della pace verso il 
mondo intero.

La presenza alla festa è stata ampia e 
partecipata sia dai vari membri della Fa-
miglia Paolina (sacerdoti e fratelli della 
Società san Paolo, suore Pie Discepole, 
sorelle Annunziatine, parecchie coppie 
dell’Istituto Santa Famiglia e Cooperatori 
paolini) che dai soci del Centro culturale e 
da alcuni simpatizzanti. Al buffet che ne è 
seguito nella gioia tutti hanno ringraziato il 
Vescovo per l’affetto e la vicinanza (Maria 
e Giuseppe CASTORO, isf di Bari).

Festa di san Paolo, della Chiesa
e della Famiglia Paolina
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Accogliendo l’invito di papa Francesco, 
domenica 26 gennaio, presso la par-

rocchia Sacra Famiglia, il Gruppo di Cani-
cattì - con la collaborazione del Parroco, 
don Edson Blaise Andrianony - ha dato 
vita ad una giornata dedicata alla lettura 
e alla conoscenza della Bibbia, che abbia-
mo deciso di chiamare “Dodici ore con la 
Parola”. Dalle 8.30 alle 20.30, ininterrot-
tamente, abbiamo vissuto una “maratona 
biblica” di lettura continuata dei Vangeli e 
delle Lettere di San Paolo in cui sacerdoti, 
frati e laici provenienti dalle varie comuni-
tà parrocchiali della città si sono sussegui-
ti nella proclamazione della Parola. È stata 
un’occasione speciale per raccogliere il 
popolo di Dio attorno alla Bibbia; una gior-
nata di festa per rimettere al centro della 
vita, accanto all’Eucarestia, l’ascolto della 
Sacra Scrittura.

Rinnovando la centralità della Parola di 
Dio nella nostra vita e nella nostra missio-
ne, per l’occasione, abbiamo pensato di 
diffondere alcuni testi biblici e il Vangelo, 
in modo da coniugare alla vita quotidia-
na la lettura, l’approfondimento e la pre-
ghiera con la Sacra Scrittura. L’augurio è 
di seguire l’invito di papa Francesco: «Cari 
fratelli e sorelle, facciamo spazio dentro 
di noi alla Parola di Dio! Leggiamo quoti-

dianamente qualche versetto della Bibbia. 
Cominciamo dal Vangelo: teniamolo aperto 
sul comodino di casa, portiamolo in tasca 
con noi o nella borsa, visualizziamolo sul 
cellulare, lasciamo che ogni giorno ci ispi-
ri. Scopriremo che Dio ci è vicino, che il-
lumina le nostre tenebre e che con amore 
conduce al largo la nostra vita!» (Gruppo 
“Gesù Maestro”, Canicattì).

Il 26 gennaio si è celebrata la Domenica 
della Parola indetta da Papa Francesco 

e dedicata “alla celebrazione, riflessione e 
divulgazione della Parola di Dio”. Il nostro 
Parroco con grande gioia ha accolto il no-

stro desiderio di celebrare con solennità la 
Messa valorizzando la Parola di Dio. Ab-
biamo pensato di unire due gruppi operan-
ti nella nostra parrocchia, l’Istituto Santa 
Famiglia e il gruppo Alfa e Omega, che si 

Dodici ore con la Parola

Il Vangelo è luce e verità
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impegna a far conoscere e meditare la Pa-
rola attraverso cenacoli nelle case. 

Nel cercare le persone disponibili a co-
operare nei vari servizi (sette ad ogni Mes-
sa: una per il commento, tre persone per 
la processione e le Letture, un lettore per 
le preghiere dei fedeli e due persone che 
stessero al banco delle Bibbie), oltre ai 
due gruppi già citati, si è unito con entu-
siasmo anche il gruppo del Rinnovamento 
dello Spirito, creando così quell’armonia 
che raramente si incontra.

Il Parroco ha procurato le Bibbie e i 
Vangeli da proporre ai fedeli, assieme alla 
Bibbia Smart, ideata da mons. Signoretto 
della diocesi di Verona per i giovani che 
vogliono approfondire i commenti e spie-
gazioni tramite un’App sul cellulare. Alla 
Messa vespertina del sabato e alle quattro 
Messe della domenica abbiamo animato la 
liturgia intronizzando solennemente, con 
una breve processione, il Lezionario porta-
to dal primo lettore, accompagnato da due 
persone con le candele che poi hanno letto 
il Salmo e la seconda Lettura. Il Celebran-
te poi, proclamato il Vangelo, ha valoriz-
zato molto l’importanza della meditazione 
della Parola di Dio con l’invito a metterla 
in pratica nella vita quotidiana, come ga-
ranzia di felicità.

L’iniziativa ha suscitato entusiasmo, 
parecchie persone si sono avvicinate al 
banco delle Bibbie, ma soprattutto hanno 
respirato un clima sereno di collaborazio-
ne tra gruppi, quello che noi auspicava-
mo da tempo, cioè l’unità tra gruppi di 
cristiani cattolici nelle nostre parrocchie, 
prima ancora che tra le varie religioni, 
come pregato nella settimana per l’unità 
dei cristiani.

Un altro aspetto positivo è stato aver fi-
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nalmente realizzato l’apostolato di gruppo 
come Santa Famiglia con amore per far co-
noscere la Parola di Dio.

Terminiamo con le parole del beato Gia-
como Alberione (che abbiamo riportato nel 
commento): “Gesù Cristo si è lasciato ai 
cristiani in due modi: nel Vangelo e nell’Eu-

caristia. Nell’Eucaristia è cibo e forza, nel 
Vangelo è luce e Verità. Bisogna ritornare 
alla comunione completa con Gesù Cristo 
come cibo e come Verità. Solo così si ha 
il cristiano perfetto, l’uomo completo nella 
mente, nella volontà e nel cuore” (Paolo e 
Silvia VERONESE, isf di Verona).

Domenica 16 febbraio abbiamo ricevu-
to da don Roberto il mandato per il 

servizio di responsabilità del gruppo di Be-
nevento in sostituzione dei coniugi Penna, 
ai quali va tutto il nostro affetto e ringra-
ziamento per quanto fatto in questi anni. 
La comunicazione scritta del Delegato è 
stata letta dai coniugi Astuto durante il 
ritiro mensile. Abbiamo festeggiato anche 
i compleanni di Rita e di Patrizia con la 
torta ed un momento di fraternità. 

Per coloro che non ci conoscono sia-
mo Ennio e Patrizia Musco di Benevento 
e siamo stati chiamati dal Signore nella 
Famiglia Paolina nel 1993, anno in cui 
incontrammo per la prima volta l’indimen-
ticabile don Stefano Lamera. Noi eravamo 
un po’ ansiosi e anche indecisi; lui subito 
senza farci neanche parlare, ci guardò e 
disse: “Non siete voi che avete deciso di 
entrare nell’Istituto Santa Famiglia? E’ il 
Signore che vi ha chiamato per questo ser-
vizio!”. Ci disarmò! Non ci fu bisogno di 
aggiungere altro. Da allora la Santa Fami-
glia è la nostra famiglia. 

Perché abbiamo raccontato l’incontro 
con don Lamera? Perché quando don Ro-
berto a Loreto ci ha comunicato il servizio 
di responsabili, siamo stati un po’ restii ad 
accettare chiedendogli tre giorni di tempo 

per decidere. Nella preghiera che abbiamo 
elevato a Dio in quei giorni ci tornavano 
in mente le parole di don Stefano, realiz-
zando che dicendo no a questa chiama-
ta, avremmo messo in discussione anche 
il nostro primo sì. D’altra parte sembrava 
che don Roberto sapesse già che avremmo 
accettato. Boh! La preoccupazione inizia-
le comunque ha lasciato spazio, nei giorni 
seguenti, alla gioia e alla consapevolez-

Passaggio di consegne a Benevento
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za che apparteniamo ad un grande 
gruppo, quello di Benevento, com-
posto da famiglie straordinarie con 
tanta esperienza e forte spiritualità. 
Siamo stati sempre un gruppo unito, 
molto attivo e numeroso. E’ vero, ab-
biamo passato un momento di stan-
chezza e di incomprensione, ma la 
stima, soprattutto l’Amore che ha le-
gato le nostre famiglie non è venuto 
mai meno, ed è per questo che siamo 
ripartiti, certi che sarà l’inizio di una 
nuova primavera per il gruppo (Ennio 
e Patrizia MUSCO, isf di Benevento).

Aiutarsi a crescere nella formazione e 
comunione fra Istituti Aggregati (=IA). 

Questo il motivo che ha visto confluire cir-
ca 30 persone a Roma, in casa generalizia 
della Società San Paolo (=SSP), dal 25 al 
27 febbraio 2020. 

Convocati dal Delegato generale de-
gli IA, don Vito Fracchiolla, hanno parte-

cipato con il loro Delegato per l’Italia: le 
Annunziatine con tre membri, i Gabrielini 
con due membri, i sacerdoti di Gesù Sa-
cerdote con un membro, la Santa Famiglia 
con la coppia Mariella e Claudio Cazzato, 
Responsabili nazionali e i coniugi Alessia e 
Alessandro Bucci, consiglieri nazionali; per 
la Spagna: il Delegato unico per gli IA con 

Incontro Istituti Aggregati Europa e Congo
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un sacerdote igs, una Annunziatina e una 
signora della Santa Famiglia; per il Congo: 
il coordinatore degli IA, una Annunziatina 
e due coppie della Santa Famiglia. Inoltre 
era presente il Delegato isf della Polonia, il 
Provinciale della Spagna e i Regionali del 
Portogallo e del Congo.

L’esperienza era la prima di tre appun-
tamenti secondo i Continenti: la prossima 
sarà in Sudamerica per i Provinciali, Dele-
gati e membri di lingua spagnola, mentre 
la terza sarà nelle Filippine per i rappre-
sentanti di lingua inglese. Tali esperienze 
sono state organizzate in occasione del 
60° anniversario dell’approvazione pon-
tificia degli IA (aprile 1960) con alcune 
finalità specifiche: definire meglio l’identi-
tà degli IA, creare un cammino omogeneo 
comune in tutte le Circoscrizioni, chiarire 
l’identità dell’apostolato degli IA inserito 
nella missione della SSP, creare collega-
mento e unione sul territorio e condividere 
esperienze e percorsi, programmi e stru-
menti di formazione. In poche parole su-
scitare un nuovo impulso promozionale nei 
riguardi degli IA migliorando la comunione 
fra di essi, con la Società San Paolo e l’in-
tera Famiglia Paolina.

Le tre giornate sono state articolate in 

diversi passaggi. Nella prima giornata don 
Domenico Cascasi ssp ha relazionato sul 
pensiero carismatico dell’Alberione e lo 
sviluppo storico degli IA e poi si è appro-
fondito la specificità degli IA secondo il 
Magistero di Papa Francesco e del Fonda-
tore con l’aiuto della dott.ssa Serenella Del 
Cinque; nel pomeriggio si è dato ascolto ai 
risultati del Questionario, inviato da circa 
400 membri, ed infine si è dibattuto sulla 
necessità o meno di aggiornare lo Statu-
to secondo quanto richiesto dal X Capitolo 
generale SSP. La seconda giornata, a par-
tire dalle brevi relazioni di ciascun Dele-
gato e dai successivi lavori di gruppo, ha 
prodotto alcune priorità su cui impegnarsi 
e lavorare nei prossimi anni come Governo 
generale SSP e a livello di ogni Circoscri-
zione. La terza giornata è trascorsa per lo 
più a concretizzare con azioni specifiche le 
quattro priorità individuate e le due mozio-
ni per il Governo generale e il Capitolo ge-
nerale della Società San Paolo del 2021.

E’ emerso che si sente forte il bisogno 
di formazione per i nuovi Delegati e tutti i 
membri, ma anche che ci sia maggiore co-
noscenza e collaborazione reciproca a tutti 
i livelli senza dimenticare l’indispensabile 
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promozione vocazionale e l’approfondi-
mento carismatico dell’identità specifica 
degli IA. Al Governo generale si chiede un 
maggior coinvolgimento nei momenti de-
cisionali come il Capitolo o le assemblee 
regionali e la creazione di un Segretariato 
generale che coordini e stimoli la forma-
zione e collaborazione fra gli IA nel mondo.

Tutti i partecipanti hanno espresso gra-
titudine a don Vito Fracchiolla, Delegato 
generale degli IA, per l’impegno profuso 

a preparare un momento così importante 
per il futuro degli IA nel mondo. Attraverso 
questa esperienza è decisamente cresciuto 
l’entusiasmo e la disponibilità dei presenti 
a fare la volontà di Dio in fedeltà dinamica 
con il pensiero del Fondatore. Infine si è 
pregato il Signore perché questo incontro 
porti frutto nella continuità e fioriscano 
nuove vie di promozione vocazionale a par-
tire da una maggiore e sempre viva sinto-
nia fra membri degli IA.

Grande festa domenica 1° marzo alla casa paolina di 
Santa Giusta in Oristano. Il caro Rino Fara del Grup-

po isf della città ha festeggiato il glorioso traguardo dei 
cento anni alla presenza del Delegato dell’Istituto in vi-
sita ai gruppi della Sardegna attraverso il ritiro regionale.

Vi è stata una notevole partecipazione dai 4 gruppi 
dell’isola compresi i veterani non tanto lontani come età 
dal festeggiato. Da Roma è arrivata in regalo un’icona pre-

Auguri al centenario Rino
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ziosa e bella della Santa Famiglia di Naza-
reth, regalo che è stato molto apprezzato da 
Rino. Si è riflettuto e pregato per lui e per 
tutti, giusto in tempo prima che il virus fa-
cesse chiudere ogni occasione di incontro.

Da rilevare che Rino non solo è arrivato 
a 100 anni, ma ci è arrivato con mente 
lucida e curiosa, sempre alla ricerca di ul-
teriori risposte ai problemi della vita quoti-
diana e spirituale.

La morte è sempre un momento dram-
matico dove le parole umane non ser-

vono, anzi forse appesantiscono di più la 
condizione di chi sopravvive e si trova sen-
za più gli affetti e le persone care. Serve 
però la Parola divina che sola può rimette-
re la carne sulle ossa e far rivivere i morti 
(cfr Ez 37,4ss.).

Ma chi può offrire questo ausilio così 
fondamentale per la vita dei congiunti e 
la speranza di una vita eterna? Purtroppo 
oggi ci troviamo di fronte ad un popolo che 
ha perso l’orientamento cristiano e che 
non riesce o non vuole più capire cosa vuol 
dire risurrezione dei morti. Sembra quasi 

che ci si voglia illudere con delle belle 
speranze e che questa vita non finisce così 
amaramente nel nulla. 

Certo che questo può essere il risultato 
delle semplici parole umane e dei conve-
nevoli di circostanza che in questi momen-
ti si comunicano tra parenti e amici del 
defunto. Poi tutto ricomincia come prima, 
fino al prossimo funerale. Oggi non si rie-
sce più a parlare della morte con nessuno, 
né delle visite al camposanto dove pregare 
i propri congiunti, né vedere più quanti si 
recavano insieme ai figli per mettere dei 
fiori, pulire i loculi, asciugare le lacrime. 
Al momento della morte tutto deve avve-

nire se possibile in fretta, 
meglio se nel nascondi-
mento, con pochi intimi, 
per tornare il prima pos-
sibile ai propri ‘interessi e 
affari’ che quelli sono im-
portanti e fondamentali! 

E del defunto nessuno 
più si ricorda e prega per 
lui. Forse il due novem-
bre una piccola e fioca 
luce si accende perché 
il tg ne parla... Statisti-
camente oggi le crema-
zioni superano le sepol-
ture. I dati riferiscono 
che in Italia nel 2018 su 

Le esequie, tempo privilegiato per l’annuncio
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633.133 decessi l’incidenza della crema-
zione è pari al 28,93%, con un aumento 
del 2,6% rispetto all’anno precedente. I 
numeri della cremazione sono in aumen-
to soprattutto al Nord e al Centro Italia, 
(Lombardia+Piemonte+Emilia Romagna 
= 49%), ma comincia a crescere, sia pur 
lentamente, anche al Sud. Siamo al 12° 
posto in classifica dopo la Danimarca 
(89,90%), la Svizzera (87,45%), la Svezia 
(80,11%), la Slovenia (74,93), l’Inghil-
terra (73,41), la Germania (55%), il Por-
togallo, la Finlandia, il Belgio, la Francia, 
Andorra. Ma facciamo presto a crescere. Il 
rito funebre delle esequie come quello dei 
matrimoni è quasi scomparso dalle par-
rocchie e molti preferiscono scegliere la 
cappella dell’ospedale dove è più comodo 
e facile nascondersi. E qui spesso non si 
sceglie il rito delle esequie ma una sem-
plice benedizione della salma, prima della 
chiusura del feretro e la sua dipartita per 
la cremazione o la sepoltura. 

Recentemente ho potuto verificare que-
ste cose di persona in quanto mi sono ri-
trovato a viverle per una chiamata che ho 
ricevuto a svolgere il servizio diaconale 
nella cappella dell’ospedale Maggiore di 
Bologna. E in questa circostanza mi sto 
rendendo conto dell’importanza di mettere 
la Parola di Dio al posto della parola degli 
uomini. Che siano le benedizioni oppure le 
esequie, è importante fermarsi a riflettere 
sulla vita umana e cosa questa significhi 
e sia significata per il defunto e per chi 
è ancora in vita. Scegliere le letture bibli-
che, far partecipare i presenti, aiutarli a 
pregare, (alcuni non conoscono neanche 
il Padre nostro). E spiegare quali respon-
sabilità abbiamo verso i nostri defunti sia 
della preghiera, sia per i suffragi, sia per 

l’accompagnamento e la cura prima della 
loro morte. 

Momento privilegiato ed esclusivo, per-
ché quelle persone non le rivedremo più, 
ma è proprio in questo momento che la 
Chiesa manifesta la presenza di Dio e offre 
il suo servizio per entrare nel mistero pro-
fondo dell’esistenza umana che solo Gesù 
Cristo ha potuto rivelarci e svelare.

E poi ecco che anche la parte umana 
della nostra vicinanza si impreziosisce e 
funge da strumento di comunicazione per 
tradurre nei sentimenti e nella vita che da 
quel giorno qualcosa deve cambiare in noi.

Sollecitare i presenti a continuare a 
pregare per il defunto, invitare i presenti 
ad andare in parrocchia per offrire s. Mes-
se di suffragio, mantenersi vicini ai parenti 
colpiti, visitare il camposanto per pregare 
per i morti e per i cremati.

Vedo che sono in tanti poi a ringraziare 
per questo momento di meditazione e di 
profonda preghiera per chi è tornato alla 
Casa del Padre ma che risveglia soprattut-
to chi rimane nella Casa degli Uomini, qui 
sulla terra (Piero LUCANI, isf di Bologna).
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Carissimi fratelli, sento il dovere di te-
stimoniare le meraviglie di grazia che 

il Signore ha compiuto durante l’ultimo 
periodo di vita di Silvana, mia moglie, de-
ceduta il 14 ottobre 2019.

Non nascondo che l’ultimo anno sia 
stato particolarmente difficile e doloroso 
soprattutto per lei che perdendo l’uso del-
le gambe e della parola, ha sofferto dolori 
disumani, ma anche per me e tutta la fa-
miglia. Il nostro parroco veniva spesso a 
trovarla ed in una delle sue visite gli ho 
proposto di darle l’Unzione degli infermi. 
Alla recita del Padre Nostro Silvana ha re-
cuperato la parola ed in quella notte anche 
l’uso del braccio. Tornando poi a casa non 
avevo più lo stesso peso che sentivo ad 
ogni rientro; il mio cuore era pieno di pace 
e di consolazione. Don Luigi ci ha detto 
di aver raccontato l’episodio ai ragazzi del 
catechismo per spiegare la potenza dei Sa-
cramenti.

Dopo essere tornata a casa Silvana mi 
voleva sempre vicino; già da tempo avevo 
rinunciato ai miei molti impegni di volon-
tariato per stare con lei il più possibile. Lei 
rinunciava alla mia presenza solo quando 
sapeva che dovevo andare a guidare il San-
to Rosario al cimitero oppure all’Adorazio-
ne in parrocchia ed era lei che mi manda-
va.

Una sera, per suo desiderio, è stata ce-
lebrata una Santa Messa a casa nostra con 
la presenza dei figli, generi, nuore, nipo-
ti, amici e vicini di casa. Tutti hanno fatto 
la Comunione. Anche questo evento ci ha 
riempito il cuore di consolazione e grati-
tudine.

Ogni giorno tanti fratelli e sorelle, anche 
Sacerdoti facevano visita a Silvana oppure 
la chiamavano al telefono e lei era felice 
di accogliere e sentire tutti nonostante la 
sofferenza. Spesso si preoccupava perché 
non aveva sufficiente tempo per tutte le 
preghiere quotidiane. Ogni mattina voleva 
recitare con me le Lodi ed ha sofferto mol-
to quando non è stata più capace di far-
lo. Ogni giorno recitava la coroncina della 
Divina Misericordia per una buona morte 
(che poi ha avuto) ed ogni sera recitavamo 
assieme il Santo Rosario. Silvana pregava 
ed offriva in modo particolare per i giovani 
e per i Sacerdoti; ha pregato molto anche 
per la vacanza dello Spirito a Spicello del 
luglio 2019 per giovani famiglie.

Silvana e Gianni, 27 anni nell’Istituto
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Una preghiera speciale

Il suo cruccio più grande era il non 
poter fare gli Esercizi spirituali e non es-
sere presente ai ritiri mensili. Per lei gli 
impegni dell’Istituto erano una cosa mol-
to seria a cui non voleva mai mancare. La 
sera stessa dopo la sua dipartita avvenuta 
a casa abbiamo celebrato il Santo Rosario 
a cui hanno partecipato circa 40 persone 
e due Sacerdoti. Nella nostra abitazione 
quella sera ho sentito una grande forza 
dentro che mi ha spinto a guidare il Rosa-
rio. Ho valorizzato il libretto In preghiera 
con il beato Alberione leggendone i misteri 
ed i commenti. Non pensavo di vedere così 
tanta gente in chiesa sia per il Rosario che 
per la Santa Messa funebre.

Durante l’omelia della celebrazione don 
Luigi ha detto che la fede di Silvana ha 
messo in discussione la sua fede di Sa-
cerdote. Ha inoltre sottolineato quanto fos-

se adeguata la corona del Rosario messa 
nelle sua mani perché lei la amava vera-
mente. Nella bara abbiamo messo anche 
il Vangelo, l’anello della Santa Famiglia ed 
una lettera di Angelica, una nipote che ha 
voluto lasciare un ricordo alla nonna. Pri-
ma di concludere la celebrazione funebre 
è stata letta una semplice testimonianza 
del cammino nell’Istituto Santa Famiglia 
che ha incuriosito tante persone e molte di 
loro hanno chiesto spiegazioni. La fedeltà 
all’Istituto in 27 anni di cammino è stata 
vissuta senza esibizioni, nella semplicità 
della vita quotidiana, ma ora il Signore ha 
voluto manifestarla a tutti come a Lui è 
piaciuto. 

Ora non è facile la vita senza di lei ma 
nel mio cuore c’è serenità e pace. Lode al 
Signore che compie meraviglie. Con affet-
to (Gianni DAL BIANCO, isf di Vicenza).

Cari fratelli, nella circostanza dolorosa 
che stiamo vivendo in questi giorni a 

causa dell’epidemia da Coronavirus, vor-
rei condividere con voi una riflessione mia 
personale che è anche una preghiera. Mi 
rivolgo a colei che il Signore da sempre ha 
pensato per me e che è stata la mia com-
pagna di vita per più di 51 anni.

Carissima Maria, sono già passati ben 
5 anni, ma non posso dimenticarti. Ci hai 
lasciati senza preavviso, il Signore ti ha 
chiamata e tu, senza esitazione, hai rispo-
sto: “Eccomi!”. Il Padre ti ha voluta in un 
momento di grazia: stavi uscendo dalla S. 
Messa e ti eri appena nutrita della S. Euca-
ristia. Desidero di cuore ancora esprimerti 
tutto il mio amore e dirti grazie di tutto. 

Stiamo vivendo ora un periodo di forte 
prova a causa di questo virus molto conta-
gioso e pericoloso che ha causato la morte 
di tante persone anziane, tanti medici e 
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sacerdoti. A tutti noi, e specialmente a chi 
vive da solo, sta pesando il dover rimane-
re chiusi in casa ad aspettare e pensare. 
Come a tutti i cristiani, mi manca moltis-
simo non poter partecipare alla S. Messa 
e frequentare i Sacramenti. Che tristezza 
non poter andare in chiesa, non poter par-

tecipare al Ritiro mensile dell’ISF, o cele-
brare i funerali di tanti amici e conoscenti.

Intercedi per me, per i nostri figli e per 
tutti presso il Padre affinché possiamo su-
perare questa difficile prova momentanea 
con la forza delle fede. Siamo certi che il 
Signore accoglierà la tua preghiera e po-
tremo ritornare alla nostra vita di relazioni. 
Ti ho sempre ammirata molto per la gran-
dissima fiducia che riponevi nella SS. Tri-
nità e nella S. Famiglia di Nazareth. Hai 
disseminato la nostra casa di corone del S. 
Rosario e ancora adesso ne trovo nei posti 
più impensati. La tua fede incrollabile è 
sempre stata anche di stimolo per me. E 
so che anche ora non farai mancare la tua 
preghiera di intercessione per tutti i tuoi 
cari. Grazie. Tuo Enrico.

Esercizi spirituali isf a Poggio san Francesco (PA), maggio 2019
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CALOGERA BARTOLOTTA in BARTOLOTTA
08/08/1931 - 04/02/2020

Gruppo di Caltanissetta

Lina era una donna di preghiera, umile e disponibile e nella sua vita c’era posto prima di tutto 
per Gesù. Insieme al marito Liborio, morto già da parecchi anni, sono stati tra le prime coppie 
dell’Istituto Santa Famiglia a Caltanissetta. Con il marito prima e poi da sola è stata sempre 
disponibile ad ogni servizio nell’Istituto che compiva con amorevole attenzione. Era molto attiva 
nella sua parrocchia e di grande aiuto ai vari parroci che si sono succeduti, sempre con lo spirito 

paolino di consacrata nell’ISF.
Nell’ultima telefonata mi ha parlato del viaggio a Lourdes e che avrebbe vissuto con noi quei giorni, ma 

in preghiera e da casa per la buona riuscita del pellegrinaggio, che per la prima volta lei non sarebbe riuscita 
a fare per motivi di salute.

Prega per tutti noi, cara Lina, segui attraverso la luce di Dio noi che siamo ancora in cammino verso la 
santità (I fratelli del Gruppo).

ROSA LOPEZ VON VRIESSEN in DEROSSI
10/04/1935 - 08/02/2020

Gruppo di Trieste

Rosita, sposata con il Diacono Liberio, era cilena; si sono conosciuti durante un viaggio a 
bordo di una nave passeggeri della società Italia; lei turista, lui ufficiale. Fu amore a prima vista, 
durato 55 anni, 3 figli e 5 nipoti. 

Donna intelligente e innamorata ha lasciato la sua patria, definizione a lei gradita, per seguire 
a Trieste il marito che ha continuato a navigare lasciandola alla cura dei figli, ma nello stesso 

tempo impegnata in parrocchia come catechista e altre attività. La vita, oltre tante gioie e soddisfazioni, le 
ha riservato una grande prova: un nipote con la SLA. Un’esperienza vissuta nella fede e solidarietà di tutta 
la famiglia.

Conosciuta la realtà dell’ISF, con Liberio hanno aderito e partecipato convinti a tutti gli impegni. Il no-
stro è stato un rapporto molto affettuoso con tanti momenti gioiosi trascorsi assieme, anche in occasioni di 
avvenimenti familiari di entrambi.

Negli ultimi tempi ha sofferto moltissimo con grande partecipazione dei figli ma in modo particolare dal 
marito, non essendo più giovane, come è facilmente intuibile. Adesso è nella pace e nella gioia senza fine; 
la raccomandiamo al Signore, ne siamo sicuri, la ricompenserà per tutto il bene fatto in questa vita (Stefano 
e Gigliola per il Gruppo).

SALVATORE VIVA
03/01/1938 - 12/02/2020

Gruppo di Copertino

Vogliamo ricordare il nostro amico Salvatore, per noi tutti Torino, il cui decesso è sopraggiunto 
dopo un periodo di malattia. Non possiamo che avere parole di stima e gratitudine verso di lui 
perché tanto nella sua vita si è prodigato per la famiglia, distinguendosi nel lavoro e nella società 
testimoniando sempre la propria fede con le opere e la preghiera. La fede, quindi, è stata ciò che 
lo ha caratterizzato come uomo ed è stata il pilastro della sua esistenza; una fede bella, profonda, 

mai vacillante fondata su un indissolubile dialogo con il Signore Gesù Cristo. 
Dopo la morte della prima moglie Rita (con la quale aveva avuto in dono da Dio i figli Giuseppe, Tonio e 

Gaetano) fu don Stefano Lamera, in un incontro con le coppie dell’Istituto a Copertino, a “profetizzare” la sua 
seconda unione matrimoniale con Assuntina Esposito, anch’essa copertinese, avvenuta il 1° luglio del 1996. 

Celebrati i voti perpetui nel 2002 ed esemplarmente legato all’Istituto vivendo con passione lo spirito 
paolino, Torino scrisse una biografia proprio sul nostro indimenticabile don Stefano Lamera e ancor prima un 
romanzo liberamente ispirato alla vita di un sacerdote copertinese, don Rosario Trono. 

Nel nostro gruppo si è sempre distinto per coerenza e dedizione e spesso ci diceva d’essere orgoglioso di 
far parte dell’Istituto Santa Famiglia. Per lui essere membro dell’Istituto era una missione cui non si è mai 
sottratto. Il ricordo del caro Torino rimarrà sempre vivo nel nostro cuore perché come qualcuno ha già scritto 
“chi è amato non conosce morte” (Massimo e Mariantonietta De Metrio per il Gruppo).
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ANTONIO D’URBANO
24/11/1918 – 13/02/2020

Gruppo di Termoli

MARISA TONTI in AMBROGIONI
28/09/1932 - 25/02/2020

Gruppo di Grottaferrata

Dopo una lunga malattia la nostra sorella Marisa è salita al cielo. E’ stata, insieme al marito Agostino, una 
delle prima coppie del gruppo di Grottaferrata ad accogliere la chiamata alla santità nella vita matrimoniale 
proposta da don Stefano Lamera.

Lei con Agostino sono stati i primi Responsabili del gruppo ed hanno lavorato molto in quei primi anni, 
facendo conoscere il carisma dell’ISF anche in altri paesi limitrofi.

Per tutto il Gruppo Marisa è stata un esempio di fedeltà, di amabilità fraterna, contenta sempre di vivere 
insieme i ritiri, le Adorazioni, gli Esercizi; purtroppo quando anni fa il Signore ha chiamato a sè il marito 
Agostino, si è sentita tanto sola e responsabile verso l’unico figlio, sempre bisognoso di cure.

In seguito la sua salute non glielo ha più permesso, ma ci ha seguiti sempre con la preghiera e l’informa-
zione. Siamo sicuri che dal cielo continuerà a pregare per noi e proteggere il figlio (il suo “Roberto”) che con 
amore l’ha assistita fino all’ultimo giorno (Gabriella Raparelli per il Gruppo).

DIEGA RUBINO in CORSELLO 
01/06/1932 - 12/03/2020

Gruppo di Canicattì

Diega (per tutti Dina) è tornata alla casa del Padre. In questo tempo sospeso per l’emergenza 
sanitaria tutti abbiamo pregato e affidato la nostra cara sorella alla misericordia di Dio rimanendo 
nelle nostre case.

Con il marito Antonio sono entrati nell’Istituto Santa Famiglia dopo l’incontro con don Ste-
fano Lamera, padre premuroso che ha saputo accogliere tutti gli sposi che accorrevano a lui 

desiderosi di conoscere Gesù Maestro Via, Verità e Vita, il 25 aprile 1983 iniziando il noviziato a Mascalucia. 
Sono stati sempre presenti a tutti i corsi di Esercizi spirituali, ai ritiri, ai pellegrinaggi a Lourdes e al santuario 
della Madonna delle Lacrime a Siracusa dove ogni anno ci si recava e a tutti gli incontri di formazione fino al 
2014, poi la malattia li ha costretti a restare a casa. 

Dina è stata una donna docile, silenziosa, dedita alla famiglia e al lavoro, orgogliosa dei suoi due figli 
Giuseppe e Mary. Insieme al marito non hanno mai tralasciato la quotidiana preghiera che li ha accompagnati 
nel corso della vita. La ricordiamo ancora per la sua umiltà e mitezza, sempre pronta ad accogliere la volontà 
di Dio.

La nostra preghiera e la nostra attenzione sarà ora rivolta al marito Antonio, che è rimasto da solo senza 
la sua amatissima Dina, anche se sappiamo, che dal paradiso lei continuerà a vegliare su tutti i suoi cari (I 
fratelli del Gruppo).

NICOLA GRASSO
13/03/1948 - 16/03/2020

Gruppo di Bari

Abbiamo conosciuto Nicola e Beatrice allorquando per il ministero diaconale di Luigi presso 
la parrocchia “Salvatore” in Bari-Loseto, al fine di far conoscere l’Istituto Santa Famiglia orga-
nizzammo nel 2001, un incontro di fraternità del Gruppo di Bari invitando anche alcune famiglie 
della comunità parrocchiale. L’invito fu accolto solo dai coniugi Grasso i quali, colpiti dallo spirito 
di fraternità delle nostre famiglie, espressero il desiderio di vivere l’esperienza di una giornata 

di ritiro. Fu quello l’inizio del loro cammino nell’Istituto che si concretizzò con la partecipazione al corso di 
Esercizi spirituali nel luglio 2001 durante il quale fecero il loro ingresso.

Nicola attendeva di anno in anno il corso di Esercizi spirituali e diceva: “Queste sono le mie ferie, ristoro 
del corpo e dello spirito”. Come pure viveva con trepidante attesa gli incontri mensili del Gruppo. In parroc-
chia era impegnato come ministrante e come ministro straordinario della Comunione, ruoli che ha sempre 
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svolto con umiltà e grande amore in comunità, ma soprattutto verso gli ammalati per i quali aveva una spe-
ciale tenerezza.

Il 1° dicembre 2019 con Beatrice ha tagliato il traguardo di 46 anni di vita matrimoniale, benedetta dal 
dono di quattro figli: Daniele, Giuseppe, Riccardo e Vito. Erano i suoi tesori per i quali non nascondeva un po’ 
di apprensione a motivo della loro sistemazione lavorativa, ma confidava e rimetteva tutto nella bontà e prov-
videnza del Signore. Così è stato anche se ciò li ha portati a trasferirsi tutti e quattro, in città del nord Italia.

Il Gruppo ha sempre apprezzato la sua ironica simpatia, convivialità e soprattutto la sua totale disponibi-
lità. E’ stato l’uomo del sì. La sua fede semplice lo ha aiutato a vivere con un totale affidamento alla volontà 
del Padre celeste tutte le prove della vita e ancor più gli ultimi periodi della malattia senza mai smettere di 
confidare nel Signore sperando contro ogni speranza.

Grazie, Nicola, per il dono della tua amicizia; ti affidiamo alle braccia misericordiose del Signore, certi 
che dopo averti saggiato come oro nel crogiuolo ti accoglierà nel suo Regno di luce, di pace e di amore (Luigi 
e Nilla Inversi per il Gruppo).

GIUSEPPINA RIZZO in BUTERA
06/10/1929 - 24/03/2020

Gruppo di Canicattì

La nostra cara Giuseppa, per noi la zza Pinuzza Butera, è tornata alla casa del Padre alla 
splendida età di 90 anni. Anni vissuti in una vita di fede semplice e coinvolgente, nessuno che 
entrasse nella sua casa o nel suo negozietto di ferramenta ne usciva senza aver ricevuto una 
esortazione, una buona parola, un’immagine sacra. 

Insieme al marito Gaetano, hanno conosciuto l’Istituto Santa Famiglia in tarda età e il loro 
cammino in Noviziato è iniziato nel 1998, sette anni dopo hanno emesso la professione perpetua. Diceva 
sempre che quello è stato il regalo più bello che il Signore abbia potuto farle e per questo si sentivano una 
coppia di privilegiati. 

Quanti dispiaceri provava quando nessuno corrispondeva all’invito a conoscere l’Istituto. L’età avanzata 
e le difficoltà dovute alla distanza (abitava a Serradifalco) e alla morte del marito hanno impedito per circa 
dieci anni la sua partecipazione agli Esercizi e ai ritiri mensili, ma non ha mai smesso di pregare per tutti. 
Era la nostra candela orante. Quanto amava i Sacerdoti! Siamo certi che con il suo Tanuzzu da lassù pregano 
più intensamente per tutti noi (I fratelli del Gruppo).

LUIGI TRENTIN
27/05/1936 - 01/04/2020

Gruppo di Vicenza

E’ tornato alla casa del Padre il nostro caro fratello Luigi che ha speso i suoi ultimi anni nella 
dedizione e cura della moglie Rosetta, tutt’ora inferma.

La storia dell’Istituto Santa Famiglia del Veneto ha avuto inizio da un atto di fede di questa 
ed altre coppie che avevano i figli a scuola dai Paolini di Vicenza. Attraverso l’invito da parte del 
carissimo don Gigi Melotto, queste coppie hanno partecipato agli Esercizi spirituali a Trieste nel 

1978. Lì sono rimasti affascinati dal carisma di don Stefano Lamera che le ha saputo entusiasmare indi-
cando loro un modo nuovo di vivere in coppia e in famiglia. La scoperta della preghiera vissuta insieme, la 
bellezza della Parola di Dio, il desiderio di staccarsi dagli impegni del mondo per dedicare spazio e tempo 
alle cose di Dio, l’amore incondizionato verso i Sacerdoti, l’apertura ai bisogni delle famiglie sono stati valori 
che Luigi e Rosetta hanno saputo trasmettere ai loro figli e a tutti quelli che li incontravano. Nel 1985 hanno 
emesso la professione perpetua e la loro perseveranza agli incontri è stata davvero esemplare. In seguito 
anche la loro figlia Francesca con il marito Valerio hanno intrapreso il cammino nell’Istituto.

Per molti anni Luigi e Rosetta insieme a Luciana e Lino Golin di Verona, hanno svolto il servizio di Respon-
sabili accompagnando innumerevoli famiglie in questo meraviglioso cammino di consacrazione al Signore che 
è l’Istituto Santa Famiglia. In loro si respirava la freschezza delle origini. Negli anni poi le coppie di Vicenza 
e di Verona aumentarono talmente di numero che don Stefano ne fece due gruppi tutt’ora vivi e numerosi.

Davvero grande è l’eredità che ci lascia Luigi come sposo e padre avendo vissuto tutta la vita affidato con 
vera fede a Gesù, Maria e Giuseppe. Lo pensiamo vivo ed operoso assieme a don Stefano Lamera, a don Gigi, 
al beato Alberione e a tutti i santi della Famiglia Paolina che tanto ha amato (Luigina e Michele Cumerlato 
per il Gruppo).
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VI PORTO TUTTI NEL CUORE
Marcello Riente

Sono pagine di crona-
che, ricordi, iniziative, 
foto, riflessioni e volti 
che attestano la lunga 
e feconda vita sacer-
dotale di don Marcello 
Riente in occasione 

del suo 30 anniversario di Sacerdozio. 
Sono pagine espressive di una fede 
grande e di un’umanità genuina tese 
alla sollecitudine per la missione e i 
giovani.

DOSSIER MEDJUGORJE
Svelata la Relazione segreta della 

Commissione vaticana
Saverio Gaeta – San Paolo

Nel 2010, visto il per-
durare delle tensioni tra 
il vescovato di Mostar e 
i francescani che regge-
vano la parrocchia papa 
Benedetto XVI ritenne 
opportuno affidare l’e-

same del caso Medjugorje a una Com-
missione internazionale, che avrebbe 
lavorato in stretto contatto con la Con-
gregazione per la Dottrina della fede. 
La Relazione, rimasta inedita in questi 
anni, viene finalmente proposta in ma-
niera completa. Il commento di dell’A, 
uno dei massimi studiosi delle appari-
zioni medjugorjane, libera il lettore da 
una serie di dubbi.

IL CORAGGIO DI ESSERE 
SE STESSI

Smascherare i meccanismi di difesa 
nella vita quotidiana

Joël Pralong – Paoline

I nostri rapporti con gli 
altri sono spesso condi-
zionati da meccanismi 
di difesa inconsci. Que-
sto libro ne esamina 14, 
ciascuno dei quali è per-
sonificato da un tipo psi-
cologico. Incontreremo 

quindi, per es., «il piccolo boss», «il 
mastino», «Calimero», cui corrispon-
dono la negazione, l’aggressione, il 
vittimismo. Dopo averne messo in luce 
il potere manipolatore, si propongono 
«piste pratiche» per contrastare tali di-
namiche inconsce con le quattro virtù 
cardinali. 

LA COMPAGNIA DELLO SPIRITO
Introduzione alla pratica 
della direzione spirituale

Giuseppe Forlai – San Paolo

La direzione spirituale è 
uno strumento di orien-
tamento nella nostra 
epoca così complessa, 
se non confusa. Quest’o-
pera nasce dall’espe-
rienza dell’A come di-
rettore spirituale e vuole 

venire incontro con uno stile immediato 
e pratico sia a chi è in cerca di un di-
rettore spirituale, sia a chi è chiamato 
ad offrire tale accompagnamento. Nella 
prima parte del libro vengono delineati 
i fondamenti, nella seconda viene af-
frontato il modo di procedere e di con-
durre gli incontri. 

IN PUNTA DI PIEDI
Marco D’Agostino – San Paolo

Nella «Lettera ai sacer-
doti», che papa Fran-
cesco ha scritto a tutti i 
presbiteri nella memoria 
di san Giovanni Maria Vi-
anney, egli dice di rivol-
gere la sua parola come 

«fratello maggiore e padre», così da 
essere vicino, ringraziare e incoraggia-
re «a rinnovare quelle parole che il Si-
gnore ha pronunciato così teneramente 
nel giorno della nostra ordinazione». Le 
parole del Papa - sottolinea l’A in que-
sto libro agile, ma ricchissimo di spunti 
- «sono un invito evangelico a tornare 
alle sorgenti della gioia».

MORTE E RISURREZIONE
Gesù Cristo. Vita e insegnamento

Ilarion Alfeev – San Paolo

Il volume è dedicato agli 
eventi che costituirono la 
fine della storia terrena di 
Gesù Cristo, Figlio di Dio 
e dell’Uomo. Che cosa 
ci dicono gli evangelisti 
degli ultimi giorni della 

sua vita? Come descrivono la sua re-
surrezione? Perché i racconti sono così 
diversi tra loro e quanto sono affidabi-
li? Che significato ha la morte di Gesù 
per i cristiani e perché la resurrezione 
di Cristo costituisce la festa più impor-
tante della Chiesa? L’opera del metro-
polita Ilarion si propone di rispondere 
a queste domande e dimostrare come 

Gesù Cristo sia contemporaneamente 
Dio e uomo.

GIOVANI CONNESSIONI
Orientarsi con i figli nel web
Tamara Maggi – San Paolo

Diciamoci la verità: esse-
re genitori di figli digitali 
non era sicuramente nei 
nostri piani. Non abbia-
mo esempi da seguire 
e strade già battute da 
percorrere. Per noi è tut-

to nuovo. Eppure dobbiamo insegnare 
ai nostri ragazzi come si sta in rete, 
esattamente come facciamo per la vita 
reale. La sfida di questo libro è aiutare 
i genitori a capire i meccanismi e le di-
namiche di questo nuovo ecosistema in 
cui online e offline si incontrano, si in-
trecciano e si condizionano a vicenda.

UNA CHIESA DI TALENTI
Scoprirli, allenarli 

e metterli a servizio
Fabrizio Carletti – Paoline

Come servizio e talenti 
vanno a braccetto? Qual 
è il confine tra l’espres-
sione dei miei talenti 
personali e il servizio gra-
tuito e umile? Spesso e 
volentieri i talenti diven-

tano un problema nella vita pastorale 
di una parrocchia. L’A accompagna alla 
giusta comprensione di quei doni per-
sonali e comunitari che diventano vie 
per scoprire ciò a cui Dio chiama, per-
sonalmente e comunitariamente. 

COLTIVARE L’AMORE
Matrimonio e famiglia alla luce di 

Amoris laetitia
George Augustin - Paoline

Chi si avvia a formare 
una famiglia custodisce 
sempre in sé l’aspirazio-
ne, il desiderio che la vita 
coniugale e familiare sia 
fonte e motivo di benes-
sere, sicurezza, e una 
stabile gioia: accresciuta 

poi dalla presenza dei figli. Prendendo 
spunto da Amoris laetitia l’A riflette sui 
vari stimoli che papa Francesco offre 
alla coppia e gli «ingredienti» necessari 
perché l’uomo e la donna possano rag-
giungere un esito felice della loro vita 
insieme. 
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MOLTO SOCIAL MOLTO SOLI
I giovani, la famiglia e la Chiesa 

nell’era di Internet
Monica Mondo – Porziuncola

La rete sembra così pe-
ricolosa... Non facciamo 
altro che rimproverare 
i nostri figli, perenne-
mente incollati a Face-
book o Instagram. Per 
loro, invece, significa 
cercare sempre nuove 

case, nuovi spazi virtuali dove sentirsi 
liberi, dove ritrovarsi, creando piccole 
comunità social che danno l’illusione 
di quell’attenzione, di quel bene desi-
derato che manca nella vita vera. Come 
utilizzare al meglio le risorse della rete? 
Come recuperare il dialogo con i nostri 
figli e aiutarli a crescere verso una mag-
giore libertà? 

HANNO UNA STORIA
Un accompagnamento verso il 

Matrimonio
Francesco Pesce – San Paolo

Questo testo è per chi ha 
già esperienza di vita co-
niugale, alle coppie che 
camminano verso il ma-
trimonio e a coloro che 
le accompagnano. Vi 
troveranno spunti per ri-
pensare il significato del 

sacramento del matrimonio, la vita di 
coppia, gli itinerari per prepararvisi, al 

fine di mettersi in sintonia con lo sguar-
do di Evangelii gaudium e di Amoris 
laetitia per guardare alle coppie di gio-
vani oggi, alla sfida del matrimonio e 
al dono del sacramento. Prendersi cura 
dell’amore, infatti, indica la necessità 
di apprendere strumenti per farlo. 

ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 
NELLA VECCHIAIA

Pratica e riti
Anselm Grun - Messaggero

Spesso nell’aiutare le 
persone anziane si com-
piono gesti concreti e 
pratici, ma facilmente 
si trascurano gli aspetti 
più spirituali ed esisten-
ziali. Invece è molto im-

portante elaborare in maniera positiva, 
anche da un punto di vista spirituale, 
le malattie, i disturbi, la solitudine, l’e-
sperienza che nessuno ha più bisogno 
di te… L’A mostra come si possa offri-
re un sostegno a una persona anziana 
per aiutarla, partendo dalla fede, ad 
avanzare serenamente nella via della 
vecchiaia.

NON C’E’ DUE SENZA TE
Percorso per giovani coppie
alla luce della Parola di Dio

R.Fumagalli, S.Rovelli,
C.Solcia – San Paolo

La proposta di questo libro, racconta 
la fortunata esperienza realizzata in 

alcune parrocchie lom-
barde, in cui le giovani 
coppie sono accolte in 
un percorso per scoprire 
i significati profondi e 
le sfide del matrimonio. 
Attraverso la Parola viva 
del Vangelo, il confronto 

di gruppo e le attività di laboratorio che 
ispirano riflessione, i neo-sposi potran-
no affrontare, in un clima conviviale e 
profondo insieme, temi come il rappor-
to con le famiglie d’origine, la fedeltà, 
la sessualità, il tempo di coppia, la fi-
ducia, le promesse reciproche

COMUNICA IL PROSSIMO TUO. 
Cultura digitale 

e prassi pastorale
M. Padula - Paoline

L’A si ispira al comanda-
mento più umano in as-
soluto: «Amerai il prossi-
mo tuo come te stesso», e 
prova a trapiantarlo nelle 
dinamiche di un’umani-
tà sempre più orientata 
dalle logiche del digitale. 

Cosa significa amare quanto la prospet-
tiva e l’ambiente è digitale? Come pen-
sare la prossimità quando il toccarsi 
spesso non è fisico? La riflessione da 
una parte fa un’indagine di tipo socio-
antropologico. Dall’altra una prospetti-
va pastorale per passare, come direbbe 
Francesco, da un’analisi a una terapia, 
fatta di dialogo, ascolto, tenerezza.

Audiovisivi

CI DONIAMO A TE Messa con gli sposi 
Bertolino, Bevilacqua, Crippa - Paoline

Sono 13 canti per la “Messa degli Sposi”, quindi la coppia come piccola chiesa e simbolo per eccellenza 
dell’unità e della relazione con Gesù in mezzo. Le sonorità dei brani sono caratterizzati dalla presenza di 
una vocalità sussurrata e da una ritmica varia.

Film

ATTO DI FEDE
Regia di Roxann Dawson

Anno 2019

Il film racconta la storia vera della forza dell’amore di una madre di fronte a un evento tragico ed inac-
cettabile. Il quattordicenne John, figlio adottivo di Joyce, in una mattina d’inverno, cade in un lago 
ghiacciato ed annega. La rianimazione non porta alcun risultato e dopo 27 minuti di arresto cardiaco il 
ragazzo viene dichiarato ufficialmente morto per i medici, per la scienza, ma non per la madre Joyce, che 
al suo capezzale non si rassegna e prega. Attraverso la preghiera e la fede, il cuore del ragazzo ritornerà 
a battere, inspiegabilmente, dopo essere morto per un’ora.
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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 
della vita sacerdotale
e familiare e come missione 
specifica l’annuncio
di Cristo Maestro
Via, Verità e Vita.


