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VENTI DI MISERICORDIA

Quando il santo papa Gio-
vanni XXIII diede l’annuncio
della celebrazione di un Conci-
lio Ecumenico si ebbe subito
l’impressione che il vento
dello Spirito Santo avrebbe
spalancato porte e finestre
della Chiesa per far giungere
agli uomini del nostro tempo il
lieto annuncio della salvezza,
suscitando l’entusiasmo di
quanti aspettavano quel
giorno e il mugugno stantio di
quelli che lo stesso Papa
avrebbe chiamato “profeti di
sventura”.

A cinquant’anni dalla con-
clusione dell’evento storico
del Vaticano II risuonano, in
tutta la loro freschezza, le pa-
role dell’omelia di apertura,
pronunciate da Giovanni XXIII
l’11 ottobre 1962 che inizia-
vano con un invito alla gioia:
Gaudet Mater Ecclesia.

In quell’occasione il “papa
buono” seppellì ogni illusione
dei nostalgici dei tempi pas-
sati affermando che “quanto
al tempo presente, la Sposa di
Cristo preferisce usare la me-
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dicina della misericordia in-
vece di imbracciare le armi del
rigore; pensa che si debba an-

dare incontro alle necessità
odierne, esponendo più chia-
ramente il valore del suo inse-

29 novembre 2015 – Apertura porta santa: “Bangui, capitale spirituale del mondo”.
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gnamento piuttosto che con-
dannando”.

E rincarando subito dopo
la dose: “Così stando le cose, la
Chiesa Cattolica, mentre con
questo Concilio Ecumenico in-
nalza la fiaccola della verità cat-
tolica, vuole mostrarsi madre
amorevolissima di tutti, beni-
gna, paziente, mossa da mise-
ricordia e da bontà verso i figli
da lei separati”. 

Nella linea provvidenziale
della storia, per ricordare i cin-
quant’anni del Concilio Ecume-
nico Vaticano II, un altro papa
proveniente “dai confini della
terra” e divenuto “vescovo di
Roma” con il nome inedito di
Francesco (dopo Benedetto!)
ha indetto per la Chiesa uni-
versale un anno santo della Mi-
sericordia per riproporre agli
uomini tutti “il volto della Mi-
sericordia”, così come san Gio-

vanni Paolo II aveva presentato
Colui che è “ricco nella Miseri-
cordia”.

Possiamo ormai affermare,
a tre anni dall’elezione di Jorge
Mario Bergoglio alla cattedra
di Pietro, il 13 marzo 2013, che
egli ha immesso nella Chiesa
venti di misericordia, facen-
done la colonna sonora di ogni
sua parola e, soprattutto, di
ogni suo gesto.

Basta dire che, come scrive
Antonio Spadaro a proposito
della parola misericordia, “nel
solo 2013, cioè nei primi nove
mesi di pontificato, il Papa l’ha
usata in circa duecento passaggi
dei suoi discorsi”, convinto come
egli stesso ha affermato già il 17
marzo 2013, che “il messaggio di
Gesù è quello: la misericordia.
Per me, lo dico umilmente, è il
messaggio più forte del Signore:
la misericordia”. 

Ognuno di noi può verificare
del resto come non c’è discorso
ormai, anche minimo, di papa
Francesco che non contenga
la parola “Misericordia”, tanto
che qualcuno ha già messo in
guardia dal pericolo d’inflazione
e di svuotamento che l’uso con-
tinuo di una parola comporta.

E’ un rischio che forse lo
stesso Pontefice ha messo in
conto, speculare a quello della
sicurezza della sua persona,
quando egli si offre letteral-
mente “in pasto” alle folle
sterminate che vogliono per
l’appunto “sentire” fisicamente
il contatto con la bontà e la te-
nerezza, altri aspetti della mi-
sericordia, che egli incarna
nell’annunciare sempre e co-
munque “il vangelo della gioia”. 

fra Giovanni Spagnolo

Dal 29 marzo al 1 aprile 2016, nel convento di Palermo, presieduto dal con-
sigliere generale dell’Ordine fra Raffaele Della Torre, i frati cappuccini cele-
breranno il loro 217° capitolo provinciale per l’elezione dei nuovi superiori.
Chiediamo ai lettori di Apostolato d’Oltremare la loro preghiera perché lo
Spirito Santo sia presente con la sua forza, la sua luce e la sua consolazione.

CANICATTI’ (AG) – Con decreto datato del 3 novembre 2015 l’ar-
civescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, tra i
luoghi in cui lucrare l’Indulgenza plenaria per il Giubileo straor-
dinario della Misericordia ha indicato la chiesa Madonna della
Rocca di Canicattì, strettamente legata alla memoria del venera-
bile cappuccino padre Gioacchino La Lomia (1831-1905). Rien-
trato nella sua cittadina a fine Ottocento, dopo l’esperienza
missionaria in Brasile, padre Gioacchino ottenne dal vescovo di
Agrigento, Domenico Turano, l’uso della chiesetta della Ma-
donna della Rocca accanto alla quale sorse per sua iniziativa un
convento cappuccino, primo germoglio in Sicilia dopo la tempe-

sta della soppressione degli ordini religiosi. Per tutta la sua vita, il cappuccino di Canicattì fu dispensatore della
misericordia di Dio, divenendo un vero “trascinatore di folle”. La porta della Misericordia nella chiesa cappuccina
della Madonna della Rocca è stata aperta dal cardinale Montenegro lo scorso 5 gennaio 2016 alle ore 19.

“GIUBILARE” LA CHIESA DEL VENERABILE CAPPUCCINO GIOACCHINO LA LOMIA
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SAMUELE RUIZ GARCIA
“Padre” degli Indios messicani

Nel suo viaggio in Mes-
sico, dopo la messa di lu-
nedì 15 febbraio 2016, du-
rante la quale ha chiesto
perdono alle comunità in-
digene, il papa ha voluto vi-
sitare una cappella della
cattedrale di San Cristobal
De Las Casas dove è sepolto
Samuel Ruiz Garcia. Morto
nel 2011, difensore dei di-
ritti delle popolazioni indi-
gene del Messico e del-
l’America Latina e amico
degli zapatisti, Samuel Ruiz
(chiamato dalle comunità indigene del Chiapas tatic, “padre”), fu per molti anni osteggiato dal
Vaticano e oggetto di minacce e attentati in Messico. 

“Chiediamo al nostro Dio il dono della conversione, il dono delle lacrime; chiediamogli che pos-
siamo avere il cuore aperto come i Niniviti al suo appello nel volto sofferente di tanti uomini e
donne. Mai più morte e sfruttamento! C’è sempre tempo per cambiare, c’è sempre una via
d’uscita e un’opportunità, c’è sempre tempo per implorare la misericordia del Padre.
Come accadde al tempo di Giona, anche oggi scommettiamo sulla conversione; ci sono segni che
diventano luce nel cammino e annuncio di salvezza”.

(PAPA FRANCESCO, Omelia a Ciudad Juárez, nei pressi del confine internazionale tra Messico e Stati Uniti,
17 febbraio 2016).

LA BEATIFICAZIONE DI SUOR MARIA DI GESU’ SANTOCANALE
Il 14 dicembre 2015, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza pri-
vata sua Eminenza reverendissima il signor cardinale Angelo Amato,
S.D.B., prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Nel corso del-
l’udienza il Santo Padre ha autorizzato la Congregazione a promulgare i
decreti riguardanti: […]
- il miracolo, attribuito all’intercessione della venerabile serva di Dio Maria
di Gesù (al secolo: Carolina Santocanale), fondatrice della congregazione
delle suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes; nata a Palermo il 2 ot-
tobre 1852 e morta a Cinisi (Italia) il 27 gennaio 1923. Ora attendiamo, tra
maggio e giugno, la solenne beatificazione. Una grande gioia per la Chiesa
di Monreale e le Suore cappuccine dell’Immacolata di Lourdes.

Auguri e felicitazioni a fra ANTONINO PASSALACQUA, già 
missionario in COLOMBIA, per il traguardo dei suoi 90 anni. 
A lui la benedizione promessa agli umili operai del Vangelo!
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SPIRITUALITA’
LA FORZA DEL PERDONO

Lavorio interiore e purificazione

Se dovessimo definire il perdono
nell’accezione più ampia, potremmo
dire che è un atto privato che la per-
sona offesa compie verso chi la offende
e indica la rinuncia, dettata da un sen-
timento d’indulgenza e di compren-
sione, a punire chi si è macchiato di una
colpa. Etimologicamente significa con-
cedere un dono, cessando di provare ri-
sentimento verso chi ha fatto un torto.
Nella Bibbia il termine greco “perdo-
nare” significa letteralmente “lasciar
andare”, come chi rimette un debito.

Non sono tutti predisposti all’atto del perdono e, se dal punto di vista etico o religioso molti possono
essere d’accordo sul principio, metterlo in pratica appare difficile, perché l’onta è difficoltosa spazzarla via
dalla mente. Eppure tutti abbiamo bisogno di questo esercizio: perdonare e farci perdonare.

Parecchie sono le motivazioni per cui si concede il perdono: per bontà, per altruismo, per empatia op-
pure perché aiuta a raggiungere un maggiore benessere personale; ma esso può essere concesso anche
per convinzione religiosa e per una perfezione che si distacca dal sentire umano per essere vicini a una
“sapienza” divina: «Credere – afferma Tony Blair - permette, soprattutto, di perdonare», e Alexander Pope
dice che «Errare è umano, perdonare è divino», mentre Carlo Carretto afferma che nel perdono c'è vera-
mente il volto di Dio; è più facile, infatti, e naturale rispondere all’offesa che perdonare.

La legge del taglione prevedeva anticamente che al male si rispondesse con uguale danno «occhio per
occhio, dente per dente». Nell’Antico Testamento si fa dire a Dio quello che è il modo di sentire naturale.
Così nel 2 Samuele (12, 9-13) Dio fece mettere per iscritto gli errori di Davide in modo tale che non venissero
dimenticati; il perdono, infatti, non fa cessare il male commesso.

Perdonare non significa mai riconoscere un’azione sbagliata o come se non fosse mai accaduta, equivale
a metterla da parte. Significa essere comprensivi perché tutti siamo imperfetti, «tutti commettiamo molti
errori» (Gc 3, 2). La comprensione è data anche dal capire che se siamo contenti quando qualcuno ci per-
dona, allo stesso modo dovremmo agire con chi commette un errore verso di noi: «Fate anche agli altri
tutto quel che volete che essi facciano a voi» (Mt 7, 12).

Dovrebbe indurci al perdono il fatto che forse non avevamo una valida ragione per offenderci: «Controlla
i tuoi scatti d’ira: è da stolti lasciarsi dominare dalla rabbia» (Qo 7, 9). Anzi, come ci ricorda S. Paolo,
bisogna cercare di perdonare prontamente, prima che la rabbia ci corroda: «prima del tramonto del sole»
(Ef 4, 26).

Il perdono cristiano scaturisce da un atto gratuito dell’Amore per Dio e per i fratelli, senza tentenna-
menti, alla stregua di come Dio ha amato gli uomini dando per essi la propria vita: «Padre, perdona loro
perché non sanno quel che fanno» (Lc 23, 34), «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro»
(Lc 6, 36). Qui la misericordia indica avere compassione, pietà col cuore (miserere aver pietà, e cor cuore),
facendo traboccare i sentimenti in un atto di totale soccorso. Il perdono è, infatti, un atto che fa sciogliere
i cuori più induriti.

Perdonare gli altri è la chiave per ricevere il nostro perdono da Dio: «Se voi perdonerete agli altri le loro
colpe, il Padre vostro che è in cielo perdonerà anche a voi. Ma se non perdonerete agli altri il male che
hanno fatto, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe» (Mt 6, 14-15). E Sant’Ambrogio avverte:
«Quando domandi perdono per te, allora è proprio quello il momento di ricordarti che devi concederlo agli
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altri». Dio pospone la preghiera che è rivolta a Lui allo stesso perdono ed esorta, prima di riconciliarci e,
poi, presentare l’offerta (Mt 5, 23-24). E nella preghiera del Padre nostro ci fa dire «Perdona i nostri debiti,
come noi li abbiamo rimessi (significato originale del termine, piuttosto che “li rimettiamo”) ai nostri de-
bitori» (Lc 11, 4).

Gesù indica il metodo di approccio agli altri: «Se un tuo fratello ti fa del male, tu rimproveralo! Se poi
si pente di quel che ha fatto, tu perdonalo! E se anche ti fa del male sette volte al giorno e sette volte al
giorno torna da te a chiederti scusa, tu perdonalo» (Lc 17, 4). E aggiunge a Pietro: «No, non dico fino a sette
volte, ma fino a settanta volte sette!» (Mt 18, 22), ossia sempre. Spiegava un prete cinese, alcuni anni fa,
che il termine dono deve essere moltiplicato all’infinito, per… innumerevoli volte.

Non basta dare perdono, siamo, a sua volta, oggetti di ricevere perdono. E per poterlo ottenere il primo
passo è chiederlo, ciò vuol dire che si è presa coscienza del proprio sbaglio (presupposto per un corretto
pentimento). Dio è lì pronto a correre incontro e a buttare le braccia al collo del figlio che a lui ritorna, come
nella parabola del Figliol prodigo, ma non perdona chi commette peccati volontariamente e crudelmente
e chi rifiuta di ammettere i propri errori, di cambiare e di chiedere scusa a chi ha fatto del male (cf. Proverbi
28, 13), a chi non mostra la sincerità della conversione (At 26, 20), a chi continua imperterrito nell’errore:
«Se noi volontariamente continuiamo a peccare anche dopo che abbiamo imparato a conoscere la verità,
allora non c’è più nessun sacrificio che possa togliere i peccati» (Eb 10, 26). Chi, infatti, non si pente diventa
nemico di Dio, ed Egli non ci chiede di perdonare chi lui stesso non ha perdonato (cf. Sal 139, 21-22).

Anche se in quasi tutte le religioni viene insegnato a perdonare, il Sacramento del Perdono è una delle
più straordinarie “ideazioni” che Cristo ha portato sulla terra: amare e, una volta rotto il legame dell’amore,
ritornare a essere idonei ad amare e a essere amati.

Il perdono ha anche un valore umano e personale di non poco conto. Rinunciare alla rabbia e al risenti-
mento può essere utile a mantenere la calma, a restare in salute e a essere più felici (cf. Pr 14, 30; Mt 5, 9). 

Alcune riflessioni che mettono in risalto il valore del perdono meritano attenzione, anche se ce ne sono
altre contrarie: Voltaire affermava che «chi perdona al delitto ne diventa complice» e Nietzsche riteneva
che chi perdona è un debole, incapace di far valere i propri diritti; mentre Freud diceva che è una pretesa
assurda, dannosa per la salute psichica dell’individuo, perché avrebbe fatto toccare il limite di sopporta-
zione dell’Io rispetto alle pressioni pulsionali interne, producendo o una rivolta o la nevrosi. 

Oggi da parte della psicologia c’è un interesse nei riguardi del perdono, perché in una terapia riuscita
(richiede tempo e sforzo), induce il paziente a perdonare le offese, avendo un effetto catartico e di libera-
zione di energie, usate per riconquistare la fiducia in se stessi, per ristabilire relazioni dolorosamente in-
terrotte, per rinegoziare le regole di un rapporto, ecc.: la pace e la serenità che produce non è paragonabile
a qualsiasi altra vittoria.

Il perdono non è mai un gesto di debolezza ma di forza interiore non comune. Non è minimizzare il
male ricevuto, né rifiuto di assunzione di responsabilità, paradossalmente è un atto egoistico di benessere
e di tranquillità interiore.

Perdonare non vuol dire dimenticare anche se questo significherebbe liberarsi da un nemico interiore
che è l’odio e l’odio ha bisogno di parecchie energie per essere sostenuto.

Il perdono suscita in chi lo riceve sentimenti di rimorso, di revisione dell’atto compiuto, aiuta a fare un
percorso di ravvedimento: «Queste cose - fa dire il Manzoni a fra’ Cristoforo - non fanno più per me; ma
non sarà mai ch’io rifiuti i suoi doni. Io sto per mettermi in viaggio: si degni di farmi portare un pane, perché
io possa dire di aver goduto la sua carità, d’aver mangiato il suo pane, e avuto un segno del suo perdono». 

Il perdono richiede una certa empatia, significa mettersi nei panni dell’altro e accettarlo nella sua iden-
tità, cosa non sempre facile ma neanche impossibile. Richiede un lavorio interiore per abbattere la vendetta
e la rabbia che solo una persona allenata può raggiungere.

Dopo queste considerazioni, mi piace concludere con una riflessione di Chuck Palahniuk, scrittore gior-
nalista statunitense: «Se riusciamo a perdonare ciò che gli altri ci hanno fatto... Se riusciamo a perdonare
ciò che noi abbiamo fatto agli altri... Se riusciamo a prendere congedo da tutte le nostre storie. Dal nostro
essere carnefici o vittime. Solo allora, forse, potremo salvare il mondo».

Salvatore   Agueci
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Il 9 febbraio 2016, nella Basilica di S. Pietro in Roma,
presenti le salme dei confratelli san Pio da Pietrel-
cina e san Leopoldo Mandic fortemente volute lì dal
Pontefice perché “eroi” del Sacramento della Ricon-
ciliazione avendone fatto ragione fondamentale
del proprio ministero sacerdotale, oltre mille Frati
cappuccini, provenienti da tutta l’Italia e dal
Mondo, hanno celebrato significativamente “l’anno
della Misericordia” insieme a papa Francesco. 

Questi, nell’omelia, riconosce ai Frati Cappuccini «la tradizione di dare il perdono» come “pro-
prio” carisma specifico nella Chiesa.

Accorato il restante discorso che, semplice nell’impostazione, sottintende complesse dinamiche,
districabili alla luce della fede e del Vangelo.

Severo è il monito ai confessori che «si sentono “i puri”, “i maestri” e sanno solo condannare
[…]. Il confessionale è per perdonare […]. Quando qualcuno si dimentica la necessità che ha lui stesso
di perdono, lentamente si dimentica di Dio, si dimentica di chiedere perdono e non sa perdonare».

Iterato è l’invito ai confessori “titubanti” e “scrupolosi” ad aprire il cuore alla misericordia «e non
a bastonare».

«Chi viene a cercare il conforto, il perdono e la
pace nella sua anima: che trovi un padre che lo ab-
bracci e gli dica: “Dio ti vuole bene”; e che lo faccia
sentire».

Risoluto nei toni, è limpido il messaggio: «Voi Cap-
puccini avete questo dono: di perdonare. Io vi chiedo:
“non stancatevi di perdonare!”». 

Da profondo conoscitore dell’animo umano, come
ha dimostrato in tante occasioni, per sensibilità con-
genita e affinamento spirituale, offre, nel suo stile,
consigli pratici sul come intercettare, nell’imbarazzo
del penitente, il linguaggio che la psicologia definisce “non verbale”.«Se una persona si avvicina al
confessionale... Sente qualcosa che gli pesa, che vuole togliersi. Forse non sa come dirlo, ma il gesto
è questo. Se questa persona si avvicina è perché vorrebbe cambiare… e lo dice con il gesto di avvi-
cinarsi. Non è necessario fare delle domande». Con disarmante semplicità, papa Francesco opera
in tal modo nella Chiesa un “cambiamento epocale” riguardante la figura del Confessore e l’attua-
zione del suo ministero. Non deve assumere il ruolo dell’angosciante “inquisitore” o del “giudice”
come, in passato,i vecchi manuali di moralistica preconciliare prevedevano, costringendo i penitenti
a descrizioni imbarazzanti e a richieste di sospetta pruriginosa curiosità, senza a volte alcun pudore.
L’idea, cui restavano ancora legati molti confessori perché l’assoluzione fosse valida, era l’equipa-
razione del Sacramento ad un “tribunale” dove il confessore, in quanto giudice, per emettere la “sen-
tenza assolutoria” doveva conoscere del peccato l’entità e ogni dettaglio. «Spesso però, il giudizio
(o il pre-giudizio) del confessore - incalza papa Francesco - respingeva il penitente causandogli grande
sofferenza e angoscia, con considerazioni consequenziali del genere: “Io non vado mai a confessarmi,
perché una volta mi hanno fatto queste domande, mi hanno fatto questo…”». 

«Non è necessario - ribadisce il Pontefice - fare domande: Ma tu, tu…?”. Se una persona viene

I Frati Cappuccini, testimoni 
di Misericordia
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- continua -, è perché nella sua anima vorrebbe non farlo più. Ma tante volte non possono, perché
sono condizionati dalla loro psicologia, dalla loro vita, dalla loro situazione…” Ad impossibilia
nemo tenetur (nessuno è tenuto a fare l’impossibile)».

Dobbiamo gratitudine a papa Francesco per questo “intervento”, in sordina nei modi ma rivolu-
zionario nella sostanza, perché dettato dall’amore di Dio che, più che il peccato, Egli guarda i figli.

fra Domenico Spatola

IL NEO ARCIVESCOVO DI PALERMO PER SAN BERNARDO DA CORLEONE

PALERMO - Particolare solennità ha avuto in questo nuovo anno la ricorrenza della memoria liturgica di san
Bernardo da Corleone (1605-1667) il 12 gennaio u.s. A presiedere la celebrazione eucaristica nella chiesa
del convento dei cappuccini, che custodisce l’urna con le reliquie del Santo, è stato per la prima volta il neo
arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice. Accolto dal ministro provinciale, fra Enzo Marchese, che
è anche vicario episcopale per la vita religiosa nell’arcidiocesi palermitana, dalla fraternità cappuccina,
dalle associazioni e da numeroso popolo, don Corrado (come vuole essere chiamato) ha reso omaggio al
santo cappuccino corleonese. Nell’omelia, commentando Lc 15, 1-7,il
presule ha sottolineato l’azione misericordiosa di Dio nei confronti di Fi-
lippo Latino diventato, per grazia e misericordia, fra Bernardo: “ognuno
di noi è un ‘Filippo’ che può diventare ‘Bernardo’”, ha detto tra l’altro,
e ancora: “ ’Bernardo’ trasformando la sua vita penitenziale in carità
ha fatto risplendere in lui il comandamento dell’amore, il comanda-
mento del Signore, conformandoci a Gesù attraverso la nostra umanità
veniamo divinizzati,  l’opera di Dio in noi è  renderci figli”. Alla celebra-
zione eucaristica ha preso parte una delegazione di Acri (CS), a con-
ferma dell’ormai collaudato gemellaggio spirituale tra il Santo
cappuccino di Corleone e il beato Angelo.

PUOI SOSTENERE  CON LA PREGHIERA E CON L’OFFERTA
LE MISSIONI DEI FRATI CAPPUCCINI NEL MONDO.

CCP. N. 270900

NECROLOGIO DI FRA PETROS ROUSSOS

Domenica 14 febbraio 2016, nell'ospedale di Canea, dove era stato ricove-
rato per infarto al suo rientro venerdì 12 dal pellegrinaggio a Roma per la
messa di Papa Francesco con i frati cappuccini (9 febbraio) in occasione del-
l'esposizione in S. Pietro delle spoglie mortali di s. Leopoldo Mandić e di s. Pio
da Pietrelcina, è deceduto fra Petros Roussos. Nato a Syros (Grecia) il 2 marzo
1940, aveva vestito l’abito cappuccino il 29 settembre 1960 a Calascibetta,
emesso la professione temporanea il 1° ottobre 1961, la professione perpetua
il 21 novembre 1964, ed era stato ordinato sacerdote il 20 luglio 1969. Compì
il noviziato e gli studi filosofico-teologici nella Provincia di Palermo.

In Grecia: fu superiore regolare della Custodia; consigliere della Delegazione; per oltre 25 anni responsabile
del servizio pastorale ad Iraklio; superiore locale; vicario generale della diocesi di Creta e parroco della cattedrale
di Canea. Seguì i lavori di restauro del convento e del collegio di Canea. Si interessò della pastorale del turismo.

La messa esequiale, presieduta dall'amministratore apostolico Petros Stefanou e concelebrata dall'ar-
civescovo di Corfù Yannis Spiteris e confratelli sacerdoti, è stata celebrata mercoledì 17 febbraio alle
ore 16.00 nella cattedrale di Canea. Riposa nel cimitero cattolico di Canea. Lo affidiamo alla preghiera
di quanti lo hanno conosciuto.
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PASQUA
“Pasqua è voce del verbo ebraico che significa “passare”. Non è festa per residenti ma per coloro
che sono migratori che si affrettano al viaggio.
Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro della loro certezza ma

continuamente in movimento sulle piste. Chi crede è in
cerca di un rinnovo quotidiano dell’energia di credere,
scruta perciò ogni segno di presenza. Chi crede, insegue,
perseguita il creatore costringendolo a manifestarsi. Per-
ciò vedo chi crede come uno che sta sempre su un suo
“passaggio”. Mentre con generosità si attribuisce al non
credente un suo cammino di ricerca, è piuttosto vero che
il non credente è chi non parte mai, chi non s’azzarda
nell’altrove assetato del credere.
Ogni volta che è Pasqua, urto contro la doppia notizia delle
scritture sacre, l’uscita d’Egitto e il patibolo romano della
croce piantata sopra Gerusalemme. Sono due scatti verso
l’ignoto. Il primo è un tuffo nel deserto per agguantare
un’altra terra e una nuova libertà. Il secondo è il salto mor-
tale oltre il corpo e la vita uccisa, verso la più integrale
risurrezione. Pasqua è sbaraglio prescritto, unico azzardo
sicuro perché affidato alla perfetta fede di giungere. Inci-
ampo e resto fermo, il Sinai e il Golgota non sono scalabili
da uno come me. Restano inaccessibili le alture della fede.

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi
operatori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri ad ogni costo, atleti della parola pace”.

Erri de Luca

A tutti i lettori di Apostolato d’Oltremare
auguriamo la SANTA PASQUA

nello spirito del Giubileo della Misericordia,
come incontro qualificante 

con la bontà e la tenerezza materna di Dio Padre
nella luce del Risorto!


