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“Curiamo, difendiamo la famiglia perché lì si
gioca il nostro futuro”. Così il Papa alla grande
festa delle famiglie nel Meeting Mondiale di Phi-
ladelphia e nella Veglia di preghiera. Per France-
sco la famiglia è fabbrica di speranza, di vita e di
resurrezione perché voluta da Dio. “Senza la cura
di bambini e nonni” – dice – non c’è forza e me-
moria”. Migliaia le persone presenti che hanno
acclamato il Pontefice lungo tutto il tragitto che
lo ha portato dal Seminario San Carlo Borromeo
fino al grande palco del Benjamin Franklin Par-
kway. Appuntamento importante che si inserisce
nel Viaggio Apostolico negli USA, dove possiamo
dire ha sviluppato una “grande enciclica” sui gravi
problemi che attraversano la nostra società, spe-
cialmente con i suoi interventi al Congresso
americano e all’assemblea delle Nazioni Unite.

DIFENDIAMO 
LA FAMIGLIA
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EDITORIALE

Mentre scrivo risuonano ancora nelle
mie orecchie le parole del vangelo che
racconta il miracolo di Gesù che guarisce
un sordomuto nella sinagoga. E penso
al “miracolo” che si è verificato in questi
giorni con il cambiamento di marcia ri-
guardo all’accoglienza dei migranti che
si riversano sulle nostre spiagge e gran
parte di essi resta vittima delle acque
senza raggiungere le mete della speranza.
E’ bastata purtroppo la foto del  cada-
vere di un bambino sulle spiagge della
Turchia per fare cambiare il vento. Si
sono aperte le orecchie e le labbra dei
“potenti” per risvegliare il senso di re-
sponsabilità riguardo a  tanti sventurati
che fuggono dalla guerra, dalla miseria
e dalla fame in cerca di libertà e… di
vita. Vogliamo ricordare il bambino che
ha richiamato a principi umanitari e
cristiani.  Il bimbo della foto ‘che scuote
il mondo” si chiama Aylan Kur’di, tre
anni non ancora compiuti. Partito da
Kobane, la città della Siria che per 134
giorni ha resistito alle bombe dell’ Isis.
Bimbo migrante con il padre, la madre
e l’altro figlio, Galip, cinque anni. An-
negato con mamma e fratellino per il
capovolgimento del barcone sovrac-
carico su cui la famiglia tentava di
fuggire. Spinto dalle onde sulla spiaggia,
fotografato a faccia ingiù davanti alla
costa di Bodrum, località turistica di
partenza dei caricchì per mini crociere
private nelle acque cobalto della peni-
sola di Datcha. Bodrum.  Chiamiamo il
bimbo per nome, facciamo in modo da
inciderlo nella nostra memoria. E smet-
tiamola di preoccuparci che la foto di
Aylan con la guancia appoggiata sul
cuscino della sabbia, il tondo pancino
scoperto, le braccia paffute abbandonate
lungo i fianchi, possa adombrare forme
di pornografia mediatica alimentando
voyeurismi morbosi. Una barriera è stata

abbattuta di quell’etica ipocrita. Perché
se probabilmente fino a ieri è stato
giusto da parte dei media  sottrarsi all’
esibizione della morte dei piccoli in
fuga dai loro Paesi, oggi non è più così.
Al di là delle ipocrite speculazioni me-
dianiche che predicano l’oscenità di
queste foto, vogliamo vedere un gesto
provvidenziale che ha scaraventato ad-
dosso a tutti una realtà sconvolgente
che si va riproponendo a scadenza ai
nostri giorni, rinnovando eventi scon-
volgenti tra i più gravi dopo la fine
della seconda guerra mondiale. E mentre
il mare si ingoia adulti e bambini, i
salotti dei “potenti” discutono di sigillare
frontiere, innalzare nuovi muri semmai
di ferro spinato, d’ignotare la calamità.
E allora  ben venga la foto di Aylan che
sconvolge le assemblee politiche e fa
riflettere  suscitando nuovi scenari. E’
la commozione di una donna potente
al centro dell’Europa ad aprire la mente
e il cuore di un’altra fase dell’accoglienza
necessaria. Nel momento attuale, ha
detto il presidente Renzi,  non basta
commuoversi ma bisogna “muoversi” e
agire con profondo senso di umanità
per creare spazi di libertà e di vita
negati nei paesi d’origine. 

Anche noi vogliamo unirci alla peti-
zione “A tutti i capi di Stato e di Governo
dell’Unione Europea, e al Presidente
della Commissione Europea, a tutti i
capi di Stato del mondo: Da tutto il
mondo, noi vi chiediamo di guidare il
Pianeta verso una politica umana e glo-
bale sui rifugiati, che sia degna del
21esimo secolo, in grado di salvare vite
e proteggere le persone che fuggono
da guerra e fame. Questo significa au-
mentare subito e in modo consistente
il numero dei rifugiati che verranno ac-
colti e ridistribuiti in un modo che per-
metta alle famiglie di riunirsi e condivida
la responsabilità tra tutti i Paesi del-
l’Unione Europea e del mondo; dare
sostegno finanziario e tecnico ai Paesi
più vicini alla crisi; e assicurare che nes-
suna misura di sicurezza metta a rischio
la vita delle persone che stanno cer-
cando un rifugio. La magnitudine di
questa crisi richiede una reazione uma-
nitaria unitaria, urgente e su grande
scala”.

Vogliamo attivare le purtroppo mi-
sconosciute ufficialmente origini cristiane
sulle quali si fonda l’Europa oltre che il
senso umanitario che deve risvegliare
in noi i sentimenti di fratellanza che fa
di tutti gli uomini una sola famiglia.
Papa Francesco, con la enciclica Laudato
sì, ci ha invitati ad avere cura della casa
comune che è il creato, ma sono so-
prattutto le persone , gli abitanti di
questa casa, che dobbimo guardare con
gli occhi e il cuore di Dio come desti-
natari dellz sua e della nostra miseri-
cordia: “Siate misericordiosi come il
Padre vostro che è nei cieli”, E’ una porta
santa che si spalanca alla vigilia del
grande giubileo della misericordia per
tutti. Rispondiamo all’appell special-
mente spalancando le porte del cuore.

p. Salvatore

Il miracolo di una foto
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SPIRITUALITÀ DELLA PASSIONE

Geremia (Anatot, Gerusalemme, dopo
il 650 a.C. – Egitto, dopo il 586 a.C.), figlio
di Chelkia della tribù di Beniamino, fu un
profeta biblico, ritenuto autore dell’omo-
nimo Libro. Visse durante il regno degli
ultimi re di Giuda: Giosia (640-609 a.C.),
Joiakim (609-598 a.C.), Joiakin (598-597), e
Sedecìa (597-586 a.C.).�In un periodo di re-
lativa pace e prosperità per il regno di
Giuda, determinate da una favorevole con-
giuntura internazionale e dal buon governo
del re Giosia, Geremia profetizza una dura
punizione se il popolo, traditore dell’alleanza,
non tornerà a seguire Jhwhè e le sue volontà.
La minaccia è l’invasione di popoli dal
Nord, cioè i babilonesi guidati da Nabuco-
donosor. Queste previsioni sono interpretate
dai contemporanei come annunci di ma-
laugurio del tutto inappropriati, e attirano
al profeta odio e disprezzo, culminanti in
diverse cospirazioni per ucciderlo, sempre
però fallite.

La storia è raccontata da Geremia stesso
nel suo libro autobiografico: Geremia il
profeta, era un sacerdote, del villaggio di
Anatot nel territorio di Beniamino (1,1). La
vocazione di Geremia avviene nel 626 a.C.
(1,2). Uomo solitario a causa del suo mes-
saggio impopolare (15,17), desiderava sposarsi
ma Dio stesso gli proibisce di sposarsi (16,2).
Si trova anche in contrapposizione con le
autorità del paese e di ogni ceto sociale
(26,8). Per questo, la sua vita stessa correva
seri pericoli (11,18-23; 18,18; 26,8; 36,19; 38,6).
Il suo messaggio tocca temi scottanti e
dolenti della vita nazionale. Soprattutto il
re Sedecìa lo perseguita perché viene con-
siderato un disfattista, che mina il morale
della nazione, infatti Geremia annuncia la
prossima invasione dei babilonesi (37,3-17),
contro i quali non ci si può opporre e
bisogna arrendersi e pagare a loro le tasse.
In pratica nessuno lo ascolta, neanche
quando l’avanzata dei babilonesi diventa
minaccia concreta e sembra inarrestabile.
Anche allora i Giudei preferiscono ascoltare
falsi profeti che promettono un futuro di
pace e prosperità. Quando i babilonesi as-
sediano Gerusalemme, le sventure annun-
ciate da Geremia spingono i notabili a farlo
gettare in una vecchia cisterna fangosa per
evitare che demoralizzi i soldati.

Il regno di Giuda termina con l’esilio
della maggior parte dei Giudei a Babilonia,
per mano del re conquistatore Nabucodo-
nosor, nel 597 a.C. e nel 586 a.C.�Quando
la nazione fu conquistata dai Babilonesi,
Nabucodonosor ordinò la distruzione del
Tempio che fu bruciato, la dinastia davidica
spodestata, gli israeliti più influenti deportati,
dando inizio così alla cosiddetta “cattività

babilonese”.�Per ordine di Nabucodonosor
il re Sedecìa assistette all’uccisione dei
suoi figli e poiché quella restasse l’ultima
immagine da lui vista, venne barbaramente
accecato. Geremia fu risparmiato e lasciato
vivere tra le rovine di Gerusalemme, dove
continuò a predicare. Da ultimo, il profeta
fu catturato dai suoi denigratori e portato
in Egitto (dopo l’anno 586 a.C.) dove morì,
secondo un’antica tradizione cristiana, la-
pidato dai suoi connazionali, esasperati dai
suoi rimproveri. 

Il libro di Geremia, composto da 52 ca-
pitoli, è il più lungo della Bibbia. Fu messo
per iscritto sotto dettatura diretta, da Baruc
figlio di Nerià, discepolo di Geremia e suo
segretario e in parte fu riscritto almeno
due volte perchè la prima volta fu bruciato
dal re Sedecia (cfr Ger 36,23). Esso si può
dividere in quattro grandi parti: oracoli
contro il regno di Giuda e Gerusalemme
(cc. 1-24); oracoli contro le nazioni pagane
(c. 25); oracoli di salvezza e un futuro di
speranza (cc. 26-35); la via dolorosa del
profeta (cc. 36-45); più un’appendice sul
crollo di Gerusalemme (c.52).

La tradizione cristiana ha visto anche
nel personaggio di Geremia (come in Isacco,
nel patriarca Giuseppe, nel Servo di Jahwè
di Isaia, ecc.) una prefigurazione profetica
del Messia sofferente e perseguitato. Quan-
do Gesù ha parlato ai discepoli di Emmaus
di ciò che lo riguardava nei libri dei Profeti
(cfr Lc 24,27) molto probabilmente avrà
anche fatto riferimento al profeta Gere-
mia.

Parallelismi tra Geremia e Gesù
1. INCOMPRENSIONE DEI PARENTI E TRA-
DIMENTO DEGLI AMICI 

Il primo confronto parte da una realtà
che Gesù ha ben sottolineato, guardando
all’esperienza dei profeti che l’hanno pre-
ceduto e alla propria con i suoi familiari e
compaesani: un profeta è disprezzato so-
prattutto nella sua patria, tra i suoi parenti
e nella sua famiglia (Mc 6,4). Anche Geremia
si lamenta con Dio per questa opposizione
dei suoi parenti e compaesani. Il motivo
vero di questa lotta è la sua scelta di essere
profeta, di essere un profeta diverso da
quello che i suoi parenti e i suoi compaesani
si aspettavano da lui. Anche Gesù è stato
rifiutato per questo.

Il Signore me lo ha manifestato e io l’ho
saputo; allora ha aperto i miei occhi sui
loro intrighi. Ero come un agnello mansueto
che viene portato al macello, non sapevo
che essi tramavano contro di me, dicendo:
“Abbattiamo l’albero nel suo rigoglio, strap-

piamolo dalla terra dei viventi; il suo nome
non sia più ricordato” (Ger 11,18-19).

Perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo
padre, perfino loro sono sleali con te; /
anch’essi ti gridano dietro a piena voce; /
non fidarti di loro quando ti dicono buone
parole (Ger 12,6).

2. OPPOSIZIONE E RIFIUTO 
DA PARTE DI TUTTO IL POPOLO

Il secondo motivo di confronto si riferisce
al rifiuto di Geremia da parte della gente
alla quale sta portando la Parola di Dio.
Questa esperienza ricorda quanto dirà di
Gesù il profeta Simeone: Sarà un segno di
contraddizione e molti lo rifiuteranno; così
egli metterà in chiaro le intenzioni nascoste
nel cuore di molti (cfr Lc 2,34). Il lamento
di Geremia tornerà ad echeggiare nella
preghiera di Gesù e nelle invocazioni di
tutti i profeti, rifiutati proprio da quelli ai
quali si rivolgevano. 

Me infelice, madre mia, che mi hai par-
torito / oggetto di litigio e di contrasto
per tutto il paese!

Non ho preso prestiti, non ho prestato
a nessuno, / eppure tutti mi maledicono…

Quando le tue parole mi vennero in-
contro, / le divorai con avidità; / la tua
parola fu la gioia e la letizia del mio cuore,
/ perché io portavo il tuo nome, / Signore,
Dio degli eserciti.

Non mi sono seduto per divertirmi /
nelle brigate di buontemponi, / ma spinto
dalla tua mano sedevo solitario, / poiché
mi avevi riempito di sdegno. / Perché il
mio dolore è senza fine / e la mia piaga
incurabile non vuol guarire? / Tu sei di-

Il profeta Geremia
SIMBOLI E PROFEZIE DELLA PASSIONE DI CRISTO NELL’AT
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SPIRITUALITÀ DELLA PASSIONE

Giuda
“Giuda, 

con un bacio tradisci
nella sua mente 

il Figlio dell’uomo?» 
Nella mensa dell’amore

tra amici
scorrono

le confidenze del cuore.
ma si annida

il tarlo del tradimento
e il tuo cuore fibrilla

oppresso
dai tragici eventi

annunziati.
E’ presente

Giuda ovunque
ma assente

a gesti e parole
in preda del Maligno

naviga
nel mare nero
dei tradimenti.
L’hai chiamato
con gli altri
partecipe

dei segreti del Regno
ha visto segni 
inequivocabili  

di un’avventura sovrumana. 
Ti seguiva a fatica 

percorrendo
nella sua mente
strade non tue 

rimuginando 
pensieri e parole 

non tue
gurdando orizzonti

diversi
Da quelli del Calvario.

Sognava
eserciti in conquista
ricchezze sfondate

ribaltamento di poteri
Accanto a te
nuovo leader
giorno e notte
ovunque

ti aveva fissato negli occhi
frugato nell’anima.
da te aveva sperato

ciò che tu mai
avevi promesso

avevi decisamente negato 
a te ed ai seguaci 
La sua delusione 
lo fa precipitare 

nel baratro del disprezzo,
si converte in odio, 

e medita il tradimento 
E’ notte 

nel suo cuore 
profonda amarezza nel tuo 

orrore 
negli altri chiamati 

lascia il convito dell’amore
e va a sedere 

alla mensa dell’odio. 

Satana il menzognero suggerisce il bacio
segno d’amicizia 

che diviene 
strumento perverso

di slealtà. 
Tu lo prevedevi 

non l’hai impedito
a tua Passione 

comprende anche 
la tua amarezza 

per la follia di un amico.
Lo sciagurato
è tra gli artefici 

della comune salvezza
la sua perfidia 

ervc alla tua misericordia
Nella tua Passione 

convergono 
la luminosità 
del Padre 

e tutte le tenebre 
della complicità umana. 

L’albero 
è testimone 
e meta 

della disperazione 
di Giuda 

la strada del tuo cuore poteva segnare 
il suo riscatto... 

ma forse 
per vie diverse 

gli hai aperto le porte
della tua misericordia 

al “nostro fratello Giuda”! 

ELEVAZIONE

ventato per me un torrente infido, / dalle
acque incostanti… (Ger 15,10-18)

3. ACCUSA DI FALSO PROFETA
Il terzo elemento di confronto prende

spunto da un’obiezione che la gente, i capi
e i profeti di corte gli facevano a Geremia
più di una volta: tu parli tanto di castighi e
invasioni, ma noi stiamo bene e non ci sono
pericoli in vista. Sei un falso profeta! Geremia
sa che il vero profeta si vede dai frutti, cioè
dalla realizzazione di quanto dice. Ma i
tempi di Dio non sono quelli dell’uomo e la
storia cammina più lentamente delle ansie
delle persone. Così i ritardi del bene e le
lentezze della giustizia divina mettono a
dura prova la fede e mandano in crisi anche
i profeti. Anche Gesù sarà accusato di essere
un falso profeta, addirittura un indemoniato
e di agire per mandato di Beelzebul (cfr Mt
10,24; 12,25).

Ecco, essi mi dicono: / “Dov’è la parola
del Signore? / Si compia finalmente!”.

Io non ho insistito presso di te nella
sventura / né ho desiderato il giorno fu-

nesto, tu lo sai. / Ciò che è uscito dalla
mia bocca è innanzi a te. / Non essere per
me causa di spavento, / tu, mio solo rifugio
nel giorno della sventura (Ger 17,15-17).

4. TENTATIVO DI UCCISIONE
Il quarto confronto parte da un attentato

alla vita di Geremia, preparato con una ca-
pillare campagna di diffamazione e di boi-
cottaggio, ispirato dai sacerdoti del tempio
e dai consiglieri del re. Vogliono eliminare
una persona scomoda e inquietante per le
loro scelte religiose e politiche. Il lamento
di Geremia diventa ricordo dei momenti
nei quali lui intercedeva per loro. Così
l’amarezza per la loro ingratitudine diventa
richiesta a Dio di vendicarlo. 

[18]Ora essi dissero: “Venite e tramiamo
insidie contro Geremia, perché la legge
non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio
ai saggi, né l’oracolo ai profeti. Venite,
colpiamolo per la sua lingua e non ba-
diamo a tutte le sue parole”. [19]Prestami
ascolto, Signore, / e odi la voce dei miei
avversari. / [20]Si rende forse male per

bene? / Poiché essi hanno scavato una
fossa alla mia vita. / Ricordati quando
mi presentavo a te, / per parlare in loro
favore, / per stornare da loro la tua ira…
/ [22] poiché hanno scavato una fossa
per catturarmi / e hanno teso lacci ai
miei piedi. / [23]Ma tu conosci, Signore,
/ ogni loro progetto di morte contro di
me; / non lasciare impunita la loro iniquità
/ e non cancellare il loro peccato dalla
tua presenza (Ger 18,18-23).

Vengono qui in mente le parole di Caifa
al Sinedrio riunito per risolvere il “problema
Gesù di Nazaret”: è meglio la morte di un
solo uomo piuttosto che la rovina di tutta
la nazione (cfr Gv 11,50). Gesù però, a diffe-
renza di Geremia, non proferirà nessuna
maledizione o imprecazione contro i suoi
nemici, ma dall’alto della croce pregherà
per loro dicendo: “Padre perdonali, perché
non sanno quello che fanno” (Lc 23,34).
Anche da questo risulta la superiorità di
Gesù su tutti i profeti dell’Antico Testa-
mento.

P. Piero cp
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VITA CONSACRATA

Concludiamo questo breve per-
corso di riflessioni sulla Vita consa-
crata, lasciandoci attrarre dalla “Divina
Bellezza”, che i discepoli sperimentano
sul Monte della Trasfigurazione, per
sottolineare ancora una volta, come
noi consacrati, insieme con tutto il
Popolo di Dio, non siamo chiamati
ad altro se non a ripetere con Pietro:
“E’ bello per noi essere qui!”

Il testo di Lc. 9, 32-33 : “Pietro e i
suoi compagni erano appesantiti dal
sonno; ma, quando si svegliarono, vi-
dero la sua gloria e i due uomini che

stavano con lui. E avvenne che mentre
questi si separavano da lui, Pietro
disse a Gesù: “Maestro, è bello per
noi essere qui! Facciamo tre tende,
una per te, una per Mosè e una per
Elia” Egli non sapeva quello che dice-
va”.

La reazione dei discepoli all’espe-
rienza imprevista che accade dinanzi
a loro è il sonno, la difficoltà di
tenere gli occhi aperti, a sostenere la
luce che irrompe dal volto di Cristo.
Segno della difficoltà dell’uomo ad
essere presente all’appuntamento con
Dio che interviene spesso in modo
insolito e cambia la vita, segno di
quella costante fatica passare dal-

l’ormai delle proprie sicurezze all’oltre
dell’abbandono al suo progetto. I tre
discepoli vedono la gloria di Dio che
è la fiduciosa “eccedenza” di Dio ri-
spetto alla prudente “capienza” umana. 

Dio va sempre oltre i nostri disegni,
nel suo agire esprime la sua sovrab-
bondanza salvifica, ci proietta sempre
“in avanti”.

In questo si esprime l’efficacia del
“dono” della Vita consacrata nella
Chiesa per il mondo : essa va sempre
avanti, è sempre proiettata nell’oltre,
orienta verso il futuro di Dio, oltre le

stanchezze e le fragilità dei disegni
umani.

Pietro, facendosi portavoce del
gruppo esplode nella gioia dell’estasi
: “E’ bello”. L’aggettivo Kalòn dice at-
trazione, gratificazione, godimento;
non solo a livello estetico, ma più
profondo. “Mi sento bene, mi fa bene
stare qui!” Avvinto da tanta bellezza,
Pietro suggerisce di costruire tre tende.
Le tende rievocano il cammino nel
deserto, di cui si festeggiava il ricordo
durante la festa dei tabernacoli, quan-
do gli israeliti vivevano una settimana
sotto le capanne. Pietro avverte che
Dio è presente! L’uomo è capace di
bellezza, la può riconoscere, gustare

e scegliere. Pietro allora vuole fermare
il tempo, vuole che l’attimo non fini-
sca. Ha sete di eternità!

“E’ bello epr noi essere qui!” : nel
volto luminoso del Figlio di Dio che
dialoga con i profeti perseguitati e
mostra l’unità della storia salvifica,
Pietro e i suoi compagni trovano la
loro casa. Davvero, come dice il sal-
mista, il bene dell’uomo è stare con
Dio (cf. Sal 73,28).

Inoltre, l’esclamazione “è bello” si-
gnifica anche “è buono, è bene”; cioè,
il bello non è qualcosa di semplice-
mente esteriore, estetico, ma è tutto
ciò che è buono, ciò che è bene; il
bello è tale solo se coincide con il
bene e rimanda a quella primissima
Parola del Creatore in Genesi : tob.
“E Dio vide che era tutto bello, “buo-
no”!” 

Per Pietro, sul volto di Gesù è ap-
parsa la bellezza originaria con cui
Dio ha creato il mondo e di cui ha
dotato ilo volto dell’uomo. Si tratta
di una bellezza “antica e sempre
nuova”, dirà s. Agostino, che apre una
ferita, che pianta sempre dentro una
profonda nostalgia del Padre.

E’ di questa bellezza che noi con-
sacrati, in modo tutto speciale, siamo
chiamati ad essere portatori credibili
e testimoni. Ma di quale bellezza si
tratta?

Ci vengono incontro, a tale riguardo,
le parole di Papa Francesco : “Questa
è la bellezza della consacrazione : è
la gioia, la gioia… La gioia di portare a

ANNO DELLA VITA CONSACRATA/
“È bello per noi essre qui! (Mc 9, 5a)”

Toccati dalla Bellezza

14 settembre 2015 - Inizio del noviziato
Nella Festa dell’Esaltazione della S.Croce ha avuto inizio l’anno di Noviziato di
cinque giovani (uno del Portogallo e quattro italiani) : Andrè Michael Almeida
Pereira; Pasqualino Salini; Carlo Maria Romano; Gaetano Cagnazzo; Andrea Deidda
Nel pronunciare il loro “Eccomi” e ricevendo il testo delle Costituzioni essi si sono
impegnati a conoscere ed a sperimentare lo stile di vita della Congregazione per
assimilarne lo spirito e la dedizione apostolica.
Accompagniamo questi giovani con la nostra preghiera!
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tutti la consolazione di Dio”. Così il
Papa nell’Incontro del 6 luglio 2013 a
Roma con i seminaristi, i novizi e le
novizie. “Non c’è santità nella tristezza”
– continuava il Papa – La tristezza e
la paura devono fare posto alla gioia
: Rallegratevi…esultate… sfavillate di
gioia – dice il profeta (Is. 66,10). E’ un
grande invito alla gioia. (…) Ogni cri-
stiano e soprattutto noi consacrati
siamo chiamati a portare questo mes-
saggio di speranza che dona serenità
e gioia: la consolazione di Dio, la sua
tenerezza verso tutti. Ma ne possiamo
essere portatori se sperimentiamo
noi per primi la gioia di essere con-
solati da Lui, di essere amati da Lui ()
Ho trovato alcune volte persone con-
sacrate che hanno paura della con-

solazione di Dio, e si tormentano,
perchè hanno paura di questa tene-
rezza di Dio. Non abbiate paura. Non
abbiate paura, il Signore è il Signore
della consolazione, il Signore della
tenerezza. Il Signore è padre e Lui
dice che farà con noi come una mam-
ma con il suo bambino, con la sua
tenerezza. Non abbiate paura della
consolazione del Signore”.

Non potrebbero esserci parole più
“dirette” di queste per dare la giusta
direzione al nostro percorso di per-
sone consacrate, testimoni della Bel-
lezza di Dio.

In un  mondo in cui spesso c’è un
deficit di gioia, di futuro, di speranza
noi consacrati siamo chiamati non
tanto a compiere gesti epici né a

proclamare parole altisonanti, ma a
testimoniare la gioia che proviene
dalla certezza di sentirci amati, dalla
fiducia di essere dei salvati.

In conclusione, alla luce dell’espe-
rienza del Tabor, noi consacrati siamo
chiamati a rallegrarci per il presente,
coltivando uno spirito di tenerezza
filiale e non aver paura del futuro; a
lasciarci sorprendere dall’azione di
dio che è sempre nuova; a saperci
mettere sempre “in piedi” dinanzi alle
cadute, alle fragilità nostre e dei tanti
che non ce fanno più.

Per questo, come consacrati il nostro
posto è salire sul Monte, lasciarci at-
trarre da Dio, essere “amici di Elia e di
Mosè” meditando le Scritture, facendo
memoria della storia sacra che ci ha
preceduto, nella quale siamo innestati
e rievocare figure di testimoni, come
i nostri Santi e Fondatori.

Insomma, siamo chiamati a dire in
tutti i modi a questo nostro mondo:
veniamo dalla Bellezza; per questo
dobbiamo sceglierla ogni momento,
non quella passeggera, ma quella che
dura, che fa dimora nel bene, nella
verità e nella comunione.

P. Carlo

“Il Signore ci chiama ogni giorno a seguirlo 
con coraggio e fedeltà;
ci ha fatto il grande dono di sceglierci 
come suoi discepoli;
ci invita ad annunciarlo con gioia 
come il Risorto,
ma ci chiede di farlo con la parola 
e la testimonianza della nostra vita,
nella quotidianità”

(PAPA FRANCESCO)

*Dalla Comunità di Noviziato “Maria presentata al Tempio” Monte Argentario

5 settembre 2015 - PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA 
Di Conf. Fabrice Felim di s.Teresa del Bambin Gesù e di Conf. Francesco Leonardi
del Cuore Immacolato di Maria. La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal
Superiore Provinciale Mapraes P. Luigi Vaninetti

Monache passioniste a convegno a Roma
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VITA DI PROVINCIA

Il  Superiore Provinciale dai Passionisti
d’Italia, Francia e Portogallo
P. Luigi Vaninetti

in visita nella Regione Passionista di Puglia e Calabria
saluta i redattori, gli abbonati e lettori

de “La Missione – Il Santuario di Laurignano”
augurando  di proseguire nella partecipazione

alla  Famiglia Passionista allargata
nello spirito del carisma di S. Paolo della Croce

vivendo nelle diverse situazioni di vita
il mistero della Passione di Cristo

con particolare attenzione ai “crocifissi di oggi”
nella condivisione e solidarietà
pregando per le vocazioni

alla vita sacerdotale e religiosa  passionista
per l’edificazione della Chiesa in ogni luogo

con la forza del Crocifisso-Risorto.
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La mattina del 26 giugno, festa dei
ss.patroni di Lavena (Varese), mentre
altri preparavano l’altare, altri sul luogo
della vecchia chiesa del 1400, vicino
al campanile ancora perfettamente in
piedi, preparavano una specie di ga-
zebo-baldacchino per la santa Messa.
Una volta pronto l’altare per la cele-
brazione della Messa, si iniziava con
l`intervento del parroco don Aurelio
con parole di augurio per altri 25 anni,
seguiva il saluto del vecchio sindaco
Sanna, ormai 80enne, che nel giugno
del 1990 mi diede il benvenuto sul sa-
grato della chiesa al centro del paese.
Come dono per il mio 25mo, in una
delle foto lo si vede mentre mi offre
in dono una bellissima icona della Ma-
donna. Seguiva il nuovo sindaco, Pietro

Roncoroni, un carissimo amico di vec-
chia data, da quando era poco piu’
che un bambino, ora quasi 50enne,
che portava in dono le offerte raccolte
tra gli amici di Lavena. Finite le pre-
sentazioni, iniziava la santa Messa so-
lenne dei ss.Pietro e Paolo patroni
della parrocchia.   Non ho pronunciato
un gran   che   come omelia per l’emo-
zione, ma anche perche’ non valgo
come predicatore; ci ho tenuto a ri-
marcare una cosa però: Se sono arrivato
a questo punto, al sacerdozio, lo devo
in buona parte ai lavenesi:   col loro
circondarmi di affetto, con l`aria di

famiglia che si respirava in paese, in
quegli anni, hanno fatto si che io non
deragliassi; questo,  in un paese e   in
un tempo in cui quasi l’unico problema
era di come fare a spendere i soldi,
nel silenzio della mia stanza a distanza
di anni ancora ci ripenso, non credo
che sia poco. Adesso, certo, soprattutto
in questi ultimi anni, le cose sono
cambiate parecchio, sotto ogni punto
di vista, l’America, anzi la Svizzera, non
c’e’ quasi piu’ per molti; ma per chi
riesce a tenersi un lavoro la cose non
vanno tanto male.   Dal punto di vista
concreto della vita, se io me la cavo
in tante cose, e’ perche’ l’ho imparato
li, a Lavena. Finita la santa Messa,
siamo passati a nutrire il corpo nel sa-
lone parrocchiale.   Questa la parte

della mattinata.   In serata, alle 21 si e’
svolta la processione:   si e’ andati dalla
canonica con le due statue dei ss.Pietro
e Paolo fino alla riva del Ceresio, co-
nosciuto come lago di Lugano,   un 50
mt circa, per caricare le due statue su
una barca, fare un ampio giro del lago,
come si vede dalle foto, tornare a riva
nello stesso punto e riportare... a casa
i santi patroni. Come si vede, e’ un re-
soconto semplice della festa,   non ci
sono stati momenti di chiasso ne’,
tanto meno, di tensione; ma rivivere
in certi luoghi i momenti da cui parte
la tua vita, quello e’ un qualcosa di
veramente indescrivibile: chi non ha
mai vissuto certi momenti, non puo’
capire e chi li ha vissuti non lo sentirai
mai parlarne. Questo resoconto potra’
ripetersi se il Signore vorra’ e se qual-
cuno continuera’ a pregare per me. 

P. Damiano.

P. Damiano D’Amore
Sacerdote da 25 anni



ESPERIENZE PASTORALI

23 giugno 2015. Dopo circa un
anno e mezzo, faccio ritorno
nella  chiesa “San Domenico” di
Molfetta (Bari) per un incontro
con i giovani della parrocchia. L’ul-
tima volta li trovai  su Facebook,
dopo una previa preparazione con
i responsabili del gruppo, durante
una missione al popolo dei Pas-
sionisti nel marzo 2014.

Pubblicarono musica e opinioni
in coda a un post sul mio profilo.
Scrissi poi il report di quello che
fu un esperimento ben riuscito:
La missione possibile su Facebook.
Coinvolsero amici – nella missione
mai incontrati faccia a faccia – lì
presenti con i commenti e le can-
zoni più rappresentative del loro
mondo emozionale. Sui social co-
municarsi è tremendamente vero
e veloce e visibile. Le tre “V”. Così
ho ripetuto l’esperienza.

I ragazzi dell’anno scorso non
ci sono quasi più, segno che legarli
a una comunità “fisica” non è sem-
plice. Davanti a me ho nuovi ragazzi
e  qualche “vecchia” conoscenza.
Per la cronaca,  ventitré  i parteci-
panti, e solo una minima parte
frequenta abitualmente la parroc-
chia e i sacramenti come la Con-
fessione e la Santa Messa. I numeri
però non contano. Ero  pronto a
dialogare anche  con un solo   gio-
vane, sicuro di “pescare” altri ragazzi
in rete.

Stavolta utilizzo le im-
magini, le fotografie e i
“selfie” per interagire. 

C’è una canzone
dei Cure che potreb-
be spiegare

la scelta, Picture Of You (in cima
al post una cover di Class Actress):
“I almost believe that the picture
are all I can feel” (Credo quasi
che le immagini siano tutto ciò
che posso sentire). Niente di più
vero. Una foto esprime  molto
della vita di un giovane, a volte
più delle parole, più di quanto la
persona stessa voglia rivelare.

Dunque, dopo un giro breve di
conoscenza reciproca e di richiesta
di amicizia sul web, chiedo di po-
stare (senza alcun obbligo di farlo)
sulla mia bacheca immagini che
evocassero il valore dell’amicizia.
Un modo per comprendere l’Eu-
carestia e quanto essa assomigli
alla nostra vita quotidiana perché
dono, sacrificio, rinascita, amore
e misericordia.

L’incontro si fa subito confiden-
ziale. Quando qualcuno dei  pre-
senti pubblica una foto  con una
piccola didascalia per spiegarne
il senso, seguono le risonanze che
arricchiscono la comunicazione e
rivelano il volto più bello e au-
tentico di questi ragazzi. Il punto
d’arrivo fondamentale dell’incon-
tro:  l’opportunità di parlare di sé
e di ascoltare gli altri, di dialogare
e di aiutarsi a vicenda.

Avanti così per un’ora e mezza.
Avremmo potuto continuare
ad oltranza perché rilassati,
a nostro agio e con la

voglia di esprimere
i sentimenti più

intimi. Abbia-

mo capito di essere  “eucaristici”,
persone con il bisogno di amare
e di essere amati, capaci di donarsi
e di perdonare, nonostante le re-
sistente e l’orgoglio ferito.

Le vicende personali – anche
le più dolorose – sono state scritte
(processo di interiorizzazione), ac-
colte (capacità di ascolto dell’altro)
e commentate (condivisione e
partecipazione).

Ho terminato dicendo ai  ragazzi:
“Grazie”. Grazie davvero. I giovani
bisogna ringraziarli sempre, quan-
do  rimangono in silenzio o  se si
aprono a uno sconosciuto, prete
o educatore (che parolona). Sono
protagonisti di vicende  che biso-
gnerebbe conoscere meglio e ap-

prezzare. Come l’Eucarestia.

P. Massimo Granieri

P. Massimo Granieri

La tua immagine è tutto ciò 
che posso sentire e comprendere
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Annamaria
Hai bussato alla mia porta

come farfalla sbattuta dal vento
ti ho accolta con l’anima a brandelli

volto emaciato
occhi smarriti
mente sconvolta

macerie di sogni giovanili
disfatti da tempeste insensate

poi… il sole
apparso a spalmare il cuore di speranza

e sei nuova, Annamaria,
occhi scintillanti

cuore con palpiti nuovi
su una strada nuova che percorri

verso lidi di vita nella pace.

Novoli,  5 giugno 2015



Riportiamo una affettuosa memori
del nipote dott. Salvatore Pisconti: 

E’ difficile per me esprimere   og-
gettivamente un pensiero da rendere
su una rivista destinata  anche a
lettori che non hanno conosciuto
P. Innocenzo Pisconti; la difficoltà
nasce dal rapporto intimo avuto,
nel lungo tempo, con l’amato Zio.
Con tale premessa vi chiedo scusa
se le considerazioni  che andrò a
comunicare sono viziate da un’af-
fettività che puo’ opacare e tradire
l’autenticità della persona  in que-
stione.

Il rapporto vissuto con lo Zio è
stato di una intimità direi, senza al-
cuna esagerazione, “figliale”, spe-
cialmente dopo la perdita inaspet-
tata e tragica del caro papa’,legatis-
simo al fratello passionista come è
dato ricordare a numerosi “Frati”
per le frequentazioni assidue  e gli
impegni collaborativi resi nelle di-
verse comunità  passioniste, sedi
itineranti dello Zio(Trepuzzi, Novoli,
Moccone).

Da quella tragica data l’appelletivo
vezzeggiato di “Zio papa”, primo
nome pronunciato dalla mia tenera
età, e andato trasformandosi in “Zio
papa’ a dimostrazione del ruolo che

ha esercitato nel tempo nei miei ri-
guardi.

I tratti che ho potuto cogliere
dalla sua vita hanno inciso sicura-
mente sulla mia formazione  e fra
questi ha brillato l’affidamento alla
“Divina Provvidenza”; amava dire
che a noi non è dato sapere  l’utilità
degli avvenimenti e comunque nulla
arriva per caso; a noi tocca la docilità
della osservanza, pena l’evanescenza
del nostro credo. Da questa  prima
regola  ne discendeva l’obbedienza
verso i “Superiori” anche  quando
qualche motivato disappunto poteva
ragionevolmente far  trasgredire.

Nell’ultimo periodo le mie fre-
quentazioni sono state più assidue

per la vicinanza  della sede “comunità
di Manduria” e per le problematiche
di salute, prorpie dell’età, consen-
tendomi di cogliere  meglio alcuni
aspetti che hanno costituito la “Sua
personalità”. Spesso arrivavo ina-
spettato nella  sua stanza e non
potevano passare  inosservate alcune
sue abitudini.  Tra queste l’intimit
con la preghiera, oggetti comuni
erano infatti il breviario e la semplice
coroncina “color rosa” del rosario.
La emplicità di quest’ultima richia-
mavano la sua vita improntata sul-
l’essenziale. Diventava difficile far
accettare qualche mio dono se que-
sto si discostava dallo strettamente
utile, richiamandomi al dovere della
regola della santa povertà. Come
altrettanto difficile diventava l’ac-
cettazione di un invito a mensa,
presso la mia famiglia, in giornate
festive che richiamavano tutti i mie
componenti familiari. Nel declinare
l’invito, in modo garbato, mi moti-
vava che la sua vera famiglia era la
comunità ed era doveroso dare
esempio ai giovani frati. Tendeva a
sminuire  tutto comunicandomi che
nelle  giornate segnate per la co-
munita’ “in rosso” non mancava la
cosiddetta “tazzetta” a cui non in-
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NELLA CASA DEL PADRE

P. Innocenzo (Antonio) 
Pisconti dell’Immacolata

Formatore di giovani, amante della comunità
La sera del 4 settembre 2015, alle ore 22, si è spento P. Innocenzo Pisconti. Ricoverato d’urgenza poco dopo

le 20 dello stesso giorno presso l’ospedale di Manduria, è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Aveva 91
anni.I funerali si svolgeranno sabato 5 settembre 2015 alle ore 17, presso la chiesa del ritiro passionista di Man-
duria.

Era nato da Giovanni e Milizia Florinda a Uggiano Montefusco (Ta) il 02/02/1924. Aveva emesso la
professione religiosa a Laurignano il 30/09/1942. Era stato ordinato sacerdote a Roma 1’11/06/1949. Fu
impegnato nel campo della formazione, prima a Monopoli e poi a Trepuzzi come insegnante di francese e
matematica, quindi come Direttore e Superiore. Qui curò i lavori di completamento della nuova Chiesa e del
giardino. Nel 1972 fu eletto Consultore per l’economia e contemporaneamente responsabile della Casa estiva
di Moccone. Dal 1980 al 1988 fu Superiore della Casa di Novolì, compiendo importanti lavori strutturali nella
casa religiosa Dopo un periodo trascorso nella casa di Cirò Marina, si ritirò  Manduriadoveve viveva attual-
mente.
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P. Michele (Donato) Carogioiello
dell’Addolorata, di Michele e La
Bella Rosa n. 7 luglio 1938, a Pa-
lazzo 5. Gervasio (Pz),  prof. 15 set-
tembre 1958, Laurignano ord. 20
febbraio 1966, Manduria. Frutto di
una Missione predicata nel suo
paese dai nostri Missionari. Ha
svolto ministeri sacerdotali in di-

verse Comunità dedicandosi
anche ad alcune Missioni e alle
Confessioni. Il Crocifisso lo ha as-
sociato a sé con una lunga soffe-
renza.
Si è spento presso la clinica dove
era ricoverato da tempo, a Bisce-
glie (BARI). La causa del decesso:
coma diabetico. Aveva 77 anni. 

SAC. ANGELO ASTORE. Nato a
Ostuni (Br) il 20/2/ 1952. 
Compì il cammino di formazione
e di studi presso i PP. Passionisti,
conseguendo la licenza in teolo-
gia presso la Pontificia Università
“S. Tommaso” (Angelicum, Roma). 
Fu ordinato sacerdote a Ostuni da
Mons. Settimio Todisco il 1/ 4/
1978. Uscito dai Passionisti lavorò
nella diocesi di Rossano, e succes-
sivamente fu incardinato nell
mdiocesi di Brindisi-Ostuni nel
1987. 
Fu cooperatore parrocchiale a

Mesagne nella parrocchia S. Giu-
seppe art., vicrio nell parrocchia
Madonna del Pozzo in Ostuni,
parrocco nella prrocchia Maria SS.
Addolorata a Tuturano e inse-
gnante di religione nella locale
scuola media, e nel 2001 parroco
in S. Maria delle grazie in Ostuni.
In seguito ad un pauroso inci-
dente stradele rimase paralizzato
e costretto alla sedia a rotelle,
dove consumò il suo calvario per
diversi anni. 
Morì il 6 agosto 2015 dopo alcuni
giorni di ricovero in ospedale.

P. Michele (Donato) Carogioiello dell’Addolorata

Sac. Angelo Astore

tendeva rinunciare.
Altro aspetto notato, in quelle

mie incursioni in stanza, era il desi-
derio della conoscenza come di-
mostrato ,in modo eclatante,dal-
l’interesse verso il suo PC quando
ormai aveva superato il novantesimo
anno di età. Era solito richiedere
aiuto ai frati o al suo amato nipote
Michele e non esitava a richiamarli
quando le capacità mnesiche tradi-
vano le essenziali conoscenze ac-
quisite. Ero solito chiedermi alcune
conoscenze mediche e voleva scam-

biare le  sue esperienze terapeutiche
acquisite dall’impiego di piante me-
dicinali richiamando ricette trasmes-
se dal Suo amico compianto “P. Pan-
crazio”. Il desiderio della  conoscenza
medica lo avevano indotto a richie-
dermi alcuni testi di medicina cui
era molto legato ed in particolare
riponeva estremo interesso verso il
dizionario terapeutico ritrovato sulla
sua poltrona prima di portarlo in
Ospedale.

Sono solo alcune riflessioni  che
oserei definire “personali” con i

limiti di cui in premessa per co-
muncare il mio stato d’animo nei
suoi riguardi. A conclusione non
resta che esprimere a Dio gratitudine
per aver ricevuto in dono   l’amato
“Zio” che tanto ha influito sulla mia
persona, sui miei traguardi profes-
sionali raggiunti e gratitudine alla
Congrezione Passionista per avermi
accolto e considerato amorevol-
mente membro.

Dott. Salvatore Pisconti
Ospedale Nord - Taranto
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VITA DEL SANTUARIO

Nell’imminenza della celebrazione del Sinodo
sulla famiglia, probabilmente quando andremo in
stampa sarà stato celebrato, desidero condividere
con voi la testimonianza che una giovane coppia ha
inviato al Santuario della Madonna della Catena
per chiedere preghiere. 

“Siamo G e L, siamo fidanzati da diversi anni. Vi
scriviamo questa lettera nella speranza che possiate
unire le vostre preghiere alle nostre. Stiamo attra-
versando da tanti anni una difficile situazione per
dei problemi di natura spirituale che coinvolgono
noi e la famiglia di L. Queste difficoltà hanno portato
e progressivamente portano a continue tensioni al-
l’interno della coppia.

Ci affidiamo alla Misericordia di Dio che passa at-
traverso le mani dei
suoi Ministri che nel
Suo nome tanto
possono fare. Noi
seguendo la parola
di nostro Signore
“chiedete e vi sarà
dato; cercate e tro-
verete; bussate e vi
sarà aperto”, con
umiltà, fiducia e tan-
ta speranza chiedia-
mo e bussiamo alla
porta del vostro
cuore. 

Siamo due sem-
plici anime che cer-
cano l’ombra sotto
le ali di Dio padre,
quelle pecorelle che

spesso si allontanano ma che in lontananza sentono
la voce del Buon pastore che le chiama.

Affidiamo alle vostre preghiere anche i nostri
studi universitari.

Vi ringraziamo di cuore. Un caro saluto in Gesù e
Maria.”

Carissimi, siamo noi che ringraziamo voi. Leggere
che una coppia di fidanzati chiede aiuto nella pre-
ghiera, per superare le difficoltà di relazione tra
loro e familiari, significare essere consapevoli dei
problemi e desiderare con l’aiuto di Dio e della
Mamma del cielo affrontare ogni momento sotto la
luce divina. 

Carissimi G. e L. alla preghiera dei sacerdoti pas-
sionisti si unisce la preghiera dei devoti della Madonna

della Catena, Lei
possa unirvi sempre
più a Gesù e vi aiuti
a vincere ogni male.

Alla Signora Anna
Palermo, a Mimmo
Scarcello e ad Alba
Corvino che vivono
nell’Ontario, assicu-
riamo le nostre pre-
ghiere secondo le
loro intenzioni. 

Alla lontana Au-
stralia e in partico-
lare alla devota Fi-
lomena Scalese Ma-
ruca, giunga la be-
nedizione della Ver-
gine della Catena.

Il Rettore risponde



CON CRISTO RISORTO

ANGELO GIORDANO
★ 19/06/1943     ✝ 08/08/2015

PUGLIESE OLIVERIO

★ 17/11/1937    
✝ 22/08/2015

Nessuno muore sulla terra 
finché vive nel cuore di chi resta

CON MARIA SS. DELLA CATENA

I nonni 
Anna e Paolino Palermo 
consacrano 
alla Madonna della Catena 
ANNALISA ITALIANO

I nonni 
Anna e Paolino Palermo 
consacrano 
alla Madonna della Catena 
JULIAN DI BARTOLOMEO

VITTORIA ROSE e VALERIA LOREN GIULIETTI, 
consacrati sotto la protezione 

della Madonna della Catena, 
da parte di nonna Gilda Spizzirri



Inizia dai giovani Postulanti l’avventura della
nuova Provincia di “Maria Presentata al Tempio”
(MAPRAES). Dal 15 al 19 settembre il nostro Ri-
tiro della “Madonna della Sila” in Moccone ha
ospitato 14 giovani Postulanti: Salvatore ed
Emanuele dalla Sicilia accompagnati dal P. Fran-
cesco Di Mariano; Davide, Nicola, Giovanni, Da-
vide e Nicola da Morrovalle accompagnati dal
Direttore P. Roberto Cecconi; Giuseppe, Ga-
briele, Francesco e Giuseppe da Bari accompa-
gnati dal Direttore P. Giuseppe Cascardi;
Umberto, André e José dal Portogallo accom-
pagnati da P. Francisco Oliveira.
I giorni di Ritiro sono stati intensi e animati dal
Consultore Provinciale P. Aniello Migliaccio il
quale ci ha offerto tre meditazioni che hanno
accompagnato il cammino spirituale dei giovani

postulanti lungo una “Terra Santa” che per noi
è stata la Sila. 
Nel pomeriggio del giorno 17 siamo andati a
fare visita al Santuario della “Madonna della
Catena”, Laurignano, con celebrazione eucari-
stica presieduta dal P. Mario Madonna, Consul-
tore Provinciale e Superiore Regionale “LAT”.
L’ultimo giorno è stato vissuto a Fuscaldo,
presso la nostra Comunità dove abbiamo visi-
tato il ritiro dedicato a Vienna da Fuscaldo,
mamma di San Francesco da Paola e. Al pome-
riggio visita guidata dal Rettore dei Minimi di
Paola nei luoghi del santo taumaturgo calabrese
e celebrazione eucaristica in portoghese pre-
sieduta dal P. Francisco Oliveira responsabile
del nostro Seminario Minore di Feira (Porto-
gallo).

Ritiro Postulanti Passionisti “MAPRAES”
(Italia, Francia, Portogallo)

15 – 19 settembre “Madonna della Sila” - Moccone (CS)

Laurignano, 17 settembre 2015. Visita dei Postulanti al Santuario


