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S. E. Card. Fiorenzo ANGELINI
è tornato alla casa del Padre
Si è spento nella notte del 22 Novembre a Roma il cardinale Fiorenzo Angelini, prefetto emerito
del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. Aveva 98 anni

S

i è spento nella notte del
22 Novembre a Roma il
cardinale Fiorenzo Angelini, prefetto emerito del Pontificio Consiglio per gli Operatori
Sanitari. Aveva 98 anni.
Nato nel cuore della vecchia
Roma, a Campo Marzio, il
primo agosto del 1916, Fiorenzo Angelini diventa sacerdote il 3 febbraio del 1940.
Erano i tempi duri della guerra.
Il giovane prete è inviato ad aiutare il parroco di San Michele
Arcangelo, una parrocchia dell'estrema periferia di Roma, a
Pietralata: qui c'era bisogno di
tutto e nessuno era in grado di
fornire il minimo di assistenza.
Angelini si rimbocca le maniche
per dedicarsi alla gente sofferente. Fonda il Segretariato di
Assistenza al popolo, un'organizzazione che riesce ad assistere migliaia persone. Apre poi
in Via Pannonia una mensa per
i più poveri. Lui stesso si occupa di spaccare la legna necessaria a far funzionare le
cucine.
Nel 1945 viene chiamato a ricoprire l'incarico di assistente ecclesiastico nazionale degli
uomini di Azione Cattolica. Si fa
promotore, in questa sua nuova
missione pastorale, di numerose e diverse iniziative di carattere culturale, sociale e
S.

ricreativo. Tra l'altro in questo Pietro. Si impegna anche nell'inperiodo organizza la prima segnamento della religione
Fiera della stampa cattolica. Nel nelle scuole statali e per sette
1947, con il prof. Gedda orga- anni (dal 1947 al 1954) è maenizza il grande incontro del- stro delle Cerimonie Pontificie.
l’Azione Cattolica con Pio XII: Nel 1956 è consacrato vescovo
duecentocinquantamila le per- e viene chiamato ad occuparsi
sone presenti in Piazza San dell'Assistenza spirituale nelle

3

E. Card. Fiorenzo ANGELINI

4

cliniche e negli ospedali di
Roma. Da questo momento inizia il suo instancabile impegno
nel mondo della sanità. Dal
gennaio 1977 al febbraio 1985
è stato anche vescovo ausiliare
per la diocesi di Roma.
L'11 febbraio 1985 viene nominato da Giovanni Paolo II propresidente della Pontificia
Commissione per la Pastorale
degli Operatori Sanitari e nominato
arcivescovo.
Nel
1988 diventa
presidente
della
medesima Commiss i o n e ,
denominata poi
Pontificio Consiglio per gli
Operatori Sanitari.
Rendere
più
umano il volto
della
sofferenza è stato lo
scopo principale di un'attività
che,
esplorando il
mondo scientifico ai più alti livelli, ha tentato
di porre l'uomo
che soffre al
centro della sanità. I medici
sono il suo
primo "obiettivo". Fonda nel
1959 l'Associazione dei Medici
Cattolici
Italiani
divenendone assistente ecclesiastico nazionale.
Successivamente dà un nuovo
impulso alla pastorale dei cappellani ospedalieri. Al Concilio
Vaticano II propone l'attuale liturgia del Sacramento dell'Unzione per gli Infermi. Quindi si

rivolge al mondo scientifico per
sollecitarne un maggiore impegno nella ricerca di tutti i rimedi
possibili per lenire la sofferenza
ma soprattutto per riaffermare la
centralità dell'uomo. Su questi
grandi valori desidera che si incontrino scienziati di tutte le
parti del mondo offrendo loro la
possibilità di superare steccati e
barriere in nome dell'umanità.
Rientrano in questo ideale sia la

etica medica, di assistenza
socio-sanitaria e religiosa tra le
corsie degli ospedali, fonda innumerevoli opere sanitarie nei
Paesi più poveri.
Giovanni Paolo II lo crea cardinale nel Concistoro del 28 giugno 1991, del Titolo di S. Spirito
in Sassia, Diaconia elevata pro
hac vice a Titolo Presbiterale.
La messa funebre è stata celebrata dal cardinale decano, il
quale ha
tenuto
l’ omelia.
Hanno
concelebrato una
quarantina
tra
porporati
e presuli,
fra i quali
il cardinale Loz a n o
Barragán
e l’arcivescovo Zimowski,
successori di Angelini al
dicastero
per la pastorale
della salute.
Al
rito,
dir e t t o
dall’ufficio
delle celebrazioni liturgiche
realizzazione di corsi internazio- del Sommo pontefice e animato
nali di Medicina e Morale, sia dai canti della Cappella sistina,
l'organizzazione di grandi Con- erano presenti, tra gli altri, famiferenze Internazionali che an- liari del porporato e le suore benualmente, dal 1986, hanno nedettine riparatrici del santo
affrontato tematiche fondamen- volto di Nostro Signore Gesù
tali per la vicenda umana.
Cristo, con la superiora geneAutore di oltre quattrocento rale Maurizia Biancucci.
pubblicazioni su argomenti di Nella cappella della loro casa
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madre a Bassano Romano, il
cardinale ha voluto essere sepolto per riposare vicino al fondatore della congregazione, il
venerabile abate Ildebrando
Gregori.
(Angelo Sodano) È giunta l’ora
di dare l’estremo saluto al nostro compianto cardinale Fiorenzo Angelini. In questo
momento ci avvolge un velo di
mestizia, perché la Chiesa di
Roma perde uno dei suoi figli
più benemeriti.
In realtà, per ben 74 anni, dal
lontano 1940 che lo vide come
giovane sacerdote romano fino
ai giorni nostri, egli è stato un
generoso pastore che ha servito
la comunità di Roma, prima
come presbitero di periferia e
poi come vescovo e cardinale.
Talora egli ci ricordava pure
che, come ausiliare di Roma,
aveva pure partecipato al concilio ecumenico Vaticano II, sempre presente nel suo spirito.
Anche la Curia romana si
stringe oggi intorno al feretro di
questo grande uomo di Chiesa,
che di fronte alle difficoltà dei
tempi in cui fu chiamato ad operare, fece suo il motto del Papa
Pio XII: «Non lamento, ma
azione». Talora egli ripeteva
pure le parole di sant’Agostino:
«I tempi siamo noi. Quali noi
siamo, tali saranno i nostri
tempi»!
Intorno all’altare del Signore
oggi sono qui convenuti molti
suoi collaboratori, specialmente
quelli che con lui lavorarono nel
vasto campo dell’apostolato dei
laici e poi in particolare nel
campo della pastorale sanitaria.
In realtà, alla cura degli ammalati egli consacrò pure molti anni
della sua vita, fin da quando il
Papa Pio XII, nel 1956, l’aveva
chiamato ad essere vescovo
ausiliare di Roma, incaricandolo
in particolare dell’assistenza

spirituale agli infermi della diocesi. Egli continuò poi tale servizio su scala mondiale, quando
il Papa Giovanni Paolo II, nel
1985 lo chiamò a guidare la
Pontificia Commissione per la
Pastorale degli Operatori Sanitari. Il suo nome resterà per
sempre legato a tale importante
missione
caritativa
della
Chiesa!
Certo, un velo di mestizia oggi
ci avvolge nel separarci da una
persona cara. Ci conforta però
la luce della Parola di Dio, che
or ora è stata proclamata dinnanzi a noi. È la parola rivolta
dallo Spirito Santo all’Apostolo
Giovanni: «Beati i morti che
muoiono nel Signore... Essi riposeranno dalle loro fatiche,
perché le loro opere li seguiranno» (Apocalisse 14, 13). Morire nel Signore: è la più bella
definizione della morte del cristiano. È pure il più bel conforto
per ogni ministro di Dio.
Il Vangelo di oggi ci ha poi ricordato le Beatitudini promesse dal
Signore ai suoi discepoli. In particolare noi oggi vogliamo implo-

rare dal Signore per il nostro
caro Cardinale la beatitudine
promessa ai misericordiosi:
«Beati i misericordiosi, perché
otterranno misericordia» (Matteo 5, 7).
In realtà il nostro cardinale,
anche nei suoi ultimi anni di vita,
ha saputo intraprendere sempre
nuove iniziative in favore dei poveri e dei sofferenti. Ne sono testimoni in particolare le suore
riparatrici del santo volto di
Gesù, nella cui casa generalizia
di via della Conciliazione egli ha
vissuto in quest’ultimo periodo
della sua vita e che poi l’hanno
assistito con tanto amore.
Miei fratelli, vorrei infine invitarvi
ad affidare a Maria Santissima
l’anima benedetta del nostro
caro cardinale. Fin dagli anni
del seminario romano, egli
amava rivolgersi a Maria con la
nota invocazione: «Mater mea,
fiducia mea». Questa madre
della Fiducia l’introduca ora in
Paradiso, con tutti gli Angeli e i
Santi del cielo!
(Dall’Osservatore Romano, Edizione del 26 Novembre 2014)
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22 Ottobre 2014
I Festa Liturgica di San Giovanni Paolo II
Omelia di Mons. Jozef Bart

C
6

ari fratelli, con grande
commozione,
con
grande gioia, con grande
spirito di contemplazione viviamo questa giornata, prima
festa liturgica di San Giovanni
Paolo II. La celebrazione
odierna di questo santo era prevista nei cuori di tanti fratelli e
sorelle che l’hanno incontrato e
che hanno compreso subito: tu
sei un santo. Quel grido durante
la celebrazione delle esequie, 8
aprile 2005, “santo subito”,
quanti l’hanno fatto in anticipo,
durante la vita: tu sei un santo!
Da studente, ho avuto tantissimi
incontri con Giovanni Paolo II,
ho parlato personalmente con
lui, perché Giovanni Paolo II, a
me come ad altri, ha dedicato il
suo tempo, di questo io lo ringrazio. Lui, pontefice, pur
avendo nella sua testa e nel suo
cuore tutti i problemi del mondo
e della Chiesa, si è interessato
alla mia vita, alla mia vocazione,
mi ha fatto domande ed aspettato risposte, mi ha fissato negli
occhi, mi ha dato la benedizione, tutto ad una sola persona. E quindi quando tornavo
dall’incontro con Giovanni
Paolo II ero non solo cambiato,
non ero più come prima, ma
quasi mi veniva la voglia di volare ad alta quota, non volevo
stare più per terra, volevo alI Festa Liturgica di San Giovanni Paolo II

zarmi in aria. Lui ha saputo dare
quell’impulso di gioia, di entusiasmo, di vita, di preghiera di
stare con Dio, talmente eccezionale e forte che quando ci si distaccava era difficile tornare a
casa. Vorrei che tutti voi qui presenti, sappiate sentire questo
abbraccio di Giovanni Paolo II.

nuto sofferente e mi dice
quando l’ho accolto davanti alla
chiesa: «questa volta vengo
nella tua casa». Nella tua casa!
Ha voluto questa chiesa per la
Divina Misericordia, ha sognato
questa chiesa, ma aveva anche
saputo che in questa chiesa nel
1959 il parroco aveva già cele-

il mondo troverà rifugio e speranza». Dove si può trovare
questa guarigione, la pace e la
serenità se non nella misericordia!
Certo questo tempio è un
luogo di particolare rilievo spirituale, come evidenziano le confessioni che tutti i giorni, dalle

7

Quell’abbraccio del papa era un
abbraccio verso l’umanità intera, un abbraccio come sa la
Madre di Misericordia, lui vorrebbe coprire tutta l’umanità
sotto il suo manto; in questa
chiesa, poi, questo abbraccio
assume una dimensione particolare, è la sua Chiesa. Quando
è giunto qui, il 23 aprile 1995,
sofferente, aveva particolari difficoltà a salire queste scale
dopo la rottura del femore, è ve-

brato la festa della Divina Misericordia. Il papa era toccato da
questa notizia e fu uno dei motivi per cui scelse questa chiesa
e non altre. Allora questo abbraccio di Giovanni Paolo II che
rimarrà sempre in questo tempio, è un abbraccio per tutti i fedeli che oltrepassano le porte e
cercano nella Divina Misericordia aiuto, rifugio, speranza, guarigione perché lui disse: «dove
se non nella Divina Misericordia

15 alle ore 20, vengono amministrate sia da vescovi e sacerdoti disponibili della curia, sia da
sacerdoti della Compagnia di
Gesù; è una grazia donata da
Giovanni Paolo II. Voi ben sapete che ogni convertito provoca gioia nel cielo e nel cuore
di Dio. Perciò sentitevi abbracciati, accolti da questo pontefice
che per la sua vita ha voluto
scegliere la Divina Misericordia
quale filo conduttore, da gio-
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vane, da sacerdote, vescovo e
da papa. E ogni qualvolta, come
qui in questa chiesa, si svolge
un dialogo con Gesù Misericordioso, ogni qualvolta si invoca la
Divina Misericordia e si predica
la Divina Misericordia, allora noi
siamo in unica, continua unione
e comunione con Giovanni
Paolo II. Perché lui ha voluto e
vuole questo: che voi annunciate la misericordia, invochiate
la misericordia, operiate la misericordia; lo disse qui nella visita che ha fatto il 23 aprile ‘95,
chiedendo di portare a tutti
quelli che soffrono nel corpo e

nello spirito l’amore misericordioso di Gesù. E infine, se vogliamo ringraziare sempre, oggi
e sempre, Giovanni Paolo II, lo
dobbiamo fare per l’atto del 17
agosto 2002 a Cracovia, consacrando ognuno di noi alla Divina
Misericordia; ha consacrato
tutti, prigionieri, carcerati, malati
e sofferenti, lontani, ricchi e poveri ben sapendo che questo
atto di consacrazione porterà
abbondanti frutti spirituali alle
anime di questo mondo.
Ciò sta avvenendo. Ci meravigliamo, come mai tutta questa gente viene, come mai le

immagini di Gesù Misericordioso si diffondono nelle chiese
e nelle parrocchie, come mai i
sacerdoti predicano la Divina
Misericordia, come mai tante
persone si consacrano alla Divina Misericordia. Come mai?
La risposta sta nella consacrazione del 17 Agosto del 2002
fatta da Giovanni Paolo II consacrando tutta l’umanità alla Divina Misericordia, affinché
questa misericordia raggiungesse tutti gli abitanti della terra
e tutti la sperimentassero. Tutto
ciò si conferma nell’attività apostolica dei suoi successori; il
papa emerito Benedetto XVI, da
teologo, ha voluto apporre la
sua firma a questo culto, affermando che non è una devozione secondaria, ma fa parte
integrante del cristianesimo,
perché dire “Gesù confido in te”
è riassumere in una semplice
espressione la nostra fede, il
nostro credo cristiano: è la fede
nella onnipotenza e dell’amore
misericordioso di Dio. Non c’è
da meravigliarsi del gesto di
papa Francesco che il 17 novembre scorso prende in mano
la misericordina e la consegna
all’umanità, una semplice scatola, tipo medicina, dove c’è un
rosario, c’è un santino con l’Immagine di Gesù misericordioso
e con il bugiardino che, in questo caso, indica come pregare,
con frammenti degli scritti di
Santa Faustina sulla potenza ed
efficacia della coroncina alla Misericordia.
Fratelli, i santi non sbagliano,
cari amici, vedono lontano e
vanno lontano. Lui ha dato il
corpo e il sangue per questo
culto, ha avuto il coraggio e
l’umiltà di affiancare la missione
di Santa Faustina e non si è
spaventato per le critiche dei
teologi, per le difficoltà che ha
incontrato soprattutto nella sua
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età avanzata. Ma tutto questo
serviva al trionfo della Divina
Misericordia. Il Signore gli ha
concesso come premio per
questo lavoro apostolico per la
Divina Misericordia che salva le
anime, che riempie il paradiso e
che svuota l’inferno, di accoglierlo nella Sua Casa alla vigilia
della festa della Divina Misericordia. Quali più grandi segni
vogliamo toccare, proprio come
Tommaso, per dire “sì, Tu o Signore sei il mio Dio e mio Signore, a Te devo servire, Te
devo amare, a Te consegnare la
mia vita”. Ecco allora la domanda che Gesù fa proprio in
questo vangelo “mi ami tu?”. Io
amo io il Signore? Spesso la
nostra debolezza e la fragilità, ci
fanno rifuggire da questa risposta, come faccio io, misero peccatore, a rispondere a questa
domanda, io nella mia debolezza, miseria e fragilità? Nella
misericordia c’è la risposta: chi
confida in essa, può rispondere
come Pietro “Signore tu sai che
io ti amo”, perché a chi confida
nella misericordia il Signore
apre le braccia.
Queste mani di Giovanni Paolo
II aperte fin dall’inizio del suo
pontificato non si chiuderanno
mai e come le braccia di Cristo
sulla croce saranno sempre
aperte perché riflettono il più
grande attributo di Dio, la sua
misericordia: la porta aperta,
spalancata. Oggi, da santo,
Giovanni Paolo II è lì attivo,
operante e in cammino fra noi
senza alcun limite e divieto; noi
sperimentiamo la sua santa presenza: quanti lo pregano in San
Pietro, davanti alla sua tomba,
oppure qui davanti alle sue reliquie, quanti si rivolgono a lui e
ricevono conforto e innumerevoli grazie.
Amen.
I Festa Liturgica di San Giovanni Paolo II
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DONI DELLO SPIRITO SANTO
La Sapienza
Catechesi del 17 ottobre 2014 in Santo Spirito in Sassia
a cura di don Marco Simbola
ciclo di catechesi sui sette doni dello Spirito Santo

S

an Paolo in Gal 5,22 li definisce piuttosto “frutto”
dello Spirito,: «Il frutto
dello Spirito è amore, gioia,
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza,
dominio di sé». Notare il singolare: frutto e non frutti, per evidenziare il potere unificante dei
nove doni nell’unico dono che è
lo stesso Spirito.
10 La catechesi tradizionale ha poi
fatto la scelta di un numero più
intuitivo rispetto al nove e cioè il
sette. In questo caso ha preferito fondarsi su un noto passo
del Profeta Isaia (11,1-3a): «Un
germoglio spunterà dal tronco di
Iesse, un virgulto germoglierà
dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore
del Signore. Si compiacerà del
timore del Signore». Lavorando
un po’ su questa citazione,
anche sulla base della versione
greca della Bibbia, detta la Settanta, si è arrivati al nostro testo
di riferimento: i classici sette
Doni dello Spirito Santo. Si
tratta di sette sfaccettature di un
unico dono. Sette manifestazioni dell’unico Spirito.

LA SAPIENZA
Il dono della Sapienza non soltanto è il primo nella lista, ma è
soprattutto l’Unico, la manifestazione più completa dell’Unico
Spirito. Egli, come in un candelabro a sette braccia, è la luce
posta più in alto, quella che irradia della sua luce tutte le altre
manifestazioni.
La Sapienza non consiste nel
sapere “qualcosa”, anche
quello, ma piuttosto ci viene infusa per essere al servizio del
nostro sapere “come” e del nostro sapere “perché”. Potremmo
anche conoscere razionalmente, catechisticamente e teologicamente Dio, nella maniera
più ineccepibile, eppure potremmo non averlo mai veramente incontrato come Persona
e non solo come contenuto di
un conoscere. Del sapere “perché”, cioè delle motivazioni vere
e profonde del nostro conoscere in verità Dio e la sua volontà, ci occuperemo più
dettagliatamente quando affronteremo il secondo dei dono
dello Spirito, cioè l’Intelletto. Per
ora ci soffermiamo sul “come”,
cioè sulle condizioni interiori del
nostro aprirci a Dio, grazie allo
Spirito che ci viene infuso.
Dovremmo imparare a lavorare
su due aspetti, soprattutto nel-

l’orazione, e cioè sui pensieri e
sulle convinzioni.
ìMolti pensieri occupano in maniera costante la nostra mente
e il nostro cuore, se non ci apprestiamo a purificarli, essi ci faranno sempre vivere decentrati
rispetto alla situazione che
stiamo vivendo. Un esempio
che può apparire anche banale
ma che è importante: se durante questo incontro io sto già
in qualche modo pensando a
quello che mi aspetta dopo, per
me di fatto l’incontro è già finito;
indubbiamente mi resterà dentro qualcosa, ma solo a livello di
frammento, mi sfuggirà la totalità dell’evento, quindi la sua
specifica verità. Non è ricordando qualche citazione del mio
discorso che si trarrà un frutto
vero, ma solo entrando in sintonia completa con me che parlo,
con il luogo, con i fratelli e le sorelle seduti accanto a me e soprattutto con lo Spirito che è
pienamente presente qui ed
ora, per me. Dopo sarà già un
altro momento, non importa se
peggiore o migliore: sarà sempre qualcosa d’altro. Non cambierà ciò che mi aspetta dopo
questo incontro per il fatto che
io stia già con la mente in un
altro spazio-tempo, importa invece che il Signore mi abbia
preceduto qui ed ora per essere
con me e darmi qualcosa di Sé.

Catechesi i Doni dello Spirito Santo - la Sapienza

Non è facile questa purificazione dei pensieri, ma questo
non vuol dire che sia impossibile. Impariamo a distinguere!
Soprattutto non siamo abituati a
farlo.
La purificazione dei pensieri ci è
utile in ogni occasione per imparare a stare nelle situazioni.
Tutti noi potremmo fare altre
cose, essere altrove, esplorare
altre possibilità, dare qualcosa
di noi in altri ambienti; se ci soffermiamo su questo ventaglio

praticamente infinito di possibilità viviamo della dispersione
continua e nella insoddisfazione
crescente. Permettiamo che attraverso il dono della Sapienza
lo Spirito Santo occupi i nostri
pensieri, cioè li purifichi da tutto
ciò che ci impedisce un aggancio reale con la situazione reale,
per dare il meglio di noi in essa
e per trarne il meglio grazie ad
uno sguardo diverso.
In secondo luogo veniamo al
mondo delle nostre convinzioni.

Queste ci vengono dalla educazione, dall’ambiente e determinano i nostri comportamenti, le
nostre scelte. Se è urgente almeno iniziare a purificare i nostri pensieri, è assolutamente
da non rimandare più la presa di
coscienza delle nostre convinzioni, affinché non siano esse a
guidarci, quasi in maniera inavvertita, quanto noi a servirci di
loro per crescere. Ad esempio:
se io sono convinto che questo
incontro in fondo non serva poi
a molto nella conduzione della mia
vita con i suoi problemi, di fatto questo incontro non
servirà a nulla.
Questo per il fatto
che io mi lascio
guidare dalle mie
convinzioni, i miei
pensieri saranno
in conformità ad 11
esse, così le mie
azioni e i risultati
saranno la risultante di tutto questo cammino già
scritto nelle mie
convinzioni. Alla
fine dirò: “Lo vedi
che avevo ragione
a dire che tutto ciò
serve a poco?”. Il
cambiamento
nella mia vita non
verrà mai dall’esterno. Se mi
pongo come spettatore anche il
fatto più grande mi
potrà
probabilmente riempire di
entusiasmo, ma
non cambierà il
mio status interiore di spettatore.
Nemmeno i miracoli di Gesù potevano
salvare

Catechesi i Doni dello Spirito Santo - la Sapienza

nessuno, solo la fede con cui ci
si poneva di fronte all’opera di
Gesù: “La tua fede ti ha salvato!”, non la tal guarigione o il
tal altro prodigio. Nella frase più
limpida di tutti e quattro i vangeli, Gesù afferma che non è
ciò che entra nell’uomo a contaminarlo, ma ciò
che ne esce. Si
tratta di una
frase talmente
trasparente
nella sua lucidità che non
l’abbiamo capita ancora e
sulla quale non
torniamo mai
perché non la
vediamo, non
per oscurità,
ma per eccesso di trasparenza.
12 Come ottenere
il duplice scopo
di purificare i
pensieri passivi
e parassiti e
controllare e rimodellare le
nostre convinzioni?
Propongo
di
riandare
al
simbolo forse
più rivoluzionario e geniale
della
storia
della spiritualità.
Questo
simbolo lo dobbiamo a Santa
Teresa D’Avila. Fino a lei il simbolo ricorrente per descrivere la
vita spirituale, dalla Bibbia in
poi, era sempre stato il “monte”.
È un simbolo molto intuitivo per
rendere in immagine il cammino
verso Dio: una scalata verso
l’alto nella quale l’anima si libera
delle proprie passioni inutili. Te-

resa invece aveva davanti agli
occhi il castello di Avila, così
modificò in maniera geniale la
simbologia riguardante l’anima
e scrisse l’opera fondamentale
che porta appunto il titolo di
“Castello Interiore”.
L’anima di ciascuno di noi è

come un castello, nella cui
stanza più intima abita Dio;
l’aspetto paradossale consiste
nel fatto che questo castello
siamo noi, eppure noi stessi ne
siamo fuori. Se il problema nel
simbolo del monte era quello
della scalata, ben più sottile è la
problematica relativa al castello:
qui io sono chiamato ad entrare,

cioè a smetterla di viver al di
fuori di me, solo nella esteriorità. Badiamo bene: il male non
è vivere nella esteriorità, bensì
vivere solo nella esteriorità. Vedremo, con il procedere dei
doni, come si attua l’entrata nel
castello, cioè nella interiorità di
me che io per
primo non conosco, o che,
peggio, mi illudo di conoscere.
Importante è
fare il primo
passo. Nella
vita spirituale
vige una logica
inversa
rispetto alla vita
fisica. Quando
si intraprende
un certo cammino, o qualcosa
di
impegnativo,
normalmente
la stanchezza
sopravviene
durante il percorso. Nella
vita spirituale
invece accade
il contrario: difficile
veramente è il
primo passo,
gli altri poi vengono di conseguenza. Per
questo rimandare significa solo lavorare contro di sé, non per il proprio vero
bene.
Secondo una prospettiva diversa, ma sempre in linea con
la forza unificante delle prospettive interiori, si muove l’altra Teresa, dottore della Chiesa,
Teresa di Lisieux. Nel cosiddetto Manoscritto B, la carmeli-
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tana si lascia trasportare dal
fuoco dello Spirito e scrive del
suo desiderio di vivere tutte, ma
proprio tutte, le vocazioni possibili; sente che sarebbe impossibile, ma questo non riesce a
mettere a tacere quei desideri
che lei continua a sentire legittimi anche se vertiginosamente
alti. In quel momento, aprendo
la Prima Lettera di San Paolo ai

stesso della Chiesa, Corpo di
Cristo, cioè nella sede bruciante
dell’amore. Notare che ella non
dice: metterò in pratica il comandamento dell’amore, dice
che lei stessa “sarà” l’amore.
Ecco un’altra altissima testimonianza di come si rientri in se
stessi, prendendo possesso
della propria interiorità, della
propria identità, ed entrare così

vocata, fra l’altro, “Sede della
Sapienza” nelle litanie lauretane.
La parabola di riferimento è
quella del seminatore in Matteo
13. Propongo di soffermarsi soprattutto sulla parte che riguarda il seme seminato fra le
spine. In quel caso è detto che
all’entusiasmo iniziale fa seguito
un cedimento a tutto ciò che so-
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Corinzi, legge il brano in cui si
afferma il primato della carità.
Teresa di Lisieux dice allora di
aver capito l’illuminazione:
senza l’amore nessun carisma,
nessuna missione avrebbe
senso, allora per essere tutto,
decide di essere nel cuore

nella economia della Sapienza.
Il volto della Sapienza per
noi, da una parte è Gesù: se vogliamo conoscere la logica profonda della Sapienza dobbiamo
guardare a Lui, a quello che Egli
dice e opera nel Vangelo. Ma
c’è anche Maria, non a caso in-

praggiunge in seguito, tutto ciò
da cui ci si lascia soffocare, perché non si è stati capaci di lasciarsi
immunizzare
dalla
Sapienza nei confronti dei pensieri inutili e delle convinzioni invadenti e determinati.
E così sia.
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Arrivederci Suor Paolina
dall’Omelia del 30 ottobre 2013
nel giubileo per i 60 anni dalla consacrazione religiosa di Suor Paolina
Un saluto a Suor Paolina tornata in Polonia dopo
tanti anni di servizio presso questa Chiesa di Santo Spirito in Sassia
Con la fedeltà alla congregazione desidero essere utile a tutta la Chiesa

C

ari fratelli e sorelle, dobbiamo innalzare i nostri
cuori al cielo, come
canta il sacerdote ogni giorno
dall’altare “sursum corda”. Non
abituiamoci alle cose di tutti i
giorni. Santa Faustina scrive
“ogni solennità della santa
Chiesa mi procura una più profonda conoscenza di Dio ed una
grazia particolare” (Diario 481).
14 Ebbene con questa celebrazione facciamo accrescere in
me, sacerdote, in voi sorelle, in
voi consacrati, in voi giovani e
fedeli tutti il nostro rapporto con
Dio sempre così minacciato dal
demonio, il nostro rapporto con
la chiesa anch’essa sempre più
minacciata dal demonio, il nostro rapporto con i suoi membri,
con i fedeli ovvero con le pietre
di questa chiesa, anche fuori di
essa.
Cari fratelli, sforziamoci di passare attraverso la porta che si
chiama Gesù. Di questi tempi
altra gente, tanta, cerca porte
diverse, affascinanti, eppure
non ce n’è una più bella di questa. È stretta perché Gesù è esigente. Seguendo la sua strada
incontriamo doveri da compiere,
i beni e le cose alle quali rinunciare, leggi e comandamenti da
osservare, una strada che non
è semplice per la durezza del
nostro cuore e la nostra debolezza. Papa Francesco ha par-

lato dei nostri limiti,
anche lui ha i suoi limiti, come tutti hanno
i propri, ma basta dirGli “dammi la mano
Signore” e lui verrà.
Basta confidare in Lui
e Lui verrà. “…lo Spirito viene in aiuto alla
nostra
debolezza”
(Rom 8,26).
Su questa strada possiamo contare sulla
Sua misericordia, sul
Suo
sguardo
di
amore, perciò il Signore non si stancherà
mai
di
chiamarci e dirci “seguimi” , “vieni”. Gesù
offre questa grazia
all’ultimo uomo come
al primo, la chiamata
è un dono gratuito
che non è un privilegio riservato solo ad alcuni.
Certo seguire Gesù richiede fedeltà, coerenza, perseveranza,
umiltà. Non è sufficiente essere
cristiani per essere salvi perché
Gesù condanna un cristianesimo facile che diventa sale
senza sapore.
Proprio riferendoci alla vita
religiosa di Suor Paolina, ricordiamo una verità: ha valore solo
ciò che costa. Suor Paolina conosce nel suo cuore il prezzo
della sua vita, il sacrificio del
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cammino percorso: costa portare la croce, obbedire, obbedire a Dio, vivere nella purezza
delle intenzioni, nella purezza
del corpo e dell’anima e nell’umiltà del servizio. Costa fare
delle rinunce. Ma il sacrificio
compiuto è come un maestro
che ci purifica dalla superficialità e ci riporta nella interiorità a
vivere responsabilmente la vocazione cristiana.
Sforzatevi, fissate lo
sguardo su di Lui ovunque e

sempre, nella gioia e nel dolore
sempre. Non abbiate paura di
confessargli: Gesù confido in
Te!
Suor Paolina, religiosa anziana
di anni, ma ancora giovane
nello spirito e nella vita di fede,
fino ad oggi ha combattuto una
bella battaglia, prendendo inizio
dai suoi primi voti, sessantasette anni fa’; ha vissuto essendo consapevole di vivere
solo per Lui e con Lui.
Suor Faustina scrive nel Diario
che la sposa deve rassomigliare
allo sposo, e suor Paolina applica alla lettera queste parole,
sono state il suo forte impegno
per la santità. Ma questo sforzo
continuo, questo impegno a diventare santa è impercettibile
perché avviene nel silenzio, nel
nascondimento e nell’umiltà.
Nella preghiera e nel lavoro non
fa alcun rumore: ha scelto di
parlare solo con il Signore, a Lui

dice tutto. Il suo cuore ha conosciuto gioie e dolori; per dodici
anni ha ricoperto il ruolo di
Madre generale della Congregazione, poi è venuta qui in
Santo Spirito, come Madre Superiora e poi di nuovo come
semplice suora. In questi ruoli,
è stata testimone della rivoluzione spirituale avvenuta nella
Congregazione dopo l’avvento
di suor Faustina; ha gioito per i
progressi della Congregazione,
ha gioito per ogni vocazione
nuova, ma ha pianto per le consorelle che hanno abbandonato
il loro cammino di consacrazione: porta nel cuore le ferite
per queste figlie e figli che
hanno lasciato il Signore. Suor
Paolina che è, possiamo dire, la
madrina di questa comunità religiosa in Santo Spirito. Lei, possiamo dire, è un’ape che
produce dolcissimo miele instancabilmente, determinata,
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esigente, pronta a sopportare le
sue sofferenze in silenzio e le
nasconde queste sofferenze,
ma le offre al Signore. È capace
anche di inquietarsi per l’ipocrisia di certa gente che incontra,
per lo spreco, di un pezzo di
carta fa un castello, di un fiore
ne fa cento tanto da addobbare
un altare, sa discernere i problemi e dare consigli, ma sa
anche accogliere quelli che le si
danno. Madre che sa ascoltare,
correggere, ammonire ed accarezzare chi gli sta accanto. Per
intraprendere qualcosa chiede
permesso, poi se riceve qualcosa ringrazia e se sbaglia,
chiede perdono. Non è, come
dice papa Francesco, una “zitella” che chiacchiera con tutti
ma non con Dio. Suor Paolina
segue quanto scrive Santa Faustina: “Desidero stancarmi, lavorare, annientarmi per la
nostra opera di salvezza delle 15

anime immortali. Non importa
se questi sforzi abbrevieranno
la mia vita, dato che essa non
appartiene più a me, ma è proprietà della congregazione. Con
la fedeltà alla congregazione
desidero essere utile a tutta la
Chiesa” (Diario 194). Con questo sforzo, con questo consumarsi è, ogni giorno, un
consegnare se stessa a Dio e
alle anime.
Per questo riportiamo questa
vita davanti all’altare dove il Signore consuma il
suo corpo e versa il
suo sangue per tutti
noi. È questa la
grande gioia vissuta
oggi in questo tempio e condivisa con
la
congregazione
delle Suore della
beata Vergine Maria
della Misericordia,
16 con la Madre generale suor Petra, con
le altre case religiose e, in questa di
Santo Spirito, con la
Madre
superiora
suor Ligia e con le
consorelle.
Cari fratelli, vorrei
dire che non è esagerato pensare di
nutrirci delle sante
briciole che troviamo
sparse nella lunga e
luminosa vita di suor
Paolina, dico briciole
perché, come una
brava madre, ha
sempre lasciato un
pezzo di pane al
prossimo. Questa è
vita di misericordia e
di apostolato di misericordia.
Sentiamoci tutti
davanti a Gesù che
passa e riceve questo ringraziamento,

sentiamoci conosciuti e amati
dal Signore, sentiamoci tutti
chiamati per nome da Lui, sforziamoci di rispondere, ciascuno
con i suoi mezzi, all’amore, alla
misericordia che Gesù dona
gratuitamente; sforziamoci di
camminare sulla sua strada per
rispondere alla nostra vocazione, certamente è una strada
stretta e faticosa, è la strada
della croce, è una porta stretta,
ma ciò è necessario perché
anche Gesù ha faticato e sof-
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ferto e così anche i suoi santi e
quanti hanno voluto raggiungere il premio. Questa porta é
necessaria perché ci conduce
all’incontro con lo sposo. Suor
Paolina cammina lungo questa
strada, a volte ora s’appoggia al
bastone, ma non rallenta in
questa salita pur di raggiungere
il suo sposo al quale sessant’anni fa’ ha detto il suo sì con
tutta la sua vita e per tutta la sua
vita.
Amen

E’ morto Mons. Stephan HUNSELER
Traduzione italiana del messaggio di PETER HUNSELER fratello di
Don Stephan HUNSELER (16 ottobre 1964-15 ottobre 2014)
letto alla fine della santa Messa delle esequie celebrate il 24 ottobre 2014
nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Wuppertal (Germania)

Don Stephan HUNSELER è deceduto a Roma, il 15 ottobre 2014, la vigilia del suo cinquantesimo
compleanno, il 16 ottobre, festa di Santa Margherita Maria, alla quale il Sacro Cuore di Gesù è apparso a Paray-le-Monial, e giorno anniversario dell’elezione del santo Papa Giovanni Paolo II

C

ari amici, l’evento principale, con conseguenze
molto importanti, nella
vita di mio fratello Stephan è
stato senza alcun dubbio l’operazione al cuore che ha dovuto
subire nel 1991 (il 22 febbraio).
Aveva allora 26 anni e studiava
teologia all’Università Pontificia
Gregoriana, a Roma.
Più tardi Stephan ha raccontato
alle persone vicine a lui la sua
esperienza della morte e del ritorno alla vita che aveva fatto
durante l’operazione. Descriveva un lungo tunnel nel quale
era entrato e alla cui fine c’era
una luce sempre più intensa,
mentre si avvicinava. La sua luminosità era talmente forte che
poteva appena sopportarla. Poi
aveva visto un uomo vestito di
luce; aveva visto il suo volto;
quest’uomo gli aveva detto: “
Stephan, è troppo presto per te.
Ho ancora bisogno della tua
presenza sulla terra.” Questo incontro con Dio ha profondamente segnato Stephan. Aveva
avuto già l’occasione di percepire la presenza di Dio nella sua
vita e, questa volta, costatava
che Dio gli era venuto incontro,
e che aveva potuto intravederlo,
anzi vederlo.
In una nota ufficiale della Congregazione della Fede a proposito delle apparizioni di Fatima,
si può leggere: “Apparizioni e
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segni soprannaturali punteggiano la storia, entrano nel vivo
delle vicende umane e accompagnano il cammino del mondo,
sorprendendo credenti e non
credenti. Queste manifestazioni, che non possono contraddire il contenuto della fede,
devono convergere verso l'oggetto centrale dell'annuncio di
Cristo: l'amore del Padre che
suscita negli uomini la conversione e dona la grazia per abbandonarsi a Lui con devozione
filiale.”
Questo incontro è divenuto il
centro del pensiero teologico e
del lavoro pastorale di Stephan:
si tratta della Misericordia di Dio
verso gli uomini e il mondo, e la
devozione filiale di cui lui ha saputo dar prova.
Stephan era un sacerdote profondamente segnato dalla Misericordia di Dio, e lui ne viveva.
18 La sua vita era semplice e
degna. Prestava poca importanza all’aspetto materiale della
vita quaggiù, dando prova di distacco. Però, era anche di una
gioia comunicativa. La sua vita
spirituale profonda si riversava
in una gioia di vivere segnata
dall’amore. Le persone che
hanno vissuto e lavorato con lui,
e che abbiamo incontrato, non
hanno cessato di raccontarci
nuovi aneddoti, che illustrano il
carattere gioioso completamente renano di Stephan
(NOTA: Wuppertal è in Renania). Avevano grande piacere
ad incontrarlo.
Il messaggio di Fatima l’ha profondamente segnato; meditava
intensamente su questo ultimo,
in particolare la terza parte del
segreto. Più importante ancora
ai suoi occhi era il messaggio di
Suor Faustina, canonizzata nel
aprile 2000 dal Papa Giovanni
Paolo II. Nel suo Diario, Suor
Faustina racconta i suoi dialoghi

con Gesù e, in particolare, le apparizioni
che ha avuto. Gesù
apparve a lei parecchie volte (alcune
volte sotto l’aspetto di
un bambino, e altre di
un adulto), e anche la
Vergine Maria, dei Angeli e dei Santi. Durante questi visioni
ella ha ricevuto la missione di diffondere il
messaggio della Divina Misericordia nel
mondo. Le fu chiesto,
in particolare, di far ritrarre una immagine
di Gesù, dal cui Cuore
scaturiscono
due
raggi. Sotto questa
immagine, si doveva
scrivere: “Gesù, confido in Te”. Questo
succedeva un 22 febbraio (nel 1931), esattamente
sessanta
anni prima del trapianto di cuore di Stephan (22 febbraio
1991). L’immagine di
Gesù Misericordioso
mostra due raggi che
escono
dal
suo
Cuore; figurano l’acqua e il sangue, che
costituiscono la fonte
dei sacramenti. Dunque, abbiamo voluto
mettere questo stesso
quadro in questa
chiesa, presso la bara
di Stephan, perché
costituisce la chiave
che permette di capire
la vita spirituale di
Stephan e, più generalmente, il senso
della sua esistenza.
Nei dintorni del palazzo della Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina
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dei Sacramenti, dove
Stephan lavorava, c’è
una chiesa che si
chiama “chiesa del
Santo Spirito in Sassia”, dove Suor Faustina è particolarmente
venerata, così come
l’immagine di Gesù Misericordioso e la statua di Nostra Signora
di Fatima. Stephan entrava in questa chiesa
tre volte al giorno e qui
pregava. In questo
luogo Stephan si trovava nel cuore della
sua vita spirituale e
della sua fede. Non
sappiamo esattamente
perché questa immagine di Gesù Misericordioso ha prodotto
una cosi forte impressione su di lui. Ciò che
possiamo supporre è
che lui ha identificato
Gesù Misericordioso
con questa persona
che lui aveva visto nel
momento della sua
operazione. Si, il centro della teologia e
della fede di Stephan
era davvero la Misericordia di Dio, di cui lui
aveva beneficiato nella
sua operazione al
cuore; la Misericordia
che aveva imparato a
conoscere e di cui egli
viveva e lo faceva
agire; la Misericordia
che si riflette in questa
immagine di Gesù Misericordioso.
La settimana scorsa,
durante il nostro soggiorno a Roma, dove
eravamo venuti per
prendere la roba di
Stephan nella sua camera, abbiamo avuto

la gioia di incontrare il suo
amico, Don Thierry, che ci ha
condotti in questa chiesa del
Santo Spirito; egli ci ha presentati alle persone che la curano e
frequentano. Siamo stati molto
commossi dalla corrente di simpatia che ci ha circondato.
Quelle persone erano profondamente commosse per la morte
improvvisa di Stephan. Hanno
mostrato un profondo dolore.
Abbiamo potuto anche fare una
visita alla Congregazione, dove
Stephan serviva come capo
della sezione tedesca. Il suo superiore, alla conclusione della
nostra conversazione, ha dichiarato: “La vita di Stephan è
stata magnifica. La sua morte è
una lacerazione che lascia un
vuoto immenso. Sarà molto difficile sostituirlo qui”.
Come suo fratello, posso dire la
stessa cosa: lui lascia un immenso vuoto nella nostra fami- 19
glia. Però, per noi, è
insostituibile.
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