Roma 29 novembre 2015
Prima Domenica d’Avvento
Tema:
Aspettiamo l’ora della misericordia (Don Giustino, Op. 15, p. 247)
Cari confratelli, Gesù, Maria, Giuseppe!
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre!
Con il cuore esultante di gioia e di speranza, mi rivolgo a
ciascuno di voi, quasi in fretta, per invitare tutti e ognuno, a vivere
insieme quest’anno santo della misericordia che sta per cominciare il
prossimo 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria e che si estenderà fino al 20 novembre 2016,
solennità liturgica di Gesù Cristo, Signore e Re dell’universo.
Si tratta di un anno santo per tutta la Chiesa e sono sicuro che
non soltanto i cattolici ma tanti uomini e donne di buona volontà, in
un modo o nell’altro saranno raggiunti dalla infinita misericordia di
Dio, Creatore e Redentore dell’’universo.
A volte ho la sensazione, presuntuosa, forse, ma vera, che sarà
anche un’occasione unica per la nostra Congregazione che saprà
riconoscersi nata dal cuore misericordioso della Trinità Santa e che si
lascerà ancora invadere da questo fiume di vita, di gioia, di serenità e
di pace. Qualcosa mi spinge a pensare che il modo migliore di vivere
l’anno della misericordia, è viverlo da Vocazionisti.
La mia convinzione trova ragione d’essere in queste parole di
Papa Francesco nella bolla di indizione dell’anno santo: Abbiamo
sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte
di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza.
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Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità.
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene
incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di
ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra
nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo,
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre
nonostante il limite del nostro peccato1.
Mi piace cogliere, in questa definizione del Papa, con tante
sfumature e dinamicità, la ricchezza dei volti con cui la misericordia si
manifesta, e talvolta noi la riduciamo soltanto alla dimensione del
perdono. Rifacendoci al termine greco σπλάγχνα vediamo che si
tratta della sede dei sentimenti, fra questi, le viscere, l’utero, il cuore.
Allora gli orizzonti si spalancano e ci accorgiamo che la nostra vita,
tutta la nostra vita è un atto misericordioso di Dio. Un atto di
misericordia non è soltanto perdonare ma è donare vita, è ridonare
vita, è promuovere la vita, è ricercare la vita perduta come ci
ricordano le parabole della pecora perduta, della dracma smarrita,
del buon samaritano, della peccatrice nella casa di Simone, ecc.
Ecco perché credo che sarà per noi Vocazionisti il tempo
propizio per rimetterci sulla via del Vangelo. Vangelo che è la
dichiarazione, l’affermazione e la manifestazione dell’amore viscerale
di Dio per l’uomo, per ogni uomo, per l’umanità! Ritornando al
Vangelo noi tutti possiamo godere di quella vita in abbondanza che il
Signore è venuto a portare a tutti (Gv 10,10).
Credo che tutti noi avremo la possibilità di attraversare, se non
una delle Porte Sante delle Basiliche Papali, certamente la cosiddetta
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“Porta della Misericordia”, che sarà aperta in tutte le cattedrali,
concattedrali, o chiese di speciali significati o altri santuari, a scelta
degli ordinari locali, con piena fiducia di essere accompagnati dalla
forza del Signore Risorto che continua a sostenere il nostro
pellegrinaggio2. Mi ha riempito di gioia sapere che la parrocchia St
Mary’s in Walsall nell’Arcidiocesi di Birmingham (Inghilterra) e il
santuario di St Winefride’s nella Diocesi di Wrexham (Galles) a noi
affidate nel Regno Unito, sono state scelte dai rispettivi ordinari
come Chiese giubilari dove verrà aperta la Porta della Misericordia.
Accanto a questo, desidero ardentemente che in tutte le comunità
della nostra Congregazione sparse nel mondo, si spalanchino, in
anticipo, le finestre per fare entrare il soffio dello Spirito Divino, che
porterà ad accogliere nei nostri cuori la misericordia di Dio che sarà,
a sua volta, segno di fratellanza, rinascita, comunione e festa per le
nostre stesse comunità.
Apriamoci, cari confratelli, a questo dono dall’alto che il Padre
Misericordioso elargirà copiosamente a ciascuno di noi a proporzione
del nostro volere, della nostra predisposizione, della nostra apertura,
della nostra corrispondenza. Non diamo per scontato che non
abbiamo bisogno anche noi di progredire nella fede, nella speranza e
nella carità. Nella scuola delle virtù cristiane, non dimentichiamo che
non si diventa maestri senza rimanere eterni discepoli. Poiché
sembra che abbiamo fatto poco caso ai tanti valori che alimentano e
fortificano la vita consacrata, ci troviamo oggi, in non pochi religiosi e
sacerdoti con dei veri vuoti di principi cristiani basilari. Ecco il tempo
opportuno di rimetterci in cammino!
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I tratti della misericordia di Dio nel nostro Fondatore
Il nostro Fondatore, consapevole che la misericordia non è
soltanto un attributo di Dio, ma è la sua stessa natura, l’ha invocata,
abbracciata, a lei si è abbandonato e totalmente affidato. Non vi è
stato un solo atteggiamento nella vita del Beato nostro Padre che
non sia stato espressione della divina misericordia! Mi è molto
piaciuta la definizione che il vescovo ausiliare di Roma, Mons.
Guerino di Tora ha dato del nostro Don Giustino: ”…testimone della
misericordia vocante, proprio perché tutto sollecito nel servire la
chiamata alla vita, alla fede e alla santità per tutti3.”
Vedendo nel prossimo, la viva immagine e somiglianza di Dio
Trinità, non poteva non entrare in rapporto con tutti se non con vero
spirito di carità. Raggiungeva la sorgente, per poi, come un fiume,
spargere vita dove passava. Di lui fu detto, precisamente da Mons.
Enrico Nicodemo, arcivescovo di Bari, che quella stessa pietà, che lo
avvicinava alla santità di Dio, lo avvicinava anche alla debolezza
umana, che egli sapeva sempre guardare con viscere di misericordia4.
Don Giustino ha richiamato costantemente i suoi figli e le sue
figlie a ricorrere alla misericordia divina come medicina guaritrice,
fonte potente di riconciliazione e di ravvedimento e anche mezzo
efficace per evitare il pregiudizio reazionario di chi è impaziente con
la conversione dell’altro. Ha accolto come segno della misericordia
perfino i visitatori apostolici, ridotto, com’è stato, ad una ombra di
superiore. Leggiamo cosa scriveva in uno dei momenti più critici della
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vita della Congregazione: Intensifichiamo le preghiere e le opere
buone per la Congregazione, e molto più la personale osservanza
religiosa anche in occasione della S. Visita Apostolica di cui abbiamo
avuto la grazie singolare dalla misericordia della ss. Trinità. Mi sono
trasferito a Camporotondo in ubbidienza al Rev.mo Visitatore (Op. 14,
p. 434). Che esempio di sereno, fiducioso e ubbidiente abbandono
alla misericordia divina!
Ha sempre insistito nella pratica delle opere di misericordie
corporali e spirituali non soltanto come mezzi sicuri di salvezza, o
guadagno d’indulgenza per entrare in paradiso ma come sbocco
naturale di chi conosce il Vangelo e lo adotta come regola di vita.
Anche perché, per don Giustino, il paradiso non è soltanto il posto
per entrare da salvati ma un continuo succedersi di progressi
spirituali e di sorprese di Dio.
In Papa Francesco trovo sempre più attuale il pensiero del
nostro Fondatore, quando richiama la teologia del Vaticano II sulla
santificazione universale, l’invito costante a progredire e ad avanzare
sempre più, la consapevolezza che il paradiso non è una scatola
chiusa per chi l’ha raggiunto, ma è un progressivo manifestarsi di
nuove sorprese da parte di Dio. Così il Papa commenta il versetto del
salmo 136: Ripetere continuamente: “Eterna è la sua misericordia”,
come fa il Salmo, sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del
tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell’amore. È come se si
volesse dire che non solo nella storia, ma per l’eternità l’uomo sarà
sempre
sotto
lo
sguardo
misericordioso
del
Padre5.
Prepariamoci allora a vivere intensamente questo periodo di grazia!
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Per viverlo in prima persona, propongo a me e a te di fare dei
propositi da osservare seriamente, con lo scopo di lasciarci amare per
poter amare, per non cadere nella tentazione di proporre ai fedeli ciò
che non abbiamo voluto accogliere e non facciamo per primi.
1. Cominciamo fra noi
All’inizio di un corso di esercizi spirituali alle Suore Vocazioniste,
dal 28 luglio al 5 agosto 1940, don Giustino introduce quel che lui
usava chiamare la festa dell’unione divina, con delle disposizioni per
il bon esito degli esercizi spirituali, e fra queste quella del perdono,
anzi, della indulgenza plenaria a tutti quelli che ci hanno fatto
soffrire6.
Come non riproporre oggi, 75 anni dopo, per questa felice
occasione dell’anno santo, questa predisposizione valida per ogni
giorno della nostra vita? Il motivo è lo stesso; il Padre Fondatore che
chiarifica: Dobbiamo poggiare tutto sulla pura misericordia di Dio! Lo
sappiamo che è tutta misericordia di Dio, ma è anche vero che il
Signore ha stabilito la corrispondenza tra il perdono suo e il nostro; e
ciò appunto perché noi potessimo trovare, nel nostro, un segno ed
argomento di sicurezza del perdono di Dio. Se invece non avessimo di
che perdonare agli altri, potremmo cadere nel dubbio molto crudele
che forse il Signore non ci ha perdonati7!
E continua il Fondatore: Perciò è necessario l’esercizio del perdono
per chiunque ci ha fatto soffrire: superiori, uguali e inferiori; interni ed
esterni: sul punto d’onore, della tasca… in tutto! Per ogni offesa: …
rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
6
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Per chiunque ci avesse imbrogliati, traditi, criticati, un bel fascio;
siano cose vere o false, o addirittura semplici nostre immaginazioni
che ci hanno fatto ugualmente soffrire.
Solo l’esercizio del perdono attira su di noi una grande compiacenza
da parte di Dio8.
Quanta sintonia di spirito fra il nostro Fondatore e Papa
Francesco quando commenta la conclusione della parabola del
servitore spietato precisamente Mt 18,35. La parabola contiene un
profondo insegnamento per ciascuno di noi. Gesù afferma che la
misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per
capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di
misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia. Il
perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore
misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo
prescindere. Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il
perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per
raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia,
la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici.
Accogliamo quindi l’esortazione dell’apostolo: « Non tramonti il sole
sopra la vostra ira » (Ef 4,26). E soprattutto ascoltiamo la parola di
Gesù che ha posto la misericordia come un ideale di vita e come
criterio di credibilità per la nostra fede: « Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia » (Mt 5,7) è la beatitudine a cui ispirarsi con
particolare impegno in questo Anno Santo9.
Provo un’immensa vergogna e desolazione, costatare che in
Congregazione ci sono dei confratelli nemici di vecchia data,
8
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indifferenti, oppositori e che non si salutano ecc… e pensare che
questi stessi confratelli sono, per grazia di Dio, Ministri del perdono,
quindi consiglieri della riconciliazione quando si tratta degli altri.
Posso pure accettare che un confratello sia più affine con alcuni
e meno con altri, che condividono modi di fare, di pensare ecc, ma
scartare, disprezzare e infangare, calunniare gli altri che non fanno
parte della propria cerchia o per qualsiasi altro motivo, questo è
diabolico e mortifica e squalifica la loro consacrazione; il loro
sacerdozio dà scandalo alla Congregazione, alla Chiesa.
Ho detto Ministri del perdono, ma possono essere ridotti
soltanto a ministri, proprio così come ha ricordato il Papa Francesco,
a Cuba, citando Santo Ambrogio: Dove c’è misericordia c’è lo spirito di
Gesù. Dove c’è rigidità, ci sono solo i suoi ministri”10.
Cari fratelli, vi supplico a nome della divina misericordia di
impostare fra di noi un clima più fraterno, più evangelico!
Smettiamola, smettiamola, smettiamola, e siamo già in ritardo, di
parlare male dei confratelli, di tramandare di generazione in
generazione le mancanze commesse nel passato e continuare a
condannare o etichettare gli altri. Ti senti in diritto di fare questo solo
perché il Signore nella sua misericordia ancora non ha fatto venire
alla conoscenza le tue segrete mancanze. Smettiamola di essere
doppi a seconda delle situazioni e fare come i camaleonti,
canonizzando o condannando la stessa persona al fine di salvare la
propria faccia o per guadagnare consensi. Smettiamola di seminare
tanta zizzania, sputare sulla nostra Madre Congregazione, freniamo la
10
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nostra lingua che sta facendo tanto male. Congediamoci dai
pettegolezzi che forse occupano la lingua più di qualunque altra cosa.
Come possiamo con la stessa bocca, la stessa lingua, annunciare il
Vangelo e parlare di Dio e poi usare la tessa bocca e lingua per fare
tanto male al mio fratello? Ci crediamo in quello che siamo o
facciamo, oppure siamo religiosi per sistemazione e sacerdoti per
mestiere?
Prendiamo sul serio il monito di Papa Francesco, se vogliamo
essere testimoni credibili della misericordia di Dio: Quanto male
fanno le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia!
Parlare male del fratello in sua assenza equivale a porlo in cattiva
luce, a compromettere la sua reputazione e lasciarlo in balia della
chiacchiera. Non giudicare e non condannare significa, in positivo,
saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni persona e non permettere
che abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra
presunzione di sapere tutto11.
Voglio portare alla vostra conoscenza quanto Papa Francesco ha
detto al clero e ai religiosi della Diocesi di Napoli durante la sua visita
pastorale il 21 marzo scorso.
“…Per me, il segno che non c’è fraternità, sia nel presbiterio sia nelle
comunità religiose è quando ci sono le chiacchiere. E mi permetto di
dire questa espressione: il terrorismo delle chiacchiere, perché quello
che chiacchiera è un terrorista che butta una bomba, distrugge
stando fuori. Se almeno facesse il kamikaze! Invece distrugge gli altri.
Le chiacchiere distruggono e sono il segno che non c’è fraternità.
Quando uno incontra un presbiterio che ha le sue differenti vedute,
11
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perché deve avere differenze, è normale, è cristiano, ma queste
differenze si devono manifestare avendo il coraggio di dirle in faccia.
Se io ho qualcosa da dire al Vescovo, vado dal Vescovo e posso anche
dirgli: “Ma, lei è un antipatico”, e il Vescovo deve avere il coraggio di
non vendicarsi. Questa è fratellanza! O quando tu hai qualcosa contro
una persona e invece di andare da lui vai da un altro. Ci sono
problemi sia nella vita religiosa, sia nella vita presbiterale, che si
devono affrontare, ma soltanto tra due persone. Qualora non si
potesse – perché alle volte non si può – lo dici a quell’altra persona
che può far da intermediario. Ma non si può parlare contro altro,
perché le chiacchiere sono un terrorismo della fraternità diocesana,
della fraternità sacerdotale, delle comunità religiose.
Non vi nascondo il mio imbarazzo quando ogni volta che predico
alla gente, il pensiero è fisso nella comunità religiosa di appartenenza
come se fosse il termometro per misurare, se non la verità della
predica ma certamente la coerenza o incoerenza fra parola e
atteggiamenti, fra il dire e il fare, fra il proporre e il propormi.
L’intelletto può pure riempirsi di informazioni anche teologiche,
esegetiche e della stessa bibbia, ma quando il cuore è indurito, pur
operando miracoli, rischiamo di ascoltare le stesse parole di Gesù
rivolte a chi pensava di aver un posto assicurato con lui soltanto
perché portava nel curriculum profezie fatte nel suo nome, tanti
demoni cacciati e addirittura tanti miracoli compiuti: Non vi ho mai
conosciuti; allontanatevi da me (Mt. 7,23).
Quando ci renderemo conto che, iniziando da noi stessi, dobbiamo
promuovere, la cultura dell’incontro, del perdono, del dialogo e della
festa? Quando ci libereremo da queste ferite che continuano a
10

sanguinare e fanno male a causa della mancanza di perdono?
Quando saremo liberi? Quando imposteremo il nostro vivere da
consacrati come forma di vita secondo il Vangelo? Ecco il tempo
favorevole! Lasciamoci toccare dal perdono di Dio che guarisce e
rinnova. Cerchiamo di aprirci ad ogni confratello offrendo il perdono
per chiunque ci ha fatto soffrire: superiori, uguali, inferiori; interni ed
esterni: sul punto dell’onore, della tasca…in tutto12. Ecco il tempo
favorevole!

2. Celebrazioni della misericordia e del perdono in tutte le nostre
realtà vocazioniste.
Vogliate ancora intensificare, ma proprio davvero intensificare, le
pratiche di pietà per la Congregazione, e continuarle sino a quando
non cominceremo insieme il solenne ringraziamento della divina
misericordia (Op. 16, p. 495).
Il modo naturale e spontaneo di rendere visibile la misericordia di
Dio per noi è cantarla, celebrarla. Quando Maria, Zaccaria, Elisabetta,
all’inizio del Vangelo di Luca, prorompono in canti, inni e poesie
stanno a dire che l’incontro personale con il Dio misericordioso non
può che essere cantato, celebrato. È il modo migliore di raccontarlo.
Senza negare la realtà di peccato, di inclinazioni interne al male,
possiamo con il Beato Fondatore prendere sempre come punto di
partenza quel “molto più grande”, anche in riferimento alla divina
12
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misericordia, e trovare in questa realtà, innumerevoli motivi di
ringraziamento e di lodi che, celebrate comunitariamente ci farà
anche riprodurre fra noi gli stessi sentimenti della Trinità Santa e
essendo così, più che proporre atti misericordiosi agli altri, ci
proporremmo misericordiosi come è misericordioso il Padre verso i
suoi figli.
Ecco la convinzione del Padre Fondatore che dev’essere anche
nostra: Ma benedetto voi, che mi fate intuire e comprendere, sentire
e sperimentare che molto più grande è l’influenza e l’azione della
vostra grazia santificante. Credo e spero, o Signore, che molto più
grandi delle seduzioni del mondo sono le attrazioni delle vostre
bellezze e dolcezze, della vostra felicità e gloria. Credo e spero,
Signore, che molto più grandi delle insidie del nemico sono le arti e i
mezzi dei vostri ministri, angeli e sacerdoti, della madre Chiesa e di
Maria. Credo e spero, o Signore, che molto più grandi delle
inclinazioni al male sono le virtù e i doni da voi infusi nell’anima, le
vostre illuminazioni e ispirazioni interne (Op 2, p. 229).
È con questi sentimenti che incentivo tutti i superiori delle nostre
comunità a rendere le nostre cappelle, cuori delle nostre residenze, il
luogo dove saliranno a Dio Trinità, liturgie di ringraziamento, di lodi,
di adorazione, di esaltazione per il tutto il bene operato nella nostra
Famiglia Vocazionista. Io continuo convinto che abbiamo molto più
da ringraziare che da chiedere. Il solo versetto biblico “eterna è la sua
misericordia” basterebbe per riempire tutti gli altri posti, tutto il
tempo del quotidiano, tutti gli attimi e istanti della nostra esistenza,
di spirito di orazione e di atmosfera di misericordia soprattutto fra
noi.
12

Oltre alle solenni Eucaristie, alle preghiere indicate nelle
costituzioni, agli atti devozionali, vi chiedo di pregare tutti i giorni
dell’anno santo della misericordia la preghiera che si trova alla fine
di questa lettera, redatta per questa singolare occasione. Può essere
pregata comunitariamente alla conclusione delle intercessioni o
invocazioni delle Lodi o dei Vespri.
Vi invito ad osservare la alzata alquanto mattutina, (cosa normale
per un religioso) per assicurarsi un dignitoso momento di preghiera
comunitario ma allo stesso tempo vi suggerisco di riprendere una
tradizione vocazionista molto bella e significativa in spirito di
penitenza quella della alzata notturna almeno una volta al mese ,
proprio cosi come lo indicava il beato Padre Fondatore nelle regole e
Costituzioni:“Tutta la comunità faccia insieme una sacra veglia nella
mezzanotte centrale di ogni mese, ossia dal quindicesimo al
sedicesimo giorno, con il canto delle Litanie Lauretane e la
benedizione Eucaristica non solenne. Non oltrepassi mai un’ora,
generalmente basti mezzora”13. Rafforziamo l’adorazione Eucaristica
per le vocazioni, la recita del Te Deum e preghiamo spesso la Litania
della Divina Misericordia anche dopo l’offertorio.
Uno dei libri della Sacra Scrittura che più esprime la misericordia di
Dio è quello di Giona e, guarda caso, è proprio questa caratteristica di
Dio a infastidire il profeta. Questo libro, allo stesso tempo che
manifesta la grandezza della misericordia di Dio, fa vedere anche
quanto questa imponga un radicale mutamento di mentalità. Il
pentimento del popolo di Ninive ci fa pensare che la misericordia di
13
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Dio ci chiede di abbandonare una serie di criteri di discernimento per
assumere altri. La cosa quando è vera non è indolore. Il fatto che il
Signore ci conceda tempi, modi, spazi per ravvederci è già
manifestazione della sua misericordia che si “allarga” in noi, a
proporzione che il cuore si “allarghi” al cambiamento.
Un vero cambiamento richiama rinuncia, tagli, penitenze,
mortificazioni e soprattutto richiesta di perdono. Il Papa afferma che
È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio
gioioso del perdono. È il tempo del ritorno all’essenziale per farci
carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è
una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare
al futuro con speranza14. Sì, fratelli carissimi! È arrivato anche per noi
il tempo del perdono e sarà un’opportunità da non perdere se non
vogliamo veramente perderci.
A questo proposito, sull’ esempio di San Giovanni Paolo II,chiedo
che sia celebrato in tutta la Congregazione il Giorno del Perdono
Vocazionista, occasione in cui, con sincerità di cuore vogliamo
riconoscere e chiedere perdono pubblicamente per tutte le nostre
mancanze presenti e passate che impediscono la Congregazione di
essere più trasparenza della misericordia di Dio. Vogliamo, con
questo gesto, sbloccare, per quello che da noi dipende, quel
lucchetto che sembra bloccare la porta verso voli più alti e pagare il
debito delle incorrispondenze.
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Domandare perdono al Signore per i peccati passati e presenti dei
Vocazionisti, quale segno forte dell'Anno Giubilare che è, per sua
natura, momento di conversione.
Chiedo che in questo anno di misericordia la Congregazione, forte
della santità che riceve dal suo Signore, si inginocchi dinanzi a Dio ed
implori il perdono per i peccati passati e presenti dei suoi figli. Tutti
hanno peccato e nessuno può dirsi giusto dinanzi a Dio (cf. 1 Re 8,
46)... Siamo invitati a farci carico, davanti a Dio e agli uomini offesi
dai nostri comportamenti, delle mancanze da noi commesse. Lo
facciano senza nulla chiedere in cambio, forti solo dell'" amore di Dio
che è stato riversato nei nostri cuori" (Rm 5, 5) (Incarnationis
Mysterium, 11; cf. Tertio Millennio Adveniente, 33).
"Non possiamo varcare la Porta Santa senza purificarsi, nel
pentimento, da errori, infedeltà, incoerenze e ritardi (TMA 33). La
liturgia della richiesta di perdono a Dio per i peccati compiuti dai
Vocazionisti nel corso degli anni, dunque, non solo è legittima, ma la
forma più adeguata per esprimere il pentimento e per ottenere la
purificazione.
Questa liturgia, ricordando i peccati commessi, rende reale la
domanda del perdono e apre la strada ad un impegno preso, oltre
che davanti a Dio, anche davanti agli uomini: apre un cammino di
conversione, di mutamento rispetto al passato.
Per fa si che sia un’occasione per tutti, chiedo ai Provinciali,
Delegati, Superiori Regionali, di includere l’evento in uno dei
momenti di assemblee, raduni o incontri. Comunicate la data stabilita
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alla segreteria generale per inserirlo nel programma generale, cosi
tutti i fratelli possono conoscere dove e quando si celebra il giorno
del Perdono Vocazionista nel mondo e unirsi in preghiera.
Oltre alla celebrazione in ogni zona, io celebrerò a nome di tutta la
Congregazione, il giorno del perdono il 17 giugno 2016, durante
l’assemblea straordinaria che stiamo per convocare qui in Italia.
Voglio che quest’evento sia come il nostro pellegrinaggio di casa,
cioè, alle fonti della misericordia vocazionista, ecco perché lo
inizieremo nella nostra “Pagliarella”, scenario della manifestazione
delle tante misericordie della Trinità verso il nostro amato Fondatore
e verso la sua e nostra Famiglia Religiosa. È stato lì, nei pressi della
Pagliarella che don Giustino ci ha definiti “figli della croce” ecco
perché abbiamo pensato di preparare una grande croce, da essere
trasportata dai figli e dalle figlie del Beato, fino al Vocazionario, dove
sarà conclusa la celebrazione.
Chiedo al caro don Costantino Liberti, Maestro dei Novizi e
segretario della Provincia Vocazionista Italiana ma anche cerimonieri
nelle feste di Congregazione, di preparare per l’Italia, ma che
certamente sarà utile anche per le altre parti del mondo dove siamo
presenti, un modello di celebrazione penitenziale, (ogni nazione
adatterà alla sua propria realtà) da usare nel giorno del perdono
Vocazionista.
L’insistenza a che si celebri il giorno del perdono è soltanto per
consentire che l’amore di Cristo, che si manifesta soprattutto nel
perdono, sia il nostro modo di vivere, per consentire che dove siano i
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Vocazionisti, proprio perché siamo Chiesa là deve essere evidente la
misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle
associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei
cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia15.
Stiamo anche sondando la possibilità di un pellegrinaggio in
Polonia, nei luoghi di Santa Faustina e San Giovanni Paolo II, apostoli
della Divina Misericordia. Non potete immaginare come sarò felice di
vivere con tanti di voi questo momento di famiglia, ragione per cui
faremmo tutto lo sforzo possibile di comunicare con largo anticipo
data e modi del viaggio.
3. Speciale attenzione ai bisognosi
In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a
quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che spesso il
mondo moderno crea in maniera drammatica. Quante situazioni di
precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! Quante
ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce
perché il loro grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza
dei popoli ricchi. In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà
chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione,
fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione
dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà
che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo
che distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del
mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle, privati della dignità, e
sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani
15
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stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della
nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido
diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di
indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e
l’egoismo16
Vorrei ribadire ancora una volta la mia convinzione che i nostri
primi bisognosi sono gli eletti delle divine vocazioni. La nostra
Congregazione nella Chiesa abbraccia, come sua missione particolare,
la ricerca e formazione delle vocazioni ai ministeri ordinati e alla vita
consacrata, specialmente tra i meno abbienti attraverso l’opera sua
caratteristica: il Vocazionario (Costituzioni, 5). Sono sicuro che l’anno
della misericordia ci farà più sensibili al nostro proprium. Quando il
cuore sarà veramente inondato di misericordia per le vocazioni e
vivremo da veri Vocazionisti cosi come ci ha pensati don Giustino,
rinunciare al superfluo per assicurare a tutti l’essenziale sarà così
naturale e chi non si sentirà di comportarsi in questo modo si sentirà
fuori posto. Il sogno di far convergere tutto alle e nelle comunità
perché niente di essenziale e necessario venga a mancare a nessuno
religioso e poi il resto consegnarlo al “centro” perché nessuna
missione sia priva di sostegno comincia a diventare realtà ma
abbiamo ancora un lungo cammino da percorrere. Spero che la
misericordia di Dio operi in noi questa conversione!
Mentre le periferie della nostra Congregazione continuano a
tendere le mani verso il centro, rinnovo l’accurato invito ai tanti
confratelli che, dovuto ai posti che occupano, hanno più possibilità di
sensibilizzare i fedeli, di volgere il cuore alle nostre periferie
16
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territoriali. Aprite i vostri cuori e le porte delle vostre parrocchie ai
nostri missionari e formatori che continuano a fidarsi soprattutto
della divina provvidenza, attraverso le giornate missionarie, pro
Vocazionario, adozioni, ecc. Promovete qualche iniziativa extra a
beneficio di una o altra missione!
Opzione preferenziale per i poveri, periferie territoriali e
esistenziali, gli ultimi ecc, per don Giustino non costituivano
espressioni di moda ma era teologia vissuta, era il suo modo di
amare, era la forma più naturale di rispondere alla sua vocazione, era
il campo più fertile per la pratica delle opere di misericordie corporali
e spirituali. Pensiamo, non soltanto al cuore grande di questo nostro
Padre che accoglieva tutti i ragazzi che avevano difficoltà a pagare il
seminario ma anche alle tante vocazioni tradite o in seria difficoltà di
cui pochi o nessuno si occupava.
In questo tempo d’indifferenza, scarto, egoismi, autoreferenzialità,
che spazio i nostri confratelli anziani e malati occupano nella nostra
comunità? Indipendentemente dall’assicurazione medica, suppongo
che in Italia non ci siano problemi, loro si sentono amati, voluti,
considerati?
Sì! Sono gli eletti delle divine vocazioni i destinatari delle nostre
opere di misericordie corporali e spirituali e non credo tradire il
carisma della Congregazione quando affermo questo. Anzi, trovo la
conferma in don Giustino quando dice che la regola vuole che
esercitiamo le opere della misericordia anche corporale per il clero
(vecchi, poveri e malati) (Op. 13, p. 335).
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Certo che il carisma non è una bottiglia di acqua distillata, e che
dobbiamo evitare di trincerarsi dietro il particolarismo del proprio
carisma e della propria missione, che impedisce persino di vedere le
necessità reali ma dall’altra parte dobbiamo anche cercare di evitare
di guardare alle necessità senza lo sguardo peculiare del carisma
proprio, finendo per uniformare e appiattire le diversità.17
Ben venga allora quel diluvio di santi e opere sante volute dal
nostro Beato ma che sia veramente frutto maturo dell’ascolto, del
discernimento, dell’accompagnamento, dell’attaccamento alla
Congregazione, del sensus congregazionalis, della comunione
reciproca, libera e gioiosa dipendenza.
Incentivo i confratelli a rispondere concretamente alle esigenze del
nostro tempo! Dove c’è una vocazione da essere promossa o salvata,
per forza il Vocazionista dev’essere coinvolto, ma dove c’è una vita da
salvare non si domanda a che Congregazione si appartiene. Abbiamo
bloccato per il momento la svendita della casa di Anagni nell’attesa di
vocazionisti coraggiosi che la prendano, accolgono vocazioni e le
ridonino vita, com’è successo con Perdifumo, struttura data per
spacciata e che grazie all’’impegno di don Johny Kaitharath sta si
diventando un fiori all’occhiello. Quella di Anagni l’abbiamo messo a
disposizione anche del nostro confratello don Antonio Coluccia come
estensione della sua opera a beneficio degli ultimi. Speriamo che
troveremo presto una via fattibile per non vederla crollare mentre
moltitudini popolano mari, deserti e città in cerca di uno posto dove
ricominciare la vita.
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Se non possiamo fare con il molto, facciamo con il poco, ma
qualcosa dev’essere fatto. Ecco perché incentivo i parroci, superiori,
insomma tutti, di una forma o dell’altra, a intensificare la carità verso
i più bisognosi, onorando San Giuseppe, come faceva il nostro
Beato, ogni mercoledì, anche se in modi diversi, corrispondenti ai
nostri tempi. Nelle nostre comunità una volta ogni mercoledì si
faceva la processione con l’immagine di san Giuseppe e poi
all’ingresso trovavi sempre una statua o effige di Maria e Giuseppe e
adesso….? Siamo diventati cosi ricchi e borghesi che non abbiamo
più bisogno di invocare il patrono della provvidenza? Per piacere
riprendiamo il mercoledì la preghiera e le litanie di san Giuseppe. Vi
chiedo che nelle nostre cucine e/o refettori (sale dove mangiamo) vi
sia un’immagine o statua di San Giuseppe. Ho molto ammirato
vedere in alcune comunità in Italia e all’estero che nel luogo dove si
consuma i pasti è stata collocata un’immagine o statua di san
Giuseppe con una candela accanto che rimane accesa per tutta la
durata del pasto. Il mio predecessore, don Caputo, chiese di
riprendere la sana tradizione di aggiungere al termine della preghiera
per la benedizione dei pasti la giaculatoria San Giuseppe pensateci
voi. Si continua a fare……? Altrimenti riprendiamola……
4. Pratica della Lectio Divina
Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della parola del
Signore: Misericordiosi come il Padre. L’evangelista riporta
l’insegnamento di Gesù che dice: « Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso » (Lc 6,36). È un programma di vita tanto
impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. L’imperativo di Gesù è
rivolto a quanti ascoltano la sua voce (cfr Lc 6,27). Per essere capaci
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di misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della
Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore del silenzio per
meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è possibile
contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile di
vita18.
L’Esortazione Apostolica Verbum Domini, frutto della XII
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, sulla Parola di
Dio nella vita e nella missione della Chiesa, celebrata dal 5 al 26
ottobre 2008, così esprime il grande legame fra vita consacrata e
Parola di Dio e anche l’importanza della Lectio Divina: In relazione
alla vita consacrata il Sinodo ha ricordato innanzitutto che essa
«nasce dall’ascolto della Parola di Dio ed accoglie il Vangelo come
sua norma di vita».Vivere nella sequela di Cristo casto, povero ed
obbediente è in tal modo una «“esegesi” vivente della Parola di Dio».
Lo Spirito Santo, in forza del quale è stata scritta la Bibbia, è il
medesimo che illumina «di luce nuova la Parola di Dio ai fondatori e
alle fondatrici. Da essa è sgorgato ogni carisma e di essa ogni regola
vuole essere espressione» dando origine ad itinerari di vita cristiana
segnati dalla radicalità evangelica. Vorrei ricordare che la grande
tradizione monastica ha sempre avuto come fattore costitutivo della
propria spiritualità la meditazione della sacra Scrittura, in particolare
nella forma della lectio divina. Anche oggi, le realtà antiche e nuove di
speciale consacrazione sono chiamate ad essere vere scuole di vita
spirituale in cui leggere le Scritture secondo lo Spirito Santo nella
Chiesa, così che tutto il Popolo di Dio ne possa beneficiare. Il Sinodo,
pertanto, raccomanda che non manchi mai nelle comunità di vita
consacrata una formazione solida alla lettura credente della Bibbia19.
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Come pensare ad un Vocazionista, uomo del Libro, senza una
profonda intimità con la Parola di Dio, la grande lettera d’amore
dell’Altissimo all’umanità (Op. I, 290)? Come pensare ad un
Vocazionista senza frequentare la scuola della Parola? Come pensare
a espressioni come parole dirette di Gesù, illuminazione spirituale,
orazione mentale, comprensione e applicazione della parola,
inondazione di pace e dolcezza, l’anima a lungo tutta pacificata e
vivificata, ruminarla tutto il giorno seguente, appassionatamente
annunziata, appassionatamente ascoltata, usate da don Giustino,
sempre in riferimento alla Parola di Dio, senza pensarlo come grande
praticante della Lectio Divina?
Addentriamoci con determinazione e perseveranza a questa
quotidiana udienza con Gesù-Vangelo seguendo la pratica del Padre
Fondatore che ci spinge alla convivialità con la Parola per ragioni
ovvie: Dalla sacra scrittura si abiliti l’anima a trarre l’arma per il colpo
di vittoria contro la tentazione, il raggio di luce per ogni ombra di
dubbio, la consolazione per ogni dolore e la forza per ogni languore. A
questo fine la memoria divenga scrigno tenace di parole divine (Op. I,
287).
Dando per scontato che ogni religioso vocazionista pratichi ogni
giorno la orazione mentale vocazionista (Meditazione, Esami di
coscienza e letture meditate) Propongo a tutte le comunità di
formazione, dove ancora non è prassi, un incontro settimanale
comunitario di preghiera con la Parola secondo il metodo Lectio
Divina, specialmente con brani dell’Antico e del Nuovo Testamento
sulla misericordia e sono certo che questa pratica che ha guidato
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tanti cristiani all’avventura della santità, sveglierà anche le nostre
comunità al modo di vita secondo il vangelo. Ai miei confratelli
sacerdoti oso chiedere di avvicinarsi anche alla Parola di Dio, più che
agli esegeti, che sono sempre di aiuto specie quando bisogna
preparare le omelie, ma di non trascurare la meditazione quotidiana
sulla Parola, ripeto meditazione no lettura di un libro o sentirsi a
posto con la coscienza per aver fatto l’ufficio delle letture. Ripeto fate
la meditazione, incontrate la Parola seguendo preferibilmente il
metodo giustiniano delle tre vie ma non escludendo di usare altri ai
quali ci sentiamo più a nostro agio.
Che non succeda più di parlare dalla parola secondo questo o
quello studioso, ma dal Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo
secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Che non succeda di parlare
della Parola senza ascoltare la Parola e, ancora peggio, di proporre la
Parola senza lo sforzo quotidiano di praticare la Parola. Don Giustino
ci chiede che tutto lo studio che si suole fare nella scuola sui testi
scritturali dogmatici facciamolo anche su tutti gli altri, nella
meditazione, per ricavare da ognuno i suoi tesori (Op. I, 289).
5. In compagnia di Nostra Signora delle Divine Vocazioni, Madre
di misericordia
Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza
del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti
possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come
Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo.
Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia
fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario
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della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al
mistero del suo amore20.
L’anno della misericordia coincide per noi, e anche questo è un
segno della misericordia di Dio, con i 90 anni di quella mistica
esperienza del Beato Fondatore,10 maggio 1926-2016 quando, sotto
la pagliarella,la Trinità Santa gli ha consegnato la Madonna come
Superiora immediata delle Congregazioni Vocazioniste. Diamo a lui
stesso la parola: Mi è stata infusa la certezza che la ss. Trinità ha
incaricato la Madonna ss. dell’ufficio di superiora immediata della
Società Divine Vocazioni e quindi di tutte le cariche, mansioni, studi,
opere, sfere, di tutto di tutto. Essa è l’autorità della Società Divine
Vocazioni. Gloria et gratias Deo et Mariae – gloria e ringraziamenti a
Dio e a Maria. Quindi la pratica stabilita della camera della superiora
con in permanenza un’anima a sua guardia d’onore e venerazione
perpetua. (Op. 10, p. 118).
Ritornare alle fonti è anche riscattare la molteplicità di esperienze
e dinamicità di iniziative che hanno segnato l’inizio della nostra
Congregazione. Non considero per niente secondario un evento per il
quale il fondatore celebrava perfino l’anniversario!
Mi è venuto la tentazione di chiedere ai superiori di riprodurre
nelle nostre residenze, dove è possibile, una pagliarella, non soltanto
per memorizzare quell’evento ma soprattutto per ricordare le nostre
origini. Ho pure chiesto a don Armando Palmieri, consigliere per le
Parrocchie e i Vocazionari e parroco di San Gabriele, il permesso di
mendicare fra le pie donne devote della Madonna per la costruzione
20
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di una pagliarella semplice, nel giardino della Curia, riproducendo
quella di Villa Simpatia. Voglio farla sì ad ogni costo!
Ma poi mi sono reso conto che i desideri dei Padri Generali quasi
sempre rimangono pii desideri, pur trattandosi sempre di richieste
che riguardano la crescita, il carisma, la spiritualità, gli atti, la stessa
vita della Congregazione. Mi consola l’episodio di Mosè quando
sfogandosi con Dio a causa del popolo che non voleva ascoltarlo, Dio
gli fa sapere che è allo stesso Dio che il popolo rifiuta e non a Mosè.
Allora rinuncio a questa mia richiesta per un’altra richiesta fatta
quasi novanta anni fa, dallo stesso Padre Fondatore, che rimane
inascoltata, credo io, dalla stragrande maggioranza delle nostre
comunità: Quindi la pratica stabilita della camera della superiora con
in permanenza un’anima a sua guardia d’onore e venerazione
perpetua. (Op. 10, p. 118).
Alla quasi conclusione di questa mia, lascio poi, alla tua coscienza
ma soprattutto al tuo cuore, questo regalo che puoi fare al
Fondatore, alla Congregazione ma soprattutto a te e alla tua
comunità! Certamente puoi farlo, basta volere! Questo spazio (la
stanza della Madonna) sia non solo un luogo fisico o un recuperare
una tradizione della nostra spiritualità ma sia veramente un luogo di
incontro con la Madonna, nostra Superiora, con la possibilità di
ritrovarsi per un atto comune giornaliero di devozione.
Ci sono delle comunità che conservano una stanza per il superiore
generale, segno di rispetto e di accoglienza certamente, ma che alla
fine rimangono quasi sempre chiuse. Sarò contento, e credo, anche
tutti i miei successori che, nell’impossibilità di trovare altri spazi,
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queste stanze fossero dedicate alla Madonna. Sarà lei stessa a
pensare ai suoi figli, e saremmo contenti di essere ospitati in una
qualsiasi stanzetta delle nostre comunità.
Conclusione
Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia
per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza
di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della
misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a
noi21.
Come desidero, anch’io, fratello carissimo, che da quest’anno
santo della divina misericordia, possiamo uscire più rafforzati
nell’amore vicendevole, nel perdono reciproco, nella santità
personale e quindi comunitaria. Io ci credo! Voglio proporre questa
preghiera da essere pregata insieme, al termine delle intercessioni o
invocazioni delle lodi o dei vespri, tutti i giorni, per tutta la durata
dell’anno santo della Misericordia:
PREGHIERA VOCAZIOSTA NEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Santissima Trinità! Nella tua infinita misericordia hai voluto nella
Chiesa questa minima Società delle Divine Vocazioni, ispirando a
questo fine il Beato Giustino Maria della Trinità.
Riconosciamo, o Padre, mediante lo Spirito Santo d’amore che
ogni membro di questa Famiglia Vocazionista è segno di predilezione
del cuore misericordioso del tuo Figlio. Siamo grati per tante prove
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d’amore che ci hai manifestato dalla nascita fino ad oggi e che
certamente ci accompagneranno per l’eternità.
Vogliamo anche riconoscere che non sempre questa tua
Famiglia è stata fedele alla sua consacrazione e al carisma, e che
sperpera tanti doni e talenti messi a sua disposizione per il
raggiungimento della Divina Unione. Non ci impegniamo abbastanza
per raggiungere uno stile di vita più santo, indispensabile per
suscitare nel mondo un diluvio di santi e di opere sante!
Vogliamo ritornare a Te con il cuore contrito ed umiliato!
Vogliamo ritornare allo spirito originale che ispirò il Beato Giustino
Maria della Trinità. Vogliamo soprattutto tornare al Vangelo, l’unica
via sicura che ci ridarà la gioia di vivere l’essenziale, nella sequela
gioiosa della consacrazione, in spirito di appartenenza e di identità.
Vogliamo accogliere questo tempo di misericordia come il
momento opportuno per perdonare ed essere perdonati, per
corrispondere al tuo amore senza limiti e presentarci a te come
famiglia più solidale e fraterna, diventando testimoni più credibili di
consacrati a servizio delle vocazioni, della speranza, della pace, della
santificazione!
Per intercessione di Nostra Signora delle Divine Vocazioni,
Madre di Misericordia, ti chiediamo, ancora una volta la forza di
consumare tutta la nostra vita, come ministri delle vocazioni a
servizio degli eletti delle divine vocazioni e allo stesso tempo
missionari del tuo volto misericordioso, sulle orme del Beato Giustino
Maria della Trinità, nella fiduciosa speranza di vederlo canonizzato al
più presto qui in terra! Amen!
Buon Avvento a tutti!
P. Antonio Rafael do Nascimento, sdv
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