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“Cuore squarciato di Cristo 
che mostri il volto del Pa-
dre” … (Dall’Inno alle Sacre 
Stimmate di P. Bruno Fac-
ciotti). “Dio nessuno l’ha 
mai visto, il Figlio unigenito 
che è nel seno del Padre, lui 
lo ha rivelato” (Gv 1, 18). 
Da questi due testi possia-
mo ricavare il significato e il 
valore della Devozione al 
Sacro Cuore propria di que-
sto mese e quindi di questo 
Anno Giubilare della Miseri-
cordia.  Proviamo anche noi 
a guardare “a Colui che 
hanno trafitto” per vedervi i 
tratti del Volto del Padre:  
- è Padre generoso: ha un 
solo Figlio perché ha una 
sola Parola e come ogni 
Figlio è frutto di una Parola 
d’Amore, così l’Amore fatto 
unica Parola genera l’unico 
Figlio. Ebbene questo Figlio 
non se lo tiene gelosamente 
nel suo seno paterno, ma lo 
dona, lo lancia nel mondo 
peccatore, fino a “farsi pec-
cato per noi” anch’Egli. 
- è Misericordioso: al punto 
di assumere questa caratte-
ristica come il suo proprio 
Nome. 
- è Padre provvidente: non 
solo verso l’Uomo, ma ver-
so tutto il creato: dai pesci 
del mare agli uccelli del 
cielo; dalle galassie nel cielo 
incommensurabile all’ulti-
mo neutrino dell’ultimo 
atomo esistente. Ma so-
prattutto è Provvidenza che 
è una forma della Miseri-
cordia, per i suoi figli gene-
rati alla Grazia dal Mistero 
Pasquale del Figlio morto e 
risorto. 
- è Padre innamorato: “è 
l’Amore” stesso sussistente 
che nel Cuore squarciato 
del Figlio Unigenito ci mo-
stra fino a che punto metta 
in gioco la Sua Identità per il 
nostro Bene supremo: la 
partecipazione alla Vita 
Divina Trinitaria nell’eterni-
tà beata nel suo Regno. 
              pc 
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C 
onosciamo l’enfasi dell’evangelista Gio-

vanni nel descrivere la trafittura del fianco 

di Gesù sulla croce e la conseguente aper-

tura del suo Cuore (cfr 19,34). Quello che doveva 

essere un colpo che garantiva la morte del Condan-

nato, già avvenuta e quindi ininfluente ai fini dell’e-

secuzione capitale, diventa per Giovanni la rivela-

zione di un progetto d’amore infinito del Padre per 

l’Umanità. Da quel Cuore squarciato non esce la 

morte, ma la Vita Nuova per l’uomo. Lo dimostra-

no due elementi necroscopici come il sangue (che la 

Sindone ci mostra nello stato di “post mortem”) e 

l’acqua, in realtà del siero che in un cadavere si se-

para dalla parte corpuscolata del sangue e rimane in 

superficie. Per questo Giovanni, che è sotto la cro-

ce, vede sgorgare prima il sangue e quindi l’acqua 

come la considera lui. I Padri della Chiesa hanno 

visto subito, in questo episodio, un grande signifi-

cato spirituale: Gesù è il Nuovo Adamo dormiente 

sulla croce dal cui fianco il Padre ha tratto la Nuova 

Eva, la Chiesa, simboleggiata nei due Sacramenti 

fondativi: il Battesimo (= l’acqua) e l’Eucarestia (= 

il sangue). Ho nominato il Padre perché non poteva 

non coinvolgersi nel progetto stesso di redenzione 

dell’Uomo con la sua Misericordia. Gesù lo ha in-

vocato ripetutamente nel Getsemani sottolineando 

l’importanza della SUA Volontà nei riguardi delle 

vicende del Figlio. Allora quel ge-

sto del Centurione apparentemente 

pleonastico nei riguardi di uno già 

morto, nella circostanza rivela un 

grande Mistero: il Cuore di Gesù è 

il Cuore del Padre, e ciò che mo-

stra il Cuore di Gesù  è ciò che è 

nel Cuore del Padre: l’Amore Mi-

sericordioso per l’Uomo al quale 

dona il prolungamento della sua 

presenza salvifica nel grande Sacramento della 

Chiesa. E’ sintomatico che nella Liturgia la Chiesa 

rivolga le sue invocazioni, preghiere, suppliche… al 

Padre, per Cristo, nello Spirito. Così nella Santa 

Messa in modo speciale; ma anche in tutti gli altri 

Sacramenti attraverso i quali ci giunge la salvezza.  

Di qui l’importanza del Cuore di Cristo come sinte-

si dell’incontro di Dio Padre con l’Umanità. 

Nell’enciclica “Haurietis aquas” di Pio XII si parla 

del Cuore di Gesù come “simbolo della sua immen-

sa carità per il genere umano”. Nel Cuore di Gesù si 

incontrano e si conciliano la Giustizia e la Miseri-

cordia. Ce lo spiega bene S. Tommaso d’Aquino 

quando dice: “La liberazione dell’uomo mediante la 

Passione di Cristo fu conveniente sia alla sua Mise-

ricordia che alla sua Giustizia. Alla giustizia anzi-

tutto perché con la sua Passione Cristo soddisfece 

per la colpa del genere umano per cui l’uomo fu 

liberato dal peccato. Alla Misericordia poi perché, 

se Dio avesse perdonato i peccati senza esigere al-

cuna soddisfazione, questi sarebbero stati solo co-

perti e non radicalmente tolti”. Per questo il Cuore 

di Gesù diviene il “documento dell’avvenuta nostra 

Redenzione” (Pio XII l.c.) per giustizia e per mise-

ricordia. Soprattutto per Misericordia quale Amore 

totale e indissolubile che ha il suo segno anche sa-

cramentale nelle nozze mistiche: “In realtà il nostro 

Divin Redentore è stato confitto al legno della croce 

più dalla veemenza interiore del suo amore che dal-

la brutale violenza dei suoi carnefici; e il suo volon-

tario olocausto è il dono supremo che il suo Cuore 

ha fatto ad ogni singolo uomo … Perciò il Cuore di 

Gesù è divenuto il simbolo di quella immensa carità 

che spinse il Salvatore nostro a celebrare nel suo 

sangue il mistico matrimonio con 

la Chiesa”. (Pio XII l.c.). E S. 

Tommaso non esita ad affermare 

che “Egli ha accettato la Passione 

per l’ardente desiderio che aveva 

di unire a sé la Chiesa come sua 

sposa”.  

In questo mese dedicato al Sacro 

Cuore siamo chiamati ad appro-

fondire sempre più questo mistero di Amore e di 

Misericordia per vivere  la grazia del Giubileo in 

questo spirito sponsale che ci fa sentire come nostre 

le parole di Paolo: “Mi ha amato e ha dato se stesso 

per me” (Gal. 2,20). 

      pc 
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AMORIS LAETITIA … in sintesi 

Nove capitoli per un documento di 264 
pagine, lungo e complesso: «Amoris lae-
titia», la «gioia dell’amore» è l’esortazio-

ne con la quale Francesco conclude il 
percorso dei due Sinodi dedicati alla fa-
miglia. Il primo capitolo offre la base di 
citazioni bibliche, il secondo traccia un 
quadro della situazione, il terzo parla 

della vocazione della famiglia. Due capi-
toli, il quarto e il quinto, sono dedicati 

specificamente al tema dell’amore coniu-
gale. Il sesto parla delle prospettive pa-
storali, il settimo dell’educazione dei 

figli. Mentre l’ottavo, che con ogni pro-
babilità sarà il più discusso, contiene le 
indicazioni per l’integrazione dei divor-

ziati risposati.   
 

L’amore simbolo delle realtà inti-
me di Dio   

 
Nel primo capitolo, il Papa ricorda che 

«la Bibbia è popolata da famiglie, da 
generazioni, da storie di amore e di crisi 
familiari». La «coppia che ama e genera 
la vita è la vera “scultura” vivente, capa-
ce di manifestare il Dio creatore e salva-
tore. Perciò l’amore fecondo viene ad essere 

il simbolo delle realtà intime di Dio».   

 
 Individualismo e calo demografico   

 
Nel secondo capitolo si affronta il tema 

delle «sfide» delle famiglie. C’è il perico-
lo «rappresentato da un individualismo 
esasperato» che fa prevalere, «in certi 

casi, l’idea di un soggetto che si costrui-
sce secondo i propri desideri assunti co-

me un assoluto». Francesco lancia l’allar-
me per il calo demografico, «dovuto ad 
una mentalità antinatalista e promosso 
dalle politiche mondiali di salute ripro-

duttiva», ricordando che «la Chiesa riget-
ta con tutte le sue forze gli interventi 

coercitivi dello Stato a favore di contrac-
cezione, sterilizzazione o addirittura 

aborto». Misure «inaccettabili anche in 
luoghi con alto tasso di natalità», ma che 
i politici «incoraggiano» anche nei Paesi 

dove nascono pochi figli.  
 

La casa   
 

Francesco scrive che «la mancanza di 
una abitazione dignitosa o adeguata porta 
spesso a rimandare la formalizzazione di 
una relazione». Una «famiglia e una casa 
sono due cose che si richiamano a vicen-
da». Per questo «dobbiamo insistere sui 

diritti della famiglia, e non solo sui diritti 
individuali. La famiglia è un bene da cui 

la società non può prescindere, ma ha 
bisogno di essere protetta».  

 
 Sfruttamento dell’infanzia   

 
Lo sfruttamento sessuale dei bambini 

costituisce «una delle realtà più scandalo-
se e perverse della società attuale». Ci 

sono i «bambini di strada» nelle società 
attraversate dalla violenza, dalla guerra, o 
dalla presenza della criminalità organiz-
zata. «L’abuso sessuale dei bambini di-
venta ancora più scandaloso - scandisce 

Francesco - quando avviene in luoghi 
dove essi devono essere protetti, partico-

larmente nelle famiglie, nelle scuole e 
nelle comunità e istituzioni cristiane».  

 
Miseria, eutanasia e altre piaghe   

 
Tra le «gravi minacce» per le famiglie in 
tutto il mondo si citano l’eutanasia e il 

suicidio assistito. Ci si sofferma poi sulla 
situazione «delle famiglie schiacciate 

dalla miseria, penalizzate in tanti modi, 
dove i limiti della vita si vivono in ma-
niera lacerante». Si parla della «piaga» 
della tossicodipendenza «che fa soffrire 
molte famiglie, e non di rado finisce per 

distruggerle. Qualcosa di simile succede con 
l’alcolismo, il gioco e altre dipendenze».  

 
 Non indebolire la famiglia   

 
Indebolire la famiglia non «giova alla 

società» ma «pregiudica la maturazione 
delle persone». Francesco nota come non 

si «avverte più con chiarezza che solo 
l’unione esclusiva e indissolubile tra un 
uomo e una donna svolge una funzione 

sociale piena». Mentre «le unioni di fatto 
o tra persone dello stesso sesso, per 

esempio, non si possono equiparare sem-
plicisticamente al matrimonio. Nessuna 
unione precaria o chiusa alla trasmissione 

della vita ci assicura il futuro della società».  
 
 
 

Utero in affitto, infibulazione, violenze   

 
Nel paragrafo 54 il Papa parla dei diritti 
della donna, definendo inaccettabile «la 
vergognosa violenza che a volte si usa 

nei confronti delle donne». La «violenza 
verbale, fisica e sessuale che si esercita 

contro le donne in alcune coppie di sposi 
contraddice la natura stessa dell’unione 
coniugale». Francesco fa poi riferimento 
all’infibulazione, la «grave mutilazione 
genitale della donna in alcune culture», 
ma anche alla «disuguaglianza dell’ac-

cesso a posti di lavoro dignitosi e ai luo-
ghi in cui si prendono le decisioni». E ricorda 

«la pratica dell’“utero in affitto” o la strumenta-
lizzazione e mercificazione del corpo femmi-

nile nell’attuale cultura mediatica».   
 

Il «pensiero unico» del Gender   
 

Alcune righe del documento sono dedica-
te al «gender», «ideologia che nega la 
differenza e la reciprocità naturale di 

uomo e donna», prospetta «una società 
senza differenze di sesso, e svuota la base 

antropologica della famiglia». Questa 
ideologia induce progetti educativi e 

orientamenti legislativi che «promuovono 
un’identità personale e un’intimità affet-

tiva radicalmente svincolate dalla diversi-
tà biologica fra maschio e femmina». 
Francesco definisce «inquietante che 

alcune ideologie di questo tipo» cerchino 
«di imporsi come un pensiero unico che 
determini anche l’educazione dei bambini».  

 
No alla «fabbrica» dei bambini   

 
Preoccupazione è espressa poi per la 

«possibilità di manipolare l’atto generati-
vo», reso indipendente dal rapporto ses-
suale di un uomo e una donna. Così la 

vita umana e l’essere genitori sono diven-
tate «realtà componibili e scomponibili, 
soggette prevalentemente ai desideri di 
singoli o di coppie». «Non cadiamo nel 
peccato - avverte il Papa - di pretendere 

di sostituirci al Creatore».  
 

Educare i figli, «diritto primario» 
dei genitori   

 
Nel terzo capitolo dell’esortazione, 
Francesco ripercorre il magistero dei 

predecessori e spiega che il sacramento 
del matrimonio «non è una convenzione 
sociale» ma «un dono per la santificazio-
ne e la salvezza degli sposi», una vera e 
propria «vocazione». Pertanto, «la deci-
sione di sposarsi e di formare una fami-

Abbiamo trovato molto bella ed efficace questa sintesi del Documento papale sulla Famiglia e lo proponiamo ai Lettori, non per esimerli dal leggere il testo 

completo, ma per suscitare il desiderio di assimilarlo meglio. 
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glia deve essere frutto di un discernimen-
to vocazionale». L’amore coniugale è 
aperto alla fecondità. E «l’educazione 

integrale» dei figli è «dovere gravissimo 
e allo stesso tempo diritto primario dei 

genitori», che «nessuno dovrebbe preten-
dere di togliere loro».   

 
Istruzioni sull’amore   

 
Nel quarto capitolo, uno dei più innova-

tivi, il Papa propone una parafrasi 
dell’Inno alla carità di San Paolo ricavan-

done indicazioni concrete per gli sposi. 
Li invita alla «pazienza» reciproca, senza 
pretendere che «le relazioni siano idillia-

che o che le persone siano perfette», e 
senza collocare sempre noi stessi «al 

centro». Li invita a essere benevoli e a 
«donarsi in modo sovrabbondante», sen-
za «esigere ricompense». Li invita a non 
essere invidiosi, a non vantarsi o gonfiar-
si, perché «chi ama evita di parlare trop-

po di sé stesso», a non diventare 
«arroganti e insopportabili», a essere 

umili e a «rendersi amabili», a non mette-
re «in rilievo i difetti e gli errori» dell’al-
tro. Li invita a non finire mai la giornata 
«senza fare pace in famiglia», a perdona-
re senza portare rancore, a parlare «bene 
l’uno dell’altro, cercando di mostrare il 
lato buono del coniuge al di là delle sue 
debolezze», ad avere fiducia nell’altro 

senza controllarlo, lasciando invece 
«spazi di autonomia». E invita a 

«contemplare» sempre il coniuge, ricor-
dando che «le gioie più intense della vita 
nascono quando si può procurare la feli-

cità degli altri».   
  

Messaggio ai giovani   
 

Il Papa dice ai giovani che «a causa della 
serietà» dell’«impegno pubblico di amo-
re», il matrimonio, «non può essere una 
decisione affrettata», ma non la si può 
neanche «rimandare indefinitamente». 

Impegnarsi con un altro in modo esclusi-
vo e definitivo «comporta sempre una 

quota di rischio e di scommessa audace». 
Bisogna «darsi tempo» e sapere ascoltare 

il coniuge, lasciarlo parlare prima di 
«iniziare ad offrire opinioni o consigli». 

«Molte discussioni nella coppia non sono 
per questioni molto gravi». A volte si 

tratta di cose piccole, «ma quello che altera 
gli animi è il modo di pronunciarle o l’atteg-

giamento che si assume nel dialogo».  

 

Sessualità «regalo meraviglioso»   
 

Desideri, sentimenti, emozioni, 
«occupano un posto importante nel ma-
trimonio». Francesco, citando Benedetto 
XVI spiega che l’insegnamento ufficiale 

della Chiesa «non ha rifiutato l’e-
ros come tale, ma ha dichiarato guerra al 
suo stravolgimento» che lo disumanizza. 
Dio stesso «ha creato la sessualità, che è 
un regalo meraviglioso per le sue creatu-
re». Giovanni Paolo II ha respinto l’idea 
che l’insegnamento della Chiesa porti a 

«una negazione del valore del sesso uma-
no» o che semplicemente lo tolleri «per 

la necessità stessa della procreazione». Il 
bisogno sessuale degli sposi non è 

«oggetto di disprezzo». Certo, «molte 
volte la sessualità si spersonalizza e an-
che si colma di patologie», diventando 
«sempre più occasione e strumento di 

affermazione del proprio io e di soddisfa-
zione egoistica dei propri desideri e istin-
ti». Per questo il Papa ribadisce che «un 
atto coniugale imposto al coniuge senza 
nessun riguardo alle sue condizioni e ai 
suoi giusti desideri non è un vero atto di 
amore». Va rifiutata «qualsiasi forma di 

sottomissione sessuale».   
 

 L’accoglienza della vita   
 

Il quinto capitolo ricorda che la famiglia 
è l’ambito «dell’accoglienza della vita». 
Il Papa scrive che «se un bambino viene 
al mondo in circostanze non desiderate, i 
genitori o gli altri membri della famiglia, 
devono fare tutto il possibile per accettar-
lo come dono di Dio». Le famiglie nume-
rose «sono una gioia per la Chiesa», an-
che se questo non implica dimenticare 
una «sana avvertenza» di san Giovanni 

Paolo II: «la paternità responsabile non è 
procreazione illimitata». Francesco ricor-

da che è importante che il bambino «si 
senta atteso». «Un figlio lo si ama perché 

è figlio: non perché è bello, o perché è 
così o cosà; no, perché è figlio! Non per-
ché la pensa come me, o incarna i miei 

desideri». Il Papa si rivolge a ogni donna 
in gravidanza: «Quel bambino merita la 

tua gioia. Non permettere che le paure, le 
preoccupazioni, i commenti altrui o i 

problemi spengano la felicità di essere 
strumento di Dio per portare al mondo 

una nuova vita».  
 
 

La presenza della madre...   
 

Nel documento si definisce «pienamente 
legittimo», e «auspicabile», che le donne 
studino, lavorino, sviluppino le proprie 
capacità e i propri obiettivi. Ma nello 

stesso tempo «non possiamo ignorare la 
necessità che hanno i bambini della pre-

senza materna, specialmente nei primi 
mesi di vita». Il diminuire della presenza 

materna «con le sue qualità femminili 
costituisce un rischio grave per la nostra 
terra». «Apprezzo il femminismo - com-

menta Bergoglio - quando non pretende 
l’uniformità né la negazione della maternità.  

 
...e i padri assenti   

 
Il problema dei nostri giorni sembra esse-
re la «latitanza» dei padri. Sono talvolta 
«così concentrati su sé stessi e sul pro-
prio lavoro» da «dimenticare anche la 

famiglia. E lasciano soli i piccoli e i gio-
vani». La presenza paterna «risulta intac-
cata anche dal tempo sempre maggiore 

che si dedica ai mezzi di comunicazione 
e alla tecnologia dello svago». Ma chie-
dere che il padre sia presente, «non è lo 

stesso che dire controllore. Perché i padri 
troppo controllori annullano i figli».  

 
Sì alle adozioni   

 
L’adozione «è una via per realizzare la 

maternità e la paternità in un modo molto 
generoso». Il Papa scrive: «È importante 
insistere affinché la legislazione possa 
facilitare le procedure per l’adozione». 
La famiglia «non deve pensare sé stessa 
come un recinto chiamato a proteggersi 

dalla società», né concepirsi come 
«separata» da tutto il resto. «Dio ha affi-
dato alla famiglia il progetto di rendere 

“domestico” il mondo, affinché tutti 
giungano a sentire ogni essere umano 

come un fratello». Questo implica anche 
impegno verso poveri e sofferenti. Il pic-
colo nucleo familiare «non dovrebbe isolarsi 
dalla famiglia allargata, dove ci sono i genito-

ri, gli zii, i cugini ed anche i vicini».   

 
 Far sentire gli anziani a casa   

 
«Dobbiamo risvegliare il senso collettivo 
di gratitudine, di apprezzamento, di ospi-
talità, che facciano sentire l’anziano parte 
viva della sua comunità». Francesco os-
serva che «l’attenzione agli anziani fa la 
differenza di una civiltà». Il documento 

contiene anche un invito a non considera-
re come «concorrenti» o «invasori» il suoce-

ro, la suocera e tutti i parenti del coniuge.   
 

Famiglie «soggetti attivi» della pastorale   
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Il sesto capitolo dell’esortazione è dedi-
cato alle prospettive pastorali. Francesco 

chiede «uno sforzo evangelizzatore e 
catechetico indirizzato all’interno della 
famiglia» e «una conversione missiona-
ria» di tutta la Chiesa, perché non ci si 

fermi a «un annuncio meramente teorico 
e sganciato dai problemi reali delle per-
sone». La pastorale familiare «deve far 
sperimentare che il Vangelo della fami-
glia è risposta alle attese più profonde 
della persona umana». Si insiste sulla 
necessità di una maggiore formazione 

interdisciplinare e non soltanto dottrinale 
dei seminaristi per trattare i problemi 

complessi delle famiglie oggi.   
 

Prepararsi al matrimonio   
 

Molta insistenza è posta sull’esigenza di 
preparare meglio i fidanzati al matrimo-
nio, con «un maggiore coinvolgimento 
dell’intera comunità». Viene lasciato a 

ogni Chiesa locale scegliere come farlo. 
«Si tratta di una sorta di “iniziazione” al 
sacramento del matrimonio». Non biso-
gna dimenticare «i validi contributi della 
pastorale popolare», come per esempio il 

ricordo il giorno di San Valentino, che 
«in alcuni Paesi è sfruttato meglio dai 

commercianti che non dalla creatività dei 
pastori». Il percorso di preparazione deve 
anche dare la possibilità «di riconoscere 
incompatibilità e rischi» e dunque di non 

proseguire nel rapporto.  
 

«Troppo concentrati sui preparativi»   

 
«La preparazione prossima al matrimonio 
tende a concentrarsi sugli inviti, i vestiti, 
la festa e gli innumerevoli dettagli che 
consumano tanto le risorse economiche 
quanto le energie e la gioia. I fidanzati 
arrivano sfiancati e sfiniti al matrimo-
nio». «Cari fidanzati - è l’appello del 

Papa - abbiate il coraggio di essere diffe-
renti, non lasciatevi divorare dalla società 
del consumo e dell’apparenza». Inoltre, il 
matrimonio va assunto come «un cammi-
no di maturazione», senza avere aspetta-
tive troppo alte riguardo alla vita coniugale.  

 
Sì all’«Humanae vitae»   

 
Francesco chiede di riscoprire l’enciclica 
di Paolo VI e la «Familiaris consortio» di 
Papa Wojtyla, «al fine di ridestare la di-
sponibilità a procreare in contrasto con 
una mentalità spesso ostile alla vita».   

 
Consigli ai giovani sposi   

 
Il Papa suggerisce alcuni «rituali quoti-
diani». «È buona cosa darsi sempre un 
bacio al mattino, benedirsi tutte le sere, 

aspettare l’altro e accoglierlo quando arriva, 
uscire qualche volta insieme, condividere 

le faccende domestiche». Ed è bene 
«interrompere le abitudini con la festa, non 

perdere la capacità di celebrare in famiglia».   
 

Le crisi si aggiustano   
 

Con un «aiuto adeguato e con l’azione di 
riconciliazione della grazia una grande 
percentuale di crisi matrimoniali» si su-
pera. «Saper perdonare e sentirsi perdo-
nati è un’esperienza fondamentale nella 

vita familiare». Serve la «generosa colla-
borazione di parenti ed amici, e talvolta 
anche di un aiuto esterno e professionale».  

 
Mai usare i figli come «ostaggi»   

 
Ai genitori separati Francesco chiede di 
«mai, mai, mai prendere il figlio come 

ostaggio! I figli non siano quelli che por-
tano il peso di questa separazione, non 
siano usati come ostaggi contro l’altro 

coniuge, crescano sentendo che la mam-
ma parla bene del papà, benché non siano 

insieme, e che il papà parla bene della 
mamma». Il Papa afferma che il divorzio 
è «un male» e definisce «preoccupante» 

la crescita numerica dei divorzi.  
 

Omosessuali in famiglia   
 

L’esperienza di avere al loro interno per-
sone con tendenza omosessuale è un’e-

sperienza «non facile né per i genitori né 
per i figli». Il Papa ribadisce che «ogni 
persona va rispettata nella sua dignità e 
accolta con rispetto» evitando ogni di-

scriminazione. «Si tratta invece di assicu-
rare un rispettoso accompagnamento, 

affinché coloro che manifestano la tendenza 
omosessuale possano avere gli aiuti ne-

cessari per comprendere e realizzare pie-
namente la volontà di Dio nella loro vi-

ta». Ribadito il no ai progetti di equipara-
zione al matrimonio delle unioni gay.  

 
Il «pungiglione» della morte   

 
Il Papa ricorda l’importanza di accompa-
gnare le famiglie colpite da un lutto, af-
fermando che «occorre aiutare a scoprire 

che quanti abbiamo perso una persona 
cara abbiamo ancora una missione da 

compiere, e che non ci fa bene voler pro-
lungare la sofferenza».  

 
Chi guida i nostri figli?   

 
Nel settimo capitolo si parla dell’educa-
zione dei figli. Francesco invita a doman-
darsi «chi sono quelli che si occupano di 
dare loro divertimento» quelli che arriva-
no «attraverso gli schermi», quelli a cui li 

affidiamo «nel loro tempo libero». C’è 
«sempre bisogno di vigilanza». I genitori 
devono prepararli ad affrontare «rischi di 
aggressioni, di abuso o di tossicodipen-

denza». Ma se un genitore «è ossessiona-
to di sapere dove si trova suo figlio e 
controllare tutti i suoi movimenti», in 

questo modo «non lo educherà» e «non 
lo preparerà ad affrontare le sfide». Biso-
gna invece innescare «processi di matu-

razione della sua libertà, di preparazione, 
di crescita integrale, di coltivazione 

dell’autentica autonomia».   
 

Come educare   
 

La formazione morale dovrebbe realiz-
zarsi «in modo induttivo», così che «il 

figlio possa arrivare a scoprire da sé l’im-
portanza di determinati valori, principi e 
norme, invece di imporgliele come verità 
indiscutibili». Nell’epoca attuale, «in cui 
regnano l’ansietà e la fretta tecnologica, 

compito importantissimo delle famiglie è 
educare alla capacità di attendere. Non si 
tratta di proibire ai ragazzi di giocare con 
i dispositivi elettronici, ma di trovare il 
modo di generare in loro la capacità di 
differenziare le diverse logiche e di non 

applicare la velocità digitale a ogni ambi-
to della vita».   

 
Il rischio «autismo tecnologico»   

 
I mezzi elettronici «a volte allontanano 

invece di avvicinare, come quando 
nell’ora del pasto ognuno è concentrato 
sul suo telefono mobile, o come quando 

uno dei coniugi si addormenta aspettando 
l’altro, che passa ore alle prese con qual-
che dispositivo elettronico». Bambini e 

gli adolescenti, «a volte ne sono resi abu-
lici, scollegati dal mondo reale», ed è una 
forma di «autismo tecnologico» che «li 
espone più facilmente alla manipolazio-
ne». L’esortazione dice sì all’educazione 
sessuale «che custodisca un sano pudore» 

e anche a un’educazione che abitui i 
bambini a comprendere come anche i 
maschi possono svolgere anche alcuni 

compiti domestici. È fondamentale, infi-
ne, che «i figli vedano in maniera concre-

ta che per i loro genitori la preghiera è 
realmente importante».                                                                                                                                                 
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Il PRETE nell’ANNO DELLA MISERICORDIA 

S 
econdo il calendario di questo mese, 
Domenica 26, celebreremo alcuni Anni-
versari di Ordinazione Sacerdotale dei 

vostri Preti: P. Mauro 45; P. Silvano 47; P. 
Carlo 50. Più che la cerimonia in se stessa, mi 
sembra bello e opportuno una piccola rifles-
sione sul significato della presenza del Sacer-
dote nella Comunità cristiana. Prima di tutto 

dobbiamo sottolineare che la sua più vera de-
nominazione è quella di “Presbitero” da cui, 
abbreviato: “Prete” che significa “Anziano”, 
non solo per l’eventuale età…; ma soprattutto 
per la saggezza pastorale e spirituale di cui 
dovrebbe essere dotato per essere la 
“Ripresentazione sacramentale di Cristo Buon 
Pastore” (Pdv 15) nella Comunità. E qui vengo-
no a galla tutte le antinomie 
possibili ed immaginabili: è 
uomo scelto tra gli uomini 
ed è chiamato a vivere una 
vita angelica; è peccatore ed 
è chiamato a dare la Grazia; 
è mortale ed  è chiamato a 
dare l’Immortalità in Cristo 
risorto; parla la lingua degli 
uomini ed è chiamato ad 
annunciare la Parola di Dio; 
gli viene affidato un gregge 
che non è suo, ma di Cri-
sto; ha le sue idee, ma deve 
annunciare il sentito della 

Chiesa; è separato dagli uo-
mini ed è immerso nei loro 
problemi per illuminarli 
dello Spirito; maneggia pane, vino, olio … e 
con questi elementi amministra i Sacramenti 
istituiti da Gesù Cristo e affidati alla sua Chie-
sa per il bene dei fedeli. 

Da questa condizione derivano spesso delle 
incomprensioni e, a volte, aperta ostilità nei 
suoi confronti a seconda che affiorino i limiti 
del carattere, la condizione del momento, lo 
stato di salute, o altro non sempre ponderabile 
del suo comportamento. Generalmente, tutta-
via, il prete è ben voluto dal suo popolo per-
ché, nonostante i limiti sopra esposti, ne ap-
prezza la presenza costante, la pazienza 
nell’attendere i frutti del suo servizio che non 
sempre abbondano; il dono di sé nel lavoro 
apostolico spesso nascosto per tante esigenze 
di discrezione, riservatezza e senso dell’oppor-

tunità. 

Papa Francesco ha dischiuso, con una frase 
tra il paradossale e il faceto, un ideale interes-
sante del Pastore in mezzo al suo Gregge, di-
cendo: “Il Prete, come il pastore che emana la 
puzza delle sue pecore, deve altrettanto odora-
re del suo gregge”. Noi ci permettiamo di ag-
giungere che la stessa cosa vale per i Fedeli 

che devono “gustare” l’odore del Prete-Pastore 
… Il significato di questa immagine forte (il Pa-
pa ci ha ormai abituati alle immagini forti!) sta 
nel fatto che Pastore e Gregge devono “stare 
insieme”, conoscersi nei pregi e nei difetti; 
sopportarsi se è il caso, edificarsi a vicenda 
valorizzando i doni di grazia di ognuno. Più 

che la classica “porta aper-
ta” della Chiesa e della Ca-
nonica, come della abitazio-
ne domestica, si dovrebbe 
arrivare ad aprire il cuore, 
la mente, il sorriso acco-
gliente e la solidarietà reci-
proca nella prova e nella 
sofferenza. 

Nell’Anno Giubilare della 
Misericordia allora il Prete-
Pastore è chiamato ad un 
buon esame di coscienza 
circa i suoi rapporti con l’O-
vile, o porzione di esso, che 

il Buon Pastore gli ha asse-
gnato. Il tema di base di 
questo esame è, manco a 

dirlo, il suo grado di “misericordia” attiva e 
passiva che vive, che annuncia, che riceve. Nel 
nostro tempo tanto travagliato sarà più neces-
saria una misericordia di tipo passivo nel sen-
so che il Prete, mentre la distribuisce la Mise-
ricordia mediante il suo impegno pastorale, 
dovrà averne altrettanta per sopperire ai suoi 
limiti, ai suoi ritardi e anche alle sue manche-
volezze. Così, mentre il Pastore prega per le 
sue pecorelle (il Parroco è tenuto tutte le do-
meniche ad applicare la S. Messa “pro popu-
lo”) e a dare tutto se stesso per il “bonum ani-
marum”, così il “populus” dovrà invocare dal 
Pastore Supremo tutte le grazie necessarie per 
il suo ufficio. Così la Misericordia di andata e 
di ritorno farà profumare del “buon odore di 
Cristo” tutta la Chiesa.    
     pc 
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Poiché il mese di Giugno è dedicato al Sacro 

Cuore di Gesù, ritengo opportuno presentare 

alcune pagine del padre Fondatore, ove la 

devozione al Cuore di Cristo è fatta espe-

rienza di vita. 

Abbiamo la gioia di avere alcuni anni (luglio 

1808 – giugno 1813) del suo 

“MEMORIALE PRIVATO” ove sono ripor-

tate esperienze, frasi, meditazioni e riflessio-

ni sulla sua vita spirituale. 

Il 2 luglio 1808 scrive: 

“Festa del Sacro Cuore. Alla 

Messa, nella Consacrazione, 

Comunione, e tutto il ringra-

ziamento molte lagrime di 

compunzione, ed affetto: in 

particolare nella comunione 

provai come per un momen-

to come staccato lo spirito 

da ogni creatura all’osse-

quio del suo Creato-

re” (Manoscritti 9073). 

Ma questa esperienza è anti-

cipo di un’altra che segna 

profondamente anche la sua vita di sacerdote 

al 30 maggio 1812. È un’esperienza mistica 

di altissimo valore! 

“Facendo orazione avanti Messa, preso da 

un po’ di sonno udii dal Crocefisso dirmi al 

cuore: Guarda questo mio Cuore. Questa pa-

rola mi diede subito luce meravigliosa 

nell’intelletto, ardore grande e improvviso 

nel cuore; onde sorgendo come lo spirito per 

vedere l’oggetto amabile indicato, sentii cor-

rere per tutto il corpo un brivido e trovai 

chiusi gli occhi e la bocca, ma l’anima al tut-

to svegliata e piena di gaudio. Pareva che si 

volesse l’anima dividere dal corpo: pareva 

morire ma insieme godere; replicando un’al-

tra volta come l’atto di volgersi col desiderio 

verso chi le parlava, si rinnovò il brivido e 

come l’effetto di una morte dolce penosa; 

onde incerta l’anima che si dovesse fare pa-

rendo che se avesse continua-

ta la cosa sarebbe morta o al-

meno tolta la comunione col 

corpo essendo allora impedita 

si rimase con gaudio nelle 

mani del Signore, trovando 

molta quiete se di quel mo-

mento si fosse ella morta; e di 

un momento si vide restituita 

all’uso dei sensi come prima.  

L’effetto fu tenerissima devo-

zione al Sacro Cuore, e gran-

de affetto nella Santa Messa 

ove trovò anche l’anima dolci 

lagrime nella Santa Comunio-

ne: e dopo grande raccogli-

mento e soavità tutto il giorno con accresci-

mento delle tre virtù teologali” (Manoscritti 

9090). 

 

A queste due esperienze voglio accostare al-

cune espressioni della predica “il nome di 

Gesù” della seconda domenica dopo l’epifa-

nia del 1801, ove don Gaspare esprime tutto 

il suo amore verso il Figlio di Dio fatto uo-

mo. In questa predica il padre Fondatore, 

Don Gaspare Bertoni…visto da vicino (6) 

p. Silvano Controne 

Il Sacro Cuore e don Gaspare 



Pagina 8  I L  R U G G I T O  N .  6  

cerca di fare un ritratto di Gesù “il più ama-

bile, quale è Gesù, per destare nel mio e nei 

vostri cuori un vasto incendio d’amore, 

mentre io posso mostrarvi il ritratto di sua 

bellezza, e ritratto il più vivo, giacché a noi 

recato dal cielo per mano di quegli Angeli 

stessi che tutto giorno la vagheggiano. 

       Su dunque, devoti ascoltanti; preparate 

il vostro cuore a quest’oggi, il vostro cuore 

non già ad amare, ma ad ardere. Anzi, io di-

rò meglio, preparate i vostri occhi a vedere, 

che certo li seguirà ben tosto il cuore con i 

più fervidi affetti”. 

E continua: “quel Nome augusto che vene-

riamo in quest’oggi, sì il nome 

di Gesù, è un ritratto di un 

amante il più amabile. Non vi 

domando che pochi momenti ad 

attendermi, onde lo possiate ve-

dere, lasciando affatto in libertà 

il vostro cuore, perché ove pur 

voglia guidi i suoi affet-

ti” (Manoscritti 407). 

E termina la sua predica con una 

supplica ai suoi ascoltatori: 

“Eccovi dunque, anime amanti 

di Gesù, in questo nome dolcissimo il ritrat-

to del vostro amante così amabile che io mi 

proposi, a costo ancora di non lievi ricerche, 

di rinvenirlo per porlo alla fine fra le vostre 

mani, onde non paghe di averlo contemplato 

con diletto quest’oggi, ve lo recaste qual 

prezioso gioiello sospeso dinanzi al petto 

con voi alla vostre case, e quivi fra i silenzi 

delle domestiche stanze, in qualche momen-

to di solitudine amica ai sospiri degli aman-

ti, ne avesse in vagheggiarlo a ritrarre pa-

scolo la vostra fiamma, consolazione il vo-

stro spirito, conforto il vostro cuore; giacché 

nulla è più caro a un cuore amante che so-

stiene da gran tempo la speranza crucciosa 

di vedere e possedere l’amato suo bene, 

quanto averne dinanzi agli occhi un prezio-

so ritratto” (n. 419) 

Ed infine: “Eccomi dunque ai vostri piedi, 

mio Gesù. Sì ecco un’anima che per correre 

dietro sinora a troppe curiose vanità ha ab-

bandonato voi, sommo bene, troppo degno 

oggetto del mio amore. Tardi vi ho cono-

sciuta, antica bellezza; tardi vi ho amata, 

eterna bontà (s. Agostino). Ma ora non pos-

so più non conoscervi, non posso più non 

amarvi. E se la mia bruttezza non me ne ri-

traesse, avrei già offerto a que-

st’ora tutto il mio cuore a voi, 

che con tanto amore me lo 

chiedete. Sebbene, che dico io 

mai? Non ci amate già voi per-

ché in noi sia bontà, ma ci 

amate solo per colmarci di be-

ni. Ecco dunque il mio cuore. 

È tutta vostra questa anima. 

Lavatela voi, mondatela, ab-

bellitela per farla degna sposa 

di voi. Sì, è tutta vostra. 

     Né sono io solo ad offrirvi il mio cuore. Ec-

co già, ecco quell’anima che io disperava per-

suadere con il mio parlare, già cede al mio 

esempio. E se ella non mi credeva quando io 

glielo dissi che voi siete un Amante il più ap-

passionato, lo crede adesso che ella vi vede ap-

parecchiare tanti beni, porgendo la vostra mano 

a un’anima per altro così peccatrice qual io so-

no.  

Su dunque. Eccovi che insieme già diamo un addio 

alle vane bellezze e ai beni caduchi di questa ter-

ra, per non amare altri che voi. Viva Gesù, sì 

l’amore nostro, viva Gesù” (nn. 423-424). 
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Una volta c'era un molto povero cristo abitante di 
uno sperduto villaggio. Trovava difficoltà anche a 
sostenere la sua famiglia. È venuto a Roma nella 
speranza di trovare un lavoro. Ha vagato per le 
strade di Roma, ma non ha trovato un lavoro. Un 
giorno si è seduto a meditare sulla sua situazione 
miserabile. Nel frattempo un uomo d'affari venne e 
stette dinanzi a lui. Forse aveva preso a cuore la 
condizione dell'abitante del villaggio. "Bene! Che ci 
fai qui? Vuoi lavorare?" Il paesano rispose: "Perché 
no, signore! Io farei volentieri qualsiasi lavoro.” 
L'uomo d'affari lo ha portato a casa e gli ha asse-
gnato il lavoro di pulizia della sua auto e del suo 
ufficio. L'abitante del villaggio ha cominciato il suo 
lavoro e ha anche iniziato a leggere e scrivere nel 
suo tempo libero. Un giorno l'uomo d'affari, visto 
che l'abitante del villaggio stava scrivendo qualcosa 
gli ha detto: "Sai anche leggere e scrivere?! La tua 
grafia è molto buona!". Perciò all'abitante gli affidò 
il lavoro di corrispondenza in ufficio. L'abitante del 
villaggio ha cominciato a fare questo lavoro a mo-
do suo.  Ma l'uomo d'affari si rifiutò di credergli, 
finché non lo avesse visto lavorare con i propri oc-
chi. Ma un giorno, alcuni impiegati dello stesso uo-
mo d’affari, invidiosi del successo dell’abitante del 
villaggio impiegato in ufficio, hanno avuto la loro 
occasione per denigrarlo. Videro il povero che an-
dava nel suo alloggio. Lo hanno raggiunto chiuso 
nella stanza. Allora corsero dall’uomo d'affari gri-
dando: "Abbiamo catturato il ladro! ... Sta infatti 
rinchiuso nella stanza contando i soldi che ha ruba-
to. Vieni con noi a catturare il ladro con i soldi!”.  

L'uomo d'affari 
ha subito rag-
giunto il posto e 
gridato: "Chi c'è 
in camera?" L'a-
bitante del villag-
gio ha risposto: 
“Ci sono io, si-
gnore!” L'uomo 
d'affari forte-

mente arrab-
biato, ha con-
tinuato: "Che 
cosa ci fai lì 
dentro? Apri 
subito la por-
ta!". Il povero 
esitò un mo-
mento e poi 
aprì la porta. 
Non c'era nul-
la in quella stanza tranne una vecchia borsa. "Cosa 
c'è in quella borsa?” - ha domandato l'uomo d'affa-
ri. L'abitante del villaggio ha supplicato l'uomo 
d'affari di non voler fargliela aprire. Ma l'uomo 
d'affari ha insistito. L'abitante del villaggio allora ha 
esitato per un po’; ma l'uomo d'affari gli ha detto di 
farsi da parte. Ha aperto la borsa lui stesso con le 
proprie mani. "Cos'è tutto questo?" - ha chiesto 
l'uomo d'affari meravigliato. La borsa infatti conte-
neva un paio di scarpe usurate e una camicia molto 
vecchia e logora. Il povero umilmente rispose: 
"Signore, questi sono i vestiti che indossavo venen-
do qui! Queste cose mi ricordano continuamente 
del mio umile passato affinché non diventi orgo-
glioso. Prima di andare in ufficio guardo queste co-
se per ricordarmi del mio passato umile; e prego 
Dio di essere sempre in grado di servire il mio pa-
drone onestamente e fedelmente." Gli occhi 
dell'uomo d'affari si riempirono di lacrime. I suoi 
sentimenti erano oltre le parole. Egli strinse l'abi-
tante al suo petto. Gli operai gelosi rimasero ugual-
mente senza parole. L'uomo d'affari era talmente 
arrabbiato con loro che licenziò in tronco il loro 
capo. Gli altri sono stati degradati e al povero è sta-
ta affidata la gestione di tutto il suo business.  

Mai essere orgogliosi. Mai dimenticare il passato. 
Mai essere gelosi dei propri simili. 

    P. Mark Phiri 
    stimmatino 

 

Per coloro che sono preda della gelosia e dell’invidia, P. Mark ha mandato al “Ruggito” questo aneddoto che volentieri 
 pubblichiamo, ringraziandolo sentitamente, anche per il suo meraviglioso “italiano”. 

VITA DELLA PARROCCHIA 



L 
a recita del Santo Rosario nei condomini della 
nostra Parrocchia guidata da Padre Silvano Con-
trone è stata  accolta con entu-

siasmo dai parrocchiani. L’incontro di 
preghiera avvenuto nel nostro condo-
minio di via xx settembre 79 per ben 
quattro giorni (tre giorni durante i quali 
è stato recitato il Rosario e, alla fine ed  
a conclusione di esso, la celebrazione 
della San Messa), a mio modesto pare-
re è da considerare pienamente positi-
vo.  

Esso ha portato una preziosa lezione di 
comunicazione in forma nuova, oltre 
che un sistema prettamente innovativo 
d’incontro ravvicinato e, direi, in certo 
qual modo familiare, tra presbitero e laici.   

Questa forma di comunicazione non solenne con i parte-
cipanti, penso che si prefigga di raggiungere  una espe-
rienza sempre più armonizzata tra i responsabili della 

Parrocchia stimmatina di San Marco ed i parrocchiani. 
Nel nostro condominio, dove purtroppo non mancano 

mai problemi, questa è stata una bella e 
nuova risposta pastorale a questo disagio 
diffuso di coabitazione sotto lo stesso 
tetto, si è creato un cenacolo di preghie-
ra, che ha attirato benedizioni sul condo-
minio da parte di Gesù e Maria e, dob-
biamo credere  e sperare che la preghiera 
può tutto; anche migliorare la vita del 
condominio. 

Alla recita del Santo Rosario e alla cele-
brazione della Santa Messa hanno parte-
cipato anche persone di altri condomini 
cosi da essere, questa del rosario itine-
rante nel mese di maggio, la proposta di 

un importante pellegrinaggio mariano fra le case della 
nostra comunità, sperando che continui ad essere una 
esperienza pastorale significativa.  

    Antonio Cacciato  

Maggio nei condomini ... 

GLI ANZIANI DELLA COMUNITA’: UN “VALORE AGGIUNTO” 

Nella nostra Comunità parrocchiale, un posto particolare 
occupano gli Anziani: la maggior parte di loro sono don-
ne sole, che hanno perso il marito e i cui figli lavorano. 
Sentono la solitudine e la scarsa frequenza con la quale 
godono la presenza dei nipotini. Eppure, dai loro occhi e 
dai loro gesti traspare l’affetto per tutti noi. Sempre pun-
tuali alla recita del S. Rosario (alcune di loro aprono le 
porte della loro abitazione per la recita comunitaria) atti-
ve nel canto e nella partecipazione alla Liturgia. Sono 
loro che immancabilmente ti scorgono, si avvicinano 
rapidamente, si informano della tua salute, ti abbraccia-
no e ti baciano. A chi, come me, patisce la mancanza dei 
Genitori e dei Nonni, danno tanto calore e sentimento; ti 
fanno sentire pensata e tenuta in considerazione e, per 
di più, gratuitamente … Altri Anziani, sono coppie avanti 
negli anni, ma “freschi” nel loro rapporto coniugale: è 
invidiabile come si siedono sempre l’uno accanto all’al-
tro sui banchi della chiesa; come recitano le preghiere o 
partecipano alle celebrazioni liturgiche ad una “sola vo-
ce” ed è emozionante vederli in processione per ricevere 
l’Eucarestia: il marito che poggia le mani sulle spalle del-
la moglie per essere guidato dolcemente verso il 
“Grande incontro”: non si riesce ad immaginarli l’uno 
senza l’altra. Eppure, molto spesso, ci scordiamo di tutti 
loro, non chiediamo il loro parere nelle decisioni della 
comunità, siamo frettolosi nel saluto e nell’ascolto. Do-
vremmo invece, rimanere più a lungo, entrare quasi in 
simbiosi perché “tu ti nuovi lentamente e ripeti un con-
cetto diverse volte; ma io potrei senza frenesia accompa-
gnarti a casa (si tratterebbe soltanto di aiutarti ad attra-

versare la strada) e godere di più, per questa lentezza, la 
tua vicinanza e quel concetto che mi ripeti più di una vol-
ta riuscirei a comprenderlo meglio e, chissà, a trasfor-
marlo in utile suggerimento”. Spesso rimpiangiamo il 
Gruppo Missionario: Missione è impegnarsi per migliora-
re le condizioni disagiate di tanti bambini che vivono con 
le loro famiglie in Paesi del mondo più poveri del nostro; 
ma Missione è anche valorizzare questi nostri Anziani; 
consentire loro di mettere a frutto la loro esperienza per 
la Comunità, ascoltarli e, soprattutto, imitarli. 

    Vera Mazzone 

CANTICO DELL’ANZIANO 

Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. 

Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco 

Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia 
sordità. 

Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. 

Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. 

Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei ripetuti 
discorsi. 

Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. 

Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. 

Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. 

Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. 

Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. 

Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio. 

Quando entrerò nella Vita Eterna mi ricorderò di loro presso il 
Signore Gesù Cristo. 
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C 
ontinuando i nostri pellegrinaggi giubilari 
alla ricerca delle cattedrali di Sicilia, dome-
nica 22 maggio siamo approdati all’interno 

della nostra isola, in un paesaggio ambientale vera-
mente diverso dalle nostre coste, ma altrettanto bel-
lo. La salita verso i monti Nebrodi per raggiungere 
NICOSIA (714 metri sul livello del mare) e TROI-
NA (1120 metri sul livello del mare), è stata una 
scoperta della Sicilia interna, di campi coltivati con 
amore e di zone aride e difficili per l’uomo, ma an-
che di paesaggi stupendi. Il nostro pellegrinaggio è 
stato caratterizzato dal desiderio di incontrare una 
Diocesi (Nicosia-Troina) che ha alle spalle una sto-
ria gloriosa. Dopo alcune ore di viaggio arriviamo a 
Nicosia, ove ci attende il parroco di Santa Maria 
Maggiore, chiesa giubilare (poiché la cattedrale è in 
restauro) che ha avuto la pazienza di aspettare oltre 
un’ora di ritardo. Infatti per salire al centro storico, 
arroccato su una rupe, abbiamo avuto bisogno di 
una navetta che ci portava 10 alla volta dal parcheg-
gio del pullman alla chiesa. È stato bello vedere 
questo centro storico, un tempo famoso, perché era 
passaggio obbligato per l’unica via esistente tra Pa-
lermo e Messina. La chiesa di santa Maria Maggiore 
è una chiesa barocca…bellissima piena di stucchi e 
di quadri…e con un polittico marmoreo di Antonel-
lo Gagini (terminato nel 1512) e con il cosiddetto 
trono di Carlo V 
ove secondo la 
tradizione di se-
dette l’imperatore 
al ritorno dall’im-
presa di Tunisi 
(16 ottobre 
1535). L’acquisto 
dell’indulgenza 
giubilare e la ce-
lebrazione della 
santa Messa nella 
Domenica della 
Santissima Trini-
tà, ci hanno visti 
come comunità di 
san Marco 
“pellegrina” nella 
nostra Sicilia. 
Dopo aver esple-
tato le nostre co-
se a Nicosia, sia-
mo partiti per 
Troina ove alle 
ore 15,30 abbia-
mo iniziato il no-

stro pranzo in un salone già pieno di gente per la 
festa dei Rami e per Prime Comunioni. Ma siamo 
stati serviti con calma ed abbondanza, fino alle ore 
17,00. Anche per Troina, imbandierata a festa, per 
la Festa dei Rami (di alloro) in devozione di san Sil-
vestro, Patrono della cittadina, abbiamo usufruito 
della navetta, e di una macchina per salire al centro 
storico, ove un gruppo di giovani ci ha fatto da gui-
da per scoprire la bellezza di questa ex diocesi. 
Troina fu eretta come prima diocesi normanna di 
Sicilia nel 1082 e divenne sede principale di Re 
Ruggero per la riconquista dell’isola alla Chiesa la-
tina. Infatti anche il Papa Urbano II si recò a Troina 
per incontrare Re Ruggero e discutere insieme per 
l’organizzazione della prima crociata. Abbiamo am-
mirato alcune strutture antiche, abbiamo fatto una 
passeggiata per il corso principale e purtroppo non 
abbiamo potuto parlare con padre Ferlauto, per 
mancanza di tempo, ma abbiamo ammirato lo 
straordinario lavoro e fabbricato dell’ospedale e 
dell’oasi. La stanchezza e la fatica di rimanere per 
alcune ore in pullman sono state ricompensate dalla 
bellissima giornata di sole che il Signore ci ha offer-
to, e dalla vivacità di tante persone per il loro stare 
insieme! 

    P. Silvano Controne 

Un pellegrinaggio giubilare particolare  



Pro manuscripto 

CALENDARIO DI GIUGNO 

 

Venerdì 3 = SACRATISSIMO CUORE DI GESU’. Solennità 
 

Sabato 4 = CUORE IMMACOLATO DI MARIA. Memoria 

  Inizio NOVENA A SAN GASPARE BERTONI 

Domenica 5 = X “Per annum” (seconda settimana del Salterio) (verde) 

  SS. Messe: ore 8,30 - 10,00 - 11,30—19.00 

  11,30 = Terzo turno di Prime Comunioni 

Giorni 9 - 10 - 11 = Triduo di preparazione alla Solennità di S. Gaspare Bertoni 

DOMENICA 12 = SOLENNITA’ DI SAN GASPARE BERTONI 

 GIUBILEO BERTONIANO visitando la Chiesa di S. Marco (solite condizioni) 

 Ore 19,00 = Concelebrazione.  

Giovedì 23 = Triduo di preparazione alla Festa del Sacerdozio 

Venerdì 24 =  NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA. Solennità 

Domenica 26 = Festa del Sacerdozio ministeriale 

  SS. Messe: ore 8,30 - 19,00 (feriale e festivo) 

Mercoledì 29 = SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI. Solennità 

<<<>>> 

Nuovo numero di cellulare di P. Carlo: 3711828601 

“il Ruggito” sospende la pubblicazione per tutta l’estate e da’ il suo  

arrivederci a Settembre, a Dio piacendo…  

AUGURI DI BUONE FERIE A TUTTI GLI AFFEZIONATI LETTORI 


