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L’8 settembre 2021 abbiamo ricordato i 
150 anni della Professione perpetua di 

Dom Adriano Gréa e dei suoi primi 4 compagni, 
nella cappella della casa di Saint-Claude (Ju-
ra-Francia) nelle mani del Vescovo Louis-Anne 
Nogret, che così approvò le prime regole della 
Comunità dei Canonici Regolari dell’Immacola-
ta Concezione. 
Per il nostro fondatore, “ricordare” significa in-
nanzi tutto “gioire insieme”, gli uni per gli altri. 

	Per questo il nostro Consiglio generale ha 
pensato bene di vivere questa ricorrenza in co-
munione con chi ci ha preceduto in questi 150 
anni e con chi ancora oggi desidera vivere e 
approfondire la nostra storia CRIC, celebrando 

questo ricordo con un Anno Giubilare iniziato 
l’8 settembre 2020 e che terminerà l’8 dicem-
bre 2021 per “guardare il nostro passato con 
uno spirito di gratitudine”. 
Le varie iniziative proposte sono state celebrate 
principalmente nelle nostre comunità di Roma, 
spiritualmente e virtualmente unite con le altre 
comunità Cric nel mondo.
L’Anno Giubilare CRIC si è aperto con la ce-
lebrazione eucaristica presieduta dal Superiore 
generale e il canto del Veni Creator martedi 8 
settembre 2020 nella parrocchia della Natività 
di Maria. La domenica successiva 13 settem-
bre abbiamo fatto una solenne concelebrazione 
con la presenza del Cardinale Giuseppe Ber-
tello, Presidente del Governatorato dello Stato 

Relazione per il Consiglio Primaziale 
della Confederazione CRSA 

di mercoledì 29 settembre 2021
* * *

“Guardare il passato con gratitudine,
per vivere il presente con passione

e abbracciare il futuro con speranza!”
(Papa Francesco, 2014 - Lettera ai consacrati § 1,2,3)

Il Generale ci scrive…
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del Vaticano. Il sabato successivo si è tenuto 
un incontro formativo sul tema “Spiritualità e 
Chiesa” con Mons. Vincenzo Peroni.
Domenica 8 novembre abbiamo ricordato i San-
ti dell’Ordine canonicale con una solenne s. 
messa presieduta dall’Abate Lateranense Fran-
co Bergamin.
La solennità dell’Immacolata 2020 è stata pre-
sieduta dal Cardinal Angelo Bagnasco, Presi-
dente del Consiglio delle Conferenze episcopali 
d’Europa.
La domenica 7 febbraio 2021 Mons. José Car-
ballo ha presieduto l’eucarestia con la presenza 
delle numerose comunità religiose presenti in 
parrocchia Regina Pacis, a Roma.
Il 23 febbraio, anniversario della morte di dom 
Gréa, la s. messa è stata presieduta da Mons. 
Benedetto Tuzia, vescovo emerito di Orvieto, 
mentre per la conversione di s. Agostino, 24 
aprile, abbiamo invitato padre Giuseppe Caru-
so, dell’Ordine di S. Agostino e preside dell’Au-
gustinianum in Roma, che ha presentato breve-
mente la Regola di S. Agostino.
Collegate con l’Anno Giubilare per il 150° di 
fondazione della Comunità, abbiamo realizzato 
altre iniziative:

•	 il confezionamento, affidato in Brasile ad 
alcune famiglie del luogo, di 100 stole con 

un motivo decorativo ricavato dallo stemma 
CRIC;

•	 l’emissione di un francobollo celebrativo del-
la Congregazione, sia presso la Città del Vati-
cano che presso la Repubblica Italiana, che 
vi consegniamo come ricordo;

•	 la pubblicazione in lingua italiana delle Con-
ferenze e omelie di dom Gréa, un opusco-
lo con le preghiere salmiche per il Salterio, 
composte da padre Gaston Fontaine, ed è 
in preparazione un volume sulla storia della 
Congregazione CRIC, dall’epoca di D. Gréa ai 
giorni nostri, con il coinvolgimento di confra-
telli e laici delle varie Comunità locali.

	Dal 30 agosto al 2 settembre, abbiamo ce-
lebrato il Consiglio Allargato in modalità online, 
collegandoci in diretta con tutti i nostri confra-
telli nel mondo. Questo evento, previsto anche 
dalle nostre Costituzioni a metà mandato del 
nuovo Consiglio (2018-2024), è stato prece-
duto da una settimana di esercizi spirituali a 
Farnese, purtroppo solo per gli italiani, causa 
Covid, e ha offerto l’occasione per fare una veri-
fica del cammino formativo CRIC di questi pri-
mi tre anni, mettendo le basi per rilanciare il 
prossimo triennio e individuando alcune linee 
programmatiche e prospettive future della Con-
gregazione, in vista del Capitolo generale 2024.

	Il cammino di formazione permanente CRIC, 
in ossequio alle decisioni del Capitolo generale 
2018, per il triennio 2018-2021 si è concen-

IN PRIMO PIANO
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IN PRIMO PIANO

trato su alcune delibere 
capitolari riguardanti la 
spiritualità, la pastorale 
di comunione, l’apertu-
ra al mondo e, in parti-
colare, i giovani.
Sarebbe bello condivi-
dere e conoscere anche 
a livello di Confederazio-
ne il cammino che ogni 
Congregazione propone 
per la propria formazio-
ne permanente.

	Non possiamo di-
menticare che la nostra 
piccola comunità Cric in 
questi primi tre anni del 
mio mandato, ha avuto 
la perdita di alcuni con-
fratelli che portiamo nel 
cuore: in Italia p. Giambruno Chitò deceduto 
alletà di 69 anni il 3 luglio 2019 durante il 
Congresso CRSA per leucemia; in Brasile padre 
Fiorenzo Bertoli deceduto all’età di 73 anni il 
15 luglio 2020 per covid; in Francia Padre Si-
mon Alexandre deceduto all’età di 96 anni nel 
dicembre 2018 e frère Louis Saulnier il 4 luglio 
2021 all’età di 96 anni.

	Infine, per quanto riguarda le nostre statisti-
che, posso riassumere questi dati:
in tutto siamo 44 religiosi (+ 2 sacerdoti che 
hanno chiesto l’esclaustrazione), di cui 2 fra-
telli e 42 sacerdoti: in Canada è rimasto 1 solo 
confratello; in Francia 2; in Inghilterra due; in 
Brasile 3; in California 8; in Perù 6 sacerdoti e 
due professi; in Italia 19 confratelli. 
Il decano ha 94 anni e vive in California; 7 con-
fratelli hanno più di 80 anni; 5 tra i 70-80; 
gli altri 31 sono al di sotto dei 70 anni. Ho ri-
portato queste informazioni per il fatto che nel 
complesso a livello di numeri e di età la comu-
nità sembra stare ancora bene. Ma nella realtà, 
essendo distribuiti e “dispersi” in 7 diverse na-
zioni e in piccole comunità, ci si preoccupa per 
il futuro per come salvaguardare la vita e la pre-
ghiera comune, tipica di noi Canonici Regolari. 
Durante il prossimo anno riconsegneremo alla 
Diocesi di Roma la parrocchia di S. Giulio, non 

riuscendo più a servirla 
a tempo pieno. 
In Italia, Inghilterra, 
Francia, Canada, Brasi-
le e California non ab-
biamo nuove prospettive 
vocazionali. Solo in Perù 
abbiamo un professo so-
lenne e uno a voti sem-
plici. 

	 Il nostro deside-
rio, guardando al prossi-
mo futuro (15-20 anni), 
sarebbe di poterci 
confrontare con la Con-
federazione o con alcu-
ne Congregazioni più 
vicine a noi (per es. i 
Lateranensi…) per ca-

pire come sostenerci e collaborare insieme in 
questa fase di “declino numerico” e come vi-
verlo al meglio. 
E’ vero quello che ha detto il Papa ultimamen-
te ai religiosi dell’America Latina, che spesso 
siamo ossessionati dalla “tentazione della so-
pravvivenza” e ci ritroviamo a fare i conti con 
la curva della diminuzione di religiosi: “La 
sopravvivenza è una tentazione. È bene rinun-
ciare al criterio dei numeri, al criterio dell’ef-
ficacia, che potrebbe trasformarvi in   discepoli 
timorosi, chiusi nel passato e abbandonati alla 
nostalgia... la strategia e la decisione più sen-
sata sarebbe quella di cogliere l’opportunità di 
percorrere le vie della speranza con il Signo-
re, riconoscendo che il frutto è sotto la guida 
esclusiva dello Spirito Santo”.
E’ vero…ma è comunque una triste e preoccu-
pante realtà!
Concludo ancora con una citazione del Papa 
che ci invita a vivere questo tempo presente, 
nonostante tutto, nella gioia: “La gioia, massi-
ma espressione della vita in Cristo, costituisce 
la migliore testimonianza che possiamo offrire 
al santo popolo fedele di Dio, che siamo chia-
mati a servire…”. 

Padre Rinaldo Guarisco, 
sup. gen. CRIC
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RIPOSARSI NEL SIGNORE! 
Farnese – Monastero delle Clarisse

Cinque giorni di silenzio, ascolto e confronto con la Parola!

In occasione dell’Anno Giubilare Cric, ma so-
prattutto in preparazione al Consiglio Allarga-

to di fine agosto, era stato proposto a tutta la 
comunità un periodo di esercizi spirituali. Ma 
per cause maggiori dovute alle restrizioni Covid 
19 l’invito si è rivolto solo alla comunità territo-
riale dell’Italia.
E così, sotto la guida spirituale di don Marco Vi-
tale, responsabile della formazione permanente 
del clero e formatore e accompagnatore in per-
corsi di integrazione psico-spirituale, ci siamo 
accordati per un’esperienza nuova di Esercizi 
spirituali secondo il metodo di S. Ignazio di 
Loyola.
Abbiamo iniziato lunedì mattina 23 agosto, 
presso il Monastero delle Clarisse di Farnese, 
con un primo incontro di presentazione del me-
todo. Don Marco ci ha subito invitati a saper 
“perdere del tempo” per incontrare e stare con 
il Signore, “riposarci” in Lui e rappacificarci 
con noi stessi per far decantare i problemi e 
le preoccupazioni, invocando lo Spirito perché 
ci aiuti a entrare in comunione col Signore. Il 
silenzio interiore è stata una caratteristica fon-
damentale per rompere lo stile abitudinario, 
sentire la dolcezza di questi giorni, aiutandoci a 
interiorizzare e sentire la presenza di Dio, attra-
verso un colloquio e dialogo interiore.
Ogni giorno venivano proposte le istruzioni per 
vivere la preghiera alla luce di un brano biblico, 
organizzandola nell’arco della giornata in quat-
tro tempi + uno, a volte riducibili a due, da de-
cidere prima e non da improvvisare. 
Ogni volta veniva proposto un testo biblico da 
leggere prima di entrare in preghiera; poi ac-
quisire la consapevolezza che si sta davanti al 
Signore, anche se non necessariamente in chie-
sa; rileggere il brano, facendo memoria di ciò 
che Dio ci ha dato attraverso un versetto che 
ha attirato la nostra attenzione, la nostra gio-
ia o le nostre paure; ritornare su ciò che si è 
già pregato andando in profondità su tre livelli: 
dalla mente (cognitivo) al cuore (affettivo), per 

scendere nelle viscere (qualcosa su cui non si 
ragiona ma ti prende emotivamente in manie-
ra forte), sentendo e provando gratitudine per 
la grazia e l’amore che Dio ha per ciascuno di 
noi; ricordare ciò che ci ha colpito durante la 
preghiera chiedendo infine una grazia, un dono 
al Signore attraverso il colloquio finale e met-
tendo poi per iscritto alcune brevi riflessioni e 
impressioni. Il quinto tempo era riservato per 
la conclusione della giornata, prima del riposo, 
per offrire al Signore i frutti del giorno.
Con questo metodo e stile, ogni giorno ci sia-
mo soffermati in preghiera sui seguenti brani 
biblici:

- SALMO 84: “La mia anima anela e desidera 
gli atri del Signore”;

- SALMO 104: “Inno al Creatore”;

- ESODO 3, 1-6: “Mosè e il roveto ardente”;
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- 1RE 19, 9-13: “Elia fugge sul Monte Oreb e 
si rifugia nella caverna”

- ISAIA 43, 1-7: “Io sono prezioso agli occhi 
del Signore”;

- SALMO 139: “Il Signore mi scruta e mi co-
nosce”;

- SALMO 22: “Mio Dio, non star lontano da 
me”;

- GENESI 9, 1.12-16: “Dopo il diluvio il rin-
novo dell’Alleanza con l’arco nel cielo”;

- GENESI 3, 1-13: “La mia realtà di peccato 
intesa come inganno, falsità e verità “con-fu-
se” insieme;

- LUCA 4, 1-13: “Le mie tentazioni”;

- GEREMIA 18, 1-12: “La bottega del vasa-
io”, consapevolezza che sono creatura nelle 
mani di Dio;

- LUCA 5, 1-11: “La pesca miracolosa”, rico-
noscersi bisognosi dell’aiuto di Dio;

- DEUTERONOMIO 26, 1-11: “L’offerta delle 
primizie della terra”;

- MARCO 6,35-44: “La moltiplicazione dei 
pani e dei pesci con l’avanzo di ceste ripie-

ne”, con la raccolta dei miei 
frutti.

Non c’è stata una vera e pro-
pria esposizione esegetica e 
di spiegazione dei testi biblici 
con la classica meditazione di 
un’ora al mattino e una al po-
meriggio, ma solo alcuni spun-
ti utili per sollecitare il con-
fronto cognitivo e “affettivo” 
tra la parola ascoltata e la pro-
pria vita in tutti i suoi risvolti 
di gioia, bellezza, ma anche 
paure e sofferenze.
All’ultimo giorno rileggendo e 
rivisitando tutti i testi medita-
ti e le riflessioni personali che 
ognuno ha poi scritto sulla car-
ta e nella mente/cuore/viscere, 
ne è emerso un legame tra i 
vari messaggi e immagini bi-
bliche che han fatto una lettu-
ra unica di tutta la nostra vita.

A me, per esempio, hanno colpito alcune ico-
ne/simbolo che ho trovato molto suggestive e 
coinvolgenti rileggendo i vari brani biblici dal 
punto di vista esistenziale: gli atri del Signo-
re e il desiderio di abitarli; la creazione, testi-
monianza che la vita è mistero meraviglioso; il 
roveto ardente: luogo sacro ma anche di spine 
che bruciano e non si consumano, cioè sempre 
presenti nella vita ma con Dio che ti parla, ti 
chiama, ti manda e ti sostiene nelle difficoltà; 
il monte Oreb/la caverna, dove Elia fugge e si 
nasconde, ma Dio lo raggiunge e lo riabilita alla 
missione; l’arco sulle nubi, simbolo dell’allean-
za tra Dio e noi, portatrice di serenità, speranza 
e fiducia dopo il diluvio che a volte devasta la 
nostra vita; il giardino dell’Eden/serpente, di-
venta luogo di nascondimento, paura di Dio, 
strumento di inganno con false verità, luogo 
dove Dio ti interroga: “Dove sei? Chi ti ha fat-
to sapere che eri nudo? Hai forse mangiato di 
quell’albero? Ma che hai fatto”? Le tentazioni/
prove, sono momenti di fragilità, ma anche di 
consapevolezza che Dio ti sostiene e ti libera; 
la bottega del vasaio, luogo dove prendere con-
sapevolezza che siamo creature di Dio, da Lui 
plasmati e modellati…se qualcosa non funzio-
na, lui ci riprende e ci invita a “scendere” nel-
la sua “bottega” per plasmarci nuovamente; la 
pesca miracolosa/la barca/il lavoro deludente/
le reti/il largo/la lontananza dalla mia riva, sono 
strumenti e momenti per capire che non sem-
pre le mie certezze portano a buon fine, mentre 
la fiducia in Gesù e il ritentare un’esperienza 
sulla sua parola porta risultati più abbondanti; 
infine l’offerta delle primizie e le ceste avan-
zate: sono la sintesi del cammino fatto in que-
sti giorni stupendi, sperando di poter offrire al 
Signore frutti di grazia che si mantengano vivi 
e buoni anche ritornando alla vita quotidiana, 
con i suoi ritmi frenetici, ma con in cuore il de-
siderio di aver seminato qualcosa di bello che 
accompagni la nostra conversione continua, fe-
dele e coerente!
Spero, infine, che i confratelli che hanno potuto 
partecipare, possano anche trasmettere agli al-
tri la gioia e la bellezza della nostra vita consa-
crata, vita che per essere fruttuosa ha bisogno 
di trovare più spesso momenti per “riposarci nel 
Signore”. 

Padre Rinaldo
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Nel suo ultimo libro, La Chiesa brucia. Crisi 
e futuro della Chiesa, Andrea Riccardi – do-

cente di Storia contemporanea, studioso della 
Chiesa cattolica e fondatore della Comunità di 
S. Egidio – indica nella costante e progressiva 
diminuzione del clero e della pratica religiosa i 
due parametri più significativi della crisi dell’at-
tuale Chiesa cattolica, specialmente in Europa.
Due parametri, che a ben guardare, coinvolgono 
da vicino il prete, il suo modo di vivere, di testi-
moniare la propria vocazione e di evangelizzare. 
In altre parole, il prete è al crocevia della crisi 
della Chiesa del XXI secolo sia come soggetto 
attivo nel suo ministero, sia come destinata-
rio “privilegiato” della formazione della Chiesa 
stessa.
Ovviamente non sono ancora maturi i tempi per 
realizzare un confronto ponderato tra l’attuale 
crisi della Chiesa con quella che la stessa Chie-

“Cose antiche e cose nuove:
il prete e la sua formazione”

di don MARCO VITALE 
(editoriale – Presbitery, 6.2021)

sa visse dinanzi alla riforma 
protestante ma, senza dub-
bio, non può passare inosser-
vata che una delle principali 
risposte del tempo fu, attra-
verso il Concilio di Trento, la 
formazione dei preti attraver-
so l’istituzione dei Seminari.
Dopo 500 anni, aiutati dal-
la prassi ecclesiale e dalle 
scienze umane, non possia-
mo negare che la formazione 
del clero sia uno strumento 
imprescindibile per orientare 
l’attuale crisi verso un’oppor-
tunità di crescita e maturazio-
ne della comunità ecclesiale, 
piuttosto che verso un’ulte-
riore e dolorosa regressione.
In questo panorama la forma-
zione, remota e permanente 

del clero, mostra tutta la sua importanza per 
formare un clero (diaconi, preti e vescovi) all’al-
tezza delle sfide della società contemporanea 
e della cura pastorale delle comunità cristiane, 
parrocchiali, diocesane.
Un primo aspetto, di cui molti “addetti ai la-
vori” parlano, ma senza che poi tale dibattito 
prenda forme concrete in scelte consequenziali, 
è la necessità che la formazione in vista dell’or-
dinazione (ad oggi identificabile con l’espe-
rienza nei seminari) e la formazione successiva 
all’ordinazione (quella abitualmente definita 
“permanente”) sia pensata in modo coordina-
to. È impensabile continuare ad idearle come 
due aspetti separati, autonomi ed indipendenti, 
rivolti a due soggetti diversi (il seminarista e il 
prete) come se il prete di domani non fosse il 
seminarista di oggi.

(PROSEGUE SU DOCUMENTI, p.35)

IN PRIMO PIANO
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Dal Perù: il ringraziamento per gli aiuti ricevuti

La nostra Parrocchia Santa Ana e il comitato 
Respira Valle del Chira stanno facendo un 

duro lavoro con il prestito di palloni e mano-
metri a tutti i nostri fratelli che necessitano di 
un pallone. La nostra provincia di Paita è molto 
colpita dalla covid19 ed è per questo che oggi 
più che mai stiamo cercando di aiutare il più 
possibile le famiglie del nostro Paita.
Eppure è ancora insufficiente, ci manca di più 
mancano più palloni e manometri. Chiediamo a 
tutti coloro che ci vogliono aiutare a scriverci e 
a coordinare un prossimo lotto di palloni.
Chiedere a tutti quelli che stanno utilizzando i 
nostri palloni e manometri di prendersi cura di 
loro e di conservare in buono stato perché poi 
servirà per altre persone.
Grazie ai nostri amici italiani che ci hanno per-
messo di comprare più bombole di ossigeno. 
Grazie mille amici italiani per averci aiutato in 
questi tempi difficili. Sappiamo che il tuo con-

tributo aiuterà molti a salvarsi e ad avere più 
vita. Un forte abbraccio in lontananza. 

IN PRIMO PIANO
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Fr. Kelvin Ipanaqué Bruno e Fr. Juan Omar Mar-
tínez Coronado hanno emesso, rispettivamente, 
la Professione solenne e la Professione tempo-
ranea dei voti religiosi all’interno della stessa 
celebrazione eucaristica, il 19 marzo, a Piura, 
nella Cappella dei SS. Cuori nelle mani di P. 
Luis-Enrique Serra delegato dal Padre Generale 
a ricevere entrambe le professioni. 
La pandemia da Covid-19 ha toccato pesante-
mente i confratelli peruviani, che hanno quasi 
tutti contratto il virus, ma, ringraziando Dio, si 
stanno riprendendo. La perdurante emergenza 
sanitaria ha comunque molto rallentato la loro 
azione pastorale e la vita comunitaria. 
Ad aggravare la situazione è intervenuto anche 
un terremoto che, a fine luglio, ha colpito du-
ramente la regione di Piura coinvolgendo anche 
le case e le chiese dove risiedono i nostri con-
fratelli.

Le nuove professioni in Perù California
Dopo la gioia portata inizialmente nella Dom 
Gréa House per la presenza del noviziato, nel 
corso del tempo, tuttavia, è emerso in modo 
chiaro come il gruppo dei novizi abbia cercato 
di “usare” la Comunità CRIC USA, nel malce-
lato tentativo di influenzarne la vita e le abi-
tudini per introdurre cambiamenti di stampo 
eccessivamente tradizionalista e rubricista 
non in linea con lo stile della Congregazione. 
Per questo, P. Thomas Dome, in dialogo con il 
Superiore generale, si è trovato costretto il 4 
giugno a espellere dal noviziato Fr. Giovanni 
Vizcarra, leader del gruppo. Gli altri novizi, da 
lui manipolati, lo hanno seguito in blocco. Il 
Superiore generale, per rendersi meglio conto 
della situazione, ha dialogato con i confratelli 
professi della Dom Gréa House e con il Supe-
riore locale P. Pasquale Vuoso, rinnovando la 
piena fiducia nei confronti di P. Thomas Dome 
e del suo operato. Pertanto, nonostante le spe-
ranze che aveva suscitato, l’esperienza dei sei 
giovani è da ritenersi per il momento conclusa.
Si fa infine presente che, su richiesta del Ve-
scovo regionale di Santa Barbara Mons. Barron, 
P. Charles Lueras offrirà almeno per un anno 
un’assistenza pastorale stabile presso la Par-
rocchia di S. Clara a Oxnard, pur continuando a 
risiedere in Comunità a San Sebastian. (dal re-
soconto del Consiglio Generale, giugno 2021)

IN PRIMO PIANO
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IN PRIMO PIANO

I l 24 aprile la conversione di Sant’Agostino 
quest’anno inserita nel Giubileo C.R.I.C. è 

stata celebrata a Regina Pacis invitantando gli 
amici C.R.I.C. delle 3 comunità parrocchiali di 
Roma (San Giulio, Natività, Regina Pacis);
Grazie alla presenza di Padre Giuseppe Caru-
so, preside dell’Agostinianum, è stata celebrata 
l’Eucaristia e a seguire si è tenuta una interes-
sante conferenza sulla regola del Santo.
Questa festività ricorda a noi tutti l’importanza 
del Battesimo, come primo sacramento che il 
cristiano riceve per accostarsi al cammino del-
la conversione: La ricerca della fede è iniziata 
prima del battesimo ma con quest’ultimo si è 
intensificato in un rapporto con il Signore.
Infatti, fu proprio nella Pasqua del 24 aprile 
del 387 che Sant’Agostino ricevette il battesi-
mo dal Vescovo di Milano Ambrogio, sacramen-

La CONVERSIONE di SANT’AGOSTINO
(24 aprile, Regina Pacis)

to che cambiò radicalmente la sua vita e diede 
inizio al magnifico percorso di avvicinamento 
alla fede che lo portò alla santità.
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VACANZE CRIC IN SICILIA
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RINGRAZIAMENTO AL VESCOVO PAOLO RICCIARDI

La Comunità dei Canonici Regolari dell’Im-
macolata Concezione di Roma difficilmente 

dimenticherà il 3 maggio 2021.
Tra marzo e maggio infatti padre Riccardo Bel-
leri, Amministratore parrocchiale della chiesa 
di San Giulio, in collaborazione con l’Ufficio 
della Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma 
nelle persone del Direttore Don Carlo Abbate e 
della Segretaria D.ssa Annalisa Angeletti, ha or-
ganizzato sette Incontri, “Itinerari Quaresimali” 
e “In cammino con lo Spirito”, per un Ascolto 
del Malato nella Chiesa di prossimità.
S.E.R. Mons. Paolo Ricciardi, Vescovo Ausiliare 
della Diocesi di Roma per la Pastorale Sanitaria, 
prima del suo Incontro dal titolo “L’ANZIANO. 
ASCOLTO E VICINANZA NELLA MALATTIA” è 
stato calorosamente accolto nella Casa Genera-
lizia C.R.I.C. di Via Federico Torre dal Superiore 
Generale Padre Rinaldo Guarisco, Padre Riccar-
do Belleri, Padre Serafino Ciardi, Padre Angelo 
Segneri e una limitata rappresentanza di par-
rocchiani, essendo disponibile anche la parte-
cipazione in streaming per le misure anti Covid.
“Come Diocesi di Roma ci stiamo mettendo in 
ascolto del grido della Città, secondo l’esortazio-
ne di Papa Francesco, ma soprattutto in questo 
tempo di pandemia, con tutta questa sofferen-
za del mondo che ci è caduta addosso è forse 
anche un invito a ripensare il nostro modo di 
relazionarci. Anche il Cardinal Vicario Angelo De 
Donatis ha chiesto a tutte le parrocchie se sono 
disposte a riscoprire questo tu per tu delle rela-
zioni”. Queste le parole del Vescovo Paolo, con 
le quali ha stabilito una continuità con gli In-
contri di formazione in Pastorale dei Malati e dei 
Sofferenti (“Un di più di Misericordia”) realizza-
ti dal suo Ufficio Pastorale ed il percorso inno-
vativo intrapreso dalla parrocchia di San Giulio.
La Comunità tutta esprime la sua gratitudine 
e assicura le sue più care preghiere al Vescovo 
Paolo Ricciardi, la cui presenza testimonia l’in-
vito che ci viene dal Vangelo ad accostarci al 
Mistero della Sofferenza, per fare in modo che, 
come ha detto il Card. De Donatis, “ognuno di 
noi possa non solo vedere Cristo nel Malato, ma 
anche che il Malato veda Cristo in noi”.

Alessandra Mancusi 
(Coordinatrice Rappresentanti Pastorale Sanitaria 

Prefettura XXX)

IN ITALIA
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Giulio, la cui guida pastorale sarà così assunta 
dai sacerdoti della Diocesi di Roma, al più tar-
di nel settembre del 2022. (Dal resoconto del 
Consiglio Generale, giugno 2021)

IN ESTATE, SAN GIULIO:

Concluso l’anno di Amministratore parroc-
chiale per P. Riccardo Belleri, è stata riva-

lutata la nostra presenza nella Parrocchia S. 
Giulio. Non potendo ottemperare alla richiesta 
del Card. Vicario del S. Padre per la Diocesi di 
Roma di provvedere a una cura pastorale più 
adeguata e duratura nel tempo, siamo arrivati 
alla sofferta decisione di riconsegnare alla Dio-
cesi la suddetta Parrocchia. Questo passaggio, 
che ancora non è stato definito in tutti i suoi 
dettagli, dovrebbe svolgersi in un arco tempo-
rale abbastanza disteso: nel prossimo anno pa-
storale la Diocesi offrirà l’aiuto di un suo sa-
cerdote come ulteriore Vicario parrocchiale. Si 
assicurerà così una continuità e un passaggio 
di consegne. In prospettiva futura, la nostra co-
munità religiosa si ritirerà dalla Parrocchia S. 

IN ITALIA

I CRIC STANNO PER LASCIARE
LA PARROCCHIA DI SAN GIULIO, Roma



N. 70 settembre 2021La Voce della Comunità 15

IN ITALIA

Un’altra estate di pandemia ha 
segnato, ma non ha fermato le attività 
estive nelle nostre parrocchie italiane. 
Vediamo alcune immagini che ci 
mostrano il volto estivo e giovanile 
delle nostre comunità parrocchiali.

1. VOLTA MANTOVANA 2. BORGOSOTTO, Brescia

ATTIVITA’ ESTIVE NELLE PARROCCHIE CRIC 
ITALIANE
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3. ROMA: NATIVITA’ DI MARIA 4. ROMA: REGINA PACIS

IN ITALIA
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NATIVITA’ DI MARIA

“Il primo anno da parroco… e quello da viceparroco”

È già passato un anno da quando ho fatto il 
mio ingresso come parroco. Apprensione e 

inadeguatezza si sono mitigate nel tempo gra-
zie alle persone che mi sostengono e accompa-
gnano e al Signore che non si lascia vincere in 
generosità e misericordia.
Accanto ad un parroco ci sono, almeno nel no-
stro caso, altri sacerdoti in gamba e una comu-
nità religiosa, quella dei CRIC che si avvia a 
chiudere i festeggiamenti per i 150 anni di vita.
Poi ci sono i collaboratori, e sono tanti: catechi-
sti, liturgisti, educatori, volontari della carità… 
Ci sono adulti che, ad ogni problema tecnico, 
sono pronti ad aiutarti e spesso a risolvere l’in-
toppo. Ci sono coloro che con fedeltà sono in 
chiesa a pregare con noi ogni giorno. C’è chi si 
occupa del coro e chi degli anziani, chi del tea-
tro e chi dei gruppi giovanili, chi dei fiori e chi 

delle pulizie. Spesso sono le stesse persone che 
si impegnano in diversi di questi aspetti.
Insisto su questa analisi “positiva” (e, spero, 
propositiva) anche perché uno dei privilegi del 
parroco è quello di avere uno sguardo comples-
sivo sulle tante realtà parrocchiali e dunque 
sulle persone che le portano avanti. Dall’altra 
parte c’è invece il rischio di avere davanti a sé 
solo i sacerdoti e di vedere in maniera sfuocata 
coloro che partecipano alla stessa Messa dome-
nicale o che incontro in qualche esperienza par-
ticolare. Vorrei potervi restituire questo sguardo 
complessivo e, a volte, profondo della comunità 
parrocchiale: quante persone ricche di umanità 
e di fede, di generosità e di spiritualità incon-
triamo ogni giorno. Quanti problemi, quanti li-
miti, quanta sofferenza, ma anche quanta bel-
lezza è possibile riscontrare in chi, attraverso 
colloqui o confessioni, ti apre la sua interiorità 
e si mette in gioco per aiutarti.
Il mio primo anno da parroco si è svolto nel-
la pandemia che continua a imporre limiti e 
difficoltà, ma anche necessità di rinnovare la 
pastorale “tradizionale”. In questo senso ogni 
crisi è anche un’occasione di rinascita, di rin-
novamento, di conversione. Abbiamo dovuto 
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modificare il modo di celebrare (in sicurezza), 
di fare catechismo (in piccoli gruppi), di be-
nedire le case (su richiesta delle famiglie), di 
vivere il centro estivo con i bambini (in moda-
lità ridotte, ma non meno entusiasmanti), di 
vivere la festa patronale (in modo sobrio e forse 
più intimo) … Sono state occasioni anche per 
ripensare il “si è sempre fatto così”: siamo in 
cammino, insieme. Lasciamo che il Signore ci 
guidi e ci apra il cammino. Rendiamogli grazie 
e affidiamo alla Madre di Dio le nostre famiglie, 
i malati, i poveri, i lontani. Maria, Madre della 
nostra Comunità, prega per noi e per il mondo 
intero!

P. Stefano Liberti

È già successo tante volte che un padre regali 
ad un figlio qualcosa di importante, di prezioso 
e magari quel dono rimanga non pienamente 
apprezzato e valorizzato. Ti è caduto addosso 
e pensi che in fondo non era difficile da rag-
giungere.
Ma ci sono anche figli che lottano, soffrono e 
sudano per realizzare un loro sogno e alla fine 
quanto hanno ottenuto ha il sapore di una vit-
toria e dà una soddisfazione immensa.
Ecco, sono in questa Parrocchia ormai da alcuni 
mesi e ho potuto trovare nel cuore di molte per-

sone l’orgoglio di appartenere a questa chiesa, 
che sentono come una realtà che appartiene a 
loro. Per essa si sono mobilitati, hanno organiz-
zato manifestazioni per smuovere la sensibilità 
degli Uffici competenti, hanno collaborato atti-
vamente per renderla bella e accogliente.
In fondo rimane per loro come una casa che va 
accudita, pulita ogni settimana, annaffiata ne-
gli spazi verdi, abbellita. Certamente P. Loren-
zo si sente ancora oggi un attento responsabile 
di questa struttura. Lui sa quanta fatica è co-
stata, quanto impegno ci è voluto per smuovere 
montagne di pregiudizi e aprire strade di buon 
senso.
Attorno a lui tanti collaboratori hanno fornito 
un’assistenza competente e preziosa.
Oggi, lo vedo anch’io, possediamo una bella 
realtà, costituita da un edificio armonico, da 
una comunità visibile e responsabilizzata, di 
ambienti ben curati che favoriscono la gioia di 
incontrarsi e di viverci esperienze di fede.
Certamente questi ultimi due anni di Covid ci 
hanno tanto limitati nei nostri appuntamenti. 
Ci hanno ripetuto all’infinito di non uscire, di 
non affollarci e anche le nostre chiese sono di-
venute occasioni di preoccupazione per il con-
tagio. Vediamo come è difficile riprendere il rit-
mo di una quotidianità che fa riferimento alla 
Parrocchia, sia per quanto riguarda il catechi-
smo che le celebrazioni.  E poi, credo, abbiamo 
già lasciato lo spazio a quella generazione di 
figli che non hanno vissuto l’esperienza della 
fondazione della chiesa e ormai, per chi è gio-
vane, essa è già un dono ricevuto gratuitamen-
te e che non li ha coinvolti emotivamente nella 
sua creazione.
Come tutte le Comunità anche noi dovremo la-
vorare per ritrovare la gioia dell’incontrarsi, la 
responsabilità di tornare ad essere costruttori 
della Chiesa, la pazienza di tornare a cammina-
re con il ritmo delle sue proposte.
Sogno già il giorno in cui potremo togliere dai 
banchi della chiesa i cartelli che limitano i po-
sti a sedere, la possibilità di tornare a stringerci 
la mano e magari un abbraccio nello scambio 
della pace e finalmente toglierci quella ma-
scherina che nei mesi passati ha nascosto le 
nostre paure e soprattutto i nostri sorrisi.

P. Livio Rozzini
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DALLA CONFEDERAZIONE CRSA

• Dal 27 al 30 settembre 2021 si svolgerà a Novacella la settimana di studio, dedicata all’analisi 
della vita pastorale parrocchiale, nelle varie congregazioni e nei diversi contesti nazionali. P. Fran-
cesco Tomasoni è stato incaricato dall’Abate primate di proporre una relazione sulla storia dell’i-
stituto parrocchiale in Italia. Il Superiore generale, nel rispetto delle restrizioni dovute alla perdu-
rante pandemia, estende a tutti i confratelli interessati l’invito a partecipare alla Studienwoche;

• Il prossimo Congresso della Confederazione si svolgerà dal 1 al 5 agosto 2022 nell’Abbazia 
di St. Maurice in Svizzera. P. Rinaldo Guarisco invita tutti i confratelli a mettere in agenda fin 
d’ora questo appuntamento, al quale si pensa decisamente di abbinare alcune giornate fraterne 

sui luoghi storici di Dom Gréa 
e della nostra Congregazione in 
Francia, previste dapprima per 
l’estate del 2021, in occasione 
del 150°  di fondazione CRIC, 
ma rinviate a motivo della pan-
demia. 

• I delegati al XVIII Capitolo 
Provinciale CRL hanno eletto 
don Sandro Canton padre visi-
tatore della provincia italiana 
per il prossimo triennio.

P. Rinaldo Guarisco
informa

i confratelli
su alcuni
prossimi

appuntamenti
della

Confederazione CRSA:
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“Dom Grea vogliamo riviverlo ben oltre il fatto che è fondatore della Comunità dei Canonici Rego-
lari dell’Immacolata, ma come un” dono” per tutti noi, per tutta la Chieda nei suoi sacerdoti, quasi 
rivendicando per loro, come in un sogno l’Antica Regola di vita apostolica con i loro Vescovi ed 
impostando la vita pastorale più come centri d’irradiazione, di preghiera, di studio, di vita comune 
che l’inseguimento continuo di nuove tecniche. Il presbiterio, nella fraternità e nella preghiera con 
il suo vescovo, diventa fulcro e il segno più importante della diffusione del Vangelo”

Padre Lorenzo Rossi, Cric

SITI WEB:

www.associazionedomadrianogrea.com

www.progettodifede.com

email: associazionedomadrianogrea@gmail.com

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE DOM ADRIANO GREA
in via Bravetta n. 633

IN ITALIA
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IN RICORDO DI…
Fr. Louis Saulnier
Chiesa di Saint-Sulpice di Charroux,
7 luglio 2021

All’accoglienza in Chiesa

Oggi rendiamo grazie al Signore per il dono che 
ci ha fatto in Fratel Louis Saulnier.
È nato in una famiglia cristiana a Châtill-
on-sur-Seiche, nell’Ille-et-Vilaine, il 13 gennaio 
1925. Per qualche anno frequenta il seminario 
minore di Châteaugiron, nella diocesi di Ren-
nes, e poi l’8 dicembre 1947 chiede di essere 
ammesso nella comunità dei Canonici Regolari 
dell’Immacolata Concezione, la cui casa madre 
si trovava a quel tempo a Saint-Joseph de l’E-
cluse, nel comune di Taulignan, vicino a Gri-
gnan, nella Drôme. Ha emesso i suoi primi voti 
l’8 settembre 1949. La sua professione perpe-
tua è stata celebrata a La Croix-Rousse, a Lione, 
l’8 settembre 1955. Poco dopo, l’obbedienza lo 
manda al Foyer Saint-Augustin, a Canisy, vicino 
a Saint-Lô, nella Manica.
Possiamo dire che questo è stato il suo periodo 
d’oro. Vi rimase per 29 anni come sorvegliante 
degli aspiranti e come formatore di giovani or-
ganisti per accompagnare la liturgia nelle par-
rocchie, senza contare il lavoro manuale e le 

visite ai malati. Tutti lo salutavano e gli voleva-
no bene.
Dopo la chiusura del Foyer Saint-Augustin, vis-
se nel presbiterio con padre Eugène Chevrel, ex 
vicario di Charroux.
Per otto anni ha lavorato nella parrocchia di 
Agon-Coutainville, sul mare. Gli ultimi anni in 
Normandia furono trascorsi a Saint-Lô dove pa-
dre Chevrel era stato nominato cappellano di 
una comunità religiosa femminile. Nel 1998 
è arrivato a Charroux per accrescere la picco-
la comunità di 4 sacerdoti lì residenti. Come 
in Normandia, ha accompagnato le celebrazio-
ni liturgiche all’organo in tutto il settore della 
Basse-Marche.
Siamo ormai all’ultima tappa della sua vita ter-
rena, prima alla casa di riposo dei preti e poi 
all’Ehpad des Feuillants, a Poitiers.
Fratel Louis era sempre felice, partecipava a 
tutte le attività e soprattutto pregava: la Litur-
gia delle Ore, la Messa e il Rosario. Ha portato 
il mondo nella sua umile preghiera.
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Con la pandemia, le mie visite divennero meno 
frequenti e l’ultimo appuntamento fissato con 
la direzione dell’Ehpad fu annullato per la sua 
Pasqua, avvenuta poche ore prima, nella notte 
tra sabato e domenica 4 luglio; aveva 96 anni.
Non possiamo più vedere il nostro fratel Louis 
con i nostri occhi, ma per la fede sappiamo che 
è vicino.
Alla famiglia di Fratel Louis, a Padre Angelo che 
è venuto da Roma, a me e alla nostra Comunità, 
esprimiamo tutta la nostra simpatia e tutta la 
nostra amicizia.
A tutti voi qui presenti, grazie per essere venuti 
e aver partecipato a questa liturgia.
Che il Signore accolga il nostro Fratello nel suo 
Regno, in compagnia di Nostra Signora, San 
Giuseppe, San Luigi e tutti i santi.

Omelia per la sepoltura
di Fr. Louis Saulnier
La vera felicità (Mt 5,1-12)
Questo passo del Vangelo si presenta come un 
insegnamento solenne di Gesù, possiamo dire 
come la carta del suo Regno.
In un momento in cui siamo rattristati per la 
partenza di fratel Louis e in un momento in cui 
siamo anche nella gioia che si è riunito al Si-
gnore, ho scelto per questa Eucaristia la bella 
Parabola delle Beatitudini (Mt 5,1-12).

“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno dei cieli. Beati i puri di cuore, perché ve-
dranno Dio. Beati i miti e gli umili di cuore”.
Le Beatitudini chiamano i nostri cuori a seguire 
i sentieri dell’amore infinito. Aprono le porte del 
Regno di Dio.
Fratel Louis, che ci ha appena lasciato fisica-

mente, aveva il suo modo di realizzare queste 
tre Beatitudini.
Per il mondo, le Beatitudini possono sembra-
re completamente fuori dalla vita moderna. Per 
coloro che hanno fede e cercano di vivere se-
condo il Vangelo, sono un trampolino di lancio 
per vivere con il Signore e con gli altri. La nostra 
fede deve aprirci agli altri.
In questo Fratel Louis si è lasciato lavorare dal 
Signore; la grazia lo ha permeato.
Ovunque sia andato, ha fatto del bene.

Le Beatitudini sono il volto di Cristo, sono il 
volto di Dio. Sono anche il ritratto di coloro che 
sono figli di Dio perché amano un po’ come Lui.
Non sono tanto una ricompensa quanto una for-
za motrice per vivere nel modo di Gesù.
Accogliamo nella nostra vita questa buona noti-
zia di felicità che Cristo annuncia e promette a 
coloro che camminano sulle sue orme. Se cam-
miniamo su sentieri di semplicità, giustizia, 
amore, compassione e pace, cominciamo oggi a 
gustare questa felicità evangelica, perché siamo 
già figli e figlie del Regno e viviamo nell’attesa 
che fiorisca definitivamente nella vita eterna.
Le Beatitudini non sono un cammino facile, ma 
con la grazia di Dio, accettata, ci portano al Re-
gno eterno.
“Beato colui che ascolta la parola di Dio e la 
osserva”. Santa Maria concepita senza peccato 
prega per noi.

P. Bernrad Loy , CRIC
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Johnny Angel Amaro
(February 7, 1988 - April 28, 2021),
ha fatto il noviziato
e la prima professione a Santa Paula
(California) presso la nostra casa
di formazione Dom Gréa House
e poi ha chiesto la dispensa dai voti.

Testimonianza di Anne Marie
dopo il commiato
Fratel Louis, c’è così tanto da dire? Sì, ricor-
diamo ciò che era bello e buono nel nostro 
amico Fratel Louis (la sua gentilezza, la sua 
generosità, il non dimenticare nessuno di noi, 
le feste, i compleanni con i suoi scritti accom-
pagnati da una foto o da una canzone). Il suo 
coraggio, ma soprattutto la sua fedeltà di vita 
data al Signore, il suo amore per i suoi confra-
telli e i suoi.
Fratel Louis, grazie per la tua testimonianza di 
fede, umiltà, pazienza, dolcezza, una vita dona-

ta a Dio e ai tuoi fratelli nell’adempimento delle 
esigenze della tua vita religiosa.
Quante esibizioni nelle nostre diverse comuni-
tà, la musica era la tua gioia, trasmettendo agli 
altri le tue conoscenze e abilità.
Quante visite hai fatto, visite ai parrocchiani, 
agli amici e ai malati.
Fratel Louis ha fatto la sua Pasqua, ha cono-
sciuto le sofferenze fisiche e morali e nella sua 
fede; ha fatto comunione con le sofferenze di 
Cristo. Ora condivide la sua gloria: ha vissuto il 
grande passaggio, è nella luce di Dio.
Grazie Fratel Louis e arrivederci.

Chanoines réguliers de Saint-Victor 

Padre Olivier-Marie Regnault di Premesnil
è entrato nella Pace del Signore questo martedì 22 giugno, 
a Butare in Ruanda, a seguito della Covid.
Padre Abate e la comunità, in unione con la sua famiglia,
lo affidano alla vostra preghiera, nel ricordo luminoso del 
suo impegno e del suo amore per il Signore.
È in Africa, terra tanto amata, che ha vissuto la sua Pasqua.
Non sappiamo ancora quando sarà possibile celebrare
il suo funerale, e ve lo comunicheremo il prima possibile.
Grazie per la vostra preghiera e amicizia in queste ore
di pena e speranza.
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La Penitenzieria Apostolica, allo scopo di consolidare la religione dei fedeli e la salvezza 
delle anime, in forza delle facoltà conferitele in modo specialissimo dal Santissimo in Cristo 

Padre e Signore Nostro, Signore Francesco per Divina Provvidenza Papa, in seguito alle 
richieste recentemente presentate dal Rev.do Padre Rinaldo Guarisco, Superiore Generale 
della Congregazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, in occasione del 

centocinquantesimo anniversario della Congregazione stessa, dai celesti tesori della Chiesa 
benignamente

concede l’Indulgenza plenaria
alle solite condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le in-
tenzioni del Sommo Pontefice) a beneficio dei Padri e di tutti i fedeli sinceramente pentiti e animati 
dalla carità, applicabile anche come suffragio alle anime dei fedeli trattenuti in Purgatorio, qualora 
dovessero visitare in forma di pellegrinaggio qualunque chiesa appartenente alla Congregazione dei 
Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, partecipando devotamente ai riti giubilari, oppure 
dedicando un congruo spazio di tempo alla meditazione e concludendo con la Preghiera del Signo-
re, con il Credo e alcune invocazioni alla Beatissima Vergine Maria.
Gli anziani, i malati e tutti coloro che per grave causa non possono uscire di casa, potranno ugual-
mente conseguire l’Indulgenza plenaria rinunciando ad ogni peccato e con l’intenzione, appena 
sarà possibile, di soddisfare alle tre consuete condizioni, unendosi spiritualmente alle celebrazioni 
giubilari, offrendo le loro preghiere, i loro dolori e i disagi della loro vita a Dio misericordioso.                                       
Perciò, affinché con pastorale carità si renda più facile conseguire il divino perdono per mezzo delle 
chiavi della Chiesa, questa Penitenzieria chiede con fermezza che i Padri della Congregazione dei 
Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, con animo pronto e generoso, siano disponibili ad 
una celebrazione della Penitenza. 
Valido soltanto per questa circostanza, mancando ogni elemento contrario.

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica,
8 settembre, anno 2021 dell’Incarnazione del Signore.

DECRETO PER INDULGENZA PLENARIA
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Il racconto della passione rappresenta il punto 
di arrivo e il culmine di tutto il vangelo e inizia 
nel quarto giorno dell’ultima settimana. Si apre 
con un riferimento cronologico: “Due giorni pri-
ma di Pasqua”; su questo sfondo è inquadrato il 
complotto dei sacerdoti e degli scribi che tirano 
le fila della congiura, tramata da lungo tempo, e 
prende corpo la decisione di uccidere Gesù, che 
si era profilata sin dal loro primo incontro (3,6) 
e che aveva seguito il Maestro come un’ombra, 
come una fatalità incombente e oscura per tut-
ta la sua vita pubblica. Tutti i poteri costituiti 
decidono di ucciderlo; finora hanno atteso per 
paura della folla che ascoltava volentieri questo 
profeta proveniente dalla Galilea, ma ora deci-
dono di passare dalla decisione all’esecuzione. 
È questo il risultato delle opzioni di Gesù, del 
suo stile di vita, della sua predicazione; egli ha 
messo in discussione i valori dominanti, la leg-
ge, il tempio, ha sferrato un attacco al centro 
del sistema politico-religioso che ora decide di 
eliminarlo.
Segue la cena a Betania con la sorprendente 
unzione di Gesù da parte di una donna anoni-
ma, che fa indignare i commensali per lo spreco 
di tanto costoso profumo. Eppure questa donna 
è l’unica, in tutto il vangelo, che dà qualcosa a 
Cristo, qualcosa di valore, tutto quello che ha. 
La donna unge, cioè manifesta pubblicamente 
in Gesù il re, il sacerdote, il profeta e la vittima: 
il Messia proclamato da Dio. All’opposto del ge-
sto della donna sta il tradimento di Giuda che 
rivela la cecità dell’uomo che non si apre alla 

fede nell’umiltà di Cristo e che lo svende per 
denaro. 
Una seconda indicazione cronologica (“il primo 
giorno degli azzimi, quando si immolava la Pa-
squa”) introduce il racconto dell’ultima cena, 
gli episodi al Getsemani e le altre sequenze del-
la passione. La Pasqua era stata unificata con la 
festa degli Azzimi, festa agricola in coincidenza 
con la raccolta dell’orzo in cui si mangiava pane 
non lievitato. La Pasqua è la principale festività 
ebraica, è la celebrazione della liberazione di 
Israele dalla schiavitù d’Egitto, la festa del pas-
saggio dell’angelo di Dio, che aveva sterminato 
gli oppressori, risparmiando le case segnate dal 
sangue dell’agnello; è l’inizio dell’esodo verso 
la terra promessa. 
Gesù affronta coscientemente la sua Pasqua; la 
sua morte non è un evento casuale o subito, ma 
è da Lui disposta e prevista, con piena libertà e 
coscienza lucida; non si è immolato quindi un 
agnello immacolato e incosciente, ma un uomo 
giusto e libero, che affronta da solo il proprio 
destino e partecipa attivamente al disegno di 
Dio; Egli ha coscienza della gravità del momen-
to, predice il tradimento di Giuda, lo scandalo 
di tutti i suoi discepoli, il rinnegamento di Pie-
tro; ma annuncia che risorgerà e li precederà in 
Galilea
La preparazione della cena pasquale ha una 
certa somiglianza con quella della preparazione 
dell’ingresso in Gerusalemme, anche qui Gesù 
predispone ogni cosa prevedendola nel detta-
glio.
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È ormai notte, l’ultima che Gesù vivrà; con essa 
inizia l’ultimo giorno che è il giorno più lungo 
di tutto il vangelo, descritto in modo dettaglia-
to, senza perdere nessun momento; Gesù con 
i Dodici sono a mensa e mangiano. La cena 
pasquale ebraica è il contesto in cui Marco ci 
presenta l’ultima cena e viene annunciato il 
tradimento di Giuda. È questo un mistero che 
impressiona, turba e scuote la coscienza di 
ogni discepolo; a differenza di Pietro, infedele 
ma credente, che riconoscerà il suo peccato e 
sarà perdonato, Giuda non crede e non accetta 
che il Cristo sia colui che dona sé stesso nella 
sua umiltà; Giuda al pensiero di Dio preferi-
sce quello dell’uomo. L’uomo non ha difficol-
tà a stare dalla parte di Dio quando pare che 
Lui stia dalla sua parte, confermando le sue 
aspirazioni di gloria e di potenza; le cose si 
mettono diversamente quando Dio si mette ad 
adempiere le proprie promesse e segue le sue 
vie. “Sono forse io?” (14,19) è la domanda che 
ogni discepolo, se non vuole tradire, deve farsi.
Durante la cena viene istituita l’Eucarestia, il 
sacrificio in cui Gesù si offre realmente, l’of-
ferta del suo corpo e del suo sangue, per ce-
lebrare la realizzazione dell’alleanza definitiva 
tra Dio e il suo popolo. Gesù, poi, predice che 
in quella notte tutti i discepoli lo lasceranno 
solo, nonostante le loro assicurazioni di fedel-
tà; Pietro, in particolare, lo rinnegherà.
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il 
monte degli Ulivi; come all’inizio della sua 
missione Gesù si era ritirato nel deserto in so-
litudine con Dio, ora si ritira nel Getsemani in 
preghiera. È accompagnato solo dai discepoli e 
di essi i tre che erano stati testimoni di episodi 
rilevanti ora lo sono della sua agonia. Essi, che 
avevano visto nella Trasfigurazione un’anticipa-
zione della sua potenza e gloria, ora lo vedono 
prostrato a terra e sono chiamati a partecipare 
alla sua sofferenza. Qui Gesù comincia a senti-
re paura e angoscia davanti alla morte violenta 
che lo attende; si tratta della prova suprema 
nella quale deve decidere se rimettere a Dio la 
sua causa, la sua vita, i suoi valori, oppure no. 

Gesù prega che si compia la volontà del Padre 
e in questa preghiera si affida completamente 
a Lui; è l’atto di fede più profondo in Dio. 
“Abbà” (papà), nessun ebreo si è mai rivolto 
a Dio con questa parola così familiare, appa-
re perciò chiara la consapevolezza di Gesù di 
avere un rapporto filiale particolarmente inti-
mo con il Padre. La durezza della sofferenza di 
Gesù è sottolineata in Marco con l’assenza di 
ogni risposta da parte di Dio. Questo brano è lo 
spiraglio di luce più potente che il vangelo get-
ta sulla persona di Gesù, l’unica finestra che ci 
si apre sul suo interno più intimo.
Gesù viene arrestato, la sua figura domina la 
scena, nonostante la sua assoluta impotenza; 
da questo momento Gesù è posto nelle mani 
dei potenti del mondo.
Davanti al sinedrio e al sommo sacerdote che 
nella notte lo interroga, Gesù rompe finalmente 
il segreto, proclamando solennemente la sua 
realtà divina, dichiarando di essere il Messia, 
il figlio del Benedetto (14,61), e con le parole 
di Daniele annuncia la sua prossima glorifica-
zione. Nella domanda e nella risposta c’è la più 
alta concentrazione dei principali attributi di 
Gesù: “Cristo”, “Figlio di Dio” e “Figlio dell’uo-
mo” (giudice escatologico). Viene così tolto il 
velo del “segreto messianico” che finora aveva 
coperto ogni sua manifestazione straordinaria; 
ora non c’è più il rischio che la gente intenda in 
senso trionfalistico gli attributi divini di Gesù, 
tanta è la sua umiliazione.
Nel frattempo, Pietro, che nel Getsemani aveva 
dormito e non vegliato e pregato per non cade-
re in tentazione e che dopo l’arresto ha seguito 
Gesù solo da lontano, ora se ne sta seduto tra i 
servi scaldandosi al fuoco, interpellato nega di 
conoscere il Maestro ma al canto del gallo ri-
corda la predizione di Gesù e scoppia in pianto, 
aprendosi al perdono.
Nel mattino dell’ultimo giorno Gesù, che ha 
già subito la condanna religiosa come bestem-
miatore, viene condannato politicamente come 
sovversivo. Pilato non capisce, non lo ritiene 
pericoloso per la dominazione romana, vorreb-
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be liberarlo e propone l’alternativa di graziare 
lui o Barabba; ma il popolo sobillato e stru-
mentalizzato dai potenti sceglierà Barabba. 
Noi cosa avremmo fatto?
Gesù viene flagellato, incoronato di spine, co-
stretto a portare la croce e crocifisso. Subi-
sce le beffe e gli scherni; Marco presenta due 
gruppi di schernitori: per il primo, composto da 
passanti, Gesù non può avere potere sul tempio 
perché è impotente a salvare sé stesso, essen-
do impotente a scendere dalla croce (15,29); 
per il secondo, costituito dai sommi sacerdoti 
e dagli scribi, essendo Gesù impotente a scen-
dere dalla croce, non può essere salvatore de-
gli altri, non può rivendicare i titoli cristologici 
(Messia e re d’Israele) e non può pretendere 
che si creda in lui (15,32).
Poi, tre ore di buio, “dall’ora sesta all’ora nona”, 
che Gesù vive in totale solitudine, sentendosi 
abbandonato anche dal Padre; grida il verso ini-
ziale del Salmo 22: “Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?”, che esprime al tempo 
stesso, l’apice e il fondo del cammino della cro-
ce, percorso sino all’estremo della desolazione, 
ma che insieme manifesta un’estrema fiducia.
Dopo un altro forte grido, Gesù muore.
A questo punto due prodigi: si squarcia da cima 
a fondo il velo del tempio e, in contrapposizio-
ne ai giudei che avevano schernito il crocifisso, 
il centurione riconosce: “Veramente quest’uo-
mo era il Figlio di Dio!” (15,39). Marco fa rico-
noscere Gesù nella sua realtà solo sulla croce, 
non prima! La croce è l’esaltazione piena. 
La professione di fede di questo soldato paga-
no, pur perfetta nella sua formulazione, è però 
ancora limitata e parziale, avendo come ogget-
to la sola morte in croce, è limitata all’indietro 
(“era”: imperfetto); il centurione non è messo 
in alcun modo in contatto con la risurrezione.
Oltre al centurione ci sono altri testimoni ocu-
lari della morte di Gesù: le donne. Queste par-
tecipano agli avvenimenti in modo più intenso 
e meno improvvisato rispetto a quello del cen-
turione. Il loro non è un vedere occasionale, è 
invece il guardare di chi ha voluto essere pre-

sente e assistere. Dapprima in Galilea e poi nel 
viaggio verso Gerusalemme sono state sempre 
presenti nel gruppo dei discepoli, dimostrando 
una amorosa dedizione e attaccamento al Ma-
estro ed ora solo esse sono venute fin sotto la 
croce. Sul Calvario c’erano alcune donne, tre 
delle quali menzionate per nome (Maria Mad-
dalena, Maria madre di Giacomo e Salome) e 
altre che erano salite con lui a Gerusalemme, 
che osservavano, da spettatrici mute. La loro 
storia non finisce neanche al Calvario: due di 
esse furono testimoni oculari della sepoltura 
(15,47). Passato poi il sabato, di buon mattino, 
le tre donne menzionate si recarono al sepolcro 
per imbalsamare Gesù; trovato che il masso 
dell’ingresso era rotolato via, entrarono e videro 
un giovane vestito di bianco; ebbero paura, ma 
il giovane, nel tranquillizzarle, disse loro che 
Gesù era risorto e le invitò a dire ai discepoli di 
andare il Galilea ove lo avrebbero visto. 
A queste tre donne, quindi, è stato riservato 
l’annuncio pasquale: “Voi cercate Gesù Naza-
reno, il crocifisso. È risorto, non è qui” (16,6). 
Per il loro tramite, a Pietro e agli altri discepoli, 
nonostante la loro infedeltà, viene promesso un 
ultimo tipo di visione, che si distingue da quella 
della morte e del sepolcro: la visione del Risorto.
È con l’annuncio della risurrezione, di cui le 
donne sono le prime destinatarie, e con la vi-
sione del Risorto, promessa ai discepoli, che 
la professione di fede del centurione va non 
corretta ma completata. Questo annuncio se-
gna il vero punto di svolta: è finito il racconto, 
comincia la sfida di quell’annuncio nella vita.
Un’importanza particolare è riservata da Mar-
co ai discepoli, sembra che l’evangelista non 
sappia vedere Gesù senza i discepoli, questo 
sin dall’inizio del suo ministero in Galilea, dalla 
prima giornata di Cafarnao. Il discepolo viene 
coinvolto nel cammino del Maestro, il quale è 
sempre colui che chiama e precede. All’inizio 
del vangelo quattro uomini affidano sé stessi e 
il loro futuro alla parola di Gesù che li chiama, 
essi lo seguono sulla sua via; poi cresceranno di 
numero, seguiranno il Maestro, ma propriamen-



INSERTO • N. 70 settembre 2021 La Voce della ComunitàIV

DOCUMENTI

te non lo capiscono. Marco non attenua la loro 
ottusità di mente e di cuore. Gli annunci della 
passione, le confidenze di Gesù circa il suo de-
stino di sofferenza, sono puntualmente seguite 
dall’incomprensione di Pietro e degli altri. Alla 
fine tutti quanti lo abbandonano e fuggono via 
(14,50). Paradossalmente i discepoli non sono 
mai presentati come modelli di fede, ma piut-
tosto d’incredulità. Nonostante ciò, l’evangeli-
sta insiste nel mostrare l’opera di Gesù verso i 
suoi discepoli; Egli non li abbandona alla loro 
cecità ma li porta pazientemente al riconosci-
mento del suo mistero. In privato spiega ad essi 
il significato del suo insegnamento in parabo-
le, con loro condivide la vita e la responsabilità 
della missione, e quando ritornano con tanta 
voglia di raccontare al Maestro la loro esperien-
za apostolica, Gesù si rivela loro anzitutto come 

il buon pastore che li invita a salire con lui sulla 
barca e a dirigersi verso un luogo appartato per 
un po’ di riposo. Con i suoi discepoli, dunque, 
Gesù stabilisce relazioni di profonda comunica-
zione, un legame di vita che neppure il rinnega-
mento e la morte riescono a spezzare. L’ultima 
parola che il giovinetto vestito di bianco, nel 
sepolcro, affida alle donne è rivolta specifica-
mente a loro: “Andate, dite ai suoi discepoli e a 
Pietro che Egli vi precede in Galilea” (16,7). Il 
Risorto, ancora una volta, li precede e li atten-
de, non al Monte degli Ulivi dove essi si sono 
dati alla fuga per salvare la propria vita, ma in 
Galilea, dove un giorno hanno avuto il coraggio 
di lasciare tutto e di andargli dietro! Si riparte 
dal positivo; ai suoi discepoli il Risorto dà la 
possibilità di un nuovo inizio.
Gerardo Cautilli

Recentemente p. Angelo Segneri, nostro con-
fratello e docente di patristica, ha riproposto
ai confratelli della Casa generalizia, in sintesi, 
questo suo studio sulla Regola di Sant’Agostino 
che anche noi Cric cerchiamo di seguire. Que-
sta relazione sulla Regola di S. Agostino è stata 
presentata da padre Angelo presso l’Institutum 
Augustinianum durante la settimana di studio 
dall’ 11 al 15 novembre 2019. Pubblichiamo 
la prima parte a cui seguirà, nel prossimo nu-
mero, la seconda parte.

1. Introduzione
La Regula ad servos Dei, che chiameremo 
anche Praeceptum o reg. 3, è la più antica 
dell’Occidente e risale probabilmente al 397 
(così secondo Van Bavel), anche se non manca-
no ipotesi che la collocano prima oppure dopo 
nel tempo. È stata scritta per i fratelli laici del 

monastero del giardino, istituito a Ippona nel 
391. Nessun’altra regola ha radunato attorno 
a sé famiglie religiose così vaste e articolate. 
Essa è un manifesto della carità, in quanto non 
fa altro che applicare in tutti i modi il principio 
basilare espresso nel cap. 1: lo spirito di fra-
ternità diventa una costante tensione d’amo-
re. Nel cap. 2 si parla della preghiera comu-
ne, cuore pulsante della comunità monastica. 
Il cap. 3, in cui si parla anche di frugalità e 
mortificazione, testimonia comunque una sa-
pienza e un’attenzione non comune ai bisogni 
delle persone. Il tema dominante il cap. 4 è 
la prudenza e la discrezione nei confronti del-
le persone dell’altro sesso, per non cedere alla 
tentazione del desiderio. Il senso del cap. 5, 
riguardante l’uso dei beni, più che nelle norme 
in se stesse – spesso oggi non più applicabili 
– si trova nello spirito che le anima: occorre 

o
La Regula ad servos Dei di Agostino

Introduzione ad Agostino. Settimana di studi 11-15 novembre 2019
Institutum Patristicum Augustinianum, Roma, 14 novembre 2019
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dar prova di avere una disposizione di santità, 
per anteporre il bene comune a quello privato. 
In questa prospettiva, si inserisce il discorso 
sulla correzione fraterna, al cap. 6. Il cap. 7 
è invece tutto dedicato al modo di esercitare 
l’autorità e l’obbedienza. Con il cap. 8 l’amore 
torna a essere al centro, in una visione misti-
co-contemplativa.1

Secondo Verheijen, il testo si può strutturare 
nel seguente modo:
•	 Prologo, brevissimo: «Questi sono i precetti 

che prescriviamo a voi stabiliti nel monaste-
ro»;

•	 A, parte fondamentale, che traccia il quadro 
di ciò che segue: reg. 3, 1.

•	 B, capitoli di precisazioni e applicazioni, 
che concretizzano quanto detto in A: reg. 3, 
2-7.

•	 C, la parte più importante, in cui l’autore con 
uno sguardo retrospettivo penetra nell’in-
timo del proprio pensiero: reg. 3, 8,1: «Il 
Signore vi conceda di osservare con amore 
queste norme, quali innamorati della bellez-
za spirituale ed esalanti dalla vostra santa 
convivenza il buon profumo di Cristo, non 
come servi sotto la legge, ma come uomini 
liberi sotto la grazia».

•	 Epilogo, breve, con esortazione a leggere ri-
petutamente la Regula.2

È vero che i principi del Praeceptum ben tra-
ducono ciò che intimamente Agostino è stato: 
un teologo e pastore che ha sempre vissuto in 
mezzo agli altri come un monaco prestato al 
mondo, realizzando così un felice connubio tra 
preghiera e contemplazione, studio e lavoro, 
opere e servizio.3

1 Cf. G. Vigini, Sant’Agostino. Dizionario delle opere, Trapani 2019, 218-232.

2 L. Verheijen, La Regola di S. Agostino, 2, Verso un ideale di bellezza e di libertà, Palermo 1993, 24. 158. La struttura 
in cinque parti (prologo, prima parte fondativa, seconda parte applicativa, terza parte visione retrospettiva, epilogo), si può 
applicare anche al De sancta virginitate, un’opera del pieno periodo episcopale di Agostino.

3 Cf. G. Vigini, Sant’Agostino, 232.

4 Cf. N. Cipriani, Presentazione, in Sant’Agostino, La Regola, ed. N. Cipriani, Roma 2006, 8-9.

5 Cf. T. Van Bavel, La Regola di Agostino d’Ippona, Palermo 1986, 19.

6 Cf. soprattutto Sant’Agostino, La Regola, ed. N. Cipriani, Roma 2006 e L. Verheijen, La Regola di S. Agostino. Studi 
e ricerche, Palermo 1986 e Id., La Regola di S. Agostino, 2, Verso un ideale di bellezza e di libertà.

7 Il sermo 205 è datato all’incirca al 415; è possibile rintracciare notevoli paralleli anche tra il Praeceptum e i s. 206-
211, pronunciati anch’essi durante la Quaresima, e collocati tra la fine del V secolo e la morte di Agostino; cf. J. Anoz, 

Occorre, però, fugare alcuni dubbi sulla sua 
autenticità. Infatti, la paternità del Praecep-
tum non è documentata né da Agostino nelle 
retr., né da Possidio nell’indiculus (ossia non ci 
sono criteri esterni di autenticità). Per quanto 
riguarda invece i criteri interni, non sembrano 
esserci dubbi che l’opera sia dell’Ipponense.4

Tra gli altri, Van Bavel ha osservato che la Re-
gula, spesso scarna, deve essere stata il sunto 
di un insegnamento orale molto più abbondan-
te. Il testo è di una densità che raramente si 
riscontra altrove. Scavando all’interno di una 
frase, ci si immerge in un lavoro che può con-
durre molto lontano, finanche a rapporti indi-
retti ma reali con altri testi, agostiniani e non.5

2. L’autenticità alla prova
In primo luogo, mettiamo in evidenza alcuni 
paralleli tra i vari capitoli del Praeceptum e il 
resto del corpus Augustinianum:6

2.1. Cap. 1. Natura e fondamenti della vita 
monastica
a) Il cor unum in Deum della Regula rivela un 

carattere ecclesiale: cf. civ. 12,22, dove si 
legge in pluribus unitas; si veda anche en. 
Ps. 132,2: «vivere nell’unità […] e che cosa 
significa nell’unità se non avere un’anima 
sola e un cuor solo in Dio?»; ancora reg. 3, 
1 è simile a s. 205,2, discorso per l’inizio 
della Quaresima, nel quale Agostino invita 
a essere: «tutti concordi, tutti fedeli con fe-
deltà, tutti, in questo pellegrinaggio, sospi-
rando per il desiderio e ardendo per l’amore 
dell’unica patria».7 La perfezione si realizza 
vivendo con i fratelli in unità, grazie al dono 
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dello Spirito santo. L’esperienza dell’unità è 
frutto della carità e la carità è dono dello 
Spirito santo.

b) Essere in Deum significa vivere nell’interio-
rità, disposti a corrispondere e ad accogliere 
i doni che Dio vuole concedere. L’in Deum 
che Agostino aggiunge alla citazione di Act. 
4,32a esprime la cifra dell’interiorità: vita 
concordissima et intensissima in Deum 
(mor. 1,31,67, composto nel 387-388), go-
dendo del colloquio con Dio, al quale si ade-
risce nella contemplazione della sua bellez-
za (mor. 1,31,66). L’in Deum rivela anche la 
tensione escatologica verso la celeste Geru-
salemme, che i consacrati in qualche modo 
anticipano su questa terra (si veda anche, 
Io. eu. tr. 124,5,7, sulle due vite rappresen-
tate da Pietro e Giovanni, simboli della vita 
attiva e di quella contemplativa).

c) L’unità ecclesiale è frutto della comunione 
sia nella fede che nella carità. La vera forza 
unitiva è la carità, la quale, anche nelle co-
munità monastiche, fonde in uno le anime 
dei vari membri: cf. c. Faust. 5,9; ep. 243,4. 
La carità è per Agostino non un sentimento 
umano, ma un dono di grazia: si sta insieme 
in comunità non perché ci si è scelti come 
amici, ma perché è Dio stesso che ha riuni-
to quanti erano dispersi. Ciò non significa 
che l’uomo non abbia niente da fare: egli è 
chiamato, invece, a corrispondere al dono di 
grazia ricevuto. Nelle comunità monastiche, 
quindi, si tratta di vivere concordi nella ri-
cerca di Dio, per farsi illuminare da lui; cf. 
Io. eu. tr. 76,4, e ancora s. 71,12,18: «per 
mezzo di ciò che è comune al Padre e al Fi-
glio, hanno voluto che noi fossimo uniti tra 

Cronología de la producción agustiniana, in Augustinus 47 (2002), 280.

8 In modo analogo D. Adrien Gréa (1828-1917), fondatore dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, uomo di 
ispirazione sia agostiniana sia benedettina, afferma: «Noi dobbiamo amarci come i santi si amano nel cielo; noi dobbiamo 
avere gli uni per gli altri l’amore stesso che abbiamo per Gesù Cristo, poiché egli è in ciascuno di noi. La carità che ci unisce 
deve essere la stessa che unisce il Padre e il Figlio, cioè lo Spirito Santo. L’affetto che ci unisce è lo Spirito Santo che è stato 
sparso nelle nostre anime» (A. Gréa, Conférences, 9 novembre 1894, in La Voix du Père. Bulletin des C.R.I.C. 11 [1947], 83).

9 Sull’importanza della ricerca della pace e dell’armonia come ideale agostiniano della vita religiosa, con riferimenti sia 
a reg. 3 sia a civ., cf. P.-P. Walraet, “Live Together in Peace on the Way to God”. The Rule of Augustine as a “Rule of Peace”, 
in Agustín de Hipona como Doctor Pacis: estudios sobre la paz en el mundo contemporáneo, edd. A. Dupont - E. Eguiarte 
Bendimez - C. Vilabona, Bogotà 2019, 235-264.

noi e con loro, e mediante questo dono rac-
coglierci nell’unità mediante l’unico dono 
ch’essi hanno in comune, per mezzo cioè 
dello Spirito Santo, Dio e dono di Dio».8

d) A proposito della comunione dei beni mate-
riali, come riferisce Possidio (Vita 5), Ago-
stino chiede, anzi esige dai suoi chierici la 
condivisione dei beni materiali, perché egli 
stesso la visse personalmente (cf. s. 355, 
del periodo episcopale e relativo al mona-
sterium clericorum). Questo pensiero agosti-
niano deriva evidentemente dalla Scrittura, 
ma anche dalla filosofia antica. Agostino 
considera inscindibile la comunione dei 
beni dalla carità, o meglio l’amore spirituale 
è a fondamento di quello materiale. L’amore 
vicendevole crea la vera uguaglianza, perché 
mira a colmare le differenze, tenendo conto 
delle necessità personali.

e) Per vivere in pace nella comunità religiosa, 
non basta che tutti abitino la stessa casa 
e che ci sia mensa comune. La comunione 
di beni materiali deve servire a eliminare la 
superbia, che è il perverso amore di eccel-
lere e «ha in odio l’uguaglianza con i propri 
compagni» (civ. 19,12,2). La superbia e la 
carità sono i due amori che hanno dato origi-
ne, rispettivamente, alla città degli uomini e 
alla città di Dio (cf. civ.; Gn. litt. 11,14,18. 
11,15,20).9 Si comprende, quindi, il richia-
mo della Regula all’umiltà, per chiunque 
entra in comunità, da qualunque condizione 
sociale provenga (cf. op. mon. 25,33, opera 
composta nel 400). Altrove, Agostino affer-
ma che «l’umiltà è la custode della carità» 
(exp. Gal. 15).



INSERTO • N. 70 settembre 2021La Voce della Comunità VII

DOCUMENTI

2.2. Cap. 2. La preghiera comunitaria
La Regula non contiene istruzioni per l’ascesi 
personale, ma vuole dare indicazioni pratiche 
per favorire la comunione di tutti con Dio e fra 
di loro. Tra queste norme, un posto privilegiato 
spetta alla preghiera comune, espressione del-
la comunione spirituale. 
Reg. 3, 2 parla della preghiera fatta a Dio psal-
mis et hymnis. Hymnus è un termine usato 
circa 100 volte in en. Ps. e meno di 50 volte 
nel resto delle opere di Agostino (escludendo 
le 32 volte di ep. 237, in cui però si riferisce 
a un inno apocrifo). In en. Ps. 72,1. 148,17 
si spiega cosa è l’hymnus: una lode a Dio nel 
canto. Come canto, si può intendere sia l’ese-
cuzione musicale, sia un “canto interiore”. La 
preghiera autentica, alla quale Agostino invita 
nella Regula, è interiore, oppure non è preghie-
ra: clamor cordis ad Dominum (cf. en. Ps. 118, 
29,1). Gli esecutori di questo canto devono 
avere una coscienza ecclesiale, ossia cantare 
interiormente essendo costituiti “in Cristo”. 
Reg. 3, 2 ha dunque un valore fortemente co-
munionale. In reg. 3, 2 si dice di cantare solo 
quod legitis e non quod autem non ita scriptum 
est: sulla base anche di doctr. chr. 2,13,20, 
questo passo della Regula si può interpretare 
nel senso di cantare il testo “scritto”, e non un 
altro al quale i fedeli potevano essere in qual-
che modo avvezzi.10 Parlando più in generale, 
per Agostino la preghiera non si limita a quella 
che si fa in tempi stabiliti, ma abbraccia tutte 
le opere e la vita del cristiano (cf. s. 34,6), af-
finché l’esistenza di ciascun fedele diventi un 
sacrificio offerto a Dio (cf. civ. 10,6).

2.3. Cap. 3. L’ascesi 
La Regula è sobria ed equilibrata e dominata 
dalla preoccupazione di salvaguardare la salu-
te, però prescrive ugualmente per il religioso 
digiuni e astinenze. Agostino giustifica le prati-

10 Ciò porta a interrogarci su quale tipo di salterio usasse Agostino. Si possono riconoscere quattro strati diversi: una 
antica versione romana del salterio; ritocchi anteriori ad Agostino anch’essi di provenienza italica; due tipi di ritocchi succes-
sivi dovuti ad Agostino, dei quali i primi fatti sulla base dell’antico salterio africano (del tipo di quello di Cipriano), i secondi 
dovuti all’Ipponense in persona. In reg. 3, 2, legitis e scriptum est si riferiscono probabilmente al salterio agostiniano nello 
stato in cui si trovava all’epoca di redazione del Praeceptum.

che disciplinari non perché legato a concezioni 
manichee o platoniche, da lui respinte (cf. util. 
ieiun. 4,4), ma per esercitare la propria volon-
tà contro le tentazioni e per aiutare i poveri. 
La pratica dell’ascesi per soccorrere i poveri e 
le dispense concesse a chi è malato rientrano 
nel più ampio orizzonte della carità, in quan-
to nella comunità religiosa l’uguaglianza si re-
alizza trattando ciascuno con carità (cf. mor. 
1,33,73, dove ci si riferisce ai cristiani che 
fanno vita comune nelle città sotto la guida di 
un presbitero). Infine, l’ascesi è valida perché 
predispone alla preghiera (cf. ep. 130,16,31).
In reg. 3, 3 si trova l’espressione carnem ve-
stram domate. Molto simile è la sequenza do-
mare carnem che si trova in s. 205,2 e s. 207,2.
Reg. 3, 3 parla di ascoltare la lettura durante 
i pasti senza protestare. L’usanza della lettu-
ra durante i pasti risale ai Cappadoci, come ci 
informa Cass., inst. 4,17 e come testimonia 
Bas., Rb. 180: «DOMANDA 180: Con quale 
disposizione d’animo e quale attenzione dob-
biamo ascoltare quelli che ci fanno la lettura 
durante il pasto?
RISPOSTA: Con maggiore piacere di quello che 
abbiamo nel mangiare e nel bere, affinché la 
mente non si mostri distratta nei piaceri del 
corpo, ma anzi goda di più delle parole del Si-
gnore che di essi, con la stessa disposizione 
d’animo di colui che disse: “Sono più dolci del 
miele e del favo” (Ps. 18,11)». 
Il fatto di ascoltare sine tumultu et contentioni-
bus a cui si allude in reg. 3, 3 può voler dire, in 
assonanza con s. dom. m. 1,11,32, ascoltare 
la Parola di Dio con mitezza e pietà, senza op-
porre resistenze, anche se essa a volta è dura 
da intendere.

2.4. Cap. 4. Modestia e custodia della ca-
stità
Secondo Verheijen le opere di Agostino tra il 
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386 e l’inizio dell’episcopato (395) rivelereb-
bero che egli non si era ancora molto dedicato 
alla riflessione sul celibato e sul matrimonio. 
L’assenza di riflessioni proprie in questo am-
bito, emerge anche dall’esordio brusco di reg. 
3, 4: «Il vostro abito non sia appariscente; 
non cercate di piacere per le vesti ma per il 
contegno. Quando uscite, andate insieme ed 
insieme rimanete quando sarete giunti a de-
stinazione».
A ciò si può rispondere tenendo presente il ge-
nere letterario del Praeceptum, che è una mo-
nitio, nella quale si danno precetti senza forni-
re una spiegazione dottrinale, a differenza dei 
trattati morali veri e propri.
L’avvertimento di non uscire da soli è volto a 
preservare i religiosi da episodi scandalosi di 
cui potevano essere vittime o protagonisti (cf. 
ep. 13*,3). Sulla stessa lunghezza d’onda le 
prescrizioni riguardanti il contegno nel compor-

11  Cf. T. Van Bavel, La Regola di Agostino d’Ippona, 83.

tamento (cf. virg. 54, datato al 401). Il riferi-
mento alla purezza dello sguardo deriva da Mt. 
5,27-28, a cui Agostino aggiunge un’annota-
zione sul modo in cui Dio esercita la provvi-
denza verso di noi: “per mezzo di noi stessi”. 
Secondo Van Bavel ciò vuol dire che Dio ci pro-
tegge nell’ambito della comunità attraverso le 
persone che ci sono accanto.11 Nella correzione 
fraterna Agostino assegna un ruolo speciale al 
capo della comunità, ma tutti sono chiamati a 
correggere con carità chi sbaglia.
A proposito della correzione fraterna, in s. 
211,5, si legge: «Bisogna stabilire tra di voi 
alcuni pacieri che lo convincano anzitutto a 
chiedere perdono a te. Tu devi semplicemente 
essere pronto a perdonargli, proprio pronto a 
perdonargli con tutto il cuore». Il contesto è di-
verso da reg. 3, 4, ma è identico il “pre-testo” 
(ossia il modo di esprimersi) sulla correzione 
fraterna.

o
TESTIMONI DELLA BELLEZZA DI DIO

A 25 ANNI DALL’ESORTAZIONE APOSTOLICA
VITA CONSECRATA

Ai fratelli e sorelle consacrati
Rendiamo grazie continuamente per voi, “a 
motivo della grazia di Dio che vi è stata data in 
Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchi-
ti di tutti i doni” e “chiamati alla comunione 
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro” 
(1 Cor 1,4). In questo drammatico momento 
ci sentiamo solidali con tutti e tutte “nella tri-
bolazione e nella perseveranza” (cf. Ap 1,9), 
non solo a motivo dell’evento pandemico, ma 
soprattutto per le sue conseguenze che ci toc-
cano da vicino nelle quotidiane vicende della 
comunità civile ed ecclesiale. I consacrati e le 
consacrate sono interpellati in prima persona a 
risvegliare in tutti il senso della speranza.

Non vorremmo che passasse inosservato il 
250 anniversario (25 marzo 1996) della pub-
blicazione dell’Esortazione Apostolica di San 
Giovanni Paolo Il Vita Consecrata, frutto della 
riflessione della IX Assemblea del Sinodo dei 
Vescovi celebrata nel mese di ottobre 1994. 
In essa i Vescovi hanno più volte confermato 
che “la vita consacrata si pone nel cuore stesso 
della Chiesa come elemento decisivo della sua 
missione [ ... ] Dono prezioso e necessario an-
che per il presente e per il futuro del Popolo di 
Dio” (Vita consecrata, 3).
In questa circostanza sentiamo nostra l’invo-
cazione e il rendimento di grazie espressi me-
diante le parole di Papa Francesco: “Signore, 
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la mia salvezza viene da Te, le mie mani non 
sono vuote, ma piene della tua grazia. Saper 
vedere la grazia è il punto di partenza» (Ome-
lia, 1 febbraio 2020). Guardare indietro, rileg-
gere la propria storia è vedervi il dono fedele di 
Dio, non solo con il nostro sguardo, ma con “lo 
sguardo dei fedeli” (Vita consecrata, 1), nella 
consapevolezza che il mistero del Regno di Dio 
già opera nella nostra storia e attende la sua 
piena attuazione nei cieli (ivi).

Davanti a Dio per il mondo
L’Esortazione apostolica Vita consecrata, vie-
ne pubblicata in tempi di grande incertezza, 
in una società liquida, dalle identità confuse 
e appartenenze deboli. Sorprende quindi la 
certezza con cui è definita l’identità della vita 
consacrata, “icona di Cristo trasfigurato” (Vita 
consecrata, 14) che rivela la gloria e il volto del 
Padre nello splendore luminoso dello Spirito. 
La vita consacrata come confessio Trinitatis! 
In realtà qui non c’è solo la preoccupazione 
di dare un fondamento solido all’identità del 
consacrato, quanto un modo originale di ve-
dere tale identità, integrando divino e umano, 
intuendo quel legame misterioso e luminoso 
tra ascesa e discesa, fra altezza trascendente 
e immersione kenotica nelle periferie dell’u-
mano, tra bellezza sublime da contemplare e 
povertà dolorose da servire.
Da questa feconda intuizione derivano prezio-
se conseguenze. 

La forza della relazione
Vita consecrata è tutta costruita attorno all’idea 
della relazione, relazione generata nel e dal Mi-
stero di Dio comunione trinitaria. Una salvezza 
che passa attraverso la vita di chi si fa carico 
dell’altro. Una testimonianza non singolare, ma 
d’una fraternità che vive quel che annuncia e 
ne gode. Una santità che è comunitaria, non di 
solitari perfetti, ma di poveri peccatori che con-
dividono e si regalano ogni giorno misericordia 
e comprensione. Una consacrazione che non 
s’oppone ai valori del mondo e alla sete uni-

versale di felicità, ma che al contrario racconta 
a tutti quanto l’esser poveri, casti, obbedienti 
abbia grande potere umanizzante, sia vera eco-
logia dell’umano, dia senso ed equilibrio alla 
vita, armonia e libertà nel rapporto con le cose, 
salvi da ogni abuso, crei fraternità, doni bellez-
za... Oggi la vita consacrata avverte di essere 
“più povera” rispetto a un tempo, ma vive - per 
grazia - molto più la relazione con la chiesa e il 
mondo, con chi crede e chi non crede, con chi 
soffre ed è solo.

I sentimenti del Figlio
Un aspetto particolare della dimensione rela-
zionale sembra giungere al suo punto più alto, 
quando il documento affronta il tema della 
formazione. Non una relazione qualsiasi, ma 
quella che porta ad avere in sé gli stessi sen-
timenti del Figlio obbediente, del Servo soffe-
rente, dell’Agnello innocente.
Non è elemento essenzialmente nuovo, consi-
derato che già nel passato si è ricorso ai registri 
relazionali della sequela, dell’identificazione, 
dell’imitazione di Cristo, ma qui si dice qualco-
sa di più e, per certi aspetti, d’inedito, per altro 
offerto dalla Parola (Fil 2,5). Si tratta di una 
relazione che arrivi a un contatto così inten-
so e profondo da riscoprire in sé la sensibilità 
del Figlio, a sua volta immagine e incarnazione 
della sensibilità del Padre. Noi cristiani credia-
mo infatti in un Dio sensibile: ode il gemito 
degli oppressi e ascolta la supplica della vedo-
va; soffre con l’uomo e per l’uomo. Vogliamo 
credere che la vita consacrata, coi suoi molte-
plici carismi, sia esattamente l’espressione di 
questa sensibilità. Si potrebbe dire che ogni 
istituto sottolinei col proprio carisma un parti-
colare sentimento divino. Proprio per questo la 
formazione è presentata nell’Esortazione come 
processo che conduce in tale direzione: provare 
le stesse sensazioni, emozioni, sentimenti, af-
fetti, desideri, gusti, criteri elettivi, sogni, atte-
se, passioni.., del Figlio-Servo-Agnello.
È un progetto esaltante, che mette mirabilmen-
te e di nuovo insieme («integra») dimensione 
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spirituale e antropologica. Progetto che davve-
ro potrebbe trasformare l’idea della formazio-
ne nei contenuti, nelle modalità, nei tempi. 
Sarebbe finalmente una formazione integrale, 
costruita sulla roccia dell’amore eterno che 
rende liberi, forma persone integre che hanno 
imparato ad evangelizzare la loro sensibilità, 
per amare Dio con cuore d’uomo, e amare l’uo-
mo con cuore divino! Sarà una formazione che 
continua nel tempo, per tutta la vita. Ed è altra 
grande intuizione, che resta in buona parte da 
capire e ancor più da attuare oggi.

L’incanto della bellezza
Se Dio è bello e il Signore Gesù “è il più bello 
tra i figli dell’uomo”, allora esser a lui consa-
crati è bello. Il consacrato è chiamato a esser 
testimone di bellezza. In un mondo che rischia 
di scadere in un inquietante abbrutimento, la 
via pulchritudinis sembra l’unica via per giun-
gere alla verità, o per renderla credibile e attra-
ente. I consacrati e le consacrate devono risve-
gliare in se stessi, ma soprattutto negli uomini 
e nelle donne del nostro tempo, l’attrazione per 
ciò che è bello e vero.
Bella, allora, non solo coraggiosa e verace, 
dev’esser la testimonianza e la parola offerta, 
perché bello è il volto che annunciamo.
Bello dev’esser ciò che facciamo e come lo 
facciamo.
Bella la fraternità e il clima che vi si respira.
Bello il tempio e la liturgia, cui tutti sono invi-
tati, perché è bello pregare e cantare le lodi
dell’Altissimo e lasciarsi leggere dalla sua pa-
rola.
Bello stare insieme nel suo nome, lavorare in-
sieme, anche se a volte faticoso.
Bello il nostro esser vergini per amare col suo 
cuore, il nostro esser poveri per dire che è lui 
l’unico tesoro, il nostro obbedire alla sua vo-
lontà di salvezza e pure tra di noi per cercare 
lui solo.
Bello è aver un cuore libero di accogliere il do-
lore di chi soffre per manifestargli la com-pas-
sione dell’Eterno...

Bello dovrà esser persino l’ambiente, nella 
semplicità e sobrietà creativa: la casa, la tavo-
la apparecchiata..., che vi sia gusto e decoro 
negli ambienti, perché tutto nella dimora lasci 
trasparire la presenza e centralità di Dio.
Bellezza somma, sacramento della misterio-
sa bellezza dell’Eterno. Come esclamò Pietro 
sul Tabor dinanzi a quell’esplosione di luce e 
splendore.
Vita consecrata ha marcato certamente l’espe-
rienza e la riflessione dei consacrati in questi 
anni. È nostra convinzione che debba continua-
re ad essere un punto di riferimento nei pros-
simi anni, insieme ai documenti del Magistero 
e della CIVCSVA che ne hanno approfondito i 
temi fondamentali. Siamo convinti infatti che 
l’Esortazione può ancora alimentare la fedeltà 
creativa dei consacrati, asse portante della vita 
consacrata del terzo millennio. Rispondere alle 
sfide che vengono dalla Chiesa e dalla società 
attuale comporta crescere nella significatività 
evangelica: “Non possiamo - esorta Papa Fran-
cesco - restare fermi nella nostalgia del passa-
to o limitarci a ripetere le cose di sempre, né 
nelle lamentele di ogni giorno. Abbiamo biso-
gno della coraggiosa pazienza di camminare, di 
esplorare strade nuove, di cercare cosa lo Spiri-
to Santo ci suggerisce. E questo si fa con umil-
tà, con semplicità, senza grande propaganda, 
senza grande pubblicità” (Francesco, Omelia, 
2 febbraio 2021).
A Maria rivolgiamo fiduciosi la nostra preghie-
ra perché i consacrati e le consacrate possano 
“testimoniare un’esistenza trasfigurata, cam-
minando gioiosamente, con tutti gli altri fra-
telli e sorelle, verso la patria celeste e la luce 
che non conosce tramonto” (Vita consecrata, 
112) Approfittiamo dell’occasione per salutarvi 
e desiderare per voi ogni bene nel Signore, il 
TUTTO per noi consacrati.
Città del Vaticano, 25 marzo 2021. Solennità 
dell’Annunciazione del Signore.

+ Fr. Jose Rodriguez Carballo, 
ofm Arcivescovo Segrtari6
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(PROSEGUE DA P.8)

È evidente che in tempi di crisi, non solo la 
formazione permanente ma anche i Seminari 
siano generalmente in grandi difficoltà: piutto-
sto che chiudersi in sé per trovare una soluzio-
ne (che probabilmente non arriverà se non da 
Vescovi lungimiranti), sarebbe opportuno che 
creassero “alleanza” con i formatori della for-
mazione permanente. In questo contesto, non 
si può non accennare alla necessità di formare 
in modo specifico i preti che dovranno occu-
parsi della formazione permanente del clero e 
dei seminari.
In questo numero ci concentreremo sulla realtà 
della formazione permanente.
Ci sono, senza dubbio almeno altre due que-
stioni chiave che, per onestà intellettuale, non 
è possibile eludere.
La prima, concerne i destinatari della formazio-
ne permanente.
Generalmente, le diocesi italiane si concentra-
no sui preti con non più di dieci anni di or-
dinazione. Dieci anni su circa 40-50 anni di 
Ministero attivo. Senza grandi analisi statisti-
che o psico-pedagogiche, è facile intuire che 
l’investimento è sicuramente troppo esiguo per 
sperare che porti frutti di qualità ed eviti, alme-
no, qualche comportamento “pericoloso”. La 
prima formazione di un prete deve indiscutibil-
mente nascere all’interno della sua comunità 
cristiana e terminare… con la sua morte!
La seconda, riguarda la natura stessa della 
formazione permanente: deve essere sostan-
zialmente aggiornamento, informazione o piut-
tosto vera e propria formazione capace di dar 
forma, modellare il prete, in base a un crite-
rio o a un progetto? Non solo… In ciò che noi 
chiamiamo formazione permanente del clero (e 
ancor più negli anni di seminario), non sarebbe 
opportuna un’attenzione specifica alla dimen-

sione educativa della persona per trarre fuori e 
sviluppare le sue qualità interiori?
Rimane, senza dubbio, un nodo di fondo: quali 
obiettivi formativi per la formazione permanen-
te del clero? La logica vorrebbe che per stilare 
gli obiettivi formativi si avesse chiaro cosa e 
come i preti dovrebbero fare. Purtroppo, se vo-
gliamo essere onesti, non abbiamo questi punti 
di riferimento anche se possiamo e dobbiamo 
provare a porci qualche domanda.
Il prete, particolarmente del clero diocesano, 
deve essere formato per servire la comunità 
parrocchiale? Un conto è essere parroco di 
50000 persone in una grande città e un al-
tro è esserlo di 500 persone in montagna o di 
3000 in quattro parrocchie di una vallata. Un 
panorama è quello del parroco “a tempo pie-
no” un altro è quello del parroco che lavora 
anche in curia, insegna religione e fa anche il 
cappellano in ospedale o in carcere. Diversa la 
situazione di un parroco 30enne e quella di un 
parroco 80enne…
In generale, crediamo sia molto importante 
proseguire a camminare su:
1. la linea indicata dal Concilio Vaticano II: 
non separare mai la vita dal Ministero ma non 
separare neppure la formazione dalla vita e dal 
ministero. Come diceva Agostino: «mi nutro di 
ciò di cui nutro voi»;
2. l’insegnamento del Vangelo e l’attenzione di 
Gesù verso gli “ultimi”.
All’interno del dibattito sulla formazione per-
manente del clero c’è poi il confronto sul “luo-
go” dove svolgere questa formazione.
Evito volontariamente di entrare in questo di-
battito perché, guardando le svariate scelte 
fatte in Italia, credo risulti evidente che nes-
suna sia graditissima e che non si possa offrire 
suggerimenti generali. Il riferimento però ad un 
“luogo” teologico-spirituale lo faccio volentieri 
perché credo possa aiutare, se lo si desidera, 

“Cose antiche e cose nuove: il prete e la sua formazione”
di don MARCO VITALE 

(editoriale – Presbitery, 6.2021)
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a prendere decisioni in merito il più possibile 
“incarnate”.
Il riferimento a cui sto pensando è quello del 
discernimento comunitario come “luogo” esi-
stenziale. È innegabile che il discernimento 
comunitario sia parte della struttura stessa del 
presbiterio (CD 11) e credo che la responsabi-
lità che condividiamo noi preti con il vescovo ci 
possa davvero aiutare a crescere.
Non è un caso che la più alta definizione di 
presbiterio venga data da Giovanni Paolo II pro-
prio nel capitolo VI della Pastores dabo vobis 
dedicato, appunto, alla formazione permanen-
te: il presbiterio è Mistero!
È bene che questo lo ricordino anche i vescovi, 
della cui formazione permanente si parla assai 
poco….

Se sapremo strutturare la vita pratica del pre-
sbiterio come un luogo di fondamentale discer-
nimento sulla volontà di Dio per la Chiesa di 
oggi, anche le nostre comunità parrocchiali 
sapranno assumere lo stesso atteggiamento e, 
nell’affrontare le situazioni che via via la prov-
videnza ci pone di fronte, sapremo crescere an-
che noi preti in modo integrato ed armonioso; 
potremmo anche avere un luogo, sia nel pre-
sbiterio che nella parrocchia, di affettuosa reci-
procità (comunione) che è l’humus sul quale è 
possibile edificare il discernimento e la Chiesa.
Il dibattito sulla formazione del prete ovvia-
mente non termina in questa monografia ma 
speriamo che il nostro contributo possa susci-
tare l’interesse dei nostri lettori e favorire il loro 
contributo sul tema nelle loro realtà ecclesiali.

Da Aggiornamenti Sociali
(di Giacomo Costa, sj | Gennaio 2014)

L’insistenza sulla gioia – il termine ricorre 59 volte in Evangelii Gaudium – ha il carattere del “lie-
to annuncio” che costituisce il Vangelo, che dà vita alla Chiesa e rappresenta il contenuto di ogni 
azione evangelizzatrice (vecchia o nuova). Intende cioè riconnettere la Chiesa con l’esperienza 
fondamentale da cui ha origine, quella della Pasqua… 
Certo, la Chiesa tutta intera si fonda sull’esperienza pasquale, ma un conto è saperlo, un conto è 
metterlo in pratica. Bisogna chiarire quindi subito, a scanso di facili equivoci, lo spessore della 
gioia di cui egli parla: non un sentimento superficiale ed effimero di euforia o piacevolezza, ma 
l’atteggiamento di chi sa che la sofferenza e la morte esistono, anzi, li ha attraversati sperimen-
tando che la vita è più forte. Qui ognuno è invitato a mettere in campo le proprie esperienze 
personali: stupisce sempre vedere persone che nelle situazioni più difficili e impensabili riescono 
ad accogliere, affrontare e vivere in profondità quello che sono. 
Il contrario di questa gioia non è il dolore, ma «una cronica scontentezza», «un’accidia che ina-
ridisce l’anima», un «cuore stanco di lottare» che «non ha più grinta» (n. 277 passim). Questa 
tristezza è ciò che avvelena la vita di molte persone e soprattutto è agli antipodi di ciò che Dio 
desidera per ogni uomo. Aver gustato la vera gioia – ed è questo il contenuto più profondo dell’e-
sperienza di fede – permette di smascherare l’insoddisfazione profonda di ogni chiusura in se 
stessi, per quanto confortevole. 
…Dio vuole la gioia e la felicità dell’uomo, e la vuole per tutti. «Non c’è motivo per cui qualcu-
no possa pensare che questo invito non è per lui, perché “nessuno è escluso dalla gioia portata 
dal Signore”» (n. 3). Ciò richiede effettivamente un atto di fede che sfida tante consuetudini e 
convinzioni profonde, per lo più implicite, in particolare nel nostro mondo del disincanto postmo-
derno. Il capitolo sulle «Tentazioni degli operatori pastorali» (nn. 76-109) è molto concreto nel 
dare indicazioni in questa direzione, sempre nel registro del sostegno e dell’accompagnamento 
spirituale.
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