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AUGURI

Carissimi Lettori e Lettrici di Spiritus Domini
Gesù, Maria, Giuseppe!
Con gioia e gratitudine mi avvalgo di questo “piccolo messaggero dello Spirito
P. Antonio
Santo” per fare arrivare a tutti vuoi e alle vostre famiglie i miei più fervidi auguri
Rafael do Nascimento, sdv
di Buon Natale.
Superiore Generale
Comincio ricordando che nel prossimo anno il nostro periodico compirà 95 anni.
Infatti il primo numero è venuto alla luce nella pasqua del 1927. Fra i tanti attributi dello Spirito
Santo, il fondatore della famiglia Vocacionista e anche di questa rivista, il beato Padre Gustino,
elencava uno che mi sembra evidenziarsi soprattutto nel tempo di Natale: Lo Spirito che è l’anima
dell’anima nostra, l’eterno sospiro degli angeli; l’amore del Padre e del Figlio. Ecco che questo
amore si è fatto visibile, si è incarnato, per la gioia degli angeli che fanno festa a Betlemme e per
la nostra salvezza inaugurata nell’incarnazione.
Dal Fondatore passo a don Lorenzo Montecalvo, penultimo Direttore di Spiritus Domini,
ormai a quasi un anno del suo ritorno alla casa del Padre. Nel suo ultimo augurio per il Natale,
appunto un anno fa ci ricordava: Natale è il tempo liturgico in cui l’impegno a conoscere Gesù
intimamente diventa più forte. In questo tempo di Avvento la Chiesa e quindi ogni cristiano,
sia la voce di uno che grida nel deserto: “Preparate la via del Signore… raddrizzate i sui sentieri… fate dunque un frutto degno della conversione”.
Sì, noi vogliamo impegnarci sempre di più a fare conoscere Gesù, via, vita e verità, e questo
piccolo istrumento può aiutarci, dal momento che vuole propiziare a tutti voi quella cultura spirituale/vocazionale/missionaria che ci farà compagnia nel nostro pellegrinaggio verso la Divina
Unione.
Dicono che in cielo si continua a far ancora meglio quel che si faceva in terra! E credo che
sia così! Leggendo gli ultimi numeri di Spiritus Domini vedo con piacere una rivista più vocazionista, più varia, più ricca di contenuti e più consone allo spirito originale. Voglio credere
che sia anche la comunione spirituale con don Lorenzo Montecalvo.
Ma vedo soprattutto l’entusiasmo del nuovo Direttore, don Salvatore Musella sdv, che nonostante i tanti impegni, ha preso a cuore questa nuova responsabilità. E con lui l’Equipe di
Redazione, il centro studio Vocazionista, i confratelli, le Religiose Vocazioniste e i laici che si
sono subito messi a disposizione a dare un nuovo volto al nostro periodico. A tutti loro i miei
più sinceri ringraziamenti e l’incentivo alla perseveranza!
Tutto questo per offrire a voi tutti, cari lettori di Spiritus Domini, una compagnia gradevole, piacevole e edificante. Vogliamo di certa forma entrare nella tua casa, metterci
nelle tue mani attraverso questo piccolo istrumento al quale don Giustino teneva tanto. E
sono certo che accompagnerete ancora con più interesse questa nostra rivista anche perché
fra non molto, a Dio piacendo, vi porterà notizie, foto, articoli e cronaca della canonizzazione del nostro amato beato. Vi chiedo ancora una preghiera per questa intenzione.
Un buon Natale a tutti voi!
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NATALIZI

Con piacere ho accolto l’invito di porgere insieme al Padre generale gli auguri natalizi a tutti i lettori e lettrici di Spiritus Domini.
Auguro di essere ognuno un archivio di memoria ed una semine di futuro.
Sr. Chiara Chiara Stella
Vitale, sdv
Memoria per quanto a letto è per quello che leggerà.
Madre Generate
L’uomo senza memoria, ribadisce Papa Francesco, è senza radici e la lettura
assidua della rivista poi aiutare a potenziare i valori ed arricchire il patrimonio
mnemonico, per poi divenire uomini e donne capaci di offrire speranza e semi di futuro
sereno, perché tutto proviene dallo Spirito di Dio. Uno dei doni più grandi che lo Spirito
offre a tutta l’umanità, e la venuta del figlio di Dio sulla terra.
Che grande mistero! Anche Gesù viene quando il tempo è compiuto, un cammino di
memoria lo ha preparato.
La sua incarnazione
offre germogli di salvezza e simili di gioiosa
speranza per ciò che
verrà.
Auguro a ciascun lettore, lettrice e a tutti di
accogliere il Divino
Bambino, quale unico
Salvatore e offrire al
padre infinita gratitudine,
così come ci insegna il
beato Don Giustino:
“offri tanti atti di amore,
quante le foglie e i fiori di
tutte le primavere del
mondo, quante le gocce
di tutti gli oceani, quanti
gradi di arena di tutte le
terre.”
(Dev. Pag 900).
Buon Natale
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Il magistero di Papa Francesco
Anna voleva abortire.

Papa Francesco la chiama
e la convince a non farlo

L

a donna, divorziata, era rimasta incinta di
un uomo che aveva già una famiglia. Dopo
la gravidanza indesiderata ha iniziato a
pressarla...
Non doveva proseguire la gravidanza. Perché
l’uomo che l’aveva lasciata incinta non avrebbe riconosciuto il figlio. Di fronte a lei la soluzione che si
prospettava era l’aborto.
Poi una chiamata, inattesa, improvvisa. Dall’altro

richiesta: abortire.
Papa Francesco
Prima di farlo, però,
decide di scrivere una
lettera a una persona
speciale. Mette nero su bianco tutta la sua storia;
sulla busta l’indirizzo è semplice: «Santo Padre Papa
Francesco, Città del Vaticano, Roma». imbuca la
lettera senza pensarci troppo. Poi, pochi giorni dopo
il telefono inizia a squillare.
“Ho letto la tua lettera”
Sul display un numero sconosciuto, con il prefisso di Roma. Risponde e resta pietrificata: «Pronto
Anna, sono papa Francesco. Ho letto
la tua lettera. Noi cristiani non
dobbiamo farci togliere la speranza, un bambino è un dono di
Dio, un segno della Provvidenza».
«Le sue parole mi hanno riempito il cuore di gioia – è il racconto
di Anna – Mi ha detto che ero stata
molto coraggiosa e forte per il mio
bambino».
In quei lunghi minuti al telefono
con papa Francesco, Anna avverte
che la sua volontà non è uccidere la vita che porta in
grembo. Esprime a Francesco il suo vero desiderio,
cioè di non interrompere la gravidanza, e poi gli
dice che ha intenzione di battezzare quel figlio in arrivo, ma che ha paura non sia possibile perché divorziata.
“Sappi che ci sono sempre io”
Il Papa le risponde con la semplicità di un autentico pastore: «Sono convinto che non avrai problemi a trovare un padre spirituale e poi – ha
aggiunto – in caso contrario, sappi che ci sono
sempre io».

capo del telefono c’è Papa Francesco, che come un
buon padre la fa ragionare e le spiega perché vale la
pena di portare avanti la gravidanza. Anna, originaria di Arezzo, riceve la chiamata che le cambia la vita.
Accetta il consiglio di Francesco e decide di non interrompere la gravidanza. Una favola a lieto fine.
La richiesta dell’uomo
Anna è una donna divorziata. Che dopo aver
perso il lavoro, decide di trasferirsi da Roma in Toscana. Qui scopre di essere incinta di un uomo che
però ha già una famiglia. E non intende riconoscere
il bambino. Lui la pressa, lei è debole, e cede alla sua
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LaEDITORIALE
parola del Padre

Novena di Natale
del Beato Giustino
Maria Russolillo

Beato Giustino Maria Russolillo

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

(Ogni due strofe si canta):

Rit. O dolce vita mia, bel Figlio di Maria; Tu sei l’amato Dio, sei tutto il mio tesor. Vorrei per te
Signore, morir ogn’or d’amore; per te bambino che mi hai rubato il cuor.

1. O divin Verbo e Figlio di Dio Padre, credo e adoro Te che sei un solo Dio con il Padre e con lo
Spirito Santo! Ti credo e ti adoro nel mistero della tua incarnazione, per volontà del Padre e
opera dello Spirito Santo nella SS. Vergine Maria, Madre di Dio. Spero e aspetto, sospiro e affretto con i desideri il Tuo Natale tra noi, per vederTi nelle braccia di Maria, o Gesù, per abbracciarti e possederti nel mio cuore!

2. O Divino Signore, o dolce vita mia! Il Divino Spirito Santo e la Vergine Madre Tua Immacolata
mi facciano comprendere, in una luce superiore, la purificazione anche esterna che Tu desideri,
le disposizioni interne perché venendo Tu possa restare e vivere in me! Rit.

3. O Divino Signore e dolce vita mia Gesù! Per la volontà del Padre sei venuto a noi e vuoi venire
a me! O volontà Divina che sei tutta amore, io Ti adoro e ti ringrazio! E in un esercizio eroico
di obbedienza di Maria SS. e San Giuseppe a questa volontà del Padre, manifestata in un editto
umano, Tu sei venuto! Ti abbraccio, o Santa obbedienza! Tu sola porti Gesù Cristo a me, tu sola
porti me stesso a Gesù!

4. O Divino Signore e dolce vita mia Gesù! Con questa santa obbedienza hai allontanato dalla loro
casa, paese e regione Maria SS. e San Giuseppe, per farmi comprendere che vuoi trovarmi tutto
purificato da ogni attacco dalla terra e vivente come forestiero nel mondo! E ora vieni a vivere
in me con il Tuo Amore, che mi fa abbracciare tutto il mondo, tutte le anime e tutte le creature,
come cosa tutta mia! Rit.

5. O Divino amore e dolce vita mia, Gesù! Tu sei venuto nell’adempimento delle promesse divine,
o Fedeltà infinita, e delle divine Profezie, o Verità infinita, e la verità Tu vuoi trovare nella mia
mente e la fedeltà nel mio cuore; Tu stesso, conoscendo quel nulla e peccato che sono, mi offri
la verità nella fede e la fedeltà Tua nella carità! O verità e fedeltà divine, venite, restate e trionfate
in me, perché possa piacere a Gesù!
7
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LA PAROLA DEL PADRE
6. O Divino Signore e dolce vita mia Gesù! Tu sei
venuto nell’umiltà di Maria, l’ancella del Signore, nella purità di Maria la sola Immacolata,
nella carità di Maria, la Vergine Madre! O mio
Signore, come vorrei un’umiltà infinita per attrarti a me, una purità infinita per accoglierti in
me, una carità infinita per unirti a me per sempre! Opera tu con il dono del Tuo Santo Spirito
questo prodigio di santificazione in me e in tutti
per te stesso, o Gesù. Rit.

7. O Divino Signore e dolce vita mia Gesù! Tu sei
venuto in mezzo all’incomprensione e al divieto
degli uomini, anche di quelli che pure dicevano
di stare ad aspettarti. Poiché non ti conobbero
in quelle apparenze, in quei modi e in quei
mezzi che Tu scegliesti, tanto contrari ai loro
pensieri, desideri e criteri! O Sapienza infinita,
opera Tu stesso in me quella mentalità che più
sia conforme a Te, affinché mi trovi sempre festante ad accoglierti, o Gesù!

8. O Divino Signore e dolce vita mia Gesù! Tu sei
venuto nella più dura povertà effettiva! Che mi
insegni e che mi riveli con questa durissima povertà del Tuo Natale e poi di tutta la vita, fino
al Calvario? Vuoi essere Tu solo il mio tesoro di ogni bene naturale e soprannaturale! E Tu vuoi
che anche l’anima mia e ogni altra anima sia tutto il Tuo tesoro! Come il cuore della Vergine
Madre Tua Maria. Amen! Rit.

9. O Divino Signore e dolce vita mia Gesù! Tu sei venuto nel Silenzio, nell’oscurità, nel freddo
della notte! Che mi insegni e che mi riveli con questa notte lunga e gelata, in quella grotta mal
riparata? O mio Signore, prendimi per mano Tu, conducimi e portami, perché da solo non sarei
capace di entrare nella notte dei sensi e dello Spirito, abitare in quella grotta natale, e pure per
grazia Tua voglio ad ogni costo piacere a Te, o Gesù!

10. Dammi il tuo natale, o Divino Signore Gesù e dolce vita mia, il Natale del Tuo puro amore!
Dallo a tutte le anime, ad ogni parrocchia, vocazionario e missione, il natale del Tuo puro
amore! Dallo ad ogni famiglia, ad ogni comunità, ad ogni anima, a tutta l’umanità. Nuova
vita con Te a gloria del Padre! O Divino Signore, dolce vita dell’anima, a Te nel più alto
dei cieli questa gloria del puro amore, agli uomini in terra questa pace del Tuo puro amore.
Amen! Rit.
O mio Dio e mio tutto….
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LA VOCAZIONE DI MARIA:
DIO CHIAMA PER NOME

il suo “si”; impegna il chiamante
prima ancora che
P. Claudio De Caro sdv
il chiamato (Non
temere… hai trovato grazia … il
Signore è con te…).
Nel racconto dell’annunciazione, poi,
la Vergine è indicata con tre diversi nomi.

N

el precedente numero abbiamo guardato la vocazione di Abramo, tipo di
• “Maria”, il nome scelto dai suoi genitori
ogni vocazione come “mistero umano
(che significa amata, signora).
e divino”. Per questo tempo di Avvento-Natale, seguendo Luca nel racconto dell’Annun- • “Piena di grazia”, il nome datole da Dio attraverso l’Angelo.
ciazione, la vocazione più significativa su cui
potere riflettere è quella di Maria, perché nello • “Serva” il nome che lei stessa si dà.
splendore iconico che emana, possiamo coLuca, con una magistrale “pennellata”, che
gliere l’aspetto più affascinante della vocagli ha guadagnato il titolo di “pittore”, riporta
zione come “CHIAMATA PER NOME”.
la lapidaria risposta di Maria alla divina chiaDal punto di vista letterario il brano della mata: Eccomi sono la serva del Signore, si
Annunciazione è uno dei testi più belli della compia in me la sua Parola.
Maria risponde all’appello di Dio, che atBibbia, forse il più rappresentato nell’arte icotraverso l’angelo la chiama per nome; anzi, le
nica di tutti i tempi.
da un nuovo nome: “piena di grazia”. Maria
Fin dalle prime battute, con un espediente è detta Kecharitomene, “piena zeppa” di graletterario, Luca mette in evidenza l’impor- zia. In questo termine deve essere incluso
tanza della chiamata per nome: una città anche il concetto di bellezza: rivestita e riem“chiamata” Nazareth; una vergine “chiamata” pita totalmente della Grazia di Dio ella ci fa
Maria: promessa ad un figlio di Davide “chia- comprendere quanto Dio sia stato mosso dalla
mato” Giuseppe. Nel triplice riferimento al bellezza nella sua azione salvifica.
“chiamare” Luca vuole mettere in evidenza
La bellezza! A detta di insigni filosofi e
che l’annunciazione a Maria è essenzialmente
una vocazione; e, come in ogni vocazione, la teologi la bellezza appare nel nostro tempo
chiamata Divina è assolutamente personale (il come l’ultimo argomento capace di inclinare
nome); lascia piena libertà al chiamato di dire l’uomo verso l’invisibile. Chiamata “piena di
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SACRA SCRITTURA
grazia-bellezza” Maria non può che rispondere “Eccomi”! E non può che darsi il terzo
nome: “Serva”.
Eccomi: la parola eccomi (alla lettera idé,
cioè “guardami”, indica la totale disposizione
di colui che non nasconde al suo Signore alcuna piega di sé. Ogni volta che il chiamato
dichiara la sua totale disponibilità a Dio, la parola più coerente è “eccomi!”: Abramo, Mosé,
Samule, Isaia, ecc.
Serva: serva umile e fiduciosamente consegnata al Signore (ancilla Domini), Maria si definisce con il termine doulé, che non indica il
servizio del figlio o del fiduciario, e nemmeno
del dipendente ( il salariato), ma quello della
schiava, che non ha volontà autonoma, affidandosi in tutto al suo Signore.
Si compia: il termine “si compia, avvenga”
è praticamente intraducibile compiutamente
nelle lingue moderne. In greco è un verbo che
richiama il generare, in cui la donna è essenzialmente passiva, ma di una passività che si realizza con il più
pieno coinvolgimento di essa; il
tempo verbale usato da Maria in
greco si chiama “ottativo”, forma
che indica il desiderio, lo slancio,
l’entusiasmo con il quale ella attende la realizzazione di quanto
il Signore le ha proposto. Lungi
perciò dall’esprimere una supina
e sofferta adesione ad un progetto che le viene imposto, Maria
fa subito sua volontà di Dio, e
dice il suo “Si” quasi impaziente
che il Signore compia in lei la
sua Parola. Maria resterà fedele
al suo si per tutta la vita, fino a
comprendere in esso la stessa
Croce.

Cominciano a delinearsi i tratti specifici
dell’obbedienza, come gioiosa adesione a Dio
che chiama.
Il richiamo alla bellezza della grazia, di cui
è “zeppa” Maria, che ha tanto incantato Dio
da cambiare il nome a Maria, non può che essere preceduto dall’invito-dono della gioia,
che accompagna chi risponde a Dio: “Gioisci
Maria”, esordisce l’angelo a nome di Dio. Avviene qui un effetto vocazionale stupendo: ancora non è consapevole di chi la chiama, e a
che cosa è chiamata, e Maria deve gioire. La
vocazione di Maria, tra mille altre cose, insegna ad ogni chiamato che nella vocazione è
fondamentale la gioia… che ne diviene presupposto ineliminabile. È decisiva questa certezza nella vita spirituale: qualunque azione
od operazione, e qualunque vocazione che
parta autenticamente da Dio, prima o poi porterà alla gioia. Proprio come in Maria.
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Leggere
la Bibbia
EDITORIALE
LEGGERE LA BIBBIA
“Dio si è fatto portatore di carne perché l’uomo
ritornasse ad essere portatore di Spirito”.

I

Il senso della Litugia di Natale

n preparazione del Santo Natale non potevo non
dare un’occhiata a tutta la liturgia della solennità.
È una liturgia non complessa, ma sicuramente articolata, perché in quella che l’immaginario collettivo
ritiene sia – per importanza – la 2° solennità dell’intero anno liturgico, ogni sfumatura, ogni soffio dello
Spirito deve essere colto afﬁnché
si realizzi, ora come allora, la novità di vita in chi partecipa ad almeno una delle 4 liturgie previste
per questa solennità.
A Natale sono previste 4 liturgie
diverse:
Natale del Signore (Messa vespertina della vigilia);
1. Natale del Signore (Messa
della notte);

2. Natale del Signore (Messa dell’aurora);

3. Natale del Signore (Messa del
giorno);
tutte sono intitolate “Natale del Signore”, ma ognuna
proclama un brano del Vangelo diverso, perché
l’unico evento – il Natale – possa essere colto in ogni
sua caratterizzazione:
– Messa vespertina della vigilia – Mt 1,1-25 – La
genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide;
– Messa della notte – Lc 2,1-14 – Oggi è nato per
voi il Salvatore;
– Messa dell’aurora – Lc 2,15-20 – I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino;
– Messa del giorno – Gv 1,1-18 – Il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
Matteo e Luca parlano esplicitamente del Natale del
Signore; sono concordi tra loro e si completano a vicenda. Marco non parla del Natale, ma lo presuppone, infatti parte direttamente dal ministero pubblico

di Gesù. Anche Giovanni, pur non parlando
esplicitamente del NaDiac. Giorgio Cevenini
tale, perché anch’esso
parte dal ministero pubblico di Gesù, di fatto lo presuppone e lo afferma in
modo perentorio perché nel suo Prologo dice: “… Veniva nel mondo la
luce vera, quella che illumina ogni
uomo…” (Gv 1,9). È evidente l’allusione al Natale del Signore.

→
Mt 1,1-25 – La genealogia
di Gesù Cristo, figlio di Davide
Un comune lettore che legge Mt 1,125 (in particolare 1,1-17) per intero,
alla ﬁne ,non può esimersi dal deﬁnirlo ripetitivo e noioso (77 nomi, 11
settenari); invece, è di grandissimo
interesse perché lo scopo del brano
non è leggere per sapere, ma conoscere per comprenderlo.
Matteo è un ebreo e inizia il suo Vangelo con la genealogia, secondo l’uso orientale di presentare la storia di un personaggio; lo scopo è di
collocarlo da un punto di vista storico e sociale perché nell’antico oriente la genealogia aveva funzione
di «carta d’identità». E Matteo, scrivendo per cristiani provenienti dal giudaismo, da un lato doveva
necessariamente presentare Gesù pienamente inserito
nel cuore del popolo di Abramo, dall’altro voleva
«affermare» la tesi della comunità cristiana che vedeva Gesù come il Messia. La genealogia di Gesù,
così come in altre parti dell’Antico Testamento, serve
ad accertare da un lato la concretezza ﬁsica della persona Gesù, dall’altro la continuità nella storia della
promessa divina. Gesù non è né un “marziano”, né
Superman, ma un uomo fatto di carne, generato nel
tempo e in quel contesto storico.
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→ Messa della notte – Lc 2,1-14 – Oggi è nato
per voi il Salvatore;

→ Messa dell’aurora – Lc 2,15-20 – I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.
I due vangeli della Messa della notte e quello dell’aurora, non possono essere che letti in uno scenario
unico, infatti sono la continuazione dell’uno nell’altro. Il centro dell’intero brano – Lc 2,1-25 – è la conoscenza “fisica” di Gesù-Dio che ha Maria nel
generare, fasciare e deporre il suo ﬁglio primogenito
nella mangiatoia. La scena ci è data da contemplare
per ben tre volte, con le stesse parole: il fatto storico,
unico, accaduto duemila anni fa,
1. è prima narrato (vv. 6-7),

2. poi annunciato come “segno” (v. 12) da leggere
che dà signiﬁcato a tutta la storia (v. 11-12),

3. e inﬁne veriﬁcato dai pastori (v. 16).
Attraverso il racconto che per prima Maria ha fatto e
che Luca ha trasmesso a noi, chiamati noi a contemplare e “toccare” con lei lo stesso Verbo della vita fattosi carne. Così, come i primi pastori, anche a noi è
data la possibilità di diventare a nostra volta, con la
concretezza della nostra vita, annunciatori della Parola
“fatta carne”: “Oggi è nato per voi il Salvatore”.

→ Messa del giorno – Gv 1,1-18 – Il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
Il Prologo del Vangelo di Giovanni è la sintesi di tutti
gli altri Vangeli proclamati nelle altre liturgie del Natale: quel Dio che nessuno ha mai visto – quello
stesso Dio e non un altro! – è una persona di carne
che ha vissuto – e vive tutt’ora – nella carne dell’umanità.
Varie volte nelle messe domenicali, lungo l’anno liturgico, è proclamato il Prologo di Giovanni e viene
sempre letto per comprendere l’umanità, la debolezza
o l’umiltà di Dio. E questa volta, l’accento è posto
proprio sull’aspetto dell’umanità:

→ Il Verbo si fece carne – Il testo greco dice: il
Verbo “divenne” carne.
Per amore dell’uomo, Dio modiﬁca il suo modo di
essere, modiﬁca il modo in cui Dio comunica con

noi: ciò che da sempre era ed è, “divenne” uomo,
cioè partecipe della nostra condizione mortale. Il “divenire” è proprio del/nel tempo e ne indica l’evoluzione e la caducità. Dio che è la Vita eterna, decide
di morire per amore dell’uomo! È proprio vero:
l’amore o trova o rende simili!

… e venne ad abitare in mezzo a noi – Anche
qui, il testo greco dice: … e “si attendò” in
mezzo a noi.
La relazione Dio-uomo è cambiata! Dio stabilisce
con la sua creatura una nuova relazione, che è quella
di mettersi alla pari con lei per comunicare pienamente con lei. Dio è “un” uomo ed ha un nome! Non
un uomo “divino e universale”, con un corpo etereo,
fatto di luce. Dio è un uomo reale, concreto e lo posso
chiamare per nome: Gesù. Ogni fragilità, debolezza
e limite, l’essere-per-la-morte della nostra condizione, “diviene” la sua, tanto che decide di “attendarsi”, cioè “mettere tenda”, in mezzo a noi! Il
“metter tenda” è il segno della nuova relazione “stabile” tra Dio e l’uomo.
Conclusione
Dice Gregorio Nazianzeno, a proposito del Natale,
in una sua omelia: «Colui che è, nasce. Colui che è
incomprensibile, viene compreso. Colui che arricchisce, conosce la povertà. Colui che è pienezza, diviene
vuoto. Questo mistero mi riguarda: io ebbi parte all’immagine di Dio però non la conserva: Egli allora
prende parte alla mia carne per salvare [quella] immagine, e rendere immortale la carne».
Le liturgie del Natale, dunque, sono un forte richiamo
all’umanità di Cristo che dà senso e nuovo slancio alla
nostra stessa umanità, recupera la fratellanza tra gli uomini, posiziona l’uomo nel giusto rapporto con Dio.
In un contesto di arrivismo ed egoismo, quale quello
in cui viviamo, anche la poesia “non allineata” sente
il bisogno – riferendosi al Natale del Signore nel
tempo e nella carne – di rivolgersi a quel Dio che non
riconosce e dice: “Pace nel cuore di Cristo in eterno;
ma non v’è pace nel cuore dell’uomo. Anche con Cristo, e sono venti secoli, il fratello si scaglia sul fratello. Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino che
morirà poi in croce fra due ladri? (S. Quasimodo).
–
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S

SPOSI E SACERDOTI,
DUE VOCAZIONI COMPLEMENTARI

e mi chiedo: “dove ho imparato a voler
bene?”, “dove ho sentito il primo impulso ad
essere sacerdote?” Allora, per incanto, ai miei
occhi passano i volti di mamma, di nonna, del parroco della mia infanzia, della suora vocazionista
della scuola materna del paese, tanto familiare da
sentirla parte della mia stessa famiglia. Sono tutte
persone che mi hanno fatto sentire accolto, voluto
bene, mi hanno amato ed educato a ridonare amore.
L’amore familiare: vocazione e via di santità.
tema dell’incontro mondiale delle famiglie, che si
terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022, si inserisce
proprio in questa dinamica vitale del rapporto sposiconsacrati. È dall’amore vissuto in famiglia che
nasce la vocazione di ogni figlio; è l’amore gustato
tra le pareti domestiche a far muovere i primi passi
sulla via della santità.
Allora, ci si rende conto di quanto sia importante
promuovere una concreta comunione delle vocazioni
al ministero ordinato e al matrimonio nella pastorale.
Sposi e sacerdoti, due vocazioni complementari, uniti
dalla comune vocazione alla santità, poiché Dio non
vuole santificare e salvare gli uomini individualmente
e senza alcun legame tra loro, ma insieme.
L’esortazione apostolica Amoris Laetitia ai nn.
161-162 esprime in modo mirabile la complementarietà dei due stati di vita. “La verginità ha il valore
simbolico dell’amore che non ha la necessità di
possedere l’altro, e riflette in tal modo la libertà del
Regno dei Cieli. È un invito agli sposi perché vivano
il loro amore coniugale nella prospettiva dell’amore
definitivo a Cristo, come un cammino comune verso
la pienezza del Regno”.
Dall’altra parte, l’esortazione papale fa presente
il pericolo che il celibato possa cadere nella mon-

danità e saranno gli
sposi a ricordare ai conP. Antonio Saturno sdv
sacrati la donazione totale fatta. “Il celibato
corre il rischio – dice il Papa al n.162 - di essere una
comoda solitudine, che offre libertà per muoversi
con autonomia, per cambiare posto, compiti e scelte,
per disporre del proprio denaro, per frequentare persone diverse secondo l’attrattiva del momento. In tal
caso, risplende la testimonianza delle persone
sposate. Coloro che sono stati chiamati alla verginità
possono trovare in alcune coppie di coniugi un
segno chiaro della generosa e indistruttibile fedeltà
di Dio alla sua Alleanza, che può stimolare i loro
cuori a una disponibilità più concreta e oblativa.
Infatti, ci sono persone sposate che mantengono
la loro fedeltà quando il coniuge è diventato sgradevole fisicamente, o quando non soddisfa le loro necessità, nonostante che molte occasioni li invitino
all’infedeltà o all’abbandono. Una donna può curare
suo marito malato e lì, accanto alla Croce, torna a
ripetere il “sì” del suo amore fino alla morte. In tale
amore si manifesta in modo splendido la dignità di
chi ama, dignità come riflesso della carità, dal momento che è proprio della carità amare più che essere
amati. (…) Tutto ciò diventa un invito alle persone
celibi perché vivano la loro dedizione per il Regno
con maggiore generosità e disponibilità.
In conclusione, è necessario far percepire alle famiglie il senso della loro vocazione missionaria per
prendersi cura le une delle altre con l’aiuto dei pastori. Esse non possono più essere considerate destinatarie e utenti passivi dei servizi parrocchiali e
pastorali. E necessitano di una formazione al matrimonio che non si può ridurre a pochi incontri, men-
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tre i consacrati si preparano per anni.
Dall’altra parte, abbiamo bisogno
di vescovi, presbiteri e consacrati che
abbiano il desiderio di “nutrirsi” di famiglie. Che sappiano ascoltare davvero, domandare con dedizione,
spendersi in relazioni umane e di amicizia. Come faceva Gesù. È questa la
conversione missionaria concreta alla
quale siamo invitati da Amoris Laetitia
al n. 201.
Per queto bisognerebbe favorire il
coinvolgimento delle coppie sposate
nella formazione dei seminaristi, così
come la possibilità di far fare ai giovani
che studiano in seminario esperienze di
apostolato con le famiglie, per portarli in
futuro a condividere la loro missione col
sacramento del matrimonio.
La riscoperta di queste due identità
sacramentali complementari avrà una
straordinaria risonanza nella pastorale
ordinaria. Ma tutto questo avrà anche
effetti a lungo termine, molto preziosi
per il più urgente degli ambiti pastorali: quello vocazionale. Quando gli
sposi, in forza del sacramento,
vivranno la loro missione specifica,
accanto al sacerdote, saranno loro
stessi, ad indicare ai figli, sia la vocazione al matrimonio, sia la vocazione al sacerdozio, oppure la
bellezza di esprimere nella comunità,
così amata e servita dal sacerdote e
dagli sposi, la particolarità di un
carisma. Gesù il Risorto presente,
vuole continuare ad operare nella
chiesa per il mondo, attraverso i due
volti sacramentali del sacerdote e
degli sposi.

L’amore familiare: vocazione e via di santità
Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te
per lodarti e ringraziarti
per il dono grande della famiglia.

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze,
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta
e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie
attraversate da difficoltà e sofferenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:
sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia
e trovare nuove vie per crescere nell’amore.

Ti preghiamo per i bambini e i giovani,
affinché possano incontrarti
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni,
perché siano consapevoli
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,
Tu affidi loro;
per l’esperienza di fraternità
che la famiglia può donare al mondo.

Signore, fa’ che ogni famiglia
possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace,
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.
Amen.
(Preghiera in occasione dell’incontro mondiale delle famiglie)
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LA SCELTA PER LA VITA È LA SCELTA
CHE NON SI RIMPIANGE MAI
(Testimonianza di Chiara Nardi)

iao sono Chiara ho 32 anni e sono mamma
di due bellissimi bambini, sono psicologa e
psicoterapeuta familiare e sono la presidente
del Centro di Aiut alla Vita (CAV) che si trova in zona
Talenti a Roma.
A settembre il nostro Cav ha compiuto 8 anni, perciò all’inaugurazione ero giovanissima, avevo solo 24
anni, ma sono sempre stata molto sensibile al tema
della difesa della vita nascente prima di tutto grazie a
mio padre che ha lavorato per anni come giornalista
del movimento per la vita e che mi ha sempre sensibilizzato a queste tematiche, ho sempre partecipato ai
convegni, agli incontri che faceva il movimento e a
momenti di formazione, perciò posso dire che finché
mio papà lavorava lì, mi sentivo in una seconda casa.
Oltre a questo da ragazza, frequentavo il liceo, mi
sono trovata a sostenere e stare vicino ad amiche che
hanno deciso di interrompere la gravidanza e nonostante la giovane età mi ricordo la sofferenza per questa loro decisione, ma nonostante questo sentivo che
la cosa più importante fosse la vicinanza e il sostegno
di cui avevano bisogno per la grande sofferenza che
provavano.
Per questi motivi nove anni fa decisi di partecipare
al corso di formazione del movimento per la vita, ma
essendo da sola a parteciparvi non avevo possibilità
di aprire un CAV e la richiesta è stata molto semplice
“è possibile svolgere il corso un’altra volta presso la
nostra parrocchia?” Questo perché pensavo che facendolo nel territorio persone di questo luogo potessero parteciparvi più facilmente invece che dover
raggiungere zone più lontane.
Non do per scontato questa cosa perché per il movimento era un cambiare luogo e persone rispetto al
solito e il parroco si è mostrato molto disponibile e

anche questo non è
P. Giuseppe Surace sdv
scontato perché ci
siamo poi imbattuti
in sacerdoti che così
disponibili a queste tematiche e a queste realtà non
lo erano.
L’8 settembre del 2013 abbiamo dato il via a questa attività e vi posso assicurare che la prima situazione che ci siamo trovati ad affrontare per me è stato
un segno che quella fosse la strada giusta e che dovevo impegnarmi realmente in questa attività vi racconto perché: in quell’anno stavo svolgendo il
tirocinio presso una casa famiglia per adolescenti la
prima ragazza che ha chiamato al telefono del nostro
centro fu una ragazza di quella casa famiglia che non
voleva interrompere la gravidanza ma la stavano
spingendo e convincendo a farlo. Fu una situazione
veramente particolare e io mi trovai a parlare ore ore
al telefono con questa ragazza e poi incontrarla nelle
giornate durante il tirocinio senza svelare che fossi io
la stessa persona.
Fu veramente importante la mia presenza nella
struttura perché stavo dando alla ragazza la possibilità
di conoscere le varie possibilità e non solamente l’interruzione della gravidanza. Purtroppo ero da sola a
remare verso quella direzione e una volta terminato
il mio tirocinio fu accompagnata in ospedale perché
convinsero lei e la madre che questa era la scelta migliore.
Essendo la prima situazione che affrontavamo fu
importante essere un gruppo, un’équipe, di volontari
per confrontarci e non permettere alla delusione, alla
frustrazione, all’impotenza di prendere il sopravvento.
Questo fu il primo caso che abbiamo seguito già
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per questo ha un’importanza speciale
che non ha avuto un lieto fine ma nonostante ciò rimane impresso nella
mia mente e mi dà la forza nei momenti in cui mi sento stanca e penso
di non avere le energie per continuare
questo tipo di servizio, che è molto
impegnativo, perché mi rendo conto
che è fondamentale, è un sostegno, è
una voce diversa che può permettere
a tante ragazze, donne di non commettere atti che possono essere motivo di pentimento, sofferenza,
dolore.
Oltre a questo ovviamente avrei
tanti altri casi da raccontare di persone che ancora oggi ci ringraziano e
sono rimaste molto legate a noi, o di
persone che abbiamo seguito e accompagnato per più di una gravidanza
Un messaggio che voglio dare ai
giovani e agli operatori di questo servizio è che a volte sembra faticoso,
sembra di andare controcorrente,
sembra di inseguire valori opposti rispetto a quelli di tutti quanti, ma
quello che ripeto sempre, che ci ripetono al movimento per la vita, e che
posso sostenere grazie all’esperienza
di questi anni è che molte volte le
mamme che interrompono la gravidanza ci dicono “se vi avessi ascoltato, se vi avessi incontrato prima “
ma mai ci è capitato di sentire una
mamma che ha deciso di portare
avanti la gravidanza “perché l’ho
fatto“ e questo è quello che ci dobbiamo sempre, sempre ricordare: la
scelta per la vita è la scelta che non si
rimpiange mai.
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Pro-vocazioni
EDITORIALE
Rubrica Spirituale che intende “provocare”
ogni “vocazione”: a vantaggio (PRO) della
Chiesa e per scoprire le (VOCAZIONI) nella
Chiesa.

L’EUCARISTIA

Il Natale è vita

«Questo è il mio corpo, che è per voi: fate questo in memoria di me. Questo calice è la nuova alleanza 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 Discepolo:
crescere!

- - -

l Natale si celebra a dicembre, nell’ultimo mese dell’anno che capita in inverno, una stagione
disadorna, fredda ed apparentemente
vuota…eppure, è in questa porzione
della vita che si colloca ed attua il mistero
dell’Incarnazione e nascita di nostro Signore. Paradossalmente è proprio così
che il germe di Dio fiorisce e cresce nonostante ci sia nessun fiore e nessun colore, nè luce e nè calore come può
rimandarci l’idea di bellezza e gioia di
quando, invece, fa sbocciare a primavera.
Nel più estremo gelo e buio spunta la
luce di vita perché ciò possa aiutare a riflettere su come nel più profondo dolore
e disperazione, sgorga la sicura speranza.

A cura di Stefania Formicola

E quale vera speranza Dio ha dato all’umanità se non per
mezzo di Suo Figlio Gesù Bambino? Un antico proverbio
della tradizione contadina aﬀerma: “Sotto la neve pane,
sotto la pioggia fame”. Ed è vero… perché la neve quando
cade e rimane sul terreno per un pò di tempo, oltre a far
diventare incantevole il paesaggio per una bellezza purificata e santa come di vergine sposa o di neonato fanciullo, ne dona anche numerosi benefici per la fertilità
delle colture.
Gesù, inoltre, nasce a Betlemme che in greco e in
ebraico “Betlem” significa “Casa del Pane” ove rimanda
al tempo in cui Gesù, sceglie di perpetuarne quell’essere
cibo eucaristico genuino per tutta l’umanità e che raggiunge, con totale atto oblativo, la Pasqua di Risurrezione.
Il Natale se cronologicamente scandisce la partenza e
l’avvio del nuovo benché è nascita, diventa punto di arrivo e termine di congiunzione con la passione e la morte.
Nei piani di Dio, dunque, si può concludere aﬀermando
che l'Eucaristia è il perno centrale ed il culmine verso il
quale converge ogni uomo e con
l’umanità tutta la Chiesa per crescere
e meglio comprendere fino alla fine.
Anche quest'anno, quindi, celebrare
nuovamente il Natale è comprendere ancor più quest’intima relazione, questa connessione profonda
tra incarnazione e mistero eucaristico e tra mistero eucaristico ed incarnazione, al pari di una circolarità
continua che fa ruotare tutto il
mondo e dirigere la storia per i secoli
dei secoli verso l’ incorporazione ed
unione con Dio stesso!
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Il Magistero
della
Chiesa
Pastorale
giovanile

Con i giovani non si può barare

È

ormai diventato un ritornello definire la
gioventù come generazione vuota, sfiduciata, e – conseguentemente – inferiore
alle generazioni passate. Quando poi si guarda
il versante della fede queste espressioni diventano ancora più sentenziose: ‘giovani senza
Dio’, senza stimoli, disincantati.
Al tempo stesso però non pochi sono gli studiosi che sottolineano come tali definizioni sono
immature analisi della realtà. Cristina Pasqualini
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – solo
per citarne uno - ricorda: “Non è tanto importante il ruolo della persona che i giovani incontrano per riavvicinarsi alla fede, ma il tipo di
persona che incontrano. I giovani hanno assolutamente bisogno di figure guida, di persone
che siano autorevoli ma non autoritarie, e che
siano anche amorevoli”. Indubbiamente aiutare
i giovani a formarsi la capacità di orientarsi è
compito anzitutto dei genitori. Se essi sono capaci di orientare i figli, al di là dell’adesione
esplicita o meno ad una fede, trasmetteranno
loro la capacità di continuare a cercare anche
quando hanno perso la bellezza della fede. È
ormai tramontata l’epoca di una comunicazione
educativa gerarchica e istituzionalizzata. Questo
non fa’ più breccia nei giovani. È tempo di rimettere al centro una comunicazione emotiva,
nuova nel linguaggio e nella reale attenzione ai
loro bisogni. I giovani sono lontani perché nessuno davvero osa metterli al centro della propria
vita, nessuno sta’ con loro senza giudicarli, cercando di comprenderli senza secondi fini. La
crisi della gioventù è in realtà crisi della famiglia, crisi delle agenzie educative e quindi crisi
anche della Chiesa.

Guardiamo per un
istante nel nostro orticello (quello della
P. Vittorio Zeccone , sdv
Chiesa): dove sono i
progetti che esprimono un autentico servizio ai giovani? Dove i
percorsi che testimoniano, non in modo estemporaneo, che i giovani sono preziosi a prescindere dalle risposte che danno alle nostre
sollecitazioni? Non è forse vero che spesso li abbiamo utilizzati ma non li abbiamo serviti? Che
siamo andati avanti con didattiche errate? Che
volevamo i giovani nelle nostre chiese ma senza
offrire loro una testimonianza autenticamente
cristiana?
Vale la pena ricordare che con i giovani non
si può barare! E noi lo abbiamo fatto, non una
ma moltissime volte. Non dico per cattiva coscienza… ma di fatto abbiamo barato. Ancora:
con la scusa di una fede-cauzione abbiamo moltiplicati i ‘doveri’, i ‘divieti’ e le ‘delimitazioni’
all’agire giovanile che per natura e per energia
psichica è invece il periodo più irrequieto ed
esplorativo di un’esistenza.
Senza prolungarci oltre, possiamo concludere: siamo messi male!
Queste pagine mensili non sono quindi un discorso fatto “ai grandi”, ma un appello accorato e
cordiale ai giovani. La fondatezza di questo appello
si radica nella convinzione che non può mai morire
in loro – come in ogni uomo – la spinta “al più e
meglio”, la foga di sperimentare e di trovare solide
basi. Questo non lo dice il catechismo, ma la struttura costitutiva dell’essere umano che è alla ricerca
costante di una stabilità sensata e serena. La per-
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sona non nasce con il desiderio della ricchezza ma
della serenità. I bisogni del giovane sono quelli
iscritti nella natura di tutti: di riconoscimento, di
affiliazione, di realizzazione. E la giovinezza è il
tempo in cui tale desiderio si esprime ad ogni latitudine. D’altronde, per quanto sia tumultuosa e avventurosa la giovinezza è un tempo limitato e solo
nella misura in cui esso viene ben vissuto il resto
della vita si declinerà in modo organico e sereno.
L’identità e la base dei
giovani si formano attraverso le risposte che
riescono a dare all’incertezza. Ma per rispondere bene i giovani
devono essere messi al
centro.
Nel mio ministero di
sacerdote molte volte ho
accompagnato giovani a
riprendere in mano la
propria vita. Molti ci
sono riusciti. Ma
quando tale cammino
inizia tardi, si portano
sempre significative ferite, parti strutturali più
deboli. La più bella confessione che un prete può ricevere è questa:
“Padre, se ti avessi conosciuto prima!” E chi doveva starci dove stava? E se pure c’era, in che
modo ci stava?

Per questo vale la pena cantare ancora una
volta l’inno della giovinezza, perché è in essa
che si scrive il futuro. La giovinezza, che è il
tempo più combattuto nella ricerca della propria
identità, è anche il tempo più esclusivo e significativo, quello da cui dipende il grosso degli
anni che si vivono.

Una leggenda ebrea descrive il momento in
cui Mosè sta per morire e Dio rivolge all’anima che vive in lui queste parole: “Anima,
120 anni ti avevo assegnato da vivere dentro
il corpo di questo sant’uomo. Non indugiare
più, anima. È giunta l’ora”. A quest’invito
l’anima oppone resistenza e risponde: “Tu mi
hai creato e posto nel corpo di Mosè: esiste
forse al mondo un corpo più puro e immacolato e santo di questo? Sto bene qui, non
voglio andare via!”
Ma l’Eterno ripete:
“Non
indugiare,
anima, te l’ho detto,
la tua fine è arrivata…”. Ma l’anima
indugiava ad uscire, e
allora Mosè stesso
congedò l’anima sua
con queste parole:
“Torna, anima mia,
alla tua pace, perché
il Signore è stato
buono con te!”. E fu
così che Dio prende
l’anima di Mosè baciandolo sulla bocca e
piange. “Non piango per Mosè – spiegò il Signore – ma per ciò che i figli d’Israele hanno
perduto con la sua dipartita”.
Ci lasciamo con questo racconto e questo stimolo. Conviene sfruttare bene questo tempo che
è la vita. Conviene provare questa caccia al tesoro di cui senti l’impulso dentro anche quando
vivi distrattamente o fai stupidate, anche quando
sei nei fumi dello spinello o di qualche altro diversivo in cui cerca di oasi di serenità.
E nella prossima puntata guarderemo da vicino l’Alfabeto del giovane.
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IL VI LLAGGIO
dell’EDUCAZIONE

– “Per fare un uomo, ci vuole un villaggio” –

(... è tempo di agire)

La pandemia ha messo in crisi tutto il modello sociale e culturale
contemporaneo ed ha inciso profondamente non solo sul mondo del
lavoro e l’economia reale, ma anche sulla scuola e l’offerta formativa. A pagare il prezzo
più alto dell’emergenza difatti sono state le periferie, da sempre penalizzate, soprattutto i
paesi poveri, e tra questi i bambini, a cui è stato impossibile accedere alla scuola e usufruire
della proposta educativa e di un supporto psicologico importante.
È evidente a tutti che per affrontare adeguatamente le sfide che abbiamo di fronte, c’è
bisogno di una nuova “cassetta degli attrezzi” che offra quegli strumenti necessari per trasformare la cultura dell’indifferenza e dello scarto, in una diversa e positiva cultura dell’accoglienza, dell’inclusione e della valorizzazione dell’umano. Si impone la necessità di
un nuovo patto educativo che metta al centro i più piccoli, la loro formazione culturale e
spirituale.
Paolo Greco

Alcune domande impellenti

Quale futuro desideriamo? Vogliamo un
avvenire di fatto di divisione, impoverimento delle facoltà di pensiero e dell’immaginazione, di ascolto, di dialogo e di
mutua comprensione, oppure di opportunità, reciprocità e capacità di umanità?
Cosa significa educare, oggi? E cosa implica, tale educazione, nella nuova stagione del mondo in siamo? L’educazione
è una questione di pochi, riguarda solo i
paesi ricchi, oppure chiama in causa tutti?
Qual è il compito dell’educazione oggi?
Quale educazione è necessaria per un futuro migliore? Quale contributo può offrire
la
prospettiva
religiosa
all’educazione?

Una chiamata alle armi
della pace e della speranza

Papa Francesco ha invitato tutte le
componenti della società, con un forte appello a tutti gli uomini e le donne di buona
volontà di stringere una nuova alleanza
educativa: “È tempo”, dunque, sottolinea
il Papa, “di sottoscrivere un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le
comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature”
(Videomessaggio di Papa Francesco al
Global Compact on Education).
Si tratta di una chiamata alle armi della
speranza e della pace, per tutti coloro che
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Viene richiamata l’attenzione di tutti alla questione dell’educazione.
Ne va del futuro del
mondo. Hannah Arendt,
ha saputo in modo efficace e sintetico indicare
quel che c’è veramente
in gioco in ogni gesto
educativo. Queste le sue
illuminanti
parole:
«L’educazione è il momento che decide se noi
amiamo abbastanza il
mondo da assumercene
la responsabilità e salvarlo così dalla rovina,
che è inevitabile senza il
rinnovamento,
senza
l’arrivo di esseri nuovi,
di giovani. Nell’educazione si decide anche se
noi amiamo tanto i nostri figli da non estrometterli
dal
nostro
mondo lasciandoli in
balia di sé stessi, tanto
da non strappargli di
mano la loro occasione
d’intraprendere qualcosa
di nuovo, qualcosa d’imprevedibile per
noi; e prepararli invece al compito di rinnovare un mondo che sarà comune a tutti»
(Tra passato e futuro).

hanno a cuore il futuro e non perdere un
appuntamento dalla portata storica. Continua il pontefice: “…un cammino di vita ha
bisogno di una speranza fondata sulla solidarietà, e che ogni cambiamento richiede
un percorso educativo, per costruire nuovi
Sette passi per un nuovo
paradigmi capaci di rispondere alle sfide
processo educativo
e alle emergenze del mondo contemporaneo, di capire e di trovare le soluzioni alle
Il Papa non chiede una riflessione soesigenze di ogni generazione e di far fiolamente teorica, ma principalmente un
rire l’umanità di oggi e di domani”.
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impegno molto concreto, non è più il
tempo dei bei principi da ripetere, ma di
un progetto che deve tradursi in opera e
si declina in sette passi da mettere in movimento in ogni realtà educativa. In
estrema sintesi presento i sette passi:
primo passo, mettere al centro di ogni
processo educativo la persona e la sua dignità e capacità di essere in relazione con
gli altri. Si tratta di favorire l’apertura
ontologica che caratterizza l’essere
umano e promuovere processi di crescita
che riconoscono l’altro e l’oltre.
Il secondo passo, prevede di ascoltare
la voce di bambini e giovani per costruire
insieme un futuro di giustizia e di pace.
Per troppo tempo la società ha sofferto di
adultocentrismo, dimenticando i giovani.
Si è pensato e costruito il futuro senza domandare ai più piccoli cosa ne pensassero. Oggi è necessario ascoltare cosa
dicono i bambini e i giovani sul mondo
che lasciamo in eredità, e coinvolgerli attivamente, nelle scelte decisive e la costruzione di un futuro migliore.
Terzo passo, favorire la partecipazione di bambine e ragazze all’istruzione.
Per molto tempo l’educazione e la formazione ha sofferto un’impostazione patriarcale e maschilista. Principalmente in
alcune aree del mondo ancora oggi viene
negato alle bambine e alle ragazze l’accesso allo studio. È necessario mettere in
campo ogni sforzo per promuovere il diritto all’istruzione delle bambine e delle
ragazze.
Quarto passo: “Vedere nella famiglia
il primo e indispensabile soggetto educatore”. L’istruzione spesso viene ad essere
delegata alla sola scuola, con un forte di-

simpegno da parte del primo e indispensabile soggetto educatore, la famiglia. In
realtà la prima agenzia educativa, il luogo
dove si apprende la prima grammatica
della vita e impara a camminare, è la famiglia. Prima cellula fondamentale della
società, Per un proficuo processo d’istruzione è necessaria la stretta alleanza tra
famiglia e scuola.
Quinto passo, l’educazione all’accoglienza verso gli emarginati. L’istruzione
scolastica e l’educazione non si esaurisce
nell’acquisizione di nozioni e il raggiungimento di obiettivi quantificali in un
voto, ma deve interessare la vita se vuole
compiere pienamente il suo compito. A
cosa serve prendere un buon voto se poi
non si è capaci di aprirsi all’altro, accogliere l’umanità sofferente e gli emarginati?
Il sesto passo sottolineato da Francesco si concentra sull’impegno a trovare
altri modi per intendere economica, politica e progresso perché siano a servizio
della famiglia umana nella prospettiva di
un’ecologia integrale. Settimo passo,
coltivare la casa comune con stili più
sobri secondo principi di sussidiarietà,
solidarietà
e
economia
circolare.
Un’istruzione che guarda al futuro non
può dimenticare la terra, il superamento
dell’errato rapporto con il creato e l’acquisizione del rispetto della casa comune.
Maggiormente l’assimilazione di stili di
vita sostenibili. L’educazione è chiamata
a promuovere la cultura ecologica integrale e la consapevolezza che la terra non
è data per essere maltrattata e umiliata,
per usi personalistici ed egoistici, bensì
per crescervi in armonia.
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LA VOCAZIONE DEI VOCAZIONISTI
GLI ISTITUTI: FORMARE IL POPOLO DI DIO
SERVIRE LA FAMIGLIA

Formare il popolo di Dio.
Nel secondo campo di azione dei vocazionisti,
gli Istituti, si include anche il servizio pastorale nel
formare e preparare comunità cristiane coscienti e
responsabili, senza le quali non è possibile il sorgere
delle vocazioni di speciale consacrazione. La fioritura di vocazione e il segno più evidente della vitalità
di una comunità. Per questo è importante creare nel
popolo di Dio un clima nel quale le vocazioni possano crescere, dopo essere state suscitate, incoraggiate e coltivate. Ciò sarà possibile soltanto in
comunità vive, realmente impegnate e compromesse
con il Vangelo. In una comunità morta, dove la
maggior parte delle persone vive una religiosità superficiale, passiva e indifferente sarà molto difficile
che sorgano Vocazioni. La gente mai capirà abbastanza che i ministeri ordinati e la vita consacrata
sono un dono per le la stessa comunità.
È nella comunità viva e rinnovata che i giovani
cominciano a partecipare concretamente e attivamente alla missione della chiesa. Soltanto in una comunità ecclesiale viva i giovani sperimenteranno il
gusto di costruire qualcosa, ascoltando la parola di
Dio che li interpella e apprendono così a servire insieme la chiesa e l’umanità. In una comunità viva e
rinnovata i giovani sono veramente protagonisti, scoprono i carismi personali e percepiscono che esistono
persone che necessitano di loro, dei ministeri e servizi che la comunità ha bisogno. E a partire da questo piccolo impegno assunto e vissuto nella comunità
potrà nascere in essi il desiderio (chiamata) per una
Cfr. DON GIUSTINO, Ascensione nn.759-768; Regole e Costituzioni nn. 876-880.
1

P. Salvatore Musella sdv
consacrazione definitiva
della loro vita. Per questo la formazione e preparazione di vere comunità cristiane vive, rinnovate dinamiche è
parte essenziale del carisma
vocazionista1. Affinché’ si possa realmente “cercare
e coltivare” le vocazioni di speciale consacrazione,
il vocazionista deve lavorare per formare il “nuovo
popolo di Dio” dove lo Spirito, per mezzo dei sacramenti e dei ministeri d distribuisce i suoi doni e suscita i carismi2. Nella comunità cristiana la missione
specifica del vocazionista è quello di valorizzare e
discernere la molteplicità e varietà di carismi conferiti dallo Spirito ai membri della comunità, in modo
che , efficacemente integrati concorrano per la crescita e la vitalità della chiesa.

La Famiglia
Nel lavoro di formazione del popolo di Dio un’attenzione particolare deve essere data alla famiglia,
come luogo specifico per coltivare le vocazioni. La
famiglia diventa così un “istituto”, nel significato più
ampio del termine, dove il vocazionista svolge la sua
attività di animazione vocazionale.
Giovanni Paolo II nella sua esortazione apostolica
Familiaris consortio avvertiva : “la famiglia deve formare i figli per la vita, in modo che ognuno realizzi
pienamente il suo dovere secondo la vocazione ricevuta da Dio3”. Questo insegnamento del Papa corrisponde al desiderio del Vaticano II il quale chiede che
“ I figli poi, mediante l’educazione devono venire formati in modo che, giunti alla maturità, possano se2
3
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guire con pieno senso di responsabilità la loro vocazione, compresa quella sacra; e se sceglieranno lo
stato di vita coniugale, possano formare una propria
famiglia in condizioni morali, sociali ed economiche
favorevoli4
In un altro documento il Concilio afferma che i
genitori devono aiutare con prudenza i figli nella
scelta della vocazione e fomentare con tutto lo zero
la vocazione di speciale consacrazione, nel caso essi
lo scoprissero.5 Ma questa efficacia educativa della
famiglia dipende più che altro dal suo essere comunità di fede, in dialogo con Dio e a servizio della
chiesa e dell’uomini; comunità evangelizzatrice,
“chiesa domestica”6. Affinché la famiglia possa essere un ambiente dove nascono e crescono i diversi
tipi di Vocazioni, è necessario che i figli partecipino
con i genitori alla vita della comunità cristiana, specialmente all’Eucaristia e alla preghiera. I genitori
devono assicurare ai figli una buona catechesi e lavorare insieme con essi nelle attività apostolica della
comunità. Soltanto in questo clima evangelico i doni
dello spirito incontrano un terreno buono per essere
accolti e fruttificare.
Poiché questo tipo “ideale “ di famiglia oggi non
è molto frequente, è necessario che la Chiesa collochi a servizio dei coniugi cristiani un’adeguata pastorale familiare, aiutandoli nella missione educativa
in generale e in quella specifica riguardante la voca-

zione dei figli. È missione della chiesa aiutarli a comprendere e a stimare le vocazioni di speciale consacrazione e a comportarsi in modo tale che i figli
possono avvicinarsi, con rispetto e fiducia, a quelle
persone che hanno abbracciato il ministero ordinato
o altre forme di vita consacrata. La comunità cristiana con la sua presenza e la sua preghiera deve
aiutare i genitori nel momento che i figli stanno per
realizzare un’opzione di vita definitiva.
Questo servizio di accompagnamento dei genitori e di figli fa parte del carisma specifico dei vocazionisti in quanto “promotori delle divine vocazioni”.
È lo stesso don Giustino che ci ricorda che il vocazionista “per lavorare efficacemente alla santificazione universale, deve conquistare all’ideale religioso, a una a una, tutte le famiglie delle parrocchie
in cui risiede, perchésiano vera- mente immagine e
somiglianza della santa famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe e piccoli seminari di santi”.7 In un altro testo
don Giustino afferma che il nostro lavoro insieme alle
famiglie è molto importante e deve far si che le stesse
famiglie sappiano “accogliere le Divine Vocazioni
dei figli allo stato più perfetto e educare per la santa
chiesa gli eletti al sacerdozio e allo stato religioso”8.
Per questo, conclude Don Giustino , “e intorno al
centro costituito dalla stessa Congregazione dei Servi
delle Divine Vocazioni, il vocazionista irradiare come
tante sfere di soci esterni tra il Clero al servizio della
cura pastorale, tra i laici nel celibato cristiano per
la cooperazione sacerdotale e tra i coniugi cristiani per la santificazione delle famiglie”9.
Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 52.
Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 11.
6
Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Familiaris Consortio, 5164.
7
DON GIUSTINO, Ascensione, Opera Omnia, Vol.
1 n.769.
8
DON GIUSTINO, Ascensione , Opera Omnia Vol.
1 , n.777.
9
DON GUISTINO, Regole e Costituzioni, Opera
Omnia Vol. 22, n.880.
4
5
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Un Natale di puro amore
Indubbiamente il Natale è la festa più attesa dell’anno, la più amata e la più celebrata, non solo dai cristiani ma anche, seppure in diverse maniere, da coloro
che abbracciano altre confessioni religiose o nessuna.
Il Natale è un evento che si lega alla nascita di
Gesù, così come viene cantata dagli angeli ai pastori:
“Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, adagiato in una mangiatoia” (Lc 2,10-11).
L’evento della nascita di un bambino è generato
dall’amore dei genitori ed è preparato da un tempo
di attesa di nove mesi, chiamato gestazione.
Come ci stiamo preparando al Natale? Come
stiamo “gestendo” questo tempo di attesa? Nel nostro
cammino di Avvento possiamo farci accompagnare
dal beato don Giustino e con lui compiere questo meraviglioso viaggio interiore, fino a giungere alla
“grotta Natale” attraverso cinque tappe.
1 La fede

1 Per don Giustino l’atto di fede è necessario per
iniziare la preparazione al Natale: “credo e adoro”
sono le due azioni fondamentali per immergersi
pienamente nel mistero dell’incarnazione e vivere
l’attesa del Natale nel pieno coinvolgimento di
un’attesa che diventa sospiro di speranza perché
quanto prima possa realizzarsi il desiderio di poter
vedere Gesù “nelle braccia di Maria” e per mezzo
di lei poterlo anche noi abbracciare e possedere
nel nostro cuore. A questo punto è necessario, dice
don Giustino, compiere una profonda purificazione esteriore ed interiore perché ci si possa
disporre ad accogliere Gesù perché “possa restare
e vivere” in noi. Qui don Giustino sottolinea il
tema dell’unione, predominante nella sua spiritu-

alità, che per questo
vuole permanenza e
P. Ciro Sarnataro sdv
non transitorietà. Per
questo il Natale non è
la festa dell’emozione
divina ma dell’unione divina.

2 La dolcezza

1 L’esperienza della dolcezza, legata al Natale, è
parte integrante del cammino proposto da don
Giustino. In effetti è vero: un neonato è tutto
tenerezza di vita che suscita dolcezza. Don
Giustino esprime questa dolcezza e tenerezza con
le parole del “follemente innamorato”: “Oh divino Signore e dolce vita mia”. In occasione della
visita di Giovanni Paolo II ad una parrocchia di
Roma, il parroco aveva incaricato un bambino di
rivolgere il saluto al Papa. Il bambino preso dall’emozione cominciò a piangere ed abbracciò il
Papa. Giovanni Paolo II rivolgendosi ai presenti
disse: “Come sarebbe bello se anche noi accogliessimo Gesù così come questo bambino ha
accolto il Papa”.

3 L’obbedienza

1 Il suono di questa parola sembra essere sempre
dolorosamente “stridente” al nostro ascolto. Eppure l’obbedienza è una virtù che fa miracoli. Un
atto di disobbedienza ha permesso l’ingresso, nel
mondo, del peccato e della morte (come ci ricorda
l’apostolo Paolo in Rm 5, 12-21). Per mezzo di
un atto di obbedienza alla “volontà del Padre”,
scrive don Giustino, Gesù è venuto a noi. È vero:
non è facile obbedire. Don Giustino definisce
l’obbedienza come l’esercizio di un atto eroico
[…] alla volontà del Padre, nel caso specifico “di
Maria SS. e San Giuseppe”. Ed è ancora più difficile obbedire quando la stessa volontà di Dio si
manifesta non solo secondo le “frequenze dello
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spirito” ma anche attraverso un “editto umano”
che costringe la “giovane coppia” ad affrontare
un viaggio in condizioni poco favorevoli soprattutto per Maria. Eppure don Giustino adora e
ringrazia questa “volontà divina” e la definisce
“tutta amore”; per questo la abbraccia e dice: “Tu
sola porti Gesù Cristo a me, tu sola porti me stesso
a Gesù”.

4 L’umiltà

1 Il Natale è la festa di una nascita. Ogni luce di vita
che si accende in questo mondo manifesta in sé
tutta la grandezza della sua nullità: la sua vita
dipende interamente
da come gli altri
sapranno prendersene
cura fino a quando
sarà in grado di poter
provvedere personalmente alla sua sussistenza. Da dove deriva
allora tanta altezzosità
e superbia umana?
Forse proprio dall’aver dimenticato le
nostre umili origini. Il
Natale è l’occasione
per ritornare a considerare, per grazia di Dio, la
verità di ciò che siamo. Le parole con cui don
Giustino considera questa verità contengono una
forza disarmante capace di disarcionare le ostentate fierezze delle nostre superbe andature umane:
“Tu stesso, conoscendo quel nulla e peccato che
sono, mi offri la verità nella fede e la fedeltà tua
nella carità! Oh verità e fedeltà divine, venite, restate e trionfate in me, perché possa piacere a
Gesù”. Un antico proverbio dice che la superbia
partì a cavallo e tornò a piedi. Don Giustino ci ricorda che solo l’umiltà, e soprattutto l’umiltà del
Natale di Gesù, è ciò che rende possibile il “prodigio della santificazione in me e in tutti”.
5 La povertà

1 L’immagine della grotta natale “mal riparata” soprattutto “in quella notte “lunga e gelata”,

richiama diventa, per don Giustino, la scuola della
sapienza divina che indica alla nostra umanità che
la povertà è l’unica via perché liberati da ogni pesante e ingombrante sovrastruttura umana finalmente si comprende che Gesù è il solo nostro
“tesoro di ogni bene naturale e soprannaturale! E
tu vuoi – continua don Giustino – che anche l’anima mia e ogni altra anima sia tutto il tuo tesoro!”.
Che meraviglia: la povertà ci rende ricchi perché
ci dona Gesù il nostro tesoro e ci fa diventare così
preziosi tali da essere il tesoro di Gesù. Questo è
il segreto della sapienza divina, annota don
Giustino, incomprensibile per chi ama percorrere
percorsi di vita contrari ai
pensieri, desideri, criteri
e scelte di Dio.

Siamo giunti al termine del cammino e
siamo finalmente arrivati
alla grotta di Betlemme.
Sarebbe opportuno, a
questo punto, deporre il
nostro regalo al bambino
Gesù… come i Magi. E
invece ancora una volta
stiamo qui a chiedere: “Dammi il tuo Natale, o Signore Gesù e dolce vita mia, il Natale del tuo puro
amore!
Si potrebbe pensare che nei riguardi di Dio stiamo
sempre lì a chiedere tutto e mai nulla da donare.
Don Giustino ricorda che è umano il chiedere
mentre è divino il donare… Così il “dammi” diventa,
contemporaneamente, il “dallo a tutte le anime […]
il Natale del tuo puro amore! Dallo ad ogni famiglia,
ad ogni comunità, ad ogni anima, a tutta l’umanità”.
La festa del Natale è l’occasione dello scambio
dei doni: don Giustino non vuole essere l’unico a
gioire di un dono così grande. La felicità che Gesù
gli regala, donandogli il suo Natale, desidera che diventi fonte perenne di felicità per tutti, perché il Natale è “nuova vita con – Gesù – a gloria del Padre!”.
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“I N

LUI ERA LA VITA E LA VITA
ERA LA LUCE DEGLI UOMINI ” 1

A

“Mamma!!! Ti abbiamo trovato, finalmente!... Perché sei sparita?!”...

nche quest’anno il Padre si lascia commuovere dalla condizione miseranda
dell’uomo e, in occasione del Natale,
manda il Suo Figlio Unigenito nel mondo, in quel
mondo che fu fatto per mezzo di Lui e in vista di
Lui 2 . Per questo “il Verbo si fece (ed è) carne e
venne (e viene) ad abitare in mezzo a noi” 3 . Ma
l’uomo è troppo distratto, allora come oggi, per accorgersene e per andargli incontro e per accoglierlo… “Venne tra la sua gente, ma i suoi non lo
hanno riconosciuto” 4 .
Gesù, con le sembianze di un bambino sui 4-5
anni, arriva sulla terra sull’imbrunire di un giorno
d’inverno… e trova il mondo simile a un campo
incolto, pieno di sterpaglie, di sassi, di spine…
specchio del cuore dell’uomo inaridito, freddo
come il ghiaccio e nello stesso tempo colpito da
una strana frenesia, come da febbre collettiva, contagiosa… per preparare che cosa? Boh!
Gesù piccolino e indifeso si trova a guardare,
col nasino all’insù, perso tra giganti altezzosi,
sprezzanti, idolatri di sé stessi….
“È questa l’Umanità che il Padre ha tanto
amato e per la quale ho dato la vita morendo sulla
croce?”.
E Gesù intanto li osserva, non per giudicarli,
perché Egli non è venuto per giudicare ma per salvare5, per comprendere il loro male, disposto ancora a dare la vita per essi. Ai Suoi occhi capaci di
vedere oltre il visibile, appaiono come zombi che
camminano, truccati alla meglio, per sembrare vivi.
Vanno e vengono ipnotizzati dal canto delle sirene
incantatrici che ininterrottamente vengono silurati
dalle pubblicità in mille modi variegati. Entrano ed
escono, escono ed entrano a ritmo frenetico per acquistare, acquistare, acquistare… E Gesù com-

prende che in questo
modo pensano di plaSuor Maria Caianiello, sdv
care la fame di senso e
si illudono di essere
vivi…
Sopraggiunge la sera, e mille e mille luci si accendono dappertutto e vorrebbero fare della notte
giorno. Potranno mai quelle luci artificiali illuminare il cuore e far vedere il cammino della vita? E
Gesù osserva il volto dei passanti, che nonostante
le luci colorate, restano cupi, assenti, distratti; infatti nessuno si accorge di quel bambino solo in
mezzo alla strada… Quanta nostalgia avverte il
Piccolo Gesù per la Casa del Padre, del Suo abbraccio, della Sua tenerezza! E ricorda (e rivive) il
triste esilio in Egitto, in terra straniera…
Fra poco sarà notte e il freddo già si fa pungente.
– Troverò qualcuno che mi accoglie? – pensa
Gesù. E passando, vede che nelle case sono stati
addobbati alberi giganteschi, che recano “frutti” artificiali … In una casa scorge persino un presepe
con una piccola grotta, che ricorda il suo Natale a
Betlemme. – Certamente qui mi accoglieranno –
pensa Gesù. – Farò loro una bella sorpresa! E allora suona il campanello di quella casa: dal di dentro, sospettosi e guardinghi scrutano attraverso lo
spioncino, e, non vedendo nessuno, perché Gesù è
troppo piccolino, non aprono… Intanto Gesù continua a guardare attraverso i vetri della finestra che
affaccia sulla strada, e che cosa vede? Una tavola
imbandita di ogni ben di Dio. Più in là dei ragazzi,
sprofondati nel divano a giocare con la playstation
e con le cuffie alle orecchie per essere isolati nel
loro mondo virtuale… e quando la mamma li
chiama ripetutamente per recarsi a tavola, si alzano
indolenti e stanchi; si siedono sì, ma, disprezzando
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questo e quello, non toccano quasi nulla, nonostante gli inviti materni accorati… Preferiscono, a
uno a uno, tornarsene sul divano a sgranocchiare
patatine e pop-corn. Gesù segue con lo sguardo la
donna, che in cucina, angosciata, si asciuga le lacrime e nel Suo Cuore di Dio Bambino avverte
tutta la solitudine di quel cuore materno incompreso, incorrisposto… Vorrebbe correre verso di
lei per abbracciarla come faceva con la sua
mamma, Maria … Quand’ecco, ad un tratto, quella
donna che fa? Prende un cesto e vi depone con cura
le pietanze da lei preparate con tanto amore e, furtivamente, non vista, esce di casa e si avvia verso
un vicolo stretto e buio. Gesù Bambino la segue a
qualche metro di distanza… Ecco, scende delle
scale ed entra in un tugurio, che fa venire in mente
le antiche Catacombe. Quando Gesù la raggiunge,
resta sbalordito nel vedere tanti poveri assiepati,
che guardano tutti verso un punto luminoso, in silenzio, composti. Cosa c’è? C’è l’Eucaristia! Gesù
si riconosce in quell’Ostia. In quella calda atmo-

sfera dove senza parole ci si intende e ci si sente
un cuor solo ed un’anima sola, la donna, prima desolata, ora sorride a tutti con pace e va ad inginocchiarsi lì, davanti a Gesù Sacramentato e lì si
scioglie in un pianto liberatorio.
In quel silenzio, si ode la voce sommessa del
sacerdote che prega così: 9
“O divin Padre, tu da tutta l’eternità hai così
amato le anime da volerle a tua immagine e somiglianza come il tuo Figlio e abbracciarle nelle
stesse compiacenze di cui è oggetto il tuo Figlio,
degnati di mandarlo ancora, in questo povero
mondo, in questo nostro tempo, a tutti i popoli e a
ogni anima in particolare!...
Un altro continua: O divin Padre, tu che hai
mandato il tuo Figlio nella nostra umanità, non
per condannare il mondo ma per salvarlo, degnati
di farci comprendere il mistero della sua divina
persona e opera…
E la donna: O divin Padre, che mandando
il tuo Figlio alle anime vuoi che sia ricono-
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sciuto e adorato, che sia creduto e amato, che
sia seguito e ubbidito, perdonaci tutte le accoglienze indegne, tutti i mali trattamenti che
sinora gli abbiamo fatto!...
Interviene una nonnina: O divino Spirito
Santo, tu nel purissimo seno dell’Immacolata
sempre Vergine Maria formasti la sacrosanta
umanità a cui si unì la divinità nella persona del
Verbo incarnato, vieni ad abitare anche nel nostro corpo come nel tuo tempio. Vieni, e forma
in noi Gesù Cristo!
Il sacerdote riprende: O divin Verbo incarnato Gesù Cristo, che ti sei abbassato a vivere
la vita degli uomini, per elevare gli uomini a
vivere la vita di Dio, e hai assunto la natura
umana per unire a te ogni persona vivente in
questa natura così intimamente da formare il
tuo mistico corpo, vieni a vivere in noi come
nei tuoi santi, nei quali solamente si compie
tutto il tuo disegno divino.
All’unisono tutti rispondono Amen! Gesù, che
fino ad allora se ne era stato in un angolino, viene
avanti, si pone nel mezzo e dice: “Mi avete chiamato, mi avete desiderato, eccomi a voi! Il Padre
mi ha mandato a voi!”. Poi, rivolti gli occhi al
cielo, proclama con quella vocina infantile che fa
trasalire perfino le pietre: “Ti benedico, Padre, perchè hai nascosto i tuoi misteri ai dotti e ai sapienti
e li hai rivelati ai piccoli!” 6
La donna, commossa, con somma riverenza
lo prende in braccio, se lo stringe al seno e lo
NOTE

Gv 1,4.
Gv 1, 3.
3
Gv 1, 14.
4
Gv 1, 11.
5
cfr. Gv 12.47.
6
cfr. Mt 11, 25-27.
7
Gv 1,12.
8
cfr. Gv.1, 7.
1
2

copre di baci… e lo chiama figlio mio e così
tutti, nel passarselo l’un l’altro come un Dono
prezioso. Ma Gesù tende le sue manine al Sacerdote, che se ne sta tutto raccolto vicino all’Ostensorio: “Giustino!” A quella voce Don
Giustino10 trasale e la beatitudine corre a fiumi
dal suo cuore! Il Bambino Gesù, va a sedersi
sulle sue ginocchia e, come da una cattedra, rivolto a tutti dice: “Coloro che mi accolgono
sono figli di Dio! 7. Poi, guardando quel serafino
del sacerdote: “Grazie, Giustino, perché in questo mondo di tenebre sei stato testimone della
mia luce, e hai permesso che costoro credessero
per mezzo tuo in me” 8
Dall’uscio intanto giungono voci concitate: ”È
qui! È qui! Tre ragazzi si introducono trafelati:
“Mamma!!! Ti abbiamo trovato, finalmente!... Perché sei sparita?!... Siamo stati in pena! Perdonaci!... La mamma che ora piange di gioia, se li
abbraccia forte e dice: “Buon Natale! Gesù nasca
nel vostro cuore!”. Vorrebbe presentarli al Bambino Gesù, ma … è scomparso … Tutti comprendono che Egli è lì, nell’Eucaristia, e si
inginocchiano per adorare la divina Presenza.
Infine, con grande gioia, semplicità e amore ritrovato, condividono il pasto, il pasto più squisito
del mondo!
Mai un Natale è stato così bello, così vero, così
vivo!

Il testo della preghiera è tratto dal Dev. Pag.1165,
che è una meditazione approfondita e allargata sul
Prologo di S. Giovanni.
10
Don Giustino Russolillo, Fondatore delle Congregazioni Vocazioniste, nato il 18 gennaio 1891 e
morto il 2 agosto 1955 e prossimo alla canonizzazione, in questo racconto, squarcio di vita dei nostri
giorni, viene visto vivo perché, vivendo in Dio, continua a operare a beneficio dei fratelli, a sostenerli nel
cammino di fede, anche con i suoi scritti…
9
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Testimonianze
Giustiniane
EDITORIALE

Incontro con il
Beato don Giustino
– Secondo episodio –

giorno però avevo la tristezza nel cuore, pensando
a mia madre, a mio padre. sorelle e fratelli lasciati
a casa. La prima gioia fu seguita da una malinconia. Ma Gesù, che mi aveva chiamato al sacerdozio, è capace di fare delle sorprese a chi ha
lasciato tutto per rispondere alla sua chiamata. Incontrai Don Giustino all’ingresso della sua stanza,
egli mi guardò e lesse in me la mia tristezza. Fissandomi
mi sorrise in modo tale che il mio cuore
opo la lettera del beato Giustino che potevo entrare nel Vocazionario di Pianura ( triste fu invaso da una grandissima gioia. Quel sorNapoli) senza pagare alcuna retta mensile, riso mi sta accompagnando per tutta la vita, sino
ma dando tutto il mio cuore il mio amore Gesù, en- alla morte per introdurmi in paradiso.
Un secondo ricordo dei miei primi giorni del
trai per iniziare la prima media. Dopo qualche
Vocazionario è questo.
Da ragazzo a casa mia ero pastore di cinque pecore nel nostro terreno, ma qualche volta mi distraevo e le pecore andavano a pascolare nel
terreno del vicino, che assolutamente non voleva;
appena mi accorgevo facevo un ﬁschio con due
dita in bocca e le pecore ritornavo nel nostro terreno. Così cercavo di essere un buon pastore. Don
Giustino aveva ascoltato questo ﬁschio che io facevo dalla ﬁnestra e un giorno mi chiamò, mi fece
entrare con lui nella sua stanza e mi fece sedere vicino a se’.
Mi domando come stavo nel Vocazionario, io
risposi: io sto bene contento.
Ed egli mi disse: però non fischiare più!
Poi apri un cassetto della sua scrivania e mi
diede molte caramelle, Sino a riempirmi le mani.
Io dissi: grazie Padre, e vi prometto che non lo
farò più. Appena uscito dalla stanza i miei compagni del Vocazionario, mi assalirono e si presero
tutte le caramelle. A me rimase il dolce sorriso di
Giustino anche mentre mi rimproverava.
La mia decisione di essere sacerdote Vocazionista cresceva sino ad essere ordinato sacerdote all’età di 26 anni. Ora aspetto solo di trovarmi in
paradiso con il beato Santo Don Giustino!
Sacerdote Martino Nicola della SDV

D
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DALLA CULLA ALL’ALTARE
(1891-1913)

4. L’infanzia e l’ingresso in Seminario
Tutti i genitori sono depositari di un progetto divino
che li trascende. Così pure, ogni vita che nasce manifesta,
nell’evolversi del tempo, la grandezza di un disegno misterioso, ineffabile e insistente, luminoso e oscuro.
Non si riesce a comprenderlo facilmente. Però, chi
riesce, seppure in parte, e lo ama, adoperandosi per attuarlo, in obbedienza alla voce della coscienza, sperimenta la carezza di Dio, che addita Cristo Signore, nel
quale l’uomo ritrova se stesso e vede dispiegata la sua
altissima vocazione.
Come nel caso dei coniugi Russolillo che onoravano
la presenza di Dio con la semplicità di tante perché un
bimbo, con l’aiuto del Signore, possa crescere “in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc.
2, 52). Perciò, papà Luigi e mamma Giuseppina portarono subito il loro bambino al fonte battesimale.
Era il 19 gennaio 1891. Pianura si era rivestita di un manto tutto bianco per la straordinaria ed eccezionale nevicata. Un paesaggio davvero molto suggestivo! Nessun altro
simbolo, come il candido e insolito ornamento del borgo, poteva prefigurare meglio il
reale splendore dell’anima di un bimbo appena battezzato, lucente riflesso di Cristo, che
ama intrattenersi con i puri di cuore. A riguardo, un pregevole aforisma del Beato don
Carlo Gnocchi (1902-1956) dice: “Come è bello giocare con la neve quando è pulita e
bianca. Anche Gesù gioca volentieri con le anime dei bimbi quando sono bianche e pulite”. La neve caduta formava un ammasso compatto, per cui non era facile spalarla. Ci
pensò papà Luigi ad aprire un varco tra gli splendidi muraglioni di neve. Lo aiutarono
alcuni amici del vicinato e così fu consentito il passaggio del piccolo corteo, diretto alla
chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire.
Nel libro dei battezzati n. XVI (1885-1893) f. 143/bis n. 13 della Parrocchia S. Giorgio
Martire in Pianura, leggiamo: “L’anno 1891, il di’ diciannove dal parroco Orazio Guillaro
è stato battezzato Giustino, nato il 18 gennaio 1891 da Russolillo Luigi e Giuseppina
Simpatia, domiciliati in via Sambuchi. Padrino fu Giuseppe Russolillo fu Luigi. F/to
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Orazio Guillaro, parroco”. E il Signore cominciò a giocare volentieri con l’anima bianca
di quel bimbo!
L’ingresso di Giustino nel mondo fu annunciato in modo mirabile. A riguardo, già abbiamo
riportato la deposizione della sorella Carmela, teste al processo diocesano sulla vita e virtù
del fratello. La tradizione popolare ci riferisce altri particolari: “Prima che nascesse – ricorda
don Mario De Rosa7 nei suoi primi Cenni biografici raccolti dalla viva voce dei paesani a
Pianura, – si era gravemente ammalato il sacerdote don Salvatore Di Fusco, confessore e direttore spirituale molto ricercato. La notte nella quale si attendeva il decesso del piissimo sacerdote avvenne un prodigio: egli vide la Madonna accanto al suo letto e la sentì dire: ”Non
aver paura, tu guarirai perché oggi nasce a Pianura un bambino che chiameranno Giustino e
sarà una gloria della Chiesa Cattolica”. Difatti il sacerdote guarì. Avendo saputo della nascita
di un bambino in casa Russolillo, egli volle far visita alla famiglia. I genitori, contenti, presentarono il bambino. “Come lo avete chia- mato?”, domandò don Salvatore. Risposero:
“Giustino”. “Allora è lui”, disse tra sé il reverendo, che, subito, informò i genitori della visione notturna. In seguito, egli stesso, grato alla Vergine, fece dipingere un quadro raffigurante
la scena8.
I progetti divini non si portano avanti da soli. Un figlio èsempre una benedizione di Dio,
e come tale va accolto e protetto. La Prov- videnza mise accanto ai genitori di Giustino tre
zie paterne: Enrichetta, Michelina e Giovannina. Quest’ultima, in particolare, era inse- gnante
di scuola elementare, intellettualmente abbastanza preparata perché visse per molto tempo
presso la casa dello zio, il Canonico Giovanni Scherillo, insigne umanista di famaeuropea e
docente di letteratura latina all’Università di Napoli.
Illustri educatrici tutte e tre, erano sempre pronte a seguire il loro piccolo nipote che si
mostrava, dal canto suo, pio, studioso e riservato e faceva intravedere la vocazione al sacerdozio.
Giustino “era un bambino vivacissimo. La vecchia Santina prillava il fuso: egli, lesto,
l’acchiappava e girava. “Statte sora, statte sora”, biascicava la buona donna. Egli continuava
nel suo divertimento fino a che Santina, infastidita, aggiungeva: “Madonna mia, pigliatillo!”
e Giustino, di rimando, correggeva: “Pigliatella!”. Stava quieto solo quando poteva “fare il
prete” per le anziane casalinghe che si sdebitavano in- segnandogli il ricamo o l’uncinetto.
In cucina non gli importava il meglio o il peggio, cercava solo di scansare le patate”9.
(Opuscolo: Dalla culla all’altare pag. 8-13) – continua
A cura di P. Giacomo Capraro

Mario De Rosa, in AA.VV., L’Apostolo delle Divine Vocazioni, Napoli, 1956, pp. 6-7; citato in O. Anella, Chiamato per
chiamare, Ed. Postulazione Generale, Roma ,1997, p. 32).
8
Cfr. L’Apostolo delle divine vocazioni, Ediz. 2015, p. 11.
9
AA.VV., l’Apostolo delle Divine Vocazioni, Ed. Vocazioniste 2015 p. 13.
7
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IL RACCOLTO DI PADRE LORENZO

INNAMORARSI È FACILE
“Fu invitato alle nozze anche Gesù...”
(Giovanni 2,1-12)
Oggigiorno si sente spesso dire che la famiglia è
in crisi: non c’è più rispetto dei figli verso i genitori,
non c’è più comprensione fra i coniugi, la “coppia” è
in crisi. Quali sono le cause di questo malessere della
coppia e della famiglia?
Se provi ad analizzare questo fenomeno, vedi che
alla base c’è una promessa non mantenuta: la
promessa che gli sposi si sono scambiati davanti al
sacerdote. Un giorno essi dissero “si” e si
impegnarono reciprocamente ad amarsi per tutta la
vita. Poi, finiti i festeggiamenti e la “luna di miele”, a
contatto con la realtà di tutti i giorni, son venuti fuori
i dissapori, le incomprensioni, gli aperti contrasti.

Perché tutto questo? Perché coloro che dissero
“sì” una volta non hanno compreso che la
cerimonia svoltasi in chiesa non li ha resi “sposi”,
ma è la vita in comune, giorno per giorno, che li
rende sposi, cioè uniti nel corpo e nello spirito,
nella comprensione e nel perdono reciproco.
“Sposi” si diventa cammin facendo, per tutta la
durata della vita in comune.
Innamorarsi è facile, il diﬃcile è amare, perché
amore significa sacrificio e rinuncia, significa
assenza di egoismo, significa desiderare il bene
altrui e godere dell’altrui gioia.
Innamorarsi è facile: è un impulso del cuore che
comincia a battere forte alla vista della persona
amata, e al cuore non si può resistere. Amare
invece è un atto di volontà che va compiuto
continuamente, giorno dopo giorno, senza
aspettarsi ricompensa.
Recentemente, in una trasmissione televisiva,
alcune donne hanno aﬀermato di non credere
nell’istituzione del matrimonio: per loro è
un’istituzione superata e dannosa all’amore. Se due
persone vogliono stare insieme lo devono fare
senza alcun legame scritto e sancito da un
sacerdote o da un sindaco. L’amore non deve
diventare un obbligo: finché dura, bene; quando
finisce, si volta pagina.
Chiaramente queste donne sono libere di esprimere
le loro opinioni: evidentemente esse si considerano
pioniere di una malintesa libertà dell’individuo e
fautrici di una società “più libera e felice”, in cui l’amore
non vuol dire “impegno e dedizione”, ma soltanto
soddisfazione dei propri desideri.
Altrettanto chiaramente, però, si può aﬀermare
che queste idee non sono cristiane e la società che
tendono a instaurare non è la società che tendono
a instaurare non è la società che Cristo vuole,
perché una società in cui il godimento del singolo
viene prima dei doveri verso il prossimo, una
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INSERTO

società non fondata sull’amore, ma sulla
soddisfazione individuale, è fatalmente destinata a
generare violenza e sopruso.

nostri simili; in una parola, sull’amore cristiano.
Il matrimonio e la famiglia potranno
sopravvivere solo se fondati su questo sentimento
di amore cristiano, che darà ai coniugi la pazienza,
La libertà senza amore
ai figli il rispetto e a tutti i membri della società la
non genera che egoismo
capacità di comprendere e perdonare.
Ti raccomando: invita Gesù alle tue nozze se
La felicità e la dignità dell’uomo non poggiano vuoi vhe l’amore, col passare degli anni, diventi
sulla libertà di soddisfare i propri desideri sempre più bello e più forte!
individuali, ma sull’imporsi liberamente degli
Dal libro di p. Lorenzo
obblighi morali e sociali, finalizzati al benessere dei
Il Seminarore pag.25-27
Sia lodato Gesù Cristo.
Sono Giusy, ho 42 anni, e sono spotestimonianza
sata con Stefano.
Abbiamo conosciuto Padre Lorenzo
in occasione del nostro viaggio di nozze, per il quale abbiamo scelto, o forse Qualcuno
ha scelto per noi, come meta Medjugorje, partecipando ad un pellegrinaggio guidato
da Padre Lorenzo.
Appena arrivati a Medjugorje abbiamo vissuto tutti i momenti di preghiera che Padre
Lorenzo ci offriva e abbiamo sentito subito una profonda pace e un grande clima di unità
e amore che ci avvolgeva.
Il penultimo giorno del nostro viaggio, abbiamo partecipato alla Santa Messa presieduta
da Padre Lorenzo, il quale durante la Celebrazione ad un certo punto ha detto di sentire
che lo Spirito Santo gli suggeriva di pregare per le coppie che desideravano il dono di un
figlio e così invitava ad avvicinarsi all'altare. Mio marito ed io abbiamo accolto l'invito e
Padre Lorenzo, imponendo le mani su di noi, ha pregato affinché il Signore ci concedesse
il dono della genitorialita'. Il 27 agosto è nato il nostro piccolo bambino, nonostante i medici
ci suggerissero di non sperare in una possibile gravidanza a causa di una malattia autoimmune di cui sono affetta.
Ringrazio il Signore per le meraviglie di Grazia che ha compiuto nella nostra vita, e
sono profondamente riconoscente a Padre Lorenzo per essersi fatto strumento di intercessione e di Provvidenza.
Cordialmente,
Giusy

Una
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Italia – Pianura
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chiusura giubileo

Italia – Vocazionario di Pianura

Italia – A
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Italia – Licola

– Altavilla
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Italia – Acquaviva delle Fonti

Italia – Lioni
34
38

vocazionista

NEWS DAL MONDO VOCAZIONISTA

Italia – Canicattì

Italia – Roma
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Italia
Roma Curia Generale

India – Mulayam
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Italia – Licusati

Indonesia
41

chiusura giubileo

NEWS DAL MONDO VOCAZIONISTA

Argentina – S. Juan

Argentina – La Plat a
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Argentina – Los Hornos

43

NEWS DAL MONDO VOCAZIONISTA

chiusura giubileo

Brasile – Rio de Janeiro

Brasile – Salvador
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Sud Africa
Port Elizabeth
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Filippine – Ichon
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Nigeria – Ibadan

Canada – Carbonear
47

NEWS DAL MONDO VOCAZIONISTA

chiusura giubileo

Inghilterra
Birmingham – Small heath – Stechford Walsall

Colombia –
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Inghilterra – Londra

– Pereira
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USA – Newark
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La redazione di Spiritus Domini
augura ai lettori Buon Natale

In regalo ai lettori di Spiritus Domini il Calendario Vocazionista

LEGGI . DIFFONDI . SOSTIENI

SPIRITUS DOMINI

RIVISTA PER TUTTE LE VOCAZIONI: SEMPLICITÀ, CHIAREZZA E FORTEZZA
NELL’ANNUNCIO DELLA PAROLA

Rinnova il tuo
abbonamento
per il 2022

S pir itus Do mini
Ti ai ut a a co n osce re
e d ama re
l a S .S . Tr i n i t à
e i l P ro s s i m o

Il calendario da tavolo
Fatti Santo! Costa 5 Euro
chi lo desidera
scriva a: economatosdv@gmail.com

Un appuntamento
bimestrale per non
perdere di vista
il fine della tua vita.
rivistaspiritus@gmail.com

