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Sarai sempre con noi!
Faceva il missionario itinerante, spinto dalla sua passione per la Parola

di Dio e dallo Spirito che lo portava dal Sud al Nord dell’ Italia, quando l’ab-
biamo invitato ad assumere l’animazione pastorale della Parrocchia Santa
Famiglia di Pianura. Gli chiesi qualche giorno per pensare, ma non tardò a
dare un sì convito, deciso, gioioso, ma soprattutto consapevole che si trattava
dell’ultima tappa della sua vita ed era felice che questa fosse trascorsa nel

Vocazionario di Pianura, dove
aveva cominciato il suo per-
corso vocazionale tanti anni fa.

Si è messo subito al lavoro senza risparmiarsi e nono-
stante gli anni e gli acciacchi di salute ha saputo soffiare
da subito quello spirito di famiglia, che deve caratterizzare
le nostre parrocchie Vocazioniste. Ha messo al primo posto
quella spiritualità senza la quale non è possibile raggiun-
gere la santità, scopo unico della vita di ogni cristiano e
l’ha promossa sopratutto nella pratica della preghiera con
il popolo, la celebrazione assidua e festosa dei sacramenti
e dei sacramentali.

Era sicuro, come lo eravamo anche noi,  che sarebbe
stato  lui a preparare il “ Tempio”  per il grande evento della
canonizzazione di don Giustino visto che in poco tempo già
gli aveva dato una connotazione tutta vocazionista, invece
la Trinità l’ho ha voluto in Paradiso per affrettarla e ad as-
sistere di là a questo evento che auguriamo accada qui in
terra il più presto possibile.  

Ho avuto la fortuna, forzato in questi ultimi tempi a re-
stare più a Pianura che in qualsiasi altra nostra comunità
Vocazionista, di stare più vicino a lui e conoscere meglio que-
sto nostro confratello e posso affermare che ho scoperto un
fratello, un amico, un consacrato e sacerdote che ogni giorno
ed in ogni occasione dava dei passi giganti per vivere e rag-
giungere un stile di vita sereno, gioioso, pacificato, condiviso
e armonico. Era proprio bello godere della sua presenza a
refettorio, alle preghiere, alla ricreazione, nelle liturgie, nelle
argomentazioni pastorali e di evangelizzazione.

Ha affrontato con serenità la notizia di essere positivo
al covid19 intraprendendo quella via che per lui ormai era

delineata, cioè il ritorno alla Casa del Padre. Sono sicuro che da lì certamente continuerà ad accom-
pagnare una schiera di figli e figlie spirituali che qui in terra hanno goduto della sua compagnia e si
sono  nutriti dei suoi  insegnamenti e consigli.

Ha usato bene il “ microfono”  che il buon Dio ha messo nelle sue mani, facendo mia una metafora
usata da don Giacomo Capraro, Superiore Generale Emerito dei Vocazionisti e Postulatore della causa
di canonizzazione del Beato Padre Giustino, e non credo che si spegnerà facilmente. Sua voce continuerà
risuonando nelle tante pagine di “ Spiritus Domini”  redatte da lui, nelle raccolte del granellino e di
tanti altri libri da lui scritti. Sarà soprattutto  la voce orante presso Dio Trinità a supplicare per la fine
di questa pandemia, per la pace del mondo e per la santificazione delle famiglie.
Così sia!

� EDITORIALE
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Ègià da tempo iniziato questo tempo forte
penitenziale. Come lo stiamo vivendo? Vo-
glio sperare che i propositi iniziali si siano

rafforzati sempre più e meglio per arrivare alla Pa-
squa come nuove creature. 

In questo tempo di Quaresima abbiamo in-
tensificato il nostro spirito di preghiera? Cos’è
la preghiera? Pregare è vivere costantemente
alla presenza di Trinità. Di Elia, i l grande pro-

feta del Vecchio testamento, l ’ autore sacro
dice: “Era un uomo che viveva alla presenza
di Dio” . Di San Francesco d’ Assisi i l  suo
agiografo scrive: “ Francesco era diventato
preghiera” . Non si può dare amore se non lo
attingiamo dalla fonte eterna dell’ amore, è la
SS. Trinità. La preghiera è fede nel Signore,
che ci dona forza per sconfiggere satana, che
è sempre pronto a rubarci la grazia di Cristo,
l’ amore del Padre e la comunione dello Spitito
Santo. La vera preghiera non è prolissa, ma è

fatta di grida di aiuto,
di richiesta, di adora-
zione, di ringrazia-
mento, di lode rivolti
al Signore secondo
gli eventi quotidiani che viviamo. Chi non
prega è un pesce fuor d’ acqua che in poco
tempo muore. La preghiera per i l cristiano è
l’ ossigeno che lo rende vivo nell’ amore.

Non sai condividere il tuo pane con l’af-
famato? Non sai consolare gli afflitti? Non sai
perdonare? Non sai gioire con chi è nella
gioia? Sei invidioso, prepotente, pigro nelle
attività spirituali, non hai fame e sete della Pa-
rola di Dio e del Pane eucaristico? Tutto ciò
è causato dalla morte interiore che è in te.

Invoca lo Spirito Santo, Fuoco di verità e
carità, perchè faccia di te un Roveto Ardente
di preghiera. Non far passare questa Quare-
sima senza la preghiera che ti fa nuotare
nell’acqua viva dell’amore di Dio Trinità.

Il tempo è breve. Convertiamoci alla pre-
ghiera. Questa pandemia che stiamo vivendo
ci ha messo nel cuore una grande angoscia.

Ricordiamo spesso le parole di Gesù: “Non sia tur-
bato il vostro cuore, ma abbiate fede in Dio e in
me”. Non dimentichiamo neppure quello che dice
san Paolo: “Tutto concorre al bene di coloro che
ama”. 

Come celebreremo il rito della Pasqua? Non lo
so. L’ importante è arrivarci santi e immacolati, con
la grazia dello Spirito Santo. Tutto il resto è zero.
Andiamo allora incontro alla Pasqua con la fede e
la speranza che Cristo è morto ed risorto per il per-
dono dei nostri peccati.

Spirito Santo:
Fuoco di verità e carità

Lorenzo Montecalvo sdv
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Cari fratelli e sorelle,
nel percorrere il cammino quaresimale, che ci con-

duce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui
che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla
morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo
tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attin-
giamo l’ “acqua viva” della speranza e riceviamo a
cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli
e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo
le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini
e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma
già l’ itinerario della Quaresima, come l’ intero cam-
mino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurre-
zione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le
scelte di chi vuole seguire Cristo.

Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come ven-
gono presentati da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt
6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra
conversione. La via della povertà e della privazione (il
digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito
(l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la pre-
ghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera,
una speranza viva e una carità operosa.

1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a di-
ventarne testimoni, davanti a Dio e davanti a tutti i no-
stri fratelli e sorelle.

In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere
la Verità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto
lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene
trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa.
Questa Verità non è una costruzione dell’ intelletto, ri-
servata a poche menti elette, superiori o distinte, ma è
un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere
grazie all’ intelligenza del cuore, aperto alla grandezza
di Dio che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo
coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo
fino in fondo la nostra umanità si è fatto Via – esigente
ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita.

Il digiuno vissuto come esperienza di privazione
porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a riscoprire

il dono di Dio e a com-
prendere la nostra realtà di
creature a sua immagine e
somiglianza, che in Lui
trovano compimento. Fa-
cendo esperienza di una
povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri
e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e con-
diviso. Così inteso e praticato, il digiuno aiuta ad amare
Dio e il prossimo in quanto, come insegna San Tom-
maso d’Aquino, l’amore è un movimento che pone l’at-
tenzione sull’altro considerandolo come un’unica cosa
con sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93).

La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per
ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “pren-
dere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare
vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la in-
gombra, anche dalla saturazione di informazioni – vere
o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del
nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto,
ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del
Dio Salvatore.

2. La speranza come “acqua viva” che ci consente
di continuare il nostro cammino

La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso
il pozzo, non comprende quando Lui le dice che po-
trebbe offrirle un’“acqua viva” (Gv 4,10). All’ inizio lei
pensa naturalmente all’acqua materiale, Gesù invece in-
tende lo Spirito Santo, quello che Lui darà in abbon-
danza nel Mistero pasquale e che infonde in noi la
speranza che non delude. Già nell’annunciare la sua pas-
sione e morte Gesù annuncia la speranza, quando dice:
«e il terzo giorno risorgerà» (Mt 20,19). Gesù ci parla
del futuro spalancato dalla misericordia del Padre. Spe-
rare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere che la storia
non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e in-
giustizie e sul peccato che crocifigge l’Amore. Significa
attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre.

Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui vi-
viamo e in cui tutto sembra fragile e incerto, parlare di

Papa Francesco

Quaresima: tempo per rinnovare
fede, speranza e carità
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Papa Francesco

Quaresima: tempo per rinnovare
fede, speranza e carità
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Che prove d’amore mi dà
ogni volta Gesù? Che
prove d’amo-re! Egli co-

mincia e finisce la giornata con
due ore di trattenimento d’amore!
S’immola nelle tue mani e per te!
S’abbandona a te, si dona a te,
ogni giorno rinnova, estende e
approfonda il vincolo di carne e
sangue suo, d’anima e divinità
con te. Ogni sera ha voluto te per
benedire dalle tue braccia il po-
polo suo. Ogni sera ti ridona
nell’assoluzione il suo preziosis-
simo sangue. E poi: se sapessi
l’atto di amore suo infinito e pe-
renne che è la vita tua... se sapessi
ancora tante altre, tante altre cose! 

Ètroppo grave, mio Dio, ri-
fiutare i vostri doni, riget-
tare i vostri inviti, non

appagare i vostri desideri, non
obbedire ai vostri comandi, non
corrispondere in una parola al
vostro amore! Che romanzo di-
vino! Ecco tutta la filosofia, la
scienza delle supreme ragioni
dell’essere e del conoscere...il
vostro amore! Ecco tutta la poe-
sia, il vostro amore! È pure
un’infinita agonia d’amore la vo-
stra! Io porterò a tutti la vostra
ambasciata d’amore! Io solleci-
terò tutti a rispondere al vostro
invito! Anche in espiazione della
mia infedeltà passata... Fatemi

voi confessore e direttore se-
condo il vostro cuore!

ODio Spirito Santo! O fi-
danzamento dell’anima
con Dio, nello Spirito

Santo! Tutta la vita, un lavorare
per il corredo di nozze, un pelle-

grinare verso lo sposo, un sospi-
rare l’unione... Amen! O Dio
Spirito Santo, o illimitabile limite
dell’ illimitata Trinità divina! Se
Dio è amore, il Padre è amore, il
Figlio è amore. Pure nome della
prima persona è Padre, della se-
conda Figlio, nomi d’amore
certo. Ma il nome della terza è
proprio amore, dono e Spirito
d’amore! Eccoti, anima, il dono
della Trinità santa. Il Padre amò
così il mondo e te, da dare l’uni-
genito suo!... Il Figlio amò così il
mondo e te, da dare se stesso, in

redenzione, in cibo di vita. Il
Padre e il Figlio insieme, come
unico donatore ti danno lo Spirito
Santo, come ne sono unico prin-
cipio!
O Dio dono! Ogni dono consola,
perciò tu sei il consolatore... O
Spirito d’amore, sospiro d’amore
emanante dal Padre e dal Figlio e
avvolgente il Padre e il Figlio
d’infinità di gioia e consolazione
sostanziale, avvolgente tutta la
creazione di gioia e consolazione,
compenetrante ogni anima che ti
accoglie di gioia e consolazione!
O Spirito! In te tutto è creato, è
redento, è santificato, e fuori di te
nulla è tale. Anche l’anima mia
tutto operi e viva e sia in te, e tu
in lei. O suprema promessa e
dono di Gesù! Venite! O suprema
rivelazione! Il nome di Padre mi
richiama il Figlio, il nome di Fi-
glio mi richiama il Padre, ma è il
nome tuo, o Spirito Santo, che mi
richi-ma insieme il Padre e il Fi-
glio, o tu, loro Spirito Santo
d’amore! Suprema e finale, infi-
nita rivelazione in te stesso per il
Padre e il Figlio fuori di te per
noi, per me! 

(Op. Omnia Vol. 10
Libro dell’anima parte I
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speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il
tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a
rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua
a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi l’ab-
biamo spesso maltrattata (cfr Enc. Laudato si’ , 32-
33.43-44). È speranza nella riconciliazione, alla quale
ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi riconci-
liare con Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel
Sacramento che è al cuore del nostro processo di con-
versione, diventiamo a nostra volta diffusori del per-
dono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo
attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso
e adottando un comportamento che conforta chi è fe-
rito. Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole
e i nostri gesti, permette di vivere una Pasqua di fra-
ternità.

Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole
di incoraggiamento, che confortano, che danno forza,
che consolano, che stimolano, invece di parole che
umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano»
(Enc. Fratelli tutti [FT], 223). A volte, per dare spe-
ranza, basta essere «una persona gentile, che mette da
parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare
attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola
di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto
in mezzo a tanta indifferenza» (ibid., 224).

Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la
speranza ci viene donata come ispirazione e luce inte-
riore, che illumina sfide e scelte della nostra missione:
ecco perché è fondamentale raccogliersi per pregare (cfr
Mt 6,6) e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza.

Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire
di essere, in Gesù Cristo, testimoni del tempo nuovo, in
cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6). Signi-
fica ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla
croce e che Dio risuscita il terzo giorno, «pronti sempre
a rispondere a chiunque [ci] domandi ragione della spe-
ranza che è in [noi]» (1Pt 3,15).

3. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’atten-
zione e nella compassione verso ciascuno, è la più alta
espressione della nostra fede e della nostra speranza.

La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco
perché soffre quando l’altro si trova nell’angoscia:
solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel bisogno… La
carità è lo slancio del cuore che ci fa uscire da noi stessi

e che genera il vincolo della condivisione e della co-
munione.

«A partire dall’amore sociale è possibile progredire
verso una civiltà dell’amore alla quale tutti possiamo
sentirci chiamati. La carità, col suo dinamismo univer-
sale, può costruire un mondo nuovo, perché non è un
sentimento sterile, bensì il modo migliore di raggiun-
gere strade efficaci di sviluppo per tutti» (FT, 183).

La carità è dono che dà senso alla nostra vita e gra-
zie al quale consideriamo chi versa nella privazione
quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fra-
tello. Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai,
ma si trasforma in riserva di vita e di felicità. Così av-
venne per la farina e l’olio della vedova di Sarepta, che
offre la focaccia al profeta Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e
per i pani che Gesù benedice, spezza e dà ai discepoli
da distribuire alla folla (cfr Mc 6,30-44). Così avviene
per la nostra elemosina, piccola o grande che sia, of-
ferta con gioia e semplicità.

Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi
cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, abban-
dono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19.
Nel contesto di grande incertezza sul domani, ricordan-
doci della parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non te-
mere, perché ti ho riscattato» (Is 43,1), offriamo con la
nostra carità una parola di fiducia, e facciamo sentire
all’altro che Dio lo ama come un figlio.

«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasfor-
mato dalla carità, che lo porta a cogliere la dignità
dell’altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella
loro immensa dignità, rispettati nel loro stile proprio e
nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella
società» (FT, 187).

Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un
tempo per credere, sperare e amare. Questo appello a
vivere la Quaresima come percorso di conversione,
preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivi-
sitare, nella nostra memoria comunitaria e personale,
la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata
dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauri-
bile è il cuore misericordioso del Padre.

Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della
croce e nel cuore della Chiesa, ci sostenga con la sua
premurosa presenza, e la benedizione del Risorto ci
accompagni nel cammino verso la luce pasquale.

Quaresima, 2021

IL MAGISTERO DELLA CHIESA
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L’ 8 dicembre 2020, ossia nel 150º an-
niversario dal decreto “ Quemadmo-
dum Deus” del beato Pio IX, Papa

Francesco ha voluto pubbl icare la Lettera
Apostolica “ Patris corde” con cui indiceva e
proclamava il 2021 l ’ anno di San Giuseppe.
Quindi non è possibile lasciar passare inosser-
vata la data del 19 marzo, festa di S. Giuseppe.

“ Non temere di prendere con te Maria”  –
Questo è ciò che dice l’ angelo a Giuseppe,
perché è da lei, da Maria, che riceverà
Gesù, il Figlio generato dallo Spirito, il Dio
con noi. 

Il Cristo è il Fi-
glio stesso di Dio, generato per opera dello Spi-
rito e nato dalla vergine Maria; e, nel piano
salvifico di Dio, non poteva essere che così: in-
fatti l’uomo “ nuovo” non poteva e non può na-
scere ad opera dell’uomo “ vecchio” ma solo
per l’azione dello Spirito Santo. Dunque, Gesù
e Maria sono consanguinei per natura; Giu-
seppe, prototipo del credente, accogliendo la
Parola dell’angelo (di Dio) diventa anch’egli
consanguineo di Gesù accogliendo Maria, così
come noi stessi, accogliendo la Parola, diven-
tiamo consanguinei di Gesù. In lui vediamo i
dubbi e le resistenze dell’uomo ad aprirsi a ciò
che è ben più grande di lui, anche se è stato
chiamato alla vita per questo. Giuseppe in tutto
è come noi: nei dubbi, nelle resistenze, nei ti-
mori, … 

Che signif ica tutto questo? Signif ica
che la fede nella Parola stabilisce la paren-

tela tra noi e Dio. Per essa, come Giuseppe,
accogliamo come fratello colui che ha il po-
tere di farci f igl i  (Gv 1,12). Tutto è lasciato
alla nostra responsabilità, alla nostra capacità
di rispondere alla Parola di Dio: questa – la
Parola – è il suo “ angelo” , che ci off re la pos-
sibilità di accoglierlo, ascoltarlo, rispondergli. 

I l  brano dell ’ annunciazione non è la cro-
naca di ciò che è accaduto, ma dice come Dio
entra nella nostra storia; e questo versetto, a
corollario, indica come noi entriamo nella sto-
ria di Dio: lui assume la nostra carne così

Redentoris “custos” – ... ma Giuseppe fu un
“vero” padre o solo un padre di“copertura”?Giuseppe […] non temere di prendere con te Maria, la tua sposa[…] ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. […]partorirà un figlio e tu lo chiamerai […] Gesù. (Cfr. Mt 2, 1-12) Diac. Giorgio Cevenini
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com’è, noi accogliamo lui così come si offre
in Maria. 

Per tre volte Giuseppe si mette in ascolto, e poi
agisce: ogni volta l’annuncio è parziale, una pic-
cola rivelazione; egli per accogliere non chiede di
avere tutto chiaro, ma solo quel tanto che basta al
primo passo; noi, invece, vogliamo sapere tutto con
chiarezza per seguire Gesù; Giuseppe ci mostra
come Dio non fa mai mancare la luce, quella che
serve a compiere il primo passo nella direzione giu-
sta. Scrive Josemaría Escrivá: “ L’obbedienza di
Giuseppe non ha nulla dell’obbedienza di chi si la-
scia trascinare dagli eventi. [La sua fede – proto-
tipo de] la fede cristiana – [infatti,] è quanto di più
opposto ci sia al conformismo, all’ inerzia interiore.
Giuseppe si abbandonò senza riserve all’azione di
Dio, ma non si rifiutò mai di riflettere sui fatti, e in
tal modo ottenne dal Signore quel grado di intelli-
genza delle opere di Dio che costituisce la vera sa-
pienza” .

E la Chiesa, come Giuseppe – “ sognatore che
riflette”  – realizza il sogno di Dio: in silenzio ado-
rante, attraverso la fede accoglie e medita il dono
del Figlio! Ecco il senso del Decreto citato e del
perché della decisione di Papa Francesco.

E fin qui, è la riflessione teologica (con qualche
aggiunta) che P.S. Fausti sj fa nel suo libro Matteo,
il Vangelo della Comunità. Ma per chi vacilla? …
per chi ha qualche dubbio? Cosa si può aggiungere
perché questa verità – cioè la “ reale”  paternità di
Giuseppe – possa fare breccia nell’animo e di-
schiudere tutta la sua luce?

Ci sono due adagi (di cui uno schiettamente na-
poletano) che s’ intersecano e caratterizzano tutta
la natura del rapporto padre/madre-figlio e che ci
offrono spunti per accogliere il mistero:

1° I figli non sono di chi li partorisce, ma di chi li
cresce! – Questo “ detto”  risponde con
chiarezza alle due domande che tutti si pongono

e che nessuno – nemmeno i teologi – ha il cor-
aggio di trattare con schiettezza per dare
risposta all’uomo comune: chi è il Padre di
Gesù? … e come Giuseppe entra nella sua par-
entela? 

2° ‘e figli so’ figli’ ‘a mamma, e neput’ ‘o pate’!
(i figli sono figli alla madre e nipoti al padre) –
quest’altro detto, invece, sull’onda di un’evi-
denza ingannevole, attribuisce alle sole donne
la “ paternità/maternità” dei figli per un evi-
dente legame biologico.

Una cosa è sicura! Entrambi gli adagi, pur nella
loro parziale verità che esprimono, affermano che
al di là del legame biologico, ciò che conta è la “ re-
lazione” !

Sicuramente era ancora piccolino Gesù quando,
per la prima volta, balbettò “ Abbà” e lo fece guar-
dando Giuseppe, il suo papà: quel papà che, in-
sieme a Maria, lo accudiva e proteggeva, lo faceva
sentire al sicuro, amato. Giuseppe svela al mondo
una dimensione nuova, forse fino ad allora (ed an-
cora oggi) sconosciuta e/o non ben definita: Gene-
rare un figlio è facile, ma essergli padre/madre,
cioè amarlo, allevarlo, farlo felice, insegnargli il
mestiere di uomo, questa è tutta un’altra avven-
tura.

Dov’è il problema? Il problema sta nel fatto che
usiamo le parole senza conoscerne il significato!

1° Genitore– non a caso questa parola ha la stessa
radice di “ genitali”  – genitore è colui che sulla
base delle leggi naturali genera un figlio.

Quanta disinformazione c’è in giro! Su Wikipe-
dia, l’enciclopedia libera, che certamente non è
l’ultima arrivata nel mondo dell’ informazione –
ahimè! – si legge: “ genitore è colui che alleva la
progenie della propria specie” . Estendendo, in tal
modo, la “ genitalità” fisica al mondo della “ rela-
zione” perché “ allevare” è una relazione.

2° Padre – anche per questa parola, si commette
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L’ 8 dicembre 2020, ossia nel 150º an-
niversario dal decreto “ Quemadmo-
dum Deus” del beato Pio IX, Papa

Francesco ha voluto pubbl icare la Lettera
Apostolica “ Patris corde” con cui indiceva e
proclamava il 2021 l ’ anno di San Giuseppe.
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Parola dell’angelo (di Dio) diventa anch’egli
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Parola – è il suo “ angelo” , che ci off re la pos-
sibilità di accoglierlo, ascoltarlo, rispondergli. 
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Redentoris “custos” – ... ma Giuseppe fu un
“vero” padre o solo un padre di“copertura”?Giuseppe […] non temere di prendere con te Maria, la tua sposa[…] ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. […]partorirà un figlio e tu lo chiamerai […] Gesù. (Cfr. Mt 2, 1-12) Diac. Giorgio Cevenini
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com’è, noi accogliamo lui così come si offre
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Ci sono due adagi (di cui uno schiettamente na-
poletano) che s’ intersecano e caratterizzano tutta
la natura del rapporto padre/madre-figlio e che ci
offrono spunti per accogliere il mistero:
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rare un figlio è facile, ma essergli padre/madre,
cioè amarlo, allevarlo, farlo felice, insegnargli il
mestiere di uomo, questa è tutta un’altra avven-
tura.

Dov’è il problema? Il problema sta nel fatto che
usiamo le parole senza conoscerne il significato!

1° Genitore– non a caso questa parola ha la stessa
radice di “ genitali”  – genitore è colui che sulla
base delle leggi naturali genera un figlio.

Quanta disinformazione c’è in giro! Su Wikipe-
dia, l’enciclopedia libera, che certamente non è
l’ultima arrivata nel mondo dell’ informazione –
ahimè! – si legge: “ genitore è colui che alleva la
progenie della propria specie” . Estendendo, in tal
modo, la “ genitalità” fisica al mondo della “ rela-
zione” perché “ allevare” è una relazione.

2° Padre – anche per questa parola, si commette
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un errore simile, infatti Wikipedia dice: “ geni-
tore maschio di uno o più figli” . Questa volta si
commette l’errore inverso perché si estende una
“ relazione” – l’esser “ padre” – alla “ genital-
ità” fisica.

E l’enciclopedia Treccani – il “ top” dell’ infor-
mazione – non è da meno nel disinformare l’uomo
comune perché “ mischia il valore della relazione”
con gli aspetti giuridici e i marcatori genetici.

La paternità non è genitalità! È identità e rela-
zione perché in essa c’è il dono di sé all’altro ed
ognuno lo fa nei modi che gli sono propri, ed il fi-
glio cresce secondo i modi che gli sono stati pro-
posti; e, ancora, poiché – da che mondo è mondo
– la relazione si esprime attraverso la parola, pa-
ternità & parolavanno insieme: il padre attraverso
la parola dà il nome e fa crescere il figlio in ogni
sua dimensione. È lui – è Giuseppe – che introduce
Gesù, bambino, alla vita religiosa, che gli insegna
un mestiere avviandolo alla vita professionale.
Giuseppe è un padre e un marito presente. Insieme,
nella quotidianità, Giuseppe e Maria mostrano a
Gesù i gesti, le tenerezze, gli sguardi, le sorprese, i
sacrifici del/nel/per l’amore. Alleati nell’educare
alla vita, nel silenzio di Nazareth, gli mostrano che
cosa vuol dire “ prendersi cura”  dell’altro. La pa-
ternità di Giuseppe è del tutto simile alla paternità
di Dio e si esprime nel “ dare” .

La “ vera” maternità/paternità è un’ espe-
rienza primordiale e non negoziabile che
nasce da ciò che si è e che rivela Dio come
principio personale di vita, amore e libertà. È
attraverso l’ opinione che uno ha della mater-
nità/paternità che prende corpo l’ immagine di
Dio e di sé stessi. … e per favore, nel dire il
“ Padre nostro” , non leghiamo la
maternità/paternità alla genitalità, non perché
questa non è da Dio, ma perché non gli appar-
tiene! Infatti gli orfanotrofi sono pieni di figli

“ generati” e “ partoriti” ma abbandonati. Un
figl io “ amato” – “ generato” o “ adottato”
che sia – difficilmente viene abbandonato.

– … e “ tu”  lo chiamerai …– Quest’espressione
è caratteristica di Matteo (vangelo scritto per gli
ebrei), invece in Luca (vangelo scritto per le 3°
generazioni) è a Maria che viene affidato questo
compito. All’epoca dei fatti non esistevano i
cognomi però era molto sentita l’appartenenza
ad una stirpe, infatti entrambi i vangeli, nel par-
lare di Maria e Giuseppe, parlano di “ stirpe di
Davide” . Perché? Perché:

– dare il nome – com’è scritto in Gn 2,19 e in
1Sam25,25 significa dare un programma di vita
– per questo Papa Bergoglio ha scelto di chia-
marsi Francesco – programma che è stretta-
mente legato alle finalità di vita della persona;

– appartenere ad una stirpe– che è come dare il
cognome – significa dare un’impronta, dare uno
stile di vita; è come dire: “ dare il modo in cui
le finalità di vita espresse dal nome saranno
perseguite” .

Chi solo partorisce, chi solo genera, non inizia

la persona alla vita d’uomo!

Davide era “ re” , Gesù è “ re” e quest’ impronta
di “ regalità” è data da Giuseppe con il suo esser
“ giusto” di una giustizia che va al di là della mera
giustizia retr ibutiva degli uomini, tanto che
sceglie di non ripudiare Maria per non farla
lapidare.

Dunque, Giuseppe non è un padre di “ co-
pertura” ; non è il “ sempliciotto di turno” che
accetta di sposare una donna già incinta. È
l’ aff idatario; è il conduttore della Santa Fami-
gl ia; è i l  Redentoris custos, è l ’ uomo attra-
verso cui Dio affida la missione e le modalità
della missione stessa: una modalità da “ re” ,
cioè con giustizia, compassione ed acco-
glienza!
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«Ora, interrogato dai
farisei sul quando ver-
rebbe il regno di Dio,

rispose loro e disse: «Il regno di Dio non
viene in maniera che si possa osservare;
né si dirà: “Eccolo qui” o: “Eccolo là”;
poiché, ecco, il regno di Dio è dentro di
voi.» (Lc 17,20-21). La Serva di Dio
Luisa Piccarreta dal Vangelo si è lasci-
ata condurre nella conoscenza della
Divina Volontà e nel suo Diario ci dà
lezioni sublimi sul regno di Dio come
vita divina che cresce dentro ognuno di
noi. 6 marzo 1937: […] «Continuo a
nuotare nel mare immenso del Voler
Divino e pensavo tra me: “Ma come
può la creatura formare questa vita del
Fiat in essa?” […]. Ed il mio sempre
amabile Gesù colla sua solita bontà mi
ha detto: «Figlia mia, tu devi sapere che
la Nostra potenza è tanta che prendi-
amo diletto nel formare la nostra vita
nella piccolezza della creatura, purché
non è ingombrata d’altre cose che a Noi
non appartengono, anzi molte volte
operiamo sul puro nulla le cose più
grandi, e siccome è Volontà Nostra che
[la creatura] formi e possieda nel l’anima
sua questa vita del nostro Volere, tutto
ciò che abbiamo creato e che esiste in
Cielo e in terra, tengono il mandato da
Noi che tutte le cose create devono
aiutare e servire alla creatura, come
mezzi per formare e crescere questa vita
in essa. Sicché la prima che si presta a
comunicare ed a far sentire la potenza,
l’amore della nostra Volontà è tutta la
Creazione. Essa tiene la virtù data da

Noi, che mentre cresce, ali-
menta, aiuta e sostiene la vita
naturale, così penetrando
nell’interno dell’anima attra-
verso gli atti u mani penetrano nell’an-
ima e fanno dop pio ufficio, e se trovano
la piccola vita della mia Volontà, la mia
stessa Volontà che si trova nelle cose
create bacia la mia stessa Volontà che
si trova in essa, la plasma, la soffia, al-
larga la capacità e, trovando il suo pic-
colo paradiso, si riposa e somministra
gli aiuti, i mezzi che contiene quella
cosa creata, per fare che nulla le manchi
per far crescere e mantenere la vita
della mia Volontà nella creatura. Onde
il cielo le sta sempre esteso sul suo capo
per farle la guardia, che nulla entrasse
che non fosse Volontà di Dio. Il sole si
avvicina di più e, sfoggiando più in
amore, fa sentire il suo calore, le riem-
pie l’occhio di luce, le investe le mani, i
passi, ed addentrandosi nell’anima la
riem pie dell’amore, della luce, della fe-
condità di cui è riempita dalla mia
Volontà, e lascia il deposito del suo
calore, della sua luce, affinché [l’anima]
non vivesse che d’amore e di luce, cose
che appartengono alla mia Volontà.
[…] Che cosa non ho fatto e non farei
per avere l’intento di formare questa
vita del mio Fiat nella creatura? […] La
mia Volontà nelle cose create va velata,
per formare questa sua vita in loro, ma
quanti non La ricevono! E resta nei
suoi veli repressa, senza poter dare i
beni che possiede. Ora vi è il secondo
modo, più splendido, più sfoggiante

amore. È tanto l’amore che Ci brucia,
il desiderio che vogliamo che la creatura
possieda la nostra Volontà come vita,
che ogni atto, pensiero, parola, palpito,
opera e passo che essa fa, è una em-
anazione divina che le facciamo: il nos-
tro Essere Divino corre in ciascun atto
suo per darle del nostro, lo circondi-
amo, lo vivifichiamo, per farlo rinascere
nella nostra Volontà; possiamo dire che
mettiamo Noi stessi a disposizione per
formare questa vita. Ma sai perché tanto
nostro interesse? Perché vogliamo che
la nostra Volontà formi la bella gener-
azione della Volontà Divina nella
volontà della creatura ed allora avremo
tante vite nostre che Ci amano, che Ci
glorificano. […] Ora, c’è il terzo modo:
le circostanze della vita, le occasioni,
l’ordine della mia provvidenza intorno
a ciascuno, le mortificazioni, i dolori,
sono tutti mezzi per far crescere e
sviluppare in modo mirabile questa vita
della mia Volontà in loro; quindi non
vi è cosa in cui Essa non prepara il suo
primo atto di vita da dare alle crea-
ture. Oh, se tutti facessero attenzione,
come si sentirebbero felici, sicuri,
sotto la pioggia d’un Volere sì santo,
che li ama tanto che giunge all’eccesso
di voler formare la sua vita nella
povera creatura!» 

Concettina Buccione
CS della Comunità
“Fiat! Totus Tuus”

1 – Il Regno della Divina
Volontà è … Vita

Serva di Dio Luisa Piccarreta
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ad una stirpe, infatti entrambi i vangeli, nel par-
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1 – Il Regno della Divina
Volontà è … Vita

Serva di Dio Luisa Piccarreta
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Una domanda che mi
viene posta spesso
è: “ Padre, qual è la

voce del Signore? è vero che
per noi che non frequen-
tiamo la chiesa Dio parla
anche attraverso la co-
scienza?”

Posso dire che potrebbe
essere anche così, ma la sola
coscienza potrebbe portare il
credente fuori binario, non
solo in un’altra direzione ma
anche, come un treno, po-
trebbe deragliare.

È vero che ognuno ha una
voce interiore che segue, ma
solo questa voce interiore,
oltre a farci deragliare a
volte, si mostra come giu-
dice spietato o come
“ amica”  accomodante di
tutte le storture.

I l  cristiano è chiamato a
fare continuo discernimento
di “ voci”  da qualunque parte
arrivino, anche i l  serpente
nella prima pagina della Bib-
bia si mostra come un essere
che vuole il bene dell’ uomo,
ma in realtà era invidioso.
“ Il serpente era la più astuta
di tutte le bestie selvatiche

fatte dal Signore Dio.” ; “ Ma
il serpente disse alla donna:
«Non morirete affatto!  Anzi,
Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i
vostri  occhi e diventereste
come Dio, conoscendo i l
bene e il male”  (Genesi 3,1,
4-5)

La Bibbia ci dice che i l
tentatore viene chiamato
principalmente con due
nomi: satana e diavolo.

Satana viene dall’ ebraico
“ satan”  che signif ica accu-
sare; satana lo troviamo nel
libro di Giobbe: ”Satana ri-
spose al Signore e disse:
«Forse che Giobbe teme Dio
per nulla? Non hai forse
messo una siepe intorno a
lui e alla sua casa e a tutto
quanto è suo? Tu hai bene-
detto il lavoro delle sue mani
e il suo bestiame abbonda di
terra. Ma stendi un poco la
mano e tocca quanto ha e
vedrai come ti  benedirà in
faccia!” .

Satana insinua dubbi su
Dio a Giobbe. È il pubblico
ministero, colui che al giu-
dice mostra tutte le accuse

fatte al l ’ imputato, è colui
che cerca, come comune-
mente si dice, i l  “ pelo nel-
l ’ uovo”  perché l ’ accusato
venga condannato.

È quella voce che dice:
“ va bene, va bene, però...”

La parola “diavolo”  viene
dal greco e oltre a racchiu-
dere in sè tutto ciò che è
compreso nel nome satana vi
aggiunge: separare, dividere.

Può Dio far nascere nel
nostro cuore ciò che signi-
fica divisione? Può essere la
voce di Dio quella che cerca
di portare tristezza, aria cupa
e la nebbia dell’ anima?

La voce di Dio spinge alla
conversione non alimenta i
sensi di colpa che demolisce
l’autostima alimentando sensi
di inutilità tipo: “ tanto ormai
sei destinato all’ inferno; non
puoi più cambiare; a cosa ti
sei ridotto…”. 

La voce di Dio non dice
alla coscienza di mettere ziz-
zania, ma amore, la voce del
tentatore accomoda la co-
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scienza nei propri errori, in
quello che sembra un diritto
naturale, fa diventare i pro-
pri errori e le proprie scelte
un tratto del carattere e un
modo di vivere.

La voce interiore e, a
volte, anche esteriore, che
frena, che ferma il progresso
spirituale e non solo, che ac-
cusa, non è quella di Dio. 

San Paolo dice: chi accu-
serà i f igli di Dio? Dio giu-
sti f ica! Dio rende giusti
coloro che si fanno bagnare
dalla sua misericordia; Dio
prende per mano chiunque
gli chieda aiuto senza pre-
giudizio; non fa rimanere
l’ uomo ancorato nella me-
moria del passato del quale
non si può cambiare nulla
ma carica sulle sue spalle,
come i l  buon Samaritano,
tutte le vittime dei briganti,
diavoli e satana della storia
e della coscienza.

La caratteristica perma-
nente del credente è la vigi-
lanza e la fiducia. 

Deve avere uno spirito at-
tento per discernere i l  ru-
more dei lupi che vogliono
divorarlo. Deve resistere alla
tentazione di trasformarsi in
un lupo per sopravvivere ed
essere una persona di suc-
cesso e che conta.

Ricordi ognuno ciò che
dice Gesù: “ I l  Figl io del-

l’Uomo non è venuto per es-
sere servito ma per servire” ,
quindi tutto ciò che non è
servizio ma celebrazione di
sè stessi allon-
tana dalla mis-
sione di Gesù
e porta l’ uomo
alla deriva.

I battezzati
sono continua-
mente chiamati
a porsi con più
attenzione in
ascolto della
voce del Si-
gnore che parla
nella Chiesa at-
traverso la Pa-
rola di Dio e i
Sacramenti. 

Nella Chiesa
attraverso il di-
rettore spiri-
tuale, in genere
un sacerdote che
aiuta chi vuole
progredire nella
vita di fede, di
speranza e di ca-
rità si può se-
guire Cristo
nella quotidia-
nità. 

Possiamo de-
finirlo come l’aiuto che un
uomo presta ad un altro, perché
diventi adulto nella fede e coe-
rente nella vita.

Leggere la Parola di Dio è

importante, deve diventare
cibo quotidiano; non si può te-
nere la Bibbia in casa come
libro della biblioteca da spol-

verare di tanto in tanto. Siamo
in cerca di notizie sensazio-
nali, la Bibbia ne tiene rac-
chiusa una valida, attuale e
vera: Dio ti ama gratis!

Si è fatto povero
per arricchirci

della sua povertà
(Cfr. 2 Cor. 8-9)àà
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Nel Vangelo di Matteo
Gesù menziona tre
tipi di celibi: “Vi

sono infatti eunuchi che sono
nati così dal ventre della
madre; ve ne sono alcuni che
sono stati resi eunuchi dagli
uomini, e vi sono altri che si
sono fatti eunuchi per il regno
dei cieli. Chi può capire,
capisca” (Mt 19,12).

Il terzo gruppo riguarda la
scelta, pura e semplice, di co-
loro che decidono di vivere
una condizione di vita esclu-
sivamente per il regno dei
cieli.

San Paolo quando parla dei
vantaggi del celibato lo in-
dica, appunto, come una op-
portunità che dà tempo per
dedicare la propria vita a Dio.

“ Voglio che tu sia libero
dalle ansie. L’uomo non spo-
sato è preoccupato per gli af-
fari del Signore, come piacere
al Signore; ma l’uomo spo-
sato è preoccupato per gli af-
fari mondani, per come
piacere a sua moglie, e i suoi
interessi sono divisi. E la
donna o la ragazza non spo-
sata è ansiosa per gli affari
del Signore, come essere
santa nel corpo e nello spi-

rito; ma la donna sposata è
preoccupata per gli affari
mondani, per come piacere a
suo marito. Lo dico a vostro
vantaggio, non per imporre
restrizioni su di voi, ma per
promuovere il buon ordine e
per assicurare la vostra totale
devozione al Signore […] Sic-
ché chi sposa la sua promessa
sposa fa bene; e chi si astiene
dal matrimonio farà meglio”
(1Cor 7, 32-35; 38).

Max Thurian dice che il ce-
libato è uno di quei segni che
ci ricorda la necessità di es-
sere puri, vigilanti, di rompere
con il mondo, con la carne,
con la lussuria e, con gioia nel
cuore, accettare la rinuncia
alle passioni per puro amore
di Gesù. Il celibato ci ricorda
che il matrimonio in Cristo
comporta anche esigenze sa-
crificali: fedeltà completa e
permanente (monogamia e in-
dissolubilità) e purezza di
cuore, perché l’adulterio non
è solo quello “fisico”. Il celi-
bato è un modo per obbedire
all’invito di Cristo: “Se qual-
cuno vuole venire dietro a me,
rinneghi sé stesso, prenda la
sua croce e mi segua. Perché
chi vuole salvare la sua vita,

la perderà, e chi perderà la sua
vita per causa mia, la troverà”
(Mt 16, 24-25). Osservare il
celibato per amore del regno
dei cieli non significa essere
meno uomini; rinunciando a
una forma naturale di esi-
stenza, il sacerdote scopre la
vita in tutta la sua pienezza
(cf. Max Thurian, La base teo-
logica del celibato sacerdo-
tale).

Quindi coloro che hanno
scelto la vita celibataria,
hanno scelto di vivere una vita
pura, casta, per Cristo: non
sono destinati ad una “sotto-
vita”  umana, non vanno in
giro con una bassa autostima,
piuttosto sono felici e ottimisti
nel loro approccio alla vita e
alle sue sfide. Anzi, una delle
qualità del casto è che ha la
capacità di poter guardare la
vita con la stessa speranza e lo
stesso amore di Gesù perché,
come diceva Pierre Teilhard
de Chardin: “ In virtù della
Creazione e, più ancora, del-
l’ Incarnazione, nulla è pro-
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fano, quaggiù, per chi sa
vedere”… con gli occhi puri
di Gesù.

Questo ce lo conferma l’ in-
contro di Gesù con il giovane
ricco (Mc 10,12): «Gesù lo
guardò con amore». Lo
sguardo di Gesù è sempre
quello della purezza e quindi
della tenerezza, della compas-
sione e dell’amore.

Colui che ha scelto la vita
casta, ha scelto di vivere con
cuore puro per guardare tutti
con amore.

Oggi il mondo è soffocato
da molti sguardi di lussuria,
odio, rabbia, disgusto e man-
canza di rispetto. In questa
omologazione di orrori, solo
lo sguardo puro del casto può
fare la differenza. Il suo

aspetto è diverso, guarda oltre
l’ordinario, non si sofferma
sui contorni delle cose o delle
persone: il suo sguardo è in-
tenso e penetra nel profondo
del cuore di ciò o di colui che
osserva. Il suo è uno sguardo
capace di vedere nell’altro la
presenza di Dio, la bellezza
del Creatore nella sua crea-
zione.

Un puro non guarda per ac-
cumulare soddisfazione ma
per esprimere comprensione,
vede l’oro nascosto nella roc-
cia, apre panorami di paradiso
e asfalta percorsi per poterli
raggiungere. Gli occhi del
puro non perdono tempo e ri-
sorse nel cercare il male, ma
investe ogni sua goccia di san-

gue per portare al respiro della
luce la bontà e la bellezza in-
teriore che, il più delle volte,
vive imprigionato nel cuore
dei cuori feriti dal male.

Ricordo una storiella che
mi raccontò mia nonna: un’ar-
tista passando davanti la bot-
tega di un amico, artista come
lui, vide un pezzo di legno ab-
bandonato e gli chiese: «Per-

ché lasci che questo pezzo
di legno stia qui sprecato?».
L’amico gli disse: “Questo è
un pezzo di legno inutile.
Non ha niente da offrire” .
Allora l’artista prontamente
gli disse: “Amico mio, per-
mettimi di prenderlo perché
dentro questo legno vedo
rinchiuso un bellissimo an-
gelo”. L’amico glielo donò.
Allora lo prese e lo portò
nella sua bottega; sembrava
che scolpisse con gli occhi
e ogni colpo sul legno era
dolce e delicato. Alla fine ne
uscì fuori l’angelo.
Questo è l ’ occhio del

puro, di chi non si arrende
ma crede e va avanti lì dove
gli altri di solito rinunciano,
scartano e abbandonano,
ogni cosa che fanno e ogni
persona a cui si avvicinano
diventano una questione di
cuore e di amore… come il
cuore e l’ amore di Dio.
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Colui che ha scelto la vita
casta, ha scelto di vivere con
cuore puro per guardare tutti
con amore.

Oggi il mondo è soffocato
da molti sguardi di lussuria,
odio, rabbia, disgusto e man-
canza di rispetto. In questa
omologazione di orrori, solo
lo sguardo puro del casto può
fare la differenza. Il suo

aspetto è diverso, guarda oltre
l’ordinario, non si sofferma
sui contorni delle cose o delle
persone: il suo sguardo è in-
tenso e penetra nel profondo
del cuore di ciò o di colui che
osserva. Il suo è uno sguardo
capace di vedere nell’altro la
presenza di Dio, la bellezza
del Creatore nella sua crea-
zione.

Un puro non guarda per ac-
cumulare soddisfazione ma
per esprimere comprensione,
vede l’oro nascosto nella roc-
cia, apre panorami di paradiso
e asfalta percorsi per poterli
raggiungere. Gli occhi del
puro non perdono tempo e ri-
sorse nel cercare il male, ma
investe ogni sua goccia di san-

gue per portare al respiro della
luce la bontà e la bellezza in-
teriore che, il più delle volte,
vive imprigionato nel cuore
dei cuori feriti dal male.

Ricordo una storiella che
mi raccontò mia nonna: un’ar-
tista passando davanti la bot-
tega di un amico, artista come
lui, vide un pezzo di legno ab-
bandonato e gli chiese: «Per-

ché lasci che questo pezzo
di legno stia qui sprecato?».
L’amico gli disse: “Questo è
un pezzo di legno inutile.
Non ha niente da offrire” .
Allora l’artista prontamente
gli disse: “Amico mio, per-
mettimi di prenderlo perché
dentro questo legno vedo
rinchiuso un bellissimo an-
gelo”. L’amico glielo donò.
Allora lo prese e lo portò
nella sua bottega; sembrava
che scolpisse con gli occhi
e ogni colpo sul legno era
dolce e delicato. Alla fine ne
uscì fuori l’angelo.
Questo è l ’ occhio del

puro, di chi non si arrende
ma crede e va avanti lì dove
gli altri di solito rinunciano,
scartano e abbandonano,
ogni cosa che fanno e ogni
persona a cui si avvicinano
diventano una questione di
cuore e di amore… come il
cuore e l’ amore di Dio.

VITA PASTORALE
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«Questo è il mio corpo, che è per voi: fate questo
in memoria di me. Questo calice è la nuova alle-
anza nel mio sangue: fate questo, ogni volta che ne
bevete, in memoria di me» (1Cor 11,23-25)

È questa la PRO-vocazione di Gesù: nutrirsi!

È questa la pro-VOCAZIONE nel Disce-
polo: crescere!

-   -   -

Partendo dal concetto di base di Sacramento, l’Eucari-
stia viene indicata attraverso diverse espressioni dato che
racchiude in se stessa una infinità di ricchezze e frutti
che appare alquanto riduttivo darne una espressione
sintetica o univoca. Questo Sacramento è chiamato
oltre che col termine suo proprio, anche “Santa Messa”,
“Cena del Signore”, “Frazione del pane”, “Celebrazione
eucaristica”, “Memoriale della passione, della morte e della
risurrezione del Signore”, “Santo Sacrificio”, “Santa e Di-
vina Liturgia”, “Santi Misteri”, “Santissimo Sacramento
dell’altare”, “Santa Comunione”, “Farmaco di immorta-

lità”...il tutto però racchiuso in un unico e grande va-
lore: quello dell’Amore! Un amore totalizzante che aiuta
cioè a rafforzare ed accrescere l’unione con Cristo e con
tutta la Chiesa, fecondandone la vita di grazia e le au-
tentiche relazioni verso gli altri fatte di solidarietà, carità,
rispetto e buone disposizioni d’animo e di propositi nel
compiere il bene, la verità e la giustizia. Chi mangia e
beve di Cristo non fa altro, quindi, che nutrirsi della
Sua stessa essenza per riceverne, di conseguenza, tutte
le proprietà di quest’amore autentico perché è genuinità
e fragranza, perché è fonte e sorgente. Gustando di que-
sto alimento spirituale si innesta inevitabilmente il de-
siderio di grazia, di benedizioni e di gloria eterna. È
fame e sete appagata nella gioia che, essendo immensa
e perpetua, riesce a raggiungere davvero la felicità. Bel-
lissima anche l’espressione usata da San Leone Magno
a tal proposito nel riconoscere - in chi se ne nutre - l’es-
sere degni cristiani (ovvero di Cristo): “Grazie all’Euca-
ristia, si è veramente ciò che si mangia. La partecipazione
al corpo ed al sangue di Cristo non tende che a ciò: farci
diventare quello che mangiamo”!

Rubrica Spirituale che intende “provocare”
ogni “vocazione”: a vantaggio (PRO) della
Chiesa e per scoprire le (VOCAZIONI) nella
Chiesa.

A cura di Stefania FormicolaL’EUCARISTIASacramento d’Amore
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Soprattutto al presbitero il
Signore consegna la legge della
santità con le seguenti parole
divine: “Sii Santo, perché io
sono Santo!”

Perché il presbitero è chia-
mato ad essere santo? Perché il
presbitero è il prediletto agli
occhi del Signore e per questo
motivo dev’essere il santo per
eccellenza.

Il presbitero s’impegna, con
la grazia dello Spirito Santo, ad
essere santo prima di tutto per
instaurare una relazione vi-
vente e personale d’amore con
il Signore che lo ha chiamato
ad essere presbitero sin dal-
l’eternità. L’essere amico pre-
diletto del Signore deve
comunicare ai fedeli il deside-
rio di diventare santi. La santità
del presbitero è come una cala-
mità che attrae le anime a Gesù.

La santità del presbitero sfo-
cia nell’apostolato della santi-
ficazione universale e non è un
apostolato qualunque, ma è
chiamare il prossimo, soprat-
tutto quello che è stato battez-
zato nella Chiesa di Cristo, a
una spiritualità alta che consi-
ste nell’unione divina con ogni
Persona della Trinità.

* * *
Il primo compito del sacer-

dote che si sta sforzando di es-
sere santo è parlare della
santità, ma che significa parlare
della santià? Significa parlare
di Dio Trinità che è tre volte
Santo. Dio uno e trino è la san-
tità. Il Signore è santo perché,
come Egi è amore; perciò
Gesù, nel discorso della mon-
tangna, dice: “Siate perfetti nel-
l’amore com’è perfetto il Padre
vostro che è nei cieli”.

Altro è parlare di santità,
altro è parlare di santificazione.
È inutile parlare di santifica-
zione ai sacerdoti? Se il sacer-
dote lo pensasse o lo dicesse di
se stesso si rivelerebbe come
uno sfiduciato che, avendo
forse più volte fatto dei tenta-
tivi di santificazione e, non es-
sendoci riuscito, ora quasi di
dispera di riuscirci. Per questo
motivo vive in uno stato di tie-
pidezza e svolge il suo mini-
stero sacerdotale senza essere
posseduto dallo zelo per la casa
del Signore.

Arrivare a dire: la santità non
è per me, significa dare ascolto
alla voce di satana che è terribil-
mente invidioso del sacerdote

che s’ impegna, si sforza di in-
staurare un’amicizia con il Si-
gnore.

Cosa bisogna fare perché il
sacerdote si ricordi costante-
mente che è chiamato ad essere
santo? Prima di tutto deve medi-
tare costantemente che la sua vo-
cazione è diventare santo. È un
dovere, per il sacerdote, rendere
sempre presente il fine della sua
vocazione, prima come cristiano
e poi come presbitero. Se il do-
vere di diventare santo non lo si
rende sempre presente con la
meditazione della Parola di Dio
e con la preghiera, il dovere della
santificazione diventa sempre
più lontano dalla mente e dal
cuore sino a perdere lo stimolo
della legge di Dio che ci chiama
ad essere santi. Vorrei specificare
che più che essere un dovere è
una gioia impegnarsi nella propria
santificazione; quindi bisogna
promuovere la gioia, piuttosto che
il dovere di essere santi.

Non dimentichiamo le pa-
role di Gesù rivolte ai suoi di-
scepoli: “Vi ho detto queste
cose perché la mia gioia sia in
voi e sia piena”. Il frutto della
santificazione è la gioia. Il
mondo rifiuta l’idea della san-

LA DUPLICE CHIAMATA DEL PRESBITERO

CATECHESI TENUTA A RADIO  MARIA DALL’AUTORE
DURANTE LA SERATA SACERDOTALE DEL GIOVEDì SERA

Lorenzo Montecalvo sdv
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tità perché, ingannato dal dia-
volo, pensa e crede che lo stato
di santità è triste. Non dob-
biamo essere come quel sacer-
dote che si presentò sul pulpito
dicendo: “Oggi il Signore ci
chiama ad essere santi”. Ma lo
disse con un volto da funerale.

* * * 
Cosa muove una persona ad

agire? È il fine. Senza avere un
fine, la persona non si muove,
non agisce, va a zonso nel cam-
mino della vita. È ovvio che,
per agire, ci vuole la volontà.
Per muovere la volontà ci vuole
la gioia. Quando si agisce per
dovere e non per la gioia che
scaturisce dal raggiungimento
del fine, si è facilmente tentati
di essere incostanti. L’atleta
agisce, suda, lavora perché
guarda in avanti, nel suo impe-
gno già pregusta la gioia della
vittoria. La santità può essere
conseguita solo dalla costanza,
perseveranza e dallo sforzo
continuo. Ma la nostra natura è
volubile, incostante e debole;
per questo motivo, per non ce-
dere alla tentazione di scorag-
giarci e di guardare indietro
invece di guardare avanti, dob-
biamo invocare lo Spirito Santo
che è lo Spirito di Fortezza.

Ci siamo mai domandato
perché il dovere supremo della
santificazione non ci entusia-
sma e non ci rapisce? A mio av-

viso, è perché abbiamo confuso
i mezzi con il fine.

Quando i mezzi sono male
intesi e quindi male usati, essi
ci allontanano dal fine. E il
fine diventa sempre più sbia-
dito.

Così, come dice il mio
Padre Fondatore don Giustino
M. Russolillo, “possono esserci
sacerdoti edificanti che consu-
mano gran parte delle loro
energie e tempo in pratiche di
pietà super-eroiche e senza
fine, mentre ne basterebbe solo
qualcuna ad alimentare il loro
fervore".

Bene, ci dovrebbe essere un
solo mezzo della santifica-
zione. Bisogna trovare la perla
preziosa per la quale lasciamo
tutto il resto. Se non troviamo
la perla preziosa affoghiamo il
fine della nostra santificazione
in mille attività culturali, in
mille pratiche di pietà, in mille
attività sociali e affanni dome-
stici. Non dimentichiamo che il
tutto dovrebbe essere solo un
mezzo alla santificazione.

La molteplicità esagerata
dei mezzi ci fa dimenticare il
loro fine.

Chiediamo al Signore che ci
faccia trovare e conoscere esat-
tamente i mezzi opportuni per
conseguire la nostra santifica-
zione, affinché ne siamo rapiti
ed entusiasmati così da comu-
nicare questo sano entusiasmo

agli altri. Il grande problema è
che spesso comunichiamo il
cammino di santità non come
una cosa gioiosa, ma come una
lunga serie di proibizioni e di
rifiuti, una interminabile casi-
stica di peccati e relativi casti-
ghi.

* * *
Dove possiamo trovare tutto

il fabbisogno per la nostra san-
tificazione? Specialmente nel
Vangelo, se lo leggiamo e lo
meditiamo non solo con le
forze dell’impegno e dello stu-
dio umano, ma con l’ aiuto so-
prannaturale dei doni della
sapienza e intelletto, scienza e
consiglio dello Spirito Santo.
Gesù Vangelo è da meditare,
assimilare e custodire.

È vero che ci vuole sempre la
nostra collaborazione, ma aspet-
tiamo sempre dal Signore l’ intel-
ligenza e la buona volontà per
comprendere e praticare questa
nostra santificazione. Sant’Al-
fonso M. de Liguori pregava
sempre dicendo: “Voi, Signore,
siete onnipotente, fateci santi” .

* * *
La santificazione sacerdo-

tale nel suo elemento personale
sta essenzialmente nel “Venite
dietro a me. Seguitemi!”

In questo andare con Gesù,
restare con Gesù sta tutta la no-
stra santificazione. Voglio dire
nell’andare e nello stare con

INSERTO
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Gesù in tutta la sua vita pub-
blica. Tutto questo in mezzo
alla gente.

Vi ricordo la preghiera di
Gesù al Padre per i suoi disce-
poli: “Non prego che tu, Padre,
li tolga dal mondo. Ma li salvi
dal male del mondo, dallo spi-
rito del mondo!” Quindi la no-
stra santificazione è tutta
cristocentrica nella sua forma-
zione perché poi siamo mandati
dal Padre celeste alle anime per
fare vivere in esse Gesù nella
forza dello Spirito Santo.

* * * 
Prima della vita pubblica

div’essere anche per noi la vita
nascosta. Questa vita nascosta
consiste nell’andare da Gesù e
stare con Gesù, tutti attenti nel-
l’ascoltare Gesù, tutti concen-
trati a comprendere i suoi

esempi, sempre pronti a condi-
videre la sua condizione umana
e a capire sempre più la sua
condizione divina.

* * * 
Qualche fratello sacerdote

potrebbe dire: I discepoli ve-
devano Gesù con i propri
occhi, e sentivano Gesù con il
proprio orecchio; per questo
motivo si accendeva in loro
l ’ amore per Gesù, ma ora ci
troviamo in una condizione
meno favorevole degli apo-
stol i . Come seguire, come
imitare uno che non si vede e
non si ascolta.

Ora per la nostra santifica-
zione ci vuole una grande
fede, una fede così viva da
poter sostituire la vista e
l’ udito. Siamo chiamati a sen-

tire Gesù vivente, operante tra
noi non solo nell ’ Eucaristia,
nel Vangelo, ma direi molto di
più nella Chiesa, nell ’ uma-
nità, nei nostri paesi, negli av-
venimenti di cui siamo
spettatori e attori sicché in
tutto possiamo accostarci a
Gesù e metterci dalla sua
parte e vedere  con i suoi
occhi e con il suo cuore. Dob-
biamo abituarci al la sua di-
vina presenza in ogni luogo,
tempo e circostanza e non sia
soltanto per evitare i l  male,
ma soprattutto per agire con il
suo Santo Spiri to, non solo
per dovere, ma spinti dal-
l ’ amore.

*  *  *  
Cominciamo a vedere

Gesù nelle sue membra soffe-
renti; umilmente accogliamo

INSERTO
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Gesù in tutta la sua vita pub-
blica. Tutto questo in mezzo
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esempi, sempre pronti a condi-
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tire Gesù vivente, operante tra
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i l  grido degli scartati da qua-
lunque parte ci venga. Accor-
riamo per confortare, guarire
e istruire con il cuore aperto e
compassionevole.

* * * 
Vediamo Gesù nei fanciulli

con occhio purif icato. Ve-
diamo Gesù nei nostri  supe-
riori anche se a volte è molto
diff ici le vederlo in loro. Ve-
diamo Gesù nei fratell i  e so-
relle che lo amano con cuore
puro.

Quindi ogni nostra gior-
nata dev’ essere santa della
santità sacerdotale. Poiché la
santità sacerdotale è essen-

zialmente apostolica, ne con-
segue che ogni nostra gior-
nata dev’ essere santif icata
nell’ apostolato.

La nostra santif icazione
sacerdotale non dev’ essere
confinata a certi  giorni del-
l’ anno come, per esempio, ai
giorni degli esercizi spirituali
e dei ri tiri , al la celebrazione
Eucaristica, ma deve abbrac-
ciare tutta la vita, ogni anno,
ogni mese, ogni settimana,
ogni ora, ogni istante. 

L’apostolato non è soltanto
quello che noi chiamiamo
«azione», ma tutto quello che
continua l’ opera di Gesù.

Non dimentichiamo che

siamo stati costituiti  media-
tori tra Dio e l ’ uomo attra-
verso i sacramenti,
l ’ insegnamento del Vangelo.

La nostra preghiera sia cat-
tol ica, cioè universale. Ab-
bracciamo con i l  cuore i l
mondo intero da sentire qual-
cosa della sollecitudine di
tutte le comunità cristiane che
era in San Paolo e che era se-
condo il cuore di Cristo.

Don Giustino, il mio Padre
Fondatore, durante i l giorno,
spesso s’ inginocchiava da-
vanti al mappamondo e pre-
gava per il mondo intero. Che
risuoni in me e in tutti i sacer-
doti l’ accorato invito che Don

Giustino faceva a tutti :
“Fatti santo, perché tutto
i l  resto è zero!”  Poi di-
ceva un’ altra cosa:
“ Dimmi quante volte al
giorno tu invochi lo Spi-
ri to Santo ed io ti  dico
quanto è grande il tuo de-
siderio di diventare
Santo!”  Non c’ è santità
senza lo Spiri to Santo.
Non si diventa apostol i
senza i l  battesimo di
fuoco e Spiri to Santo.
Non c’è predicazione del
Vangelo, senza l ’ unione
dello Spirito Santo. Non
c’è carità senza lo Spirito
Santo. Non c’ è Chiesa
senza lo Spiri to Santo.
Amen. Alleluja.
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Quando S. Giovanni Paolo II ha scritto la
Lettera Apostolica intitolata Mulieris
dignitatem, scrive: “La Chiesa ringrazia

[…] per tutti i carismi che lo Spirito Santo elargisce
alle donne nella storia del popolo di Dio, per tutte
le vittorie che essa deve alla loro fede, speranza e
carità; ringrazia per tutti i frutti di santità
femminile”. Anche nel Medioevo, diverse figure

femminili spiccano per la santità della vita
e la ricchezza dell’ insegnamento. Tra
queste vi è santa Ildegarda di Bingen,
vissuta in Germania nel XII secolo.
Nacque nel 1098 in Renania e morì nel
1179, all’età di 81 anni, nonostante la
permanente fragilità della sua salute.
Ildegarda apparteneva a una famiglia
nobile e numerosa. Già ad otto anni, fu
offerta per lo stato religioso (secondo la
Regola di san Benedetto) e fu affidata alle
cure di una vedova consacrata. Col tempo
si andò formando un piccolo monastero
femminile di clausura, che seguiva la
Regola di san Benedetto. Nel 1136,
divenne Priora della comunità e mise a
frutto le sue doti di donna colta,
spiritualmente elevata e capace di
affrontare con competenza gli aspetti
organizzativi della vita claustrale.
Qualche anno dopo si separò dal
dominante monastero maschile di San
Disiboro e divenne autonoma con la
comunità a Bingen, dove trascorse il resto
della vita. Lo stile con cui esercitava il

ministero dell’autorità è esemplare per ogni
comunità religiosa perchè suscitava una santa
emulazione nella pratica del bene, tanto che, come
risulta da testimonianze del tempo, la madre e le
figlie gareggiavano nello stimarsi e nel servirsi a
vicenda.  Ildegarda ricevette visioni mistiche, che
dettava al suo consigliere spirituale e ad una
segretaria. Temeva che esse fossero frutto di

Santa Ildegarda di Bingen
– La santità di una donna ricca di doni umani e spirituali –
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illusioni e che non venissero da Dio, ma non
solo san Bernardo di Chiaravalle tranquillizzò e
incoraggiò Ildegarda, bensì ricevette anche
l’approvazione di Papa Eugenio III. Da quel
momento il prestigio spirituale di Ildegarda
crebbe sempre di più, fino ad essere conosciuta
come la “profetessa teutonica” . È il sigillo di
un’esperienza autentica dello Spirito Santo: la
persona depositaria di doni soprannaturali non
se ne vanta mai, non li ostenta e, soprattutto,
vive in totale obbedienza all’autorità ecclesiale.
Ogni dono distribuito dallo Spirito Santo, infatti,
è destinato all’edificazione della Chiesa e i suoi
Pastori, ne devono riconoscere l’autenticità. Le
visioni mistiche di Ildegarda sono ricche di
contenuti teologici  e adoperano un linguaggio
spesso poetico e simbolico. Con la sua
sensibilità femminile, Ildegarda sviluppa il tema
del matrimonio mistico tra Dio e l’umanità
realizzato nell’ Incarnazione. Sull’albero della
Croce si compiono le nozze del Figlio di Dio con
la Chiesa, sua sposa.

In opere come lo Scivias, e il De operatione Dei
descrive e sottolinea la profonda relazione tra
l’uomo e Dio e ci ricorda che tutta la creazione, di
cui l’uomo è il vertice, riceve vita dalla Trinità.
Partendo dalle relazioni tra virtù e vizi invita ad
allontanarsi dal male per glorificare Dio e per
entrare, dopo un’esistenza virtuosa, nella vita “tutta
di gioia”. Nella seconda opera, il suo capolavoro,
descrive la creazione nel suo rapporto con Dio e la
centralità dell’uomo, con un forte cristocentrismo
di sapore biblico-patristico. In altri scritti, infine,
Ildegarda manifesta la versatilità di interessi e la
vivacità culturale dei monasteri femminili del
Medioevo, contrariamente ai pregiudizi che ancora
gravano su quell’epoca. Ildegarda si occupò di
medicina e di scienze naturali, come di musica.
Compose inni, antifone e canti, raccolti nel

Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum,
che venivano eseguiti nei suoi monasteri e che
sono giunti anche a noi. Per lei, la creazione intera
è una sinfonia dello Spirito Santo, che è in se stesso
gioia e giubilo. Disponiamo di molte sue lettere che
contengono risposte valide anche per noi. Per
esempio, a una comunità religiosa femminile
Ildegarda scriveva così: “La vita spirituale deve
essere curata con molta dedizione. All’ inizio la
fatica è amara. Poiché esige la rinuncia all’estrosità,
al piacere della carne e ad altre cose simili. Ma se
si lascia affascinare dalla santità, un’anima santa
troverà dolce e amorevole lo stesso disprezzo del
mondo. Bisogna solo intelligentemente fare
attenzione che l’anima non avvizzisca”. Quando
l’ Imperatore Federico Barbarossa causò uno
scisma ecclesiale opponendo tre antipapi al Papa
legittimo Alessandro III, Ildegarda, non esitò a
ricordargli che anch’egli, era soggetto al giudizio
di Dio. Tutti l’ ascoltavano volentieri, anche
quando adoperava un tono severo: la
consideravano una messaggera mandata da Dio.
Ildegarda contrastò il movimento dei cátari
tedeschi. Cátari alla lettera significa “puri”  e
pensavano di raggiungere la purezza della
Chiesa combattendo gli abusi del clero. Li
rimproverò aspramente di voler sovvertire la
natura stessa della Chiesa, ricordando che un
vero rinnovamento della comunità ecclesiale
non si ottiene con il cambiamento delle strutture,
quanto con un sincero spirito di penitenza e un
cammino operoso di conversione. Questo è un
messaggio che non dovremmo mai dimenticare.
Invochiamo sempre lo Spirito Santo, affinché
susciti nella Chiesa donne sante e coraggiose,
come santa Ildegarda di Bingen, che, diano il
loro prezioso e peculiare contributo per la
crescita spirituale delle nostre comunità e della
Chiesa nel nostro tempo. 

Daniele Florio SDV
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Per comprendere cosa rap-
presenti questo tempo, ritengo
necessario un primo tentativo
di ricostruire le origini di que-
sta parola quaresima. Essa de-
riva dal latino quadragēsĭma,
forma femminile di qua-
dragēsĭmus dies che significa
quarantesimo giorno prima di
Pasqua. Di fatto, a giocare un
ruolo centrale nel fissare la
durata di questo tempo è il nu-
mero quaranta che biblica-
mente rappresenta un tempo
d’attesa di preparazione e pu-
rificazione e del ritorno al Si-
gnore (Gen 7, 17; Es 24,18;
Num 14,34; Gn 3, 4; Mt 4,1;
Lc 4, 1-3). A maggior ragione,
a partire dai dati scientifici,
scopriamo che ci vogliono ap-
prossimativamente 40 setti-
mane di gestazione per poter
dare alla luce un figlio. Tutto
questo lascia intendere che il
tempo di quaresima altro non
è che un tempo privilegiato di
purificazione e rinascita, con-
cessoci da Dio tramite la
Chiesa, per poter partecipare
con gioia al mistero pasquale
di Cristo. Esso è anche un

tempo in cui la Penitenza as-
sume i tratti di un itinerario
pedagogico che mira a susci-
tare una rinnovata e profonda
conversione dei battezzati a
Cristo.

Da quanto suesposto si
evince come principio impor-
tante di questo tempo, la peni-
tenza, la quale si rivela un
mezzo imprescindibile verso
questo rinnovamento della
conversione già avvenuta con
il Battesimo. L’esempio di
Cristo nel vangelo della tenta-
zione che leggiamo nella
prima domenica di Quaresima
ci è di valore paradigmatico
nel capire in cosa consiste la
penitenza. Balza agli occhi un
elemento comune nei tre di-
versi modi con cui Gesù viene
tentato: cioè la tentazione di
rivelarsi Figlio di Dio, com-
piendo i miracoli, evadendo
così la fatica e la sofferenza
umana. Gesù però non cede,
convinto che la salvezza non
giunge all’uomo in questo
modo. Egli resta fedele alla
volontà del Padre, scegliendo

i parametri di sofferenza e de-
bolezza umana per farci ca-
pire che solo questa via può
condurre alla glorificazione.
Qui sta tutto il senso della no-
stra penitenza come tema cen-
trale del nostro cammino
quaresimale.

La Quaresima è un tempo
in cui riconciliare la nostra
storia umana ferita con il
Padre misericordioso, l’Unico
che può trasformarla in storia
di salvezza. Non è il tempo di
illuderci pensando di poter ge-
stire e controllare l’agenda
della nostra vita, riempiendola
di cose che ci promettono fe-
licità ma che non ci rendono
mai felici. Le prove che vi-
viamo soprattutto in questo
tempo sottoforma di penitenza
ci aiutano a essere autentici,
per cui il primo grande atto di
penitenza, e di conversione in
questo tempo, è spalancare il
cuore ad ascoltare Dio che ci
parla nelle prove. Pertanto,

La Quaresima:
Tempo di Preghiera

A cura P. Michael Chibuzor
Okondu sdv
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tempo in cui la Penitenza as-
sume i tratti di un itinerario
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convinto che la salvezza non
giunge all’uomo in questo
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i parametri di sofferenza e de-
bolezza umana per farci ca-
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quaresimale.

La Quaresima è un tempo
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Padre misericordioso, l’Unico
che può trasformarla in storia
di salvezza. Non è il tempo di
illuderci pensando di poter ge-
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di cose che ci promettono fe-
licità ma che non ci rendono
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tempo sottoforma di penitenza
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per cui il primo grande atto di
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questo tempo, è spalancare il
cuore ad ascoltare Dio che ci
parla nelle prove. Pertanto,

La Quaresima:
Tempo di Preghiera

A cura P. Michael Chibuzor
Okondu sdv



non vale la pena far finta di
non avere delle debolezze,
ma bisogna in questo tempo
saper ascoltare Dio che ci
parla nella nostra debolezza. 

Il luogo adatto per vivere
questa esperienza si chiama
preghiera, la quale costitui-
sce uno dei tratti essenziali
di questo percorso di con-
versione quaresimale, in-
sieme col digiuno e la carità.
È proprio nella preghiera
che avviene questa unifica-
zione di tutta l’ esperienza
umana a partire dall’ incon-
tro con Dio tale da permet-
tere che gli ostacoli, i
fallimenti e le difficoltà ven-
gano vissute come possibi-
l ità di crescita nella vita.
Possiamo godere i frutti
della Pasqua solo quando
nella preghiera, giungiamo
alla comprensione che
quanto nella nostra fragilità
dovrebbe essere considerato
segno di morte, è diventata
ora in Cristo, segno della ri-
surrezione. amati a vivere
questo processo umano so-
prattutto in questo tempo di
prova dove la carità si rivela
una necessità come dice il
Papa francesco, come modo
anche di purificarci in attesa
della gioia pasquale
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INSEGNAMI AD ESSERE PESCATORE
DI UOMINI, SIGNORE!

“Non temere, d’ora in poi sarai
pescatore di uomini” (Lc 5,10)

Signore mio Gesù,
donami la tua sapienza,
perché io getti la rete
al momento giusto.

Donami la tua mitezza,
perché gli uomini siano attratti
dalla dolcezza del tuo amore.

Donami la tua divina pazienza,
per saper aspettare la conversione
dei peccatori.

Donami la gioia e il desiderio
di cercare la pecorella smarrita 
senza stancarmi mai.

Donami il coraggio
di morire per la vita
di un solo peccatore.

Donami il tuo spirito di santità,
perché professi agli uomini
quanto è bello amarti.

Donami il carisma della profezia,
perché quando parlo di te,
il cuore degli uomini si sciolga
in un canto di lode alla tua divina Maestà.

Donami il tuo spirito di misericordia,
perché i peccatori si sentano amati
ed aiutati a convertirsi.

Signore mio Gesù.
insegnami ad essere pescatore di uomini.
Fa che d’ora in poi la pesca
sia sempre abbondante,
perché il tuo Nome sia santificato,
il tuo Regno venga
e la tua Volontà sia fatta in me e in tutti.
AMEN!
(da: Che io veda, Signore!

di Lorenzo Montecalvo)
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Il mese di marzo è per tradi-
zione dedicato a San Giu-
seppe e, quest’anno, esso

diventa una perla di grande valore
incastonata nel tempo di grazia
inaugurato da papa Francesco, a
beneficio di tutta la Chiesa, con la
lettera apostolica Patris Corde,
nella quale ci presenta San Giu-
seppe quale figura emblematica da
riscoprire, da meditare, da imitare
particolarmente lungo l’arco di
questo anno.

Per i figli di Don Giustino, i Vo-
cazionisti, si tratterà di trovare ri-
scontro tra quanto afferma il papa
e quanto ci ha tramandato il nostro
Don Giustino nei suoi numerosi
scritti e nella tradizione della Con-
gregazione.

Don Giustino, alle pareti della
sua camera aveva molti quadri di
santi, la cui “presenza” lo aiuta-
vano a stare in continuo contatto
con la Chiesa Trionfante e a sentire
la loro protezione. Un quadro a lui
molto caro era quello di San Giu-
seppe: gli si rivolgeva con quella
infantile semplicità, che era, in ve-
rità, intimità familiare, trasporto
nell’ordine soprannaturale, comu-
nione di vita, esperienza mistica...
Ebbene, quando c’erano grandi
difficoltà economiche o problemi
non facili da risolvere, Don Giu-
stino inseriva la sua formale ri-
chiesta scritta nell’ interstizio tra la

cornice e l’effige ... e il Santo ri-
spondeva con l’esaudirlo per que-
sta sua fede.

Lo stesso Don Giustino aveva
regalato alle Suore del Vocaziona-
rio di Pianura, una statua di San
Giuseppe affinchè gli si rivolges-
sero per ogni evenienza e provve-
desse alle necessità della cucina,
spesso a corto di viveri, per sfa-
mare i numerosi ragazzi del Voca-
zionario, i giovani in formazione, i
sacerdoti, i poveri che venivano a
bussare alla porta ... E le buone
suore non sono rimaste mai deluse!
Si potrebbero raccontare tanti epi-
sodi in cui l’ intervento prodigioso
di S. Giuseppe è stato tangibile…
E affinchè la benedizione si protra-
esse nel tempo, pensate che dopo
tanti anni, quella statua è ancora lì,
nella cucina del Vocazionario,
come nuova: il tempo non l’ha per
nulla deteriorata!

Don Giustino, in onore di San
Giuseppe, aveva inaugurato la
mensa per i poveri di Pianura. E
ogni mercoledì, giorno della setti-
mana da sempre dedicato a San
Giuseppe, le Suore preparavano
per loro il pasto con gli ingredienti
ricevuti in beneficenza, sempre
grazie all’ intervento provviden-
ziale di San Giuseppe.

Don Giustino ha formulato
l’ itinerario della formazione per-
manente per i suoi figli, itinerario

che comprende dodici periodi
quanti sono i mesi dell’anno e a S.
Giuseppe ha affidato il periodo del
DISCEPOLATO, che corrisponde
al mese di febbraio. Nell’Atto di
devozione, che si fa all’ inizio di
tale periodo, ogni religioso, rivol-
gendosi a San Giuseppe, fa sue
queste espressioni: 

“ Vengo direttamente a bussare
alla tua officina di fabbro naza-
reno, tutto consacrato al divino la-
voro della santificazione delle
anime, per alimentare e crescere il
mistico capo, che è Gesù, Verbo in-
carnato nella tua vergine sposa im-
macolata. Accoglimi nella tua
officina della santità che hai ap-
pena aperta e stabilita nella Con-
gregazione delle vocazioni divine
alla fede e alla santità, al sacerdo-
zio e alla vita consacrata. Mettimi
tra i tuoi apprendisti e discepoli
perché impari ed eserciti l’arte di-
vina della santità, alla tua scuola e
nella compagnia ed imitazione del
divin adolescente Gesù Cristo.”

Parole di profonda vita mistica,
che sono il fondamento e il sub-
strato dell’azione concreta di ogni
Vocazionista, chiamato ad essere
custode e coltivatore della voca-
zione di quanti gli vengono affi-
dati.

Don Giustinoavverte che San
Giuseppe come ha avuto il com-
pito dalla SS. Trinità di guidare e

SSANAN GGIUSEPPEIUSEPPE
EE DONDON GGIUSTINOIUSTINO
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formare Gesù, così ha quello di
guidare e formare gli eletti delle
Divine Vocazioni introducendoli
nella sua officina della santità, per
cui ogni Vocazionario prende le
sembianze di una piccola Naza-
reth. E tra quelle sacre mura, gli
eletti saranno formati alla fede, a
vivere sempre alla presenza di Dio,
all’attenzione amorosa, alla vigi-
lanza, alla laboriosità, alla mitezza,
all’umiltà, alla docilità, alla fedeltà,
alla purezza, alla generosità... 

“Te solo, e per sempre, la SS.
Trinità ha messo a capo di tutta
la santa Famiglia, la sola che
sussisterà in eterno, destinata
ad accogliere, come suoi mem-
bri, tutti gli eletti a te pertanto
affidati!” (Dev. pag. 299).

Questa permanenza a Nazareth
è indispensabile, anzi, obbligatoria,
per raggiungere la Divina Unione,
che è il fine di ogni Vocazionista e
per essi di ogni anima, perché San
Giuseppeha vissuto in modo per-
fetto la relazione con le tre Divine
Persone: “ Fammi raggiungere,
coltivare e propagare la sintesi
delle relazioni soprannaturali con
cui le tre Persone divine vogliono
unire a sé questa loro vivente e
personale immagine e somiglianza
che è l’anima umana! Sii per me
esemplare e patrono di questa vita
interiore, o san Giuseppe mio!”
(Dev. Pag. 1017).

San Giuseppe diventa ancora
esempio per tutti gli eletti di come
si compie perfettamente la divina
volontà:

“ Tu vivi con Maria santissima
in mezzo al Padre, al Figlio e allo

Spirito Santo, tutto intento a cono-
scere e a compiere il divino bene-
placito, senz’altro programma e
senz’altro metodo che la divina vo-
lontà, che è il sublime ideale e tutta
l’eroica impresa della tua vita …
O san Giuseppe mio, ottieni anche
a me di stabilirmi nella divina vo-
lontà, con l’amore, e di non avere
a l t r o

i deale,
altra impresa, altro programma,
altro metodo che l’adesione per-
fetta alla divina volontà, elevan-
domi sempre dalla rassegnazione
alla conformità sino alla piena
uniformità … O san Giuseppe mio,
sii con me tu stesso e la SS. Vergine
Maria a custodire Gesù nel sacra-
mento del suo amore, a far cre-
scere Gesù nella persona dei
fanciulli a me affidati, a lavorare
infaticabilmente per il regno di Dio
sulla terra come nel cielo, secondo
il divino beneplacito della SS. Tri-
nità” (Dev. Pag 1115).

Dobbiamo inoltre aggiungere
che Don Giustinoha rinominato i
giorni della settimana conferendo
a ciascuno, giustamente, un senso

cristiano: però il mercoledì, dedi-
cato a San Giuseppe, lo fa diven-
tare MARIADI’ , cioè giorno di
Maria, ma non è il sabato dedicato
a Maria? … E allora cosa ha inteso
fare Don Giustino? Ha associato
San Giuseppea Maria, sua sposa,
perché Giuseppe, è l’anima sposa,
è un cuor solo con Maria; è dive-
nuto l’erede più prossimo della sua
pienezza di grazia, è stato il primo
grande mariano della storia della
salvezza, ha vissuto quella divina

unione con Maria, che ogni vo-
cazionista è chiamato a vivere
per giungere alla divina unione
con la SS. Trinità… Infatti San
Giuseppe era tutto rapito in
Maria e per Maria in Gesù (cfr.

Dev. pag. 248).
“ Ti venero, san Giuseppe mio,

nel tuo essere perpetuamente as-
sorto, con attenzione così amorosa
e deliziosa nella presenza di Maria
e di Gesù, nelle loro grazie sempre
crescenti, nel loro amore per te e
ubbidienza e servizio a te, nella
loro stessa vita di religione divina”
(cfr. Dev. Pag. 1017).

Terminiamo questo articolo
con l’ implorazione di Don Giu-
stino a San Giuseppe, che vo-
gliamo fare nostra:

“ Ottienimi di essere sempre
raccolto nel Signore e vigilante in
orazione, preparato a ben acco-
gliere i messaggeri celesti, attento
a discernere i segni del Signore e
pronto a eseguire ogni desiderio
divino, senza sciupare alcun dono,
senza perdere alcuna visita di
Dio!” .

Sr. Maria Caianiello
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8 settembre 2001
In Altavilla Silentina (SA), convento San Fran-
cesco, viene riaperta la casa del noviziato (la sede
precedente era in Anagni-FR).

Settembre 2001
A Roccamonfina (CE) si celebra il Capitolo Gene-
rale delle Apostole Vocazioniste della Santifica-
zione Universale. Maria Rosaria Sepe viene eletta
Direttrice.

Febbraio 2002
Il Brasile viene eretto come prima Provincia Reli-
giosa della Congregazione Vocazionista. Viene
eletto Superiore Proviniale don Josè Ionilton Lis-
boa de Olivera.

7 novembre 2002
Don Antonio Figueiredo Miranda è il primo reli-
gioso Vocazionista ad arrivare in Madagascar e
aprire la nuova misssione, nella diocesi di Antsira-
nana (Diego Suarez). Dopo tre giorni lo raggiunge
don Christian Ogbonna e dopo tre mesi arriva
anche il terzo missionario don Patrick I. Nwa-
chukwu.

3 settembre 2003
Don Edgar da Cunha, parroco della parrocchia
San Michael e superiore della comunità Voca-
zionista di Newark (New Jersey – U.S.A.), è
il primo religioso Vocazionista ad essere ordi-
nato Vescovo e gli viene assegnato l’ ufficio di
Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Newark.

17 marzo 2004
Viene aperta la missione Vocazionista in Co-
lombia a Medell in. I l primo missionario Vo-
cazionista in Colombia è don Nicola
Carandente.

Luglio 2004
Si celebra i l  Capitolo Generale delle Suore
Vocazioniste. Suor Antonietta Colafemmina
viene eletta Madre Generale.

2 agosto 2005
Al Vocazionario di Pianura si celebra la S.
Messa solenne, presieduta dal Superiore Ge-
nerale don Ludivico Caputo, per commemo-
rare il 50° anniversario del pio transito al cielo
del Venerabile don Giustino.

“Pillole” di storia Vocazionista
(16a parte)

La storia Vocazionista, attraverso questa rubrica, entra ormai nella sua
contemporeneità. Molti degli eventi, qui riportati, sono ancora vivi nella
nostra memoria, perchè in molti ne siamo stati partecipi o forse promotori
se non addirittura protagonisti. Dal 2001 fino al 2008 continua l’espansione
missionaria vocazionista, in maniera costante e programmata, non per scongiurare lo spettro di una
estinzione, ma per “ dare vita”  alle pagine di quell’atlante geografico che don Giustino sfogliava,
mentre pregava, vedendo già in esse le future presenze vocazioniste. Nel 2002 viene eretta la prima
Provincia Religiosa Vocazionista: il Brasile; nel 2003 il primo religioso vocazionista viene ordinato
vescovo, in Newark (NJ-USA); nel 2007 la “ madre”  Congregazione partorisce nuove esperienze di
vita religiosa e di forme apostolato che arricchiscono il già prezioso carisma vocazionista, e nel 2008,
al di là della Manica, comincia l’esprienza missionaria nel Regno Unito.

P. Ciro Sarnataro sdv



26

VITA CONSACRATA
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esemplare e patrono di questa vita
interiore, o san Giuseppe mio!”
(Dev. Pag. 1017).

San Giuseppe diventa ancora
esempio per tutti gli eletti di come
si compie perfettamente la divina
volontà:

“ Tu vivi con Maria santissima
in mezzo al Padre, al Figlio e allo

Spirito Santo, tutto intento a cono-
scere e a compiere il divino bene-
placito, senz’altro programma e
senz’altro metodo che la divina vo-
lontà, che è il sublime ideale e tutta
l’eroica impresa della tua vita …
O san Giuseppe mio, ottieni anche
a me di stabilirmi nella divina vo-
lontà, con l’amore, e di non avere
a l t r o

i deale,
altra impresa, altro programma,
altro metodo che l’adesione per-
fetta alla divina volontà, elevan-
domi sempre dalla rassegnazione
alla conformità sino alla piena
uniformità … O san Giuseppe mio,
sii con me tu stesso e la SS. Vergine
Maria a custodire Gesù nel sacra-
mento del suo amore, a far cre-
scere Gesù nella persona dei
fanciulli a me affidati, a lavorare
infaticabilmente per il regno di Dio
sulla terra come nel cielo, secondo
il divino beneplacito della SS. Tri-
nità” (Dev. Pag 1115).

Dobbiamo inoltre aggiungere
che Don Giustinoha rinominato i
giorni della settimana conferendo
a ciascuno, giustamente, un senso

cristiano: però il mercoledì, dedi-
cato a San Giuseppe, lo fa diven-
tare MARIADI’ , cioè giorno di
Maria, ma non è il sabato dedicato
a Maria? … E allora cosa ha inteso
fare Don Giustino? Ha associato
San Giuseppea Maria, sua sposa,
perché Giuseppe, è l’anima sposa,
è un cuor solo con Maria; è dive-
nuto l’erede più prossimo della sua
pienezza di grazia, è stato il primo
grande mariano della storia della
salvezza, ha vissuto quella divina

unione con Maria, che ogni vo-
cazionista è chiamato a vivere
per giungere alla divina unione
con la SS. Trinità… Infatti San
Giuseppe era tutto rapito in
Maria e per Maria in Gesù (cfr.

Dev. pag. 248).
“ Ti venero, san Giuseppe mio,

nel tuo essere perpetuamente as-
sorto, con attenzione così amorosa
e deliziosa nella presenza di Maria
e di Gesù, nelle loro grazie sempre
crescenti, nel loro amore per te e
ubbidienza e servizio a te, nella
loro stessa vita di religione divina”
(cfr. Dev. Pag. 1017).

Terminiamo questo articolo
con l’ implorazione di Don Giu-
stino a San Giuseppe, che vo-
gliamo fare nostra:

“ Ottienimi di essere sempre
raccolto nel Signore e vigilante in
orazione, preparato a ben acco-
gliere i messaggeri celesti, attento
a discernere i segni del Signore e
pronto a eseguire ogni desiderio
divino, senza sciupare alcun dono,
senza perdere alcuna visita di
Dio!” .

Sr. Maria Caianiello
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8 settembre 2001
In Altavilla Silentina (SA), convento San Fran-
cesco, viene riaperta la casa del noviziato (la sede
precedente era in Anagni-FR).

Settembre 2001
A Roccamonfina (CE) si celebra il Capitolo Gene-
rale delle Apostole Vocazioniste della Santifica-
zione Universale. Maria Rosaria Sepe viene eletta
Direttrice.

Febbraio 2002
Il Brasile viene eretto come prima Provincia Reli-
giosa della Congregazione Vocazionista. Viene
eletto Superiore Proviniale don Josè Ionilton Lis-
boa de Olivera.

7 novembre 2002
Don Antonio Figueiredo Miranda è il primo reli-
gioso Vocazionista ad arrivare in Madagascar e
aprire la nuova misssione, nella diocesi di Antsira-
nana (Diego Suarez). Dopo tre giorni lo raggiunge
don Christian Ogbonna e dopo tre mesi arriva
anche il terzo missionario don Patrick I. Nwa-
chukwu.

3 settembre 2003
Don Edgar da Cunha, parroco della parrocchia
San Michael e superiore della comunità Voca-
zionista di Newark (New Jersey – U.S.A.), è
il primo religioso Vocazionista ad essere ordi-
nato Vescovo e gli viene assegnato l’ ufficio di
Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Newark.

17 marzo 2004
Viene aperta la missione Vocazionista in Co-
lombia a Medell in. I l primo missionario Vo-
cazionista in Colombia è don Nicola
Carandente.

Luglio 2004
Si celebra i l  Capitolo Generale delle Suore
Vocazioniste. Suor Antonietta Colafemmina
viene eletta Madre Generale.

2 agosto 2005
Al Vocazionario di Pianura si celebra la S.
Messa solenne, presieduta dal Superiore Ge-
nerale don Ludivico Caputo, per commemo-
rare il 50° anniversario del pio transito al cielo
del Venerabile don Giustino.

“Pillole” di storia Vocazionista
(16a parte)

La storia Vocazionista, attraverso questa rubrica, entra ormai nella sua
contemporeneità. Molti degli eventi, qui riportati, sono ancora vivi nella
nostra memoria, perchè in molti ne siamo stati partecipi o forse promotori
se non addirittura protagonisti. Dal 2001 fino al 2008 continua l’espansione
missionaria vocazionista, in maniera costante e programmata, non per scongiurare lo spettro di una
estinzione, ma per “ dare vita”  alle pagine di quell’atlante geografico che don Giustino sfogliava,
mentre pregava, vedendo già in esse le future presenze vocazioniste. Nel 2002 viene eretta la prima
Provincia Religiosa Vocazionista: il Brasile; nel 2003 il primo religioso vocazionista viene ordinato
vescovo, in Newark (NJ-USA); nel 2007 la “ madre”  Congregazione partorisce nuove esperienze di
vita religiosa e di forme apostolato che arricchiscono il già prezioso carisma vocazionista, e nel 2008,
al di là della Manica, comincia l’esprienza missionaria nel Regno Unito.

P. Ciro Sarnataro sdv
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Febbraio 2006
A Salvador (Bahia-Brasile) si celebra i l  I I°
Capitolo Provinciale del Brasile. Don José
Carlos Lima viene eletto Superiore Provin-
ciale

Maggio 2006
Viene aperta la missione Vocazionista in In-
donesia a Ruteng Flores: la missione è affidata
a don Rosario Taliano.

Dal 3 al 20 luglio 2006
Al Vocazionario di Pianura si celebra il XIII°
Capitolo Generale. Don Ludovico Caputo
viene rieletto nella carica di Superiore Gene-
rale. Il Consiglio Generale è così composto:

– don Ludovico Caputo, Superiore Generale;

– don Alfonso Limone, Vicario Generale. Si
dimette dall’ incarico il 15 ottobre 2011
(giorno in cui lascia anche la Congregazione
chiedendo la riduzione allo stato laicale). Dal
novembre 2011 il suo ufficio, con votazione
segreta, viene preso da don Calogero Bran-
cato (già Consigliere Generale per le Parroc-
chie e i Vocazionari);

– don Calogero Brancato, Consigliere Gen-
erale per le Parrocchie e i Vocazionari (dal
novembre 2011 Vicario Generale e Legale
Rappresentante);

– don Ciro Sarnataro, Preside Generale;

– don Antonio Rafael do Nascimento, Con-
sigliere Generale per le Missioni;

– donAntonio Saturno, Segretario Generale e
Procuratore Generale presso la Santa Sede;

– don Giuseppe Fasano, Economo Generale.

Ottobre 2006
Viene aperta la missione Vocazionista in
Ecuador a Vilcabamba. I primi due missionari

Vocazionsti in Ecuador sono don Marcelo Pa-
redes e don Eduardo Batista da Mota.

Agosto 2007
Dopo la conulta la Nigeria diviene Delega-
zione: viene nominato Superiore della Dele-
gazione don Jonathan Eburuche.

8 settembre 2007
A Porzano (TR) viene aperta, ad experimen-
tum, la comunità “ Fraternità Vocazionista” ,
associazione privata di fedeli. Superiore della
comunità è don Mauro Russo.

Settembre 2007
Al Vocazionario di Pianura si celebra il Capitolo
Generale delle Apostole Vocazioniste della San-
tificazione Universale. Maria Rosaria Sepe
viene confermata nell’ufficio di Direttrice.

6 febbraio 2008
Viene eretta la Delegazione Italiana ad omnia,
con il titolo di Quasi Provincia. Delegato ad
omnia con funzione di Provinciale viene no-
minato don Giacomo Capraro. Vengono nomi-
nati i  due Consiglieri: don Vittorio Zeccone
(Segretario) e don Antonio Petracca (Eco-
nomo).

1 apr ile 2008
Viene aperta la missione Vocazionista nel
Regno Unito (Holywell – Galles). I primi mis-
sionari Vocazionisti sono: don Salvatore Mu-
sella, don Anil Akkara, don Firmino Kin
Maung Htwe. 

Maggio 2008
Viene fondata l ’ Associazione ONLUS Mis-
sioni Vocazioniste. Membri fondatori, e firma-
tari dello Statuto, sono: don Antonio Saturno,
che viene nominato presidente, don Calogero
Brancato, che viene nominati tesoriere, e don
Ciro Sarnataro consigliere.
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LA PRESENZA DEL VOCAZIONSTA

NELLA PARROCCHIA

La certezza che la presenza del vocazionista
nella parrocchia ha come finalità ultima il servizio
al carisma è ancora più evidente per il fatto che per
don Giustino il vocazionista non è chiamato inizial-
mente a essere  parroco, ma essere nella parrocchia
a servizio dei parroci: “  il servi dei santi – afferma
il nostro  fondatore  - deve considerarsi sempre e in
qualsiasi luogo come il religioso del parroco e della
parrocchia”1.

Il vocazionista vive essenzialmente  al servizio
dei sacri pastori, ma dando priorità al lavoro voca-
zionale: cultura e formazione  del clero locale, ani-
mazione dei seminari, riabilitazione delle vocazioni,
organizzazione della vita comunitaria del clero,
predicazione di ritiri, servizio ministeriale agli isti-
tuti  religiosi e laicali, cooperazione e aiuto mutuo
tra famiglie religioseetc…2. Il vocazionista agisce
sempre a nome e a servizio del parroco3.

In questo modo si vede che per don Giustino, as-
sumere la responsabilità diretta di una parrocchia è
una misura estrema. Il coinvolgimento con l’attività
parrocchiale è solo una forma indiretta  di rispon-
dere al carisma del servizio.4

Solo quando esiste una situazione di urgenza,
quando un vescovo non avendo altri sacerdoti
chiede il nostro aiuto  è che la congregazione  potrà
mettere a disposizione  dello stesso i suoi religiosi
per le funzioni di parroco e vicario parrocchiali. In-
nanzi ad una necessità, di una richiesta specifica di
un pastore, la congregazione , potendo, non potrà
non rispondere a tale sollecitazione. Essendo la no-
stra famiglia totalmente e sempre al servizio dei pa-
stori, essendo “ il servo perpetuo” dei santi, per

dover di carità, potrà
accettare un servizio
diretto di animazione
di una parrocchia, di
associazioni e collegi
e di missioni5.

Nel caso di ac-
cettare la richiesta  di un parroco o di un vicario par-
rocchiale per una determinata parrocchia, la
congregazione dovrà inizialmente proporre a quella
cura di anime un soggetto del clero secolare con-
giunto in qualche modo alla Congregazione, almeno
come ex alunno dei Vocazionari, o un sacerdote re-
ligioso Vocazionista, da scegliere tra gli aggregati e
solo eccezionalmente tra i congregati6.

UNA ECCEZIONE CHE CONFERMA

LA REGOLA

Nel caso che un vescovo faccia tale richiesta , la
risposta  sia positiva , nei termini che abbiamo visto
prima, ossia deve essere accompagnata da una ri-
chiesta di autorizzazione per la formazione di una
comunità religiosa e di un pre-vocazionario, affin-
ché si possa servire  bene la parrocchia e conservare
la fedeltà al carisma. Se non sarà possibile ottenere
un autorizzazione per queste due cose, il religioso
vocazionista, scelto a questo servizio, dovrà far capo
e partecipare a una comunità che gli sarà assegnata7

Se nemmeno questo fosse possibile, essendo grave
e urgente la necessità di un parroco o di un vice-par-
roco, la congregazione potrà designare un religioso
di fiducia che assumerà tal compito come se fosse
un religioso secolare, alla maniera di un sacerdote
secolare8. In questo caso il vocazionista continua a
essere vero religioso, con obbligo di osservare i voti
e le costituzioni dentro della possibilità delle sue

P. Salvatore Musella sdv

La vocazione
dei Vocazionisti
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funzioni9 e deve svolgere per intero il programma
apostolico parrocchiale della congregazione, al fine
che tutta la parrocchia, insieme a lui, cerchi e si elevi
alla perfezione, che è il mezzo per l’Unione Di-
vina10. Il religioso che si trova in questa situazione
di eccezione  dovrà trascorre il periodo di vacanze
in una delle comunità della congregazione per con-
tinuare la sua formazione permanente. Dovrà essere
allo stesso tempo aiutato e stimolato a formare in-
torno a e la cita comunitaria o il  pre-vocazionario11.
Tale situazione come è stato già detto, è di eccezione
e avrà come unico obbiettivo servire la Chiesa. Per
questo non potrà mai diventare una regola normale.
E per questo don Giustino era pienamente cosciente
quando affermava “Ma quando il clero locale, come
numero e qualita,̀ fosse divenuto sufficiente alla
cura delle anime, il Direttore provinciale, col con-
senso dell’Ordinario, richiamerà ̀ i religiosi Vo-
cazionisti oblati alla vita comune; essi dovranno
essere sempre pronti a lasciare qualunque posto al-
trui nei campi del ministero, per riprendere il pro-
prio nei campi dell’ubbidienza. “12.
Soltanto in questo contesto e in questa dinamica può
essere inteso questa altra forma del padre fondatore:
“ Il Superiore provinciale e il suo consiglio non

saranno ne ́si  mostreranno difficili ad accettare per
i nostri cure di anime; ma, dopo assicurata la nor-
male assistenza e funzionamento delle case di for-
mazione, nulla avranno tanto a cuore quanto il
servizio delle parrocchie, libero campo di aposto-
lato, indispensabile ai fini della Congregazione”13.
Fuori da questo contesto, senza prendere in consi-
derazione tutto quando è stato detto fino adesso,
questa affermazione di don Giustino può perdere to-
talmente il suo significato. In questa prospettiva il
servizio di animazione parrocchiale (cura delle
anime, servizio delle parrocchie, come dice il testo)
non indica assolutamente l’accettazione del compito
di parroco  o vicario parrocchiale.
Se l’assistenza e il funzionamento delle case di for-
mazione (vocazionari) sono garantite e la congre-
gazione  ancora dispone di alcuni elementi, allora
potrà liberarlo per il sevizio in una parrocchia, poi-
ché si trova in un campo di azione indispensabile
per i fini della congregazione. Il servizio parroc-
chiale è secondario e deve essere assunto solo in
quanto serve per dare una risposta al carisma. Se il
servizio parrocchiale non risponde alle esigenze del
carisma, non può esser accettato, per questo signi-
ficherebbe la distruzione della propria identità e

conseguentemente   un
grande male alla chiesa.
immonoglobulina

NOTE
1 759.
2 739-746.
3 766.
4 2R 2011.
5 2011-2012.
6 2015.
7 2019-2020.
8 2012-2022.
9 2023-2026.
10 2027.
11 2028-2029.
12 2031.
13 2013.
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Le virtù eroiche di don Giustino
il “Santo” di Pianura

– Viaggio a ritroso nel tempo, in ascolto dei Teologi Consultori, membri
del Congresso Peculiare sulle virtù. –

Mentre mi accingevo a preparare l’argomento
da trattare su questa rivista, cercavo, nel
contempo, di frugare nei miei ricordi, casomai
avessi trovato qualche particolare ricorrenza
relativa all’ iter della Causa del Beato Don
Giustino. Il calendario da tavolo segnava, a
grandi caratteri, Domenica 7 Febbraio 2021.
Subito mi venne in mente la bella notizia
dello stesso giorno di 24 anni prima, quindi
nel 1997, quando i nove Consultori Teologi
del Congresso Peculiare, chiamati dalla
Congregazione delle Cause dei Santi a
pronunciarsi sulle virtù eroiche di don
Giustino, diedero, all’unanimità, il loro voto
favorevole, e così, il Papa Giovanni Paolo
II, dopo il parere positivo anche dei
Cardinali e Vescovi, lo proclamò Venerabile
il 18 Dicembre dello stesso anno. 

Allora, ho creduto opportuno riportare
qualche bella risonanza dei medesimi
Teologi circa il nostro prossimo Santo.
Anzitutto, ho trovato di particolare rilevanza
il giudizio del primo Consultore, che ha visto
in don Giustino “una grande figura di
sacerdote e Apostolo, attualissima in un’epoca
di crisi di vocazioni tanto allo stato sacerdotale
che alla vita religiosa” (p.7), avendo voluto
“concretizzare un’ ispirazione avuta fin da
quando era seminarista e che nel giorno
dell’ordinazione presbiterale si era impegnato

a perseguire con il “voto di carità”. Intendeva
fondare una congregazione maschile per la
formazione di quei giovanetti che mostravano
chiari segni di vocazione per la vita
ecclesiastica o religiosa, ma si trovavano in

difficoltà economiche per poterla realizzare”
(p. 6). 

Volendo poi sottolineare il carattere
universale della santa istituzione e i grandi
meriti del Fondatore, il Consultore evidenzia
che la sua “opera continua a dare ottimi frutti
fornendo alla Chiesa in Italia, in Francia e in
Brasile (attualmente nei cinque Continenti,
n.d.r.) Sacerdoti spiritualmente e culturalmente

Card. Marcello Semeraro, Arcivescovo,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi



30

VITA VOCAZIONISTA

funzioni9 e deve svolgere per intero il programma
apostolico parrocchiale della congregazione, al fine
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conseguentemente   un
grande male alla chiesa.
immonoglobulina

NOTE
1 759.
2 739-746.
3 766.
4 2R 2011.
5 2011-2012.
6 2015.
7 2019-2020.
8 2012-2022.
9 2023-2026.
10 2027.
11 2028-2029.
12 2031.
13 2013.
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Le virtù eroiche di don Giustino
il “Santo” di Pianura

– Viaggio a ritroso nel tempo, in ascolto dei Teologi Consultori, membri
del Congresso Peculiare sulle virtù. –

Mentre mi accingevo a preparare l’argomento
da trattare su questa rivista, cercavo, nel
contempo, di frugare nei miei ricordi, casomai
avessi trovato qualche particolare ricorrenza
relativa all’ iter della Causa del Beato Don
Giustino. Il calendario da tavolo segnava, a
grandi caratteri, Domenica 7 Febbraio 2021.
Subito mi venne in mente la bella notizia
dello stesso giorno di 24 anni prima, quindi
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favorevole, e così, il Papa Giovanni Paolo
II, dopo il parere positivo anche dei
Cardinali e Vescovi, lo proclamò Venerabile
il 18 Dicembre dello stesso anno. 
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Teologi circa il nostro prossimo Santo.
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che alla vita religiosa” (p.7), avendo voluto
“concretizzare un’ ispirazione avuta fin da
quando era seminarista e che nel giorno
dell’ordinazione presbiterale si era impegnato

a perseguire con il “voto di carità”. Intendeva
fondare una congregazione maschile per la
formazione di quei giovanetti che mostravano
chiari segni di vocazione per la vita
ecclesiastica o religiosa, ma si trovavano in

difficoltà economiche per poterla realizzare”
(p. 6). 

Volendo poi sottolineare il carattere
universale della santa istituzione e i grandi
meriti del Fondatore, il Consultore evidenzia
che la sua “opera continua a dare ottimi frutti
fornendo alla Chiesa in Italia, in Francia e in
Brasile (attualmente nei cinque Continenti,
n.d.r.) Sacerdoti spiritualmente e culturalmente

Card. Marcello Semeraro, Arcivescovo,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi



preparati alla loro missione pastorale e
Religiosi e Religiose in grado di dare una
valida testimonianza evangelica”(p. 8).

Riconosce, altresì, in questa meravigliosa
fioritura, il bel frutto vocazionale di una
“grande vita interiore, incrollabile nella fedeltà
alle ispirazioni divine, – che gli permise di non
arrestarsi – mai di fronte alle fatiche, alla
malferma salute, a critiche e difficoltà di ogni
genere» (p. 8).

Tante potevano essere le risposte al le
“ accuse di debolezza e di malgoverno, di
troppa accondiscendenza e di incapacità
amministrativa” , ma la sua risposta fu
“ improntata sempre alla massima carità” (p.
8) , di cui ne diede “ la miglior prova -
proprio nella - stessa fondazione della

Società delle Divine Vocazioni, nei suoi due
rami e nelle varie f i l iazioni - volendo -
arricchire la Chiesa di degni e santi ministri,
per più facilmente ottenere la gloria della SS
Trinità e la salvezza delle anime”  (II
Consultore p. 22). 

Un’ altra risposta la diedero i confratell i,
nella veste di grandi elettori. Essi hanno
permesso al quinto Consultore di osservare:
“ A riprova, poi, del suo buon governo, va
sottol ineato che egli fu rieletto nel 1954
quasi all ’ unanimità Superiore Generale”  (p.
80). Due soltanto furono i voti contrari: i l
suo e quello di un altro elettore. 

“L’attività apostolica del Servo di Dio è
tutta tesa ad aiutare i giovani e le giovani alla
scoperta della loro vocazione - ribadisce il VI

In questa piazza risuonerà
la voce del Papa:

“Dichiariamo e definiamo
Santo il Beato

Giustino Maria Russolillo”.
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Teologo - . Le non comuni difficoltà incontrate
non lo scoraggiano ma sono occasioni che egli
accetta dalle mani di Dio per tendere alla
santità. Brevemente alcune date significative:
1 Dicembre 1934 riceve la proibizione della
Santa Sede di ammettere aspiranti, di
promuovere alle professioni e agli ordini sacri
[…] Il Servo di Dio accetta tutto con religiosa
ubbidienza e gratitudine, quali manifestazione
della divina volontà” (p. 51).  

Lo si evince dalle sue stesse parole,
ricordate dal nono Teologo: “E’ venuta l’ora
in cui è messa in dura prova la fedeltà di
ciascuno di noi alla Congregazione che ci ha
accolti e cresciuti e allevati. La
Congregazione attraversa un grave pericolo,
e bisogna subito riconoscerlo, per colpa  dell’
inosservanza dei singoli a qualche articolo
delle costituzioni: Il Signore che l’ ama, ha
applicato le forbici ai suoi tralci e taglia sul
verde; guardiamoci bene dal mormorare
contro le forbici mentre sappiamo le mani che
le muovono”  (p. 76; Cfr. Circolare del 1935,
in Documenti, Positio, p.1212).

Ci troviamo di fronte a un uomo dalla
“non comune carica di amore e di
comprensione del prossimo, sempre umile,
mite e disposto, per amore di Dio, a
soccorrere quanti erano nel bisogno materiale
e morale”  (VII Consultore p. 80). Fu il
prodigio di una elevatissima “vita interiore ,
che è unione con le tre divine Persone,
sempre più intensa, sempre più forte, sempre
più estasiante”  (I Consultore, p.9; Cfr.
Positio, II, p. 1674).

Già da tempo, secondo un altro
Consultore, “si poteva scrivere di lui “santo

don Giustino” , - giacché – nelle sofferenze e
umiliazioni non mostrava il minimo
risentimento, parlando bene di tutti e
obbedendo ciecamente”  (II Consultore p. 24). 

Il nono Consultore, colpito, poi, dalla
straordinaria testimonianza dell’ umile
sacerdote, emersa da tante prove documentali
e dai suoi numerosi scritti, esalta la sua vita
esemplare e scrive: “Pensiamo che don
Giustino Maria Russolil lo possa essere
presentato come esempio di sacerdote e
parroco zelante del bene delle anime e figlio
fedele della chiesa, anche quando questa
manifesta il suo amore materno in modi
difficil i da capire” (p.78). Per tutti questi
motivi, secondo il primo Consultore, “è
auspicabile, dunque, la glorificazione di
questa grande figura di sacerdote e fondatore
a conforto e sostegno specialmente di coloro
che si dedicano all’animazione vocazionale e
alla formazione dei futuri ministri di Dio
nella pastorale e dei testimoni di Cristo
obbediente, povero e casto nell’ osservanza
dei consigli evangelici”  ( p. 9).  

Al semplice e accorato doppio auspicio di
un tempo, gli ultimi eventi rispondono
“omnia parata sunt “ (= tutto è pronto),
malgrado l’ epidemia devastante del Covid
19, che ha procrastinato il tanto sospirato
giorno della canonizzazione di don Giustino,
“uno dei grandi sacerdoti italiani che in
questo secolo (riferimento al secolo XX
n.d.r.) sono venuti incontro alle nuove
necessità della Chiesa, e concretamente al
bisogno di una più accurata promozione delle
vocazioni sacerdotali”  (IX Consultore, p. 71).

Sac Giacomo Capraro sdv
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BB EATOEATO QUELQUEL SERVOSERVO

Rivedo questi ul-
timi giorni. Ricoverato,

isolato, pronato, sotto os-
sigeno per questo maledetto

Coronavirus. Caro Padre Lo-
renzo, quanto ci manchi! Che

vuoto!
Mi arrivavano notizie e racco-

mandazioni. Facevi fatica a parlare e mi
dicevano di non chiamarti, per non farti

stancare. Eppure non sai quanto avrei desi-
derato farmi una chiacchierata con te, aspettando che
poi mi facessi il caffè nella macchinetta (con il miele
al posto dello zucchero). Ho provato a mandare solo
qualche messaggio breve con il telefonino: “Ti vo-
glio bene”. Chissà se l’hai visto in quei giorni o forse
lo hai visto solo ora, nel riposo di lassù.

Sei rimasto fino all’ultimo al posto che ti era
stato assegnato. L’11 febbraio, dalla terapia inten-
siva, hai mandato l’ultimo “Granellino”.  In quel
momento, immediatamente, lo Spirito Santo mi ha
ricordato: “ Beato quel servo che il padrone, tor-
nando, troverà al suo lavoro” (Lc 12, 43). È stato
come un presagio. E nella mia debolezza ho pre-
gato che il Padrone si affacciasse sulla tua vita,
come già aveva fatto tante altre volte e, avendoti
trovato come sempre al posto che ti aveva asse-
gnato, potesse anche questa volta ascoltare le no-
stre preghiere e, sorridendo benevolo, lasciarti
ancora un po’ qui con noi prima di “ metter ti a
capo di tutti i suoi averi” (Lc 12,44).

Bene. Non è andata così. Evidentemente era
questo il momento giusto nel quale, ben più che
benevolo, doveva metterti a capo di tutti i suoi
averi. Ed era questo il momento predisposto dalla
sapienza divina anche per noi, per questa momen-

tanea separazione, così come scritta da sempre nei
disegni imperscrutabili di Dio. So bene che, alla
fine, la chiacchierata -un po’ come quella di Ago-
stino e Monica nella casa di Ostia- ce la faremo co-
munque lassù. Tu me lo hai insegnato: “ Sia che
moriamo sia che viviamo siamo del Signore”
(Rm 14,8).  Ti voglio bene, sei come un secondo
padre per me (e sai quanto bene ho voluto a mio
padre). Infatti, come dice San Paolo: «Potreste
avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non
certo molti padri, perché sono io che vi ho generato
in Cristo Gesù, mediante il vangelo» (1Cor 4,15).
E, con me, tanti. Immagino la folla di fratelli che
lì, in Paradiso, oggi hanno testimoniato in tuo fa-
vore, per il sommo bene che hai donato alle loro
vite, quello di conoscere Gesù Cristo. Conoscerlo
nella verità, senza troppi fronzoli e mielose sdol-
cinatezze: così ti benedico per tutte le volte che non
mi hai dato ragione!

E hai portato per mano noi, che restiamo ancora
quaggiù, fino alle soglie di combattimento. Quello
al quale ci prepariamo, per conservare la Fede,
prima che sorga la nuova era di primavera, quella
del trionfo dei cuori immacolati di Gesù e Maria,
nelle nostre singole vite e nella storia del mondo
intero. Ci hai messo in piedi, perché potessimo
camminare da risorti, come figli di Dio. Andremo
avanti fidando in Dio padre creatore, nel Figlio re-
dentore e nello Spirito Santo che ci santifica. Fi-
dando nel tuo aiuto, che evidentemente potrà
essere ancora più potente ora che intercedi da lassù.

Non c’è porta chiusa e non c’è isolamento di
fronte alla potenza della preghiera. La preghiera
passa attraverso i muri, la preghiera sale come in-
censo e penetra nei cieli. Nella preghiera continue-
remo a restare insieme. A Dio, padre amatissimo,
continua ad aiutarmi e a consigliarmi da lassù.

Vincenzo Topa
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PADRE LORENZO MONTECALVO

Vieni,Vieni,
Spirito SantoSpirito Santo

Non c’è Chiesa senza lo SpiritoNon c’è Chiesa senza lo Spirito

Pubblicato il libro tanto atteso ...

UN LIBRO È IL MIGLIOR AMICO DELL’UOMO
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