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 FIGLIOLI 

 E  PIANTE  

 DI  PAOLO.... 

 

"NON VI FATE MINORI DELLA VOCAZIONE ALLA QUALE SIETE STATI CHIAMATI" 

___________________________________________________________________________ 
 

GIUGNO  2016 

Carissimi, 

      quest’anno ci ritroveremo dal 26 al 29 agosto a Napoli - Denza  

Naturalmente l’incontro non è riservato ai soli Laici di San Paolo ed i loro assistenti ma è 

aperto a chiunque voglia “vedere” e capire il nostro modo di confrontarci, e soprattutto, per 

essere “pronto” a far parte o ad aiutare gli attuali responsabili e Assistenti. 

Come al solito gli articoli di p. Francesconi e di p. Rizzi dovrebbero essere approfonditi e di-

scussi in riunioni apposite in modo che, pur nei diversi “cammini” di ogni gruppo, si abbia 

qualcosa in comune a tutti i gruppi.  

A questo numero hanno collaborato: 

Andrea Spinelli E’ l’ora dei laici? 

Aldo Mangione La dignità dei figli di Dio 

Anna Maria Leandro Incontro di zona a Trani 

Stefano Silvagni Una piccola omelia fai da te 

P. Giovanni Rizzi A proposito della “nuova evangelizzazione” 

P. Antonio Francesconi Perseveranza nella preghiera fiducia in Dio 

Roberto Lagi      Due storie, due vite    

 

 

 

La redazione di "FIGLIOLI E PIANTE DI PAOLO" è la seguente : 
Renato  Sala - via T. Cremona 11 - 27058 Voghera - Tel. 0383-46831 

email :  fpp.renato@tin.it 
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____________________________________________________editoriale______________ 

 

E’ l’ora dei laici? 
 
“E’ l’ora dei laici”: da anni, dopo il Concilio, si sente fare tale affermazione, ma cinquant’anni non sono 
stati sufficienti per darle vera concretezza nella vita della comunità cristiana. Ecco perché il titolo porta 
il punto interrogativo. Non sono, meglio non siamo e non dobbiamo essere pessimisti, ma la realtà si 
impone. Ci aiuta a riflettere papa Francesco, che in una lettera al card. Ouellet, presidente della Ponti-
ficia Commissione per l’America Latina, mette, come si suol dire, il dito nella piaga. Dice il Santo Pa-
dre: ABBIAMO GENERATO UNA ÉLITE LAICALE CREDENDO CHE SONO LAICI IMPEGNATI SOLO QUELLI CHE 

LAVORANO IN COSE “DEI PRETI”, E ABBIAMO DIMENTICATO, TRASCURANDOLO, IL CREDENTE CHE MOLTE 

VOLTE BRUCIA LA SUA SPERANZA NELLA LOTTA QUOTIDIANA PER VIVERE LA FEDE. SONO QUESTE LE 

SITUAZIONI CHE IL CLERICALISMO NON PUÒ VEDERE, PERCHÉ È PIÙ PREOCCUPATO A DOMINARE SPAZI CHE A 

GENERARE PROCESSI. Sono parole forti, come quelle che seguono: QUESTO ATTEGGIAMENTO NON SOLO 

ANNULLA LA PERSONALITÀ DEI CRISTIANI, MA TENDE ANCHE A SMINUIRE E A SOTTOVALUTARE LA GRAZIA 

BATTESIMALE CHE LO SPIRITO SANTO HA POSTO NEL CUORE DELLA NOSTRA GENTE. E’ una lettera da leg-
gere tutta e da meditare frase per frase, parola per parola, naturalmente senza lasciarsi prendere dal-
lo spirito di rivendicazione o dalla contestazione fine a se stessa. In essa si afferma che la Chiesa non 
è proprietà della gerarchia ecclesiale e che è illogico e persino impossibile pensare che i pastori ab-
biano il monopolio per le molteplici sfide dell’età contemporanea. NON È IL PASTORE A DOVER DIRE AL 

LAICO QUELLO CHE DEVE FARE E DIRE, LUI LO SA TANTO E MEGLIO DI NOI…       I LAICI SONO PARTE DEL 

SANTO POPOLO FEDELE DI DIO E PERTANTO SONO I PROTAGONISTI DELLA CHIESA E DEL MONDO; NOI SIAMO 

CHIAMATI A SERVIRLI, NON A SERVIRCI DI LORO. E’ indispensabile una conversione reciproca, sì perché 
anche i laici talvolta accettano passivamente le decisioni dall’alto e magari, per non rischiare troppo, 
non assumono le responsabilità che spettano a loro. Dobbiamo riconoscere che è difficile rapportarsi 
nella Chiesa come vuole il Signore, evangelicamente, senza lasciarsi affascinare dalla mentalità cor-
rente. 
Quanto detto vale certamente anche per il rapporto tra i laici e i religiosi e le religiose, per noi tra i Laici 
di san Paolo e i Barnabiti e le Angeliche. Ci si vuole bene, è indubbio, ma la tentazione di cui parla 
Papa Francesco non è assente. A tale proposito non posso non ricordare padre Franco Monti, che fin 
dalle origini, promotore convinto del movimento laici, aveva le idee chiare: i laici collaborano con i pa-
dri e le suore, ma devono avere la necessaria autonomia nel rispondere alla loro vocazione, nel pro-
grammare e nel prendere iniziative… nel dialogo sereno e fecondo e i religiosi devono assecondare 
convinti l’autonomia laicale e far dono disinteressato della loro spiritualità. L’argomento merita di esse-
re ripreso, approfondito e compreso nel modo giusto. Buon lavoro e buona estate. 

                    Andrea Spinelli  
 

 

La dignità dei figli di Dio 
 
La dignità di essere figli di Dio è un bene non negoziabile! 
Ringraziamo davvero di cuore gli assistenti spirituali – Barnabiti e Angeliche – che hanno sempre con-
diviso il loro cammino di Consacrati con noi laici nel rispetto della vera vocazione di ciascuno. Ci han-
no accompagnati nella formazione spirituale e umana con vera gratuità!  
Queste persone ci hanno insegnato ad avere relazioni vere all’interno di una comunità che si com-
muove e che ha compassione verso tutti e nessuno escluso. Queste persone hanno dato dimostrazio-
ne nella propria vita di coerenza nella fede ed hanno – per osmosi – insegnato anche ai più piccoli di 
noi come diventare coloro che Papa Francesco chiama “Dottori di Coerenza nella Testimonianza Cri-
stiana”. 
Il Papa ricorda nella lettera al Cardinale Marc Ouellet del 19 marzo 2016 la frase: « “è l’ora dei laici” 
ma – prosegue – sembra che l’orologio si sia fermato». 
La lettera è diretta alla Pontificia commissione per l’America Latina ma possiamo tranquillamente in-
tenderla universale ed adatta anche per casa nostra!   
E’ l’ora di non cadere nelle nebbie della “diplomazia” ma di dire e fare tutto ciò che è necessario. 
Il nostro carisma è Paolino - Zaccariano e se vogliamo anche “Francescano” poiché il Papa non è per 
niente diverso dai nostri due santi.  
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Prosegue il Papa nella lettera: “Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero” 
(Evangelii gaudium, n. 71). Non è mai il pastore a dover dire al laico quello che deve fare e dire, lui lo 
sa tanto e meglio di noi. Non è il pastore a dover stabilire quello che i fedeli devono dire nei diversi 
ambiti. Come pastori, uniti al nostro popolo, ci fa bene domandarci come stiamo stimolando e pro-
muovendo la carità e la fraternità, il desiderio del bene, della verità e della giustizia. Come facciamo a 
far sì che la corruzione non si annidi nei nostri cuori. 

Molte volte siamo caduti nella tentazione di pensare che il laico impegnato sia colui che lavora nelle 

opere della Chiesa e/o nelle cose della parrocchia o della diocesi, e abbiamo riflettuto poco su come 

accompagnare un battezzato nella sua vita pubblica e quotidiana; su come, nella sua attività quotidia-

na, con le responsabilità che ha, s’impegna come cristiano nella vita pubblica. Senza rendercene con-

to, abbiamo generato una élite laicale credendo che sono laici impegnati solo quelli che lavorano in 

cose “dei preti”, e abbiamo dimenticato, trascurandolo, il credente che molte volte brucia la sua spe-

ranza nella lotta quotidiana per vivere la fede. Sono queste le situazioni che il clericalismo non può ve-

dere, perché è più preoccupato a dominare spazi che a generare processi”.  
La seguente frase di Papa Francesco durante un’omelia a Santa Marta ci svela il perché di tanto stallo 
e perché l’ora dei laici tarda a ripartire:                         
“Il si vero fa crescere, il no e soprattutto il “si doppio”, che è peggio del no, fa rinsecchire come l’albero 
dei fichi che non saziò la fame di Gesù”.               
Tuttavia noi desideriamo emulare lo stile del nostro Fondatore e vogliamo imitare il suo “Su su fratelli!” 
tendendo a curare il lavoro perseverante, prima su noi stessi, e poi insieme con i nostri compagni di 
cammino il consolidamento, seguendo l’opera dello Spirito Santo, di Comunità fedeli al Carisma Paoli-
no – Zaccariano. 
Per questo, ancora una volta, ringraziamo il Signore per il dono di aver condiviso tratti di vita con per-
sone che credono nella necessità di non disperdere insieme al principale Deposito della Fede anche il 
necessario Deposito del nostro Carisma. 
E’ proprio nell’ottica su espressa che con creatività e con forte ricerca della vera Unità in Gesù Cristo 
e del suo volere che i gruppi dei LdSP di San Felice, Bari e Trani si sono incontrati a Trani domenica 
12 giugno u.s.                   
Ringraziamo p. E. Moscetta che ha saputo curare, con la sua proverbiale dedizione, le relazioni tra i 
vari componenti dei tre collegi. 
Ringraziamo anche p. A. Iannuzzi per ave ribadito che nell’ottica della Misericordia dell’Eterno Padre 
“o ci salviamo tutti insieme o non ci salviamo affatto!” 
Ringraziamo infine m. Maria Palumbo che si è adoperata per rendere più chiara per tutti noi la com-
prensione della Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Laetitia” attraverso la sua preziosa 
sintesi. 

Aldo Mangione 
 
 

Incontro di zona a Trani 
 
Domenica 12/06/2016 abbiamo avuto la gioia di vivere a Trani una giornata  “particolare” per un incon-
tro di zona sud presso la Comunità dei PP. Barnabiti. Erano presenti i Laici di S.Paolo del gruppo di 
Trani ed un buon numero di altri amici laici provenienti da S. Felice a Cancello e da Bari, oltre agli As-
sistenti dei tre gruppi: M. Maria Palumbo per Trani, P. Moscetta per S. Felice e P. Iannuzzi per Bari. 
Hanno partecipato anche altre Suore Angeliche di Trani ed Arienzo: M. Ferdinanda della Comunità 
dell’Ist. S. Paolo, M. Lina del Pensionato S. Giuseppe, M. Patrizia e M. Lecile della Comunità di Arien-
zo. 
Il primo saluto (che ha sorpreso tutti!) è stato dato proprio dal P. Riillo, Provinciale della zona centro-
sud, il quale era in visita canonica alla Comunità dei Barnabiti di Trani. 
Il P. Riillo si è compiaciuto per l’iniziativa che è stata realizzata a Trani dopo tanti anni (l’ultima risale 
agli anni ’90) e che vedeva riuniti i rappresentanti dei tre Collegi paolini, auspicando che si ripetano 
iniziative simili per essere fedeli al “carisma”di S.Antonio M. Zaccaria che, già nel lontano ‘500, aveva 
voluto i laici accanto ai Barnabiti e alle Angeliche nelle prime missioni a Vicenza… Il nostro Movimen-
to, fortemente voluto dal compianto P. Franco Monti dopo la “scoperta meravigliosa” valorizzata dal 
lavoro di Andrea Spinelli seguita dal primo Convegno dell’ ’89 alla Mendola in cui fu pronunciata la fa-
mosa frase “O si è in tre o non siamo noi!”, ha iniziato il suo cammino cercando di “vivere la comunio-
ne” insieme ai Barnabiti e alle Angeliche pur conservando la propria autonomia e vivendo come la Re-
gola di vita ci chiede. Ascoltando le parole del P. Provinciale, abbiamo potuto constatare una evidente 
“apertura” a relazioni più mature e profonde tra Consacrati e Laici di S. Paolo e ciò è stato motivo di 
forte incoraggiamento a continuare nel nostro impegno laicale accanto al primo e secondo Collegio. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Sfide_delle_culture_urbane
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La nostra Assistente, M. Maria, è intervenuta, poi, facendo una esauriente sintesi dell’ultima Esorta-
zione di Papa Francesco “Amoris laetitia” che è stata oggetto delle riflessioni e delle collazioni nei no-
stri incontri di gruppo a Trani. 
 Successivamente è intervenuto P. Iannuzzi il quale si è soffermato sul concetto di “estensione 
dell’amore” sottolineando l’urgenza di non poter più ignorare la Comunità delle Suore Angeliche e dei 
Laici di S. Paolo che vivono la stessa spiritualità dei Barnabiti avendo tutti “qualcosa” in comune che 
nasce da una “vocazione” comune. Secondo P. Iannuzzi abbiamo una sola “famiglia zaccariana” ca-
ratterizzata da un particolare: quello di “condividere” lo Spirito e l’intuizione di S. Antonio M. Zaccaria. 
Alle parole di P. Iannuzzi, ha fatto eco P. Moscetta il quale ha sottolineato l’importanza della “vocazio-
ne” che è sempre una “chiamata” particolare… ribadendo che il santo Fondatore ha pensato alla sua 
Congregazione caratterizzata dai tre rami dello stesso albero: Barnabiti, Angeliche e Laici che non 
possono essere separati tra loro avendo tutti la stessa “linfa” che è il nostro “fondamento”! Lo stare 
insieme nel campo dell’apostolato è “vivere”. A tale proposito il Padre ha ricordato le parole di S. A. M. 
Z.: “Su su fratelli: se in noi c’è qualche irresoluzione, gettiamola via e corriamo come matti verso Dio e 
verso il prossimo”. 
Infine P. Moscetta si è soffermato sul cap.IX dell’ “Amoris laetitia” di Papa Francesco trattando il tema 
della spiritualità che deve caratterizzare la vita delle famiglie cristiane, tema su cui noi laici di Trani 
torneremo a riflettere nei nostri ultimi incontri. 
Concluderemo poi l’anno sociale con gli Esercizi spirituali presso la Comunità delle Suore Angeliche 
invitati dalla Madre Superiora, M. Enza Brindisi, insieme alle Suore del Pensionato S. Giuseppe, dal 26 
al 30 giugno, preparandoci, così, alla festa del Fondatore. 
Ringraziamo tutti il buon Dio che,nella sua Provvidenza, ha permesso la realizzazione di questo incon-
tro che ci ha fatto sentire più “famiglia” avendo  vissuto momenti di riflessione e di serena convivialità 
con i PP. Barnabiti e con le Suore Angeliche, nella speranza di rivederci a Napoli per l’Assemblea 
triennale. 

Anna Maria Leandro e laici di S. Paolo di Trani 
 
 

UNA PICCOLA OMELIA FAI DA TE 
 

Qualche giorno fa la liturgia proponeva, dal Vangelo di Marco, nel capitolo 10, l'episodio del cieco Bar-
timeo: ascoltato tante altre volte, omelie comprese. 
Qui l'omelia non c'era stata e quindi ho voluto, per questa volta, farmela da solo: Bar-timeo, figlio di 
Timeo; l'importanza di indicare il nome; la folla; i rimproveri; il miracolo; la gratitudine; la sequela; ecc. 
ecc.  Eppure, ciò che mi aveva colpito quel mattino, era piuttosto: cominciò a gridare ... ma egli grida-
va ancora più forte ... ; parole queste che in quel momento la Parola mi faceva frullare in testa. 
La fede dunque può essere gridata: un grido che a me può dare fastidio, sembrarmi inopportuno, vol-
gare, quasi empio, blasfemo.  
Perché gridare, se è vero che il Signore sa tutto, vede tutto, conosce i nostri bisogni ancor prima che 
Gli si rivolga la nostra domanda? Infatti quella donna che da dodici anni soffriva di emorragie, che 
aveva speso tutti i suoi averi in cure senza alcun vantaggio, non aveva certo gridato. 
Anzi, da dietro, si era limitata a toccare il Suo mantello ..... 
Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. 
Aveva scelto la via di un silenzio discreto, pudico, assoluto. 
Oppure a Cafarnao, il centurione era stato capace di parole che ancor oggi risuonano nelle nostre Eu-
caristie, capaci di esprimere esattamente la cifra del timore di Dio. 
Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto una parola ... 
Qual è allora la maniera giusta per domandare? 
Dobbiamo forse pensare che, fra la donna, il cieco e il centurione, si possa stilare una specie di gra-
duatoria della sofferenza, e quindi del bisogno, in base alla quale valutare quale sia il modo più adatto 
per rivolgersi al Signore, per pregare, per chiedere, per farsi sentire? 
O non è forse vero che Gesù li ha ascoltati tutti e tre: quello che a noi è sembrato politically incorrect, 
quella che si vergognava a farsi vedere, quello invece capace di parole ispirate? 
In tutte le circostanze è solo Lui, che ci conosce per davvero, capace di vagliare la qualità della nostra 
fede, più ancora di quanto sappiamo fare noi con noi stessi e ben di più di quando pretendiamo di giu-
dicarla negli altri. 
Il grido di Bartimeo può dunque continuare a risuonare nelle mie orecchie, e non più fastidioso o inop-
portuno, ma piuttosto buon testimone insieme della libertà dei figli e della misericordia del Signore. 
Questa la piccola omelia che mi son fatto e che desideravo condividere con voi. 

 

Stefano 
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____________________________ A proposito della "nuova evangelizzazione”___________ 

 
 

Le sottolineature del Fondatore nel primo Sermone sulla necessità di compiere un cammino spiri-
tuale, o del “proficere l’opera” di Dio in noi, secondo il suo linguaggio, possono aiutarci a riprendere 
vigore nell’“opera della riforma”. 

Ormai, spero, ci stiamo abituando a questo linguaggio del XVI secolo, precedente e parallelo nello 
stesso tempo a quello del Concilio di Trento e al vasto movimento della riforma in tutta l’Europa (e non 
solo nell’Europa) di quel tempo. 
 L’essere una famiglia, quella zaccariana, di religiosi, religiose e laici, nata ormai quasi mezzo mil-
lennio or sono, ci pone il compito di fare un sforzo per entrare nel linguaggio e nella spiritualità di un 
personaggio e di un mondo piuttosto lontano dal nostro. È̀ facile dire che i santi sono contemporanei a 
ogni generazione, ma non è altrettanto facile entrare nelle pieghe del pensiero di una persona “ingolfa-
ta” nel dibattito del suo tempo, per raccogliere il suo messaggio in funzione anche della concretezza 
della nostra vita. 

L’articolazione dello scritto zaccariano fino a questo punto ci sta facendo emergere, attraverso un 
percorso nella Sacra Scrittura, come il Signore si sia sempre impegnato a far crescere il suo progetto 
nella vita degli uomini, sia con gli esempi tratti dalla vicenda emblematica del popolo d’Israele 
nell’Antico Testamento, come con quelli non meno emblematici della vicenda di Gesù e dei suoi primi 
seguaci nel Nuovo Testamento. 
 Il progetto di Dio, “l’opera sua”, e per il Fondatore l’opera della “riforma”, devono crescere, “profice-
re”: il Signore stesso vi sta sopra, e non lascia tregua a quanti sono chiamati a questa vocazione. Se 
le cose non vanno, non dipende da lui. È il messaggio di fiducia che lo Zaccaria trasmette con vivacità 
e insistentemente. Non è semplicisticamente e riduttivamente un rimprovero: il tono dello Zaccaria nel 
primo Sermone non è quello del rimprovero, ma dello sforzo di far luce in una situazione di affatica-
mento e forse anche un po’ di stanchezza. 

Come si è già detto le due citazioni latine abbastanza ravvicinate di Sapienza 8,1 e di Isaia 5,4 so-
no speciali sottolineature dell’argomentazione zaccariana. Con la prima, il Fondatore assicura che 
l’aiuto del Signore non può mancare, perché è come la Sapienza, che raggiunge ogni cosa. 

 Oggi si fermiamo sulla seconda citazione latina, quella di Isaia 5,4: “Quid tibi potui facere et non 

feci?”. Con le prossime volte toccheremo le altre citazioni o allusioni paoline presenti nello stesso 
contesto. 
 

Né ancora ti saprai immaginare (se hai un punto di discorso) che la Bontà infinita da se 

stessa si fosse mossa a fare i cieli, gli elementi, gli animali, le piante e miniere e sassi 

per l’uomo; e più, avere fatto l’uomo ad immagine e similitudine sua, vasello della sua 

grazia (cfr. 2 Cor 4,7; Rm 9,21-23; 1Ts 4,4; 2Tm 2,20-21; At 9,15), ricettacolo della sua 

beatitudine; e più averlo provveduto di tanti aiuti, come la Legge sua (cfr. Rm 7,12-13a) i 

santi Patriarchi e Profeti (cfr. Rm 9,4-5), le continue ispirazioni (cfr. At 17,25) e ministeri 

degli Angeli (cfr. Eb 1,7.14), ed infinite altre dispensazioni; e, cosa maggiore e [ancor 

più] meravigliosa di tutte le altre, avergli dato il Figliuolo proprio in servizio (cfr. Fil 2,7), 

in prezzo (cfr. 1Cor 6,20; 1Cor 7,23), in morte (cfr. Rm 5,10); avergli fatto [tutto] ciò che 

poteva fare come in persona propria diceva: “Quid tibi potui facere et non feci?” (Is 

5,4), avergli dico fatto [tutto] ciò che poteva fare, e poi lo volesse abbandonare? Son 

certo che questo non ti potrebbe mai venire nella immaginazione. 

Dove concludi, Carissimo, che – potendo Dio proficere l’opera sua in te, e sapendo 

usare tutti i modi, tutte le vie, tutti i mezzi, ed avendoti dato il buon volere – non proce-

de da lui, se non vai avanti. 
 
 
 
 

Contestualizzazione biblica di Isaia 5,4 
 

Il testo latino dice: “Quid tibi potui facere et non feci?” (Che cosa avrei potuto farti e non ho fat-
to?). Non è una citazione della Vulgata, il cui testo originale latino suona abbastanza diverso: Cos’è 
che avrei dovuto fare di più alla mia vigna e non le ho fatto, o che cosa avrei dovuto aspettare che fa-
cesse e [invece] ha fatto uva acerba? Né è possibile trovare qualche forma diversa del testo latino al 
quale il Fondatore abbia potuto fare ricorso. Si tratta di un suo rifacimento abbreviato del testo biblico 
latino per il suo uditorio: ha fatto sparire il riferimento alla vigna; ha messo il pronome di seconda per-
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sona singolare riferendosi direttamente a ciascuna persona del suo uditorio; ha anche sintetizzato la 
citazione all’essenziale concludendo “e non ho fatto”.  

Si tratta di un modo caratteristico di citare la Sacra Scrittura da parte del Fondatore: a memoria e a 
senso nello stesso tempo. È una tecnica assolutamente comune nella tradizione anche dei Padri della 
Chiesa e molto ricorrente anche nelle citazioni dell’Antico Testamento nel Nuovo Testamento. 

All’interno del contesto immediato del libro di Isaia, cioè il capitolo 5, “il canto della vigna”, siamo di 
fronte a una metafora poetica, con cui il profeta comunica il pensiero di Dio per il suo popolo: attraver-
so il genere letterario comune e diffuso di un canto fac-simile popolare, su un bene prezioso come lo 
poteva essere una vigna tra il VII e l’VIII secolo a.C. Tuttavia, quella della “vigna” è una metafora per 
parlare del popolo. Anche Gesù ricorre a una simile metafora, in varie occasioni (cfr. Mt 21,33-46; Gv 
15,1-8 e così via). 

Nel libro di Isaia, il “canto della vigna” è nello stesso tempo un lamento e un rimprovero del Signo-
re, che lascia presagire anche un intervento correttivo abbastanza severo. 
 

L’interpretazione dello Zaccaria 
 

Il Fondatore, come già accennato, abbandona la metafora originaria della “vigna” per riferirsi inve-
ce direttamente a ciascuno dei suoi interlocutori. Lo Zaccaria lascia cadere anche il tono di lamento e 
di rimprovero originari del contesto biblico, per evidenziare semplicemente il fatto che il Signore ha fat-
to e sta facendo di tutto per te, così che tu non devi assolutamente disperare: il camminare e il proce-
dere dell’opera di Dio, della riforma è garantito da parte sua, e ciascuno di noi ne deve essere assolu-
tamente consapevole, in ogni circostanza, così da riprendere sempre con coraggio il cammino. Non 
c’è tempo ora per lamenti, rimproveri o castighi, neppure da parte del Signore. La riforma è l’opera di 
Dio, la cosa più importante. 
 

Per un’attualizzazione 
 

Paradossalmente, preferirei toccare l’attualizzazione del messaggio dello Zaccaria attraverso il lin-
guaggio della metafora della “vigna”, comune a Isaia come a Gesù. Cosa significhi tale metafora lo si 
è già detto chiaramente.  

Allora si potrà scoprire che la “vigna” può essere anche devastata da dentro e da fuori, e che gli 
operai che vi lavorano diventano anche briganti, e che la “vigna” appaia agli occhi dei passanti una 
devastazione, dove entrano indisturbati anche gli animali selvatici (cfr. Salmo 80 nella versione italiana 
della CEI). O, forse con un pizzico della benevola ironia manzoniana, che la “vigna” sia diventata co-
me “la vigna di Renzo”. 

In questi casi l’“opera della riforma” sembra essere definitivamente accantonata, un miraggio im-
possibile. Ma anche qui la preghiera del Salmo 80,15-16 ci dà la linea da tenere: 
   

  “Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato”. 

 
A queste parole del Salmo si ispira anche la preghiera comunitaria della famiglia zaccariana, di so-

lito alla sera al termine della meditazione e della compieta. Anche così può continuare l’opera della ri-
forma. 
  

p. Giovanni Rizzi 
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______________________________________________il carisma paolino-zaccariano_____ 
 

PERSEVERANZA NELLA PREGHIERA E FIDUCIA IN DIO 
 
Nella catechesi del 25 maggio, il Papa Francesco ha spiegato la parabola evangelica della vedova e 

del giudice, con la quale Gesù ha voluto insegnare “la necessità di pregare sempre, senza stan-

carsi mai” (Lc 18,1-8).  A questo argomento, il nostro Santo Fondatore ha dedicato la bellissima lette-
ra (III) all’avvocato Carlo Magni, di Cremona, che noi possiamo leggere nella versione in lingua cor-
rente, offertaci dal compianto nostro confratello, P. Franco Monti (Edizioni “LA VOCE” Milano 1991).   
Lo scopo che si prefigge S. Antonio Maria è proprio quello di condurre questo suo “carissimo in Cristo 

Padre e Fratello” alla “perpetuità d’orazione”, senza la quale sarebbe “buon uomo, ma non buon 
cristiano, qual desidera Cristo che siate, e quale lui vi ha chiamato ad essere”. Il metodo di preghiera 
che il nostro Santo suggerisce a Carlo Magni è “un modo accomodato … all’”esercizio” di avvocato, 
che è “assai grande, e lungo, e di molto tempo”, cioè molto impegnativo e distraente: perciò, anche i 
laici del mondo di oggi, e, in particolare, i Laici di S. Paolo, possono trarne vantaggio: “O Carissimo, se 
presso di voi le mie parole valgono, vi chiamo, vi prego, vi costringo in Cristo e per Cristo: che vogliate 
aprire gli occhi, ed osservare quello che vi ho scritto, e leggerlo coi fatti, e non con la bocca solo … 
altrimenti facendo non soddisfarete all’obbligo qual avete verso Dio e verso il prossimo … Se osserve-
rete queste cose predette, facilmente andrete al Crocifisso e croce. In tal modo esercitandovi, sempre 
ve [ne] sentirete lontano: il che non posso voler vedere in voi, quale amo e sono stretto ad amare in 
eterno nel Crocifisso. Amen”. Sentiamo come rivolte a ciascuno di noi queste parole sante e rileggia-
mo questa lettera. 

Riferendosi, infine, alla domanda di Gesù: “Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 

sulla terra?” (v.8), Papa Francesco ha detto: ” E con questa domanda siamo tutti messi in guardia: 
non dobbiamo desistere dalla preghiera anche se non è corrisposta. E’ la preghiera che conserva la 
fede, senza di essa la fede vacilla! Chiediamo al Signore una fede che si fa preghiera incessante, per-
severante, come quella della vedova della parabola, una fede che si nutre del desiderio della sua ve-
nuta. E nella preghiera sperimentiamo la compassione di Dio, che come un Padre viene incontro ai 
suoi figli pieno di amore misericordioso”. Di questa fede, sostenuta dalla preghiera perseverante, ci ha 
dato l’esempio il nostro Santo Fondatore, quando si trovò a dover incoraggiare i suoi primi seguaci. 
Rileggiamo l’Allocuzione del 4 ottobre 1534.                                   

Allocuzione del 4 ottobre 1534 [IC. XC.+] 
ESORTAZIONE ALLA CONFIDENZA IN DIO E ALL'IMITAZIONE DI GESU' CROCIFISSO 
(le frasi in latino sono riportate secondo la traduzione della Bibbia della CEI). 
"Noi stolti a causa di Cristo” (1 Cor. IV,10), diceva di sé e degli altri Apostoli e loro seguaci l'incompa-
rabile Paolo, duce e patrono nostro. 

1. Non è dunque da meravigliarsi, né da temere, Fratelli Carissimi, se ora ci travagliano le varie insidie 
della diabolica fraude, [= perfidia] ovvero gli assalti aperti e le calunnie degli uomini del mondo. Poiché 
"Un discepolo non è da più del maestro” (Mt. X, 24), e "un servo non è più grande del suo padrone " 
(Jo. XV, 20; XIII, 16). Diceva il Maestro e Signore nostro: "Se hanno perseguitato me, perseguiteranno 
anche voi” (Jo. XV, 20). Il mondo non può non odiarvi: "Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò 
che è suo " (Jo. XV, 19; XVII, 14).  "Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli” (Mt. V, 11-12).  Queste e simili cose, come voi ben sapete, il nostro Salva-
tore e celeste Maestro ci predisse dover avvenire, perché noi non ce ne meravigliassimo come di cose 
nuove e inaspettate; e ce lo confermò ancora col suo esempio, acciocché non temessimo di sostener-
le ovvero subirle, quasi fossero intollerabili. 

2. Pertanto coloro che ci perseguitano mentre fanno male a se stessi, perché provocano contro di sé 
l'ira di Dio, fanno però bene a noi, perché ci accrescono la corona dell'eterna gloria. Noi adunque, in-
vece di odiarli e detestarli, dobbiamo compiangerli e amarli. Anzi, dobbiamo pregare per loro (Mt. V, 
44), e, come ammonisce 1'Apostolo nostro, "non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male 
" (Rom. XII, 21); e così accumulare sul loro capo i benefici della nostra pietà, come carboni di ardente 
carità  (Rom. XII, 20); acciocché essi, vedendo la nostra pazienza e la nostra bontà, restino confusi 
della malvagità loro, e infine, pentiti, si accendano ad amare Iddio. 

3. Quanto a noi, Dio nella sua misericordia ci ha tolti dal mondo, benché indegni, acciocché - a Lui 
servendo - passiamo di virtù in virtù (Ps. LXXXIII, 8), e nella pazienza riportiamo abbondanti frutti di 
carità, gloriandoci"non solo nella speranza della gloria di Dio, ma anche nelle tribolazioni, ben sapendo 
che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La 
speranza poi non delude " (Rom. V, 2-5). 
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4. Ma che gran cosa o qual meraviglia è questa, o Fratelli, che il mondo ci disprezzi e ci perseguiti 
come stolti per Cristo? Lo stesso Cristo, Figlio e Sapienza di Dio (1 Cor. I; 30), ha voluto per nostro 
amore essere ritenuto stolto, esser deriso e disprezzato. Anche 1'Apostolo predetto, quel sapientissi-
mo Dottore delle genti, propone sé e g1i altri Apostoli come esempio d'irrisione, quando dice: "Noi 
stolti a causa di Cristo " (1 Cor. IV, 10); "Perseguitati, sopportiamo; insultati, benediciamo " (1 Cor. IV, 
12-13). Pertanto, siamo noi forse più sapienti degli Apostoli? Siamo forse, o crediamo di essere, più 
privilegiati di Cristo? Vi è tra noi alcuno che si pensa di esser sapiente? Me se alcuno è sapiente a 
questo modo, "Se qualcuno tra voi si crede un sapiente di questo mondo, si faccia stolto per diventare 
sapiente " (1 Cor. III, 18). 

5. "Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli – vi dirò con le parole dell’Apostolo - non ci sono tra 
voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel 
mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i 
forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le 
cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio” " (1 Cor. I, 26-28). Considerate, 
dico, la vostra Vocazione, Fratelli Carissimi! Se noi vorremo bene esaminarla, riconosceremo facil-
mente ciò che essa ricerca da noi. Da noi, che abbiamo incominciato a seguire, benché da lontano, le 
vestigia dei Santi Apostoli e degli altri Cavalieri di Cristo. La nostra Vocazione è che non ricusiamo di 
partecipare ai loro patimenti, sopportando queste prove di virtù, assai più leggere delle loro. E, come 
un tempo la Chiesa Cattolica, benché travagliata da fierissime persecuzioni, non veniva meno, ma 
cresceva ogni dì più, così questo suo piccolo membro (la nostra Congregazione) non sarà distrutta 
dalle ingiurie, ma, se resisteremo, aumenterà; e diventerà più forte, benché numerosi guai la opprima-
no. 

6. Per questa via i Santi Martiri e gloriosi Confessori, e tutti i Santi di Dio, passando attraverso il fuoco 
e l'acqua (Ps. LXV, 12), pervennero al cielo. "Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cri-
sto Gesù saranno perseguitati " (2 Tim. III, 12). Guardiamo, per tacere degli altri, il solo San France-
sco, del quale oggi celebriamo la festa, "affinché non ci rincresca di imitare ciò che ci piace di celebra-
re " (P. L. XXXIX, 2161).  In lui, come in uno specchio, risplende un chiarissimo esempio di cristiana 
pietà, di profonda umiltà e soprattutto di ardentissima carità. Come fu pronto a patire obbrobrii! Quanto 
forte a trionfare di sé e del mondo! Quanto costante nel tollerare le ingiurie! Quanto lieto nelle irrisioni! 
Quanto disposto a soffrire qualunque cosa più acerba per amore di Cristo! Egli riceveva tutti gli scher-
ni come preziosissime margarite inviategli dal cielo: a lui erano più pregevoli le ingiurie che non le lodi! 
più desiderabile patire per Cristo che godere della felicità del mondo! Ed ora tanto più alto e più glorio-
so siede nel cielo, quanto più umile e abbietto fu agli occhi suoi e degli altri qui in terra. Questo Santo, 
adunque, imitiamo, o Fratelli Carissimi, e non ci sia grave seguire nella nostra vita e nei nostri costumi 
colui che con religioso culto onoriamo e con lodi esaltiamo. 

7. Perciò concludiamo con l'Apostolo: "Anche noi dunque, circondati da un così gran nugolo di testi-
moni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella 
corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli in 
cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è 
assiso alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una 
così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora re-
sistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato “ (Ebr 12,1-4). 
“ Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga biasimato il nostro m i-
nistero; ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nel-
le necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei di-
giuni; con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore sincero; con parole di 
verità, con la potenza di Dio; con le armi della giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, 
nella cattiva e nella buona fama. Siamo ritenuti impostori, eppure siamo veritieri” (2 Cor. VI,3-8). 
E poiché noi abbiamo scelto per Padre e Guida un tanto Apostolo, e ci gloriamo di essere i suoi se-
guaci, sforziamoci di osservare in noi la sua dottrina e i suoi esempi. Non sarebbe conveniente che 
nelle schiere di tanto Duce, siano soldati vili o disertori, né che siano degeneri i Figli di un Padre così 
glorioso”.  

P. Antonio M. Francesconi. 
 [p.antonio.francesconi@gmail.com].  
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____________________________________________________la pagina di Roberto______ 

 

DUE STORIE, DUE VITE 

 
FRANCESCA. 

Francesca si fermò un attimo, il cuore le batteva forte, aveva sentito uno strano scricchiolio e non 

capiva cosa era stato. Tornava a casa dopo essere andata dalla zia malata che viveva oltre il fosso, 

era tutto scuro, il terreno sassoso e si doveva attraversare un piccolo ponte sconnesso. Francesca 

tirò un respiro profondo, si segnò, volse una breve giaculatoria alla Madonna per chiedere protezio-

ne e andò avanti. Il rumore era cessato, si sentivano solo i suoi passi e l’acqua che scorreva sotto il 

ponticello. La luna, in parte nascosta dagli alberi, faceva filtrare un po’ di luce. Ancora qualche passo 

e Francesca bussò alla porta di casa tirando ora un grosso sospiro di sollievo. La mamma aprì e la 

squadrò attentamente mentre entrava, i fratelli e le sorelle la salutarono scherzando  e poi si sedet-

tero intorno alla tavola apparecchiata per la cena. A capotavola il babbo si segnò e tutti insieme 

pregarono ringraziando il Signore per il pane che aveva donato anche quel giorno. Dopo aver cena-

to, rigovernato e fatte le ultime faccende, mentre si scambiavano notizie sulle cose del giorno, il 

babbo tirò fuori una corona e tutti sedettero  cessando di parlare. I giovani avevano ancora voglia di 

finire la conversazione e di scherzare ma sapevano che quello era il momento finale della giornata in 

cui si doveva pregare per ringraziare il Signore e chiedergli, anche invocando vari santi, la salute, 

l’abbondanza del raccolto, la cura del bestiame. Nelle preghiere una particolare attenzione era dedi-

cata a implorare il perdono dei peccati, perché la giustizia di Dio non si manifestasse implacabilmen-

te, e  al ricordo dei morti, perché fossero accolti nel tempo più breve in Paradiso evitando loro il 

fuoco perenne dell’inferno e le pene del purgatorio. Finite le preghiere ognuno poi andava a dormi-

re spesso recitando una ulteriore preghiera per particolari intenzioni. Francesca andava a letto por-

tandosi dietro la sua candela per salire le scale e pregava perché Giovanni, un bel giovane del paese, 

si decidesse a chiederla come fidanzata. Francesca ci teneva tanto perché avrebbe potuto uscire più 

spesso con lui, senza che i parenti avessero da dire niente, ad orari stabiliti,  in luoghi frequentati ma 

intanto si sarebbero parlati, avrebbero scambiato i  loro sogni, forse qualche bacio e poi, al momen-

to opportuno, finalmente si sarebbero sposati in Chiesa, giurandosi di fronte a Dio un amore senza 

fine, nella buona e nella cattiva sorte. Sperava che poi avrebbero avuto diversi figli e sapeva che 

avrebbero lavorato sodo per la loro famiglia, avrebbero aiutato nei momenti di bisogno i parenti e 

gli amici, si sarebbero sacrificati pur di tirare su dei bravi e onesti lavoratori, ma soprattutto dei 

buoni cristiani rispettosi dei riti e delle regole come insegnava il priore e il buon Dio li avrebbe pro-

tetti tutti fino ad una serena vecchiaia. Con questo pensiero Francesca chiuse gli occhi e si addor-

mentò profondamente. 

CARLA 

Carla attraversò velocemente la strada che la portava a casa, la luna era coperta ma i lampioni illu-

minavano  il bel marciapiede permettendole di camminare speditamente. Canticchiando una canzo-

ne di Madonna, salì sull’ascensore, aprì la porta ed entrò in casa. L’appartamento era vuoto, lei era 

figlia unica, il babbo e la mamma erano divisi e lei stava con un compagno. I genitori convivevano 

con altri partner,  lavoravano fino al tardo pomeriggio e poi andavano spesso o in palestra e al cen-

tro fitness oppure a fare yoga e meditazione trascendentale. Carla accese la televisione, prese anche 
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l’Iphone, poi aprì il frigo per cercare qualcosa da mangiare, sedette sulla poltrona e si collegò a vari 

social network curiosando per sapere cosa facevano i suoi amici virtuali. Dopo un po’ arrivò Andrea, 

il suo compagno col quale conviveva da qualche anno. Carla si alzò, l’abbracciò teneramente, ma 

sentiva che c’era qualcosa di strano. Andrea era serio e dopo poco cominciò a parlarle: “Sai oggi mi 

hanno detto che dovrò trasferirmi per lavoro e mi metteranno anche part time. E’ un problema 

grosso, ci vedremo meno e sarà difficile pagare l’affitto” . “Ma come”, disse Carla,” e tu non hai det-

to niente? Dovevi fargli capire chi sei, che cosa vali, possibile che non  riesca mai a farti valere?”. 

“Senti”, replicò  Andrea, “ mi hai stufato con i tuoi discorsi, io mi sono proprio rotto, non stiamo più 

bene insieme e questa è la goccia che fa traboccare il vaso”. “Hai ragione” disse Carla, “mi aspettavo 

di più da te, ma ora è bene che ognuno prenda la sua strada, io ho bisogno di realizzarmi e con uno 

come te non vado da nessuna parte.” Cominciò un furioso litigio seguito da un lungo silenzio e da 

tanta rabbia repressa. Carla andò a letto e Andrea, per la prima volta dopo anni, rimase a dormire 

sul divano. Carla, prima di addormentarsi pensava a come trovare un lavoro ben retribuito, un ap-

partamento decente e un altro ragazzo. Non le venne in mente alcun pensiero del passato, quando 

la nonna le insegnava a pregare la Vergine Maria e il suo Angelo Custode, la portava in Chiesa alla 

Messa, l’accompagnava  alla prima Comunione. Ormai aveva lasciato questi pensieri e quel mondo, 

aveva capito che tutto ciò le procurava solo limitazioni e ansia. Aveva visto come i genitori si erano 

affrontati  al momento del loro divorzio, a scuola avevano spiegato che la religione è uno stadio 

primitivo dell’evoluzione dei popoli, aveva capito che non si poteva realizzare pienamente stando 

dietro alle norme irreali e stantie  che dicevano i preti. Vivere alla grande il momento presente, 

mantenersi giovani, avere cura di sé, presentarsi sempre al meglio, evitare di farsi incastrare da le-

gami opprimenti e definitivi, godersi lunghe vacanze, comprare ciò che le  piaceva, fare valere i pro-

pri diritti, ottenere il massimo dalla vita a prescindere dagli altri, solo questo contava e Carla lo vole-

va fermamente. 

ROBERTO 

__________________________________ 

 
 

INCONTRO SPIRITUALITA’ ANNUALE 
ASSEMBLEA 

Laici di san Paolo 
NAPOLI,  Istituto Denza Barnabiti 

(Via Discesa coroglio 9) 

26 e 29 agosto 2016 
PROGRAMMA 

Venerdì 26 agosto 2016: 
 Ore 15,00  Arrivo e accoglienza. 

 Ore 16,00  Inizio lavori con Riflessione sulla Regola di Vita (guidata da        

p. G. Villa e Aldo)                                       

 Ore 19,00  Vespri e Santa Messa 

 Ore 20,00                    Cena 

 Ore 21,00                    Il programma della serata sarà deciso  

                                     comunitariamente 
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Sabato 27 agosto 2016: 
 Ore 07,30  Lodi      

 Ore 08,00  Colazione  

 Ore 09,00  Riflessioni sulla Misericordia nella vita familiare e del 

Movimento (guidata da p. E. Moscetta, p. C. Corbetta e da 

una suora Angelica)  

 Ore 12,00  Santa Messa                     

 Ore 13,00  Pranzo  

 Ore 15,00  Pellegrinaggio a Pompei in pullman 

 Ore 20,00  Cena 

 

Domenica 28 agosto 2016: 
 Ore 07,30  Lodi 

 Ore 08,00  Colazione 

 Ore 09,00  Assemblea  

 Ore 12,00  Santa Messa 

 Ore 13,00  Pranzo 

 Ore 15,00  Assemblea (Altre attività interne: Nomine, programmi, info, etc.) 

 Ore 20,00  Cena 

 

Lunedì 29 agosto 2016: 
 Ore 07,30  Lodi e Santa Messa 

 Ore 08,30  Colazione e Ritorno alle proprie sedi 

 
Costi:  

Stanza singola (Compresa colazione e pasti) € 150 + Pellegrinaggio Pompei 

Stanza doppia (Compresa colazione e pasti) € 130 a persona + Pellegrinaggio 

Pompei 

 

Per le iscrizioni:  
Consacrati/e:  rivolgersi ai Padri del Collegio Denza, Tel. 0039 081 5757533 
I Laici si rivolgano a  
Aldo Mangione 0883 506880 – 3483328020 (e-mail: mngfamiglia@yahoo.it) 
Renato Sala 0383 46831 – 3407229478  (e-mail: fpp.renato@tin.it) 


