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Cari lettori, ecco la pubblicazione
del nostri Periodico, pubblicazione che
desidera coincidere con la data del Gio-
vedì Santo, giorno santissimo in cui il
Signore Gesù istituisce l’Eucaristia ed
il Sacerdozio.
Troverete una abbondanza di mate-

riale da meditare, assieme alle news del-
la nostra Congregazione ed il Program-
ma estivo della Casa di Perletto in cui,
accanto alle iniziative per Sacerdoti che
hanno la priorità, essendo questa la
configurazione della Casa di spiritua-
lità, troviamo anche altre iniziative per
tutti ed una per religiose. La Casa di
Perletto, non è una Casa di vacanze e
funziona e fa tanto bene alle persone
perché qui, quando vengono in estate,
vivono la Comunità, come del resto nel-
la altre Case dell’Opera, lo Spirito della
Piccola Opera, iniziative mirate, al di là
che non sia una zona climatica partico-
lare e così desideriamo che sia. La co-
siddetta “casa vacanze” è una casa che è
fruita per la comodità di trovarsi o in
una città interessante o in zone climati-
che particolari e quindi è fruita solo per
il vitto e l’alloggio. Diversa è questa ca-
sa. Chi viene, viene per riposare nella co-
munione con la comunità che la abita,
per formazione, per momenti di spiri-
tualità, per pregare…
Avremo il 27 Maggio la visita a Ge-

nova del Santo Padre Francesco. Tro-
viamo un articolo di Mons. Guido Ma-
rini che ci aiuta a cogliere il Dono di
“Pietro” che ci visita. Come, ogni cri-
stiano, dovrebbe amare il Papa!
Pietro e gli Apostoli; il Santo Padre

e i Vescovi: da qui la comunità dei cre-
denti è confermata nella fede e nell’an-
nuncio. Ogni Papa è chiamato ad esse-
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re quello che è e il Signore chiama quel-
la persona lì, con la sua storia di vita,
di apostolato, di cultura, di carattere,
con la sua capacità di comunicare…
Che bello pensare e credere che Gesù ha
scelto la Sua Chiesa non nella staticità
di scegliere persone tutte uguali, ma
tutte diverse ed ognuna ha portato il
suo particolare dono alla Chiesa, basti
pensare anche solo agli ultimi tre Papi.
Eppure unica è la fede, unica è anche la
nostra fede nel Santo Padre. È Pietro.
Cari auguri di una Santa Pasqua!

Suor Paola
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Dagli scritti lasciati 
alle Clarisse di Sarzana

Le nostre fonti

ti…”. Avverto di ripetermi, ma non posso
fare a meno di rivelare il sentimento che
ormai domina tutte le ore della mia vita:
Rivivo la storia di quel viandante

che, lungo il cammino, osserva e legge le
meraviglie del Creato. Piange e suppli-
ca: tacete. I fiori del campo, le zolle e le
pietre, l’acqua che scorre… Tutto gli
parla di Dio. Ogni cosa si fa voce… Sem-
bra dirgli: “vedi quanto ti ho amato,
quanto ti amo?!” 
Perché non ti lasci amare?
Forte emozione mi hanno provocato le

parole dette dal Papa a mezzogiorno del
25 maggio. “… La presenza di Maria fra
gli apostoli – dopo l’Ascensione – era per
loro memoria di Cristo: i suoi occhi por-
tavano impresso il volto del Salvatore, il

Mi attira una frase sulla coperti-
na di una rivista missionaria.
“Le lacrime di Dio”. Noto poi che

è anche il titolo dell’articolo di fondo. Pa-
role che si trascrivono nel mio diario in-
teriore. Mentre rifletto e prego si affolla-
no in me ricordi, anche lontani, indelebil-
mente scritti nel libro della mia vita. An-
cora una volta mi capita di sentire, quasi
misericordioso rimprovero, la parola del
Maestro: “Tu non sai quello che chiedi…”. 
Celebrando l’Eucaristia, pregavo fre-

quentemente con una orazione consenti-
ta nei giorni feriali. Grazia richiesta, il
dono delle lacrime. Nel corso della
giornata amavo ripetere un’invoca-
zione tratta dallo Stabat Mater: “Fac
me tecum pie fere”, cioè donami, o
Madre pietosa, di piangere con Te.
Le lacrime che rigano il volto della
Madre sono le lacrime di Dio.
Mi fa sentire l’esigenza del pian-

to e mi fa nascere il desiderio delle
lacrime come dono della memoria
di tante grazie sparse in me dalla
Divina Bontà.
“Se tu avessi risposto senza in-

dugio ai miei richiami, ti era possi-
bile percorrere la strada dei San-

Scritti 
di Mons. Franco Ricciardi

(n. 1927  Ɨ 2015)
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Le nostre fontiLe nostre fonti

vanissimo Sacerdote, avevo proposto agli
aspiranti di A.C. di partecipare per tutto
il mese mariano alla S. Messa mattutina
delle 6. Due vennero ogni giorno…

Mi è capitato di sognare per due notti
la stessa vicenda. Percorro uno stretto
sentiero. A sinistra una parete ripidissi-
ma, a destra uno strapiombo. Scorgo ad
una certa distanza la statua dell’Immaco-
lata di Lourdes. Come per indicarmi la
strada che debbo seguire con altri che mi
stanno seguendo, di cui sono guida. Ed ora
la strada si fa strettissima. Non mi spa-
vento, perché vedo Lei accanto. Mi sento
sorretto.  Così gli altri di cui è Madre. Lei
non ha permesso che precipitassi. Così gli
altri. Mi affido e li affido… Donami o Ma-
dre di piangere con te.

D.F.

La meditazione riprende: 

Mi sorprendo a ripetere: “Ricordati o
Dio del Tuo Amore”.
È preghiera che, sino ad oggi, mi ave-

va sorpreso. Come può Colui che è l’A-
more dimenticarsi di amarmi? Come
posso io chiedere a Lui che si ricordi di
amarmi?
Mi sembra oggi di iniziare a capire.

Rivedo la mia vita tutta percorsa da una
parola del Maestro che – giovanissimo –
mi andava ripetendo: “Se tu conoscessi il
Dono di Dio!”
Mi sembra ora di iniziare a compren-

dere. Mi sento di chiedere: “O Padre, ri-
cordati di amarmi, come hai amato il tuo
Figlio…” Vedo Gesù Crocifisso e accanto
Maria e Giovanni… L’agonia del Getse-
mani e, finalmente, le tre ore sulla Croce.
Ascolto e vedo, come Giovanni, il Sì del
Figlio e della Madre.
Ora il cuore è percorso da un’altra

preghiera. “Mostrami, Signore, la luce del

suo Cuore Immacolato custodiva i miste-
ri, dalla Annunciazione alla Risurrezione
e Ascensione al Cielo, attraverso la vita
pubblica, la Passione e la Morte. In que-
sto senso, si può dire che nel Cenacolo è
nata la preghiera del Rosario, perché i
primi cristiani hanno cominciato a con-
templare con Maria il volto di Cristo, ri-
cordando i vari momenti della sua vita
terrena. 
Parole che mi emozionano, perché co-

sì avevo detto, parlando – una ventina di
anni fa – ad un piccolo gruppo di chieri-
chetti di Lerici. Fra essi il futuro Don
Sergio. Genuflessi, si recitava il Rosario,
ogni sabato alle 2.30 del pomeriggio, din-
nanzi alla icona della Madonna di Mara-
lunga. Si era iniziato il cammino – fu una
breve esperienza – di portare il Rosario
di casa in casa. Erano loro a portarlo. Ri-
vedo ancora la bambina che per anni,
ogni giorno, guidava dall’ambone la reci-
ta della Santa Corona. Chiarissimi segni
della presenza materna di Maria. Rin-
grazio e piango… Perché non è fiorito il
deserto? Nell’Osservatore Romano del
19-20-V un giovanissimo presbitero di
Roma racconta. Ha proposto ai piccoli
dell’Oratorio di partecipare al mattino
del mese mariano alla S. Messa. Contro
le previsioni dei prudenti l’invito è accol-
to…  Ricordo: negli anni 50, anch’io, gio-
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Da “Il Brigantino. 
La voce della comunità 
parrocchiale di S. Francesco di Lerici”

Ottobre 1992
Pensieri sparsi

“Ma è proprio vero che 
il Santo Padre ha cambiato 
i comandamenti?...”.

Anche il timbro della voce tradisce
l’angoscia di chi, pur credendo
all’infallibilità delle promesse di

Cristo, teme che in qualche modo il
“nuovo catechismo” riveli un cedimento
della Chiesa alla mentalità di oggi.
Mentre ascolto, ricordo come l’eventua-
lità di dare al Vangelo una riedizione
ammorbidita, è insidia anche di oggi,
ma non fu mai assente neppure nell’era
apostolica e nei tempi più eroici.

Non posso tacere ma perché i buoni cri-
stiani, anziché lasciarsi affascinare o
sconvolgere da dichiarazioni sensazio-
nali della stampa laica, non si decidono

a leggere le noti-
zie che riguarda-
no la Chiesa, at-
tingendo alla
fonte sicura del
quotidiano catto-
lico? È il caso di
dare qualche
chiarimento. 
Quando si affer-
ma che, per
quanti si trovano
in situazione mo-
ralmente anor-

tuo volto”. Il Crocifisso rivela il volto di
Dio e vede il volto di Dio.
Come posso io vedere il volto di Dio?
Riprendono le lacrime mentre ripenso

alla mia storia. “Beati i puri di cuore per-
ché vedranno Dio”.
Potrà il mio cuore, potranno i miei oc-

chi vedere il volto di Dio? Mi sembra di
intuire la verità dell’antica parola: Dio è
infinitamente Santo e chi vede il Suo vol-
to muore.
Chi appena inizia a contemplare il vol-

to di Dio, inizia ad assaporare l’ultima
delle beatitudini. Ma potrà giungervi solo
chi oggi decide di percorrere seriamente
la via del Maestro: “Abbiate in voi lo stes-
so sentimento… Egli umiliò se stesso”.
Ed ora, io penso che varcando, solo per

Divina Misericordia, la Soglia Santa, po-
trò contemplare il volto di Dio. Pregando
avverto una forte speranza. L’ingenuo de-
siderio che la Madre Misericordiosa mi
prenda, mi nasconda sotto il Suo Manto,
accanto al Suo Cuore.
Continuo e continuerò a piangere, co-

sì spero, sotto il Suo Manto, accanto al
Suo Cuore. Per tutta l’eternità. Perché
non vada perduto nessuno di quanti il
Padre mi ha dato. Che continui a piange-
re, perché tutti giungano a salvezza.



Le nostre fonti

male, debbano i credenti rifuggire da un
atteggiamento di disprezzo, di rifiuto,
non si fa che riaffermare che a tutti è of-
ferta misericordia, essendo Cristo venuto
non per i giusti ma per i peccatori e che
di conseguenza la comunità cristiana
tutti deve accogliere con pietà. Provvi-
denziale è il richiamo ai peccati cosiddet-
ti “nuovi”.
Opportuno invito ai fedeli distratti

che, non ricchi come si deve di quel
grande dono che è la sapienza del cuore,
debbono sentirsi dire che viola il quinto
comandamento anche chi guida in modo
spericolato, che infrange il settimo l’e-
vasore fiscale.
E poiché è il caso di continuare con

esempi concreti, tanto più che spesso il
pastore d’anime è accusato di essere ge-
nerico, astratto, conviene ricordare che,
in una tornata elettorale, chi chiede di
essere votato o chi promette il suo voto
assicurando e attendendo favori com-
mette ingiustizia.
Se i fedeli, quanti vengono a Messa,

se i vicini avessero più familiarità con il
Vangelo, cominciando dal discorso della
montagna…..

don  Franco
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Ricordo in modo ancora molto
vivo quando, nel 1985, insieme
ai miei compagni di Semina-

rio, fui raggiunto dalla notizia che
Papa Giovanni Paolo II sarebbe ve-
nuto a Genova in Visita Pastorale al-
la Diocesi e alla Città. 
A quel tempo stavo per iniziare
il terzo anno di Teologia: la ve-
nuta del Papa, infatti, si ebbe
nel mese di settembre, quando i
seminaristi si trovano alla vigi-
lia del loro ingresso in Semina-
rio, dopo il periodo del riposo
estivo.
Tra i compiti che mi erano

stati affidati - è consuetudine,
infatti, che ogni seminarista sia
titolare di alcune attività duran-
te l’anno - vi era quella di capo
redattore del Fides Nostra. Ed è

per questo motivo che toccò a me scri-
vere l’articolo che, con una certa en-
fasi, noi chiamavamo “editoriale”. Ri-
cordo ancora il titolo: “Tu sei Pietro!”.
In quell’articolo avevo cercato di tra-
smettere i miei sentimenti di giovane
seminarista che, per la prima volta

7

Per meditare

La grazia 

di una visita

Papa Giovanni Paolo II, Mons. Guido Marini, la
sorella e la mamma



nella sua vita, si accingeva a vedere
da vicino il Santo Padre. 
Quante emozioni! Troppo lungo

sarebbe descriverle. La mia memoria
ritorna, però, al momento in cui il Pa-
pa apparve alla mia vista davanti al-
l’ingresso centrale del Seminario. Ero
vicino a un mio caro compagno, ora
confratello nel Sacerdozio. Ci guar-
dammo emozionati e commossi, quasi

increduli. Il Papa si sta-
va avvicinando e di lì a
poco lo avremmo visto e
lo avremmo potuto salu-
tare con devozione e con
fede. Non era un sogno.
Era vero!
Nella mia vita sacerdo-
tale, grazie a Dio, ho
avuto tante altre occa-
sioni per avvicinare il
Papa, prima Giovanni
Paolo II, poi Benedetto

XVI e, ora Francesco. È sempre stata
per me una vera grazia.
Oggi, stagione della mia vita nella

quale la Provvidenza mi ha portato a
Roma a servire in un modo del tutto
speciale il Santo Padre, quella grazia
si rinnova quotidianamente con una
intensità che forse non avrei immagi-
nato. Guardare il Papa significa per
me contemplare con lo sguardo della

Per meditare
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fede il Successore di Pietro e Vicario
di Cristo; riascoltare le parole, tre-
mende e stupende, pronunciate dal
Signore all’indirizzo del Pescatore di
Galilea e, in lui, a tutti i Pontefici del-
la storia: “Tu sei Pietro…”; toccare
con mano la roccia sulla quale poggia
la fede della Chiesa; guardare da vi-
cino quel prodigioso ministero di
unità esercitato dal Papa; avvertire
la bellezza del mistero dell’amore di
Dio per l’uomo che passa attraverso il
mistero della Sposa di Cristo.
Il prossimo 27 maggio il Papa sarà

a Genova. In quante parti del mondo
sarebbero felici di avere il Santo Pa-
dre per poterlo avvicinare, ascoltare,
con lui e in lui rinnovare la fede! Per
la nostra città la sua visita è una gra-
zia speciale che si rinnova per la
quarta volta: come non vedere, in
questo, lo sguardo benevolo del Si-
gnore per la nostra amata Diocesi? 
C’è un grande nemico del cuore

che dobbiamo sconfiggere. Il suo no-
me è “abitudine”. La conosciamo per
esperienza diretta. È quell’atteggia-
mento dell’animo a motivo del quale
non rimaniamo più stupiti di ciò che
invece dovrebbe stupire, non provia-
mo meraviglia per i doni grandi che
in molteplici modi Dio riserva alle no-
stre esistenze. La visita del Papa è
uno di questi grandi doni che siamo
chiamati ad accogliere con gratitudi-
ne e gioia. È un evento di fede: così
dobbiamo accostarci alla data del 27
maggio. Ci incontreremo con colui nel
quale non vediamo semplicemente un
personaggio noto e grande. In lui in-
contriamo la “Pietra” su cui il Signo-
re ha inteso edificare la Chiesa e con-
fermare nei secoli la nostra fede. 

Personalmente, nel mio ministero,
vivo anche la grazia di un rapporto
umano molto bello e arricchente con
Papa Francesco. Ma, al di là di que-
sto, altro è ciò che davvero conta. Si
ricorda nella vita di don Bosco, sem-
pre fedelissimo al Papa e capace di
trasmettere a tutti un grande amore
per il Successore di Pietro, un episo-
dio molto significativo e istruttivo.
Un giorno i suoi ragazzi inneggiarono
a Pio IX, gridando: “W Papa Pio IX!”.
Il santo non disse nulla al momento,
ma venuta la sera, prima di mandare
a dormire i ragazzi, li volle radunare
e benevolmente li riprese: “Ricordate-
vi che è il Papa a cui dobbiamo esse-
re sempre fedeli e che dobbiamo ama-
re: non perché si chiama Pio, Leone o
Giovanni, ma perché è il Papa!”. 
Questo è il modo più bello e più ve-

ro per volere bene al Papa, per amare
la Chiesa, per rimanere inseriti nello
straordinario progetto di salvezza
che Dio ha pensato per l’umanità. La
Chiesa che è in Genova custodisce
nella sua tradizione la virtù della fe-
deltà autentica al Papa. La grazia
della prossima Visita la possa confer-
mare in questa ancora una volta.

Mons. Guido Marini
Maestro delle Celebrazioni Pontificie

Per meditare
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stava per fare. Gli rispose Filippo: «Due-
cento denari di pane non sono sufficienti
neppure perché ognuno possa riceverne
un pezzo». Gli disse allora uno dei disce-
poli, Andrea, fratello di Simon Pietro:
«C'è qui un ragazzo che ha cinque pani
d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per
tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sede-
re». C'era molta erba in quel luogo. Si se-
dettero dunque ed erano circa cinquemila
uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo
aver reso grazie, li distribuì a quelli che si
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, fin-
ché ne vollero. E quando furono saziati,
disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi
avanzati, perché nulla vada perduto». Li
raccolsero e riempirono dodici canestri
con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avan-
zati a coloro che avevano mangiato. 
Allora la gente, visto il segno che egli

aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è

Abbiamo visto come l’Eucarestia
sia il luogo dell’educazione del
cuore e vogliamo sottolineare

questo aspetto, cioè il vivere nel dono di
sé, il restare permanentemente in questo
atteggiamento, riprendendo lo stesso bra-
no in Gv. 6,1-15, dove abbiamo alcune
sfumature diverse rispetto al Vangelo di
Marco: 
“Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra

riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìa-
de, e una grande folla lo seguiva, vedendo
i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì
sulla montagna e là si pose a sedere con i
suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la fe-
sta dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Ge-
sù vide che una grande folla veniva da lui
e disse a Filippo: «Dove possiamo com-
prare il pane perché costoro abbiano da
mangiare?». Diceva così per metterlo alla
prova; egli infatti sapeva bene quello che

Consacrati nella verità
di S. E. Mons. Angelo De Donatis

Dagli Esercizi spirituali, tenuti
ai presbiteri della Diocesi di
Roma, Sacrofano, 16-20
novembre 2009. Il testo è stato
tratto direttamente dalla
registrazione e non è stato
rivisto dall’autore. Riportiamo
la IV meditazione che abbiamo
tratto dal sito internet del
Presbiterio romano.

Per meditare
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davvero il profeta che deve venire nel
mondo!». Ma Gesù, sapendo che stavano
per venire a prenderlo per farlo re, si ri-
tirò di nuovo sulla montagna, tutto solo”.
Il segno dei pani è l’unico narrato da

tutti gli evangelisti ed è riletto da Gio-
vanni con una certa originalità, coerente-
mente al suo modo di guardare a Gesù e
alla fede in lui e qui la costruzione del ca-
pitolo lo attesta molto bene. Al segno dei
pani segue un secondo segno, con la ma-
nifestazione di Gesù sul mare, quindi do-
po un raccordo narrativo in Gv. 6,22-25,
un lungo discorso interpreta il segno, in
Gv. 6,26-58. Tutto questo porta co-
loro che assistono a tali eventi
a prendere una posizione
che si manifesta da una
parte nell’incredulità di
quanti abbandonano Ge-
sù, molti se ne vanno, e
dall’altra nella fede di
chi, con Pietro, decide di
rimanere. È interessan-
te allora, pur tenendo
l’attenzione sui primi
due segni, mantenere sul-
lo sfondo l’intero capitolo. Il
gesto di Gesù non può essere
capito se non alla luce della sua
parola e della reazione che questa pa-
rola suscita negli ascoltatori. Un com-
mentatore dice: “Il segno è la moltiplica-
zione dei pani letta dalla folla e letta da
Gesù e nel contrasto tra le due letture si
rivela chi è Gesù”. L’apertura e la conclu-
sione del racconto, se accostati, lasciano
trasparire una dinamica fondamentale:
all’inizio una grande folla segue Gesù, al-
la fine solo i Dodici rimangono, profes-
sando la loro fede con Pietro: «Signore, da
chi andremo? Tu hai parole di vita eter-
na; noi abbiamo creduto e conosciuto che
tu sei il Santo di Dio». (Gv. 6,68-69). Qui
c’è un passaggio, si opera un cammino
molto importante dalla fede fondata sui

segni alla fede fondata sulla Parola, dal-
la fame di pane alla comunione persona-
le con Gesù, dalla guarigione degli infer-
mi alla pienezza della vita eterna. Que-
sto è il percorso che viene sollecitato, che
va compiuto. Il racconto fa poi riferimen-
to a più riprese a una traversata del ma-
re, questo passaggio delle acque sicura-
mente si riferisce alle tradizioni dell’Eso-
do e sembra evocare però un passo deci-
sivo nel cammino di fede. I discepoli
giungono rapidamente all’altra riva ver-
so la quale erano diretti. Proprio nel mo-
mento in cui accolgono Gesù e la sua ri-

velazione, Gesù dice: “Io sono, non
temete”. La folla rimane ancora
sull’altra sponda del lago,
cerca Gesù, lo trova, ma
non comprende: “Rabbì,
quando sei venuto qua?” 
Queste parole sembra-
no molto superficiali
però manifestano un
interrogativo profondo
sull’identità di Gesù e
sul mistero della sua ve-
nuta. Per trovare Gesù
occorre comprendere sia il

suo venire dall’alto, come pa-
ne donato dal Padre, sia il suo

venire nella carne, per cui lui è il fi-
glio di Giuseppe che offre se stesso per la
vita del mondo. Dio si rivela attraverso
dei segni, perché questi segni possano
manifestare il suo volto e l’uomo, purifi-
cando il suo desiderio, possa accogliere
questo volto. Davanti a questo brano for-
se una domanda può riproporsi al nostro
cuore: “Quale fame abita la nostra esi-
stenza? Quale fame noi ci portiamo nella
vita? Di quale nutrimento abbiamo vera-
mente bisogno?” Perché occorre oltrepas-
sare il segno per riconoscere non solo il
mistero di Dio che si manifesta, ma an-
che il desiderio segreto che porta ogni uo-
mo alla vera luce. Se riconsideriamo con
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calma il brano vediamo una cosa molto
importante: al centro c’è Gesù, la concen-
trazione narrativa è su di lui. È lui che
assume l’iniziativa, che prende l’iniziati-
va di tutto quello che avviene, è lui che ha
cura di nutrire i presenti senza attendere
la sollecitazione dei discepoli, come inve-
ce avevamo visto nel Vangelo di Marco, è
lui che li fa sedere ed è lui che distribui-
sce personalmente il pane e che, infine,
ordina che siano raccolti, o meglio, “radu-
nati”, i pezzi avanzati. È chiaro che qui
c’è un’intenzione teologica: solo Gesù
può distribuire il pane che sazia la
fame, solo lui può darlo, perché
lui è il pane vero, lui conosce
quale sia la fame dell’uomo
senza che alcuno debba
istruirlo su questo. Il suo
pane può essere mangiato
seduti perché frutto della
gratuità dell’opera di Dio,
non del lavoro dell’uomo.
È un pane che non impu-
tridisce, come avveniva
per la manna, ma rimane
per essere custodito. Gio-
vanni intende poi mostrare
che Gesù, oltre a farsene di-
spensatore, è quel pane dona-
to. La ricerca dell’uomo viene co-
sì corretta: la folla cercava Gesù
perché aveva visto i segni che faceva,
deve imparare a riconoscere lui nei segni
che dona, deve scoprire lui. Il percorso da
compiere non è semplicemente dal dono
al donatore, ma occorre comprendere che
il donatore si rende presente in quello
che dona, perché altro non offre che se
stesso. Dal segno dei pani bisogna arriva-
re al pane come segno di Gesù. Un altro
particolare è che la scena è ambientata
sulla montagna, è ricordato come inclu-
sione all’inizio e alla fine dell’episodio. Se
il monte, come sappiamo, può evocare
moltissime pagine bibliche, indubbia-

mente appare come il luogo della stabi-
lità di Dio, contrapposta al mare agitato
in balia del quale si troveranno i discepo-
li dopo essersi separati da Gesù. Sul mon-
te Gesù si ritira per cercare la comunione
con il Padre ed è da questo luogo sul mon-
te che, alzati gli occhi, vide venire una
grande folla da lui. Nei sinottici Gesù al-
za gli occhi al cielo subito prima di ren-
dere grazie sul pane e distribuirlo. In
Giovanni lo fa ora, per vedere la folla, per
guardarla, il suo è un vedere rimanendo
in comunione con Dio, riconoscendo in

chi viene a lui un dono del Padre.
Quindi a determinare il suo
gesto non è anzitutto la com-
passione per un bisogno di
pane, ma per una fame
più radicale che questo
sguardo coglie proprio
nel desiderio di chi lo
cerca. Allora dovrà ri-
spondere, non dispen-
sando del cibo, ma rive-
lando se stesso, perché
solamente il suo miste-
ro personale può sazia-
re questa ricerca e lo
farà in gesti e in parole,
distribuendo prima del pa-
ne per poi affermare che

questo pane deve orientare
verso un cibo differente che non

perisce. Il pane è un simbolo, per chi lo of-
fre oltre che per chi lo accoglie, perché
Gesù imprime il segno della sua vita che
si rivela consegnandosi definitivamente,
totalmente. In questa iniziativa, Gesù
coinvolge i discepoli attraverso il dialogo
con due di loro. Prima si rivolge a Filippo
“per metterlo alla prova”, precisa l’evan-
gelista. Come abbiamo detto, parlando di
Abramo, la prova di Dio, nella Bibbia, as-
sume sempre un particolare significato:
deve discernere ciò che c’è nel cuore del-
l’uomo. La prova serve a questo: a sag-
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giare il cuore dell’uomo, a vedere cosa c’è
realmente dentro; deve purificarlo, per
farlo arrivare poi ad assumere il pensiero
di Dio. È la prova attraverso la quale i di-
scepoli devono passare. Gesù sapeva be-
ne ciò che stava per fare e Filippo e An-
drea devono entrare nell’intenzione del
maestro e il dialogo che qui si intreccia
apre veramente uno spiraglio sul deside-
rio di Gesù. Qui si rivela quale sia il si-
gnificato che Gesù vuole conferire a que-
sto gesto. C’è questa domanda: “Dove pos-
siamo comprare il pane perché costoro ab-
biano da mangiare?”. Letteralmente è
“da dove possiamo comprare il pane”, in
greco risuona l’avverbio πόθεν (pothen)
che in Giovanni ricorre di frequente e che
ha un senso fortemente cristologico, per
dire che Gesù viene dal mistero di Dio.
Ricordiamo a Cana, quando si narra che
il maestro di tavola non sapeva “da dove
venisse il vino”. La donna di Samaria do-
manda a Gesù: “Signore, tu non hai un
mezzo per attingere e il pozzo è profondo,
da dove quindi hai quest’acqua viva?”. Il
pane vero che sazia l’uomo, come il vino
di Cana e l’acqua di Samaria, proviene da
quel “da dove”, che è il Padre, un pane che
è Gesù stesso e che può dire di sé: 
“Certo, voi mi conoscete e sapete di dove

sono. Eppure io non sono venuto da me e
chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo
conoscete. Io però lo conosco, perché vengo
da lui ed egli mi ha mandato”. (Gv. 7,28-29) 
Oppure ancora: 
“Perché so da dove vengo e dove vado”.

(Gv. 8,14) 
E durante il processo Pilato indagherà

sull’identità di Gesù con questo avverbio: 
“Di dove sei?” (Gv. 19,9) 
“Da dove”, rivela anche l’iniziativa del

Padre che invia il Figlio per rivelare
quanto ha amato il mondo e perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna. 
“Duecento denari di pane non sono

sufficienti neppure perché ognuno possa

riceverne un pezzo”. 
“C'è qui un ragazzo che ha cinque pa-

ni d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo
per tanta gente?”. 
La prova scende più a fondo, fino a de-

nudare la tentazione con cui l’uomo vive
il proprio limite. Per Filippo e Andrea, se
non si ha abbastanza, nulla è possibile.
Se non si ha abbastanza non si può fare
niente, il poco, per loro, equivale a niente.
Tanto vale non impegnarsi. Gesù con il
suo gesto capovolge la prospettiva: il poco
che si possiede può essere comunque do-
nato, che siano duecento denari o cinque
pani, il calcolo da fare non è se siano suf-
ficienti, ma se si è capaci di investire to-
talmente tutto quello che si ha. Veramen-
te è interessante notare qui come il grup-
po di Gesù dà tutto quello che può: il ra-
gazzino offre tutto quello che ha, la folla
riceve tutto quello che chiede. In definiti-
va, dice un autore: “Se io do tutto quello
che ho, il mio prossimo riceverà tutto
quello che desidera”. Il “se avessi di più”
viene spazzato via da questa operazione.
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Ci ritroviamo ancora davanti a questa
realtà che veramente può sempre aiutar-
ci a trovare luce per la nostra vita, a mol-
tiplicare il pane non è tanto, a questo
punto, la disponibilità a condividere ciò
che si possiede, andiamo oltre, quanto a
consegnare se stessi in quello che si dona.
La scelta di consegnare totalmente se
stessi in quello che viene donato, dare
tutto, donare la propria vita, non può non
ricordarci il brano del Vangelo della ve-
dova che getta nel tesoro del tempio tut-
to quello che aveva, perché ha donato di
fatto tutta la propria vita
(Mc. 12). Gesù fa di
questo gesto il segno
dell’offerta totale di se
stesso. Non a caso il
dialogo si intesse pro-
prio con Filippo e An-
drea, i due discepoli
che di fronte alla ri-
cerca dei greci ascolte-
ranno Gesù mostrare
un altro segno, quello
del chicco di grano,
che deve morire nella
terra per produrre molto
frutto (Gv. 12,20-24). Il pane che Gesù do-
na nasce dallo stesso grano che produce
frutto per tutti e in questo Gesù consegna
tutta la sua vita. Gesù distribuisce il pa-
ne dopo aver fatto sedere i presenti. Qui
c’è un’insistenza: il pane deve essere con-
sumato sdraiati, è ripetuto tre volte, c’è
anche un particolare, che in quel luogo
c’era molta erba. Sono dettagli importan-
ti, non è facile comprenderne il significa-
to, molte ipotesi sono state avanzate, ma
tra i vari rimandi non va trascurato Gen.
3,17-19, quando il Signore rivela le conse-
guenze del peccato: 
“Maledetto sia il suolo per causa tua!

Con dolore ne trarrai il cibo
per tutti i giorni della tua vita.

Spine e cardi produrrà per te
e mangerai l'erba campestre.
Con il sudore del tuo volto mangerai il
pane; finché tornerai alla terra,
perché da essa sei stato tratto:
polvere tu sei e in polvere tornerai!”. 
Adesso, nella salvezza operata da Ge-

sù, il pane può essere mangiato senza su-
dore, seduti, e seduti non su un suolo ari-
do, ma rigoglioso di erba verde. Per acco-
gliere il pane donato da Gesù l’uomo de-
ve compiere un altro lavoro: “Questa è l'o-
pera di Dio: credere in colui che egli ha

mandato”. Il lavoro da fa-
re è entrare in comu-
nione con la persona
di Gesù, condividendo
la logica del dono tota-
le di Dio, di cui il pane
è segno. Un ultimo
aspetto è che il pane
rimasto viene raccolto
in dodici ceste, di fron-
te a tanta gratuità è
stridente il tentativo
con cui la folla tenta
di afferrare Gesù per
farlo re: ancora una ri-

cerca sbagliata. Ha com-
preso il segno del pane riconoscendo in
Gesù il profeta atteso, però travisa la pro-
fezia di Dio in Gesù e si cerca un re per
consegnare la propria vita nelle sue ma-
ni. Il re prenderà, costringerà, si farà con-
segnare: questi sono i verbi della regalità
che Samuele ricorda quando il popolo
chiede uno che regni su di sé (1Sam. 8).
La tentazione della folla è più
radicale della semplice pretesa di un Re-
Messia che soddisfi la propria fame, si ri-
vela piuttosto una relazione con Dio im-
maginata ancora in termini di una dipen-
denza. Anziché di un dono liberante si trat-
ta ancora di qualcosa che crea asservimen-
to. Allora il gesto di Gesù capovolge la pro-
spettiva, facendo della propria vita un pane
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per sempre consegnato nelle mani dell’uo-
mo, mostrando il volto del Padre rivela co-
me vada ricercata la relazione con Lui. Le
dodici ceste di pane avanzato stanno lì
anche per ricordare che il pane donato da
Gesù rimane per sempre, senza creare le-
gami innaturali di dipendenza. Gli uomi-
ni non dovranno ritornare ancora da Ge-
sù per ricevere del pane, perché ormai lo
hanno con loro. E comunque possono im-
parare come donarlo e come condividerlo.
Cercano Gesù per farlo re, fanno ancora
una ricerca sbagliata per la tentazione di
spogliarsi di una responsabilità persona-
le. Invece dovranno
piuttosto oltrepassare
il segno, per cercare
Gesù, non perché dà
del pane, ma per rico-
noscere in lui il vero
dono che libera total-
mente. È necessario
dire con Pietro che lo
cerchiamo non per il
pane, ma perché ha
parole di vita eterna
ed è il Santo di Dio. La
grazia che vogliamo
mettere a fuoco questa
sera è quindi quello che dicevo all’inizio,
il vivere nel dono di sé, questo ci vuole
consegnare Gesù in questa Parola che vo-
gliamo accogliere con cuore aperto. Di
fronte al tentativo della folla, Gesù si ri-
tira di nuovo sulla montagna tutto solo,
più che di una presa di distanza dalla fol-
la, o di un sottrarsi alla tentazione del po-
tere, si tratta di un orientare ancora la ri-
cerca. Anche qui c’è una pedagogia, un in-
dicare una direzione di cammino, dal pa-
ne a Gesù e da Gesù al Padre perché: 
“Il Padre mio vi dà il pane dal cielo,

quello vero; il pane di Dio è colui che di-
scende dal cielo e dà la vita al mondo”.
(Gv. 6,32-33) 
Questo pane è donato per sempre, le

dodici ceste rimangono, il dono di Dio è
per la vita del popolo intero, radunato in
unità dal pane di Dio. Gesù stesso ordina
di radunare i pezzi avanzati perché nulla
vada perduto, perché: 
“Questa è la volontà di colui che mi ha

mandato, che io non perda nulla di quan-
to egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ul-
timo giorno”. (Gv 6,39) 
Sembra paradossale qui questa affer-

mazione, perché alla fine del capitolo Ge-
sù sembra perdere quasi tutti: lo abban-
donano la folla, i Giudei, molti discepoli.

Rimangono solo i Dodici e
persino tra loro si na-
sconde un diavolo. In
che modo allora Gesù
compie la volontà del
Padre di non perdere
nessuno? Come si rea-
lizza questo? Le ceste
rimangono, sono lì! La
sua vita, il suo pane,
la sua carne, il suo
sangue, rimangono of-
ferti comunque per
tutti. Il legame che
non ci perde non siamo

noi ad intesserlo, è Gesù
a porlo in modo irrevocabile, con il dono
di sé. Facendo qualche richiamo con la ce-
lebrazione dell’Eucarestia, cosa possiamo
richiamare con la semplice revisione che
stiamo cercando di fare? A me è venuto
spontaneo pensare all’Offertorio, all’of-
ferta del pane e del vino. Forse potremmo
fare qualche aggancio con la nostra ri-
flessione, chiederci cos’è questo che noi
offriamo, quale sia il significato per noi di
questa offerta del pane e del vino. L’uno e
l’altro sono elementi necessari, anche se
non esclusivi, dell’Offertorio. In questo
gesto non possiamo non ricordare che ci
offriamo anche noi, c’è la nostra offerta e
poi offriamo tutto quello che i fedeli han-
no portato, lo presentiamo a Dio con una
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preghiera sulle offerte, che è una preghie-
ra a Dio, perché gradisca queste offerte
del suo popolo. Noi siamo degli offerti in
quel momento, quali condizioni realizza-
no però nella nostra vita l’offerta di noi
stessi? Mi sembra che sia interessante ri-
pensare a questo: che noi offriamo noi
stessi a servizio, proprio a sottolineare la
diaconia, e questa diaconia, questo servi-
zio, come lo attueremo? Quali condizioni
si richiedono? Il Vangelo ci suggerisce che
dobbiamo guardare a Cristo che si è pre-
sentato come un servitore, ma per dare
una tonalità ancora più concreta, vi
invito a ripensare a Cristo
che si presenta come ser-
vo, ma con queste tre
dimensioni: 
Cristo povero 
Cristo obbediente 
Cristo casto 
Il momento dell’Of-
fertorio è il momento
in cui ogni giorno,
nell’Eucarestia, noi
rinnoviamo l’offerta del-
la nostra povertà, castità e
obbedienza. L’offerta di noi stessi
significata dall’Offertorio ci mette in una
disponibilità di servizio al Signore, in una
disponibilità di servizio alla Chiesa di Dio,
a tante persone che la Provvidenza ci ha
fatto incontrare, ci consegna. 
Per noi sacerdoti tutto questo deve

portare un distacco affettivo del cuore
dalle cose terrene, un senso di povertà
che è anzitutto disposizione dell’animo, è
un senso necessario a tutti gli uomini
perché il denaro, sotto qualsiasi forma si
presenti, non diventi causa di peccato. Su
questo distacco, il Vangelo torna più volte
facendo del denaro un elemento contrap-
posto a Dio, quasi che l’uomo si trovi a do-
ver fare una scelta tra Dio e Mammona.
Questo fondamentale distacco per cui si
deve essere disposti a lasciare qualunque

guadagno piuttosto che perdere l’anima,
non è solo del prete, né del cristiano, ma
di ogni uomo. Nel cristiano e nel prete c’è
qualcosa di più, non soltanto un distacco
affettivo tale da non indurlo in tentazio-
ne, ma un amore e una preferenza per la
povertà: ecco dove si rinnova tutto questo
come offerta. Il primo e fondamentale
motivo è per una maggiore conformazio-
ne a Cristo che, essendo ricco, si è fatto
povero. La conformazione a Cristo povero
rimane sempre come garanzia della no-
stra perfezione spirituale, della nostra

salvezza e, per noi sacerdoti, an-
che garanzia di efficacia
del nostro ministero.
Dobbiamo essere vi-
gilanti sull’uso del
denaro, su come ci
rapportiamo con
esso, vigilare anche
su quel senso del-
l’affarismo che
prende qualche sa-

cerdote che non guarda
tanto per il sottile, che

non guarda tanto alla purez-
za morale dell’affare, ma al risulta-

to. A volte potrebbe esserci questa tenta-
zione. Oppure vigilare su altri aspetti,
sul troppo affetto che noi portiamo verso
i nostri cari, verso i parenti, può indurci
a volte a venir meno a un giusto senso di
povertà, anche su questo bisogna vigila-
re. Quanto danno ha fatto alla Chiesa il
nepotismo! Il pericolo è quello di pensare
che arrivati al sacerdozio, o ad una certa
posizione, ci si debba concedere una cer-
ta comodità di vita, una certa larghezza
di vita. Sono semplici richiami. 
L’offerta della castità, rinnovare an-

che questo nel momento in cui veniamo
offerti, la castità sacerdotale come di-
mensione di dedizione totale di se stessi
a Dio. Il nostro celibato è un atto di fede,
è un annunzio dei cieli nuovi e delle ter-
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di essere vice-parroci o parroci in un luo-
go, o in un’altra dimensione pastorale. La
si accetta in maniera passiva, ma passi-
va nell’accezione della passio Christi:
non possiamo staccare l’obbedienza dalla
croce, un’obbedienza che si vive in alcuni
momenti particolari, quando per esempio
ci viene detto che saremo vice-parroci in
quella certa comunità, di cui non sappia-
mo nulla, neanche dell’esistenza, non sia-
mo mai nemmeno passati in quel quar-
tiere. 
C’è poi un’obbedienza attiva, che è

l’accoglienza delle disposizioni della
Chiesa, dei nostri superiori, che vanno
interpretate, non eseguite come fa un
funzionario, ma attivamente, perché ci
vuole la creatività dell’applicazione di
quelle indicazioni alla situazione in cui
mi trovo, in cui vivo il mio ministero. 
Cerchiamo di valorizzare quel mo-

mento della celebrazione in cui veniamo
offerti tutti i giorni e l’obbedienza deve
entrare in questa donazione che espri-
miamo nell’Offertorio e con la quale ci
uniamo a Cristo povero, Cristo vergine,
Cristo obbediente e per l’obbedienza fat-
to vittima di espiazione per tutti noi.

re nuove che saranno la consumazione
piena della redenzione. Dove attingiamo
la forza per vivere questo? È dalla Messa
che il nostro celibato deve attingere tutta
la forza e tutta la sua realtà. 
La Messa è assemblea della famiglia

di Dio, ma è proprio perché noi siamo pa-
dri di questa famiglia che rinunziamo a
una paternità naturale, per poter dare
tutto il senso della nostra paternità a
questa famiglia di Dio, dove Dio ci ha
messo come padri. Qualche anno fa c’è
stata un’occasione di confronto con i di-
rettori spirituali di alcuni seminari del-
l’Est, persone sposate. Questo incontro è
stato molto bello. Alla fine di questo
scambio, loro dissero: “Beato te che puoi
dare tutta quella disponibilità a questi
giovani, noi non possiamo farlo, non ce la
facciamo con la responsabilità che abbia-
mo nei confronti delle nostre famiglie”.
La Messa è assemblea in cui noi sentia-
mo la nostra paternità, una paternità lar-
ga, abbondante, che domanda una pie-
nezza, una totalità di dedizione. 
E poi saper rinnovare anche l’offerta

dell’obbedienza, anche qui una configura-
zione più perfetta a Cristo che fu obbe-
diente fino alla morte di croce. L’obbe-
dienza ecclesiale può configurarsi diver-
samente secondo le cir-
costanze storiche, ma
resta sempre la virtù
dell’obbedienza come
configurazione a Cristo
obbediente.

Sono soprattutto
due le dimensioni del-
l’obbedienza alla quale
siamo chiamati, quel-
l’obbedienza passiva
che si realizza in quei
casi in cui ci viene ri-
chiesto di accettare
quell’indicazione che il
nostro superiore ci dà,
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Quando mi vien chiesto un testo pa-
tristico sul Mistero Sacerdotale,
non ho mai dubbi: il De Sacerdotio

di San Giovanni Crisostomo è di gran lun-
ga l’opera dei Padri più ricca di spunti
teologici e spirituali insieme mai scritta. 
Vorrei qui proporre alla vostra lettura

due brani tratti dal capitolo terzo di que-
sto capolavoro.
Il primo si focalizza sul mistero gran-

de del Sacrificio Eucaristico, fonte e cul-
mine del nostro ministero sacerdotale e
di tutta la vita e la missione della Chiesa
e continuo richiamo alla grandezza del
dono ricevuto e alla risposta che il Signo-
re attende da noi.
3, II. “Poiché il Sacerdozio si compie

sulla terra, ma è nell’ordine delle cose ce-
lesti; e con ogni ragione; poiché non un
uomo, non un angelo, non un arcangelo,
né altra forza creata, ma lo stesso Para-
clito ordinò quest’ufficio, ispirando quelli
che tuttora si stanno nella carne a ideare
una funzione propria degli
angeli; deve pertanto il sa-
cerdote essere così puro, co-
me se abitasse negli stessi
cieli fra quelle Potenze”.
Quindi l’attenzione pas-

sa ad un raffronto tra la fi-
gura nell’Antico Testamen-
to e il compimento nel sa-
cerdozio del Nuovo, seguen-
do l’invito di San Paolo già
rivolto a noi nella Seconda
lettera ai Corinti.

“Terrificanti cose per certo e paurose
erano quelle che precedettero la Grazia,
come i campanelli, i melograni, le pietre
del petto e dell’omero, la mitra, la cidari,
la tunica talare, la lamina d’oro, il Santo
dei Santi, la profonda quiete degl’interni
recessi; ma se alcuno considera le istitu-
zioni della Grazia troverà piccole quelle
tremende e terribili cose, e che anche qui è
vero ciò che è scritto intorno alla legge:
«Non fu glorificato quello che fu glorifica-
to, in comparazione e rispetto a questa
gloria trascendente» (2Cor. 3,10). Poiché
quando tu vedi il Signore sacrificato e
giacente, e il vescovo preposto al sacrificio
e pregante, e tutti imporporati di quel
sangue augusto, credi tu d’essere ancor
fra i mortali e di starti sopra la terra, o
non piuttosto sei d’un tratto trasportato
nei cieli, e sgombro dallo spirito ogni pen-
siero della carne, contempli con l’anima
ignuda e con la mente pura le cose cele-
stiali? O meraviglia! O amore di Dio per

Il sacerdozio nei Padri:

Giovanni  Crisostomo
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gli uomini: colui che siede in alto insieme
col Padre, in quell’istante viene tenuto
dalle mani di tutti, e dona se stesso a chi
vuole abbracciarlo e stringerlo a sé, e tut-
ti fanno poi ciò allora con gli occhi della
fede. Or dunque ti paiono cose queste da
poter essere disprezzate, o tali che uno
possa esaltarsi al di sopra di esse?”
Poi ancora ritorna al glorioso spetta-

colo di Elia profeta sul monte Carmelo
sui sacerdoti pagani di Baal.
“Vuoi ora scorgere da altra meraviglia

la superiorità di questo sacrificio? Rap-
presentati innanzi agli occhi Elia, e intor-
no a lui moltitudine immensa, e il sacrifi-
cio disposto su le pietre, e tutti gli altri in
gran quiete e silenzio profondo, e il profe-
ta solo supplicante; indi d’un tratto la
fiamma lanciata dai cieli sopra la vitti-
ma: è uno spettacolo meraviglioso che
riempie di stupore. Rivolgiti or quindi a
quello che adesso si compie e vedrai non
solo cose meravigliose, ma tali da supera-
re ogni meraviglia. Sta il sacerdote, per
attirare giù non il fuoco, ma lo Spirito
Santo; e a lungo si fa la supplica, non af-
finché una fiamma accesa dall’alto con-
sumi le offerte, ma affinché la grazia di-
scesa sopra il sacrificio, per mezzo di que-
sto accenda le anime di tutti e le renda
più fulgide che argento incandescente.
Chi oserà nutrire sprezzo, se non sia al
tutto pazzo o fuor di sé, di questa così tre-
menda azione? o non sai che l’anima
umana non varrebbe a sopportare quel
fuoco del sacrificio, e tutti d’un tratto ne
sarebbero annientati, se non fosse grande
il soccorso della grazia di Dio?”
Col paragrafo successivo il Crisosto-

mo contempla – e noi con lui – la meravi-
glia della misericordia divina affidata dal
Re dei re a noi suoi servi: il Padrone ob-
bedisce allo schiavo...

“3, III. Se alcuno ben consideri che
gran cosa è poter avvicinarsi a quella bea-

ta e intatta natura, pur essendo uomo e
ancora plasmato di carne e sangue, vedrà
allora bene di quanto onore la grazia del-
lo Spirito abbia degnato i sacerdoti. 
Per loro mezzo infatti queste cose si

compiono, ed altre ancora per nulla infe-
riori a queste, sia per dignità, sia in rap-
porto con la nostra salvezza; quelli che di-
morano in terra e sono posti in questa
condizione, vengono ordinati ad ammini-
strare le cose celesti e hanno ricevuto una
potestà che Dio non ha conferito né agli
angeli né agli arcangeli; poiché non fu
detto a questi: «Ogni cosa che legherete
sulla terra sarà legata anche nel cielo; e
ogni cosa che scioglierete, sarà sciolta»
(Mt. 18,18). 
Anche i dominatori sulla terra hanno

il potere di legare, ma soltanto i corpi; in-
vece questo legame si applica all’anima
stessa e trascende i cieli; onde, checché i
sacerdoti compiano quaggiù, questo con-
ferma Dio in alto, e la deliberazione dei
servi viene sancita dal padrone. E che
vuol dire ciò, se non che ha loro conferito
ogni potestà celeste? Dice infatti: «I pecca-
ti di coloro ai quali li rimetterete, saran-
no rimessi; quelli di coloro a cui li riter-
rete, saranno ritenuti» (Gv. 2,23).

Qual potere maggiore di questo? Il Pa-
dre ha dato al Figlio ogni giudizio; or io
vedo che essi ne furono fatti dal Figlio
pienamente depositari. Come se già fosse-
ro assunti nei cieli, trascesa l’umana na-
tura e sciolti dalle nostre miserie, così fu-
rono elevati a questa dignità. 
Inoltre, se un re partecipasse a qualcu-

no dei suoi sudditi quest’onore di poter get-
tare in prigione chiunque gli piacesse e
nuovamente liberarlo, sarebbe costui invi-
diato e celebrato da tutti; colui poi che da
Dio ha ricevuto una potestà tanto più
grande quanto il cielo è più augusto della
terra, e le anime dei corpi, parrà mai ad al-
cuno aver egli ricevuto sì piccolo onore, da
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poter anche solo pensare che altri abbia a
mostrare disprezzo verso i depositari di sì
eccelse cose? Lungi tale insania!”
Qualcuno potrebbe pensare che ora il

nostro padre si lasci ad una vera e propria
apologia di sé, quasi a voler gloria e vene-
razione da questo mondo.
“È per vero insania palese, il guardar

dall’alto in basso una dignità senza la
quale non è dato di ottenere né la sal-
vezza né i beni che ci furono annunziati.
Ché se “nessuno può entrare nel regno
de’ cieli, se non venga rigenerato per ac-
qua e Spirito, e colui che non mangia la
carne del Signore e non beve il suo san-
gue, viene escluso dalla vita eterna” (Gv.
3,5), e tutte queste cose si compiono da
nessun altro fuorché da quelle sacre ma-
ni, dico del sacerdote, come potrà alcuno
indipendentemente da loro, sia fuggire il
fuoco della geenna, sia ottenere le corone
riservate? A loro infatti, a loro fu affida-
ta la generazione spirituale, e il partori-
re per mezzo del battesimo; per mezzo lo-
ro rivestiamo il Cristo, siamo consepolti
col Figlio di Dio, e fatti membri di quel
beato capo. Pertanto dovrebbero essere
per noi giustamente più temibili che do-
minatori e re, non solo, ma anche più ve-
nerandi che padri; questi invero ci han-
no generati «dal sangue e dalla volontà
della carne» (Gv. 1,13), quelli invece ci
sono strumento della generazione di Dio,
di quella beata rigenerazione, della ve-
race libertà e dell’adozione secondo la
grazia”.
Ma invero il Crisostomo si rivolge a

noi sacerdoti prima che al popolo santo di
Dio perché sappiamo onorare gli impegni
presi il giorno della nostra Ordinazione,
sempre contemplando quanto Dio  ha fat-
to di noi.
Al termine di pagine così sublimi tor-

nano le parole rivolte a noi preti dal
grande scienziato Enrico Medi: 

“VOI OBBLIGATE DIO A SCENDERE 
IN TERRA! SIETE GRANDI!

SIETE CREATURE IMMENSE! LE
PIU’ POTENTI CHE POSSANO ESI-
STERE. Chi dice che avete energie an-
geliche, in un certo senso, si può dire che
sbaglia per difetto.

Sacerdoti, vi scongiuriamo: 
SIATE SANTI!

Se siete santi voi, noi siamo salvi.
Se non siete santi voi, noi siamo perduti! 
Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi del-

l’Altare. A costruire opere, fabbriche, gior-
nali, lavoro, a correre qua e là in Lam-
bretta o in Millecento, siamo capaci noi. 
Ma a rendere Cristo presente ed a

rimettere i peccati, siete capaci SO-
LO VOI!”.
Grazie.

Don Matteo Pescetto
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O ggi pomeriggio
meditiamo sulla
c ompass i one .

Abbiamo ascoltato dalla
Parola del Signore:
“…perché il Signore con-
sola il suo popolo e ha
misericordia dei suoi po-
veri” (Is. 49, 13). Miseri-
cordia e compassione, se
non sbaglio, hanno la
stessa radice su cui ab-
biamo meditato tanto an-
che in quest’anno della
Misericordia appena tra-
scorso. È un sentimento
profondo, viscerale che ci
avvolge; è un sentimento
materno. 
La compassione di Dio, di Gesù nei

nostri confronti, nasce da una profonda
dimenticanza di sé: quando Gesù è sul-
la Croce prega il Padre e dice: “perdona
loro perché non sanno quello che fanno”
(Lc. 23, 34). Gesù non prega dicendo:
“Padre perdona loro, perché mi hanno
fatto del male, adesso me la lego al dito,
me la ricordo, me lo scrivo. Condannali,
giudicali”, ma dice: “Perdona loro perché
non sanno quello che fanno”.
Nell’esperienza cristiana il cammino di
maturità nella fede passa anche attra-

verso il maturare l’espe-
rienza del perdono, del
perdonare. Il perdono ri-
cevuto da Dio lascia delle
tracce profonde nel cuore
del Cristiano che com-
prende veramente di es-
sere stato perdonato. Il
perdono ricevuto da Dio
non è semplicemente un
passaggio di spugna sul
nostro peccato. Esso la-
scia una traccia profonda
nel nostro cuore ferito.
Cosa fa? È bellissimo
quando il Signore dice
che cambierà il nostro
cuore di pietra in un cuo-
re di carne (Cfr. Ez. 11,

19. 36, 26). Ciò significa che il cuore ri-
mane ferito: è un cuore di pietra che non
rimane ferito, ma un cuore di carne ri-
mane ferito. Allora una persona con un
cuore ferito cosa può fare? Può conti-
nuare a ferire gli altri, può continua-
mente piangere la propria ferita. Ma
Dio ha accolto nel Suo Cuore ferito il no-
stro cuore ferito, sul quale versa il Suo
Sangue. Questo è il perdono di Dio,  que-
sta è la Nuova ed Eterna Alleanza nel
Sangue di Cristo: è qualcosa di ben pre-
zioso, è un balsamo che veramente ri-

Trascrizione di una catechesi tenuta da Madre Paola Barenco
durante il ritiro a Perletto dal 2 al 4 Gennaio 2017

Il Signore consola il suo

popolo e ha misericordia 

dei suoi poveri (Is. 49, 13)
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compone la creatura macchiata dal pec-
cato, nella novità di vita che nasce, che è
generata dalla Sua Passione. Il perdono
è proprio il nostro cuore ferito accolto
dentro il Suo Cuore ferito: allora vera-
mente il nostro cuore cambia.
La nostra terza alternativa che nasce

qual è? È quella di accogliere e di saper
accogliere gli altrui cuori feriti. È quella
di essere capaci, nel Sangue di Gesù, a
perdonare, ad esem-
pio, le offese ricevu-
te, ma perdonare,
dice Gesù, “di cuore”
(Mt. 18, 35), cioè dal
profondo. Allora il
perdono del Signore
è come se fosse una
pedagogia di vita,
perché questa non
nasce dal nostro de-
siderio (scusate è un
paradosso): “Deside-
rerei essere più buo-
no, desidererei esse-
re più santo, deside-
rerei essere miglio-
re, desidererei esse-
re come quella per-
sona là, come quel
santo…”. Perché? Perché del desiderio,
quello a questa maniera e non quello di
cui parla S. Agostino, la sapienza popo-
lare dice: “Di buoni propositi è lastricato
l’inferno”. Nel senso che i buoni proposi-
ti non salvano, perché, talvolta, i grandi
desideri, staccati dalla realtà concreta,
fanno sì che, a una certo momento, uno
vuol essere come Dio: senza peccati, sen-
za difetti. Il nostro cammino di santità
nasce proprio dalle nostre ferite, cioè
dall’accettazione di aver bisogno di esse-
re salvati; nasce dal farsi “lavare i piedi
dal Signore”. Ma io posso farmi lavare i
piedi dal Signore, se accetto di aver bi-

sogno, se parto dall’accettazione umile
dei miei limiti. Ciò non significa convi-
vervi, perché devo migliorarmi, ma pro-
prio là trovo la forza della mia debolez-
za. Se mi rinchiudo nel mio limite e lo
piango, chiaramente perdo tutte le mie
energie nel piangerlo e mi chiudo lì.
L’accettazione del mio limite e del mio
peccato mi dà la forza di migliorarmi,
perché, prima di tutto, comprendo che

questo limite è ac-
colto e amato bene-
volmente da Dio: il
Signore ha dato se
stesso per il nostro
peccato e, quindi,
anche per il mio pec-
cato personale.
Di qui ne nasce la
maturità della fede
di persone perdona-
te: chi capisce, nel
profondo, di essere
stato perdonato,
comprende anche
cosa significa perdo-
nare di cuore. Vuol
dire che quando ri-
cevo un’offesa non
sto lì più di tanto a

rimuginare, perché ciò significherebbe
lasciare che dentro il  cuore si crei dello
spazio per il rancore. Saper perdonare
di cuore significa vincere la resistenza
di non guardare il mio fratello e la mia
sorella negli occhi. Infatti quando noi
siamo arrabbiati con qualcuno la prima
difficoltà è guardare serenamente negli
occhi l’altra persona, oppure è nascon-
dermi al suo sguardo. Invece devo la-
sciarmi anche guardare serenamente
dall’altra persona.
Il vero perdono non indugia in quei

sentimenti cattivi che possono venire,
ed è naturale che mi vengano; però il
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Cristiano è un lottatore contro il pecca-
to: noi siamo stati unti nel Battesimo
non solo col sacro Crisma, ma anche con
l’olio dei catecumeni, che è l’olio dei lot-
tatori. Nella liturgia del Battesimo,
quella dei catecumeni, è la prima unzio-
ne e vuole proprio ricordare l’unzione
dei lottatori, che anticamente erano un-
ti per sfuggire più facilmente all’avver-
sario e rendere più tonici i muscoli. È di-
verso quindi dal sacro Crisma che ci im-
prime il sigillo dello Spirito. Il Cristiano
è un lottatore e la prima lotta – noi lo
sappiamo – è contro noi stes-
si. Però noi stessi non sia-
mo a noi stessi dei ne-
mici, ma siamo chia-
mati a lottare con-
tro quei sentimen-
ti, pensieri cattivi
che è normale che
ci vengano, ma
con i quali non
dobbiamo accondi-
scendere. Per cui io
perdono di cuore quando
lascio che nel mio cuore vivano
la bontà, il perdono, la mitezza, la be-
nevolenza, il dominio di sé, come scrive
S. Paolo nella lettera ai Galati, ossia il
frutto dello Spirito: “Il frutto dello Spi-
rito invece è amore, gioia, pace, magna-
nimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mi-
tezza, dominio di sé” (Gal. 5, 22). Men-
tre i frutti della carne sono concupi-
scenze, divisioni, invidie, gelosie… (Cfr.
Gal. 5, 19-21) tutto quello che divide. Il
frutto dello Spirito è tutto ciò che uni-
sce la persona con se stessa e con i pro-
pri limiti e unisce anche all’altro. Allo-
ra perdonare di cuore significa non in-
dugiare con tutto ciò che può separarmi
dall’altro, non indugiare, nei miei pen-
sieri e nel mio cuore, con quanto può
farmi sentire l’altro “nemico”. 

Come è importante, nella vita, saper
accogliere la vera correzione fraterna!
Don Franco diceva sempre, quando
qualcuno gli faceva notare qualcosa:
“Bene per me se sono stato umiliato,
perché impari ad obbedirti” (Sal. 119,
71). È la parola del Salmo. Perché
quando un fratello o una sorella mi fa
notare un mio errore, è una grazia che
mi venga fatto notare, perché, magari,
da solo non me ne accorgevo. Allora l’al-
tro mi dice: “Ma lo sai che hai risposto

male?”. Magari me lo dice bene,
non detto male, con amo-

re, perché la correzio-
ne deve essere sem-
pre fatta con
amore. Allora è
un mio “bene-
fattore” e se me
la prendo, vuol
dire che è stato
toccato qualcosa
di me. Quante volte

ci succede, nella vita,
che la parola di un’altra

persona ci ferisce profonda-
mente e in maniera anche esagerata ri-
spetto al contesto specifico. Se io me la
prendo tanto, vuol dire che quella paro-
la lì mi ha punto nel vivo. Allora è pro-
prio quel punto lì che io devo andare a
guardare, forse convertire. Nello stesso
tempo veramente è nostro benefattore
chi ci aiuta a convertirci. 
Se nella mia vita ci sono ancora del-

le durezze, delle parole forti, il pensare
male dell’altro, dei pensieri malvagi, (il
termine “pensieri malvagi” lo usano i
Padri del deserto, intendendo le “passio-
ni”), se nella mia vita ci sono ancora
delle passioni accondiscese, vuol dire
che non ho ancora capito con che sguar-
do d’amore sono stato guardato dal Si-
gnore. Pensiamo all’episodio in cui Pie-
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tro tradisce Gesù, dicendo: “Non lo cono-
sco, non l’ho mai visto, chi è questo
qua?”. Poi si dispera, ma si lascia guar-
dare dal Signore e Pietro da lì si ripren-
de (Cfr. Lc. 22, 54-62). Chissà cos’avrà
colto in quello sguardo di dolore, di com-
passione! Ecco che, se capisco la com-
passione del Signore, cioè che sono stato
amato, guardato di un amore disinteres-
sato, allora anche nel mio cuore può
sbocciare la compassione.
Io ricordo quando Don Franco dice-

va: “Poveretti!”. Ci pare di sentire la sua
voce, quando lo diceva di persone che
magari stavano parlando male di lui,
che magari lo diffamavano e lui, non
formalmente, ma in maniera così dolce,
diceva: “Poveretti, bisogna pregare tan-
to”. È una persona che abbiamo cono-
sciuto e che ci ha manifestato l’Amore
del Signore. Quando sento, ad esempio,
che qualcuno ha parlato male di me, co-
sa che ci ferisce profondamente, sono
capace, come il Signore che dice: “Per-
dona loro perché non sanno quello che
fanno” (Lc. 23, 34),  a  dire: “Poveretti,
bisogna pregare tanto per queste per-
sone”? Perché è di qui che nasce la com-
passione di chi ha capito qualcosina
della compassione di Dio. Tutta la com-

passione di Dio la ca-
piremo in Cielo, però
qualcosa possiamo
comprendere. Chie-
diamolo fortemente
al Signore, perché la
via dell’amore frater-
no è questa, la via
della carità cristiana
è questa, la via della
serenità e della pace
del cuore è questa, la
via delle buone opere
è questa. Si possono
fare anche delle peni-

tenze faticose, però, associata a ciò, la
vera penitenza è quella dell’amor pro-
prio. Come dice S. Paolo, puoi fare mol-
te cose, ma essere soltanto uno che fa
rumore, anche tramite le buone opere.
Comincia accettare: ci vogliono tutte e
due le cose, però la rinuncia corporale
deve essere legata anche a una rinun-
cia spirituale, che è quella del tuo
amor proprio. Non è che bisogna cerca-
re delle umiliazioni, ma, nella vita, è
normale, chi in un modo e chi in un al-
tro; ma quando queste cose sono indi-
rizzate a un buon fine, veramente tut-
to serve per ammorbidire il nostro cuo-
re, per convertire la nostra rabbia, per
non fomentare le vendette, le ripicche,
ma per trasformare tutto ciò che vivia-
mo in amore. Di lì ci si avvicina sem-
pre di più al Cuore del Signore, perché
magari l’altro non sa quello che fa, co-
me io stesso non so quello che faccio
quando non vivo appieno l’Amore di
Dio.
Allora davvero chiediamo al Signore,

allo Spirito Santo, di aiutarci a capire
qualcosa del perdonare, essere perdona-
ti, ricevere la compassione di Dio e dare
la compassione di Dio, non la mia, quel-
la di Dio.
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Una Testimonianza

S
enza dubbio dai nostri tre fi-
gli, due maschi e una femmi-
na, abbiamo imparato molto:

ognuno di loro ci ha arricchito, in base
al proprio carattere e alla propria scel-
ta di vita.
Elena, anzi Suor Elena, fin da piccola e
quando era ancora lontano da lei il pen-
siero di scegliere la vita consacrata, è
stata luce nel nostro cammino di Fede.
In particolare ha sempre manifestato
una sorta di devozione per i sacerdoti:
guai a commentare un’omelia definen-
dola un po’ noiosa…eravamo pronta-
mente redarguiti!
Col tempo, con i pellegrinaggi mariani
e con la sollecitudine di nostra figlia, il
nostro cammino di fede si è fatto più
maturo e, soprattutto, di coppia. In
questo percorso, un momento fonda-
mentale è stato il suo invito ad accom-
pagnarla in seminario, ogni primo gio-
vedì del mese, per l’Adorazione Eucari-
stica dedicata alle vocazioni sacerdota-
li: pregare con e per i seminaristi, i fu-
turi sacerdoti, è diventato un appunta-
mento fisso che ci ha resi più consape-
voli del nostro essere Chiesa.

Quando, anni dopo, nostra figlia ci ha ri-
velato di voler entrare nella Piccola
Opera e ci ha spiegato che il carisma di
questa Congregazione era proprio il ser-
vizio al Sacerdozio, molti tasselli si sono
ricomposti in quello che, senza dubbio,
era un disegno divino preparato da lun-
go tempo. Così come parte di un piano
più grande ci è sembrato l’invito da par-
te delle suore della P.O.R.A. a partecipa-
re all’Adorazione Eucaristica del “terzo
giovedì”: ancora sentirci Chiesa, coppia
laica assieme alle suore, come un’unica
grande famiglia cristiana.
Il Giovedì Santo, riuniti intorno al no-
stro Arcivescovo per la Messa Crismale,
rendiamo grazie a Dio per il dono dei
Pastori, strumento indispensabile della
nostra salvezza e ci commuoviamo al
momento della Consacrazione quando ci
giunge dalla navata centrale l’eco della
Preghiera Eucaristica pronunziata da
tutti i sacerdoti riuniti: Spirito dai quat-
tro venti.
La preghiera costante per loro, i misteri
gloriosi offerti al mercoledì e alla dome-
nica, l’umile servizio in parrocchia, come
il proposito di non giudicare o criticare
ma cercare di comprendere e aiutare, so-
no piccoli segni della nostra volontà di
farci, insieme, “servi inutili” per loro.
Non possiamo che ringraziare il Signore
per tutti i sacerdoti che ha messo nella
nostra vita e che hanno contribuito al
nostro cammino di fede: alcuni solo per
un breve e fortuito incontro, altri con la
loro stabile presenza nella nostra vita.
Ma tutti tanto cari al nostro cuore e de-
terminanti per la nostra permanente
conversione.

Mario e Andreina Capra



NEWS PORA

19 Marzo 2017 - in Casa Madre
Ingresso in Noviziato 
di suor Marta tra le Figlie di 
Maria Regina Apostolorum 
presieduto da don Marco Galli

2 - 4 Gennaio 2017 - Perletto 
Ritiro con don Diego Belussi e Madre Paola Barenco



NEWS PORA

8 Aprile - in Casa di Formazione
Rinnovo dei voti 
di suor Elena, 
suor Monica e suor Aiko
presieduto
da Mons. Nicolò Anselmi
Vescovo Ausiliare 
della Diocesi 
di Genova

31 Marzo - 2 Aprile 2017 - Perletto
Esercizi quaresimali 
predicati da padre Gabriele Ambu,
Cappuccino della  Chiesa 
del Padre Santo.



Luglio
Ritiro spirituale per Sacerdoti
Guidato da MONS. GUIDO MARINI
Maestro delle Celebrazioni del Santo Padre

24 - 27 Luglio
Giornate di formazione
per Diaconi Permanenti
(Diocesi di Acqui)

30 Giugno - 2 Luglio
“Venite in disparte e
riposatevi un po’” (Mc. 6, 31)
Giorni di Ritiro aperti a tutti
per ricentrarci su Gesù

ESTATE A PERLETTO

5 - 7 Luglio
Giornate di Spiritualità per
Familiari dei Sacerdoti

iniziative



28 Agosto - 1 Settembre
Esercizi Spirituali per
Sacerdoti e Diaconi
guidati 
da MONS. MARCO FRISINA 

12 Settembre
Aggiornamento per Sacerdoti
PARLARE DEI VALORI
AI GIOVANI: VIZI E VIRTÙ
Relatore 
Don TOMMASO DANOVARO
Genova

la casa È disponibile per l’accoglienza 

dei sacerdoti dall’ 1 luglio al 15 settembre

ESTATE A PERLETTO
iniziative

8 - 10 Settembre
Esercizi Spirituali 
per Giovani
Guida: Don STEFANO
COLOMBELLI 
Genova

1 - 3 Agosto
Giornate di Spiritualità
per Religiose
promosse dall’USMI diocesano di Genova

Riflessione e condivisione 
a cielo aperto 
guidate da 
Don MAURIZIO VERLEZZA
Direttore dei Salesiani 
di Ge-Sampierdarena, delegato CISM
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La nostra Spiritualità
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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

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
barenpa1960@gmail.com

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: barenpa1960@gmail.com

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
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La P.O.R.A. è Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. 25-8-1953

PICCOLA OPERA REGINA APOSTOLORUM

16122 GENOVA - Via Curtatone, 6 - Tel. 010 870.405 - Fax 010 863.19.41

Conto Corr. Post. 19208164

Poste Italiane S.p.A. - Sped. Abb. Post. - D.L. 353/2003 

(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Genova

Autorizzazione 415 Uff. Stampe di Genova del 1-12-1958
Visto Nulla osta per la stampa: Mons. Giulio Venturini, Rev. Eccl. - Genova
Dirett. Resp.: Giulio Venturini - Arti Grafiche Francescane srl - Genova

� DESTINATARIO TRASFERITO � DESTINATARIO SCONOSCIUTO

� INDIRIZZO INSUFFICENTE � INDIRIZZO INESATTO

ATTENZIONE: in caso di mancato recapito rinviare all’Ufficio Postale di GE A.D., detentore del
conto per restituzione al mittente, che si impegna a pagare la relativa tariffa.


