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Carissimi Confratelli CRIC,  a 
conclusione dei lavori del 

Capitolo 2018, vorrei esprimere 
alcune brevi considerazioni da 
estendere a tutti i confratelli della 
comunità Cric, per iniziare insie-
me questo nuovo cammino alla 
luce delle linee emerse e pubbli-
cate nel documento fi nale. 
Innanzitutto esprimo la mia grati-
tudine ai membri del Capitolo per 
la fi ducia che mi hanno accorda-
to, essendo consapevole dei miei 
limiti e insicurezze, ma sperando 
di affrontarli con serenità e gene-
rosità insieme al nuovo Consiglio 
Generale e, soprattutto, con la 
forza dello Spirito Santo. 

Un grazie speciale a padre Ric-
cardo Belleri per i dodici anni di 
Superiore Generale che ha per il 
lavoro svolto e per la grande di-
sponibilità e amore che ha mani-
festato per la nostra comunità e 
verso tutti i confratelli. 
Il Capitolo è stato preparato dal 
Consiglio Generale precedente 
con un Instrumentum Laboris 
distribuito da tempo a tutti, sul 
tema: “La gioia della consacra-
zione canonicale, profezia per il 
mondo”. Le suggestioni dei con-
fratelli, frutto di un confronto fat-
to nelle diverse comunità locali, 
sono state presentate attraverso 
le relazioni degli Animatori Terri-

toriali. La settimana precedente 
il Capitolo abbiamo trascorso a 
Roma alcuni giorni di fraternità 
e preghiera ai quali hanno preso 
parte un buon numero di confra-
telli. Son stati giorni intensi gui-
dati da alcune conferenze sulla 
fi gura e sul pensiero di S. Agosti-
no, presentate da padre Gabrie-
le Ferlisi, già Superiore generale 
degli Agostiniani scalzi, al fi ne di 
immetterci in un clima di ascolto 
e confronto per il bene della co-
munità. 
Durante i lavori del Capitolo ho 
respirato molto positivamente 
un clima di serenità, ascolto pa-
ziente e confronto. L’analisi del-
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La gioia della 
Consacrazione Canonicale,

profezia per il mondo 

In queste pagine riportiamo una sintesi delle proposte emerse dal Capi-
tolo Generale tenutosi a Roma a fi ne giugno e inizio luglio, quale cam-
mino da seguire in questo sessennio per tutte le nostre comunità Cric. 
E’ il frutto di un lavoro fatto di scambio di esperienze, opinioni, vedute 
e convinzioni diverse, che però hanno raggiunto una convergenza di im-
pegno a crescere nella nostra condivisione spirituale, di vita comune e 
di lavoro pastorale. L’augurio che anche i nostri lettori e Amici Cric, resi 
compartecipi di questo evento, possano accompagnarci e sostenerci con 
la preghiera e la loro amicizia.

Capitolo Generale dei Cric
Roma 25 giugno - 6  luglio 2018

Lettera del nuovo Superiore Generale
a conclusione del Capitolo
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Il Consiglio Generale Allargato, 
che segnerà una tappa interme-
dia di questo sessennio, sarà 
l’occasione per verifi care, comu-
nitariamente, l’attuazione delle 
direttive del Capitolo. 
Come ho ricordato nell’omelia: 
“La sinodalità è espressione di 
una Chiesa in missione, apostoli-
ca, estroversa, protesa con amore 
al bene dell’umanità, desiderosa 
di portare a tutti la forza gene-
rativa del Vangelo… è il cammi-
nare insieme di tutto il popolo di 
Dio, un camminare che avviene 
dentro la storia degli uomini, in 
comunione con il Cristo vivente e 
in ascolto dello Spirito Santo…” 
(Pierantonio Tremolada, vescovo 
di Brescia – Omelia della s. mes-
sa crismale 2018). 
Vorrei che questo stile fosse an-
che quello di tutti noi consacrati, 
in servizio umile per una vita re-
ligiosa vissuta attraverso l’eserci-
zio del discernimento, in ascolto 
delle aspettative e delle proble-
matiche di tutti i confratelli, per 
una testimonianza di vita gioiosa, 
in un mondo desideroso di vedere 
testimoni autentici del vangelo, 
come dice s. Agostino nella Re-
gola: “Innamorati della bellezza 

spirituale ed esalanti dalla 

Fermo restando ciò, seguendo le 
indicazioni emerse nel Capitolo 
generale, ritengo di porre l’atten-
zione nel primo triennio soprat-
tutto sulle seguenti delibere del 
documento fi nale: 

❚  n. 1 e 3, a proposito della spi-
ritualità personale e di comu-
nione; 

❚  n. 8 e 9, riguardo proposte 
concrete di azione pastorale 
comunionale e la necessità 
di conoscenza e incontro con 
il mondo, o meglio “i diversi 
mondi” nei quali viviamo; 

❚  n. 11 e 12, relative special-
mente all’attenzione da rivol-
gere al mondo giovanile, anche 
tenendo conto delle indicazioni 
che ci giungeranno dal prossi-
mo Sinodo di ottobre 2018. 

le situazioni e problematiche di 
ogni comunità e di tutto l’Istituto 
è stata fatta, anche se nelle di-
vergenze di posizioni e interpre-
tazioni, con un senso di respon-
sabilità, arricchendo gli altri dei 
propri pensieri, idee, prospettive, 
con una esposizione serena, e 
con convergenze finali trascrit-
te sul documento. Questo modo 
di lavorare mi ha confermato la 
passione che ognuno sente nei 
confronti della nostra comunità 
e del nostro carisma, l’interes-
se e il vivo desiderio affi nché la 
comunità possa vivere la propria 
testimonianza in maniera più au-
tentica. Penso che questo sia il 
primo passo per ripartire nel no-
stro cammino. 
I contenuti del documento fi nale 
prendono spunto dal lavoro fatto 
in precedenza e si configurano 
come impegni urgenti da vive-
re nella nostra vita consacrata, 
dapprima in modo personale, poi 
all’interno delle nostre comunità 
locali, tenendo sempre fi ssa un’a-
pertura profetica verso il mondo 
di oggi e la gente che incontriamo 
nel nostro ministero pastorale. 
Il Capitolo ha scelto di affidare 
la responsabilità di procedere 
all’attuazione pratica delle de-
libere capitolari al Consiglio ge-
nerale e a una Commissione di 
confratelli che verrà istituita 
ad hoc. Tutte le proposizioni 
del documento finale sono 
per noi normative e ci ac-
compagneranno in questo 
sessennio che ora si apre, 
ma probabilmente anche 
dopo, trattandosi spesso 
di affermazioni di princi-
pio permanentemente va-
lide per noi CRIC. 
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Commentando brevemente il vangelo di Matteo 8,8-12 P. Rinal-
do ha sottolineato che la sequela è una risposta e non proposta, 

libera e generosa, non auto-referenziale e basata sulle proprie sicu-
rezze e falsi entusiasmi (vedi il primo discepolo) o risposta che esita 
e si nasconde dietro tante scusanti, come pigrizia, poco entusiasmo 
e convinzione (secondo discepolo). Ha poi citato la meditazione di 
Papa Francesco nella solennità dei Santi Pietro e Paolo: 
“…prendere contatto con la tradizione apostolica, quella che «non 
è trasmissione di cose o di parole, in una collezione di cose mor-
te… La Tradizione ( come il Vangelostesso/la Regola di S. Agostino/
il pensiero di dom Gréa/ le Costituzioni…) è il fi ume vivo che ci 
collega alle origini, il fi ume vivo nel quale sempre le origini sono 
presenti» (Benedetto XVI, Catechesi, 26 aprile 2006) e ci offrono 
le chiavi del Regno dei cieli (cfr Mt 16,19). La Tradizione è perenne 
e sempre nuova che ravviva e rinfresca la gioia del Vangelo…” 

Ha poi riportato un pensiero del nuovo Vescovo di Brescia esposto 
nell’omelia della messa crismale del giovedì santo: 
“Nel nostro cammino di santifi cazione ecclesiale (cfr. Gaudete et 
exultate: tutti siamo chiamati alla santità nel mondo contempo-
raneo), “che tutti siamo chiamati a compiere per il bene del mon-
do, vorrei mettere in evidenza un aspetto che mi sta molto a cuore, 
cioè la sinodalità...“

Sintesi dell’Omelianostra santa convivenza il buon 
profumo di Cristo…”. 

Al termine di questa mia prima 
comunicazione ufficiale a tut-
ti voi fratelli carissimi, desidero 
esprimere un grazie a tutti coloro 
che hanno preparato il Capitolo 
generale 2018 e hanno contribu-
ito allo svolgimento dei lavori nei 
suoi diversi aspetti: mi riferisco 
con sincerità a tutti i confratelli 
che hanno partecipato al Capi-
tolo e, in particolare, al servizio 
svolto dal presidente, a quello del 
segretario, ai relatori dei gruppi di 
lavoro, agli animatori della litur-
gia e ai membri della Casa Gene-
ralizia, i quali hanno organizzato 
l’ospitalità. 
Una parola ancora va spesa sul-
la Casa Generalizia, la quale, da 
poco restaurata, è la sede uffi-
ciale della Congregazione, ma, 
prima di tutto, come è stato ripe-
tutamente e con forza affermato 
nel corso del dibattito capitolare, 
deve essere da tutti considerata 
come la nostra casa, il cuore pul-
sante della vita CRIC. Proprio in 
quest’ottica, recependo le istan-
ze del Capitolo, è mia intenzione 
qualificarla e investire decisa-
mente su di essa, affi nché, gra-
zie all’impegno di quanti la abi-
teranno, possa sempre più essere 
punto di riferimento per tutta la 
Congregazione. 
Che il Signore Gesù, per interces-
sione di Maria Immacolata, di s. 
Agostino e di tutti i Santi dell’Or-
dine canonicale, ci accompagni 
in questo cammino, seguendo le 
orme del nostro Padre D. Gréa. 

Padre Rinaldo Guarisco, 
Superiore Generale

Per il rito di inizio del Ministero 
del nuovo Superiore Generale Cric 
e del suo Consiglio

Roma: Casa Generalizia
Lunedì 2 luglio 2018 ore 12.00

In sintonia con i suggerimenti venuti dal Ca-
pitolo, il Rito di intronizzazione del nuovo Su-
periore Generale, come previsto dalle Costi-
tuzioni, si è svolto il lunedì 2 luglio con una 
solenne concelebrazione in Casa Generali-
zia, alla presenza del Nuovo Consiglio e dei 
confratelli di Roma. Nella sua omelia, padre 
Rinaldo ha ricordato alcuni punti importanti, 
prendendo spunto dalla liturgia del giorno, e 
che riportiamo in sintesi.



Il  Capitolo Generale 
dei Canonici Regolari 

dell’Immacolata Conce-
zione è stato convocato 
a Roma per il 25 giugno 
2017 presso la Casa Ge-
neralizia dal Superiore Ge-
nerale, P. Riccardo Belleri. 
I membri del Capitolo Ge-
nerale C.R.I.C. si ritrovano 
per la celebrazione dei Ve-
spri con il Canto dell’inno 
Veni Creator Spiritus e del-
la preghiera per il Capitolo. 
Sono presenti al Capitolo 
Generale: 
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Per crescere in questo cammino 
devono esserci alcuni passaggi importanti:
“Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla 
Chiesa del terzo millennio”…. A maggior ragione lo si aspetta da 
noi consacrati ad una vita di comunione… 

“La sinodalità è quindi espressione di una Chiesa in missione, apo-
stolica, estroversa, protesa con amore al bene dell’umanità, de-
siderosa di portare a tutti la forza generativa del Vangelo… è il 
camminare insieme di tutto il popolo di Dio, un camminare che 
avviene dentro la storia degli uomini, in comunione con il Cristo 
vivente e in ascolto dello Spirito santo…” 

Come si esercita la sinodalità? Cosa serve per camminare insieme?
❚  Innanzitutto Discernimento!“…comprendere ciò che è giusto, ciò 

che è bene per il momento che si sta vivendo, ciò che corri-
sponde alla volontà di Dio per la salvezza del mondo. È ciò che 
chiamiamo discernimento, cioè riconoscimento umile e grato del 
volere di Dio qui e ora, in forza della fede e nella forma della 
carità... 

❚ La sinodalità è un Servizio come piramide capovolta: 
  “All’interno della Chiesa – dice ancora papa Francesco – nessuno 

può essere elevato al di sopra degli altri. Al contrario è necessario 
che qualcuno si abbassi per mettersi al servizio dei fratelli lungo 
il cammino. Gesù ha costituito la Chiesa ponendo al suo vertice 
il Collegio apostolico, nel quale l’apostolo Pietro è la “roccia” (cfr 
Mt 16,18), colui che deve confermare i fratelli nella fede (cfr Lc 
22,32). Ma in questa Chiesa, come in una piramide capovolta, 
il vertice si trova al di sotto della base…”. 

L’immagine della piramide rovesciata è davvero suggestiva. In alto 
non c’è il vertice ma c’è la base, c’è l’intero popolo di Dio e non la 
gerarchia… Certo, anche nella Chiesa non potrà mancare l’autorità, 
ma quelli che la esercitano stanno in basso non in alto… 
Vorrei che questo stile fosse anche quello di tutti noi consacrati, 
meglio ancora di tutto il Capitolo e del nuovo Consiglio Generale che 
si immette in questa scia di un servizio umile per una vita religiosa 
vissuta attraverso il discernimento, nell’ascolto delle aspettative e 
problematiche di tutti i confratelli, per una testimonianza di vita 
gioiosa, in un mondo desideroso di vedere testimoni autentici del 
vangelo, come dice s. Agostino nella Regola: innamorati della bel-
lezza spirituale ed esalanti dalla nostra santa convivenza il buon 
profumo di Cristo, non come servi sotto la legge, ma come uomini 
liberi sotto la grazia.
Una preghiera per i superiori e per tutta la comunità, con le parole 
di S. Agostino: “Il superiore metta la sua gioia non nell’esercizio del 
potere, ma nel servizio della carità” (S. Agostino RSA 4,3).

Sintesi dell’omelia

❚ Padre Riccardo Belleri 
 Superiore Generale 
❚ Padre Rinaldo Guarisco 
 Vicario Generale
❚ Padre Tarquinio Battisti 
 Economo Generale
❚ Padre Giampaolo Tortelli
 Sostituto dell’Animatore territoriale dell’Italia
❚   Padre Francesco Tomasoni 

Padre Luigi Franchini
Padre Angelo Segneri 
Delegati della Comunità territoriale dell’Italia

❚ Padre Pasquale Vuoso
 Animatore territoriale della California 
❚ Padre Thomas Dome
  Delegato della Comunità territoriale

della California; 
❚ Padre Alvaro Carpio
 Animatore territoriale del Perù
❚ Padre Rediberto Lazo 
 Delegato della Comunità territoriale del Perù. 
❚ Padre Giuseppe Chiarini
 Animatore territoriale del Brasile
❚ Padre Fiorenzo Bertoli
 Delegato della Comunità territoriale 
 del Brasile
❚ Padre James Cassidy 
 e Padre Bruno Mori
 Delegati del Collegio unico 
 (Francia - Canada - Inghilterra); 
❚  Fr. Kelvin Ipanaqué
 Delegato del Collegio dei professi
 a voti temporanei. 
❚  Padre Erasmo Fierro 
 Invitato dal Superiore Generale 
 come Segretario aggiunto. 



Aperto il Capitolo, si procede 
alla nomina del Segretario, 

eletto nella persona di P. Erasmo 
Fierro. Seguono le relazioni di fi ne 
mandato del Superiore Generale 
e dell’Economo Generale, dopo di 
che P. Riccardo Belleri rimette al 
Capitolo il suo mandato. 
Il Capitolo procede all’elezione 
del Presidente, scelto nella per-
sona di P. Angelo Segneri. Si sus-
seguono quindi le relazioni degli 
Animatori Territoriali e dei Supe-
riori della Casa Generalizia e delle 
comunità che dipendono diretta-
mente dal Superiore Generale. 
Dopo un attento ascolto delle re-
lazioni e uno scambio fraterno tra 
i vari membri del Capitolo genera-
le, il 28 giugno si procede all’ele-
zione del Superiore Generale, del 
Vicario Generale e dei Consiglieri, 
con i seguenti esiti: 

❚ P. Rinaldo Guarisco, 
 Superiore Generale dei CRIC 

❚ P. Francesco Tomasoni
 Vicario Generale 

❚ P. Angelo Segneri
 Consigliere Generale 

❚ P. Giuseppe Chiarini
 Consigliere Generale 

❚ P. Thomas Dome
 Consigliere Generale 

Dopo l’avvenuta elezione, in con-
formità a D. 205 il Superiore Ge-
nerale esprime la possibilità che 
P. Angelo Segneri continui nel la-
voro di moderazione e presidenza 
del Capitolo. Il Capitolo approva 
all’unanimità. 
Si procede all’elezione del Dele-
gato al Consiglio Primaziale del-
la Confederazione CRSA, scelto 

nella persona di P. Allan R. Jo-
nes, e del Supplente del Delega-
to, nella persona di P. Riccardo 
Belleri. 
I lavori del Capitolo, da sabato 
30 giugno a martedì 3 luglio, 
proseguono con la discussione 
riguardante i contenuti dell’In-
strumentum laboris. Ci si divide 
in due gruppi di lavoro, nei quali 
si affrontano i seguenti due argo-
menti: “Gioia della consacrazio-
ne”, “Profezia per il mondo”. 
I Capitolari si confrontano sui 
temi in questione, arrivando alla 
formulazione di alcune delibe-
re che sono approvate giovedì 
5 luglio. Tali delibere, che costi-
tuiscono il documento fi nale del 
Capitolo generale, si articolano in 
tre ambiti, che vogliamo tenere 
all’attenzione per questo sessen-
nio 2018-2024: 
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Sintesi dei lavori del Capitolo
A cura di p. Angelo Segneri, Presidente del Capitolo Generale
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CRIC, ma anche laboratorio di 
una pastorale comunionale e 
condivisa per le nostre Parroc-
chie romane. 

❚  Un sereno e fruttuoso scam-
bio fraterno si è svolto anche 
sul tema della pastorale gio-
vanile e vocazionale, nonché 
su quello degli Amici CRIC. È 
emersa la particolarità di cia-
scuna Comunità territoriale e 
locale nell’impegnarsi su tali 
fronti. Da tutti è stata condivi-
sa l’importanza di tenere que-
sti temi all’agenda della nostra 
vita religiosa e pastorale. 

Affidando al Consiglio e a cia-
scun confratello CRIC le delibere 
capitolari, il Capitolo generale si 
è serenamente concluso la mat-
tina del 6 luglio con il canto del 
Te Deum, ringraziando Dio per i 
bei giorni di grazia e di fraternità 
che, nonostante alcune legittime 
divergenze di vedute, ci ha con-
cesso di vivere insieme. 

❚  discussione sul bollettino “La 
Voce della Comunità”: viene 
sottolineata l’importanza di 
questo organo di formazione 
e informazione, che non deve 
essere trascurato. Si avanza 
da più parti l’istanza che esso 
non sia solo voce della Comu-
nità italiana, ma, anche attra-
verso la pubblicazione di arti-
coli o estratti in altre lingue, 
possa diventare maggiormente 
fruibile per l’intera Congrega-
zione. 

❚  relativamente alle strutture 
immobili della Congregazio-
ne, l’attenzione di tutti i capi-
tolari si è volta in particolare 
alla Casa generalizia di Roma, 
i cui lavori di restauro sono in 
dirittura d’arrivo. Il Capitolo 
sollecita il Superiore genera-
le e il suo Consiglio, affi nché 
provvedano la Casa delle risor-
se, soprattutto umane, neces-
sarie all’adempimento della 
missione che le spetta: essere 
prima di tutto cuore pulsan-
te della vita della Comunità 

1)  la gioia della consacrazione; 
2)  la dimensione profetica della 

missione e l’apertura al mon-
do; 

3)  la dimensione eucaristica della 
nostra vita fraterna. 

Il Capitolo affi da al Consiglio ge-
nerale l’elaborazione di modalità 
attuative pratiche delle delibere 
capitolari, con la stesura di un 
progetto operativo per il triennio 
2018-2021. 
Il 4 luglio, portando a compimen-
to uno degli obiettivi fissati dal 
Capitolo generale 2012, viene 
approvato in sede capitolare il do-
cumento “Cammino di formazio-
ne”, elaborato nel corso di questi 
anni ed espressione uffi ciale della 
ratio formationis CRIC. Il Superio-
re Generale e il suo Consiglio si 
preoccuperanno di pubblicare il 
documento e farlo pervenire, in 
formato cartaceo o digitale, a cia-
scun confratello. 
Si passa poi ad affrontare i temi 
della sezione “varie ed eventuali”, 
inseriti all’o.d.g. su richiesta dei 
vari capitolari. 
Tra i diversi argomenti trattati, ri-
cordiamo: 



a) La gioia della 
Consacrazione Canonicale 
La vera gioia canonicale nasce 
dall’appartenenza a Cristo, al 
quale aderia-mo con tutto il cuo-
re e con tutte le forze. La vita co-
mune è la palestra nella quale ci 
si esercita a crescere e a vivere 
sempre meglio nello spirito evan-
gelico. Se la vita canonicale è il 
luogo dove ci giochiamo la nostra 
quotidiana adesione e conforma-
zione a Cristo, il superiore ne è 
l’anima e il garante sempre nello 
spirito del carisma comune. Alla 
luce delle presenti considerazioni 
ci poniamo i seguenti obiettivi: 
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“La gioia della Consacrazione Canonicale, 
profezia per il mondo.

“Fate questo in memoria di me”
(Lc 22,19)

Delibere Capitolari

A immagine dell’unico Santo. «Le va-
rie forme della vita religiosa che que-
ste grandi famiglie di eletti attualizzano 
sono destinate misteriosamente a ripro-
durre in loro, e attraverso di loro nella 
Chiesa, i tratti diversi dell’unico e divino 
modello di santità. In questo sublime 
disegno della divina Provvidenza, ogni 
istituto […] riceve una missione più alta 
e più sublime, missione che ha quale 
fi nalità il compiersi sempre più perfet-
to della confi gurazione a Cristo stesso e 
della sua vita nella Chiesa». 
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b) Profezia per il mondo 
«Un carisma non è un pezzo da 
museo, che resta intatto in una 
vetrina, […]. No, il carisma […] 
bisogna aprirlo e lasciare che 
esca, affi nché entri in contatto 
con la realtà, con le persone, 
con le loro inquietudini e i loro 
problemi» (Francesco, Discorso 
ai partecipanti al Capitolo gene-
rale dei sacerdoti di Schönstatt, 
3.09.2015). 
Di conseguenza, riteniamo im-
portante il perseguimento dei se-
guenti obiettivi: 

8)  Crescere nello spirito di ap-
partenenza alla Comunità 
CRIC assumendo comu-
nitariamente e non indivi-
dualmente le istanze che il 
mondo ci propone. Arrivare 
a proposte concrete di azione 
pastorale condivisa e comu-
nionale, almeno per le comu-
nità vicine geografi camente. 

9)   Dedicare uno spazio nella 
formazione permanente co-
munitaria, all’ascolto e alla 
conoscenza del mondo circo-
stante, che è profondamente 
diverso da quello in cui sia-
mo stati formati. 

10)   Avere uno sguardo attento 
e un cuore aperto alle peri-
ferie geografi che ed esisten-
ziali, accogliendo l’invito di 
Papa Francesco a essere una 
Chiesa “in uscita”. 

11)  Valorizzare la dimensione 
dell’interiorità dell’esse-
re umano, spesso dispersa 
nella confusione del mondo 
circostante. Come CRIC, nel 
solco della nostra tradizione 

una dimensio-ne comune 
spirituale e umana.

5)   Curare la dimensione ca-
rismatica della nostra vita 
spirituale, attingendo alle 
diverse pubblicazioni carta-
cee e digitali già disponibili, 
e contribuendo a esse in uno 
spirito di corresponsabilità. 

6)  Arricchire la nostra spiritua-
lità tenendo conto delle sfi de 
attuali, interpretando i segni 
dei tempi in sintonia con la 
rifl essione della Chiesa (es. 
Laudato sii, con la proposta 
della spiritualità ecologica). 

7)   Attualizzare e concretizzare 
la pratica comunitaria dei 
consigli evangelici, affi nché 
diventino sempre più segno 
profetico per il mondo di 
oggi, orientandosi su scelte 
concrete e condivise dall’in-
tera Congregazione o almeno 
dalla Comunità locale (ad 
es. nell’ambito della povertà, 
ecc.). 

1)  Curare la dimensione spi-
rituale personale (rapporto 
con Cristo, che ci rende pro-
feti) e quella della paternità 
spirituale. 

2)  Riscoprire, accompagnare 
e verifi care il ruolo del Su-
periore locale come custode 
dei fratelli, della vita comu-
nitaria, e del carisma (cf. C. 
101-102). 

3)   Coltivare e far crescere una 
spiritualità di comunione 
che si apra alla capacità e 
all’abitudine della condivi-
sione dei cuori («Spirituali-
tà della comunione signifi ca 
inoltre capacità di sentire 
il fratello di fede nell’unità 
profonda del Corpo mistico, 
dunque, come “uno che mi 
appartiene”, per saper con-
dividere le sue gioie e le sue 
sofferenze, per intuire i suoi 
desideri e prendersi cura dei 
suoi bisogni, per offrirgli una 
vera e profonda amicizia», 
NMI 43). 

4)  Ricercare metodi, vie e mo-
dalità pratiche per vivere 
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lunae così caro alla contempla-
zione dei Padri» (NMI 54). 
“Siate sempre lieti nel Signore, 
ve lo ripeto: siate lieti. La vostra 
amabilità sia nota a tutti. Il Signo-
re è vicino! Non angustiatevi per 
nulla, ma in ogni circostanza fate 
presenti a Dio le vostre richieste 
con preghiere, suppliche e ringra-
ziamenti. E la pace di Dio, che 
supera ogni intelligenza, custodi-
rà i vostri cuori e le vostre menti 
in Cristo Gesù. 
In conclusione, fratelli, quello che 
è vero, quello che è nobile, quello 
che è giusto, quello che è puro, 
quello che è amabile, quello che 
è onorato, ciò che è virtù e ciò 
che merita lode, questo sia og-
getto dei vostri pensieri. Le cose 
che avete imparato, ricevuto, 
ascoltato e veduto in me, mette-
tele in pratica. E il Dio della pace 
sarà con voi!” (Fil 4,4-9).

in luce nella vita consacrata: di-
venire offerta in unione al sacer-
dozio di Cristo. Così la gioia della 
consacrazione si apre alla profe-
zia per il mondo. 
Pensare alla nostra vita religio-
sa come una presenza continua 
dello Spirito Santo: siamo sem-
pre immersi nello Spirito di Dio. 
Non possiamo vivere la missione 
come un qualcosa che esuli dal 
nostro essere CRIC, una realtà 
nella quale siamo permanente-
mente inseriti. 
“Fate” implica un’azione, e un’a-
zione comunitaria: Gesù parla ai 
suoi discepoli riuniti, e parla an-
cora oggi anche a noi CRIC. La 
testimonianza della nostra vita 
fraterna sarà tanto più feconda 
quan-to più sgorgherà da una di-
mensione eucaristica. 
Essere in intimità con Dio per “es-
serne il rifl esso”: «È il mysterium 

e dell’ispirazione di D. Gréa, 
ci impegniamo a operare per 
venire incontro a questo bi-
sogno, che è forte in parti-
colare – ma non solo – nel 
mondo giovanile (ad es. fa-
vorire le scuole di preghiera, 
l’accompagnamento spiri-
tuale, ecc.). 

12)  Fare nostro il forte interesse 
attuale della Chiesa di “ac-
compagnare” il mondo gio-
vanile. Il Capitolo propone 
questo come serio impegno 
per il ministero pastorale nel-
le nostre parrocchie. 

13)  Attuare un serio discerni-
mento comunitario sulle 
nostre strutture (soprattutto 
beni immobili di proprietà 
della Congregazione): valu-
tare se sia opportuno mante-
nerle così come sono, ricon-
vertirle in modo più consono 
al carisma, oppure rinuncia-
re a esse. 

14)   Valutare a livello di Comu-
nità territoriale la gestione 
delle opere a noi affidate 
(soprattutto Parrocchie) in 
vista di un ridisegno che sia 
adeguato alla nostra confi gu-
razione numerica e funziona-
le all’espressione del carisma 
CRIC (essere segno per il po-
polo di Dio e il presbiterio 
diocesano che ci circonda). 

c) “Fate questo 
in memoria di me” 
Fare della nostra vita un’euca-
ristia, ossia un dono offerto per 
amore. È questa la forza che so-
stiene la nostra missione. È que-
sta la fi ligrana che deve trasparire 
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Comunità Territoriale del Perù 
Nella Casa di formazione San Agustin di Piura vivo-
no vari giovani in formazione, sotto la guida del P. 
Maestro Rediberto Lazo. Tra costoro, ci sono tre po-
stulanti, i quali, se il loro percorso proseguirà bene, 
si riservano di presentare a un futuro Consiglio la loro 
domanda di ammissione al noviziato. In attesa fi du-

Il Consiglio Generale, in questa sua prima sessione, 
si è soffermato su due aspetti principali:
 
1)   Nomina degli Animatori delle Comunità territo-

riali e analisi di alcune situazioni particolari delle 
singole Comunità o confratelli; 

2)   Stesura, su richiesta del Capitolo Generale, del 
progetto formativo CRIC per il triennio 2018-
2021. 

Alcune informazioni 
dal Consiglio Generale

Tratte dal Verbale del Consiglio

Il nuovo Consiglio Generale eletto dal Capitolo Generale si è riunito, su con-
vocazione del Superiore Generale, per la prima volta sabato 30 giugno 2018. 
Il primo atto richiesto dalle Costituzioni al nuovo Consiglio Generale è la 
nomina del Segretario Generale. A questo incarico il Superiore Generale con 
voto collegiale del suo Consiglio nomina Padre Angelo Segneri, incaricandolo 
anche di fungere da moderatore degli incontri del Consiglio. Si procede alla 
nomina dell’Economo Generale e del Procuratore Generale. Per la carica di 
Economo Generale, il Padre Generale propone a Padre TARQUINIO BATTISTI 
di continuare il suo lavoro fi nora svolto con grande dedizione e competenza. 
Il Padre accetta ed è quindi nominato dal Padre Generale ECONOMO GENE-
RALE CRIC, Legale rappresentante della Congregazione e, inoltre, a lui viene 
rin-novato anche l’incarico di Archivista della Congregazione. Come Procu-
ratore Generale, il Superiore Generale nomina P. Angelo Segneri. Il Consi-
glio rende noto che il Capitolo Generale CRIC ha nominato come Delegato 
al Consiglio Primaziale della Confederazione CRSA, Padre Allan R. Jones e 
come suo supplente Padre Riccardo Belleri. Alla prima riunione del nuovo 
Consiglio Generale è invitato anche l’ex Superiore Generale P. Riccardo Bel-
leri, al quale è chiesto di offrire delucidazioni su alcune questione precedenti 
rimaste in sospeso, procedendo così a un ulteriore simbolico “passaggio di 
consegne”. Il Superiore Generale e il suo Consiglio, colgono ancora l’occasio-
ne per ringraziare P. Riccardo Belleri per il servizio alla Congregazione svolto 
negli ultimi 12 anni. 

1) NOMINA DEGLI ANIMATORI 
DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI E ANALISI 
DI ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI. 
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Comunità Territoriale Italiana 
P. Giambruno Chitò è stato ricoverato nel mese di ago-
sto presso l’Ospedale Civile di Brescia per il trapianto 
del midollo osseo. Il trapianto è ben riuscito anche se 
adesso il padre sta facendo una lunga convalescenza 
per poter ritornare alla normalità di vita. Gli siamo 
vicini con la preghiera, in questo delicato momento. 
Per quanto riguarda la nomina dell’Animatore territo-
riale, P. Rinaldo Guarisco propone P. Giuseppe Beffa 
Animatore della Comunità territoriale italiana, affi -
dandogli anche l’incarico di coordinare gli incontri di 
formazione permanente per i confratelli di Montichiari 
e Volta Mantovana e di rivolgere un’attenzione parti-
colare all’animazione dei giovani e degli Amici CRIC. 
Per quanto riguarda la Comunità CRIC di Montichia-
ri, P. Giambruno Chitò è confermato come Superiore 
locale. Verrà aiutato da P. Bruno Rapis, il quale si 
trasferisce a vivere nell’Istituto Maria Immacolata; 
inoltre, su proposta di P. Giuseppe Beffa, P. Bruno 
Rapis mantiene l’incarico di Economo della Comu-
nità territoriale italiana. 
Per la Parrocchia Maria Immacolata in Borgosotto, 
è stato proposto al Vescovo di Brescia P. Giampaolo 
Tortelli come Parroco. Contestualmente all’inseri-
mento di P. Giampaolo Tortelli in Parrocchia – vero-
similmente gennaio 2019 –, P. Rinaldo Guarisco, ora 
Superiore Generale, si sposterà a vivere nella Casa 
Generalizia di Roma. 
Relativamente alle Comunità CRIC di Roma, dopo 
aver parlato con il Card. Vicario del S. Padre per la 
Diocesi di Roma, questo è il quadro che si delinea: 

1)   S. Giulio: P. Dario Frattini è confermato parro-
co e sarà coadiuvato dai confratelli della Casa 
Generalizia ed, eventualmente, di Regina Pacis, 

ciosa di questi eventi, accogliendo la proposta dei 
confratelli peruviani, il Superiore Generale con l’as-
senso del Consiglio nomina P. Alvaro Carpio Anima-
tore territoriale della Comunità territoriale del Perù. 

Comunità Territoriale del Brasile 
P. Giuseppe Chiarini informa il Consiglio sul “Proget-
to pastorale CRIC Brasile”, del quale aveva già fatto 
cenno nella relazione presentata al Capitolo Genera-
le. Seguendo la proposta dei confratelli brasiliani, il 
Superiore Generale con l’assenso del Consiglio nomi-
na P. Giuseppe Chiarini Animatore territoriale della 
Comunità territoriale del Brasile e coordinatore del 
“Progetto pastorale CRIC Brasile”. P. Fiorenzo Ber-
toli è confermato Superiore locale della Comunità del 
Brasile con sede nel Seminario Santa Monica. 

Comunità Territoriale della California 
P. Thomas Dome informa sulla situazione vocaziona-
le della Comunità CRIC della California. Ad agosto 
inizierà a vivere in comunità come postulante José 
Antonio Diaz (chiamato Antonio). Il postulante John-
ny Amaro presenta la richiesta di noviziato, appog-
giata dall’unanime parere positivo della Comunità 
CRIC USA, e viene ammesso al noviziato, che inizie-
rà il 15 agosto 2018, nella Dom Gréa House, sotto 
la guida del P. Maestro Thomas Dome. Seguendo la 
proposta dei confratelli californiani, il Superiore Ge-
nerale con l’assenso del Consiglio nomina P. Thomas 
Dome Animatore territoriale della Comunità territo-
riale della California e conferma P. Pasquale Vuoso 
Superiore locale della Comunità di Santa Paula. 
Per distribuire meglio gli incarichi e le responsabilità 
tra i vari confratelli, P. Christopher Reeve assumerà 
l’economato della D. Gréa House. 

 S. Maria R. Pacis: P. Livio Rozzini è confermato parroco 
e P. Serafi no Ciardi collaboratore parrocchiale. Si uni-
ranno alla Comunità di Regina Pacis, da settembre P. 
Riccardo Belleri, come collaboratore parrocchiale e, da 
fi ne ottobre - al termine della tesi di specializzazione - il 
diacono P. Erasmo Fierro, il quale, dopo la sua ordina-
zione presbiterale, assumerà l’incarico di vicario parroc-
chiale. Padre Luigi Franchini lascerà la parrocchia per 
assumere l'incarico di Superiore della Casa Generalizia.



VARIE ED EVENTUALI

IL SUPERIORE GENERALE RICORDA 
ALCUNI APPUNTAMENTI PREVISTI NELL’AMBITO 

DELLA CONFEDERAZIONE CRSA: 

a.   Dal 24 al 27 settembre 2018, giornate di 
studio e Consiglio Primaziale a Novacella. 

b.   Dal 1 al 5 luglio 2019, a Sion (Svizzera) 
si svolgerà il Congresso CRSA. 

IL PROSSIMO CONSIGLIO GENERALE È FISSATO PER I GIORNI 
7-17 GENNAIO 2019, NELLA CASA GENERALIZIA DI ROMA . 
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presbiterato. Il Superiore Generale e il suo Consiglio 
accettano la richiesta e lo ammettono all’ordine del 
presbiterato, comunicandogli anche la sua futura de-
stinazione come vicario parrocchiale a S. Maria Re-
gina Pacis. P. Erasmo Fierro si unirà alla Comunità di 
R. Pacis da diacono, dopo la conclusione della tesi di 
specializzazione in teologia, verosimilmente alla fi ne 
di ottobre 2018. L’ordinazione presbiterale, invece, 
si svolgerà a Mairano (BS) sabato 23 febbraio 2019 
per le mani del Vescovo di Brescia, Mons. Pieranto-
nio Tremolada. 

Comunità dipendenti direttamente 
dal Superiore Generale 
Per quanto riguarda le Comunità dipendenti diretta-
mente dal Superiore Generale non ci sono novità di 
rilievo. A proposito delle situazioni dei singoli confra-
telli segnaliamo: 

❚  P. Alexandre Simon, il Decano della Comunità 
CRIC, attende ormai la sua Pasqua. Lo ricordia-
mo nelle nostre preghiere. 

❚  P. Bernard Loy ha subìto nei primi giorni di luglio 
un intervento chi-rurgico per sostituire la protesi 
alla spalla destra. Accompagniamo an-che lui e 
la sua convalescenza con la preghiera. 

❚  P. Allan R. Jones prosegue i suoi studi dottorali 
in bioetica e, per questo, trascorrerà l’anno acca-
demico 2018-2019 presso l’Università Cattolica 
di Lovanio (Belgio), risiedendo nel monastero be-
nedettino di Keizersberg (Mont-César).

in linea con l’invito capitolare a promuovere una 
pastorale comunionale. 

2)   Natività di Maria: P. Francesco Tomasoni è con-
fermato parroco, P. Stefano Liberti vicario par-
rocchiale e P. Lorenzo Rossi collaboratore par-
rocchiale. 

Casa Generalizia 
A proposito della Casa Generalizia, il Superiore Ge-
nerale e il suo Consiglio esprimono la loro ricono-
scenza al Superiore uscente, P. Giampaolo Tortelli, il 
quale resterà a Roma fi no all’ultimazione dei lavori, 
prevista per dicembre 2018, e nel contempo favorirà 
l’inserimento dei nuovi membri. 
In linea con le direttive del Capitolo Generale, il 
Superiore Generale pensa alla costituzione di una 
équipe formativa per la gestione e l’animazione del-
la Casa Generalizia, la quale, oltre a essere cuore 
pulsante per l’intera congregazione e per ciascun 
confratello, potrebbe diventare centro di coordina-
mento per la vita dei CRIC di Roma: una casa che 
abbracci e tenga insieme le due dimensioni della vita 
religiosa e pastorale. P. Rinaldo Guarisco è consa-
pevole della nostra esiguità numerica e, quindi, del 
sacrifi cio che comporterà per alcune comunità locali 
lo spostamento di confratelli direttamente impegna-
ti nella pastorale parrocchiale, ma, d’accordo con il 
suo Consiglio, ritiene che la valorizzazione, anche 
in termini umani, della Casa Generalizia costituisca 
una priorità per la nostra Congregazione. 
Faranno dunque parte di questa équipe formativa, 
dedicata all’animazione della Congregazione e all’at-
tuazione del cammino formativo: P. Rinaldo Guari-
sco, il quale si trasferirà a Roma da gennaio 2019; 
P. Angelo Segneri, coordinatore dell’équipe, che si 
trasferirà dalla Parrocchia Natività di Maria alla Casa 
Generalizia; P. Luigi Franchini, il quale assumerà l’in-
carico di Superiore della Casa Generalizia, trasferen-
dosi dalla parrocchia Regina Pacis. A costoro si ag-
giungono P. Tarquinio Battisti e P. Giorgio Giovannini, 
già residenti nella casa, i quali collaboreranno secon-
do le loro capacità e caratteristiche alla realizzazione 
di questo progetto di vita fraterna. I lavori della Com-
missione saranno coordinati da un facilitatore ester-
no, P. Fermo Bernasconi, mccj, del Segretariato per 
la Formazione dei missionari Comboniani a Roma.
Un motivo di gioia viene da P. Erasmo Fierro, il quale 
ha presentato domanda di ammissione all’Ordine del 
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la voce degli amici Cric

Questo Salmo è un inno di lode a Dio, Signo-
re degli eventi del creato e donatore di pace 

al suo popolo. Nella potenza degli elementi della 
natura scatenati da una tempesta che sconvolge 
oceani e foreste, emerge sovrana, come un tuono, 
la voce di Dio: il salmista contempla estasiato e 
invita i fi gli di Dio ad associarsi nel dire “Gloria!” 
al Signore.
È probabilmente il salmo più antico (per alcuni ri-
salente al 1.100 a. C.); in esso riecheggia una voce 
lontanissima, quella di un inno pagano dei cana-
nei, la popolazione indigena della Palestina, un’e-
saltazione del dio cosmico della tempesta (paralleli 
analoghi si trovano anche in antichi testi ugaritici e 
babilonesi). Nello scoppio di un tremendo uragano 
quegli uomini si sentivano intimoriti e terrorizzati, 
ma, assistendo agli sconvolgimenti e devastazioni, 
avvertivano nel fenomeno naturale qualcosa che, 
oltre a farli tremare, li attraeva e, trascendendo il 
fenomeno stesso, li riportava all’esperienza di un 
aldilà, all’esperienza del sacro. 
È stata un’esperienza vissuta così forte e signifi ca-
tiva che ha indotto quegli uomini a esprimere nella 
forma della poesia tutti i sentimenti, le emozioni, le 
aspirazioni e la speranza provati in essa.

Commento al Salmo 29

Ecco una voce dal cielo che disse: 
Questi è il Figlio mio prediletto (Mt 3, 17)

Date al Signore, fi gli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore in santi ornamenti. 
Il Signore tuona sulle acque, 
il Dio della gloria scatena il tuono, 
il Signore, sull'immensità delle acque. 
Il Signore tuona con forza, 
tuona il Signore con potenza. 
Il tuono del Signore schianta i cedri, 
il Signore schianta i cedri del Libano. 
Fa balzare come un vitello il Libano 
e il Sirion come un giovane bufalo. 
Il tuono saetta fi amme di fuoco, 
il tuono scuote la steppa, 
il Signore scuote il deserto di Kades. 
Il tuono fa partorire le cerve 
e spoglia le foreste. 
Nel suo tempio tutti dicono: "Gloria!". 
Il Signore è assiso sulla tempesta, 
il Signore siede re per sempre. 
Il Signore darà forza al suo popolo 
benedirà il suo popolo con la pace. 

Salmo 29 (28)



Israele ha poi accolto questo inno nella sua preghie-
ra purifi candolo dagli aspetti idolatrici e l’ha indi-
rizzato all’unico Dio, Signore del cielo e della terra. 
È l’esempio signifi cativo della valorizzazione che il 
popolo di Dio ha fatto di poemi e di canti sacri di 
altre culture ed è la magnifi ca espressione poetica 
di una comune esperienza umana, atavica e primor-
diale, ma anche tremendamente attuale. Dinanzi 
alla tempesta, alla sua forza distruttrice, l’uomo, sia 
quello vissuto migliaia di anni fa sia quello moder-
no, è capace di fare esperienza del sacro: è questa 
una dote fra le più nobili dell’uomo, sempre capace 
di trascendenza.
Questo Salmo è singolare anche nella sua struttura: 
appare un brano semplice, ma i moduli stilistici e 
gli schemi numerici adottati esaltano fortemente la 
drammatizzazione. La grave forza delle frasi brevi, 
che nella loro sorda monotonia rotolano come il ru-
more del tuono e stilizzano sonoramente la tempe-
sta, e le ripetizioni molto signifi cative della parola 
“tuono” e del nome di JAHVE fanno di questo Sal-
mo un inno alla teofania di elevata bellezza poetica 
e vigore originale.
Purtroppo la traduzione tradisce in qualche misura 
il testo originario, scritto in lingua ebraica, e non 
consente di cogliere appieno il genio letterario e ar-
tistico della composizione dell’inno e di apprezzare 
tutte le evocazioni fortemente simboliche che gli 
schemi numerici suscitano.
È stato defi nito il “Salmo dei sette tuoni”; nella tem-
pesta risuona in crescendo per sette volte la parola 
ebraica che è stata tradotta come “tuono” e che 
signifi ca anche “voce”: la “voce” di Dio che si im-
maginava racchiusa nel tuono.
Le ripetizioni del nome di JAHVE, nella versione 
ebraica, sono ben diciotto: un’enorme concentra-
zione in uno spazio esiguo. Il Salmo è dunque pieno 
del nome di Dio, che nella sua imponenza signoreg-
gia e soggioga e che trasmette il riverente timore 
davanti alla sua potente maestà, ma JAHVE è so-
prattutto colui che è presente e che salva.
Il Salmo è strutturato secondo un’introduzione, un 
corpo centrale e una parte fi nale.
L’introduzione contiene l’invito del poeta ai fi gli di 
Dio a glorifi care e adorare JAHVE, il cui nome è 

ripetuto quattro volte e situato sempre in seconda 
posizione, dietro gli imperativi; l’invito è formulato 
con quattro imperativi secchi, pressanti, in un ritmo 
marcato, che conferiscono all’ouverture un’aura di 
solenne maestosità.
Nel corpo centrale, nella versione ebraica del quale 
il nome di JAHVE è presente dieci volte, il poeta 
ricrea con la parola una tempesta vissuta come te-
ofania. La tempesta è reale, in essa si manifesta un 
potere sovrannaturale, celeste; è uno spettacolo che 
fa trasalire. La tempesta è fortemente stilizzata; il 
poeta seleziona un fattore, il tuono, e lo moltiplica 
per sette, imitandone in modo onomatopeico il sini-
stro rullare; i tuoni non si succedono con puntuale 
periodicità, ma ad intervalli imprevedibili, il ritmo 
cambia senza perdersi. La stilizzazione non toglie 
forza ma la concentra. 
Si inizia con l’uragano che si raccoglie in lontananza 
sull’immensità delle acque, sul vasto oceano; la di-
stesa sconfi nata del mare sembra quasi l’ammasso 
primordiale delle acque della creazione dalle quali 
Dio estrasse la terraferma. Da lì la tempesta si spo-
sta nel Libano, schiantandone gli alti cedri, attra-
versa le catene montuose del Libano e dell’Ermon 
(Sirion), scuotendone le fondamenta, prosegue nel-
la steppa, scuote il deserto, infrangendone la silen-
ziosa solitudine, e penetra nei boschi e nelle foreste, 
spogliandole. L’avanzata è rapida, con mutamenti 
improvvisi di scena; l’estensione dello spazio e la 
varietà degli scenari, che sono vuoti di uomini e di 
animali (fatta eccezione per le cerve che abortisco-
no per il terrore), conferiscono velocità al poema. 
Le connessioni avvengono mediante il rimbombo 
dei tuoni, che superano con il fragore le distanze; il 
tuono è un suono fi sico, energico; è un’energia che 
si scatena per distruggere, apparentemente.
L’oggetto della descrizione non è però un fenome-
no di natura, ma la manifestazione di Dio che fa 
tuonare la sua voce nell’uragano; il tuono è la voce 
della natura, ma in esso l’uomo coglie la voce di Dio 
e, come dice l’ultimo versetto della parte centrale, 
“Gloria!” è il grido unisono con cui i fi gli di Dio ri-
spondono alla voce molteplice del Signore, come ri-
chiedeva l’invitatorio. Questo è quindi il Salmo della 
voce di Dio; sotto il simbolo del tuono e di ciò che 
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esso suscita nell’uomo, celebra in realtà la voce di 
Dio, la forza della voce di Dio nella storia.
La parte fi nale ricollega all’introduzione in una sorta 
di cornice, dominata dal ripetere per quattro volte 
il nome divino, come nella prima parte. La cornice 
racchiude la parte centrale, e, in effi cace contrasto 
con il quadro degli elementi infuriati, contempla il 
Re e il Sovrano che, in sublime quiete troneggia 
e controlla tranquillamente la forza degli elemen-
ti. Questa quiete beata di Dio fi ltra nell’inquietudi-
ne della terra come conforto celeste e crea nuovo 
coraggio; in mezzo alle tempeste dell’esistenza, al 
turbinio delle crisi, delle incertezze, delle rovine e 
delle miserie umane si apre un’oasi di pace. Essa 
non cancella le tempeste e le assurdità della storia, 
ma offre la carica per affrontarle e la prospettiva per 
interpretarle. Dio è presente anche nella tempesta, 
che egli permette, ma è presente soprattutto come 
persona che ama, che offre pace e ristoro.
Il poeta conclude il suo inno con la certezza che il 
popolo adorante riceverà dal Signore forza, benedi-
zione e la pace. “Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax”. La peculiarità religiosa e artistica dell’intero 
canto è la tensione paradossale tra il timore di Dio 
e la gloria di Dio, contemplato e adorato come il 
Dio delle catastrofi  e il Dio che benedicente si pie-

ga sull’uomo. Il messaggio religioso del Salmo è in 
questo contrasto.
Per S. Agostino si tratta di un inno a Cristo che com-
pie cose meravigliose nel cuore degli uomini e nella 
sua Chiesa mediante la potenza della sua parola e 
delle teofanie.

La tempesta e il tuono
Nel linguaggio biblico la tempesta è una delle me-
raviglie che proclamano la grandezza del Creatore 
ed è un modo usuale di descrivere una teofania, 
una manifestazione di Dio. Che ha, però, due volti 
diversi: benefi co quando, ad esempio, Dio accorda 
la fecondità a una natura desolata concedendo “una 
pioggia torrenziale” dopo anni di siccità e carestia 
(1 Re 18); ma anche fl agello terribile, “grandine vio-
lentissima”, che Dio riserva ai suoi nemici come un 
segno della sua ira (Es 9, 13-34). Nella tempesta, 
quanto più essa è grandiosa e sconvolgente, tanto 
più irrompe il tuono. È esso che ne rappresenta più 
vividamente la tremenda potenza e che, ancor più 
del fulmine, con il suono fi sico ed energico e con 
l’effetto roboante incute paura e terrore, come nei 
bambini. La potenza della natura si scatena nella 
tempesta e nel tuono si ode la sua voce; ma l’uomo 
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la voce degli amici Cric

Signore, Dio santo,
ti adoriamo,
noi riconosciamo la tua gloria e la tua potenza
nel fragore della tempesta;
ammiriamo la tua bellezza e la tua pace 
nella calma del giorno sereno;
celebriamo ora la tua salvezza
che ci hai elargita nel tuo Figlio diletto,
dono del cielo, da accogliere con riconoscenza
adesso, e per i secoli dei secoli. Amen. 

(P. Fontaine, Preghiere salmiche)

ORAZIONE



ha anche imparato a riconoscere, nella tempesta, 
la presenza di Dio e, nel tuono, la voce della po-
tenza divina che irrompe nella storia umana. Basti 
ripensare alle grandi vicende di Israele, ai momenti 
importanti in cui la voce di Dio si è manifestata 
per liberare il suo popolo e per accompagnarlo e 
guidarlo nel cammino verso la terra promessa: al 
momento dell’esodo (Sal 77, 19 ss), alla rivelazio-
ne sul Sinai (Es 19, 16-19), all’ingresso in Canaan 
(Gdc 5, 4 ss).
Vari sono gli eventi evangelici nei quali risuona la 
voce di Dio o la voce di Cristo. Durante il Batte-
simo di Gesù una “voce dal cielo” disse: “Questi 
è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono com-
piaciuto” (Mt 3, 17); sul monte Tabor durante la 
Trasfi gurazione di Gesù “una voce dalla nube” uscì 
per invitare i discepoli presenti ad ascoltarlo (Mc 
9, 7). Giovanni ci presenta Gesù che, dopo il suo 
ingresso messianico a Gerusalemme, chiese al Pa-
dre: “Glorifi ca il tuo nome”. Venne allora una voce 
dal cielo: “L’ho glorifi cato e di nuovo lo glorifi che-
rò!”. La folla che era presente e aveva udito diceva 
che era stato un tuono. Altri dicevano: “Un angelo 
gli ha parlato”. Rispose Gesù: “Questa voce non è 
venuta per me, ma per voi” (Gv 12,28-30).
Mt 8, 23-27 ci narra di Gesù che con la sua voce 
sgridò i venti sul mare di Tiberiade; lo stesso evan-
gelista descrive la morte di Cristo in termini di teo-
fania tempestosa: tenebre, terremoto, una grande 
voce.
In Ap 10, 2s leggiamo alcune frasi che si prestano 
ad essere una interpretazione, o per lo meno una 
reminiscenza, del Salmo 29: “Un angelo …aven-
do posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla 
terra, gridò a gran voce come leone che ruggisce. 
E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire 
la loro voce”.

Siamo sordi?
Perché Dio quando si manifesta usa un timbro di 
voce così possente, come di tuono? Teme forse che 
non riusciremmo a sentirlo? Siamo sordi?
Sicuramente più che sordi siamo distratti; quante 
volte si è rivolto a noi, ci ha parlato e non ce ne 
siamo accorti! Troppo presi dai nostri quotidiani 

pensieri, preoccupazioni e ambasce non ci accor-
giamo della Sua presenza, della Sua provvidente 
vicinanza; andiamo avanti nella nostra vita senza 
pensare a Lui, senza ricorrere a Lui.
Ogni tanto qualche forte scuotimento (tempesta, 
tuono) ci ricorda che siamo creature, bisognose 
della Sua continua assistenza. Allora, ritornati in 
noi, attingendo al dono della fede, ci prostriamo e 
invochiamo la Sua benedizione. 
Dio però non è solo una presenza maestosa che 
ispira un timore sacro, così come il più delle vol-
te non ci parla con voce di tuono. Ricordiamoci 
dell’incontro di Elia con Dio sul monte Oreb, in cui 
il profeta ricevette una nuova vocazione; incontro 
che non avvenne nel frastuono, ma nel silenzio e 
nella quiete di una brezza leggera, in “una voce di 
un silenzio sottile” (1 Re 19,11 ss.).
Dio, oltre che tonante, è pure una presenza intima, 
che parla all’uomo con la dolcezza; molte volte un 
mormorio rappresenta l’agire segreto di Dio all’in-
terno della storia.
Cerchiamo allora di essere capaci di coglierlo nelle 
sue molteplici manifestazioni, perché il riconosce-
re la parola di Dio nell’esistenza, come progetto e 
come stimolo, è pace per l’uomo. 
Il messaggio del Salmo 29 allora può essere quello 
di farci recuperare il valore della Parola di Dio, per 
ascoltarla di più, ruminarla e tradurla in pratica. 
Per questo S. Agostino ci ammonisce: “Ascolta tu 
pure: è il Verbo stesso che ti grida di tornare” (Con-
fess. 4,11,16).
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Ricerca di Dio

«Ciò che sento in modo non 
dubbio, anzi certo, Signo-

re, è che ti amo. Folgorato al cuo-
re da te mediante la tua parola, 
ti amai, e anche il cielo e la terra 
e tutte le cose in essi contenute, 
ecco, da ogni parte mi dicono 
di amarti, come lo dicono senza 
posa a tutti gli uomini, affi nché 
non abbiano scuse”. Più profon-
da misericordia avrai di colui del 
quale avesti misericordia, userai 
misericordia a colui verso il qua-
le fosti misericordioso. Altrimenti 
cielo e terra ripeterebbero le tue 
lodi a sordi. Ma che amo, quando 

amo te? Non una bellezza corpo-
rea, né una grazia temporale: non 
lo splendore della luce, così caro 
a questi miei occhi, non le dol-
ci melodie delle cantilene d'ogni 
tono, non la fragranza dei fi ori, 
degli unguenti e degli aromi, non 
la manna e il miele, non le mem-
bra accette agli amplessi della 
carne. 
Nulla di tutto ciò amo, quando 
amo il mio Dio. 
Eppure amo una sorta di luce e 
voce e odore e cibo e amplesso 
nell'amare il mio Dio: la luce, la 
voce, l'odore, il cibo, l'amplesso 
dell'uomo interiore che è in me, 

ove splende alla mia anima una 
luce non avvolta dallo spazio, ove 
risuona una voce non travolta dal 
tempo, ove olezza un profumo 
non disperso dal vento, ov'è colto 
un sapore non attenuato dalla vo-
racità, ove si annoda una stretta 
non interrotta dalla sazietà. 
Ciò amo, quando amo il mio Dio» 
(Conf. 10,6,8).

In dialogo con le creature
«Che è ciò? Interrogai sul mio 
Dio la mole dell'universo, e mi 
rispose: "Non sono io, ma è lui 
che mi fece". Interrogai la terra, 
e mi rispose: "Non sono io"; la 
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dal 18 al 22 giugno
in preparazione al Capitolo Generale

a cura di Padre Rinaldo

Settimana di
Preghiera e Fraternità

La settimana precedente il Capitolo ha visto 
riuniti i nostri confratelli in una esperienza di 
preghiera, formazione e fraternità, trascorren-
do alcune giornate nella serenità e nel dialogo 
fraterno, rileggendo alcuni capitoli delle nostre 
Costituzioni e Direttorio. Nelle mattinate siamo 
stati guidati da padre Gabriele Ferlisi, che ci 
ha presentato la fi gura di Sant’Agostino, un Pa-
store “contemplativo”, capace di di freschezza 
interiore, di essenzialità, di stupore, di contem-
plazione. Padre Gabriele ci ha fatto gustare il 
pensiero, la poesia e la profondità di fede di 
Agostino, riportando numerose citazioni del 
Santo che riassumo in alcuni passaggi: 
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dunque non sono; quasi se ne 
vanno prima di venire, e appena 
sono venuti non possono restare; 
si congiungono, si rincorrono e 
non si arrestano. Niente del pas-
sato torna indietro; ciò che é fu-
turo si aspetta che trascorra; non 
ancora lo si ha, fi nché non viene; 
e non si può trattenere, quando 
sarà venuto. 
II numero dei miei giorni quello 
che é; non questo che non é e che 
mi turba con ansia e pena, se é o 
se non é; in quanto non possiamo 
dire che é ciò che non permane, e 
neppure che non é ciò che viene 
e passa. Cerco il semplicissimo 
E’, cerco il vero E’, legittimo E’, 
quello che risiede nella Gerusa-
lemme sposa del mio Signore, 
ove non vi sarà morte, né venir 
meno, né giorno che passa, ma 
quello che sempre resta, che non 
é preceduto dall'ieri, né inseguito 
dal domani. Ripeto, questo nu-
mero dei miei giorni, quello che 
é, fammelo conoscere.

quali dei due chiedere del mio 
Dio, già cercato col corpo dalla 
terra fi no al cielo, fi no a dove po-
tei inviare messaggeri, i raggi dei 
miei occhi? Più prezioso l'elemen-
to interiore. A lui tutti i messag-
geri del corpo riferivano, come a 
chi governi e giudichi, le risposte 
dei cielo e della terra e di tutte 
le cose là esistenti, concordi nel 
dire: "Non siamo noi Dio", e: "E’ 
lui che ci fece". L'uomo interiore 
apprese queste cose con l'ausi-
lio dell'esteriore; io, l'interiore, le 
ho apprese, io, io, lo spirito, per 
mezzo dei sensi del mio corpo» 
(Conf. 10,6,9).

"Cerco il semplicissimo É"
Dall'Esposizione sul salmo 38,7 
di S. Agostino
«Tutte le cose son rapite in istan-
ti fuggenti, scorre il torrente del-
le cose: da questo torrente beve 
sulla via per noi Colui che già ha 
sollevato la testa. Questi giorni 

medesima confessione fecero tut-
te le cose che si trovano in essa. 
Interrogai il mare, i suoi abissi e 
i rettili con anime vive; e mi rispo-
sero: "Non siamo noi il tuo Dio; 
cerca sopra di noi". Interrogai i 
soffi  dell'aria, e tutto il mondo ae-
reo con i suoi abitanti mi rispose: 
"Erra Anassimene, io non sono 
Dio". Interrogai il cielo, il sole, la 
luna, le stelle: "Neppure noi sia-
mo il Dio che cerchi", rispondono. 
E dissi a tutti gli esseri che cir-
condano le porte del mio corpo: 
"Parlatemi del mio Dio; se non lo 
siete voi, ditemi qualcosa di lui"; 
ed essi esclamarono a gran voce: 
"E’ Lui che ci fece".

Le mie domande erano la 
mia contemplazione; le loro 
risposte, la loro bellezza.
Allora mi rivolsi a me stesso. Mi 
chiesi. "Tu, chi sei?"; e risposi: 
"Un uomo". Dunque, eccomi for-
nito di un corpo e di un'anima, 
l'uno esteriore, l'altra interiore. A 



Il linguaggio contemplativo
di Agostino
O Dio, che abbandonare é andare in 
rovina, a cui tendere é amare, che 
vedere é possedere

“O Dio, dal quale allontanarsi é ca-
dere, verso cui voltarsi é risorgere, 
nel quale rimanere é aver sicurezza; 
o Dio, dal quale uscire é morire, al 
quale avviarsi é tornare a vivere, nel 
quale abitare é vivere; o Dio, che non 
si smarrisce se non si é ingannati, 
che non si cerca se non si é chiamati, 
che non si trova se non si é purifi cati; 
o Dio, che abbandonare é andare in 
rovina, a cui tendere
È amare, che vedere é possedere” 
(Sol. 1,1,3).

Ascolta, ascolta, ascolta me
nella maniera tua
“O Dio, sopra del quale non c'e nulla, 
fuori del quale nulla e senza del quale 
nulla; o Dio, sotto il quale é il tutto, 
nel quale il tutto, col quale il tutto; 
che hai fatto l'uomo a tua lmmagine 
e somiglianza (Gn 1, 26), il che può 
comprendere chi conosce se stesso: 
ascolta, ascolta, ascolta me, mio Dio, 
mio signore, mio re, mio padre, mio 
fattore, mia speranza, mia realtà, 
mio onore, mia casa, mia patria, mia 
salvezza, mia luce, mia vita; ascol-
ta, ascolta, ascolta me nella maniera 
tua, soltanto a pochi ben nota” (Sol. 
1,1,4).

Ormai io te solo amo
«Ormai io te solo amo, te solo seguo, 
te solo cerco e sono disposto ad es-
sere soggetto a te soltanto, poiché tu 
solo con giustizia eserciti il dominio 
ed io desidero essere di tuo diritto» 
(Sol. 1,1,5).
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Testi di S. Agostino 
su Maria

«Cristo è stato formato da co-
lei che lui stesso ha creato: 
le donò la fecondità, non le 
sottrasse l'integrità. Donde 
è venuta Maria? Da Adamo. 
Donde Adamo? Dalla terra. 
Se Adamo è venuto dalla ter-
ra e Maria da Adamo, anche 
Maria è terra. E se Maria è 
terra, riconosciamo quanto 
cantiamo: “La verità è sorta 
dalla terra e la giustizia si e 
affacciata dal cielo” (Disc. 
189,2).
«Maria, sì, era del genere 
umano: vergine, ma creatura umana; santa, ma creatura 
umana» (Disc. 265/D,7).
«Se infatti la madre è fi ttizia, fi ttizia è la carne, fi ttizia è la 
morte, fi ttizie le ferite della passione, fi ttizie le cicatrici della 
risurrezione» (Comm. Vg. Gv. 8,7).
«Non fece forse la volontà del Padre la vergine Maria, la qua-
le per la fede credette, per la fede concepì, fu scelta perché 
da lei la salvezza nascesse per noi tra gli uomini, e fu creata 
da Cristo prima che Cristo fosse creato nel suo seno? 
Santa Maria fece la volontà del Padre e la fece interamente; 
e perciò vale di più per Maria essere stata discepola di Cristo 
anziché madre di Cristo; vale di più, è una prerogativa più 
felice essere stata discepola anziché madre di Cristo... 
Maria fu beata, poiché ascoltò la parola di Dio e la mise in 
pratica. Custodì la verità nella mente più che la carne nel 
ventre. La verità è Cristo, la carne è Cristo: Cristo verità nella 
mente di Maria, Cristo carne nel ventre di Maria; vale di più 
ciò che è nella mente anziché ciò che si porta nel ventre» 
(Disc. 72/A,7)

Un angelo porta l’annuncio, la Vergine ascolta, crede e con-
cepisce. La fede nel cuore e Cristo nel grembo. 
Vergine concepisce: è meraviglioso! Vergine partorisce: è an-
cor più meraviglioso! Rimane vergine anche dopo il parto. 
Chi potrà pienamente spiegare anche questa nascita? (Disc. 
196,1)
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Bre ve diario fotografi co dell e Giornate di Frate rnità

Gallese: ex-convento francescano

Visita al cimitero 
del Verano, di Corchiano 
e di Gallese e preghiera 
sulle tombe dei nostri 

confratelli defunti
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TERESA REBECCHI 
vedova Chiarini, 
mamma di 
padre Giuseppe Chiarini 
È deceduta all’età 
di 98 anni 

Dopo una vita profusa per 
la famiglia e per la carità, 
soprattutto nei confronti 
dei poveri del Brasile, il Signore l’ha chiamata 
a sé, nella sua casa di pace e di riposo eterno. 
Una preghiera di suffragio per lei e di conforto 
per i suoi famigliari da parte della Redazione 
e dei lettori;

LE CHANOINE

JEAN-CLAUDE DUCREY 
della Congregazione dei Canonici Regolari 
del S. Bernardo
è deceduto all’età di 91 anni;

PAUL BRUCHEZ, 
della Congregazione dei Canonici Regolari 
del Gran S. Bernardo, 
è deceduto all’età di 94 anni.

LUIGI VENTURA
Cognato di 
padre Fausto Gregorini

Nato il 14 maggio  1939 
è deceduto il 17 settem-
bre 2018, dopo lunga 
malattia, assistito e accu-
dito con cura e affetto dai 
suoi famigliari.

Santuario del Divin Amore: 
adorazione e silenzio




