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arissime consorelle, parenti e voi tutti amici della famiglia delle Piccole Operaie dei
Sacri Cuori...
Un nuovo anno liturgico è ormai alle porte! Con il
tempo di Avvento la liturgia ci invita a preparare
i nostri cuori all’incontro con il Dio fatto uomo
che, come ci ricorda S. Paolo, «pur essendo
nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando
simile agli uomini» (Fil 2,6-7).
Il Natale, quindi, non è primariamente una festa di illuminazioni artistiche, addobbi, cenoni
e pacchetti da porre sotto l’albero ma anzitutto
di attesa e apertura del cuore affinché possiamo fare nostri gli stessi sentimenti che furono
in Cristo Gesù (cfr. Fil 2,5) e che lo portarono a
scegliere, per amore nostro, la povertà, l’umiltà,
la piccolezza e insegnarci così cosa vuol dire
veramente amare in una totale sottomissione
alla volontà del Padre (cfr. Fil 2,8).
In questo numero vogliamo, pertanto, contemplare questo grande Mistero con gli occhi
di Sant’Agostino che, in tutto il nuovo anno liturgico, ci accompagnerà con i suoi scritti nei
commenti evangelici presenti nel nostro inserto
“Gustate e vedete”… la Parola.
Anche in Teo-loghiamo, oltre al nostro consueto

appuntamento alla scoperta dei Sacramenti che
questa volta ci propone un’attenta riflessione
sull’Eucarestia in sintonia con la lettera apostolica Desiderio desideravi (In cammino con la
Chiesa), abbiamo voluto soffermarci sull’icona
bizantina della Natività.
Sempre sul tema del Natale Innamorati della
bellezza ci presenta l’Adorazione dei Magi di
Leonardo da Vinci e Raccontando una rilettura
della famosa fiaba di Rosaspina, più conosciuta
come la Bella addormentata nel bosco.
In Alla scuola dei Sacri Cuori continuiamo, invece, la nostra riflessione sulle virtù cardinali
vissute eroicamente dalla nostra Madre Maria
Teresa con l’analisi della Temperanza e pubblichiamo un articolo in inglese sulle origini della
nostra presenza negli Stati Uniti voluta dal nostro Padre Fondatore.
In “Venga il Regno Tuo” ricordiamo l’evento
dell’inaugurazione della Fondazione Pia Casa
Domenico e Gaetano Forestieri per opere educative. Educare alla fede per educare alla vita e in
Pro-vocazione giovani questa volta proponiamo
una bella testimonianza di una giovane tornata
da un pellegrinaggio a Medjugorje.
Auguriamo a ciascuno di Voi un Santo Natale e
un felice anno nuovo invocando per tutti copiose
grazie e benedizioni dal Cielo. Vieni Signore Gesù!
• 3 • Granello di Senape • 4/2022

In cammino con la Chiesa

Spigolando in

Desiderio desideravi

«C

on questa lettera vorrei
semplicemente invitare
tutta la Chiesa a riscoprire, custodire e vivere la verità e la
forza della celebrazione cristiana.
Vorrei che la bellezza del celebrare cristiano e delle sue necessarie
conseguenze nella vita della Chiesa, non venisse deturpata da una
superficiale e riduttiva comprensione del suo valore (n.16). Bisogna
partire dalla bellezza per coglierne
il valore: è questa la ricetta indicata da Papa Francesco nella sua
lettera apostolica indirizzata a vescovi, presbiteri, diaconi, persone
consacrate e fedeli laici e che ha
come tema la formazione liturgica
del popolo di Dio. Il suo titolo, Desiderio desideravi, riprende le prime
due parole nella versione latina del
versetto del Vangelo di Luca 22,15:
«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia
passione». Si apre così il racconto
dell’ultima cena alla quale i discepoli
sono andati, attratti dalla volontà
ardente che Gesù aveva di condividere la Pasqua con loro. Ancora
oggi, non tutti lo sanno, «ognuno è
invitato a questo banchetto, espressione del Suo infinito desiderio di
stabilire una comunione con ogni
individuo. Come i discepoli, chi va a
Messa lo fa perché è attirato dal Suo
desiderio di noi, che va ricambiato
arrendendosi al Suo amore» (n.6).
All’origine della Lettera apostolica,
pubblicata nel giorno della festa dei
santi Pietro e Paolo, dunque, c’è il
desiderio che tutto il popolo di Dio,
Granello di Senape • 4/2022 • 4 •

a partire dai celebranti, riscopra la
bellezza e lo stupore della liturgia,
lasciando che sia la liturgia stessa a
“formare” coloro che vi partecipano,
immergendoli in quello che il Papa
definisce «l’oceano di grazia che
inonda ogni celebrazione» (n.24).
Ma dove affonda le sue radici l’attuale Liturgia? Lo spiega il Papa
stesso: «Se fossimo giunti a Gerusalemme dopo la Pentecoste e
avessimo sentito il desiderio non
solo di avere informazioni su Gesù
di Nazareth, ma di poterlo ancora

La Liturgia è il
sacerdozio di Cristo
a noi rivelato e donato
nella sua Pasqua, reso
oggi presente e attivo
attraverso segni sensibili
(acqua, olio, pane, vino,
gesti, parole)...
incontrare, non avremmo avuto altra
possibilità se non quella di cercare
i suoi per ascoltare le sue parole e
vedere i suoi gesti, più vivi che mai.
Non avremmo avuto altra possibilità di un incontro vero con Lui se
non quella della comunità che celebra. Per questo la Chiesa ha sempre
custodito come il suo più prezioso tesoro il mandato del Signore:
“fate questo in memoria di me”»
(n.8). Come dire che “la Liturgia è
il luogo dell’incontro con Cristo”:
«Qui sta tutta la potente bellezza
della Liturgia. Se la Risurrezione
fosse per noi un concetto, un’idea,

un pensiero; se il Risorto fosse per
noi il ricordo del ricordo di altri, per
quanto autorevoli come gli Apostoli,
se non venisse data anche a noi la
possibilità di un incontro vero con
Lui, sarebbe come dichiarare esaurita la novità del Verbo fatto carne.
[…]. La fede cristiana o è incontro
con Lui vivo o non è. La Liturgia
ci garantisce la possibilità di tale
incontro. A noi non serve un vago ricordo dell’ultima Cena: noi abbiamo
bisogno di essere presenti a quella
Cena, di poter ascoltare la sua voce,
mangiare il suo Corpo e bere il suo
Sangue: abbiamo bisogno di Lui»
(nn. 10-11).
Questo bisogno, trasformato in bellezza e stupore, tuttavia, è condiviso con la comunità: «l’azione celebrativa non appartiene al singolo
ma a Cristo-Chiesa, alla totalità dei
fedeli uniti in Cristo. La Liturgia non
dice “io” ma “noi” e ogni limitazione
all’ampiezza di questo “noi” è sempre
demoniaca. La Liturgia non ci lascia soli nel cercare una individuale
presunta conoscenza del mistero di
Dio, ma ci prende per mano, insieme, come assemblea, per condurci
dentro il mistero che la Parola e i segni sacramentali ci rivelano» (n.19).
Come non leggere in questo convinto e deciso riferimento al “noi”
della Chiesa un forte richiamo al
Cammino Sinodale che stiamo vivendo in questo tempo? «Parlando (della cura della Liturgia) siamo
portati a pensare che riguardi solo
i ministri ordinati che svolgono il
servizio della presidenza. In real-
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tà è un atteggiamento che tutti i
battezzati sono chiamati a vivere.
Penso a tutti i gesti e le parole che
appartengono all’assemblea: il radunarsi, l’incedere in processione,
lo stare seduti, in piedi, in ginocchio, il cantare, lo stare in silenzio,
l’acclamare, il guardare, l’ascoltare.
Sono molti modi con i quali l’assemblea, come un solo uomo, partecipa
alla celebrazione» (n.51). Si tratta di
una profonda rielaborazione dell’esperienza di fede che chiede una
nuova esperienza dell’azione rituale
da realizzare come partecipazione
attiva. La liturgia è il linguaggio comune che fa’ di noi una comunità
sacerdotale.
Dalla lettura del documento non
solo emerge che «L’incontro con
Dio non è frutto di una individuale ricerca interiore di Lui ma [che
esso] è un evento donato» (n.24):
«La Liturgia è il sacerdozio di Cristo a noi rivelato e donato nella sua
Pasqua, reso oggi presente e attivo
attraverso segni sensibili (acqua,
olio, pane, vino, gesti, parole) perché lo Spirito, immergendoci nel
mistero pasquale, trasformi tutta la nostra vita conformandoci
sempre più a Cristo» (SC 7). Ecco
perché «Lo stupore è parte essenziale dell’atto liturgico perché è l’atteggiamento di chi sa di trovarsi
di fronte alla peculiarità dei gesti
simbolici; è la meraviglia di chi spe-

rimenta la forza del simbolo, che
non consiste nel rimandare ad un
concetto astratto ma nel contenere
ed esprimere nella sua concretezza
ciò che significa» (n.26).
Papa Francesco pone, così, una
serie di domande fondamentali:
«come crescere nella capacità di
vivere in pienezza l’azione liturgica? Come continuare a stupirci di
ciò che nella celebrazione accade
sotto i nostri occhi?» (n.31) «come
tornare ad essere capaci di simboli? Come tornare a saperli leggere
per poterli vivere?» (n.45).
È necessario rispondere a queste
domande perché da esse dipende il
pieno coinvolgimento delle persone
alla celebrazione. Papa Francesco
risponde in modo commovente al
n.47, spiegando cosa intende per
«acquisire l’atteggiamento interiore che ci permette di porre e di
comprendere i simboli liturgici»:
«Lo esprimo in modo semplice.
Penso ai genitori e, ancor più, ai
nonni, ma anche ai nostri parroci e
catechisti. Molti di noi hanno appreso la potenza dei gesti della liturgia
– come ad esempio il segno della
croce, lo stare in ginocchio, le formule della nostra fede – proprio da
loro. Forse non ne abbiamo il ricordo vivo, ma facilmente possiamo
immaginare il gesto di una mano
più grande che prende la piccola
mano di un bambino e la accom-

pagna lentamente nel tracciare per
la prima volta il segno della nostra
salvezza. Al movimento si accompagnano le parole, anch’esse lente,
quasi a voler prendere possesso di
ogni istante di quel gesto, di tutto
il corpo: “Nel nome del Padre … e
del Figlio … e dello Spirito Santo
… Amen”. Per poi lasciare la mano
del bambino e guardarlo ripetere
da solo, pronti a venire in suo aiuto, quel gesto ormai consegnato,
come un abito che crescerà con
Lui, vestendolo nel modo che solo lo
Spirito conosce. Da quel momento
quel gesto, la sua forza simbolica, ci
appartiene o, sarebbe meglio dire,
noi apparteniamo a quel gesto, ci
dà forma, siamo da esso formati.
Non servono troppi discorsi, non è
necessario aver compreso tutto di
quel gesto: occorre essere piccoli
sia nel consegnarlo sia nel riceverlo. Il resto è opera dello Spirito.
Così siamo stati iniziati al linguaggio simbolico. Di questa ricchezza
non possiamo farci derubare». Con
una certezza: «Tutta questa ricchezza non è lontana da noi: è nelle
nostre chiese, nelle nostre feste
cristiane, nella centralità della domenica, nella forza dei sacramenti
che celebriamo. La vita cristiana è
un continuo cammino di crescita:
siamo chiamati a lasciarci formare
con gioia e nella comunione» (62).
Per gustare la liturgia eucaristica,
allora, per entrare nella sua teologia, per assaporarne la potenza
umana e spirituale, occorre recuperare gli strati nascosti, ma efficaci,
della nostra umanità. Senza questa
riscoperta, profonda ed elementare, nessuno può davvero celebrare.
Grazie papa Francesco per questo
nuovo dono di grazia.

Gianni Oliva
• 5 • Granello di Senape • 4/2022

Alla scuola dei Sacri Cuori

La Temperanza

virtù umana e spirituale in
Maria Teresa De Vincenti
N
ell’iconografia cristiana la
brocca è spesso associata
alla virtù della Temperanza,
immaginata come una giovane
donna nell’atto di miscelare acqua
calda e fredda, oppure di “temperare” acqua e vino, miscelandoli
per smorzarne gli effetti, simboli
di concetti antitetici, come purezza e sensualità, semplicità e lusso,
eccesso e sobrietà
La personificazione della Temperanza, definita come la virtù
del “giusto mezzo”, esprime, con
i codici mimetici e gestuali, calma,
compostezza e autocontrollo. Siede su un trono, simbolo del dominio
di tale virtù nell’animo. Nell’opera
del Pollaiolo il seggio marmoreo ha
una prospettiva “a grandangolo”.
Estremamente complesso e vigoroso è il segno nel panneggio, che
appare robusto e corposo, come
in uno sbalzo metallico. L’attenzione ai dettagli decorativi, come il
pavimento che imita un tappeto
orientale o la preziosità della brocca e della bacinella tempestate
di pietre preziose, denotano la lezione della pittura fiamminga, che
in quegli anni a Firenze si faceva
più che mai viva grazie all’arrivo
diretto di opere dalle Fiandre e dal
nord-Europa.
La figura può portare una veste
metà rossa e metà azzurra, simGranello di Senape • 4/2022 • 6 •

bolo del vino e dell’acqua che, versata nel primo, lo tempera.
Può tenere in mano una clessidra o
strumenti di misura che ricordano
lo scorrere del tempo, come segno
di esortazione a impiegare il tempo
con saggezza ed equilibrio. Ai suoi
piedi vi è un elefante, simbolo di
calma e lentezza. Una brocca d’acqua e una pagnotta, come segni
di frugalità.
Negli affreschi della cappella degli
Scrovegni di Padova, Giotto rappresenta Temperantia con un morso che simboleggia la lingua messa
a freno, e una spada parzialmente
fasciata per renderla inoffensiva.
Scopo della temperanza1 è quello
di governare nella persona umana
gli slanci propri della sua natura,
evitando gli eccessi fisici ed emotivi. La temperanza non cancella le
passioni, ma le contiene attraverso
la ragione, la razionalità. Non si oppone alle inclinazioni, ai desideri,
alle simpatie, alle preferenze ma
li fonde insieme in giusta misura,
invitando a farne un uso ordinato
e armonioso.
Quindi la temperanza media le an-

1 Cfr. Stefano Guarinelli, Le virtù cardinali
/1 La temperanza , in https://www.notedipastoralegiovanile.
Bruno Forte, Una virtù per il nostro tempo.
Lettera pastorale per l’anno 2018-2019, in
https://www.notedipastoralegiovanile

titesi e crea ossimori: mediando
sensualità e modestia crea il concetto di sensuale modestia; mediando fra semplicità e lusso crea
il concetto di lussuosa semplicità;
temperando allegria e compostezza, genera una composta allegria.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce questa virtù cardinale così:
La temperanza è la virtù morale
che modera l’attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio
nell’uso dei beni creati. Essa assicura il dominio della volontà
sugli istinti e mantiene i desideri entro i limiti dell’onestà. La
persona temperante orienta al
bene i propri appetiti sensibili,
conserva una sana discrezione,
e non segue il proprio istinto e la
propria forza assecondando i desideri del proprio cuore. La temperanza è spesso lodata nell’Antico Testamento: « Non seguire
le passioni; poni un freno ai tuoi
desideri » (Sir 18,30). Nel Nuovo
Testamento è chiamata «moderazione» o «sobrietà». Noi dobbiamo «vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo»
(Tt 2,12). (CCC 1809)
Come sopra evidenziato la temperanza si riferisce nello specifico
alla moderazione degli slanci fisici
ed emozionali, pertanto credo sia
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La Temperanza è un dipinto a olio su
tavola (167x88 cm) di Piero del Pollaiolo,
databile al 1470 e conservato nella
Galleria degli Uffizi a Firenze.
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opportuno cercare di dare qualche
chiarificazione su questa dimensione della persona umana.
Lo spazio emozionale dentro di noi
è qualcosa di complesso e straordinario. Innanzitutto, al di là della
sua organizzazione interna, la sua
funzione nella personalità ha a che

fare con l’interazione con la realtà.
In questo senso, perciò, è a pieno
titolo uno dei livelli del conoscere
umano. Ed è curioso considerare
quanto spesso, invece, si dia per
scontato il fatto di identificare la
conoscenza con il solo spazio razionale della personalità, dimenti-

cando che le scelte forti della nostra vita (come fidanzarsi, sposarsi,
scegliere una forma di vita religiosa...) fanno leva in modo consistente sul livello emozionale del conoscere. Se non sono io, anche con la
mia razionalità, anche con la mia
volontà a decidere come dialogare
con il mio spazio emozionale, questo, alla fine, può giungere perfino
a governare la mia vita.
L’invito a temperare le nostre
emozioni non è, contrariamente
a quanto di solito si pensa, un invito a smorzarle, a raffreddarle, a
passarci sopra. Al contrario, è l’invito a mettersi in uno stato interiore che riesca a valorizzare tutte
le risorse dell’umano. Se proviamo
a dare un’occhiata ai circuiti cerebrali che mediano l’esperienza
emozionale (il sistema limbico) ci
accorgiamo che questi sono strutturalmente più rapidi di quelli che
mediano l’esperienza razionale (la
corteccia cerebrale).
La nostra vita emozionale sa molte
cose, sa come ottenerle, sa come
valutarle: ha delle risorse che
sono tipicamente sue e prioritarie rispetto alla vita razionale. Però,
proprio a motivo della rapidità del
suo funzionamento, sovente nelle
sue valutazioni esamina pochissime variabili, tira in fretta le sue
conclusioni e si prende il diritto di
renderle operative (diritto che non
ha, perché le emozioni inclinano,
ma non condannano ad agire).
La temperanza, perciò, è assai di
più che una forma di controllo delle
emozioni o delle pulsioni, rappresenta un modo attraverso il quale
• 7 • Granello di Senape • 4/2022

Alla scuola dei Sacri Cuori
le emozioni possono esprimere il
meglio di se stesse senza essere
travolte da se stesse, affinché le
emozioni siano e rimangano emozioni «umane». La temperanza,
infatti, unifica.
La temperanza non ha come obiettivo quello di colpire, o di censurare,
o di reprimere, ma piuttosto di favorire l’integrazione della persona.
Sappiamo che quello dell’integrazione è un compito aperto, per la cui
piena esecuzione non può bastare
una vita intera. E non solo: può capitare che in alcuni passaggi difficili della vita come nello sviluppo di
un adolescente o di un giovane, ci
siano frammenti separati, magari
perfino consistenti, di esperienza.
Sono “cose che uno non controlla”.
Ma è importante non rinunciare a
credere che possiamo umanizzare
la nostra vita. Il primo atto di temperanza può essere quello di cominciare a dire: “Sono io che sto facendo questo”, e non, invece, “Questa
cosa mi sta accadendo”, oppure “È
più forte di me”.
Talora è possibile che alcuni movimenti emozionali siano estremamente forti, perfino fuori controllo.
Cominciare a dire, a dirsi, che “comunque sono io a fare tutto questo”, è il primo atto di temperanza.
I frutti potrebbero non essere immediati, ma mi aiuteranno quanto
meno a riconoscere che la libertà
delle mie decisioni è un mio diritto
e pure un mio dovere.
Si può dunque affermare che la
temperanza è la virtù che ci fa
relazionare in modo giusto a noi
stessi, agli altri ed alle cose.
Anzitutto, la temperanza ci dà una
regola e una misura nel relazionarci a noi stessi: essa è la virtù
che ci aiuta a stare lontano dagli
eccessi, anche e in particolare da
Granello di Senape • 4/2022 • 8 •

quell’eccesso nella considerazione
di noi stessi che induce a mettere
il nostro io al centro di tutto e a
farne la misura di ogni relazione
con gli altri.
La sobrietà, cui induce la temperanza, è fonte di gioia, di libertà
interiore e di una sana leggerezza
nell’affrontare le prove e le consolazioni della vita. Certo, giungere
ad una forma matura e salda di
temperanza non è facile: occorre
perciò chiedere l’aiuto del Signore,
che col Suo Spirito sani le nostre
fragilità e ci dia la forza del Suo
amore. Educarsi alla temperanza
esige la necessaria custodia dei

La temperanza non ha
come obiettivo quello di
colpire, o di censurare,
o di reprimere, ma
piuttosto di favorire
l’integrazione della
persona.
sensi e del cuore, che porti ad evitare la ricerca disordinata di stimoli passionali o, in rapporto agli
altri, la possessività e il confronto
smodato, quasi che la vita si debba giocare in una continua corsa
a possedere di più, potere di più o
godere di più. Il senso del pudore,
la giusta riservatezza, l’educazione al silenzio e all’uso equilibrato
della parola, evitando ogni compiacimento nello sparlare degli altri
o nell’esaltare se stessi, sono altrettante vie di realizzazione di una
vita equilibrata, serena e in pace.
La temperanza va poi vissuta con
impegno nei rapporti con gli altri:
essa si esprime anzitutto nel rispetto dovuto a ogni persona umana, atteggiamento per il quale ci
si relaziona all’altro considerando-

lo sempre come fine e mai come
mezzo, valorizzandone la dignità
e i doni e non agendo con secondi fini o in base a calcoli egoistici.
Un tale esercizio della temperanza
comporta uno spirito sincero di
accoglienza degli altri, fatto di disponibilità all’ascolto e all’accompagnamento dell’altrui cammino.
Un aspetto importante della temperanza è infine quello che si esprime nella capacità di vivere un giusto distacco dai beni e che aiuta a
condividere i nostri doni con chi ha
meno di noi o ha più bisogno di noi.
In rapporto alle cose, da cui tante volte siamo dipendenti a causa
di desideri eccessivi o ambizioni
smodate, la temperanza equivale
alla sobrietà, a quel dominio di sé
che porta a desiderare e volere
il solo necessario, perseverando nell’unica vera esigenza, che è
quella di piacere a Dio e di fare la
Sua volontà.
La vita della Venerabile Madre Maria Teresa De Vincenti fu tutta centrata nell’Amore dei Sacri Cuori, fu
un canto di amore per il Signore
e una totale donazione a Dio e ai
fratelli.
Ella visse, in modo eroico, la virtù della temperanza mettendo in
pratica la custodia del cuore e
dei sensi, custodendo il silenzio
e la parola, vivendo con sobrietà
e accogliendo l’altro, valorizzandone la dignità e i doni di cui era
portatore, accrescendo lo spirito
di accoglienza attraverso l’ascolto e l’accompagnamento non solo
delle suore ma di tutti coloro che
a lei si rivolgevano.
Suor Ersilia Tamburi evidenzia lo
stile di vita parco e modesto:
Riguardo alla temperanza posso
deporre che era sempre calma
e serena, trattava sempre con
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soavità e anche nel riprendere e
correggere era sempre materna.
Non aveva né pretese né preferenze di cibo. Era molto parca
nel mangiare e nel bere. Aveva in dispregio ogni comodità
della vita2.
Questa capacità di imperturbabilità, è frutto dell’esercizio della
temperanza, che ascolta i moti del
cuore ma li integra attraverso le
altre risorse umane quali la razionalità e la volontà; è attivata anche
dall’azione dello Spirito Santo, dallo spirito di preghiera che sposta
il focus di attenzione dal mio IO a
ciò che è bene per l’altro e per Dio.
Le rinunce erano vissute da Madre Maria Teresa non come esercizi
ascetici fini a se stessi ma come
mezzi per distaccarsi dal suo io
egoico e centrarsi sempre più in
Dio. Il suo carattere riservato non
sfociava nella tristezza o nel ripiegamento su se stessa ma apriva
alla gioia e all’amabilità sia all’interno che all’esterno dell’Istituto.
Suor Imelde Salerno così afferma:
Per arrivare a quella dolcezza
d’animo certamente ha dovuto
mortificare la propria volontà,
frenando tutti i moti della concupiscenza3.
La dolcezza d’animo che emanava
la Venerabile Madre Maria Teresa
nasceva dalla consapevolezza che
non tutto ciò che l’istinto suscitava
andava attuato; per far questo ella
era semprepresente a se stessa,
a ciò che accadeva dentro di sé, e
attuava nel discernimento le scelte
opportune, rinunciando a ciò che
non era conforme alla sua scelta
di vita.
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2 Summarium Testium, Teste, XXXVIII, §
523.
3 Summarium Testium, Teste, XXX, § 448.
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Giotto, Temperanza,
Padova, Cappella degli Scrovegni.

Nei riguardi degli altri la Venerabile
Madre aveva attenzione e cura che
fossero date le porzioni migliori di
cibo in particolare per gli ammalati dell’ospedale e per le educande come testimonia Suor Agnese
Cassano:
Era però pensierosa che le sue
figliuole non provassero la fame
e spesso domandava se a tavola si desiderasse ancora del
mangiare; un giorno che le novizie lasciarono di mangiare una
buona porzione di riso si mostrò
addolorata e nei giorni appresso
si dette cura di farlo preparare
nel miglior modo, tanto che si
mangiò con piacere. La Madre
poi mi domandò se il riso fosse
stato consumato, e alla risposta
affermativa, rise di compiacenza. Come si industriava a vederci
tutte serene e liete. A qualcheduna che vedeva più sciupata, si
dava premura di farle mettere il
termometro, levarla di qualche
ufficio pesante, darle qualche

uovo fresco in più; (…) riguardo
il cibo la sua cura particolare era
per gli ammalati dell’ospedale da
lei fondato e per le educande4.
A conclusione di questo percorso
alla scoperta delle virtù cardinali
siamo invitati da Sant’Agostino a
vivere bene amando Dio ed esercitando queste virtù:
Vivere bene altro non è che
amare Dio con tutto il proprio
cuore, con tutta la propria anima, e con tutto il proprio agire.
Gli si dà (con la temperanza) un
amore totale che nessuna sventura può far vacillare (e questo
mette in evidenza la fortezza),
un amore che obbedisce a lui
solo (e questa è la giustizia),
che vigila al fine di discernere
ogni cosa, nel timore di lasciarsi
sorprendere dall’astuzia e dalla
menzogna (e questa è la prudenza). (CCC 1809)
Chiediamo alla Venerabile Madre
Maria Teresa di aiutarci a tenere lo
sguardo fisso al Tabernacolo e di
sospirare d’amore per Gesù:
La nostra Madre era sempre
raccolta sia si pregasse sia si
parlasse o camminasse. In cappella specialmente i suoi occhi
erano sempre rivolti al santo Tabernacolo o modestamente abbassati e con le mani congiunte.
Non ricordo di averla vista con
libri in mano, amava intrattenersi familiarmente col Signore e
parlargli di tutti i suoi bisogni.
Soleva ripetere durante il giorno: sospira cuore mio, perché
sospiri tu? Sospiri per amore
sospira per Gesù!5

Sr. Grazia Rota, P.O.
4 Summarium Testium,Teste VI § 134.
5 Summarium Testium,Teste VI § 124.
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Alla scuola dei Sacri Cuori

Little Workers
of the Sacred Hearts…
Daughters of Italy –
Pioneers in America

Since the Catholic
Church has instituted
the first “National
Catholic Sisters
Week” in 2014 and is
preparing to launch a
year-long celebration
in honor of those in
Religious Life in 2015,
it seems appropriate
to recognize a
congregation of Sisters
forged in the Italian
American tradition in
The Italian Tribune.

M

onsignor Francesco Maria
Greco was the pastor of a
poor but expanding parish in
Acri, a town located in Cosenza (Calabria), Italy. In 1892, he petitioned
several religious congregations to
send Sisters to provide secular and
religious education to the children
of the town. Although the Italian
Republic was little more than two
decades in existence, Calabria
was still a land of rough terrain,
sharecropper farmers and extreme
poverty and illiteracy. The mortality rate had reached extreme levGranello di Senape • 4/2022 • 10 •

els and the median life span was
under 40 years. Indeed, life was
hard and economic and sanitary
deficiencies mercilessly plagued
the populations of southern Italy.
When every religious community
refused his request for help, Monsignor Greco approached a devout
17-year old catechist from his parish named Raffaella De Vincenti
and asked her assistance in starting a new religious congregation
dedicated to caring for the poor
of his parish. Together, Monsignor
Greco and “Sister Maria Teresa” De
Vincenti founded a religious community known as Le Piccole Operaie dei Sacri Cuori – The Little Workers of the Sacred Hearts in 1894.
The first Sisters of this nascent
order were from Acri and clearly
understood the need to educate
the children of the area – to teach
them, first and foremost, about
God and to impart critical life lessons that would sustain them in
adulthood. This congregation was
founded in charity with a particular focus on the young and the
poor. It was in this difficult time
and place that this new order of
nuns was tempered and tested.
As their name denotes, they would
hereafter dedicate themselves as
“little workers” - humble servants

articulating God’s love and putting
service above self.
From its early beginnings in Acri,
the work of the congregation
spread rapidly throughout Calabria,
to Rome and other regions of Italy.
They became involved in several
apostolates – education (nursery
school, kindergarten and elementary school, high school, university
and catechetics); the staffing of
orphanages and parish ministries;
medical clinics for the poor; and
the care of the aged and infirmed
in hospitals and nursing homes.
In recognition of their efforts, the
Little Workers of the Sacred Hearts
were approved by the Holy See as
a “Pontifical Institute” in July 1940.
In October 1948, nine Sisters left
Calabria to begin a new apostolic
mission in the United States. They
were the first pioneers charged with
transporting the charism of their
founders. Sent by their superiors
to a strange country with strange
customs and, by their standards I
am sure, even stranger food. Fluent only in Italian and the Calabrese
dialect, these Sisters did not know
English and had to work very hard
to acclimate themselves to the nuances their new surroundings.
For several years, the Sisters worked
in the Chanceries of Ukrainian di-
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oceses in Connecticut and Philadelphia. Amid all of this hard work,
there was one thing about which the
Sisters were adamant. True to their
charism, the Sisters pledged they
would educate children in America.
Eventually taking up residence in
Stamford, Connecticut, Philadelphia, Maryland and Washington, DC,
the Sisters began to reach out to
their local Italian American communities (a tether to their homeland)
as friends and advisors.
The Little Workers were heartily
welcomed by the various dioceses in which they settled. However, because they were not part of
any parish, they did not receive any
financial assistance. After saving
their pennies and with mortgages from the bank, the Sisters purchased houses which would eventually become their convent and
the foundation for their schools.
Over time, they took out yet another mortgage and built additions on
to their buildings to accommodate
the many children whose parents
were in need of daycare which
would offer strong educational
and spiritual components.

Located in densely-populated areas, the schools operated by the Little Workers became the first of its
kind to offer programs that spanned
the full work day and cared for the
children of working parents at tuition levels well below market. While
the geography may have changed,
the Little Workers are still focused
on spiritual, educational and developmental needs of children. In fact,
it would be the children of Italian
Americans who would be among
their first students. Over the past 50
years, thousands of children have
benefited from their highly-rated
educational programs.
True to their heritage, the Sisters
teach their 3, 4, and 5 year-old
students songs in Italian which
the children proudly perform for
their amazed parents. They also
offer classes in Italian language –
a unique developmental exercise
for very young but eager students.
I have known the Little Workers of
the Sacred Hearts for more than
25 years and they never cease
to amaze me with their energy,
dedication and resourcefulness.
They lovingly care for small chil-

dren from 7:45 AM to 5:00 PM and
beyond. Often, I have stopped by
one of the convents only to see a
child eating dinner with the Sisters because a parent is stuck in
traffic or delayed at work. Somehow it seems appropriate to see a
3-year-old with homemade tomato
sauce on his tiny face!
Instinctively maternal, these Sisters make every child feel safe and
secure. Theirs is not a job that ends
with the close of the school day.
Rather, it is a religious vocation to
which they are totally and willingly
committed.
These women are “little workers”
whose everyday deeds have done
great things for generations of
children and all the people they
touch. Their congregational culture, honed in Italy and adapted
for America is a unique blend of
faith, love and dedication.
Like the unsung heroes in all religious communities, the Little
Workers of the Sacred Hearts embody Pope Francis’ call to be “expressions of great joy in the world”.

Mary Lou Rinaldi
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Teo-loghiamo
Natività secondo la carne
del Signore, Dio e Salvatore
nostro Gesù Cristo
«E il Verbo si fece carne…» (Gv 1,14)

L

a Natività di Gesù secondo la
carne, più comunemente detta Natale, è una delle maggiori
feste del Cristianesimo. Il principale incontro tra Dio e l’uomo è dato
dall’incarnazione del Verbo, quando il kàiros di Dio entra nel chrònos
attraverso la nascita da una donna
«per romperne il ciclo infernale e
vano, ed introdurvi la sua novità»1.
Attraverso l’Incarnazione del Verbo, il Divino è entrato nel chrònos
della storia umana trasformandola in storia della Salvezza, cosicché l’Infinito si muove nel tempo,
proiettandolo verso l’eterno2. Per
comprendere il senso di questa
festività, vengono richiamate in
primis le narrazioni evangeliche;
il loro intento non è biografico,
piuttosto è quello di presentare
il messaggio salvifico attraverso
«un’interpretazione teologica post
factum»3.
L’icona della Natività di Gesù traduce in immagini la narrazione evan-

1 O. Raquez, «Roma Orientalis». Approcci
al patrimonio delle Chiese d’Oriente, Lipa,
Roma 2000, 38.
2 Cfr. L. Lucini, Simbolica orientale. Architettura e liturgia nella Chiesa bizantina,
Tipheret, Roma 2011, 13.
3 R. F. Taft, Oltre l’oriente e l’occidente.
Per una tradizione liturgica viva, Lipa,
Roma 1999, 2.
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“

Scuola di Andrej Rublëv
(1410-1430), Icona della
Natività. Tempera su
tavola, XV sec. Mosca,
Galleria Tretjakov.
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“Gustate e vedete”... la Parola

Natale

Contemplando il
con gli occhi di Agostino

v
a
u
,
v.

Commento alla Liturgia del Tempo di Avvento
e del Natale del Signore (anno A) di P. Gabriele Ferlisi, O.A.D.
I DOMENICA DI AVVENTO

Celebrare il venire di Dio

Inizia oggi il nuovo Anno Liturgico 2022-2023, scandito, come sappiamo, in cinque periodi: Tempo di
Avvento, di Natale, di Quaresima, di Pasqua, Ordinario. Quindi, oggi inizia il primo tempo, l’Avvento che è, come suggerisce la parola stessa, tempo
di gioiosa attesa della venuta del Signore, tempo
di fiducia e di speranza. Più in concreto, questo
tempo liturgico dell’Avvento ha lo scopo: 1) di farci
fare memoria del primo Avvento della storia, quello dell’Antico Testamento, quando gli antichi Padri
invocavano la venuta del Messia; esso si concluse
con il Natale di Gesù nella povertà di Betlemme; 2) di
farci vivere il tempo presente del corso della storia
come attesa della seconda venuta di Gesù nella gloria
di Giudice e Signore 3) di renderci costantemente

attenti a vivere, in semplicità e umiltà, il continuo
misterioso venire di Dio verso di noi e viceversa il
nostro zoppicante andare verso di lui, attraverso il
rincorrersi di eventi lieti o dolorosi che scandiscono
le nostre giornate. Dio per primo prende l’iniziativa
di scendere, venirci incontro, cercarci, richiamarci,
amarci; e solo in risposta noi proviamo ad andargli incontro. Così appunto pregava S. Agostino: «Ti
scongiuro per il Signore nostro Gesù Cristo… che
stabilisti per te mediatore fra te e noi, per mezzo
del quale ci cercasti mentre non ti cercavamo, e
ci cercasti affinché ti cercassimo» (Confessioni
11,2,4). Siamo cercatori perché ricercati!
Proprio per questo i verbi che caratterizzano il tempo di Avvento sono: venire, andare, scendere, salire, cercare, amare…: tutti verbi di grande responsabilità, perché servono davvero occhi limpidi di
• XXI • Granello di Senape • 4/2022

“Gustate e vedete”... la Parola
Goffredo Schalcken, Donna con lume

fede per discernere nello scorrere degli eventi il
venire di Dio e perché il cuore, dove deve avvenire
l’incontro, ha la serratura con chiusura e apertura
solo dall’interno. Entra nel cuore chi si vuole fare
entrare. E anche Gesù, volendo rispettare la nostra libertà, bussa e attende: se gli si apre la porta,
entra; se non gli si apre, non sfonda la porta, ma
rimane fuori, ribussa e attende.
Chiediamoci: in concreto, come ci si muove per andare incontro al Signore che viene? Con quali piedi ci
si avvicina a Dio? Dice S. Agostino: con i piedi degli
affetti del cuore: «In questo genere di spostamenti
infatti nostri piedi sono i nostri affetti: secondo l’inclinazione del cuore di ciascuno, secondo l’amore
di ciascuno, ci si avvicinerà o ci si allontanerà da
Dio» (Esp. Salmo 94,2). «Con l’amore si chiede, con
l’amore si cerca, con l’amore si bussa, con l’amore
si svela, con l’amore infine si rimane in quello che
sarà stato svelato» (Costumi della Chiesa cattolica
1,17,31). «Ogni anima segue la sorte di ciò che ama»
(Comm. Vg. Gv. 7,1). «Ciascuno è tale quale l’amore
Granello di Senape • 4/2022 • XXII •

che ha. Ami la terra? Sarai terra. Ami Dio? dovrei
concludere: tu sarai Dio. Ma non oso dirlo io e perciò ascoltiamo la Scrittura…» (Comm. 1 Gv. 2,14).
È superfluo dire quanto sia bella ed affascinante
questa via evangelica dell’amore; ma anche quanto, se vuole mantenersi tale, sia impegnativa! Essa
infatti propone di imboccare la strada “stretta” del
Vangelo: della vigilanza, disciplina, umiltà, preghiera. Per questo il Vangelo di oggi ci parla di “vigilanza”: «Vegliate dunque perché non sapete in quale
giorno il Signore vostro verrà» (Mt 24,42). E l’apostolo Paolo nella seconda lettura dice: «La notte
è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via
le opere delle tenebre e indossiamo le armi della
luce». E più in particolare: «Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a
orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità,
non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore
Gesù Cristo» (Rm 13,12-14).
Rivestirsi del Signore Gesù Cristo! Ecco il programma di vita di ogni cristiano; ed ecco lo scopo dell’Avvento: farci prendere le ali desiderio, suscitare in
noi, fin dalla prima domenica di Avvento, la vibrante
tensione di guardare in avanti con gli occhi della
fede oltre ogni visione terrena, oltre tutte le luminarie e puntarli sul Natale di quel Bambino, Gesù
di Nazaret, che è l’unico Salvatore e Signore della
storia, il vero Festeggiato.
Che tristezza sarebbe fermarsi alla coreografia
di una festa di compleanno, senza curarsi del Festeggiato!

IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B. V. MARIA

Maria, splendore di bellezza

Ogni nuovo Anno liturgico ci propone nel suo inizio la
festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, perché essa è il primo frutto più bello dei
doni messianici. Fu il papa Beato Pio IX che con la
costituzione apostolica Ineffabilis Deus, l’8 dicem-
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Cornelis Schut III, Immacolata Concezione

bre 1854 definì solennemente con questa formula il
dogma dell’Immacolato Concepimento della beata
Vergine Maria: «Con l’autorità di nostro Signore Gesù
Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e nostra,
dichiariamo, pronunziamo e definiamo: La dottrina,
che sostiene che la Beatissima Vergine Maria nel
primo istante della sua concezione, per singolare
grazia e privilegio di Dio onnipotente, in vista dei
meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere umano,
sia stata preservata immune da ogni macchia di
peccato originale, è stata rivelata da Dio e perciò
si deve credere fermamente e inviolabilmente da
tutti i fedeli». Quattro anni dopo, nel 1858, apparendo a Lourdes, la Madonna stessa confermò questa
verità, rispondendo a Bernardetta che le chiese il
nome: “Io sono l’Immacolata Concezione”.
È molto importante sottolineare ciascuna espressione di questa definizione dommatica: 1) «Nel primo istante della sua concezione», non prima e non
dopo, ma proprio nell’istante stesso della sua esistenza quando Gioacchino ed Anna con il loro atto di
amore concepirono Maria. 2) «Per singolare grazia e
privilegio di Dio onnipotente». Dio infatti è sempre
l’unico Datore dei doni. E fu Lui che scelse Maria e
la ricolmò mirabilmente di tutti i doni celesti per
essere la Madre del suo Figlio. Dov’è Cristo, lì Dio
volle che ci fosse Maria; e viceversa, dov’è Maria,
lì necessariamente c’è Cristo, perché egli non volle
esistere senza la Madre, né Maria avrebbe alcun
valore senza Cristo. 3) «In vista dei meriti di Gesù
Cristo, salvatore del genere umano». Questo inciso
è fondamentale, perché mette in risalto la centralità
della mediazione di Gesù Cristo, unico salvatore del
genere umano ieri, oggi e sempre. Tutta la grazia
della redenzione passa attraverso Cristo, per tutti,
cristiani e non cristiani che sono esistiti, esistono
ed esisteranno. Nessuno può essere salvo senza
Gesù Cristo, neppure Maria. Anche lei infatti è una
creatura. «Maria, sì, - diceva S. Agostino - era del
genere umano: vergine, ma creatura umana; santa, ma creatura umana» (Disc. 265/D,7). «Donde
è venuta Maria? Da Adamo. Donde Adamo? Dalla

terra. Se Adamo è venuto dalla terra e Maria da
Adamo, anche Maria è terra. E se Maria è terra,
riconosciamo quando cantiamo: “La verità è sorta
dalla terra”» (Disc. 189,2). Tutta l’esistenza di Maria
è relativa a Cristo. Lei non ha una sua luce propria,
una sua santità, un suo cammino parallelo a Cristo; ma in lei tutto è dono ricevuto, bontà e bellezza
riflessa. 4) «È stata preservata immune da ogni
macchia di peccato originale». Queste parole indicano che in Maria non si trattò di una “semplice
immunità” dalla colpa originale, ma di una immunità che rivestì il carattere di una “preservazione”,
ossia di “redenzione preventiva” e non “liberativa”
che è propria di tutti i redenti. Maria non contrasse
il peccato originale, non fu mai soggetta al diavolo,
perché usufruì in anticipo della grazia redentiva di
Cristo. Maria è l’Immacolata Concezione in quanto
è la prima redenta, in maniera unica.
Ringraziamo il Signore del dono di Maria Immacolata, la “tota pulchra”, la tutta bella, lo splendore di
bellezza, la trasparenza della Bellezza di Dio, per• XXIII • Granello di Senape • 4/2022
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ché così l’ha voluta e l’ha resa suo Figlio Redentore.
E chiediamo a Maria che ci faccia apprezzare la
virtù dell’amore-candore, della purezza, e ci renda certi che la vita umana inizia nel momento del
concepimento. Nove mesi dopo il concepimento
viene il parto; per questo l’8 settembre si celebra
la festa della Natività di Maria.

II DOMENICA DI AVVENTO

La figura di Giovanni Battista

Nel cammino di preparazione all’incontro con Gesù
nel Natale, la liturgia della seconda Domenica di
Avvento ci mette davanti la figura di Giovanni Battista. È di modelli infatti che noi abbiamo particolare
bisogno. Le parole volano, dice la sapienza popolare, gli esempi trascinano. E S. Agostino: «Ci avevi
bersagliato il cuore con le frecce del tuo amore,
portavamo le tue parole conficcate nelle viscere,
e gli esempi dei tuoi servi, che da oscuri avevi reso
splendidi, da morti vivi, ammassati nel seno della
nostra meditazione erano fuoco che divorava il
profondo torpore, per impedirci di piegare verso il basso» (Confessioni 9,2,3). «Cosa facciamo?
cosa significa ciò? cosa hai udito? Alcuni indotti
si alzano e rapiscono il cielo, mentre noi con tutta
la nostra dottrina insensata, ecco dove ci avvoltoliamo, nella carne e nel sangue. O forse, poiché
ci precedettero, abbiamo vergogna a seguirli e
non abbiamo vergogna a non seguirli almeno?»
(Confessioni 8,8,19).
E allora vediamo come il Vangelo ci presenta S.
Giovanni Battista:
– innanzitutto come un uomo vero, essenziale, tutto
d’un pezzo, serio, austero: «portava un vestito di
peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico» (Mt 3,4).
– un profeta non barattabile in quanto, senza circonlocuzioni, annunciava in maniera diretta un
messaggio di conversione: «In quei giorni, venne
Giovanni il Battista e predicava nel deserto della
Andrea del Verrocchio, San Giovanni Battista
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Giudea dicendo: Convertitevi, perché il regno dei
cieli è vicino» (Mt 3,1). Si notino i termini: «Deserto», che significa questa umanità secca arida
senz’acqua, dimentica di Dio. «Regno dei cieli»,
che significa lo stesso Gesù, il Messia lungamente
atteso ormai vicino. «Convertitevi», che è il monito a fare una inversione a U nella propria vita
personale e sociale, ad assumere il nuovo stile di
pensare, sentire operare proprio di Gesù. «Preparate la via del Signore» (Mt 3,3), che è l’invito a
disporsi all’incontro, perché un incontro importante
non si improvvisa.
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– Inoltre un profeta coraggioso che predica senza
venire a compromessi e senza fare sconti a nessuno, neppure ai notabili e ai dottori della legge:
«Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo
battesimo, disse loro: Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di sfuggire all’ira imminente?» (Mt 3,7).
– Infine un profeta umile, che non si sostituisce a
Cristo, ma lo riconosce più forte al punto da non
sentirsi degno di portargli i sandali. Infatti Giovanni riconobbe che sarà Cristo ad amministrare un
battesimo non solo di acqua ma di Spirito Santo e
fuoco. Perciò è a Cristo che Giovanni rinvia le folle.
Ecco perché la liturgia ci presenta la figura di Giovanni Battista. Solamente profeti come lui sono
credibili nell’annuncio cristiano; e noi ci lasciamo
accompagnare molto volentieri da loro all’incontro
con Gesù, l’unico Messia Salvatore.

III DOMENICA DI AVVENTO

La gioia e il testimone
Giovanni Battista

La liturgia di questa terza domenica di Avvento
ci offre, fra gli altri, due temi importanti su cui
riflettere: la gioia e ancora una volta la figura di
Giovanni Battista.
1. La gioia. Una volta questa domenica era chiamata “Domenica Gaudete”, oggi “Domenica della
gioia”. Di quale gioia? C’è la gioia mondana e la
gioia nel Signore: la prima è riprovevole, la seconda è santa. La gioia alla quale ci invita l’apostolo
Paolo non è una gioia qualunque, ma quella nel
Signore: «Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo
ripeto acnora, rallegratevi. (...) Il Signore è vicino» (Fil 4,4-5). Il Natale è alle porte. E la venuta
di Gesù è solamente motivo di gioia, perché Gesù
è la gioia, a Betlemme gli Angeli annunciarono la
gioia, il cristianesimo è gioia: Diceva S. Agostino: «Esultate, giusti… Esultate, deboli e malati…
Esultate, prigionieri: Esultate, schiavi… Esultate,
liberi… Esultate, voi tutti cristiani: è il Natale di
Cristo» (Discorso 184,2). E di questo saluto finale
il sacerdote può servirsi per congedare l’assemblea: «La gioia del Signore sia la nostra forza.

Andate in pace». Sì, la gioia è forza, la tristezza è
debolezza; e il sacerdote intende appunto invitare
i fedeli a recuperare il valore della gioia cristiana
per vivere come persone gioiose.
2. Giovanni Battista. L’altro tema è, come nella
domenica precedente, il Precursore del Signore,
che qui ci appare in tutta la sua profonda umiltà e
umanità. Infatti Giovanni, pur essendo certo delle
sue convinzioni sul Messia, stando in carcere per
aver detto la verità ad Erode, come a tutti compresi i santi può succedere, si è sentito attraversare da un dubbio atroce sulla identità del Messia.
Per bloccare sul nascere questo dubbio, mandò
alcuni suoi discepoli a chiedere direttamente a
Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
aspettare un altro?» (Mt 11,3). La risposta di Gesù
non fu un semplice sì o no, ma un rinvio – che è la
prova reale più convincente di qualunque parola
– alle grandi opere che il Messia avrebbe dovuto
compiere: dare la vista ai ciechi, l’udito ai sordi, la
guarigione agli zoppi e ai lebbrosi, ecc. E mentre
la delegazione dei discepoli faceva ritorno da Giovanni, Gesù fece l’elogio più stupendo di Giovanni,
l’uomo più grande dei nati da donna. «Chi siete
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? (...) un uomo vestito con abiti di
lusso? (...)» (Mt 11,7-8), un uomo molle, sdolcinato? No. Giovanni è un uomo vero, semplice, forte, autentico, un testimone della verità, pronto a
pagare di persona. Giovanni è quel testimone di
grande maturità umana e spirituale che qualunque persona dovrebbe essere. Un testimone che
si misura non per la quantità di cose chiassose
che fa, non per i successi, le ambizioni, i titoli e i
soldi che accumula, ma per quello che è nel candore e nella onestà della sua coscienza e per il
vero ardore missionario con cui annuncia Cristo.
«Nelle veci di Cristo, vi porgiamo Cristo» (Disc.
340/A,9), diceva S. Agostino. «Non stancatevi di
guadagnare anime a Cristo, poiché voi stessi siete
stati guadagnati da Cristo» (Comm. Vg. Gv. 10,9).
Un bellissimo messaggio per noi oggi, che siamo
così fortemente tentati dalla notorietà e dall’effimero del successo.
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“Gustate e vedete”... la Parola
Antonio Veneziano, Madonna del Parto.

IV DOMENICA DI AVVENTO

La figura di Maria

Nella IV Domenica di Avvento la liturgia ci propone
la figura di Maria, la Madre di Gesù, Colei che più
di ogni altra persona è in grado di introdurci nella
contemplazione del grande mistero di quel Bambino nato nel tempo da lei e quindi è vero uomo, ma
anche generato dall’eternità da Dio e quindi è vero
Dio. In lui ci sono due nascite, che S. Agostino, colto
dallo stupore, spiegava così: «Cristo è nato e da un
Padre e da una madre; e senza un padre e senza
una madre; da un Padre come Dio, da una madre
come uomo; senza madre come Dio, senza padre
come uomo. “Chi potrà narrare la sua generazione?”:
sia la prima generazione che fu fuori del tempo,
sia la seconda, senza intervento d’uomo? la prima
che fu senza inizio, la seconda, senza modello? la
prima che fu sempre, la seconda che non ebbe né
un precedente né un susseguente? la prima che
non ha fine, la seconda che inizia dove termina?»
(Discorso 184,2). E con lo stesso stupore così proseguiva: «Colui che sostiene il mondo intero giaceva
in una mangiatoia: era un bambino ed era il Verbo. Il grembo di una sola donna portava colui che
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i cieli non possono contenere. Maria sorreggeva il
nostro re, portava colui nel quale siamo, allattava
colui che è il nostro pane. O grande debolezza e
mirabile umiltà, nella quale si nascose totalmente
la divinità! Sorreggeva con la sua potenza la madre
dalla quale dipendeva in quanto bambino, nutriva di
verità colei dal cui seno succhiava» (Discorso 184,3).
Che mistero stupendo, dinanzi al quale ci sentiamo tanto piccoli e incapaci di comprendere! Ma è
un mistero che ci interpella ed esige una risposta.
Quale? Innanzitutto, godere molto semplicemente
di questo stupore. E ciò non è poco, visto che oggi
c’è una tale diffusa superficialità e sciatteria a tutti
i livelli che niente ci fa più stupire. È proprio urgente che recuperiamo la dimensione contemplativa
della vita e il valore della intelligenza, che rende
più armoniosa la vita e la stessa fede.
Ma c’è anche un’altra meravigliosa risposta che propose S. Agostino, come invito ad imitare Maria: «La
sua misericordia scenda dunque nei nostri cuori.
Sua madre portò Gesù nel grembo: noi portiamolo
nel cuore. La Vergine è rimasta incinta con l’incarnazione di Cristo; i nostri cuori siano ricolmi della
fede di Cristo. La Vergine partorì il Salvatore; noi
partoriamo la lode di Dio. Non rimaniamo sterili: le
nostre anime siano feconde di Dio» (Discorso 189,3).
Con questi pensieri disponiamoci alla imminente
celebrazione del Natale di Gesù.

NOTTE DI NATALE

La Notte santa
lungamente attesa

Questa è la Notte santa di Natale nella quale il Messia lungamente atteso entra finalmente nella nostra storia. È la notte dello stupore, nella quale ci
è dato solo di contemplare. Quel Bambino infatti
che vagisce senza parlare, è la Parola creatrice
eterna del Padre; quelle membra fragili che giacciono nella mangiatoia, sostengono il mondo intero e nascondono la sua divinità. Egli è uomo ed è
Dio; è debole ed è forte; non può essere contenuto
dai cieli ed è stato portato dal grembo di una sola
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donna, con la sua potenza sorregge la madre dalla
quale dipende in quanto bambino; la nutre di verità
mentre succhia dal suo seno. E non è tutto. Come
Dio è stato generato nell’eternità dal Padre senza
Madre, mentre come uomo è stato concepito dalla
Madre senza concorso di uomo; diede alla Madre il
dono della fecondità senza privarla dell’integrità.
Sua Madre infatti fu «vergine nel concepirlo, vergine nel generarlo, vergine nel portarlo in grembo,
vergine dopo averlo partorito, vergine per sempre»
(S. Agostino, Disc. 186,1).
Ecco la densità di mistero di questa Notte santa,
in cui Dio si fa uomo: un evento straordinario che
fu indicato ai Magi per mezzo di una stella e fu annunziato ai pastori dalla voce degli angeli.
Chiediamoci: Con vantaggio di chi un Dio tanto
sublime si è fatto tanto umile? Certamente, dice
S. Agostino, con nessun vantaggio per sé, ma con
grande vantaggio per noi, se crediamo. Perciò
il Santo esorta appassionatamente: «Ridestati,
uomo: per te Dio si è fatto uomo. “Svegliati, o tu
che dormi, destati dai morti e Cristo ti illuminerà”.
Pietro Perugino, Nascita di Gesù.

Per te, ripeto, Dio si è fatto uomo. Saresti morto
per sempre se lui non fosse nato nel tempo. Mai
saresti stato liberato dalla carne del peccato, se lui
non avesse assunto una carne simile a quella del
peccato. Ti saresti trovato per sempre in uno stato
di miseria se lui non ti avesse usato misericordia.
Non saresti ritornato a vivere se lui non avesse
condiviso la tua morte. Saresti venuto meno se lui
non fosse venuto in tuo aiuto. Ti saresti perduto
se lui non fosse arrivato» (S. Agostino, Disc. 185,1).
Accogliamo dunque il Festeggiato, il Dio Bambino,
e preghiamo perché «ci riempia dei suoi doni colui che non disdegnò nemmeno di iniziare la vita
umana come noi; ci faccia diventare figli di Dio
colui che per noi volle diventare figlio dell’uomo»
(S. Agostino, Disc. 184,3).

GIORNO DI NATALE

Il Natale di Cristo

Celebriamo la solennità del Natale per antonomasia,
cioè il Natale del Signore. Ne abbiamo ascoltato il
solenne annunzio nella proclamazione del Vangelo:
«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo
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a noi» (Gv 1,14). È un annunzio che infonde gioia, ma
provoca anche una domanda: «Ha anche il Signore
un giorno natalizio? Sì, risponde S. Agostino, ce l’ha
anche lui. Il Verbo che era in principio, Dio presso
Dio, ha un giorno natalizio? Si, ce l’ha anche lui»
(Disc. 189,3). È appunto questo giorno che celebriamo, giorno centrale nella storia. «Cristo, che ha
creato ogni giorno, ha santificato per noi questo
giorno di Natale» (Disc. 189,1). Colui che “creò tutte
le cose, è stato creato come tutte le altre cose.
Fece il giorno e venne nel giorno; era anteriore ai
tempi e contrassegnò i tempi» (Disc. 189,3).
E li contrassegnò al punto tale che «se lui non
avesse la nascita umana, noi non potremmo arrivare alla rinascita divina: è nato infatti perché noi
potessimo rinascere. Cristo è nato: nessuno tema
di non poter rinascere. È stato generato, ma non
ha bisogno di essere rigenerato. La rinascita era
necessaria solo per coloro la cui nascita è avvenuta nella condanna. La sua misericordia scenda
dunque nei nostri cuori» (Disc. 189,3).
«Osserva, uomo – esorta S. Agostino – che cosa è
diventato per te Dio: sappi accogliere l’insegnamento di tanta umiltà, anche in un maestro che
ancora non parla. Tu una volta, nel paradiso terrestre, fosti così loquace da imporre il nome ad
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Sandro Botticelli, Natività

ogni essere vivente; il tuo Creatore invece per te
giaceva bambino in una mangiatoia e non chiamava
per nome neanche sua madre. Tu in un vastissimo
giardino ricco di alberi da frutta ti sei perduto perché non hai voluto obbedire; lui per obbedienza è
venuto come creatura mortale in un angustissimo
riparo, perché morendo ritrovasse te che eri morto. Tu che eri uomo hai voluto diventare Dio e così
sei morto; lui che era Dio volle diventare uomo per
ritrovare colui che era morto. La superbia umana
ti ha tanto schiacciato che poteva sollevarti soltanto l’umiltà divina» (Disc. 188,3).
Apriamoci allora alla gioia, spalanchiamo il nostro
cuore, dilatiamo i nostri orizzonti, aggrappiamoci
umili all’umiltà di Dio e con stupore contempliamo la
densità di mistero di questo santo giorno di Natale.
In concreto, ci suggerisce S. Agostino: «Sua madre
portò Gesù nel grembo: noi portiamolo nel cuore.
La Vergine è rimasta incinta con l’incarnazione
di Cristo; i nostri cuori siano ricolmi della fede
di Cristo. La Vergine partorì il Salvatore; noi partoriamo la lode di Dio. Non rimaniamo sterili: le
nostre anime siano feconde di Dio» (Disc. 189,3).
Santo Natale!
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gelica, apportando aggiunte provenienti dai vangeli apocrifi e dalla
Tradizione4. La chiave di lettura di
quest’iconografia è data dal fatto
che il Natale sia una festa teofanica5, in cui si celebra la manifestazione di Dio al mondo. Attualmente
sono in circolazione diverse rappresentazioni in stile iconografico della Natività, molte delle quali
limitano la raffigurazione solo ad
alcuni elementi, riducendo con la
complessità anche la ricchezza del
modello e i richiami originali alla
liturgia e all’innografia del Natale.
Nell’icona più competa, invece,
accanto al Bambino Gesù e a sua
Madre, sono raggruppate diverse
scene, le quali fanno parte della
struttura canonica dell’icona: l’annuncio ai pastori, l’arrivo dei Magi, il
dubbio di Giuseppe, il lavabo di Gesù.
Il fondo è dominato da tre montagne, le quali si stagliano verso il
cielo o, piuttosto, scendono verso
terra fino a colmare la scena. Si
tratta della raffigurazione delle tre
Persone divine, di cui la seconda, il
Figlio, «allarga le sue pendici tanto
da abbracciare la metà inferiore
della raffigurazione»6. Il paesaggio
è roccioso e brullo, a significare
che il Messia è nato in un mondo
arido e freddo, quindi ostile7: «Venne fra la sua gente, ma i suoi non
l’hanno accolto» (Gv 1,11).
Al centro dello spazio dell’icona,
spicca la figura della Madre di Dio,
che, per le sue proporzioni, sovrasta
le altre figure, anche quelle che le
stanno innanzi, secondo le regole
4 Cfr. G. Passarelli, L’Icona del Natale, La
Casa di Matriona, Milano 2000, 6.
5 Cfr. P. Galignani, Il mistero e l’immagine.
L’icona nella tradizione bizantina, La Casa
di Matriona, Roma 2011, 109.
6 G. Passarelli, L’Icona del Natale, 8.
7 Cfr. A. Vaccarella (ed.), Le icone del
Natale, Paoline, Roma 2004.

della prospettiva di prestigio: le figure che nella narrazione simbolica
dell’icona assumono un’importanza
più grande, vengono rappresentate
con dimensioni maggiori. In quest’icona, così come nell’iconografia in
generale, la Madre di Dio è raffigurata con l’abbigliamento tipico
delle donne di ambiente siro-palestinese8. La tunica non si vede,
ma è completamente coperta dal
μαφoʹριον (mafòrion), manto di
color rosso porpora che avvolge
la Madre di Dio. Le vesti con cui
sono raffigurati nella tradizione
iconografica i personaggi, specie
la Madre di Dio e Gesù Cristo, hanno significati particolari. In questo
caso la veste (chitòn) azzurra rappresenta l’umanità della Vergine
Maria che viene ricoperta con il
manto (mafòrion) della dignità regale divina. Inoltre, sul mafòrion della Madre di Dio sono raffigurate tre
stelle (una sulla fronte e le altre sulle
spalle) che indicano la sua perpetua
verginità. Nella tradizione orientale, infatti, Maria è appellata aiparthènos, ossia “sempre-vergine”, in
8 Cfr. G. Gharib, Le icone mariane. Storia
e culto, Città Nuova, Roma 1987, 80.

quanto lo è stata prima, durante e
dopo il parto9; sempre Vergine nello
spirito, nell’anima e nel corpo10. La
Madre di Dio, ritta sul fianco della
montagna, è come il roveto ardente che apparve a Mosè sul Sinai11, il
quale bruciava ma non si consumava: «Il roveto rimase intatto, così il
parto non ha inaridito il fiore della
sua verginità»12. Non guarda il Figlio,
ma rivolta verso i pastori, immagine dell’umanità in attesa, medita il
Mistero nel suo cuore (Cfr. Lc 2,57).
Eppure ha un atteggiamento triste
e preoccupato, come se presagisse
già il dolore che attende nella Croce.
La Natività, infatti, è vissuta e compresa alla luce del mistero pasquale,
ma soprattutto all’ombra della Croce. Il legame volutamente espresso
tra il mistero della nascita e quello
della morte-resurrezione fa sì che
il bambino Gesù, il cui viso ha le
9 Cfr. G. Passarelli, L’Icona della Madre di
Dio, La Casa di Matriona, Milano 1988, 28.
10 Cfr. Idem, L’Icona dell’Annunciazione, La
Casa di Matriona, Milano 1988, 18.
11 Cfr. Es 3,2.
12 Gregorio di Nissa, La vita di Mosè, PG
44. Cfr. Ufficio dell’Inno Akathisto in onore
della Santissima Madre di Dio, s.e., Grottaferrata 1949.
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Teo-loghiamo
fattezze di un adulto, venga rappresentato avvolto in fasce simili a
quelle di un defunto e mentre giace
in una mangiatoia di pietra di forma
rettangolare, «molto somigliante a
un sepolcro»13. La stessa grotta si
staglia scura e buia, richiamando
le tenebre che il Verbo è venuto ad
illuminare con la sua incarnazione,
ma anche gli Inferi14 che appaiono
nell’icona della Anastasis (Discesa agli Inferi), tipica della Pasqua.
Così come la Luce di Dio illumina le
tenebre del mondo, la Vita è sorta
dal sepolcro: «In lui era la vita e la
vita era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta» (Gv 1,4-5).
Dentro la grotta stanno il bue e l’asino, elementi non citati dai Vangeli
canonici, ma provenienti dai vangeli apocrifi15, che secondo gli autori
cristiani si riferiscono alla parola
del profeta Isaia: «Il bue conosce
il suo proprietario e l’asino la greppia del suo padrone; Israele invece,
non comprende, il mio popolo non
ha senno» (Is 1,5) e simboleggiano
quindi i Gentili, ossia tutti coloro che
non appartenendo a Israele, hanno
comunque accolto il Messia16.
Dalla parte alta dell’icona, dei cerchi azzurri e blu concentrici simboleggiano i cieli che si piegano
e dai quali parte un fascio di luce
che si suddivide in tre raggi, che
intendono manifestare il Dio uno
e trino, quasi a dar immagine del
canone natalizio:
Il creatore, vedendo che periva
l’uomo che egli con le sue mani
13 P. Galignani, Il mistero e l’immagine, 110.
14 Cfr. A. Tradigo, Icone e Santi d’Oriente, Mondadori Electa, Milano 2004, 105.
15 Cfr. Pseudo-Matteo, cap. 14.
16 Cfr. P. Evdokimov, La teologia della bellezza. Il senso della bellezza e l’icona, Paoline, Roma 1971, 319.
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aveva foggiato, discende piegando i cieli, a costui una Vergine santa e pura dà la sostanza. Sapienza, Verbo e Potenza,
figlio e riflesso del Padre, Cristo
Dio, celandosi a tutte le potenze
che sono oltre il cosmo e a tutte
quelle che sono sulla terra, fattosi uomo ci riscattò!17.
Il fascio luminoso comprende in sé
la stella che guida i Magi, i quali,
posti in alto a sinistra, sono rappresentati tra i dirupi dei monti. I
Magi sono vestiti con abiti sfarzosi
che simboleggiano la loro dignità,
indossano il berretto frigio, tipico di
Babilonia18, per indicare la loro lontana provenienza. Insieme rappresentano i giusti che, pur estranei al
popolo di Israele, saranno compresi
nel nuovo regno messianico19. La
tradizione iconografica attribuisce
loro come caratteristica costante
un aspetto giovanile, adulto e senile, riproducendo in un’unica sintesi

visiva le tre età dell’uomo20. L’adorazione dei Magi, nella tradizione
bizantina, è legata al Natale e non
all’Epifania, come in Occidente, in
quanto si sottolinea il suo profondo
senso teofanico perché essi, come
i pastori, riconoscono nel Bambino Gesù la manifestazione del Dio
inaccessibile21, così come evidenzia l’ufficiatura liturgica di Natale:
La tua natività, Cristo Dio, ha
fatto risplendere sul mondo la
luce della conoscenza. In essa
infatti coloro che adoravano le
stelle, da una stella impararono
ad adorare te, Sole di giustizia, e
a riconoscere te, Oriente venuto
dall’alto: Signore, gloria a Te!22.
I Magi recano in mano i loro doni:
«Oro puro come al re dei secoli;
incenso come al Dio dell’universo,
mirra a lui l’Immortale, come a un
morto di tre giorni»23. Tali doni,
però, sono al contempo profezia
della sua resurrezione dopo tre

17 Cosma di Majuma, Canone della Natività, ode I.
18 Cfr. G. Valentini, «Introduzione alla lettura dell’Arte Sacra figurativa» in Oriente
Cristiano 17,3 (1977), 87.
19 Cfr. G. Passarelli, L’Icona del Natale, 28.

20 Cfr. A. Vaccarella (ed.), Le icone del
Natale.
21 Cfr. P. Galignani, Il mistero e l’immagine, 114.
22 Tropario della Natività.
23 Vigilia della Natività.
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giorni24, in quanto essi «figurano
le donne mirofore»25, che non riuscirono ad ungere il corpo del Cristo perché Egli era risorto.
Accanto alla grotta, in atto di adorazione, sono tre Angeli con le mani
coperte, gesto tipico di adorazione
ed umiltà del linguaggio iconografico. Altri tre angeli sono dall’altro
lato, a destra dei monti. Questi, se
da un lato rappresentano le creature angeliche che stupiscono nel
vedere Dio fattosi uomo, dall’altro
figurano la presenza della Trinità26:
la presenza del Verbo nel mondo
non riguarda solo il Figlio, ma l’intera Trinità, è Dio che salva. Comunque, per sottolineare ulteriormente
il fatto che sia la seconda persona
divina ad incarnarsi, il secondo angelo guarda verso il basso, verso
l’umanità.

24 Cfr. Mattutino della Sinassi della
Theotokos.
25 P. Evdokimov, Teologia della bellezza, 318.
26 Cfr. A. Tradigo, Icone e Santi d’Oriente, 105.

In basso appare Giuseppe, padre
putativo e legale di Gesù, scostato dalla grotta e dalla Madre di Dio
per sottolineare ulteriormente la
sua estraneità al concepimento.
La Tradizione lo raffigura scalzo e
seduto mentre medita il mistero di
cui è reso partecipe. Scalzo come
Mosè che si leva i sandali per stare
alla presenza di Dio. Però, vicino a
lui c’è un demone, travestito da pastore, che tenta di insinuare dubbi
e pensieri angosciosi su ciò che
sta accadendo. Tirso (thirsos) è il
nome che la tradizione dà al pastore–diavolo, allo stesso modo del
bastone di Dioniso, usato da Satiri e
Baccanti. Vestito di pelli, si poggia
ben saldo sul suo bastone, simbolo del paganesimo e del razionalismo sterile27, sicuro che «come il
bastone non può produrre fronde,
così un vecchio non può generare
e una vergine non può partorire».
Sono queste le parole che, secondo
il Vangelo apocrifo di san Giacomo,
direbbe a Giuseppe suscitando nel
suo cuore una tempesta di opposti
pensieri28. I dubbi che cerca di insinuare sono emblema di quelli che il
27 Cfr. P. Evdokimov, La teologia della
bellezza, 46.
28 Cfr. Ufficio dell’Inno Akathisto.

maligno insinua in ogni tempo nelle
menti dei figli di Dio: razionalismo,
relativismo, secolarismo.
Anche la vegetazione raffigurata
ha un significato simbolico poiché
indica il rifiorire del mondo, tutto
viene rifatto nuovo. Particolare attenzione richiede il germoglio che
sta in basso, al centro, in quanto
richiama la profezia di Isaia: «Un
germoglio spunterà dal tronco di
Iesse» (Is 11,1). Quel germoglio è
Cristo, attorno al quale si porta il
gregge del popolo di Dio.
Dall’altro lato, sempre in basso,
sono due donne intente a lavare
il neonato Gesù, così come si fa per
ogni bambino appena nato. Questo
gesto proprio per sottolineare che
Gesù è vero uomo, oltre che vero
Dio. A tal scopo è presente, lì vicino, anche un piccolo alberello con
un tronco che si dirama in due, per
indicare le due nature di Gesù intimamente unite nella sua Persona:
quella divina e quella umana. La
vasca, inoltre, è molto simile nella forma a quello che sarà il fonte
battesimale, richiamando il sacramento con cui sarà Dio a lavare i
nostri peccati, a partire dalla sua
Incarnazione.

Diac. Antonio Gattabria
• 15 • Granello di Senape • 4/2022
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Alla scoperta
dei sacramenti

L’Eucarestia

L’

ultima pandemia e l’avvento
del social nella liturgia, al pari
dello smartworking e delle lezioni telematiche in ambito lavorativo hanno indubbiamente stravolto il nostro sistema relazionale e lo
stile di vita quotidiano, istillando
nel nostro comune pensare l’idea
che si può vivere in un mondo virtuale, fatto di incontri reali ma allo
stesso tempo fittizi, distanti, per
alcuni aspetti decisamente inautentici.
Granello di Senape • 4/2022 • 16 •

Il nostro essere persona, sinolo di
anima e corpo, mente e cuore, sentimenti e ragione, tuttavia, richiede di più dell’apparenza di una vita
vera sotto mentite spoglie, tramite
schermi di smartphone o display
di computer altamente sofisticati.
Noi siamo creati per la relazione,
per uscire da noi stessi e dirigerci
consapevolmente, spiritualmente, fisicamente verso l’altro che ci
è di fronte; siamo naturalmente
disposti all’incontro e al dialogo,

all’ascolto e alla ricezione dell’essere altro.
La nostra splendida creazione,
pensata mirabilmente da Dio, ci
dispone quindi alla relazione con gli
altri e con Dio nella nostra dimensione interiore ed esteriore, ossia
spirituale e corporea, e il mistero
dell’Incarnazione, dove contempliamo il Verbo che silenziosamente
viene ad abitare il grembo verginale della Vergine Maria, è proprio
il venire incontro divino all’umanità,
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entrando nella sua storia di vita,
gioia, dolore, carne e spirito.
La contemplazione del mistero dei
misteri, che trova la sua luce nella
Pasqua di morte e risurrezione di
Gesù Cristo, non è dunque un semplice esercizio di elevazione della
mente o dell’anima a Dio, tantomeno una filosofia ben congeniata
per vivere la vita con più coraggio:
Dio si è fatto carne, ha assunto la
nostra debolezza fino alla morte
di croce e l’ha portata persino alla
destra di Dio, nel corpo glorioso
del Risorto.
Queste affermazioni, che possono apparire scontate ai credenti,
sono a mio avviso il miglior modo
per parlare del sacramento fonte
e culmine di tutta la vita cristiana1,
l’Eucarestia, che proprio negli ultimi tempi di pandemia sta subendo
un re-interpretazione con derive
pericolose, che la privano di quella
carnalità e presenza fisica che dice
invece il donarsi totale di Dio a noi,
il suo desiderio di incontrarci nella
nostra carne e debolezza, e non
nella nostra mente o come poeticamente si dice, nel nostro cuore.
Esiste certamente e doverosamente la comunione spirituale, per casi
particolari e situazioni delicate, ma
ridurre l’Eucarestia a rito che si può
comodamente guardare dal divano
di casa è privare la nostra vita del
supremo bene della nostra anima
e del nostro corpo, di quel pane
angelico che, come affermava il
Beato Carlo Acutis, è una vera autostrada per il Cielo.
L’Eucarestia è la festa del Signore
Risorto, è il banchetto della gioia,
il culmine «sia dell’azione con cui
Dio santifica il mondo in Cristo, sia
1 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica,
n. 1324.

del culto che gli uomini rendono a
Cristo e per lui al Padre nello Spirito Santo»2; compendio di tutta
la nostra fede, il rito prevede che
attraverso la preghiera di epiclesi
e il racconto di istituzione si chieda il dono dello Spirito Santo che
possa realizzare il cambio di sostanza del pane e del vino, segno
del lavoro e della fatica della vita
umana, in Corpo e Sangue di Cristo,
nutrimento nuovo che trasfigura la
nostra esistenza3. Nell’anamnesi,
che segue nella preghiera eucaristica, la Chiesa fa memoria del
mistero pasquale e tramite le intercessioni manifesta la sua comunio-

Nutrirsi dell’Eucarestia
non a caso è stata la
chiave della vita di
santità di moltitudini
intere di cristiani...
ne tramite il sacrificio eucaristico
con la Chiesa del cielo e della terra,
per poi viverla nella distribuzione
della comunione ai fedeli4.
«Azione di grazie e lode al Padre,
memoriale del sacrificio di Cristo e
del suo corpo, presenza di Cristo
in virtù della potenza della sua parola e del suo Spirito»5, l’Eucarestia è il nutrimento che accresce
e rinnova la grazia del battesimo6,
ossia ci ri-dona, nell’assunzione del
corpo e sangue di Cristo, l’annuncio
pasquale, il mistero della salvezza
affinchè nuovamente ci ri-generi
alla vita vera.
Nutrirsi dell’Eucarestia non a caso
2
3
4
5
6

Ibidem, n. 1325.
Cfr. Ibidem, n. 1353.
Cfr. Ibidem, n. 1354-1355.
Ibidem, n. 1358.
Cfr. Ibidem, n. 1392.

è stata la chiave della vita di santità di moltitudini intere di cristiani: hanno continuamente attinto al
mistero della grazia di Dio manifestato nella persona di Cristo, che
nel sacramento dell’altare è presente e agisce in corpo, sangue
anima e divinità. Non si tratta di
magia o di un qualche strano rito di
presentificazione: i doni del pane
e del vino offerti all’altare dagli
uomini, segno della vita umana e
delle sue fragilità, vengono offerti a Dio, come quei cinque pani e
due pesci di evangelica memoria
affinchè vengano, ad opera dello
Spirito, “transustanziati” e diventino in nostro favore presenza viva
di Gesù Cristo, efficace e tangibile.
Nell’Eucarestia il nostro sguardo si
rende “metafisico”, capace di guardare oltre la forma e di inoltrarsi
nello sguardo del Buon Pastore che
ancora una volta si prende carico
di noi, delle nostre fatiche, stanchezze, debolezze, cadute, come
anche delle nostre gioie, traguardi,
allegria, per trasfigurarle in Dio, per
portarle a compimento.
Questo incontro non è isolato e isolante, al contrario coinvolge tutta
la comunità cristiana, fortifica la
nostra unione come figli dell’Altissimo e ci rende Chiesa, comunità
di chiamati alla cena dell’Agnello, in
attesa del suo ritorno glorioso per
giudicare la storia; nel sacrificio
eucaristico «colui che salva - il Signore crocifisso e risorto - diviene,
nella Parola ascoltata e pregata, nel
pasto offerto e condiviso, comunità salvata e comunità di salvezza- ossia la chiesa: popolo di Dio,
corpo di Cristo, sposa del Verbo e
tempio dello Spirito santo. È questo
soggetto ecclesiale a celebrare il
mistero che è oggetto, ma è questo soggetto Signore a costituire il
• 17 • Granello di Senape • 4/2022
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mistero della chiesa, che è oggetto.
La correlazione di questi soggetti/
oggetti, che si scambiano in admirabile commercium, è il centro della
esperienza comunitaria e singolare di quella azione rituale che si
chiama “messa”, la cui verità non
può essere detta senza correlare
in modo fondamentale il concetto
con il rito e con la storia»7.
L’Eucarestia è il cuore pulsante di
Cristo nella comunità cristiana, è
fonte inesauribile della forza dei
cristiani, del coraggio dei martiri,
della perseveranza dei perseguitati, della temperanza dei vergini,
della generosa oblazione dei coniugi; è la sorgente della stessa vita
7 Andrea Grillo, Eucarestia. Azione rituale, forme storiche, essenza sistematica,
Queriniana, Brescia 2019, 430.
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che abita i credenti, fonte di acqua
viva che produce frutti abbondanti
di carità e di fede e che attirano lo
sguardo degli increduli, elemento
quasi unico di credibilità di quanto
osiamo predicare a parole.
Cristo, nostra vita, viene in noi, si
lascia consumare perché diventiamo una sola cosa con Lui e la
Chiesa intera una sola cosa con
Lui; come dunque poter rinunciare a questa grazia, a questo dono
immenso dell’unione con Lui? Chi
ci separerà in seguito da Lui, e dal
suo amore, dal suo perdono che ci
rigenera come figli di Dio?
Se il nostro cuore comprendesse sempre con certezza di fede la
grandezza del sacramento dell’altare, ogni volta avremmo davvero
il desiderio di cantare come san
Tommaso d’Aquino:

Pànge, lingua, gloriosi
Corporis mystèrium
Sanguinisque pretiòsi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.
Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
La speranza è che la partecipazione all’Eucarestia diventi sempre più
consapevolmente rendimento di
grazie a Dio per le opere meravigliose che compie per noi, e per
quelle che ancora verranno!

Martina Dari
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Affinché “Venga il Regno Tuo”
■ SARACENA (CS)

Buon cammino
Fondazione “Forestieri”!

C

on Decreto del Presidente F. F.
della Regione Calabria n. 29 del 7
maggio 2021 è stata riconosciuta la
Personalità Giuridica di Diritto Privato della Fondazione Pia Casa Domenico e Gaetano Forestieri per opere educative. Educare alla fede per
educare alla vita - O.N.L.U.S.(ETS).
In altre parole, quelle pronunciate
da Madre Giancarla Dima, il 7 agosto 2022 a Saracena, in occasione
della Messa in Suffragio di Emilia
e Maddalena Forestieri, la Fondazione “non avente fini di lucro, è
nata per volere delle benefattrici
Forestieri, per interventi e servizi
sociali, prestazioni socio-sanitarie,
accoglienza umanitaria e integrazione sociale, quindi opera nel settore dell’assistenza sociale e della
beneficienza e solo per il perseguimento di finalità di solidarietà
sociale”. In tal modo, i terreni e i
fabbricati donati alla Fondazione
guidata dal Presidente, Suor Ottavia Losiggio, saranno utilizzati nel
solco del Carisma caritativo delle
Piccole Operaie dei Sacri Cuori,
sempre impegnate, come diceva
il Beato Francesco Maria Greco, a
dare voce a chi è senza voce.
A nome della famiglia, la Signora
Antonella Forestieri, sempre il 7

agosto, ha voluto “ringraziare la
Madre Generale e tutte le suore
della congregazione religiosa Piccole Operaie dei Sacri Cuori nonché
il Presidente e tutti i membri della Fondazione per aver creduto in
questo progetto. (…) Guarderemo
insieme con fiducia al futuro, fatto
di crescita, amore e condivisione
che abbracceranno tutta la popolazione”.
C’è tanto da lavorare e siamo solo
agli inizi di un percorso che si sostanzierà nei prossimi mesi, rallentato da questi tempi complicati
dalla crisi pandemica. A breve, ad
esempio, sarà possibile donare alla
Fondazione il proprio 5 per Mille.
Riprendendo il saluto di Madre
Giancarla “siamo sicure che grazie all’aiuto dei Sacri Cuori e all’intercessione dei nostri Venerati
Fondatori, il Beato Francesco Maria Greco e della Venerabile Madre
Maria Teresa de Vincenti e delle nostre benefattrici, noi Suore continueremo ancora a fare tanto bene
a favore della popolazione di Saracena e in modo particolare di coloro che vivono situazioni di svantaggio sociale. Confidiamo anche
nella collaborazione e nel sostegno
di voi tutti e del Signor Sindaco del

Comune di Saracena perché quando si cammina uniti si è più forti
nell’operare il bene per l’avvento del
Regno di Dio nel mondo”.
È un invito rivolto a chiunque voglia
concorrere a incrementare la “civiltà dell’Amore”, come amavano dire
San Paolo VI e San Giovanni Paolo II.
Buon cammino Fondazione Pia
Casa Domenico e Gaetano Forestieri per opere educative!

Leonardo Spataro

socio della Fondazione
fondazione.forestieri@gmail.com
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L’adorazione dei magi •
Leonardo da Vinci

Q

uest’opera, realizzata da Leonardo da Vinci per i canonici regolari agostiniani di San
Donato a Scopéto, presso Firenze,
si allontana dall’iconografia precedente in quanto la scena non è più
collocata in una capanna ma all’aperto. Al centro del dipinto abbiamo
la Madonna con in braccio il Bambino. In basso, inginocchiati, abbiamo
i Re magi, a destra e a sinistra due
gruppi di pastori, mentre nella parte posteriore, dietro le rocce, sono
presenti gli angeli. Nella metà superiore di sinistra, la tavola è occupata
da un edificio in parte in rovina e
in parte in costruzione che allude
alla distruzione del Tempio di Gerusalemme ma probabilmente anche
all’incompiutezza della Rivelazione
nell’Antico Testamento; motivo per
cui l’edificio, con la venuta di Cristo,
inizia a ricostruirsi.
Altri elementi simbolici sono i due
alberi posti al centro, dietro alla Vergine con il Bambino: uno di alloro e
l’altro di palma che alludono entrambi al destino del Bambino, ossia il
suo trionfo sulla morte con la risurrezione e il suo martirio sulla croce.
La tavola, conservata oggi nella
Galleria degli Uffizi, è rimasta incompiuta a motivo della partenza
di Leonardo per la Lombardia e si
mostra come un grandioso disegno
a pennello su cui sono state appena
deposte le prime velature di colore.
Questo dipinto, per la simbologia in
esso contenuto, ci aiuta a riflettere
sullo stretto legame che, come già
nell’iconografia bizantina, riscontriamo tra i due principali misteri
Granello di Senape • 4/2022 • 20 •

cristologi della nostra fede: l’incarnazione e la passione, morte e risurrezione di Cristo.
Senza Natale non ci può essere Pasqua; senza Pasqua, il Natale non
raggiunge il suo scopo.
La Pasqua, non solo liturgicamente,
ma anche teologicamente orienta
tutto il nostro cammino cristiano,
in quanto Cristo è venuto nel mondo per redimere l’uomo dal peccato
prendendo su di Sé la nostra umanità corrotta e riportarla a quell’immagine primitiva di Dio che i nostri
progenitori avevano deturpato obbedendo al serpente tentatore.
S. Leone Magno predicava: «Si rallegri la Chiesa nei suoi misteri, poiché il Creatore stesso è disceso in
comunione con la sua creatura e

con la sua natività ha ricondotto e
richiamato l’antica decadenza umana a un’origine nuova» (Sermone V).
Dio assume la nostra povertà che
diviene la nostra ricchezza, umiltà
che diviene dignità incomparabile.
S. Leone insiste: «Riconosci, prendi
coscienza, o cristiano della tua dignità; sei diventato partecipe della natura di Dio; non ritornare alla
condizione misera di prima con una
condotta indegna (…). Risvegliati,
o uomo, sii consapevole del valore
della tua natura» (Sermone I).
Contemplando il mistero natalizio
anche noi siamo chiamati a prendere consapevolezza della grandezza
della nostra natura e a imparare dal
Dio fatto uomo a diventare anche
noi più uomini.
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Pro-vocazione giovani
Ricordo di Medjugorje

S

ono arrivata a Medjugorje pensando presuntuosamente di essere sicura su almeno una cosa: io la
fede ce l’ho. Il primo giorno è servito
a smontare questa mia arrogante
certezza.
Ho sempre dato per scontato leggendo la Bibbia che avrei creduto
fin da subito a Gesù, se solo fossi
stata sua contemporanea. Ho sempre pensato: “Che stupidi questi farisei che hanno davanti il Figlio di
Dio e non gli credono, lo mettono
addirittura alla prova, si permettono di interrogare Gesù... poveri
idioti. Io mica avrei fatto così, gli
avrei creduto immediatamente, l’avrei riconosciuto subito. Io sì che
sono intelligente, non come questi”.
Ecco, il primo giorno mi sono sentita proprio una farisea. Ma come
faccio a fidarmi che la Madonna è
apparsa veramente qui? Come faccio a credere a sei ragazzi bosniaci
che dicono di avere le apparizioni?
Come faccio a concepire il fatto che
la Madonna qui è entrata nella “storia dell’uomo”?
Lourdes è storicizzata, Gerusalemme non ne parliamo... Ma qui? Qui è
qualcosa di profondamente diverso,
qui si tratta di vivere la fede.
La parrocchia di San Giacomo appunto è una parrocchia non un Santuario, il monte delle apparizioni è
una collina dal terreno puntiglioso.
Una cosa è certa: se è apparsa a
dei giovani è perché nessun adulto
coscienzioso l’avrebbe mai seguita
fino a su.
Poi perché proprio Medjugorje? Anche se il luogo è coerente per comprendere la logica di Dio, perché
Gesù è nato in quella che ai tempi
era la periferia dell’Impero Romano.

Con la consuetudine di voler capire le cose con l’intelletto, provai
a comprare un libro per tentare
di iniziare a comprenderci qualcosa. Niente, anche leggere era
inutile, per comprendere la realtà
di Medjugorje non bastava, anzi mi
metteva ancor più inquietudine. La
descrizione delle apparizioni mi
spaventava, non riuscii a dormire
la notte e il metodo infallibile della
lettura risultò solo fallimentare.
Il secondo giorno vedemmo anche
dei video dei ragazzi
mentre avevano le apparizioni: vedere quei
ragazzi che parlavano
con la Madonna mi fece
venire il dubbio che oltre ad essere farisea
ero anche pagana, ma
io chi avevo pregato fino
adesso? Ma chi è che sto
credendo? Pregando? Amando?
Una statua? Un bel dipinto?
Per attitudine e formazione ho facile inclinazione alla contemplazione
di un’opera d’arte, ma loro stanno
parlando con una persona che hanno davanti, non stanno contemplando una statua. Madonnina ma
come faccio ad amare Gesù nella
carne?
La riposta a questa domanda l’ho
capita nei giorni seguenti. È attraverso le persone che possiamo amare Gesù. È nella relazione
con l’altro che Gesù si svela, ama,
purifica. Erano i miei compagni
di viaggio che dovevo imparare
ad amare, non erano persone con
cui avevo confidenza rapporto o
qualche legame. Per provare ad
amarli dovevo uscire da me stessa,
dovevo mettermi in gioco, supera-

re la barriera naturale
della differenza d’età
o di semplice appartenenza alla stessa parrocchia. Che
fatica! Io che sono
abituata così bene
con le mie amiche di
fede, le sister act. Ma non è nella
comfort zone dell’amicizia stabile
che si superano i propri limiti e affrontano le sfide… Gesù mi stava
allenando a cambiare stile di vita
in vista dell’anno che verrà che mi
vedrà impegnata nello studio in una
nuova città ma soprattutto mi stava richiamando al Suo stile di vita:
Da quando Gesù permette ai suoi
la comfort zone?
Anche se una compagna di viaggio
un po’ speciale me l’ha messa proprio in stanza: Sofia. La sua dolcezza, delicatezza, ironia e curiosità ma
soprattutto la sua testimonianza di
fede in cui l’esperienza della malattia e morte della madre sono stati
un esempio vivo di come la morte
non è MAI l’ultima parola. La grazia
che emana è proprio di chi è portato in braccio da Dio nel dolore,
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Raccontando
facendomi venire quasi nostalgia
di quei mesi in cui, dopo il lutto di
Nicky, mio fratello, ero così unita a
Dio. La morte di una persona cara è
sempre un momento di grande unione con il cielo. Un cielo che spesso
ci dimentichiamo di vivere. La terra
me la vivo già camminandoci ma il
cielo, quello lo puoi vivere solo se
lo guardi.
La relazione con la Madonnina come
Madre e la testimonianza di Sofia
sono state le colonne su cui si è
fondata la mia settimana.
La perla preziosa che mi sono portata da questo viaggio è tutto ciò
che avevo dato per scontato. Quel
dono dello Spirito Santo chiamato
“fede” visto come un regalo nuovo,
conferma di quella promessa di fare
nuove tutte le cose. Un regalo che
avevo ricevuto senza alcun merito e
che diventava un regalo finalmente
consapevole.
E che meraviglia la bellezza e la
grandezza della Chiesa, dopo due
anni di pandemia, di fedeli distanziati tra le panche e sospensione
pure del rito della pace… la fratellanza della Chiesa mi è esplosa davanti
durante le celebrazioni con tutti i
suoi canti in tutte le lingue del mondo. Quello strano momento durante
la S. Messa in cui si recita il Padre
Nostro e sentirlo dire in tutte quelle
lingue sembrava di vedere concretamente ciò che avvenne il giorno
della Pentecoste: “apparvero loro
lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare
in altre lingue come lo Spirito dava
loro il potere d’esprimersi” (At 2, 3-4)
Lo Youth Festival a Medjugorje è una
cittadina in festa per l’amore di Dio.

Stephanie Kandathiparambil
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Rosaspina
e l’arte di amare

er questo tempo così speciale
come l’avvento, dove si riscopre la dolcezza dell’Amore, ho
deciso di parlare della fiaba di Rosaspina, conosciuta ai più come
La Bella addormentata nel bosco.
Ci troviamo di fronte alla storia
dell’amore romantico per eccellenza: una bella principessa in preda a
un incantesimo che attende l’arrivo di un principe per poter essere
liberata. Se dovessi domandare a
qualcuno la definizione di amore
romantico, immagino che il più
delle volte mi si risponderebbe
con la solita associazione amore romantico = amore passionale.
Una passione così forte da rendere
le sue povere vittime degli schiavi.
Un demone che colpisce con una
freccia il cuore di coloro che sceglie di legare per l’eternità. Dunque,
amore come schiavitù, non come
libertà. Amore come prigione, non
come casa.
Ma veniamo al dunque. In questa
fiaba emergono due relazioni, in
cui si può riconoscere il legame
tra libertà e amore: quella tra la
principessa e i suoi genitori e
quella tra la principessa e il principe. La storia inizia raccontando il
desiderio di una madre e un padre
di avere un figlio. Quando il grande dono arriva, una grande festa
è indetta. Tutte le fate del regno
sono invitate tranne una. Quest’ultima, venutolo a sapere, si presenta
ugualmente. Al momento di portare
i regali alla fanciulla, le fate a turno
le offrono in dono la bellezza, la
ricchezza, e tutte quelle virtù più

amabili che una persona vorrebbe
ricevere. La fata non invitata, decide anche lei di portarle un dono, ma
più che una virtù le lascia un destino: la principessa, il giorno del
suo quindicesimo compleanno, si
pungerà con un ago e morirà. Di
colpo, tutta la gioia del re e della
regina lascia il posto a un dolore
fulminante. Come una lancia che
trafigge il petto, entrambi vedono la vita della loro unica figlia
sfilare tra le loro mani senza che
loro possano fare nulla, senza che
possano controllarlo.
L’unica modifica possibile a questo destino di morte è quella proposta dall’ultima fata che mancava all’appello, la quale trasforma
quella morte in un lungo sonno di
cento anni. Inutili sono i tentativi
del re e della regina di cambiare il
suo destino. La principessa arriva
al suo quindicesimo compleanno, e si punge con un ago. Forse
non esiste dolore più grande che
rimanere impotenti di fronte al destino di un altro, soprattutto se la
morte incombe prima del previsto,
soprattutto se si tratta della vita
di un figlio. Un amore immenso,
così forte, come quello di un genitore, che si scopre impotente.
Scopre che non può proteggere il
figlio in ogni circostanza. Prima o
poi il dolore arriva, che lui lo voglia
o meno, perché è la semplice vita.
Eppure il genitore sente che il suo
compito principale è quello di proteggere. Che lui esiste per quello.
Se non riesce a proteggere non
riesce ad amare. Ma lasciare che
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il figlio viva, che sia esposto al suo
destino, significa amarlo. Lasciargli la libertà di provare dolore e poi
scoprire una gioia più profonda, di
provare a sbagliare e poi vedere
che la strada per essere felici non
è così lontana. Amare in questo
modo non vuol dire allontanarsi
o rinunciare per il troppo dolore,
ma semplicemente stare accanto
nel silenzio, vivendo quella prova
insieme. Così, infatti, succede per
il re e la regina. Si rendono partecipi del destino della figlia, entrando
insieme a tutto il castello nel dolce sonno della principessa. Non
potendo cambiare il suo destino,
l’unica cosa che gli resta è viverlo insieme a lei: questo è amare.
Intorno al castello cresce una
siepe di rovi, che di anno in anno
diventa sempre più alta, fino a coprirlo interamente. Molti principi
nel corso del tempo provano ad affrontare il sentiero spinato, ma rimangono incastrati e alla fine muoiono. Al termine dei cento anni,
giunge un altro principe. Ha udito
parlar dell’ormai celebre leggenda
di Rosaspina e vuole a tutti i costi provare anche lui a superare la

siepe di rovi, anche se tutti cercano di dissuaderlo. Arriva davanti
a quella che doveva essere una
muraglia di spine e vede solo una
siepe di grandi e bellissimi fiori,
che lo conducono fino al castello.
Sale su in cima alla torre dove dormiva la principessa, la bacia, e lei
si sveglia. Subito dopo di lei, piano
piano, si svegliano i genitori e via
via tutto il castello. Pochi giorni e
vengono celebrate le nozze. Abituati alla celebre versione Disney,
che vede un valoroso cavaliere che
sfida una perfida regina e con la
spada si fa largo tra i rovi, si potrebbe rimanere un po’ delusi dalla semplicità della fiaba originale.
Qui non c’è nessuna lotta, nessun
grande ostacolo. Il principe giusto
per la principessa, quello che lei
attendeva, è semplicemente arrivato al momento perfetto. La realtà
gli viene incontro come un’amica,
preparandogli un sentiero di fiori
al posto della muraglia di rovi. Prima non era ancora il tempo, nessuno poteva destare l’animo della
principessa.
Quando si sentono frasi tipo: “Noi
siamo destinati a stare insieme, è

la realtà che ci lotta contro”, abita
dunque, a parer mio, un controsenso. Come se la vita fosse un’eterna lotta tra destini incompiuti e realtà nemiche. Ma questo ci
riporta ancora a una visione prigioniera dell’amore, dove non c’è
libertà. Siamo tutti schiavi di una
sorte padrona che si scontra con le
nostre storie, facendoci diventare
vittime di un manuale già scritto.
Ma il destino è l’amore che si compie nella tua storia, che la scrive
insieme a te. La realtà dunque non
può essere mai una nemica, ma
anzi una vera amica. Colei che ti
dice la verità quando nessun altro lo fa. Questo non vuol dire che
tutto è rose e fiori, che l’amore
vero non è mai provato. Le prove
ci sono sempre, ma il modo in cui
si affrontano è diverso se si sceglie
di vedere la realtà come un’alleata.
Dunque, il problema non è un destino infame, ma forse percepire l’altro come un proprio diritto,
come un qualcosa che mi appartiene, su cui io ho messo il marchio.
L’essere umano però sfugge al
possesso, è troppo più grande di
una semplice definizione. Non è un
oggetto che acquista valore in base
alle definizioni che tu gli dai. Non
deve riempirsi di senso, perché è
già senso. Il punto è che l’amore
ti fa vedere l’altro non come un
diritto ma come un dono, di cui
prenderti cura. Amare vuol dire,
dunque, guardare la persona avendo nel cuore sempre questa verità:
tu non sei un semplice bisogno,
ma sei la risposta alla domanda
di amore che ho nel cuore.
Lasciamo che questa dolce risposta, incarnata in Gesù, giunga al
nostro cuore in questo Natale.

Sofia Bini Smaghi
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D

avanti al presepe scopriamo
quanto sia importante per la nostra vita, così spesso frenetica,
trovare momenti di silenzio e di preghiera.
Il silenzio, per contemplare la bellezza del volto di Gesù bambino,
il Figlio di Dio nato nella povertà di una stalla.
La preghiera, per esprimere il “grazie” stupito
dinanzi a questo immenso dono d’amore che ci viene fatto.
papa Francesco

