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Cari lettori, ecco la nostra pub-
blicazione ricchissima di testi
e di avvenimenti vissuti nella

Chiesa diocesana e nella Congrega-
zione. Ingressi nella Piccola Opera,
Professioni, Rinnovi, momenti forti di
spiritualità, le news di Perletto… in-
sieme all’aver vissuto il grande Dono
del Congresso Eucaristico a Genova
ed essere state impegnate in diversi
servizi nello svolgimento dello stesso
Congresso.
Abbiamo in apertura due belle medi-
tazioni del nostro Co-Fondatore S.E.
Mons. Valentino Vailati, che fu Vesco-
vo di Manfredonia che scriveva ai
suoi sacerdoti dell’Eucaristia e della
comunione fraterna tra i sacerdoti.
Il 27 maggio 2017 a Genova verrà il
Santo Padre. È commovente accosta-
re questi due grandi misteri della no-
stra fede cattolica: l’Eucaristia e il
Papa.
L’Eucaristia è il Corpo di Cristo e Cri-
sto stesso ci conferma nella fede tra-
mite Pietro. Vivere nella Chiesa, per
la Chiesa, alimentati dalla Chiesa è
un mistero grande senza il quale non
possiamo vivere la nostra fede. La
Chiesa è stata scelta dal Signore co-
me luogo concreto in cui la fede cre-
sce.
In questa visita del Papa a Genova ci
è come riproposto un atto di fede: Ge-
sù ci visita nell’Eucaristia e poi ci vi-
sita attraverso il Suo Vicario. Fede
nell’Eucaristia, nella Chiesa e nel Pa-
pa non possono essere disgiunte. E
noi ammiriamo stupiti i miracoli del-
l’amore di Dio che si incarna.

Suor Paola
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Il Sacerdote 

e l’Eucaristia

renze del pane e del vino, di cui si rico-
prono il Corpo e il Sangue del Salvatore,
dalla voce del sacerdote, che promulga le
parole che risuonarono nella santa Cena.
Il comandamento di Gesù (fate questo...),
ha dato origine al sacrificio dell’Eucari-
stia e al Sacerdozio che lo deve compiere.
Dunque Eucaristia e Sacerdozio sono in-
timamente uniti, non soltanto nell'origi-
ne, ma anche nello sviluppo storico: è il
prete che fa l'Eucaristia! Ineffabile mi-
stero di dignità e di amore, su cui riflet-
tere a lungo.
È vero che la "Messa" non è un'azione sa-
cra privata. Il sacerdote compie il Sacrifi-
cio eucaristico in persona di Cristo e lo
offre a Dio a nome di tutto il popolo. La
Sinassi eucaristica è il centro della co-
munità dei cristiani, è presieduta per di-
vino mandato dal presbitero.
È più profondo di quanto può sembrare il
detto corrente in mezzo al nostro popolo:
il prete è uno che dice Messa.
Quanto tempo ci vuole per celebrare, an-
che bene, la Messa? Diciamo mezz'ora
con comodo. Ci sono molte altre celebra-
zioni (ad esempio le diffuse celebrazioni
della Parola), per le quali impieghiamo

Dopo aver introdotto la presente
lettera con una riflessione sulle
"buone doti umane", mi preoccupo

di trovare un motivo di base, un valore
unificante tutta la vita e il ministero del
sacerdote. Sono sicuro di averlo trovato
nella "Eucaristia". 
Il Sacerdote nasce dalla Eucaristia. 
Il Sacerdote fa l'Eucaristia.
Il Sacerdote deve vivere l'Eucaristia.
I Vangeli ci documentano il giorno dell’i-
stituzione dell’Eucaristia e l’immediata
istituzione del Sacerdozio Ministeriale.
L'immediatezza non è soltanto cronologi-
ca, ma causale. L'Eucaristia diventava fe-
conda con la nascita del Sacerdozio.
"Fate questo in memoria di me". Con que-
ste parole che S. Luca e S. Paolo ci hanno
conservato, l'Eucaristia, istituita nel ce-
nacolo, si perpetuerà attraverso i secoli
come il sacrificio, nel quale la Chiesa, a
sua volta, per ordine di Cristo, al quale è
associata indivisibilmente nell'unità di
uno stesso Sacerdozio, offre a Dio ciò che
Cristo gli ha offerto: la sua morte e la sua
passione; e come Egli glielo ha offerto, nel
rito di una immolazione sacramentale e
mistica, cioè simbolica, presa dalle appa-
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cerdote che
celebra l'Eu-
caristia ren-
de testimo-
nianza al Pa-
dre nella fe-
de, ringrazia,
loda, benedi-
ce, implora la
salvezza per
tutti.
L'Arcivesco-
vo di Torino,
Card A. Bal-
lestrero, a
p r o p o s i t o

della Messa celebrata dal santo Curato
d'Ars, fa questa osservazione: Il Curato
d'Ars aveva un solo domicilio in Chiesa,
davanti al Tabernacolo. Di giorno e di
notte chi lo voleva trovare doveva andare
lì. L’osmosi tra il Curato d'Ars e l'Eucari-
stia celebrata era un evento che cresceva
di giorno in giorno, maturava incessante-
mente e colmava la sua vita di una im-
pressionante capacità di comprendere il
mistero e di una efficacia mirabile nel
proclamarlo, nel servirlo.

– Nella formula consacratoria eucaristi-
ca, noi affermiamo che il Signore Gesù si
è offerto e si offre continuamente "in re-
missione dei peccati". L'Eucaristia è uni-
ta così al perdono dei peccati e alla riabi-
litazione dei peccatori.
Il Sacramento della Penitenza è distinto
da quello dell'Eucaristia, ma ad esso è or-
dinato e da esso riceve quel Sangue divi-
no che lava il mondo da tutti i suoi pec-
cati. È possibile celebrare la Messa senza
pensare al valore espiatorio del Corpo di
Cristo "dato", dal Sangue di Cristo "spar-
so" per perdonare agli uomini peccatori?
E tali siamo tutti.

lodevolmen-
te più tempo.
La ripetiti-
vità della
Messa può
indurci alla
sazietà, alla
fretta, alla
minor stima.
È doveroso
reagire ri-
flettendo che
"tutti i Sa-
cramenti, co-
me pure tut-
ti i ministeri
ecclesiastici e le opere di apostolato, sono
strettamente uniti alla sacra Eucaristia
e ad essa sono ordinati. Infatti nella san-
tissima Eucaristia è racchiuso tutto il be-
ne della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, no-
stra Pasqua e Pane vivo, che, mediante la
sua carne vivificata e vivificante nello
Spirito Santo, dà vita agli uomini, i quali
sono in tal modo invitati e indotti a offri-
re insieme a Lui se stessi, il proprio lavo-
ro e tutte le cose create. Per questo l'Eu-
caristia si presenta come fonte e culmine
di tutta l’evangelizzazione" .
Come conseguenza di questa dottrina del
Vaticano II, che riassume quella della
Tradizione e del Magistero, posso parlare
di una "spiritualità eucaristica", che im-
pegna il sacerdote nei suoi fondamentali
doveri, in quelli cioè che lo caratterizzano
come ministro di Dio e dispensatore dei
misteri di Cristo.

– Si può forse immaginare un prete che
non preghi? Nella Messa c'è la preghiera
più perfetta, perché in essa Gesù Cristo
rende al Padre il massimo della gloria, la
pienezza dell’adorazione, della lode, del
ringraziamento, della benedizione. Il sa-
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crificio rinnovato. Diverso è il modo, ma
sempre sacrificio. Verità di fede. È mai
possibile che il prete non si senta coin-
volto da questo stato sacrificale in cui si
trova il suo Signore? Non parliamo di at-
ti eroici, ma di quei piccoli gesti di morti-
ficazione, di rinuncia, di penitenza, una
volta molto raccomandati e dei quali oggi
spesso si ride... Che male c'è a mangiare
a sazietà, a bere a sazietà, a dormire
quando se ne ha voglia? Che male c'è oc-
cupare lungo tempo in letture frivole,
nell'ascolto della televisione, nell'accetta-

re il piacere del fumo o di
altri svaghi?
Risponde il Vaticano
II: "Nella loro qualità
di ministri delle cose
sacre, e soprattutto
nel sacrificio della
Messa, i Presbiteri agi-
scono in modo speciale
a nome di Cristo, il
quale si è offerto vitti-
ma per santificare gli
uomini; sono pertanto
invitati a imitare ciò che
trattano, nel senso che,
celebrando il mistero del-
la morte del Signore, de-
vono cercare di mortifica-
re le proprie membra dai

vizi e dalle concupiscenze". Che fare in
concreto?
"Facciamoci bastare il poco e liberiamoci
dall'inutile, dal superfluo, dall'effimero,
dal vano. La nostra vita è diventata una
specie di magazzino di infinite cose: que-
sto ci vuole, dell'altro non si può fare a
meno. Su questo punto dobbiamo anche
dire che la nostra vita di penitenti, di
configurati a Cristo in Croce, diventa esi-
genza di una certa povertà nel vivere, per

La Messa ci deve far comprendere la
drammaticità del peccato come mistero
dell'uomo e l'infinità della misericordia
come mistero di Dio. In tal modo il mini-
stero del confessionale diventa una pas-
sione apostolica, suscita in noi la com-
partecipazione, ci rende attenti e rive-
renti verso il fratello che chiede perdono,
ci libera dalla fretta, dalla superficialità,
dall'abitudine, dal pericolo di ascoltare i
peccati con la disinvoltura con cui ascol-
tiamo il bollettino metereologico.
Nel ministero della peni-
tenza dovremmo vivere i
momenti culminanti del
nostro amare i fratelli,
come il Signore ci ha
amato, lasciandoci, nel-
l’Eucaristia, la sorgen-
te sempre viva del per-
dono.
La nostra gente, nelle
parrocchie sia di città
che di paese, resta edi-
ficata dal sacerdote
che celebra bene la
Messa; ma è indi-
spensabile per la vita
cristiana, in tutte le
età e condizioni, che
i nostri fedeli possa-
no accostare sacerdoti confessori
illuminati, pazienti, zelanti che, oltre il
perdono dei peccati, sappiano fare del
confessionale una scuola di santità.
Riprendo le parole della Consacrazione:
offerto, versato, sacrificio.
Nella logica di queste parole che pronun-
ciamo "in persona Christi" c'è tutta la
sua vita di immolazione, dalla nascita
nella povertà di Betlemme sino alla mor-
te in Croce. L'Eucaristia non è semplice-
mente un rito, una memoria, ma è un sa-
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cui il superfluo, a poco a poco, lo si elimi-
na e questa eliminazione dilata la possi-
bilità della carità e soprattutto la libertà,
interiore ed esteriore. Il che è comunque
prezioso, oltre ad essere testimonianza
precisamente di un Sacerdozio non im-
borghesito, di un sacerdote non diventato
simile a tutti".
Sempre dalle medesime parole consacra-
torie, comprendo la disponibilità al servi-
zio e la sua universalità.

1) Essere disponibili alla volontà di Dio,
dove Egli ci chiama. Nell’Eucaristia ne
troviamo il motivo più evidente. Così lo
descrive S. Alfonso M. De Liguori in una
delle sue Visite al SS. Sacramento (XXV):
"Egli il Re del cielo scende dal cielo per
obbedienza all'uomo, e sugli altari poi pa-
re che resti a trattenersi per obbedire
agli uomini. Ivi sta senza muoversi da se
stesso: si fa porre là dove lo pongono, o
negli ostensori esposto o nei tabernacoli
chiuso; si lascia portare per dove lo por-
tano, per le case, per le strade; si fa dare
nelle Comunioni a chi le danno, o sia giu-
sto o sia peccatore. Mentre visse su que-
sta terra, dice S. Luca che egli ubbidiva a
Maria e a Giuseppe; ma in questo Sacra-
mento egli ubbidisce a tante creature,
quanti sono i sacerdoti della terra. Ego
autem non contradico (Is. 50,5) "(Card.
Ballestrero).
Qualcuno potrà dire che questo di S.
Alfonso è un linguaggio un pò infantile,
per far colpo sul popolo. Ammettiamo, ma
la sostanza della verità rimane intatta.
E la verità è questa: dinnanzi alla immo-
lazione sacrificale dell’Eucaristia, noi sa-
cerdoti che celebriamo la Messa, non pos-
siamo più intendere il nostro Sacerdozio
come una promozione personale, come
una realizzazione personale, come un

66

vantaggio, un interesse privato. Se com-
prendo l'Eucaristia che celebro, la mia
aspirazione deve essere quella di servire,
di offrirmi, di logorarmi, senza preoccu-
pazioni del dove e del come, ma piuttosto
con la preoccupazione della fedeltà alla
volontà salvifica del Signore.
È questo un discorso di lusso, adatto per
qualche sacerdote privilegiato?
Non mi pare, perché si tratta di un at-
teggiamento di fede, di umiltà, di genero-
sa disponibilità, di dimenticanza di sé, di
offerta. Si tratta insomma di vivere l'Eu-
caristia.

2) Il Sacrificio Eucaristico ci apre alla
universalità del nostro ministero. "Corpo
offerto e Sangue versato per tutti".
I sacerdoti sono ministri di Cristo, perché
all'interno della comunità, rendono viva,
attuale la presenza di Lui, Capo della
Chiesa, sommo ed eterno sacerdote, che
si offre al Padre per la salvezza di tutti
gli uomini. Ci è stato insegnato che la
Messa ha anzitutto un valore universale.
Non troviamo difficoltà ad ammettere
questo punto di dottrina. Può esserci in-
vece una difficoltà pratica: l'aver cura di
una parrocchia, di una chiesa, di una as-
sociazione, l'essere impegnati in un ser-
vizio particolare, facilmente ci conduce,
se non a dimenticare, almeno a trascura-
re l'universalità della Chiesa, nella sua
missione evangelizzante e salvifica. An-
che se fossimo a capo di una piccola co-
munità di fedeli, con problemi limitati,
con povere aperture pastorali, dobbiamo
sempre ricordarci che, celebrando l'Euca-
ristia, noi sacrifichiamo Gesù Cristo "pro
mundi vita". Siamo pertanto e rimania-
mo, in qualsiasi luogo o circostanza, sa-
cerdoti per tutti, impegnati a vivere in
pienezza missionaria il nostro ministero.
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Eucaristia e Comunione Fraterna
Dedico l'ultima parte della lettera alla
fraternità sacerdotale, che deve scaturire
dalla Eucaristia quotidianamente cele-
brata.
Sappiamo che l'Eucaristia, sacramento e
sacrificio permanente, è segno di unità,
vincolo di carità, sorgente di amore: Ama-
tevi gli uni gli altri, come Io vi ho amato.
Ne parliamo spesso e a gran voce. Ma, at-
tenti: la fraternità non può essere soltan-
to una etichetta che noi mettiamo al pre-
sbiterio; deve essere una esperienza di vi-
ta, un insieme di atteggiamenti abituali,
nei quali la fraternità sacerdotale si
esprime.
Come stiamo in diocesi a riguardo di que-
sta benedetta fraternità? Non voglio es-
sere pessimista, ma credo che dobbiamo
percorrere ancora un lungo cammino per
meritare la gioiosa testimonianza del po-
polo di Dio: "Vedete come si vogliono be-

ne". Ciò è necessario, perché ha detto il
Maestro Gesù: "Da questo conosceranno
che siete miei discepoli, se vi amerete"
(Gv. 13,35).
Tutti i sacerdoti della diocesi sono tenuti a:

- conoscersi
- volersi bene
- farsi presenti

Queste  sono tre regole fondamentali del-
la fraternità sacerdotale… Occorre una
conoscenza fraterna, che sia simpatia, de-
siderio di incontro, disponibilità al dialo-
go; una conoscenza che diventi reciproco
arricchimento. Oggi questa conoscenza,
che esige anche la tranquillità del tempo,
è diventata più difficile, perché abbiamo
sempre fretta, siamo presi da tanti impe-
gni... Con gli attuali mezzi di locomozio-
ne, è diventato più facile incontrarci, ma
rimane ancora difficile "conoscerci" come
fratelli. Dalla conoscenza deriva la bene-
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volenza. Volersi bene tra sacerdoti di un
medesimo presbiterio, significa essere ca-
paci di condividere qualche cosa, di met-
tere insieme qualche esperienza. Non può
bastare un volersi bene anonimo; deve es-
sere positivo, partecipato, sollecito, atten-
to, con capacità di capire, volontà di com-
patire e di aiutare. Questa benevolenza
fraterna sacerdotale non nasce sponta-
neamente, ma deve essere coltivata nella
comunione di preghiera e di grazia. Cri-
sto ci ha amato sul serio!
Quali impedimenti incontriamo?
Anzitutto una certa pigrizia, o un certo
egoismo che ci fa preferire di vivere nel no-
stro mondo, senza aver fastidi nell'ascolta-
re o nell'incontrare gli altri con fratelli.
Poi l'illusione di essere "benevoli", perché
si coltiva l'amicizia con i sacerdoti che

stanno distanti 50 Km.,
mentre con quelli della
medesima parrocchia,
paese, zona pastorale,
non c'è amicizia. 
Questi e altri impedi-
menti non ci debbono
spaventare. L'egoismo è
un tarlo sempre in azio-
ne. Dobbiamo piuttosto
spaventarci, se siamo in-
differenti ad una verifica
seria dei nostri rapporti
di amicizia con i confra-
telli. La benevolenza d'a-
micizia comporta l'aiuto
fraterno, la presenza non
solo affettiva, ma anche
effettiva. Gli esempi si
presentano abbondanti.
C'è un sacerdote malato.
Chi lo va a trovare? Si
sente dire che un con fra-

tello è tribolato o per un motivo o per un
altro, che è stato colpito da un lutto. Chi
sa essergli vicino? C'è un sacerdote in
particolari necessità? Il rapporto fraterno
dovrebbe essere tale, per cui questo sa-
cerdote non dovrebbe avere alcuna diffi-
coltà a comunicare la necessità in cui si
trova, e gli altri sacerdoti non dovrebbero
avere alcuna difficoltà ad aiutarlo. 
Se invece ognuno pensa ai casi suoi e la-
scia che gli altri si arrangino, non possia-
mo dire di avere, in mezzo ai nostri fra-
telli, una presenza di carità. Giova sem-
pre meditare e confrontarci sui segni con-
creti della carità, come li indica S. Paolo,
nella prima Lettera ai Corinti, cap. XIII.
È lo Spirito Santo che c'invita a scruta-
re la profondità del nostro cuore così fa-
cile ad ingannarsi. La verità darà ali al-
la carità.

Le nostre fonti
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Conclusione
Cari sacerdoti, queste pagine (novissima
verba), non contengono nuove dottrine e
neppure speciali approfondimenti sulla
dottrina tradizionale. Non ho inteso pre-
sentarmi a voi come un teologo, ma come
un padre che ama i suoi figli e li desidera
felici e santi.
Dal 1972 ad oggi, i sacerdoti diocesani da
me ordinati sono 24. Di questi posso chia-
marmi padre del Sacramento dell'Ordine
del presbiterato ad essi conferito nella
continua successione apostolica e nella
potenza dello Spirito Santo. A tutti, sacer-
doti anziani e giovani, lascio due ricordi:

1) Siate sempre felici di essere sacerdoti,
a servizio della Chiesa di Cristo Nostro
Signore. Questa gioia non può derivare
dalla superficialità davanti ai problemi
personali, o ecclesiali, tanto meno può es-
sere conseguenza della mancanza di in-
comprensioni, contrasti, insuccessi, a
causa dei superiori, dei confratelli, dei fe-
deli nell'esercizio del ministero pastorale.
Ogni giorno ha la sua croce.
Auguro la gioia della fede ancorata nel
Cristo morto, ma risorto; la gioia che si
alimenta nell’Eucaristia e nella preghie-

ra personale; la gioia che si fortifica nel
sacrificio e nell’obbedienza; la gioia che si
dona agli altri, senza nulla pretendere,
perché ci basta solo Dio. Il sacerdote, che
è convinto del dono speciale della voca-
zione come segno di amore da parte di
Dio (dilexit me), non può non essere e
quindi vivere nella gioia e nella pace.

2) Siate sempre molto devoti della Ma-
donna. Quale debba essere questa devo-
zione dei sacerdoti, come Figli prediletti,
verso la gran Madre di Dio, ho spiegato
nella lettera indirizzatavi l'anno scorso in
occasione dell'Anno Mariano. Sono con-
vinto, per fede e per esperienza, che il sa-
cerdote trova nella Madonna la madre, il
modello, la guida, l'aiuto, il conforto, la
misericordia. Bisogna lasciarle esercitare
la sua missione di "Madre", per saper
cantare con Lei il "Magnificat" in ringra-
ziamento al dono del Sacerdozio, e per sa-
per rimanere oranti insieme con Lei, nel
cenacolo del nostro ministero pastorale,
docili allo Spirito Santo che ci renda fe-
deli servi della Chiesa.

Valentino Vailati
Vescovo di Manfredonia-Vieste

8 Dicembre 1988  - Chiusura dell’Anno Mariano

Le nostre fonti
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PER MEDITARE

Dal 9 al 14 Ottobre abbiamo vissuto
un momento davvero speciale : gli
Esercizi Spirituali. Eravamo un

gruppetto di suore e un gruppetto di Obla-
te ed abbiamo vissuto in spirito di vera
fraternità questo momento. Siamo state
guidate dalla predicazione dotta, profon-
da, umile e semplice di Don Marco Galli,
Assistente unitario dell’AC di Genova, che
si è davvero donato alla comunità e sen-
tiamo che l’ha aiutata a crescere.

Riportiamo la trascrizione di due
meditazioni di don Marco Galli,
senza revisione da parte dell’autore.

Prima meditazione
Iniziamo queste meditazioni, che avranno
come tema la Misericordia e il servizio ge-
neroso ai fratelli, partendo proprio dalla
Misericordia. Per accogliere bene il signi-
ficato e il senso di che cos’è la Misericor-
dia, partiamo da ciò che giustifica, o me-
glio da ciò che è stato causa della Miseri-
cordia di Dio. Gesù, alla conclusione del-
l’episodio della donna che gli lava i piedi
nella casa di Simone, dice: “Colui a cui si
perdona poco, ama poco” (Lc. 7, 47). La
Misericordia nasce dalla consapevolezza

di aver ricevuto un grande perdono: ci è
stato perdonato molto. Più concepiamo,
più avvertiamo la nostra miseria, i nostri
peccati, più siamo grati della Misericor-
dia che il Signore ha avuto nei nostri con-
fronti. Di questo Santa Teresina di Li-
sieux ne era ben consapevole: lei si do-
mandava, proprio rispetto a questo episo-
dio, come facesse lei che non aveva ogget-
tivamente commesso tante mancanze e
che, quindi, aveva paura di amare poco il
Signore. Era giunta alla conclusione che
Dio l’aveva prevenuta, l’aveva anticipata,
le aveva perdonato in anticipo quello che
avrebbe potuto fare, avrebbe potuto com-
mettere di male, di mancanze. Dobbiamo
innanzitutto vedere l’enormità, la gran-
dezza e l’abisso che è il peccato: il nostro
personale e quello che è il peccato in sé.
Partiamo allora dal primo peccato, da
quello che chiamiamo peccato originale.
Ci facciamo aiutare dal testo, dalla Paro-
la di Dio. Il capitolo 3 di Genesi inizia in
questo modo:
“Il serpente era il più astuto di tutti gli
animali selvatici che Dio aveva fatto e dis-
se alla donna: «È vero che Dio ha detto:
«Non dovete mangiare di alcun albero del
giardino»?». Rispose la donna al serpente:
«Dei frutti degli alberi del giardino noi
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tici che Dio aveva fatto” (Gen. 3, 1), dice il
Testo. Quindi questa domanda in realtà
fa abbassare le difese di Eva. Le fa pen-
sare di trovarsi di fronte a un povero
sprovveduto che non sa nemmeno che co-
sa Dio ha detto. Tanto è vero che la rispo-
sta di Eva dice: “Dei frutti degli alberi del
giardino noi possiamo mangiare, ma del
frutto dell'albero che sta in mezzo al giar-
dino Dio ha detto: «Non dovete mangiarne
e non lo dovete toccare, altrimenti morire-
te»” (Gen. 3, 2-3). Eva, innanzitutto, nella
sua risposta inizia ad avere un atteggia-
mento che mi sembra interessante. Dice
che Dio ha detto che non devono mangia-
re, però questa è solo la seconda parte di
quello che Dio ha detto. Prima Dio ha det-
to che di tutto possono mangiarne. Lei di-
ce che loro hanno il diritto di mangiare il
frutto degli alberi: si appropria dell’aspet-
to positivo del comandamento di Dio, del-
le indicazioni di Dio, “noi possiamo man-
giare di tutto”, mentre è stato Dio a dire
che di quello non possono mangiarne. Ini-
zia a far sì che, nel suo cuore, ci sia una
distinzione fra ciò che è lecito, che è un
suo diritto, e ciò che non è lecito che inve-
ce è un comandamento di Dio. Distingue,
separa ciò che è buono, che è suo, da ciò

possiamo mangiare, ma del frutto dell'al-
bero che sta in mezzo al giardino Dio ha
detto: «Non dovete mangiarne e non lo do-
vete toccare, altrimenti morirete». Ma il
serpente disse alla donna: «Non morirete
affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui
voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri oc-
chi e sareste come Dio, conoscendo il bene
e il male». Allora la donna vide che l'albe-
ro era buono da mangiare, gradevole agli
occhi e desiderabile per acquistare saggez-
za; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne
diede anche al marito, che era con lei, e
anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli
occhi di tutti e due e conobbero di essere
nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fe-
cero cinture” (Gen. 3, 1-7).
Prendiamo questo passo perché è un po’
la descrizione di ogni tipo di tentazione e
di ogni tipo di peccato: indica proprio la
dinamica, la patologia, attraverso la qua-
le si svolge il peccato. Innanzitutto, chi è
che avvia il discorso, chi è che intavola il
discorso? Il serpente, Satana. Dobbiamo
ricordarci che il male esiste ed è, o meglio,
esiste nella misura di una volontà libera
che ha scelto di rifiutare Dio. Satana non
è semplicemente il male, una raffigura-
zione del male che non riusciamo a spie-
gare e a immaginarci e quindi abbiamo
bisogno di un nemico da crearci. No. È un
essere personale dotato di volontà, di li-
bertà e che ha intenzionalmente rifiutato
Dio, rifiutato il suo progetto. 
Ed è lui, ci dice il Testo Sacro, che inizia
questo discorso con Eva, ponendo una do-
manda che è palesemente falsa. Dice: “È
vero che Dio ha detto: «Non dovete man-
giare di alcun albero del giardino»?”
(Gen. 3, 1). Dio ha detto esattamente il
contrario: “Tu potrai mangiare di tutti gli
alberi del giardino, ma dell'albero della
conoscenza del bene e del male non devi
mangiare” (Gen. 2, 16-17). Perché pone
questa domanda così evidentemente sba-
gliata? Perché fa credere a Eva di trovar-
si di fronte a un povero sciocco. L’atteg-
giamento di Satana è astuto: “Il serpente
era il più astuto di tutti gli animali selva-
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che è male, che invece gliel’ha imposto
Dio. E inizia a percepire Dio non più come
il Dio che le ha dato tutto, ma il Dio che le
proibisce di mangiare dell’albero. 
Questo accade anche nella nostra vita.
Quante volte ci è capitato che qualcuno
inizia a farci notare in modo insistente un
aspetto faticoso della nostra vita o un
aspetto negativo negli altri, al quale noi
non avevamo posto attenzione. Piano pia-
no questo aspetto negativo fa breccia nel
nostro cuore e diventa un po’
l’aspetto principale: non
vediamo che quello,
vediamo soltanto il
lato negativo o di
quello che stia-
mo vivendo o
degli altri, ma
iniz ia lmente
non era così. Co-
sì la tentazione
nella nostra vita
spesso si insinua co-
me un qualcosa che ci co-
stringe, che ci toglie la libertà, che ci fa
perdere la reale dimensione di quello che,
invece, è il tutto.
Non solo. Eva fa un’altra cosa: dice che
Dio ha detto loro che non ne devono man-
giare e non lo devono toccare. Se andiamo
a prendere il testo al capitolo prima,
quando dà questo comando, Dio dice: “Tu
potrai mangiare di tutti gli alberi del
giardino, ma dell'albero della conoscenza
del bene e del male non devi mangiare”
(Gen. 2, 16-17). Non gli dice che non lo
possono toccare: è un’aggiunta che fa
Eva. Aggiunge qualcosa alla Parola di
Dio, al comandamento di Dio. Perché?
Perché ha paura. 
Ha paura di questo aspetto negativo, di
questo comando negativo e allora lo
rinforza, ma rinforzandolo aggiunge qual-
cosa. La tradizione rabbinica dice che il
giorno in cui Adamo ed Eva caddero, il
serpente la vide camminare vicino all’al-
bero, la spinse contro l’albero e le disse:
“Vedi che non sei morta? L’hai toccato, ep-
pure non sei morta. Non sei morta toc-
candolo, non morirai mangiandolo”.
Quando noi tiriamo su delle difese che so-

no al di là della realtà, ci poniamo dei li-
miti che sono al di là di quello che Dio
stesso ci ha dato e ci ha detto, rischiamo
di far crollare tutto a un certo punto. Cioè
ci rendiamo conto che quello che ci erava-
mo proposti, quei limiti, quei divieti che ci
siamo dati in realtà non sono sensati, non
ci servono, non ci aiutano. Però, facendo
questo, pensiamo che anche l’altro divie-
to, quello che ci ha dato Dio, non sia sen-
sato. È il caso di chi vive una vita tal-

mente rigida e morigerata che a un
certo punto, quando scopre e ini-

zia ad apprezzare la bellezza
della vita, si concede di tut-
to, pensando che, come si
era messo dei limiti ec-
cessivi, sia bene togliersi
tutto, non soltanto quei
limiti in più che si era da-
to, ma tutto. Questo succe-
de perché alteriamo la Paro-

la di Dio. Eva aggiunge qual-
cosa all’insegnamento di Dio,

qualcosa che è suo. Dobbiamo stare
bene attenti a non aggiungere qualcosa di
nostro, cioè qualcosa di più, a quello che il
Signore ci dice. 
Per questo, è anche bello quando preghia-
mo, quando cerchiamo, nella nostra quo-
tidianità, di fare meditazione ogni giorno,
meditare sulla Parola del giorno, su quel-
la che ci dà la Chiesa, non su quella che ci
piace a noi, che ci scegliamo noi. Questo è
anche il senso della Liturgia delle Ore: è
la Parola di Dio che ci raggiunge attra-
verso i Salmi che non scegliamo noi, ma
che ci vengono dati dalla Chiesa. Può dar-
si che quel giorno quei Salmi non siano
secondo il nostro spirito, secondo il nostro
umore, secondo quello che stiamo viven-
do, però li accogliamo lo stesso e cerchia-
mo di farli nostri. Non aggiungiamo qual-
cosa e non togliamo qualcosa: li prendia-
mo così come sono. Così possiamo entrare
nel rapporto con Dio nel modo giusto, sen-
za la pretesa di essere noi a guidare, a de-
cidere come le cose devono andare. È
adesso che Satana, il serpente riesce a
scagliare il suo attacco finale: “Allora la
donna vide che l'albero era buono da
mangiare, gradevole agli occhi e desidera-
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bile per acquistare saggezza” (Gen. 3, 6).
Non è che l’albero sia cambiato, ma sono
gli occhi, il modo di guardare di Eva che è
cambiato. Le tentazioni, che ci portano a
scegliere ciò che ci allontana da Dio, non
sono delle modificazioni della realtà: è il
modo in cui noi guardiamo la realtà che
cambia. Diventa appetibile, desiderabile
qualcosa che prima non era tale. Sentia-
mo un fascino, un’attrazione che prima
non avvertivamo e ci lasciamo andare. 
Eva allora “prese del suo frutto e ne man-
giò, poi ne diede anche al marito, che era
con lei, e anch'egli ne mangiò” (Gen. 3, 6).
Qui Adamo compie un gesto che è molto
semplice. Mentre tutta la tentazione, tut-
ta la descrizione precedente riguardava
Eva, la sua seduzione da parte del ser-
pente, con Adamo semplicemente il Testo
dice che Eva gliene porse e lui lo prese e
ne mangiò. Finita lì. Non c’è voluto molto,
non ha avuto bisogno di fare chissà quali
stratagemmi. Cosa ci dice? Ci dice che
dobbiamo stare attenti nel cercare di aiu-
tare gli altri. Sembra che Adamo si
faccia solidale con Eva, ma soli-
dale nel male, per una malin-
tesa misericordia. Si avvici-
na, si mette allo stesso pia-
no di Eva non per solle-
varla, ma per rimanere
con lei. Condivide la si-
tuazione di Eva, ma la
condivide ficcandosi den-
tro alla stessa situazione. 
Quando vogliamo aiutare
gli altri, dobbiamo essere ben
radicati sulla roccia di Dio, sul-
la roccia dell’Amore di Dio, altri-
menti andiamo semplicemente dietro
agli altri, alle loro pretese, alle loro man-
canze. È appunto una malintesa miseri-
cordia, non è il vero amore che salva, che
redime, che solleva. È una condivisione
che abbassa, che porta tutti e due verso il
basso.
Ma qual è in fondo il peccato di Adamo ed
Eva? Perché alla fine il risultato che vole-
vano ottenere, quello che Satana gli pro-
pone è lo stesso che gli aveva proposto
Dio. Dio ha creato l’uomo a sua immagi-
ne. Gesù ce lo ripete citando un Salmo:

“voi siete dei” (Gv. 10, 34; Sal. 82, 6). Ci ha
resi partecipi della sua vita divina, siamo
chiamati a diventare simili a Dio. Che co-
sa promette Satana? Di diventare come
Dio. Qual è la differenza? La differenza –
ed è qui il peccato – è che come Adamo ed
Eva, anche noi  cerchiamo il bene secondo
i nostri criteri, secondo il nostro progetto,
senza riceverlo da Dio, senza volerlo rice-
vere da Dio. Il peccato non è il fare il ma-
le, ma il fare il bene senza riferirsi a Dio,
senza seguire quell’ordine, quell’indica-
zione, quel progetto che è proprio di Dio.
È voler prendere il frutto dall’albero, sen-
za, invece, aspettare di riceverlo. Ma quel-
lo che le nostre mani possono prendere è
sempre meno di quello che il Signore ci
può e ci vuole dare. Il bicchiere che pos-
siamo bere è sempre meno del mare im-
menso che il Signore ci vuole dare. Il pec-
cato non è altro che scegliere un bene che
è tutto nostro, che è tutto limitato, che è
tutto formato, modellato sui nostri pro-
grammi, sulla nostra visione, sulle nostre

capacità. Ed è un “peccato”, per-
ché quello che il Signore ci

offre è molto, molto,
molto di più. Allora
domandiamoci nel-
la nostra vita se
davvero cerchia-
mo di fare le no-
stre scelte se-
condo il cuore di
Dio, secondo il
progetto di Dio,
oppure siamo così

impegnati a porta-
re avanti il nostro pro-

getto, la nostra idea di be-
ne, da non accorgerci che in realtà alla fi-
ne stiamo facendo qualcosa di male. Ci so-
no quelle persone che sono così preoccu-
pate per gli altri da diventare, per gli al-
tri, quasi insopportabili, le cui attenzioni
sono rifuggite da tutti perché vogliono in-
gabbiare, inscatolare la vita degli altri se-
condo i loro progetti. Eppure sono anima-
te dalle migliori intenzioni. Dov’è il pro-
blema, dov’è il peccato? È nel fatto che
non vogliono accogliere quello che il Si-
gnore ha pensato per gli altri e propongo-
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no semplicemente quello che è
il loro bene, quello che loro
ritengono che sia il loro
bene. 
C’è poi tutta la parte
che riguarda la con-
danna del serpente, il
processo che viene
istituito. Questa pagi-
na di Genesi sembra
essere un vero e pro-
prio giudizio. Dio che
prima condanna il
serpente, colui che è
l’autore dell’inganno,
poi la sentenza per Eva
che è stata colei che si è
lasciata sedurre e poi
quella dell’uomo. Alla fine
però dice: “Il Signore Dio fece
all'uomo e a sua moglie tuniche
di pelli e li vestì” (Gen. 3, 21). L’uomo
e la donna avevano intrecciato delle foglie
di fichi e ne avevano fatto cinture, perché
avevano scoperto, si erano resi conto di
essere nudi. La nudità, in questo contesto
e ambito, indica non tanto la vergogna
per la propria intimità, quanto lo scoprire
di essere fragili. I vestiti, le vesti nel mon-
do antico, ma ancora oggi nella nostra
mentalità, è un modo per affermare chi
siamo, per trasmettere un’idea, un’imma-
gine di noi. L’essere nudi significa essere
fragili. Il potente e ricco era colui che at-
traverso le proprie vesti poteva manife-
stare la propria ricchezza. Il povero era
colui che era vestito soltanto di stracci e
quindi era fragile e debole, non aveva po-
tere. L’essere nudi di Adamo ed Eva e il
riconoscersi nudi, significa riconoscere
che sono fragili. Cercano di coprire la loro
fragilità con dei palliativi, con questi mez-
zi che hanno a disposizione. Dio intervie-
ne alla fine dando loro delle vesti vere e
proprie. Una tunica di pelli: in questo ini-
zia a manifestarsi la Misericordia di Dio.
Dopo questo rifiuto, dopo questa scelta di
un bene privato, di un bene personale, di
un bene modellato sulle proprie capacità,
Dio non rifiuta completamente l’uomo, gli
dà ciò di cui ha bisogno. Inizia così la sto-
ria della salvezza, fino a giungere al mo-

mento in cui Dio darà addirittura
il suo Figlio, cioè darà se stesso
per gli uomini. Non gli darà
più uno strumento, un mez-
zo per coprire la sua fragi-
lità, ma gli darà se stesso
per coprire, per rimediare
alla sua fragilità, alla no-
stra fragilità. 
In questo primo momen-
to cerchiamo di guardare
un po’ la nostra vita, di
rileggere questa pagina
della Scrittura e di rive-
dere le nostra mancanze,
le nostre miserie, le nostre
tentazioni. A rivederci in
questa scena tutte le volte in
cui siamo intrappolati dai no-

stri peccati. Da queste dinami-
che che ci conducono a scegliere

dei beni parziali. La prima grande con-
seguenza del peccato non è tanto il senso
di colpa. È la disillusione, il rimanere de-
lusi di quello che abbiamo fatto. Ci sem-
brava di fare chissà che cosa, di arrivare
alla pienezza, di cogliere ciò che ci man-
cava e poi invece: è tutto lì? È solo questo?
Più conosciamo queste dinamiche più sia-
mo capaci di essere consapevoli di quello
che viviamo, delle nostre scelte, delle no-
stre decisioni. Più conosciamo di essere
peccatori, segnati da queste mancanze,
più ci riconosciamo bisognosi della Mise-
ricordia di Dio, dell’Amore di Dio che ci
cambia.

Terza meditazione
Ieri ci siamo soffermati a pensare, a medi-
tare sul peccato, cioè sulla causa dell’at-
teggiamento di Misericordia di Dio nei no-
stri confronti, perché è a motivo del nostro
essere peccatori, del nostro esserci allon-
tanati da Lui che Dio ha usato nei nostri
confronti la Misericordia, cioè l’atteggia-
mento di chi si china per sollevare. Fra
l’altro Sant’Ignazio, proprio nei suoi Eser-
cizi Spirituali, fa iniziare la prima setti-
mana proprio con la meditazione sul pec-
cato per, da un lato, far rendere conto l’e-
sercitante di quella che è la sua situazio-
ne e rifiutare questo allontanamento di
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Dio, questo progetto di bene senza Dio e
dall’altro per fargli poi desiderare di ab-
bracciare in pieno quello che il Signore gli
andrà a proporre via via nel corso del tem-
po degli Esercizi. Oggi iniziamo a volgere
il nostro sguardo sulla Misericordia di Dio
e lo facciamo attraverso una scena del
Vangelo che abbiamo sentito nella Litur-
gia qualche settimana fa: la vocazione di
Matteo, di Levi. Perché questo racconto è
diventato l’occasione per Papa Francesco
di scegliere il suo motto episcopale. Nel
suo stemma ci sono tre parole in latino
che dicono: miserando atque eligendo. 
Papa Francesco dà la spiegazione di que-
sto motto, della scelta di queste parole in
un’intervista che ha realizzato qualche
tempo fa, circa un anno fa, all’inizio del-
l’anno della Misericordia. Dice, parlando
della sua vita, dei suoi ricordi di ragazzo,
di quando ha sperimentato lui nella sua
vita la Misericordia di Dio:
“Penso a padre Carlos Duarte Ibarra, il
confessore che incontrai nella mia parroc-
chia quel 21 settembre 1953, nel giorno in
cui la Chiesa celebra san Matteo apostolo
ed evangelista. Avevo 17 anni. Mi sentii
accolto dalla Misericordia di Dio confes-
sandomi da lui. Quel sacerdote era origi-
nario di Corrientes, ma si trovava a Bue-
nos Aires per curarsi dalla leucemia. Morì
l’anno seguente. Ricordo ancora che dopo
il suo funerale e la sua sepoltura, tornato
a casa, mi sono sentito come se fossi rima-
sto abbandonato. E ho pianto tanto quella
sera, tanto, nascosto nella mia stanza. Per-
ché? Perché avevo perso una persona che
mi faceva sentire la misericordia di Dio,
quel «miserando atque eligendo», un’e-
spressione che allora non conoscevo e che
poi ho scelto come motto episcopale. L’avrei
ritrovata in seguito, nelle omelie del mona-
co inglese san Beda il Venerabile, il quale
descrivendo la vocazione di Matteo scrive:
«Gesù vide un pubblicano e, siccome lo
guardò con sentimento di amore e lo scel-
se, gli disse: “Seguimi”». Questa è la tradu-
zione che comunemente viene offerta dell’e-
spressione di san Beda. A me piace tra-
durre miserando, con un gerundio che non
esiste, “misericordiando”, donandogli mi-
sericordia. Dunque «misericordiandolo e

scegliendolo», per descrivere lo sguardo di
Gesù che dona misericordia e sceglie, pren-
de con sé”. (Papa Francesco, Il nome di Dio
è Misericordia. Una conversazione con An-
drea Tornielli, Piemme, Città del Vaticano
2016, pp. 26-27)
Queste sono le parole di Papa Francesco.
Allora prendiamo il testo del Vangelo dove
Gesù incontra Matteo e lo chiama: “An-
dando via di là, Gesù vide un uomo, chia-
mato Matteo, seduto al banco delle impo-
ste, e gli disse: «Seguimi»” (Mt, 9, 9). An-
dando via di là. Di là dove? Questo è un
criterio generale: quando ci accostiamo a
un passo, a un brano del Vangelo, della
Sacra Scrittura, dobbiamo cercare di in-
quadrarlo nel suo contesto, capire cosa
sta succedendo, che cosa c’è prima e che
cosa c’è dopo. Cosa c’è Prima? Giro la pa-
gina e troviamo, nei titoletti nei quali è
suddivisa la Bibbia, l’espressione: “Gesù
guarisce un paralitico”. Infatti abbiamo
la guarigione di un paralitico, cioè di un
uomo che non riusciva a camminare e vie-
ne portato da altri da Gesù (Mt. 9, 1-7). È
l’episodio in cui Gesù, prima di guarirlo,
gli dice: “Ti sono perdonati i peccati”. Di
fronte a questa frase i suoi ascoltatori di-
cono che solo Dio può perdonare i peccati,
quindi quest’uomo sta bestemmiando. Al-
lora Gesù dice: “Perché sappiate che il Fi-
glio dell'uomo ha il potere sulla terra di
perdonare i peccati: Alzati - disse allora al
paralitico -, prendi il tuo letto e va' a casa
tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua”.
Questa guarigione diventa un segno, una
testimonianza che Gesù ha davvero il po-
tere di rimettere i peccati. Questo è quel-
lo che succede prima, quindi andando via
di là, dopo questa guarigione, Gesù vede
un uomo, chiamato Matteo. 
La prima azione che fa Gesù è quella di
vedere, di guardare. C’erano tanti altri
uomini, c’erano tante altre persone, Gesù
vede Matteo. Perché? Il Vangelo ci dice
che era seduto al banco delle imposte e
quindi probabilmente c’erano delle perso-
ne davanti a lui, intorno a lui e forse lui
richiamava l’attenzione con questo nugo-
lo di persone. Gesù, però, lo vede e in que-
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sto sguardo di Gesù c’è già qualcosa che ci
interessa: il Signore ci vede, ci guarda.
Non soltanto ci vede come noi vediamo
tante altre cose, senza dar peso a quello
che vediamo, ma il Signore ci guarda, cioè
ha uno sguardo che vuole conoscere, che
vuole capire, che vuole farsi vicino.
Lo vede seduto al banco delle imposte, è il
suo lavoro, sta facendo il suo lavoro. È in-
teressante questo: Gesù vede Matteo non
mentre sta facendo un’opera di bene, non
mentre sta curando un ammalato, non
quando sta aiutando un’altra persona o
sta facendo l’elemosina, anzi lo vede pro-
prio nel momento in cui riscuote le tasse.
Dobbiamo ricordarci che la riscossione
delle tasse e dei tributi, nell’antichità,
funzionava per appalto.  Venivano incari-
cate alcune persone di riscuotere le tasse
e la loro retribuzione, la loro remunera-
zione consisteva in quello che riuscivano
ad ottenere in più. Quindi più uno era ca-
pace di farsi valere e di ottenere i soldi
dai contribuenti, più guadagnava. Pro-
prio per questo erano odiati, oltre che per
il fatto di essere a servizio del potere, in
questo caso romano, che imponeva le tas-
se: inoltre ci speculavano sopra. Matteo è
lì che sta facendo questo e Gesù lo vede
mentre sta facendo questo. Il Signore non
ha paura. Non si fa vicino a noi soltanto
quando facciamo del bene. Il Signore è
pronto a raggiungerci là dove siamo, là
dove ci siamo andati a impelagare, nei no-
stri peccati, nelle nostre miserie, nei no-
stri errori. È capace di raggiungerci e an-
zi ci vuole raggiungere proprio là. È l’an-
dare a cercare la pecora smarrita che si è
smarrita per colpa sua. È seduto al banco
delle imposte: la posizione di Matteo è
quella di un uomo seduto, di un uomo che
è fermo, che è in un qualche modo morto
e fissato nella sua posizione. Non è in mo-
vimento, non sta camminando, è lì blocca-
to al banco delle imposte. È un po’ come il
paralitico: il paralitico aveva il suo lettuc-
cio sul quale era immobilizzato, Matteo
aveva il suo banco sul quale è immobiliz-
zato, non riesce a muoversi di lì. È il suo
lavoro, ma non è soltanto il suo lavoro: è

la sua schiavitù, è la ricerca di quel bene,
di quel successo, di quel potere, di quel
denaro, di quello che lui si immagina gli
possa dare la felicità, è il cercare il suo be-
ne a prescindere da Dio, è il suo peccato.
Ci potremmo domandare: qual è il nostro
banco delle imposte? Dov’è che siamo noi
seduti? Qual è quella situazione, quel
peccato che non ci fa muovere, che ci bloc-
ca, che ci impedisce di stare in piedi e di
camminare insieme e verso Gesù. 
E Gesù “gli disse: «Seguimi»”. La Miseri-
cordia di Dio, per Matteo, passa attraver-
so lo sguardo e questa vocazione: Segui-
mi. Cosa vuol dire seguimi? Vieni con me,
stai con me. Come nelle altre vocazioni
degli altri apostoli, anche qua ci dice sem-
plicemente: “Ed egli si alzò e lo seguì”. An-
che qui Matteo non pone domande, non
gli dice: “Dove andiamo? Chi sei? Che co-
sa mi proponi? Che cosa faremo?” Si ren-
de conto che la cosa importante con Gesù
è semplicemente stare con lui. È la cosa
più importante. Tutto il resto è davvero
accessorio. Questa è l’originaria e fonda-
mentale vocazione che tutti come Cristia-
ni abbiamo ricevuto: seguimi, stai con me.
Ma dove? Come? Nella vita matrimonia-
le, nella vita consacrata, come sacerdote,
come laico… Tu inizia a seguirmi, poi lo
capirai, poi lo vedremo. È la pedagogia di
Gesù, di Dio che fa così anche in tutta la
storia della salvezza. A Mosè che gli chie-
de quale segno potrà dare nel momento in
cui si presenterà al popolo di Israele per
liberarlo dall’Egitto, Dio gli dice che su
quel monte renderanno culto a Dio. Non è
un grande segno: significa che prima li
deve liberare e poi li porterà lì a rendere
culto. Mosè gli chiede come fa a farsi cre-
dere, a convincerli a seguirlo. “Tu vai e
poi vedrai”. I segni si manifestano lungo
la strada: le piaghe d’Egitto. Così funzio-
na anche con Gesù: il Signore non ci spie-
ga già quale sarà il piano della nostra vi-
ta, lo svolgersi di tutta la nostra vita. Lo
viviamo passo passo e la cosa importante
è viverlo in Lui. 
La risposta di Matteo è quella di chi si al-
za e lo segue: “si alzò”. Cambia la sua po-
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sizione: da uomo seduto si alza in piedi,
da paralitico riprende il dominio, il con-
trollo delle sue membra e si mette alla se-
quela, diventa discepolo di Gesù. In un
certo senso questa la potremmo chiamare
la Risurrezione di Matteo: da morto
torna alla vita, da seduto,
sdraiato si alza in piedi. 
Ancora una cosa sullo
sguardo di Gesù che mi
sembra importante ri-
cordare: lo sguardo di
Gesù è uno sguardo che
fa vergognare Matteo
dei suoi peccati, della
sua ricerca di una feli-
cità senza Dio e senza
gli altri, ma è una ver-
gogna sana. È una ver-
gogna che lo pone di
fronte alla necessità di
cambiare, che lo spinge a
cambiare. C’è una vergo-
gna che è secondo Dio, che ci
aiuta a deciderci per il bene e
una vergogna che invece fa sol-
tanto sì che noi ci piangiamo ad-
dosso e commiseriamo la nostra situa-
zione, senza spingerci a fare qualcosa per
cambiarla. Anche questo è importante,
perché anche noi nei confronti dei nostri
fratelli, quando riconosciamo e vediamo i
loro errori, dobbiamo cercare di avere lo
stesso sguardo di Gesù che fa vedere e
condanna quello che è sbagliato, ma al
contempo aiuta a superarlo. Gesù non in-
chioda mai il peccatore alla sua mancan-
za, al suo peccato, non lo fissa, non lo bloc-
ca lì. Mentre noi quando giudichiamo gli
altri, diciamo ad esempio che uno è un la-
dro e difficilmente cambiamo la nostra
opinione, il nostro giudizio, invece Gesù
dice: “hai rubato”, ma dà la possibilità e
vuole che l’altro si ravveda.  A noi questo
spesso manca, noi ci accontentiamo di
giudicare gli altri, di bloccarli, di fissarli
nella loro condizione, perché questo ci fa
sentire meno in colpa, perché tutto som-
mato, se gli altri sono così cattivi, io mi
posso permettere di non essere perfetto,

perché tanto non sono come loro. Questo
non aiuta né noi né i fratelli, anzi ci al-
lontana sia da Dio che da loro: da Dio per-
ché non viviamo, non guardiamo con il
suo cuore; dai fratelli che avvertono sol-
tanto un giudizio che gli fa male.

La scena cambia e ci troviamo in
una casa: “Mentre sedeva a ta-
vola nella casa, sopraggiun-
sero molti pubblicani e pec-
catori e se ne stavano a ta-
vola con Gesù e con i
suoi discepoli” (Mt. 9,
10). Nel passo paralle-
lo di Luca, dice: “Poi
Levi gli preparò un
grande banchetto
nella sua casa” (Lc. 5,
29). Quindi, adesso
capiamo che ci tro-
viamo nella casa di
Matteo: Gesù è passa-
to, l’ha visto, ha avuto
Misericordia di lui e
l’ha chiamato e adesso

Matteo lo accoglie nella
sua casa e prepara questo

banchetto. C’è un’altra tavola:
adesso sono di nuovo, come all’inizio del
passo, seduti a una tavola, ma è diversa
la situazione. Non è più il banco delle im-
poste: è una tavola dove invece nasce un
incontro con altre persone. Non è più
Matteo da solo che sta cercando di realiz-
zare la sua felicità, è un gruppo di perso-
ne che mangiano e che fanno festa, che
stanno bene assieme. 
Cos’è cambiato? 
Adesso c’è Gesù. 
Adesso c’è Gesù con loro. 
Adesso c’è Cristo. 
Tutte le volte che il Signore riesce a en-
trare nella nostra vita, nelle nostre situa-
zioni, nel senso che lo lasciamo entrare,
allora le situazioni cambiano. Cambiano
nel senso che cambia l’atteggiamento no-
stro e forse anche quello degli altri. Nella
scena di per sé gli elementi sono quasi gli
stessi: il tavolo, l’essere seduti…ma è
completamente diverso il clima, il rap-
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porto che c’è fra le persone. Questo è
frutto della presenza di Gesù, della Mi-
sericordia di Dio. Qua iniziamo a intrav-
vedere un aspetto di questo atteggia-
mento di Misericordia: la Misericordia
porta a relazioni nuove. L’atteggiamento
di Dio che si china su di noi porta a un
legame diverso fra noi e Dio, innanzitut-
to, perché avvertiamo di essere amati, di
essere benvoluti, di essere cercati, di es-
sere guardati e desiderati. Al contempo
aiuta anche noi ad avere un rapporto,
una relazione diversa con gli altri, per-
ché, se sperimentiamo questo sguardo,
questa benevolenza nei nostri confronti,
è quasi naturale e istintivo che anche
nei confronti degli altri questa benevo-
lenza passi. Se non passa è per-
ché forse non l’abbiamo gu-
stata, non l’abbiamo
sentita fino in fondo.
“Vedendo ciò, i fari-
sei dicevano ai suoi
discepoli: «Come
mai il vostro mae-
stro mangia insie-
me ai pubblicani e
ai peccatori?». Udi-
to questo, disse:
«Non sono i sani che
hanno bisogno del medi-
co, ma i malati. Andate a im-
parare che cosa vuol dire: Misericordia
io voglio e non sacrifici. Io non sono ve-
nuto infatti a chiamare i giusti, ma i pec-
catori»” (Mt. 9, 11-13). 
I farisei, che avevano un’attenzione par-
ticolare a quello che Gesù faceva, perché
tutto sommato volevano davvero capire
chi era questo Maestro, capire il suo in-
segnamento (almeno qualcuno di loro,
mentre qualchedun altro no), domanda-
no come mai si accosta e mangia con i
pubblicani. Dietro c’è tutto il discorso
della purità e dell’impurità. Chi toccava
monete che avevano l’effige dell’impera-
tore si contaminava, perché era un idolo
pagano. C’è tutta la discussione nel tem-
pio su di chi è l’effige, l’immagine che

viene riportata sui denari, quando a Ge-
sù viene chiesto se è giusto e lecito pa-
gare o meno la tassa. C’è dietro anche il
discorso riguardo alle monete che circo-
lavano nel tempio, che appunto erano di-
verse di quelle che circolavano normal-
mente, proprio perché nel tempio non
potevano entrare immagini profane di
dei pagani.
Notiamo che i farisei non pongono la do-
manda direttamente a Gesù, la pongono
ai suoi discepoli, però poi è Gesù a ri-
spondere. Ci immaginiamo i discepoli e
gli apostoli che probabilmente saranno
stati anche loro perplessi e in dubbio su
che cosa stava facendo il loro Maestro.

Gesù interviene direttamente,
rispondendo con questa

espressione: “Non so-
no i sani che hanno
bisogno del medi-
co, ma i mala-
ti… Io non sono
venuto infatti a
chiamare i giu-
sti, ma i peccato-
ri”. Fa un paral-
lelo tra sani e giu-

sti, malati e pecca-
tori. Indica inoltre la

citazione del profeta
Osea: “Misericordia io voglio e

non sacrifici” (Os. 6,6). Cosa vuol dire
Gesù? Gesù sta richiamando e sta cer-
cando di far capire ai suoi discepoli in-
nanzitutto e anche ai farisei, che la no-
stra condizione di esseri umani è proprio
quella di essere peccatori. Lui è venuto
per i peccatori, per coloro che si ricono-
scono tali. Da questo punto di vista, i
pubblicani, le prostitute, i ladri, i brigan-
ti, tutte quelle categorie considerate di
peccatori per definizione erano più faci-
litati, perché sapevano di esserlo; gli al-
tri no, gli altri si credevano giusti. Que-
sto è il grande pericolo nostro: quello di
crederci giusti, di illuderci di non avere
tutto sommato bisogno della Misericor-
dia di Dio, che è poca cosa per noi, perché
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Egli ha poco da perdonarci.  
Questa forse è proprio la tentazione peg-
giore e alla quale siamo più soggetti. 
Per vincere questa tentazione dobbiamo
fare quello che ci insegnano i maestri di
vita spirituale: domandare la contrizione
di cuore, domandare la conoscenza dei
nostri peccati, della nostra anima. Tal-
volta non ci rendiamo nemmeno conto
dei nostri peccati e delle nostre mancan-
ze; talaltra forse ci rendiamo conto, però
non riusciamo a capire perché quello può
essere un peccato, può essere una man-
canza e quindi non riusciamo nemmeno
a vedere il motivo per correggerci, per
cambiare. Che cosa fare in questa situa-
zione di stallo? Dobbiamo imparare a
pregare il Signore, chiedendogli di darci
luce per vedere quelle che sono le nostre
mancanze e il dolore, la contrizione, il di-
spiacere per questo. In un romanzo inti-
tolato “Ad ogni uomo un soldo”, ad un
certo punto c’è un sacerdote che confessa

un uomo che sta per essere giustiziato.
Quest’uomo confessa una serie di pecca-
ti che sa essere peccati, ma per i quali
non prova pentimento, non prova di-
spiacere: “Li ho fatti, forse li rifarei
adesso, se ne avessi l’occasione”. Il sacer-
dote gli dice: “Ma almeno ti rammarichi
che non ti rammarichi? Cioè: ti dispiace
di non dispiacerti che di fronte a questi
fatti, a questi gesti tu non provi nem-
meno dispiacere?” “Sì, di questo mi di-
spiaccio”. Questa è la condizione per po-
ter essere perdonati e ricevere la Mise-
ricordia di Dio. Allora impariamo a do-
mandare al Signore il dolore, il dispiace-
re per i nostri peccati. I santi, tutti i
santi si disperavano quasi per i loro pec-
cati e ne avevano pochi, eppure li avver-
tivano come delle offese, dei dispiaceri,
dei dolori al Signore, perché il loro amo-
re, la loro consapevolezza dell’Amore di
Dio era così forte, così grande che avver-
tivano tutte le stonature nella loro ri-

sposta. 
Allora riguardiamo a questa pagi-
na del Vangelo, ritorniamoci, im-
maginiamocela. Facciamo quello
che Sant’Ignazio suggeriva di fa-
re, la cosiddetta composizione di
luogo, cioè immaginarsi la scena,
Gesù che passa, Matteo seduto, le
altre persone intorno a lui; dopo,
l’altra scena, nella sua casa, il
banchetto, i farisei, i discepoli,
Gesù che risponde, Gesù che
guarda, Gesù che parla, che è lì
steso, che mangia, che sorride,
che scambia parole normali di
una conversazione normale con
queste persone. Riguardiamolo e
rimeditiamolo, contempliamolo e
chiediamo al Signore in questa
scena, di sentirci anche noi come
quegli amici di Matteo, quei pub-
blicani che per curiosità, per ami-
cizia, per qualsiasi altro motivo si
sono ritrovati in quella casa e si
sono lasciati un po’ affascinare da
quest’uomo che parlava e che ave-
va toccato il cuore di Matteo.



20

Per ringraziare

Una Testimonianza

Savona, 2 dicembre 2016

Rev.da Madre Paola,

come mi ha chiesto, ho messo per scritto co-
me ho conosciuto la Piccola Opera Regina
Apostolorum e quello che mi ricordo di quei
primi albori della vostra istituzione tanto
bella. Ero una ragazzina di circa 14 anni,
quando la signorina Ada Taschera, segreta-
ria a pieno titolo della ditta LAGOMARSI-
NO, venne a sapere che avevo un fratello
seminarista e che la mia famiglia faceva
molti sacrifici per andare avanti. Ella ci
venne incontro assumendo mia sorella co-
me magazziniera nella ditta dove Ella lavo-
rava. 
L’Opera era già iniziata e le prime sorelle
vivevano già in Via Curtatone, in un appar-
tamento donato da una signorina che veni-
va a svernare a Genova, ma della quale non
mi ricordo il nome e che aveva conosciuto la
signorina Taschera nel pensionato delle
Suore della Purificazione di Maria SS. in
via Peschiera, che ha avuto l’onore di ospi-
tare signorine di gran personalità, come la
vostra Fondatrice, la venerabile Itala Mela
e l’Onorevole Angela Gotelli. 
Nella ditta LAGOMARSINO, si parlava
molto della nuova Opera a favore dei semi-
naristi e dei Sacerdoti e così anch’io, trami-
te mia sorella, la conobbi e iniziai a fre-
quentare la vostra casa nei tempi liberi. Ho

fatto tante volte il percorso da Via Curtato-
ne a Largo via S. Giuseppe con la cara si-
gnorina Taschera, alla quale ero molto affe-
zionata e che ammiravo con tutto l’entusia-
smo della mia adolescenza.
La vita dell’Opera era molto semplice, dei
quattro primi membri di allora, tre erano
impiegate nella ditta LAGOMARSINO: la
signorina Ada Taschera, Romilda e una ter-
za impiegata di cui non ricordo il nome, ma
che, in seguito, ho saputo che aveva lascia-
to l’Opera, e la signorina Vittoria, che rima-
neva a custodia della casa. Il loro compito
era di pregare per i sacerdoti e operativa-
mente lavavano e cucivano la biancheria
dei Seminaristi che avevano le famiglie lon-
tane e li fornivano della merenda, che, in
quei tempi, era a carico della famiglia. 
In questo erano aiutate dalle “Amiche” che
davano loro una mano e, una di queste, di-
venni anch’io, sebbene
lavorassi più con la
“lingua” che con le
mani. 
Mi piaceva molto lava-
re la roba con una del-
le prime lavatrici, che
strizzavano la bianche-
ria, facendola passare
fra due rulli. Tutti i
giovedì, nella Cappella
di Via Curtatone, si fa-
ceva una giornata di
Adorazione Eucaristi-
ca e la signorina Vitto-
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ottima impressione per il cambiamento av-
venuto.
Cara Madre, non so se quello che ho scritto
può servirle, ma sono contenta di averlo fat-
to perché ho voluto e voglio ancora molto
bene alla vostra cara Congregazione. Saba-
to, quando vi ho incontrate per il ritiro spi-
rituale ad Arenzano, ho veramente gioito
nel vedere giovani Suore che hanno seguito
il vostro carisma e ringrazio di cuore il Si-
gnore con la speranza che molte altre vi se-
guano.
A tutte voi auguro ogni bene nella Vigna
della Chiesa e affettuosi auguri di un San-
to Natale.

Suor Maria Elena Trucco

ria rimaneva tutta la mattinata in preghie-
ra, salvo qualche raro momento, in cui ve-
niva supplita da qualche Amica. Nell’ora di
pranzo si alternavano le signorine impiega-
te e nel pomeriggio le Amiche rimanevano
un tempo, a turno, in preghiera.
Ricordo il desiderio intenso che l’Opera ave-
va di potersi occupare anche dei Sacerdoti
ammalati e anziani, ospiti del Pensionato
Ecclesiastico. 
La struttura era in mano a dei laici, ma i
sacerdoti ricoverati erano in condizioni ve-
ramente miserabili.  L’Opera non era anco-
ra in grado di assumersela, tuttavia, an-
dando a visitare qualche sacerdote, si rese
conto di quanto fosse necessario una pre-
senza diversa e il desi-
derio di porre rimedio
a tanto squallore di-
venne sempre più im-
pellente.
Non conosco il tempo
in cui la struttura ven-
ne affidata alla PORA,
ma ricordo che, ormai
suora, dovendomi reca-
re a parlare con Mons.
Recagno, Vicario della
Diocesi di Genova e
Padre spirituale del-
l’Opera, ricordo di
averlo incontrato pro-
prio nel Pensionato Ec-
clesiastico già nelle vo-
stre mani ed ebbi un



mondo e nello stesso tempo ho capito
chiaramente che questo vale per tutti
noi. Ognuno di noi può sentirsi il Suo uni-
co amato. Mi sono chiesta: “ma chi è che
può far sentire l'unico amato nel mondo se
non il nostro Signore che ha l'amore infini-
to??  Addirittura senza far sentire la gelo-
sia né la superbia?” E ovviamente questo
essere amato da Lui non è per il nostro
merito. Ho guardato intorno a me tutti i
coristi, quelli che suonavano, i maestri, i
preti, la gente etc...oltre tutti i difetti che
abbiamo, tutte le storie magari dolorose o
disordinate che portiamo sulle spalle, for-
se in quel momento qualcuno era nervoso
perché qualcosa non andava bene...ma
compreso tutto questo l'Amore ci guarda-
va dall'alto con pieno sorriso. Allora, sen-
tito questo, ho amato
veramente tutti quel-
li che erano presenti
in quel momento. 
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Tra tutto il programma del Congresso
Eucaristico quello che mi è proprio

piaciuto è l'Adorazione al Porto Antico.
Ero a cantare nel coro. Guardando il mio
Gesù Eucaristia mi è venuta un’emozione
fortissima piena di amore che mi ha fatto

comprendere quanto Lui
ama ognuno di noi.

Sono sentita la
più amata
anzi l'unica
amata nel

Eventi GENOVA

Genova ha ospitato il Congresso
Eucaristico Nazionale, dal 15 al
18 Settembre 2016. È stato un
momento di grazia sia per la
città, che per la nostra comunità.
Per questo riportiamo alcune
nostre risonanze.

XXVI CONGRESSO EUCARISTICO
NAZIONALE
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Era un sentimento inspiegabile
che non avevo mai provato e so-
no rimasta colpita da questa
esperienza di “amare”. Natural-
mente e anche giustamente
questa esperienza mi chiede la
stessa cosa per Lui. Come io so-
no l'unica amata da Lui, anche
Lui vuole essere l'unico amato
da me. È così per tutti. E stavo
per piangere per la felicità così
grande che non ho acquistato io
ma donata gratuitamente. Ho pensato al
mio passato, il percorso che ho fatto, l'av-
ventura che abbiamo dovuto fare io e il
Signore per arrivare a Genova, tutte le
esperienze che ho fatto qui, la mia Par-
rocchia, la mia famiglia, le mie carissime
consorelle....5 anni fa non avrei mai so-
gnato di essere in quel momento al Porto
Antico ad adorare il Signore. Quante cose
mi ha donato il Signore? Non mi ha dato
quanto ne avevo bisogno ma mi ha col-
mato di bene abbondantemente e lo con-
tinua. Guardando il mare, la città di Ge-
nova, la gente, i sacerdoti, ho detto con
cuore pieno di gioia: “Guarda Gesù, ti
presento...questa è la mia città, questa è
la mia gente, questo è il mio posto...che
mi hai dato tu!!”

Suor Aiko

CONGRESSO EUCARISTICO
Che dire… GRAZIE.

Forse è la parola, il sentimento che più
nasce spontaneo dal cuore perché

Gesù è uscito dal Tabernacolo, si è lascia-
to trasportare non solo dalle mani del Sa-

cerdote ma anche riposto nell’Ostensorio
da braccia deboli e forti di buoni operai.
Gesù era semplicemente in mezzo a noi,
buono, docile, silenzioso, indifeso eppure
rimaneva lì dove lo mettevano: su di un
barcone fra il mare calmo, in mezzo alla
gente, in Chiesa…ma mai solo. Sentinel-
le buone e attente vegliavano su di Lui e
i nostri sguardi erano tutti rivolti a Lui
per cercare di ricambiare un poco di
Quell’Amore che sprigionava da Quell’O-
stia piccola, Santa e Benedetta. Grazie
Gesù, grazie Maria che ce l’hai donato.

Marta

Eucaristia: 
lanterna che dirige il nostro andare

Quale grazia per la città di Genova
aver ospitato il Congresso Eucaristi-

co Nazionale! A volte l’Eucaristia viene
data un po’ per scontata, spesso ce l’ab-
biamo vicina e accessibile e ci si fa un po’
l’abitudine. Ma così ci si dimentica che è
Gesù presente accanto a noi, che muore
per amor nostro, per amor mio. In quei
giorni del Congresso, invece, il centro era

Eventi GENOVA
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davvero Lui. Quei giorni di riflessioni e di
celebrazioni mi hanno molto aiutata a
meditare su quanto sia importante l’Eu-
carestia nella mia vita, su quanto Essa
debba essere il centro della mia giornata.
Mi hanno colpito in particolar modo due
momenti: l’Adorazione al Porto Antico di
sabato pomeriggio e la Santa Messa con-
clusiva di Domenica. Vedere il Santissi-
mo esposto sul battello è stato commo-
vente: nonostante le grandi distrazioni
che avrebbero potuto occupare le nostre
menti, eravamo tutti concentrati su Gesù
che parlava al nostro cuore. 
Ci ha parlato anche attraverso la voce del
Card. Bagnasco che ha toccato il cuore
con brevi frasi intervallate dai canti. In
particolare riporto due frasi che mi han-
no colpito: “L’Adorazione Eucaristica ci
consegna uno ‘stare’ alla presenza di Co-
lui che ci vuole bene e ci conosce per no-
me. E questo basta a sentire che non sia-
mo soli nelle tempeste, che siamo avvolti

da una abbraccio d’amore, questo basta a
rendere buona e giusta la vita… L’Euca-
ristia è come una lanterna che rischiara
la notte e fa vedere finalmente il porto
verso il quale dirigere il proprio andare”. 
Quest’immagine poetica mi è rimasta im-
pressa e mi ha aiutato a riflettere su co-
me nella mia vita e nella mia quotidia-
nità sia importante affidarsi all’Eucari-
stia. 
La Santa Messa conclusiva è stata vissu-
ta da me proprio come una festa: erava-
mo lì, da tutta Italia, a celebrare insieme
la Divina Eucaristia, uniti dalla Celebra-
zione e dai canti, uniti soprattutto da Ge-
sù nella Chiesa. Anche in questo caso mi
ha colpito l’omelia del card. Bagnasco, so-
prattutto quando ha detto una breve fra-
se a ciascuna categoria
presente: come una
consegna, un dono da
portare nella propria
quotidianità. A noi

Eventi GENOVA
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religiosi ha detto così: “A voi, persone con-
sacrate, giunga la nostra gratitudine: ab-
biamo bisogno dei vostri voti che ci dico-
no che Dio basta a riempire il cuore”. 
Questa affermazione è stata spunto, per
me, per riflettere se davvero vivo così la
mia consacrazione e per impegnarmi a
migliorare ciò che nella mia vita non è
“eucaristico”, cioè della mentalità di Cri-
sto. La mia speranza, il mio augurio, la
mia preghiera è che noi tutti, l’intera
città di Genova non dimentichi questo
evento come uno dei tanti, ma conservi e
custodisca tutta la grazia ricevuta in quei
giorni. Il Signore ci doni di vivere vera-
mente l’Eucaristia come il fondamento di
tutta la nostra vita.

Suor Elena

Ho avuto la grazia di partecipare al
Congresso, facendo parte assieme

ad altre due consorelle, del Coro che ha
animato le varie Liturgie di quei giorni.
Sono stati giorni davvero intensi e ricchi
di preghiera. Sono stata contenta per
aver potuto vivere questo servizio nella
contemplazione del momento presente,
dove l'Eucarestia era davvero il centro
di tutto. Le parole dei canti accompagna-
te dall'orchestra continuavano a risuo-
narmi dentro in una continua lode a Ge-
sù. Tutto era orientato a Lui con gioia,
anche la fatica dei tempi serrati! 
E poi che bello aver potuto conoscere
Mons. Frisina dal vivo, sacerdote dal cuo-
re grande perchè innamorato di Dio. 
Genova ha vissuto un bel momento di
Chiesa intorno a Gesù Eucarestia, Lui
che per quei tre giorni ha riunito in sè i
nostri cuori!

Suor Monica

Eventi GENOVA
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Prima, forse come tutti, immaginavo
come avrei voluto la mia professione
religiosa come quando gli sposi or-

ganizzano il loro matrimonio. 
Poi pian piano il Signore mi ha fatto capire
che non era solo la MIA professione ma an-
che la Sua, levandomi uno die-
tro l'altro i desideri che avevo
nel mio cuore per la cerimonia.
Il Signore ha proprio voluto
che il mio cuore fosse libero e
pieno solo di Lui. Allora, ve-
dendo che era la Sua mano che
mi guidava, gli ho detto: “Beh,
hai ragione Gesù. Sia fatta la
tua volontà! Tanto tu lo sai co-
s'è il bene per me.”
Il Signore che è così generoso e
tenero, alla fine mi ha prepa-
rato la professione talmente
bella e famigliare che non sa-
rebbe mai stata così.
13 aprile 2016 nella mia Par-
rocchia dell'Immacolata abbia-

Professione semplice 
di suor Aiko Muramatsu

Eventi Pora

mo fatto la veglia per la mia professione.
L'adorazione guidata dalla parola di Dio,
accompagnata dai momenti musicali, ese-
guiti dal maestro Luca Ferrari, organista
titolare della cattedrale di San Lorenzo, in
cui il suono dell'organo ci aiutava ad ado-
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rarlo e elevava la nostra preghiera dal Si-
gnore. È stato veramente un momento di
preghiera e soprattutto per me di prepara-

zione.
16 aprile 2016 du-
rante la Santa
Messa presieduta
dal Vescovo Ausi-
liare di Genova
S.E. Mons. Nicolò
Anselmi, nelle ma-
ni della mia ma-
dre generale
suor Paola
Barenco ho
fatto la pri-
ma profes-
sione religio-
sa sempre
nella parroc-
chia dell'Im-

macolata dov'è nata la mia vocazione
di PORA. Come la presenza della mia
patria c'erano i miei genitori e la mia
figlioccia giapponese che sono rimasti
molto contenti.
E c'erano i miei amici sia quelli par-
rocchiani che fuori parrocchia, i nostri
cari sacerdoti a concelebrare, le suo-

re...per pregare insieme a noi.
Ho voluto dire la formula del-
la professione anche in giap-
ponese proprio per rendermi
più consapevole di quello che
avrei professato davanti alla
Chiesa. L'ho pronunciato con
calma pensando a tutti i sa-
cerdoti affidati alla nostra
piccola preghiera e l'offerta.
Essendo amante della musi-
ca ci tenevo tanto che ci sia
un coro che anima bene la li-
turgia. 
Allora, oltre i nostri coristi
parrocchiali, invitando i cori-

sti del coro VOLTRIMUSICA e due carme-
litani abbiamo fatto un coro misto diretto
dal Maestro Gianfranco Giolfo, direttore
della Cappella Musicale di San Lorenzo,
accompagnato dal Maestro Agostino Chios-
sone, direttore del coro VOLTRIMUSICA.
La loro voce rendeva la celebrazione solen-
ne, gioiosa e famigliare. 
Mi sono sentita veramente accompagnata. 
Una delle cose per cui sono stata sempre
fiera delle mie consorelle è il loro riconosci-
mento sul mio essere giapponese. 

L’immaginetta
realizzata da Suor Aiko:
la Madonna della
Piccola Opera Regina
Apostolorum in
versione giapponese



Prima pensavo che non
cambiasse nulla per la
professione dato che
non è un sacramento.
Invece dopo la profes-
sione ho sentito vera-
mente qualcosa diver-
sa dentro di me. 
Mi sento più custodita
e sicura. Mi sento più
forte nel camminare.
In quel momento se
avessi potuto dire solo
una cosa al Signore gli
avrei detto: “Finalmen-
te, Signore. Finalmente
ce l'abbiamo fatta!!”

Ringrazio tanto tanto quelli che hanno
collaborato sia fisicamente che spiri-
tualmente per questa celebrazione.
Vorrei chiedere di continuare ad ac-
compagnarmi con la preghiera. Spero
che il mio SÌ sia veramente offerto per
la santificazione dei sacerdoti e dei se-
minaristi. E il Signore faccia su di me
solo la Sua volontà!

Suor Aiko
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Nella liturgia dopo che ho fatto
i voti abbiamo cantato un canto
giapponese ovviamente in giap-
ponese. Le mie consorelle si so-
no impegnate a impararlo e
l'hanno cantato benissimo. La
loro voglia di conoscere la mia
cultura è veramente ammirabi-
le. Ed è questo che mi fa vivere
serenamente e mi fa amare di
più questa terra straniera.

Suor Aiko canta con le Consorelle un canto giapponese

Suor Aiko con la figlioccia Mana

Il Coro che ha animato la Liturgia



2929

NEWS PORA

19 - 20 febbraio:
Suor Maria Giuseppina, suor
Anna e suor Anna Maria, che
hanno fatto il cinquantesimo di
Professione quest’anno, in
pellegrinaggio a Roma,
accompagnate da Madre Paola... 
non manca la visita a Mons.
Guido Marini e la preghiera
davanti alla tomba 
di Pio X.

13 Aprile:
Veglia in preparazione alla
Professione semplice di suor Aiko,
nella Basilica dell’Immacolata a
Genova.
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16 Aprile:
Professione semplice di suor
Aiko, nella Basilica
dell’Immacolata a Genova,
durante la Santa Messa
celebrata da S. E. Mons. Nicolò
Anselmi, con la partecipazione
di molti Sacerdoti amici.
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2 Maggio:
Rinnovo dei voti
di suor Elena e
suor Monica, nella
Casa di
Formazione,
durante la Santa
Messa celebrata
da Mons. Piero
Pigollo.

13 Maggio:
Solennità di
Maria Regina
degli Apostoli,
nella Casa di
Formazione,
clebrata da
Mons.
Gianluigi
Ganabano.
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28 Maggio:

Comunione 
nella vita

consacrata. 

Le Superiori
 Generali si 

sono

riunite nella
 Casa di

Formazione 
della P.O.R.A

.

30 Maggio:
Rinnovo dei voti delle Oblate
Angela e Maria Adele alla Casa
del Clero di La Spezia, durante
la Santa Messa celebrata da
don Pietro Milazzo.

12 Giugno: Professione di Laura tra le Oblate, alla Casa del Clero 
di La Spezia, durante la Santa Messa celebrata da don Ilvo Corniglia.
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Estate a Perletto
NEWS PORA

3-5 Giugno:
Esercizi Spirituali, con meditazioni
proposte da Madre Paola, con di don
Edoardo Olivero, don Domenico
Giaccosa e don Daniele Mollo.

4-6 Luglio: Familiari dei Sacerdoti, con Mons. Piero Pigollo.
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Estate a Perletto
NEWS PORA

8 Luglio: Ritiro dei Sacerdoti con Mons. Guido Marini.
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NEWS PORA

21 Luglio:
Benedizione dell’Eremo dell’Amen
di Gesù e di Sant’Agnese

18 - 21 Luglio:
Formazione dei diaconi
permanenti di Acqui, con 
S. E. Mons. Pier Giorgio
Micchiardi, Vescovo di
Acqui.



Estate a Perletto
NEWS PORA
Presentazione e merenda coi ragazzi del campo estivo di Asti, 
con permanenza a Perletto.

21 Agosto:
Santo Rosario con gli abitanti di Perletto. 



Estate a Perletto
NEWS PORA
10-11 Agosto: Gruppo di Lerici, con Mons.
Piero Pigollo e don Domenico Giaccosa.

12 Agosto:
Santa Messa per i Benefattori defunti di Perletto, 
celebrata da Mons. Piero Pigollo.
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NEWS PORA

22-26 Agosto: Esercizi per Sacerdoti con Don Mario Corraro
Rettore del Seminario di Cosenza.

2 Settembre: Ritiro per Sacerdoti con don Francesco Vannini.
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NEWS PORA

9-11 Settembre:
Esercizi Spirituali per
giovani con don Stefano
Colombelli.

Alcuni amici della Piccola Opera
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Ricominciano i Giovedì di Fraternità Sacerdotale nella Casa di
Formazione, col saluto a Mons. Piero Pigollo in partenza per la Missione
interdiocesana a Cuba.

2 Ottobre:
Annuale rinnovo dei voti in Casa
Madre, durante la Santa Messa
celebrata da 
Mons. Piero Pigollo con la
partecipazione di alcuni
Sacerdoti amici. 
Particolari festeggiamenti per
Suor Maria Giuseppina, Suor
Anna e Suor Anna Maria che
festeggiano il cinquantesimo!
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9-14 Ottobre:
Esercizi P.O.R.A. a Perletto,
predicati da don Marco Galli.
Con...

...l’inizio del cammino tra le Oblate
di Rita... …il rinnovo dei voti di Maria

Teresa...

...e il pranzo finale con le
Suore del Todocco e i
Sacerdoti dei paesi vicini 
a Perletto.
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26 Dicembre:
Santa Messa per il
compleanno di Mons.
Alfredo Capurro e
Mons. Franco Noli, 
alla Casa del Clero
Card. Siri.
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28 Dicembre:
Rinnovo dei voti delle Oblate
Enrica e Tilde, durante la
Santa Messa celebrata da
don Matteo Pescetto, nella
Casa di Formazione.

13 Dicembre:
Prima Messa don Andrea Carcasole, concelebrata 
da Mons. Gianluigi Ganabano, durante l’incontro delle Familiari 
del Clero, in Casa Madre.
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Sentinella,
quanto resta della notte?

Libro su Mons. Franco Ricciardi

Sono state raccolte le parole di don
Franco, attraverso sue omelie, lettere
e articoli, insieme con numerose te-

stimonianze su di lui, in un libro.

Ne è venuta fuori una figura di Santità
Sacerdotale davvero mirabile e pensiamo
possa giovare a molti, sia Sacerdoti, sia re-
ligiosi, sia laici.

Riportiamo di seguito alcune parole scritte
dal Card. Angelo Bagnasco nella prefazio-
ne al libro:
“Era un fascino sottile e leggero. Don
Franco c’era se cercato, e poi scompariva
perché solo il Signore risplendesse. Ac-
canto a lui, le anime sentivano emanare
la luce e il calore necessari per vivere, per
guardare il mondo e la vita, innanzitutto
se stessi: egli, infatti, portava sempre ver-
so l’Alto.
…
Mi è caro testimoniare, insieme alla mia
personale gratitudine e al grande affetto
che a lui mi legava, che egli ha cammi-
nato saldamente sulla terra con lo sguar-
do al cielo, a Dio. Per questo, le parole del
profeta Isaia si applicano bene a quest’a-
nima: immerso nella vita dell’umanità,
ha combattuto la buona battaglia e ha te-
nuto il cuore fisso all’orizzonte, scrutando
la venuta di Gesù, sole dell’universo, luce
del giorno senza tramonto, compimento
di ogni bene e di ogni speranza”.

QUESTO LIBRO 
SU MONS. FRANCO RICCIARDI
PUÒ ESSERE RICHIESTO ALLA

CASA DEL CLERO 
DELLA SPEZIA O, TRAMITE

MAIL, AI SEGUENTI INDIRIZZI:

pora.ge@alice.it 
barenpa1960@gmail.com   

opera.reginapostolorum@fastwebnet.it
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La nostra Spiritualità
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GENOVA
SEDE CENTRALE P.O.R.A.
Via Curtatone, 6/A - 16122 GENOVA
Tel. 010 870.405 - Fax 010 863.19.41
e-mail: opera.reginapostolorum@fastwebnet.it
pora.ge@alice.it

sito internet: www.pora.it
Noviziato - Tel. 010 819.090
Riunioni (garage privato n.° 14 r.)

PERLETTO  CASTELLO ESTIVO
12070 PERLETTO (CN)
Tel. 0173 832.156 - 832.256 - Fax 0173 832.205
Periodi di ferie e riposo
e-mail: pora.ge@alice.it

Annuale Corso di Esercizi spirituali
Annuale Settimana di Aggiornamento

LA SPEZIA
CASA DEL CLERO «Casa di Loreto»
Via XXVII Marzo, 44 - 19121 LA SPEZIA
Tel. 0187 734.322
Accoglienza di Sacerdoti

NOSTRE COMUNITA’ SONO PRESENTI 
E PRESTANO SERVIZIO PRESSO:
GENOVA
CASA DEL CLERO «Cardinal Siri»
S.ta delle Fieschine, 9 - 16122 GENOVA
Tel. 010 839.24.30 - fax 010 839.11.64
Ospitalità ai Sacerdoti a riposo e di passaggio

Le nostre Comunità

I Benefattori sono la mano della Provvidenza verso gli scopi e l’apo-
stolato della Piccola Opera. Per chi desiderasse o sentisse l’ispira-
zione di farsi strumento di bene e di Provvidenza verso la Piccola
Opera Regina Apostolorum e l’apostolato verso i sacerdoti, può ave-
re un ricordo per noi nel proprio testamento oppure attraverso un’of-
ferta, come si può. Segnaliamo le nostre coordinate bancarie: 

Il Vangelo ci dice che anche un bicchiere d’acqua dato per uno dei
suoi piccoli non perderà la Sua ricompensa e noi ci crediamo
profondamente. Da parte nostra è costante la preghiera e il ricor-
do nella Santa Messa per i Benefattori vivi e defunti.

BANCA PROSSIMA 
IBAN: IT52 R033 5901 6001 0000 0014 616

La mano 
della Provvidenza
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