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C arissime consorelle, parenti e voi tutti ami-
ci della famiglia delle Piccole Operaie dei 

Sacri Cuori... 
Madre Maria Teresa De Vincenti è Venerabile! È 
con immensa gioia e gratitudine verso Dio che 
finalmente possiamo annunciare il riconosci-
mento ufficiale delle sue virtù eroiche avvenu-
ta il 20 gennaio c.a. con l’approvazione pontificia 
del Decreto.
La Venerabilità della nostra Madre Fondatrice, 
oltre a essere motivo di gaudio spirituale per noi 
sue figlie, è anche impegno sempre maggiore a 
vivere con radicalità e dedizione il carisma e la 
spiritualità che ella ci ha trasmesso con la sua 
stessa vita. Una vita semplice, nascosta, labo-
riosa, spesa a servizio dei Sacri Cuori incarnan-
do quell’Amore, contemplato e sperimentato nel 
contatto intimo con Dio, nelle più svariate opere 
sociali ed educative secondo le necessità del 
contesto storico e culturale in cui ha vissuto.
Madre Maria Teresa ci ricorda che la santità è alla 
portata di tutti, è la vocazione di ogni battezza-
to. Spesso amava ripetere alle sue figlie: “Fatevi 
sante, presto sante e grandi sante”. La santità 
non è altro che fare nostri i sentimenti di Cristo 
(cfr. Fil 2,5) e se Cristo è Dio e «Dio è Amore» 
(1Gv 4,8), essere santi vuol dire farsi plasmare 
dall’Amore per diventare prolungamento del Suo 
Amore tra i fratelli.
Il Tempo liturgico della Quaresima che stiamo 
per iniziare, è il tempo propizio per farci “pla-
smare” dall’Amore di Dio. Più che un tempo  di 
buoni propositi… credo sia un tempo di ascolto, 
di apertura del nostro cuore per entrare in rela-
zione intima con Lui. Come Gesù siamo chiamati 
a inoltrarci per quaranta giorni nel deserto, ovvero 
nella solitudine e nel silenzio di noi stessi per 
porgere l’orecchio alla Sua Parola, per 
vivere nell’essenzialità, togliendo 
tutto ciò che ci ingolfa e non ci 
permette di fare spazio a Lui. 
Il Messaggio di Papa France-
sco per la 56ª Giornata Mondia-
le delle Comunicazioni Sociali 
ci invita proprio a saper cre-
scere in quest’arte dell’ascol-
to, un ascolto con gli orecchi del 
cuore (In cammino con la Chiesa).
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Alla scuola dei Sacri Cuori, oltre a una testimo-
nianza molto toccante sulla intercessione del B. 
Francesco Maria Greco, Sr. Grazia Rota ci offre 
la prima delle quattro riflessioni sulle virtù car-
dinali vissute eroicamente dalla nostra Madre 
Maria Teresa.
Teo-loghiamo quest’anno propone due temi che 
svilupperemo a puntate: la ricca spiritualità del 
rito greco bizantino vissuto nella Diocesi di Lun-
gro, ove dai tempi dei nostri Fondatori, le nostre 
suore continuano a svolgere il loro apostolato e 
un percorso di riscoperta dei sette sacramenti. 
Ringraziamo Sr. Maria Romano per averci fatto 
accostare, nei precedenti numeri, ad alcuni libri 
del Diritto Canonico. Per chi volesse continuare 
ad approfondire questo tema invitiamo a con-
sultare il giornale online periodico Vox Canonica 
al seguente link: http://www.voxcanonica.com.
L’inserto, “Gustate e vedete”.. la Parola, ci ac-
compagnerà nella lettura meditata delle cinque 
domeniche di Quaresima, domenica delle Palme 
e della Risurrezione del Signore.
In “Venga il Regno Tuo” ci stringiamo con gioia 
alle nostre consorelle di tutto il mondo, pregan-
do per le loro ricorrenze di vita religiosa e per un 
proficuo lavoro apostolico; mentre in Innamo-
rati della bellezza, il quadro che siamo invitati 
a contemplare è quello della Emoroissa di Elvis 
Spadoni. 
Pro-vocazione giovani questa volta ci regala, la 
testimonianza di due nuovi aggregati laici che si 
sono impegnati a vivere la nostra spiritualità e 
missione nel loro quotidiano, e un breve commen-
to biblico sull’episodio evangelico del paralitico 
guarito (cfr. Mt 9,1-8) che ci incoraggia a passare 
dall’essere guariti a guaritori.
Infine, Raccontando ci aiuta a riflettere sul cam-

mino quaresimale attraverso una rilettura 
del celebre romanzo di La Bella e la 

Bestia. 
Rimaniamo uniti con la preghiera a 

tutti coloro che in questi mesi hanno 
subito un lutto. A loro esprimiamo il 
nostro affetto e vicinanza, ricordan-

doci che Cristo ha vinto la morte e che 
in Lui tutti ci rincontreremo di nuovo. 

Buon cammino di Quaresima e buo-
na Pasqua di Risurrezione a tutti!



Granello di Senape • 1/2022  • 4 •

In cammino con la Chiesa
ne, pur giovanissimo, si dimo-
strò saggio perché domandò al 
Signore di concedergli «un cuore 
che ascolta» (1 Re 3,9). E Sant’A-
gostino invitava ad ascoltare con 
il cuore (corde audire), ad acco-
gliere le parole non esteriormen-
te nelle orecchie, ma spiritual-
mente nei cuori. (…)
Perciò, il primo ascolto da risco-
prire quando si cerca una comu-
nicazione vera è l’ascolto di sé, 
delle proprie esigenze più vere, 
quelle inscritte nell’intimo di ogni 
persona. E non si può che ripar-
tire ascoltando ciò che ci rende 
unici nel creato: il desiderio di 
essere in relazione con gli altri 
e con l’Altro. Non siamo fatti per 
vivere come atomi, ma insieme.

La seconda parte tratta, invece, dell’ 
“ascolto come condizione della buo-
na comunicazione”. Qui il Papa ci 
mette in guardia da un uso distorto 
dell’udito, diffuso nel tempo del so-
cial web, che è “l’origliare”, lo spiare 
per strumentalizzare gli altri per un 
nostro interesse, mentre dovremmo 
accostarci all’altro, faccia a faccia, 
con apertura leale e fiduciosa.

La mancanza di ascolto, che spe-
rimentiamo tante volte nella vita 
quotidiana, appare purtroppo 
evidente anche nella vita pub-
blica, dove, invece di ascoltarsi, 
spesso “ci si parla addosso”. Que-
sto è sintomo del fatto che, più 
che la verità e il bene, si cerca il 
consenso; più che all’ascolto, si 
è attenti all’audience. (…) in molti 
dialoghi noi non comunichiamo 
affatto. Stiamo semplicemente 
aspettando che l’altro finisca di 
parlare per imporre il nostro pun-
to di vista. In queste situazioni, 
come nota il filosofo Abraham 
Kaplan, il dialogo è un duologo, 
un monologo a due voci. Nella 
vera comunicazione, invece, l’io 

Ascoltare 
con l’orecchio 
del cuore 
È questo il tema della 56ª Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
che quest’anno si celebra il 29 maggio 2022

Papa Francesco, come ogni 
anno, ci invita attraverso un 
suo Messaggio a prepararci 

a tale evento che per noi, inseriti 
come rivista nell’apostolato della 
comunicazione sociale, non può 
passare inosservato.  
Purtroppo, come evidenzia il Papa, 
l’uomo di oggi ha perso la capacità  
di ascoltare, nonostante la sem-
pre più svariata offerta di podcast 
e l’uso innumerevole di chat vocali 
ci confermino che l’ascolto rimane 
essenziale per la comunicazione 
umana e che è proprio dell’uomo il 
suo desiderio sconfinato di essere 
ascoltato.
Il Messaggio del Santo Padre, di 
cui riportiamo di seguito alcuni 
dei tratti più salienti, si articola in 
tre parti. Nella prima  parte egli 
si sofferma sul significato  bibli-
co dell’ascolto, legato essenzial-
mente a quella relazione dialogi-
ca che Dio chiede all’uomo e che 
non solo troviamo come incipit del 
primo comandamento della Torah,  
«Shema’ Israel – Ascolta, Israele» 
(Dt 6,4), ma che  continuamente 
viene riproposto nella Sacra Scrit-
tura, al punto che San Paolo affer-

merà che «la fede viene dall’ascol-
to» (Rm 10,17). 

L’iniziativa, infatti, è di Dio che 
ci parla, al quale noi rispondia-
mo ascoltandolo; e anche questo 
ascoltare, in fondo, viene dalla 
sua grazia. (…)
L’ascolto corrisponde allo stile 
umile di Dio. È quell’azione che 
permette a Dio di rivelarsi come 
Colui che, parlando, crea l’uomo a 
sua immagine, e ascoltando lo ri-
conosce come proprio interlocu-
tore. Dio ama l’uomo: per questo 
gli rivolge la Parola, per questo 
“tende l’orecchio” per ascoltarlo.
L’uomo, al contrario, tende a fug-
gire la relazione, a voltare le spal-
le e “chiudere le orecchie” per 
non dover ascoltare. Il rifiuto di 
ascoltare finisce spesso per di-
ventare aggressività verso l’altro, 
come avvenne agli ascoltatori del 
diacono Stefano i quali, turando-
si gli orecchi, si scagliarono tutti 
insieme contro di lui (cfr At 7,57).
Da una parte, quindi, c’è Dio che 
sempre si rivela comunicandosi 
gratuitamente, dall’altra l’uomo al 
quale è richiesto di sintonizzarsi, 
di mettersi in ascolto. Il Signore 

chiama esplicitamente l’uomo a 
un’alleanza d’amore, affinché egli 
possa diventare pienamente ciò 
che è: immagine e somiglianza di 
Dio nella sua capacità di ascolta-
re, di accogliere, di dare spazio 
all’altro. L’ascolto, in fondo, è una 
dimensione dell’amore.
Per questo Gesù chiama i suoi 
discepoli a verificare la qualità 
del loro ascolto. «Fate attenzione 
dunque a come ascoltate» (Lc 
8,18). 
(…) Solo facendo attenzione a chi 
ascoltiamo, a cosa ascoltiamo, 
a come ascoltiamo, possiamo 
crescere nell’arte di comunica-
re, il cui centro non è una teoria 
o una tecnica, ma la «capacità 
del cuore che rende possibile la 
prossimità» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 171).
Tutti abbiamo le orecchie, ma 
tante volte anche chi ha un udi-
to perfetto non riesce ad ascol-
tare l’altro. C’è infatti una sordità 
interiore, peggiore di quella fisi-
ca. L’ascolto, infatti, non riguarda 
solo il senso dell’udito, ma tutta 
la persona. La vera sede dell’a-
scolto è il cuore. Il re Salomo-
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sto è sintomo del fatto che, più 
che la verità e il bene, si cerca il 
consenso; più che all’ascolto, si 
è attenti all’audience. (…) in molti 
dialoghi noi non comunichiamo 
affatto. Stiamo semplicemente 
aspettando che l’altro finisca di 
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come nota il filosofo Abraham 
Kaplan, il dialogo è un duologo, 
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e il tu sono entrambi “in uscita”, 
protesi l’uno verso l’altro.
L’ascoltare è dunque il primo 
indispensabile ingrediente del 
dialogo e della buona comuni-
cazione. Non si comunica se non 
si è prima ascoltato e non si fa 
buon giornalismo senza la ca-
pacità di ascoltare. Per offrire 
un’informazione solida, equili-
brata e completa è necessario 
aver ascoltato a lungo. Per rac-
contare un evento o descrivere 
una realtà in un reportage è es-
senziale aver saputo ascoltare, 
disposti anche a cambiare idea, 
a modificare le proprie ipotesi 
di partenza.

Solo se si esce dal monologo, 
infatti, si può giungere a quella 
concordanza di voci che è ga-
ranzia di una vera comunica-
zione. Ascoltare più fonti, “non 
fermarsi alla prima osteria” – 
come insegnano gli esperti del 
mestiere – assicura affidabilità 
e serietà alle informazioni che 
trasmettiamo. Ascoltare più voci, 
ascoltarsi, anche nella Chiesa, 
tra fratelli e sorelle, ci permette 
di esercitare l’arte del discerni-
mento, che appare sempre come 
la capacità di orientarsi in una 
sinfonia di voci. (…)
Penso alla curiosità infinita del 
bambino che guarda al mondo 
circostante con gli occhi sgra-
nati. Ascoltare con questa dispo-
sizione d’animo – lo stupore del 
bambino nella consapevolezza 
di un adulto – è sempre un arric-
chimento, perché ci sarà sempre 

una cosa, pur minima, che potrò 
apprendere dall’altro e mettere a 
frutto nella mia vita. (…)
Bisogna porgere l’orecchio e 
ascoltare in profondità, soprat-
tutto il disagio sociale (…)
Anche la realtà delle migrazio-
ni forzate è una problematica 
complessa e nessuno ha la ricet-
ta pronta per risolverla. (…) per 
vincere i pregiudizi sui migranti 
e sciogliere la durezza dei nostri 
cuori, bisognerebbe provare ad 
ascoltare le loro storie. (…) Ognu-
no poi sarà libero di sostenere le 
politiche migratorie che riterrà 
più adeguate al proprio Paese.

Nella terza e ultima parte Papa 
Francesco accenna alla necessità 
di “ascoltarsi nella Chiesa”. Citando 
le parole di D. Bonhoeffer - «Noi 
dobbiamo ascoltare attraverso l’o-
recchio di Dio, se vogliamo poter 
parlare attraverso la sua Parola» - 
ci ricorda che il primo servizio di 
carità risiede nell’ascolto. 

Chi non sa ascoltare il fratello 
ben presto non sarà più capace 
di ascoltare nemmeno Dio.
Nell’azione pastorale, l’opera 
più importante è “l’apostolato 
dell’orecchio”. Ascoltare, prima 
di parlare, come esorta l’apostolo 
Giacomo: «Ognuno sia pronto ad 
ascoltare, lento a parlare» (1,19).

A conclusione del suo Messaggio il 
Santo Padre ci ricorda l’importan-
za del Sinodo appena iniziato e  ci 
esorta a pregare per esso «perché 
sia una grande occasione di ascolto 
reciproco», volta a realizzare «una 
Chiesa sinfonica, nella quale ognuno 
è in grado di cantare con la propria 
voce, accogliendo come dono quelle 
degli altri, per manifestare l’armo-
nia dell’insieme che lo Spirito Santo 
compone».

Sr. Tamara Gasser, P.O.
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un’alleanza d’amore, affinché egli 
possa diventare pienamente ciò 
che è: immagine e somiglianza di 
Dio nella sua capacità di ascolta-
re, di accogliere, di dare spazio 
all’altro. L’ascolto, in fondo, è una 
dimensione dell’amore.
Per questo Gesù chiama i suoi 
discepoli a verificare la qualità 
del loro ascolto. «Fate attenzione 
dunque a come ascoltate» (Lc 
8,18). 
(…) Solo facendo attenzione a chi 
ascoltiamo, a cosa ascoltiamo, 
a come ascoltiamo, possiamo 
crescere nell’arte di comunica-
re, il cui centro non è una teoria 
o una tecnica, ma la «capacità 
del cuore che rende possibile la 
prossimità» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 171).
Tutti abbiamo le orecchie, ma 
tante volte anche chi ha un udi-
to perfetto non riesce ad ascol-
tare l’altro. C’è infatti una sordità 
interiore, peggiore di quella fisi-
ca. L’ascolto, infatti, non riguarda 
solo il senso dell’udito, ma tutta 
la persona. La vera sede dell’a-
scolto è il cuore. Il re Salomo-
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Alla scuola dei Sacri Cuori

La mia vita di fede e un po’ 
come quella di tutti gli 
altri , sin da bambino mi 

lasciavo attrarre della fede grazie 
all’esempio dei miei genitori, di mia 
madre soprattutto che pregava 
il Rosario tutti i giorni, ma anche 
di mio padre, persona molto 
onesta, e probo lavoratore. Nella 
fase adolescenziale mi persi nei 
momenti di felicità e di allegria 
con gli amici; in questa fase Dio 
non era affatto presente, poi 
col tempo, dopo la morte di mia 
madre, deceduta purtroppo per 
un brutto tumore all’età di 60 anni, 
ripresi il mio cammino. Conobbi 
in seguito una donna che cambiò 
la mia vita, la mia attuale moglie, 
S., con lei oggi continiuamo a 
tramandare ai nostri figli l’eredità 
di fede che abbiamo ricevuto 
entrambi. Attualmente siamo 
genitori di tre figli e abbiamo 
sempre goduto della presenza 
del Signore, ritenendolo in 
assoluto come porto sicuro della 
nostra vita. Nostro  figlio G., 
il primogenito, ha espletato per 
tanto tempo il ruolo di ministrante 
nella nostra parrocchia; grazie 
in particolare a delle amicizie 
importanti che aveva il nostro 
parroco in Vaticano, riuscì, anche 
insieme ad altri, a prestare servizio 
presso la basilica di San Pietro. 
Dopo questa bellissima esperienza 
nostro figlio si allontanò dalla 
Chiesa e dal Signore e purtroppo 
maturò una bruttissima 
dipendenza da internet. Con mia 
moglie attraversammo dei 
bruttissimi momenti, nostro figlio 

Perché credo che il Beato Francesco 
Maria Greco meriti di diventare Santo 
La testimonianza della mia famiglia

Sr Maria Teresa De Vincenti 
è Venerabile

Il santo Padre Francesco il 20 gennaio 2022 ha ordinato la firma 
del Decreto per la Venerabilità di Sr Teresa De Vincenti  

delle suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori di Acri.

L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè, ha voluto 
esprimere la gioia della Chiesa cosentina e il ringraziamento al Santo Padre. 
“Una nuova rosa è sbocciata nel giardino della santità. Questa figlia di 
Calabria che ha seguito i passi del Beato Francesco Maria Greco e ne ha condiviso il carisma 
oggi splende più che mai nella sua bella testimonianza di vita e ci incoraggia ad essere 
pellegrini di speranza e operai umili e coraggiosi nella vigna del Signore”.

Monsignor Nolè ha ricordato che Acri annovera già altre belle figure di 
santità: “Sant’Angelo e il Beato Francesco ed ora una donna, una consacrata, ci ricordano 
come la santità è la chiamata che il Signore a tutti rivolge nella propria condizione di vita”. 
L’Arcivescovo gioisce con le Piccole Operaie dei Sacri Cuori “per questo dono e 
questo modello di impegno educativo e di vita buona del Vangelo”.

Estratto da Parola di vita
Settimanale di Informazione dell’Arcidiocesi di Cosenza Bisignano
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La mia vita di fede e un po’ 
come quella di tutti gli 
altri , sin da bambino mi 

lasciavo attrarre della fede grazie 
all’esempio dei miei genitori, di mia 
madre soprattutto che pregava 
il Rosario tutti i giorni, ma anche 
di mio padre, persona molto 
onesta, e probo lavoratore. Nella 
fase adolescenziale mi persi nei 
momenti di felicità e di allegria 
con gli amici; in questa fase Dio 
non era affatto presente, poi 
col tempo, dopo la morte di mia 
madre, deceduta purtroppo per 
un brutto tumore all’età di 60 anni, 
ripresi il mio cammino. Conobbi 
in seguito una donna che cambiò 
la mia vita, la mia attuale moglie, 
S., con lei oggi continiuamo a 
tramandare ai nostri figli l’eredità 
di fede che abbiamo ricevuto 
entrambi. Attualmente siamo 
genitori di tre figli e abbiamo 
sempre goduto della presenza 
del Signore, ritenendolo in 
assoluto come porto sicuro della 
nostra vita. Nostro  figlio G., 
il primogenito, ha espletato per 
tanto tempo il ruolo di ministrante 
nella nostra parrocchia; grazie 
in particolare a delle amicizie 
importanti che aveva il nostro 
parroco in Vaticano, riuscì, anche 
insieme ad altri, a prestare servizio 
presso la basilica di San Pietro. 
Dopo questa bellissima esperienza 
nostro figlio si allontanò dalla 
Chiesa e dal Signore e purtroppo 
maturò una bruttissima 
dipendenza da internet. Con mia 
moglie attraversammo dei 
bruttissimi momenti, nostro figlio 

sopraffatto dalla tecnologia, iniziò 
ad abbandonare tutto, scuola, 
famiglia, banda musicale, chiesa, 
amici, tutte le sue passioni e i 
suoi hobby, viveva in un mondo 
tutto suo, la depressione era alle 
porte, non dormiva, mangiava 
ad orari sbagliati. La nostra vita 
era un inferno, anche la nostra 
fede in quel periodo vacillava, io 
e mia moglie pregavamo tanto 
ma nulla succedeva, lui tante 
volte si avventava verso di noi 
in modo violento e brutale, la 
nostra famiglia era totalmente allo 
sbando, e anche gli altri due figli, 
M. e D. soffrivano tanto per questa 
condizione che portava solo 
tenebre e dispiacere nella nostra 
bellissima famiglia. Il piccolo D. 
frequentava l’asilo presso l’Istituto 
Sant’Antonio di Luzzi in provincia 
di Cosenza. Noi abbiamo sempre 
nutrito un grande rispetto e 
una grande stima per le Suore 
Piccole Operaie, iniziammo così a 
confidarci con loro, a piangere, a 
chiedere preghiere e consolazione. 
I mesi passavano, sia io che 
mia moglie ogni giorno, quando 
accompagnavamo il  piccolo D. 
all’asilo, ci fermavamo a pregare 
nella piccola chiesetta dell’Istituto, 
lì, ogni volta, dopo esserci 
inginocchiati davanti al Santissimo 
Sacramento, spostavamo il nostro 
sguardo sul bellissimo dipinto del 
beato Francesco Maria Greco. Sì, 
proprio a lui, allora in preda alla 
disperazione più totale  iniziammo 
a chiedere la grazia per nostro 
figlio. Le suore, la superiora sr. 
Raffaella, sr. Noemi e sr. Maria, 

ci sostenevano e ogni volta 
cercavano di donarci conforto, 
pregando anche loro per noi. 
Un giorno successe che mentre 
mi trovavo nella disperazione più 
totale in preda alle lacrime, mi 
si avvicinò sr. Noemi in chiesa, 
commossa anche lei, e mi diede 
l’immaginetta del beato Francesco 
Maria Greco con su attaccato 
un pezzettino del suo abito, 
consigliandomi di  metterla sotto 
al  cuscino di mio figlio mentre lui 
dormiva. Ricordo che feci come 
mi disse, ogni notte di nascosto, 
quando ero sicuro che lui 
dormisse, misi l’immaginetta sotto 
il suo cuscino. Passò circa un mese 
e le nostre preghiere iniziarono ad 
avere risposta, improvvisamente 
trovammo la persona giusta che 
convinse nostro figlio ad affrontare 
un percorso di psicoterapia, un 
angelo, un dottore di Catanzaro di 
nome S., che con tanta dolcezza 
in circa 2 anni di incontri riuscì 
a strappare dal diabolico mondo 
della dipendenza da internet  
nostro figlio, che oggi è tornato 
ad essere un ragazzo brillante e 
intelligente; è ritornato a compiere 
i suoi doveri a livello scolastico, 
nella banda musicale, in palestra, 
con gli amici, nella società. Senza 
l’aiuto del beato Francesco Maria 
Greco non ce l’avremmo mai fatta, 
siamo convinti del suo intervento 
nella nostra famiglia. Io e mia 
moglie continuiamo a pregarlo e 
portiamo una sua immaginetta 
sempre nel nostro portafogli.

F.S.

Perché credo che il Beato Francesco 
Maria Greco meriti di diventare Santo 
La testimonianza della mia famiglia
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bietà delle scelte di vita. Verrebbe 
da dire: un “pensiero affettuoso”, 
un pensiero “completo” che include 
la testa, il sentire, l’azione. 
Costruire “prudentemente” è la 
tendenza tipica dell’uomo intelli-

La prudenza 
virtù umana e spirituale in 

Maria Teresa De Vincenti
La prudenza è una virtù umana, 

un’attitudine ferma e abituale 
dell’intelligenza e della volontà 

che regola i nostri atti secondo la 
ragione e la fede. Essa dispone la 
ragione pratica a discernere in ogni 
circostanza il nostro vero bene e 
a scegliere i mezzi adeguati per 
compierlo1. 
I grandi artisti per rappresentare 
le virtù umane hanno utilizzato la 
simbologia per comunicare il loro 
significato; prendiamo come rife-
rimento la raffigurazione di un di-
pinto a olio su tavola, “La Pruden-
za”, di Piero e Antonio del Pollaiolo, 
databile al 1470 e conservato nella 
Galleria degli Uffizi a Firenze.
La personificazione della Pruden-
za che, seduta su un trono, regge 
in mano uno specchio col quale si 
guarda alle spalle e ha un serpente 
in mano che si arrotola sul braccio. 
Il trono sui cui siede è simbolo del 
comando, ossia è una virtù cardi-
nale, deputata a governare il com-
portamento dell’essere umano, e 
valutativa, cioè legata alla ragio-
ne umana. Essa è definita anche 
“auriga virtutum” cioè conduttrice 
delle virtù. 
Lo specchio è simbolo dell’avve-
dutezza, della conoscenza di sé e 
della circospezione che ogni uomo 

1  Cfr. CCC 1804-1806.

deve possedere per evitare di farsi 
ingannare dal male. Tale simbolo 
deriva del Libro della Sapienza che 
dice: “La sapienza è uno splendido 
riverbero della luce eterna, spec-
chio puro dell’attività di Dio, im-
magine della Sua bontà” (Sap 8,26).
Nell’altra mano, la Prudenza regge 
un serpente, simbolo della cautela, 
dell’accortezza necessaria per vi-
vere una vita buona e santa. Anche 
questo simbolo deriva dalla Sacra 
Scrittura e precisamente dal pas-
so evangelico di Matteo dove Gesù 
afferma: “Siate dunque prudenti 
come serpenti e semplici come 
colombe” (Mt 10,16). 
Il serpente simboleggia pure il tem-
po che si rinnova ciclicamente o 
l’eternità, alludendo quindi alla 
perenne necessità di esercitare 
questa virtù. Essa ha il compito 
di prevedere le conseguenze del-
le azioni nel futuro e imparare dal 
passato, oltre che di ben interpre-
tare il presente.
Il serpente, attorcigliato al brac-
cio, è in similitudine con il serpen-
te di Asclepio, dio della medicina. 
Ha quindi anche un significato di 
salute, alludendo con questo alla 
capacità della Prudenza di preve-
nire i mali.
La Prudenza è un’attitudine menta-
le, una predisposizione personale 
nel voler mettere in atto un com-

portamento che dimostri le buone 
intenzioni e motivazioni, la buona 
padronanza del sé e la propria ca-
pacità di sostegno altrui.
La psicologia del comportamen-
to definisce la “Prudenza” quale 
attitudine mentale a prevedere i 
rischi; prima di compiere un pas-
so una persona prudente riflette, 
mette assieme il prodotto di cuore 
e testa affinché le azioni non si-
ano mai d’impulso ma dettate da 
linee guida ben ragionate e frutto 
del pensiero ponderato.
La Venerabile Maria Teresa De Vin-
centi ha vissuto in modo eroico tale 
virtù come dimostrano le testimo-
nianze raccolte in sede processua-
le e nelle varie fonti del processo 
di canonizzazione. 

“Le sue peculiari doti di mente 
e di cuore con l’usata bontà e 
generosità ne formavano una 
vera Santa vivente“2. 

Una intelligenza che si accompa-
gna alla passione per la realtà e 
per ciò che si è compreso di essa. 
Ci si mette, dunque, all’opera con 
coraggio e fino in fondo, non in 
modo sporadico, ma con la capar-

2  Lettera di cordoglio della signora Im-
macolata Sitongia a Suor Divino Amore 
Ferrari. Congregatio de causis sanctorum, 
Positio super vita, virtutibus et fama san-
ctitatis Mariae Teresiae De Vincenti, Roma 
2008, Summarium documentorum,   n. 85.
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bietà delle scelte di vita. Verrebbe 
da dire: un “pensiero affettuoso”, 
un pensiero “completo” che include 
la testa, il sentire, l’azione. 
Costruire “prudentemente” è la 
tendenza tipica dell’uomo intelli-

gente, attento e sensibile, che sa 
porsi con decisione degli obiettivi 
di vita importanti, da raggiungere 
puntando sempre al meglio.
Mons. Demetrio Moscato, vescovo 
della Diocesi di San Marco e Bisi-

gnano, così la descrive nell’omelia 
tenuta ai suoi funerali:

“Umile, riservata, madre pruden-
te e affettuosa delle sue figlie 
che oggi piangono la sua perdi-
ta. Una maternità la sua che si 
apriva verso i poveri e i bisogno-
si che trovavano in lei un cuore 
sempre pronto ad accoglierli e 
una casa sempre aperta dove 
trovare rifugio e conforto.”3

Tale maternità era generata dall’ar-
monia tra il pensare, il sentire e l’a-
gire che si fondava nell’amore indi-
viso e concentrato nei Sacri Cuori. 

“L’amore, principale movente 
delle azioni, non è vero amore 
quando nell’amare è diviso, e 
per tale ragione fa d’uopo che 
l’amore sia riconcentrato nei 
Sacri Cuori. Massimo distacco 
con tutti: i Sacri Cuori di Gesù 
e Maria unico pensiero.”4

La parola “Prudenza” viene da pru-
dens, che a sua volta contiene la 
stessa radice di providens, prov-
vedere, ossia essere capaci di 
pensare al futuro, di “prevedere” 
le cose da fare e da fuggire e di 
“provvedere” a compierle. Dunque, 
la persona prudente vive nell’oggi 
con uno sguardo lungo, che ha vo-
glia di futuro nel senso che non è 
schiacciata da ciò che le accade 
nel presente, ma sa che l’azione 
di oggi è la base di quanto potrà 
fare domani.
Così, è prudente colui che si dà da 
fare secondo un pensiero profon-

3  Ibidem, n. 84.
4  Ibidem, n. 72 art. V

La prudenza 
virtù umana e spirituale in 

Maria Teresa De Vincenti
portamento che dimostri le buone 
intenzioni e motivazioni, la buona 
padronanza del sé e la propria ca-
pacità di sostegno altrui.
La psicologia del comportamen-
to definisce la “Prudenza” quale 
attitudine mentale a prevedere i 
rischi; prima di compiere un pas-
so una persona prudente riflette, 
mette assieme il prodotto di cuore 
e testa affinché le azioni non si-
ano mai d’impulso ma dettate da 
linee guida ben ragionate e frutto 
del pensiero ponderato.
La Venerabile Maria Teresa De Vin-
centi ha vissuto in modo eroico tale 
virtù come dimostrano le testimo-
nianze raccolte in sede processua-
le e nelle varie fonti del processo 
di canonizzazione. 

“Le sue peculiari doti di mente 
e di cuore con l’usata bontà e 
generosità ne formavano una 
vera Santa vivente“2. 

Una intelligenza che si accompa-
gna alla passione per la realtà e 
per ciò che si è compreso di essa. 
Ci si mette, dunque, all’opera con 
coraggio e fino in fondo, non in 
modo sporadico, ma con la capar-

2  Lettera di cordoglio della signora Im-
macolata Sitongia a Suor Divino Amore 
Ferrari. Congregatio de causis sanctorum, 
Positio super vita, virtutibus et fama san-
ctitatis Mariae Teresiae De Vincenti, Roma 
2008, Summarium documentorum,   n. 85.

La Prudenza, dipinto a olio su tavola 
di Piero e Antonio del Pollaiolo, 

databile al 1470 e conservato 
nella Galleria degli Uffizi a Firenze.
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decisione virtuosa si colloca, allo-
ra, nello spazio tra ciò che già si 
è (io attuale) e ciò che si vorrebbe 
diventare (io ideale) e tiene in ten-
sione questi due mondi,
La prudenza richiede memoria. Ma 
come per la conoscenza di sé, an-
che qui, c’è modo e modo di ricor-
dare. Non ogni memoria conduce 
alla virtù o è, in se stessa, virtuosa 
perché non ogni memoria attiva 
una tensione prudente fra passato, 
presente e futuro.
La memoria prudente organizza 
i ricordi in una forma coerente, 
capace di restituirci, nel nostro 
specchio interiore, un’immagine 
di noi e del mondo dinamica, fles-
sibile e aperta a sviluppi ulteriori. 
Tiene uniti il passato, il presente 
e il futuro. Altrimenti il ricordo del 
passato congela i progetti futuri 
o porta a difenderli a dispetto del 
passato.
La memoria prudente conserva la 
circolarità fra passato, presente 
e futuro, tra l’oggi che è frutto di 
tutto ciò che lo ha preparato ed il 
futuro che si apre davanti, non con 
possibilità infinite, ma con alcu-
ne opzioni e una certa possibilità 
di scelta, che informa il pensiero 
sull’avvenire. 
La prudenza domanda memoria, 
ma non per ripetere; invoca l’ulte-
riore, ma non senza fondamento in 
ciò che è già; percorre un processo 
dinamico che può partire dall’oggi 
per risalire alle radici o dai ricordi 
per giungere al presente. 
Suor Giuseppina Groccia descrive 
così l’esercizio della prudenza della 
Madre Fondatrice: 

“Era semplice nel pensiero e nel-
la parola; non conosceva affatto 
la simulazione; nei casi difficili 
si premurava di chiedere con-
sigli alle persone prudenti. Nel 

do e globale che include il capire, 
l’appassionarsi, il darsi da fare, per 
cui sa arrivare alla fine, con co-
stanza, perché la sua convinzio-
ne ha radici lontane. La persona 
prudente scava a lungo cercando 
ciò che vuole e poi lo pone in es-
sere costi quel che costi, senza 
tergiversare o farsi boicottare 
dalla paura. 
Dato che la prudenza è, insieme, 
un modo di pensare, nutrire sen-
timenti, perseguire, essa implica 
un’unità interiore sufficientemente 
compiuta, un io che sa dirsi rispon-
dendo alle richieste della vita, forse 
non in modo vincente, ma sicura-
mente consapevole e personale.
Volutamente usiamo, a proposito 
delle virtù, la parola sentimenti, per 
indicare che non stiamo parlando 
di stati emotivi impulsivi e transi-
tori, ma della stabilità di una espe-
rienza che ha carattere di continu-
ità, un habitus appunto, secondo il 
vocabolario usato per descrivere 
l’agire virtuoso.
Questa unità interiore che Madre 
Teresa ha vissuto in prima perso-
na è stata sintetizzata nella prima 
regola delle Suore Piccole Operaie 
dei Sacri Cuori, scritta dal Beato 
Francesco Maria Greco che ne in-
dica gli strumenti di attuazione.

“Per corrispondere ad una vo-
cazione si santa debbono at-
tendere di continuo alla loro 
perfezione e congiungere gli 
esercizi interiori della vita spi-
rituale agl’impieghi esteriori 
della carità cristiana. (…) Esse 
avranno ordinariamente invece 
di cella una camera appigiona-
ta; invece di monastero le case 
degli ammalati; invece di cap-
pella la chiesa della parrocchia; 
invece di chiostro le strade del-
la Città o le sale degli ospedali; 

invece di clausura l’ubbidienza; 
invece di cancelli il timor di Dio”.5

Unità tra il mondo interno, det-
to spirituale, ma che comprende 
anche le facoltà umane e la cari-
tà verso l’altro. Un’intuizione che 
evidenzia un esercizio continuo e 
crescente della conoscenza di sé e 
della ponderazione nell’azione visto 
che il campo di azione è il territo-
rio, le strade, le case e come luogo 
d’incontro con il Signore la chiesa 
della parrocchia, l’ubbidienza e il 
timore di Dio. 

La prudenza è una donna che si 
guarda allo specchio: dunque, una 
persona intenta e disposta al ri-
schio della conoscenza di sé, non 
è avventata, non è inconsapevole, 
compie un percorso dentro la pro-
pria vita, perché le decisioni e i so-
gni siano congruenti con l’identità.
La virtù della prudenza attraversa, 
coinvolge il tema della conoscen-
za di sé, tema che è alla base di 
ogni percorso psicologico ed esi-
stenziale. Ma non solo la invoca, 
ma specifica anche il significato 
e il modo di conoscersi. Per avere 
una vita bella, la conoscenza di sé 
non è tutto. È solo un primo passo. 
Non è il fine. Dipende da che cosa 
segue dopo. E poi, per diventare 
prudenti non basta scandagliare 
se stessi in qualunque modo. Ci 
vuole una conoscenza che eviti i 
due eccessi opposti e ugualmente 

5  Ibidem, n. 72 art. VII.

imprudenti di una conoscenza per 
eccesso e di una per difetto che 
conducono ad esiti buoni solo in 
apparenza.
Conoscersi per eccesso è un’attività 
che si svolge nel quadro di un cer-
to narcisismo di fondo: guardarsi 
dentro ma con occhi che riflettono 
una valutazione di noi stessi che è 
esagerata, gonfiata, proporzionata 
forse alle illusioni che nutriamo, 
ma non alla realtà. 
Conoscersi per difetto è un’attività 
che si svolge nel quadro opposto 
di un certo masochismo di fondo: 
guardarsi dentro ma con occhi che 
riconoscono solo carenze e pec-
cati, umiliazioni e torti subiti, dove 
la richiesta di risarcimento, natu-
ralmente nascosta o del tutto in-
consapevole, blocca la spinta ad 
investimenti ulteriori.
Se nel primo caso la ricerca è co-
lorata di narcisismo, qui ritroviamo 
le tinte di quel masochismo che 
autorizza a sentirsi a posto solo 
in qualità di vittime designate. In 
questo caso la prudenza impru-
dente si esprime come mancanza 
di decisione e di traguardi, come 
tendenza ad adattarsi a tutto sen-
za convinzione, nella passività ma-
scherata da disponibilità.
La conoscenza prudente, che con-
duce a prevedere, provvedere e a 
mettersi all’opera, è quella che non 
esclude né i successi né le ferite, 
ma raccoglie tutto, ricerca il sen-
so, riconosce nell’intreccio dei fatti 
le potenzialità e i limiti, i desideri 
autentici e le chimere.
Chi è prudente vuole rischiare 
bene: perciò, focalizza le proprie 
aspirazioni e il loro spessore, cal-
cola i limiti presenti e i condizio-
namenti passati, si domanda che 
prezzo è disposto a pagare e quale 
tensione è pronto a sopportare. La 

La prudenza è una 
donna che si guarda 

allo specchio: dunque, 
una persona intenta e 

disposta al rischio della 
conoscenza di sé...
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decisione virtuosa si colloca, allo-
ra, nello spazio tra ciò che già si 
è (io attuale) e ciò che si vorrebbe 
diventare (io ideale) e tiene in ten-
sione questi due mondi,
La prudenza richiede memoria. Ma 
come per la conoscenza di sé, an-
che qui, c’è modo e modo di ricor-
dare. Non ogni memoria conduce 
alla virtù o è, in se stessa, virtuosa 
perché non ogni memoria attiva 
una tensione prudente fra passato, 
presente e futuro.
La memoria prudente organizza 
i ricordi in una forma coerente, 
capace di restituirci, nel nostro 
specchio interiore, un’immagine 
di noi e del mondo dinamica, fles-
sibile e aperta a sviluppi ulteriori. 
Tiene uniti il passato, il presente 
e il futuro. Altrimenti il ricordo del 
passato congela i progetti futuri 
o porta a difenderli a dispetto del 
passato.
La memoria prudente conserva la 
circolarità fra passato, presente 
e futuro, tra l’oggi che è frutto di 
tutto ciò che lo ha preparato ed il 
futuro che si apre davanti, non con 
possibilità infinite, ma con alcu-
ne opzioni e una certa possibilità 
di scelta, che informa il pensiero 
sull’avvenire. 
La prudenza domanda memoria, 
ma non per ripetere; invoca l’ulte-
riore, ma non senza fondamento in 
ciò che è già; percorre un processo 
dinamico che può partire dall’oggi 
per risalire alle radici o dai ricordi 
per giungere al presente. 
Suor Giuseppina Groccia descrive 
così l’esercizio della prudenza della 
Madre Fondatrice: 

“Era semplice nel pensiero e nel-
la parola; non conosceva affatto 
la simulazione; nei casi difficili 
si premurava di chiedere con-
sigli alle persone prudenti. Nel 

governo dell’Istituto fu pruden-
te e forte  nello stesso tempo. 
Fuggì sempre l’ozio; amò la so-
litudine”.6 

In questa testimonianza emergono 
sia la sua capacità di conoscenza 
di sé prudente, di sincerità e di me-
moria attiva, dinamica e flessibile 
tra passato, presente e futuro che 
ha attuato nell’esercizio del consi-
glio che chiedeva nelle decisioni 
importanti, sia la solitudine neces-
saria per il discernimento sia la 
fuga dall’ozio che avrebbe potuto 
spegnere il fuoco della carità che 
lo Spirito Santo aveva acceso nel-
la Fondatrice. In questo tempo in 
cui siamo chiamati a sognare e 
agire insieme possiamo af-

6  Ibidem, Summarium Te-
stium. Teste XI, § 225.

fidarci all’intercessione della Vene-
rabile Madre Maria Teresa perché, 
come lei, sappiamo attuare quanto 
lo Spirito suscita nella Chiesa e nel 
mondo odierno. 

Sr. Grazia Rota, P.O.

imprudenti di una conoscenza per 
eccesso e di una per difetto che 
conducono ad esiti buoni solo in 
apparenza.
Conoscersi per eccesso è un’attività 
che si svolge nel quadro di un cer-
to narcisismo di fondo: guardarsi 
dentro ma con occhi che riflettono 
una valutazione di noi stessi che è 
esagerata, gonfiata, proporzionata 
forse alle illusioni che nutriamo, 
ma non alla realtà. 
Conoscersi per difetto è un’attività 
che si svolge nel quadro opposto 
di un certo masochismo di fondo: 
guardarsi dentro ma con occhi che 
riconoscono solo carenze e pec-
cati, umiliazioni e torti subiti, dove 
la richiesta di risarcimento, natu-
ralmente nascosta o del tutto in-
consapevole, blocca la spinta ad 
investimenti ulteriori.
Se nel primo caso la ricerca è co-
lorata di narcisismo, qui ritroviamo 
le tinte di quel masochismo che 
autorizza a sentirsi a posto solo 
in qualità di vittime designate. In 
questo caso la prudenza impru-
dente si esprime come mancanza 
di decisione e di traguardi, come 
tendenza ad adattarsi a tutto sen-
za convinzione, nella passività ma-
scherata da disponibilità.
La conoscenza prudente, che con-
duce a prevedere, provvedere e a 
mettersi all’opera, è quella che non 
esclude né i successi né le ferite, 
ma raccoglie tutto, ricerca il sen-
so, riconosce nell’intreccio dei fatti 
le potenzialità e i limiti, i desideri 
autentici e le chimere.
Chi è prudente vuole rischiare 
bene: perciò, focalizza le proprie 
aspirazioni e il loro spessore, cal-
cola i limiti presenti e i condizio-
namenti passati, si domanda che 
prezzo è disposto a pagare e quale 
tensione è pronto a sopportare. La 
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Teo-loghiamo

I Domenica di Quaresima 
(Anno C)
Dal Vangelo secondo Luca 4,1-13                                                                                                        
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si 
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal 
diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando 
furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra 
che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un 
istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò 
tutto questo potere e la loro gloria, perché a me 
è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto 

“Gustate e vedete”... la Parola
Eparchia di Lungro nella Chiesa italiana 

Comunione di fede  
nella varietà di tradizioni 

Il Signore Dio ha fatto un grande 
dono alla Chiesa italiana metten-
dola nelle condizioni di vivere la 

fede cristiana respirando piena-
mente con due polmoni: quello oc-
cidentale e quello orientale. Para-
frasando le parole di San Giovanni 
Paolo II, la presenza nella Chiesa 
italiana delle Chiese particolari di 
rito bizantino rappresentano una 
ricchezza e l’opportunità di arric-
chirsi ed edificarsi vicendevolmen-
te nella comunione. A tal proposito, 
la realtà dell’Eparchia di Lungro si 
dimostra assolutamente singolare 
e feconda in quanto, osservando 
la piena comunione ecclesiale con 
la Chiesa Cattolica, rimane fedele 
al patrimonio di fede e tradizio-
ne bizantina trasmessole dai Pa-

dri e la rende presenza viva nella 
spiritualità della Chiesa italiana 
di oggi. Lungi dall’essere solo un 
retaggio storico, la vita spirituale 
e liturgica dei fedeli dell’Eparchia 
di Lungro osserva ancora oggi la 
tradizione bizantina con il suo ricco 
patrimonio liturgico, cerimoniale, 
iconografico, teologico, spirituale, 
melurgico.  
L’Eparchia di Lungro degli Italo-Al-
banesi dell’Italia continentale è una 
diocesi della Chiesa italiana, ca-
ratterizzata dal suo essere Chie-
sa di rito bizantino-greco, per gli 
arbëreshë del Sud Italia. La catte-
dra episcopale si trova nel paesino 
di Lungro, sul versante sud-ovest 
della Catena montuosa del Pollino. 
Qui si trova anche la Cattedrale de-

dicata a San Nicola di Mira, patro-
no dell’intera Eparchia. Da questa 
sede il vescovo guida l’Eparchia, 
diocesi di tradizione orientale che 
conta circa 40.000 fedeli in 30 par-
rocchie site in diverse comunità 
paesane. Peculiare è la distribu-
zione sul territorio che, differen-
temente dalle altre diocesi, non 
si presenta contigua, ma “a mac-
chia di leopardo”, ossia con paesi 
non tutti limitrofi, i quali si trova-
no in zone diverse della provincia 
di Cosenza, in Calabria, ma anche 
nell’area meridionale della Basili-
cata e in Puglia, particolarmen-
te a Lecce e Bari, nonché a Villa 
Badessa, in provincia di Pescara, 
Abruzzo. I fedeli dell’Eparchia sono 
assistiti nella propria vita di fede 
da una cinquantina di sacerdoti di 
rito greco, i quali celebrano la Li-
turgia e le officiature secondo la 
tradizione bizantina e il Typikon di 
Costantinopoli. I fedeli chiamano 
i propri sacerdoti Papàs secondo 
la tradizione orientale, Zoti in lin-
gua arbëreshe parlata dal popolo. 
La stessa lingua è stata ammes-
sa quale lingua liturgica dal 1968, 
accanto al greco, che è la lingua 
liturgica ufficiale. Il testo ufficia-
le di celebrazione eucaristica più 
diffuso è La Divina Liturgia di S. 
Giovanni Crisostomo, gli altri testi 
sono quello di S. Basilio (previsto 
solo in 10 giorni determinati dell’an-
no liturgico) e quello di S. Giacomo, 
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I Domenica di Quaresima 
(Anno C)
Dal Vangelo secondo Luca 4,1-13                                                                                                        
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si 
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal 
diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando 
furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra 
che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un 
istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò 
tutto questo potere e la loro gloria, perché a me 
è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto 

più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gettati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi 
ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi 
in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 
allontanò da lui fino al momento fissato.
Parola del Signore

Varcata mercoledì la soglia della Quaresima, tempo 
santo (inno dei Vespri del tempo di Quaresima), ec-
coci alla prima domenica supplici al Signore affinché 
“risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, e 
la tua mano ci guidi alla meta pasquale”.
L’evangelista Luca ci presenta Gesù, all’indomani dell’e-
vento rivelativo al Giordano. Lì sulle rive del fiume la 
voce del Padre lo aveva confermato nella sua identità 
“Tu sei il mio Figlio”; essere figlio non è semplicemen-

I Domenica di Avvento • 28 novembre 
2021
Dio non finisce mai di amarci
Letture: Geremia 33,14-16; Salmo 24; 1Tessalonicesi 3,12-
4,2 

Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla 
terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e 
dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l›attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze 
dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, 
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione 
è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la 
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio dell’uomo».

Oggi inizia il tempo liturgico dell’Avvento. La liturgia in que-
sti momenti forti di passaggio da un anno all’altro, da una 
stagione all’altra, ci invita a riflettere sulla nostra vita e sul 
nostro destino: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. 
La parola latina adventus significa arrivo, venuta con riferi-
mento alla duplice venuta di Cristo: alla prima venuta stori-

Risplenda la tua lampada
sopra al nostro  camminocammino

Commento alla Liturgia domenicale 
del Tempo di Quaresima,  

domenica delle Palme 
e della Risurrezione del Signore

a cura di Don Antonio Montefusco

“Gustate e vedete”... la Parola
Eparchia di Lungro nella Chiesa italiana 

Comunione di fede  
nella varietà di tradizioni 

dicata a San Nicola di Mira, patro-
no dell’intera Eparchia. Da questa 
sede il vescovo guida l’Eparchia, 
diocesi di tradizione orientale che 
conta circa 40.000 fedeli in 30 par-
rocchie site in diverse comunità 
paesane. Peculiare è la distribu-
zione sul territorio che, differen-
temente dalle altre diocesi, non 
si presenta contigua, ma “a mac-
chia di leopardo”, ossia con paesi 
non tutti limitrofi, i quali si trova-
no in zone diverse della provincia 
di Cosenza, in Calabria, ma anche 
nell’area meridionale della Basili-
cata e in Puglia, particolarmen-
te a Lecce e Bari, nonché a Villa 
Badessa, in provincia di Pescara, 
Abruzzo. I fedeli dell’Eparchia sono 
assistiti nella propria vita di fede 
da una cinquantina di sacerdoti di 
rito greco, i quali celebrano la Li-
turgia e le officiature secondo la 
tradizione bizantina e il Typikon di 
Costantinopoli. I fedeli chiamano 
i propri sacerdoti Papàs secondo 
la tradizione orientale, Zoti in lin-
gua arbëreshe parlata dal popolo. 
La stessa lingua è stata ammes-
sa quale lingua liturgica dal 1968, 
accanto al greco, che è la lingua 
liturgica ufficiale. Il testo ufficia-
le di celebrazione eucaristica più 
diffuso è La Divina Liturgia di S. 
Giovanni Crisostomo, gli altri testi 
sono quello di S. Basilio (previsto 
solo in 10 giorni determinati dell’an-
no liturgico) e quello di S. Giacomo, 
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“Gustate e vedete”... la Parola

Ma le parole che ha rivolto a noi sono ancora più dif-
ficili da comprendere e facciamo finta di non inten-
derle: “Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Lc 9, 22-23). 
Ecco, la Trasfigurazione viene “dopo queste parole”. 
Se noi non passiamo attraverso quelle parole non 
vediamo la Trasfigurazione.
Questa avviene dopo circa otto giorni. Luca dice “circa 
otto giorni dopo” perché ogni otto giorni si celebrava 
l’Eucaristia, il giorno della domenica. Nell’Eucaristia 
noi sperimentiamo la Trasfigurazione, perché nell’Eu-
caristia rendiamo grazie a Dio della morte per amore 
nostro del Figlio; nell’Eucaristia contempliamo il Servo 
Sofferente che s’immola per l’umanità.
Ma per comprendere l’identità vera del Dio che s’im-
mola per noi dobbiamo salire sul monte, entrare in 
questa intimità con il Signore che ci è data dalla pre-
ghiera e lì nella preghiera, la stessa di Gesù che salì 
sul monte a pregare, comprenderemo nella luce della 
Trasfigurazione chi è Dio e chi siamo noi. Il luogo della 
Trasfigurazione è la preghiera. La preghiera di Gesù al 
Padre. Nella Sua la nostra preghiera. E contemplan-
do l’amore di Gesù per il Padre vedremo la gloria di 
Dio e il suo amore per noi, allora capiremo chi è Dio, 
(amore infinito) e chi siamo noi (amati infinitamente).

te essere generato. Il compiacimento del Padre è da 
riconoscere non nei tratti somatici ma nella unifor-
mità ai valori, alle finalità assunte e condivise dal fi-
glio stesso. Gesù pervaso dallo Spirito è guidato nel 
deserto che non è il luogo dell’isolamento, come noi 
amiamo definire i tempi di solitudine riflessiva, ma è 
il luogo della condizione umana. Il deserto è il luogo 
dove trovo tutti i fratelli, è il luogo dove andò esule 
Adamo, perché non aveva dato ascolto alle indicazioni 
di Dio ed era caduto, tentato di poter essere come 
Dio. E Gesù va nel deserto dove siamo noi.
Nel deserto vi resta quaranta giorni, richiamo ai qua-
ranta anni del popolo d’Israele nel deserto, ma qua-
ranta anni è una generazione, e ciò vuol dire sempli-
cemente che tutta la vita è sotto il segno della prova 
e della tentazione. E lì è tentato.
“E fu tentato dal diavolo”. Non è Dio che tenta. L’espres-
sione Diavolo significa divisore. L’operare di Satana 
consiste nel dividerci dalla verità e la verità è la pa-
rola che Dio ha detto all’uomo e sull’uomo e che dà 
senso alla nostra vita. 
In cosa consiste la tentazione proposta al Cristo? Luca 
lo dice chiaramente: Satana rivolgendosi a Gesù gli 
dice: “Se sei il figlio di Dio”.  
La tentazione non riguarda né il pane, né le cose, ma 
come realizzare il regno di Dio – se sei figlio di Dio 
fai questo, è importante - suggerisce il separatore! 
La tentazione quindi attiene a come viviamo la no-
stra relazione filiale con Dio ed in questa luce come 
viviamo la nostra relazione con le cose, con le per-
sone, con noi stessi. 
Queste sono realtà neutre, noi possiamo sfruttarle o 
possiamo servirle. Possiamo vivere da figli del “Dio 
padrone del cielo e della terra” ed ecco che allora 
facciamo i padroni anche noi e viviamo la tentazio-
ne di “vincere facile” oppure ci poniamo a servizio 
della felicità delle creature (tutta la creazione geme 
e soffre in attesa della redenzione). 
Gesù oppone ad ogni tentazione la vera identità di Dio 
da cui origina la vera identità del Figlio, Egli è colui 
che vince perdendo, conquista morendo in croce e 
redime soccombendo. 
Gesù mostra al separatore, che esaurisce ogni ten-
tazione e s’allontana da lui, l’immagine autentica del 
Figlio di Dio; tornerà sperando maggiore fortuna ma 
contemplerà il Servo sofferente, l’Uomo della croce.

II Domenica di Quaresima
(Anno C)
Dal Vangelo secondo Luca  9,28-36
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni 
e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due 
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, 
apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che 
stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i 
due uomini che stavano con lui.
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse 
a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con 
la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. 
E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi 
tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno 
ciò che avevano visto. 
Parola del Signore

Il Signore Gesù, domenica scorsa, ha detto al separa-
tore l’espressione ascoltata al battesimo dal suo cuore 
di Figlio: essere Figlio di Dio significherà essere soli-
dale con l’umanità fino alla croce. Con la pagina della 
Trasfigurazione Egli rivolge il suo sguardo ai discepoli. 
Il brano si pone in un centro ideale del testo lucano: 
fin qui l’evangelista ha indirizzato l’attenzione del suo 
lettore – di noi discepoli – alla rivelazione dell’identità 
di Gesù, ora ci accompagna alla comprensione della 
nostra, che è rivelata dallo stesso Signore. Seguiamo 
il testo. 
Il testo adattato all’uso liturgico omette l’incipit del 
versetto 28, che è introduttivo all’evento: “Ora avvenne 
che otto giorni dopo queste parole, avendo preso con 
se Pietro, Giacomo e Giovanni salì sul monte a pregare”. 
Innanzitutto c’è un tempo preciso: “dopo queste parole”. 
Quali parole il Signore Gesù ha detto, che noi abbiamo 
ascoltato ma fatichiamo ad accogliere? 
Gesù ci ha rivelato la sua identità: Lui è Figlio dell’uo-
mo che deve essere riprovato, messo a morte e così 
risorgere. 
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Ma le parole che ha rivolto a noi sono ancora più dif-
ficili da comprendere e facciamo finta di non inten-
derle: “Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Lc 9, 22-23). 
Ecco, la Trasfigurazione viene “dopo queste parole”. 
Se noi non passiamo attraverso quelle parole non 
vediamo la Trasfigurazione.
Questa avviene dopo circa otto giorni. Luca dice “circa 
otto giorni dopo” perché ogni otto giorni si celebrava 
l’Eucaristia, il giorno della domenica. Nell’Eucaristia 
noi sperimentiamo la Trasfigurazione, perché nell’Eu-
caristia rendiamo grazie a Dio della morte per amore 
nostro del Figlio; nell’Eucaristia contempliamo il Servo 
Sofferente che s’immola per l’umanità.
Ma per comprendere l’identità vera del Dio che s’im-
mola per noi dobbiamo salire sul monte, entrare in 
questa intimità con il Signore che ci è data dalla pre-
ghiera e lì nella preghiera, la stessa di Gesù che salì 
sul monte a pregare, comprenderemo nella luce della 
Trasfigurazione chi è Dio e chi siamo noi. Il luogo della 
Trasfigurazione è la preghiera. La preghiera di Gesù al 
Padre. Nella Sua la nostra preghiera. E contemplan-
do l’amore di Gesù per il Padre vedremo la gloria di 
Dio e il suo amore per noi, allora capiremo chi è Dio, 
(amore infinito) e chi siamo noi (amati infinitamente).

III Domenica di Quaresima  
(Anno C)
Dal Vangelo secondo Luca 13,1-9
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire 
a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato 
aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori 
di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, 
io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle 
quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete 
che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti 
di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 
piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne 
a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse 
al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a 
cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. 
Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò 
messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai”».
Parola del Signore

Dopo esserci riempiti gli occhi dell’identità di Dio ri-
velato a noi nella Trasfigurazione eccoci giunti alla 
terza domenica dell’itinerario quaresimale. 
Il male, che è nella storia e nella natura, è un appello 
a convertirci: siamo figli, chiamati a diventare fra-
telli, sapendo che non siamo padroni né della nostra 
né della vita altrui. 
Durante i “tre anni” del suo ministero il Signore ha fa-
ticato perché noi portassimo il frutto dell’amore per 
lui e tra di noi. Non trovandolo, invece di distruggerci, 
aspetta e fatica sempre ancora un anno, fino ad oggi, 
nell’attesa che ci convertiamo.
Ci troviamo nel capitolo 13 di Luca, nei versetti finali 
del capitolo 12 Gesù stesso esorta a discernere i segni 
dei tempi: “Diceva ancora alle folle: «Quando vedete 
una nuvola venire su da ponente, voi dite subito: ‘Viene 
la pioggia’; e così avviene. Quando sentite soffiare lo 
scirocco, dite: ‘Farà caldo’; e così è. Ipocriti, l’aspetto 
della terra e del cielo sapete riconoscerlo; come mai 
non sapete riconoscere questo tempo? Perché non 

II Domenica di Quaresima
(Anno C)
Dal Vangelo secondo Luca  9,28-36
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni 
e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due 
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, 
apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che 
stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i 
due uomini che stavano con lui.
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse 
a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con 
la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. 
E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi 
tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno 
ciò che avevano visto. 
Parola del Signore

Il Signore Gesù, domenica scorsa, ha detto al separa-
tore l’espressione ascoltata al battesimo dal suo cuore 
di Figlio: essere Figlio di Dio significherà essere soli-
dale con l’umanità fino alla croce. Con la pagina della 
Trasfigurazione Egli rivolge il suo sguardo ai discepoli. 
Il brano si pone in un centro ideale del testo lucano: 
fin qui l’evangelista ha indirizzato l’attenzione del suo 
lettore – di noi discepoli – alla rivelazione dell’identità 
di Gesù, ora ci accompagna alla comprensione della 
nostra, che è rivelata dallo stesso Signore. Seguiamo 
il testo. 
Il testo adattato all’uso liturgico omette l’incipit del 
versetto 28, che è introduttivo all’evento: “Ora avvenne 
che otto giorni dopo queste parole, avendo preso con 
se Pietro, Giacomo e Giovanni salì sul monte a pregare”. 
Innanzitutto c’è un tempo preciso: “dopo queste parole”. 
Quali parole il Signore Gesù ha detto, che noi abbiamo 
ascoltato ma fatichiamo ad accogliere? 
Gesù ci ha rivelato la sua identità: Lui è Figlio dell’uo-
mo che deve essere riprovato, messo a morte e così 
risorgere. 

Raffaello, Tasfigurazione, Pinacoteca Vaticana
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“Gustate e vedete”... la Parola
restasse solo questa pagina leggendola capiremmo 
chi è Dio e chi siamo noi! Il senso profondo della nar-
razione non è la conversione del peccatore, ma è la 
conversione del giusto che è chiamato a convertirsi 
dalla sua giustizia alla misericordia facendo esperienza 
autentica di Dio Padre e Madre. 
Guardiamo al testo: “un uomo aveva due figli”, il minore 
cova desideri di emancipazione da un Padre percepito 
come ingombrante (delirio di emancipazione da Dio 
dell’uomo contemporaneo che ha ridotto la sua perce-
zione di Dio a norme e precetti) e per questo chiede al 
Padre la sua parte d’eredità (ciò che del creato ci serve 
lo pretendiamo per poterlo usare a nostro piacimen-
to svincolandolo dal Creatore) dichiarando la morte 
relazionale del Padre. Il Padre accetta una innaturale 
divisione dei beni (dice il testo divide – spacca in due 
la sua vita) che sarebbe comprensibile alla sua morte 
ma non ora. Il figlio parte e sperpera; voleva la sua li-
bertà ma non è capace di custodirla e cade nella fame. 

giudicate da voi stessi ciò che è giusto?»” (12, 54-57).  
Due fatti di cronaca riferiti al Signore sono la solleci-
tazione rivoltagli per averne la sua interpretazione e 
Gesù risponde superando d’un balzo il comune modo 
di ragionare: ciò che è accaduto non è tanto una pa-
lese condanna delle vittime ma un pressante invito 
alla conversione per i superstiti. E per raccontarci 
ciò che per Lui è urgente imbastisce la parabola del 
fico infruttuoso che costituisce la seconda parte del 
Vangelo odierno. 
Il fico, albero assai diffuso nel territorio palestinese, 
da immagine del popolo d’Israele fedele e fruttife-
ro era divenuto segno, nella predicazione profetica, 
dell’infedeltà del popolo alla relazione con il suo Dio 
(Ger. 8,13; Os. 9,10), immagine della non corrisponden-
za alle amorevoli cure del suo Signore. “Perché deve 
sfruttare il terreno?” Cosa suggerisce fare il senso 
comune? “Taglialo”. Ma questa soluzione non è se-
condo Dio, Egli non fa giustizia in questo modo. La 
storia va avanti sempre ancora per un anno in attesa 
che tutti noi ci convertiamo.

IV Domenica di Quaresima - 
Laetare (Anno C)

Dal Vangelo secondo Luca 15,1-3.11-32
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e 
gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. 
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il 
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando 
ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; 
ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 
disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane 
in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, 

andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo 
e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: 
“Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali 
ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio 
maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno 
dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre 
ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni 
e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu 
non mi hai mai dato un capretto per far festa con i 
miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, 
per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che 
è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”».
Parola del Signore

La quarta domenica di Quaresima è chiamata Dome-
nica Laetare. Per introdurci nello spirito della celebra-
zione ci mettiamo alla scuola dell’antifona d’ingresso 
della Santa Messa che riprende e si ispira ad alcuni 
versetti del libro di Isaia:
“Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, riuni-
tevi. Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza: 
saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione”. 
Siamo invitati alla gioia; ma quale è il motivo di questa 
gioia? Il motivo è il grande amore di Dio verso l’uma-
nità, come ci indica la pagina del Vangelo che siamo 
chiamati a meditare. Questo testo è così importante 
da poter essere definito il “Vangelo nel Vangelo”, cioè 
se malauguratamente perdessimo tutto il Vangelo e 

Bartolomè Esteban Murillo, 
Il ritorno del figliol prodigo (particolare), 
Washington, National Gallery of Art
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restasse solo questa pagina leggendola capiremmo 
chi è Dio e chi siamo noi! Il senso profondo della nar-
razione non è la conversione del peccatore, ma è la 
conversione del giusto che è chiamato a convertirsi 
dalla sua giustizia alla misericordia facendo esperienza 
autentica di Dio Padre e Madre. 
Guardiamo al testo: “un uomo aveva due figli”, il minore 
cova desideri di emancipazione da un Padre percepito 
come ingombrante (delirio di emancipazione da Dio 
dell’uomo contemporaneo che ha ridotto la sua perce-
zione di Dio a norme e precetti) e per questo chiede al 
Padre la sua parte d’eredità (ciò che del creato ci serve 
lo pretendiamo per poterlo usare a nostro piacimen-
to svincolandolo dal Creatore) dichiarando la morte 
relazionale del Padre. Il Padre accetta una innaturale 
divisione dei beni (dice il testo divide – spacca in due 
la sua vita) che sarebbe comprensibile alla sua morte 
ma non ora. Il figlio parte e sperpera; voleva la sua li-
bertà ma non è capace di custodirla e cade nella fame. 

Ha saziato ogni fame dilapidando i suoi averi ed ora ha 
fame, emerge la fame, avrebbe mangiato le carrube 
ma nessuno gliene dava – voleva il cibo dei maiali che 
nell’immaginario ebraico rappresentano gli idoli ma gli 
idoli non sfamano. La fame, quella vera, lo fa rientrare 
in sé e dice “quanti salariati a casa di mio padre hanno 
pane ed io qui a morir di fame… tornerò e dirò...”. “Quando 
era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò”. Luca 
ci mostra un padre che sente una nostalgia essenzia-
le per i figli, che scruta l’orizzonte consumandosi gli 
occhi nell’attesa di vederlo tornare e quando ne scor-
ge la sagoma all’orizzonte gli corre incontro dimentico 
della sua dignità e, sordo alla filastrocca del figlio, “gli 
si gettò al collo e lo baciò” in un atteggiamento mater-
no. Il figlio maggiore, che era rimasto in casa ma che 
attendeva allo stesso modo del minore la morte del 
padre per entrare in possesso dei beni, rientrato dai 
campi ed informato del ritorno del fratello, stizzito non 
vuole entrare alla festa: “io ti servo da tanti anni e non 
ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai 
mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma 
ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato 
le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato 
il vitello grasso”. Il Padre deve attendere anche questo 
figlio che, pur vicino fisicamente, è lontano allo stesso 
modo del secondogenito.
Chi non accetta come fratello il peccatore, non accetta 
l’amore “gratuito” del Padre e non è figlio. Dio ci ama 
non perché siamo buoni, ma perché siamo suoi figli. 
Egli continua ad amarci sempre: ha fede in noi e il suo 
sguardo scruta il giorno del nostro ritorno. L’amore di 
Dio ci attende e fa festa per noi. Quando capiremo la 
vera identità di Dio? Quando capiremo che il disgra-
ziato è nostro fratello?

V Domenica di Quaresima
(Anno C) 
Dal Vangelo secondo Giovanni  8,1-11
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna 
sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa 

andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo 
e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: 
“Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali 
ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio 
maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno 
dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre 
ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni 
e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu 
non mi hai mai dato un capretto per far festa con i 
miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, 
per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che 
è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”».
Parola del Signore

La quarta domenica di Quaresima è chiamata Dome-
nica Laetare. Per introdurci nello spirito della celebra-
zione ci mettiamo alla scuola dell’antifona d’ingresso 
della Santa Messa che riprende e si ispira ad alcuni 
versetti del libro di Isaia:
“Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, riuni-
tevi. Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza: 
saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione”. 
Siamo invitati alla gioia; ma quale è il motivo di questa 
gioia? Il motivo è il grande amore di Dio verso l’uma-
nità, come ci indica la pagina del Vangelo che siamo 
chiamati a meditare. Questo testo è così importante 
da poter essere definito il “Vangelo nel Vangelo”, cioè 
se malauguratamente perdessimo tutto il Vangelo e 

Bartolomè Esteban Murillo, 
Il ritorno del figliol prodigo (particolare), 
Washington, National Gallery of Art
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“Gustate e vedete”... la Parola
Domenica delle Palme  
(Anno c)
Dal Vangelo secondo Luca 19,28-40
In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti 
salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a 
Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli 
Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel 
villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro 
legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo 
e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: 
“Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore 
ne ha bisogno”».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro 
detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari 
dissero loro: «Perché slegate il puledro?». 
Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno».
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro 
mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre 
egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla 
strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli 
Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di 
gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i 
prodigi che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del 
Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». 
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, 
rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi 
dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».
Parola del Signore.

in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. Tu che 
ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova 
e per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 
terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, 
si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
Parola del Signore

Il brano del Vangelo che ascoltiamo in questa quin-
ta domenica di Quaresima ci presenta l’aspetto fon-
damentale del messaggio di Gesù, il perdono di Dio; 
esso è la sintesi narrativa del messaggio evangelico 
fondante: l’incontro. Il Figlio ci comunica l’amore del 
Padre. Noi, come l’adultera, tradiamo lo Sposo; ma 
lui sempre ci rinnova col suo perdono. C’è però la co-
scienza del male che continua a lapidarci: come lo 
scriba e il fariseo, vuole impedirci di vivere del suo 
amore gratuito.
La relazione tra miseria e misericordia emerge dalla 
relazione di Gesù con la legge. 
La funzione della legge, così come Dio l’aveva intesa e 
data a Israele, era di denuncia del male non dell’uomo. 
Noi, a causa di una erronea interpretazione, la subia-
mo come condanna delle nostre azioni e di noi stessi 
come trasgressori. 
Gesù, invece, con la sua vita, con la sua predicazione 
e le sue opere, vuol farci capire che fin da principio 
Dio non ha voluto condannare l’uomo, ha voluto solo 
riconoscere un’azione sbagliata, delimitare il male per-
ché fa male all’uomo mentre l’uomo compreso nel suo 
Amore è invitato al cambiamento. 
Entriamo nel testo che è molto ricco di spunti.
I primi versetti del testo giovanneo corrispondono 
all’inizio del c. 21° nel Vangelo di Luca, in cui si rac-
conta dell’ultima settimana di Gesù a Gerusalemme, 
quando, per sicurezza, di giorno stava a Gerusalemme, 
di notte usciva dalla città. 
Di giorno insegna nel tempio e tutto il popolo viene da 
lui. L’insegnamento che Gesù impartisce è la comu-

nicazione, non tanto di ciò che pensa e di ciò che fa, 
ma è la sperimentazione della sua sostanza, della sua 
identità più vera: Gesù è l’Amore che diventa perdono, 
diventa accoglienza incondizionata.
Gesù è nel tempio ad insegnare e i farisei e gli scribi gli 
portano una donna sorpresa in adulterio e la mettono in 
mezzo. Al centro della legge c’è esattamente il peccato, 
che la legge denuncia, che la legge punisce. E questa 
donna colta in adulterio rappresenta ogni uomo che 
in fondo non ama il suo Signore, siamo tutti adulteri. 
La legge è molto esplicita su cosa bisogna fare: è da 
uccidere; poi si può discutere se era da lapidare, come 
diceva il Deuteronomio, oppure da strangolare, come 
diceva la Mishnà. C’era una libertà di interpretazione su 
come eseguire la sentenza e per questo si rivolgono a 
Gesù. Gli accusatori pongono al centro la legge, il reato 
ma si dimenticano la persona, E Gesù come risponde? 
Si china e scrive col dito per terra. L’immagine richia-
ma, a causa del lastricato del tempio, il dito di Dio che 
scrive le tavole quasi a suggerire che oltre la legge c’è 
chi quella legge l’ha scritta e quindi cosa Egli aveva in 
cuore nel donarla.
“Chi è senza peccato?”: Gesù invita la folla inferocita 
che sta già assaporando il sapore del sangue a leggere 
nella propria coscienza il proprio adulterio all’Amore di 
Dio e alla sua Parola data. Gesù non giustifica, né con-
danna, invita ad alzare lo sguardo, a passare dal reato 
alla persona. Dio non giudica. Ci giudicano la vita, la 
società, il datore di lavoro, noi stessi. Tutti ci giudica-
no, Dio no. Dio ama, e basta.
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Domenica delle Palme  
(Anno c)
Dal Vangelo secondo Luca 19,28-40
In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti 
salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a 
Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli 
Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel 
villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro 
legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo 
e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: 
“Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore 
ne ha bisogno”».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro 
detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari 
dissero loro: «Perché slegate il puledro?». 
Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno».
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro 
mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre 
egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla 
strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli 
Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di 
gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i 
prodigi che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del 
Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». 
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, 
rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi 
dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».
Parola del Signore.

La nostra meditazione in questa Domenica delle 
Palme si fissa sulla pagina del Vangelo che ascol-
tiamo alla “Commemorazione dell’ingresso di Gesù 
in Gerusalemme” tratto dal Vangelo di Luca. 
Gesù non ci dice quando viene il Regno, ma come 
viene il Re: viene sull’asino. 
Di questo, non di altro il Signore ha bisogno! La mis-
sione di Gesù, e di chi lo segue, è quella di slegare 
l’asino: umile animale che serve e porta i pesi altrui, è 
l’immagine di Dio che, seppur negata, è in ogni uomo.
Il testo ci presenta il primo dei sei giorni che Gesù 
passerà a Gerusalemme portando a compimento 
la missione affidatagli dal Padre. È il primo giorno 
della creazione. Nasce il mondo nuovo. Il protago-
nista è l’asino. Si parla dell’asino, se ne parla due 
volte la prima come profezia di Gesù e poi come 
avveramento di quanto detto: Andate e troverete - 
Andarono e trovarono.  Il che vuol dire che ciò che 
è capitato allora è profezia di ciò che capita sem-
pre. Cioè Gesù è venuto così - citazione implicita di 
Zc 9 che dice: ecco viene il tuo messia, viene su un 
asinello e così farà scomparire i cavalli (cfr. Zc 9,9-
10), e viene sempre così, perché questo è il grande 
mistero di Dio che viene nell’umiltà, nel servizio, a 
dare la vita e non a toglierla. 
La scena si svolge tra Betfage e Betania, luogo dove 
i pellegrini facevano le purificazioni prima di entrare 
in Gerusalemme; ed è qui che Gesù purifica tutte le 
nostre errate concezioni messianiche, perché pos-
siamo entrare nella vera Gerusalemme.  
La parola “Betfage” vuol dire “la casa del fico ste-
rile” rimanda al popolo d’Israele che non è capace 
di vivere nella fedeltà amorosa la relazione con il 
Signore e “Betania” vuol dire “la casa del povero”: 
attraverso l’etimologia dei nomi, l’evangelista vuole 
farci comprendere che il Signore Gesù entra nella 
nostra sterilità, nella nostra povertà, caricandola su 
di sé. Sarà ciò che capiterà sulla croce che ormai 
è all’orizzonte, e che ci ha già predetto più volte. 
Servire è la caratteristica di Gesù che è in mezzo 
a noi come colui che serve. Ed è la caratteristica 
prima di Dio che è amore, perché amare vuol dire 
servire l’altro. 

nicazione, non tanto di ciò che pensa e di ciò che fa, 
ma è la sperimentazione della sua sostanza, della sua 
identità più vera: Gesù è l’Amore che diventa perdono, 
diventa accoglienza incondizionata.
Gesù è nel tempio ad insegnare e i farisei e gli scribi gli 
portano una donna sorpresa in adulterio e la mettono in 
mezzo. Al centro della legge c’è esattamente il peccato, 
che la legge denuncia, che la legge punisce. E questa 
donna colta in adulterio rappresenta ogni uomo che 
in fondo non ama il suo Signore, siamo tutti adulteri. 
La legge è molto esplicita su cosa bisogna fare: è da 
uccidere; poi si può discutere se era da lapidare, come 
diceva il Deuteronomio, oppure da strangolare, come 
diceva la Mishnà. C’era una libertà di interpretazione su 
come eseguire la sentenza e per questo si rivolgono a 
Gesù. Gli accusatori pongono al centro la legge, il reato 
ma si dimenticano la persona, E Gesù come risponde? 
Si china e scrive col dito per terra. L’immagine richia-
ma, a causa del lastricato del tempio, il dito di Dio che 
scrive le tavole quasi a suggerire che oltre la legge c’è 
chi quella legge l’ha scritta e quindi cosa Egli aveva in 
cuore nel donarla.
“Chi è senza peccato?”: Gesù invita la folla inferocita 
che sta già assaporando il sapore del sangue a leggere 
nella propria coscienza il proprio adulterio all’Amore di 
Dio e alla sua Parola data. Gesù non giustifica, né con-
danna, invita ad alzare lo sguardo, a passare dal reato 
alla persona. Dio non giudica. Ci giudicano la vita, la 
società, il datore di lavoro, noi stessi. Tutti ci giudica-
no, Dio no. Dio ama, e basta.

Nikolay Koshelev, 
Entrata di Gesù in Gerusalemme.
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“Gustate e vedete”... la Parola
Domenica di Pasqua 
Risurrezione del Signore (Anno C)
Dal Vangelo secondo Giovanni  20,1-9
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala 
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro 
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – non posato 
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 

avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti.
Parola del Signore

“Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra.
Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso 
insieme agli antichi padri.
Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.
O Gesù, re immortale, unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.
Irradia sulla tua Chiesa, pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua”.
La Risurrezione è l’irruzione dello stupore nella nostra 
vita, una sorpresa troppo bella per sembrare vera. Il 
sepolcro di Gesù non è luogo di separazione e morte: 
è luogo di comunione e vita. 
Il racconto giovanneo ci riferisce che Maria di Màgdala 
aspetta la prima luce per correre al sepolcro. La lama 
di luce che taglia la notte dal giorno segna il via alla 
sua corsa di discepola desiderosa di piangere un’as-
senza; l’arrivo e la pietra rotolata innescano una corsa 
a ritroso per informarne del fatto i discepoli rimasti 
chiusi nella loro paura. Corrono Pietro e Giovanni nel 
silenzio della città ancora avvolta nelle coltri di un mat-
tino primaverile. Corrono, nel silenzio imbarazzato di 
Pietro che ha rinnegato e di un Giovanni rimasto solo; 
la tunica impaccia la corsa e, come per gli ebrei nella 
notte del passaggio dalla schiavitù egiziana alla libertà, 
necessita che ci si leghi la cintura ai fianchi. I soldati 
romani di guardia sono spariti, fuggiti a contrattare la 
versione da raccontare. La tomba, dono di Giuseppe 
di Arimatea al segreto Maestro, è aperta; la pesante 
pietra che ne bloccava l’ingresso è ribaltata. 
Giovanni, giunto per primo, aspetta, ansima. L’arrivo 
di Pietro è il segnale: abbassano la testa ed entrano. 
Nulla. Gesù è scomparso, trovano stesi i lini: il letto 
nuziale è già preparato e profuma dello Sposo. 
La nostra stessa morte sarà l’incontro con lui, amore 
più forte della morte. Il discepolo di ogni generazione, 
vedendo i teli ripiegati, crede. È Risorto. Da questo se-
polcro comincia la comprensione delle Scritture, da 
questo sepolcro la corsa riprende ed ha come meta 
il mondo.

Carl Heinrich Bloch, 
Risurrezione di Cristo.

che viene usato solo in rare occa-
sioni. Anche la celebrazione degli 
altri sacramenti si svolge secondo 
la tradizione bizantina.  
Seppur l’Eparchia di Lungro abbia 
da poco celebrato i primi 100 anni 
dalla sua istituzione (1919-2019), la 
Chiesa arbëreshe in Italia vanta al-
meno cinque secoli di storia, tra di-
fesa strenua della propria identità e 
fedeltà all’insegnamento di Cristo. 
Costretti a lasciare le proprie terre 
in seguito all’avanzare dei Turchi 
Ottomani, i discendenti del con-
dottiero albanese Giorgio Castriota 
Skanderbeg trovarono accoglienza 
nel Meridione d’Italia, proprio nel 
coincidere di tre avvenimenti di 
fondamentale importanza per la 
loro storia: il Concilio di Firenze del 
1439, la caduta di Costantinopoli 
del 1453 e la morte di Skanderbeg 
nel 1468. Il Concilio di Firenze di-
chiarò l’unione fra la Chiesa romana 
e la Chiesa greca (1439) e, seppur 
gli esiti di quel Concilio non furo-
no duraturi, favorirono la genesi 
della Chiesa arbëreshe in Italia. 
L’inizio dell’invasione turca, sino 
alla caduta di Costantinopoli (1453), 
spinse molti albanesi a fuggire. Le 
migrazioni verso l’Italia aumenta-
rono con la morte del condottiero 
albanese Giorgio Castriota Skan-
derbeg (1468), dopo la quale la resi-
stenza albanese all’invasore perse 
ogni speranza. I profughi albanesi 
giunsero in Italia in tempi differen-
ti, recando con sé un patrimonio di 
cultura ed identità (lingua, tradi-
zioni, canto…) di cui la religione si 
potrebbe a ragione definire il prin-
cipio fondamentale. Per questo gli 
arbëreshë difesero strenuamente 
e per secoli la propria identità reli-
giosa come caratteristica identita-
ria e peculiare. La presenza della 
Chiesa bizantina arbëreshe in Ita-
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avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè 
egli doveva risorgere dai morti.
Parola del Signore

“Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra.
Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso 
insieme agli antichi padri.
Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode: 
il Signore è risorto.
O Gesù, re immortale, unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo.
Irradia sulla tua Chiesa, pegno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua”.
La Risurrezione è l’irruzione dello stupore nella nostra 
vita, una sorpresa troppo bella per sembrare vera. Il 
sepolcro di Gesù non è luogo di separazione e morte: 
è luogo di comunione e vita. 
Il racconto giovanneo ci riferisce che Maria di Màgdala 
aspetta la prima luce per correre al sepolcro. La lama 
di luce che taglia la notte dal giorno segna il via alla 
sua corsa di discepola desiderosa di piangere un’as-
senza; l’arrivo e la pietra rotolata innescano una corsa 
a ritroso per informarne del fatto i discepoli rimasti 
chiusi nella loro paura. Corrono Pietro e Giovanni nel 
silenzio della città ancora avvolta nelle coltri di un mat-
tino primaverile. Corrono, nel silenzio imbarazzato di 
Pietro che ha rinnegato e di un Giovanni rimasto solo; 
la tunica impaccia la corsa e, come per gli ebrei nella 
notte del passaggio dalla schiavitù egiziana alla libertà, 
necessita che ci si leghi la cintura ai fianchi. I soldati 
romani di guardia sono spariti, fuggiti a contrattare la 
versione da raccontare. La tomba, dono di Giuseppe 
di Arimatea al segreto Maestro, è aperta; la pesante 
pietra che ne bloccava l’ingresso è ribaltata. 
Giovanni, giunto per primo, aspetta, ansima. L’arrivo 
di Pietro è il segnale: abbassano la testa ed entrano. 
Nulla. Gesù è scomparso, trovano stesi i lini: il letto 
nuziale è già preparato e profuma dello Sposo. 
La nostra stessa morte sarà l’incontro con lui, amore 
più forte della morte. Il discepolo di ogni generazione, 
vedendo i teli ripiegati, crede. È Risorto. Da questo se-
polcro comincia la comprensione delle Scritture, da 
questo sepolcro la corsa riprende ed ha come meta 
il mondo.

Carl Heinrich Bloch, 
Risurrezione di Cristo.

che viene usato solo in rare occa-
sioni. Anche la celebrazione degli 
altri sacramenti si svolge secondo 
la tradizione bizantina.  
Seppur l’Eparchia di Lungro abbia 
da poco celebrato i primi 100 anni 
dalla sua istituzione (1919-2019), la 
Chiesa arbëreshe in Italia vanta al-
meno cinque secoli di storia, tra di-
fesa strenua della propria identità e 
fedeltà all’insegnamento di Cristo. 
Costretti a lasciare le proprie terre 
in seguito all’avanzare dei Turchi 
Ottomani, i discendenti del con-
dottiero albanese Giorgio Castriota 
Skanderbeg trovarono accoglienza 
nel Meridione d’Italia, proprio nel 
coincidere di tre avvenimenti di 
fondamentale importanza per la 
loro storia: il Concilio di Firenze del 
1439, la caduta di Costantinopoli 
del 1453 e la morte di Skanderbeg 
nel 1468. Il Concilio di Firenze di-
chiarò l’unione fra la Chiesa romana 
e la Chiesa greca (1439) e, seppur 
gli esiti di quel Concilio non furo-
no duraturi, favorirono la genesi 
della Chiesa arbëreshe in Italia. 
L’inizio dell’invasione turca, sino 
alla caduta di Costantinopoli (1453), 
spinse molti albanesi a fuggire. Le 
migrazioni verso l’Italia aumenta-
rono con la morte del condottiero 
albanese Giorgio Castriota Skan-
derbeg (1468), dopo la quale la resi-
stenza albanese all’invasore perse 
ogni speranza. I profughi albanesi 
giunsero in Italia in tempi differen-
ti, recando con sé un patrimonio di 
cultura ed identità (lingua, tradi-
zioni, canto…) di cui la religione si 
potrebbe a ragione definire il prin-
cipio fondamentale. Per questo gli 
arbëreshë difesero strenuamente 
e per secoli la propria identità reli-
giosa come caratteristica identita-
ria e peculiare. La presenza della 
Chiesa bizantina arbëreshe in Ita-

lia si apre, pertanto, in un periodo 
di unione esistente tra Chiese ro-
mana e greca e in questo quadro 
va vista la sistemazione data agli 
albanesi nelle varie zone dell’Italia 
meridionale. È interessante rileva-
re come in questo primo periodo 
vi furono diversi Vescovi orienta-
li, inviati dall’Arcivescovo di Ocrida 
ma regolarmente autorizzati dal 

Papa di Roma, che esercitarono 
la giurisdizione canonica sulle co-
munità Italo-Albanesi. La scelta di 
permanere nell’osservanza al rito 
bizantino fu condivisa dal clero e 
dal popolo, con il beneplacito della 
Santa Sede che, con diversi docu-
menti, ha ordinato la tutela del rito 
greco-bizantino presso le costitui-
te comunità arbëreshe, vietando 
soprusi e vessazioni. 
Una svolta importante fu portata 
dal Concilio di Trento (1563). Seppur 
il Concilio non abbia preso deci-

sioni specifiche nei confronti de-
gli orientali viventi in Italia, l’appli-
cazione dei suoi decreti produsse 
un decisivo mutamento. Col Breve 
Romanus Pontifex di Pio IV (1564) 
e diverse successive determina-
zioni pontificie, si stabilì la piena 
sottomissione canonica del clero 
bizantino e delle comunità arbëres-
he alla giurisdizione dei Vescovi 

Eparchia 
di Lungro
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Teo-loghiamo
latini. Ciò causò, soprattutto nel 
XVII secolo, il passaggio di molte 
di queste comunità dal rito greco 
a quello latino. Nonostante l’istitu-
zione della Congregazione dei Greci 
(1574) a Roma e la successiva isti-
tuzione della carica di un Vescovo 
ordinante (1595), anch’esso legato 
al Collegio di Roma, la situazione 
religiosa delle comunità arbëres-
he bizantine versava sempre più 
in difficoltà. 
A risolvere la situazione 
provò Papa Clemente XII, 
il quale istituì il Pontificio 
Collegio Corsini in San Be-
nedetto Ullano (1732), per 
la formazione dei giovani 
italo-albanesi aspiranti al 
sacerdozio. Subito dopo fu 
istituita la figura di un Ve-
scovo ordinante legato al 
Collegio (1735). Lo stesso 
Collegio venne trasferito 
nel 1794 a S. Demetrio Co-
rone col nome di Collegio 
“S. Adriano”. Il nome si ri-
collega all’omonima abba-
dia greca, fondata da S. Nilo nel 
955, che venne riattata all’occa-
sione. 
Nei secoli, numerose furono le 
richieste di autonomia ecclesia-
stica, alle quali la nomina di un 
Vescovo ordinante cercò di porre 
rimedio, ma in maniera incompleta 
e insufficiente. Solo il 13 febbraio 
1919, con la Costituzione Apostolica 
“Catholici fideles graeci ritus”, papa 
Benedetto XV istituì l’Eparchia di 
Lungro degli Italo-Albanesi dell’I-
talia Continentale. La Santa Sede 
fu la prima a dare un riconosci-
mento giuridico ed effettivo alla 
realtà storica e particolare degli 
Italo-Albanesi. Il primo Vescovo 
di Lungro fu Mons. Giovanni Mele 
(1919-1979), che la resse dalla isti-

tuzione alla sua morte, per circa 60 
anni, impegnandosi a “costruire” 
dal nulla una realtà diocesana mol-
to particolare, non solo per il rito 
ma anche per la distribuzione ete-
rogenea sul territorio. Il suo suc-
cessore fu Mons. Giovanni Stamati 
(1967-1987), che nei suoi vent’anni 
di episcopato operò per il recu-
pero della spiritualità bizantina e 
del patrimonio liturgico. Egli fu il 

Vescovo a ridosso del Concilio Va-
ticano II e, nel 1968, decretò l’uso 
liturgico della lingua albanese. Il 
terzo Vescovo, Mons. Ercole Lu-
pinacci (1987-2010), ha provveduto 
a dare dignità al patrimonio litur-
gico ed iconografico delle Chiese 
parrocchiali, impegnandosi per un 
progressivo ritorno alla tradizione 
bizantina.  

Attualmente il Vescovo è Mons. Do-
nato Oliverio, il cui programma pa-
storale è evidentemente impronta-
to su due grandi linee direttive: da 
un lato ribadire la piena fedeltà de-
gli Italo-Albanesi alla Chiesa Catto-
lica e al Papa di Roma, dall’altro lato 
confermare la porzione di popolo 
di Dio che è stata a lui affidata nel 
mantenimento della fede cristiana 
nella tradizione bizantina ricevu-

ta dai padri. Partendo da 
questi presupposti, si pos-
sono meglio comprendere 
i diversi pellegrinaggi dio-
cesani alla Cattedra di San 
Pietro, ma anche i viaggi 
in Albania, terra dei padri, 
e i rapporti con la Chiesa 
Ortodossa Greca, sino alla 
visita ufficiale di Sua San-
tità il Patriarca Bartolomeo 
nell’Eparchia di Lungro. 
L’impegno ecumenico, so-
prattutto rivolto all’Oriente 
Cristiano, è una peculiarità 
dell’Eparchia che si spende 
quotidianamente e in di-

versi modi per l’unità dei cristia-
ni, nella ferma convinzione che il 
futuro prossimo della Chiesa sia 
l’unità nella retta fede, declinata 
nella ricchezza e varietà delle dif-
ferenze ecclesiali. A tal proposito 
risuonano forti le parole incise nel-
lo stemma dell’Eparchia: “INA OSIN 
EN” – “QË TË JENË NJË” – “UT UNUM 
SINT”, che sono le parole stesse 
di Cristo “Che siano uno”, assun-
te come missione specifica della 
piccola Chiesa Italo-Albanese di 
Lungro, nell’ambito della Chiesa 
calabrese. 

Diac. Antonio Gattabria

La parola sacramento attual-
mente è foriera di memorie e 
ricordi considerati obsoleti e 

senza futuro, retaggio di una civiltà 
cristiana che il nostro tempo sem-
pre più vuole mettersi totalmente 
alle spalle, considerata antiquata, 
inopportuna, non utile.
Mai come oggi, invece, la dinami-
ca sacramentale lascia emerge-
re l’importanza della dimensione 
simbolica nell’esperienza umana, 
e i sette segni che scandiscono la 
vita dei credenti partono da questa 
realtà antropologica per inserirsi 
con la grazia nell’esistenza creata 
dell’uomo, elevandolo alla comu-
nione divina.
Il termine sacramentum non ha ori-
gini bibliche, ma è la traduzione la-

L’impegno ecumenico, 
soprattutto rivolto 

all’Oriente Cristiano, 
è una peculiarità 

dell’Eparchia che si 
spende quotidianamente 

e in diversi modi per 
l’unità dei cristiani...
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Attualmente il Vescovo è Mons. Do-
nato Oliverio, il cui programma pa-
storale è evidentemente impronta-
to su due grandi linee direttive: da 
un lato ribadire la piena fedeltà de-
gli Italo-Albanesi alla Chiesa Catto-
lica e al Papa di Roma, dall’altro lato 
confermare la porzione di popolo 
di Dio che è stata a lui affidata nel 
mantenimento della fede cristiana 
nella tradizione bizantina ricevu-

ta dai padri. Partendo da 
questi presupposti, si pos-
sono meglio comprendere 
i diversi pellegrinaggi dio-
cesani alla Cattedra di San 
Pietro, ma anche i viaggi 
in Albania, terra dei padri, 
e i rapporti con la Chiesa 
Ortodossa Greca, sino alla 
visita ufficiale di Sua San-
tità il Patriarca Bartolomeo 
nell’Eparchia di Lungro. 
L’impegno ecumenico, so-
prattutto rivolto all’Oriente 
Cristiano, è una peculiarità 
dell’Eparchia che si spende 
quotidianamente e in di-

versi modi per l’unità dei cristia-
ni, nella ferma convinzione che il 
futuro prossimo della Chiesa sia 
l’unità nella retta fede, declinata 
nella ricchezza e varietà delle dif-
ferenze ecclesiali. A tal proposito 
risuonano forti le parole incise nel-
lo stemma dell’Eparchia: “INA OSIN 
EN” – “QË TË JENË NJË” – “UT UNUM 
SINT”, che sono le parole stesse 
di Cristo “Che siano uno”, assun-
te come missione specifica della 
piccola Chiesa Italo-Albanese di 
Lungro, nell’ambito della Chiesa 
calabrese. 

Diac. Antonio Gattabria

La parola sacramento attual-
mente è foriera di memorie e 
ricordi considerati obsoleti e 

senza futuro, retaggio di una civiltà 
cristiana che il nostro tempo sem-
pre più vuole mettersi totalmente 
alle spalle, considerata antiquata, 
inopportuna, non utile.
Mai come oggi, invece, la dinami-
ca sacramentale lascia emerge-
re l’importanza della dimensione 
simbolica nell’esperienza umana, 
e i sette segni che scandiscono la 
vita dei credenti partono da questa 
realtà antropologica per inserirsi 
con la grazia nell’esistenza creata 
dell’uomo, elevandolo alla comu-
nione divina.
Il termine sacramentum non ha ori-
gini bibliche, ma è la traduzione la-

tina del termine greco mysterion, 
che nei testi paolini, reinterpreta-
ti successivamente dalla brillan-
te sintesi patristica, «compendia 
quanto Dio ha pensato e preparato 
per gli uomini coinvolgendosi pie-
namente nella relazione con loro; 
esso indica il nascosto disegno 
salvifico generale di Dio a favo-
re dell’uomo, nascosto e manife-
stato negli ultimi tempi in Cristo 
Gesù e prolungato nel tempo del-
la Chiesa»1. Il primo sacramento 
è Cristo stesso, segno originario 
dell’amore di Dio per gli uomini, dal 
cui costato trafitto, culmine della 

1  G. Mazzanti, I sacramenti. Simbolo e 
teologia 1. Introduzione generale, EDB, 
Bologna 1997, 31.

sua drammatica parabola umana 
e divina, scaturiscono i sacramenti 
e la Chiesa stessa, resa dal suo sa-
crificio Sposa e Corpo mistico del 
Salvatore. La realtà comunionale 
ecclesiale è anch’essa definita dal 
Concilio Vaticano II come un segno 
e un sacramento in Cristo dell’unio-
ne con Dio (cfr. Lumen Gentium 1), 
è la matrice della vita della fede, 
indefettibile e che supplisce alla 
mancanza del singolo2.
I sacramenti sono segni efficaci 
e portatori di questo messaggio 
salvifico, che non solo possiede un 
contenuto cognitivo e informativo, 

2  Cfr. B. Sesboüé, Invito a credere.Credere 
nei sacramenti e riscoprirne la bellezza, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011, 33.
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Affinché “Venga il Regno Tuo”Teo-loghiamo
ma performativo, ossia realizza-
no in chi li riceve quanto portano 
come mezzi e strumenti di grazia. 
Tramite la loro amministrazione, i 
credenti sono immersi nell’opera 
salvifica di Dio per mezzo di Cristo 
e ad opera dello Spirito Santo, e 
così resi partecipi della vita intra-
trinitaria, “divinizzati” per compiere 
le opere di bene che Dio ha dispo-
sto per loro (cfr. Ef 2,10).
I segni sacramentali sono i gesti di 
Cristo celebrati dalla Chiesa, nello 
Spirito, per cui essi costituiscono 
la Chiesa stessa, e la Chiesa fa i 
sacramenti, cioè esercita la sua 
autorità nella loro amministrazio-
ne3; quali doni di Dio, si qualificano 
dunque come

«atti simbolici che significano 
l’intenzionalità di salvezza di cui 
il gesto di Cristo era portatore. 
Il regalo donato all’occorrenza 
si chiama grazia. Tuttavia, con-
trariamente ad una rappresen-
tazione sin troppo corrente, la 
grazia non è una cosa. La grazia 
è una relazione. La grazia è l’a-
more che Dio ha per noi. […] La 
grazia è dunque la benevolen-
za amorevole che Dio ha per gli 
uomini e la benedizione di cui 
siamo oggetto da parte di Dio»4.

Se la comprensione dei segni sa-
cramentali passa per questa posi-
tiva visione, indubbiamente la par-
tecipazione alla vita della Chiesa 
non è più intesa come precetto 
o abitudine, ma nei termini di un 
rapporto vivo, concreto con Dio. 
Rileggere la vita della Chiesa come 
comunione di amore dove i suoi 
figli raccolti in unità celebrano la 
passione e la morte di Cristo nei 
sacramenti come sorgente della 

3  Cfr. Ibid., 36.
4  Ibid., 46-47.

vita di grazia e 
dell’amicizia di 
Dio dona un re-
spiro di sollievo alla 
distorta visione della 
S. Messa come legge, 
dei sacramenti come 
passaggi obbligati della 
vita di un bambino o di un 
adolescente, e soprattutto ci 
chiamano a scegliere liberamen-
te la direzione del nostro pellegri-
naggio terreno. Se infatti la vita 
sacramentale è immergersi nelle 
realtà celesti con sempre e mag-
giore consapevolezza di diventare 
cristiani autentici, figli di Dio chia-
mati a essere astri nel mondo (cfr. 
Fil 2, 15), non è più un semplice 
rito o una scadenza legata all’età e 
al costume sociale, ma una libera 
e piena adesione a Dio e alla sua 

proposta di vita. Se decidiamo di 
appropriarci di questo stile esi-
stenziale, se scegliamo di essere 
tra quei violenti che vogliono impa-
dronirsi del Regno di Dio (cfr. Mt 11, 
12), allora vivere la partecipazione 
ai sacramenti sarà rinnovare l’in-
dirizzo esistenziale scelto ed en-
trare in profondità nella relazione 
con un Dio vivente che si è rivelato 
con parole e gesti nella persona 
di Gesù Cristo, assumendo il no-
stro linguaggio umano, codificato 
da simboli e gesti. La rivelazione 
personale dell’amore divino nell’in-
contro sacramentale sarà inevi-

tabilmente 
la sorgente 

di un’autenti-
ca vita cristia-

na, dove a sua volta 
si diventa segno per il 
mondo attraverso una 

credibile testimonianza:
«Attraverso i sacramen-

ti della Chiesa il mistero pa-
squale di Cristo si fa dunque 
presente nella concretezza 
delle diverse situazioni stori-
che e suscita la vita nuova nello 
Spirito, radunando il popolo dei 
credenti nell’unità e nella pace, 
donate dal Signore. Nasce così 
il comportamento, che espri-
me la condizione d’alleanza del 
nuovo popolo di Dio. Vita di co-
munione e di servizio, di consa-
crazione e di missione, la vita 
cristiana trova la sua fonte e il 
suo culmine nella celebrazione 
dei sacramenti, che unisce la 
vita della terra alla liturgia del 
cielo, la fatica della storia alla 
bellezza della gloria»5.

Come segni portatori di grazia e 
salvezza, non avrà più senso viverli 
se non con vera e animata parte-
cipazione, perché saranno come 
finestre aperte sul Cielo, come 
squarci di luce nel nostro quoti-
diano che svelano allo scorrere del 
tempo l’opera grande che Dio na-
sconde tra le pieghe della nostra 
fragile e caduca esistenza umana.
È per tale motivo che si è deciso 
di dedicare proprio ai sacramenti 
questi nuova rubrica.  

Martina Dari

5  B. Forte, Piccola introduzione ai sacra-
menti, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
1994, 26.

...non avrà più senso 
viverli se non con vera e 
animata partecipazione, 

perché saranno come 
finestre aperte sul Cielo, 

come squarci di luce 
nel nostro quotidiano... 

India
 ■ CHANGANACHERRY 

25º di professione 
religiosa di Sr. Jaicy 
Joseph Vadakkeparampil e 
Sr. Ancy Philip Edayal 
“Per grazia di Dio sono quello 
che sono”  (1Cor 15,10)

Il 23 novembre 2021 ho ricordato il 
25 anniversario della mia vita re-

ligiosa. Ho guardato indietro negli 
anni con molta gratitudine a Dio on-
nipotente, alla mia congregazione, 
alla mia famiglia. “Per grazia di Dio 
sono quello che sono”. Lo ripeto 
ancora e ancora, 25 anni di grazie 
e benedizioni. Ringrazio Dio per la 
sua abbondante misericordia e il 
suo amore. Ringrazio Dio per la mia 
congregazione che mi sta vicina e 
mi guida sempre. Ringrazio Dio per 
la mia comunità che mi sta accanto, 
per essere la mia famiglia e il mio 
supporto. Ringrazio Dio per la mia 
famiglia d’origine che mi ha permes-
so di essere di Gesù seguendomi 
con amore, attenzione e preghiere. 
Ho avuto la grande gioia di celebra-
re la S. Messa di ringraziamento per 
il mio giubileo con la mia famiglia 
religiosa in India e con la mia fami-
glia d’origine. 
Non aspettavo questi festeggiamen-
ti pensando giustamente di stare 
con mia mamma che è avanti negli 
anni. È stata una vacanza con que-
ste celebrazioni giubiliari che sono 
nate da sé. 
Sr. Ancy ed io abbiamo ricordato 
e pregato anche per Sr. Kochurani 
e Sr. Merin, consorelle del nostro 
gruppo che ora prestano il loro ser-
vizio in Italia. Mi sono sentita così 
benedetta e sarò eternamente grata 
per il loro sostegno pieno di  pre-
ghiera e affetto.
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Affinché “Venga il Regno Tuo”
tabilmente 
la sorgente 

di un’autenti-
ca vita cristia-

na, dove a sua volta 
si diventa segno per il 
mondo attraverso una 

credibile testimonianza:
«Attraverso i sacramen-

ti della Chiesa il mistero pa-
squale di Cristo si fa dunque 
presente nella concretezza 
delle diverse situazioni stori-
che e suscita la vita nuova nello 
Spirito, radunando il popolo dei 
credenti nell’unità e nella pace, 
donate dal Signore. Nasce così 
il comportamento, che espri-
me la condizione d’alleanza del 
nuovo popolo di Dio. Vita di co-
munione e di servizio, di consa-
crazione e di missione, la vita 
cristiana trova la sua fonte e il 
suo culmine nella celebrazione 
dei sacramenti, che unisce la 
vita della terra alla liturgia del 
cielo, la fatica della storia alla 
bellezza della gloria»5.

Come segni portatori di grazia e 
salvezza, non avrà più senso viverli 
se non con vera e animata parte-
cipazione, perché saranno come 
finestre aperte sul Cielo, come 
squarci di luce nel nostro quoti-
diano che svelano allo scorrere del 
tempo l’opera grande che Dio na-
sconde tra le pieghe della nostra 
fragile e caduca esistenza umana.
È per tale motivo che si è deciso 
di dedicare proprio ai sacramenti 
questi nuova rubrica.  

Martina Dari

5  B. Forte, Piccola introduzione ai sacra-
menti, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
1994, 26.

India
 ■ CHANGANACHERRY 

25º di professione 
religiosa di Sr. Jaicy 
Joseph Vadakkeparampil e 
Sr. Ancy Philip Edayal 
“Per grazia di Dio sono quello 
che sono”  (1Cor 15,10)

Il 23 novembre 2021 ho ricordato il 
25 anniversario della mia vita re-

ligiosa. Ho guardato indietro negli 
anni con molta gratitudine a Dio on-
nipotente, alla mia congregazione, 
alla mia famiglia. “Per grazia di Dio 
sono quello che sono”. Lo ripeto 
ancora e ancora, 25 anni di grazie 
e benedizioni. Ringrazio Dio per la 
sua abbondante misericordia e il 
suo amore. Ringrazio Dio per la mia 
congregazione che mi sta vicina e 
mi guida sempre. Ringrazio Dio per 
la mia comunità che mi sta accanto, 
per essere la mia famiglia e il mio 
supporto. Ringrazio Dio per la mia 
famiglia d’origine che mi ha permes-
so di essere di Gesù seguendomi 
con amore, attenzione e preghiere. 
Ho avuto la grande gioia di celebra-
re la S. Messa di ringraziamento per 
il mio giubileo con la mia famiglia 
religiosa in India e con la mia fami-
glia d’origine. 
Non aspettavo questi festeggiamen-
ti pensando giustamente di stare 
con mia mamma che è avanti negli 
anni. È stata una vacanza con que-
ste celebrazioni giubiliari che sono 
nate da sé. 
Sr. Ancy ed io abbiamo ricordato 
e pregato anche per Sr. Kochurani 
e Sr. Merin, consorelle del nostro 
gruppo che ora prestano il loro ser-
vizio in Italia. Mi sono sentita così 
benedetta e sarò eternamente grata 
per il loro sostegno pieno di  pre-
ghiera e affetto.

Umilmente chiedo a ciascuno di voi 
di unirsi a me nel ringraziare il no-
stro amorevole e misericordioso Si-
gnore Gesù per tutte le Sue benedi-
zioni che Egli dona quotidianamente 
alla mia vita e di continuare a prega-
re per me perché possa compiere la 
volontà di Dio per il resto della mia 
vita e dar gloria a Lui. 

Sr. Jaicy Joseph 
Vadakkeparampil, P.O.

Italia
 ■ ROMA 

25º di professione religiosa 
di Sr. Kochurani Britto 
Chirathalayattu e Sr. Merin 
Joseph Tharayil 
“Gustate e vedete 
quanto è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia” 
(Sal 34,8)

II 23 novembre 2021, nella cappella 
di Casa Generalizia, io, Sr. Kochu-

rani Britto Chirathalayattu, insieme 
alla mia consorella Sr. Merin Joseph 
Tharayil della comunità di Torrre-
vecchia, Villa “San Giuseppe”, ab-
biamo celebrato i nostri 25 anni di 
Vita Religiosa fra le Suore Piccole 
Operaie dei Sacri Cuori.

La  prima professione è avvenuta in 
India 1996 con altre due consorelle: 
Sr. Ancy Philip Edayal e Sr. Jaicy 
Joseph Vadakkeparampil.
La celebrazione eucaristia è stata 
alle ore 17. II Sacerdote, Padre Denis 
Chardonnens, OCD, nell’omelia ha 
sottolineato la bellezza della con-
sacrazione e ci ha esortato a con-
tinuare con gioia il cammino.
Abbiamo rinnovato i voti con rinno-
vato slancio di fedeltà, di servizio 
e di amore a Dio, alla Chiesa e ai 
fratelli. 
II 25° è  stato momento di riflessio-
ne, gioia e ringraziamento. “Come 
ricambierò il Signore per tutti i be-
nefici che mi ha fatto? Alzerò il calice 
della salvezza e invocherò il nome del 
Signore.” (Sal 116,12-13).
Il Giubileo è un momento per guar-
dare indietro e guardare avanti. Il 
libro del Levitico dipinge lo spiri-
to del Giubileo, “come occasione di 
grato ricordo degli eventi passati, 
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Affinché “Venga il Regno Tuo”

di gioia per le grazie ricevute, di ri-
conoscimento della fedeltà di Dio”.
Abbiamo ringraziato soprattutto Dio 
per la sua immensa misericordia, 
che è stata nella nostra vita con-
sacrata l’ancora di sicurezza. 
Un ringraziamento alla Madre Ge-
nerale, alle altre Madri e consorelle 
della Congregazione, che ci seguo-
no con benevolenza, inculcandoci 
l’amore ai Sacri Cuori e ci spronano 
a continuare il cammino con rin-
novato spirito sulle orme dei nostri 
Fondatori.
Ringraziamo i presenti per avere 
partecipato a questa nostra gioia.
Un sentito grazie ai nostri genitori, 
parenti e amici.
I Sacri Cuori, il Beato Francesco 
Maria Greco e Madre Maria Teresa 
De Vincenti ci proteggano sempre.

Sr. Kochurani Britto 
Chirathalayattu, P.O.

Argentina
 ■ RESISTENCIA 

Voti perpetui di Sr. Maria 
Belen Cegobia 

Siano sempre lodati 
i Sacri Cuori 

Il 21 Novembre 2021 presso la par-
rocchia Nuestra Señora del Car-

men nella città di Resistencia, Cha-
co Argentina, ho pronunciato i miei 
voti perpetui. 
Dal momento in cui iniziai a intro-
durmi nella famiglia religiosa delle 
Piccole Operaie Dei Sacri Cuori, ho 
sognato di vivere questo momento. 
Durante il mio cammino, attraversa-
to da molte crisi che contribuirono 
a consolidare la mia vocazione e 
a confermare l’invito che Gesù mi 
offriva per la mia vita, finalmente è 

arrivato il tempo delle nozze eterne.
Con molta pace nel cuore ho vissuto 
la celebrazione, senza dimenticare 
l’accompagnamento della mia con-
gregazione e di tante persone che 
hanno pregato per me e approva-
to la mia scelta, tra queste la mia 
famiglia che, anche  senza com-
prendere molto, ha celebrato con 
me questo momento. 
Posso ripetere davvero con gioia la 
frase del nostro fondatore: “Nella 
solitudine, insieme al Santissimo 
Sacramento dell’altare, ho speri-
mentato l’amore di Gesù e la forza 
del suo amore”.
Rendo grazie a Dio per il dono di 
questa bellissima vocazione della 
quale sono pienamente felice, in 
cui faccio esperienza costante della 
mia fragilità e piccolezza, però an-
che della grande misericordia che 
Dio ha per me. 
Per la mia famiglia religiosa chiedo 
a Dio l’amore verso i  Sacri Cuori e 
lo zelo per tutte le anime.
Infine condivido con voi la frase del 
nostro fondatore che ha accompa-
gnato i miei voti: 
“Concedimi di desiderare te sopra 
ogni cosa,  in te ho trovato il mio 
rifugio e in te il mio cuore ha tro-
vato la pace”. 

Sr. Maria Belen Cegobia, P.O.

 ■ RESISTENCIA
25° di professione religiosa 
di Sr. Graciela Maidana 

Siano lodati i Sacri Cuori!
Venticinque anni fa ho detto il 

mio SI alla chiamata del Signore con 
l’impegno di seguirlo più da vicino. 
Oggi, Signore, ti ringrazio e ti lodo 
per questo e molto altro; ti ringra-
zio per essere venuta qui tra luci e 
ombre senza perdere la fede e so-
stenuta maggiormente dalla tua Di-
vina Misericordia. Ti ringrazio per le  
consorelle che  hai messo sul mio 
cammino, tra le quali Sr. Beatrice 
(che ringrazio per la sua compagnia, 
la sua testimonianza ringrazio so-
prattutto per la sua maternità), Sr. 
Teresa e sr. Eliana, oltre che Madre 
Giancarla che è stata la mia Madre 
Maestra.
La celebrazione di ringraziamento è 
stata fatta nella casa del Noviziato; 
l’Eucaristia è stata presieduta da 
P. Faustino e attorno a me si sono 
strette consorelle provenienti da 
tutte le nostre comunità, Alexis e 
Marina, aggregati laici, e tre amiche. 
Tutto si è svolto con molta sempli-
cità ma anche con molta fraternità. 
Ringrazio i Sacri Cuori e i nostri cari 
Fondatori per questa chiamata ad 
essere una Piccola Operaia nella co-
struzione del Regno che il Signore 
ci ha affidato.

Sr. Graciela Lilia Maidana
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arrivato il tempo delle nozze eterne.
Con molta pace nel cuore ho vissuto 
la celebrazione, senza dimenticare 
l’accompagnamento della mia con-
gregazione e di tante persone che 
hanno pregato per me e approva-
to la mia scelta, tra queste la mia 
famiglia che, anche  senza com-
prendere molto, ha celebrato con 
me questo momento. 
Posso ripetere davvero con gioia la 
frase del nostro fondatore: “Nella 
solitudine, insieme al Santissimo 
Sacramento dell’altare, ho speri-
mentato l’amore di Gesù e la forza 
del suo amore”.
Rendo grazie a Dio per il dono di 
questa bellissima vocazione della 
quale sono pienamente felice, in 
cui faccio esperienza costante della 
mia fragilità e piccolezza, però an-
che della grande misericordia che 
Dio ha per me. 
Per la mia famiglia religiosa chiedo 
a Dio l’amore verso i  Sacri Cuori e 
lo zelo per tutte le anime.
Infine condivido con voi la frase del 
nostro fondatore che ha accompa-
gnato i miei voti: 
“Concedimi di desiderare te sopra 
ogni cosa,  in te ho trovato il mio 
rifugio e in te il mio cuore ha tro-
vato la pace”. 

Sr. Maria Belen Cegobia, P.O.

 ■ RESISTENCIA
25° di professione religiosa 
di Sr. Graciela Maidana 

Siano lodati i Sacri Cuori!
Venticinque anni fa ho detto il 

mio SI alla chiamata del Signore con 
l’impegno di seguirlo più da vicino. 
Oggi, Signore, ti ringrazio e ti lodo 
per questo e molto altro; ti ringra-
zio per essere venuta qui tra luci e 
ombre senza perdere la fede e so-
stenuta maggiormente dalla tua Di-
vina Misericordia. Ti ringrazio per le  
consorelle che  hai messo sul mio 
cammino, tra le quali Sr. Beatrice 
(che ringrazio per la sua compagnia, 
la sua testimonianza ringrazio so-
prattutto per la sua maternità), Sr. 
Teresa e sr. Eliana, oltre che Madre 
Giancarla che è stata la mia Madre 
Maestra.
La celebrazione di ringraziamento è 
stata fatta nella casa del Noviziato; 
l’Eucaristia è stata presieduta da 
P. Faustino e attorno a me si sono 
strette consorelle provenienti da 
tutte le nostre comunità, Alexis e 
Marina, aggregati laici, e tre amiche. 
Tutto si è svolto con molta sempli-
cità ma anche con molta fraternità. 
Ringrazio i Sacri Cuori e i nostri cari 
Fondatori per questa chiamata ad 
essere una Piccola Operaia nella co-
struzione del Regno che il Signore 
ci ha affidato.

Sr. Graciela Lilia Maidana

USA
 ■ STAMFORD 

Festa di Tutti i Santi

Venerdì, 29 Ottobre del 2021, nella 
città di Stamford presso la scuo-

la Our Lady Of Grace, si è celebrata 
la festa di Tutti i Santi. Mentre gli 
altri bambini si preparavano per ce-
lebrare la festa di Halloween, i bam-
bini della scuola materna Our Lady 
of Grace cantavano e marciavano 
orgogliosi nei dintorni della scuola. 
Alcuni dei bambini erano vestiti con 
le vesti dei santi che più conosco-
no come San Patrizio, San Nicola, 
San Giuseppe ed altri. In questa ce-
lebrazione i bambini hanno potuto 
conoscere in modo più piacevole il 
fondatore della loro scuola il Beato 

Francesco Maria Greco e Suor Maria 
Teresa De Vincenti. Con coroncine 
e scettri fatti dai bambini, insieme 
con l’aiuto delle loro maestre, hanno 
marciato per la scuola suscitando 
l’interesse dei passanti che hanno 
mostrato il loro apprezzamento a 
suoni di clacson. Questa nuova tra-
dizione iniziata l’anno scorso ha avu-
to un grande successo con i piccoli 
bambini, ed è anche un modo crea-
tivo per insegnare ai bambini l’im-
portanza del giorno di Tutti i Santi. 
Con tanta gratitudine ringraziamo le 
consorelle della scuola materna, Our 
Lady of Grace, per la loro devozione 
verso i nostri bambini ma anche per 
il loro contributo verso la comunità 
di Stamford, che sono per tutti noi 
modello di ispirazione.

Katia Soltes
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Pro-vocazione giovaniInnamorati della bellezza
L’emorroissa • Elvis Spadoni 
Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio 

L’episodio evangelico 
dell’emorroissa, qui 

commentato attraverso 
l’immagine della tela di Elvis 

Spadoni, ci aiuta a interrogarci 
sul nostro cammino di fede per 
vivere anche noi quell’incontro 

esistenziale con il Signore. 
Solo così, con e come questa 

donna, potremo anche noi fare 
esperienza della Pasqua del 
Signore  nella nostra storia 

personale…

Ciò che mi affascina sempre 
dell’arte contemporanea è la 
sua essenzialità, quasi fran-

cescana. Le immagini religiose 
più impresse nell’immaginario 
collettivo sono quelle del perio-
do rinascimentale o barocco, di 
cui sicuramente pur ammiran-
done la bellezza e la genialità, ci 
immedesimiamo poco a causa sia 
della distanza temporale che di 
quella stilistica. Ma per fortuna gli 
artisti di fede non si sono anco-
ra istinti e oggi vorrei parlarvi di 
uno di loro. Il cammino intrapreso 
da Elvis, che inizialmente pensa-
va ad una vocazione sacerdotale, 
ha poi trovato il suo compimen-
to nella sua inclinazione artistica 
come pittore: trovando un’indis-
solubile compenetrazione tra vita 
spirituale e mondo figurativo; un 
vecchio binomio che vediamo rie-
cheggiare nello scenario dell’arte 
contemporanea da Kandisky nel 
suo “Lo spirituale nell’arte” ai di-
scorsi e gli scritti sull’arte di Paolo 
VI. L’artista non intende riprodurre 

fedelmente una pagina biblica, ma 
cerca di creare un’interpretazione 
personalissima del testo sacro: di 
fare testimonianza. 

L’episodio che vediamo raffigu-
rato è quello dell’emorroissa: una 
donna che sanguinava da 12 anni, 
considerata impura per la cultura 
dell’epoca e che i medici non era-
no stati in grado di guarire, e non 
per gli arcaici strumenti del tem-
po ma perché le soluzioni umane, 
oggi come allora, sono limitate. 
Ogni vera guarigione inizia con l’a-
scolto e l’emorroissa è una donna 
che dopo aver udito di Gesù va a 
cercarlo. Nella tela questo cammi-
no lo vediamo rappresentato nella 
distanza simbolica tra il panno in-
triso di sangue e la donna, come 
la distanza tra le soluzioni fallite 
e la Salvezza. Al centro uno spa-
zio apparentemente vuoto, in cui 
finalmente si fanno largo le “silen-
ziose” parole di Dio, raffigurate da 
un bianco luminoso. Se è vero che 
è ascoltando la Parola di Dio che 

possiamo metterci in cammino, 
sarà con il con-tatto che venia-
mo guariti. Nella tela vediamo 
immortalato il momento in cui la 
donna riesce, nonostante i suoi 
grandi limiti, tra cui la vergogna, 
a toccare Gesù. Il tatto è infatti 
il senso delle relazioni. Questo lo 
sanno bene gli amanti che magari 
pur corteggiandosi con messag-
gi, selfie o note vocali sanno che 
niente potrà sostituire la presenza 
fisica, il poter sfiorare, toccare o 
baciare la persona amata. Questo 
quadro parla di una partenza, da 
un panno intriso di umiliazione e 
abbandonato, a un gesto di comu-
nione con il Signore. Un gesto che, 
come Michelangelo nella cappella 
Sistina, ci riporta al Creatore. 

Stephanie 
Kandathiparambil 

Aggregati: il perché di una scelta
Il 21 novembre corrente è iniziato, 

per noi, il cammino di aggrega-
zione alla famiglia religiosa delle 

Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuo-
ri. Abbiamo preso questa decisione 
perché il carisma delle Suore ci ha 
letteralmente conquistati. Trasferiti 
da poco nella zona siamo stati ac-
colti dalle suore con amore. Costitu-
iscono una presenza fondamentale 
in parrocchia e nel quartiere. Uomini 
e donne parrocchiani, che hanno 
avuto come catechiste le Piccole 
Operaie, le portano nel cuore come 
guide spirituali e fonte di ispirazione 
dei loro attuali percorsi.
In noi, inoltre, hanno fatto riaffiorare 
alla memoria il tempo trascorso, da 

«Alzati  e va’ a casa tua»
Guariti da Cristo per guarire…  

breve commento biblico a Mt 9,1-8
«Salito su una barca, Gesù passò 
all’altra riva e giunse nella sua città. 
Ed ecco, gli portarono un paralitico 
steso su un letto. Gesù, vista la loro 
fede, disse al paralitico: «Coraggio, 
figliolo, ti sono rimessi i tuoi pecca-
ti». Allora alcuni scribi cominciaro-
no a pensare: «Costui bestemmia».
Ma Gesù, conoscendo i loro pen-
sieri, disse: «Perché mai pensate 
cose malvagie nel vostro cuore? Che 
cosa dunque è più facile, dire: Ti 
sono rimessi i peccati, o dire: Alzati 
e cammina? Ora, perché sappiate 
che il Figlio dell’uomo ha il potere in 
terra di rimettere i peccati: alzati, 
disse allora al paralitico, prendi il 
tuo letto e va’ a casa tua».   
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Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio 

possiamo metterci in cammino, 
sarà con il con-tatto che venia-
mo guariti. Nella tela vediamo 
immortalato il momento in cui la 
donna riesce, nonostante i suoi 
grandi limiti, tra cui la vergogna, 
a toccare Gesù. Il tatto è infatti 
il senso delle relazioni. Questo lo 
sanno bene gli amanti che magari 
pur corteggiandosi con messag-
gi, selfie o note vocali sanno che 
niente potrà sostituire la presenza 
fisica, il poter sfiorare, toccare o 
baciare la persona amata. Questo 
quadro parla di una partenza, da 
un panno intriso di umiliazione e 
abbandonato, a un gesto di comu-
nione con il Signore. Un gesto che, 
come Michelangelo nella cappella 
Sistina, ci riporta al Creatore. 

Stephanie 
Kandathiparambil 

Aggregati: il perché di una scelta
Il 21 novembre corrente è iniziato, 

per noi, il cammino di aggrega-
zione alla famiglia religiosa delle 

Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuo-
ri. Abbiamo preso questa decisione 
perché il carisma delle Suore ci ha 
letteralmente conquistati. Trasferiti 
da poco nella zona siamo stati ac-
colti dalle suore con amore. Costitu-
iscono una presenza fondamentale 
in parrocchia e nel quartiere. Uomini 
e donne parrocchiani, che hanno 
avuto come catechiste le Piccole 
Operaie, le portano nel cuore come 
guide spirituali e fonte di ispirazione 
dei loro attuali percorsi.
In noi, inoltre, hanno fatto riaffiorare 
alla memoria il tempo trascorso, da 

adolescenti e giovani, con le suore 
del nostro piccolo borgo, in Calabria.
Le Piccole Operaie vivono il con-
testo sociale, a passo con i tempi, 
quindi una cristianità che parla al 
mondo di oggi, ed una vita sociale 
sempre attenta alle relazioni uma-
ne; inoltre sono costantemente ac-

coglienti con tutti ed in particolare 
con i più giovani.
Il nostro percorso di Aggregati, ap-
pena iniziato, nasce da un maturo 
desiderio di conoscenza e di ascolto 
della Parola di Dio e di scoperta del 
carisma dell’istituto, volto tutto ad 
una costante crescita spirituale.
Ci poniamo come obiettivo quello di 
testimoniare Dio, oltre che in par-
rocchia, anche negli spazi laici della 
nostra quotidianità (lavoro, famiglia, 
relazioni); questo lo stiamo già spe-
rimentando e siamo certi che con 
la strada intrapresa sarà rafforzato 
e consolidato.

Tonino e Annarita

«Alzati  e va’ a casa tua»
Guariti da Cristo per guarire…  

breve commento biblico a Mt 9,1-8
«Salito su una barca, Gesù passò 
all’altra riva e giunse nella sua città. 
Ed ecco, gli portarono un paralitico 
steso su un letto. Gesù, vista la loro 
fede, disse al paralitico: «Coraggio, 
figliolo, ti sono rimessi i tuoi pecca-
ti». Allora alcuni scribi cominciaro-
no a pensare: «Costui bestemmia».
Ma Gesù, conoscendo i loro pen-
sieri, disse: «Perché mai pensate 
cose malvagie nel vostro cuore? Che 
cosa dunque è più facile, dire: Ti 
sono rimessi i peccati, o dire: Alzati 
e cammina? Ora, perché sappiate 
che il Figlio dell’uomo ha il potere in 
terra di rimettere i peccati: alzati, 
disse allora al paralitico, prendi il 
tuo letto e va’ a casa tua».   

La potenza di Gesù in questo epi-
sodio del Vangelo di Matteo si 
manifesta in modo lampante 

e concreto. Gesù è il misericordio-
so, il figlio di Dio venuto sulla terra 
per rinnovare l’umanità affranta e 
caduta nella schiavitù del peccato. 
Ogni persona che si avvicina a Lui 
gode del Suo influsso benefico. Egli, 
passando per le strade e, spostan-
dosi da un villaggio all’altro, bene-
dice e guarisce, con il Suo tocco 
divino, con la Sua onnipotenza di 
figlio di Dio.
L’espressione “Alzati e va’ a casa tua” 
evidenzia tutta la Sua onnipotenza 
e la Sua umanità. Il Suo immediato 
intervento non esige altri aiuti, ma 

esprime e manifesta la Sua divinità 
di figlio di Dio e testimonia la Sua 
umanità di vicinanza a chi soffre, 
a chi è nell’indigenza. La guarigio-
ne da parte di Gesù è sempre una 
guarigione totale della persona, nel 
suo aspetto fisico, spirituale e an-
tropologico. Gesù dona agli uomi-
ni tutte le Sue ricchezze, ma esige 
anche una risposta di fede, di gra-
titudine, di allontanamento dal pec-
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Raccontando
La Bella e La Bestia: 

digiuno dal male  
per far spazio al Bene

Da piccola quando pensavo alla 
Quaresima mi veniva sempre 
in mente una cosa: scegliere 

il fioretto da fare. Era quasi sem-
pre la cioccolata o altre leccornie, 
anche se infondo non era poi così 
un peso toglierle per un po’, poi-
ché non ero una grande amante 
di dolci. Questo fa capire quanto 
poco capissi del senso del fioretto 
e della bellezza che cela, se dav-
vero si imparasse ad apprezzarlo. 
Digiunare da qualcosa per fare spa-
zio a qualcuno. Penso sempre che 
nelle relazioni questo sia il passo 
fondamentale.
Il digiuno che vorrei provare a com-
piere quest’anno è quello dal senso 
di colpa. Sembra strano ma a volte 
si confonde il senso di colpa per 
bontà, mentre quello che desidero 
è davvero cogliere nel profondo la 
bellezza della bontà, del bene, la-
sciando entrare Colui che è L’unico 
buono. Noi se vogliamo possiamo 
partecipare della sua bontà, del suo 
essere buono. Possiamo essere li-
berati da Lui e non rimanere più 
cattivi, prigionieri di noi stessi e dei 
nostri rancori, buttandoli sugli altri. 
Per questo la fiaba che desidero 
portare celebra proprio la bontà 
come libertà. 
Una delle grandi confusioni che, a 
mio avviso, continuano ad abitare 
il mondo, è quella che confonde la 
troppa bontà d’animo per stupidità. 
Se pensiamo a molte fiabe, possia-
mo subito notare come per noi le 

protagoniste siano ragazze inge-
nue, che non hanno la percezione 
del mondo, o meglio, che non sono 
del mondo, nonostante lo abitino. 
Un esempio perfetto lo troviamo 
in Bella, la protagonista de La bella 
e la bestia. 
La versione della fiaba che predili-
go – quella del 1756 di Jeanne-Ma-
rie Leprince de Beaumont – gioca 
splendidamente su questo contra-
sto tra la gentilezza, quasi irrea-
le, della protagonista e la gelosia 
accecante delle sue sorelle che, 
totalmente immerse nella vanità 
del mondo, considerano la bontà 
d’animo della sorella piccola come 
semplice e ingenua stupidità. 
Ma la domanda è questa: se la fan-
ciulla è ingenua, perché la si odia? 
Semplice, perché è libera. 
Le sorelle odiano profondamente la 
libertà di Bella che semplicemente 
vive la sua vita così come viene, 
senza bisogno di approvazioni o 
di consensi. Loro, invece, non ri-
escono a vivere in questa liber-
tà, sono schiave della loro stessa 
vanità. Non riuscendo a tollerare 
quest’apparente superiorità di 
Bella nel modo con cui affronta la 
vita, le sorelle fanno di tutto per 
contrastarla e renderle l’esisten-
za difficile. Bella però, nonostante 
l’evidente ostilità delle sorelle nei 
suoi confronti, sceglie di perdo-
narle e quindi di amarle. Proprio 
in questa scelta di amore e ac-
cettazione dell’altro, così diverso 

e spesso complicato, si può vedere 
la libertà di Bella. 
La sua, quindi, non è una questio-
ne di superiorità: Bella non elimina 
l’altro dalla sua vita, non lo condan-
na, ma, al contrario, lo perdona. 
Questo fa di lei non una donna stu-
pida ma una donna libera, poiché 
ha colto il punto fondamentale: il 
perdono offre in dono la libertà. In 
questo consiste la differenza tra 
la libertà di Bella e le convenzioni 
mondane delle sorelle: non si trat-
ta di una libertà da qualcuno ma 
di una libertà per qualcuno. L’al-
tro non viene mai eliminato, ma 
accolto. 
Chi perdona non è ignaro del male 
ricevuto, anzi ne è ben consapevo-
le: tuttavia, sceglie comunque di 
amare la persona, liberandola da 

cato, soprattutto di testimonianza 
e missione. Vuole che il guarito, il 
beneficato sappia fare altrettanto 
con gli altri, sappia avvicinarsi con 
cuore puro e sincero a coloro che si 
trovano nelle condizioni di bisogno
La missione di Cristo merita di es-
sere imitata da tutti gli uomini, ogni 
persona accostandosi all’altro, deve 
far sentire il profumo di Cristo. Pas-
sando, deve beneficare tutti, in vari 
modi, imitando gli stessi sentimenti 
e atteggiamenti di Cristo. 
Il mondo deve tendere a questo sti-
le di vita di Gesù, deve tendere a 
rinnovarsi ogni giorno, in una con-
tinua catarsi che può apprendere 
solo amando, pregando e stando a 
continuo contatto con Cristo che, 
come allora, continua a essere vivo 
e risorto nel Suo popolo.

Sr. Emilia Pirone, P.O.

Preghiera
O Maria, madre di Dio 
e madre della Chiesa,
assisti il popolo redento con 
il sangue versato dal tuo Figlio.
Nella tua materna bontà, 
apri le tue braccia amorose
e accogli ogni persona che, 
nelle sue necessità, 
si rivolge a te.
Fa’ sentire 
la tua materna protezione
specialmente ai malati, 
ai sofferenti, agli esuli,
ai poveri e agli emarginati.
Sii tu, sempre, la Madre 
benedetta e gioiosa
che conduci tutti al porto sicuro.
Cristo Gesù, via, verità e vita, 
salvezza, guida e speranza 
di ogni creatura. 
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protagoniste siano ragazze inge-
nue, che non hanno la percezione 
del mondo, o meglio, che non sono 
del mondo, nonostante lo abitino. 
Un esempio perfetto lo troviamo 
in Bella, la protagonista de La bella 
e la bestia. 
La versione della fiaba che predili-
go – quella del 1756 di Jeanne-Ma-
rie Leprince de Beaumont – gioca 
splendidamente su questo contra-
sto tra la gentilezza, quasi irrea-
le, della protagonista e la gelosia 
accecante delle sue sorelle che, 
totalmente immerse nella vanità 
del mondo, considerano la bontà 
d’animo della sorella piccola come 
semplice e ingenua stupidità. 
Ma la domanda è questa: se la fan-
ciulla è ingenua, perché la si odia? 
Semplice, perché è libera. 
Le sorelle odiano profondamente la 
libertà di Bella che semplicemente 
vive la sua vita così come viene, 
senza bisogno di approvazioni o 
di consensi. Loro, invece, non ri-
escono a vivere in questa liber-
tà, sono schiave della loro stessa 
vanità. Non riuscendo a tollerare 
quest’apparente superiorità di 
Bella nel modo con cui affronta la 
vita, le sorelle fanno di tutto per 
contrastarla e renderle l’esisten-
za difficile. Bella però, nonostante 
l’evidente ostilità delle sorelle nei 
suoi confronti, sceglie di perdo-
narle e quindi di amarle. Proprio 
in questa scelta di amore e ac-
cettazione dell’altro, così diverso 

e spesso complicato, si può vedere 
la libertà di Bella. 
La sua, quindi, non è una questio-
ne di superiorità: Bella non elimina 
l’altro dalla sua vita, non lo condan-
na, ma, al contrario, lo perdona. 
Questo fa di lei non una donna stu-
pida ma una donna libera, poiché 
ha colto il punto fondamentale: il 
perdono offre in dono la libertà. In 
questo consiste la differenza tra 
la libertà di Bella e le convenzioni 
mondane delle sorelle: non si trat-
ta di una libertà da qualcuno ma 
di una libertà per qualcuno. L’al-
tro non viene mai eliminato, ma 
accolto. 
Chi perdona non è ignaro del male 
ricevuto, anzi ne è ben consapevo-
le: tuttavia, sceglie comunque di 
amare la persona, liberandola da 

quel peso, se lei lo desidera. Non 
esiste cosa più grande al mondo, 
eppure serve sempre la libertà per 
compierlo, sia da parte di chi lo 
offre che da parte di chi lo riceve: 
proprio come un dono. 
Perdonare vuol dire scegliere di 
perdere la battaglia, di lasciar 
morire qualcosa di proprio per 
far vivere l’altro. In qualsiasi ge-
sto d’amore chi ama di più è chi ap-
parentemente perde di più, poiché 
tutto dona. Bella, quando il padre 
rischia la morte per aver rubato 
una rosa nel giardino della bestia, 
decide di perdere la sua vita per 
lui, andando a morire al posto suo, 
nel castello del mostro. Se Bella 
sceglie di perdere la sua vita, non è 
perché è pazza, ma perché ha col-
to la potenza misteriosa del dono, 

capace di trasformare la morte in 
vita per qualcuno. 
Uno dei tanti insegnamenti di que-
sta fiaba che ho voluto cogliere è 
dunque questo: l’apparente inge-
nuità di Bella, che sa donarsi oltre 
le convenzioni mondane, è il sim-
bolo della sua libertà. È la virtù di 
chi sceglie di abitare il mondo, ma 
seguendo altre leggi, ossia quelle 
dell’Amore, che è poi ciò “che muove 
il mondo e le altre stelle”. 
A Bella non importa essere capita: 
lei continuerà a vedere la sua vita 
come un dono. E questo perché è 
buona, dunque libera. 

Sofia Bini Smaghi
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