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Il RUGGITO N. 4 

L 
a recente travagliata legge sui cosid-
detti “DIRITTI CIVILI”  approvata dal 
Senato della Repubblica, che tanto 
scalpore ha suscitato nell’opinione 

pubblica, ci spinge a mettere in risalto, 
nell’Anno Giubilare della Misericordia, il rap-
porto tra due principi qualificanti la nostra 
esistenza: Legge e Misericordia.  Questo rap-
porto è di fondamentale importanza perché il 
rischio di uno sbilanciamento improvvido in 
favore dell’una o dell’altra non è poi tanto 
remoto. Non è forse sempre in voga il detto 
latino: “Dura lex, sed lex”, facendo intendere 
che non c’è misericordia per chi la tradisce, 
anche in presenza di tanti validi motivi scu-
santi?  E non è altrettanto pericoloso il pen-
siero che la Misericordia “è infinita” e quindi 
che alla fin fine perdona tutto e quindi tutto si 
può fare anche andando contro ad ogni forma 
di legge? 

Si rende necessario allora esaminare i fonda-
menti e le dinamiche dei due elementi in que-
stione per poi procedere al loro rapporto. 

1° La LEGGE: il discorso 
sulla legge ci porta a con-
siderare come nel piane-
ta ci siano tanti popoli, 
etnie, culture, religioni, 
storie, tradizioni, regimi 
politici e quant’altro con 
le relative “leggi” com-
portamentali, proprie e 
specifiche, spesso conso-
lidate da secoli di prati-
che giuridicamente in uso. Ma dobbiamo nel-
lo stesso tempo considerare che l’Umanità è 

una e unica; che tutte le specificazioni sopra 
considerate sono state e sono tuttora vissute 
da persone concrete nella specificità di uomi-
ni e donne, maschi e femmine dalla natura 
uguale, dalle aspirazioni uguali, dalle necessi-
tà uguali, dagli ideali uguali … per cui si rende 
necessario pensare e accettare una Legge an-
tecedente, oltre e fuori dalle singole leggi spe-
cifiche di ogni conglomerato umano. Una leg-
ge che non sia legata a maggioranze di pote-
re; a umori transitori di singoli che impongo-
no agli altri le proprie scelte, e via discorren-
do. Una Legge insomma con la maiuscola che 
interpreti e illumini il comportamento 
dell’Uomo come tale in qualsiasi condizione, 
habitat, o clima venga a trovarsi.  Una Legge 
che governi la “natura” in sé considerata 
dell’Uomo. Una Legge quindi “NATURALE” 
che sia sottesa a tutte le altre leggi particolari, 
le fondi e le illumini della “verità oggettiva” 
dell’Uomo come tale, prima di ogni diversifi-
cazione. Per “trovare” questa legge dobbiamo 
ipotizzare che ci sia Qualcuno che è prima del-

la Natura umana; e che 
essendo prima la abbia 
prodotta, creata, realiz-
zata, condizionata alla 
sua iniziativa. Tutti i po-
poli, nessuno escluso, 
hanno riconosciuto que-
sto “Essere” preesistente 
e venerato in mille for-
me e in mille simboli. 
Una “DIVINITA’” creatri-
ce e quindi protettrice 

della sua creatura e relativo  “codice” di fun-
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zionamento e di comportamento. Chi non accetta 
questa impostazione può passare all’articolo suc-
cessivo. Noi invece che crediamo “In un solo Dio 
Padre onnipotente creatore del cielo e della terra 
…” accettiamo, ammiriamo, e osserviamo quanto 
Gli è piaciuto di dotare la Natura umana della Legge 
che consenta all’Uomo di distinguere il bene dal 
male. Concludo questi pensieri con la sintesi che ne 
fa il Catechismo della Chiesa Cattolica: “La legge 
naturale, iscritta dal Creatore nel cuore di ogni uo-
mo consiste in una partecipazione alla sapienza e 
alla bontà di Dio ed esprime il senso morale origina-
rio che permette all’uomo di discernere, per mezzo 
della ragione, il bene e il male. Essa è universale e 
immutabile e pone la base dei doveri e dei diritti 
fondamentali della persona nonché della comunità 
umana  e della stessa legge civile.” (416 del Com-
pendio). 

2– La MISERICORDIA : è il “Nome di Dio” - dice il 
titolo dell’ultimo libro di Papa Francesco. La Miseri-
cordia è l’Amore di Dio infinito come è la Sua Natu-
ra.  Perciò supera la Giustizia, anzi ne è la pienezza; 
è frutto della pura Grazia di Dio; rivelata e propizia-
ta dall’Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione 
del Figlio del Padre, il Verbo, tutto per opera dello 
Spirito Santo. E’ irruzione nella sto-
ria dell’uomo della Bontà, Clemen-
za, Tenerezza, Vicinanza, Pazienza, 
Luce, Riposo, Gioia e Beatitudine 
del Padre, nel Figlio, mediante lo 
Spirito Santo. 

3– RAPPORTO LEGGE - MISERI-
CORDIA = Quando la Legge è mos-
sa dalla Misericordia, deve essere 
interpretazione, esplicitazione e 
attuazione della Legge Naturale, 
propria della natura dell’uomo co-
me visto sopra. Quando la Miseri-
cordia opera le sue prerogative sopra esposte per il 
bene dell’Uomo, deve “completare” la Legge, ren-
dendola capace di considerare e rispettare anche 
quelle situazioni e prerogative particolari che la Leg-
ge non può contemplare. C’è un detto che suona 
così: “Ogni legge ha le sue vittime”. Ebbene, la Mi-
sericordia, raggiungendo queste “vittime” nella loro 
particolarità, le salva e le redime considerando e 
valorizzando la fragilità della persona, l’ignoranza 
delle esigenze della legge stessa, le contingenze do-

vute a vari fattori come la provocazione, l’istigazio-
ne e il cattivo esempio.  Quando la Misericordia vie-
ne compromessa perché scambiata per “buonismo 
a tutti i costi” di Dio nei confronti di chi abusa della 
propria libertà, allora la Legge interviene per ricor-
dare che la libertà, dono primigenio e fondante la 
stessa dignità dell’uomo, non deve trascendere in 
licenza, abuso e depravazione sintetizzati nel termi-
ne “peccato”. In sintesi la Legge deve essere 
“misericordiosa” e la Misericordia deve essere 
“legittima”. 

4– APPLICAZIONI = Purtroppo, quando si scende 
nel concreto del vissuto dell’Uomo, dobbiamo fare i 
conti con la Storia dell’Uomo e la sua inesorabile 
evoluzione. Spesso la Legge naturale  non viene 
condivisa da tutti. Qualcuno ha detto che non Dio, 
ma l’uomo è la “misura di tutte le cose” (Protagora) 
per cui è vero e giusto tutto quello che gli va di fare.  
Anche la Ragione per cui l’Uomo non è solo materia 
ma anche spirito, intelligenza, dotato di libero arbi-
trio, sembra si sia obnubilata dall’eccessivo interes-
se del “tecnico” e del “fattibile” oggi qui, senza 
sbocchi escatologici. Non solo, ma l’uomo è anche 
“politico” (Aristotele) per cui si ritiene autorizzato a 
gestire la Polis (città, stato, nazione, …) come me-

glio crede, senza dover far i conti 
con la Legge naturale sopra illu-
strata. Perciò quando una Mag-
gioranza sancisce una legge, que-
sta è automaticamente  vera, 
buona e giusta… In questo conte-
sto abbiamo la legalizzazione non 
di ciò che è vero, buono e giusto; 
ma di “ciò che piace”. Nel Canto 
quinto dell’Inferno di Dante, vv. 
55-57, si parla di Semiramide, Re-
gina degli Assiri in questi termini: 
“A vizio di lussuria fu sì rotta/ che 
libito fè licito in sua legge/ per 

tòrre il biasmo in cui era condotta” (= l’incesto con il 
figlio). In sintesi: fece diventare legge quello che a 
ciascuno fosse piaciuto fare fino a rendere legale 
perfino l’incesto! Nella Legge sulla unione civile de-
gli omossessuali approvata solo dal Senato per il 
momento, si vorrebbe omologare tale unione come 
“Famiglia”. Anche qui il nostro Dante avrebbe una 
parola per bollare questo intento: non possono es-
sere famiglia “per la contradizion che nol consen-
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te” (Inf. XXVII, 120). Infatti due uomini o due donne 
non fanno una “coppia” bensì un “paio” e quindi 
per definizione infecondi. Una eventuale prole sur-
rogata, esulerebbe dal  concetto di Famiglia 
“naturalmente” inteso. Anche Cicero-
ne avrebbe la sua da dire: “Se la vo-
lontà del popolo, le decisioni del Sena-
to, le sentenze dei giudici fossero pre-
se con l’unico criterio della volontà 
della maggioranza, si potrebbero le-
galizzare, paradossalmente, il latroci-
nio, l’adulterio, la falsificazione dei 
testamenti … (De legibus I 16, 43). 

Come può entrare in campo la Miseri-
cordia in questo contesto? Abbiamo un testo im-
pegnativo di Matteo che suona così: “Vi sono eunu-
chi che sono nati così dal ventre della Madre; ve ne 
sono altri che sono stati resi eunuchi dagli uomini 
…” (19, 12). La Misericordia interviene non a giudi-
care né tanto meno a condannare; ma a compren-
dere, accompagnare, valorizzare 
…, tutte le risorse che la Provvi-
denza ha messo anche nella 
condizione personale di ciascu-
no. Nessuno è perfetto; nessuno 
è autonomo e indipendente. 
Tutti abbiamo bisogno di supe-
rare i nostri limiti personali me-
diante relazioni con gli altri, dia-
logo, confronto … In analogia con quanto detto da 
Matteo possiamo dire altrettanto di chi nasce non 
vedente, non udente, con le varie sindromi 
e malformazioni, sia corporali che spirituali 
e intellettuali …  Si possono sanare per leg-
ge queste incresciose situazioni? Se la Leg-
ge è uguale per tutti, non tutti possono es-
sere uguali per legge … La Misericordia si fa 
allora Provvidenza attraverso la Comunità 
Cittadina, sia con il rispetto più pieno per 
ogni situazione in cui una persona venga a 
trovarsi; sia con l’approntare le cure neces-
sarie e possibili nel caso di malattie o me-
nomazioni, sia con l’azione amorosa e soli-
dale della Famiglia, della Comunità religiosa e del 
buon Vicinato.  La Misericordia allora prende una 
girandola di definizioni: carità, rispetto, accoglien-
za, solidarietà, affettività, attenzione, valorizzazio-

ne, comprensione, servizio, responsabilità, coinvol-
gimento, laboriosità, felicità, speranza, fiducia, co-
munione e compagnia. Sono definizioni che invera-
no e rendono efficaci, umanamente prima che cri-

stianamente le Opere di Misericordia, sia 
corporale che spirituale. 

Lo snodo che spesso si salta, tanto quando si 
parla di Legge, quanto di Misericordia, è l’o-
blio del Vertice da cui entrambe discendono 
e verso cui entrambe tendono: Dio. Nella 
storia abbiamo tre momenti ben individua-
bili dell’intervento divino in chiave di Legge 
e Misericordia: La Legge data a Mosè sul 
monte Sinai; la Legge  di Gesù Cristo data sul 

Monte delle Beatitudini; la Legge del Profeta Mao-
metto come trasmessa dal Corano. In pratica l’U-
manità è governata da queste tre Leggi. La Legge di 
Gesù, a differenza della altre, ha il pregio di con-
densarsi nella Persona stessa di Cristo il quale da’ 
anche la forza di osservarla e viverla mediante il 

suo Spirito. L’Uomo ha a disposizione 
un solo mezzo per recepirle, osser-
varle e viverle: la sua Ragione. Mi vie-
ne in mente il celebre e contestatissi-
mo “Discorso di Ratisbona” di Bene-
detto XVI dove riporta la celebre fra-
se di un Imperatore bizantino che 
diceva: “Non agire secondo Ragione è 
contrario alla natura di Dio”. Dio è 

Misericordioso, Clemente, Parola, Dialogo, Comu-
nicazione e Comunione d’Amore. L’Uomo può e 

deve rispondergli con la sua Ragione in 
quanto è l’unica creatura ad averla a di-
sposizione. In questo Dialogo profondo 
con Dio l’Uomo trova la sintesi sublime e 
vivificante tra Legge e Misericordia perché 
da Lui derivano entrambe e in Lui entram-
be si giustificano. Anche le maggioranze 
parlamentari  di qualunque Stato o Nazio-
ne, dovrebbero allora usare la Ragione per 
non legiferare fuori, sopra o contro la Leg-
ge Naturale;  nello stesso tempo dovreb-
bero dotare le varie strutture di governo 

di tanta Misericordia e Clemenza in modo da con-
dannare il “peccato”,  - come si dice - ma salvare, 
rispettare e valorizzare il “Peccatore”. 

    pc 
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San Gaspare Bertoni ministro di 
“riconciliazione” e di “perdono”  

 

In questo giubileo della “Misericordia” voglio presenta-
re il mio Fondatore, come ministro di misericordia 
attraverso la sua attività di confessore.  

Mancavano poche ore alla sua esecuzione capitale e 
non voleva alcun sacerdote che lo potesse confessare. 
Sembra uno scandalo a Verona, poiché p. Angelo Alle-
gri dei padri Gerolamini, (che per sbaglio aveva ucciso 
la madre, cercando di uccidere il fratello), non voleva 
nessuno dei sacerdoti che si presentavano. Il Vicario 
generale della diocesi, mons. Dionisi 
chiede a don Gaspare di fare l’ultimo 
tentativo. Don Gaspare va…e quando 
il condannato lo vede, esclama: 
“questo mi mette in grazia di 
Dio” (cfr. Summ. Add. p. 119)…e si 
confessa e muore in serenità. 

       Nell’esperienza umana il male 
esiste, il peccato è visibile, e spesso 
manca una “vera coscienza del pec-
cato”.  

Solo il sacerdote con il suo potere 
conferitogli da Cristo, può aiutare a 
percepire la gravità del peccato. Per-
tanto uno dei compiti principali del 
sacerdote è quello di stare nel con-
fessionale, di dirigere le anime e di 
offrire il perdono di Dio ed i necessari lumi per vivere 
in grazia.  

Don Gaspare svolse questo ministero in maniera conti-
nua, assidua e soprattutto si impegnò per la confessio-
ne degli uomini, esercitando una stupenda paternità 
spirituale nella forma più perfetta che sia possibile ad 
un sacerdote. Egli infondeva tranquillità e pace ed ispi-
rava fiducia. Il p. Bresciani nell’orazione funebre ebbe a 
dire: “il suo istruire era luce, il suo declamare tuono che 
atterrisce e spaventa; ma le sue confessioni erano piog-
gia che rigermina vita” (citato in p. Nello Dalle Vedove 
vol 2, p. 403). 

Don Gaspare esercita il suo ministero al confessionale 
in forma egregia e misericordiosa e chi lo accosta trova 
serenità e pace. Così lo descrive p. Lenotti: “…Quanto 
al bene che egli fece nel confessare fu grandissimo. 

Nella direzione delle anime aveva una speciale destrez-
za e uno spirito del Signore particolare e la prudenza in 
sommo grado…Aveva nel confessare una dolcezza, una 
bella maniera, e sapeva adattare le riflessioni, gli avve-
nimenti, i rimedi alle persone…il rispetto poi e la rive-
renza segnatamente con gli Ecclesiastici anche nel con-
fessionale era grande” (citato in p. Nello Dalle Vedove, 
vol 4, pp. 270-272). 
 

Don Gaspare prega per la conversione del peccatore e 
quasi lo supplica al gesto della conversione. Infatti nel-
la predica sulla festa dell’Ascensione, guardando al 
Cristo salito al cielo don Gaspare si rivolge al peccatore 

e quasi lo supplica di guardare alla 
sua vita nuova: “Ed eccoti pertanto, o 
peccatore, che tutti aspettano la tua 
risoluzione. Sì, tutti l’aspettano. L’a-
spettiamo con impazienza di deside-
rio noi tutti, a cui la salvezza dell’ani-
ma tua è così a cuore come la nostra. 
Dio sa con quanto affetto, in spirito 
davanti al trono delle sue misericor-
die, abbiamo domandata quest’oggi 
la tua conversione, e non cessiamo 
ancora dalle istanze più fervide per 
ottenerla” (Manoscritti, n. 516). 

Invoca questa conversione, anche 
richiamandosi all’amore di Cristo che 
ha sofferto “per redimerci dalle no-
stre iniquità”, ed ha “corso dietro ai 
peccatori”, mandando anche i suoi 

sacerdoti per perdonare il peccato. 

La bontà e pazienza di don Gaspare nell’accogliere i 
peccatori nasce anche dalla consapevolezza dei suoi 
peccati e della misericordia di Dio nei suoi riguardi. 
Infatti nonostante le difficoltà e gli ostacoli, sente la 
presenza di Dio che guida alla luce, e questa speranza 
di sperimentare la presenza di Dio si avvera “se i miei 
peccati non si interpongono fra Dio e me. Voi però fa-
rete bene pregare che Dio per infinita sua misericordia 
me li  perdoni, e me ne guardi per sem-
pre” (Manoscritti, n. 9724-9725, lettera al Bragato del 
novembre 1842). 

Infatti don Gaspare ha coscienza della gravità del pec-
cato e cerca di inculcarla anche nella mente dei suoi 
alunni, come riferisce p. Fedelini: «Parlando un dì ai 
suoi discepoli di cose religiose, uscì improvviso in escla-

Don Gaspare Bertoni…visto da vicino (4) 
p. Silvano Controne 
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mazione: “Basta! È un gran male il peccato!”. E si mise a 
piangere” (Summ. Add. p. 124). 
 

Don Gaspare riconosce la misericordia grande di Dio 
che si muove verso il peccatore, appena che questi fac-
cia un cenno di convertirsi: “ …quasi subito che accenna 
solo a convertirsi, e dopo i primi passi dati nel ritiro, Dio 
accorre con la sua grazia, e per quella prima piccola 
umiliazione di ritirarsi e di porsi in silenzio, fa con la sua 
grazia che dai primi restauri e quasi lineamenti di una 
migliore vita, proceda un esempio che edifica molte 
anime…O chi conoscesse quanto a Dio premono le ani-
me dei pastori! Oh chi secondasse le mire amorose di 
sua Provvidenza! Se tanto fa Dio con chi non è ancora 
convertito davvero, ma solo accenna e dà i primi passi 
verso la conversione, che farebbe con un vero e per-
fetto convertito? Quali cose non opererebbe per suo 
mezzo? Lo vediamo in Pietro” (Manoscritti, n. 7065). 

Cercando ancora più di scendere in profondità, notiamo 
come don Gaspare tratta della confessione – conversio-
ne in tantissimi punti e la sua dottrina è 
meravigliosa soprattutto perché propone il 
cammino personale e comunitario del sa-
cerdote nella via del perdono e della con-
versione. Il compito di confessore e di am-
ministratore della grazia del perdono è uno 
dei principali del sacerdote Gaspare e per-
tanto egli ne descrive ampiamente le fun-
zioni e le qualità. 

Dopo aver parlato che ci può essere una 
confessione generale e/o una confessione 
“attuale” cioè dall’ultima confessione, 
afferma che la confessione dona la tran-
quillità di vita e di coscienza e mette in fuga 
l’ansia degli scrupoli.  Per don Gaspare fare 
una buona confessione generale vuol dire 
anche essere diligenti e con coraggio sco-
vare tutti i peccati, e soprattutto non esse-
re scrupolosi e continuamente ripensare al passato. Bi-
sogna perciò trovare anche un buon confessore ed ave-
re la forza di segnare i peccati, scrivendoli, per emen-
darsene con forza e farsi servire anche da un buon li-
bretto per aiutare la coscienza.  

      Don Gaspare – esperto confessore – offre anche le 
caratteristiche con cui bisogna presentarsi al confessore 
per realizzare un incontro di amore e di misericordia, 
secondo anche l’insegnamento di san Francesco di Sales 
nell’introduzione al cap. 6 della “Filotea”: 

Andare con coraggio e senza essere turbato da 
qualche apprensione 

Accostarsi al confessore con sincera umiltà 

Eseguire come gesto di fede la confessione 

Dire i peccati con semplicità e sincerità 

Ascoltare con docilità gli avvertimenti del sacerdo-
te. 

 

Don Gaspare è consapevole che l’uomo è in situazione 
di miseria e di peccato e che la fragilità umana è grande, 
ma nello stesso tempo riafferma pure che la misericor-
dia di Dio è più grande del peccato e pertanto solo nella 
grazia di Dio e nella preghiera l’uomo ritrova la pace e la 
sua dignità. 

La consapevolezza della propria miseria e del proprio 
peccato porta don Gaspare a riconoscere di essere 
“vermicciolo fetente”, “miserabile peccatore” che ha 
bisogno estremo della grazia di Dio. “Se io non avessi 
tanti peccati che mi devono far tremare, io ci avrei 
adesso più che mai il miglior gusto, mentre non facendo 
quasi più nulla, sto a vedere quello che fa il Signore. O 
quanto Egli è mai buono! E come supera ogni nostra 

lode! Dobbiamo però non cessare 
di lodarlo quanto possiamo, per-
ché così gli è in grado, e si compia-
ce di essere ammirato, amato, lo-
dato da questi miseri vermicciuoli 
fetenti” (Manoscritti, n. 9159, 
lettera del 15 gennaio 1813) 

Per questo invita ad avere fiducia 
dei richiami della misericordia di 
Dio alla conversione, per non in-
correre poi nella giustizia divina: 
questo è un suo pensiero nel 
“memoriale privato” al 14 marzo 
1809: “Se non accettiamo gli inviti 
amorosi della misericordia, che 
altro ci rimane se non incorrere tra 
le mani terribili della Giusti-
zia?” (Manoscritti, n. 9081). 

Don Gaspare vuol mettere in chiaro che il confessare è 
un’arte ed occorre grande preparazione e scienza per 
attuare adeguatamente questo ministero e scrive un 
paragrafo su “Scienza necessaria nel confessore per as-
solvere senza peccato”.   Don Gaspare riporta il parere 
del Rituale Romano e di san Tommaso d’Aquino che 
chiedono al confessore di ricordarsi di essere medico, 
giudice, ma anche ministro della divina giustizia e mise-
ricordia, quasi “arbitro” tra Dio e gli uomini. Pertanto 
occorre che, oltre la carità e l’obbedienza, il confessore 
abbia la debita scienza e si aggiorni continuamente sulle 
leggi, canoni, precetti e decreti del Papa e dei Vescovi. 

Don Gaspare con il suo esempio di vita, insiste che il 
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confessore deve essere esperto di Dio e “perdere” il 
proprio tempo nella meditazione e nella preghiera per 
esercitare bene il proprio ministero e realizzare la sal-
vezza dei fratelli.  

Il sacerdote per don Gaspare è ministro della riconcilia-
zione con Dio e pertanto fa da ponte tra Dio e l’uomo e 
soprattutto nel sacramento del perdono egli attua e 
realizza questo suo compito. Il sacerdote è ministro di 
perdono e Gesù Cristo ha affidato alle mani della Chiesa 
e dei sacerdoti la grazia di rimettere i peccati e di fare le 
“veci di Dio” che solo può perdonare i peccati. “Il con-
fessore parla assolvendo in persona di Cristo. L’unzione 
delle sue parole acquistata nell’orazione farà che la 
gente l’ascolti e lo obbedisca come se Cristo parlasse di 
bocca sua” (Manoscritti, n. 2561). Questa dottrina è 
troppo nota a don Gaspare che la propone in lungo ed 
in largo, proprio perché il compito di perdonare, insie-
me all’Eucaristia, appartiene soltanto al sacerdote. Per 
questo raccomanda ai suoi 
ragazzi: “…venuto il tempo 
di confessarsi, bisogna avvi-
cinarsi e rimirare il sacerdo-
te, chicchessia, come la per-
sona di Gesù Cristo, perché 
tiene il suo luogo; ed essen-
do inginocchiato, non lo ri-
mirare in faccia, ma con gli 
occhi bassi farsi il segno del-
la croce e poi dichiarare i 
suoi peccati sinceramente, 
prudentemente, interamen-
te, umilmente” (Manoscritti, 
n. 97). 

      Quando si ha vergogna di 
confessarsi bisogna ricordar-
si che il sacerdote “che fa le 
veci di Dio” sa tutto, è pron-
to ad accogliervi ed aiutarvi, 
è comprensivo delle vostre 
mancanze, deve mantenere 
il segreto. I sacerdoti sono “ambasciatori e legati” di 
Cristo, che continua la sua opera per “inseguire” i pec-
catori e per “cercare” la pecorella smarrita. Per questo 
una volta che un peccatore è stato raggiunto e si pente, 
occorre sia la penitenza interna (conversione) che la 
penitenza esterna (confessione) come bene dice don 
Gaspare. “L’esterna (penitenza) poi, elevata da Cristo 
alla dignità di sacramento, per quanto spetta a noi, è 
una confessione esteriore delle proprie colpe, accom-
pagnata da un’intima e vera penitenza e dalla volontà 
almeno di soddisfare per quelle, fatta al sacerdote in 
ordine all’assoluzione, che egli ci può dare in virtù delle 

chiavi, ossia dell’autorità divina a lui comunicata. Ed è 
sacramento in quanto che è istituita da Dio per signifi-
care sensibilmente, e per operare ancora efficacemen-
te, la riconciliazione con Dio, nell’anima di coloro che 
dopo il battesimo si macchiarono di pecca-
to” (Manoscritti, n. 1188). 

        Nella predica del 21 marzo 1802 dal tema “il pecca-
tore reso muto dalla vergogna, invitato alla confessio-
ne” don Gaspare sviluppa ampiamente la sua dottrina 
sulla confessione/penitenza e propone alcune impor-
tanti riflessioni su come reagire al peccato, alle illusioni 
del demonio, alla vergogna di confessare i peccati al 
sacerdote e chiede di guardare alla misericordia di Dio, 
all’amore di Cristo, al servizio ministeriale della Chiesa 
per ottener il perdono.  Inoltre don Gaspare dà corag-
gio e fiducia a chi dubita di andarsi a confessare per 
paura e vergogna. Afferma che il sacerdote non sgride-
rà, non si farà un concetto errato di voi, non parlerà a 

nessuno dei vostri peccati e 
sull’esempio di Cristo che ha 
accolto tutti i peccatori acco-
glierà con mansuetudine e 
gioia: “Il sacerdote infatti, 
quando siede in quel sacro 
tribunale di penitenza, rappre-
senta la persona di Cristo me-
desimo e vi fa le sue veci…
come potrà il suo ministro non 
trattare con lo stesso spirito di 
dolcezza e di mansuetudine i 
penitenti più timidi che a lui si 
presentano?” (Manoscritti, n. 
620). 

Don Gaspare insiste poi sulla 
gioia che si prova nella confes-
sione, nel segreto che il sacer-
dote conserva, nella gloria che 
il Signore prepara e nel non 
dover avere “vergogna” nel 
giudizio universale. Senza ros-

sore bisogna dire tutti i peccati senza nasconderne al-
cuno, e bisogna subito confessarsi senza pensare che si 
avrà tempo in fin di vita. 

Inoltre il sacerdote è ministro della Parola di Dio e per-
tanto è annunciatore di questa Parola ed il suo ruolo di 
predicatore è insostituibile. Don Gaspare applica al sa-
cerdote la parabola del Figliol prodigo ed afferma che 
attraverso la predicazione deve far ritornare il figlio 
lontano, preparare le vesti della festa e realizzare la 
gioia della festa con tutte le “grazie” che Dio offre attra-
verso il suo ministero.  
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Nella Festa del nostro grande Patrono e Titolare della parrocchia, il RUGGITO, che prende il nome dal 
Leone che simboleggia, offre la “Supplica al Santo” per quanti, anche privatamente vogliono invocarlo 

perché apra a loro la mente e il cuore per comprendere il messaggio del Suo prodigioso VANGELO 

 

SUPPLICA al SANTO 

1- O grande ed eletto Evangelista di Gesù Cristo, Figlio di Dio; Patrono impareggiabile della nostra Parrocchia che 
ti venera con grande affetto e simpatia, ricevi, in questo giorno solenne della tua festa, l’omaggio e la venerazione 
di tutta la nostra Comunità Parrocchiale che cammina a Canalicchio. 

Il tuo Evangelo, di cui una pagina significativa abbiamo posto nella pietra dell’altare della nostra Chiesa, è la ric-
chezza più splendente che hai lasciato alla Chiesa universale, tratteggiando, con grande realismo e rigore storico, 
la figura di Gesù quale Figlio di Dio riconosciuto tale dal Padre, dagli spiriti immondi e dal Centurione sotto la cro-
ce. La sobrietà della descrizione e il realismo delle immagini ci rendono particolarmente simpatica la figura di Ge-
sù e ci invoglia a seguirlo. Donaci la gioia e l’entusiasmo di leggere, studiare e amare il tuo Vangelo, per arrivare a 
conoscere sempre meglio il Signore Gesù. Sostieni l’impegno catechetico e di evangelizzazione di tutta la Comuni-

tà. Fa’ che anche noi arriviamo, seguendo il tuo Vangelo, a riconoscere in 
Gesù il Figlio di Dio morto e risorto per la nostra salvezza e a seguirlo senza 
niente anteporre a Lui. 

V) San Marco Evangelista, chi è Gesù di Nazareth? 

R) “Veramente quest’uomo è Figlio di Dio”  

Gloria … 

2- Tu, o caro nostro Patrono, sei stato alla scuola di S. Pietro, il Principe de-
gli Apostoli che ti amava fino a chiamarti “ mio figlio” e lo hai seguito fino a 
Roma; tu che ti sei imbevuto del suo amore per Gesù Cristo e ti sei nutrito 
della sua predicazione fino e rendertene evangelizzatore; donaci un grande 
amore al suo Successore, il Papa. Fa’ che la nostra parrocchia, nutrita dal 
Magistero petrino, possa vivere in quella verità trasmessa a noi dalla Tradi-
zione Apostolica e perennemente annunciata dal Vicario di Cristo e dai Ve-
scovi uniti con Lui. Donaci di amare la Chiesa come l’hai amata tu: nella tua 
casa, infatti, a Gerusalemme, si riunivano, accolti amorevolmente da tua 
Madre, Maria, gli apostoli e i discepoli per pregare. A questa tua casa si è 

diretto, sicuro Pietro, miracolosamente liberato dal carcere, anche per l’incessante preghiera di tutta la Chiesa. 
Fa’ che le nostre case e Famiglie siano altrettanto capaci di preghiera, di accoglienza, di comunione fraterna per 
rendere vivo il tuo Vangelo e la tua testimonianza. 

Divenuto Vescovo di Alessandria d’Egitto e fondatore di quella Chiesa, l’hai amata e servita fino all’effusione del 
sangue con il quale hai imporporato la città, con il tuo corpo barbaramente trascinato lungo le vie. Donaci un par-
ticolare amore alla nostra chiesa locale di Catania e al suo Vescovo Salvatore. Fa’ che lo sentiamo sempre come la 
ripresentazione sacramentale del Buon Pastore e lo seguiamo con riconoscente docilità. 

V) E voi chi dite che io sia? 

R) Pietro gli rispose: Tu sei il Cristo 

Gloria … 

25 Aprile 

FESTA DI S. MARCO EVANGELISTA 
Patrono e Titolare della Parrocchia 



 

Pagina 8 IL RUGGITO N. 4 

3- La forte esperienza dell’arresto di Gesù nel Getsemani, ti ha reso suo seguace ancora giovinetto. Sappiamo che 
sei andato in missione con Paolo e hai condiviso con lui, finché hai potuto,  le tremende fatiche apostoliche del 
primo impianto della Chiesa. A Roma sei stato la sua consolazione nella prigionia e il suo aiuto nel ministero. Hai 
collaborato anche con Barnaba, tuo cugino, all’evangelizzazione dei popoli d’oriente. 

Rendi anche noi, missionari instancabili del Vangelo, nel nostro mondo che cambia e nel nostro tempo segnato da 
tanta indifferenza verso Gesù Cristo e la sua Chiesa. Fa’ che non ci scoraggiamo nelle difficoltà e non ci lasciamo 
prendere al laccio del maligno, spogliandoci di tutto ciò che può costituire appiglio per vanificare la nostra sequela 
di Cristo. Fa’ che tutti i membri di questa parrocchia che si onora di essere intitolata al tuo nome, si sentano impe-
gnati nella Missione. I Bambini rigenerati al fonte battesimale: la loro innocenza e la loro umile semplicità, siano 
segno del Regno come hai scritto nel tuo Vangelo; i Fanciulli e i Ragazzi della catechesi: il loro impegno nel cercare 
di conoscere il Vangelo li renda anche responsabili in maniera sempre più matura anche della sua diffusione negli 
ambienti della loro vita, in particolare la famiglia e la scuola; gli adolescenti che hanno completato il cammino di 
iniziazione e sono diventati cristiani: la loro giovinezza impegnata nella sequela di Cristo, li renda portatori dei va-
lori cristiani tra quei coetanei che sembra li abbiano smarriti; i Giovani che amano stare insieme come hai de-
scritto degli Apostoli che stavano con Lui, in attesa di essere annunciatori dell’agape divina sperimentata nel grup-
po. Le Famiglie, insidiate da uno sfrenato laicismo. 

Proteggi, in modo speciale i figli di S. Gaspare Bertoni, i Padri Stimmatini, chiamati a reggere questa parrocchia a 
te intitolata. Rendili esperti di quel Vangelo che devono annunciare quali Missionari Apostolici, secondo il carisma 
del loro Fondatore. Dona loro un cuore grande e generoso con il quale accogliere tutti a tutte le ore. 

Un’ultima grazia ti chiediamo, o nostro amabilissimo Protettore: guarda e proteggi i nostri Ammalati, Infermi e 
quanti sono debilitati nell’anima e nel corpo. Dona loro la forza che hai avuto tu nel sopportare le fatiche apostoli-
che e la persecuzione fino al sangue. Infondi in loro il senso della missionarietà della sofferenza affinché, portata 
con fede e costanza, diventi ricchezza e riserva di Amore per tutta la nostra Parrocchia. Amen 

 

Preghiamo: O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazio-
ne apostolica, fa’ che alla scuola del Vangelo impariamo anche noi a seguire fedelmente il 
Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i se-
coli dei secoli. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco e il suo “Evangelo” 

Marco nacque a Gerusalemme dove sua madre, Maria, 

aveva una casa che metteva a disposizione 

dei primi Cristiani. Anche Pietro liberato 

miracolosamente dalla prigione, ha bussa-

to a quella casa per esservi accolto mentre 

i presenti pregavano per la sua liberazione 

(cfr. Atti 12, 1-17). La tradizione lo dice 

interprete di Pietro di cui scrisse la predi-

cazione con stile vivace e colorito, proba-

bilmente a Roma verso gli anni 65 – 70. 

I Destinatari del suo Vangelo sono i cri-

stiani provenienti dal paganesimo. Infatti 

omette o attenua tutto ciò che riguarda gli 

usi e costumi ebraici o li spiega. 

Anche lo scopo del Vangelo è considerato 

in vista di coloro che vogliono farsi cri-

stiani. Infatti Marco presenta Gesù come il 

“Figlio di Dio”, Signore di tutte le cose, a 

cui sottostanno gli spiriti infernali e anche gli idoli paga-

ni. Per provare tutto ciò, Marco non si appella alle Profe-

zie dell’Antico Testamento che i pagani non potevano 

conoscere, ma: alla testimonianza diretta del Padre, sia al 

momento del Battesimo: “Tu sei il Figlio mio diletto” (1, 

11); sia nella Trasfigurazione: “Questi è il Figlio mio 

diletto, ascoltatelo” (9, 7). Poi si appella alla confessione 

esplicita dei Demoni che Gesù scaccia da tanti individui; 

al riconoscimento del Centurione sotto la croce: 

“Davvero Figlio di Dio era quest’uomo” (15, 19); e so-

prattutto alla dimostrazione delle opere meravigliose da 

lui compiute. I numerosi prodigi riferiti con dovizia di 

particolari, vogliono essere la prova più persuasiva della 

potenza divina di Gesù. Perciò anche coloro che non co-

noscono le Scritture, la Legge e i Profeti, possono diveni-

re cristiani seguendo la via che Marco traccia proprio per 

loro. 

Il simbolo con cui viene rappresentato è il leone, per il 

vigore del suo pensiero e del suo linguaggio. 

 

CHIAVI DI LETTURA DEL VANGELO 

1- Il “Segreto messianico” 

Leggendo il Vangelo di Marco si constata una cosa cu-

riosa: da una parte Gesù compie prodigi per mostrare 

la sua divinità quale Figlio di Dio fatto Uomo; ma 

dall’altra, non vuole che le stesse opere vengano pro-

clamate. A tutti, e soprattutto ai demoni che lo cono-

scono bene, impone di tacere, di non dire niente a 

nessuno, di far silenzio … Per questo motivo il Van-

gelo di Marco viene diviso in due 

grandi sezioni: 

 la prima: 1, 14 – 8, 26 = l’an-

nuncio della salvezza presente nel Re-

gno di Dio giunto agli uomini e al qua-

le ci si deve convertire. 

 La seconda: 8, 31 - 16, 8 = 

dove si narra come quella salvezza si 

attua progressivamente nella vita, mor-

te e risurrezione di Gesù stesso. In 

mezzo, come cerniera di congiunzione 

delle due parti si ha la confessione di 

Pietro: “Tu sei il Cristo” (8, 29). Cristo 

vuol dire “Unto” cioè “Messia” l’atte-

so dalle genti che annuncia la salvezza 

e la compie. 

2- La Rivelazione del “Segreto” 

 Dopo la confessione di Pietro, Gesù insegna agli 

Apostoli che cosa comporti essere il Cristo-Messia: 

realizzare quanto le Profezie avevano detto di Lui (e 

che gli Apostoli dovevano conoscere) che cioè il Fi-

glio dell’Uomo doveva soffrire, morire, ma poi risor-

gere. Allora nella prima parte, quella del Segreto, si 

rivela il Figlio di Dio nella sua potenza; ma questo 

può essere pericoloso da annunciare perché non cor-

risponde a quello delle Profezie; nella seconda parte 

quando le Profezie che parlano del Figlio dell’Uomo 

nella carne mortale e fragile si realizzano, si può evi-

tare lo scandalo perché Colui che soffre e muore è 

Quello che è potente fino a vincere la morte e risor-

gere. Le due parti così si completano a vicenda e ne 

viene fuori il vero volto del Cristo-Messia. 

 La cosa non è semplice da capire: quando Gesù an-

nuncia la prossimità della sua Passione, lo stesso Pie-

tro che lo aveva proclamato “Cristo” si oppone fino 

ad essere rimproverato da Gesù. Come a dire: mi 

chiami Cristo, sai che il Cristo deve patire e morire 

per poi risorgere e ora che lo dico anch’io non lo ac-

cetti ?! La stessa cosa succede al secondo annuncio 

della Passione (9, 30 ss): i Discepoli discutono chi di 

loro fosse il più grande. Anche al terzo annuncio (10, 
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PER LEGGERE IL VANGELO DI MARCO 



32 ss) Gesù rincara la dose di ingiurie e sofferenze che dovrà patire fino alla crocifissione con vista sulla Risur-

rezione; ma Giacomo e Giovanni pensano ancora al regno terreno e chiedono di essere i più vicini all’eventuale 

trono di Gesù, suscitando lo sdegno degli altri … 

3- Rivelazione progressiva 

 A partire dalla confessione di Pietro che dichiara Gesù il CRISTO, Marco svolge una progressiva rivelazione 

del contenuto di quel titolo: 

Essere di Cristo: 9, 41 

Cristo, Figlio e Signore di David: 12, 35 

Mette in guardia dai falsi “cristi” 13, 21 

Si dichiara Cristo davanti alle Autorità: 14, 61 

Cristo sulla croce dalla quale non discende: 15, 32 

L’apice della rivelazione si raggiunge con la Risurrezione e l’Ascesa alla destra del Padre (12, 35-37) e con il suo 

glorioso ritorno alla fine dei tempi (13, 26). 

Gesù “Figlio di Dio” 

Questa affermazione è al fondo di tutto il Vangelo che va quindi letto tenendo sempre presente questa affermazio-

ne. Gesù infatti: 

Si dichiara superiore alla Legge di Mosè (2, 27-28) 

Rivendica la potestà di rimettere i peccati (2, 10) 

Proclama il suo potere di compiere miracoli (5, 41) 

E l’autorità con cui li compie (1, 41) 

Esercita la sua potenza sugli spiriti del male (1, 23-28 ss) 

Ma ci sono come quattro pilastri su cui poggia la dimostrazione della Figliolanza divina: 

All’inizio del Vangelo stesso proclama: “Inizio dell’Evangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio” 

Al Battesimo: lo stesso Padre proclama: “Tu sei il Figlio mio prediletto” 

Alla Trasfigurazione: “Questi è il Figlio mio prediletto” 

Alla crocifissione. Il Centurione romano proclama: “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio”. 

 

L’Evangelo 

Marco è l’inventore del genere letterario dei vangeli, l’unico che lo nomina (v. inizio) e che mette alla base della 

predicazione di Gesù (1, 14-15). Non solo ma il Vangelo viene considerato tutt’uno con Gesù stesso (10, 29). 

L’Evangelo è per eccellenza la “Buona Notizia” e Marco la esprime con due parole che in greco suonano così: “Eu” 

= “Buona” e “anghellion” che significa Notizia. Uguale: “Buona – Notizia” = “Euanghellion” = Evangelo. Ora que-

sta buona notizia è Gesù Cristo stesso per cui: Evangelo, Gesù Cristo, Buona Notizia, Figlio di Dio e Figlio 

dell’Uomo si corrispondono perfettamente. Allo stesso modo: “Credere all’Evangelo” è credere in Gesù Cristo-

Messia, Figlio di Dio e dell’Uomo venuto a salvare l’Umanità. 

      

     pc 
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L a giornata di domenica 13 marzo si presen-

tava molto incerta nel clima e nelle propo-

ste offerte e qualcuno ha avuto paura di muoversi 

dalla parrocchia di san Marco, ma il Signore ci ha 

accompagnati con meraviglia per tutta la giornata. 

Partiti alle ore 8,30 in quarantadue per la cittadina 

barocco di NOTO siamo arrivati con il sole all’ere-

mo di san Corrado fuori le mura per visitare il luo-

go dove il patrono della 

cittadina ha vissuto la sua 

vita da eremita. San Cor-

rado Confalonieri di Pia-

cenza, dopo alcune av-

venture e disavventure 

giovanili, per penitenza 

andò pellegrino in Terra 

Santa e si fermò poi a 

Noto fino al resto della 

sua vita. 

     L’eremo di san Corra-

do, situato nel vallone dei 

Pizzoni, ci accoglie come 

pellegrini e nonostante i 

lavori di restauro del via-

le, attraverso un sentiero 

raggiungiamo la chiesetta 

e le grotte dove lui visse 

per molti anni. Siamo ac-

colti gentilmente da due 

Suore filippine e da una 

laica di Cracovia e abbia-

mo la gioia di celebrare la 

santa Messa proprio nella grotta di san Corrado. 

Partecipano all’Eucaristia anche altri fedeli arrivati 

prima di noi. 

      Dopo la celebrazione, raggiungiamo il centro di 

Noto, ove dopo una breve passeggiata ammirando 

la piazza principale, raggiungiamo il ristorante 

“Ducezio” ove possiamo gustare un ottimo pranzo. 

Ci incamminiamo verso la Cattedrale dedicata a san 

Nicola e a san Corrado alle ore 15,00…percorrendo 

il corso principale della cittadina, ammirando chie-

se e palazzi barocchi che sono la caratteristica 

dell’architettura di Noto, ricostruita dopo il terre-

moto del 1693 che la distrusse. È una passeggiata 

nel mezzo della strada, poiché è passeggio pedonale 

e così si è padroni di ammirare facciate di palazzi, 

fermarsi a dare un’occhiata ai negozi. 

Arrivati alla stupenda cattedrale, una pioggerellina 

di cinque minuti ci impedisce di celebrare subito il 

nostro “Giubileo”; ma successivamente possiamo – 

dopo la spiegazione di padre Silvano – entrare in 

cattedrale alla recita del Credo, e della preghiera 

per il Papa. Nella catte-

drale c’è la GIFRA 

(gioventù francescana) 

che sta celebrando il 

Giubileo diocesano con 

la Santa Messa…e pos-

siamo ascoltare canti e 

musiche “giovanili”. 

      Preghiamo, visitia-

mo la chiesa e poi ognu-

no si ferma a pregare 

personalmente davanti 

ad altari e alla cappella 

di san Corrado. 

Usciti dalla Cattedrale, 

padre Silvano va a bus-

sare all’episcopio dove 

c’è Mons, Antonio Sta-

glianò – amico dai tempi 

di Crotone – che volen-

tieri si ferma per oltre 

mezz’ora a parlare, can-

tare, dialogare ecc. con 

noi. Siamo ammirati 

dalle sue parole, dal suo impegno per i giovani e 

per come si relaziona con noi, come fossimo amici 

da vecchia data. 

Alle ore 19,30 con un po’ di ritardo sul previsto, 

proprio per la fermata prolungata con il vescovo, 

arriviamo alla parrocchia di san Marco, contenti di 

aver passato una bella giornata, nonostante la paura 

della pioggia e le preoccupazioni di molti maghi di 

sventura! 

 

  p. Silvano Controne, stimmatino  

 

GITA – PELLEGRINAGGIO a NOTO 



Pro manuscripto 

CALENDARIO DI APRILE 
 

Domenica 3 = Seconda di Pasqua:  

  DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Ore 15,00 = CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

Lunedì 4 = ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Solennità 

  SS. Messe orario feriale. 

Giorni 5- 6 - 7 = Triduo in preparazione della Festa delle Sacre  
  Stimmate di NSGC. 

Venerdì 8 = Festa delle Sacre Stimmate 

  Ore 18.00: Concelebrazione 
 

Domenica 17 =  Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di  

   MOMPILIERI 

Ore 17,00 = incontro presso il Santuario e percorso giubilare 

  Visita alla grotta – recita del santo Rosario 

Ore 19,00 Santa Messa…e ritorno 

NB. Si può raggiungere il santuario privatamente, ma ci sarà la pos-
sibilità anche di avere a disposizione un pullman con la quota di 
5,00 euro. Chi desidera usufruire del pullman deve rivolgersi a padre 
Silvano entro giovedì 14 aprile. 

Il pellegrinaggio giubilare parrocchiale, entra tra le varie iniziative 
che si stanno portando avanti durante questo Giubileo della Miseri-
cordia. 

L’acquisto dell’indulgenza giubilare è alle solite condizioni: recita 
del Credo, preghiera per il Papa, confessione e comunione entro 
quindici giorni, desiderio di una vera conversione.  

 

Lunedì 25 = S. MARCO EVANGELISTA Solennità.  

TITOLARE E PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

 ORE 18,00 = SUPPLICA A S. MARCO (v. pagg. 7-8) 

 

Venerdì 29 = S. CATERINA DA SIENA Patrona d’Italia e  

  d’Europa  

 Ore 17,45 = PREGHIERA PER L’ITALIA 

Riceviamo all’ultimo momento e volentieri 
pubblichiamo.    

E’ PASQUA 

Risorge, o fratelli, risorge a noi Cristo 

che venne per farci redenti dal mal; 

con giubilo grande ne danno l’avviso 

i bronzi festanti, per ogni mortal. 

 

Gioite, esultate, chè in cielo sta assiso, 

il Padre già prega per noi peccator 

e chiede e richiede le grazie agognate, 

e dona e ridona, chè grande è il suo amor. 

 

E’ giorno di festa, su dunque cantiamo 

con voce non mesta, le lodi del Ciel; 

e grazie rendiamo con l’opera e i pensier 

al Regno aspiriamo, cui tolto n’ha il vel. 

 

Al Verbo celeste, fratelli, ubbidiamo; 

a schiere morivano i Martiri un dì: 

contenti nel loro dovere adempiuto, 

andarono in Cielo che il Padre gli aprì. 

 

A schiere morivano avendo compiuto 

quell’opera eterna che Dio gli additò; 

il mondo li vide, quel popolo e questo 

i santi precetti da loro ascoltò. 

 

Sperando rivive col povero il mesto: 

“Salvare l’oppresso, salvar l’oppressor”; 

novella parola che i cuori ristora: 

“Addurre nel mondo un regime d’Amor”. 

 

Rivolgono a Cristo lor pavidi sguardi 

i vinti, i delusi, i chiedenti pietà: 

i miseri figli dall’alto riguarda, 

con tenero ciglio, la Somma Bontà. 
 

Dai bronzi discende un’arcana armonia,  

riempie di giubilo il fondo dei cuor: 

la pace che invano cercammo nel mondo, 

chiediamo, o fratelli, chiediamo al Signor! 
 

 

Prof. Francesco Buscemi 

Casa di riposo; “Madonna di Lourdes” 


