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CRONACA DELLA 
 

VISITA STRAORDINARIA DEL GOVERNO  GENERALE 

 
di p. Ezio Marcelli 

 
 

ome stabilito nella seconda fase del XXV Capitolo Generale della C. Ss. R., svolta a 
Pattaya nel novembre del 2016, si sta attuando la volontà dei Padri capitolari,  espressa nel 
numero 44 delle Decisioni dello stesso Capitolo: «Per rivitalizzare la vita apostolica della 

Congregazione e per promuovere una maggiore consapevolezza tra i confratelli del processo di 
ristrutturazione, il Governo Generale integrerà i programmi di rinnovamento di vita e della missione 
con le Visite, durante il sessennio che inizia nel 2016». 
 In altre parole, i Capitolari, per la prima volta ma decisamente, vogliono “ascoltare la base”, 
coinvolgere tutti i congregati – senza imporre nulla dall’alto – nel processo di rinnovamento e di 
ristrutturazione, per ascoltare e tenere in considerazione le diversità dei luoghi, dei contesti e delle 
culture, per rivitalizzare più ampiamente e profondamente l’appartenenza  al nostro meraviglioso 
corpo missionario. E nello stesso tempo far conoscere a tutti i confratelli l’urgenza della presenza e 
della missione redentorista nel mondo di oggi; e che ogni congregato, ovunque si trovi ad agire, si 
veda coinvolto e senta la necessità personale di “fare, o impegnare, qualcosa”; di dare una mano 
anche se può sembrare non molto rilevante, di offrire un suggerimento o una riflessione, per 
migliorare lo stato della missione e per poter effettuare la ristrutturazione incorso nel modo più 
completo ed ampio possibile. 
 Per i redentoristi italiani sono stabilite e organizzate due visite, come annunciato nella circolare 
protocollata 25.27 del Provinciale di Roma, p. Giovanni Congiu: la prima a Scifelli (12-16 
febbraio); l’altra a Ciorani (19-23 febbraio 2018). E sono chiamati a parteciparvi tutti i confratelli 
delle due Province italiane. L’invito è stato rivolto anche ai congregati che si trovano nel collegio 
maggiore di Sant’Alfonso. 
 L’assemblea è iniziata ufficialmente con l’appuntamento per il pranzo alle ore 13.  
 Gli iscritti sono 43, compreso il p. Provinciale. Di essi, 22 appartengono alla Provincia Romana 
(Alfiere Ubaldi, Alfredo Velocci, Antonio Cirulli, Ercilio Duarte, Ezio Marcelli, Franco Desideri , 
Gilberto Silvestri, Giovanni Congiu, Luciano Maloszek, Luis Perez, Massimiliano Guardini, Pietro 
Sulkowski, Raffaele Bellonia, Raffaele Jaworski, Salam Salim, Vincenzo La Mendola, e gli studenti 
Massimiliano Mura e Leszek Pys). Otto sono della Provincia di Napoli (Vincenzo Romito, Alfonso 
Amarante, Filippo Strippoli, Lorenzo Gasparro, Honoré Rajaonarison, Alberto Ceneri, Antonio 
Pupo, Francesco Ansalone). Tredici della comunità di Sant’Alfonso (Gallagher, Martin Macko, 
Ramos Marcos, Luis Roballo, Nestor Basunga, Mario Boies. Oscar Baez Pinto,Fabio Cardenas 
Suarez, Pablo Dalben Maikel, Joseph Mundackal Anoop, Giovanni Nguyen, Thomas Fritz Abelard, 
Francisco Cano). 
 Sia per l’una che per l’altra data, la Visita è condotta dal vicario generale p. Alberto Eseverri e 
dal consultore p. Pietro Chyla che è anche direttore del Centro di Spiritualità Redentorista. 
 

C 
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          P. Pietro Chyla              P. Alberto Eseverri 
 
 
Lunedì 12 
 
 
 P. Giovanni Congiu (foto a lato), che parteciperà a 
tutte le riunioni, alle 15:30, alla presenza di quasi tutti i  
prenotati  all’incontro, introduce e ringrazia i due 
Visitatori, ormai ben conosciuti nella Provincia
 Segue la presentazione personale da parte di ognuno 
dei convenuti. Quindi si propone l’orario giornaliero. 
 Subito dopo, i Visitatori espongono il programma e 
gli obiettivi della Visita. E presentano il messaggio del 
XXV Capitolo Generale che è ancora in corso. 
 Vengono eletti due segretari:  p. Antonio Pupo e p. 
Vincenzo La Mendola. 

 
Dalle 17:30 alle 19, con un poster luminoso, dai 

Visitatori viene presentato il piano di azione del Governo 
Generale e l’obiettivo prioritario per il sessennio. 

Alle 19:15 celebrazione dell’Eucaristia presieduta da 
p. Alberto Eseverri. 

Dopo la cena, in occasione del 60° compleanno della 
nostra cuoca Tina Quattrociocchi (foto a pagina se-
guente, con la famiglia), nella sala del teatro c’è stato un 
allegro e chiassoso gaudeamus . 
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Martedì 13 
 
 

La giornata, che risulterà molto impegnativa, è dedicata alla 
presentazione e alla discussione sulle 52 Decisioni del XXV 
Capitolo Generale. 

Ci saranno, nell’arco della giornata lavorativa, tre riunioni, 
ognuna composta di tre gruppi per l’esame e la discussione di 
tre Decisioni. Ad ogni riunione segue la “condivisione”, per la 
quale si torna in sala tutti insieme, e qui viene presentato il 
risultato del lavoro di ogni gruppo. Ecco alcune domande, sulle 
quali i tre gruppi si sono confrontati: 

- Quali sono le priorità e i valori non negoziabili per 
quanto riguarda la vita comunitaria dei redentoristi? 

- Ci sono altre proposte che potrebbero aiutare ad 
affrontare la vita comunitaria e apostolica nella CRE o 
nelle altre Conferenze? 

- Quali passi dobbiamo prendere come Unità e Conferenze 
pe promuovere una migliore formazione continua per i 
confratelli e i laici? 

- Suggerimenti che possano aiutare la Congregazione per salvaguardare il patrimonio, i beni 
storici e artistici? Che, Come, Chi, Quando? 

 
Alle  ore 13, il pranzo. 
E alle 19:15, celebrazione eucaristica presieduta da p. Massimiliano Guardini (foto sotto). 
Alle 20, la cena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOTA DEL GIORNO 
 

Poiché domani è il Mercoledì delle Ceneri e dopodomani il 1° giovedì di Quaresima, giorno in cui 
papa Francesco desidera concelebrare con tutti i parroci della sua diocesi, p. La Mendola e p. 
Sulkowski, per alcune ore lasciano Scifelli e vanno a Roma. 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1695707047175195&set=a.471811702898075.1073741850.100002077470645&type=3
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Mercoledì 14 
 
 

È il mercoledì delle Ceneri. E viene dedicato al ritiro, 
alla riflessione più intensa e alla preghiera più fervorosa, 
sintonizzato con l’inizio della Quaresima.  

Dopo le Lodi celebrate alle ore 9, viene presentato il 
nucleo centrale del programma della Congregazione per il 
sessennio in corso: Testimoni del Redentore  /  solidali per 
la missione  /  in un mondo ferito. 

Viene lasciato un ampio spazio di tempo per la 
preghiera e la riflessione personale sui numeri 7, 9, 10, 19, 
20 delle nostre Costituzioni e Statuti, dietro l’invito rivolto 
a tutti: «Ogni confratello analizzi in profondità la sua vita 
e veda quali sono gli aspetti che hanno bisogno di 
conversione e di rivitalizzazione» secondo l’invito 
contenuto nel n. 7 del Messaggio del XXV Capitolo 
Generale.   

Si chiede anche di rispondere alla domanda: «Cosa 
significa essere testimoni del Redentore oggi, in un 
contesto di riconfigurazione per la missione?» 

Alle ore 12, celebrazione dell’Eucaristia presieduta da 
p. Pietro Chyla. Il quale, prima dell’imposizione delle ceneri (foto sopra) coadiuvato dal p. 
Provinciale, nell’omelia tratta dei feriti del nostro mondo. 
 Alle 13 pranzo. 
 Alle 16 viene offerta una riflessione sulla seconda parte del tema del sessennio: “Solidali per la 
missione”. Solidarietà missionaria nella nostra Congregazione, con i laici e con i poveri e i feriti. 
  Si inizia con un pensiero di papa Francesco (EG, 188): «La parola solidarietà si è un po’ 
logorata e a volte si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. 
Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti 
rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni». E si continua riflettendo sulla solidarietà 
vista nel cristianesimo, dove è considerata come “condivisione”, aiuto all’altro, solidarietà 
economica. Ancora solidarietà come è intesa nella Bibbia (solidarietà organica, misericordia, 
compassione, redenzione, amore verso gli altri). Infine nel Concilio Ec. Vat. II in cui acquisisce un 
significato sociologico (diritti). Vengono indicati anche tutti i testi delle 
nostre Costituzioni che fanno riferimento alla solidarietà. 
 Alle 17:30, riflessione personale su queste domande. Qual è il mondo 
ferito che io trovo nella mia comunità, nella mia Provincia, nella 
Conferenza d’Europa? Cosa dicono le CC e ST Generali riguardo alla 
solidarietà? Come le viviamo nella Provincia, nelle comunità e a livello 
personale? In che modo i nostri santi, beati e martiri hanno vissuto la 
solidarietà nelle loro vite? 
 Alle 18:30 si torna in sala per la “condivisione”: comunicarsi brevemente 
le riflessioni personali. Ben 18 confratelli chiedono di esprimere quanto 
meditato. 
 Alle 19:30 preghiera della sera. Poi la cena. 
  
 

LA NOTA DEL GIORNO 
 

Per l’organizzazione della vita liturgica e per i canti, è impegnato p. Sulkowski (foto sopra) 
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Giovedì 15 
 
 
 Dopo la recita di Lodi, iniziata alle ore 
9, il padre Alberto Eseverri presenta la 
Communicanda n. 1 sui Criteri per il 
piano apostolico, proprio come era stato 
deciso dal Capitolo Generale che nella 
quinta decisione afferma: «Il Governo 
Generale produrrà dei criteri per l’attività 
apostolica della Congregazione. Basandosi 
su questi criteri, ciascuna Conferenza 
svilupperà un piano pastorale per la loro 
attuazione». 
 Gli argomenti su cui l’oratore si 
sofferma in modo particolare  sono con-
tenuti nel n. 23 della Communicanda: 1. 
Priorità missionarie (in riferimento a 
coloro ai quali siamo inviati o ai destinatari 
preferenziali della nostra missione – i più 
abbandonati e i poveri); 2. Priorità 
apostoliche (cosa facciamo per prestare 
servizio a coloro ai quali siamo inviati); 3 
Piano apostolico (a quali ministeri viene 
data priorità e in che modo vengono 
intrapresi). 
 Per ognuna di queste priorità, vengono 
puntualmente indicate le attuazioni 
contenute nella Communicanda in esame. 
Così per il piano apostolico e di 
ristrutturazione si rimanda al paragrafo 55; per le Priorità missionarie ai numeri 56-61; per quelle 
apostoliche ai numeri 62-66.   
 
 Alle 10:45, dopo la pausa-caffè, lavoro dei tre gruppi su queste tre domande: 
1.- Quale è il mondo ferito che trovo nella mia comunità, nella mia Provincia, nella mia    

Conferenza? 
2.- Quali dovrebbero essere le Priorità apostoliche della Conferenza? Indicarne almeno tre. 
3.- Quali metodi e/o azioni missionarie possono aiutarci a rinnovare la nostra missione alla luce 

dei segni dei tempi e della ristrutturazione per la missione? 
 Alle 11:45, condivisione delle riflessioni dei singoli gruppi. 
 Alle 13, pranzo. 
 

Alle 15:30, la recita di Nona dà inizio alla seconda parte della giornata. Si comincia con la lettura 
della prima delle decisioni del Capitolo Generale: «Il Governo Generale, in coordinamento con i 
Coordinatori di conferenze e le Unità della Congregazione, proseguirà il processo di ristrutturazione  
per  la missione con tutte le sue implicazioni. Questo processo coinvolgerà tutte le Unità del- 
l’Istituto. Particolare attenzione deve essere data allo SG 088». 

Qui sta l’essenza della ristrutturazione, conferma p. Chyla: essa diventa opera e frutto 
dell’impegno di ogni congregato, di ogni comunità, di tutte le (V)Province o Regione. Essa, in 
questo lavoro, non dipende più da decisioni calate dall’alto, ma è il prodotto delle decisioni di tutto 
il corpo redentorista. 

 



Pagina 6 [22]____________________________________________________________________CRONACA 
 
 
 

La ristrutturazione per essere  vera e completa ha bisogno della 
conversione. Perciò il Superiore  Generale, p. Michael Brehl, nella 
sua prima Communicanda al n. 16 scrive:  «Il processo in corso di  
ristrutturazione deve aver luogo a più livelli, iniziando con la 
conversione guidata dallo Spirito e di apertura da parte di ciascun 
confratello e di ciascuna comunità». 

Punto di partenza: la situazione odierna: il fondamentalismo, il 
secolarismo, movimenti di massa... 

Come rispondere: sentire il Signore che ci chiama ad agire in 
questo mondo; mantenere un atteggiamento di ascolto con la 
mente e col cuore; accogliere umilmente l’invito che ci viene 
rivolto dalla Chiesa (papa 
Francesco) e dalla Con-
gregazione; essere convinti 
che si può fare qualcosa; nella 
convinzione che è un appello 
del Redentore che ci invita a 

lasciare le nostre tranquillità.   
 
Alle 17, dopo la pausa-caffè, lavoro di gruppo su queste due 

domande: 1) Tenendo presente che il processo di 
ristrutturazione è per la missine, quale potrebbe essere una 
futura configurazione  delle unità nella tua conferenza?  2) 
Tenendo presente che il processo di ristrutturazione è per la 
missione. Che tipo di collaborazione inter-Unità (inter-
Conferenza) potresti indicare per applicare i suddetti criteri?  

 
Alle 17:45, condivisione delle risposte 

 
Alle 19:15, celebrazione eucaristica, presieduta da padre 

Alberto Ceneri (foto a pag. 5 ). 
 
 
 

 
 

LA NOTA DEL GIORNO 
 

• Prima che i gruppi si impegnassero nel lavoro, p. Luis Roballo, molto attento nella 
registrazione fotografica di persone e azioni, ci ha condotti davanti alla chiesa per la rituale 
foto di gruppo (foto a pagina seguente).  

• Dopo la condivisione del lavoro dei gruppi, p. La Mendola (foto in alto). presenta il 
volumetto di sant’Alfonso Regolamento di vita di un cristiano, con l’aggiunta di Due sermoni, 
curato da p. Silvestri e stampato in questi giorni dalla Casa Editrice Shalom  

• Interessantissimo l’intervento di p. Antonio Pupo (foto sopra), archivista della Provincia di 
Napoli, sul grande impegno e la bella realizzazione dell’archivio che si trova a Pagani, 
annunciando – udite, udite! – che ora  è possibile consultarlo on line da tutti i redentoristi, in 
qualunque continente si trovino. 

• Alle ore 21, l’incontro dei notai dei tre gruppi di lavoro per una sintesi. 
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Venerdì 16 
 

 
 Anticipata la recita di Lodi alle ore 9, si entra subito a trattare da parte dei Visitatori l’argomento 
in agenda: Implicazioni a livello delle Province e della Conferenza.  
 Si ripensano le priorità del sessennio precedente e si ricordano i progetti realizzati: la Fonda-
zione in Albania, Redcamp, il Cammino di Santiago) 
 

 
 Viene letta, subito dopo, la sintesi preparata ieri sera dai due segretari p. La Mendola e p. Pupo 
insieme ai Visitatori sulle quattro priorità discusse precedentemente.  
 

1. Piorità apostoliche per un piano d’azione 
a. Ri-evangelizzazione del mondo secolarizzato: periferie. Ritorno allo stile di s. 

Alfonso. 
b. Rivolgere principalmete la nostra pastorale alla famiglia e ai giovani. 
c. Ripensare e riorganizzare le forme del nostro apostolato tradizionale: missioni 

popolari, esercizi spirituali, ministero delle confessioni, direzione spirituale. 
d. Rafforzare la pastorale dei santuari: oggi, luoghi di maggiore attrazione dei fedeli. 
e. Irradiazione: rendre le nostre comunità significative per il territorio. Le nostre case 

diventino luoghi di accoglienza e di formazione cristiana (ritiri ed esercizi per laici, 
religiosi e clero). 

f. Dove abbiamo assunto le parrocchie (preferenza per le zone disagiate e di periferia), 
dare alla pastorale un taglio dcisamente missionario. 
 

2. Priorità nella nostra vita comunitaria (valori non negoziabili) 
a. Preghiera in comune, eucaristia, meditazione, silenzio. 
b. Offrire momenti formativi comunitari. 
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c. Riferimento continuo alle nostre Costituzioni: rafforzare l’identità redentorista dei 
confratelli per aiuitarli nella perseveranza (esempio: aiutare i confratelli in crisi  
creando uno spazio o un percorso per loro). 

d. Potenziare e favorire le relazioni fraterne: accoglienza, promozione dei confratelli, 
ascolto reciproco, valorizzazione dei carismi personali in vista della missione, creare 
uno stile di famiglia, assumere le decisioni in maniera condivisa, evitare il 
personalismo (individualismo) nell’apostolato. È la comunità il soggetto dell’azione 
missionaria. 

e. Costituire comunità internazionali nei luoghi dove si svolge una forma di apostolato 
verso gruppi di immigrati (si veda ad esempio la pastorale dei filippini a Venezia). 

f. Potenziare la formazione dei laici: costituzione di un centro specializzato di 
formazione permanente, convegni misti (per religiosi e laici su temi comuni). 
 

3. Priorità nell’ambito della formazione  
a. Costituire  noviziati e studentati comuni. 
b. Promuovere esperienze formative (di studio o pastorali) dei candidati fuori della 

propria unità, almeno per un anno. 
c. “Accademia alfonsiana in uscita” con la capacità di offrire percorsi di formazione 

specifica per le varie unità e per le comunità locali. 
d. Potenziare lo studio come presupposto imprescindibile per l’apostolato. Favorire la 

specializzazione di confratelli nelle varie discipline (materie teologiche, beni 
culturali ecc.). 

e. Favorire lo studio della morale alfonsiana e della storia della Congregazione, in vista 
della formazione iniziale e permanente dei confratelli. 

f. Recupero, tutela e  salvaguardia del patrimonio storico artistico della Congregazione: 
tutte le case storiche (concentrate in Italia, Austria, Polonia ecc.), biblioteche, archivi, 
beni culturali. 

g. Redigere un direttorio sulla tutela dei beni artistici e favorirne cataloghi digitali. 
h. Favorire la conoscenza della produzione di libri, articoli... di redentoristi, 

promuovendone la traduzione. 
 

4. Priorità nell’ambito della ristrutturazione 
a. Favorire l’unione di unità che hanno in comune la stessa cultura e la stessa lingua. 
b. Coinvolgere nel processo di ristrutturazine due o più unità. 
c. Costituire comunità internazionali (interprovinciali) nei territori delle unità 

interessate, fare verifiche periodiche sull’andamento di tali comunità. 
d. Criteri-guida per la ristrutturazione: apostolico, storico, geografico. 
e. Tenere in considerazione i tempi di attuazione dei processi della ristrutturazione: 

favorire la conoscenza dei confratelli delle unità che dovrebbero unirsi o promuovere 
iniziative pastorali comuni. 

 
Dopo la riflessione personale e una breve pausa, c’è il lavoro dei soliti tre gruppi per scegliere e 

decidere una sola priorità per ognuno dei quattro ambiti. 
Alle 11, si torna in sala per la definizione delle quattro priorità che hanno riscosso più preferenze 

e che sono state raccolte dai due segretari p. La Mendola e p. Pupo. Quest’ultimo legge il risultato 
delle preferenze espresse dai tre gruppi, ed è il seguente: 

Ri-evangelizzazione del mondo secolarizzato, per le priorità apostoliche; 
Preghiera in comune: eucaristia, meditazione, silenzio, pe le priorità nella vita comunitaria; 
Costituire noviziati e studentati comuni, per quelle nell’ambito della formazione; 
Coinvolgere due o più unità, per la ristrutturazione. 
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 Alle 12:15, ultima celebrazione eucaristica. È guidata da p. Alberto Eseverri che tiene una 
omelia di ringraziamento e riassuntiva del lavoro di questi giorni, proclamando che «la nostra 
congregazione è meravigliosa e ogni vero redentorista deve sentirsi orgoglioso di appartenervi».  
 Prima della benedizione finale, il nostro Superiore Provinciale, p. Giovanni Congiu, oltre a 
ringraziare di nuovo i due Visitatori Generali, si è dichiarato soddisfatto per la numerosa e attiva 
collaborazione. 
 Segue il pranzo. I saluti. E poi le partenze in ordine sparso. 
 
 
  
LA NOTA DEL GIORNO 
 

• Verso la fine dell’omelia, p. Eseverri ha mostrato ai concelebranti un piccolo telaio rotondo 
per ricamo a mano, più popolarmente detto tamburello (foto sopra), ricordando che da 
bambino, mentre la nonna ricamava, notava che dal verso di esso pendeva costantemente 
una massa confusa di fili senza numero e insignificante. Ma nella parte superiore del telaio, 
ogni volta, lentamente prendeva forma e colori una incantevole opera d’arte... Una parabola 
della nostra vita, da tenere presente. 

• I confratelli della Provincia Romana che non hanno potuto partecipare all’assemblea di 
Scifelli saranno presenti a quella di Ciorani. Per la quale si sono prenotati i padri Carta, 
Divona, Fiscante, Ramazzotti, Ricci e Santi. Con loro, anche gli studenti di San Gioacchino.  
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UNA MATTINA CON PAPA FRANCESCO 
 
 

Perché e come è avvenuto,  di p. Ezio Marcelli 
 

Nel settembre del 
2017 al “Reverendo 
Padre Vincenzo La 
Mendola C. SS. R., 
parroco di S. Giovan-
ni Neumann” giunse 
dal Vaticano una let-
tera con questo mes-
saggio: «Il Santo Pa-
dre, nel desiderio di 
incontrare e di cono-
scere da vicino sacer-
doti e fedeli della sua 
amata diocesi di Ro-
ma, è lieto di invitare 
lei con alcuni parroc-
chiani alla Celebra-
zione eucaristica il  27 
ottobre p. v., ore 7». 

 Il drappello dei 25 (foto sotto), in rappresentanza delle varie espressioni parrocchiali, si 
presentano, ben messi e puntuali, alle Guardie Svizzere per entrare in Santa Marta. Dove, muti e 
vigili, ascoltano i suggerimenti sull’atteggiamento da tenere prima, durante e dopo la Messa.  
 Del gruppetto fa parte anche il superiore della nostra Provincia, p. Giovanni Congiu. 
 A causa di una visibile spossatezza, dopo la lettura del vangelo il Pontefice non tiene l’omelia, 
ma al termine della Messa riceve tutti, presentati uno per uno da p. Vincenzo (come si vede nella 
foto sopra, di proprietà dell’Osservatore Romano). 

 



CRONACA__________________________________________________________________________11 [27] 
 
 
 
Uno sguardo amorevole,  di Cecilia Raguso 
 
 
 

Nella Roma del 2018, capitale della penisola italiana, il non “plus-ultra” del 
panorama storico-artistico e, pertanto, densa di popolazione e turismo, incrociare 
sguardi è quanto di più scontato possa accadere. Chiunque nell’arco di un solo 
giorno incappa in centinaia di espressioni: è inevitabile; e anche se volessimo 
privarcene, sarebbe impossibile. Ringraziando Dio, aggiungerei.  

Se dipendesse da noi, saremmo disposti a cedere a qualsiasi compromesso per 
liberarci da questo imbarazzo o fastidio, a seconda dei casi. Sì, perché ormai 
incontrare gli occhi dell’altro è diventato una soma, un peso, qualcosa da cui 
tenersi a distanza. Siamo diventati aridi e indifferenti, negligenti e accidiosi, 
probabilmente anche a causa dello stile di vita odierno che ci obbliga a correre 

sempre più veloci per essere al passo con il tempo, con i nostri numerosi impegni, con le nostre 
scadenze lavorative o scolastiche, con la vita che, secondo il “πάντα ῥεῖ” (panta rèi), ci sfugge 
inesorabile dalle mani. La nostra esistenza è come quella di Alice che si affanna per raggiungere il 
Bianconiglio.  

A queste condizioni, diventa arduo fermarsi, osservare e apprezzare un volto che ti guarda. Ma ci 
sono circostanze che la vita, per provvidenza, ci offre ricordandoci quanto questa possa essere 
un’esperienza proficua per noi. Io ho avuto questo privilegio. Precisamente il 27 ottobre dell’anno 
appena conclusosi, insieme ad un cospicuo gruppo di parrocchiani, mi sono ritrovata al cospetto di 
uno sguardo che definisco, senza esitazioni, amorevole; uno sguardo che, purtroppo, non è possibile 
intersecare tra le vie cittadine della metropoli, quello del Santo Padre.  

Sarebbero tante le osservazioni da stilare, tuttavia c’è un aspetto su cui intendo soffermarmi e 
che ha destato la mia “curiòsitas” da ventunenne: può lo sguardo di una persona, fonda-
mentalmente estranea, trasmettere così tanto?  

Sebbene si stia parlando della più alta autorità religiosa riconosciuta indistintamente a livello 
mondiale, nessuno fra noi può dirsi un suo conoscente, nessuno sa la sua vera essenza, è una 
persona per noi sconosciuta come le tante che incontriamo ogni giorno, eppure è stata in grado di 
generare in me, e in chi era con me, grande emozione. Non c’è alcuno che sia rimasto freddo o 
indifferente alla sua presenza. Tutti hanno avuto modo di accorgersi come coltivi il proprio rapporto 
con l’Onnipotente, come viva con tormento il proprio ruolo; contro ogni pronostico sembra 
riecheggiare il calvario che Gesù ha dovuto affrontare per adempiere alle volontà del Padre. Senza 
filtri trapela l’immagine di un uomo dominato dalla sofferenza, dalle angosce, dai dubbi; e la 
preghiera sembra essere l’unico appiglio, l‘unica àncora a cui aggrapparsi.  

Nonostante questo, però, nel dialogo con la nostra piccola realtà parrocchiale ha manifestato 
grande magnanimità. Sono stata travolta dal bagliore e dal calore della sua benevolenza, come Gesù 
quando ha posato lo sguardo sugli Apostoli. Chiunque sia in possesso di una solida fede 
ravviserebbe il simulacro del Signore nella sua persona.  

Ma questo ha suscitato in me una riflessione. Cotanta bellezza è possibile riscontrarla nella 
quotidianità: tutti sono portatori di Cristo, tutti sono riflesso di Cristo. La questione è che spesso ci 
manca la pazienza di scrutare e la volontà di cogliere.  

L’incremento che io ho ottenuto da questa profonda esperienza risiede nell’impegno e nella 
tenacia di percepire il Signore nelle persone che mi sono accanto, anch’esse in grado di suscitare le 
stesse emozioni, gli stessi sussulti che il contatto con il Pontefice ha provocato, senza nulla togliere 
a questo tipo di incontri.  

Auspico che anche per voi, i grandi avvenimenti vi facciano riscoprire la beltà di uno sguardo, 
emanazione della potenza e benignità divina. 
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    Quando il Papa ha ricevuto il parroco e i colla-
boratori della parrocchia San Giovanni Neumann di 
Montespaccato, era presente anche un altro gruppo 
parrocchiale. 
    Nelle foto di proprietà dell’Osservatore Romano,  
in quella in alto, da sinistra a destra vediamo: 

p. Ersilio Duarte 
p. Ezio Marcelli 
p. Giovanni Congiu  
un sacerdote invitato 
p. Vincenzo La Mendola. Il quale, in qualità di 

parroco, oltre alla presentazione di ogni singolo 
partecipante, ha rivolto al Pontefice l’invito a visitare 
la nostra parrocchia. La richiesta, quantunque azzar-
data, non è impossibile con questo papa. E noi lo 
speriamo. Per adesso però speriamo e preghiamo per 
la sua salute, che questa mattina ci è sembrata 
piuttosto debole. Mentre da tutti si è notata nel suo 
volto e nei suoi movimenti una certa stanchezza. 
    Nella foto a lato, papa Francesco durante la recita 
della preghiera dei fedeli. 
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A FROSINONE 
 

PRIMA MESSA DI PADRE HABIB BADRAN 
 

Note di cronaca di Rosanna Covella 
 
 

 
rande festa per 
la comunità dei 
redentoristi di 

Frosinone e per la par-
rocchia di San Gerardo. 
Dopo aver seguito il 
nostro diacono Habib 
Badran nei mesi del suo 
fruttuoso ministero dia-
conale a Frosinone e 
averlo accompagnato con 
le nostre preghiere al-
l’ordinazione sacerdotale 
in Libano, finalmente 
abbiamo avuto la gioia di 
poter partecipare alla sua 
prima messa. 
 Domenica, 19 novem-
bre 2017, nella chiesa 
gremitissima di fedeli e 
di amici, p. Habib ha 
celebrato solennemente 
l’Eucaristia. Lo hanno 
onorato della loro pre-
senza i confratelli venuti 
da Roma, da Scifelli, da 
Francavilla al Mare, con 
il superiore provinciale p. 
Gianni Congiu, gli studenti e i postulanti. 
Molti giovani della Pastorale giovanile 
sono venuti a festeggiare il novello 
presbitero: da Roma Montespaccato, da 
Francavilla e da Scifelli, insieme a un 
gruppo di adulti. 
 La celebrazione è stata commovente, 
sia per il festeggiato che ha celebrato con 
evidente coinvolgimento sia per i 
partecipanti. Hanno concelebrato il p. 
Provinciale, il superiore della casa p. 
Luis, p. Daniele Carta, anche lui da poco 
ordinato e compagno di studi del 
sacerdote novello,  p.  Ercilio  Duarte Ca- 

 
brera, p. Dario Martino, 

p. Antonio Caboni, p. 
Vincenzo Ricci, don 
Bernardino e p. Michele 
Pham Gian Lam, 
redentorista del Vietnam.          
Il servizio liturgico è 
stato svolto dagli 
studenti e dai postulanti 
redentoristi, guidati dal 
cerimoniere p. Vincenzo 
La Mendola. Il coro, 
guidato dal maestro 
Fabio Bracaglia ha ani-
mato la liturgia. 
   A rendere ancora più 
bella la cerimonia è stata 
la presenza dei genitori 
di p. Habib, venuti appo-
sitamente dal Libano sia 
per partecipare all’e-
vento sia per accom-
pagnare il figlio in visita 
ai parenti a Genova e per 
conoscere monumenti 
d’arte italiani.  
   P. Badran li ha pre-
sentati alla comunità e li 

ha ringraziati per averlo sempre accom-
pagnato nel suo cammino vocazionale, 
insieme al nonno e a tutta la famiglia. La 
celebrazione è stata trasmessa in diretta via 
FB così molti amici e confratelli, impediti a 
partecipare, l’hanno potuto seguire in 
contemporanea. 
     Al termine della messa, la festa ha avuto 
seguito nel salone parrocchiale con un buffet 
e l’occasione di porgere personalmente gli 
auguri al festeggiato. 
    A p. Habib, che inizia il suo ministero 
sacerdotale auguriamo un fecondo aposto-
lato alfonsiano.   
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UNA SERA A CASA DI...   
 

 

 
Siamo al 10 gennaio 2018.  
Sono passate da poco le feste natalizie, ma a noi del Gruppo San Gerardo manca 
qualcosa. Ci siamo formati sei anni fa, strada facendo con i piccoli servizi al Santuario: 
pulire stanze, predisporre incontri, cucinare e servire pranzi per qualche raduno.  
L’idea nasce invitando amici comuni che ben si prestano ad ogni richiesta con lo spirito 
comunitario del servizio. Esempio chiaro per noi, la vita di san Gerardo Maiella, fratello 
redentorista dell’epoca di sant’Alfonso, morto il 16 ottobre 1755 a soli 29 anni.  
Ispirarsi a San Gerardo non è un’impresa facile, ma ci attira. Così per alcuni anni abbiamo  
svolto servizi e incontri occasionali che hanno arricchito e coinvolto il gruppo formando 
una vera famiglia. Qualche cenetta amichevole ha suggellato la bella amicizia che si 
protrae da anni lasciandoci il desiderio di continuare a crescere e camminare insieme. Da 
molto tempo però non si faceva nulla ed allora: perché non trovarci a casa di...? 
L’entusiasmo di ricomporre il gruppo è stato immediato. Con fratel Massimiliano Mura, da 
alcuni mesi assegnato alla comunità redentorista di Bussolengo, abbiamo invitato san 
Gerardo a venire tra noi.  
La lettura e la riflessione sopra una sua lettera in merito all’obbedienza che fratel 
Massimiliano ha proposto, è stato un momento di forte spiritualità condivisa. Lo stare 
insieme e pregare ha regalato a tutti i presenti (una quindicina) momenti di gioia e di 
nostalgia nei quali abbiamo ricordato p. Bruno Visuri, un tempo a guida del gruppo.  
Tutto si è concluso con una cenetta insieme. Ci siamo salutati con quella gioia che procura 
lo stare in compagnia augurandoci di ripetere l’incontro al più presto (Noemi). 
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VEGLIA  ECUMENICA A SAN GIOACCHINO 

 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

 
18-25 GENNAIO 2018 

 
 
 Il brano di Esodo 15 ci permette di vedere come la strada verso l’unità debba spesso 
passare attraverso una comune esperienza di sofferenza.  
 La liberazione degli Israeliti dalla schiavitù è un evento fondante nella costituzione del 
popolo.  Per i cristiani questo processo raggiunge l’apice con l’Incarnazione e il Mistero 
pasquale.   
 Sebbene la liberazione/salvezza sia iniziativa di Dio, Dio coinvolge i soggetti umani nella 
realizzazione del piano di redenzione del suo popolo.  
 I cristiani, attraverso il battesimo, partecipano del ministero di riconciliazione di Dio, ma le 
divisioni ostacolano la nostra testimonianza e la nostra missione in un mondo che ha bisogno 
della guarigione di Dio. 
 Venerdì 19 gennaio alle ore 19, nella nostra chiesa parrocchiale si è svolta la veglia 
ecumenica presieduta dal superiore provinciale dei redentoristi p. Gianni Congiu, dal pastore 
Giuseppe Platone della Chiesa valdese di piazza Cavour e dal p. Vladimir Laiba della Chiesa 
greco bizantina del Patriarcato di Costantinopoli. 
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Serata della Riconciliazione 

 
A BUSSOLENGO 

 

                             
 

e nuove luci 
della chiesa ri-
scaldano il cuo-

re in questa sera di 
dicembre, particolar-
mente fredda, che 
precede di poco il 
Natale. Tutto ci riporta 
un po’ ai racconti che 
abbiamo sentito da 
bambini ed è bello 
rifarsi con la memoria 
a quei tempi, alle 
immagini e ai senti-
menti che ancor ci 
legano all’infanzia. 
 La parola del Vangelo con 
l’invito alla conversione per il 
perdono dei peccati (Mc 1, 4), 
appare più facile, più compren-
sibile, ed allora sentiamo come una 
spinta interiore a varcare la soglia 
del confessionale.  
 Lì c’è Gesù che ci aspetta per 
regalarci la sua misericordia, il 
perdono che è una cosa bellissima, 
ma a noi sembra tanto difficile ed 
austero da raggiungere.  
 

 
Misericordia e perdo-
no, pace e gioia, 
dialogo e condivisione: 
questi i doni che Gesù 
ci concede quando 
ascoltiamo il suo 
invito. 

  Per ricordarci questo 
grande dono del 
Signore padre Gilberto 
Silvestri ci ha invitato a 
scambiare un dono tra 
noi confezionato 
liberamente e a sor-
presa.  

  A sorpresa dicevo, 
perché anche la misericordia del 
Signore ci invade a sorpresa: è 
liberazione, è pace, è gioia, è spirito 
di sopportazione e di condivisione. 
 Questa serata della Ricon-
ciliazione è diventata un dono di 
grazia per tutti i partecipanti che, 
ogni terzo venerdì del mese, si 
radunano alle ore 21 nel Santuario 
della Madonna del Perpetuo 
Soccorso. 
       Noemi Girelli                                                                                
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