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Cari fratelli e sorelle, 

alla vigilia del mese di luglio, in cui la pietà cristiana si rivolge in modo speciale al 
Sangue di Cristo, sono lieto di incontrare le Società di Vita apostolica e gli Istituti 
religiosi maschili e femminili, con le rispettive aggregazioni laicali, che si ispirano 
alla spiritualità del Sangue di Gesù. Vi saluto tutti con affetto e ringrazio padre 
Terenzio Pastore e suor Nicla Spezzati per le parole con cui hanno introdotto 
questo incontro, promosso dall’Unione Sanguis Christi. 

Fin dagli inizi del Cristianesimo, il mistero d’amore del Sangue di Cristo ha 
affascinato tante persone. Anche i vostri Santi Fondatori e Fondatrici hanno 

coltivato questa devozione, ponendola alla base delle vostre Costituzioni, perché 
hanno compreso nella luce della fede che il Sangue di Cristo è fonte di salvezza per 
il mondo. Dio ha scelto il segno del sangue, perché nessun altro segno è così 
eloquente per esprimere l’amore supremo della vita donata agli altri. Questa 

donazione si ripete in ogni celebrazione eucaristica, nella quale si rende presente, 
insieme col Corpo di Cristo, il suo Sangue prezioso, il Sangue della nuova ed eterna 
Alleanza, versato per tutti in remissione dei peccati (cfr Mt 26,27). 

La meditazione del sacrificio di Cristo ci induce a compiere opere di misericordia, 
donando la nostra vita per Dio e i fratelli senza risparmio. La meditazione del 
mistero del Sangue di Cristo versato sulla croce per la nostra redenzione, ci spinge, 
in particolare, verso quanti potrebbero essere curati nelle loro sofferenze morali e 
fisiche e sono invece lasciati languire ai margini di una società del consumo e 
dell’indifferenza. È in questa prospettiva che si evidenzia in tutta la sua importanza 
il vostro servizio alla Chiesa e alla società. Da parte mia, vi suggerisco tre aspetti 
che possano aiutarvi nella vostra attività e nella vostra testimonianza: il coraggio 
della verità; l’attenzione a tutti, specialmente ai lontani; la capacità di affascinare e 
comunicare. 

Il coraggio della verità. È importante essere persone coraggiose, costruire 
comunità coraggiose che non hanno paura di schierarsi per affermare i valori del 
Vangelo e la verità sul mondo e sull’uomo. Si tratta di parlare chiaro e non voltare 
la faccia dall’altra parte di fronte agli attacchi al valore della vita umana dal 
concepimento al suo naturale tramonto, di fronte alla dignità della persona umana, 
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di fronte ai mali sociali, di fronte alle varie forme di povertà. La testimonianza dei 
discepoli di Gesù è chiamata a toccare la vita delle parrocchie e dei quartieri, a non 

lasciare indifferenti ma a incidere, trasformando i cuori e la vita delle persone. 

Il secondo aspetto è l’attenzione a tutti, specialmente ai lontani. Nella vostra 
missione siete chiamati ad arrivare a tutti, a farvi capire da tutti, ad essere cioè 
“popolari” usando un linguaggio grazie al quale tutti possano comprendere il 
messaggio del Vangelo. I destinatari dell’amore e della bontà di Gesù sono tutti: i 
vicini, ma soprattutto i lontani. Pertanto, occorre individuare le forme più adatte 

per riuscire ad avvicinare una molteplicità di persone nelle case, negli ambienti 
sociali e nella strada. Per fare questo, avete davanti l’esempio di Gesù e dei 
discepoli che camminavano per le strade della Palestina annunciando il Regno di 
Dio con tanti segni di guarigione che confermavano la Parola. Sforzatevi di essere 
immagine di una Chiesa che cammina per strada, fra la gente, anche rischiando in 
prima persona, condividendo gioie e fatiche di quanti incontrate. 

Il terzo aspetto che suggerisco per la vostra testimonianza è la capacità di 
affascinare e comunicare. Essa è finalizzata specialmente alla predicazione, alla 
catechesi, agli itinerari di approfondimento della Parola di Dio. Si tratta di suscitare 
un coinvolgimento sempre maggiore per offrire e far gustare i contenuti della fede 
cristiana, sollecitando a una vita nuova in Cristo. Il Vangelo e lo Spirito Santo 
suscitano parole e gesti che fanno ardere i cuori e li aiutano ad aprirsi a Dio e al 

prossimo. Per questo ministero della Parola, si può trarre ispirazione 
dall’atteggiamento con cui Gesù dialogava con la gente per rivelare il suo mistero a 
tutti, per affascinare la gente comune con insegnamenti elevati ed esigenti. La 
forza di questo atteggiamento si nasconde «in quello sguardo di Gesù verso il 

popolo, al di là delle sue debolezze e cadute: “Non temere, piccolo gregge, perché 
al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno” (Lc 12,32)» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 141). Imitando lo stile con cui Gesù predicava, ci aiuta ad accostare gli 
altri facendo loro percepire la tenerezza di Dio. Credo che viviamo un tempo nel 
quale è necessario portare avanti la rivoluzione della tenerezza.  

Ecco tre caratteristiche che possono essere utili per il vostro cammino di fede e il 

vostro apostolato. Ma non dimentichiamo che la vera forza della testimonianza 
cristiana deriva dal Vangelo stesso. Ed è qui che emerge la centralità del Sangue di 
Cristo e della relativa spiritualità. Si tratta di fare affidamento soprattutto alla 
“sovrabbondanza d’amore” espressa nel Sangue del Signore, che hanno messo in 
luce i Padri della Chiesa e i grandi santi e mistici della storia cristiana, da San 
Bonaventura a Santa Caterina da Siena, fino a un Santo a voi particolarmente 

caro: San Gaspare del Bufalo. Questo sacerdote romano, fondatore dei Missionari 
del Preziosissimo Sangue, si sforzò di mantenere vivo l’ardore della fede nel popolo 
cristiano percorrendo le regioni dell’Italia centrale. Con l’esempio del suo amore a 
Dio, della sua umiltà, della sua carità, egli seppe portare dappertutto la 
riconciliazione e la pace, andando incontro alle necessità spirituali e materiali delle 
persone più fragili, che vivevano ai margini della società.  
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Cari fratelli e sorelle, è in Cristo che si trova il principio sicuro della nostra 
esistenza: è Lui la nostra fondamentale e definitiva speranza. Nel cammino delle 

vostre comunità, la priorità vada alla preghiera, all’ascolto della Parola di Dio, alla 
contemplazione, e alla docile obbedienza alla voce dello Spirito Santo. Crescano tra 
di voi la comunione e la collaborazione, condizioni indispensabili perché il mandato 
apostolico ricevuto dal Signore possa portare abbondanti frutti spirituali a 
vantaggio dell’intero popolo di Dio. 

Accompagno questi auspici con il mio orante ricordo per voi e per la vostra 

missione e, mentre vi chiedo di pregare per me, di cuore vi imparto la Benedizione 
Apostolica. 

(da Gaudete ed exultate). 

 

Gioia e senso dell’umorismo 

 

122. Quanto detto finora non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, 
o un basso profilo senza energia. Il santo è capace di vivere con gioia e senso 
dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e 
ricco di speranza. Essere cristiani è «gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17), perché 

«all’amore di carità segue necessariamente la gioia. Poiché chi ama gode sempre 
dell’unione con l’amato […] Per cui alla carità segue la gioia».[99] Abbiamo 
ricevuto la bellezza della sua Parola e la accogliamo «in mezzo a grandi prove, con 
la gioia dello Spirito Santo» (1 Ts 1,6). Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire 
dal nostro guscio e ci cambi la vita, allora potremo realizzare ciò che chiedeva san 
Paolo: «Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti» (Fil 4,4). 

 

123. I profeti annunciavano il tempo di Gesù, che noi stiamo vivendo, come una 
rivelazione della gioia: «Canta ed esulta!» (Is 12,6); «Sali su un alto monte, tu che 
annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie 

a Gerusalemme» (Is 40,9); «Gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il 
suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri» (Is 49,13); «Esulta grandemente, 
figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto 
e vittorioso» (Zc 9,9). E non dimentichiamo l’esortazione di Neemia: «Non vi 
rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza» (8,10). 

 

124. Maria, che ha saputo scoprire la novità portata da Gesù, cantava: «Il mio 

spirito esulta» (Lc 1,47) e Gesù stesso «esultò di gioia nello Spirito Santo» (Lc 
10,21). Quando Lui passava, «la folla intera esultava» (Lc 13,17). Dopo la sua 
risurrezione, dove giungevano i discepoli si riscontrava «una grande gioia» (At 8,8). 

A noi Gesù dà una sicurezza: «Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si 
cambierà in gioia. […] Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno 
potrà togliervi la vostra gioia» (Gv 16,20.22). «Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11). 

 

125. Ci sono momenti duri, tempi di croce, ma niente può distruggere la gioia 
soprannaturale, che «si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno 



spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, 
al di là di tutto».[100] E’ una sicurezza interiore, una serenità piena di speranza 

che offre una soddisfazione spirituale incomprensibile secondo i criteri mondani. 

 

126. Ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata dal senso dell’umorismo, 
così evidente, ad esempio, in san Tommaso Moro, in san Vincenzo de Paoli o in san 

Filippo Neri. Il malumore non è un segno di santità: «Caccia la malinconia dal tuo 
cuore» (Qo 11,10). E’ così tanto quello che riceviamo dal Signore «perché 
possiamo goderne» (1 Tm 6,17), che a volte la tristezza è legata all’ingratitudine, 
con lo stare talmente chiusi in sé stessi da diventare incapaci di riconoscere i doni 
di Dio.[101] 

 

127. Il suo amore paterno ci invita: «Figlio, […] trattati bene […]. Non privarti di un 

giorno felice» (Sir 14,11.14). Ci vuole positivi, grati e non troppo complicati: «Nel 
giorno lieto sta’ allegro […]. Dio ha creato gli esseri umani retti, ma essi vanno in 
cerca di infinite complicazioni» (Qo 7,14.29). In ogni situazione, occorre mantenere 
uno spirito flessibile, e fare come san Paolo: «Ho imparato a bastare a me stesso in 
ogni occasione» (Fil 4,11). E’ quello che viveva san Francesco d’Assisi, capace di 
commuoversi di gratitudine davanti a un pezzo di pane duro, o di lodare felice Dio 

solo per la brezza che accarezzava il suo volto. 

 

128. Non sto parlando della gioia consumista e individualista così presente in 
alcune esperienze culturali di oggi. Il consumismo infatti non fa che appesantire il 

cuore; può offrire piaceri occasionali e passeggeri, ma non gioia. Mi riferisco 
piuttosto a quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si partecipa, 
perché «si è più beati nel dare che nel ricevere» (At 20,35) e «Dio ama chi dona 
con gioia» (2 Cor 9,7). L’amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioia, 
poiché ci rende capaci di gioire del bene degli altri: «Rallegratevi con quelli che 
sono nella gioia» (Rm 12,15). «Ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete 

forti» (2 Cor 13,9). Invece, se «ci concentriamo soprattutto sulle nostre necessità, 
ci condanniamo a vivere con poca gioia».[102] 

 

RICORDIAMO  
 

DOMENICA 9 SETTEMBRE FESTA DI S. BARTOLOMEO 
ore 11.00 S.Messa solenne  con accensione del pallone 

 Ricorderemo l'anniversario di Sacerdozio   
di Don Luca (5°) e di mons Luigi Manganini (60°) 

 

Lunedì 10 settembre ore 10.00 S. MESSA per e con Ammalati e Anziani 

 

In preparazione alla festa  
 Venerdì 7 settembre ore 20.30 

Celebreremo una Veglia di Preghiera al Battistero di GALLIANO (Cantu') 

 

DOMENICA 30 SETTEMBRE FESTA DELL'ORATORIO 
programma dettagliato più avanti 


