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A vent’anni dalla beatificazione di Giovanni Battista
Scalabrini (9 novembre 1997) è opportuno dare uno sguardo
indietro, intorno e al futuro. Guardando indietro possiamo
attingere alla figura e all’opera di colui che ha ispirato la
nostra missione e da cui abbiamo ricevuto in eredità il
carisma. Come sappiamo, il suo cuore “era più grande di una
diocesi”. Il processo di canonizzazione rispecchia la sua
grande sollecitudine pastorale verso i migranti.
Guardando intorno, oggi come ieri, i migranti
continuano a camminare sulle strade dell’esodo, dell’esilio e
della diaspora. Il fenomeno, di natura marcatamente
strutturale, oggi coinvolge praticamente tutti i paesi del globo
terrestre. Sono migliaia e milioni, i loro piedi in movimento ci
interpellano e fanno camminare la storia, la società e la
Chiesa alla ricerca di necessari cambiamenti.
Guardando al futuro, chi porterà avanti il carisma
scalabriniano? Certo, numerosi giovani, uomini e donne,
seguono con entusiasmo l’opera del fondatore ed ispiratore.
Ma, come goccia d’acqua in mezzo all’oceano delle
migrazioni, possiamo fare poco. Da qui la necessità della
preghiera. Pregare perché il Signore, nella sua infinita
misericordia, illumini le nostre azioni perché siano in accordo
con il suo progetto del Regno. E pregare per nuove vocazioni
missionarie a servizio dei poveri e migranti.
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In questo spirito di fedeltà creativa al carisma
scalabriniano, da un lato, e di una spiritualità che possa
sostenere il lavoro tra i migranti, dall’altro, seguono tre
articoli volti a rafforzare il nostro impegno nel mondo delle
migrazioni. Gli articoli, come sempre, costituiscono
riflessioni di membri dei tre istituti che formano la Famiglia
Scalabriniana.
Nel primo, P. Gabriele Bentoglio, cs, scrive su Lo
Spirito di Pentecoste e l’evangelizzazione nella costruzione
dell’unica famiglia dei popoli. Viene in risalto un concetto di
universalità che, nonostante il nazionalismo del popolo ebreo,
risale alle origini dello stesso popolo di Israele, permea il
movimento profetico dell’Antico Testamento e si conferma
con la Buona Notizia di Gesù Cristo. Non ci sono frontiere
per il Regno di Dio.
Di seguito, viene la riflessione di suor Ana Marku,
mscs, su Spiritualità e incarnazione. Ciò che fin qui ho
scoperto. Giocando un poco con le parole, potremmo dire che
attraverso il mistero dell’incarnazione, Dio scende affinché
noi possiamo salire; si fa uomo perché noi possiamo
intravedere il cammino della divinizzazione; prende su di sé
la condizione umana con i suoi peccati perché noi possiamo
vivere in stato di grazia.
Infine, la missionaria secolare Filomena Marro
condivide la sua meditazione: Eucaristia, fermento di
trasformazione. La domanda dell’autrice è rivolta al cuore
della persona umana e della sua storia: “Che trasformazione
possiamo mettere in movimento se non ci lasciamo
coinvolgere, se non ci lasciamo in primo luogo trasformare?”
Il cammino dei migranti, da un lato, e, dall’altro, la
testimonianza del beato Scalabrini, che sapeva comprendere i
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loro passi e il loro cuore, costituiscono insieme forse la
migliore risposta.
👣💗👣

Aos vinte anos da beatificação de João Batista
Scalabrini (9 novembro de 1997), convém ater-se a um
tríplice olhar: para atrás, ao redor e para o futuro. Olhando
para atrás, nutrimo-nos na figura e na obra que inspirou nossa
missão e que nos presenteou com a herança do carisma. Como
sabemos, seu coração “era maior que uma diocese”. De
tamanha solicitude pastoral para com os migrantes resulta o
processo de canonização.
Olhando ao redor, hoje como ontem, os migrantes
continuam errando pelas estradas do êxodo, do exílio e da
diáspora. O fenômeno, de natureza marcadamente estrutural,
hoje envolve praticamente todos os países do globo terrestre.
Aos milhares e milhões, seus pés a caminho nos interpelam e
fazem marchar a história, a sociedade e a Igreja em busca de
mudanças.
Olhando para o futuro, quem levará adiante o carisma
scalabriniano? Certo, numerosos jovens de ambos os sexos,
seguem com entusiasmo a obra do fundador e inspirador.
Mas, como gota de água em meio ao oceano das migrações,
pouco podemos fazer. Daí a necessidade da oração. Rezar
para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, iluminar
nossas ações de acordo com o seu projeto do Reino. E rezar
por novas vocações missionárias a serviço dos pobres e
migrantes.
Neste espírito de fidelidade criativa ao carisma
scalabriniano, por um lado, e de uma espiritualidade que
7

possa sustentar o trabalho entre os migrantes, por outro,
seguem três artigos que visam reforçar nosso empenho no
mundo das migrações. Os artigos, como sempre, constituem
reflexões de membros dos três institutos que formam a
Família Scalabriniana.
No primeiro, o P. Grabriele Bentoglio, cs, escreve
sobre O Espírito de Pentecostes e a evangelização na
construção da única família dos povos. Trata-se de um
conceito de universalidade que, não obstante o nacionalismo
do povo hebreu, remonta à fundação do próprio Povo de
Israel, permeia o movimento profético do Antigo Testamento
e se confirma com a Boa Nova de Jesus Cristo. Não há
fronteiras para o Reino de Deus.
Depois, vem a reflexão de Suor Ana Marku, mscs,
sobre Espiritualidade e encarnação: aquilo que descobri até
o momento. Jogando um pouco com as palavras, poderíamos
dizer que, através do mistério da encarnação, Deus desce,
para que nós possamos subir; se faz homem, para que nós
possamos vislumbrar o caminho da divindade; carrega a
condição humana com seus pecados, para que nós possamos
viver em estado de graça.
Por fim, a missionária secular Filomena Marro, mss,
brinda-nos com uma meditação: Eucaristia, fermento de
transformação. A pergunta da autora vai dirigida ao coração
da pessoa humana e da própria história: “Que transformação
podemos colocar em movimento, se não nos deixamos
envolver, se não deixamos primeiro transformar-nos”? Os
migrantes a caminho e o testemunho do Bem-aventurado
Scalabrini, que sabia ler-lhes os pés e o coração, talvez sejam
complementariamente a melhor resposta.
👣💗👣
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Twenty years after the beatification of Bishop John
Baptist Scalabrini (November 9, 1997), it is just fitting to take
a glimps; to look back, to look around us, and to look at the
future. Looking back, we nurture ourselves in the figure and
work of Scalabrini who has inspired our mission and from
whom we have inherited our charism. As we know, his heart
"was greater than a diocese." The process of canonization
reflects his great pastoral concern for migrants.
Looking around us, today as yesterday, migrants
continue to move on the roads of exodus, exile and diaspora.
The phenomenon, of a markedly structural nature, today,
involves practically all the countries of the terrestrial globe.
With thousands and millions, their feet on the journey
question us, making their history in the society and the
Church, posing their challenges in search of necessary
change.
Looking to the future, who will carry forward the
Scalabrinian charism? Certainly, many young people of both
sexes follow with enthusiasm the work of the Founder, the
one who inspired. But as a drop of water in the middle of the
ocean of migration, we can do little. Hence, there is the
necessity of prayer. We pray that the Lord, in His infinite
mercy, will enlighten our actions according to His Kingdom.
And pray for new missionary vocations who are able to be at
the service of the poor and migrants.
In the spirit of creative fidelity to the Scalabrinian
charism, on the one hand, and of a spirituality that can sustain
the work among the migrants, on the other, there follow three
articles that aim to reinforce our commitment in the world of
migrations. The articles, as always, are reflections of
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members of the three Institutes that make up the Scalabrinian
Family.
Firstly, Fr. Grabriele Bentoglio, cs, writes on The
Spirit of Pentecost and evangelization in the construction of
the unique family of God’s peoples. It is a concept of
universality that, despite the nationalism of the Hebrew
people, goes back to the foundation of the People of Israel,
that permeates the prophetic movement of the Old Testament
and is confirmed by the Good News of Jesus Christ. There are
no frontiers for the Kingdom of God.
Then comes the reflection of Sr. Ana Marku, mscs,
Spirituality and Incarnation. What I’ve discovered so far.
Jesting a bit with the words, we could say that through the
mystery of the Incarnation, God descends, so that we can
ascend; He became man, so that we may recognize the way of
divinity; he assumed the human condition with its sins, so that
we may live in a state of grace.
Finally, Filomena Marro, mss, offers us her testimony:
The Eucharist, leaven of transformation. The author's
question is directed at the heart of the human person and
her/his own story: "What can transformation do in place to
action if we do not let ourselves be involved, if we do not let
ourselves be transformed first?" The migrants on their own
way and the testimony of Blessed Scalabrini, who knew how
to read their life journeys and their hearts, together, may give
the best answer.
👣💗👣
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A veinte años de la beatificación de Juan Bautista
Scalabrini (9 de noviembre de 1997), se hace necesaria fijar
una triple mirada: hacia atrás, alrededor y hacia el futuro.
Mirando hacia atrás, nos nutrimos en la figura y en la obra
que inspiró nuestra misión y que nos regaló la herencia del
carisma. Como sabemos, su corazón "era mayor que una
diócesis". De tal atención pastoral hacia los migrantes deriva
el proceso de canonización.
Mirando alrededor, hoy como ayer, los migrantes
continúan deambulando por los caminos del éxodo, del exilio
y de la diáspora. El fenómeno, de naturaleza marcadamente
estructural, hoy involucra prácticamente a todos los países de
la esfera terrestre. A los miles y millones, de pies en camino
nos interpelan y ponen en marcha la historia, la sociedad y la
Iglesia en busca de cambios.
Mirando hacia el futuro, ¿quién llevará adelante el
carisma scalabriniano? Cientos, de jóvenes de ambos sexos,
siguen con entusiasmo la obra del fundador e inspirador. Pero,
es como gota de agua en medio del océano de las
migraciones, poco podemos hacer. Aquí nace la necesidad de
la oración. Rezar para que el Señor, en su infinita
misericordia, ilumine nuestras acciones de acuerdo al
proyecto del Reino. Y rezar por nuevas vocaciones misioneras
al servicio de los pobres y migrantes.
En este espíritu de fidelidad creativa al carisma
scalabriniano, por un lado, y de una espiritualidad que pueda
sostener el trabajo entre los migrantes, por otro, a
continuación, tres artículos que apuntan a reforzar nuestra
consagración en el mundo de las migraciones. Los artículos,
como siempre, constituyen reflexiones de los miembros de los
tres institutos que forman la Familia Scalabriniana.
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Primero, el P. Grabriele Bentoglio, cs, escribe sobre El
Espíritu de Pentecostés y la evangelización en la
construcción de la única familia de los pueblos. Se trata de un
concepto de universalidad que, a pesar del nacionalismo del
pueblo hebreo, se remonta a la fundación del propio Pueblo
de Israel, impregna el movimiento profético del Antiguo
Testamento y se confirma con la Buena Nueva de Jesucristo.
No hay fronteras para el Reino de Dios.
Después, la reflexión de la Hna. Ana Marku, mscs,
sobre Espiritualidad y Encarnación. Aquello que descubrí
hasta el momento. Jugando con las palabras, podríamos decir
que, a través del misterio de la encarnación, Dios desciende,
para que podamos subir; se hace hombre, para que podamos
entender el camino de la divinidad; que lleva la condición
humana con sus pecados, para que podamos vivir en estado de
gracia.
Y por último, la misionera secular Filomena Marro,
mss, nos brinda con una meditación: Eucaristía, levadura de
transformación. La pregunta de la autora va dirigida al
corazón de la persona humana y de la propia historia: "¿Qué
transformación podemos instalar en movimiento, si no nos
dejamos envolver, si no dejamos primero transformarnos"?
Los migrantes en camino y el testimonio del Bienaventurado
Scalabrini, que sabía leerles los pies y el corazón, tal vez sean
complementariamente la mejor respuesta.
👣💗👣
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La passione per Gesù Cristo è il segreto della vita dell’azione di
Giovanni Battista Scalabrini. Innamorat dell’Eucaristia, egli
contempla continuamente il Figlio di Dio che si fa uomo per
rivelare l’amore del Padre e per riconsegnare a Lui l’umanità
rinnovata. In Gesù crocifisso e risorto G. B. Scalabrini vede
riconciliarsi ogni contrasto e diversità. Il suo cuore entra in
sintonia con il cuore di Cristo, obbediente in tutto al Padre e al suo
disegno per l’intera famiglia umana. Come parte viva della Chiesa
corpo di Cristo ed estensione dell’incarnazione, Scalabrini si fa
tutto a tutti per servire il mondo secondo il piano del Padre.
(Testo base della Traditio Scalabriniana, 3)

Approfondimento

Lo Spirito di Pentecoste e l’evangelizzazione
nella costruzione dell’unica famiglia dei popoli
Gabriele Bentoglio, cs
“Lo Spirito di Dio è spirito di unità, poiché muove
liberamente verso un unico centro le menti e i cuori di coloro
che Egli visita, e tende a formare di tutti i popoli un solo
popolo, di tutte le famiglie una sola famiglia”: con queste
parole il Beato Giovanni Battista Scalabrini, nell’omelia di
Pentecoste dell’anno 1891, commentò la missione dello
Spirito Santo nella creazione dell’unica famiglia umana, che
egli vedeva realizzarsi provvidenzialmente nel fenomeno
delle migrazioni di massa di fine Ottocento.
In effetti, il cuore di pastore, di padre e di missionario
del Vescovo di Piacenza gli fece intravedere l’orizzonte vasto
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che si schiude quando, nell’accoglienza vicendevole, tutti si
sforzano di costruire l’unità, dove le differenze sono rispettate
e valorizzate come punto di forza nell’arricchimento
vicendevole, non considerate come ostacolo al cammino
verso la stessa meta. Questo pensiero condusse Scalabrini a
vedere nei movimenti migratori il disegno divino della
Provvidenza, nella costruzione della fratellanza universale e
nell’annuncio del Vangelo, con ispirazione dello Spirito Santo
che continua ad animare la Chiesa: “L’emigrazione è un fatto
naturale, provvidenziale. È una valvola di sicurezza data da
Dio a questa travagliata società” (G.B. Scalabrini,
L’emigrazione italiana in America, 1887); “…emigra l’uomo,
ora in forma collettiva, ora in forma isolata, ma sempre
strumento di quella Provvidenza che presiede agli umani
destini e li guida, anche attraverso le catastrofi, verso la meta
ultima, che è il perfezionamento dell’uomo sulla terra e la
gloria di Dio ne’ cieli” (G.B. Scalabrini, Seconda conferenza
sull’emigrazione italiana, 1899).
Questo orientamento, a dimensione universale, era
radicato nell’intimità del Beato Scalabrini con Cristo, in
particolare nella celebrazione eucaristica, che trovò una
sintesi ampia e articolata nella lettera pastorale che il Vescovo
scrisse in occasione della quaresima del 1892, dedicata al
tema del sacerdozio cattolico. E, ad ogni buon conto, non era
spiritualità disincarnata, ma fondamento e stimolo per tutta
l’attività di evangelizzazione che, senza risparmio di fatiche,
lo consumò, tanto da citare con frequenza, per desiderio di
emulazione, la dichiarazione di Paolo: “mi sono fatto tutto a
tutti per guadagnare tutti a Cristo” (1Cor 9,19, così citato, ad
esempio, nella Lettera pastorale del 4 novembre 1876).
Rivisitiamo, allora, queste vertiginose dinamiche della
spiritualità di Scalabrini, cercando di approfondire il ruolo
dello Spirito Santo nella missione dell’evangelizzazione e
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nella costruzione della “casa comune”, con applicazione
soprattutto all’ambito delle migrazioni.

Gli eventi pasquali
Partiamo dal vorticoso succedersi degli eventi che,
nell’arco di pochi giorni, vide il processo, la condanna e la
morte di Gesù. La rapidità dei fatti lascia intendere che il
Maestro non ebbe occasione di dare istruzioni ad alcun
successore perché si prendesse cura della sua opera. Infatti,
dopo lo smacco della crocifissione, il gruppo dei discepoli si
sbandò e tornò sfiduciato alle occupazioni passate: la vicenda
dei due viandanti di Emmaus lo testimonia (Lc 24,13-35).
Quando poi i Dodici si diedero premura di designare qualcuno
che occupasse il posto di Giuda, a nessuno venne in mente di
proporre un discepolo che fosse qualificato come successore
di Gesù.
E tuttavia ecco un fatto sorprendente: passato
l’impatto della tragedia, con gli eventi pasquali sorse una
nuova alba luminosa quando Gesù si fece sentire presente ai
suoi in modo inequivocabile e li raccolse in unità con
l’effusione dello Spirito Santo: “Mentre il giorno di
Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come
di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove
si trovavano” (At 2,1-2). L’esperienza della Pentecoste,
infatti, li convinse che Gesù continuava a essere presente con
il suo Spirito, li teneva uniti, allargava in modo prodigioso il
loro gruppo dotandolo di una straordinaria energia di
espansione e, soprattutto, illuminando i vari aspetti del suo
insegnamento, rimasti più o meno impenetrabili (vedi Gv
14,26; 15,26; 16,12).
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La “Tradizione”, cioè Gesù Cristo
L’intera vicenda terrena di Gesù e le sue parole furono
percepite come “deposito”, che lo Spirito della Pentecoste
apriva a tutte le generazioni di tutti i tempi e del quale i
discepoli erano i primi destinatari. Si avviava così la
“Tradizione”, la cui dinamica è presentata nel Vangelo di
Giovanni, dove Gesù, in divino colloquio con il Padre,
parlava della pienezza della rivelazione a lui donata e da lui
trasmessa ai discepoli, che il Padre stesso gli aveva dato
(17,18-23).
Da parte sua, san Paolo confermò che, mediante la
rivelazione divina ricevuta da Gesù, era lo stesso Cristo che
viveva in lui (Gal 2,20); scrivendo poi agli Efesini parlava di
Gesù Cristo che amava la Chiesa dando ad essa tutto se stesso
(5,2.25).
La Tradizione, pertanto, era considerata tutt’altro che
un argomento di letteratura, come se si trattasse di una
semplice trasmissione di testi o di dottrine. Nella Tradizione è
Cristo stesso che, mediante il suo Spirito, continua a vivere
nella Chiesa. Per questo, la Tradizione non sarà mai un fatto
puramente oggettivo. Essa suppone sempre che il dato
ricevuto sia vitalmente interiorizzato, interpretato e
approfondito per essere applicato alle sempre nuove situazioni
della storia (vedi Gv 14,24-26). Del resto, la Tradizione si
muove sempre in ordine alla vita, in continuità con colui che
disse: “Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene a me
se il Padre non lo attira” (Gv 14,6).
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Babele e Pentecoste: due rivoluzioni
“Apparvero loro lingue come di fuoco che si
dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono
tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre
lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi” (At
2,3-4): nel giorno di Pentecoste, l’azione dello Spirito Santo
non ebbe per effetto di far comprendere agli uditori
l’insegnamento nuovo che gli apostoli per la prima volta
proclamavano, ma di rendere capaci gli apostoli di esprimersi
in modo che tutti i presenti potessero capire il contenuto di
quell’insegnamento, cioè lo stesso Gesù Cristo.
A Babele, secondo la narrazione biblica, avvenne la
confusione delle lingue e gli uni non comprendevano più la
lingua degli altri (Gen 11,7). La Pentecoste, per contrasto, può
essere definita “l’anti-babele”, nel senso che Dio non restituì
ai popoli la medesima lingua, ma concesse agli apostoli la
parresìa nel parlare ai loro interlocutori e annunciare con
coraggio la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo.
Da ciò deduciamo un insegnamento molto chiaro: la Chiesa,
nella sua missione di testimonianza a Gesù Cristo, deve
parlare tutte le lingue, assumere tutte le culture,
immedesimarsi nei contesti vitali delle persone di ogni angolo
del mondo. Il suo parlare non deve essere univoco e
pretendere che tutti capiscano, ma deve annunciare l’unico
messaggio con diverse modalità, quanti sono i popoli ai quali
si rivolge.

La missione della Chiesa: inculturare il Vangelo
In altre parole, la Chiesa deve inculturare la
Tradizione, deve “riformulare” il Vangelo per renderlo
intelligibile agli uomini in conformità alle loro culture.
19

La cattolicità della Chiesa, infatti, comporta
l’universalità nella particolarità. L’unità è data dal
trascendente, dall’appartenenza all’unico creatore, dalla
comunione alla vita trinitaria, mentre la diversità è data
dall’umano, dallo storico, dalle modalità differenziate con cui
la stessa vita viene vissuta dai singoli. Il primo polo, però,
non può essere raggiunto se non attraverso la mediazione del
secondo. È la legge dell’incarnazione.
Tuttavia, l’assunzione delle culture, dei linguaggi e
delle etnie non è dettata da mera strategia missionaria, ma si
fonda su argomenti strettamente teologici. Per la natura
dialogale della rivelazione, infatti, Dio non può comunicare se
stesso prescindendo dal partner umano così come egli è. Anzi,
l’accoglienza della Parola in modo storico e umano come
risposta all’appello di Dio è parte costitutiva della rivelazione
stessa. Paradossalmente, quindi, si può dire che l’unità non si
può avere che nella diversità (vedi il paragone del corpo e
delle membra, utilizzato da san Paolo in 1Cor 12).

Unità delle diversità
Per la riflessione biblica, d’altra parte, l’unità della
famiglia umana è un cantiere in costruzione nel contesto di
un’unica storia, sotto l’azione dello stesso Dio creatore,
secondo le linee di un unico piano di salvezza. La dispersione
di Babele aveva portato alla moltiplicazione delle lingue, ma
nel creato vi è una lingua comune, che è la risposta dell’uomo
alla parola di Dio che parla nelle sue creature. Dal creato,
infatti, si irradia una sapienza, un’arte di vita capace, più di
ogni altro dono naturale, di orientare l’uomo al suo creatore.
Se, poi, la cattolicità si esprime nella pluralità e nella
diversità, ne segue che la Chiesa nella sua missione non può
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identificarsi con nessuna forma storica, con nessuna cultura
particolare.
Sotto questo profilo, è chiaro che parlare di
prospettiva missionaria dell’annuncio kerygmatico a tutti i
popoli non implica soltanto ispirarsi alla morale evangelica
nel valutare gli aspetti umani connessi con l’ortodossia della
proclamazione e con l’ortoprassi dell’accogliente ospitalità.
Se Cristo è la verità che giunge a noi nella viva Tradizione
nello Spirito, è a lui, alla sua persona e alla sua storia che
deve ispirarsi ogni valutazione cristiana inerente
all’evangelizzazione.
Siamo nel contesto culturale biblico, nel quale la
verità non è tanto la logicità di un’affermazione dottrinale, ma
la sicurezza, la validità e la consistenza che danno piena
garanzia e totale affidamento alla persona storica di Gesù
Cristo, che si rende continuamente presente mediante lo
Spirito Santo.
E infine, ulteriore passo in avanti, l’unità si declina
nelle molteplici forme della solidarietà, che diventa
comunione quando è animata dall’agape evangelica: “Si
dedichi ogni cura alle società varie di forma e di intenti che
fioriscono fra noi, poiché lo spirito di associazione aumenta e
stringe i vincoli di fratellanza umana, supplisce alla
debolezza degli individui e ripara i colpi improvvisi della
sventura: il fratello aiutato dal fratello è come una città
fortificata” (G.B. Scalabrini, Il socialismo e l’azione del
clero, 1899).
La verità costruisce l’unità
Nell’Antico Testamento, la verità era prerogativa
21

essenziale di Dio. Nella tradizione cristiana, invece, questo
attributo si personifica in Gesù Cristo. Per questo san Paolo
dichiara che il Vangelo non è una dottrina, ma è “potenza di
Dio in chiunque crede” (Rm 1,13), pensiero che l’apostolo
conferma nella lettera agli Efesini, ribadendo che la speranza
della loro salvezza non è illuminata da altra luce che da quella
dello Spirito di Gesù Cristo (1,15-23).
Da parte sua Gesù, entrato nella storia per opera dello
Spirito, ha potuto definire se stesso “via, verità e vita” (Gv
14,6). In lui Dio si rende visibile. È in lui, quindi, che la verità
divina prende corpo nella storia. E questo è quanto le prime
comunità cristiane accolsero come norma essenziale per la
loro fede e la loro condotta morale. Ignazio d’Antiochia, ad
esempio, a chi pretendeva di vagliare il messaggio cristiano
attraverso fonti d’archivio ribatteva: “per me l’archivio è
Gesù Cristo, l’inviolabile archivio è la sua croce, la sua
morte e risurrezione” (Lettera ai Filippesi 8,2).
E il Beato Scalabrini tracciava una sintesi di questo
percorso nell’azione multiforme e unificatrice dello Spirito
Santo: “Carità, verità, unità: lo Spirito Santo è tutte e tre
queste cose insieme” (G.B. Scalabrini, Omelia di Pentecoste,
1884).

Costruire la casa comune
Ritorna, però, la questione: quale costruzione può
essere definita “casa comune e famiglia di tutti”?
La Bibbia ricorre con frequenza alla struttura abitativa
della tenda, spesso come cifra simbolica: in effetti, le sue
caratteristiche di provvisorietà e fragilità servono bene per
descrivere l’esperienza dell’umanità, consapevole di essere
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straniera, migrante e pellegrina sulla terra in cammino verso
una dimora stabile che per adesso è solo speranza: “Signore,
chi abiterà nella tua tenda?” (Sal 15,1); “o Dio, vorrei
abitare nella tua tenda per sempre” (Sal 61,5).
Di fatto, attorno alla realtà dell’accampamento ha
preso corpo molta parte della storia d’Israele, basti ricordare
Abramo che, alla ricerca della “terra promessa”, ha vissuto da
nomade sotto le tende. E Dio, che gli ha fatto visita come
ospite misterioso presso la tenda piantata sotto le Querce di
Mamre (cfr. Gen 18,1ss.), si è fatto compagno di viaggio per
la discendenza di Abramo, per quarant’anni accampato nel
deserto.
Tuttavia, Dio ha piantato la sua vera tenda nella storia
dell’umanità quando “il Verbo si è fatto carne e ha posto la
sua tenda in mezzo a noi” (Gv 1,14): è Gesù Cristo, dunque,
che incarna la presenza di Dio e la Chiesa è l’autentica “tenda
del convegno”, che sostituisce quella costruita da Mosè nel
deserto, e che offre la possibilità di incontrarsi con Dio a
chiunque lo desideri, in attesa di vedere Dio “faccia a faccia”
nella tenda messa in piedi da Gesù Cristo, “ministro del
santuario e della vera tenda, che il Signore, e non un uomo,
ha costruito” (Eb 8,2).
Ma il quadro più completo della “casa comune per
tutti i popoli” si può contemplare nell’ultima pagina della
Bibbia, dove si racconta una stupenda esperienza che non vale
solo per i tempi futuri, ma che si inaugura già nell’ora
presente e che Dio garantisce: “ecco, io sto facendo nuove
tutte le cose” (Ap 21,5). E la prima novità è proprio una casa
nella nuova Gerusalemme, “la casa di Dio con gli uomini!
Egli abiterà tra di loro ed essi saranno suo popolo” (Ap
21,3). Del resto, Gesù aveva già assicurato che la sua uscita
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dal mondo era in funzione della preparazione di “un posto”
nella “casa del padre” (Gv 14,2).
Le caratteristiche della nuova casa, quella del libro
dell’Apocalisse, ma anche quella che vorremmo chiamare
“casa comune e famiglia di tutti”, sono presentate con
immagini.
Anzitutto è in un contesto di armonia con la creazione,
non di lotta e di sfruttamento delle risorse naturali, spesso
ingiustamente godute dai ricchi e negate ai poveri: c’è un
nuovo cielo, una nuova terra e il mare, simbolo della
malvagità paurosa e incontrollabile, è scomparso (Ap 21,1).
Poi, la nuova Gerusalemme-casa di tutti i popoli ha concluso
il tempo del suo fidanzamento e ora “è pronta come una
sposa per il suo sposo” (Ap 21,2), simbolo di una vertiginosa
parità ormai acquisita dell’uomo con Dio e, in analogia, della
comunione tra uguali nelle relazioni interpersonali. Come
applicazione concreta, viene in mente la parola significativa
di Pietro al centurione pagano Cornelio, che si era
inginocchiato davanti a lui per adorarlo: “alzati, anch’io sono
un uomo” (At 10,26). Il criterio di un’uguale umanità che li
accomuna è il fattore che porta la relazione tra Pietro e
Cornelio su un piano di assoluta parità e permette ai due di
incontrarsi e di interagire, nonostante la diversità culturale,
religiosa e persino etnica.
Infine, nella nuova “casa comune” si verifica una
straordinaria esperienza estetica, che rimanda dal bello che si
gusta con gli occhi al bello che si sperimenta col cuore:
infatti, lo sfavillio dei metalli pregiati e delle pietre preziose
simboleggia l’inesprimibile bellezza dell’amore, che si
declina nella solidarietà, nella compassione, nel dono di sé
fino all’eroismo del sacrificio in favore del prossimo (vedi Ap
21,18-21).
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Attenzione, però: la nuova Gerusalemme arriva solo
all’ultima tappa del percorso storico descritto dal libro
dell’Apocalisse. Prima ci sono fatiche, sofferenze, dolori,
drammi e autentiche tragedie. Quasi a dire che la “casa
comune” non aspetta solo inquilini che la abitino, ma
anzitutto muratori, falegnami, idraulici, piastrellisti, pittori,
insomma la molteplice varietà dei carismi personali, che
vanno messi a servizio, a beneficio della “famiglia di tutti”.

Ospiti di Gesù Cristo, verità del Padre
Mentre fervono i “lavori in corso” per la costruzione
dell’unica casa dei popoli, vale la pena ricordare quali sono le
basi su cui i cristiani gettano le sue fondamenta. E così,
bisogna tener presente che fin dall’inizio della sua attività
pubblica, Gesù chiamò a sé quelli che egli volle e ne costituì
Dodici affinché “stessero” con lui e anche per mandarli a
predicare (Mc 3,14-15). In altre parole: lo stare con lui, essere
suoi ospiti, era ed è condizione essenziale per poter poi essere
inviati a ricambiare l’ospitalità, a costruire la fraternità, ad
applicare la raccomandazione: “gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date” (Mt 10,8). E, in effetti, prima che persone
generose offrissero ospitalità al Maestro, fu egli stesso a
fungere da anfitrione nei confronti di coloro che lo vollero
accogliere.
Del resto, Gesù non ha scritto, né ha imposto di
scrivere. Invece, ha voluto che i suoi stessero con lui quasi a
sintonizzare la loro vita sulla sua, in una specie di simbiosi. E
in realtà, se Gesù era il Verbo, nessun approfondimento
dottrinale poteva essere più istruttivo che “nutrirsi” di lui.
C’è di più: una caratteristica della narrazione dei Vangeli, e in
particolare del Vangelo di Marco, è proprio l’intesa tra Gesù e
i Dodici. Sulla stessa linea, nel libro degli Atti degli Apostoli,
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quando si tratta di scegliere uno che occupi il posto lasciato
vacante da Giuda, il traditore, criterio primo è quello di aver
dimorato con i Dodici fino a quando vi rimase Gesù,
cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui
Gesù fu assunto al cielo (At 1,21). Ritennero, infatti, che solo
un innesto vivo sulla vita di Gesù avrebbe potuto animare una
testimonianza autentica e credibile.
E, in effetti, non vi può essere realizzazione d’unità e
fraternità, non ci può essere via per cui il progetto della
creazione e della redenzione possa attuarsi, se non
nell’adesione alla persona di colui che, Sapienza e parola
creatrice di Dio (Gv 1,1-14), è insieme centro e anima del
creato intero (Col 1,15-18), energia di tutta la storia (Eb 1,3),
suo progetto e sua realizzazione in quanto espressione perfetta
di Dio stesso, principio e fine, alfa e omega (Ap 1,8; 1,6;
22,13).
Per questo possiamo dire che Gesù fu perfetto
ospitante per i suoi discepoli, poiché riempì la loro esistenza
con la sua stessa vita.
Teniamo conto, però, che la loro convocazione sotto il
tetto e alla mensa di Gesù ubbidiva a un’elezione, a una libera
scelta personale dell’ospitante, il quale, superando l’abisso
che lo separava dalla sua creatura, veniva a liberare la persona
umana dai suoi limiti e dalla sua impotenza.
Non solo.
L’ospitalità concessa da Gesù ai suoi, lungi dal ridursi
a un episodio, doveva caratterizzare tutta la loro vita e la loro
attività. Quando egli stava con loro, lungo le strade della
Palestina, egli in persona era il loro anfitrione, ma nel tempo
della storia è lo Spirito Santo che conferma la sua presenza,
soprattutto nei Sacramenti e, in misura speciale, in quello
26

dell’Eucaristia.
L’evangelizzazione, infatti, potrà sempre contare sulla
certezza che Gesù ha assicurato ai suoi di non lasciarli orfani
(vedi Gv 14,18), dando loro l’Eucaristia come sigillo
dell’annuncio del Vangelo “finché egli venga” (1Cor 11,26).
E, finalmente, proprio la fedele presenza del Figlio di Dio
motiva e alimenta, nelle vicende della storia, atteggiamenti di
accoglienza e comportamenti di ospitalità che manifestano la
solidarietà e la comunione tra le persone, soprattutto in
situazioni di vulnerabilità come quelle che si verificano nel
fenomeno delle migrazioni: “…ero forestiero e mi avete
accolto” (Mt 25,35).
Ecco, allora, che risuonano attualissime le parole del
Beato Giovanni Battista Scalabrini, che esclamava: “Gesù
Cristo è venuto, Gesù Cristo ha parlato. Uomini, voi siete
tutti uguali, tutti fratelli, figli tutti dello stesso Padre che sta
nei cieli, amatevi. A queste parole l’umanità è scossa, come
da un letargo penoso solleva il capo e respira. Le barriere
cadono, le catene si spezzano” (G.B. Scalabrini, Lettera
Pastorale, 16.2.1878).
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La passione per Gesù Cristo è il segreto della vita e dell’azione di
Giovanni Battista Scalabrini. Innamorato dell’Eucaristia,
egli contempla continuamente il Figlio di Dio che si fa uomo
per rivelare l’amore del Padre
e per riconsegnare a Lui l’umanità rinnovata.
(Testo base della Traditio Scalabriniana, 3)

Approfondimento

Spiritualità d’incarnazione.
Ciò che fin qui ho scoperto
sr. Ana Marku, mscs

Molte volte mi sono chiesta: l’emigrazione è una
benedizione o una maledizione? Con questa domanda sempre
di nuovo mi sono messa in ascolto della Parola di Dio.
Sappiamo che Adamo ed Eva vengono cacciati dal
giardino di Eden per fare un cammino di ritorno al Dio vero,
buono e giusto. Caino diventa un errante, un “camminante”,
per ritrovare il fratello che aveva ucciso, ma soprattutto per
scoprire, conoscere Dio come Padre. Con Abramo, poi, viene
benedetta l’intera discendenza: nasce il popolo eletto, un
popolo sempre in cammino tra la promessa e l’attesa
dell’irruzione di Dio.
Il tutto si muove sul terreno della fedeltà e infedeltà.
Fedeltà di Dio – Confidate nel Signore sempre, perché il
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Signore è una roccia eterna (Is 26,4) – e infedeltà dell’uomo,
il quale è fatto di terra – adamah – e ha in sé il respiro –
nefesh – di Dio.
Arriviamo alla pienezza dei tempi, frutto dell’opera di
Dio e della collaborazione dell’uomo. E Dio trova la
disponibilità per questa collaborazione in una creatura
davvero bella, libera, un terreno fertile, Maria, di cui il
vangelo dice: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento
delle parole del Signore” (Lc 1,45).
Quale sapienza ti ha mosso ad accogliere
il dono di Dio o Maria?
O Donna, tutta bella!
Più chiara di ogni chiarore!
In te si specchia l’umanità,
la quale invece di essere schiacciata dalla tua bellezza,
da Colui che abita in te,
trova proprio in te l’immagine che aveva offuscato
e la somiglianza che aveva smarrito.
Si nutre, si alza e si mette in cammino,
per incontrare fratelli e sorelle.
La mano provvidenziale di Dio mi ha guidato, tanti
anni fa, quando sono entrata nella comunità delle Suore
Scalabriniane in Albania. Fin dall’inizio mi sono sentita a
casa. Ciò mi ha dato gioia e serenità e mi ha portato a
rispondere con dedizione, nonostante le mie debolezze.
La nostra responsabile, una carissima suora, ha saputo
trasmettere a noi, con tanto affetto e semplicità, una grande
venerazione e amore per il nostro fondatore, Giovanni Battista
Scalabrini. Lei, a sua volta, aveva ricevuto in giovanissima
età, dalle suore e dai missionari scalabriniani, questa linfa
viva che noi chiamiamo spiritualità scalabriniana.
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L’eredità ricevuta
Nei miei studi, poi, ho potuto approfondire la vita e gli
scritti, così abbondanti, del nostro santo fondatore. Lo
stemma episcopale che egli scelse come programma del suo
episcopato, contenente l’immagine della scala di Giacobbe1,
raccoglie in sintesi alcuni aspetti salienti della sua spiritualità,
i fondamenti della sua azione pastorale, lo sguardo
lungimirante sulle migrazioni. Scalabrini interpreta con la sua
vita lo stemma scelto, da cui emerge il bisogno di
contemplazione (l’angelo ascendente) per un’azione
veramente ricca di grazia di Dio da distribuire agli uomini
(l’angelo discendente).
La spiritualità del Beato Giovanni Battista Scalabrini è
una spiritualità d’incarnazione, con la quale s’intende non
solo il mistero del Dio fatto uomo per noi, ma soprattutto la
novità apportata da Lui all’umanità. La divinizzazione
dell’umano, infatti, è frutto dell’incarnazione del Verbo di
Dio. La nostra umanità individuale è divinizzata grazie
all’estensione dell’incarnazione in ciascuno di noi: “Gesù
Cristo vivente nell’uomo, Gesù Cristo che si incorpora nella
umanità e che incorpora l’umanità con sé medesimo, Gesù
Cristo che si distende e s’innalza di grado in grado negli spazi
e nei secoli, Gesù Cristo centro di ogni armonia che si

1

Giacobbe fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua
cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano
su di essa. (Genesi 28,12). Secondo l'interpretazione dei Padri della
Chiesa la scala di Giacobbe è immagine della Provvidenza divina, per altri
la scala è anche prefigurazione dell'incarnazione di Gesù, scala tra cielo e
terra.
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ricompone, di ogni bellezza che si rinnova, di ogni grandezza
che aumenta”2.
La totalità della sua dedizione agli altri, il suo “farsi
tutto a tutti” ha caratterizzato la sua vita, il suo darsi a Dio
con tutto il cuore. La santità è vista da Scalabrini come
purezza consacrata a Dio, la quale richiede una vera e propria
immolazione: è santo infatti ciò che è completamente bruciato
sull’altare. In Scalabrini la mistica è intrecciata con l’ascesi,
con il sacrificio, cioè con la croce: Fac me cruce inebriari.
“Il perfetto abbandono in Dio è alimentato
dall’assidua meditazione della Passione e dall’amorosa
unione con Gesù Cristo nell’Eucaristia”3. Scalabrini fu un
meditativo e un adoratore, la sua è una spiritualità sostenuta e
nutrita dall’adorazione e dalla meditazione. Scalabrini non
separa mai l’Eucaristia dalla croce. L’Eucaristia è nata dalla
croce.
Per Scalabrini il mondo tribolato delle migrazioni è il
mondo in cui il Padre, nella forza unificante dello Spirito,
continua a costruire relazioni di solidarietà, di giustizia e di
pace. Tutto mira a “formare di tutti i popoli un sol popolo, di
tutte le famiglie una sola famiglia” 4. Nel cammino dei
migranti sa intravedere la strada dell’unificazione
dell’umanità in Dio. E nel migrante riconosce la possibilità di
essere un evangelizzatore.

2

Ottaviano Sartori (a cura di), Giovanni Battista Scalabrini, Lettere
Pastorali, 1876-1905, SEI, Torino 1994, p. 122.
3
Mario Francesconi, Giovanni Battista Scalabrini. Spiritualità
d’Incarnazione, Congregazione Scalabriniana, Roma 1989, p. 41.
4
Importante a questo proposito il discorso di Scalabrini a Clermont
Ferrand e anche quello tenuto al Catholic Club di New York dove parla
dell’unione in Dio, per Gesù Cristo, di tutti gli uomini di buona volontà.
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Scalabrini, che in mille occasioni è stato un “ponte”
nella Chiesa e nella società del suo tempo, è più che mai
attuale oggi. In lui “la lettura dei segni dei tempi è viva e
creativa, perché scende nell’intimo della sua persona,
credente in Dio e nella Provvidenza, e diventa passione per
l’uomo concreto, diventa pazienza, cioè volontà di superare
gli ostacoli, di affrontare le prove, di non temere le
contrarietà”5. In Scalabrini non esiste dicotomia tra essere
totalmente per Dio e dedicarsi totalmente all’uomo.

In cammino con fratelli e sorelle
Il nostro carisma ci sprona ad essere sempre in
cammino, soprattutto quello di fede.
Rendo lode al Signore che mi ha introdotto nel senso
più profondo del cammino delle migrazioni: lasciare, perdere,
morire per potersi mettere in cammino. Tutti noi facciamo
quest’esperienza. E dopo tanti anni ci si accorge che proprio
vivendo il morire a se stessi attraverso una donazione, si può
già sperimentare la vita nuova della risurrezione. L’itineranza
è un vivere di fede, o meglio: un vivere per, con e in Gesù
Cristo.
La fede diventa viva, si fortifica e si sviluppa nella
meditazione quotidiana della Parola di Dio e nella riflessione
sui fatti della vita personale e comunitaria. In questo cammino
l’Eucaristia è cibo e bevanda.

5

Mario Francesconi, Giovanni Battista Scalabrini. Spiritualità
d’Incarnazione, op. cit., p. 175.
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L’Europa assiste in questi anni ad un massiccio arrivo
di migranti. La sofferenza della gente che muore in mare ci
scuote nel più profondo. Le nuove frontiere che oggi ci
interpellano ci domandano di essere più flessibili
(nell’imparare lingue nuove e nel conoscere altre convinzioni
di vita e religioni) e, nello stesso tempo, di essere autentici
nella nostra fede.
Quello che sta succedendo oggi è, pur attraverso tanto
travaglio, una grande opportunità nel cammino verso l’unità
della famiglia umana. Siamo chiamati a leggere in profondità
gli avvenimenti e a partecipare della ricchezza umana e
spirituale nascosta in essi.
Per fede noi sappiamo che Gesù ha abbattuto il muro
di separazione: Egli infatti è la nostra pace, colui che di due
ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che
li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così
egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per
creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la
pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo,
per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia (Ef
2,14-16). Gesù Cristo ha tutto compiuto. Adesso tocca a noi
accogliere e far nostro ciò che Lui ha fatto, affinché l’opera di
Gesù sia compiuta in noi.
Lungo il cammino è importante che sia al centro Lui,
uomo-Dio, il suo stile di vita, i suoi sentimenti (cfr. Fil 2,511), la sua opera. La sua presenza ci permette di superare i
nostri limiti e ci mette nella condizione di essere dono per gli
altri e, nello stesso tempo, accogliere gli altri come dono. I
fallimenti momentanei della vita possono schiacciarci oppure
spingerci a camminare. Bisogna morire a se stessi, all’uomo
vecchio con le sue passioni, per rinascere creatura nuova nella
giustizia e fedeltà che viene da Dio.
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Il vivere con gli altri porta ad un arricchimento
interiore. Le persone che ho incontrato nelle diverse missioni
mi hanno aiutato a vivere “con i piedi per terra”, ad essere un
tutt’uno con loro, una famiglia. In emigrazione imparo la
compassione, il mettermi nei panni dell’altro, il non giudicare,
il farmi “amica”, sorella, madre.
La nostra testimonianza di consacrate e consacrati può
esprimersi nella ricchezza di essere semplicemente umani
perché credenti in Dio che si è fatto piccolo, creatura.
La sfida di oggi è entrare in comunione con tutti,
renderci disponibili a fare da ponte tra migranti, da un lato, e
società e chiesa di accoglienza, dall’altro. Ci accorgiamo che
molte volte remiamo contro corrente: questo è faticoso, ci
sentiamo un po’ stretti. Ciò che vale però è seguire le
convinzioni profonde che, come comunità, Dio ci mette nel
cuore. La nostra missione con i migranti ci fa spesso mettere
in ginocchio davanti al mondo – come diceva Scalabrini – per
implorargli il permesso di fare del bene.
Tra i passi biblici che mi stanno a cuore c’è anche
quello del Buon Samaritano. Il primo atteggiamento che
questo passo mi mostra è il mettere l’altro (il totalmente
Altro) al centro. Il Buon Samaritano è Gesù, ma anche il
migrante nel bisogno è Gesù. Il migrante di qualsiasi nazione,
religione, convinzione di pensiero, colore di pelle, bambino
non accompagnato, giovane, donne sole con bambini, persone
che hanno perso tutto.
Ci è chiesta dedizione fino in fondo. Impiegare tempo,
forze, energie, mezzi, ma soprattutto sensibilizzazione e
collaborazione con gli altri. La nostra consacrazione ci fa
appartenenti a Dio e dunque ci permette di essere quel
“terreno” in cui tutti si sentono a casa. Il nostro interesse, il
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frutto del nostro lavoro – l’unità di tutti in Gesù Cristo – non
è mangiato da tignola o ruggine.
L’esperienza migratoria per noi Suore Scalabriniane
viene vissuta prima di tutto in comunità, tra di noi. Ciò che
personalmente fin dall’inizio della formazione mi ha segnato
di più è la nostra vita comunitaria, vissuta nella ricchezza
della diversità.
Nella preghiera e nell’impegno cerchiamo affinché
“possa tutta la nostra vita essere testimonianza del Signore, al
quale ci siamo consacrate: i fratelli che oggi incontreremo
possano vedere in noi il Cristo; in ognuno di essi possiamo
scoprire il volto del tuo Figlio”.
“Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»;
il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto” (Salmo 26)
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L’Eucaristia è il nutrimento per ogni passo,
il fermento di trasformazione, l’anticipo del futuro di Dio.
(Testo base della Traditio Scalabriniana, 4)

Meditazione

Eucaristia, fermento di trasformazione
Filomena Marro, mss

Ogni giorno ci è dato di vivere un incontro molto
speciale: la partecipazione all’Eucaristia, incontro fra terra e
cielo, finito e infinito, visibile e invisibile, l’umano e il
divino. Un incontro che ci lascia stupefatti per la sua
misteriosa grandezza – Dio che si dona a noi – e per la sua
piccolezza: cosa c’è di più semplice di un pezzetto di pane e
di poche gocce di vino? Lui stesso, il nostro Dio, si fa
piccolissimo, per nutrirci di eternità.
Un mistero che lungo i secoli ha innamorato e
continua ad innamorare tanti cristiani, santi e martiri, i quali si
sono lasciati raggiungere da quest’amore trasformante che è il
dinamismo proprio dell’Eucaristia. E come non pensare a
G.B. Scalabrini? L’Eucaristia ha occupato un posto primario
nella sua vita, è uno dei cardini della sua spiritualità.
Sappiamo delle lunghe ore in cui rimaneva prostrato in
adorazione, del foro che dalla sua cappella gli permetteva di
guardare il tabernacolo della cattedrale di Piacenza, delle sue
frequenti visite al Santissimo Sacramento, come della sua
abitudine di porre sotto il corporale lettere e documenti
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inerenti a situazioni che gli stavano particolarmente a cuore, a
volte difficili da districare, per unire all’offerta di Gesù gli
avvenimenti quotidiani. Con questo semplice gesto egli
esprimeva la certezza che è Lui il Signore e che la storia è
nelle Sue mani. Più volte, dovendo prendere decisioni difficili
o in momenti d’incertezza, Scalabrini celebrava l’Eucaristia
per ricevere la luce, la risposta e muoversi secondo la volontà
di Dio e il bene di chi lo interpellava.
Nel suo pensiero emerge la centralità dell’Eucaristia
come fermento che può penetrare nella vita della Chiesa, nella
storia, nell’umanità per trasformarla e plasmarla, per portarvi
quella vita nuova, divina, che ci permette di aderire
progressivamente, nel cammino, al progetto di Dio che vuole
radunarci in un unico corpo: “L’Eucaristia è il centro della
Chiesa, il compendio del culto divino, l’albero della vita
piantato nel mezzo della Chiesa, le cui fronde danno
refrigerio alle genti. È il fermento nascosto della Sapienza
Incarnata…” (G.B. Scalabrini, 3° discorso del 3° Sinodo
Eucaristico Piacentino, 1899).
È una visione che anche noi missionarie secolari
scalabriniane sentiamo molto vicina. La nostra vocazione
secolare, infatti, ci invia proprio come fermento e lievito negli
ambienti più diversi, nei sempre nuovi contesti migratori, nel
frastuono, nel grido e nel silenzio della storia: confrontate,
come ogni essere umano, con una miriade di circostanze ed
avvenimenti, alcuni gioiosi, altri molto dolorosi, belli, intensi,
confusi, esaltanti, entusiasmanti, siamo chiamate a diventare
“persone eucaristiche”, “fermento nascosto”, per contribuire
dal di dentro a cambiare di segno la realtà, per coglierne e
farne emergere la bellezza, la bontà, la generosità, il senso del
compimento, tutti quei segni del Risorto già presenti, così da
poterli celebrare, rioffrire a Lui e farli crescere. Segni che si
possono cogliere restando appesi a quest’amore indicibile che
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sempre ci invia sulla strada del decentramento, del servizio,
della discesa, dell’abbassamento. Siamo chiamate, giorno
dopo giorno, ad imparare a scorgere nella realtà la forma
umano-divina, che è già presente e che attende però la nostra
collaborazione per venire alla luce e brillare.
Fermento e lievito indicano trasformazione e – lo
sappiamo – ne basta poco, quel giusto, perché si avveri il
miracolo della crescita o del cambiamento. Scalabrini si
augurava che questo fermento raggiungesse i più diversi strati
sociali, i giovani, la famiglia, chiunque, per radunarci tutti e
trasformarci da genti disperse in un unico corpo capace di
manifestare al mondo il Suo amore: “Questo fermento inoltre,
se sarà introdotto dalla Chiesa per il ministero dei sacerdoti
nei diversi strati sociali, cioè nel corpo dirigente, nella società
giovanile e in quella coniugale, renderà più giudizioso questo
mondo insipiente, radunerà le genti disperse nell’unico corpo
della Chiesa; e renderà costanti in ogni opera virtuosa quanti
prima rimanevano inerti di fronte al bene” (G.B. Scalabrini,
3° discorso del 3° Sinodo Eucaristico Piacentino, 1899).
Ma quale trasformazione si può porre in atto, se non ci
si lascia coinvolgere personalmente, se non ci si lascia prima
trasformare? Il cambiamento che l’Eucaristia può operare in
noi è totale: da uomini vecchi possiamo essere trasformati,
per opera dello Spirito Santo, in uomini nuovi, possiamo
essere trasferiti nel mondo di Dio. Nell’Eucaristia, infatti, ci
viene regalata la modalità della vita del Figlio, che sempre
tutto riceve.
Vivendo da figli, che tutto possono ricevere, è
possibile riconoscere e accogliere la nostra piccolezza e
fragilità, la nostra povertà creaturale, per fare spazio alla Sua
grandezza, alla Sua potenza, alla Sua vita in sovrabbondanza.
Possiamo accogliere perfino la nostra incoerenza, che spesso
39

ci brucia dentro, il divario tra il dire e il fare, tra il desiderio e
la realtà, perché l’Eucaristia avvia e porta a compimento, non
senza la nostra docilità e collaborazione, proprio quel
processo di unificazione che ognuno di noi tanto desidera. Un
ricevere che rimane sempre tale e che in nessun modo vuole
anteporsi, ma sempre dipendere, nell’abbandono senza
condizioni.
Kurt Koch in “Mistero delle trasformazioni
eucaristiche” enuclea le diverse trasformazioni che si
realizzano nell’Eucaristia e tra queste sottolinea: “… la
trasformazione della morte in amore è la prima e
fondamentale trasformazione che sta al centro della
celebrazione eucaristica. Il fatto che Gesù nella sua ultima
cena anticipi spiritualmente la consumazione della sua morte
in croce è anche il senso più profondo del racconto della
lavanda dei piedi che, nel vangelo di Giovanni, è messo al
posto della narrazione dell’ultima cena. Gesù, deponendo le
vesti di gloria e sostituendole con l’asciugatoio proprio del
servizio degli schiavi e lavando i piedi ai discepoli, vive
quell’abbandono che ha raggiunto in croce il suo culmine e
che viene anticipato nell’ultima cena. […] Il passaggio da
morte a vita è così l’intima condizione che ci permette di
sperimentare, nella celebrazione dell’Eucaristia, Cristo
presente precisamente nel suo abbandono per noi uomini. […]
La preghiera eucaristica è il nostro entrare nella preghiera
stessa di Gesù Cristo e quindi il nostro aderire al suo
abbandono libero al Padre, che nella croce è diventato
contemporaneamente abbandono dell’umanità a Lui” (pagg. 2
e 3).
Quest’abbandono, che come quello di Gesù chiama
anche noi a trasformare la morte in vita, ci fa uscire da noi
stessi, ci volge verso l’alto e verso l’altro, ci fa fare un salto
nella realtà futura che diventa presente: “Nel tempo che
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intercorre tra l’incarnazione e la venuta finale del Signore,
l’Eucaristia è un segno debole e sempre contestato, un
frammento di ciò che sarà alla fine quando saremo
pienamente il corpo di Cristo, quando saremo pienamente in
comunione con Dio e tra noi. Allora apparirà chiaramente che
Cristo è il Signore della sua Chiesa e che noi siamo membra
del suo Corpo. Questa promessa è però futuro. Possiamo
chiederci: in che misura ci impegniamo già ora – nel poco, nel
frammento – a vivere di quella realtà che sarà alla fine?”. È la
domanda che ci ha lanciato il prof. G. Greshake durante un
corso di esercizi spirituali. E aggiungeva: “Se vediamo negli
altri, in noi stessi, nel mondo solo ciò che c’è ora, spesso
cogliamo soprattutto l’incompletezza, la tiepidezza o la
miseria e ne siamo facilmente scandalizzati. Ma negli altri, in
noi stessi, nel mondo possiamo anche vedere ciò che sarà,
cioè fratelli e sorelle, compagni di banchetto nel regno del
Padre. Si pone la domanda: di quale realtà viviamo? Di ciò
che è o di ciò che sarà e di cui l’Eucaristia già ora è segno? Ci
rapportiamo con noi stessi, con gli altri, con il mondo, per
quello che siamo o per quello che saremo? Quanto più
viviamo della realtà eucaristica, tanto più vengono
trasformate già da ora le nostre relazioni”.
Sì, l’Eucaristia è il sole della nostra vita e se ci
volgiamo verso il sole e ci lasciamo illuminare, possiamo di
conseguenza guardare alla storia, alle persone e anche alle
situazioni più grigie con quella luce negli occhi e nel cuore.
Stupenda l’immagine del sole che Scalabrini riferisce
all’Eucaristia: “L’Eucaristia è nel mondo spirituale ciò che è
il sole nel mondo fisico. Nella guisa medesima che tutto
gravita nel firmamento verso quest’astro magnifico, la cui
luce e il cui calore diffondono ovunque la fecondità e la vita,
così tutto gravita del pari verso l’augustissima Eucaristia. È
per lei che l’università delle cose create, le quali discendono
incessantemente dal creatore, a lui ritorneranno
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incessantemente. Quivi dunque Gesù Cristo è tutto per noi”
(G.B. Scalabrini, Lettera Pastorale per la Santa Quaresima del
1878, Piacenza).
Semplici sono i segni dell’offerta, un po’ di pane e un
po’ di vino, frutto della terra e del lavoro delle nostre mani,
segni fragili e poveri che rappresentano ciò che noi siamo e
come siamo: limitati, pieni di contraddizioni, dispersi, ma
accolti e condotti all’unità, trasformati in con-risorti, uniti a
Lui nella lode insieme a tutto l’universo e a tutte le realtà
create, resi capaci di attingere fecondità e tutto ciò di cui
necessitiamo. Proprio a noi Egli dà addirittura se stesso, si
mette nelle nostre mani: “Una messa! È l’immolazione di un
Dio che in qualche modo ci è posto in mano, affinché noi ci
pigliamo la parte che ci conviene nei tempi, nelle condizioni,
nella misura e pei fini dalla Provvidenza determinati” (G.B.
Scalabrini, Il prete cattolico, Piacenza 1892).
Che stupefacente la consegna reale del nostro Dio! E
tutto questo nonostante la nostra poca consapevolezza del
mistero. Cosa possiamo cogliere con la nostra logica? Non
possiamo che metterci in silenzio. Solo la fede ci aiuta a
penetrare nella più vera realtà: “La fede è alla ragione ciò che
il telescopio è alla nostra debole vista. Se voi in una notte
serena alzate gli occhi al cielo vedete una infinità di stelle, ma
colà dove l’occhio nulla discerne, il telescopio scopre nuovi
mondi e incognite meraviglie. Così il nostro spirito poco o
nulla sa in ordine ai grandi problemi della vita. […] È la fede
che rischiara la nostra intelligenza, che ci illumina intorno alla
nostra esistenza…” (G.B. Scalabrini, Omelia dell’Epifania,
1905).
Eucaristia, fermento di trasformazione: dal Suo sangue
versato e dal Suo corpo spezzato possiamo diventare anche
noi pane spezzato per gli uomini che incrociamo sui passi di
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ogni giorno, nei nostri esodi di migranti con i migranti.
Eucaristia e esodo si appartengono: mentre ci nutriamo
dell’Eucaristia, infatti, siamo chiamati a lasciarci coinvolgere
nel vortice del decentramento, dell’uscita da noi stessi – la
nostra più grande libertà – per diventare pane buono per tutti.
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