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“La santità è la testardaggine 
nel compiere sempre
la volontà di Dio” 

(beato Alberione)
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Editoriale

Certamente in molte persone la sof-
ferenza attuale legata al contagio ha 
suscitato una pressante domanda 

sul senso di quanto stiamo vivendo. E’ però 
anche vero che la quantità di problemi che 
sta attanagliando soprattutto i più disagiati 
(non solo sotto l’aspetto economico: penso 
ai bambini e agli anziani, a quanti si trova-
no a vivere in situazioni ambientali e sociali 
drammatiche, ai perseguitati per cause reli-
giose e politiche), unita all’incertezza sull’im-
mediato futuro, mantiene tanti altri in uno 
stato di sospen-
sione nel dolore, 
che impedisce 
perfino una pau-
sa per sostare e 
riflettere.

La sorpresa 
più sconvolgente 
di questa malat-
tia è l’averci posti 
in maniera trau-
matica di fronte alla possibilità della morte, 
idea ormai rimossa costantemente, sia a li-
vello personale sia a livello sociale. La cultu-
ra capitalista e materialista, costruita attorno 
alla finanza e ai consumi, piuttosto che attor-
no alle persone, è ideologicamente finalizza-
ta proprio a rimuovere l’idea della morte. E 
invece questo virus, grande appena un de-
cimillesimo di millimetro, ha rappresentato 
un’improvvisa e drammatica “livella”.

Il virus della paura

Quando pensiamo alla sofferenza, infatti, 
la immaginiamo sempre correlata agli altri e 
ci illudiamo che l’essere benestanti e in buo-
na salute possa farci scampare al pericolo. In 
questo caso invece ricchi e poveri, giovani 
e vecchi, siamo stati tutti contagiati, se non 
dal Covid-19, dal virus della paura, che ci 
ha fatto guardare all’altro come ad un possi-
bile untore. Si è fatta realtà possibile e ingo-
vernabile l’immagine proposta da Gesù nel 

Vangelo: “Non 
sapete in quale 
giorno il Signo-
re vostro verrà. 
Cercate di capire 
questo: se il pa-
drone di casa sa-
pesse a quale ora 
della notte viene 
il ladro, veglie-
rebbe e non si 

lascerebbe scassinare la casa” (Mt 24,42-43).
Il tempo successivo all’emergenza della 

pandemia rappresenterà perciò un’opportu-
nità concreta per elaborare la sofferenza che 
questo trauma ci ha portato. Ma non è scon-
tato che vivere una situazione drammatica 
ci porti automaticamente a comprenderne 
il senso: la sofferenza infatti la si può anche 
soltanto subire, la si può nascondere perfi-
no a se stessi, si può apparentemente andare 

Tempo di contagio, tempo di speranza
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Attingiamo qualche luce per capire questo nostro tempo dalle prime pagine del testo di L. M. 
Epicoco in dialogo con Saverio Gaeta, La speranza non è morta. Parole di fede in tempo di 
crisi, Edizioni san Paolo 2020.
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avanti come se niente fosse, in quanto sem-
plicemente non si ha una risposta di fronte a 
questo enorme interrogativo.

L’amico Giobbe
Allora può venirci utile la Bibbia con il 

libro di Giobbe che nell’immaginario col-
lettivo suscita il banale ricordo di un uomo 
remissivo e quasi indifferente a quanto gli 
accade. Quell’intenso racconto esplicita 
invece a chiare lettere il 
mistero del dolore in-
nocente, il prorompere 
del male nella vita di 
un uomo che, sebbene 
non abbia fatto nulla, 
si ritrova tutto contro e 
perde proprietà, figli, sa-
lute… Al termine della 
lettura ci rendiamo con-
to di non avere ricevuto 
una risposta ultima e 
definitiva che getti luce davvero sul mistero 
del male e della sofferenza, bensì di essere 
divenuti consapevoli che questo mistero 
manifesta la possibilità che Dio ponga una 
domanda a ciascuno di noi.

Non a caso sto ripetendo più volte la pa-
rola “mistero”, per quanto noi cerchiamo di 
razionalizzare, di elaborare una spiegazione, 
quello del dolore e del male rimane innan-
zitutto un mistero, cioè qualcosa che sfug-
ge alla nostra mente e al nostro tentativo di 
addomesticarlo mediante concetti. Questa è 
l’esperienza vera che l’uomo fa nello scoprire 
il proprio essere: quella di essere una crea-
tura che deve anche soggiacere a regole, che 
deve accettare di trovarsi costantemente di 
fronte a qualcosa che lo supera, che è più 
grande di lui.

Due tattiche
Per sfuggire a questa domanda si adotta-

no due tattiche. La prima, la più semplice, è 
quella di non porsi affatto la domanda, fa-
cendo finta di nulla. L’altra è il rispondere 
troppo velocemente, dando come risposta 
frasi del tipo: Dio ce l’ha con noi, ci sta ca-
stigando, non ci ama, fino a giungere a dire 
che un Creatore non esiste, che nessun Es-
sere supremo ha a che fare con la nostra re-

altà. Entrambi questi at-
teggiamenti sono troppo 
veloci e banali per poter 
davvero affrontare una 
questione che nel fondo 
dell’animo percepiamo 
in ogni caso come inelu-
dibile.

Perciò la sfida è in-
terrogarci in profondità, 
trovando il coraggio per 
chiederci se, in quello 

che sta accadendo, ci sia un male superficia-
le ed esteriore, che ha a che fare unicamente 
con il corso naturale delle cose, oppure un 
male molto più profondo. Per essere diretti 
e concreti: può entrarci Satana in tutta questa 
vicenda? Lo dico a scanso di equivoci, non 
cadiamo ingenuamente nel pensare al de-
monio semplicemente come un capro espia-
torio al quale dare la colpa di tutto. Dobbia-
mo invece fare nostra la consapevolezza che 
il male è una realtà viva, operante, efficiente, 
che può agire contro l’uomo attaccandolo 
nelle più diverse condizioni di vita.

Nel contempo, dobbiamo mettere in 
luce il positivo presente anche in tali circo-
stanze: il male può farci del male, però non 
può toglierci la cosa più essenziale e radicale 
che ci ha ottenuto Gesù sulla croce: la liber-
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Editoriale

tà. Noi fondamentalmente siamo liberi an-
che di fronte ai condizionamenti del male. 
Oggi si chiama Coronavirus, ma nella vita 
di una persona possono avvenire cose ancora 
più tragiche, dalla morte di un figlio, a un 
incidente invalidante, a una malattia ingua-
ribile. La mia non intende essere un’affer-
mazione consolatoria ma, di fronte ad ogni 
situazione di male oggettivo, ognuno di noi 
deve ricordarsi che – per i meriti della pas-
sione-morte-risurrezione di Cristo – resta 
sempre radicalmente libero dinanzi a quel 
dolore e a quella sofferenza.

Una forza che non era mia
La speranza cristiana non ha nulla a che 

fare con una “visione rosea” della vita, ma 
piuttosto con un dono che la teologia chia-
ma virtù e che nella sua radice più profonda 
significa forza, quella forza che abbiamo ot-
tenuto mediante il sacramento del Battesi-
mo. Di che si tratta?

Non è il riuscire a 
guardare costantemente 
il bello delle cose, l’essere 
capaci di trovare in ogni 
circostanza il bandolo del-
la matassa, di far emergere 
il “filo rosso” che collega 
tutti gli eventi. Non dob-
biamo cadere nell’equivo-
co che le persone dotate 
della speranza cristiana 
abbiano sempre chiaro il 
senso di quello che vivono 
e riescano ad individuare 
il bene negli eventi che 
accadono attorno a loro. 
Piuttosto chi ha questa 
speranza possiede l’intima 

convinzione che un bene esiste comunque, 
anche se in quel momento non si è in gra-
do di vederlo. Dio non permetterebbe mai 
qualcosa che non abbia come ultima parola 
il bene.

Da sacerdote mi è capitato di incontrare 
molte persone che hanno sofferto seriamen-
te e mi hanno confidato: “Io non so come 
ho fatto ad affrontare quel momento, non 
so come ho fatto ad andare avanti, ma per-
cepivo dentro di me una forza che non era 
mia”. E’ questo il mistero della speranza 
cristiana che fa sorgere nel nostro intimo la 
conseguente fortezza che il Catechismo del-
la Chiesa cattolica descrive sinteticamente 
come la virtù che “assicura la fermezza e la 
costanza nella ricerca del bene, rende capaci 
di vincere la paura, perfino della morte, e di 
affrontare la prova e le persecuzioni”.

Purtroppo molti hanno perso que-
sta consapevolezza in quanto figli di fatto 
dell’Illuminismo, che da una parte ci ha 
dischiuso cose positive a riguardo della co-

noscenza e della scienza, 
ma nello stesso tempo ci 
ha condizionato a leg-
gere la realtà in maniera 
del tutto parziale, facen-
do passare l’idea che la 
vera forza di una persona 
consiste unicamente nella 
comprensione razionale 
delle cose. La fede, invece, 
ci dice qualcosa di molto 
profondo ed essenziale: 
anche quando io non tro-
vo le parole per risponde-
re al perché, quel perché 
esiste. La professione di 
fede, in sostanza, si fonda 
sull’esistenza di un senso, 
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e non necessariamente sulla nostra capacità 
di coglierlo, di saperlo formulare e di essere 
in grado di spiegarlo agli altri. 

La più grande mancanza di fede è invece 
metterci a difendere e a discolpare Dio, come 
se avesse bisogno della nostra giustificazio-
ne. Vorrebbe dire che non abbiamo mai let-
to la Bibbia e non conosciamo ad es. i Salmi 
dove si palesa un profluvio di invocazioni, di 
chiamate in giudizio di Dio, con la richiesta 
del perché Egli ci abbia abbandonati e si sia 
dimenticato delle persone che ama. Io ho il 
sospetto che chi a tutti i costi vuole difende-
re Dio dicendo che ha fatto bene ad agire in 
un certo modo o a permettere che qualcosa 
accada, più che una manifestazione di fede 
esprime una mancanza di fede. Perché avere 
fede significa essere talmente riconciliati con 
la nostra umanità da poter interloquire con 
il Signore anche in maniera irruente, auten-
tica, sincera, senza censure.

Non t’importa
E’ stato il senso dell’omelia di Papa Fran-

cesco durante il momento straordinario di 
preghiera in tempo di pandemia del 27 mar-
zo in piazza san Pietro deserta, ma dove il 

silenzio e il buio risultavano una fragorosa 
richiesta al cielo. Papa Bergoglio ha ricorda-
to che i discepoli, sulla barca in balia della 
tempesta nel lago di Tiberiade, si sentono 
perduti, nonostante Gesù sia con loro e 
dorma quasi non curante di quello che sta 
accadendo. Il Signore dopo essere stato ri-
svegliato e aver domato la furia del vento e 
dell’acqua, rivolge loro una domanda essen-
ziale: “Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?” (Mc 4,40).

Poi ha commentato: “In che cosa consi-
ste la mancanza di fede dei discepoli che si 
contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non 
avevano smesso di credere in Lui, infatti lo 
invocano. Ma vediamo come lo invocano: 
‘Maestro, non t’importa che siamo perdu-
ti?’. Non t’importa: pensano che Cristo si di-
sinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra 
di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose 
che fa più male è quando ci sentiamo dire: 
‘Non t’importa di me?’. E’ una frase che feri-
sce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso 
anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui 
importa di noi. Infatti, una volta invocato, 
salva i suoi discepoli sfiduciati”. 

Domande pertinenti
Davanti a questa croce che ha coinvolto il 

mondo intero e lo ha trasformato in un luo-
go dove sembra trionfare il male la questione 
più cruciale è: in che modo vogliamo stare su 
questa croce?

Vogliamo chiamare Dio in giudizio, espri-
mendogli la nostra delusione e chiedendogli 
perché non ci salva da questa situazione o vo-
gliamo invece assumere l’atteggiamento di chi 
si abbandona, si affida e crede che c’è qualcosa 
di più grande delle apparenze?

A cura di don Roberto ROVERAN ssp
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Carissimi, nell’Enciclica Laudato si’ ho 
invitato tutti a collaborare per custo-

dire la nostra casa comune, affrontando 
insieme le sfide che ci interpellano. A di-
stanza di qualche anno, rinnovo l’invito a 
dialogare sul modo in cui stiamo costruen-
do il futuro del pianeta e sulla necessità 
di investire i talenti di tutti, perché ogni 
cambiamento ha bisogno di un cammino 
educativo per far maturare una nuova 
solidarietà universale e una società più 
accogliente.

Per questo scopo desidero promuove-
re un evento mondiale nella giornata del 
14 maggio 2020 (spostato al 15 ottobre 
2020 ndr), che avrà per tema “Ricostruire 
il patto educativo globale”: un incontro per 
ravvivare l’impegno per e con le giovani ge-
nerazioni, rinnovando la passione per un’e-
ducazione più aperta ed inclusiva, capace 
di ascolto paziente, dialogo costruttivo e 
mutua comprensione. Mai come ora, c’è 
bisogno di unire gli sforzi in un’ampia al-
leanza educativa per formare persone ma-
ture, capaci di superare frammentazioni e 
contrapposizioni e ricostruire il tessuto di 
relazioni per un’umanità più fraterna.

Un villaggio dell’educazione

Il mondo contemporaneo è in continua 
trasformazione ed è attraversato da molte-
plici crisi. Viviamo un cambiamento epo-

cale: una metamorfosi non solo culturale 
ma anche antropologica che genera nuo-
vi linguaggi e scarta, senza discernimen-
to, i paradigmi consegnatici dalla storia. 
L’educazione si scontra con la cosiddetta 
rapidación, che imprigiona l’esistenza nel 
vortice della velocità tecnologica e digita-
le, cambiando continuamente i punti di 
riferimento. In questo contesto, l’identità 
stessa perde consistenza e la struttura psi-
cologica si disintegra di fronte a un mu-
tamento incessante che «contrasta con la 
naturale lentezza dell’evoluzione biologi-
ca» (Laudato si’, 18).

Ogni cambiamento, però, ha bisogno 
di un cammino educativo che coinvolga 
tutti. Per questo è necessario costruire un 
“villaggio dell’educazione” dove, nella di-
versità, si condivida l’impegno di generare 
una rete di relazioni umane e aperte. Un 
proverbio africano dice che “per educa-
re un bambino serve un intero villaggio”. 
Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, 

L’evento mondiale, a cui Papa Francesco ha chiamato gli operatori e i responsabili del campo 
dell’educazione e della ricerca, si terrà a Roma tra l’11 e il 18 ottobre 2020. Ecco il Messaggio 
per il lancio del Patto.

Patto Educativo Globale
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come condizione per educare. Il terreno va 
anzitutto bonificato dalle discriminazioni 
con l’immissione di fraternità, come ho so-
stenuto nel Documento che ho sottoscrit-
to con il Grande Imam di Al-Azhar ad Abu 
Dhabi, il 4 febbraio 2019.

In un simile villaggio è più facile trovare 
la convergenza globale per un’educazione 
che sappia farsi portatrice di un’alleanza 
tra tutte le componenti della persona: tra 
lo studio e la vita; tra le generazioni; tra i 
docenti, gli studenti, le famiglie e la socie-
tà civile con le sue espressioni intellettuali, 
scientifiche, artistiche, sportive, politiche, 
imprenditoriali e solidali. Un’alleanza tra 
gli abitanti della Terra e la “casa comune”, 
alla quale dobbiamo cura e rispetto. Un’al-
leanza generatrice di pace, giustizia e ac-
coglienza tra tutti i popoli della famiglia 
umana nonché di dialogo tra le religioni.

Tre passi importanti

Per raggiungere questi obiettivi globali, 
il cammino comune del “villaggio dell’edu-
cazione” deve muovere passi importanti. 
In primo luogo, avere il coraggio di mette-

re al centro la persona. Per questo occorre 
siglare un patto per dare un’anima ai pro-
cessi educativi formali ed informali, i quali 
non possono ignorare che tutto nel mondo 
è intimamente connesso ed è necessario 
trovare - secondo una sana antropologia - 
altri modi di intendere l’economia, la poli-
tica, la crescita e il progresso. In un per-
corso di ecologia integrale, viene messo al 
centro il valore proprio di ogni creatura, in 
relazione con le persone e con la realtà che 
la circonda, e si propone uno stile di vita 
che respinga la cultura dello scarto.

Un altro passo è il coraggio di investire 
le migliori energie con creatività e respon-
sabilità. L’azione propositiva e fiduciosa 
apre l’educazione a una progettualità di 
lunga durata, che non si arena nella sta-
ticità delle condizioni. In questo modo 
avremo persone aperte, responsabili, di-
sponibili a trovare il tempo per l’ascolto, il 
dialogo e la riflessione, e capaci di costru-
ire un tessuto di relazioni con le famiglie, 
tra le generazioni e con le varie espressioni 
della società civile, così da comporre un 
nuovo umanesimo.

Un ulteriore passo è il coraggio di for-
mare persone disponibili a mettersi al ser-
vizio della comunità. Il servizio è un pila-
stro della cultura dell’incontro: «Significa 
chinarsi su chi ha bisogno e tendergli la 
mano, senza calcoli, senza timore, con te-
nerezza e comprensione, come Gesù si è 
chinato a lavare i piedi agli apostoli. Ser-
vire significa lavorare a fianco dei più bi-
sognosi, stabilire con loro prima di tutto 
relazioni umane, di vicinanza, legami di so-
lidarietà» (Visita al Centro Astalli di Roma, 
10/09/2013). Nel servizio sperimentiamo 
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che c’è più gioia nel dare che nel ricevere 
(cfr At 20,35). In questa prospettiva, tutte 
le istituzioni devono lasciarsi interpellare 
sulle finalità e i metodi con cui svolgono la 
propria missione formativa.

Guardare al futuro con speranza

Per questo desidero incontrare a Roma 
tutti voi che, a vario titolo, operate nel 
campo dell’educazione a tutti i livelli di-
sciplinari e della ricerca. Vi invito a pro-
muovere insieme e attivare, attraverso un 
comune patto educativo, quelle dinamiche 
che danno un senso alla storia e la trasfor-
mano in modo positivo. Insieme a voi, fac-
cio appello a personalità pubbliche che a 
livello mondiale occupano posti di respon-
sabilità e hanno a cuore il futuro delle nuo-
ve generazioni. Ho fiducia che accoglieran-
no il mio invito. E faccio appello anche a 
voi giovani a partecipare all’incontro e a 
sentire tutta la responsabilità nel costruire 
un mondo migliore. L’appuntamento è per 
il giorno 14 maggio 2020 (spostato al 15 
ottobre, ndr) a Roma, nell’Aula Paolo VI 
in Vaticano. Una serie di seminari temati-
ci, in diverse istituzioni, accompagnerà la 
preparazione dell’evento.

Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, 
avviare processi di trasformazione senza 
paura e guardare al futuro con speranza. 
Invito ciascuno ad essere protagonista di 
questa alleanza, facendosi carico di un 
impegno personale e comunitario per col-
tivare insieme il sogno di un umanesimo 
solidale, rispondente alle attese dell’uomo 
e al disegno di Dio.

Vi aspetto e fin d’ora vi saluto e benedi-
co (12 settembre 2019).

Solo la preghiera spiana
la via all’unità

Ecco la prima parte dell’omelia del 29 
giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo

Celebriamo insieme due figure molto di-
verse: Pietro era un pescatore che passava 
le giornate tra i remi e le reti, Paolo un col-
to fariseo che insegnava nelle sinagoghe. 
Quando andarono in missione, Pietro si ri-
volse ai giudei, Paolo ai pagani. E quando 
le loro strade si incrociarono, discussero in 
modo animato, come Paolo non si vergo-
gna di raccontare in una lettera (cfr Gal 
2,11 ss.). Erano insomma due persone tra 
le più differenti, ma si sentivano fratelli, 
come in una famiglia unita, dove spesso si 
discute ma sempre ci si ama. Però la fami-
liarità che li legava non veniva da inclina-
zioni naturali, ma dal Signore. Egli non ci 
ha comandato di piacerci, ma di amarci. 
È Lui che ci unisce, senza uniformarci. Ci 
unisce nelle differenze.

La prima Lettura di oggi ci porta alla 
sorgente di questa unità. Racconta che la 
Chiesa, appena nata, attraversava una fase 
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critica: Erode infuriava, la persecuzione 
era violenta, l’Apostolo Giacomo era stato 
ucciso. E ora anche Pietro viene arrestato. 
La comunità sembra decapitata, ciascuno 
teme per la propria vita. Eppure in questo 
momento tragico nessuno si dà alla fuga, 
nessuno pensa a salvarsi la pelle, nessu-
no abbandona gli altri, ma tutti pregano 
insieme. Dalla preghiera attingono corag-
gio, dalla preghiera viene un’unità più for-
te di qualsiasi minaccia. Il testo dice che 
«mentre Pietro era tenuto in carcere, dalla 
Chiesa saliva incessantemente a Dio una 
preghiera per lui» (At 12,5). L’unità è un 
principio che si attiva con la preghiera, 
perché la preghiera permette allo Spirito 
Santo di intervenire, di aprire alla speran-
za, di accorciare le distanze, di tenerci in-
sieme nelle difficoltà.

Notiamo un’altra cosa: in quei fran-
genti drammatici nessuno si lamenta del 
male, delle persecuzioni, di Erode. Nessu-
no insulta Erode – e noi siamo tanto abi-
tuati a insultare i responsabili. È inutile, e 
pure noioso, che i cristiani sprechino tem-
po a lamentarsi del mondo, della società, 
di quello che non va. Le lamentele non 
cambiano nulla. Ricordiamoci che le la-
mentele sono la seconda porta chiusa allo 
Spirito Santo, come vi ho detto il giorno 
di Pentecoste: la prima è il narcisismo, 
la seconda lo scoraggiamento, la terza 
il pessimismo. Il narcisismo ti porta allo 
specchio, a guardarti continuamente; lo 
scoraggiamento, alle lamentele; il pessi-
mismo, al buio, all’oscurità. Questi tre at-
teggiamenti chiudono la porta allo Spirito 
Santo. Quei cristiani non incolpavano ma 
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pregavano. In quella comunità nessuno di-
ceva: “Se Pietro fosse stato più cauto, non 
saremmo in questa situazione”. Nessuno. 
Pietro, umanamente, aveva motivi di esse-
re criticato, ma nessuno lo criticava. Non 
sparlavano di lui, ma pregavano per lui. 
Non parlavano alle spalle, ma parlavano a 
Dio. E noi oggi possiamo chiederci: “Cu-
stodiamo la nostra unità con la preghiera, 
la nostra unità della Chiesa? Preghiamo 
gli uni per gli altri?”. Che cosa accadreb-
be se si pregasse di più e si mormorasse di 
meno, con la lingua un po’ tranquillizzata? 
Quello che successe a Pietro in carcere: 
come allora, tante porte che separano si 
aprirebbero, tante catene che paralizzano 
cadrebbero. E noi saremmo meravigliati, 
come quella ragazza che, vedendo Pietro 
alla porta, non riusciva ad aprire, ma cor-
se dentro, stupita per la gioia di vedere 
Pietro (cfr At 12,10-17). Chiediamo la 
grazia di saper pregare gli uni per gli al-
tri. San Paolo esortava i cristiani a pregare 
per tutti e prima di tutto per chi governa 
(cfr 1Tm 2,1-3). “Ma questo governante 
è…”, e i qualificativi sono tanti; io non 

li dirò, perché questo non è il momento 
né il posto per dire i qualificativi che si 
sentono contro i governanti. Che li giudi-
chi Dio, ma preghiamo per i governanti! 
Preghiamo: hanno bisogno della preghie-
ra. È un compito che il Signore ci affida. 
Lo facciamo? Oppure parliamo, insultia-
mo, e basta? Dio si attende che quando 
preghiamo ci ricordiamo anche di chi non 
la pensa come noi, di chi ci ha chiuso la 
porta in faccia, di chi fatichiamo a perdo-
nare. Solo la preghiera scioglie le catene, 
come a Pietro; solo la preghiera spiana la 
via all’unità.

Rinviati due grandi eventi ecclesiali
La Sala Stampa della Santa Sede comunica che a causa dell’attuale situa-

zione sanitaria e delle sue conseguenze sullo spostamento e l’aggregazione di 
giovani e famiglie, il Santo Padre, insieme al Dicastero per i Laici, la Famiglia 
e la Vita, ha ritenuto di posporre di un anno il prossimo Incontro Mondiale 
delle Famiglie, in programma a Roma nel giugno del 2021 a giugno 2022, e 
la prossima Giornata Mondiale della Gioventù, in programma a Lisbona nell’a-
gosto del 2022 ad agosto 2023.
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Ogni anno nel mese 
di ottobre, esatta-

mente l’ultima domeni-
ca, la Famiglia Paolina 
celebra la festa di Ge-
sù, Divino Maestro. Ad 
essa ci si prepara con 
conferenze, momenti di 
preghiera ed altre attivi-
tà volte a mettere in evi-
denza la centralità del Signore Gesù nella 
spiritualità paolina. Abbiamo trovato all’i-
nizio dell’opera di don Giuseppe Forlai, 
Cristo vive in me. La proposta spirituale 
di don Alberione (Edizioni Paoline 2013), 
un’interessante sintesi delle coordinate 
essenziali della costellazione teologico-
spirituale del nostro Fondatore.

Il centro di tutta la sua proposta è la 
figura e la persona di Gesù Maestro, colto 
nel suo autodefinirsi “Via e Verità e Vita” 
(Gv 14,6).

Maestro unico

Gesù è il Maestro unico, solo in Lui c’è 
la vera sapienza che viene dal Padre. Que-
sta sapienza che è in Lui pienamente ci at-
tira a sé e ci ammaestra: “Venite a me voi 
tutti che siete affaticati e oppressi e io vi 
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di 
voi e imparate da me che sono mite e umi-
le di cuore” (Mt 11,28-29). Questo invito 
di Gesù fu percepito come rivolto a sé per-
sonalmente dal giovane seminarista Gia-
como Alberione nella notte di capodanno 

del 1900 durante l’ado-
razione eucaristica nel 
duomo di Alba. Tramite 
questo invito il futuro 
Beato comprenderà che 
il Signore lo aveva scel-
to per dare nuova voce e 
nuovi mezzi all’annunzio 
del Vangelo (cf Abun-
dantes divitiae gratiae 

suae 13-22). Il Maestro oggi ci invita alla 
sua scuola dove si imparano non assiomi 
intellettuali ma verità che salvano e ci tra-
sformano in Lui rendendoci miti e giusti di 
fronte alla volontà del Padre celeste, umili 
e caritatevoli nei confronti del prossimo.

Via Verità e Vita

Il titolo di “maestro”, peraltro comunis-
simo al tempo di Gesù, per Alberione assu-
me una colorazione del tutto speciale alla 
luce dell’autodefinizione del Signore che 
si proclama “Via, Verità e Vita”. L’integra-
zione del titolo “maestro” con il trinomio 
“Via, Verità e Vita” nel pensiero del Fonda-
tore non è un elemento secondario, come 
dimostra l’uso costante che egli ne ha 
fatto durante tutto il resto della sua vita. 
Essa riflette una preoccupazione da lui for-
temente sentita: quella dell’integralità.

Via: il Maestro con i suoi gesti, le sue 
parole, le sue scelte si è fatto per noi via 
al Padre; la volontà del cristiano è invitata 
a modellarsi su Gesù in quanto unica via 
di salvezza.

Gesù Maestro, Via Verità e Vita
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Verità: il Maestro rivela alla nostra men-
te smarrita che siamo figli di un Padre che 
provvede a noi e porta a compimento la no-
stra vita. Egli è la stessa verità incarnata: chi 
vede Lui vede il Padre celeste (cf Gv 14,9).

Vita: Gesù ci indica quale via debba 
prendere la nostra volontà e quali pensie-
ri debba avere la nostra mente al fine di 
unirci a sé come i tralci alla vite (cf Gv 
15). Gesù allora non è più solo il Maestro 
da ascoltare o seguire ma il soggetto che 
prende possesso del nostro io tramite lo 
Spirito Santo. Potremmo dire anche che il 
Maestro è lo Sposo con cui giungere all’u-
nione spirituale. Nel contesto dell’appa-
rizione del Risorto a Maria di Magdala il 
Vangelo di Giovanni sottolinea l’invocazio-
ne della donna che riconosce il “Maestro” 
in una cornice di incontro sponsale che ri-
chiama da vicino quella degli innamorati 
del Cantico dei Cantici (cf Gv 20,11-18).

Come l’apostolo Paolo

Per Alberione dunque si vive con e per 
il Maestro al fine di trasformarsi in Lui du-
rante tutto il cammino della vita, per poter 
un giorno dire con san Paolo: “Non vivo 
più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). 
Questa espressione dell’Apostolo sinte-
tizza l’idea di fondo, l’obiettivo, la ragion 
d’essere di tutta la spiritualità del nostro 
Beato: si vive su questa terra per lasciarsi 
inabitare dal Maestro. Tutto il resto discen-
de da questa pura e semplice luce.

Studiando puntigliosamente le scuole 
di spiritualità classiche e confrontandole 
con le sue aspirazioni, don Alberione con-
clude che la sintesi di ogni cammino o ca-
risma è presente nella vita e negli scritti 

di Paolo di Tarso: l’Apostolo è la matrice a 
cui conformarsi per consentire a Cristo di 
prendere possesso di tutto il nostro esse-
re, mente, volontà, affetti. Ecco, dunque, 
il ruolo di Paolo, scoperto e compreso non 
solo come modello di evangelizzatore ma 
anche come dottore mistico, guida sicura 
nel processo di cristificazione. La famiglia 
di consacrati e cooperatori che don Al-
berione riunirà attorno a sé sarà definita 
con l’aggettivo “paolina” in quanto voluta, 
scelta e cresciuta dall’Apostolo dei gentili.

La prima cristificata

Infine, il frutto più bello del processo 
di cristificazione del credente sarà dare 
al mondo Gesù Via, Verità e Vita, renderlo 
presente nell’orizzonte dei propri contem-
poranei, come Maria Vergine che ha dato 
al mondo il Figlio di Dio. Così il battezzato, 
in cui lo Spirito abita e opera, darà al mon-
do la Parola che perdona, guarisce e salva. 
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Ecco allora che per 
don Alberione assume 
un senso particolar-
mente pregnante la 
contemplazione della 
persona evangelica 
di Maria di Nazareth: 
lei è la prima “cristi-
ficata”, formatrice del 
bambino Gesù e di-
scepola del Maestro, 
eletta nella Pentecoste come madre e mo-
dello di ogni apostolo (cf At 1,12-14).

Gesù Maestro, la Regina degli Apostoli, 
san Paolo: queste tre presenze non sono 
tre devozioni giustapposte. Alberione ha 
una mente organica e sintetica e quindi 
non affianca concetti, ma trova in un mi-
stero della fede il riverbero di quanto deve 
seguire per normale germinazione. Pertan-
to possiamo scrivere in sintesi che Cristo 
è l’assoluto alberioniano, così presente e 
vivo in noi da sostituirsi alla stessa vita na-
turale, come successe a san Paolo, fino a 
che sappiamo come Maria darlo/partorirlo 
al mondo in virtù di una grazia che conti-
nuamente ci raggiunge e ci trasforma.

Questa sintesi mistica e apostolica, ra-
dicalmente fondata nel Nuovo Testamen-
to, è irresistibilmente attuale e quanto mai 
necessaria nella Chiesa di oggi.

Anche noi coerenti

Per non restare semplici “cristiani del-
la domenica” che vivono di azioni volon-
taristiche e sono spinti dal dovere morale 
occorre arrivare alla libera adesione, ossia 
ad abbandonarsi veramente a Dio e cioè a 
“far vivere Gesù Cristo in noi”. E’ il punto 

centrale, l’obiettivo, 
ciò che più ci preme: 
che ciascuno di noi 
diventi volto di Gesù, 
non fotocopia, ma 
vero volto di Gesù, 
ricordando che siamo 
stati creati a immagi-
ne e somiglianza di 
Dio e perciò è impres-
so in noi il suo volto.

A tale scopo è indispensabile ricor-
dare quanto l’Apostolo ci invita a fare: 
“Deporre l’uomo vecchio”, cioè rifiutare 
la mentalità egocentrica ed egoistica con 
lo stile di vita caratterizzato dal narcisi-
smo, dall’individualismo, ecc. e “rivesti-
re l’uomo nuovo”, cioè assumere in sé i 
lineamenti di Cristo e condividere i suoi 
sentimenti (cf Fil 2,5-8). Come si perce-
pisce non è questione di impegno volonta-
ristico, né di dovere moralistico, bensì di 
amore e donazione di sé.

Sant’Ignazio di Loyola, fondatore della 
Compagnia di Gesù (Gesuiti), invita tutti 
coloro che desiderano frequentare la “pa-
lestra spirituale” a mettere ordine in tutte 
le dimensioni della propria vita, gerarchiz-
zando interessi ed attività, per attribuire 
il primo posto a Chi e a ciò che effettiva-
mente merita il primo posto. In fondo si 
tratta di fare delle scelte, di andare contro 
corrente, di diventare scaltri cercando di 
maturare un proprio pensiero, una propria 
personalità che segua non tanto le mode 
del momento, ma sia in coerenza con la 
scelta della consacrazione nella sequela 
del Maestro Divino.

A cura di don Nunzio CAMPO ssp



Aderire ai misteri 
della vita di Cristo 

per trasformarsi in Lui 
è lo scopo e la felici-
tà dell’esistenza sulla 
terra. Questo cammino 
si completerà in Pa-
radiso, dopo la morte. 
Intanto dobbiamo pa-
zientemente portare il 
peso del nostro uomo 
vecchio che non muo-
re mai definitivamen-
te e come uno zombie 
quando lo colpisci bar-
colla un po’, ma poi 
continua a rincorrerti. 
In altre parole tra l’ap-
propriazione e la trasformazione in Cristo 
c’è la tappa dell’annientamento: bisogna 
combattere non poco per limitare in noi le 
conseguenze del peccato originale, della 
nostra radicale e profonda incapacità di 
fidarci di Dio. 

La Madre del Signore, essendo stata re-
denta fin dal concepimento dalla macchia 
del peccato originale e dalle sue conse-
guenze, si è sempre fidata e abbandonata 
nelle mani del Dio d’Israele. Maria non ha 
mai sospettato di Dio e delle sua fedeltà 
alle promesse; pertanto in lei non c’è stata 
la necessità di annientare quell’uomo vec-

chio di sui parla Paolo. 
In virtù dell’immacola-
to concepimento, nella 
Vergine ogni minimo 
contatto con i misteri 
della vita del Figlio la 
trasformava in lui. Ad 
ogni adesione seguiva, 
per grazia, una trasfor-
mazione. Nessuna cre-
atura ha aderito al mi-
stero del Figlio come la 
Madre, nessuna creatu-
ra si è già cristificata su 
questa terra più di Ma-
ria. A lei più di ogni al-
tro si addicono le parole 
dell’Apostolo: “Non vivo 

più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20).
Questo non significa che Maria sia vis-

suta al riparo dalla fatica: seppure esente 
dal peccato originale, la sua fiducia in Dio 
si è dovuta approfondire man mano che 
seguiva da vicino le vicende del Figlio suo, 
in un crescendo di abbandono e di silenzio 
adorante che ha trovato il suo apice nel 
giorno del Calvario. La fatica del cuore del-
la Madre è solo in parte uguale alla nostra: 
noi abbiamo bisogno di morire a noi stessi 
per abbandonarci a Dio; lei, al contrario, è 
dovuta crescere nella grazia che già pos-
sedeva.

Spiritualità mariana
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Maria è la “forma del Cristo”
Guardiamo a Maria per imparare la cristificazione, a lei che è diventata nostra Maestra, 
Regina e Madre aderendo con tutta se stessa, nella mente, nei desideri e negli affetti al 
proprio Figlio.



Chi trova Maria incontra Gesù

La trasformazione in Cristo di Maria ha 
qualcosa di unico nella storia della salvez-
za a motivo della circolarità del rapporto 
che l’Incarnazione suggella: la Vergine 
Madre ha plasmato la carne di Cristo nel 
suo grembo; ma questo figlio eterno, prima 
ancora di essere concepito, si era formato 
una madre degna di lui attraverso una pre-
destinazione nella grazia del tutto insolita 
e singolare. 

Maria è la “forma del Cristo”, che il Ver-
bo stesso ha formato ancor prima di dimo-
rare in lei; ella è lo stampo di Dio prepara-
to da Dio! Questa circolarità fa sì che sino 
alla fine dei tempi dove c’è Maria ci sarà 
anche il Figlio, e dove 
il Figlio la Madre: chi 
trova Gesù trova Maria, 
chi trova Maria incontra 
nient’altro che Gesù. 

N e l l ’ e s p e r i e n z a 
umana un bambino ri-
mane nel grembo della 
madre per nove mesi e 
dopo il parto gradual-
mente cresce e diventa 
autonomo fino a non 
avere più bisogno di lei. 
Per Gesù e Maria non è 
stato così. Le loro vite 
non si sono distinte con 
il crescere del Figlio, 
piuttosto si sono fuse: più il Maestro si 
allontanava geograficamente da Nazareth 
per compiere la sua missione, più la vita 
della Madre veniva travolta dalla sua. Ma-
ria ha portato e nutrito nel suo seno Gesù 
per nove mesi e il Figlio crescendo ha ini-

ziato a portare in sé la Madre facendone la 
discepola più perfetta attraverso il nutri-
mento della Parola. Anche Gesù ha “par-
torito” Maria! Così succede anche a noi se 
prendiamo sul serio il Vivente: man mano 
che ospitiamo nell’intimo il Maestro, per-
veniamo senza nemmeno accorgercene a 
un punto in cui siamo noi ad essere ospi-
tati, allattati e nascosti in Dio (cf Col 3,3).

Gesù vive nella mente di Maria

Gesù si nutre del corpo di Maria e la 
Madre trasmette la vita al corpo del Bam-
bino: caro Christi, caro Mariae! Ma tutto 
ciò in realtà non è granchè! Piuttosto, il 

fatto che ci riempie 
di ammirazione è che 
tramite l’abbandono 
fiducioso alla parola 
dell’angelo la Vergine 
abbia concepito il Ver-
bo nella sua integrità 
psicologica e spirituale: 
è per la fede, infatti, 
che Cristo abita nei no-
stri cuori (cf Ef 3,17). 
Questa fede di Maria ha 
trasformato ogni angolo 
della sua personalità 
cristificandone la men-
talità, i desideri della 
volontà e gli affetti del 

cuore e rendendola per noi Maestra, Regi-
na e Madre.

Gesù vive nella mente di Maria, nei 
suoi pensieri e nella sua mentalità. Il Van-
gelo di Luca ci attesta più volte che la 
Madre meditava nell’intimo tutto quello 
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che riguardava il Figlio (cf Lc 
2,19). Ella “medita” non solo 
nel senso che ragiona su ciò che 
succede o sulle parole del Signo-
re, ma soprattutto perché se ne 
lascia colpire, le accoglie anche 
se non le comprende del tutto. 
Non è lei che elabora quello che 
ode o vede, ma ciò che la rag-
giunge scava in profondità, la 
lavora interiormente. Maria non 
ha razionalizzato il Figlio, ma si 
è lasciata plasmare dall’evento 
che le veniva incontro. La Vergi-
ne è puro ascolto di una Parola che inne-
sca pensieri capaci di far amare il Mae-
stro con tutta la mente (cf Mc 12,30). Ciò 
però non è sufficiente alla cristificazione: 
Maria non solo aveva in Dio la dimora dei 
pensieri, ma possedeva anche la menta-
lità del Regno. Ella vedeva il mondo, lo 
interpretava e giudicava come il Padre e 
il Figlio lo vedono, e non con criteri pu-
ramente umani. Per avere una mente 
cristificata non basta coltivare pensieri 
divini, è necessario soprattutto avere una 
mentalità evangelica. Chi è dunque il sa-
piente? Colui che vede il mondo con gli 
occhi di Dio e non semplicemente “chi 
pensa a lui”. Maria è la Sapiente per ec-
cellenza: infatti che cosa è il Magnificat 
se non il canto con cui ella ci racconta 
con quali criteri il Padre celeste si affacci 
sul mondo degli uomini e con quali criteri 
scelga? Maria sa che Dio guarda i poveri, 
confonde i sapienti di questo mondo, ama 
gli umili e distoglie lo sguardo dai super-
bi, porta a compimento le sue promesse 
anche quando tutto sembra smentirle. 

L’aderenza della sua mente a quella della 
Sapienza incarnata ne fa la Maestra indi-
scussa della mentalità evangelica. 

Nei desideri di Maria

Gesù vive anche nei desideri della Ma-
dre prendendo possesso della sua volontà. 
Non solo questa grazia è testimoniata dalle 
sue parole di risposta all’annuncio dell’an-
gelo, ma anche dal suo comportamento a 
Cana di Galilea. Maria è la serva del Si-
gnore che proprio perché ha sperimentato 
nella sua carne la potenza dell’affidamen-
to può dire ai servitori del banchetto di 
nozze: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 
2,5). Nonostante non sappia cosa il Figlio 
voglia compiere, si lascia guidare e coin-
volge i servi nel suo stesso affidarsi. Tutto 
ciò è veramente notevole: la Madre non è 
una semplice intermediaria che trasmette 
un ordine (poiché nemmeno lei ne conosce 
il contenuto!), ma una guida interiore che 
ci indica la conversione dei nostri desideri 
in quelli del Maestro: ella ci coinvolge nel 

Spiritualità mariana
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suo abbandono. La sua aderenza ai desi-
deri del Maestro trasforma Maria nella “re-
gina madre” del banchetto di nozze: ella 
“regge” la casa interiore che ciascuno di 
noi è, stabilendola saldamente sulla roccia 
della Parola ascoltata (cf Mt 7,24). Giusta-
mente dunque la invochiamo quale Regi-
na: non tanto perché amministri un potere, 
quanto perché tramite lei si rende manife-
sta nei Vangeli l’obbedienza totale che si 
deve allo Sposo d’Israele che inaugura il 
suo Regno di giustizia e misericordia.

Negli affetti di Maria

L’apice della cristificazione di Maria si 
raggiunge negli affetti. E’ specialmente in 
questa dimensione che il Maestro di Na-
zareth la trascina nel suo spazio interiore 
sin dall’inizio della vita pubblica. Gesù 
dopo il Battesimo al Giordano comincia 
a radunare i suoi discepoli: essi saranno 
la sua nuova famiglia; i legami di sangue 
cedono il posto ad un amore di elezione 
fondato sull’ascolto della sua parola da 
parte di chi si riconosce povero in spirito: 
“Chi ama il padre e la madre più di me, 
non è degno di me” (Mt 10,37). Maria 
non può che essere coinvolta nella tran-
sizione degli affetti che il Regno compor-
ta; a Cafarnao il Figlio le fa capire che la 
nuova appartenenza che vuole instaurare 
si fonda su valori differenti: solo “chi fa 
la volontà di Dio è per me fratello, sorel-
la e madre” (Mc 3,35). In tal mondo la 
invita implicitamente ad emanciparsi dal-
le ristrette dinamiche del clan familiare. 
Maria deve fare il vuoto di sé, poiché la 
sua maternità (che per lei è tutto) riceve a 
Cafarnao una sorta di sospensione, come 

se a Gesù interessasse in quel momento 
che ella ritorni ancora una volta ad essere 
“discepola”. Ma questo tornare al fondo 
della sequela ha semplicemente lo scopo 
di preparare Maria a ridiventare Madre dei 
discepoli sotto la croce.

Ecco il cammino degli affetti nella Ver-
gine: perdere i propri diritti materni sul Fi-
glio per imparare a prendersi cura di coloro 
che Gesù ama fino a sacrificare la vita. Così 
si compie la cristificazione del cuore: ama-
re come e chi il Maestro ama, lasciando da 
parte la preoccupazione di dover scegliere 
quando e chi amare! (liberamente tratto da 
Giuseppe Forlai, Maria, Edizioni san Paolo 
2018, pp. 13-16; 22-25).

A cura di Antonio SPERANDIO

Maria è la “forma del Cristo”
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ISTITUTO “GESÙ SACERDOTE”
Istituto di vita consacrata per Sacerdoti diocesani

Come ci stimola la crisi per il Covid 19

Vi propongo, sperando in un fraterno riscontro 
dialettico, alcune mie considerazioni su nuove 

piste di rinnovamento personale, avendo tutti im-
parato nel lungo periodo di quarantena a contare 
meglio i nostri giorni e a vivere più intensamente 
la sapienza di Dio (cf Sal 90). Qualche considera-
zione anche su nuovi progetti pastorali per riuscire 
a trasformare in bene il lungo periodo particolare 
di crisi che abbiamo attraversato e che, per certi 
aspetti, ancora ci sta affliggendo.

E’ chiaro che opportuni stimoli di rinnovamento 
personali e pastorali potranno essere accolti e inte-
riorizzati se coltiviamo una profonda mistica con-
templativa, cioè se crediamo e sentiamo che sotto 
l’involucro d’ogni avvenimento, grande o piccolo, 
triste o lieto (anche quello 
che spesso duri di cuore 
a credere, siamo tenta-
ti di chiamarlo disgrazia, 
male…), si nasconde un 
mistero di fede: il sacra-
mento della volontà di Dio 
che, alla tastiera della vita 
dei popoli, della Chiesa e 
delle singole persone e an-
che della nostra, sa espri-
mere, presto o tardi, una 
sinfonia intonatissima.

Comunicazione del Delegato Il senso e la valutazione della 
fecondità apostolica non è il suc-
cesso umano, ma il dono della pro-
pria vita che spesso umanamente 
può essere percepito come uno 
spreco, come la vita misteriosa dei 
30 anni di Cristo a Nazareth, quel-
lo della vita nascosta di Maria e di 
tanti santi. Siamo invece spesso 
tentati, fino a sentirci in colpa, per 
non riuscire a raggiungere obiettivi 
pastorali di successo secondo le 
categorie umane; ma siamo invita-
ti a vigilare attentamente, perché 
sono molto diverse, se non oppo-
ste, a quelle evangeliche.

Infatti, la fede genuina inculca-
ta dalla Parola di Dio, vissuta da 
san Paolo, dal beato Alberione, dai 



Santi, non consiste nel credere che i nostri proget-
ti, le nostre aspettative e preghiere verranno esau-
dite, ma che tutto (anche avvenimenti difficili e 
deludenti) concorrono al bene di coloro che sono 
amati dal Signore. Veramente la vita e soprattut-
to la nostra missione è più un mistero da vivere 
che problemi da risolvere e perfezioni umane da 
raggiungere. Spero che questo tempo difficile che 
stiamo vivendo, sperimentando amarezze, delusio-
ni, solitudine, ma anche pace, stupore e gratitudi-
ne abbia favorito l’interiorizzazione di una più au-
tentica esperienza di fede, perché la presenza del 
Signore e la sua Provvidenza si sono fatte ugual-
mente sentire.

«Questa è la volontà di Dio, 
la vostra santificazione» 

Mi auguro e spero che il frutto più importante 
di questo lungo periodo di deserto, sia stato una 
rinnovata consapevolezza che la vocazione fonda-
mentale di ogni cristiano e soprattutto di noi pre-
sbiteri, è la sequela di Cristo, la piena configura-
zione a Lui: cioè accogliere il dono della santità e 
manifestarla a tutti. Non diamo subito un giudizio 
negativo affrettato a questa affermazione: non si 
tratta di una riflessione moralistica e retorica, o un 
invito al disimpegno pastorale, perché la santità di 
vita è la principale e sostanziale chiamata di Dio 
che dà forma e vigore a tutte le altre vocazioni, 
facendoci diventare persone armoniose, unificate 
e zelanti. 

Noi non siamo prima di tutto chiamati a fare 
i preti, ma chiamati alla santità, come scriveva 
Paolo: «Questa è la volontà di Dio, la vostra san-
tificazione» (1Ts 4,3). La fecondità apostolica è 
misurata sulla bellezza della vita che suscita. La 
narrazione del volto di Dio è delegata ai creden-
ti, ma soprattutto ai pastori d’anime, chiamati a 
null’altro se non alla santità, ad essere un riflesso 

della vita di Cristo e della comu-
nione tra le Persone della SS. Tri-
nità. “Non pensare a ciò che fai, 
ma a ciò che sei. Non credere che 
la santità si fondi su atti; si fonda 
sull’essere. Non sono, infatti, le 
opere che santificano, siamo noi 
che dobbiamo santificare le ope-
re” (Maestro Eckhart).

Dopo questo periodo di prolun-
gata e profonda crisi generale, non 
possiamo accettare e pretendere 
di annunciare il Vangelo rimanen-
do come eravamo e come siamo; 
non possiamo annunciare la Pa-
rola senza cambiare nulla delle 
nostre strutture, della nostra vita, 
dei nostri modi di pensare, dei no-
stri stili di esistenza. La domanda 
più urgente davanti alla necessità 
di evangelizzare in questo tempo 
è quella di sapere che cosa non 
serve della nostra vita, che cosa 
dobbiamo buttare via, che cosa 
dobbiamo scartare e soprattut-
to quali atteggiamenti evangelici 
testimoniare e quali piste nuove 
intraprendere. Se noi non faccia-
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del Convegno ecclesiale di Firenze 
2015). Paolo apostolo al riguardo 
si dimostrerebbe molto realista e, 
protendendosi sempre in avanti, 
sfrutterebbe in bene anche i forti 
contrasti e impedimenti pastorali. 

Leggendo gli Atti degli Aposto-
li si può contemplare, infatti, che 
quando la missione sembrava es-
sere finita in un vicolo cieco, essa 
ripartiva superando frontiere e sco-
prendo nuovi orizzonti di aposto-
lato. Ricordiamo che Paolo, dopo 
aver incontrato il Cristo, non vuole 
assolutamente asservire la Parola 
e l’azione dello Spirito ai suoi pro-
getti, anche se persona dinamica, 
intelligente e capace. Infatti ac-
cetta il contrasto con Barnaba a 
motivo di Marco; porterà avanti il 
suo progetto, ma ridimensionato. O 
meglio nuovo, perché accetta che 
Barnaba e Marco proseguano per 
un’altra via di evangelizzazione. 
Così in un’altra importante circo-
stanza aveva progettato di andare 
in Galazia, invece lo Spirito (tra-
mite avvenimenti e impedimen-
ti di vita concreta sofferta) glielo 
proibisce e lo sollecita a recarsi in 
Europa ed evangelizza la Macedo-
nia, la Grecia e l’Occidente.

Anche noi non dobbiamo esse-
re sempre ostinati, imponendo le 
nostre convinzioni e progetti, ma 
dobbiamo cogliere i segni dei tem-
pi e accettare che contra factum 
non valet argumentum: e lo Spirito 
agisce anche tramite fatti, avveni-

mo questo esame, preoccupandoci di come sono 
cambiati coloro ai quali dobbiamo annunciare il 
Vangelo e senza preoccuparci che anche noi siamo 
cambiati, dimostriamo di non saper prendere atto 
dei segni dei tempi e cosa vuol dire lasciarsi con-
durre dallo Spirito.

Protendersi in avanti con intraprendenza

Mi sono un po’ dilungato su alcune caratteri-
stiche fondamentali della santità, della contem-
plazione, della comunione mistica con Cristo 
(fondamento della fecondità del nostro ministero), 
perché dona veramente maggiori e forti stimoli a 
protendersi in avanti con realismo pastorale e con 
rinnovato zelo apostolico in questo tempo caratte-
rizzato da gravi crisi sociali ed ecclesiali. Aiuta a 
superare la tentazione dello scoraggiamento spiri-
tuale e pastorale legato ai forti disagi per il Covid 
19 con gli sconvolgimenti che richiedono il pensa-
re e intraprendere piste nuove. 

Senz’altro dobbiamo riconoscere che la crisi 
è di sistema, perché il modello di mondo che vi-
vevamo si è un po’ rotto, è cambiato e non solo 
in peggio, ma anche in meglio per certi aspetti. 
Dobbiamo accettare con viva fede che la Chiesa 
è in questo mondo e sta soffrendo forti disagi ed 
è chiamata ad abitarli e ad aiutare a superarli con 
coraggio e viva speranza cristiana (cf conclusioni 



menti misteriosi e sofferti, varie crisi che richie-
dono nuove piste e progetti nell’attività pastorale. 
“Le ore di tribolazione chiamano in causa la no-
stra capacità di discernimento per scoprire quali 
sono le tentazioni che minacciano di intrappolarci 
in un’atmosfera di sconcerto e confusione, per poi 
farci cadere in un andazzo che impedirà alle no-
stre comunità di promuovere la vita nuova che il 
Signore Risorto ci vuole donare. Sono diverse le 
tentazioni, tipiche di questo tempo, che possono 
accecarci e farci coltivare certi sentimenti e at-
teggiamenti che non permettono alla speranza di 
stimolare la nostra creatività, il nostro ingegno e la 
nostra capacità di risposta” (Lettera di Papa Fran-
cesco al Clero di Roma 2020).

Strategie nuove nel ministero 

 Per favorire un rinnovamento vero nei nostri 
ambienti si richiede una strategia nuova, addirit-
tura inversa a quella che è stata tentata in questi 
ultimi anni: non tanto mirare a progetti che punta-
no all’aspetto organizzativo-apostolico, cioè ad una 
presenza consistente nella Chiesa e nella società, 
ma a coltivare idee sagge, pensieri illuminati; so-
prattutto mirare alla ricostruzione delle coscienze 
e del loro peso interiore. Saranno poi queste idee 
aperte ai segni dei tempi e queste coscienze ripo-
sizionate sul Vangelo che potranno poi, per intima 
coerenza e adeguato sviluppo creativo, esprimersi 
in genuini rapporti fraterni e in efficaci e indovina-
te nuove iniziative apostoliche.

In pratica i preti, dopo questa esperienza della 
crisi per il Covid 19, dovrebbero porsi in atteggia-
mento più vivo di ascolto della gente e di paziente 
accompagnamento spirituale, attenuando un po’ 
l’attività gestionale organizzativa nelle moltepli-
ci iniziative pastorali che spesso assorbono qua-
si tutte le energie. Risultare maestri di umanità, 
capaci di relazioni profonde autentiche, capaci 

di franchezza e di intimità: non 
altezzosi, non preti-funzionari-bu-
rocrati ma guide spirituali che si 
dedicano soprattutto all’annuncio 
della Parola, all’accompagnamen-
to spirituale, alla presidenza della 
comunità in ascolto della volontà 
del Signore, dentro un presbite-
rio più unito, accogliente, frater-
no, capace di sostegno reciproco 
e di pregare, riflettere, progettare, 
condividere insieme le attività pa-
storali. Più che mai, oggi, dopo e 
durante la crisi del Coronavirus, il 
presbitero deve risultare un uomo 
di Dio, che sa portare nel mondo 
avvilito l’esperienza di Dio. Non è 
sufficiente, quindi, la competenza 
dottrinale e pastorale. Il prete per 
primo deve aver fatto l’esperienza 
di Dio, consapevole di portare un 
mistero nel suo ministero.
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Il cristianesimo non è una re-
ligione fatta di dogmi, nemmeno 
una religione solo ascetica o un’or-
ganizzazione prevalentemente ca-
ritativa sociale. In realtà è una 
religione mistica, cioè un’espe-
rienza profonda e vitale di salvez-
za integrale. Cristo non è un per-
sonaggio, ma una persona divina 
(Maestro, Redentore, Salvatore, 
Sposo…) che può e vuole vivere, 
gioire, amare, soffrire, risorgere in 
noi (don Alberione), per coinvol-
gerci in una vita nuova, nella co-
munione trinitaria sperimentando 
e testimoniando la libertà dei figli 
di Dio.

Don Emilio CICCONI,
Delegato IGS

emilio.cicconi.igs@gmail.com

Inoltre dovremmo evitare di puntare, quasi 
esclusivamente, sul da farsi moralistico dell’uomo, 
cioè evitare il rischio di una spiritualità senza riferi-
mento alla Parola, alla sapienza del Vangelo, al mi-
stero pasquale di Cristo Via, Verità e Vita. I cristiani, 
dopo questo periodo di quarantena, non dovrebbero 
più faticare per trovare, all’interno delle parrocchie 
o degli ambienti ecclesiali, il posto in cui imparare 
a pregare, a condurre la lotta spirituale, il luogo 
in cui poter usufruire di un accompagnamento o 
di una paternità spirituale. Nell’attività pastorale, 
nelle relazioni per risultare fecondi occorre non im-
porre ma proporre, non vincere ma convincere, non 
giudicare ma analizzare. E’ fondamentale riequili-
brare l’animazione spirituale per favorire un incon-
tro vitale con il Signore migliorando le celebrazioni 
dei misteri di Cristo e la qualità dell’evangelizza-
zione e l’impegno sociale, caritativo e assistenziale 
che in parecchi ambienti ecclesiali è diventato una 
dimensione totalizzante del vivere cristiano.

LA SAGGEZZA E L’ESPERIENZA
don Carlo Molari

Si tratta di due tomi o quaderni che raccolgono 20 ar-
ticoli e conferenze di don Carlo Molari per l’associazione 
Teilhard Aujourd’hui dal 2004 al 2019. L’A. mostra la 
rilevanza e le opportunità che il pensiero di Teilhard de 
Chardin offre alla riflessione teologica e alla vita stessa 
della Chiesa per non parlare della spiritualità personale e 
dell’intelligenza del mistero divino aperta ad ogni uomo 
e cristiano.

Costo complessivo dei 2 tomi 24 € da versare sul 
c.c.p. n. 42669143 intestato a Associazione Italiana 
Teilhard de Chardin – ODV oppure tramite bonifico a Po-
ste Italiane: IBAN IT 73O0760101000000042669143



Durante un viaggio a 
Roma ho visto una 

delle tante incisioni mar-
moree, sparse per le vie 
della Capitale: Fortior ex 
adversis resurgo recita-
va la scritta latina, vale a 
dire Risorgo più forte dalle 
avversità, motto adottato 
dalla scuola di Fanteria 
e Cavalleria di Cesano di 
Roma, dove i militari crea-
no difficoltà e insegnano a 
risolverle.

Questo motto della Fan-
teria è, a ben guardare, il sunto di una vita 
cristiana che riconosce nella croce l’unica 
porta spalancata sulla resurrezione. Du-
rante la quaresima, coincisa con il perio-
do più oscuro della pandemia che ci ha 
colpiti, papa Francesco ci diceva: “Da set-
timane sembra che sia scesa la sera. Fit-
te tenebre si sono addensate sulle nostre 
piazze, strade e città, si sono impadronite 
delle nostre vite riempiendo tutto di un si-
lenzio assordante e di un vuoto desolante 
che paralizza ogni cosa al suo passaggio: 
si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo 
dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impau-
riti e smarriti” (27 marzo 2020). Giorni 
dopo aggiungeva: “E’ un tempo propizio 
per trovare il coraggio di una nuova imma-
ginazione del possibile con il realismo che 
solo il Vangelo può offrirci”. Poi la grande 
domanda: “Saremo disposti a cambiare gli 
stili di vita?”. 

Papa Francesco non è un generale di 
fanteria, ma da Gesuita è esperto nel com-

battimento spirituale, sem-
pre cosciente delle batta-
glie in atto. A circa tre mesi 
dalle parole del Pontefice, 
don Antonio Spadaro dalle 
pagine de La Civiltà Cat-
tolica riprende queste af-
fermazioni per provocarci: 
“Come è stato possibile 
lanciare un messaggio si-
mile in un momento di 
depressione e di paura?”. 
Alla sua disamina acco-
stiamo una risposta mol-
to concreta: la mostra dei 

Santi della porta accanto. Giovani testimo-
ni della fede. Pensata e realizzata prima 
della pandemia, sta producendo il primo 
tra i frutti prelibati che ci attendiamo: la 
beatificazione del venerabile Carlo Acutis, 
il 10 ottobre p.v. nella basilica di Assisi. 
Proprio nel momento in cui abbiamo bi-
sogno di fede per inventare un futuro con 
e nonostante il Covid 19. Sì, quella fede 
testimoniata da persone come noi che la 
rendono credibile ed accessibile. 

Sarete miei testimoni
A Carlo, come ad altri giovani di tutto il 

mondo, è dedicato un pannello della mo-
stra: le parrocchie hanno inserito giovani 
santi locali e, così, in alcuni casi è sta-
to presentato anche il nostro Maggiorino 
Vigolungo. Tra le date di nascita dei due 
adolescenti ci sono quasi 90 anni, ma le 
loro esistenze sono fresche e molto vicine 
perchè spese per Amore e nell’Amore del 
Cristo morto e risorto.

Fortior ex adveris resurgo

Nuovi santi
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Il Signore passa e sceglie in ogni stagio-
ne della storia, in modo tanto irresistibile 
da “travalicare” a volte il libero assenso, 
regalandoci una scia di santi che, con il 
riflesso della sua luce, indica la strada per 
la meta finale: la visione di 
Dio. E, quando passa, il Si-
gnore lascia sempre un se-
gno!

A Benevello, in provincia 
di Cuneo, nel 1904 nasce 
Maggiorino Vigolungo che 
raggiungerà la casa del Pa-
dre a soli 14 anni, il 27 lu-
glio 1918, a seguito di una 
breve quanto grave malattia, 
lasciandoci in eredità uno 
dei più dinamici slogan pa-
olini: progredire un tantino 
ogni giorno.

A Londra, dove sono i suoi genitori per 
motivi di lavoro, il 3 maggio 1991 vede la 
luce Carlo Acutis, già dal settembre suc-
cessivo nella “sua” Milano.

Accompagnati da Carlo vogliamo cono-
scere la “santità della porta accanto”, ap-
profondendola, al prossimo appuntamen-
to, con quella di Maggiorino.

Carlo Acutis
Un giovane che in soli 15 anni di vita 

ha rivoluzionato il suo tempo contagian-
do compagni di scuola ed amici che, a 
distanza di 14 anni dalla sua nascita al 
Cielo, non lo dimenticano e tanto meno se 
lo scuotono di dosso perchè sarebbe come 
disfarsi della propria pelle. Un giovane che 
ha trasmesso la sua fede generosa, sem-
plice e fresca utilizzando Internet, tanto 
da diventarne il possibile patrono. Mons. 
Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, 

afferma che la notizia della beatificazione 
di Carlo è stata “un raggio di luce” in un 
periodo di “faticosa uscita da una pesante 
situazione sanitaria, sociale e lavorativa” 
e proprio “nei mesi in cui, affrontati la so-

litudine e il distanziamento, 
abbiamo anche sperimenta-
to l’aspetto più positivo di 
Internet: una tecnologia per 
la quale Carlo aveva uno spe-
ciale talento, al punto che 
papa Francesco, nella sua 
lettera Christus vivit rivolta a 
tutti i giovani del mondo, lo 
ha presentato come modello 
di santità giovanile nell’era 
digitale”.

Lo stesso Santo Padre 
scrive che Carlo sapeva mol-
to bene che questi meccani-

smi della comunicazione, della pubblicità 
e delle reti sociali possono essere utilizzati 
per farci diventare soggetti addormenta-
ti, dipendenti dal consumo e dalle novità 
che possiamo comprare, ossessionati dal 
tempo libero, chiusi nella negatività. Lui, 
però, ha saputo usare le nuove tecniche di 
comunicazione per trasmettere il Vangelo, 
per comunicare valori e bellezza.

La bussola di Carlo 
“La nostra meta deve essere l’infinito, 

non il finito. L’Infinito è la nostra Patria. 
Da sempre siamo attesi in Cielo”. “Tutti 
nascono originali, ma molti muoiono foto-
copie”.

Per orientarsi verso questa meta Carlo 
affermava che dobbiamo fare della Parola 
di Dio sia la nostra bussola che il modello 
di vita su cui confrontarci. I sacramenti e 
la preghiera sono i mezzi con cui percor-



rere la Via. L’Eucarestia l’autostrada verso 
il cielo!

Tra genio e normalità
Carlo era tanto dotto in informatica da 

essere considerato un genio da ingegneri 
specializzati. Capace di programmare pc, 
montare film, creare siti web e giornalini 
traeva la forza ed il significato di tanta 
genialità dall’altra sua grande risorsa: la 
creatività della carità. Gli era ben noto, in-
fatti, il mondo del volontariato presso biso-
gnosi, bambini, anziani e ammalati.

E’ la mamma, Antonia Salzano, a defi-
nirlo tanto genio quanto “ragazzo norma-
le, non un santino”, ma un ragazzo buono 
che può essere di esempio a tanti giovani 
di oggi, anche non credenti, immersi in 
modelli demenziali di vita e in social che 
alimentano il mito dell’io. Non nega cer-
to la genialità informatica 
del figlio, di cui si definisce 
attualmente la segretaria, 
ma sottolinea come in Car-
lo il dialogo con Gesù fos-
se una necessità avvertita 
dall’infanzia, nonostante in 
casa non si vivesse il fer-
vore religioso. Ricevuta a 
sette anni la prima Comu-
nione, Carlo inizia a vivere 
quotidianamente la Messa, 
a recitare il Rosario, parte-
cipare alle novene in onore 
della Vergine e, soprattutto, 
a cercare Gesù nell’Adora-
zione eucaristica. Per questa sua intensa 
vita interiore e per la profonda unione con 
Gesù Eucarestia la mamma non esita a 
definirlo un mistico: “Egli non si riteneva 
un santo ed era cosciente dei suoi limiti, 

ma non esitava a rifugiarsi in Gesù: non io 
ma Dio. Come molti coetanei era goloso, 
a scuola esuberante e un po’ chiacchiero-
ne, ha domandato a Dio la temperanza con 
il cibo e la grazia di diventare bravo. Allo 
stesso modo vigilava sulla sua attrazione 
per i videogiochi ai quali si era imposto di 
dedicarsi una sola ora alla settimana per 
non diventare succube della loro tirannia. 
Considerava la santità un processo di sot-
trazione e non di addizione: meno io per 
lasciare più spazio a Dio. Nella mamma 
rifulge la gioia della santità del figlio: da 
quando Carlo è salito al Cielo lo sente an-
cora più presente e lungi dall’avvertirne il 
vuoto è più occupata di prima con lui!

Una provocazione per noi
Carlo comprende molto presto che per 

annunciare il Vangelo occorre un notevo-
le sforzo missionario. Ap-
prezza l’intuizione del be-
ato Alberione ed utilizza i 
mass media a servizio del 
Vangelo, prendendo come 
esempio san Paolo Apo-
stolo e consacrandosi alla 
Madonna. Offre penitenze e 
preghiere per il Papa (prima 
San Giovanni Paolo II e poi 
Benedetto XVI), si dedica 
al suffragio delle anime del 
Purgatorio, difende la sa-
cralità della famiglia contro 
il divorzio e la sacralità del-
la vita contro l’aborto. Umi-

le, ardente, coraggioso e contagioso nella 
fede, non conosce compromessi. Così au-
tenticamente Paolino da mettere in crisi 
noi che... tali ci professiamo.

A cura di don Nunzio CAMPO ssp

Nuovi santi
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Note di ecologia

Il primo impatto: 
dal turbamento alla speranza

Come se tali affermazioni non fosse-
ro abbastanza forti, il messaggio mi 

è stato recapitato insieme 
all’immagine di una bel-
lissima farfalla che si posa 
su un fiore sgargiante di 
vita. L’effetto che suscita 
in me è scioccante: il fu-
turo sembra voler sfuggire 
da sotto i miei piedi. La 
farfalla, però, mi ridona la 
fiducia, richiamando alla 
mente la metamorfosi che 
deve affrontare per dive-
nire quello che è. Sì, se 
lo vogliamo davvero, pos-
siamo ancora cambiare le 
cose.

La Parola del Signore

“Il vento soffia dove vuole, senti il suo 
sibilo, ma non sai donde viene nè dove va. 
Così è chiunque è nato dallo Spirito” (Gv 
3,8). L’affermazione di Gesù mi spinge 
a credere che i “nati dallo Spirito” siano 
anche “fratelli nello Spirito” che, soffian-
do dove vuole, origina una comunicazio-
ne impercettibile che supera le barriere 

spazio-temporali... sulle ali di una farfalla. 
La “comunione dei santi” che professiamo 
almeno una volta la settimana nella Messa 
domenicale? Non esiste altra spiegazione 

al perfetto concatenarsi di 
“combinazioni”: ne sarete 
testimoni anche voi che 
leggete...

La sensibilità di un Papa

In un’udienza ai Pa-
trons of the Arts dei Musei 
Vaticani papa Francesco 
afferma: “L’Arte è una via 
maestra che permette di 
accedere alla fede più di 
tante parole ed idee, per-
chè con la fede condivi-
de il medesimo sentiero: 
quello della bellezza”. E 

prosegue: “E’ una bellezza, quella dell’Ar-
te, che fa bene alla vita e crea comunio-
ne, perché unisce Dio, l’uomo e il creato 
in un’unica sinfonia, perchè congiunge il 
passato, il presente, l’avvenire” (28 set-
tembre 2018).

La scelta di vocaboli “semplici” per 
“discorsi semplici” del nostro amatissimo 
Pontefice è un dono dello Spirito Santo: 
non sia mai che ci lasciamo ingannare da 

22 maggio 2020: Giornata mondiale 
della #BIODIVERSITA’ #LAUDATOSI’
Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali ed animali che non potremo più conoscere, 
che i nostri figli non potranno più vedere. Per causa nostra non daranno gloria a Dio con 
la loro esistenza. Non ne abbiamo il diritto (Twitter di Papa Francesco, 22 maggio 2020).



22 maggio 2020: Giornata mondiale della #biodiversità #laudatosì

28 GESÙ MAESTRO Settembre - Ottobre 3-2020

giudizi avventati di poca elo-
quenza del Santo Padre che 
cela, per rendere accessibili 
le cose grandi “ai più piccoli 
di questo mondo” una cultu-
ra vasta e profonda, una ca-
pacità di pensiero unica, una 
filosofia connaturata immen-
sa... Queste sue parole, infat-
ti, fanno vibrare l’anima ed 
egli le ha riprese il 27 aprile 
di quest’anno (nel pieno del ciclone della 
pandemia per il Covid 19, entrando quoti-
dianamente nelle nostre case sbarrate al 
mondo esterno, per portarci, ogni giorno, 
da Santa Marta un pezzetto di Cielo), pre-
gando per gli artisti che “per mezzo della 
strada della bellezza ci indicano la strada 
da seguire” ed invocherà dal Signore la 
grazia della creatività, mezzo privilegiato 
per diffondere speranza.

Le strane combinazioni

La “Twitterfarfalla” che ho ricevuto ha 
le bianche ali screziate di nero e un toc-
co di rosso. Nella Pinacoteca Vaticana vi 
è un quadro di fronte al quale (ne sono 
certa a prescindere) Papa Francesco sosta 
in orante meditazione. Opera 
“dell’immenso” Francesco 
(anche il nome concorda...) 
Gentile da Fabriano che nel 
XV sec. raffigura la Vergine 
con il Bambino e... una far-
falla con le ali un po’ bianche 
e un po’ scure, dal quale il 
titolo della tela: “Madonna 
con farfalla”. Le due farfal-
le, quella mediatica e quella 

dipinta, mi richiamano alla 
mente il neologismo, ora abu-
sato, “effetto farfalla”.

Nel 1979 Lorenz, insi-
gne matematico e meteoro-
logo allora inascoltato, spie-
ga scientificamente come le 
previsioni atmosferiche, per 
quanto obbedienti a deter-
minate leggi matematiche, 
possano rivelarsi imprecise 

a causa di variazioni infime ed impreviste 
al momento di inizio del fenomeno. Questi 
“accidenti” si dilatano così tanto lungo il 
dispiegarsi del fenomeno stesso da ribal-
tarne completamente l’esito previsto. La 
domanda che Lorenz si pone è passata alla 
storia: “Può il battito di ali di una farfalla 
in Brasile scatenare un tornado in Texas?”. 
La risposta affermativa ci dice che la di-
pendenza sensibile alle condizioni iniziali 
produce grandi variazioni a lungo termine 
di un sistema. Insomma “chi semina vento 
raccoglie tempesta”, ossia la spiegazione 
dell’attuale ammalarsi del Pianeta Terra.

Dalla matematica . . . .

...All’ ecologia etica, attraversando la 
scienza. La grande sensibilità 
di papa Francesco per la cura 
e la custodia del creato, affon-
dando le radici nel compito 
che Dio stesso affida all’uo-
mo all’atto della Creazione, lo 
plasma a tal punto da farne 
un autentico ecologista, ovve-
ro un promotore e sostenitore 
della difesa dell’ambiente da 
ogni forma di inquinamento. 
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Note di ecologia

Assumendo in sè l’amore sconfinato di Dio 
per le sue stesse creature, il Pontefice ha 
ampliato la branca dell’ecologia (scienza 
che studia le relazioni tra gli esseri viventi 
e l’ambiente in cui vivono al fine di pre-
servarne l’ecosistema) fino a conferirle un 
carattere universale che trova la sua mas-
sima espressione nell’ecologia spirituale. 
Diventa, così, la più alta forma di coerenza 
etica con se stessi, aperta a credenti e non, 
esprimendosi nella cura della “propria casa 
morale” per irradiarsi alla cura del creato.

Tiriamo le fila

“Si dice che il battito d’ali di una far-
falla sia in grado di provocare un uragano 
dall’altra parte del mondo” (incipit del 
film The Butterfly Effect, 2004) perchè 
anche qualcosa di insignificante ai nostri 
occhi superbi può condurre a cambiamen-
ti esponenziali ed epocali: piccole cose 
generano conseguenze enormi. Da qui la 
consapevolezza che ogni nostra scelta può 
determinare un futuro più o meno lumi-
noso per chi ci succederà. Per causa no-
stra i nostri figli non potranno più vedere 
migliaia di specie vegetali e animali, che, 
a loro volta, non potranno glorificare Dio 
con la loro esistenza. Non abbiamo il di-
ritto di farlo.

Non possiamo permettere questo... E 
se, di sera, parlando con Dio, ci chiedes-
simo cosa abbiamo fatto per pulire la no-
stra “casa interiore”? Nella nostra sincera 
risposta troveremo il modo per custodire e 
curare il creato.

Stefania TESTA, isf di Fossano

Esercizi spirituali Isf a Orosei, ottobre 2019
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bilità al servizio e all’offerta della 
sofferenza (40 risposte). Nella se-
conda troviamo le coppie che vivo-
no il dono reciproco dell’amore co-
niugale in una dinamica pasquale 
superando se stessi a imitazione 
di Cristo (40 risposte). Nella terza 
vi sono quei coniugi che curano la 
vita spirituale in coppia lasciando 
che il Cristo viva nella loro debo-
lezza e nella grazia del Matrimonio 
per poi manifestarsi in ogni circo-
stanza del vivere (15 risposte).

Ovviamente questa è una tre-
menda riduzione dei contenuti 

E’ una delle categorie tematiche più ricorrenti 
non a caso nei discorsi di papa Francesco 

come lo è stata dapprima nelle lettere dell’aposto-
lo Paolo, nostro padre e patrono. Scrivendo ai Fi-
lippesi al cap. 2 Paolo invita a contemplare Cristo 
Signore che non si è “aggrappato” alla sua condi-
zione divina, non l’ha considerata un privilegio, un 
tesoro da tenere tutto per sé, ma si è umiliato, cioè 
svuotato, annientato per amore dell’uomo e per la 
sua salvezza.

Il questionario
La categoria dell’abbassamento emerge nelle 

risposte all’unica domanda del questionario legato 
al Convegno ISF 2019 su come viene incarnata nel 
quotidiano della vita di coppia la dimensione spiri-
tuale paolina della cristificazione. Sono arrivate un 
centinaio di risposte, un numero decisamente alto 
data la scarsa considerazione di cui gode general-
mente questo tipo di consultazioni. Grazie pertan-
to a tutti coloro che hanno dato una risposta, quasi 
un test di appartenenza e identità.

Dalle schede abbiamo notato alcune modalità di 
intendere il coinvolgimento in Cristo: nella prima 
possiamo collocare chi considera la cristificazione 
come osservanza delle pratiche di pietà e impegni 
della consacrazione nell’ISF insieme alla disponi-

Lettera del Delegato

Cristificazione come 
abbassamento/svuotamento

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

Il cambiamento e nuovo cam-
mino si rende urgente perché noi 
siamo seguaci di Colui che ha la-
sciato ogni prerogativa divina per 
assumere la condizione di servo e 
abbassarsi alla nostra stessa con-
dizione umana. I passaggi di cui 
sopra sono la logica conseguenza 
della nostra libera adesione a Co-
lui che la lavato i piedi ai discepo-
li e si è lasciato inchiodare sulla 
croce per noi. Cristificazione allora 
non è osservanza di norme e regole 

dello Statuto, ma coerenza di vita 
nella sequela, fiducia, abbando-
no nelle mani di Gesù per amo-
re. Dobbiamo invocare lo Spirito 
perché faccia morire un’esistenza 
autocentrata per far nascere quel-
la in cui riconosciamo di essere 
opera di Dio, il quale si esprime 
avvalendosi di noi (cf Ef 2,8-10).

Nei mesi scorsi ho ricevuto una 
mail che mi ha aiutato a riflettere 

racchiusi nelle risposte che sono molto più ricche 
di particolari e osservazioni. Eppure a partire da 
questi contenuti e dallo stile di vita dei nostri grup-
pi possiamo cogliere come nell’ISF si renda impro-
rogabile un salto, un cambio di prospettiva per re-
stare fedeli al carisma ricevuto in modo dinamico 
così da attualizzarlo nell’oggi.

Passaggi necessari
L’ISF è ad un bivio cruciale: o proseguire a con-

siderare la consacrazione come un dono per se 
stessi, centrata sì sulla preghiera ma con i tratti 
dell’osservanza e del narcisismo, oppure aprirsi a 
nuove frontiere di sequela del Signore nell’abbas-
samento dell’umiltà facendoci davvero servi della 
carne dei nostri fratelli e sorelle. “Lo Spirito – sot-
tolinea papa Francesco – non vuole che il ricordo 
del Maestro sia coltivato in gruppi chiusi, in cena-
coli dove si prende gusto a fare il nido. Questa è 
una brutta malattia che può venire alla Chiesa: la 
Chiesa non comunità, non famiglia, non madre, ma 
nido. Egli apre, rilancia, spinge al di là del già detto 
e del già fatto, Lui spinge oltre i recinti di una fede 
timida e guardinga” (omelia di Pentecoste 2020).

In altri termini mi sembra che sia quanto mai 
urgente mettere in atto alcuni passaggi: 

• dall’autoreferenzialità ed individualismo 
all’accoglienza e senso di comunione tipici dei pri-
mi anni ISF, quando tutti si era colmi di gioia ed 
entusiasmo; 

• dall’ergersi a giudici inflessibili al tornare 
umili e riconoscenti per l’opera assolutamente gra-
tuita di Dio in noi; 

• dal chiuderci nei nostri gruppi e gruppetti 
all’aprirci alla comunione di Chiesa rompendo ogni 
steccato e recinto; 

• da quella sorta di spocchia perché scelti e 
premiati da Dio al farsi servi e servi inutili perché 
tutti, proprio tutti (come sottolinea Amoris Laeti-
tia) siano salvati e possano giungere alla conoscen-
za della verità.
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ad esso dobbiamo corrispondere 
con la perfetta letizia di san Fran-
cesco, con consapevolezza che a 
chi molto è stato dato, molto sarà 
richiesto, così come è stato per 
san Paolo che nella risposta amo-
rosa ed amorevole all’amore della 
chiamata di Dio ha corrisposto in 
maniera tanto completa da cristi-
ficarsi automaticamente, senza 
ricercare la cristificazione. Perchè 
la cristificazione è la naturale ri-
sposta che si afferma in noi men-
tre mettiamo in pratica la sequela 
a cui siamo chiamati, semplice-
mente vivendo le Beatitudini che 
sono racchiuse nei voti.

E’ un movimento di implosione 
ed esplosione continuo che avvie-
ne come nella respirazione per cui 
l’ossigeno entra ed esce dai pol-
moni senza che ci ponga la mente 
per farlo. Il respirare è vitale, la 
consacrazione è la respirazione 
dell’anima! E’ il movimento che la 

sul futuro dell’ISF e su quali debbano essere le 
prospettive per restare nella volontà di Dio attua-
lizzando il carisma. Ecco lo scritto che diventa una 
preziosa testimonianza di vita. 

La consacrazione
La domanda su che cosa ci dà oggi l’ISF dentro 

di me ha fatto una capriola e si è trasformata in 
ma che cosa stai dando tu all’ISF? A me l’Istitu-
to Santa Famiglia ha dato il massimo raggiungi-
bile sulla terra: la consacrazione. E addirittura la 
consacrazione nel Matrimonio, facendo assurgere 
questo sacramento a vocazione al pari di quella 
dei religiosi!

Il dizionario Treccani definisce la consacrazio-
ne come “quel rito che fa passare una cosa o una 
persona (non un individuo!) dallo stato profano a 
quello sacro”. Siamo diventati sacri a Dio, noi, im-
meritevoli e peccatori, per una gratuita chiamata 
del Signore che ha scelto di sua iniziativa noi due, 
il nostro piccolo, misero Matrimonio per inondarlo 
di grazia e per farci suoi testimoni!

La domanda da porci è questa: che cosa dò io 
all’ISF, e cioè che cosa dò io al Maestro Divino che 
ha voluto chinarsi su di me per chiamarmi come ha 
fatto con san Paolo?

I voti non sono altro che il sunto delle Beatitudi-
ni! Il Signore mi ha chiamata per la via che condu-
ce senza dubbio alcuno al Regno: la via maestra, 
quella che, lui, il Maestro, non ha solo predicato 
per primo, ma ha praticato per primo! La povertà, 
la castità e l’obbedienza nel Matrimonio che cosa 
sono se non la vera umiltà tradotta in pensieri, pa-
role ed opere nella quotidianità?

La cristificazione
Ci siamo scordati l’essenziale e cioè che ISF= 

vocazione, chiamata ad uno stato di perfezione che 
deve tradursi in umiltà, non senso di superiorità 
e deve ricordarci che questo di più è gratuito e 

LETTERA DEL DELEGATO
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Noi non dobbiamo disfare 
quell’opera straordinaria e divina 
che è l’Istituto Santa Famiglia, 
ma con la creatività che solo lo 
Spirito Santo ci può dare dob-
biamo disfare tutto quello che di 

orgogliosamente umano, e quindi 
miserabile, abbiamo accatastato 
sull’originale progetto che il Mae-
stro ha consegnato con umiltà ai 
suoi servitori don Alberione e don 
Lamera. Come possiamo definire 
un Dio che affida il suo progetto 
a uomini fallaci, se non umile? E 
come possiamo definire degli uo-
mini fallaci che si fidano della fi-
ducia che Dio ha riposto in loro se 
non divinizzati e cristificati?

Ringrazio questa signora per lo 
stimolo che ci dona e che ci apre 
alla tematica che affronteremo 

creatività di Cristo ha escogitato per mettere in me 
la grazia e che io devo far circolare attorno a me.

Umiltà e spirito di servizio
Ci siamo dimenticati che ISF è chiamata, come 

non tutti gli uomini sono sacerdoti, così non tutti 
gli sposi sono consacrati. Il Maestro ci porge su 
un vassoio questa possibilità che non è prerogativa 
ma servizio, è l’equivalente del lavare i piedi che 
Cristo ha compiuto durante l’ultima cena prima di 
darsi in pasto agli uomini e che i sacerdoti rinno-
vano il giovedì santo; solo il rimanere in umiltà in 
Gesù e con Gesù ci rende degni e capaci di com-
piere quel gesto così infimo, da cui erano esentati 
perfino i servi! La consacrazione è essere schiavi, 
come san Paolo è stato schiavo nell’amore del Cri-
sto! 

Dio ci sceglie per percorrere una strada assai 
stretta e ci ha consacrati per vivere ultimi tra gli 
ultimi, non come maestri ma come servi sull’esem-
pio di Cristo: pur essendo di natura divina ha preso 
per sè un corpo di carne ed è stato simile a noi 
in tutto tranne che per il peccato. E questo è il 
pensiero del nostro Fondatore: istituire matrimo-
ni che lavassero umilmente matrimoni e famiglie 
dove Cristo non appare più, in umiltà di intenti e 
pensieri, abbandonando completamente il nostro 
operato all’azione dello Spirito Santo come servi e 
servi inutili perchè sia Cristo a prevalere e non la 
nostra gloria personale! 
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l’anno prossimo. Ci auguriamo di riflettere, pregare 
e guardarci dentro per recuperare lo spirito di co-
munione e quell’intesa formidabile fra membri e 
fra gruppi che alimentava la vita agli albori. Possa 
lo Spirito provocare la nostra Pentecoste, quanto 
mai indispensabile per avere e dare vita. “Se ci 
rendiamo conto che quello che siamo è dono di 
Dio, dono gratuito e immeritato, allora anche noi 

LETTERA DEL DELEGATO

vorremo fare della stessa vita un 
dono. E amando umilmente, ser-
vendo gratuitamente e con gioia, 
offriremo al mondo la vera immagi-
ne di Dio” (Papa Francesco, ome-
lia di Pentecoste 2020).
Don Roberto ROVERAN, Del. ISF

roberto.rov@tiscali.it

La riscoperta della nostra umanità
Ce lo hanno ricordato e insegnato loro: medici, infermieri, addetti alle pulizie, personale 

sanitario e forze dell’ordine. L’esperienza della pandemia, per quanto crudele e improvvisa, 
ci ha fatto riscoprire la nostra comune umanità, ossia la sensibilità e compassione con tutte 
quelle caratteristiche di cui siamo dotati per le relazioni interpersonali ma che nel tempo 
avevamo smarrito, tutti presi prima dal boom economico e poi da interessi personali o di 
parte.

La deriva verso il relativismo ed il narcisismo ha ricevuto una sonora e sacrosanta battuta 
di arresto. Chi in ospedale come paziente, chi a casa come parente in sofferenza per non 
poter stare accanto ai propri cari, chi assistendo ai telegiornali, 
abbiamo percepito che tutti siamo parte di un unico mondo e 
che l’altro non è l’inferno, un nostro nemico con cui competere o 
difenderci, ma si tratta di un fratello, di una sorella, a me pros-
simo nell’umanità.

Vedere medici e infermieri prostrati nell’aiutare come anche 
la fila di bare solitarie dentro i camion dell’esercito mi ha tocca-
to profondamente nel cuore lasciando emergere quei lati della 
mia umanità che le corse e sbalzi dei mercati finanziari avevano 
come anestetizzato e asfaltato.

Ascoltare le testimonianze dei pazienti guariti e dei medici e 
infermieri stessi, una fetta dei quali ha donato la vita in servizio, mi ha sollecitato in merito 
alle potenzialità del cuore, quelle insite nel mio essere creatura. A causa della mascherina 
ad esempio sono diventati preziosi gli sguardi; mancando i parenti molti pazienti hanno spe-
rimentato delicatezze e attenzioni dai medici e dagli infermieri che di solito sono parchi in 
fatto di coccole (!). Il male, l’infermità e il contagio avvicinano le creature umane fra loro e 
le incitano ad esprimere quelle potenzialità che spesso sono come soffocate o represse per 
diversi motivi.

Nella fatica e sofferenza della pandemia un narciso è spuntato: la forza del cuore che ci 
spinge ad amare come Gesù, il buon samaritano che dimentica se stesso per servire fino a 
dare la vita.

Grazie, Creatore e Padre, di averci dotati di tanta sensibilità e compassione che possiamo 
esprimere nei nostri contatti interpersonali, nelle relazioni familiari, nei gruppi, nelle parroc-
chie e in tutte le circostanze della vita. “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto 
buona” (Gen 1,31).

Don Roberto
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Tante, troppe voci. Il vociare ininterrot-
to attorno alle attuali emergenze pro-

duce associazioni tragicomiche: si discute 
sul collasso idrico e sulla società liquida, 
forse per le immagini di fluidità che le due 
diverse problematiche evocano quando, in 
realtà, l’unico dato che spartiscono è la 
necessità di soluzione! Sappiamo quanto 
sia importante USARE BENE l’acqua per il 
BENE DI TUTTI, ma cos’è questa “società 
liquida?”.

La nebbia
La quotidianità globale, mediatica e 

tecnologica sforna novità (domani già ob-
solete) tanto numerose da privare la Madre-
lingua del corredo necessario a rivestire di 
parole ciò che, nascendo “nudo”, ci appare 
alla vista. Si ricorre quindi al neologismo, 

che il vocabolario Treccani così definisce: 
“termine o costrutto di recente introduzio-
ne nella lingua, motivato da nuove esigen-
ze tecniche o di costume.”

Nel 2000 un quasi sconosciuto filoso-
fo e sociologo ebreo e polacco, poi russo, 
israeliano ed, infine, definitivamente ingle-
se a 75 anni conosce la gloria grazie alla 
pubblicazione di un saggio di notevole im-
portanza, che viene ridotto al solo titolo tra-
sformato in slogan di cui si usa ed abusa: 
La società liquida. Zygmunt Bauman ela-
bora un meraviglioso quanto amaro studio 
sull’attuale modus vivendi che, da scartata 
pietra d’inciampo atta a sostare e riflette-
re, conosce una popolarità da panchina per 
chiacchiere che umilia (permettete la mia 
espressione) “prostituendo mediaticamen-
te” il pensiero illuminato del suo autore. 
Umberto Eco coglie l’universo che è in que-
ste due parole e ci allerta: “Il soggettivismo 
ha minato le basi della modernità, l’ha resa 
fragile, da cui – mancando - ogni tipo di 
riferimento, tutto si dissolve in una sorta di 
liquidità” da cui conseguono l’importanza 
dell’apparire, che genera il consumismo, 
che dà vita al bisogno di denaro, che met-
te al mondo giustificazioni per ogni mezzo 
più o meno lecito per far soldi... E voilà: la 
Nuova Bibbia è a vostra disposizione.

E pensare che tanti sono i Pontefici che 
hanno cercato di spiegarlo e che per insuf-

I Nonni, antidoto alla superficialità 
del nostro tempo

Per quanto ruvidi all’apparenza, i Nonni costituiscono un autentico baluardo di sicurezza 
alla fluidità delle relazioni interpersonali del nostro mondo.
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ficienza di neologismi sono 
rimasti inascoltati! Che sia 
UNA LEZIONE PER NOI 
PAOLINI, il cui Maestro ha 
osato consigliare di prende-
re esempio dagli scaltri figli 
del mondo, per non essere 
Figli della Luce tanto docili 
da essere inutili?

Il faro nella nebbia
Scrive San Paolo ai Romani: “Noi sap-

piamo che TUTTO concorre al bene di chi 
ama Dio”...compresa la pubblicità! In oc-
casione di feste importanti, sulla scia della 
Festa dei Nonni, (inventata nel 1971 dagli 
Inglesi e ora patrimonio dell’Occidentali-
tà), importanti aziende che vivono di social 
si autopromuovono con filmati autoprodotti 
che mettono in campo L’UNICO ESEMPIO 
DI VITA VERA E CONCRETA, LE CUI RADI-
CI PROFONDE PERMETTONO AL FUTU-
RO DI RADICARE: il Nonno (inteso come 
marito della Nonna).

Ed ecco che ci si affida alla portata di 
emozioni viscerali, eppur nascoste, che 
possono essere scosse solo con l’evocare il 
rapporto con il proprio Nonno.

Fra tutti rimane letteralmente appicci-
cata all’anima la pubblicità dell’azienda 
e-commerce polacca “Allegro” che ci fa 
scordare tutto quanto ci circonda immer-
gendoci nella casa, isolata in una desolata 
campagna grigia ed umida di inverno, abi-
tata da un Nonno, presumibilmente vedovo. 
Egli, con la sola compagnia di un cagnoli-
no, smanetta su una testiera ad intervalli 
regolari, regolarmente raggiunto da un cor-
riere che consegna pacchi contenenti corsi 
audio di Inglese. Tenere e buffe le situa-
zioni che il Nonno si crea attorno parlando 

ovunque a se stesso nella 
lingua semisconosciuta. Il 
Natale è alle porte: Nonno 
si imbarca e raggiunge in 
aereo l’Inghilterra dove abi-
ta il figlio, che spalancando 
l’uscio di casa, svela la pre-
senza di una nipotina scura 
di pelle. La piccina com-

prende solo la lingua che Nonno può, final-
mente, usare per dichiarare la sua identità: 
I am grandfather. È bella questa pubbli-
cità. Anche se utilizzata per aumentare la 
propria visibilità e quindi incrementare le 
vendite, ha molto da insegnare.

Il libro della natura
Passeggiando nella nostra campagna 

piemontese è facile incontrare un albero 
di castagno. Ancor più facile se ci spostia-
mo in montagna. Questo albero è associato 
alla solidità e alla durevolezza. Il suo legno 
nodoso è pregiato: è solitamente utilizzato 
per mobili solidi, un pochino rustici, ma 
molto caldi. Proprio come un Nonno che 
si rispetti. Ho sempre pensato che il casta-
gno simboleggi i Nonni. Le sue origini sono 
molto lontane nel tempo e le sue tracce in 
Italia risalgono al 1000 a.C. Per gli anti-
chi rappresentava l’immortalità, la ciclicità 
dell’esistenza con il suo attraversare, impa-
vido, le stagioni fino al sonno dell’inverno 
da cui risorge in primavera. Per i cristiani 
diventa “l’albero del pane” per i frutti con 
cui ci si sfama, trasformandoli in farina.

Tradizionalmente è il simbolo della pre-
videnza e della generosità. Insomma: è 
come un Nonno che, ruvido all’apparenza, 
trasmette tanta sicurezza. La calda sicurez-
za di una mano nodosa che ne stringe una 
molto più piccola e liscia.
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La quotidianità
Ogni giorno posso permettermi il lusso 

di una vera e propria immersione nella bel-
lezza ruvida e vera, dolce e forte del sorriso 
pudico, dello sguardo lucente di orgoglio e 
di gioia di un Nonno (di numerosi Nonni), 
che attendono i nipotini davanti alla scuo-
la. Mi afferra una commozione sfrenata di 
fronte allo spettacolo che mi si para da-
vanti: Nonno, che poco prima dell’aprirsi 
dell’austero portone della scuola racconta-
va i prodigi del nipotino al “collega”, Non-
no di una bimba - a suo dire - futura Carla 
Fracci della danza, raddrizza bene le spal-
le, tentando, invano, di attenuare il baglio-
re dello sguardo che si posa sul ragazzino 
a lui (sì, proprio a lui) affidato e lo accoglie 

con un “ciao” rivestito di quella lana che 
punge, ma è tanto calda. Ed il piccino cin-
guetta tutta una serie di successi strepitosi 
tra vocali, consonanti e numeri che lascia a 
bocca aperta. Nonno, allora, si volta verso 
il “collega” con quello sguardo indescri-
vibile che dice teloavevodettochemioni-
poteèungenio! Mentre la ballerina di sei 
anni piroetta intorno al Nonnocollega che 
sta sciogliendo al calore dei suoi bacetti. 
Una meraviglia, davvero. Sempre nel mio 
cuore iniziano a vibrare le parole e le note: 
“Un vecchio e un bambino si presero per 
mano...” e cambio le frasi tristi del testo, 
tessendo ogni giorno un nuovo racconto sui 
gesti e sui fatti, del Bimbo e del Nonno.

Angela GONELLA

Grazie, nonno Luigi!
Caro nonno, con la tua semplicità e bontà, ci hai insegnato ad apprezzare le cose 
importanti e fondamentali della vita, nelle cose semplici e di tutti i giorni, ad assa-
porare i gesti veri di ogni giorno fino a renderli speciali.
Ci ricordiamo le belle estati trascorse tutti insieme a Recoaro. Ti ricordi le colazioni 
con “pane e soppressa” e con il caffelatte e “pan vecio”? Ti ricordi i giorni a falciare 
l’erba della Valle Jola? O raccogliere la legna con noi sopra il carretto e le partite a 

briscola? Noi ricordiamo che non mancava occasione per 
imbrogliare e sbirciare le nostre carte mentre la nonna ti 
riprendeva. Ti ricordi di quando con la promessa del gelato 
salivamo tutti sulla Uno per andare alla Messa a Santa 
Giuliana? E quante volte prima di addormentarci si recita-
vano le preghiere e tu ti addormentavi per primo così noi 
finivamo per ridere nel sentirti russare…
E quando a fine estate si tornava a casa ci si preparava per 
la vendemmia, un rito diventato tradizione?
Ora ricordiamo noi con gratitudine e affetto tutti i giorni 
che hai vissuto. Hai coltivato giorno per giorno con la non-
na valori che ora ci danno vita. Così come fossimo la tua 
“vixea” più cara.

Il dono più grande che ci hai regalato, caro nonno, è la famiglia. Lo stare assieme e 
condividere i momenti della vita per rafforzare l’unione e darci forza per camminare 
e a nostra volta donare.
Ti vogliamo tanto bene, acini del tuo grappolo migliore: i tuoi nipoti.



A differenza delle altre arti (1. architet-
tura, 2. pittura, 3. scultura, 4. mu-

sica, 5. poesia, 6. danza, 7. cinema, 8. 
radio-televisione, 9. fumetto, secondo la 
classifica redatta dal critico Ricciotto Ca-
nudo nel 1921), il cinematografo si distin-
gue perché la sua denominazione si può 
identificare sia con il ‘cinématografo’ che 
è lo strumento ‘macchina da presa’ neces-
saria per la produzione del film ma anche 
con la ‘sala cinematografica’ dove tramite 
il ‘proiettore’ si può vedere il film. 

La terminologia unisce nella sua essen-
za sia la capacità di ‘creare’ riprendendo 
che quella di ‘donare’ proiettando. Non è 
così con le altre arti che si identificano nel 
titolo con il risultato ottenuto o la tecnica 
utilizzata. Infatti si dice vado al cinema, e 
questo può essere sufficiente anche senza 
il soggetto del film, mentre non si potrà 
mai dire vado all’architettura o alla musica 
o alla radio-televisione, o alla danza, ecc. 
se non inserisco nel movimento anche la 
modalità di fruizione che vado ad incontra-
re: il progetto, l’esecuzione, il programma, 
il balletto, ecc. 

Questa precisazione non vuole essere 
un prevalere sulle altre forme artistiche ma 
sottolineare che ogni denominazione, come 
ogni nome dato alle cose e agli esseri, ha 
un valore ontologico, cioè svela la sua pro-
prietà più intima e vera, la sua missione in 
poche parole. E allora chi è appassionato 
di cinema si può facilmente rendere conto 
che questa forma di espressione umana è 
dotata di una caratteristica inconfondibile 
e preziosa che ne fa anche il suo privilegio 

e ragion d’essere: il cinema esiste per ri-
prendere e far vedere delle immagini che 
con il movimento, il parlato e la musica 
raccontano una realtà che si vuole offrire 
così come nella vita di tutti i giorni ognuno 
di noi vede ciò che lo circonda e conserva 
ciò che gli interessa individualmente. 

Nella sala cinematografica avviene però 
un piccolo miracolo: tutti gli spettatori ve-
dono la stessa cosa nello stesso momen-
to e conservano ognuno una parte di quel 
tutto che insieme hanno potuto vedere. Da 
qui nasce l’utilizzo particolare che è stato 
fatto del cinema durante la sua evoluzio-
ne, soprattutto da parte della Chiesa. E’ 
stata messa in evidenza questa duplice 
particolarità per ottenere quello che in ter-
mini ecclesiali si chiama condivisione, la 
capacità che ha l’essere umano, in una fa-
miglia, di comunicare l’esperienza vissuta 
e maggiormente quella che lo ha colpito e 
cambiato: le ragioni della sua ‘conversio-
ne’ che a teatro si definisce come ‘catarsi’. 

Se consideriamo la storia del cinema da 
quel fatidico 28 dicembre 1895, anno che 
si suole ritenere come la nascita del primo 
cinematografo a cura dei fratelli Lumiere, 

Il cinematografo è la settima arte
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ad oggi sono stati prodotti circa 182 film 
estratti dalla Bibbia (Antico e Nuovo Te-
stamento), il che vuol dire circa 1,4 film 
all’anno di genere religioso biblico, senza 
contare tutti gli altri film prodotti finora 
che hanno come soggetto 
la spiritualità e lo scan-
daglio interiore dell’esse-
re umano. E questi film 
mediamente sono quelli 
che registrano il maggior 
numero di spettatori e in-
cassi al botteghino e molti 
di questi restano anche 
come vere e proprie opere 
d’arte da conservare. 

Pensiamo per es. all’in-
superato Gesù di Nazareth 
di Franco Zeffirelli. Per 
questo dalla sua nascita i 
Papi che si sono succedu-
ti hanno sempre avuto at-
tenzione verso il cinema fino all’esplosione 
del Concilio Ecumenico Vaticano II che 
approvò definitivamente l’apostolato con i 
mezzi della comunicazione tra cui il cine-
ma, che il nostro don Giacomo Alberione 
aveva già provveduto ad utilizzare con la 
san Paolo Film. Lo sforzo fatto dalla Chie-
sa a partire dagli anni ’50 ha prodotto una 
vera e propria rivoluzione culturale: ogni 
3 sale aperte una era della parrocchia. Si 
arrivò ad avere circa 5.500 sale nel 1960, 
con grande successo di pubblico. 

Perché? La ragione stava proprio nella 
qualità dei film, nel biglietto a basso costo 
e nell’uso che si faceva della sala in mol-
ti casi come centro culturale e, successi-
vamente, sala della comunità. Cosa vuole 
dire? Il film, proprio per la sua capacità di 

mettere in comune la stessa visione a mol-
te persone, veniva poi ad essere uno stru-
mento di apostolato per far emergere le 
suggestioni positive, l’amicizia tra le per-
sone, la morale del film di cui ognuno si 

poteva portare a casa un 
piccolo o grande insegna-
mento evangelico. Questa 
attività purtroppo è anda-
ta pian piano a scemare 
per l’avvento della televi-
sione e della possibilità di 
vedere i film comodamen-
te seduti a casa propria. 
Ma questo ha portato una 
lenta dissoluzione delle 
comunità con conseguen-
te aumento dell’individua-
lismo e del protagonismo 
che oggi paghiamo a caro 
prezzo nelle nuove gene-
razioni, sempre meno abi-

tuate a dialogare tra loro e con gli adulti. 
Papa Francesco scrive: «La Grazia suppo-
ne la cultura, e il dono di Dio si incarna 
nella cultura di chi lo riceve» (Evangelii 
Gaudium, 115). Il cinematografo così par-
tecipato diventa poi anche una grande fa-
miglia dove i fedeli e anche gli spettatori 
occasionali si ritrovano per dialogare tra 
loro e conoscersi e amarsi nella sinodalità 
di cui oggi si parla sempre più spesso. 

Diviene anche, metaforicamente par-
lando, una specie di ritiro spirituale senza 
che questo sia compreso come pesante da 
sopportare e di cui non ci si accorge nem-
meno perché vissuto nella semplicità, nel-
la serenità e nella pace, dove ognuno non 
si sente giudicato. All’interno della sala 
cinematografica allora si crea una nuova 



comunità di persone che sono entrate sco-
nosciute ed escono amiche e soddisfatte 
per quanto visto, forse anche evangelizza-
te, ascoltate e capite. E’ evidente che per 
questo risultato occorrono animatori della 
sala preparati al dialogo dove ognuno viene 
valorizzato e si sente a proprio agio nella 
libertà di espressione, secondo il suo ani-
mo, senza restrizioni alcune se non quel-
le del rispetto reciproco. Così ognuno ha 
qualcosa da dare agli altri nel cinemato-
grafo. Oggi questo tipo di animazione si 
sta riprendendo e soprattutto le fasce più 
deboli ed estreme della popolazione come 
i giovani e gli anziani trovano refrigerio ad 

una società conflittuale, dispotica e logor-
roica priva di valori e morale cristiane.

A Bologna la sala cinematografica Au-
ditorium Gamaliele sta riscuotendo un di-
screto risultato proprio con questa impo-
stazione e le persone sono molto contente 
di essere spettatori ma anche partecipi 
nell’animazione. Mi sembra di ritornare 
piccolo quando mia madre mi portava al 
cinema parrocchiale del Monte Oppio dove 
sono cresciuto con i grandi film di cui ri-
cordo ancora i titoli: Ben Hur, Exodus, 
Mary Poppins, I Cannoni di Navarrone, 
Spartacus, I Dieci Comandamenti, ecc. 
(Piero LUCANI, isf di Bologna).

Non bisogna negare che l’epidemia ha 
colto tutti di sorpresa, seppure già 

dai primi di febbraio, essendo in contatto 
con un missionario che vive in Cina, la si-
tuazione dalle sue poche parole ci era par-
sa preoccupante. I media ci rassicuravano 
e tutti noi abbiamo vissuto in uno stato di 
incoscienza nel quale assistevamo inermi 
alle notizie che ci arrivavano dall’Asia.

Ricordo perfettamente quel venerdì di 
febbraio, nel quale veniva annunciato il 
primo caso italiano; in casa nostra scese 
un silenzio inusuale; nessuno aveva più 
voglia di scherzare. Nei giorni successivi 
le notizie diventavano preoccupanti, dap-
prima l’informazione che anche la nostra 
regione chiudeva le scuole, dal venerdì al 
lunedì ci siamo ritrovati reclusi in casa. Ci 
sono voluti alcuni giorni per capire come 
organizzarsi, anche perché sembrava che il 

tutto sarebbe durato 15 giorni al massimo, 
poi aggiungevano settimana su settimana 
e anche al lavoro il giorno 11 marzo de-
cisero la chiusura; a questo punto tutti e 
sette eravamo prigionieri della nostra stes-
sa casa.

Come occupare il tempo? Come poter 
contrastare tutto ciò? I ragazzi e Riccardo 

Come è cambiata la mia vita con il virus
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erano impegnati con le lezioni a distanza, 
mentre per me dovendo fare silenzio per 
non disturbarli è iniziata una vera a propria 
rivoluzione.

Mi alzavo prestissimo, a causa di una 
patologia che mi impedisce di dormire a 
lungo, iniziavo subito con la preghiera e 
poi il pensiero era sempre rivolto a chiede-
re aiuto al cielo affinchè le vittime cessas-
sero; dal Delegato arrivavano sempre più 
richieste di preghiera per i membri sparsi 
sul territorio italiano, le prime vittime, la 
richiesta del Santo Rosario a partire dal 15 
marzo e per tutto un mese.

Come poter coinvolgere tutti? Insieme a 
Riccardo abbiamo fatto la proposta ai no-
stri figli; tutti hanno accettato fin da subito 
con molto slancio, e già questo era fonte di 
gioia; non che in altre occasioni rifiutasse-
ro, ma chiedere loro di impegnarsi per un 
lungo mese, ci sembrava fosse un propo-
sito troppo difficile da mantenere; invece 
alle 21 precise, tutti davanti all’immagine 
della Santa Famiglia recitavamo questa 
preghiera potentissima.

Nella nostra famiglia abbiamo avuto 
una perdita: uno zio deceduto a causa del 
virus, quindi riuscivo a capire lo stato d’a-
nimo delle tante persone colpite, e pregare 
la coroncina della Divina Misericordia, an-
che più volte al giorno, era diventato in-
dispensabile, perché volevo assistere con 
la preghiera queste anime che lasciavano i 
loro cari nella solitudine più assoluta.

Un Santo Sacerdote, celebrava la Santa 
Messa tutti i giorni, e io con il cuore che 
mi batteva forte per paura di essere ferma-
ta dalle forze dell’ordine tutti i pomerig-
gi partivo, anche più di un’ora prima, per 
avere il tempo di percorrere le strade mol-

to lentamente e nel caso ritornare; perciò 
arrivavo in chiesa prestissimo, mi sedevo 
davanti al Tabernacolo e pregavo per tutti, 
per i malati, per le famiglie, per i sacer-
doti; al momento della Santa Comunione 
dicevo: “Signore, permetti che questa Eu-
carestia arrivi a tutti quelli che in questo 
momento vorrebbero riceverti e non pos-
sono, ti prego di arrivare ai tanti moribon-
di che desiderano il conforto del Viatico, 
e non posso riceverti, Signore salva tutti 
coloro che non hanno potuto confessar-
si, comunicarsi e muoiono senza neppure 
il conforto dei propri cari”. Tutto ciò mi 
dava grande conforto, pensavo alla fortuna 
che avevo avuto nel trovare questo Pastore 
che, con tutte le precauzioni del caso, non 
allontanava nessuno dal momento così 
prezioso della Santa Messa. Naturalmente 
le persone presenti erano 4, a volte 5 in 
una chiesa che ne può contenere 300 o 
forse più.

In casa ricevevo tante critiche, soprat-
tutto dai ragazzi che erano d’accordo con 
le rigide imposizioni date. In parrocchia, 
non potevo dare nessun suggerimento cir-
ca la semplice apertura della chiesa, per-
chè venivo tacciata d’untrice; intorno a me 
tutti credevano che fossi in errore e tenta-
vano di farmi desistere, io sentivo però nel 
cuore che Gesù aveva piacere, che ero as-
sistita; oggi sono riconoscente e contenta 
di aver dato retto all’istinto.

Con il mio parroco e i collaboratori era 
impossibile fare qualsiasi proposta; la 
chiesa doveva rimanere chiusa. Ma anche 
in questo sono stata aiutata, casualmente, 
essendo la parrocchia parte di una zona 
pastorale, la Santa Messa del giorno di Pa-
squa veniva celebrata nella nostra chiesa, 



nessuno voleva venire ad aprire e a pre-
siedere all’arrivo dei sacerdoti ed allora 
hanno pensato a me, mi hanno chiesto di 
tenere la chiave, così avrei potuto andare 
quando ne sentivo il bisogno. Non me lo 
sono fatto dire due volte, presa la chiave 
ho iniziato a pulire e nel contempo prega-
re, invitavo di volta in volta qualcuno che 
mi facesse compagnia e insieme, davanti 
a Gesù pregavamo insieme.

Abbiamo potuto fare adorazione con 
Riccardo e alle porte del mese di maggio 
è partita la proposta al parroco: “Cosa ne 
dice se facciamo il Santo Rosario per tut-
to il mese di maggio, aprendo a quelli che 
desiderano partecipare?”. Con grande sor-
presa mi sono sentita rispondere afferma-
tivamente.

Siamo riusciti a mantenere fede all’im-
pegno preso, con l’aiuto della Santa Fami-
glia, dal primo al 31 maggio alle ore 21, 
qualche volta per altri impegni alle 20, 
davanti alla nostra immagine della Santa 
Famiglia, deposta sopra l’altare della cap-
pella feriale, abbiamo recitato la meravi-

gliosa Catena di salvezza, preceduta dalle 
intenzioni di preghiera che sgorgavano dal 
cuore o dalle necessità che ci pervenivano 
di volta in volta.

Insieme a noi i due accoliti, e raramen-
te una o due persone, vi prendevano par-
te, ma per lo più ci trovavamo in 4, alcu-
ne sere qualche nostro ragazzo ci faceva 
compagnia. Di giorno in giorno questo ap-
puntamento era diventato indispensabile, 
aspettavamo l’orario per partire e ritrovarci 
nella preghiera, quanta Grazia sentivamo 
passare da quel momento!

L’ultimo giorno di maggio ci siamo ri-
trovati in 10 persone, era la domenica di 
Pentecoste e abbiamo avvertito nel cuore 
una gioia immensa, nel potere pregare in-
sieme.

Tutto questo è frutto del Coronavirus, 
che ci ha aperto il cuore e ci ha fatto vivere 
un periodo indimenticabile da tutti i punti 
di vista. Dio sa scrivere diritto anche sulle 
righe storte, e volgere al bene quello che 
noi interpretiamo come male (Donatella 
RINALDI, isf di Bologna).

In questi mesi tutti abbiamo sentito l’e-
sigenza di sentirci una comunità. Per 

questo motivo come gruppo di Canicattì 
abbiamo deciso di recitare ognuno nelle 
proprie case la novena a San Giuseppe, in 
un momento di comunione spirituale. Una 
nostra sorella, Lina Salvaggio, tramite que-
sta testimonianza racconta cosa ha signi-
ficato per lei. 

Pregare al tempo del Covid 19 è diven-
tato essenziale. In questo periodo anche le 
persone che non frequentano assiduamen-
te la chiesa sentono il bisogno di affidarsi al 
Signore per mezzo della preghiera. E’ stato, 
possiamo dire, un coro innalzato al cielo. 
Le motivazioni possono essere molteplici, 
ma quello che importa è questo bisogno di 
ricerca, di aiuto confidando nel Signore.

Pregare, meditare e riflettere al tempo del Covid 19

Esperienze e testimonianze
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Noi come ISF in questo momento di 
isolamento forzato abbiamo sentito il biso-
gno della comunione spirituale. L’occasio-
ne si è presentata per la recita della nove-
na a San Giuseppe da pregare alla stessa 
ora in unione spirituale con tutti i fratelli 
dell’Istituto. La novena a San Giuseppe, a 
dire il vero, senza per questo scandalizzare 
qualcuno, non l’avevo mai pregata. Infatti 
penso che di solito San Giuseppe è un po’ 
trascurato e quando nel nostro Gruppo si è 
proposto questa iniziativa ne ho approfitta-
to subito insieme a mio marito. 

Durante la novena ho riflettuto sulla fi-
gura di San Giuseppe trovatosi ad affron-
tare un problema più grande di lui che 
gli ha sconvolto la vita. A volte anche noi 
nelle nostre famiglie affrontiamo eventi 
e drammi che sconvolgono la nostra vita. 
Il mio pensiero corre a San Giuseppe che 
come uomo ha vissuto un’umiliazione nel 
sapere che la sua fidanzata aspettava un 
figlio non suo. Noi pensiamo che in quanto 
santo abbia subito capito il mistero in cui 
si era venuto a trovare. Ma credo non sia 
così: da essere umano quale era, penso sia 
stato preso da rabbia in quanto ferito nella 
parte più intima della sua anima. L’essere 
stato tradito dalla donna che amava tanto 
ha provocato in lui una tale sofferenza da 
indurlo in confusione perché amava Maria 
di un amore così grande da volerla salva-
guardare, in quanto uomo giusto, cioè pa-
cato, timorato di Dio, silenzioso.

Durante la novena quando si arriva alla 
litania a San Giuseppe nella quale viene 
definito “obbedientissimo, castissimo, pa-
zientissimo” ho riflettuto sulla mitezza del 
carattere di San Giuseppe che ha saputo 
ascoltare nel silenzio e nel profondo del 

cuore, dopo il momento tumultuoso della 
notizia da parte di Maria, la voce di Dio 
che lo rassicurava sulla verità di quanto 
annunciato da Maria. Così ha accettato e 
ha continuato ad essere di aiuto prima e 
un padre esemplare dopo riponendo sola-
mente la sua fiducia in Dio.

Mi sono anche chiesta se Giuseppe si 
fosse pentito di quella scelta, ma non è 
stato lui a scegliere ma Dio che con Maria 
ha scelto anche lui e quando Dio sceglie 
dà anche la forza di compiere il suo volere 
andando incontro a tutte le difficoltà per-
ché non sei più tu che parli e agisci ma la 
forza dello Spirito a cui hai dato ascolto.

Pregare incessantemente la novena 
in questo periodo di isolamento socia-
le non è stato semplice perché le prime 
due settimane sono state angoscianti. La 
paura, la preoccupazione per i figli lon-
tani impegnati in prima fila, come tanti 
altri, ad affrontare questo virus, mi han-
no tolto le forze e pur pregando mi sono 
sentita come un vaso secco che non è 
più in grado di fiorire. La pace interio-
re che qualche giorno prima mi ardeva 
nel cuore sembrava svanita. Però come 



in ogni periodo buio occorre continuare 
a pregare e a chiedere insistentemente 
a Dio la pace interiore specialmente du-
rante la Messa, anche se teletrasmessa, 
momento in cui vengono donate le cose 

più belle e le richieste di pace e fiducia 
in Dio vengono esaudite e permettono di 
vedere nel fratello che soffre e nel povero 
che grida aiuto il volto di Cristo (Gruppo 
“Gesù Maestro”, Canicattì).

Vogliamo farvi partecipi dell’iniziativa 
che abbiamo realizzato il primo giu-

gno per ricordare l’anniversario della mor-
te di don Stefano Lamera, primo Delegato 
dell’Istituto. 

Grazie allo stimolo della famiglia Ali-
menti siamo andati in quattro famiglie 
(quasi tutto il gruppo) al Santuario di Lo-
reto, che sta rivivendo un po’ di normalità. 
Siamo arrivati un po’ prima della Santa 
Messa, che nel pomeriggio dei giorni fe-
riali c’è solo alle 18,30; abbiamo avuto la 
possibilità di fare 
una visita in S. Casa 
(fanno entrare 4 per 
volta) e comunque 
c’erano pochissime 
persone. Abbiamo 
celebrato il Vespro 
e poi abbiamo par-
tecipato alla S. 
Messa. 

E’ stato un bel 
momento, che ci ha 
fatto rivivere situa-
zioni che da un po’ 
di tempo ci manca-
no. All’uscita ci sia-
mo fatti anche una 
foto che alleghiamo 

e ci siamo concessi un gelato insieme nel-
la gelateria della piazza antistante il san-
tuario. 

Ringraziamo il Signore di questo mini 
pellegrinaggio vissuto insieme, come an-
che della preghiera partecipata via web la 
sera precedente per ricordare ed invocare 
l’intercessione di don Lamera: sono stati 
momenti preziosi in cui abbiamo potuto 
rivedere i volti di tante famiglie amiche 
(Mariella e Giancarlo BETTUCCI, isf di 
Macerata).

Mini pellegrinaggio a Loreto
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“Sei pronto per di-
ventare prete?”. 

Domanda molto frequen-
te negli ultimi tempi alla 
quale posso rispondere 
dicendo che sono pronto 
non per capacità persona-
li, ma sono pronto a fidar-
mi di Lui e a ricevere un 
dono che è più grande di 
me. Posso essere pronto 
solo nella misura in cui la-
scio fare a Dio ciò che solo 
Lui può operare attraverso 
di me. 

Sono don Luca Vero-
nese, ho 26 anni, sono originario della 
parrocchia di S. Giovanni Evangelista in 
Verona e attualmente svolgo il ministe-
ro sacerdotale nella parrocchia di S. Ma-
ria Immacolata della stessa città. Il mio 
percorso vocazionale è iniziato nel 2008 
quando ho frequentato la prima superiore 
da esterno in Seminario minore. Ciò che 
mi spingeva a iniziare la vita seminaristica 
era il fascino di condividere con altri ado-
lescenti un percorso di fede, ma soprattut-
to il desiderio maturato alla scuola media 
di diventare prete per annunciare a tutti la 
gioia del Vangelo e trasmetterla anche ai 
più lontani. 

Ricordo con piacere e stupore che a 
11 anni alla fine di una partitella a cal-
cio con amici nel parco, presi la Bibbia da 
casa mia e a due di loro non credenti lessi 
il brano della chiamata di Gesù ai primi 
quattro discepoli e ne rimasero colpiti. En-

trato nella comunità del Seminario minore 
nel 2009 ho proseguito fino alla quinta su-
periore, scegliendo poi il Seminario mag-
giore fino all’Ordinazione presbiterale, il 
27 giugno scorso. 

Sono stati anni belli, impegnativi, non 
privi di prove, dove ho scoperto che chi 
dona la propria vita a Cristo non si priva 
di se stesso, ma diventa pienamente se 
stesso. Tanti mi chiedono: “Cosa ritieni sia 
stato fondamentale nel tuo cammino di 
ricerca?”. Sicuramente l’ambito familiare 
in cui sono cresciuto mi ha insegnato a 
pregare e a lasciare agire lo Spirito Santo 
nelle scelte importanti della vita. Il fatto di 
pregare, fin da bambino, insieme ai miei 
genitori e fratelli mi ha fatto comprendere 
il valore prezioso e insostituibile della re-
lazione con Dio. Essenziale nel mio cam-
mino è stato il fatto di rimanere in silenzio 

Prete per annunciare a tutti la gioia del Vangelo



per riuscire ad ascoltare la voce soave di 
Dio attraverso la sua Parola e intuire il suo 
progetto d’amore su di me. Inoltre è stato 
importante avere al mio fianco una guida 
spirituale che mi accompagnava, mi inco-
raggiava nei momenti bui della vita e an-
che mi correggeva. Ringrazio Dio per tutto 
ciò che mi ha dato, per le persone che mi 
ha fatto incontrare nelle varie parrocchie 
in questi anni e per il grande dono del Pre-
sbiterato (don Luca VERONESE, diocesa-
no di Verona).

Come genitori di don Luca, rendiamo 
lode a Dio per l’immensa grazia elargita 
alla nostra famiglia, riconoscendo che tan-
to ha fatto il nostro Istituto, insegnandoci 

a mettere al primo posto Dio con la sua Pa-
rola, la preghiera, l’Adorazione e la recita 
del S. Rosario. È stato bellissimo ritrovarci 
insieme come famiglia e contemplare le 
grandi opere che Dio sta compiendo nella 
vita di ciascun figlio, nelle loro specifiche 
vocazioni al Matrimonio, al Presbiterato e 
alla Vita consacrata, che rappresentano, 
in una sola famiglia, la Chiesa e la fanta-
sia dello Spirito Santo che elargisce i suoi 
doni come vuole, per la gioia di tutti. L’affi-
damento a Maria che don Luca ha espres-
so pubblicamente alla fine della prima S. 
Messa, ci ha assicurati che la Madonna 
darà fedeltà e fecondità alla sua vocazione 
sacerdotale (Paolo e Silvia VERONESE, isf 
di Verona).

Il 30 giugno, Solennità di san Paolo 
Apostolo per la Famiglia Paolina, è 

stata la prima occasione di incontro dopo 
il lungo periodo di lockdown. Infatti l’ulti-
ma occasione di comunione era stata l’A-
dorazione eucaristica nella prima domeni-
ca di marzo.

L’incontro, fortemente voluto e atteso 
da tutti, si è tenuto presso la Comunità pa-
olina di Bari, e seppure condizionati dalle 

necessarie restrizioni dovute alle norme 
precauzionali vigenti in materia (sanifica-
zione, distanziamento, mascherina di pro-
tezione, ecc.) si è rivelato un vero e proprio 
segno di ripartenza e rinascita.

Erano presenti alcuni rappresentan-
ti dei vari rami della Famiglia Paolina e 
precisamente alcune Pie Discepole, varie 
sorelle Annunziatine, Cooperatori paolini 
e numerosi membri dell’ISF della zona di 
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Bari, oltre ovviamente i fratelli della Socie-
tà San Paolo.

Alle 18 ha avuto inizio la Celebrazione 
eucaristica presieduta da don Domenico 
Cascasi, che nella breve ma fervente ome-
lia ha evidenziato come san Paolo sia da 
considerarsi il vero fondatore della Fami-
glia Paolina per espressa volontà del beato 
Alberione. Tra i vari punti toccati, anche in 
considerazione dell’apertura post pande-
mica, riportiamo quello che riguarda la co-
munione completa che avviene non tanto 
nell’Adorazione, quanto nella Celebrazione 
eucaristica, dove facciamo comunione con 
Dio (nutrendoci della Parola e del Corpo e 
Sangue di Cristo) e con i fratelli. 

L’occasione di incontro è stata vissuta 

anche come celebrazione giubilare: sono 
stati ricordate nella preghiera 4 coppie 
dell’ISF del Gruppo di Bari, nel 25° di 
professione: coniugi Rosa e Franco Colon-
na, Maria e Giacomo Occhiogrosso, Maria 
e Rocco Sacchetti, Rosita e Piero Traver-
sa e tre defunti cari alla nostra comunità 
locale, don Giuseppangelo Mastrandrea e 
don Guglielmo Ardizzi entrambi Paolini ed 
il fratello del Gruppo Nicola Grasso, tutti 
deceduti nel periodo della pandemia.

E’ seguito un momento di Adorazione 
eucaristica personale silenziosa, a cui don 
Domenico ci ha introdotti con l’acroni-
mo ADOR: A=Adorazione; D=Domanda o 
richiesta; O=Offerta; R=Ringraziamento 
(Maria e Giuseppe CASTORO, isf di Bari).

Il 30 giugno abbiamo vissuto un bel mo-
mento di preghiera e di aggregazione, 

svoltosi in videoconferenza, in cui tutte le 
famiglie dell’Istituto, anche quelle limitro-
fe a Canicattì, hanno trovato spazio e acco-
glienza in un clima gioioso di devozione al 
grande Santo. Ci siamo lasciati ammaestrare 
nella preghiera dall’Apostolo delle genti, da 
colui che ci conduce verso Cristo perché lo 
possiamo annunciare a tutti. Durante la pre-
ghiera della Novena, iniziata il 21 giugno, 
abbiamo camminato per nove giorni, sulle 
orme di Paolo meditando e pregando ogni 
giorno un passaggio diverso della preghiera 
alberioniana del “Segreto di Riuscita”.

La mattina del 30, a conclusione della 
Novena, abbiamo celebrato un momento 
speciale con la Messa solenne, presieduta 
dal nostro assistente don Giuseppe Mani-

scalco. Durante la Celebrazione le nostre 
sorelle Filippa Farruggio ed Eleonora Failla 
Candiano, il cui marito insieme a Teresa 
Curto non hanno potuto presenziare per 
motivi di salute, hanno lodato e ringraziato 
il Signore per il 25mo anniversario di con-
sacrazione nell’Istituto Santa Famiglia.

Solennità di San Paolo Apostolo a Canicattì



Con Maria, Regina degli apostoli, abbia-
mo cantato il nostro Magnificat al Signore 
che ha suscitato nella Chiesa il carisma di 
San Paolo, rivissuto dal nostro beato fon-
datore Giacomo Alberione.

La giornata si è conclusa con la parte-
cipazione di alcuni membri dei gruppi di 
Favara, Sommatino, Delia, Messina, Paler-
mo e del Delegato alla catechesi di suor 
Daniela, sorella del piccolo testamento di 
San Francesco, grazie alla comunicazio-
ne digitale e direttamente dal convento di 
San Marziale in Gubbio. Ci ha commenta-
to il più celebre e sublime inno all’amore, 
l’inno alla Carità di San Paolo (1Cor 13). 
In esso l’Apostolo ci invita a meditare sulla 
caratteristica dell’amore di Dio, da cui sia-
mo chiamati ad attingere i criteri del no-
stro amore per i fratelli. L’amore dell’inno 
ha in Cristo il suo inventore e la perfetta 

realizzazione; forse chi lo rifiuta cambie-
rebbe idea se cercasse di vivere l’amore 
imitando Lui, perché comprenderebbe 
dell’amore e dunque di Cristo, il volto più 
bello. E’ l’amore che salva! Siano rese gra-
zie a Dio per i santi doni elargiti in questa 
benedetta giornata (Gruppo “Gesù Mae-
stro”, isf di Canicattì).

I giorni di isolamento nei quali stiamo vi-
vendo ci inducono alla riflessione e io 

non posso fare a meno di pensare ai miei 
anni di presenza nell’ISF. 

Desideravo da tempo far parte di una 
realtà religiosa, ma non mi ritrovavo in 
nessuna, con tutta l’ammirazione che ne 
possa ancora avere, perché tutti i carismi 
sono doni di grazia nella Chiesa. Poi un 
giorno Rosetta Sacheli ci ha invitati agli 
incontri del gruppo di Canicattì; da subito 
al primo impatto ho capito che era la realtà 
che cercavo, mi è piaciuto, principalmen-
te, il modo di pregare davanti al Santissi-
mo.

Dopo qualche mese ho conosciuto don 

Stefano Lamera; manco a farlo apposta 
era il 14 febbraio; il modo con cui par-
lava della Madonna chiamandola “Mam-
ma” sembrava proprio un’invocazione, lo 
rivedo ancora, e poi di San Giuseppe, di 
don Alberione, il suo entusiasmo mi ha 

Venticinque anni di appartenenza ISF
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conquistata. Ad agosto dello stesso anno 
abbiamo partecipato al pellegrinaggio a 
Lourdes e lì siamo entrati con mio mari-
to; eravamo nella basilica centrale, ricordo 
l’emozione e poi la foto, gli abbracci, le 
lacrime di emozione, di gioia e di qualcosa 
che sicuramente non saprò mai esprimere 
a parole. Quanta gioia ogni incontro con gli 

altri, quanto entusiasmo, quanto desiderio 
nell’attesa tra un incontro e l’altro, tra un 
ritiro e l’altro!

Ci sono stati anche dei momenti meno 
belli, senz’altro, ma il loro ricordo non mi 
turba più di tanto, tutto concorre alla cre-
scita, se mi soffermo su me stessa qualche 
passetto avanti sicuramente l’ho fatto.

Il primo maggio ricordo 25 anni di 
professione ed è da tempo che penso a 
come festeggiare un anniversario così 
importante. Poi la proposta del pelle-
grinaggio a Lourdes mi era sembrata 
una chiamata e se da un lato sareb-
be stato un po’ complicato il viaggio, 
dall’altro era un invito da accettare al 
volo, per andare a rinnovare la mia 
gratitudine alla Madonna, lì dove sono 
entrata. Ho pensato di invitare mio 
figlio che aveva accettato e avevamo 

Ad Angela e Learco Monina per il 60°,
ad Elisa e Pino Putzolu e ad Anna e Maurizio 
Grimaldi per il 50° di Matrimonio esprimiamo le 
nostre felicitazioni in preghiera. Auguri vivissimi



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

deciso di andare se pur con grande sacri-
ficio, ma poi tutto è stato stravolto, mio fi-
glio è rimasto in America e non può venire 
perché rischia di non poter rientrare.

Con il silenzio dell’isolamento, i primi 
giorni sono stati di angoscia, di paura nel 
vedere la sofferenza e il dolore delle città 
più colpite, ma in quel momento abbia-
mo pensato di intensificare la preghiera 
in gruppo, grazie ai mezzi di comunicazio-
ne. I sacerdoti non ci hanno mai lasciati 
soli e poi la meditazione del Vescovo ogni 
mattina, le video-riunioni con il gruppo 
dell’Istituto, la Santa Messa di Papa Fran-
cesco, la preghiera giornaliera del gruppo 
parrocchiale; per quanto mi riguarda lo 
considero un vero e proprio cammino di 
fede, abbiamo celebrato una sobria Santa 
Pasqua.

E’ vero, pensavo di festeggiare l’anni-
versario in modo diverso, invece mi trovo a 
ringraziare nostro Signore che ha disposto 

perchè lo vivessi in modo del tutto specia-
le e intenso con Lui, pensando a Lui, nel 
raccoglimento, non nella solitudine perché 
davvero non mi sento mai sola (Filippa 
FARRUGGIO AMATO, isf di Canicattì).

Esperienze e testimonianze

50 GESÙ MAESTRO Settembre - Ottobre 3-2020

Auguri vivissimi ai coniugi Tonina e Alfredo Lasiu 
per il loro 50° anniversario di Matrimonio



51GESÙ MAESTRO Settembre - Ottobre 3-2020

Uniti nel suffragio e nell’intercessione

ANTONIO D’URBANO
24/11/1918 – 13/02/2020

Gruppo di Montefalcone 

Antonio ha terminato il suo lungo cammino della vita e ci ha lasciati alla veneranda età di 
centodue anni. Si è addormentato tranquillamente, un po’ come quelli che giungono alla sera 
dopo una lunga giornata di lavoro: ci si abbandona al sonno, perché si è lavorato abbastanza; la 
notte invita al riposo con la consapevolezza che domani comincerà una nuova sfida con la vita.

Un uomo devoto alla famiglia, marito amorevole ed esemplare, padre di cinque figli educati 
ai sani e cristiani valori; per noi un grande esempio di vita, riconosciuto da tutti come persona 

di coscienza limpida e coerente, onesto nella vita e competente nel suo lavoro.
Costantemente e fruttuosamente impegnato sia nella vita di preghiera sia in quella sacramentale. Insie-

me alla sua cara Ginetta, membri attivi del gruppo ISF di Palata: sempre presenti ai ritiri mensili e ai corsi 
di Esercizi spirituali.

Un grande amore per lui e la sua cara moglie, una vita bella, onesta e laboriosa, fondata su cose semplici 
e mai sui compromessi; nel silenzio ha dato il suo contributo economico a tanti, ottimista di natura, cercava 
sempre il positivo nelle cose che gli succedevano ogni giorno.

Ciao Antonio ora hai raggiunto la gioia sconfinata del Paradiso e che il Signore possa premiarti per la 
qualità delle tue opere (Anna e Maurizio Grimaldi per il Gruppo).

GIOVANNI CUSIMANO
27/09/1939 – 04/05/2020

Gruppo di Roma

Vogliamo prima di tutto ringraziare il Signore per averci fatto conoscere questo fratellone 
amato, Giovanni; per l’esempio di uomo forte e sorridente nel Signore, capace di confortare lui 
sofferente sua moglie Teresa fino all’ultimo e di saper offrire la sua sofferenza al Signore. 

Vogliamo ringraziarlo per l’esempio di coppia unita che ci ha sempre dato e per l’amico 
unico e particolare che è stato nella sua serenità che trasmetteva sempre e a chiunque. Con-

vinto della consacrazione nell’ISF, partecipava volentieri ai momenti formativi di gruppo e si impegnava a 
spronare tutti alla comunione e all’unità.

Ora il Signore lo ricompensa e lo accoglie con tutte le nostre preghiere e il nostro affetto e provvede 
a confortare Maria Teresa in questo difficile momento di distacco fisico anche se l’unione spirituale è più 
forte di prima. Un abbraccio con tutto l’affetto possibile alla nostra Terry e un arrivederci a Giovanni (Nico 
ed Elisabetta Amoroso per il Gruppo).

MARIA VITTORIA SCARANO in SERVILLO
16/05/1931 – 16/05/2020

Gruppo di Termoli

Maria Scarano in Servillo: quando si dice “una forza della natura”. Ottantanove anni vissuti 
intensamente tra mille attività e impegni, che l’hanno portata fino all’ultimo momento a stare in 
mezzo alle persone, soprattutto quelle più bisognose.

Dalla sua “postazione” nella parrocchia di appartenenza, dove è rimasta fino a quando ha 
potuto, ha dedicato il tempo libero da pensionata al prossimo. Maria sapeva dare una mano a 

chiunque, indirizzare tutti; prendeva appunti e coordinava gli aiuti ed il sostegno.
Una donna dalla fede nel Signore incrollabile, con un DNA improntato all’attenzione per i meno fortu-

nati, ha amato la vita profondamente e non si è mai risparmiata.
Moglie, mamma, nonna, lavoratrice, presidente dell’Azione Cattolica, con il marito sono stati membri 

attivi del gruppo ISF di Termoli nonché corresponsabili per un periodo di tempo limitato, dovuto purtroppo 
a problemi personali di salute e alla scomparsa prematura del caro marito.

Sempre presenti ai ritiri e agli Esercizi, ai quali spesso siamo andati insieme, anche perché Pasquale 
non amava guidare tanto a lungo. Lei ci spronava a fare sempre di più e meglio, ad essere convinti del dono 
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ricevuto dal Signore. Ciao Maria, mamma di tutti e colonna portante.
Una vita dedicata al prossimo: la famiglia, il lavoro ed il sociale. Prega per tutti noi (Anna e Maurizio 

per il Gruppo).

FILIPPO DI NOTO
04/07/1939 – 28/05/2020

Gruppo di Delia

Il nostro caro Filippo, marito di Maria Fiorentino, dopo alcuni anni di sofferenza, ci ha la-
sciati per salire al Padre.

Quando la malattia ha costretto Maria in questi ultimi anni a rimanere a casa per accudirlo, 
lei soffriva molto perché sentiva la mancanza della formazione spirituale. Per lei è stata una 
grande sofferenza il non poter partecipare agli Esercizi spirituali e agli altri impegni formativi 

di gruppo.
Tuttavia la sua fede semplice e forte l’ha accompagnata fino alla fine ed è stata per noi tutti una grande 

testimonianza anche in occasione della scomparsa di Mimmo, loro figlio (Grazia Insalaca per il Gruppo).

MARCO BUSILACCHIO
02/12/1964 – 01/06/2020

Gruppo di Teramo

Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, proprio quando 23 anni fa don Stefano Lamera 
saliva in cielo, Marco lo seguiva, all’età di 55 anni. Era stato ricoverato in ospedale qualche gior-
no prima per dolori addominali e i dottori avevano programmato di operalo il venerdì seguente.

La sera del 31 Marco aveva chiamato al telefono il parroco, don Bruno Tarantino, informan-
dosi su come era andato il ritiro mensile del Gruppo che si era tenuto online proprio quel pome-

riggio e si erano salutati dandosi appuntamento per il giorno dopo. Purtroppo durante la notte è arrivata la 
dolorosa notizia del suo improvviso decesso.

Marco e sua moglie Floriana ci hanno fatto conoscere don Bruno che guida i nostri ritiri mensili con 
grande disponibilità e competenza, ospitandoci nella sua parrocchia di Gignano (Aq).

In ogni ritiro Marco ci dava il suo benvenuto con un bel caffè e una gustosa torta e predisponeva con 
cura tutto ciò che era necessario perché gli incontri fossero ben organizzati e accoglienti.

La figlia Nicole, una “bambina speciale”, è stata il suo tesoro prezioso attraverso il quale egli ha potuto 
amare Gesù con tutto il cuore, offrendo tutto se stesso. Per capire la sua grande capacità di donarsi don 
Bruno ci ha raccontato che quando gli telefonava, Marco non rispondeva mai semplicemente “Pronto”, ma 
“Sì, don Bruno, eccomi!”.

Sappiamo che ora Marco non solo veglia attentamente su Floriana e Nicole, ma continua a smuovere il 
Cielo perché anche noi, suoi fratelli, possiamo crescere nell’amore e diventare sempre più famiglie simili 
alla Santa Famiglia di Nazareth.

Ciao Marco, sarai sempre nei nostri cuori (Il tuo Gruppo di Teramo).

MARTA CANESTRARI in SANTINI
07/08/1921 – 15/06/2020

Gruppo di Orciano

Dalla scheda relativa ai coniugi Santini di San Giorgio di Pesaro risulta che Marta e il marito 
Vittorio si sono sposati nel 1946 e sono entrati nell’ISF a Fermo nel 1983. Hanno emesso i 
primi voti a san Fidenzio nel 1986 e quelli perpetui a Loreto nel 1991. 

Genitori di 5 figli, hanno gestito la famiglia in forza anche del cammino nell’ISF. Da pensio-
nati si sono dedicati alla buona stampa e all’aiuto in parrocchia.

Dalla scheda risulta ancora che hanno seguito il cammino formativo fino al 2001, mentre è 
probabile che in seguito la salute abbia impedito la frequenza. Vittorio è mancato nel 2008 e quest’anno 
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è stato raggiunto da Marta in Paradiso. Da lassù proseguono ora il cammino in comunione definitiva con la 
Santissima Trinità. Pregate per noi! (I fratelli del Gruppo).

LUCIANA PIAGGESI in CALANDRA
08/01/1961 – 23/06/2020

Gruppo di Montemurlo

In memoria di mamma Luciana i suoi cari, parenti, amici, ma soprattutto noi figli cerchiamo 
in poche parole di esprimere, oltre al nostro immenso e profondo dolore, la stima, la forza, il 
coraggio e più di tutto la fede di una grandissima mamma, donna e amica venuta a mancare il 
23 giugno scorso dopo due mesi di lotta e agonia contro un tumore.

Un libro non basterebbe a raccontare e descrivere quel che il cuore ci detta su nostra ma-
dre, delle tante e dure prove da lei sostenute, dalla forza che aveva guidandoci nelle tante difficoltà vissute 
insieme! Sicuramente era (oltre a tanti pregi da madre) una donna di grandissima fede! Talmente grande da 
mettere a dura prova anche i padri spirituali, che l’hanno accompagnata nel suo calvario di fede, di fronte 
a domande e quesiti che proponeva loro. E’ stata la sua immensa fede a permetterle di superare la perdita 
del marito Angelo a 57 anni (per noi amico oltre che padre) e del figlio Alessandro, 33 anni con due piccoli 
figli, e di dedicarsi a pieno, privandosi di se stessa, per continuare a guidare, sostenere e consigliare noi 
figli, ma soprattutto Francesca, unica figlia femmina di 5 figli, con disabilità mentale e gravi problemi fin 
da piccolissima! Noi figli siamo fiduciosi del fatto che questi angeli continueranno a vegliarci, guidarci e 
sostenerci dall’alto, anche se spesso è difficile accettare le vie dell’Altissimo. Con infinito amore scriviamo 
e preghiamo per la nostra amata mamma, il nostro amato papà ed il nostro amato fratellone insieme a tutti 
i nostri cari! “Io sono la Risurrezione e la Vita; chi crede in me, anche se muore vivrà in eterno” (Gv 11,25) 
(I figli Roberto, Riccardo, Mattia e Francesca).

CALOGERO NARESE
14/12/1931 – 15/07/2020

Gruppo di Canicattì

Calogero, per tutti Lillo, in seguito a una lunga malattia che lo ha irrobustito nella fede, è 
tornato alla casa del Padre. Assistito con amore dalla sua amata moglie, circondato dall’amore 
di amici e parenti, ha sempre ricevuto la forza e l’affetto necessari per lottare contro la malattia.

Lillo e Nunzia sono stati tra i primi membri dell’ISF. Profondamente innamorato dell’Istituto, 
assieme alla moglie si è speso per fare conoscere a tutte le famiglie la spiritualità paolina.

Lillo, uomo di poche parole ma dal cuore grande, amante della preghiera del Rosario che non trascurava 
mai, nel silenzio e nella cortesia che lo contraddistingueva non si è mai risparmiato nel mettersi a disposi-
zione di chi aveva bisogno, seminando amore incondizionato. Per tanti è stato come un padre: per questo 
motivo la sua assenza lascia inevitabilmente un vuoto incolmabile nei nostri cuori (I fratelli del Gruppo).

PAOLO RAPPA
28/02/1939 – 29/07/2020

Gruppo di Palermo 1

Con la moglie Cettina entrano a far parte dell’ISF nel 1988 ed emettono i voti in perpetuo 
nel 1999. Tre anni dopo un incidente domestico causa a Paolo una paralisi totale irreversibile 
costringendolo su una sedia a rotelle. Da quel momento la moglie ha speso, giorno per giorno 
con amore, la sua vita per assisterlo.

Il gruppo li ha sempre sostenuti con la preghiera e le visite periodiche, in particolare di 
alcune coppie. La grave disabilità di Paolo li ha comunque inevitabilmente allontanati dai vari 

incontri, ma sono rimasti sempre nel cuore di tutti noi e siamo certi che la Santa Famiglia di Nazareth, 
per le tante sofferenze di Paolo, lo ha già accolto in Paradiso e sosterrà Cettina nel prosieguo della sua vita 
terrena senza l’amato coniuge (Rosi e Giovanni Chiommino per il Gruppo).
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LA SPERANZA NON E’ MORTA
Parole di fede in tempo di crisi
Epicoco e Gaeta – San Paolo

Per comprende-
re quanto sta acca-
dendo in momenti 
di crisi personale e 
sociale, occorre fare 
i conti con il mistero 
del male e del dolore 
innocente. Oggi è ne-
cessario uno sguardo 

che giudichi adeguatamente i segni 
dei tempi e li interpreti nell’orizzon-
te della speranza cristiana. È quanto 
propongono in questi fitti dialoghi don 
Luigi Maria Epicoco, il più apprezzato 
autore di spiritualità degli ultimi anni, 
e lo scrittore Saverio Gaeta, noto per 
i suoi approfondimenti sulla mistica e 
sulle manifestazioni mariane. 

GLI OCCHI DI DIO
Gesù ci ha fatto vedere il volto

del Padre
Angelo Comastri – San Paolo

L’A. ci regala una 
meravigliosa cateche-
si sulla vita cristiana, 
soprattutto su come, 
grazie a Gesù, il mon-
do ha potuto vedere 
gli occhi e il volto di 
Dio Padre. Noi credia-
mo, infatti, e questo è 

il messaggio che ripetiamo senza mai 
stancarci, che in Gesù Cristo Dio stes-
so è entrato nella storia degli uomini. 
Dobbiamo allora lasciarci attraversare 
da questa bella notizia, fino a farla 
cantare dentro e a farla diventare te-
stimonianza. 

SAN GIOVANNI PAOLO MAGNO
Epicoco e Francesco – San Paolo

Nelle familiari con-
versazioni a voce con 
il Santo Padre il tema 
è stato la figura di san 
Giovanni Paolo II, che 
appare sempre più 
poliedrica col passare 
del tempo. Papa Wojty-

la appare sempre di più “Wojtyla il 
Grande” e si comprende il motivo per 
cui il popolo riunito in piazza San Pie-
tro nel giorno del suo funerale abbia 
gridato: “Santo subito!”. In queste 
confidenziali conversazioni il discorso 

ha toccato anche alcuni aspetti che 
interessano tutta la Chiesa. 

DENTRO DI ME IL TUO NOME
La teologia di Giovanni Paolo II
Rino Fisichella – San Paolo

Nei 27 anni di 
pontificato Papa San 
Giovanni Paolo II 
ha lasciato 14 En-
cicliche e tantissi-
mi altri documenti: 
Esortazioni aposto-
liche, Lettere, Motu 
proprio, catechesi e 

omelie... Questo volume, per la pri-
ma volta, propone una sintesi, chia-
ra e completa, dell’insegnamento di 
papa Wojtyla. Lo fa essenzialmente a 
partire dalle Encicliche che l’autore, 
all’epoca uno dei collaboratori più vi-
cini a Wojtyla, rilegge da un’originale 
e interessante prospettiva. Il grande 
Papa era convinto che nell’intimo di 
ognuno, credente o meno, ci sia una 
presenza familiare che suscita curio-
sità, desiderio, nostalgia... il nome di 
Dio. 

COME LO SPOSO GIOISCE
PER LA SPOSA

Salvatore Muratore – San Paolo

L’A., vescovo di Ni-
cosia, presenta un iti-
nerario di fede per i fi-
danzati definito in tutti 
i passaggi e si presenta 
come duplice sussidio 
rivolto sia ai fidanzati 
che agli accompagnato-

ri. Vi si trovano veri percorsi che tra-
sformano il cammino prematrimonia-
le in un itinerario di fede sul modello 
catecumenale.

QUANDO IL MIO BAMBINO
SI E’ AMMALATO

Una guida pratica per i genitori
Clerici e Nichelli – San Paolo

Le patologie oncoe-
matologiche sono, tra i 
vari tipi di malattie gra-
vi pediatriche, quelle 
più comuni. Le pagine 
di questo libro raccol-
gono il frutto dell’espe-
rienza e della collabo-

razione scientifica e culturale degli 
autori, impegnati da anni in attività 

clinica e offrono uno sguardo attento 
ed esperto alla dimensione psicologi-
ca del bambino e della sua famiglia in 
tutte le fasi della cura.

IL VANGELO SECONDO YONG 
SHENG

Sijie Dai – San Paolo

Yong Sheng di-
viene il primo pastore 
della città di Putian 
nella Cina meridio-
nale. Dopo gli studi 
di teologia e varie pe-
ripezie, svolge il pro-
prio ministero nella 
sua città natale. Ma 

tutto crolla con l’avvento della Repub-
blica popolare, con la quale comincia 
per lui e per tanti altri Cinesi un’epo-
ca di tormenti, che culmineranno con 
la Rivoluzione culturale. Grazie al suo 
meraviglioso talento di narratore, Dai 
Sijie riscrive la sorprendente storia di 
suo nonno, uno dei primi pastori cri-
stiani in Cina.

DIRETTORIO PER LA CATECHESI
Fisichella (a cura di) – San Paolo

È lo stretto le-
game tra evangeliz-
zazione e catechesi 
la peculiarità del 
nuovo Direttorio che 
sottolinea l’unione 
tra primo annuncio 
e maturazione della 
fede, alla luce della 

cultura dell’incontro. Tale peculiarità 
è quanto mai necessaria di fronte a 
due sfide per la Chiesa, in epoca con-
temporanea: la cultura digitale e la 
globalizzazione della cultura. In oltre 
300 pagine, suddivise in 3 parti e 12 
capitoli, il testo ricorda che ogni bat-
tezzato è discepolo missionario e che 
urgono impegno e responsabilità per 
trovare nuovi linguaggi con cui comu-
nicare la fede. 

MARIA: UN CAMMINO
Alessandro Dehò - Paoline

Come ha fatto 
Maria a reggere tutto 
quel dolore? Dove ha 
trovato la forza? Maria 
ha imparato, un giorno 
alla volta, non senza 
dubbi e fatiche: que-



Audiovisivi
L’AMORE CHE E’ IN TE

Mariagrazia Petrillo

Nato nel luglio 2019 dal grembo dell’associazione “Germoglio di Iesse” un nuovo frutto: l’album di 
inediti pop cristiano di Mariagrazia Petrillo pensato per evangelizzare e arrivare ai cuori di molti, e pre-
sentato al Convegno diocesano di Ariano Irpino-Lacedonia dove hanno partecipato Robert Cheaib e don 
Luigi Maria Epicoco. Il CD sostiene “Casa Nazareth”, un progetto solidale destinato alle famiglie che 
verrà finanziato con il ricavato della vendita degli album.

Film
CORRERE PER RICOMINCIARE

Regia di Alex Kendrick
Anno 2019

La vita cambia dall’oggi al domani per l’allenatore John Harrison quando il suo sogno di vincere il cam-
pionato con la sua squadra di basket liceale è schiacciato dal peso di inaspettate notizie. Il più grande 
impianto di produzione della città viene chiuso e centinaia di famiglie iniziano a trasferirsi altrove. Ciò 
porta John a dover fare i conti con nuove sfide sia a livello personale sia a livello sportivo. Spinto dal 
preside della scuola verso uno sport che non conosce e non gli piace, John si sente frustrato e rimette in 
discussione il suo valore fino a quando con incrocia una studentessa alle prese con i propri problemi...
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sta è la sua storia e, forse anche la 
storia di ognuno. Perché si può im-
parare a vivere, un giorno alla volta. E 
per questo la sua vita diventa cammi-
no possibile per ognuno. 

CASTI ALLA META
50 sfumature dell’amore vero

Cecilia Galatolo – Mimet-Docete

Con grande reali-
smo e senza moralismi 
l’A. fa emergere il va-
lore della castità met-
tendone in luce tutti 
gli aspetti positivi che 
spesso sono ignorati 
se non disprezzati. In 
forma quasi autobio-

grafica ed attingendo alla testimo-
nianza di due giovani sposi ed ai testi 
di un corso vengono presentati molti 
aspetti che riguardano il vero amore 
tra gli sposi e tra i fidanzati.

NASCERE DI NUOVO
Un itinerario di guarigione
Gaetano Piccolo – Paoline

Un testo, in nove 
passi, per aiutare la 
persona a creare in sé le 
condizioni per affronta-
re la vita riprendendo in 
mano la propria storia. 
Ognuno si porta dietro 
una storia ferita, che 

blocca. Eppure ricominciare a cam-
minare è possibile, se solo ci si stac-
ca dalle proprie ferite, dalle malattie, 

dalle chiusure. Padre Gaetano Picco-
lo, con uno stile agile e immediato, 
offre una traccia e guida il lettore con 
semplicità in questo cammino.

LA FAMIGLIA NELLA SOCIETA’
POST FAMILIARE

Nuovo rapporto Cisf 2020
AA.VV. – San Paolo

Il presente e il fu-
turo della famiglia sono 
messi alla prova da una 
società post-familiare 
che tende a frammen-
tare le famiglie, scom-
ponendole e ricompo-
nendole per dare spazio 

a un individuo teso a sperimentare 
tutte le libertà dei “possibili altrimen-
ti- e a creare sempre nuove relazioni, 
favorite dalle nuove tecnologie comu-
nicative. Tuttavia, proprio la recente 
pandemia ha confermato che la fami-
glia è ancora un soggetto economico 
e sociale cruciale per l’intera società, 
facendoci toccare con mano che le 
relazioni familiari contano più del de-
naro. Solo una ripresa della solidarie-
tà familiare e del capitale sociale co-
munitario potrà favorire un modello di 
autentico sviluppo sociale del Paese

DONNA ECONOMIA
Dalla crisi a una stagione di speranza

Alessandra Smerilli – San Paolo

Fino a ora lo sguardo sulla casa e 
sulla nostra casa comune è stato mol-
to maschile. L’uomo guarda soprattut-

to al lavoro, agli aspetti 
materiali e istituzionali: 
tutto ciò è molto impor-
tante, ma se diventa 
uno sguardo assoluto 
può deformare la realtà. 
La donna guarda mag-
giormente ai rapporti, 

a ciò che ha a che fare con la cura. 
Anche questo è uno sguardo che da 
solo non basta, ma ne sentiamo la 
mancanza dentro le grandi aziende, 
a livello politico, nelle istituzioni in 
generale. Iniziamo a guardarla insie-
me, uomini e donne. Ad immaginarne 
insieme il futuro.

STABILI E CREDIBILI
Esercizi di fedeltà quotidiana
Luigi Maria Epicoco - Paoline

L’A. propone una 
serie di riflessioni sulla 
necessità di esercitarsi 
alla fedeltà. La vita è 
un’occasione quotidia-
na per fare esercizi di 
fedeltà, per generare 
risposte autentiche nei 

confronti di Dio, degli altri, del mon-
do e di noi stessi. Scrive l’A.: “La fe-
deltà è l’affidabilità della relazione. Io 
posso comprendere cosa sia la fedeltà 
quando vivo una relazione affidabile. 
La nostra vita è una costante ricerca 
di punti di appoggio. Allora la do-
manda a cui rispondere è: di chi mi 
posso fidare? A chi mi posso affidare? 
Su che cosa posso appoggiare la mia 
vita?”.



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.


