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Annuncio
EDITORIALE

Società Divine Vocazioni
Vocazionisti
_________

Superiore Generale

Antonio
LorenzoP.Montecalvo
sdv
Rafael do Nascimento, sdv
Superiore Generale

Cari Confratelli, care Suore Vocazioniste, care Apostole Vocazioniste
della Santificazione Universale, cari e care Amici di don Giustino,
Cooperatori e Cooperatrici, benefattori, benefattrici, devoti di don Giustino,
Lettori di Spiritus Domini e tutti voi che formate la Famiglia Vocazionista,
Gesù, Maria, Giuseppe!

Finalmente, possiamo trasmettere la notizia tanto attesa. Il nostro Beato don Giustino Maria Russolillo
della Santissima Trinità sarà canonizzato il 15 Maggio 2022.

Il 3 maggio 2021, alle ore 10.00, papa Francesco ha convocato, in Vaticano, un Concistoro pubblico
di cardinali per la presentazione di sette beati prossimi alla canonizzazione, tra cui il nostro don Giustino
Russolillo. Tutti abbiamo aspettato ansiosamente la data della canonizzazione che purtroppo, a causa
dell’imprevedibilità dell’emergenza sanitaria Covid, non venne decisa in quell’occasione.

Sua Santità Papa Francesco ha ora deciso che il rito di canonizzazione del Beato don Giustino Russolillo e degli atri sei Beati si celebrerà il 15 maggio 2022.

Ringraziamo la Santissima Trinità per questo grande dono concesso alla Sua Chiesa e alla Famiglia Vocazionista e prepariamoci con la preghiera a questo grande evento. Per piacere, dov’è
possibile fate suonare le campane.

Vi manterremo aggiornati sulle modalità di celebrazione della canonizzazione e delle altre funzioni solenni che si celebreranno in seguito, in segno di festa e di ringraziamento.

Dio ci benedica e ci faccia santi! O mio Dio e mio tutto, Padre, Figlio e Spirito Santo, la Vostra
volontà si adempia, il Vostro amore trionfi, a Vostra gloria risplenda in me e in tutti, sempre più
come in Voi stesso, o mio Dio e mio tutto!
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Il magistero
di Papa Francesco
VITA VOCAZIONISTA

Sei inquieto e insicuro?
Il Papa ti dice come
accrescere la tua autostima

“N

essuno può dare quello che io,
unico, posso dare. Nessuno al
mondo può dare quello che sei
chiamato a dare tu! Ciascuno di voi è unico”
Sei una persona inquieta, insicura e anche un
pò insoddisfatta della vita? Ascolta questi suggerimenti di Papa Francesco per calmarti, accrescere la tua autostima e stare meglio con te
stessa.
Questi consigli sono riportati in “”, libro con
testi del Papa, edito dalla Libreria Editrice Vaticana.
Una storia non sempre pulita
Papa Francesco, per placare un turbamento,
ci suggerisce di pensare alla fede. «La fede
grande è quella che porta la propria storia, segnata anche dalle ferite, ai piedi del Signore, domandando a Lui di guarirla, di darle un senso.
Ognuno di noi ha la propria storia e non sempre
è una storia pulita, Tante volte è una storia difficile, con tanti dolori, tanti guai e tanti peccati.
Cosa faccio, io, con la mia storia? La nascondo?
No! Dobbiamo portarla davanti al Signore: “Signore, se Tu vuoi, puoi guarirmi!”».

zioso: la vostra inquietudine».

Papa Francesco

Dio ha pazienza con te
Allora il Papa, ricorda a questi giovani inquieti, che «ognuno di noi potrebbe essere quel
servo della parabola del perdono (cfr Mt 18, 2135) che ha un grande debito da saldare, ma talmente grande che non potrebbe mai farcela.
Anche noi, quando nel confessionale ci met-

L’inquietudine è un seme
Una persona turbata e inquieta, sopratutto se
è giovane, è nel cuore del Papa. Che si sente in
dovere di “curare” questa sua ferita. «Io avverto
il dovere – dice il pontefice – di servire questi
giovani, di dare un servizio a questa inquietudine, perché essa è come un seme, che poi germinerà e darà frutti. E io in questo momento
sento di offrire un servizio a ciò che è più pre-
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IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO
di pietà unito alla tenerezza: è un’espressione per
indicare la sua misericordia nei nostri confronti. Il
nostro Padre, infatti, si impietosisce sempre quando
siamo pentiti, e ci rimanda a casa con il cuore tranquillo e sereno dicendoci che ci ha condonato ogni
cosa e perdonato tutto».

tiamo in ginocchio davanti al sacerdote, non
facciamo altro che ripetere lo stesso gesto del
servo. Diciamo: “Signore, abbi pazienza con
me”. Voi avete pensato qualche volta alla pazienza di Dio? Ha tanta pazienza. Sappiamo
bene, infatti, che siamo pieni di difetti e ricadiamo spesso negli stessi peccati. Eppure, Dio
non si stanca di offrire sempre il suo perdono
ogni volta che lo chiediamo».

Nessuno può dare al mondo quello che
puoi dare tu.
Il perdono ci rasserena. Frena la nostra inUn perdono totale
quietudine, ci invita a “possedere” nuovamente
Il perdono di Dio è la chiave per ritrovare la la nostra vita. «La vita è una realtà speciale –
pace con se stessi. «È un perdono pieno, totale, con dice Papa Francesco – si possiede solo donanil quale ci dà certezza che, nonostante possiamo dola. Così tu possederai la tua vita! Ma tu pocommettere gli stessi errori, Lui ha pietà di noi e tresti dire: “Anche se do il meglio di me, la
non smette di amarci. Come il padrone della para- realtà non cambierà in meglio”. Non è vero. Sai
bola, Dio si impietosisce, cioè prova un sentimento perché? Perché tu sei unico. Perché nessun altro
può dare al mondo quello
che sei chiamato a dare tu.
La stessa cosa qualcuno diceva a : “Ma lei suora, fa
queste cose con i poveri, con
i moribondi… fa tante cose
belle… Ma a cosa serve, in
un mondo così pagano, così
ateo, così malvagio?” E lei
diceva: “Una goccia in più
nel mare. Se non la darò io
non la darà nessuno”.

Sei prezioso
Per arginare un turbamento, il Papa, in conclusione, ci consiglia di pensare
e ripetere questo concetto:
«Per Dio tu sei prezioso. Sarebbe bello che dal cuore ve
lo diceste l’un l’altro ogni
volta che vi trovate insieme,
dal cuore: “Tu sei prezioso,
tu sei prezioso…”».
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LaEDITORIALE
parola del Padre
Preghiera di consacrazione
per la Presentazione del Signore

scellerati. Sebbene solo
s. Giuseppe sia degno di
Beato Giustino Maria Russolillo
accompagnarti.
Noi ci consacriamo: a
combattere in noi ogni ipocrisia di santità̀; a mettere
in mostra tutti i nostri difetti, fisici e morali, quando
non fosse di scandalo al prossimo; alla più grande
semplicità̀e integrità̀nelle nostre direzioni spirituali;
al piùdiligente uso dei sacramentali; alla comunione
possibilmente quotidiana; al piùdiligente uso delle
sante indulgenze; a raccomandarci alle preghiere di
tutti e a nasconderci alla conoscenza e stima del
mondo; alla maggiore umiltàe confidenza nelle relazioni col Signore; alla pratica degli esami generali
e particolari, ad accusarci sempre per pri- mi e da noi
stessi anche pubblicamente se occorre; a ricevere con
gioia ogni critica e correzione da chiunque senza mai
scusarci.
Per le tue mani, o ss. Maria, volle Gesù per la
prima volta esse- re presentato e offerto al Padre, e
in ultimo sulla croce volle immolarsi al Padre, presentato e offerto dal tuo cuore, o veramente verginesacerdotale! Ne fossimo degni anche noi! Facci degni
d’essere presentati e offerti al Padre in ogni opera
buona, in ogni cristiana sofferenza.
Facci con te, o Maria, in unione con Gesù
un’ostia sola di sacrificio alla divinità̀, e sacramento per le anime. Facci godere della tua presenza ogni volta che offriamo il sacrificio della
lode, delle opere, del patimento, del sacrificio
della povertà, castitàed obbedienza religiosa; il
sacrificio del corpo e sangue del Signore, affinché́ tutto passi per le tue mani, per il tuo cuore
e riesca impreziosito e gradito al Signore Dio
nostro! Amen

V

eniamo con te, o Immacolata vergine e
madre di Gesù, al tempio. Poiché̀ proprio
per farti seguire dai tuoi figli ci vai. Tu non
hai bisogno di purificazione, noi invece moltissimo.
Ti spingeva quel- lo stesso Spirito che poi condusse
GesùDio al Giordano a comparire peccatore e bisognoso di battesimo di penitenza e t’infliggi un’umiliazione maggiore di quanto avrebbero potuto darti
tutte le malizie umane e infernali. Toccando l’infimo
dell’abbassamento nella stima degli uomini, toccasti
il sommo del compiacimento nella stima di Dio.
L’umiliazione del tuo apparire una donna comune,
una madre volgare cantava le piùalte glorie della santità̀e maestà̀divina. Noi abbiamo arrecato la massima ingiuria alla maestà̀ della santità divina, col
voler comparire santi in ogni virtù, essendo peccatori
in ogni cosa! E siamo incorsi in quella stessa ira del
Signore, che svergognava i farisei, per questa loro e
nostra ipocrisia!
Preghiamo di ricevere con te, o Immacolata vergine madre, per quanto indegni di aggiungerci a te,
come veramente peccatori in tutto per l’amore di
colui che volle consumare il suo sacrificio tra due
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Sacra
Scrittura
EDITORIALE
LEGGERE LA BIBBIA
LA VOCAZIONE DI GIUSEPPE:
PADRE DI GESÙ E DELLE VOCAZIONI

glio, che egli chiamò
Gesù.
Le vocazioni di
P. Claudio De Caro sdv
Maria di Giuseppe
hanno qualcosa di assolutamente singolare. Eppure in esse vi sono elementi che debbono essere presenti in ogni
vocazione, e, in modo del tutto particolare nella vocazione dei … vocazionisti! Don Giustino ha
Dopo avere guardato alla vocazione di Abramo, scritto infatti che per formare il “piccolo Gesù”,
nostro padre nella fede, il nostro sguardo si è po- che vive negli eletti delle divine vocazioni, occorsato su Maria, colei che Dio chiama per nome.
rono l’amore materno di Maria e quello paterno di
Vogliamo ora considerare la vocazione di Giu- Giuseppe! Perciò se la vocazione di Maria è mediseppe, lo sposo di Maria, il custode del Figlio di tata e compresa a partire dal suo rapporto con il DiDio e suo vero padre nell’amore, seguendo quanto vino Figlio, anche la vocazione di Giuseppe va
ci racconta il Vangelo di Mattero in 1,19-25:
compresa a partire dal rapporto con il Figlio di Dio
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: che si fa figlio suo.
sua madre Maria, essendo promessa sposa di GiuIl contesto in cui nasce la vocazione di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si seppe è drammatico: la donna che egli ha scelto
trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giu- come compagna della sua vita e madre dei figli che
seppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripu- il Signore gli vorrà concedere, porta in grembo il
diarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però figlio di un altro. Giuseppe soffre, come ogni innastava pensando a queste cose, ecco che gli apparve morato che si senta tradito, ma non per questo
in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giu- cessa di essere “giusto”. Egli ama talmente la sua
seppe, figlio di Davide, non temere di prendere con donna che - ci dice Matteo - “decise di licenziarla
te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in in segreto”. Solo un amore infinito avrebbe potuto
lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un fi- giustificare questa scelta: infatti, se la avesse ripuglio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il diata pubblicamente, avrebbe esposto Maria all’insuo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne famia e al disprezzo, e alla possibile pena della
perché si adempisse ciò che era stato detto dal Si- lapidazione. Ma egli, innamorato, ancora più che
gnore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine con- giusto, si decide di licenziarla in segreto: cioè
cepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato avrebbe accolto Maria nella sua casa come si acEmmanuele, che significa Dio con noi. Destatosi coglie una moglie; avrebbe accolto il figlio di lei
dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato come figlio suo, ma… avrebbe rinunziato nel suo
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la intimo a considerarla sua moglie, con la eroica conquale, senza che egli la conoscesse, partorì un fi- seguenza di interdirsi ogni affetto di marito e ogni
7

SACRA SCRITTURA
futura paternità. Si potrebbe amare di più? La
prima vocazione di Giuseppe è amare Maria: ogni
uomo deve apprendere da lui come si ama, anche
quando il prezzo dell’amore è fuori ogni misura.
Ma Dio non lascia solo Giuseppe con il suo dolore. Il “sogno” è un espediente teologico e letterario per indicare che Dio è all’azione, che
rassicura, che conforta, che sostiene il chiamato
nella sua risposta: “non temere
Giuseppe di prendere con te Maria
tua sposa”. Il proposito di Giuseppe di interdirsi, per sua iniziativa, ogni affetto e conseguenza di
rapporto maritale, diviene la nuova
parte della sua vocazione. Egli non
la ripudia in segreto, ma nel segreto si impegna a rispettarla come
sposa dello Spirito santo. Prendendo con sé Maria sua sposa, sa
che il suo amore dovrà essere gioiosamente castissimo, perché egli
non è più semplicemente lo sposo,
ma il custode dell’Arca della Alleanza che porta in sé la presenza
santissima del Signore, poiché “quello che è generato in lei viene dallo Spirito santo”, cioè da Dio.
A questo punto l’Angelo, che poi è il Signore che
parla, accomuna e differenzia le vocazioni di
Maria, di Giuseppe e dello stesso Gesù che è portato in grembo: “essa” partorirà un figlio; “tu” lo
chiamerai Gesù; “egli” salverà il popolo dal peccato. Dunque: la vocazione di Maria è portare il
Cristo; la vocazione del Cristo è portare la salvezza; la vocazione di Giuseppe sarà rendere possibile la vocazione di entrambi. Infatti accogliendo
Maria come sua sposa e il Figlio che porta in
grembo, egli diviene il primo collaboratore della
Redenzione. Ma ci sta infinitamente di più: dando
per ordine di Dio il nome al Bambino, ne diviene
vero padre; padre non biologico, ma non per questo

meno padre. E lo diviene per mandato divino.
Quindi in questa nuova Famiglia egli sarà il rappresentante del Signore, verissimo Padre di Gesù.
A tal proposito deve essere eliminato dal nome e
dalla persona di Giuseppe il termine “padre putativo”. Questo termine dice un sottile inganno: Giuseppe sarebbe creduto padre di Gesù, ma di fatto
non lo è! Molto più bello e teologicamente ed affettivamente significativo è il termine
“padre
adottivo”.
L’adozione, fatta per mandato divino, rende veramente Giuseppe
Padre di Gesù, suo tutore, suo
maestro, suo umano modello.
Quanta responsabilità comporta la
vocazione di Giuseppe. Ma anche
quanta gioiosa determinazione:
“Destatosi dal sonno, Giuseppe
fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la
sua sposa, la quale, senza che egli
la conoscesse, partorì un figlio,
che egli chiamò Gesù”.
E qui scorgiamo i tratti della
vocazione di Abramo, che crede contro ogni speranza. Maria ha ricevuto l’annunzio da un Angelo,
mentre è sveglia e vigile, e probabilmente in preghiera; Giuseppe no. Si deve fidare di un sogno.
Senza per nulla sminuire la fede di Maria, possiamo dire che a Giuseppe è richiesto un di più. Ed
egli prontamente lo concede, accogliendo senza indugia la divina vocazione, fino alle estreme conseguenze. E così non solo risponde della sua
vocazione, ma accetta di rispondere della vocazione della Madre e del Figlio.
In quanto poi “garante” della vocazione di
Maria e di Gesù, Giuseppe è e deve essere considerato un “vocazionista ante litteram”. Esempio
fulgido di sposo, di padre, di accompagnatore di
vocazioni: quanto ancora oggi ha da insegnarci.
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Leggere
la Bibbia
EDITORIALE
LEGGERE LA BIBBIA
Il Tempo Ordinario: un tempo che “mette
ordine” nella vita del cristiano
“Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti

per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù” Lc 2,21

Trascorsa la solennità e il Tempo di Natale, siamo im- – Nel S.S. Nome di
Diac. Giorgio Cevenini
messi nella 1° parte del Tempo Ordinario (T.O.) delGesù – il Salmo
l’Anno Liturgico, cioè nell’ordinarietà del tempo che
112,2 canta: “Sia benon significa “un tempo qualunque”, ma indica la cenedetto il nome del Signore, ora e sempre” e l’anlebrazione del mistero di Cristo nel ritmo ordinato
tifona al vangelo risponde: “Cantate al Signore,
dell’alternarsi delle domeniche; è un tempo che “mette
benedite il suo nome, annunziate di giorno in
ordine”, “dà sistemazione” misterica al tempo
giorno la sua salvezza” (Sal 95,2). È la celedella Chiesa (Cfr. NGALeCR1).
brazione di quanto è affermato in Atti
Dunque, il T.O. è un invito a guardare
4,12: “In nessun altro c’è salvezza;
all’ordinarietà della nostra vita dove
non vi è infatti altro nome dato agli
nulla di eclatante accade, ma le
uomini sotto il cielo nel quale è stastrutture essenziali e profonde
bilito che possiamo essere salvati”.
dell’esistenza, vissute senza parti–
Nel Battesimo – “Tu sei il Ficolari emozioni, prendono forma,
glio mio, l’amato…” (Lc 3, 15-16.
si sviluppano e “ordinano” la vita
2122.) – nella voce dall’alto risuostessa. E la liturgia, per favorire
nano in modo allusivo (cioè, nel “Tu”)
questo processo di “ordinamento”, dà
“il Nome” e in modo chiaro “i nomi”
spazio al “giorno del Signore”, alla Pa(cioè, i titoli “Figlio” e “amato”) di Gesù
Anno liturgico
rola, all’Eucarestia d’essere – come afferma
che sono nomi che danno corpo alla Parola e alle
la Lumen Gentium – “fonte e culmine della vita cripromesse di Dio; è un “Nome” – quello di Gesù –
stiana” (LG 11).
che è principio concreto di un nuovo popolo.
In questo parte dell’anno solare – gennaio, febbraio
– una sola festività rompe il ritmo “ordinario” della – Nella Presentazione al Tempio – infine, il versetto
appena precedente, e che introduce al brano liturliturgia: la Presentazione di Gesù al Tempio – mergico del vangelo che viene proclamato, dice:
coledì 2 febbraio (Lc 2,22-40) – altrimenti detta la
“Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti
“Candelora”.
per
la circoncisione, gli fu messo nome Gesù...”
Ad un occhio poco attento sembra una festività d’altri
(Lc 2,21) – è il “Nome” Gesù, la sua persona (pertempi che affiora come rigurgito dal calendario sanché
il nome è la persona!) ciò che dà senso, ordine
torale; e, invece, è una festività tanto importante che
alla vita dell’uomo, come accade al vecchio Sila liturgia stessa sente il bisogno di preparala fin dal
meone e all’anziana profetessa Anna; è il “Nome”
Tempo di Natale, tant’è che il 3 ed il 9 gennaio ci sono
– quello di Gesù – che illumina, orienta e/o riole festività del S.S. Nome di Gesù e del Battesimo di
rienta, vivifica e/o rivivifica, afferma e/o conferma
Gesù, rispettivamente. Le tre festività sono legate inogni situazione di vita.
sieme dal significato teologico del “Nome” Gesù.
1

NGALeCR – Norme Generali per l’Anno Liturgico e il nuovo Calendario Romano
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LEGGERE LA BIBBIA
Dal Natale alla Presentazione al Tempio c’è un cre- compie su una persona reale, che ha un suo nome.
scendo liturgico che tende ad evidenziare – come dice
È un po’ come il battesimo: non è possibile fare
il teologo S. Fausti – che il nome “Gesù è il Nome
un battesimo senza un bimbo di carne ed ossa
dei nomi; è il Nome che dà senso a tutti gli altri nomi
cui si dà un nome. Allora questa circoncisione
che intanto esistono perché esiste Lui”. Infatti, mi
non è a caso che è riportata, ma è l’atto ordinario
chiamo Giorgio perché Lui si chiama Gesù! Se
e concreto con cui si “compie” il tempo dell’atnon lo potessi chiamare con il suo nome, non
tesa e si apre il tempo della realizzazione. La
sarei il Giorgio che sono, perché è invocandolo
Sua circoncisione ci immette nell’ordinarietà
(cioè, chiamandolo) che il mio cuore si condella presenza! … e la Sua presenza deterverte! … la mia vita si orienta! … tutto trova
mina sempre un “prima” e un “dopo”, ma
spazio e ordine nella mia vita! … e non è
non in termini di banale sequenzialità,
solo un “puro” fatto teologico – come dice
piuttosto in termini di profondità di spiS. Paolo: “Tutte le cose sono state create
rito: al suo manifestarsi nel tempio del
per mezzo di lui e in vista di lui” (Col 1,15cuore dell’uomo risponde l’aprirsi di
20) – ma è un concreto fatto ontologico,
questo allo spirito! Alla Sua circoncicioè costitutivo della persona, perché un
sione nel corpo risponde la mia circonLa
“io” esiste se e solo se c’è un “tu” che lo
cisione nello spirito!
“Candelora”
chiama, e se non c’è il “tu” che lo chiama, Gesù, luce del mondo  … gli fu messo nome Gesù – Ed
non esiste. Lui mi ha chiamato ed io sono
ecco l’evento “sostanziale”! Un evento
“emerso alla vita” dal nulla e – Grazie a Dio! – mi semplice, anch’esso ordinario, non registrato dalle
sono lasciato “immergere nella Sua Vita”!
cronache del tempo, ma solo nei vangeli (che, però,
 Quando furono compiuti gli otto giorni pre- sono di parte!) e nemmeno da tutti i vangeli! Ma è
scritti … – È interessante quel “compiuti”! Soli- l’evento che pur nella sua ordinarietà è stato “sostantamente si dice “passati” gli otto giorni, qui, zialmente straordinario”: è cambiato tutto! Il difetto
invece, si dice “compiuti” perché il tempo, come di Dio è questa sua “sostanziale ordinarietà”, senza
lo intende la Scrittura, è gravido di eternità, non chiasso e strombazzamenti:
“scorre” via, ma “si compie”; … non si consuma,
– Alla sua nascita, sì!, c’erano anche gli angeli, ma
ma si riempie … dell’accumulo dei giorni perché
li hanno visti solo i pastori;
è desideroso d’eternità. È come la vita, che non
passa senza lasciare traccia, ma si arricchisce, si – S’immaginava che dovesse arrivare con i cavalli,
con la forza, con i carri armati, e far fuori tutti; e,
riempie di esperienze, si completa, tende ad “un
invece, viene con il bue e l’asinello e ama tutti;
fine” e non “alla fine”, al morire; raggiunge
l’obiettivo, si realizza nell’ordinarietà dell’ogni – Si pensava dovesse venire sul trono della gloria a
giorno, perché i grandi eventi della vita sono solo
giudicare e a condannare tutti; invece s’insedia su
degli accadimenti, non sono la vita! Solo per gli
una Croce e salva tutti.
animali i giorni “passano” e muoiono quando sono A pensarci bene è evidente: ciò che per l’uomo è strafiniti i giorni che avevano da vivere.
ordinario, in Dio è pura ordinarietà!
 … per la circoncisione … – questa precisa- Beato chi ha gli occhi per vederLo!
zione sembra un fatto “folcloristico”, invece, per Beato chi ha gli occhi per vedere il “prima” e il
gli ebrei, è un “ordinario” atto chirurgico che si “dopo” di Lui nell’ordinarietà della propria vita!
2

Infatti, Marco e Giovanni non ne parlano.
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Pastorale
EDITORIALE vocazionale

IL SINODO VOLTO BELLO,
DELLA CHIESA, TUTTA VOCAZIONALE

E, allora, mi
sono chiesto: consiP. Antonio Saturno sdv
dero tutti questi battezzati parte del
popolo di Dio? E, noi sacerdoti, religiosi, ci
sentiamo parte di questo popolo in cammino?
Il processo sinodale è la manifestazione del
volto bello della Chiesa: tutta vocazionale, ministeriale, “vocazionista”, per dirla a parole
“nostre”.

Possiamo riassumere questo processo sinodale con tre verbi che sono anche l’iter della
pastorale vocazionale: incontrare, ascoltare,
discernere. Osservandoli viene fuori una pastorale vocazionale attenta a tutte le vocazioni
ome sapete, a ottobre dello scorso anno perché rispettosa della felicità di ogni persona.
è iniziato un processo sinodale, un cammino in cui tutta la Chiesa si è trovata
INCONTRARE
impegnata intorno al tema: “Per una chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione”:
La parola “sinodo” contiene tutto quello che
tre pilastri. Sono previste tre fasi, che si svolge- ci serve per capire: “camminare insieme”. Nel
ranno tra ottobre 2021 e ottobre 2023. Questo primo millennio, “camminare insieme”, cioè
itinerario è stato pensato come dinamismo di praticare la sinodalità, è stato il modo di proceascolto reciproco, condotto a tutti i livelli di dere abituale della Chiesa compresa come “PoChiesa, coinvolgendo tutto il popolo di Dio.
polo radunato dall’unità del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo”. È in questo orizzonte ecLa prima assemblea, fatta in parrocchia, mi
clesiale, ispirato al principio dell’incontro e della
ha dato una visuale di Chiesa sinodale. Oltre a
partecipazione di tutti alla vita ecclesiale, che S.
noi sacerdoti e religiosi, un centinaio di laici
Giovanni Crisostomo poteva dire: “Chiesa e Sihanno risposto all’appello. Oltre alla nostra vonodo sono sinonimi”.
cazione erano presenti altre vocazioni, altri ministeri e servizi. Senza contare tanti altri che non
Occorre superare – raccomanda Papa Francehanno potuto essere presenti, quel 4-5% di pra- sco - l’immagine di una chiesa rigidamente diticanti e poi tutti i cosiddetti “lontani”, la stra- stinta tra capi e subalterni, tra chi insegna e chi
grande maggioranza del Popolo di Dio. Una deve imparare. I pastori camminano con il pobellissima icona di chiesa in cammino!
polo: noi pastori camminiamo con il popolo, a

C
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volte davanti, a volte in mezzo, a volte dietro. Il
buon pastore deve muoversi così: davanti per
guidare, in mezzo per incoraggiare e non dimenticare l’odore del gregge, dietro perché il popolo
ha anche “fiuto”. Ha fiuto nel trovare nuove vie
per il cammino, o per ritrovare la strada smarrita”. “Uno dei mali della Chiesa – prosegue il
Papa -, anzi una perversione, è questo clericalismo che stacca il prete, il Vescovo dalla gente.
Il Vescovo e il prete staccato dalla gente è un
funzionario, non è un pastore”.

ASCOLTARE

Questo itinerario è stato pensato come dinamismo di ascolto reciproco, condotto a tutti i livelli di Chiesa, coinvolgendo tutto il popolo di
Dio. I vescovi devono ascoltarsi, i preti devono
ascoltarsi, i religiosi devono ascoltarsi, i laici devono ascoltarsi. E poi, inter-ascoltarsi tutti.
Ascoltarsi; parlarsi e ascoltarsi. Non si tratta di
raccogliere opinioni, no. Non è un’inchiesta questa; ma si tratta di ascoltare lo Spirito Santo,
come troviamo nel libro dell’Apocalisse: “Chi
ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle
chiese” (2,7). Avere orecchi, ascoltare, è il primo
impegno. Si tratta di sentire la voce di Dio, cogliere la sua presenza, intercettare il suo passaggio e soffio di vita.

cammino sinodale. Se non ci sarà lo Spirito, sarà
un parlamento diocesano, ma non un Sinodo.
Noi non stiamo facendo un parlamento diocesano, non stiamo facendo uno studio su questo
o l’altro, no: stiamo facendo un cammino di
ascoltarsi e ascoltare lo Spirito Santo, di discutere e anche discutere con lo Spirito Santo, che
è un modo di pregare.

Si fa discernimento coltivando l’intimità con
lo Spirito e con il mondo che verrà. Ci saranno
sempre discussioni, grazie a Dio, ma le soluzioni
vanno ricercate dando la parola a Dio e alle sue
voci in mezzo a noi; pregando e aprendo gli
occhi a tutto ciò che ci circonda.

Gustav Mahler sosteneva che la fedeltà alla
tradizione non consiste nell’adorare le ceneri ma
nel custodire il fuoco. Durante questo cammino
sinodale, chiediamoci: a che cosa siamo più inclini: a custodire le ceneri della Chiesa, cioè
della vostra associazione, del vostro gruppo, o a
custodire il fuoco? Siete più inclini – ci chiede
Papa Francesco - ad adorare le vostre cose che
vi chiudono – io sono di Pietro, io sono di Paolo,
io sono di questa associazione, voi dell’altra, io
sono prete, io sono Vescovo – o vi sentite chiamati a custodire il fuoco dello Spirito? Questo è
lo stile del nostro cammino: le realtà se non camminano, sono come le acque. Le realtà teologiche sono come l’acqua: se l’acqua non scorre ed
Lo Spirito Santo ha bisogno di voi. Lo Spirito è stantia è la prima ad entrare in putrefazione.
Santo ha bisogno di noi. Ascoltatelo ascoltan- Una Chiesa stantia incomincia ad essere putrefatta.
dovi. Non lasciate fuori o indietro nessuno.

Il Papa nel discorso al convegno nazionale di
Firenze (10 novembre 2015) ha indicato le beaDISCERNERE
titudini come lo specchio in cui guardarci, quello
“È parso bene allo Spirito Santo e a noi di che ci permette di sapere se stiamo camminando
non imporvi altro obbligo”: è parso bene allo sul sentiero giusto: è uno specchio che non
Spirito Santo e a noi. Così dovrete cercare di mente.
esprimervi, in questa strada sinodale, in questo
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Intervista a Suor Rosalba Zampella
(Sorella di Gesù Eucaristia e dei poveri)

Chi sei e di che cosa ti occupi?
Preferirei dire in primo luogo chi siamo, partire
cioè dalla piccola comunità di cui faccio parte perché
sono pienamente convinta che il ‘chi sono veramente’
emerge solo dal raccontare il nostro stare insieme che,
valorizzando l’unicità e la peculiarità di ciascuna, ci
permette di continuare a sognare e a percorrere la via
di Dio.
Ognuna di noi scegliendo di rimanere nel mondo
avrebbe potuto ‘puntare in alto’ e sperimentare quel
successo che spesso, sia in ambito privato che professionale, la vita può offrire. Pur
nella consapevolezza di lasciare
il certo per l’incerto e con quella
‘santa incoscienza’ tipica dei
giovani, ci siamo fidate di Dio
e affidate a Lui.
Siamo le “Sorelle di Gesù
Eucaristia e dei Poveri” una
nuova realtà nata da poco più di
venti anni nella diocesi di Caserta. Già dal nome emerge il
duplice aspetto del nostro carisma: testimoniare la nostra fede nella presenza reale di
Gesù nell’Eucaristia annunciando a tutti che Lui è vivo
e cammina con noi; stare tra la gente per condividere i
loro stessi disagi ed essere ‘compagni di viaggio’ privilegiando i più fragili, quelli che ‘non hanno voce’.
Il desiderio di stare tra gli altri mi ha spinto fin dall’inizio a partecipare ai concorsi per inserirmi nella
scuola statale dove tutt’ora insegno materie letterarie;
il mio lavoro mi permette di contribuire a formare le
coscienze dei ragazzi che spesso, proprio nell’età adolescenziale, ricevono messaggi che li segnano negativamente per tutta la vita; mi dà, inoltre, la possibilità
di avere relazioni con colleghi, genitori e ragazzi provenienti da diversi ceti sociali, religione e culture differenti nonché con atei o miscredenti. Tante volte mi

sono sentita dire: “Non ho
mai avuto una
buona
opinione
delle suore, dei preti
della Chiesa, ma da
quando ho incontrato te…”.

P. Giuseppe Surace sdv

Un’immagine, un fatto, una storia che meglio
parla di te e della tua relazione/vocazione con
Dio.
Sono molto riservata e difficilmente riesco a parlare di me, ciò nonostante
questa domanda mi fa ricordare i miei ‘primi passi’ vocazionali, se così posso definirli.
Appena diciassettenne, feci
amicizia con una ragazza che
spesso mi parlava delle sue
esperienze di preghiera presso
alcune suore, mi raccontava di
aver partecipato agli esercizi
spirituali, di cui io non avevo
la minima idea, mi invitava a
partecipare alla messa. Provengo da una famiglia cattolica, i miei erano praticanti e mia zia era solita, durante il mese di maggio, riunire le persone del vicinato
per recitare il Rosario. Io ero piuttosto ‘allergica’ a
questa pratica ma essendo bambina rimanevo, anche
perché, quando recitavano le litanie, mi divertivo a
dire a voce alta il mio “Ora pro nobis”, ma con il passar degli anni, quando potevo, scappavo letteralmente
via.
Nessuno avrebbe scommesso sul fatto che mi sarei
consacrata, e io meno di tutti, ma l’incontro con una
suora mi, oserei dire, ‘sconvolse l’esistenza’: il modo
in cui viveva il suo rapporto con Dio era diverso e mi
affascinò al punto tale che, quando mi invitò a prendere parte ai famosi esercizi spirituali di cui conti-
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nuavo ad ignorare il significato e soprattutto il senso,
accettai, vi partecipai e… dopo ben cinque anni di
lotta con me stessa, perché io per prima non accettavo
il fatto che il Signore stesse chiamando proprio me,
dissi il mio sì. E la mia amica? Ha scelto il matrimonio. A distanza di anni posso dire che anche lei è stata
uno strumento di cui il Signore si è servito.

in questa terra detta “dei fuochi” che ogni giorno fa
strage di bambini, giovani, adulti che sono costretti a
vivere situazioni insostenibili per colpa di incoscienti
che continuano ad alimentare l’inquinamento ambientale e non solo.

Un messaggio per i giovani e per i loro educatori
Essere giovani in una società come la nostra non è
per niente facile. La velocità che i ritmi della vita attuale
Come Dio parla nel tuo quotidiano?
ci
impone, non consente loro di vivere bene il presente;
Direi che faccio più esperienza dei ‘silenzi di Dio’
piuttosto che delle sue parole; spesso non è facile di- d’altro canto non prospetta neanche un futuro rassicustinguere la sua voce tra le tante e non di rado ti senti rante, visto che ormai si vive alla giornata, in una consmarrita. Questo stato d’animo fa da campanello di tinua precarietà che è ben diversa da quella evangelica
allarme e mi spinge a cercarlo nella Parola, nell’Eu- che ci invita a dare “ad ogni giorno il suo affanno”. Ad
caristia, nella preghiera che mai come in quei mo- ognuno di loro, quindi, vorrei dire: “non ti scoraggiare,
menti diventa indispensabile. Il silenzio a volte vai avanti con quella grinta che il Signore ha posto nel
permane, però devo confessare che il più delle volte tuo giovane cuore; non smettere di sognare; scopri le
il Signore si serve degli altri per parlarmi: attraverso tue qualità, i tuoi doni e investili per fare la tua parte e
l’ascolto di quanti mi raccontano le loro esperienze migliorare il mondo. Utilizzando un’espressione di
mi fa capire molte cose e mi dà la forza di affrontare Carlo Acutis aggiungerei: non essere una fotocopia, ma
fai il possibile per essere originale così come Dio ti ha
la vita di ogni giorno.
pensato e voluto.
Chi sono per te oggi gli ultimi, i più fragili, le perSono pienamente consapevole che non è facile trosone di cui sei chiamata a prenderti cura e qual è il vare dei punti che siano per te un valido riferimento,
tuo rapporto con loro.
ma assolutamente non escludo che il Signore possa
Di fragilità nel territorio in cui vivo ed opero ce ne farti incontrare persone che ti aiuteranno a vivere in
sono tante, a partire da quelle legate al degrado cul- pienezza la tua vita, costi quel che costi.” Agli educatori
turale che il più delle volte è alla base di ogni tipo di che svolgono un compito estremamente delicato, di cui
povertà. Viviamo nella casa in cui è vissuto Giacomo faccio quotidianamente esperienza, vorrei esprimere
Gaglione, un laico, terziario francescano, oggi Vene- tutta la mia vicinanza e incoraggiarli a seminare il bene
rabile, che ha fatto l’esperienza di rimanere immobi- comunque, nella certezza che quel seme prima o poi
lizzato per cinquant’anni, ma che ha saputo dare un germoglierà e porterà il suo frutto. Dico a me per prima
senso alla sua sofferenza e ha infuso tanto coraggio e che la testimonianza è l’arma più efficace che abbiamo
forza a quanti avvicinava. Ne custodiamo i ricordi e a nostra disposizione e di cui i giovani sono assetati.
quanti vengono a pregare, inginocchiandosi presso la La mia comunità da anni propone l’Adorazione Eucasua lettiga, sono spesso persone fragili nel corpo ma ristica e incontri formativi per i giovani cercando di acancor più nello spirito. Mi ritrovo, quindi, ad ascol- compagnarli nei loro percorsi di vita. Recentemente,
tare, incoraggiare, accompagnare persone di ogni età inoltre, per rispondere alle esigenze emerse durante la
da cui traspare solo disperazione e tanta voglia di pandemia, abbiamo realizzato un’aula studio dove
‘farla finita’. Ciò che accomuna chi soffre è il suo sen- ognuno di loro può trovare un luogo di confronto cultirsi impotente, la sua incapacità a gestire la propria turale, umano e spirituale.
vita che sente di perdere ogni giorno di più. E’ quanto
Piccoli segni per vivere con gioia il nostro essere Somai necessario l’aiuto spirituale a coloro che vivono relle di coloro che il Signore pone sul nostro cammino.
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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.

«Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità
tutta intera » (Gv 16,13)
È questa la PRO-vocazione di Gesù: suscitare!
È questa la pro-VOCAZIONE nel Discepolo: santificare!
MESSAGGERO DI VERITA’
- - -

“Che cos’è la verità”? Questa è la provocazione
decisiva e riepilogativa che Pilato rivolge ad un Dio
condannato a morte da una umanità ancora tanto confusa ed accecata dall’odio, dall’avarizia, dalla sete di
potere, dalla fame di vendetta ma…solo perchè non si
è saputo accogliere in coscienza, fino in fondo, un
messaggio tanto evidente e chiaro spianato sotto gli
occhi di tanti, di tutti ed alla presenza di Dio stesso, da
un Dio incarnato nella vita e nella storia, al passo con
l’uomo nel suo cammino interiore. Ecco perché a questa provocazione Dio tace, fa silenzio, non osa proferir
parola perché la verità è riposta proprio lì dentro, lì nel
fondo da dove l’uomo ha tutte le risposte.
La mancanza di Spirito Santo è stata causa ed effetto di tale privazione nel non riuscire a riconoscere
la verità nella sua interezza, la stessa che avrebbe mutato le sorti umane recando amore, gioia, pace, pazienza, longanimità, bontà, benevolenza, mitezza,
fedeltà, modestia, continenza, castità…
È attraverso tale domanda di fondo, che quest’anno
la Rubrica approfondirà la conoscenza in coscienza
dello Spirito che suscita e che abita in ciascuno di noi,
attraverso i doni che lo realizzano e lo completano in
pienezza a motivo, anche e soprattutto, della chiamata
alla santità come principio e fine vocazionale.
Quando ci si fida per davvero di qualcuno è perché
si riscontra coerenza tra la parola detta e l’azione fatta.
Parimenti, ci si rende subito conto, quando si leggono
e si meditano con sapienza le parole scritte sul Van-

A cura di Stefania Formicola

gelo, che ciò che ha detto Gesù lo ha sperimentato Egli
stesso e per primo senza mai contraddirsi; si è creduto
in Lui perché si è reso credibile!
Questa sapienza, della quale si necessita, non è il sapere qualcosa scientificamente né tantomeno conoscere
bene qualcuno intellettualmente. Nessun sapiente, infatti, per quanto possa approfondirsi e studiarci su lungamente, riesce a carpire la verità assoluta seppur tenta
di aggirarci intorno. A confronto di moltissime questioni,
pubblicazioni, riflessioni, recensioni, e dei tanti blablabla
che minano e confondono la nostra quotidiana realtà,
contaminandola ed influenzandola nella sfera psicosocio-emozionale-intellettiva, tentar di ristamparne il
mondo a forza di vaghi o ipotetici trattati e teorie, sarebbe ridicolo o grossolano dacché non farebbero affatto
apparire il Vangelo né meschino né di ben poca cosa
perchè la sapienza, in esso contenuta e riconosciuta in
coscienza, supera di gran lunga ogni tentativo cervellotico il quale non garantisce l’unica verità che perdura in
eterno: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole
non passeranno” (Mc 13,31). La sapienza, quindi, è
qualcosa che oltrepassa e trascende, proviene unicamente dallo Spirito divino. Dal latino sapere è il gusto
delle cose che fanno assaporare ed assimilare Dio al fine
di interiorizzarlo intimamente per far esclamare: “Non
sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me” (Gal
2,20). Lo Spirito Santo, attraverso il dono della sapienza,
manifesta ed esprime la dolcezza e la genuina bontà
della verità per quanto spesso dura possa sembrare come
lo è finanche un piccolo e semplice tozzo di pane ma
che conserva in sè tutto ciò che alimenta, nutre e sostenta
per sempre.
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Il Magistero
della
Chiesa
Pastorale
giovanile

“A

L’Alfabeto dei giovani

“A”

” come “ancòra”. Mi riferisco proprio
all’avverbio di tempo, quello che indica la “continuazione insistita di
un’azione”. Nel contesto storico che viviamo, con
la decadenza dei grandi temi d’impegno e dei sentimenti nella loro versione più forte, ai giovani non si
può che annunciare questo avverbio di tempo. Non
è tempo di grandi consigli, puntualmente inascoltati,
né di paternali ossessive che anche in famiglia non
trovano più ascolto. “Ancòra” è non arrenderti, non
mollare, nonostante le tante cadute. Vale sempre la
pena di ripartire daccapo, imparando ogni volta
qualcosa di buono. Gli stupidi dicono ‘basta’.
L’irrequietezza e l’insoddisfazione che anima la
vita di un giovane, porta con sé la spinta a non fermare la ricerca. In questo vortiginoso movimento
del cuore c’è anche la spinta a cercare qualcosa di
stabile e fedele. Un giovane che sente nel cuore di
doversi migliorare non lascia nulla al caso ma ancòra si mette in movimento. Tuttavia la ricerca, per
essere vera, non deve escludere nessuna delle possibilità. Di norma ci si muove per le strade indicate
dai media e dalla massa: queste sorgenti propongono
modelli di vita disinibita e al tempo stesso incompleti. E allora perché non sondare con lo stesso slancio la conoscenza con Cristo? Non mi riferisco al
Cristo di quando eri bambino e andavi la domenica
in chiesa, né a quello conosciuto e poi dimenticato
nell’adolescenza. Ma il Cristo amico. Come ogni
amicizia, anche questa suppone momenti di ascolto,
di confronto, È chiaro che l’amicizia con Cristo non
offre i medesimi entusiasmi e piaceri sensibili delle
scorciatoie che si trovano in giro. Tuttavia: cerchiamo attimi o stabilità? Momenti o eternità? Sta
qui l’originalità dell’incontro con Cristo: egli offre
la sua presenza costante e incrollabile, qualunque sia

la tua fragilità e
dopo qualsiasi caduta.
P. Vittorio Zeccone , sdv
I vangeli raccontano dell’incontro di Gesù con un giovane ‘ricco’. Nel dialogo
tra i due emerge a grandi linee la dinamica di un possibile incrocio tra questi mondi: stabilità e frenesia.
Tale relazione andrebbe approfondita. Qui mi limito
ad alcuni passaggi fondamentali.
Quel giovane è modello di tanti giovani: ricchi
di cose e pseudo-sicurezze ma frenetici, disadattati,
impulsivi o – che è lo stesso – timorosi di tutto e tutti.
Matteo precisa che il giovane “gli corse incontro”,
immagine potente che l’io autentico non si arrende
fino a quando non avrà trovato una dimora stabile.
Primo passo: ascolta il rumore che è dentro di
te. In quel “silenzioso-rumore” c’è il grido di ciò che
desideri e al tempo stesso ci sono le coordinate di
dove cercare. Non bisogna smettere di ascoltarsi. E
magari recuperare questa capacità anche lasciandosi
aiutare. Non è vero che i giovani non cercano.
Hanno solo posticipato la ricerca dopo tante cadute.
Ed anche questa è grazia perché esclude la manipolazione ossessiva degli adulti, i quali sono facili ad
imporre i loro schemi.
Quel giovane domanda: “Maestro buono, che
devo fare di buono per avere la vita eterna?” Possiamo rileggere la domanda in questo modo: “Le
cose che ho mi piacciono ma non spengono il desiderio di ‘un’ qualcosa… Puoi aiutarmi in questo?”
Tanti giovani oggi esprimono il medesimo disagio
quando rivelano: “Mi manca sempre qualcosa… ma
non so cosa”. “Vita eterna” è ciò per cui un credente
cammina con Cristo. Ma cosa vuol dire questo per
tanti secolarizzati? Bisogna reinterpretare il con-
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cetto: “Vita eterna” è ciò per cui vale la pena di vivere e affrontare tante prove. E vivendo per “ciò che
vale sempre” si è sulla strada implicita di Cristo.
Nessuno può vivere di dolorose nostalgie, di rimpianti che nel sottosuolo della propria normalità continuano a sanguinare. Solo in seguito avverrà
l’esplicitazione dei termini e la precisazione dei
contenuti.
Secondo passo: per cosa vale la pena di vivere? Confronta il podio delle tue preferenze
con quelle dei tuoi amici. È qui che si inserisce
il lavoro dei cristiani adulti (genitori, accompagnatori, sacerdoti e laici maturi). La capacità di
ascoltare, di farsi carico delle ansie dei giovani, di
non dare risposte. Questo è un lavoro generativo:
come i genitori curano il bimbo che verrà con l’attesa, così la comunità cristiana deve sviluppare vicinanza e attesa nei confronti dei giovani. La
sinodalità su cui oggi la Chiesa si interroga è condizione imprescindibile per la cura e la crescita specialmente dei giovani.

Terzo passo: benedici i tuoi limiti. È la cosa più
difficile. Siamo tutti figli del mito del superuomo di
Nietzsche… Oscurando i limiti abbiamo creato un
apparato fasullo, convinzioni rigide, assolutizzazioni, dogmatistmi…, radicalizzazioni che stridono

con la vivacità dell’animo umano. Gli uomini non
si troveranno mai d’accordo sui punti di forza, ma
solo sui punti di debolezza. E questa è simpatica. La
forza è antipatica. Gesù stesso non si sofferma tanto
sui comandamenti; li accenna soltanto al giovane del

vangelo. Nulla più. Piuttosto gli ricorda di “vendere
tutto e darlo ai poveri”, di sperimentare la povertà
esistenziale come chiave ermeneutica per il percorso
di ingresso nella vita. Ogni tempo ha le sue coordinate esistenziali e quelle di oggi non possono
essere quelle dei nostri genitori. C’è un debito
comunitario che abbiamo gettato sulle spalle
delle giovani generazioni, più pesante del pluricitato debito pubblico italiano. Questo, nel
tempo, ha irrigidito i grandi e resi indifferenti
i giovani, facendoli arrivare a sottostimarsi.
Anche quando le condizioni pedagogiche funzionano, i giovani non si sentono in grado di
prendere grandi impegni. Bisogna invece
dirlo a chiare lettere: “Tu vali a prescindere,
vali anche se non funzioni come dico io,
anche se non riesci nelle cose in cui io sono
riuscito”.
Ecco la sfida. E con essa sono implicate le
strutture ecclesiali, le curie, le parrocchie, i movimenti, Una Chiesa senza questa capacità rischia di essere un museo, di quelli però quasi
deserto.
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dell’EDUCAZIONE

–Educare... una parola da riscoprire –

(... è tempo di agire)

Paolo Greco

La pandemia ha rimesso al centro del dibattito la questione educativa,
e le agenzie di riferimento, quali la famiglia, la scuola e la Chiesa. La
crisi sanitaria, sociale ed economica che ne è conseguita, ci ha reso maggiormente consapevoli
della responsabilità che abbiamo gli uni verso gli altri e soprattutto del fatto che soltanto se ci
prendiamo cura gli degli altri, anche da una situazione contraria, possiamo uscirne migliori.
Qual è il ruolo dell’educazione in questa nuova stagione del mondo? Di quale educazione
abbiamo bisogno per uscire da questa crisi migliori e non peggiori? In un tempo di grandi stravolgimenti, è ancora valido l’attuale modello educativo? Il virus invisibile, pare espropriarci di
tutto ma ci riconsegna il valore delle cose, e anche se costringe a chiudere le scuole ci proietta
in un grande laboratorio educativo e civile. Da cui nessuno può sentirsi escluso.

Opportunità di essere migliori

Non è il contesto nuovo a partorire un’umanità
nuova, bensì il modo con il quale questa reagisce e risponde al nuovo che gli si presenta davanti. La storia
ce lo ha insegnato più volte, l’esperienza ce lo dice
ogni giorno, è l’uomo che sceglie se rinascere come
persona nuova da una determinata situazione oppure
restare quello di prima. In altre parole, siamo noi che
personalmente decidiamo nelle diverse situazioni che
ci accadono, di tirare fuori il meglio oppure il peggio.
Il confine da superare è proprio il nostro ego
chiuso su sé stesso, infatti avvertiamo tutti il cattivo
odore di un’esistenza ripiegata su sé stessa e incapace
di alzare lo sguardo verso l’alto e verso l’altro. In
questa prospettiva il prendersi cura degli altri è la via
che ci permette di non morire, di uscire dal proprio
mondo per vivere e alimentare il bene che è più forte
di qualsiasi male, e morte. L’altra faccia della medaglia è l’amore. In effetti è soltanto l’amore che mantiene in vita anche chi muore. L’amore è il vero
antidoto alla morte.

Una lezione di vita!

“Cosa ci ha insegnato questo virus?”. Con i miei
studenti ci siamo posti più volte questa domanda.
Ognuno ha dato la sua personale risposta. Dal mio
piccolo punto di vista penso che ci abbia fatto riscoprire il valore dell’educare… che è sempre una questione del “noi”. Potremmo dure un’opera
“crea-tiva”. Nel senso di cooperazione, alla creazione
di una vita. Nel senso di aiutare a comprendere che:
“tu sarai sempre ciò che deciderai di essere” (non si
tratta soltanto di lavorare sulla persona, di dare una
forma, come fece Michelangelo che dentro un blocco
di marmo prima di scolpire intravide la forma e l’immagine nascosta. Bensì di educare “con” la persona:
la quale è sempre un essere unico e originale, non di
mia proprietà, ma affidato alla responsabilità di chi
ci sta accanto.
L’altro è una terra sacra, bisogna togliersi i sandali, ogni persona è opera di Dio, non nostra. Stiamo
attenti all’egolatria educativa. Quel contorto pensiero
che annebbia la ragione e spinge ad autoconvincersi
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che l’altro è un oggetto da modellare a proprio immagine e somiglianza. Mentre l’altro resta sempre
altro da noi, quale immagine e somiglianza di Dio e
non nostra. Non si deve mai dimenticare che l’educare è l’azione del cooperare alla generazione del mistero del figlio.
Nel famoso testo del Piccolo Principe si legge la
pagina in cui si racconta quale dovrebbe essere una
buona relazione educativa: il segreto sta nel prendersi
cura della rosa. Il seme contiene
tutto già dentro, deve solo essere
accompagnato a sbocciare.
L’educare infatti è simile al servizio del contadino che si
prende cura del seme, fino a
farlo fiorire. Per questo è necessario stabilire un legame importante, ossia, una relazione di
amore. Educare oggi, significa
fare innamorare l’altro della realtà che lo circonda, ma prima
ancora di quello che porta dentro, la bellezza che custodisce e
ci custodisce e permette di non abbrutirci, quella che
spesso si trova come diamanti grezzi nelle caverne
buie del proprio essere.

L’icona dei discepoli di Emmaus

Il racconto evangelico dei due discepoli di Emmaus
è l’icona perfetta di cosa vuol dire educare oggi: ci
sono due discepoli tristi… delusi… (due ragazzi di
oggi…) ritornano alle loro abitudini: tornano indietro
e non vanno avanti, quando la giovinezza è tendere
al compimento di sé stessi. Ovvero compie il movimento opposto, di gettarsi innanzi: la giovinezza è
dare un contenuto ai sogni scriveva il filosofo tedesco
Kirkegaard: infatti quando i sogni si rompono è la
vita che smette di fluire.
Gesù si fa compagno di viaggio, viene da lontano
come un forestiero, è in cammino: la vita è realtà in
movimento non statica. Gesù ha fatto del cammino
una scuola, apprende dalla vita reale, si espone, os-

serva, ascolta. mangia polvere, scrive nel fango. Il
nazareno si fa vicino, diventa prossimo dell’altro, si
mette accanto: non avanti e né dietro. Ma diviene
compagno di viaggio, domanda, ascolta, solletica la
memoria, racconta per farsi raccontare, suscita la nostalgia, muove il mondo dei desideri, scopre la nervatura della vita dei due giovani, e li aiuta a venire
fuori: per essere più precisi aiuta loro ad aprire gli
occhi affinché decidessero di venire fuori in piena li-

bertà e riprendersi il sogno di un’altra vita, più bella,
quella che il maestro aveva loro provocato. Attraverso dei gesti semplici, che hanno l’odore del quotidiano, come lo spezzare il pane, condivide, fa
comunione con loro: ed ecco che lo riconoscono, i
gli occhi si aprono, comprendono che è lui, il Signore
della vita.
L’educazione infatti, soprattutto in questo tempo, è
chiamata a generare legami che invitano a riconoscere ciò che si è, e vedere chi siamo, per condurre a
chiedersi poi “per cosa sei fatto?”. Si tratta di una
“vocazione”: non ardeva forse il cuore nel petto dei
due? Cambia lo stato d’animo: dalla tristezza si passa
alla gioia, cambia anche direzione di vita, il sogno ritorna a prendere vita e a muovere la vita. Questo racconto ci insegna tra le altre cose che non si può
educare senza la dimensione dell’affettività e della
capacità empatica. L’educare non è solo nozioni, ma
si tratta di valori, di vita che si alimenta da una relazione “cuore a cuore”, “vita a vita”.
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LA VOCAZIONE DEI VOCAZIONISTI
... AL SERVIZIO DEL CLERO

ome è stato detto negli articoli precedenti, parlando del secondo campo di
azione dei vocazionisti, con l’espressione “collegio aperto” Don Giustino intendeva
anche servizio allo stesso clero. E’ importante
adesso ritornare su questa definizione per approfondirla un poco in piu’. Cerchiamo soprattutto
di capire come, secondo Don Giustino, deve realizzarsi questo servizio.
La Congregazione dei Servi delle Vocazioni
– dice don Giustino – non deve essere mai estranea a qualunque opera in beneficio morale e
materiale del clero secolare e regolare; anzi i
suoi membri ne siano sempre e dovunque promotori, cooperatori, servitori1.
Come si nota, il primo obbligo dei vocazionisti verso il clero e quello di appoggiare moralmente e materialmente il lavoro e le attività di
questi stessi. I vocazionisti devono essere sempre i primi a condividerne le fatiche e patimenti,

a secondarne ogni
santa iniziativa2.
Oltre questo, il noP. Salvatore Musella sdv
stro servizio al clero include anche l’ospitalità. Con questo Don
Giustino intendeva inizialmente opere di misericordia corporale, specie per i veterani del sacerdozio, sia in case di salute, sia nelle proprie
residenze e finanche a domicilio, mediante categorie speciali di propri religiosi laici specializzati a tal fine3.
Fanno parte ancora di questo servizio al clero
le scuole di perfezionamento a disposizione
dello stesso clero , specialmente per confessori
e parroci e direttori spirituali in modo che le nostre residenze si trasformino in “case del clero”4.
Don Giustino considera anche come servizio al
clero lo sforzo per creare tra i sacerdoti del clero
diocesano un vero clima di vita comune. Per
questo suggerisce ai vocazionisti di offrire loro

20

VITA VOCAZIONISTA
la possibilità̀di stabilire, conservare e
perfezionare la vita comune, senza volerne ricavare utile alcuno, senza ricompensa vera e propria, sia pure in
appartamenti delle proprie case religiose5.
Prevede a tal fine che i Vocazionisti
preparassero, umanamente e culturalmente, persone e associazioni, che
potrebbero collaborar e con i sacerdoti,
facilitando loro così la vita comune6. Il
servizio al clero include anche quella capacità e
buona volontà di mettere a disposizione di questi
le nostre case religiose per incontri, riti spirituali
etc7. Finalmente, servire il clero significa preparare
i migliori religiosi della congregazione per un lavoro nei seminari, sia nella direzione che amministrazione di questi, ma soprattutto nel ministero di
Padri Spirituali per le case di formazione del clero
qualora venisse fatta richiesta da parte dei vescovi8.
Lavorando in questo modo la congregazione

... AL SERVIZIO
DELLE FAMIGLIE RELIGIOSE

Don Giustino considera vera attività caratteristica del nostro secondo campo di azione (i collegi) il servizio alle famiglie religiose. Ciò vuol
dire innanzitutto un grande apprezzo e considerazione per tutte le congregazioni religiose.
Questa “venerazione “ per gli istituti di vita consacrata si deve manifestare con ogni possibile
servizio che a loro fosse utile10. Affinché questo
realmente si concretizzi e che i vocazionisti
siano capaci di prestare questo servizio, deve essere coltivata nella nostra Congregazione la più
completa e profonda conoscenza della storia,
delle Regole, delle opere degli Istituti religiosi11
Qui è importante ricordare che la conoscenza
delle diverse famiglie religiose, delle diverse
correnti di spiritualità , e’ indispensabile ai fini
del Vocazionario. Se nel Vocazionario dobbiamo
aiutare i giovani a fare un’opzione vocazionale12,
allora è necessario conoscere le diverse conpotrebbe offrire alla Chiesa una moltitudine fiorenti gregazioni al fine di presentarle a coloro che
di laici santi e di sacerdoti santi, oblati e votati alla sono in discernimento vocazionale. Per questo
piùperfetta ubbidienza nel servizio delle diocesi, Don Giustino afferma che al di sopra di ogni
come i dodici apostoli e i settantadue discepoli in- altra opera di carità̀ fraterna, dobbiamo dare
priorità ‘alla cooperazione pratica, spirituale e
torno a Gesù9.
materiale a ogni iniziativa dei religiosi, come
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per esempio alla loro stampa periodica (riviste),
e che ogni nostra casa deve sembrare come una
pinacoteca delle immagini dei fondatori religiosi13.
Però non è sufficiente solo questo apprezzo e
questa grande considerazione per gli istituti di
vita consacrata. Ma oltre al servizio generale e
supremo del trovare e
preparare e presentare
loro molti e degni candidati, il Vocazionista deve
offrirsi spontaneamente e
gratuitamente, sempre disposto a servirli in ogni
ministero sacro, e nel caso
di necessità’, anche in
quello temporale14.
Don Giustino aveva in
seria
considerazione
questo tipo di servizio al
punto da suggerire che i
superiori maggiori, nel
primo anno del loro
mandato rinnovassero come un contratto spirituale con promessa di servizio unilaterale a tutti
gli istituti di vita consacrata15.
Agli istituti laicali maschili e femminili i vocazionisti i Vocazionisti avranno come a sé affidato in particolar modo l’impegno di mai far
loro mancare il nutrimento della divina parola
scelto, regolare e abbondante16.
Il servizio alle famiglie religiose include
anche qui lo sforzo per creare una vera comunione tra di esse, in modo che si possa rendere
possibile un lavoro organico, congiunto, aumentando così l’efficacia della presenza dell’azione
dei religiosi e nella Chiesa e nella società17. A
questo proposito il Santo fondatore afferma che
sempre rispettando la perfetta autonomia di
ogni Istituto e senza alcuna intenzione di confu-

sione, fusione, di imposizione , si promuoverà̀,
con essi e tra essi, una sacra alleanza tutta spirituale, per il vicendevole aiuto nella formazione
religiosa permanente18.
Al tal proposito si pensi oggi al lavoro realizzato
dalle diverse unioni di istituti di vita consacrata, ma
ancor di più nei campi più specifici della formazione dando vita all’esperienze positiva di scuole
intercongregazionali per novizi e novizie, postulanti e
junioristi. Il Vocazionista e
le Vocazioniste, secondo
Don Giustino, non solo devono partecipare ma devono
renderdsi disponibili offrendo la loro totale collaborazione alla crescita e al
perfezionamento di queste
esperienze.
Infine, servizio alle famiglie religiose, di vita
consacrata significa anche
ospitare nelle nostre case religiosi e sacerdoti
che si trovano di passaggio. Profittare di ogni
occasione per rendere ai sacerdoti e ai religiosi
ogni buon segno di venerazione e di amore, specialmente nelle feste dei loro santi piùnotevoli,
e avvolgeranno di benevolenza e incoraggiamenti pratici le famiglie religiose nascenti19.
GIUSTINO RUSSOLILLO, Regole
e Costituzioni, in Opera Omnia
Vol. 22 n. 890.
12
Idem, n.891.
13
Idem, n.892.
14
Idem, n. 893.
15
Idem, n. 894.
16
Idem, n. 897.
17
Idem, n. 895.
18
Idem, n. 896.
19
Idem, n. 898.
11

22

Idem, n. 913.
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Divine Vocazioni, ha dato l’ inizio
alla “Pia Unione “ radice dell’IstiChi è l’Apostola
tuto Secolare “Apostole Vocazioniste della Santificazione Universale”.
Vocazionista
I membri dell’Istituto Secolare pur
della Santificazione seguendo i consigli evangelici con i
Voti di Povertà, Castità , Obbedienza
universale?
,restano in famiglia cosi da vivere
pienamente il suo apostolato, inse. Paolo nella lettera 1Cor 12,28 ss. parla rite nel sociale per essere piccolo seme di sedi Carismi e chiamati a svolgere un mi- nape nei solchi del mondo. La stessa parola
nistero .
“Secolare” indica il vissuto nel mondo , perché
Nella Chiesa troviamo tanti ministeri
, chiamati a svolgere il loro mandato
nelle diversità di mansione. La
Chiesa è composta di uomini e
donne che hanno risposto alla chiamata di Gesù ,come i Discepoli in
riva al mare ,che sentirono l’invito
da una voce particolare a vivere da
vicino con il Maestro. Nella diversità di organismi religiosi ,nella
Chiesa troviamo gli Istituti Secolari
Consiglio Direttivo. Al centroTeresa Castaldo (Direttrice)
, che è un organismo Religioso- Secolare. Lo Spirito Santo che ha guidato la vita del nostro Amatissimo “prossimo considera il mondo “ Il Santuario di Dio “.
Santo “ il Beato Giustino M. Russolillo della Vive alla sequela di Cristo nel suo stato di vita
SS. Trinità , quando fondò ne 1913 la Società quotidiana. E stato lo stesso Beato Don Giustino a dare il nome”Apostole Vocazioniste
della Santificazione Universale” scrivendo alla
Santa Sede di inserire tra gli Istituti Secolari
anche il nome delle Apostole Vocazioniste
della S.U. solo nel 1966 ottiene l’approvazione
della Santa Sede. Le Apostole Vocazioniste
sono il 3° Ramo della Famiglia Vocazionista.
Vive la sua consacrazione nel mondo come una
nuova incarnazione del Volto di Dio, avendo
scelto l’unico Sposo Gesù fattosi Uomo tra gli
uomini . L’apostola è donna come le altre
Alcune apostole – Italia
donne ,ma ha risposto alla chiamata particolare

S
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deltà all’istituto attraverso le Costituzioni ( che
sono vangelo scritto per noi) si nutre della Parola di Dio ,cerca di imitare i Santi leggendo
le loro vite, si aggiorna attraverso i Documenti
del Magistero della Chiesa. Vive per e con la
Chiesa. Nel suo apostolato ha nel cuore l’opera
delle Vocazioni in tutte le sue sfaccettature;
aiutare a scoprire la vocazione di ciascuno
nella diversità di carismi. Vivendo in varie regioni d’Italia si sente la necessità di incontrarci
l’ultima Domenica di ogni mese per vivere
momenti di fraternità condividendo le esperienze vissuti e pregando insieme con la che
cura e direzione spirituale dal delegato di P.
Generale don Antonio Rafael Do Nascimento.. Le Apostole Vocazioniste della S.U.
oltre a essere in Italia sono in Brasile e in Argentina ,guidati da una delegata proposta.
Tu che leggi e vuoi saperne di più puoi
telefonare al n° 380 464 1958
Facciamoci Santi GMG

Alcune apostole del Brasile con la Direttrice

per essere Luce, Sale, Lievito
e Fuoco che infiamma . Non
porta un abito religioso che la
distingue, ma è la testimonianza vissuta nel silenzio e
nell’umiltà, vive la secolarità
nella gioia di portare tutti alla
santità.”Fatti Santo il resto è
zero” San Paolo VI incontrando i membri degli I.S. ci
ha chiamati ad essere “Ala
avanzata nella Chiesa” per far
giungere nel silenzio e nell’umiltà quell’amore che non
dice mai basta. L’apostola Vocazionista avendo giurato fe-

Apostole dell’Argentina animate dai Vocazionisti di S. Juan
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L

Don Giustino attraverso i suoi figli
arriva anche in Spagna
La Congregazione dei Vocazionisti apre la sua comunità

e porte del convento dei Cappuccini si riaprono ad Antequera dopo sette settimane
che i religiosi francescani hanno lasciato per
mancanza di vocazioni. Si e’ dato il caso
che questo avvenisse
proprio la
Domenica Mondiale delle Missioni
(DOMUND) quando un sacerdote dalla
Colombia e due dall’Indonesia arrivano
in città, accompagnati dal loro superiore
generale, brasiliano e un consigliere
generale della congregazione, italiano,
per aprire la prima fondazione in Spagna
dei vocazionisti, una congregazione italiana del XIX secolo.
In una città molto religiosa, conosciuta per il numero di chiese e il maggior
numero di conventi di clausura della
provincia di Malaga , si spengono le vocazioni. La comunità cappuccina ha lasciato il 1 settembre dopo essere stata in
Antequera dal 1613, essendo allora la prima popolazione andalusa a cui si recavano. Sette settimane
dopo, un nuovo ordine religioso, con carisma vocazionale, riapre le porte del convento e della parrocchia della zona di espansione residenziale della
città. È di nuovo il primo posto dove il sole illuminerà
la loro missione, ma questa volta per tutta la Spagna.
Conrado Alonso Gómez Pérez ha 47 anni, è sacerdote da sei e finora ha vissuto nel suo paese, la
Colombia. Lascia Medellin per Antequera per «cercare vocazioni, quelle che il Signore vuole» e aprire
il cammino alla sua comunità religiosa la Congregazione della Società delle Divine Vocazioni,
conosciuta come i vocazionisti, fondata in Italia dal

di Spagna ad Antequera

beato Giustino Maria Russolillo nel 1920, che
prossimamente sara’ dichiarato santo. Lo aiuteranno
come vicari Antonius Mboi ed Elvianus Nana, orig-

Interno della Parrocchia de el Salvador

inari dell’Indonesia, rispettivamente di 31 e 32 anni,
i quali, dopo tre mesi di ordinazione sacerdotale,
ricevono la missione di venire in Spagna.
Sono ad Antequera da appena quattro giorni,
hanno lasciato i loro paesi dove hanno ricevuto la
chiamata del Signore per mezzo della congregazione.
Ora tocca loro un altro paese, un altro continente,
un’altra cultura per seminare ciò che hanno ricevuto
a casa. Il parroco è sacerdote da sei anni e i due assistenti da tre mesi. Hanno molto lavoro da fare: una
parrocchia, tre cappellanie e mantenere un convento
con il vecchio sigillo cappuccino.
La Spagna si unisce alla loro casa natale, l’Italia,
insieme a Francia e Inghilterra, come paesi europei;
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oltre ad altre nazioni dell’America, Africa, Asia de
Oceania, Insieme ai tre religiosi, si è provvisoriamente spostato il consigliere generale, l’italiano Salvatore Musella, nuovo delegato di Spagna della
Congregazione. Con il carisma di coltivare vocazioni, siano esse religiose, di padri, madri, figli,
famiglie che vogliono avere Cristo come centro della
loro vita, iniziano la loro avventura. «Perché la vita
è diversa se il Signore la guida ed è presente».
Chiedono tempo, quello che qui non abbiamo, per
conoscere questo Paese, questa diocesi, il lavoro che
hanno avuto i cappuccini e adempiere alle direttive
diocesane di servire una vasta parrocchia, quella che
unisce i quartieri Girón o García Prieto alla zona residenziale. Si avventurano ad esercitare la loro pastorale alla ricerca di «essere felici ed essere santi»,
per questo avranno gli esempi dei tre conventi di cui
si occuperanno: Le suore francescane dei sacri Cuori,
le claustrali Domenicane e le Filippese. Un impegno

26

dei vocazionisti con Dio e con la Diocesi di Malaga.
Mons. Jesus Catalá durante una semplice ma sentita
celebrazione nella parrocchia del Salvador consegnò
loro le chiavi del tempio e del tabernacolo e firmò la
cessione dell’antico convento e della parrocchia.
Per i vocazionisti inizia un’esperienza in Spagna
dove avranno la missione di fare di Antequera il
punto di riferimento della loro congregazione per
aprire più porte in questo paese. Dopo alcuni hanno
dove sono state date vocazioni per altri luoghi, ora
inizia lo sviluppo una congregazione italiana, con
sacerdoti di altri continenti che assisteranno una
vasta comunità. Tutto nella domenica mondiale delle
missioni, dove non c’è stata né una donazione sotto
forma di denaro, ma una congregazione che viene a
servire un Paese che è stato all’origine di molti viaggi
di evangelizzazione in altri continenti.
Dai giornali locali:
diariodelsur.es elsodeantequera.com
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A “spasso nel mondo Vocazionista
Casa Natale e Villa Simpatia

niziamo una nuova rubrica: questa volta invece di viaggiare nel tempo, e raccogliere pillole di storia vocazionista, faremo davvero un
viaggio andando a spasso nel mondo vocazionista.
Purtroppo l’emergenza sanitaria ancora non mi
permette di poter viaggiare liberamente e tranquillamente, allora ecco che i primi passi li muovo nel
quartiere napoletano di Pianura, il quartiere di don
Giustino.
Mentre mi reco alla prima tappa del viaggio mi
fermo davanti ad un edificio, in un bivio, conosciuto oggi come la “Casa della Cultura”, gestita
dal comune di Napoli, che però un tempo era nota
come la casa natale del beato don Giustino. Le persone anziane di Pianura ricordano ancora questo
edificio, in località “nocelle” (per i numerosi alberi
in cui era immersa la “masseria”) e il suo cortile
dove le famiglie che vi abitavano “snocciolavano”
la loro semplice e onesta quotidianità. La parte dell’edificio abitata dalla famiglia Russolillo, dove il
18 gennaio 1891 nacque il beato don Giustino,
purtroppo cadde a seguito del terremoto dell’80.
Ciò che oggi rimane è soltanto una lapide posta al
centro dello spiazzato antistante la “casa della Cultura”, in ricordo del lieto evento della nascita di
don Giustino.
Finalmente a pochi passi di giunge ad un cancello verde; sopra svetta l’iscrizione “Villa Simpatia”. È la villa che riporta il nome della mamma di
don Giustino, Giuseppina Simpatia. È qui che
crebbe il piccolo Giustino, è qui che vide i suoi
primi germogli la nascente famiglia religiosa Vocazionista. Ad accogliermi e a farmi gli onori di
casa è la superiora Suor Maria Marfella. La sua
squisita ospitalità subito mi indirizza verso il salottino per gustare un buon caffè e qualche biscottino, di quelli… “Made in Sister”. L’invito è

attraente ma… tempo
al tempo.
P. Ciro Sarnataro sdv
La prima stazione
del pellegrinaggio è,
devotamente obbligatoria, alla “Pagliarella”, una
piccola capanna quadrata, aperta sui quattro lati,
con un tetto marcatamente spiovente fatto di paglia
(da cui il nome di Pagliarella) sostenuto da quattro
piccoli tronchi di legno alla cui base ci sono delle
pietre che fanno da sedile. Mentre ci incamminiamo chiedo a Suor Maria l’anno in cui questa residenza è diventata casa religiosa. Mi risponde che
il 19 marzo 1951 Villa Simpatia, casa paterna di
don Giustino, diviene casa religiosa delle Suore
Vocazioniste, grazie alla donazione fatta dai fratelli
e sorelle di don Giustino. La casa fu donata per essere destinata a casa religiosa e asilo di infanzia
(compreso il giardino dove appunto sorge la Pagliarella). Quest’opera – scrisse don Giustino il 7
marzo 1951 al Vicario di Pozzuoli, Mons. Cerasuolo – sorge in suffragio dei suoi genitori.
Così ci fermiamo sotto la Pagliarella e nel silenzio ne gustiamo la bellezza scambiandoci i ricordi che ci sono stati tramandati dai nostri “padri
e madri” vocazionisti. È qui che già da seminarista
don Giustino faceva catechismo e oratorio, è qui
che il 30 aprile 1914 iniziò la prima esperienza di
(con tre ragazzi: Salvatore Polverino e Giorgio
Mele - di Pianura - e Umberto), subito vietato dal
Vescovo., è qui che nel tardo pomeriggio del 10
maggio 1926 don Giustino – come egli stesso
scrive nel suo libro dell’anima (il suo diario spirituale) – la SS. Trinità gli “infuse” la certezza che
la Vergine Maria gli veniva “donata” come Celeste
Superiora della famiglia religiosa Vocazionista.
Per questo fece istituire, in ogni residenza Vocazionista (maschile e femminile) la stanza della Ma-
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donna venerata con il titolo di Nostra Signora delle
Divine Vocazioni (la cui festa viene celebrata, dai
Vocazionisti, annualmente l’11 maggio).
Mentre i pensieri, i ricordi, le parole si rincorrono ecco che all’improvviso ci avvolge un soffio
leggero di vento che porta il profumo dei fiori e
dell’erba del giardino che circonda la Pagliarella.
Così comprendiamo che è il momento di stare un
po’ in silenzio e respirare a pieni polmoni il meraviglioso incanto del luogo. Sarebbe bello poter
piantare la tenda, come desiderarono i tre apostoli al
monte della Trasfigurazione,
ma anche per noi bisogna
mettersi in cammino e scendere verso la casa che ospita
la comunità religiosa. Passeggiando noto che ci sono
alcuni scivoli e altalene e
quasi quasi mi prende la tentazione di saltare sulla giostra. Visto il mio peso, e non
tanto l’età, Suor Maria mi
convince ad abdicare l’idea: i giochi sono per i
bambini dell’asilo.
È vero! Ci sono anche loro… si sentono le loro
vocine che attraversano i muri delle aule e si
espandono verso l’eterno. “Sono i bambini dell’asilo – dice Suor Maria – adesso è il momento
della ricreazione. Tra poco questo cortile sarà allegramente invaso da loro”. Difatti giusto il tempo
di dirlo ed ecco che bimbi e Suore escono dai due
edifici della scuola e come due allegri torrenti si
riuniscono in solo fiume e si riversano in questo
bacino di giochi.
Li salutiamo con il saluto vocazionista e loro,
da bravi e piccoli vocazionisti, ci rispondono con
lo stesso saluto: “Gesù, Maria Giuseppe”. Al vederli provi tanta gioia ed il cuore si intenerisce ancora di più quando la superiora dice: “Mi piace
pensare, e credo che sia davvero così, che tutti questi bambini che vengono in questa scuola don Giustino li accoglie e, come era solito fare, li avvolge

sotto il suo mantellino, li protegge e li benedice”.
Prima di entrare in casa scendiamo le scale ed
entriamo nella cappella della comunità, per un piccolo saluto e preghiera a Gesù. Suor Maria mi fa
sapere che in questa piccola cappella si cominciò
a celebrare quotidianamente la S. Messa per la santificazione universale. Questo lo sappiamo da una
lettera che il 28 luglio 1951 don Giustino scrisse a
P. L. Soete, direttore di Contemplaztion et Apostolat, dell’abbazia di Saint’Andrê Les-Bruges (Belgio) dove si stampava e
diffonde la rivista Sanctifier
(per la promozione dell’apostolato della santificazione
universale): “Un certo numero di persone umili del
popolo ha cominciato a far
celebrare ogni giorno la
Santa Messa per la santificazione universale (nella piccola cappella di Villa
Simpatia a Pianura)”.
Dopodiché risaliamo e...
saliamo ancora perché arriviamo al secondo piano
dove ancora si conserva, inalterata, la stanza che
la famiglia Russolillo aveva riservato al figlio sacerdote per le sue, seppur rare, visite alla casa paterna. Lo sguardo si fa profondo e rispettoso, il
luogo porta ancora i segni inalterati del tempo: è
davvero un’oasi di tempo rinchiuso come in una
clessidra che ti proietta in uno “spaccato” di vita
di “casa Russolillo”, di cui ben poco si conosce per
la riservatezza di don Giustino che non parlava
mai di sé o delle cose di casa sua.
Usciamo dalla stanza e scendendo le scale visitiamo un’ultima stanza dove sono in bella mostra
le foto dei coniugi Russolillo e altri ricordi di famiglia. Ed eccoci arrivati al termine del nostro
primo itinerario vocazionista: seduti, parlando del
più e del meno, sorseggiando un buon caffè e mangiando qualche biscottino, non nel salottino ma in
cucina così ci si sente davvero in famiglia e a casa
propria.
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“V” come Vocazione

l 18 gennaio ricorre il 131° anniversario della nascita del nostro Don Giustino. Egli è
apparso sulla terra come astro luminoso; infatti egli testimonierà,
con la sua vita santa, le parole di
S. Paolo: “Siate irreprensibili e
semplici, figli di Dio immacolati in
mezzo a una generazione perversa
e degenere, nella quale dovete
splendere come astri nel mondo,
tenendo alta la parola di vita” (Fil
2, 15-16).
Egli è venuto tra noi adempiendo la Divina Volontà. E poiché Gesù ci ha insegnato nel Padre
nostro: “Sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra”, ne
consegue che il disegno eterno del
Padre per il nostro Giustino (come
del resto per ciascuno di noi) trova
il suo corrispondente sulla linea
del tempo e dello spazio; infatti
Giustino aderendo perfettamente
alla Volontà del Padre, ha rispecchiato in terra il cielo… ed ora dal
cielo si riflette sulla terra come
astro splendente dall’alto dello
sconfinato firmamento di Dio.
Nelle notti serene, quando l’inquinamento non lo preclude, l’occhio si perde nella contemplazione
delle stelle, delle Costellazioni
(gruppi di stelle più o meno vicine,
creanti con l’immaginazione svariate forme a cui l’uomo ha dato

persino dei nomi: della Vergine,
del Toro, e così via…).
Ebbene, restando nell’ambito
del segno, del simbolismo, della
relazione che intercorre tra cielo e
terra, mi piace immaginare che
l’astro - Giustino, si trovi in una
Costellazione a forma di “V”: V,
come Vocazione e come Vocazionisti! E in questa Costellazione
sono presenti quelle stelle di santi
“Vocazionisti” nati nel corso dei
secoli e in tutte le latitudini, che
hanno avuto suppergiù le stesse
caratteristiche, carismi molto simili, suscitati dallo Spirito Santo
per l’utilità comune e per rispondere alle esigenze di un determinato periodo storico …
Possiamo cogliere di ciascuno,
anche se con sfumature diverse, caratteristiche comuni, come ad
esempio, quella di fare propria l’ansia del Padre, che lo Stesso Figlio
fece Sua: «Chi manderemo e chi
andrà per noi?» e la conseguente
risposta pronta e risoluta: «Eccomi,
manda me!» e poi l’amore per tutte
le vocazioni, specie per quelle indigenti e la cura delle vocazioni sacerdotali e le opere educative,
formative di discernimento della
chiamata di Dio a favore dei ragazzi e dei giovani e il recupero
delle vocazioni tradite, mal coltivate, abbandonate ...
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Suor Maria Caianiello, sdv

E
E se ne scoprono tante! Una stella
direi “gemella” è il Venerabile
Mons. Fortunato Maria Farina,
(Baronissi, 1881-1954, nato 10
anni prima del nostro Don Giustino: la Provvidenza li farà incontrare e tra loro due nascerà una
profonda intesa spirituale). Nei
primi anni del suo sacerdozio si
adoperò per fondare l’Unione Apostolica del Clero, edificando con il
suo esempio tanti sacerdoti, e iniziò
un intenso apostolato tra i giovani
con la fondazione del Circolo Giovanile Cattolico Salernitano, esercitando un grande fascino spirituale
su tutti i giovani. Eletto poi vescovo, sia di Troia che di Foggia,
svolse in queste due diocesi il suo
ministero volgendo la sua attenzione verso quella che sarà la sua
principale occupazione pastorale: la
cura delle vocazioni sacerdotali e la
formazione del clero. Promosse la
vita comune del clero diocesano,
fondando la S. Milizia di Gesù,
opera che percorse i tempi della
istituzione degli Istituti Secolari…
Un’altra stella molto somigliante, è Padre Mario Venturini,
(Chioggia, 1886-1957), il quale,
dopo alcuni anni dall’ordinazione
sacerdotale, comprese che Dio vo-
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leva la fondazione di una nuova
Congregazione religiosa, con il
compito esclusivo di pregare e
operare per la salvezza e la santificazione dei sacerdoti. Sorse
quindi l’attuale Congregazione di
Gesù Sacerdote, affiancata dall’Istituto delle Figlie del Cuore di
Gesù, fondata insieme a madre
Lorenza Di Rorai. Scrittore, predicatore e pubblicista, fu Consigliere
e poi Direttore Nazionale dell’Unione Apostolica del Clero e
suggerì l’istituzione, nella memoria liturgica del Sacro Cuore di
Gesù, della Giornata Mondiale per
la Santificazione Sacerdotale…
Più lontano, ma sempre nella
stessa Costellazione, possiamo
ammirare S. Isidoro di Siviglia,
(560-636), che fu un vescovo zelante, preoccupato della maturazione culturale e morale del clero
spagnolo. Per questo motivo
fondò un collegio ecclesiastico,
prototipo dei futuri seminari, dedicando molto spazio della sua laboriosa giornata all’istruzione dei
candidati al sacerdozio…
E poi S. Cristoforo Magallanes, (Totatiche, 1869-1927), molto
attivo nell’evangelizzazione. Presbitero dalla fede ardente, direttore
prudente dei suoi fratelli sacerdoti
e pastore pieno di zelo, dedito alla
maturazione umana e cristiana dei
suoi fedeli. Le vocazioni sacerdotali erano ciò a cui maggiormente
teneva. Quando i persecutori della
Chiesa chiusero il seminario di
Guadalajara, si offrì di fondare

nella sua parrocchia un seminario
per proteggere, orientare e formare
i futuri sacerdoti, opera che non
mancò di dare i suoi frutti…
E poi ancora S. Giuseppa Rossello, (Savona, 1811-1880), la
quale, tra le diverse opere di carità,
iniziò coraggiosamente un’altra
opera, quella del Piccolo Seminario
per chierici poveri, che diede alla
diocesi zelanti sacerdoti, anche se
le costò non poche amarezze per gli
ostacoli e le malignità verso questa
istituzione da parte di molti…
La Beata Giuseppa Naval
Girbes, (Valencia, 1820-1893),
che a 30 anni, con la guida del parroco, cominciò a radunare nella
sua casa le amiche, per riunioni di
lettura e formazione spirituale. Poi
trasformò la casa in un vero e proprio laboratorio, dove insegnava
gratuitamente il ricamo. Le interessava soprattutto la formazione
morale e spirituale delle giovani,
servendosi del laboratorio. La sua
guida portò molte ragazze a scegliere la vita consacrata…
La Beata M. Teresa Corsini,
(Frascati 1864-1937), chiamata a
consolare le sofferenze del Cuore
di Gesù, particolarmente quelle
causate dall’infedeltà e dalla freddezza dei sacerdoti. Per questo
scopo, Teresa e alcune compagne
formarono le claustrali “Vittime
del Sacro Cuore”, poi divenute
“Suore Oblate del Sacro Cuore di
Gesù”. Madre Teresa si prodigò
con delicata premura in tutta una
serie d’iniziative a favore delle vo-
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cazioni sacerdotali, come i collegi
dei Piccoli Amici di Gesù e l’assistenza ai sacerdoti ammalati…
... E tanti, tanti altri, dai più
noti come ad esempio, S. Annibale
M. di Francia, il Beato Don Aberione, a quelli meno conosciuti,
che il Martirologio ci regala ogni
giorno quali modelli da imitare e
guide luminose da seguire per scoprire e rispondere alla nostra specifica Vocazione…
Le stelle sono davvero innumerevoli nella Costellazione della Vocazione, ma la più luminosa, posta
allo zenit, è senza dubbio quella del
nostro Beato (prossimamente San)
Giustino: egli non solo ha lavorato
e si è immolato sulla Croce di
Fuoco delle vocazioni per la durata
dei suoi 64 anni di vita, ma ha avuto
da Dio Trinità il carisma della Vocazione delle Vocazioni, principio
fondante e fine ultimo di ogni vocazione sia essa sacerdotale o religiosa, matrimoniale o laicale in
genere, quella cioè di Sponsa Trinitatis! Ha avuto inoltre in dono di
concretizzare un «Sistema» di santificazione propria e altrui per raggiungere la Divina Unione.
E il giorno del suo compleanno, il 18 gennaio di ogni anno,
la sua Stella è di uno sfolgorio impareggiabile quasi a voler risvegliare in tutti noi quella vocazione,
quel motivo per cui siamo stati
creati: essere e divenire una personale relazione d’amore con ciascuna Persona della SS. Trinità.
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I cinque amori del Beato Giustino

N

Le vocazioni

essuno può dubitare che il Beato Giustino
fosse un uomo appassionato, veemente ed entusiasta. Lo si puo’ confermare , per esempio,
leggendo le lettere che scriveva ai suoi religiosi. Possiamo dire che Don Giustino era un’anima innamorata,
ma quali erano i suoi amori? Senza paura di sbagliare
ne menzioneremo cinque, che secondo me sono i più
importanti: 1- Dio Trinità; 2- La Sacra Famiglia; 3La Chiesa; 4- L’Eucaristia; 5- Le vocazioni.
In questa occasione mi piace iniziare a riflettere
proprio dal quinto amore: le Vocazioni, per le quali il
beato Giustino e’ conosciuto come apostolo in tutto il
mondo. Tra le vocazioni mi soffermerò su quelle
adulte e il loro accompagnamento.
L’amore di Don Giustino per le vocazioni è una
cosa evidente. La sua vocazione sacerdotale emerge
fin dalla più tenera infanzia. Diverse testimonianze
rendono conto di come giocava a celebrare la messa.
La possibilità di non poter realizzare il suo sogno di
entrare in Seminario per difficoltà economiche fu forse
uno dei più importanti fatti biografici che lo portò a
voler spendere la vita per le vocazioni, come promise
nel giorno della sua ordinazione sacerdotale. È così
che il lavoro vocazionale sarebbe diventato il carisma
della famiglia religiosa che avrebbe fondato. Padre
Giustino scrive: «Il più grande bisogno delle anime e
quindi il più grande servizio che ad esse può essere offerto, è un buon religioso e un santo sacerdote. Il Vocazionista ha sempre, come la sua opera centrale e
principale, il culto, l’apostolato, la ricerca e il servizio
alle divine vocazioni per il clero secolare e regolare».
Senza paura di sbagliare, possiamo pensare a Don
Giustino come l’Apostolo delle Vocazioni, non solo
per la ricerca e la formazione delle stesse, ma anche
perché come un Buon Pastore andava incontro a quelle
vocazioni tentate, mal coltivate e persino tradite: «La
Congregazione Vocazionista, conformemente ai rispet-

tivi Ordinari e alle disposizioni della Santa
Sede, opera nel modo
più opportuno, caso per
P. Emiliano Maria, sdv
caso e sempre nel più
sacro rispetto della carità e della prudenza, per cercare e salvare gli ecclesiastici o religiosi in pericolo o
perduti, specialmente quelli ordinati in Sacris». Questo articolo delle “Regole” ci porta a confermare che
il Beato Giustino lavorava con le periferie vocazionali
e vuole che anche i suoi figli religiosi lo facciano.
Ora, parlando di periferie vocazionali, facciamo riferimento a numerose situazioni. Potremmo fermarci
a riflettere su una di queste periferie: le vocazioni
adulte.
Non di rado, persone adulte bussano alla porta dei
seminari e delle case formative con il desiderio di consacrarsi al Signore nella vita religiosa e nel sacerdozio.
Specialmente quando si tratta dei Vocazionisti, molti
sperano, conoscendo il nostro carisma, che la Congregazione di Padre Giustino dia loro un’ultima possibilità.
Certamente dobbiamo affermare con il nostro
Beato Fondatore che tutta la vita è vocazione. Così Dio
chiama chi vuole, quando e dove vuole. Nella Sacra
Scrittura troviamo abbondanti racconti vocazionali nei
quali vediamo come il Padre chiama sia nella giovinezza che nell’adultezza e persino nell’anzianità. Dal
giovane Geremia al vecchio Abramo passando per
adulti come Pietro o Paolo, e questo solo a titolo di
esempio. Nella storia della Chiesa troviamo anche
belle testimonianze vocazionali che potrebbero illustrarci a questo proposito. Oserei citarne due per la bellezza delle sue autobiografie: la piccola Teresa di
Liseaux che a 15 anni con dispensa del Papa entra nel
Carmelo e l’adulto Sant’Agostino che a 33 anni si fa
battezzare da Sant’Ambrogio a Milano e a 37 viene
ordinato sacerdote.
Ora, prima di procedere, dovremmo precisare che
chiamiamo vocazione adulta. La risposta non è facile
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e dovrebbe tener conto delle realtà socio-culturali di
della plasticità cerebrale e che il cambiamento
ogni parte del mondo. Anche dalla psicologia dello sviè sempre possibile, questo non sarà così facile
luppo, i vari autori non hanno posizioni unanimi. Il
e non e’ del tutto scontato. Si dovrà quindi lamagistero della Chiesa non ha voluto definire con esatvorare affinché la formazione penetri nel protezza un’età, attenti alla complessità del tema. Tuttavia,
fondo dell’essere (formazione performativa) e
mi incoraggerei a dire, proponendo di stabilire un crinon sia solo una vernice esterna (formazione interio generale, che si potrebbe considerare che la gioformativa) cioè un’accettazione superficiale ed
ventù si prolungherà oggi fino a 29 anni, a partire dai
esterna di norme e valori che nel profondo non
quali potremmo parcondivido né accetto. D’allare di adulterio, in
tra parte, è giusto dire che
modo da vocazioni
possedere una personalità
adulte, sarebbero
già strutturata non sarà semtutti coloro che
pre qualcosa di negativo
hanno un’età cronoperché la persona può avere
logica superiore ai
incorporati modi e valori
30 anni.
umani e spirituali che coinAllora, accetcidano perfettamente con il
tando quanto sopra
Vangelo e il carisma particodetto, affermiamo
lare.
Argentina:
che Dio può chiaEvitare l’ansia di accelerare
Religiosi e aspiranti Vocazionisti
mare a qualsiasi età
o saltare tappe formative.
e quindi i formatori e
Valorizzare i primi anni,
parroci non dovrebbero chiudersi o rifiutare la possiconsiderandoli fondamentali per il discernibilità di accompagnare una vocazione adulta. Tuttavia,
mento vocazionale. Essere misericordiosi ma
l’accompagnamento di una vocazione adulta dovrebbe
non illusi né pusillanimi: se la vocazione ha
essere attento a certi punti importanti , alcuni dei quali
grandi difficoltà di adattamento e di assimilaelenco qui di seguiti:
zione del nuovo stile di vita, la più grande carità
è di invitarlo a ritirarsi. Per carità, non sprecare
Contribuire a differenziare, per non confondere,
altro tempo. Sembra irrazionale che dopo otto,
la sequela di Cristo (vocazione alla vita cristiana) e
nove o più anni un formatore scopra che il canla specificità della vocazione alla vita consacrata.
didato non abbia vocazione. Questo, più che
Valorizzare il percorso di vita della persona in
parlare male del formando, parla male del team
questione, prestando particolare attenzione ai proformativo.
getti che ha potuto concretizzare o meno nella sua
Creare spazi e programmi speciali per l’accomvita. La vita consacrata non dovrebbe diventare
l’ultima tavola di salvezza di fronte al fallimento pagnamento e la formazione delle vocazioni adulte
per scelte sbagliate o all’impossibilità di concretiz- evitando di farle retrocedere in forme infantili.
Sintetizzando: Lavorare per le vocazioni è la
zare un progetto di vita. Nel percorso di vita, prestare particolare attenzione al percorso ecclesiale; missione che ci lascia Don Giustino. Come Lui,
e se il “chiamato” ha avuto precedenti esperienze anche noi dobbiamo portare avanti questo carisma
in seminari o comunità religiose, richiedere le re- con un amore e una passione sempre più grande. Il
pieno vissuto del carisma vocazionista comprende
lative informazione.
Tenere in mente che la personalità di un adulto è essere attenti alle periferie vocazionali, come ad
già strutturata, e che mentre le neuroscienze parlano esempio l’accompagnamento alle vocazioni adulte.

.
.

.
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DALLA CULLA ALL’ALTARE
(1891-1913)

4. L’infanzia e l’ingresso in Seminario

Nel 1896, all’età di cinque anni, fece la
prima Comunione; a dieci anni, il 17 marzo
1901, fu cresimato nella parrocchia di S. Giorgio Martire da Mons. Michele Zezza, vescovo
di Pozzuoli. Il parroco don Orario Guillaro era
un sacerdote zelante e molto esigente nello studio del catechismo, per cui fu certamente un
premio per Giustino l’essere ammesso così presto all’Eucaristia, “intelligente e studioso” com’era, secondo Rachele Marrone, più grande di
lui di quattro anni, poi diventata suora vocazionista, dovette assimilare bene il Compendio
della Dottrina Cristiana10 . Fu proprio questa
giovane a chiedergli cosa avrebbe voluto fare da grande. Il ragazzo Giustino rispose con
prontezza: “Il prete”. Rachele non fu da meno e soggiunse: “Io sarò suora. Verrò a confessarmi da te, ma non vorrei penitenze pesanti”. Il futuro confessore non l’assicurò
tanto, si accontentò di poche imposizioni: “qualche quaresima a pane e acqua, quindici
poste di rosario al giorno (…)”! Parole ingenue di un ragazzino, in qualche modo preludio di una vita austera e decisa nel perseguire il bene. Quando l’amico Ciro Varchetta,
partì per il Seminario, i familiari, salutandolo dal balcone, piangevano, mentre lui, già
in carrozza con destinazione Pozzuoli, con affanno si asciugava le lacrime. Giustino, alquanto meravigliato, rivolgendosi al neo seminarista, disse
“Perché piangi?
Potessi andarci anch’io”!11
Desiderio accordato dal Cielo. Fu chiaro, fin dai primissimi anni che Giustino non
era fatto per una professione, egli aveva una missione e i segni che l’annunciavano non
mancavano ed erano evidenti a molti. Tra queste persone c’era sua nonna Giuseppina
Scherillo, che impazientita perché alcune donne che facevano propria una credenza popolare secondo cui le creature giudiziose vivono poco, sgridava le impertinenti, dicendo:
Ve lo dico io dove stava questa creatura: nel talento di Dio12.
E non si sbagliava: Dio spettava anche lui nel Seminario13. Difatti, il ‘soldatino’ di
Cristo vi entrò a otto mesi dal conferimento della Cresima, precisamente il 18 novebre
1901.
Li, a Pozzuoli lo attendeva la commissione esaminatrice che lo ammise direttamente
alla seconda ginnasiale. Uno degli esaminatori, il canonico Alfonso Colonna, ogni qual-
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volta riandava alla scena della vivacità e prontezza con la quale Giustino rispondeva alle
domande, non poteva fare a meno di esclamare: “Non mi è mi è mai capitato un caso simile”14. Gioirono non poco i genitori, ma in modo particolare don Guillaro e la zia Giovannina, suoi esperti e affezionati maestri.
Quando Giustino partì per il Seminario, in famiglia erano già sette i figli. Solo Francesco, però, ormai quindicenne, poteva dare un aiuto all’economia domestica, collaborando con il padre nel settore edilizio. Sebbene i coniugi Russolillo si trovassero in
condizioni economiche buone rispetto a tante famiglie di Pianura, qualche ristrettezza
era più che comprensibile tenuto presente il numero dei figli. Essa affiorò maggiormente
allorquando il papà Luigi, “sorvegliando i lavori di riparazione del Municipio di Pianura,
cadde dalle impalcature e riportò lesioni in tutto il corpo; fu proprio a seguito di detto
incidente che per il resto della vita camminò claudicante15”.
Quel “ricco figlio”, come mamma Giuseppina chiamava il figlio prediletto, rampollo,
rimase tale. Nessuna cosa al mondo doveva impoverire il progetto di Dio su di lui, neppure “la passeggera contingenza economica”. La Provvidenza si servì del barone Lorenzo
Zampaglione, uomo molto generoso. Questi, in un primo momento, sollecitato da
mamma Giuseppina per una compartecipazione alla retta del seminario, additando con
il capo il piccolo Giustino, rispose: “Vada a fare il calzolaio”. La madre, delusa, guardando il figlio in lacrime, appena sulla strada, se lo strinse al petto ed esclamò: “Non temere: mamma ti manda ugualmente in Seminario, anche a costo di impegnarsi gli
occhi”16. Successivamente, però, intervenne Mons. Michele Zezza, grande amico del barone e questi volentieri promise di pagare la metà della retta. Ogni mese, infatti, puntualmente, versava lire quindici. Al resto provvide la famiglia.
Giustino, superata la paura di dover lasciare il Seminario, non perdeva tempo. Per il
profitto scolastico era “un fuori corso nei saggi mensili. Superava brillantemente tutti
gli esami, suscitando l’ammirazione degli esaminatori17”. Aveva appena 17 anni quando
fu promosso a pieni voti all’esame di maturità classica presso l’Istituto Statale Umberto
I di Napoli. Uno degli esaminatori, meravigliato della precisione e della prontezza delle
risposte, commentò: ”Peccato che si faccia prete”.
(Opuscolo: Dalla culla all’altare pag. 17-22) – continua
A cura di P. Giacomo Capraro
Il testo redatto da Mons. Carlo Maria Rosini (1748-1863), già vescovo di Pozzuoli, era adottato in Diocesi fino alla
riforma di S. Pio X.
11
L’apostolo delle divine vocazioni, o.c., [per i due episodi, cfr. pp. 13-14 Ed. 2015].
12
Cfr., o.c. pp. 12-13.
13
Il Seminario di Pozzuoli fu fondato dal vescovo Mons. Nicola De Rosa dei Marchesi di Villarosa, cappellano del re,
assistente al trono pontificio, il quale nel 1745 aprì ai giovani seminaristi della sua diocesi l’edificio che aveva eretto e
aggiunse le sue rendite a quelle del seminario. Molto prima, Mons. Vairo nel 1587 e Mons. Mongioia nel 1621, iniziarono l’opera di fondazione in obbedienza alle prescrizioni del Concilio di Trento (cfr. Arch. Vescovile di Pozzuoli, Sanctae visitationes episcoporum, I, 16luglio 1891, ff 186-195).
14
Articoli per il processo informativo. Editrice Vocazionista, Roma, 1976, p. 16).
15
Positio super vita et virtutibus, I, roma 1991, o. XXIX.
16
Articoli per il processo informativo, Editrice Vocazionista, Roma, 1976, p. 15.
17
Mons. ANTONIO CERASUOLO (1879-1957), vicazio generale della diocesi di Pozzuoli, fu anche suo prefetto. Egli annotava: “Aveva un vocina così dolce e melodiosa da riuscire incantevole specialmente negli a solo del Miserere e
degli altri canti patetici della Settimana Santa e si veniva in Cattedrale apposta per sentirlo”.
10
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Testimonianze Giustiniane

A

La chiamata
al sacerdozio
– terzo episodio –

lla mia richiesta di
entrare nel Vocazionario di Pianura
(Napoli) senza pagare una
retta mensile, don Giustino
mi rispose che potevo entrare per farmi sacerdote e
Santo, così mio padre mi accompagnò al Vocazionario
Deus Caritas il 2 ottobre
1948 (festa degli angeli custodi). Ricordo che Don
Giustino mi accompagnò
nello studio dove sedevano

gli altri aspiranti, e mi diedero il necessario per scrivere: quaderni libri. Così
cominciai la prima media.
Là stavo bene non mi mancava niente ma, dopo qualche giorno iniziai a pensare
alla mia famiglia.
Pensavo al mio paese Pugliano, una frazione del Comune di Teano, a circa 50
km da Napoli. Cominciai ad
essere triste per l’abbandono della famiglia, persino

Don Giustino con gli alunni del Vocazionario
35

delle cinque pecore che
avevo.
Una mattina incontrai
Don Giustino che usciva
dalla cappella e mi fermai ed
egli mi disse: “perché sei triste? Non sai che Gesù ti ama
e ti ha chiamato ad essere sacerdote santo!” E mi fece un
sorriso così dolce che mi
entrò nel cuore la gioia di vivere la mia vocazione per
sempre. Un giorno mi fece
entrare nella sua stanza e mi
diede tante caramelle che
non entravano nelle mie
mani unite.
Quando uscì dalla stanza
i miei compagni si presero
tutte le caramelle, ma a me
bastava quella gioia che
mi aveva trasmesso e così
dopo la terza media cominciai il cosiddetto noviziato ad Altavilla Silentina
Salerno. L’ultimo regalo
che mi fece Giustino fu la
talare, io spero di descrivere la vita del beato Giustino, tramite i miei
ricordi, che il 15 maggio
2022 avrà l’atto solenne di
canalizzazione da Papa
Francesco e sarà chiamato
San Giustino.
Sac. Nicola Martino, sdv
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VOCAZIONISTI

50°
Ordinazione sacedotale
P. Vincenzo Pelella

Bibbiena:
Presentazione
del nuovo Parroco
della Prepositura
P. Mario Maiorano

90° compleanno don Ettore Corona

Religiosi, novizi e aspiranti vocazionisti
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SUORE VOCAZIONISTE

USA – Suore Vocazioniste
con Mons. Edgar (Vescovo Vocazionista)
Suore Vocazioniste
della Comunità di Roma

USA – 25° Anniversario di vita religiosa
di Suor Emy e suor Joy

Animazione Pastorale

37

Francia

NEWS DAL MONDO VOCAZIONISTA

Nigeria

Padre Joseph Tahiriniaina momento dell’ordinazione sacerdotale

Mons. Guido Filipazzi, Nunzio apostolico della Nigeria, ordina 3 sacerdoti e 6 diaconi vocazionisti
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Madagascar

Ordinazione diaconale
del religioso Vocazionista Pau Rahajatianal
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Argentina
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Spagna

Chiostro della Comunità Religiosa

– Antequera –
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Parroquia El Salvador e locali per la pastorale

Stati Uniti
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Collegamento zoom dei religiosi degli Stati Uniti
con il governo generale thumbnail

Assemblea formativa della quasi
provincia vocazionista degli Stati Uniti

India
Novelli Sacerdoti
Dinu Veambil
Francis Parayil

Professione
perpetua
di: Shimjo
Kurumbilayi
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Distrugge l’unico luogo di preghiera di questo villaggio, dove i vocazionisti
hanno costruito la parrocchia Vocazionista Mary help of Christians a Brgy. Malapoc Norte
La povera gente di questa località per avere una chiesa nella propria zona ha fatto
sacrifici per oltre quattro anni. È stata terminata pochi mesi fa. Ma è stata totalmente
distrutta dall’Uragano Odette. La nostra PREGHIERA e SOLIDARIETÀ ai Padri,
Suore novizi e novizie vocazionisti, fortemente provati da questa tragedia.

Chi volesse aiutare alla ricostruzione di questa chiesa può’ farlo inviando un’oﬀerta a:
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI Iban: IT66X0200805047000010511894
Codice Swift: UNCRITMM Causale : Aiuto ricostruzione chiesa nelle Filippine
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O mio Dio e mio Tutto
Padre Figlio e Spirito Santo
la Vostra Volontà si adempia,
il Vostro amore trionfi,
la Vostra Gloria risplenda,
in me e in tutti
sempre più come in Voi stesso.
O mio Dio e mio Tutto.

(Preghiera del Beato Giustino Russolillo)

. 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

Spiritus Domini
Ti aiuta a conoscere Un appuntamento bimestrale
ed amare la S.S.Trinità
per non perdere di vista
e il Prossimo
il fine della tua vita.
rivistaspiritus@gmail.com

