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siamo mortali, che la potenza mili-
tare e la tecnologia non bastano a
salvarci. “L’uomo nella prosperità
non comprende –dice un salmo
della Bibbia -, è come gli animali
che periscono” (Sal 49, 21).
Quanta verità in queste parole!
Mentre affrescava la cattedrale di
San Paolo a Londra, il pittore
James Thornhill, a un certo punto,
fu preso da tanto entusiasmo per
un suo affresco che, retrocedendo

per vederlo meglio, non si accorge-
va che stava per precipitare nel
vuoto dall’impalcatura. Un assi-
stente, inorridito, capì che un grido
di richiamo avrebbe solo accelera-
to il disastro. Senza pensarci due
volte, intinse un pennello nel colo-
re e lo scaraventò in mezzo all’af-
fresco. Il maestro, esterrefatto,
diede un balzo in avanti. La sua
opera era compromessa, ma lui era
salvo. 
Così fa a volte Dio con noi: scon-
volge i nostri progetti e la nostra
quiete, per salvarci dal baratro che
non vediamo. Ma attenti a non
ingannarci. Non è Dio che con il
Coronavirus ha scaraventato il
pennello sull’affresco della nostra
orgogliosa civiltà tecnologica. Dio
è alleato nostro, non del virus! “Io
ho progetti di pace, non di afflizio-
ne”, dice nella Bibbia (Ger 29,11).

cari amici2

Cari amici,
nel momento in cui scrivo questa
presentazione è il 45° giorno di
lockdown cioè di chiusura in casa.
Improvvisamente, lo stare vicini, il
frequentarsi, l’accogliersi, l’incon-
trarsi può significare fare e farsi
del male. E così stiamo vivendo
una straordinaria “quaresima”. Un
vero passaggio nel deserto dove
sperimentiamo la fame e la sete e
sentiamo lo stimolo della tentazio-
ne di satana? Il tempo scorre tra la
nostalgia del passato e l’ansia del
futuro. Un futuro prossimo diffici-
le da definire e nel quale, quanto
avevamo programmato, si è sbri-
ciolato abbattuto dagli eventi. Per
cui, in questo momento è difficile,
se non impossibile, parlare di
incontri futuri, di giornata di spiri-
tualità o di esercizi spirituali.  È un
tempo sospeso in cui sperimentia-
mo quanto fragile e insignificante
sia la nostra vita. Siamo fragili
nella vita e poveri nella fede per-
ché ci interroghiamo come mai un
Dio che ci ama, ci lascia in balia
degli eventi. E ci interroga il suo
silenzio. Ma “noi abbiamo bisogno
del silenzio di Dio per sperimenta-
re nuovamente l’abisso della sua
grandezza e l’abisso del nostro
nulla che verrebbe a spalancarsi se
non ci fosse lui (J. Ratzinger.
L'angoscia di un’assenza.
Meditazioni sul sabato santo). 
Riporto e sottoscrivo quanto P.
Raniero Cantalamessa nel venerdì
santo ha detto:
“La pandemia del Coronavirus ci
ha bruscamente risvegliati dal peri-
colo maggiore che hanno sempre
corso gli individui e l’umanità,
quello dell’illusione di onnipoten-
za. Abbiamo l’occasione – ha scrit-
to un noto Rabbino ebreo – di cele-
brare quest’anno uno speciale
esodo pasquale, quello “dall’esilio
della coscienza”. È bastato il più
piccolo e informe elemento della
natura, un virus, a ricordarci che

Se questi flagelli fossero castighi
di Dio, non si spiegherebbe perché
essi colpiscono ugualmente buoni
e cattivi, e perché, di solito, sono i
poveri a portarne le conseguenze
maggiori. Sono forse essi più pec-
catori degli altri?
No! Colui che un giorno pianse per
la morte di Lazzaro, piange oggi
per il flagello che si è abbattuto
sull’umanità. Sì, Dio “soffre”,
come ogni padre e ogni madre.
Quando un giorno lo scopriremo,
ci vergogneremo di tutte le accuse
che gli abbiamo rivolte in vita. Dio
partecipa al nostro dolore per supe-
rarlo. “Essendo supremamente
buono, –ha scritto sant’Agostino –
Dio non permetterebbe mai che un
qualsiasi male esistesse nelle sue
opere, se non fosse sufficientemen-
te potente e buono, da trarre dal
male stesso il bene”. Forse che Dio
Padre ha voluto lui la morte del
suo Figlio sulla croce, a fine di
ricavarne del bene? No, ha sempli-
cemente permesso che la libertà
umana facesse il suo corso, facen-
dola però servire al suo piano, non
a quello degli uomini”
“Quando, nel deserto, gli ebrei
erano morsi dai serpenti velenosi,
Dio ordinò a Mosè di elevare su un
palo un serpente di bronzo e chi lo
guardava non moriva. Gesù si è
appropriato di questo simbolo.
“Come Mosè innalzò il serpente
nel deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell’uomo, per-
ché chiunque crede in lui abbia la
vita eterna” (Gv 3, 14-15). Anche
noi, in questo momento siamo
morsi da un invisibile “serpente”
velenoso. Guardiamo a colui che è
stato “innalzato” per noi sulla
croce. Adoriamolo per noi e per
tutto il genere umano. Chi lo guar-
da con fede non muore. E se
muore, sarà per entrare in una vita
eterna.”
Un abbraccio virtuale e una pre-
ghiera per tutti

Luciano Temperilli



3
mEDiTiamO La PaSSiONE Di criSTO 

il mistero Pasquale in S. Paolo apostolo

1. Vittoria di cristo sul peccato e sulla morte in romani 5,12-21

Francesco Guerra

introduzione 
Perché per noi cristiani è centrale il Triduo pasquale? Perché Dio si è dovuto fare uomo? Perché la sofferenza e la
morte? Sono molte le domande che ci facciamo nella nostra vita. In questo periodo di pandemia a causa del
Coronavirus è ancora più importante darci delle risposte.
Proviamo a seguire un itinerario di riflessione e meditazione guidati dalle lettere dell’apostolo Paolo.
Dio ci ha creati per la vita: “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona” dice Genesi 1,31. Tutte
le persone vogliono vivere e vivere bene. Anche noi amiamo la vita: Ma la morte è entrata nel mondo a causa del
peccato (Romani 5,12) e con la morte sono venute a noi tutte le sofferenze. I dolori e la morte, però, non sono la
conclusione di tutto. 
Dio Padre non ha smesso di amarci e darci la vita. Il suo progetto di amore non termina con il peccato di ribellione
dell’uomo. Per questo ci ha donato il suo Figlio unigenito, Gesù. L’incarnazione del Verbo di Dio, la sua passione
e resurrezione sono la prova dell’amore del Padre. La nostra vita non termina con la morte, ma con la resurrezione
e la vita con Cristo. 
La lettera ai romani. Paolo non era stato ancora a Roma, ma presto voleva andarci e proseguire poi per la Spagna
(Rm 15,22-32) e vi conosceva dei fratelli (Rm 16). I destinatari della lettera erano in maggioranza cristiani convertiti
dal paganesimo. Paolo aveva evangelizzato l’Asia minore e la Grecia e vuole ampliare la sua missione, prepara per-
ciò il suo viaggio con una lettera. Ma si preoccupa anche di consolidare la comunità di Roma e di evitarle i traumi
della divisione che potevano avvenire tra cristiani provenienti alcuni dal giudaismo e altri dal paganesimo. Perciò
ribadisce i temi fondamentali del suo vangelo, sviluppando in modo più organico quanto aveva già scritto ai Galati.
Paolo scrisse da Corinto nel 57-58 (la colletta per Gerusalemme è già pronta, non così in 1 e 2 Cor), dove Febe,
Caio ed Erasto abitavano (cf Rm 16,1.23).
Nel primo capitolo della lettera, Paolo si presenta come apostolo del Vangelo che “è potenza di Dio per la salvezza
di chiunque crede, del Giudeo, prima, come del Greco (= pagano). In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede
a fede, come sta scritto: Il giusto per fede vivrà” (1,16-17). La giustizia nel linguaggio di Paolo è la nostra giustifi-
cazione, cioè Dio ci rende giusti, santi. 

romani 5,12-21. Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte,
e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato ... Fino alla Legge infatti c'era il peccato
nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino
a Mosè anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di
colui che doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia
di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso
del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato: il giudizio infatti viene da uno solo, ed è per la condanna,
il dono di grazia invece da molte cadute, ed è per la giustificazione. Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha
regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giu-
stizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo.
Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta
di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo
uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La
Legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta; ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Di
modo che, come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna,
per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.
In questo brano il ragionamento di Paolo a noi risulta alquanto contorto, poiché segue non la logica greca, ma l’ese-
gesi rabbinica. Tuttavia si può facilmente ricavare il parallelismo di base attorno al quale l’apostolo argomenta,
desumendolo dai versetti l8-21. Esso è un confronto antitetico fra Adamo e Cristo, in lui vengono colmati, e in
sovrabbondanza, gli elementi negativi di Adamo. L’antitesi è basata fondamentalmente su tre punti.

adamo. 1. Vi è innanzitutto la sua personale azione di disobbedienza colpevole. 
2. Da questo episodio singolo deriva uno stato generale di peccato esteso a tutti gli uomini e che si      

aggrava con i peccati personali. 
3. Da questo stato di colpa ne deriva la conseguente pena: la morte eterna su tutti gli uomini.
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cristo. 1. La sua obbedienza al Padre è un atto meritorio di giustificazione per noi.
2. Questo comporta uno stato collettivo di giustizia per coloro che desiderano ricevere questo dono. 
3. Come conseguenza noi riceviamo la vita partecipando ai doni del regno messianico.

La morte, di cui parla l’apostolo, è sia la morte spirituale che quella fisica, di cui questa è segno (cfr
Sapienza 1,13: “Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi”; 2,24: “Ma per l’invidia
del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono”).
Paolo nei vv 12-14 afferma “tutti hanno peccato”. Egli parte dalla constatazione che esistono la morte e il
peccato nel mondo. E risale alla causa: i peccati degli uomini e quello di Adamo. 
Tutti, anche i bambini, hanno peccato? Paolo non tratta di questo qui, lo ha già discusso nei primi 3 capitoli:
tutti, sia i pagani sia i giudei hanno di fatto peccato. I pagani potevano riconoscere Dio dalla creazione, ma
non gli hanno dato gloria. I giudei hanno avuto la rivelazione e la legge di Mosè, ma non sono riusciti ad
osservarla (sul tema del peccato originale cf CCC 396-406). 
La legge mosaica se fosse stata osservata avrebbe potuto salvare i giudei, di fatto però non hanno potuto
farlo perché essa non dava loro la forza di osservarla, ma solo la consapevolezza del dovere, e di conseguen-
za la chiarezza e la responsabilità della colpa.
Il peccato è entrato nel mondo per la disobbedienza di un uomo (Adamo). Ma tutti siamo Adamo perché
ognuno di noi è libero di sceglier e decidere, è libero di peccare o di seguire Gesù. Ma è difficile non lasciar-
si travolgere dalla mentalità del mondo che ci circonda e che ci presenta cose belle. Ma poi vivere lussuo-
samente ci porta a diventare egoisti e non avere attenzione per i bisognosi.
È importante avere la coscienza del peccato, confrontarci con i 10 comandamenti (Esodo 20,1-17) e con gli
insegnamenti di Gesù (le beatitudini e la legge dell’amore fraterno). Il nostro cuore ha bisogno di questo
allenamento per capire dove siamo più deboli e pregarci su. Più ci accorgiamo dei nostri peccati, più sco-
priamo quanto sia abbondante la grazia di Dio che ci dona il perdono (Rm 5, 20).
Quanto è grande l’amore del Padre che ci dona Gesù e quanto è infinito il valore della morte di Gesù uomo-
Dio (Rm 5, 6-10), che ci libera dal peccato! Con la grazia di Gesù e con la nostra collaborazione riusciremo
a fare un cammino verso la santità.

RIFLETTO.
• Qual è il messaggio principale di Romani 5,12-21? Cosa dice a me questo brano?
• Secondo la mentalità odierna cos’è il peccato? Cosa considero io come peccato?
• Qual è il peccato più forte in me, quello che è la radice di ogni altro peccato e della mia infelicità?
Prego lo Spirito Santo perché mi illumini chiaramente?
• Quale decisione prendo riguardo al mio peccato? 
• Ora prego il Padre che mi dia forza.
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la nostra Settimana Santa

“Chi dice che non c’è Settimana Santa quest'anno?... 
Non avete visto l’immensa Processione di persone risultate positive al Coronavirus? 
Non vedete la Via Crucis del personale sanitario che risale il Calvario della pandemia, sopraffatto e con l’an-
goscia nel cuore per la paura di non riuscire a resistere? 
Non avete visto i medici con il camice bianco portare la croce dolorosa delle persone contaminate? 
Non vedete tanti scienziati sudare acqua e sangue, come al Getsemani, per trovare un trattamento o un vac-
cino? 
Per favore, non dite che Gesù non passa nelle strade quest’anno...mentre tanta gente deve lavorare per por-
tare cibo e medicine a tutti noi. 
Non avete visto il numero di Cirenei offrirsi in un modo o nell’altro per portare le pesanti croci? 
Non vedete quante Veroniche, sono esposte all’infezione per asciugare il volto di persone contaminate? 
Chi può non vedere Gesù cadere a terra, ogni volta che sentiamo il freddo conteggio delle vittime? 
Non vivono forse, la Passione, le case di riposo piene di persone anziane e il personale ... con il fattore di
rischio più elevato? 
Non è come una corona di spine per i bambini obbligati a vivere questa crisi rinchiusi, senza capire troppo
bene... senza poter correre nei parchi e nelle strade? 
Non si sentono ingiustamente condannate, le scuole, le università, e tanti negozi obbligati a chiudere? 
Tutti i paesi del mondo non sono colpiti, frustati, dal flagello di questo virus? E non manca in questa via di
dolore Ponzio Pilato che si lava le mani...coloro che cercano semplicemente di trarre un vantaggio politico
o economico dalla situazione, senza tenere conto delle persone? 
Non soffrono, impotenti come i discepoli senza il Maestro, altrettante famiglie e persone sole confinate in
casa, molte con problemi, non sapendo come e quando tutto finirà? 
Il volto doloroso di Maria non si rispecchia forse, in quello di tante madri che soffrono per la morte, silen-
ziosa e a distanza, di una persona cara? 
Non è come strappare le vesti... l’angoscia di tante famiglie e di piccole imprese che vedono le loro econo-
mie svanire? 
L'agonia di Gesù in croce non ci fa pensare alla mancanza di respiratori nelle unità di terapia intensiva? 
Per Favore... non dite: Niente Settimana Santa...niente Pasqua quest'anno non ditelo! 
il DRAMMA DELLA PASSIONE non è certo quasi mai stato così reale e autentico e la nostra stessa vita
non è mai stata così in attesa e piena di speranza nella RISURREZIONE!» 

Miguel Angel Ferres (Parroco di Sant Joan Baptista in Tarragona, Catalogna)
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Testimonianza

Adele Caramico

La vita, spesso, ci presenta situazioni diffici-
li che dobbiamo comunque affrontare anche
se non vorremmo. In questo periodo molto
particolare che stiamo vivendo le situazioni
non sono semplici e non è semplice conosce-
re come altri vivono e quale sarebbe il modo
più giusto di farlo.
E’ una situazione, inedita, nuova e terribile
nello stesso tempo. E per questo motivo ciò
che dirò sarà la mia esperienza personale
come donna credente, moglie, madre, nonna,
insegnante. 
Aprirò una piccola “porta virtuale” sul vissu-
to di questo periodo da me e dalla mia fami-
glia.
Sinceramente mai avrei immaginato un gior-
no di trovarmi a vivere questa situazione di
pandemia per il Coronavirus. Mai avrei
immaginato di dover vivere questo isola-

mento forzato ed una limitazione della propria vita personale, religiosa e familiare come quella che si sta viven-
do.
Difficile parlare in senso generale di una situazione così forte che ci è caduta addosso all’improvviso. 
Personalmente l’ultimo giorno in cui sono stata al lavoro in presenza è stato il 21 febbraio. Successivamente, fra
le varie proroghe e misure di sicurezza, non sono più potuta tornata nell’Istituto dove insegno. Il lavoro è conti-
nuato, ma da casa. Un modo di insegnare completamente diverso attraverso internet, con web camera, computer,
microfono e parlare davanti ad un monitor ai miei studenti (che non è la stessa cosa che vederli di persona). Si,
il lavoro si è organizzato in modo differente ed anche subito dopo la chiusura delle scuole.
Ma la vita spirituale? La partecipazione alla Messa? Poter ricevere l’Eucaristia? Per chi è credente è una prova
che si aggiunge ad altre prove in questo periodo. Ad un certo punto ci siamo ritrovati a non poter più neppure
ricevere l’Eucaristia, fonte di forza spirituale di cui in questo momento abbiamo maggiore bisogno. Ma Gesù ci
ha detto che dove due o più sono uniti nel suo nome, lui è in mezzo a loro. E su queste parole abbiamo poggiato
la nostra vita.
Ecco che in famiglia si prega ogni giorno il santo Rosario, seguito dalla Supplica alla Madonna del Rosario di
Pompei per chiedere la grazia di liberarci da questa pandemia. Si prega tutti insieme, marito, moglie, figli, nipo-
tini (abitiamo tutti nella stessa casa ed anche questo è una grazia). La famiglia si stringe insieme nella partecipa-
zione alla S. Messa attraverso la televisione.
La Settimana santa è stata vissuta scandita dalle celebrazioni di Papa Francesco, seguite da tutta la famiglia, insie-
me.
Vedere il Santo Padre che benedice una piazza vuota ci ha fatto provare tanta tristezza e ci ha fatto rendere ancora
di più conto di quanto sta accadendo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Vedere sul suo volto l’espressione
della sofferenza per tutti noi, per quanto ci sta accadendo, ci ha fatto sentire rassicurati che non siamo soli, che
abbiamo il Vicario di Cristo che ci sta accanto in tutti i modi che gli sono possibili.
Come dare un significato a questo tempo, che non sappiamo neppure quanto sarà lungo? Come trovare il positivo
in una vita che viene vissuta in modo completamente diverso da come lo era prima? Come chiamare questo perio-
do della nostra vita? Sinceramente non avrei un nome per questo periodo così particolare. Ciò che mi sento di
dire è che questo tratto del nostro cammino terreno, forse non lo capiremo subito, ma sicuramente sta lasciando
un segno nella vita di ciascuno di noi, nelle nostre famiglie, nella nostra società.
Niente e nessuno sarà più come prima, quando tutto sarà finito. Non si potrà essere come prima perché questa
esperienza è troppo forte per lasciarci senza essere diventati migliori. Stiamo sperimentando che “siamo tutti
nella stessa barca”, come ci dice Papa Francesco. E solo stando insieme, anche se non fisicamente, e manovrando
bene il timone di questa “barca” ne usciremo fuori nel migliore dei modi.
Le Chiese fatte di mattoni non ci sono accessibili adesso, ma sperimento ogni giorno come la famiglia sia ora la
nostra chiesa nella quale si vive pregando di più insieme e nella quale al primo posto non ci sono le “corse di
ogni giorno”, bensì un nuovo rapporto con Dio e con noi stessi.

Si, siamo tutti nella stessa barca e se vogliamo approdare nel porto sicuro dobbiamo collaborare tutti
affinché questa “barca” non perda la giusta rotta, quella rotta che ci porta a vivere secondo il Disegno Divino.
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beAto doMenIco bArberI dellA MAdre dI dIo

un rIcordo che e’ benedIzIone

Maurizio Buioni

Zekher tzadik livrakha: il ricordo del giusto sia una benedizione. Nella tradizione ebraica si racconta che in
qualsiasi momento della storia dell’umanità ci siano sempre 36 Giusti al mondo. Nessuno sa chi siano, nem-
meno loro stessi, ma sanno riconoscere le sofferenze e se ne fanno carico, perché sono nati giusti e non pos-
sono ammettere l’ingiustizia. È per amor loro che Dio non distrugge il mondo.
Sono questi i giusti delle nazioni, che portano in sé più degli altri la shekhinah, la presenza di Dio. Sono i
giusti che ci indicano la via del bene, avendo dedicato la loro vita al servizio del prossimo e alla gloria
dell’Eterno. Fin troppo facile il riferimento ai “Giusti tra le Nazioni” definizione utilizzata per indicare i
non-ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita per salvare la vita anche di un solo
ebreo dal genocidio nazista conosciuto come Shoah.
A buon titolo il Beato Domenico della Madre di Dio può essere annoverato tra coloro che sono vissuti bene-
ficando le persone incontrate e spandendo ovunque il buon profumo di Cristo (2Cor 2,15). In lui, la certezza
della volontà divina è adesione obbediente allo Spirito e all’istituzione, libera da agitazione, presunzione e
pretese perché pienamente convinto che la sua vita fosse nelle mani di Dio. Molti anni più tardi il Concilio
Vaticano II dichiarerà che “la conversione del cuore e la santità di vita, insieme con le preghiere private e
pubbliche per l’unità dei cristiani, devono essere considerate come l’anima di tutto il movimento ecumenico
e si possono giustamente chiamare ecumenismo spirituale” (UR, 8).
Domenico era convinto del valore della spiritualità della Congregazione della Passione di Gesù, espressa nel
voto speciale che racchiude il carisma, lo spirito e indica l’apostolato specifico: fare e promuovere la memo-
ria dell’amore salvifico di Dio Padre manifestato in modo eminente nel dare il suo Figlio per l’umanità. Era
perciò consapevole che doveva essere “ripieno dello spirito di Gesù Crocifisso” se voleva comunicarlo alla
gente (Scritti spirituali I: Autobiografia e Propositi, Roma 1986: Propositi 1819, n. 38). 
A tal fine attuava con impegno perseverante le indicazioni della Regola per disporsi a ricevere la forma di
Gesù Crocifisso. 
Seguendo Paolo della Croce, scopriva la memoria viva della passione di Cristo nell’Eucarestia che adorava
con fede ed ardore e presentava alla gente con entusiasmo, sostenuto dalla parola di Dio quale suo nutrimen-
to, che studiava con assiduità meditandola con amore sotto la luce dello Spirito Santo, in modo da “parlare
col sentimento della S. Scrittura” (Ivi, Propositi 1821, n. 3.).
Contemplava Maria SS.ma ai piedi della croce per contemplare la sofferenza e gli atteggiamenti di Gesù. La
Vergine era vista come mediatrice della grazia dell’unità dei cristiani e del ritorno degli inglesi alla Chiesa
cattolica (Ivi, Propositi 1820, n. 20; 1825, n. 9).
L’esempio dei nostri santi e beati rivela ancora una volta la vitalità del carisma della Memoria Passionis
come un’energia che spinge e incalza, che occorre richiamare alla mente ogni giorno, rinnovandola conti-
nuamente, per non farla diventare oblio, ma chiamata all’azione. Il 47° Capitolo Generale ha scelto di riflet-
tere sul tema «Rinnovare la nostra missione: gratitudine, profezia, speranza» alla luce della Memoria
Passionis, con l’obiettivo di promuovere la riflessione e la risposta al rinnovamento della nostra missione
nella consapevolezza che “ciò che facciamo” è strettamente connesso con “ciò che siamo”.
Siamo incoraggiati ad essere audaci e appassionati, a porci le domande più radicali alla luce dei segni dei
tempi tali da provocarci a compiere scelte innovative e coraggiose. Come diceva San Paolo della Croce:
«L’amore di Dio è ingegnoso». Ricordiamoci che, così come abbiamo ricevuto dai passati 300 anni una ricca
e fruttuosa eredità, anche noi abbiamo la responsabilità di consegnare a coloro che ci seguiranno un tesoro
spirituale per aiutarli a mantenere viva la memoria della «più grande e stupenda opera dell’amore di Dio».
E di questa eredità oggi noi facciamo grata memoria presentando la figura del Beato Domenico della Madre
di Dio.

Breve profilo biografico           
Domenico nasce presso Viterbo il 22 giugno 1792. Orfano di entrambi i genitori a 11 anni, si affida alla
Madonna scelta come madre. Venduti i campi, gli orfani ancora in casa vanno a vivere con i fratelli più gran-
di ormai sistemati. Domenico, ospitato amorevolmente da uno zio materno, che lo avvia al lavoro dei campi,
è costretto a lasciare gli studi che gli sono particolarmente cari. Conosce i Passionisti del vicino convento di
Vetralla (Viterbo), ne diventa scolaro e penitente, da loro è aiutato nello studio e nella formazione cristiana.
Napoleone intanto sta arruolando giovani per la spedizione in Russia e Domenico è in apprensione temendo
di dover partire. In sogno gli appare la mamma che lo conforta assicurandolo che non partirà e raccomand.
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dandogli la fedeltà al rosario.Dopo una sofferta crisi interiore, lascia la fidan-
zata e a 22 anni entra in convento. Echi di questa crisi si trovano in un suo
scritto dal significativo titolo: Tracce di misericordia divina nella conversione
di un gran peccatore.
Entra nel noviziato di Paliano (Frosinone) nel 1814. Fino ad ora ha lavorato,
i suoi studi sono approssimativi, ciò che conta è diventare religioso passioni-
sta. Pregando però davanti all’immagine della Madonna avverte una voce
chiara che non ammette dubbi: diventerà sacerdote e sarà missionario e per
vie umanamente inspiegabili tracciate da Dio, durante il noviziato passa dalla
condizione di religioso fratello a quella di aspirante al sacerdozio. Il 15
novembre 1815 emette la professione religiosa. Studia poi al Monte
Argentario (Grosseto) e nella casa generalizia dei Santi Giovanni e Paolo in
Roma. Il 1 marzo 1818 a Roma è ordinato sacerdote. 
I superiori riconobbero presto i suoi talenti spirituali e capacità intellettuali e
lo nominarono lettore. Inizia il suo insegnamento di filosofia, teologia, sacra
eloquenza prima a Sant’Angelo di Vetralla (Viterbo) e poi a Roma e Ceccano (Frosinone). Non trascura
l’apostolato. Diventa maestro apprezzato non solo di scienza ma anche di vita. Assiduo al confessionale, pre-
ciso e concreto nella predicazione, scrittore acuto e fecondo, religioso esemplare, inoltre ricopre posti di
responsabilità come superiore, consigliere provinciale, provinciale. Dà alle stampe un Trattato di mariologia
in lingua francese e il Commento al Cantico dei Cantici. Nel Pianto dell’Inghilterra c’è tutto il suo sconfi-
nato dolore per lo scisma anglicano. Pubblica numerosi altri libri di vari argomenti, una produzione immen-
sa: complessivamente oltre 180 titoli.
Nel suo periodo in Inghilterra svolse il compito di parroco, superiore, maestro dei novizi, insegnante. Alla
prima casa religiosa di Aston Hall ne seguiranno altre, oltre ad un fruttuoso apostolato: per tutti, cattolici e
non è una voce autorevole. Nel 1849 mentre è in viaggio, viene colto da improvvisi dolori alla testa ed al
cuore. Muore così sulla breccia il 27 agosto 1849 a 57 anni a Reading presso Londra. Serenamente, pieno
di gioia: l’Inghilterra ha iniziato il suo cammino verso la piena comunione con il papa. Numerose e gravis-
sime erano state le sue malattie, ma sempre nella certezza che sarebbe morto nella sua “cara Inghilterra”.

Una grata riflessione
Fare memoria aiuta la riflessione. E da qualcuno, in modo speciale, si cerca di trarre un più profondo inse-
gnamento, dinanzi alla testimonianza di una vita spesa nel servizio e nella dedizione agli altri. Così, la
memoria è maestra di vita. “Cancellare la memoria – papa Francesco lo ha voluto ricordare recentemente
nella Christus vivit – vuol dire fare spazio alle ideologie. Ai giovani ho consigliato di imparare dai nonni,
per imparare dalla storia, e di crescere ancorati a quelle radici solide che sono gli esempi di vita, per
costruire un futuro ricco di originalità. Perché se le idee sono frutto dell’impegno, della dedizione, della
vocazione delle persone, le ideologie rischiano di essere piene di tutto, forse anche di idee buone, ma vuote
proprio di persone”. In questo caso dobbiamo essere grati al Beato Domenico perché all’interno della
Congregazione è stato realmente non solo un esempio di santità, ma anche di fecondità teologica che meri-
terebbe di essere scoperta e portata alla luce in quanto poco conosciuta. È un debito che sicuramente abbia-
mo nei suoi confronti.
Torna alla mente il 13 ottobre 2019 quando Francesco ha canonizzato il cardinale John Henry Newman. È
un evento di cui l’intera Chiesa ha gioito, ma è anche un evento significativo per la Congregazione poiché
nel 1845 Newman, già pastore, noto teologo anglicano e professore ad Oxford, scelse di essere ricevuto nella
Chiesa Cattolica per mezzo del Beato Domenico Barberi, che, primo apostolo e missionario passionista in
Inghilterra, giocò un grande ruolo nella sua conversione e di innumerevoli altri.
Per l’occasione, P. Joachim Rego, superiore generale, ha colto nella canonizzazione l’opportunità di condi-
videre, attraverso una Lettera Circolare, (Riflessione sullo spirito missionario del Beato Domenico Barberi),
alcune considerazioni sulle caratteristiche della persona del Beato Domenico, in cui è possibile apprezzare
alcune intuizioni perché siano di ispirazione nell’impegno a Rinnovare la nostra missione in questo partico-
lare momento della storia della nostra Congregazione. Non c’è dubbio che Dio avesse una missione specifica
per Domenico all’interno della Congregazione. Prima ancora di entrare tra i Passionisti durante le feste nata
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lizie del 1813 assorto in preghiera egli sente chiaramente una voce che gli dice: “Io ti ho eletto affinché tu
annunzi le verità della fede a molti popoli”.Nel 1814 è giovane novizio: non ha la prospettiva del sacerdozio,
gli proibiscono addirittura di leggere libri, la sua mansione è fare il cuoco. Ma il 1 ottobre, durante un
momento di preghiera, dinanzi l’immagine della Vergine, avviene qualcosa di straordinario: “intesi che io
non dovevo rimanere laico, ma che io dovevo studiare e che dopo anni sei io avrei cominciato il ministero
apostolico; e che non era già né la Cina, né l’America, ma bensì il Nord-Ovest di Europa dove io sarei desti-
nato e specialmente l’Inghilterra... Io rimasi talmente assicurato essere questa voce divina che io sarei più
al caso di dubitare della mia esistenza che di questo”. Domenico non avanza diritti o pretese: si affida a Dio.
Scrive: “Se Dio vorrà tal cosa da me egli stesso penserà ad aprirmene la strada, né io farei un passo posi-
tivo per richiedere di esservi mandato (in Inghilterra), ma mi basta riposare nelle braccia della divina
Provvidenza”.
Tuttavia, affinché giungesse a discernere questo piano di Dio, era essenziale ascoltare la voce di Dio nella
preghiera che interiormente gli fece intendere di esser “destinato a riportare sulla via della salvezza le peco-
re smarrite”. Sappiamo bene come il nostro Fondatore nutrisse un grande slancio per la conversione
dell’Inghilterra per la quale pregava ogni giorno e. È la famosa esperienza di Paolo della Croce che dopo
una estasi l’avevano sentito esclamare: “Che ho veduto!... Che ho veduto!... I miei figli in Inghilterra”.
Newman stesso lo scrisse in Perdita e Guadagno: “il pensiero dell’Inghilterra entrò nelle sue ordinarie pre-
ghiere; nei suoi ultimi anni, dopo una visione avuta durante la Messa, come se fosse stato Agostino o
Mellitus, parlò dei suoi figli in Inghilterra”.
La speranza coltivata dal Fondatore di certo è stata per Domenico una ulteriore conferma che tale movimen-
to e desiderio interiore fosse genuino e proveniente da Dio. Eppure, sebbene ne fosse convinto, egli non
aveva l’autorità per poter agire da solo, aveva bisogno del permesso del Superiore Generale per essere invia-
to (insieme ad altri) in terra di missione e ciò richiese un ulteriore discernimento che, necessariamente,
richiedeva tempo.
Si trattava di dover stabilire una presenza passionista e una comunità con tutte i relativi problemi che cir-
condano un simile progetto. Come si scoprì poi, ciò comportò un lungo periodo di attesa, accompagnato da
molte delusioni e battute d’arresto che Domenico chiamava le sue croci: “La sola volontà di Dio è il mio
sostegno: sono qui perché Dio mi ci ha voluto da tutta l’eternità. Posso dire che le sofferenze hanno superato
ogni mia aspettazione. Ma che devo attendermi per l’avvenire? Croci, croci, croci. Ma quali? Non lo so, né
mi curo di saperlo”.
Quella voce che lo voleva apostolo dell’Inghilterra non era un’illusione. Domenico attese con fiducia l’ora
segnata da Dio. Scoccherà nel 1840, 28 anni dopo la chiamata. Inizialmente non è neppure nella lista dei
partenti per la nuova fondazione. Ma è sicuro che non si partirà senza di lui. Infatti una serie di imprevisti
lo portano ad essere addirittura il superiore del drappello dei quattro religiosi che il 24 maggio 1840 partono
per la nuova fondazione in Belgio. Il 22 giugno entrano nella nuova casa religiosa di Ere, presso Tournai,
prima casa passionista fuori dell’Italia. Nel mese di novembre Domenico compie un sopralluogo in
Inghilterra in vista di un’altra fondazione. È di nuovo in Belgio nel mese di dicembre. Finalmente il 30 set-
tembre 1841 partenza definitiva per l’Inghilterra. Il 17 febbraio 1842, dopo aver soggiornato provvisoria-
mente altrove, apre la nuova casa religiosa di Aston Hall, presso Stone. Si realizza così la visione di Paolo
della Croce.
L’obbedienza a Dio e ai propri superiori, il dialogo, la preghiera, il discernimento, la pazienza, la convinzio-
ne, la fiducia e il coraggio di “lanciarsi verso l’ignoto” sono stati i segni distintivi che hanno caratterizzato
questo apostolo e missionario che, come Gesù crocifisso, fu disposto a seguire, ad ogni costo, la volontà di
Dio nella propria vita e missione.
Possiamo solo immaginare quali pensieri e quali emozioni, abbiano attraversato la mente e il cuore di
Domenico quando pose la prima volta il proprio piede sul suolo inglese, specialmente per il fatto che fu salu-
tato da sguardi pieni di sospetto, non solo per il fatto di essere un prete cattolico, ma anche per il suo strano
modo di vestire: l’abito passionista. Proprio ora dovette attingere a tutte le sue esperienze di vita e a tutte le
sue risorse. Era veramente un estraneo per la sua nazionalità, cultura, lingua, religiosità e spiritualità.
Una volta in Inghilterra spese tutte le sue forze per la ricomposizione dell’unità della Chiesa. Il suo zelo inar-
restabile suscita numerose conversioni. Non mancano invidie e contrasti. Tutto si tenta per fermarlo e a tutto
risponde con pazienza, tenacia, preghiera. Alcuni ragazzi un giorno gli lanciano contro un sasso, Domenico 
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lo raccoglie, lo bacia e se lo mette in tasca. I ragazzi restano ammirati, in seguito diventeranno cattolici. La
confessione di Newman è seguita da altri professori di Oxford: oltre 300 alte personalità del clero e del lai-
cato anglosassone. Tutti ne ammirano la sicura dottrina, l’attraente personalità “composta, dicono, di quanto
vi è di umile e sublime nella natura umana”. Il suo apostolato è accompagnato da fatti prodigiosi che lo ren-
dono più fruttuoso. Con lui il mondo anglicano respira il profumo di una nuova primavera, con lui la
Congregazione mette radici profonde oltre la Manica.
J. Brodrick, descrivendo il cattolicesimo in Inghilterra dice a proposito dell’arrivo di P. Domenico: “La
seconda primavera non iniziò quando si convertì Newman, e nemmeno iniziò con la restaurazione della
gerarchia. Essa iniziò in uno squallido giorno di ottobre del 1841, quando un piccolo prete italiano, in un
buffo abbigliamento, discese camminando a stento la passerella di una nave a Folkstone”. Dopo 28 anni di
paziente attesa e di persistente sforzo, i Passionisti si erano finalmente stabiliti in Aston Hall, Staffordshire,
nel febbraio 1842. Val la pena notare che Domenico aveva già 50 anni in questo momento.
Come lui stesso scrisse, in quell’occasione: “Dopo 28 anni di desiderio, Sua Maestà Divina si è degnato di
esaudire le mie preghiere. Non sarò mai capace di ringraziare a sufficienza la Bontà Divina per un favore
così grande. Il mio dovere è quello di fare tutto il possibile. Cercherò, quindi, di impiegare tutte le mie deboli
potenze per la gloria di Dio e per la salvezza dei miei cari fratelli in Gesù Cristo”.
Per la chiesa anglicana Domenico offre tutto: studio, pianto, preghiere, la vita stessa. Lo aveva scritto nella
Lettera ai professori di Oxford: “Ditemi fratelli carissimi, qual è quel sacrificio che io possa offrire per voi:
ed io con l’aiuto di Dio, spero di poterlo offrire. Magari Dio mi concedesse di dare la vita per la vostra sal-
vezza... Intanto mentre non mi è dato spargere il sangue, mi sia dato almeno di spargere lacrime”. Così
descrive le ore precedenti la sua partenza per l’Inghilterra: “Io mi ricordo che offrii la mia vita, dichiaran-
domi pronto a morire sommerso nel mare avanti di toccare l’Inghilterra, purché questa isola tornasse al
seno della chiesa cattolica”. La voce comune, compresa la chiesa inglese, lo acclama santo da vivo e da
morto. San Paolo VI nel 1963 durante il Concilio Vaticano II lo dichiara beato e lo saluta gioiosamente “apo-
stolo dell’unità”.
Un segno profetico e di dialogo
La sua spiritualità ed esperienza mistica sono legate a questa missione. Lo spirito ecumenico, infatti, strut-
tura la sua personalità, ispira i suoi atteggiamenti, segna la sua vita, raccoglie le sue preghiere ed i suoi sacri-
fici. Già durante lo studentato con altri compagni più fervorosi ed in sintonia con i suoi ideali si impegna a
pregare per gli infedeli e particolarmente per l’Inghilterra. In seguito organizzerà una “crociata di preghie-
re” cui invita confratelli, fedeli, anime consacrate. Nel 1832 scrive che almeno un migliaio di oranti pregano
per l’Inghilterra. Tra i confratelli che lo sostengono anche il beato Lorenzo Salvi. L’Inghilterra è ormai da
tempo il suo tormento e la sua ansia. “Dio, si degnò infondere nel mio cuore fin dai più teneri anni un amore
ardentissimo per i miei carissimi fratelli separati e specialmente per gli inglesi”. Emette il voto di “rinun-
ziare ad ogni consolazione spirituale e corporale” per il ritorno alla chiesa cattolica dei “fratelli separati”
(espressione oggi comune, ma coniata proprio da lui). Per i suoi “carissimi fratelli anglicani” si dichiara
disposto a “patire tutte le pene che dovrebbero patire tutti gli inglesi se si dannassero”.
Ha contatti con numerose personalità dell’anglicanesimo come James Ford, John Dobree Dalgairns e con i
professori di Oxford. Di fatto, anticipa di 150 anni il movimento ecumenico odierno, basato sull’amore, sul
dialogo, sul rispetto della coscienza, sull’ascolto dell’altro. Il suo è stato un dialogo intellettualmente pro-
fondo, dottrinalmente ineccepibile, umanamente cordiale rispettoso e caritatevole. Nel trattatello
Avvertimenti necessari per chi desidera trattare con frutto coi protestanti in materie controverse di religio-
ne, scrive: “In primo luogo è necessaria una grande umiltà... accompagnata da una grande confidenza in
Dio dal quale solamente può attendersi la mutazione dei cuori... In secondo luogo è necessario un gran
fondo di scienza; non basta al certo una infarinatura... che abbiano avuto la laurea dottorale: convien esse-
re non dottore, ma dotto e dotto davvero... Si procuri con ogni impegno mantenere il cuore tranquillo e paci-
fico, il volto gioviale, il tratto che ispiri carità cristiana... Persuadiamoci che solo il cuore è quello che può
parlare ai cuori: la mansuetudine e la dolcezza cristiana sono i veri contrassegni di un difensore della reli-
gione cristiana”. Domenico chiede agli anglicani di pregare per lui e per la Chiesa cattolica mentre lui assi-
cura di pregare per loro. Anticipando i tempi ammette umilmente i torti dei cattolici. Entra in intima amicizia
con George Spencer (1799-1864), futuro sacerdote passionista con il nome di padre Ignazio, figlio del primo
Lord dell’Ammiragliato, già pastore anglicano da poco convertitosi al cattolicesimo e lontano prozio della  
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principessa Diana. La sua premura per l’Inghilterra si diffonde e molti turisti in visita a Roma desiderano
conoscerlo. Il discorso scivola inevitabilmente su problemi religiosi e sull’unità della Chiesa lacerata da
divisioni.
Egli è stato un autentico uomo di cultura, ma sarebbe fuorviante pensare a questo aspetto svincolato dalla
relazione con Dio nel suo cammino spirituale. I suoi scritti spirituali lo comprovano poiché fin dalla sua gio-
vinezza è viva la sua costante preoccupazione per la santità nella ricerca della volontà di Dio coniugata con
la più profonda convinzione di seguire l’obbedienza spirituale e istituzionale.
L’autenticità del suo rapporto con Dio e la sua viva intelligenza lo mantengono in un sano equilibrio; il suo
studio, il suo insegnamento sono svolti per rispondere alla chiamata, per lui certissima, di partire missiona-
rio. La preghiera Il pianto d’Inghilterra composta nel 1824, che qualche anno più tardi arriverà a Newman,
e ad altri rappresentanti del Movimento di Oxford, di sicuro li colpì profondamente per l’amore manifestato
verso la loro nazione: “Intanto accogliete, vi prego, coloro che, emulando gli ardori di Agostino, giunge-
ranno dalla stessa città, e forse alcuni dallo stesso monte Celio. Costoro, lasciata la patria, sono tuttora in
via; ma ad essi, tuttora in viaggio, non è dato di vedere né la patria che hanno lasciato, né l’Inghilterra che
hanno prediletta. Quando verrà la mia aspettativa? E qual è la mia aspettativa? Non forse il Signore?
Cerchiamo forse altro? Cerchiamo forse le vostre cose? No, fratelli miei desideratissimi: non cerchiamo le
cose vostre, ma voi (2Cor 12,14)”.
Ricordiamo come nel 1841 Newman interpreta i Trentanove articoli della professione di fede anglicana in
chiave cattolica suscitando la reazione dell’establishment anglicano che lo condannò. In seguito lasciò
Oxford per ritirarsi a Littlemore dove iniziò a scrivere il Saggio sullo sviluppo della dottrina, persuadendosi
della legittimità dello sviluppo dogmatico della Chiesa cattolica lungo i secoli; da quel momento è inarre-
stabile l’adesione alla Chiesa cattolica. 
Nel 1841 John Dobrée Dalgairns, seguace del Newman, inviò una informazione al giornale francese
L’Univers, presentando la realtà del movimento presente in seno alla Chiesa anglicana e del suo orientamen-
to verso il cattolicesimo. Domenico Barberi rispose all’articolo di Dalgairns il 5 maggio 1841 con una lunga
lettera in latino diretta ai Professori di Oxford (Epistola directa professoribus Univ. Oxoniensis). Nella
Lettera viene utilizzata la locuzione fratelli separati, che avrà grande successo nel dialogo ecumenico suc-
cessivo. Ricordiamo come dalle conversazioni con vari inglesi che visitavano il ritiro dei SS. Giovanni e
Paolo, tra il 1826-1830, egli conobbe meglio gli anglicani e il loro pensiero. Nacquero così le Conferenze e
Lettere Celimontane, in cui rispondeva alle difficoltà più importanti che gli anglicani facevano alla Chiesa
cattolica e offriva spiegazioni circa alcuni punti della dottrina cattolica. In questa opera egli usa largamente
il termine fratelli separati. “Possano i miei carissimi fratelli esser sicuri, che se qualcuno di loro, se anche
molti, mi superano nel sapere e nell'erudizione, o nessuno, o almeno pochi mi supereranno nella sincerità
e schiettezza di cuore; possono superarmi in tutto altro, ma sarà ben difficile che mi superino in quell'amore
che io nutro per ciascuno di essi. Iddio mi è testimonio, quali siano i miei voti, quali i miei desideri; quel
Dio, il quale si degnò infondere nel mio cuore fin dai più teneri anni, un amore ardentissimo per i miei caris-
simi fratelli separati, e specialmente per gli Inglesi, sa che non mento... Ah! miei fratelli, redenti col sangue
di Gesù Cristo, lavati collo stesso preziosissimo sangue, non vedete voi i nemici di ogni religione, non vedete
voi gli increduli, gli atei, i quali portano il trionfo sulle nostre dissenzioni?... E noi vorremo proseguire a
perseguitarci e lacerarci scambievolmente? Deh! cessino ormai, cessino le dissenzioni: si faccia un solo
ovile e un solo Pastore! Oh! qual giorno di allegria sarebbe per me! Miei fratelli, non temete! Quel Padre
amoroso stenderà sollecito verso di voi le braccia. Quella tenera Madre, la Chiesa, la quale vi concepì e vi
partorì a Gesù Cristo, aprirà a voi il suo seno per nutrirvi con latte salutare. Quell’un Pastore da Gesù
Cristo stabilito, non sarà verso di voi quel tiranno, come purtroppo ve l'hanno rappresentato. Cara, caris-
sima Inghilterra, a te tocca a ricondurre tutti i nostri separati fratelli”.
“La Chiesa Anglicana è, per così dire, la figlia immediata e prediletta della Chiesa Romana. Se la madre
ama tanto i suoi figli, è giusto anche che i figli riconoscano e riveriscano la madre”. Si parla anche di ritorno
alla Chiesa, si insiste sull’ecumenismo della preghiera e della stima vicendevole, attenendosi in modo fermo
solo sulle questioni di fede e lasciando grande libertà circa quanto era solo opinione teologica o prassi non
di precetto: “Voi stessi sapete che questa comune speranza dei cattolici non manca di legittimo fondamento,
come appare dalle fauste disposizioni della vostra Università, che è per così dire, quel virgulto e quella
“radice in terra arida” (Is 53,2 ), che sorge in mezzo a una terra deserta ed impervia, quel granello di sena-
pe che si svilupperà in albero grande, così che gli uccelli del cielo vengano ad abitare nei suoi rami (cf Mt
1 3,32 ). La vostra Università, se non mi sbaglio, è il germe della cattolicità non solo dell’ Inghilterra ma 



12

anche degli altri regni. Da questa spunteranno arbusti di cui si dirà a suo tempo “attraversarono il mare”
(Ebr 11,29). Non credo di sbagliare dicendo che, come nella prima conversione del mondo Dio, che dispone
tutte le cose con forza e dolcezza (Sap 8,1 ), predispose che quasi tutti i popoli fossero riuniti in un solo impe-
ro (cioè il Romano) , per cui avvenisse che nessuno ignorasse ciò che Roma aveva imparato; così ora, volen-
do estendere i raggi della sua luce a tutte le regioni, ha predisposto che uomini dottissimi si trovino riuniti
in una Università così celebre che non c’è angolo della terra che ignori ciò che ha appreso l’Università di
Oxford”.
La lettera fu letta con molta attenzione e fece una profonda e positiva impressione nei littlemoriani. Del
resto, Domenico che da sempre nutriva stima nei loro confronti scriveva: “Cara Littlemore, ti amo! Un po'
di più e vedremo felici risultati da Littlemore. Quando arriverà il dotto e santo Superiore di Littlemore, spero
che vedremo di nuovo i giorni felici di Agostino, di Lanfranc e Thomas. L'Inghilterra sarà di nuovo l'Isola
dei Santi e nutrice delle nuove nazioni cristiane, destinata a portare la luce dei Vangeli coram gentibus et
regibus et filiis Israel”.
Il Dalgairns rispose in termini deferenti e grati all’iniziativa. Sarà ricevuto nella Chiesa cattolica per le mani
dello stesso Barberi il 29 settembre 1845 e Newman, in un suo sermone, annunziava una seconda primavera
per la Chiesa cattolica in Inghilterra. L’opera del B. Domenico, frutto anche delle sue convinzioni pedago-
giche e didattiche, ha una grande importanza storica perché occupa un posto di rilievo nel dialogo ecumenico
che avrà col Vaticano II il suo grande sviluppo. Circa il suo insegnamento, contraddistinto come rapporto
profondamente umano, in cui si richiede una disposizione comunicativa acquisita con esercizio e perseve-
ranza, afferma: “Nutra un sincero amore verso tutti gli uomini che vuole istruire, specialmente verso i disce-
poli se ne prenderà da formare, se non ama i discepoli, come potrà responsabilizzarsi per il loro bene? Come
compatirà le loro debolezze? Come potrà fungere da maestro buono? Li ami dunque, cerchi il loro bene, si
rallegri della loro gloria e non abbia invidia”. Lo scopo è formare i discepoli al servizio della verità, ancor
più avere presente la persona con cui si dialoga, tenendo sgombra la mente dai pregiudizi restando aperti alla
verità e in ascolto della realtà. Qui il B. Domenico poggia le basi per un autentico ecumenismo capace di
strutturare la sua personalità, i suoi comportamenti, la sua esistenza.
Proprio l’ecumenismo diventa terreno fertile per la sua riflessione e preghiera, come si evince dal suo scritto
Avvertimenti necessari per chi desidera trattare con frutto coi protestanti in materie controverse di religione
del 1830. Oltre ad esporre la sua preoccupazione verso frange cattoliche, che discutevano animatamente con
i protestanti, forti nel loro difendere le posizioni, attesta alcuni atteggiamenti imprescindibili per il dialogo.
Anzitutto, l’umiltà al servizio del bene del prossimo e non della vanità: “In primo luogo è necessaria una
grande umiltà, una grande diffidenza di se stesso e dei propri lumi, accompagnata da una grande confidenza
in Dio dal quale può attendersi la mutazione dei cuori. 
Altro aspetto da tenere presente: “è necessario un gran fondo di scienza, ma scienza soda ed avuta per veri
principi: non basta al certo un’infarinatura, non basta l’aver percorso qualche piccolo trattato di teologia.
Conviene possedere profondamente la dottrina della cattolica Chiesa onde non avanzare proposizione alcu-
na che sia apposta alla medesima. Motivo per cui io darei per consiglio a certi semidotti, infarinati di tutto,
ma privi di ogni vera scienza, a tacere e porsi il dito alla bocca se non vogliono essere il ludibrio di se stessi
e della religione che professano. Non basta al certo che abbiano fatto il corso degli studi in qualche collegio
e che abbiamo avuta la laurea dottorale: conviene essere, non dottore, ma dotto veramente”.
Il punto fondamentale è l’amore che si deve avere verso i fratelli separati, sulla falsariga di coloro che sono
chiamati all’insegnamento: “Qualora capiti occasione di entrare in discussione con alcun eretico, dopo aver
innalzato il cuore a Dio, si procuri con ogni impegno mantenere il cuore tranquillo e pacifico, il volto gio-
viale, il tratto che ispiri carità cristiana. È vero che nel difendere la causa comune non deve starsi troppo
dimessi o avviliti, ma parlare con possesso; sì, lo confesso, ma col tempo stesso una sostenutezza affettata
nuoce moltissimo ed aliena estremamente i cuori. Persuadiamoci che il solo cuore è quello che può parlare
ai cuori: la mansuetudine e la dolcezza cristiana contrassegni di un difensore della cristiana religione. Non
si debbono adulare gli eretici, ma neppure esacerbarli senza necessità. Non fate nulla contro di ciò che pos-
sono eruttare contro di voi in particolare. Mantenete la mente libera, unicamente intenta alla causa comune
che difendete”. In un altro passo della missiva afferma: “Vi prego, fratelli carissimi, e molto vi scongiuro
(cf 1Tess 4,1 ) di prendere questa lettera con quell’animo con cui l’ho scritta. Se qualcosa in essa vi sem-
brerà riprensibile, degnatevi d’indicarmelo. Parimenti se vi troverete qualcosa di oscuro o bisognevole di
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spiegazione. Vi sembrerà forse che in qualche cosa abbia superati i limiti della riverenza dovutavi, ma per-
donatemi, fratelli. L’amore mi ha spinto”.
La Lettera ai professori di Oxford testimonia il “parlare al cuore” di chi si ha dinanzi con profondo rispetto
e amore; Domenico ardisce per l’Inghilterra una chiamata divina, una chiamata che rivolge ai ministri della
Chiesa anglicana in quanto responsabili della fede cristiana: “Non vi aspettate da me discussioni polemiche,
che raramente giovano, ma soltanto un’amichevole e fraterna allocuzione, dettata dall’amore ed espressa
dal desiderio della vostra salvezza. Ricevetela, vi prego, con quell’animo col quale oso mandarvela. Così
potessi venire io stesso e parlarvi! Ma ciò che ora non mi è dato, spero poterlo fare in seguito”.
Un segno di rinnovamento futuro
Se l’amore, contemplato e vissuto, caratterizza la vita del cristiano in modo del tutto nuovo rispetto ad una
prospettiva puramente umana, allora esso ne costituisce la forma. La vita cristiana, di conseguenza, non ne
è che l’espressione. L’amore costituisce il modo di vita del cristiano, che riceve così la forza di unirsi alla
missione, all’obbedienza di Cristo stesso.
Sebbene Domenico avesse visto nella sua vita l’opera e il segno della provvidenza divina e avesse cantato
le lodi di Dio, la missione in Inghilterra era ben lungi dall’essere il punto di arrivo quanto piuttosto l’inizio
di un nuovo percorso, fitto di ostacoli da superare. L’approdo in terra inglese richiedeva di perseverare nella
fede ricercando la strada del Signore e seguendo i sentieri di Dio che produrranno poi, nel tempo, frutti di
unità e comunità, attraverso il sacrificio e le risposte di amore-sofferente, di reciproca conoscenza, di dialogo
e condivisione: “Nulla è così arduo che l’autentico amore non osi. Molti anni or sono (sono passati più di
venticinque anni), Dio si è degnato, nella sua bontà, di accendere nel mio cuore l’amore per i miei fratelli,
specialmente inglesi, per la cui salute, da quel tempo, non ho mai cessato di pregare… Magari mi conce-
desse Dio di dar la vita per la vostra salvezza!”.
Possiamo affermare che le difficoltà e le prove sperimentate da Domenico e dai missionari passionisti in
Inghilterra (e in Belgio) siano state un tempo di discernimento e sfrondatura mediante il quale essi venivano
rinnovati nella loro vita e missione per mantenere i propri occhi fissi su Gesù crocifisso. Cristo, con la sua
obbedienza al Padre, costituisce, infatti, il motivo, il modello e l’oggetto formale della fede che proietta la
persona in una tensione e risposta adeguata alla parola di Dio.
Ciò che, allora, caratterizza fondamentalmente e rende efficaci tutti i missionari di Cristo non sono le loro
capacità o i loro successi, quanto piuttosto la loro testimonianza di autentica santità. Lo abbiamo visto in
modo chiaro nella vita e nell’apostolato di Domenico Barberi. Nonostante fosse un uomo capace e altamente
intellettuale, è stato considerato una persona umile, che aveva il dono del senso dell’umorismo, della genti-
lezza e della semplicità (“Un bambino nella semplicità del suo cuore” dirà il Cardinal Wiseman). Per dirla
con le parole di Newman: “Era un uomo intelligente e astuto, eppure spontaneo e semplice come un bam-
bino; era, inoltre, particolarmente gentile nel trattare con i fedeli della nostra comunione. Vorrei che tutti
avessero tanta carità quanta io so esserci in lui”.
Come ricorda il nostro superiore generale nella sua Lettera (pag. 8), Newman dopo anni di preghiera e studio
nella sua ricerca della verità giunse alla conclusione che la Chiesa cattolica il naturale sviluppo della chiesa
apostolica e dei primi cristiani. Tuttavia questa intuizione intellettuale non era sufficiente perché egli richie-
desse la piena comunione con la Chiesa Cattolica. Difatti, pur avendo un senso compiuto affermare, unita-
mente al Credo, che la Chiesa fosse una, cattolica, dunque universale e apostolica, mancava quell’ultimo
passo per riconoscerla santa ovvero quella prova riguardo i segni concreti della santità nella Chiesa cattolica
di allora. Egli rifletté molto sulla provvidenzialità della presenza di Domenico in Inghilterra e in Littlemore,
riconoscenza che diventava più significativa perché apparteneva ad una Congregazione a cui Dio, fin dalle
origini, aveva ispirato di pregare assiduamente per la riunione dell'Inghilterra alla Chiesa cattolica. Tale let-
tura teologica degli avvenimenti l’aiutò a superare le ultime incertezze e a obbedire a quella che egli definì
la chiamata esterna, che Dio gli faceva. 
Perciò Newman, alla vigilia della sua entrata nella Chiesa cattolica,  in varie lettere dirette agli amici rimar-
ca: la santità e la dottrina di Domenico, la straordinaria chiamata divina che l’aveva orientato all'Inghilterra;
il fatto che, nonostante la chiarezza della chiamata divina, sempre aveva atteso il momento stabilito della
divina Provvidenza per giungere in Inghilterra, non avendo mai chiesto esplicitamente ai superiori di esservi
inviato; che egli aveva una grande carità ed amore per i fratelli anglicani e non aveva cercato direttamente
di fare proseliti.Parafrasando Balthasar, nel libretto Solo l’amore è credibile, la vicenda Newman-Domenico 
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Barberi evidenzia come ambedue lasciandosi guidare dall’amore, abbiano realizzato quell’«accordo incon-
dizionato con la volontà di Dio e ciò ch’egli dispone» per entrare nella logica di quel triplice Sì originario
«del Figlio al Padre», «della madre all’angelo» e «della Chiesa al suo Signore», che contrassegna «come un
quid determinato e con forza formale» il «modo di essere della Chiesa, soggettivamente verso Cristo e ogget-
tivamente come norma per il modo di essere dei suoi membri».
Paolo VI lo aveva compreso: con p. Domenico ci troviamo di fronte ad un magnifico esempio di uomo di
preghiera e di azione; grande maestro di ascetismo, infaticabile predicatore, apostolo ed esperto apologeta
del pensiero contemporaneo, ma conscio anche delle idee sia nuove che del passato e degli errori pericolo-
si.
Inoltre, il suo spirito missionario, sulla scia del Fondatore, ha permesso alla Congregazione di far crescere
il proprio carisma fuori dell’Italia rispondendo alla chiamata della storia o come dirà più tardi la Costituzione
pastorale Gaudium et Spes in cui s’invita la “Chiesa a scrutare i segni dei tempi e a interpretarli alla luce
del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi
degli uomini… a conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo”.
Il B. Domenico ha vissuto pienamente il suo ministero sotto qualunque aspetto e compito svolto. La sua
parola ha saputo trasformare, il suo saluto, i suoi gesti hanno saputo convertire i cuori; le iniziative prese,
l’aver realizzato opere sono state davvero risposte reali ai segni dei tempi, ai bisogni della Chiesa e dell’uma-
nità poiché ispirate da Dio e che ancora oggi chiamano all’azione la Congregazione come indicato nell’ul-
timo capitolo generale.
È l’idea dell’allora cardinale Jorge Bergoglio nell’esporre la sua visione per il futuro della Chiesa,  nelle con-
gregazioni generali precedenti il conclave, nell’aprile 2013: “La Chiesa è chiamata a uscire da se stessa e
ad andare nelle periferie, non solo geograficamente, ma anche nelle periferie esistenziali: il mistero del pec-
cato, del dolore, dell’ingiustizia, dell’ignoranza e dell’indifferenza verso la religione, delle correnti intellet-
tuali e di ogni miseria”.
Domenico ci ricorda, come sviluppato nella sua Lettera da p. Joachim Rego, che la missione è iniziativa di
Dio e non nostra, che richiede un autentico ascolto vagliato nella preghiera e dal duplice discernimento per-
sonale e comunitario. Può richiedere tempo, perché coinvolge molteplici dinamiche che impongono perse-
veranza e pazienza, prima della scelta tenendo sempre presente che seguire la chiamata di Dio e vivere il
Vangelo è rischioso. Ma, come si è visto nella vita di Domenico, c’è sempre la promessa della presenza di
Dio: “Io sarò con te” (Es 3,12) se noi rispondiamo con fiducia e coraggio, in obbedienza alla volontà di Dio:
“Avvenga di me secondo la tua parola” (Lc 1,38). È la sfida, ricorda p. Joachim, a saper scegliere tra l’op-
zione comoda (“la zona di comfort”), riproponendo quanto sempre fatto e il rispondere ai “segni dei tempi”:
permettere che i nostri edifici e le nostre sicurezze determinino la nostra missione e ci tengano imprigionati,
piuttosto che lasciare che scompaiano e così esser al servizio della nostra missione. È il rischio dell’autore-
ferenzialità, che genera sterilità e sicurezza, invece dell’apertura al mondo, della creatività nello Spirito per
generare nuova vita, come espresso con altre parole e in modo diretto da Francesco in Evangelii Gaudium,
n. 49: “Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una
Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze”.
L’esperienza di Domenico pone in risalto una realtà fattuale: chi è al servizio della missione non può crearsi
zone franche (cf Mt 17,4), deve lasciare da parte ansie di potere e di possesso per essere libero di “andare
in un luogo che Dio mostrerà” (cf Gen 12,1). La fede procura itinerari decisi e impervi, un peregrinare nel
buio, un affidarsi a quella voce che troppo raramente si affaccia dal cielo per dare indicazioni sul cammino.
È una chiamata a osare nella fede, fidandosi di Dio, agendo con coraggio e dipendendo dalla Provvidenza e
dalla benevolenza degli altri, come simboleggiato dalle barche abbandonate nella secca della terra ferma (cf
Mt 4,22; Lc 5,11), dunque una sequela nell’ordine del seguire, andare insieme, lasciarsi guidare, aderire, che
include in se stesso il senso del servizio. Ecco perché la sua figura in terra inglese divenne popolare. Infatti
i numerosi ritiri e predicazione al clero che doveva formarsi, le varie missioni condotte nonostante molteplici
difficoltà erano sostanziate da prediche e disponibilità nelle confessioni. I tempi sono cambiati, ma l’inse-
gnamento resta valido: è prendere coscienza dell’evangelizzazione senza adagiarci sulla conservazione di
ciò che abbiamo o che di quello che siamo stati. Senza lo zelo ed il coraggio mostrato dal Beato Domenico
nulla può essere durevole e proficuo.
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L’allarme epidemia e poi di pandemia ci ha colti nel pieno dell’organizzazione della Peregrinatio Crucis, che sareb-
be iniziata immediatamente dopo il mercoledì delle Ceneri (26 febbraio). A non percepire quello che stava per suc-
cedere giunsero le parole rassicuranti di alcuni dirigenti di case di cura da noi contattati per le varie tappe della
Peregrinatio. Poi subentrò lo stillicidio delle indicazioni e delle raccomandazioni per dare la comunione solo sulle
mani (con forti resistenze da parte di ultraconservatori), di mantenere le distanze, di lavarsi spesso le mani, di evitare
assembramenti. La Cina era ormai vicina. Infine arrivarono a pioggia i decreti governativi, la chiusura delle chiese,
il blocco totale di ogni attività pastorale e l’impossibilità pratica di poter visitare le chiese, di poter ricevere i sacra-
menti. 
Le indicazioni dei vescovi erano sulla stessa lunghezza d’onda. Infine giunsero le concessioni della Penitenzieria
Apostolica per le indulgenze, la “sostituzione” della frequenza dei sacramenti con altre opere di pietà. Queste ampie
concessioni diedero netta la sensazione della gravità di quanto stava accadendo, con in aggiunta lo stillicidio dei
comunicati stampa, la curva in crescendo dei contagiati, dei ricoverati in terapia intensiva, dei deceduti. Un senso
di smarrimento e di paura agghiacciò tutti. Man mano che passavano i giorni in totale isolamento subentrò il desi-
derio di trovare altri canali di comunicazione. Non era possibile vivere questi giorni interminabili senza l’ascolto
della parola, la condivisione dell’eucarestia, almeno nel desiderio, la visibilità di un luogo sacro, della celebrazione
domenicale anche solo virtuale, fatta magari con strumenti di fortuna, senza troppe pretese tecnologiche. Il desiderio
di “comunicare” superava il timore dell’uso improprio, dilettantesco dei social. E dopo la Messa in streaming,
magari celebrata sulle terrazze delle canoniche si aggiunsero le video conferenze, gli esercizi spirituali, le adorazioni
eucaristiche, i canti e le preghiere a tutti i santi del Cielo. Vedere il papa parlare e benedire con l’ostensorio una piaz-
za vuota, piena solo di pioggia ma mai così piena di preghiere e di suppliche, il 27 marzo, fu la conferma che se i
templi erano desolatamente vuoti, i cuori e le menti potevano essere riempiti di quella essenzialità che non sempre
la corporeità fisica avverte e pacifica. 
Si è presa coscienza che anche le mura domestiche sono una piccola chiesa e, con preghiere adatte, la famiglia ha
potuto sentirsi comunità ecclesiale viva e partecipe. Alcune fraternità degli Amici di Gesù Crocifisso, superato il
primo momento di sgomento, si sono organizzati, come per esempio a Fossacesia, Sulmona, la Stella, Morrovalle
e altrove, mantenendo costante il contatto tramite i social più in voga, quali WathsApp, Facebook, You tube, Zoom,
ecc. con messaggi quotidiani, collegamenti in streaming, o videoconferenze. 
Cosa avverrà quando si potranno riaprire le chiese alle celebrazioni comunitarie? Dovremo convivere ancora con
mascherine, autocertificazioni, gel sempre a portata di mano, distanze di sicurezza. Ma la fiamma, seppure fiaccata
dall’uragano venuto dal lontano Oriente, non si potrà mai spegnere perché è stata accesa una volta per sempre nella
notte più luminosa della storia.

Tito Paolo Zecca
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