La Voce
della Comunità
D O CUMENT I
IL VANGELO SECONDO MARCO
(II parte)

Il ministero di Gesù, dalla Galilea all’ingresso a Gerusalemme
Come detto nell’introduzione (pubblicata in questa rivista, al n. 68 del dicembre 2020), Gesù,
così come presentato dall’evangelista Marco, è
sempre in cammino. Accompagniamo ora Gesù
nel suo itinerario, dall’inizio del suo ministero in
Galilea fino a Gerusalemme, ove sarà arrestato e
condannato a morte per crocifissione, per segnalarne le tappe più importanti e significative.
“Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio”.
Questo è il primo versetto, l’intestazione in cui viene annunciato il contenuto del libro: la buona notizia, che riguarda l’inizio dell’epoca della salvezza
ad opera di Gesù che ne fu il primo annunciatore
e il protagonista.
Viene quindi presentato Giovanni Battista, nel
quale cominciano a realizzarsi le promesse messianiche. Il racconto prosegue con due scene: il
Battesimo di Gesù, con la testimonianza del Padre che lo riconosce come il suo “Figlio prediletto” (1,9-11) e il superamento delle tentazioni nel
deserto (1,12-13), narrazione brevissima rispetto
agli altri due sinottici; nella prima scena viene mostrato l’aspetto glorioso di Cristo, mentre nella seconda si illustra l’aspetto doloroso e drammatico.
La prima parte del Vangelo secondo Marco è ambientata prevalentemente in Galilea, ove Gesù,
lasciando il deserto, si recò dopo l’arresto di Giovanni, e iniziò la sua predicazione annunciando:
“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete al vangelo” (1,15). Queste
sono le prime parole di Gesù riportate da Marco. È
una sintesi della sua predicazione, l’eco di queste
parole ci accompagnerà lungo tutto il cammino.
Il contenuto centrale del Vangelo è il Regno di Dio,
un dono del quale viene segnalato l’approssimarsi
e che richiede da parte degli uomini una risposta: la conversione e la fede. La conversione non è
un semplice riconoscimento dei propri errori, ma
un cambiamento radicale dell’uomo che compor-
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ta un ritorno a Dio da cui si era allontanato con
il peccato. La fede (“credete al vangelo”) è l’atto perfettivo della conversione, non una semplice
adesione alla buona novella, ma una convinzione
profonda sulla verità rivelata nel vangelo e quindi
sulla persona del Cristo che l’annuncia. La venuta
del Regno è inarrestabile, nonostante le difficoltà concrete, perché la parola di Dio è potente e
feconda: l’importante è riconoscerne la presenza
dentro la vita e la storia, così da far nascere una
certezza fiduciosa.
Gesù comincia ad operare in Cafarnao e nei villaggi attorno; è sempre in movimento: dal lungomare
alla sinagoga, alla casa di Simone e di Andrea, al
luogo deserto ove si recava di buon mattino per
pregare. Il racconto registra la chiamata dei primi discepoli, lo stupore della gente, la meraviglia
per l’insegnamento autorevole e la capacità terapeutica di Gesù, il crescente afflusso di popolo
e l’adesione degli oppressi. Gesù sconcerta per il
suo modo di comportarsi e di interpretare la legge, e questo fin dall’inizio, fin dal primo miracolo
operato intenzionalmente di sabato, in sinagoga.
Tutto ciò provoca la reazione dei potenti; i farisei non sono disposti a mettere in questione le
proprie convinzioni e tradizioni, Gesù si rattrista
per la durezza del loro cuore, ma essi hanno già
deciso: aspettano solo il momento buono per eliminarlo. Di fronte alla minaccia di morte Gesù si
ritira presso il mare; ma la gente, sentendo quello
che faceva, continua ad accorrere, anche da oltre
i confini della terra promessa. Gesù poi sale sul
monte e costituisce i Dodici, da questi forma la
radice del nuovo popolo definitivo, popolo che non
segue più gli schemi dominanti del mondo, ma sta
con Lui e compie la volontà del Padre.
A chi lo sa ascoltare, Gesù spiega, sotto il velo
delle parabole, come il Regno di Dio tra gli uomini
si realizzi tra mille difficoltà e crisi, nell’apparente
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nullità e piccolezza, perché è potenza di Dio. Da
parte dell’uomo ci deve essere una fiducia illimitata nella fedeltà di Dio; si tratta di una fede che
cerca di “toccare” (5,28) Gesù, da cui si sprigiona la potenza di Dio, che ha il potere di liberare
dal sepolcro e dalla morte.
Gesù compie opere potenti sull’una e sull’altra
riva del mare, caccia una legione di demoni, guarisce e risuscita, ma si imbatte in un rifiuto più
grave del primo, quello dei suoi compaesani, che
guardando solo alle sue umili origini e alle condizioni di famiglia, non possono ammettere che Dio
gli abbia conferito tanta autorità e dignità e chiusi
nelle loro false sicurezze non consentono a Gesù,
meravigliato della loro incredulità, di operare nessun prodigio, restando così ottusi e piccoli. (6,16). Dopo quello dei farisei, questo è il secondo
preludio della passione; ma Gesù non arresta il
suo cammino.
Finora abbiamo visto la gente che accorreva da
Gesù, anche quando lui si ritirava in disparte, ora
vediamo Gesù che invia i Dodici, a due a due,
a testimoniare l’avvento del Regno, ma prima di
inviarli li chiama a sé, quasi a rafforzare il loro
rapporto con Lui. Seguono le due grandi scene
parallele della moltiplicazione dei pani, segno del
dono che Gesù farà di sé sulla croce, ma che registra l’incapacità dei discepoli a comprendere,
“non capite ancora?” (8,21).
Siamo ora giunti alla parte centrale del Vangelo,
la cerniera che lega la prima alla seconda parte
(8,27-9,31), al cuore di tutto il racconto; in esso
si trovano collegati i tre titoli fondamentali della teologia marciana: Messia, Figlio di Dio, Figlio
dell’uomo.
Nel primo versetto del Vangelo, nell’intestazione,
è citato il titolo di “Cristo”, cioè Messia, ma dopo,
nella prima parte, non compare più. Durante il
viaggio verso Cesarea di Filippo, Gesù domanda
ai discepoli che lo seguono:” Chi dice la gente
che io sia?”. Ottiene una risposta che riassume
alcuni degli attributi più noti ed elevati che l’AT
riservava all’atteso Messia (che nell’ebraico significa “Unto”, secondo la tradizione di consacrare con l’unzione i sacerdoti e i re d’Israele), ma
tutti insufficienti per definire Gesù, che ora, per
la prima volta, chiede direttamente ai discepoli:
“Voi invece chi dite che io sia?”. È questa una
domanda che non vuole una risposta ovvia e scontata, è quasi una provocazione, che li chiama ad
uscire dagli abituali criteri di valutazione e di giudizio. Pietro risponde per tutti: “Tu sei il Cristo!”
II
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(8,29). Forse oggi siamo abituati a considerare
“Cristo” come parte integrante del nome Gesù
che non ci rendiamo conto della portata di tale risposta. L’Apostolo giunge a dire che Gesù è l’Unto
per eccellenza, l’inviato di Dio, il Messia che tutti
attendevano. Pietro esprime un giudizio nuovo,
che segna il punto d’arrivo della prima parte del
vangelo e rappresenta una prima comprensione di
cosa significhi l’attributo “Cristo”, che qui viene
espresso per la prima volta e acquista il suo nuovo
e profondo significato.
Dopo questo episodio si apre la seconda parte
del Vangelo, che avrà lo scopo di portarci ad una
più vera e profonda comprensione anche del secondo titolo, quello indicato, insieme a “Cristo”,
nell’intestazione: “Figlio di Dio”. Così si rivolgevano a Gesù gli spiriti immondi (3,11; 5,7), ma
è la voce stessa del Padre che al Battesimo nel
Giordano (1,11) e sul monte della Trasfigurazione
(9,7) dirà: “questi è il Figlio mio, quello amato. Il
paradosso è che il riconoscimento di Gesù come
Figlio di Dio non avviene né dopo la proclamazione del Padre, né quando Gesù si mostrava taumaturgo potente, capace di sfamare le moltitudini e
di risuscitare i morti, ma nel momento della sua
massima espressione di debolezza, quale è il morire. E ciò ad opera del centurione (un pagano!)
che stava sotto la croce: “Davvero quest’uomo era
Figlio di Dio” (15,39). Il mistero del Cristo lo si
comprende solo con gli occhi della fede che nasce sotto la croce.
C’è poi un altro titolo, quello di “Figlio dell’uomo”, che non appare nel titolo del vangelo, ma
con cui Marco designa abitualmente Gesù (14
volte). È una qualifica misteriosa, che per sé significa semplicemente “uomo”, uno che fa parte
dell’umanità, un mortale. È una denominazione che ha, però, un valore ambivalente: da un
lato, sottolinea la sofferenza del Messia “servo
del Signore”, dall’altro, accogliendo una visione
di Daniele (in cui il Figlio dell’uomo si oppone
alle bestie che salgono dal mare e, venendo sulle
nubi del cielo, riceve la sovranità universale), ne
rivendica la gloria. Gesù lo utilizza per rivelare il
mistero della sua identità di Messia rifiutato dagli uomini e glorificato da Dio; se lungo la strada
che lo porta a Gerusalemme la denominazione di
“Figlio dell’uomo” accentuerà prevalentemente
gli aspetti di umiliazione e di sofferenza, paradossalmente, quando la passione è già cominciata,
Gesù la utilizzerà per annunciare la sua gloria!
Torniamo a Cesarea. Finalmente uno dei Dodici,
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Pietro, risponde in maniera soddisfacente dichiarando l’identità del Maestro: “Tu sei il Cristo”, ma
Gesù invece di rallegrarsi sembra rabbuiarsi e farsi
duro e, inaspettatamente anche qui, c’è l’ingiunzione del segreto; usando lo stesso tono minaccioso con cui si era rivolto ai demoni, impartisce
un ordine solenne: “E impose loro severamente di
non parlare di lui a nessuno”. Perché? Il problema
era: quale Messia? Pietro infatti, pur avendo pronunciato una sincera professione di fede, subito
dopo mostra di non aver capito molto sul mistero
di Gesù e di essere ancora troppo impregnato di
mentalità mondana. Per questo Gesù, pur accettando la risposta di Pietro, giusta ma solo parzialmente, subito “cominciò ad insegnare”, spiegando
qual è il “suo” modo di essere il Cristo; seguono
infatti i tre annunci del mistero pasquale (8,31;
9,30-31;10,32-34), nei quali Gesù parla di sé
con il titolo di “Figlio dell’uomo”. Queste predizioni non riguardano solo la passione, le sofferenze,
l’umiliazione e la morte, ma anche la risurrezione!
Tuttavia non è capito; la via della sofferenza non
si accordava con la concezione messianica dei discepoli. Anzi Pietro si sente in dovere di intervenire tanto che “cominciò a rimproverarlo”. A sua volta Gesù sgrida l’Apostolo in modo particolarmente
brutale. Poi chiama a sé la folla e, senza mezzi
termini, enuncia le condizioni della sequela: “Se
qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua”.
Segue l’evento della Trasfigurazione, anticipo della risurrezione, e che si abbina alla confessione
di Pietro, di cui sembra la conferma più autorevole, giunta dal cielo a dissipare ogni incertezza.
I tre discepoli più intimi contemplano la gloria
di Gesù tra Mosè ed Elia e ricevono la testimonianza della voce divina: “Questo è il Figlio mio
prediletto, ascoltatelo!”. Mentre poi discendono
dal monte Gesù comandò ai tre discepoli di non
raccontare a nessuno ciò che avevano visto, fino
a quando il Figlio dell’uomo non fosse risuscitato
dai morti (9,9); ma i tre non capivano cosa fosse
la risurrezione e si interrogavano al riguardo. È
questa la prima volta che il comando del silenzio

comprende una limitazione di tempo (il segreto
deve cessare con la risurrezione); da questo momento il segreto viene man mano attenuandosi e
il mistero di Gesù sempre più, progressivamente,
manifestandosi.
Gesù continua il suo cammino, dopo essere passato per Gerico, entra in Gerusalemme, con un ingresso trionfale, acclamato come re-Messia dalla
folla; ormai abbandona il silenzio sulla sua identità e la manifesta anche ai suoi nemici in maniera
aperta e franca. Marco ci mostra Gerusalemme
come una realtà complessa: è una città interessata al profeta apparso in Galilea, è la roccaforte del
giudaismo tradizionale, è la città del tempio (ove
abita il Nome di Dio e la sua Presenza) e, infine,
il luogo della morte del Figlio dell’uomo.
Gesù entra in Gerusalemme a cavallo di un asinello, presentandosi come Messia povero, umile e
pacifico; ma è inviato da Dio e superiore a Davide,
la sua missione è messianico-religiosa: viene non
per ristabilire il regno del padre Davide, ma, con
una autorità celeste, a fondare la “casa di preghiera” per “tutte le genti”. Nel tempio non trova
frutti, esso non ha futuro, verrà distrutto e sarà
sostituito da un tempio non fatto da mani d’uomo, che sarà opera di Dio e abbraccerà il mondo
intero.
Siamo ormai nell’ultima settimana di Gesù sulla
terra, in Gerusalemme; nel primo giorno dopo l’ingresso messianico in città, Gesù entra nel tempio;
nel secondo giorno c’è l’episodio del fico sterile e la purificazione del tempio; nel terzo giorno,
dopo varie dispute nelle quali ridurrà al silenzio
gli avversari, Gesù pronuncia il discorso escatologico (cioè riguardante gli ultimi eventi della storia e del mondo), annuncerà la venuta del Figlio
dell’uomo ed esorterà alla vigilanza, non sapendo
qual è il momento preciso, “vegliate!”(13,37).
Questa è l’ultima e decisiva occasione offerta ai
giudei per comprendere nella sua realtà la persona e la missione di Gesù. Le sue parole e i suoi
gesti continuano però a non essere compresi; e
allora il dramma diventerà inevitabile.
Gerardo Cautilli

o

Intervista a p. Allan R. Jones CRIC, nel mensile Agora
(Cristnogaeth 21)
4. Come sei arrivato dove sei ora nella tua vita?
Sono grato alla Congregazione per la mia piccola

La Voce della Comunità

e tranquilla vita qui a Daventry, come viceparroco.
Non ce molti di fare in questa piccola parrocchia;
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Daventry è una tranquilla cittadina con circa 20
villaggi nella parrocchia, ma non ci sono molti
cattolici in questi villaggi.
Per otto anni, subito dopo essere stato ordinato,
ho svolto il ministero in due grandi parrocchie a
Milton Keynes. C’erano circa un migliaio di persone in chiesa ogni domenica, due scuole cattoliche, una cappellania universitaria, un ospizio,
una chiesa ecumenica, case di cura, e io ero il
cappellano cattolico dell’ospedale e due ospedali per la salute mentale. La mia introduzione al
ministero era un battesimo di fuoco e ogni anno
c’erano sempre più doveri.
Prima di essere ordinato, mi stavo preparando per
il sacerdozio. Mi è piaciuta la formazione: tre anni
a Mill Hill, a nord di Londra, studiando filosofia
con studenti di tutto il mondo al Missionary Institute di Londra. Poi, lo spostamento in Austria: un
anno all’Abbazia di Klosterneuburg – un tempo
per pregare, considerare la mia chiamata alla vita
religiosa come un canonico regolare e vivere la
vita canonicale per vedere, con aiuto, se questa
era la mia chiamata.
Dopo quell’anno, ho trascorso tre anni all’Heythrop
College, il collegio Gesuita, a Londra, che ora è
chiuso ma in precedenza era l’University College
dell’Università di Londra, studiando teologia con
religiosi, laici e persone di altre tradizioni religiose. Per il Master, sono tornato in Galles, a Lampeter, per un anno prima di essere ordinato diacono
e poi sacerdote.
Esperienze diverse, in luoghi diversi: incontrare
nuovi amici che si stavano formando anche per
il sacerdozio. Ogni anno, torniamo a Roma nella
Casa Generalizia e conosciamo gli altri membri
della Congregazione. Ci sono stati momenti difficili e non è stato tutto perfetto. A differenza del
modo in cui gli studenti del sacerdozio diocesano
seguono un solo programma, la formazione per i
religiosi è molto più flessibile e varia. Tutto sommato, otto anni molto felici.
Dopo aver lasciato Milton Keynes, ho avuto l’opportunità di tornare ai miei studi, motivo per cui
sono a Daventry. È arrivata l’opportunità di studiare a Lovanio e ho vissuto nell’abbazia di Mons Cesar, in Belgio, per diciotto mesi (2018-2020) fino
alla chiusura. La vita dell’abbazia, ei suoi ritmi,
forniscono un modello regolare alla vita quotidiana: la quiete e la comunità assicurano che Dio e il
prossimo possano essere amati. La Congregazione
è la mia casa spirituale; e passare del tempo con
i membri della Congregazione nella cappella, nelIV INSERTO • N. 69 aprile 2021

la mensa, durante le vacanze insieme – questa è
la mia vita adesso e sono molto felice della mia
chiamata.
Mi manca molto la vita dell’abbazia; vivere nelle
piccole comunità delle parrocchie è difficile. Uno
dei pericoli della vita comunitaria nelle parrocchie è che possiamo dimenticare che siamo religiosi prima di tutto quando siamo inghiottiti dalle
responsabilità della parrocchia. Siamo canonici
regolari ibridi, sacerdoti che vivono come monaci nelle nostre parrocchie. Siamo come i monaci
nella nostra vita di pregare la liturgia insieme e
l’enfasi sulla nostra vita comunitaria con i nostri
confratelli, ma, a differenza dei monaci, il nostro
lavoro è pastorale nelle parrocchie.
5. Quali sono le tue più grandi frustrazioni e speranze per la vita di chiesa in Galles oggi?
Come gallese di origine, vedo la chiesa in declino,
per non parlare della posizione della lingua nella
Chiesa cattolica. Sebbene il numero sia diminuito
drasticamente, ma alcune parrocchie cattoliche,
specialmente nelle città, stanno prosperando tra
le comunità di diversi paesi che ora si sono stabilite. Alcune delle nostre chiese sono gremite ogni
domenica, con polacchi, slovacchi, indiani e Filippine, persone provenienti dal Ghana e dalla Nigeria che sono venute a lavorare in Galles; ci sono
anche rifugiati dallo Sri Lanka, dal Medio Oriente
e da diversi paesi africani. In tutto il Galles molti
sacerdoti stranieri prestano servizio; la maggior
parte sono in campagna e non sono preparati a
lavorare nella zona linguistica gallese.
La messa viene regolarmente celebrata in gallese solo due volte al mese, ed entrambe le messe
sono a Cardiff. Alcuni membri della Chiesa cattolica di madrelingua gallese ritengono che la chiesa li abbia abbandonati e, a causa dello status
della lingua nella Chiesa, molti hanno deciso di
non venire.
Ho solo una speranza personale, di avere l’opportunità di tornare in Galles e di contribuire a garantire che la messa sia amministrata nella Valle.
Molti sacerdoti di lingua gallese hanno trovato
difficoltà e sono preoccupato per il tipo di accoglienza che ricevo dai parrocchiani, ma soprattutto dai altri sacerdoti. Vorrei vedere ogni sacerdote
del Galles che impara il gallese e usa la lingua
nelle loro parrocchie e ogni studente che è stato
addestrato per essere un sacerdote che impara il
gallese. Ma questo è un po’ un sogno: gli argomenti contro un’idea del genere sono la mancanza di denaro e tempo. Nelle comunità della Con-
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gregazione negli Stati Uniti, ogni potenziale prete
deve imparare lo spagnolo, come dovrebbe essere
anche in Galles.
6. Dove ti rivolgi per trovare l’ispirazione che ti
sostenga? Ci sono scrittori, scrittori, musicisti, artisti ecc?
La mia ispirazione arriva attraverso la liturgia più
di ogni altra cosa. Ecco la spiritualità dell’ordine:
quattro volte al giorno ci riuniamo in chiesa per
recitare la Liturgia delle Ore: lodi, ora media, vespri e la messa quotidiana con i parrocchiani. Lo
schema è simile ogni giorno, come disse una volta
un vecchio monaco: “Stessi vecchi salmi, stessi
vecchi volti”. Ma, attraverso lo scorrere dei tempi
della liturgia e della lectio continua, la liturgia
presenta ogni giorno temi diversi.
Come canonici regolari, dobbiamo tenere un’ora
di preghiera personale ogni giorno. Al mattino
faccio la mia lectio divina, che consiste nel leggere e contemplare le letture della messa della
giornata, prima di condividere i frutti di quella
meditazione con i fedeli mentre pronuncio un
breve sermone durante la messa. E la sera vado
presto in cappella per leggere della vita interiore
e la vita di preghiera, prima di riflettere sui testi

e offrire l’incenso. Mi piacciono particolarmente i
grandi mistici del Medioevo: Richard Rolle, Walter Hilton, Julian of Norwich, ma anche scrittori del XX secolo: Charles de Foucauld, Thomas
Merton e Bede Griffiths. Attualmente sto usando
le riflessioni di Giovani van Ruysbroeck, canonico
regolare delle Fiandre nel XIV secolo. Sebbene io
sia un canonico e non un monaco, mi ispiro alla
tradizione monastica e canonica
7. Come vorresti che le persone ti ricordassero?
Come un religioso e un prete che ha giurato di
vivere senza un partner o una famiglia, le persone mi ricorderanno solo come un sacerdote e una
figura religiosa, un sacerdote che ha contribuito
a creare comunità in cui tutti sono i benvenuti, un sacerdote che ha fatto del suo meglio per
la lingua nella Chiesa cattolica in Galles. Come
membro di una Congregazione religiosa, mi piace
pensare a me stesso come a un fratello gentile e
fedele, sempre pronto ad aiutare gli altri membri
a compiere la loro chiamata. Dopo che tutti si saranno dimenticati di me, almeno il mio nome e
alcuni fatti su di me saranno nell’obituaire della
Congregazione e i miei confratelli pregheranno
per la mia anima.

o

IN RICORDO DI…
PADRE LUIGI GROSSI
nel 50° anniversario dalla morte
Nato il 29 marzo 1893 a Stellanello,
presso Andora,
morto a Roma il 5 febbraio 1971
(Bollettino Cric n° 118 – Marzo-aprile 1971)

Nelle prime ore del 5 febbraio 1971, il Signore
ha chiamato per l’ultima volta il nostro caro Padre
Luigi Grossi: “Bene, servo buono e fedele, poiché
sei stato fedele, entra nella gioia del tuo Signore”.
È l’alba del primo venerdì del mese, una delle
devozioni che aveva tanto amato e tanto aveva
fatto amare.
Sono indubbiamente pochi quelli che hanno conosciuto una tale semplicità, una tale “linearità»: dal giorno in cui il Padre Delaroche - che, da
Andora, andava tutte le domeniche a celebrare
la messa nella piccola parrocchia di Stellanello
- aveva invitato a un più alto servizio il bambino
del coro che lo assisteva, Francesco Luigi Grossi
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aveva sempre risposto “presente” a tutte le chiamate del Signore.
Nel 1905 - aveva allora 12 anni, era nato il 29
marzo 1893 – entra nel gruppo dei Piccoli Fratelli ad Andora per i suoi studi classici; una delle
gioie che spesso ricordava, fu di aver conosciuto
e amato, per sei anni, il Padre Fondatore D. Gréa
che ha sempre venerato in modo filiale. Nel 1911
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venne a Roma, alla nostra casa di via Trenta Aprile, per fare il noviziato, fa la professione temporanea il giorno di Ognissanti nel 1912, contemporaneamente ai Padri Andrea Bortolotti e Antoine
Champagne. I suoi studi di filosofia appena iniziati a Propaganda, deve interromperli per un lungo
servizio militare: sei anni sotto le armi, durante
la prima guerra mondiale dove, spesso in prima
linea come infermiere di ambulanza, dà a tanti e
tanti feriti quella carità quale aveva nel profondo
del suo essere. Quali ricordi ci racconterà più tardi, di questo periodo commovente e difficile, parlando poco di lui, ovviamente, ma possiamo ben
comprendere questa dedica che lo Stato italiano
gli riconoscerà più tardi, conferendogli la croce di
cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto.
Dopo l’Armistizio del 1918, è finalmente tornato
nella sua comunità, dove trova il suo amico, collega e confidente di sempre, Padre Antonio Novaro,
da cui non si separerà più: professione perpetua
nel 1920 e, il 9 luglio 1922, furono ordinati insieme preti.
I superiori lo destineranno quasi subito per “Regina Pacis”, allora vice-parrocchia; vi rimarrà 49
anni, fino al suo l’ultimo giorno, primo vicario di
padre Pietro Ciaffei, poi vice-parroco fino alla costituzione canonica della parrocchia nel 1931, di
nuovo come vice-parroco di padre Antonio prima
e di padre Scipioni poi. Dalla morte di padre Lamberto, ha aggiunto a questa funzione anche quella
di Procuratore Generale della Congregazione presso la Santa Sede.
Semplicità e gentilezza nei rapporti umani, attenzione a bisogni e desideri di tutti nella propria
comunità come nella parrocchia, una fede tutta
candida, senza nuvole, limpida come la fede di
un bambino, la carità per tutti, il sorriso a tutti,
sempre accogliente: queste sono le caratteristiche di don Luigi, pastore di anime.
Disponibile alla minima chiamata per le confessioni, sempre disponibile per visitare qualsiasi
malato che la sua carità ha conquistato al Signore, il Padre si sentiva certamente più a suo agio
in questo ministero tradizionale che nel confronto
di idee, nelle discussioni teologiche o in un ministero “all’avanguardia”: era buono, era “il buono
Don Luigi”, anche se la sua gentilezza sapeva essere esigente quando era necessario. Bontà eroica
a volte: tale malattia non fu contratta per il fatto
che, sfidando il maltempo e la fatica, non esitava affatto a intraprendere un viaggio difficile per
riportare la pace? Come immagine di tutta la sua
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vita, il suo ultimo atto di ministero fu di portare la
Santa Comunione a una persona ammalata, e lui
lo fece senza tener conto di questo sforzo troppo
pesante per il suo cuore. Chi può mai raccontare
il numero di poveri che ha aiutato, di disoccupati
che ha aiutato per trovare un lavoro, le famiglie
che visitava per dedicarle al Sacro Cuore, le persone umili che ha guidato nelle vie semplici dell’amore del Signore? Fino alla fine è stato bravo, preoccupato per gli altri, e la sua ultima parola è stata
un “grazie, grazie” al giovane studente che ha vegliato su di lui l’ultima notte della sua esistenza.
Dal dicembre 1970 la sua salute, già toccata da
una grave crisi sei anni fa, lentamente peggiorava:
pregava il Padre, preparandosi ad incontrare quel
Gesù che ha tanto amato e che invocava incessantemente ad alta voce. Con semplicità, come
tutto ciò che aveva fatto. Una delle sue ultime
gioie fu la sera del 27 gennaio, dopo aver ricevuto
il sacramento dei malati davanti alla sua comunità, e la Santa Messa celebrata nella sua stanza il
2 febbraio. Il Vangelo del giorno era chiaro: “Ora
puoi lasciare andare il tuo servo in pace, o Signore! “. E il Signore lo chiamò a sé nelle prime ore
del 5 febbraio.
Il corteo di persone, iniziato subito nel grande
salone della casa generalizia dove il suo corpo è
stato esposto per la visita, era un segno eloquente di quanto era amato: aveva amato loro, i suoi
parrocchiani, da più di 49 anni al loro servizio! Lo
hanno dimostrato con il loro affetto, le loro lacrime, la loro preghiera, quanto anche lui era amato. Quando il suo corpo è stato portato, sabato 6
febbraio, nella sua chiesa Regina Pacis, la folla
era immensa, nonostante l’orario scomodo per i
romani (14:30); la gente si è unita così alla stessa comunità riunita al completo attorno al Padre
Generale, rientrato urgentemente, ai nostri amici
di sempre, S. E. Mons. Civardi, il padre abate D.
Soetemans e un assistente generale dei Canonici Regolari Lateranensi, D. Criscuoli e molti altri;
il discorso di padre Scipioni, che riportiamo più
avanti, riassume bene i pensieri di tutti.
Le spoglie di don Luigi riposano ora al Vérano,
vicino a quella di padre Royon, nella nostra tomba
di comunità.
“O ire, o amare, o ad Te pervenire!” Così scritto. Padre Luigi ha scritto questo questa frase del
nostro padre Sant’Agostino: ci ha sempre preceduto amando, ora ha raggiunto quello che è tutto
Amore.
P. F.
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parroco di “Regina Pacis” per il funerale di p. Luigi Grossi
Cari confratelli, cari parrocchiani,
siamo due comunità raccolte in preghiera, intorno l’altare e davanti all’altare del sacrificio eucaristico e del banchetto, per il suffragio dell’anima del nostro fratello e padre, don Luigi, che,
per l’ultima volta, si ferma nella sua chiesa, la
nostra chiesa.
Una delle comunità, quella della sua famiglia
religiosa, i Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, è interamente radunata intorno
all’altare per la concelebrazione. La presiede il
R. Padre Generale, tornando in fretta dalla sua
visita alle case da altri paesi e continenti. È circondato dal Superiore della Casa Madre, che si
è speso senza risparmio in un servizio d’amore,
soprattutto durante i giorni di malattia del nostro
confratello. E’ presente anche padre Antonio, legato alla vita di Don Luigi, con il quale ha sempre vissuto dall’infanzia al sacerdozio e durante
il ministero comune. Voglio ricordare anche Don
Pietro, S. Ecc. Mons. Ernest Civardi, Procuratore Generale della Congregazione Lateranense,
l’intero clero parrocchiale, i sacerdoti e religiosi
della Curia e della nostra Casa Generalizia, amici, conoscenti e ospiti del San-Bernardo. Questa
presenza di tutti è segno del grande affetto che
unisce tra loro i membri della Congregazione e
l’amore di don Luigi per il suo Istituto, un amore
che non è mai stato negato durante i 65 anni
che ha vissuto in comunità.
Cari confratelli, il padre Luigi non ci ha lasciato.
Lui vive, in modo diverso, unito a noi. Se la Comunione dei Santi è vero, possiamo considerare
il cimitero di Roma come un’altra delle nostre
case (questa riflessione è di uno dei nostri parrocchiani); e quanti dei nostri sacerdoti e religiosi giacciono lì! L’altra comunità qui presente è
la comunità parrocchiale. Di questa parrocchia,
don Luigi era certamente il membro più anziano: ha vissuto in questo quartiere e ha lavorato, come studente, dal 1912. Da prete, poi, ha
sempre esercitato il suo ministero in questa parrocchia. Il suo ultimo atto di ministero è stata
l’amministrazione del sacramento degli infermi
a una persona che assisteva spiritualmente, il 9
gennaio. Fu proprio in questa occasione che, sopraffatto dal male che già covava in lui, si allettò
per non più rialzarsi. Lui stesso ha ricordato que-
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sto episodio quando mercoledì 27 gennaio gli
è stata somministrata l’estrema unzione. La sua
malattia e la sua morte hanno suscitato in tutti
voi prima di tutto timore, poi dolore, come se
fosse un membro della vostra famiglia. Dimostra
quanto fosse amato, anche dentro la semplicità
delle sue azioni: era sempre sorridente e premuroso nei suoi atteggiamenti.
Vi ringraziamo per questa testimonianza che ci
date per il vostro affetto per lui, per i sacerdoti,
per la chiesa parrocchiale. A tutti voi, confratelli
e fedeli, immersi nel dolore, voglio rileggere alcune frasi del Vangelo scelto per la celebrazione
di questa messa funebre, per il nostro conforto
comune.
“Che il vostro cuore non sia turbato, credete in
Dio, credete anche in me”. “Che il vostro cuore
non sia turbato”. O Signore, tu hai detto queste
parole di conforto ai discepoli di ieri, di oggi, di
domani, sì, di domani, sì, tu stesso, alla vigilia
della tua morte, poche ore della tua Passione!
Stavi per morire e hai consolato gli altri! Che mistero, che rivelazione! È solo nella tua Passione
che troveremo la forza di soffrire e di morire.
“Credete in Dio, credete anche in me”. Signore,
noi crediamo in te, con tutta la forza del nostro
animo. Ti amiamo, ti benediciamo. Possa il nostro cuore non essere turbato.
Non può, non deve essere turbato, nella visione
della tua risurrezione, che è anche la nostra. Tu
l’hai detto.
“Vado a prepararvi un posto”. E quando me ne
sarò andato e vi avrò preparato un posto, tornerò
a portarvi con me».
Signore, hai preparato un posto per don Luigi.
Sì, sei venuto a prenderlo, ieri mattina, venerdì,
giorno della tua Passione e Morte, e anche primo
venerdì del mese, consacrato al tuo Cuore pieno
di bontà e di misericordia. Tu ci prepari un posto
quando saremo pronti per partire questo mondo
al Padre tuo e nostro Padre.
Dov’è adesso Don Luigi? - “Dove sono io, c’è anche lui”. “Tu sei nella gloria, Signore. Di questa
gloria tu sei la via, la verità e la vita”. E ricordati
come il nostro Fratello la conosceva, questa via.
Ti ha spesso invocato: “Gesù, mio Gesù! “
Possa il vostro cuore non essere turbato! Gesù
ripete queste sue parole di consolazione a tutti
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noi: a quelli della comunità religiosa e a quelli
della comunità parrocchiale.
Don Luigi non ci ha lasciato: vive, in modo diverso, unito allo stesso Cristo, per lui glorioso,

per noi ancora sofferente. E quando, o Cristo Signore, ti invocheremo, proveremo i benefici della
preghiera e dell’intercessione del nostro confratello e padre: Don Luigi.

o
PADRE PIETRO CIAFFEI
50° anniversario dalla morte
Nato a Montecompatri (Roma)
il 5 agosto 1889,
morto a Roma il 19 marzo 1971
(Bollettino Cric n° 119 – maggio-giugno 1971)
Nella festa di San Giuseppe, il 19 marzo 1971, il
Padre Pietro Ciaffei è morto serenamente e senza
sofferenza. La morte, che lui temeva, è stata dolce; molti vi hanno visto un segno della benignità
paterna di Dio che egli aveva servito con generosità in una fedeltà instancabile.
FEDELTÀ: Questa parola sembra riassumere l’atteggiamento fondamentale della sua vita.
Ancora molto giovane era stato orientato verso la
nostra comunità i cui studenti andavano a trascorrere le vacanze in un bellissimo piccolo bosco, vicino al paese di Montecompatri, dove è
nato il 5 agosto 1889. Ha seguito, a Roma, il
normale ciclo degli studi classici, quindi filosofia
e teologia al Collegio di Propaganda, a quel tempo
presso piazza di Spagna. Appena professo - il 2
luglio 1909 - dovette interrompere i suoi studi di
teologia per rispondere alla chiamata del servizio
militare, nel dicembre dello stesso anno, poi nella
guerra della Libia; liberato nell’agosto 1912, dovette tornare sotto le armi per la guerra del 19151918. È al fronte, non lontano dalla prima linea,
che ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 20
ottobre 1915.
Il suo zelo per il culto divino, i suoi talenti musicali, la sua bella voce di tenore gli ha permesso
di organizzare e dirigere cori di canto nei villaggi dove passava la sua compagnia. In assenza di
chiese, celebrava la messa all’aperto per i sodati.
Nel 1918 torna nella sua comunità di Roma, al
Gianicolo, e, da allora, gli fu affidato il ministero
della nascente vice-parrocchia nel quartiere Monteverde (che, fino al 1932, sarebbe stata filiale
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della parrocchia di Santa-Maria in Trastevere).
Nel 1922, a lui si aggiungeva don Luigi Grossi
per questo compito di pioniere e fondatore di una
parrocchia che sarebbe diventata la grande e bella parrocchia di Santa-Maria Regina Pacis.
Alcuni ricordano ancora gli umili inizi di questo
immenso quartiere (una dozzina di parrocchie
sono state formate in seguito); alcune strade sono
state tracciate o pianificate, lo caratterizzavano
alcuni villini e vasti lotti di terreno libero. La Chiesa provvisoria era un salone normale, ma arredato
con gusto, capace di contenere da due a trecento persone; il presbiterio era stretto, scomodo,
amplificato, gelido d’inverno (perché a Roma fa
freddo, anche se l’inverno è relativamente mite),
estremamente caldo in estate. Il padre Pietro, non
più del suo compagno, non si è fermato a questi
imprevisti: aveva grande salute, con una capaci-
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tà di lavorare impressionante, con una dedizione
incalcolabile. Queste qualità forse avevano il lato
opposto, perché, anche se aveva un cuore tenero,
una sensibilità di bambino, molti non se ne accorgevano, talmente le sue reazioni impulsive erano
brusche e senza controllo. Da lì sarebbero sorte
difficoltà con i romani più delicati e raffinati, che
questo figlio di campagna feriva più che avvicinarli. D’altra parte i superiori, pur stimandolo
profondamente, lo trovavano poco maneggevole,
anche se tutto d’un pezzo: il suo allontanamento
poteva sistemare molte cose ...
I nostri religiosi, stabilitisi in Perù da più di 20
anni, chiedevano con insistenza dei nuovi collaboratori, giovani e attivi; erano loro, dunque, che
inviavano alla comunità le risorse appena sufficienti per vivere dignitosamente; il loro appello
aveva un peso.
Altri religiosi italiani erano pronti per il cambio, in
Italia; il Padre Ciaffei era l’ideale per l’apostolato
in Perù nella popolosa, appassionante, affollata
Parrocchia madre del porto di Callao. Certo, non
lui era un volontario per questa lontana missione:
tutte le fibre del suo cuore lo legavano alla Roma,
al “cupolone” (la meravigliosa cupola di San Pietro), al paesaggio familiare della campagna romana, alla responsabilità così esaltante iniziata a
Monteverde. Ma aveva fatto un voto di obbedienza. Se c’è stata in lui sofferenza per l’accettazione
di questa obbedienza - e chi potrebbe biasimarlo?
- questo dramma interiore è stato di breve durata.
Al suo arrivo in Perù, ha rapidamente assimilato
gli elementi essenziali della lingua del paese, che
avrebbe perfezionato negli anni; ha svolto questo
incarico, senza guardare indietro, apportando le
ricchezze della sua energia e dedizione.
Diventa parroco di questa grande parrocchia del
Callao, che verrà poi suddivisa in altre parrocchie,
fino a diventare diocesi. Si è prodigato in tutte le
attività tradizionali e tante altre: la ricostruzione
dell’English Catholic College, fondazione del Collegio Sant’ Antonio per 500 studenti, ricostruzione parziale dell’Ospizio gratuito per signore anziane e senzatetto, organizzazione e animazione
del Congresso Eucaristico del 1937 al Callao e a
Lima, formazione dei primi gruppi di quella che
si iniziava a chiamare “l’Azione Cattolica ”... Là
era felice, là ha fatto del bene; doveva custodire
un bel ricordo, e tenere amici fedeli.
Durante la sua visita canonica in Perù nel 1949,
il padre Costante Robert, allora primo assistente,
aveva celebrato, su richiesta dei fedeli del Callao,
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una messa di “saluto” per il Padre Pietro Ciaffei.
La chiesa era piena. Alla fine della cerimonia, la
maggior parte dei partecipanti è venuta in corteo
davanti a lui, in sagrestia, ciascuno ripetendo lo
stesso ritornello: “Padre, fate ritornare il Padre
Ciaffei!”
Nel 1946, infatti, i confratelli in Italia avevano
espresso il desiderio averlo come rappresentante
nel Consiglio del Superiore generale, con la missione speciale di suscitare ancor più, in questo
paese ricco di vocazioni, lo sviluppo del suo istituto. Negli anniprecedenti aveva fondato a Regina
Pacis e al Callao, la cosiddetta opera di Santa-Monica, un’opera di preghiere e offerte per la scelta
e l’educazione dei futuri religiosi. Il Padre Casimir, superiore generale, aveva già fondato la casa
di Lonato, nella diocesi di Brescia, riportando dal
Perù il Padre André Bortolottì. Il germe di allora,
iniziato in condizioni incredibili di generosità e
austerità, doveva fiorire nella casa di Montichiari,
acquistata e organizzata sotto il padre Ciaffei e di
cui fu il primo superiore.
Vi rimase per poco tempo, perché chiamato a collaborare più strettamente con il Superiore Generale, come primo assistente, ha preso in carico
la formazione degli studenti nella casa di Roma.
Qui, il suo principale lo sforzo - e non era poca
cosa, ce ne sono voluti diversi anni e quante pratiche - è stato di riprendere la nostra casa generalizia, occupata per molti anni dal College-Lycée
Manzoni. Ha avuto la gioia di poter rimettere in
ordine questa casa, per collocarvi gli studenti con
la curia generalizia. Iniziava a sentire, prematuramente, il peso degli anni, a diminuire le sue
attività, ad affidarsi, e forse a ragione, alle cure
mediche, con l’uso di vari medicinali, colui che
fino ad allora dava l’impressione di non sapere
nemmeno di avere un corpo (e, diciamolo in modo
amichevole, di non sapere troppo bene che anche
gli altri ne avevano uno).
Al Capitolo del 1957, essendo stato rinnovato i
membri del governo, gli è stato affidato il compito
di economo locale e responsabile della casa di
vacanze di Gallese. I nuovi superiori, che aveva visto arrivare con apprensione, gli dimostrarono una
piena amicizia e fiducia; dovevano stimarlo ogni
giorno di più man mano che lo conoscevano; e lui
si sentiva felice, con loro e a contatto con i giovani. Erano felici di parlare con lui, e lui era per
loro un ottimo esempio. Chi più di lui ha amato la
Chiesa, il Papa, la sua Congregazione, i suoi Superiori? E con quale delicatezza nei minimi dettagli!
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Era di costante fedeltà alla preghiera delle ore,
alla celebrazione dell’ufficio divino, negli esercizi
comunitari. Se qualche leccornia o dolcetto non
lo lasciava indifferente, ha vissuto comunque in
povertà; era diventato tutto gentilezza e dolcezza
al punto di apprezzare e amare ciò che una volta
lo avrebbe dolorosamente sorpreso o addirittura
irritato. Ha seguito da vicino lo sviluppo delle
idee, leggendo con interesse le cosiddette riviste
o settimanali d’avanguardia; anche se non approvava tutto (e chi, del resto, approverebbe tutto?)
non ha mai condannato, ne vedeva o intravvedeva
gli aspetti positivi. L’immensa trasformazione del
mondo contemporaneo non gli è sfuggito, e i cambiamenti nella Chiesa, di cui era cosciente, quasi
non lo sorprendevano. Era interessato, molto da
vicino, a tutti i cambiamenti nella liturgia.
Il latino, il canto gregoriano, la musica polifonica
erano come l’anima della sua anima; tuttavia gli
piaceva dire che adesso si prega meglio di prima,
perché in modo più diretto intelligibile.
Fedele, per sé stesso, al suo abito religioso, era
sempre meno scioccato (finché non lo era affatto)

della libertà dei giovani (e degli anziani) in questo
ambito.
Lui era felice; noi speravamo con lui, per lui lunghi anni segnati da una serenità sempre maggiore.
Nella festa di San Giuseppe, nell’ora dell’angelus di mezzogiorno, il Signore è venuto a cercarlo.
Al mattino aveva celebrato la messa del patrono
della Buona Morte. Dalle 9,00 alle 11,30 aveva
ricevuto visite trascorse in tono gioviale e amichevole con il suo medico e amico Dr. Lillo, l’uomo di
ogni dedizione, con i Padri e i Fratelli della casa.
Il suo ultimo incontro è stato con Padre Antonio Novaro, verso le 11,30. All’ora di pranzo, lo
abbiamo trovato disteso sul letto, senza vita. La
morte l’ha raggiunto dolcemente.
Il Signore lo avrà accolto nella sua casa di pace
e gioia. Pregheremo per lui, affinché il Signore,
liberandolo da tutto ciò che resta, da ogni radice
di peccato, lo prenda con lui.
“A convalle plorationis usque ad montem pacis”
(St. Aug.)
Luigi De Peretti

o

OMELIA DI S. E.
+ Fr. José Rodriguez Carballo, ofm

Arcivescovo segretario della Congregazione Pontificia per i Religiosi

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
CHIESA PARROCCHIALE DI REGINA PACIS
In questa situazione Gesù non soltanto si avvicina,
mantenendo una giusta distanza, ma “si china su
di lei”, la abbraccia. Ogni miracolo compiuto sarà
frutto del chinarsi di Gesù sui malati. Gesù, che
da ricco che era, si è fatto povero per arricchirci
con la sua povertà (2Cor 8, 9). Essendo la malattia in quel contesto causata dal peccato, possiamo dire allora che Gesù, come si vedrà lungo il
Vangelo, non ha paura di toccare i peccatori, di
mangiare con loro, di confondersi con loro, come
si vede nel battessimo al Giordano. Il Signore abbraccia il peccatore, lo prende per mano, lo rialza
del suo stato di prostrazione e lo guarisce delle
sue “ferite”. Con la sua incarnazione Gesù viene
ad abolire ogni distanza tra Dio e l’uomo. VeraX
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mente è l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Chi non ha
conosciuto peccato, Dio lo ha fatto peccato (cfr.
2Cor 5, 21), affinché tutti noi ricuperassimo la
dignità di figli di Dio. Con ragione Sant’Agostino
dirà che “se la potenza di Dio ci ha creati, la sua
impotenza ci ha salvati”. Il nostro è un Dio che
nel Figlio “si è addossato le nostre malattie” (Mt
8, 17). È proprio Gesù servo che si addossa il
nostro male, la nostra febbre, per tornare al racconto che avviamo ascoltato. Qualunque febbre,
qualunque peccato, Gesù lo fa suo. Questo chinarsi di Gesù sulla suocera di Pietro ci dice che è
possibile trovare vita in pienezza, vivere una vita
buone, belle, felice.
Frutto di questo chinarsi di Gesù avvenne il mira-
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colo: “la febbre la lasciò e li serviva”. In questo
“li serviva” troviamo la chiave di lettura del racconto. La donna non è soltanto guarita dal male
fisico, ma è liberata da quella febbre o spirito del
male che la impediva di servire e la costringeva a
servirsi degli altri per essere servita. Quella donna finalmente, grazie al chinarsi di Gesù su di
lei, può servire, imitando cosi l’atteggiamento di
Gesù che dice di sé: “Io sto in mezzo a voi come
colui che serve” (Mc 22, 27). Da quel momento,
quella donna diventa discepola di Gesù e modello
di ogni discepolo, il quale si distingue precisamente per il servizio. Se Gesù è il servo di Dio e
dei fratelli, il giusto che per amore si fa carico del
peso della debolezza di tutti, al discepolo0 non
resta altro che servire, lavare i piedi agli altri: “Vi
ho dato esempio perché quello che io ho fatto con
voi, lo facciate anche voi” (Gv 13, 15).
Ecco, fratelli e sorelle, il modello che oggi ci propone il Vangelo a noi cristiani, religiosi, consacrati: La suocera di Pietro. Il servizio è il segno che
siamo uomini e donne liberi, è segno del uomo
nuovo incarnato da Gesù che non è venuto “per
essere servito ma per servire e dare la vita in riscatto per molti” (Mc 10, 45).
Notiamo a questo riguardo due ulteriori particolare: il miracolo avviene nella “casa di Simone” La
“casa” è uno dei simboli della Chiesa. Domandiamoci: Noi uomini e donne di Chiesa, a chi guardiamo come modelli, chi sono i nostri maestri?
Quelli che servono, come Gesù, o quelli che si
fanno servire, come i “grandi” di questo mondo?
L’altro particolare da notare è che il testo non dice
“li cominciò a servire”, come traducono alcuni,
ma: “li serviva”. Non si tratta, dunque, di un gesto puntuale, ma di un atteggiamento che comprende tutta la vita, come indica il tempo verbale
dell’imperfetto.
Cari fratelli e sorelle, l’atteggiamento di Gesù nella casa di Simone, il suo prendersi cura della suocera che sta a letto con la febbre, ci invita tutti
ad avere atteggiamenti di sollecitudine fattiva, a
non fare discorsi sul senso del dolore ma gesti
che liberano dal dolore. Davanti alla situazione di
quella donna anziana e malata, Gesù si fa vicino,
si fa prossimo, va verso di lei che è nel dolore,
non evita, non ha paura di chi sta soffrendo e
prende per mano.
Sento come il Signore ci dice a ciascuno di noi:
“fate questo in memoria di me” (Lc 22, 19),
da non riferirsi soltanto all’Eucaristia. In questo
tempo di pandemia e sempre, non temiamo di
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contaminarci toccando la povertà, la miseria degli ultimi. Siamo parte di una Chiesa chiamata a
contraddistinguersi per essere vicina a chi è nel
bisogno, di una Chiesa in uscita per incontrarsi
con gli ultimi. Non facciamo la figuraccia del levita o del sacerdote della parabola del buon samaritano che vedendo il ferito passarono oltre. Gesu
ci chiede di avvicinarsi, di chinarsi su di chi ha
bisogno, anche del nostro tempo, per vedere, avere compassione, curare le ferite de una umanità
ferita, anche se non sono dei nostri, indistintamente se formano parte della nostra cultura, se
confessano o no la nostra stessa fede, come fecce
il buon samaritano: vede il ferito, si commuove,
scende dal cavallo, lo prende con sé, lo cura e lo
fa curare (cf. Lc 10, 25-37). È quanto Gesù fa
con noi, come possiamo noi non fare altrettanto
con gli altri? È soltanto cosi, lasciando da parte
l’indifferenza verso gli altri, ed entrando nella logica del buon samaritano, che saremmo costruttori di una nuova civiltà animata dalla fraternità
e dall’amicizia sociale, come ci chiede il Papa
Francesco in Fratelli tutti.
Cari Canonici Regolare dell’Immacolata, la celebrazione del 150 anniversario della vostra fondazione deve essere un momento forte per ringraziare il Signore per il dono fatto alla Chiesa del
vostro fondatore, Dom Adriano Grèa, e attraverso
di lui del vostro carisma al servizio dell’evangelizzazione particolarmente nelle parrocchie. Sia,
dunque, questo anniversario una bella occasione
ringraziare il Signore e per “gioire insieme”, “gli
uni con gli altri”, come voleva Dom Adriano e vi
ricordava il vostro Generale nella lettera che scrisse al inizio di questa efemeride.
In questa circostanza rafforzate il vostro essere
“i religiosi del vescovo”, come vi voleva il vostro
fondatore, portando nelle chiese particolare dove
esercitate la vostra missione al servizio del Regno
di Dio, la vita religiosa, particolarmente en quanto
si riferisce alla vita comunitaria.
Sia, poi, questo anniversario un momento forte
per “sognare insieme”, come ci invita Papa Francesco in Fratelli tutti. Servitevi di questo anniversario per fare “memoria deuteronomica”, una
“memoria feconda”, sempre in espressione di
Papa Francesco. Questo significa guardare il passato con gratitudine, custodire la memoria, ma
non come un pezzo di museo, ma con gli occhi e
il cuore di chi vuole incontrare in questa memoria la linfa inspiratrice per vivere il presente con
passione che vi permetta abbracciare il futuro con
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speranza. Non fatte del carisma un sito archeologico. Ricordate che il carisma ha bisogno di essere purificato per mantenersi vivo, è come l’acqua:
se non corre si imputridisce, in espressione del
Papa Francesco.
Sia questo anniversario, in fine, un momento favorevole per ravvivare il dono di Dio che è in voi
(Tim 1, 6), un kairos per ravvivare il dono della vostra vocazione e missione, ponendo al centro della vostra vita Cristo e al centro della vostra missione “la carne di Cristo”, i poveri, con i quali siamo
nella stessa barca; sia per voi questo momento
giubilare un kairòs per mantenere vivo il fuoco,
non per adorare le cenere, in espressione di Papa
Francesco presa da Gustav Mahler; un kairòs per
riscoprire la freschezza del vostro carisma al servizio dell’evangelizzazione preferenzialmente nel
servizio parrocchiale. E tutto questo sempre camminando insieme come comunità/fraternità verso
le periferie dove è necessaria la luce del Vangelo,
costruendo il Regno insieme, testimoniando la
presenza del Risorto insieme. Rafforzate la vostra
comunione come famiglia internazionale e, in

questo mondo frammentato, diventerete profezia
vivente.
Avviate il coraggio di “andare in disparte” per pregare e anche per riposarvi, come ci insegna il Vangelo, e tornare poi sulla barca per gettate le reti,
anche se non sembra il momento più opportuno
per la pesca. Dispiegate le vele, prendete il largo,
con la fiducia di chi sa che il Signore farà il resto
e per sua grazia la pesca sarà abbondante (cfr. Lc
5, 5, 1ss). Predicate il Vangelo di Gesù in ogni
momento. Per voi, come per Paolo, questo non
è un optional, ma una opzione di vita, un dovere
che vi chiede la vostra consacrazione. Fatevi deboli con i deboli per guadagnare i deboli; fattevi
tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno,
anche tra quelli che non hanno legge (cf. 1Cor
9, 16ss). Siate fari che orientano quanti sono in
alto mare, fiaccole che illuminano la notte delle
nostre genti, sentinelle che annunciano un nuovo
giorno, in mezzo alla notte dei tempi.
Maria immacolata, Sant’Agostino e i santi dell’Ordine canonicale vi accompagnino in questo anno
giubilare e sempre. Fiat, fiat, amen, amen.

o

20 gennaio 2021 - Incontro comunità territoriale italiana
sulla pastorale giovanile
Regina Pacis:
1) la pastorale giovanile (=pg) ha sempre caratterizzato la Parrocchia; come giovani hanno sperimentato una certa marginalità, ma nel tempo
si sentono molto più integrati nel cammino
verso Cristo
2) le dinamiche di gruppo si sono rallentate; hanno deciso di limitare gli incontri online a poche
occasioni, prediligendo un dialogo costante
tramite messaggi e chiamate con i singoli ragazzi.
3) auspicano un coordinamento tra parrocchie
vicine territorialmente; la pg diocesana può
essere un aiuto; è bene trovare momenti di
confronto e dialogo tra i giovani delle varie
comunità (es. formazione comune tra animatori R. Pacis e S. Giulio); gli animatori sono
chiamati a trovare nuove modalità; guardare al
futuro con speranza, cercando di dare l’esempio. Si chiede un maggior coinvolgimento dei
sacerdoti nel quartiere.
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S. Giulio:
1) molto attiva per ragazzi delle scuole superiori;
poco attiva a livello di universitari;
2) molta ansia e insicurezza, sia per il covid, sia
per il cambiamento del Parroco (P. Dario Frattini); molti ragazzi sono andati via durante la
pandemia e non sono riusciti a “riagganciarli”;
3) c’è incertezza sul futuro, perché non sanno se
i CRIC continueranno a servire la Parrocchia
oppure no. Ritengono che la cosa più importante sia il confronto con le altre parrocchie
CRIC, sia di Rima, che del Nord, pensando a
una proposta estiva condivisa (campo o cammino). In specifico per la parrocchia S. Giulio:
pensare a incontri specifici per universitari con
un accompagnatore sicuro (come afferma la
Christus vivit).
Natività di Maria:
1) Prima del covid attività lineari nell’organizzazione, con un piccolo gruppo di adolescenti
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che partecipava in modo costante e altri che si
aggiungevano di tanto in tanto
2) Durante il covid hanno interrotto gli incontri;
l’entusiasmo è rinato un po’ perché sono riusciti, rispettando tutte le norme, a organizzare
il grest; hanno anche vissuto con un gruppetto di animatori un campo estivo; a settembre
hanno ripreso gli incontri settimanali, con un
po’ di paura e difficoltà rispetto a prima e,
quindi, con una partecipazione ancora minore
3) pensare per gli universitari a un percorso serio
di crescita; per gli adolescenti la speranza di
recuperare coloro che hanno perso per strada;
al momento, nonostante ciò sarebbe bello,
sembra che i giovani e gli adolescenti non siano pronti per incontrarsi con i loro coetanei
delle altre parrocchie CRIC, ma si spera che
lo siano in futuro e che si possa andare verso
questa direzione.
Volta Mantovana:
1) Numerose sono state le attività di tipo esperienziale/formativo proposte sia nel periodo
estivo che nel periodo invernale
2) Durante il primo lockdown hanno mantenuto
i contatti mediante videochiamate di gruppo;

adesso hanno ripreso alcuni incontri e attività
in presenza;
3) C’è incognita ma anche speranza nel futuro;
percepiscono forse maggior legame con la Diocesi di Mantova che non con la congregazione
dei CRIC
Borgosotto:
1) Numerosi gruppi e attività, ma con presenza
alternata degli adolescenti
2) Sono stati sospesi gli incontri in presenza, ripresi solo per poco tempo a settembre, ma poi
nuovamente sospesi; forse è aumentata un po’
la presenza dei ragazzi a Messa; molto buono l’impegno dei sacerdoti, che sono riusciti a
coinvolgere tutte le fasce di età.
3) speranza che al termine della pandemia ci sia
voglia di incontrarsi e che quindi questa sia
un’occasione da sfruttare; valorizzare ciò che
di buono può venire dagli strumenti informatici, ossia continuare a svolgere di tanto in tanto
incontri “da remoto”, ad esempio inter-parrocchiali tra parrocchie lontane; cercare di fare
un lavoro per aiutare i giovani a pregare, perché i giovani in realtà si interrogano in profondità.

o
“La Chiesa italiana al tempo del covid-19.
Nessuno si salva da solo”
Un libro di p. Stefano Liberti

Pubblicato per Youcanprint a fine 2020, il piccolo saggio “La Chiesa italiana al tempo del covid-19” è una riflessione su quanto è stato detto
e scritto in ambito ecclesiale nei mesi di pieno
lockdown (febbraio-maggio 2020).
Johnny Dotti, sociologo e pedagogista, in un’intervista ha detto: “I traumi per trasformarsi in
cambiamento, in cose nuove, hanno bisogno anzitutto di essere nominati, accolti, accettati. E
poi hanno bisogno di essere interpretati”
Credo che sia questo il motivo che mi ha spinto a
leggere tanti articoli, riflessioni, editoriali, omelie…in questo e su questo tempo di coronavirus.
Stiamo vivendo una pagina storica tragica e importante e volevo, forse dovevo, mettere ordine
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alle tante parole che sono state scritte e dette in
questi giorni.
Forse dobbiamo reimparare a convivere con il rischio di ammalarci e di morire: non ci sono garanzie che tengano.
Più rischioso è non vivere veramente, chiudersi
in casa come in una teca di vetro per conservarsi
un po’ più a lungo. Muori dentro senza accorgertene. Allunghi forse l’esistenza di qualche giorno, ma privi i tuoi giorni di vita. Ma la domanda
fondamentale è: quanto stiamo vivendo è solo
una disgrazia o forse è anche un’occasione di
grazia, di rinnovamento interiore personale e comunitario?
“È in questi momenti – scrive il teologo Francesco
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Cosentino - che raggiungiamo l’essenza profonda
della nostra fede, (…) Non dentro le consolazioni
di una vita tutto sommato agiata e nella cornice
di una tranquilla e pacifica religione borghese,
ma quando siamo gettati nell’arsura del deserto
e nella notte oscura dell’angoscia, della paura,
del dolore e della non comprensione” .
Uno scrittore del calibro di Sandro Veronesi ha
potuto scrivere, sul Corriere della Sera:
«…in Italia il mondo laico boccheggia, mentre
quello cattolico è pieno di vita. (…) Il mondo laico
che produce polverosi funzionari tutti impegnati
a snocciolare numeri senza senso mentre ogni
prete che fa sentire la propria voce sembra
depositario dei valori necessari per superare la
prova. (…) Solo da loro è venuta l’ispirazione, la
compassione e la forza necessarie per affrontare
lo sprofondo in cui il fallimento della scienza,
per secoli baluardo della cultura laica, ci aveva
condannato».
La sua è una posizione controcorrente, rispetto
anche alle dure critiche mosse all’interno della
Chiesa stessa accusata di atteggiamento supino,
arrendevole rispetto ai diktat governativi: dove è
finito il Concordato? E la libertà di culto?
Il mondo – ha scritto il vescovo Daniele Libanori
- si aspetta dalla Chiesa ben altro che il pronto
soccorso dell’elemosina: si aspetta delle ragioni
che aiutino ad accettare e vivere con maturità
quello che sta succedendo, ha urgente necessità
di motivi seri per sperare, ha bisogno di qualcuno
capace di aprirgli orizzonti diversi e veri, perché
il telone di fondo sul quale per anni sono stati
proiettati i deliri di grandezza di questa nostra
età è stato improvvisamente strappato e ha
svelato un buio angosciante.
Siamo stati all’altezza di questo compito? Siamo
riusciti a dare “ragioni che aiutino ad accettare e
vivere con maturità quello che sta succedendo”?
«Ci chiami a cogliere questo tempo di prova
come un tempo di scelta… il tempo di scegliere
che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò
che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo
di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri». (Papa Francesco)
Il libro è acquistabile sulle principali librerie on-line sia in cartaceo che in e-book, o è
possibile richiederlo – a prezzo agevolavo –
direttamente all’autore.
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PREFAZIONE
Ho tanti pensieri per la testa, uno strano tremore
nel cuore e un costante sfarfallio nello stomaco,
questa sera. Ultimamente non faccio che ascoltare, anche da persone a me vicinissime e che
amo profondamente, una domanda molto umana: “Perché se Dio ci ama tanto, permette tutto
questo? Perché non interviene? È ora il momento
di un miracolo”.
Ogni volta che sento queste parole mi vengono in
mente i soldati romani che, di fronte ad un uomo
massacrato nel corpo e nell’anima ed inchiodato
sulla croce, lo provocavano dicendogli: “Se sei
figlio di Dio, scendi da questa croce e salvati”.
Ho sempre provato grande commozione di fronte
agli ex voto. In seconda media facemmo un viaggio a Pompei e, dopo la rituale visita agli scavi,
ci portarono a visitare la basilica. Ricordo l’oro,
l’opulenza della chiesa e accanto un corridoio
lunghissimo, semplice tanto da sembrarmi una
corsia d’ospedale, pieno di lettere, disegni, foto.
Persone guarite, genitori salvati, figli recuperati
dalla morte che dicevano GRAZIE.
Mi sono chiesta tante volte perché Dio a volte
operi secondo la nostra volontà ed altre no. Non
ho ancora una risposta, probabilmente non l’avrò
mai ma so oramai una cosa: che nessun dolore
è mai invano, che ogni sera non è mai eterna,
che un senso c’è sempre. Solo è difficilissimo. È
difficilissimo capire i piani ed i mezzi messi in
atto da chi è più in alto di noi, specialmente se
hanno a che fare con un’atroce dose di dolore da
superare.
Anche io per prima cosa non faccio che pregare per la salute: dei miei cari e mia. Dopo pochi mesi che morì mio padre, un evento per me
terribile che ha funto da spartiacque della mia
vita, mi regalai un anello con una clessidra. Da
una parte feci incidere in greco la parola cronos,
il tempo cronologico, dall’altra la parola kairos,
il tempo opportuno. Sono due tempi che, in un
determinato momento dell’esistenza coincidono,
ma il kairos è il tempo supremo, è il nostro tempo nel tempo, è quel momento in cui qualcosa al
di fuori dell’ordinario accade e ci tocca, ci cambia, ci insegna e ci segna.
Il prezzo da pagare è altissimo. Per me è stato
come se fossi mezza morta, ed in effetti è proprio questo che è avvenuto, ma ciò che si impara
è un dono immenso.
Ecco, io credo che questo momento così devastante sia il kairos di tutti noi. È questo il vero
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“miracolo” che Dio sta compiendo su di noi e
per noi, è questo il nostro tempo opportuno, la
nostra occasione.
Non tutti crediamo, non tutti preghiamo ma tutti di fronte ai dolori reagiamo allo stesso modo.
Soffriamo, impariamo. Cambiamo.
Leggo le vostre bacheche facebook in questi
giorni e vedo e sento cambiati molti di voi. Già
rimanere a casa, dedicare tempo alla famiglia, ai
figli e al consorte, cucinare, spingersi dove prima
non si poteva per mancanza di tempo o voglia,
ascoltare la natura attorno a noi, rispettarla.
Ecco, è questo il miracolo. Scoprirci in un’intimità nuova. Scoprirci piccoli, bisognosi degli
altri qualsiasi lavoro facciano, dal più umile al
più essenziale. Scoprirci con le stesse paure, gli
identici timori. Scoprirci uniti.
Oggi è il 27 marzo. Questa sera il Papa, una figura che io ho spesso sentito molto lontana dalla
mia vita in cui ho incontrato soprattutto suore e
sacerdoti, lo ha detto chiaramente: “In questa
barca ci siamo tutti. Nessuno si salva da solo”.
Negli ultimi anni molti di voi mi hanno chiesto il
perché di questa mia “conversione” verso il cristianesimo che pur pratico da quando sono nata.
La verità è che attraverso la Parola io capisco la
vita, attraverso il Divino io scopro l’Umano ed è
l’Umano a rivelarmi il Divino.
Ecco, io questa sera sul quel sagrato vuoto e davanti ad un crocifisso bagnato dalla pioggia che
sembrava il pianto di tutti noi, ho visto un uomo.
Divino perché umano. Umano perché divino.
E per questo, lo ringrazio. Per aver dato voce al
dissidio di tutti noi.
Che questo lungo ritiro, questo momento di intima riflessione che tutti noi stiamo vivendo ci
porti ad essere migliori e che chi è lassù, benedizioni ed indulgenze a parte, non smetta di
guardarci e ci guidi, finalmente, fuori da questo
deserto, anche se non sempre siamo stati meritevoli.
***
Sono passati alcuni mesi oramai da questo mio
post, scritto d’impulso e con cuore molto grato in
uno dei momenti più difficili ed inaspettati che
stavamo vivendo.
Ricordo una pioggia incessante, una serata di
silenzio, un uomo vestito di bianco che, solo e
barcollante, non smetteva di pregare.
L’annuncio della “lieta Novella” ci fa spesso apparire ingenui, creduloni; la remissione dei peccati ci fa passare per degli inetti ai quali è con-

La Voce della Comunità

cessa sempre una via di fuga anche in extrema
ratio, le nostre preghiere diventano il più delle
volte continue richieste a modulare la realtà a
nostro piacimento,
Essere Cristiani è ben diverso da tutto questo
ed è paradossalmente più semplice: bisogna affidarsi completamente a Dio che “non vuole niente in particolare, ma chiede tutto”.
Con gli anni ho capito che è una questione di
allenamento e di disciplina. A leggerla così verrebbe da scappare, ma in realtà è nel seguire alcuni insegnamenti, nell’affidarsi alla Parola, che
si sperimenta totalmente l’essere liberi.
Quella sera del 27 marzo 2020 ho sperimentato
questa libertà: era fatta di un amore forte, gratuito e dirompente.
Una forza che non mi spingeva ad agire ma ad
accettare, non a maledire ma a professare un’immensa gratitudine, non ad arrendermi ma a sentire una pace dell’anima capace di farmi smuovere il mondo pur rimanendo seduta sul divano.
Tutto questo grazie ad un uomo che mi mostrava
Dio.
Ho così davvero compreso la straordinaria rivoluzione di Cristo che “irrompe nella carne” e si
dona, che serve e ci serve, che non abbandona.
Senza l’uomo non si può comprendere Dio. Pur
nella nostra piccolezza, nella nostra imperfezione, nei nostri errori. Senza di essi non saremmo
uomini e non avremmo bisogno di Dio. Senza di
noi Dio non potrebbe rivelarsi nella sua interezza
e complessità.
Dopo quella sera ho continuato a svolgere la mia
vita come di consueto e come tanti altri, ma con
una serenità mai sperimentata.
È un percorso, un cammino ed ogni viaggio
che si rispetti è molto più piacevole se a farci
compagnia ci sono persone amiche.
Padre Stefano è stato per me una di queste.
Con pazienza, straordinario senso critico ed una
continua curiosità ha condiviso articoli, Parole,
riflessioni che potessero aiutare noi fedeli a comprendere ed interpretare in un modo nuovo un
momento di Disgrazia che poteva trasformarsi in
Grazia.
Come un piccolo Pollicino ha lasciato molliche
che potessero nutrirci il cuore e trasformarci in
persone migliori.
Questo piccolo libro è la raccolta di tutte quelle
briciole che, una volta messe insieme, restituiscono e ricompongono il Pane più buono.
Sara Acitelli
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Dalla p.4: “IL DONO DELLA FEDELTA’,
LA GIOIA DELLA PERSEVERANZA”
II - parte. Approfondimento
Nella II parte vengono approfonditi alcuni concetti confrontati con la propria realtà.
Ne riporto alcuni passaggi descritti nella scheda:
Per riconoscere occorre innanzitutto conoscere “nodi” e “persone” a livello personale e comunitario:
o

Livello personale

o



Nodi: storia familiare e vocazionale, dimensione affettivo relazionale, la propria immagine di Dio, traumi;

Non ha senso chiedere aiuto solo dopo aver
perso il controllo della situazione personale

o

Vivere nell’isolamento

C)

Essere preparati significa:



Persone: il mio modo di “funzionamento”
psicologico e spirituale;

a.

Non ci si improvvisa formatori

o

Livello comunitario

b.

La professione perpetua o l’ordinazione non
danno l’onniscienza



Nodi: struttura e funzionamento della comunità (sia diocesi che congregazione), carisma, leadership

c.

Lavorare in equipe garantisce una pluralità
di osservazione ed interventi



Persone: conoscenza, accoglienza, integrazione, qualità della relazione tra confratelli e
istituzione

i. Aver lavorato su se stesso e vivere in un
processo costante di crescita in cui accogliere in modo ordinario la crisi quotidiana ed
eventualmente quella straordinaria

A)

Uno sguardo distorto provoca confusione tra
livello psicologico, relazionale e spirituale

D) “Attrazione” come antidoto alla paralisi della
quotidianità



Utilità di un lavoro coordinato in equipe





Conoscenza di sé prima che di quella dell’altro

Un possibile contrario di abbandono è legame. Il legame è possibile se esiste un polo di
attrazione



Integrazione non è confusione: necessità di
distinzione di persone, approcci, linguaggi e
metodi



Il ruolo dei valori trascendentali (a cui educare e saper riconoscere)



Attenzione a non confondere bisogno e valore (non basta fare le cose, anche se buone; occorre indagare le motivazioni per cui si
vivono determinate azione, anche caritative,
che a volte possono essere compiute per bisogno di riconoscimento da parte del singolo
religioso, e non per effettivo amore nei confronti dei poveri).



Importanza del “contesto” affettivo relazionale



La quotidianità come valore e non come impedimento. I criteri per realizzare una sana
quotidianità (nella preghiera, nello studio,
nell’impegno pastorale, nella vita fraterna, a
tavola, …)



L’unità della persona è fatta di impulsi, emozioni, ragionamenti, sentimenti, volontà…



Il rischio del «brodo tossico» (ossia di un
ambiente negativo, in cui si vivono situazioni
difficili, ma di cui non si può parlare né intervenire) e dell’abuso di coscienza / di potere.



Il rischio della distorsione della realtà.

B)

Velocità nel riconoscere chi è in difficoltà ed
essere preparati a farlo

Per riconoscere, occorre:
o

Conoscere se stessi, conoscere l’altro
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