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22 aprile 2012. Cinque persone, due da Gozo e tre 
dall’Italia si incontrano alla “Cittadella” di Rabat per condivide-
re il desiderio di cercare Dio nel quotidiano; i tre ospiti portano 
la propria esperienza nel Piccolo Gruppo di Cristo. 

22 aprile 2017. Più di centocinquanta persone delle comu-
nità storiche del Piccolo Gruppo di Cristo vengono dall’Italia 
per visitare la giovane e piccola comunità che da quel primo in-
contro si è sviluppata a Gozo e Malta, e insieme ad essa andare 
in pellegrinaggio sulle orme di San Paolo e ai piedi della Ma-
donna Ta’ Pinu, e ringraziare Dio della vocazione ricevuta, a 
sessant’anni dalla originaria fondazione del Gruppo. 

 
Questo libro che – attraverso la voce di quei primi cinque testi-

moni e la Parola autorevole del Vescovo di Gozo – ricostruisce la sto-
ria appassionante dei cinque anni che intercorrono tra questi due 
eventi, aiuterà la nuova comunità gozitano-maltese del Piccolo Grup-
po a riconoscere i doni di Dio e a conservarne grata memoria; stimo-
lerà le altre comunità del Gruppo a riflettere su come “tornare alle 
origini” “prendendo il largo”; potrà infine essere utile a quanti, a Mal-
ta o altrove, vogliano conoscere questa forma di spiritualità o riflette-
re sulla comune vocazione e missione cristiana.  

 
Il Piccolo Gruppo di Cristo, nato da un semplice laico a Milano nel 

1957 e riconosciuto dal Cardinal Carlo Maria Martini nel 1984, è un insieme 
di cristiani comuni che si aiutano a essere “di Cristo” (ossia a vivere la con-
sacrazione battesimale) in ogni condizione di vita e nello spirito del “piccolo 
gregge” (ossia “con animo sereno”), nel tessuto ordinario della Chiesa e del-
la società. Il Gruppo è presente in Lombardia, Lazio, Veneto (e con alcune 
presenze anche in Toscana, Venezia Giulia, Emilia Romagna), e, dal 2012, 
nelle isole maltesi. 
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«Una volta in salvo, venimmo a sapere che l’isola si 
chiamava Malta. Gli isolani ci trattarono con rara 
umanità; ci accolsero tutti attorno a un gran fuoco, 
che avevano acceso perché era sopraggiunta la 
pioggia ed era freddo». 

[Atti degli Apostoli, 28,1-2] 
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PREFAZIONE 
DI GIANCARLO BASSANINI1  

 
È dal 2012 che, a cadenza mensile, Andrea e Nadia si reca-

no su mio mandato a Malta e Gozo, per sostenervi la nascente 
comunità del Piccolo Gruppo di Cristo. 

Un anno fa Andrea mi ha consegnato i suoi appunti di 
viaggio, a cui aveva dato il titolo: In missione a Malta e Gozo. 
Trovandoli spiritualmente molto significativi e profondi, li ho 
portati a conoscenza del Consiglio Generale del Piccolo Grup-
po di Cristo, che ne ha disposto la pubblicazione in volume, 
unitamente ai discorsi che il Vescovo di Gozo, monsignor Ma-
rio Grech, aveva in questi anni rivolto al Gruppo e che lui stesso 
aveva rivisto per la pubblicazione.  

In tal modo rimarrà, a futura memoria, un resoconto fedele 
e toccante di come, per la prima volta nella sua storia, il gruppo 
abbia varcato i confini entro cui era nato, approdando nella pic-
cola e ospitale nazione al centro del mare Mediterraneo. 

A Gozo mi sono personalmente recato tre volte e sempre 
ne ho tratto profondo arricchimento spirituale. Voglio ricordare 
il primo colloquio informale avuto con Francesco Pio, passeg-
giando sulle mura della Cittadella di Victoria, e la sintonia pro-
fonda subito instauratasi fra noi due; come pure, l’amicizia, svi-
luppatasi nel tempo, con il Vescovo di Gozo, Monsignor Mario 
Grech, e con il Parroco di San Giorgio a Victoria, Don Paolo 
Cardona, che ci hanno tanto incoraggiato e sono venuti a predi-
carci la Parola in qualche occasione anche in Italia. Tutti segni 
della grande benevolenza del Signore verso il suo piccolo grup-
po! 

Nel corso dei primi anni Nadia e Andrea a volte facevano il 
viaggio da Roma anche per un solo fratello. Ma il Signore, che 
                                                 

1 Responsabile generale del Piccolo Gruppo di Cristo. 
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non si lascia vincere in generosità, ha premiato il loro spirito di 
sacrificio e così, grazie anche al carisma coinvolgente dell’altro 
Andrea, che a Malta aveva trascorso un semestre in “Erasmus”, 
la comunità conta oggi anche alcuni giovani maltesi che hanno 
iniziato l’aspirantato. 

Poiché il gruppo, in occasione del suo sessantesimo anno 
di fondazione (1957) e in segno di ringraziamento a Dio, si re-
cherà in pellegrinaggio nella bella e ridente isola di Gozo per 
venerare Nostra Signora di Ta’ Pinu, questo libro potrà aiutare i 
pellegrini a conoscere in anticipo i luoghi che andremo a visita-
re, ma soprattutto a riflettere sul senso e sullo spirito di ogni 
missione: attraverso questo racconto, vi renderete conto di come 
il Signore, che sempre è già ovunque prima di noi, abbia predi-
sposto ogni cosa affinché noi giungessimo a Gozo e Malta.  

Auguro a tutti una buona lettura, convinto che essa suscite-
rà in ciascuno il desiderio di invocare ardentemente da Dio il 
dono di nuovi aspiranti, ma anche, in chi può, la disponibilità 
alle nuove avventure che Dio ci sta preparando. 
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PRESENTAZIONE 
DI DON TONIO GALEA2  

 

Di San Domenico si dice che il cuore gioioso ne rendeva 
sereno il volto: perciò prima di predicare con la parola, 
predicava con il suo stesso essere in mezzo agli altri. 

Sì, “il cuore gioioso rende sereno il volto”: credo che a 
farmi conoscere il Piccolo Gruppo di Cristo sia stato proprio il 
volto sereno, espressione di un cuore gioioso, di fratelli e 
sorelle che pian piano avevo incontrato.  

Chi me lo avrebbe detto allora che, da questa conoscenza, 
non solo il Piccolo Gruppo di Cristo sarebbe attecchito a Gozo e 
a Malta, ma che sarebbe venuto in pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna Ta’ Pinu, dove quando ero piccolo i miei 
genitori mi portavano ogni domenica pomeriggio a dire il 
rosario!  

Sì, senza nulla di programmato da parte degli uomini, il 
Signore aveva il progetto di far arrivare il gruppo a Malta e 
Gozo, un po’ come quasi duemila anni prima un uomo di nome 
Paolo, che aveva “programmato” di andare a Roma, è invece 
arrivato a Malta perché il progetto di Dio era un altro. Paolo, 
parlando all’equipaggio della nave su cui viaggiava verso Roma 
e che veniva invece quasi travolta dalle onde in mezzo al mare 
Mediterraneo, disse: “Uomini, non perdetevi di coraggio; ho 
fiducia in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremmo 
però andare a finire su qualche isola” [At 27,25-26]. E fu così 
che Dio iniziò una storia d’amore con gli abitanti di Malta 
proprio a partire da questo naufragio, ossia da una disgrazia, e 
dall’accoglienza calorosa da parte degli isolani di quell’epoca, 
come dice Luca: “Ci trattarono con rara umanità; ci accolsero 

                                                 
2 Presbitero della diocesi di Gozo, dal 2012 in servizio “fidei donum” 

nella diocesi di Roma. 
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tutti attorno a un fuoco, che avevano acceso perché era 
sopraggiunta la pioggia e faceva freddo” [At 28,2].  

Anche il gruppo è stato piano piano e con semplicità 
accolto a Gozo e a Malta. Questo sicuramente lo potrete leggere 
nelle pagine di questo libretto che racconta non il progetto 
umano di una missione, ma un’esperienza di accoglienza serena 
e gioiosa che ha portato già frutti.  

Quanto è vera e concreta la frase di Gesù: “Chiunque avrà 
lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o 
campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in 
eredità la vita eterna” [Mt 19,29]!  

Il pellegrinaggio del Piccolo Gruppo di Cristo a fine aprile 
2017 al Santuario della Madonna Ta’ Pinu per me è la 
concretezza di quel “cento volte tanto”. Quella poca e discreta 
presenza mia nel Gruppo mi fa avere già cento volte in più, e 
soprattutto sono certo che mi aiuterà ad avere insieme a voi 
l’eredità della vita eterna.  

Concludo con la stessa frase con cui ho iniziato: il cuore 
gioioso rende sereno il volto! Allora vi chiedo (e lo dico a me 
stesso per primo), prepariamoci spiritualmente a questo pelle-
grinaggio, perché se con un solo cuore gioioso che rende sereno 
il volto, Dio fa cose grandi, pensate che cosa potrebbe combi-
nare con centosessanta cuori gioiosi e volti sereni che 
“invadono” con gioia e serenità le piccole isole di Gozo e 
Malta! 
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NOTA PRELIMINARE 

IL PICCOLO GRUPPO DI CRISTO 
Il Piccolo Gruppo di Cristo è un insieme di cristiani 

comuni che, in seno alla Chiesa cattolica, si aiutano reci-
procamente a essere “di Cristo” con lo spirito del “piccolo 
gregge”. Il suo nome prova a esprimerne la vocazione:  
 “di Cristo” ne indica l’indole e la finalità essenziale, os-

sia la consacrazione battesimale da vivere più pienamente in 
qualunque stato e condizione di vita;  

 “Gruppo” ne indica lo spirito e la modalità specifica, os-
sia una comunione spirituale, rispettosa e discreta, un’amici-
zia nella fede e un cammino sia personale (attraverso il col-
loquio e il consiglio del responsabile) che comunitario (at-
traverso gli incontri di formazione, preghiera e di condivi-
sione delle esperienze di vita alla luce della Parola di Dio);  

 “Piccolo” ne indica il carisma apostolico e il carattere 
peculiare, che si attua mediante il nascondimento nella vita 
quotidiana e l’inserimento personale nel tessuto ordinario 
della Chiesa e della società.  
Sorto a Milano nel 1957 ad opera di un semplice laico 

(Ireos Della Savia), il Piccolo Gruppo di Cristo è stato ricono-
sciuto nel 1984 dal Cardinal Carlo Mario Martini, Arcivescovo 
di Milano come “associazione privata di fedeli laici” ed è 
riconducibile alla tipologia delle nuove comunità di vita 
evangelica menzionate nel 1996 dal Papa San Giovanni Paolo II 
nella esortazione apostolica Vita consecrata [n. 62]. 

Il Gruppo cerca di contribuire alla costruzione della “Città 
sul Monte”, di cui parla il Vangelo, a partire dalla “valle 
operosa”: abbracciare i valori delle beatitudini attraverso i 
consigli evangelici, restando inseriti e mescolati nel mondo 
come sale e lievito; vivere la vita presente alla luce della vita 
eterna; corrispondere a questo ideale invito del Signore: “Lavo-



 

“L’isola si chiamava Malta” 12 

ra, prega, fai opere di bene senza pretendere nessuna 
ricompensa: ti vedrò”. In altre parole, non fare tante cose, ma 
fare meglio che si può ciò che la Chiesa chiede a ogni cristiano 
perché possa essere sempre più cristiano. 

Per la sua configurazione, in Gruppo ci sono persone in 
ogni stato o condizione di vita (matrimonio, celibato per il 
Regno, sacra vedovanza o condizione aperta); perlopiù laici, ma 
anche chierici diocesani (in quanto battezzati e nel pieno rispet-
to del loro servizio ecclesiale sotto la guida del Vescovo).  

Si può appartenere al Gruppo stabilmente, dopo l’oppor-
tuno discernimento, in Comunità (con l’impegno a condivi-
derne la vocazione a tutti gli effetti secondo le costituzioni), o 
in Fraternità (col proposito di viverne la regola spirituale se-
condo le proprie possibilità); oppure, inizialmente, in Aspiran-
tato, che è un percorso di circa quattro anni rivolto a giovani o 
giovani-adulti desiderosi di scoprire e accogliere la propria 
vocazione, che può anche essere diversa da quella del Gruppo. 
Dall’Aspirantato sono di fatti scaturite anche diverse vocazioni 
alla vita presbiterale e a quella religiosa, attiva e contemplativa. 
Accanto alla comunità del Piccolo Gruppo e in collegamento 
con essa, il Cenacolo Evangelico accoglie persone che si 
aiutano a crescere nella fede nel rispetto dei modi e dei tempi di 
ognuno. 

Il Piccolo Gruppo di Cristo è presente a Milano e nel resto 
della Lombardia, in Veneto, a Roma e, dal 2012, anche nelle 
isole maltesi.3 

                                                 
3 La casa centrale del Gruppo è a Desio (in provincia di Monza e 

Brianza), in via San Pietro, 20. In Internet il Gruppo è raggiungibile 
mediante il sito web www.piccologruppo.it e la casella di posta elettronica 
segreteria@piccologruppo.it. Inoltre, il sito www.lavoraeprega.it contiene un 
repertorio di testi della spiritualità del Piccolo Gruppo. 



 

Nota preliminare 13

LE INDICAZIONI DEI PASTORI DELLA CHIESA AL GRUPPO 
Nel corso degli anni, diversi Pastori della Chiesa hanno 

aiutato il Piccolo Gruppo di Cristo a comprendere e definire 
meglio la vocazione ricevuta da Dio. In particolare, le seguenti 
parole, tratte da loro discorsi o scritti, costituiscono indicazioni 
di grande attualità.4 

Papa Benedetto XVI: 
«Le realtà piccole sono la forza della Chiesa. Il Signore ci ha 

detto: “Fatevi piccoli”. Grazie per la vostra semplicità e umiltà, per 
la vostra fede e per la vostra preghiera» [2007]. 

Cardinal Carlo Maria Martini:  
«Esprimo una lode particolare al Piccolo Gruppo di Cristo per la 

originalità della sua configurazione e dei suoi fini spirituali e 
apostolici, lo segnalo ai pastori d’anime e lo raccomando ai fedeli 
come una strada significativa di pienezza di impegno cristiano e di 
servizio alla Chiesa» [1984]. 

«Il vostro contributo specifico […] consiste proprio nell’impegno, 
che nasce dal Vangelo, di essere cristiani nelle scelte anche piccole 
[…]. Occorre calare il Vangelo nella vita di ogni giorno a partire da 
un radicamento contemplativo di preghiera con Gesù […]: bisogna 
che la gente ritrovi il tessuto evangelico della vita cristiana e bisogna 
che voi ne siate come i seminatori, anche nascosti, che siate come 
coloro che si spandono come lievito nella pasta, come il sale, senza 
pretese e senza volersi distinguere in maniera particolare, senza avere 
privilegi. Così dovete essere e il Signore che vede nel nascondimento 
vi ricompenserà […]. È necessario abbracciare il non-protagonismo 
del Vangelo, il desiderio di nascondersi nel tessuto quotidiano della 
Chiesa locale […], collaborando con semplicità e dedizione, 
soprattutto nutrendosi di profonda preghiera, di spirito di oblazione, 
di retta intenzione. Aiutate la gente a capire che il Regno di Dio è 
qui» [1994]. 

                                                 
4 Tutte le citazioni (tranne l’ultima, tratta da questo stesso volume) pro-

vengono da: Essere cristiani, cioè santi nel tessuto ordinario della Chiesa e 
della società. Discorsi e Lettere del Papa e dei Vescovi al Piccolo Gruppo di 
Cristo, Città sul Monte – Aracne, Desio – Roma 2008. 
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Cardinal Dionigi Tettamanzi:  
«Essere piccoli è espressione della essenzialità evangelica […]. 

Essere […] di Cristo significa appartenere totalmente a lui, essere sua 
proprietà, essere così il terreno vivo del suo amore […] totale, 
infinito, immenso, un amore particolare geloso» [2007]. 

Cardinal Attilio Nicora:  
«Continuate a testimoniare […] uno stile di semplicità e di 

piccolezza, una spiritualità radicalmente battesimale […], carat-
terizzata dall’amore alla Chiesa […] e da una testimonianza cristiana 
resa dall’interno delle situazioni umane le più ordinarie […]: peraltro, 
sempre con lo stile che vi appartiene, ossia alla ricerca non delle folle, 
ma dei cuori: pésca con l’amo, più che pésca con la rete» [2007]. 

Cardinal Georges Cottier:  
«Leggendo le vostre costituzioni così belle, ho trovato una parola 

che è l’equivalente della beatitudine della povertà, ossia l’umiltà, 
perché l’umile è chi vive nella verità in rapporto a Dio, sapendo che 
“Dio è Dio” e che noi siamo niente davanti a lui, e che tutto quello 
che abbiamo, non lo abbiamo come proprietà ma come dono di Dio. 
E c’è anche, nelle vostre costituzioni, un altro aspetto che mi ha 
colpito: che siete invitati a testimoniare il vangelo facendo il bene 
(che poi è la vocazione di tutti i battezzati) “senza pretendere nessuna 
ricompensa”. Anche questo fa parte della povertà […]: significa 
l’amore stesso di Dio; e che l’amore autentico è gratuito» [2007].  

Cardinale Francesco Coccopalmerio: 
«Devo farvi i complimenti per quello che si legge nella vostra 

presentazione: “Caratteristica del Gruppo è la compresenza di celibi e 
sposi nella stessa comunità e con la stessa vocazione di donazione a 
Dio. […] Dal momento infatti che il comandamento di amare Dio con 
tutto il cuore (ossia con cuore indiviso) è rivolto a tutti i credenti, a 
tutti deve essere possibile di realizzarlo”. […] Se è giusto affermare 
l’esigenza del cuore indiviso per i celibi, non la si dovrebbe 
escludere per i laici sposati. […] Quando uno è battezzato, è 
chiamato ad amare Dio con tutto il cuore» [1995/2008].  
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Vescovo Mario Grech:  
«La direzione da prendere è forse quella di creare piccoli gruppi 

[…]. Oggi si avverte un bisogno particolare di avere piccole comunità 
in cui si fa esperienza concreta della fraternità e della reale 
condivisione che deve regnare nella vita dei fedeli. È dunque l’ora del 
laicato! […]. Confrontarsi con esperienza spirituali e comunitarie 
diverse – come la vostra – giova alla comunità locale per aprirsi 
all’orizzonte più ampio della Chiesa universale e rafforzare l’aiuto 
reciproco tra le Chiese sorelle» [2014].  
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PREMESSA 

Ogni tanto qualcuno chiede qualcosa delle nostre espe-
rienze di viaggio a Malta e Gozo. Tali viaggi, non di nostra 
iniziativa e per nostre finalità, ma su mandato comunitario e 
per il Signore, costituiscono nel piccolo un’esperienza di 
missione, anche se ordinaria e semplice (come quella affidata 
da Gesù al discepolo geraseno) e in una realtà già profonda-
mente cristiana, e quindi non per portare il primo annuncio del 
Vangelo, ma “per condividere la gioia” della vocazione.  

Ho pensato perciò di scrivere un “resoconto ordinato” 
degli inizi della missione a Gozo e poi dei viaggi a Malta e da 
Malta dell’anno 2014-2015 (decisivo per la diffusione), con un 
diario particolareggiato (quasi a delineare le nostre “giornate 
tipo”) dell’ultimo viaggio di quell’anno, in occasione della 
Pentecoste, e infine un poscritto: ho cercato di “far memoria” e 
“narrare” le opere del Signore attraverso le nostre “esperienze 
di vita”, che potranno magari ispirarne altre ad altri. 

Questo testo, intitolato “In missione a Malta e Gozo” 
andrebbe appunto letto in parallelo a un altro, intitolato “In 
missione come il discepolo geraseno”: nel secondo c’è la 
teoria, in questo la pratica; ma sono due modi per presentare la 
stessa dinamica. 

Spero che attraverso la lettura di questa cronaca le 
comunità storiche del Piccolo Gruppo prendano sempre più a 
cuore la nascente comunità maltese; la comunità maltese 
mantenga viva la memoria delle proprie origini e della propria 
identità; altri amici maltesi possano conoscere meglio la 
spiritualità del Piccolo Gruppo; e tutti, in generale, riflettiamo 
su come essere missionari in ogni nostro ambiente. 

 
a. 
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BREVE RESOCONTO  
DELLE ORIGINI DELLA MISSIONE A GOZO 

GLI INIZI E I PRIMI DUE VIAGGI 
È da agosto 2013 che, a cadenza pressoché mensile, Nadia 

e io (a volte accompagnati da qualcun altro dei fratelli o delle 
sorelle del Gruppo) andiamo a Malta e Gozo per sostenervi la 
nascente comunità del Piccolo Gruppo di Cristo.  

In realtà la primissima volta era stata qualche mese prima: 
dalla sera del 20 al pomeriggio del 22 aprile del 2012. 
Giancarlo, come Responsabile Generale della Comunità, aveva 
deciso di andare a incontrare don Tonio nel suo stesso ambiente 
e aveva chiesto a Nadia, che lo conosceva da tempo, e a me di 
accompagnarlo: furono tre giorni bellissimi, pieni di luce, di 
colori, profumi e sapori, di silenzi e incontri. Tutto ci era 
apparso sereno e familiare: l’aeroporto di Ħal Luqa, piccolo ma 
molto ordinato; la cittadella di Mdina luminosa in mezzo alla 
notte; la traversata notturna in auto fino all’imbarco a 
Ċirkewwa, e in traghetto da Malta a Gozo, e ancora in macchina 
da Mġarr a Victoria, il capoluogo di Gozo; il soggiorno a Dar 
Manresa (chiamata comunemente solo Manresa), la casa di 
esercizi dei Gesuiti a Gozo, così carica di sobria e familiare 
spiritualità; e il giorno dopo il santuario mariano di Ta’ Pinu 
incastonato tra il verde dei campi e l’azzurro del mare e del 
cielo; l’imponente chiesa rotonda di Xewkija dalla cui cupola si 
abbraccia con lo sguardo tutta l’isola di Gozo; i vicoletti di 
Victoria e le massicce mura di Rabat; la maestosa basilica di 
San Giorgio a Victoria (all’interno, una “San Pietro” in 
miniatura, con la stessa solennità di liturgia e canto); la magica 
suggestione marina della Finestra Azzurra di Dwejra; la gustosa 
“ftira” spezzata e mangiata in riva al mare e i “pastizzi” che 
accompagnano immancabilmente il caffè nei giorni di festa; la 
struttura sorprendente delle case gozitane, che nascondono al 
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proprio interno piccoli giardini e ampie sale; la calorosa e solida 
accoglienza dei familiari e degli amici di don Tonio…  

Avevamo conosciuto don Tonio, o meglio, don Tonio 
aveva conosciuto, tramite Nadia, il Piccolo Gruppo, circa un 
anno prima: nella parrocchia romana di San Gabriele dell’Ad-
dolorata, dove stava trascorrendo un anno di pastorale fuori 
diocesi: si era incuriosito vedendola pregare e sentendola 
parlare; e poi alla Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid 
aveva conosciuto Andrea jr (“Andreino”) ed Enrico. Era 
interessato alla nostra spiritualità e Nadia lo aveva perciò fatto 
invitare alla “Festa dell’Eremo” (che segna l’inizio dell’anno 
comunitario) a Roma nel 2011. Tornato a Gozo, don Tonio 
aveva continuato a riflettere; aveva partecipato nel gennaio 
2012 alle giornate dei celibi del Gruppo a Desio (ove aveva 
conosciuto anche Ireos, l’iniziatore del Gruppo); gli era stato 
inoltre chiesto di tenere alla comunità romana gli esercizi spiri-
tuali durante il ponte del primo maggio del 2012 (li avrebbe 
svolti rileggendo il libro di Tobia alla luce della spiritualità del 
Gruppo); avrebbe infine partecipato alla Settimana comunitaria 
nel successivo agosto a Villabassa: appunto per corrispondere a 
tale interessamento, Giancarlo aveva deciso di andare a trovarlo 
a Gozo. Nessuno di noi sapeva che di lì a quattro mesi il suo 
Vescovo gli avrebbe chiesto, in accordo col Cardinal Vicario 
della diocesi di Roma, di tornarvi come viceparroco a Santa 
Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca.  

Fu così che andammo per don Tonio e agganciammo altri. 
Per uno di quei giochi di coincidenze della Provvidenza a cui 
siamo abituati, un giovane diacono gozitano che sarebbe stato a 
breve ordinato prete, don Daniel Grech, aveva chiesto – al suo 
amico Francesco Pio e al fratello di lui don Geoffrey – di 
pubblicargli a sue spese un libro da regalare a parenti, amici e 
parrocchiani il giorno della propria ordinazione presbiterale; e 
don Geoffrey George Attard aveva chiesto a don Tonio di 
suggerirgli un libro di spiritualità italiano da tradurre in maltese; 
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e don Tonio gli aveva dato il nostro libro delle preghiere, Con 
animo sereno: don Geoffrey ne aveva realizzato una prima 
traduzione e Francesco Pio ne stava approntando l’edizione a 
stampa, col titolo maltese di B’ruħna ferħana. Tutti e tre erano 
rimasti interessati dalla spiritualità espressa nel libro e così, nei 
tre giorni del 2012, don Tonio ci fece incontrare prima don 
Geoffrey a Ta’ Pinu, poi don Daniel alla Rotonda di Xewkija, e 
infine Francesco Pio a Rabat: ricordiamo ancora Francesco e 
Giancarlo parlare serratamente camminando per i suggestivi 
passaggi della Cittadella.  

All’epoca, don Tonio era responsabile del cammino 
vocazionale propedeutico all’ingresso in Seminario: aveva un 
gruppetto di circa sei giovani e a luglio li ha portati, assieme a 
don Geoffrey, a fare un’esperienza di pellegrinaggio e di 
servizio caritativo a Roma: in quella settimana abbiamo avuto 
diverse occasioni di incontrarci. 

In segno di ringraziamento per il lavoro di traduzione ed 
edizione, avevamo invitato sia don Geoffrey, sia Francesco e 
Monica (all’epoca fidanzati) a venire alla settimana comunitaria 
ai primi di agosto 2012 a Villabassa; di fatto vennero solo 
Francesco e Monica. Avevano fatto tappa a Milano e pernottato 
alla casa di Desio e in pochi giorni avevano conosciuto quasi 
tutta la Comunità, a cominciare da Ireos.  

A fine agosto Nadia e io eravamo tornati, insieme ai 
ragazzi dell’oratorio di San Gabriele e ad Andrea a Gozo. 
Appurato il desiderio di Francesco e Monica di iniziare con noi 
il cammino, don Tonio, Nadia e io abbiamo raggiunto il 
Vescovo Mario Grech, dopo la Messa, nella saletta annessa alla 
chiesa delle Clarisse a Victoria, per chiedergli il permesso di 
aprire il nostro aspirantato a Gozo. Ricordo distintamente le sue 
prime parole, ben scandite dopo un profondo respiro e una 
pausa di riflessione: «Non sono contrario. Non sono contrario». 
Nei fatti, non solo non è stato contrario, ma ci ha sempre molto 
incoraggiato in una maniera che ogni volta ci sorprende.  
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QUALCHE NOTIZIA SU MALTA 
Venendo in aereo dall’Italia si sorvola prima Gozo, ma si 

atterra a Malta, che si deve ripercorrere tutta prima di arrivare, 
col traghetto, a Gozo. Le due isole, accomunate dalla natura, 
dalla storia e da lingua, istituzioni e cultura, presentano però 
sfumature diverse: più grande, chiassosa, trafficata, estroversa, 
moderna (a volte trasgressiva) Malta; più piccolo, silenzioso, 
tranquillo, riservato e tradizionale Gozo. 

È significativo che come prima esperienza di diffusione del 
Gruppo al di fuori dell’Italia Dio abbia scelto proprio Malta, 
che è il paese più piccolo dell’Unione Europea, e, al suo 
interno, Gozo, che è l’isola abitata più piccola dell’arcipelago 
maltese (Comino, Cominotto e Filfla sono molto più piccole, 
ma non stabilmente abitate).  

Non a caso gli antichi identificarono proprio in Gozo 
l’isola felice e nascosta su cui, secondo il mito, la ninfa Calipso 
aveva trattenuto Ulisse nel suo viaggio di ritorno in patria. Gozo 
costituisce un vero microcosmo (universo in miniatura) i cui 
abitanti sopperiscono alla limitatezza dello spazio dilatando il 
tempo con i ritmi della liturgia e delle feste: ai forestieri fa 
specie che una realtà tanto piccola tenda a far le cose tanto in 
grande. Ad alcuni dei suoi abitanti l’isola sta un po’ troppo 
stretta; ad altri invece è il mondo a stare un po’ troppo largo: gli 
uni tendono ad andare all’estero; gli altri a rimanere a casa; tutti 
comunque condividono localismo e cosmopolitismo.  

A Gozo ci sono poco più di trentamila abitanti (rispetto ai 
più di trecentomila di Malta), ma da poco più di un secolo fa 
diocesi a sé, con più di centrotrenta preti diocesani operanti in 
diocesi e altri quaranta in missione come “fidei donum” 
all’estero e un tasso di vocazioni presbiterali e religiose tra i più 
alti al mondo (nel 2014 sono entrati in seminario quattro nuovi 
seminaristi: come se a Roma, in proporzione, ne fossero entrati 
quattrocento!); le case hanno spesso i nomi dei santi; si 
celebrano numerose messe dall’alba alla sera (nella parrocchia 
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di San Giorgio a Victoria ce ne sono ben undici nei giorni 
feriali!); il calendario e l’orario liturgico segnano il ritmo anche 
della vita civile. Il rovescio della medaglia è che i ritmi, molto 
serrati, e le modalità, molto marcate, della religiosità tradizio-
nale possano indurre alcuni, soprattutto giovani, o a non andare 
oltre di essa, o a rifiutare con essa anche l’essenziale della fede. 

In generale, Malta è un crocevia al centro del Mediterraneo 
e a cavallo della storia: prima l’antica civiltà preistorica e la 
colonizzazione fenicia e romana fino all’Impero romano e 
bizantino; poi la dominazione arabo-islamica e la riconquista e 
l’annessione al Regno di Sicilia; poi la lunga età d’oro dei 
“Cavalieri” (l’Ordine militare di San Giovanni, un tempo 
difensori di Terra Santa e di Rodi), da Carlo V a Napoleone; poi 
la dominazione inglese fino all’indipendenza nel 1964; infine la 
costituzione repubblicana e, nel 2004, l’adesione all’Unione 
Europea. Ogni epoca ha lasciato una sua traccia evidente: i 
misteriosi templi megalitici, le iscrizioni antiche, le cittadelle 
massicce e abbaglianti, il territorio puntellato di fortezze e 
chiese in pietra maltese, la guida a sinistra, l’uso della moneta 
unica europea; e, in generale, una lingua e cultura stratificata, 
quasi un ponte tra il mondo occidentale e quello che comprende 
Nord Africa e Medio Oriente. 

Pur parlando una difficile lingua semitica, derivata 
dall’arabo e influenzata dall’italiano e dall’inglese, i maltesi 
comprendono e parlano bene l’inglese, e spesso anche l’italia-
no, e volentieri vengono incontro alle difficoltà linguistiche 
degli stranieri.  

I maltesi sono anche fieri della propria vita civile: dotati di 
un singolare e complicato sistema elettorale che garantisce un 
solido bipartitismo e una selezione accurata dei singoli eletti, 
vivono la politica con passione quasi agonistica.  

La Chiesa cattolica ha storicamente esercitato un influsso 
profondo nella vita civile di Malta: ne ha forgiato il carattere 
nazionale, la vocazione universalistica, la sensibilità etica, la 
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cultura popolare; d’altra parte, in passato questo influsso è 
qualche volta ecceduto in forme di pressione sociale o di 
ingerenza politica, finendo per alimentare per reazione 
rivendicazioni laiciste. Oggi perciò la Chiesa maltese preferisce 
tenere un ruolo più spirituale, senza rinunciare a far sentire la 
propria voce; inoltre in questi anni ha saputo reagire con forza 
alla piaga degli abusi sessuali del clero ed è stato proprio un 
ecclesiastico maltese, monsignor Charles J. Scicluna (all’epoca 
“promotore di giustizia” a Roma; poi Arcivescovo di Malta), ad 
avviare, su mandato di Papa Giovanni Paolo II e soprattutto di 
Papa Benedetto XVI, la lotta per estirparla in tutta la Chiesa. 

Come narrano gli Atti degli Apostoli [27,14-28,10], Malta 
fu inaspettatamente evangelizzata da Paolo in conseguenza di 
un drammatico incidente, ovvero del suo famoso naufragio, 
mentre, prigioniero, era in viaggio per Roma. Luca, che aveva 
accompagnato Paolo in quel viaggio, annotò che i maltesi (che 
anche allora parlavano una lingua sconosciuta ai più) avevano 
manifestato nei confronti dei naufraghi una “squisita umanità” 
(alla lettera, una «non comune filantropia»), assistendoli e 
rifocillandoli. Sorpresi poi dal fatto che Paolo era scampato non 
solo al naufragio, ma anche al morso di una vipera sulla 
spiaggia, e interpellati dai suoi poteri taumaturgici, si sono 
aperti alla sua predicazione. Publio, che aveva ospitato Paolo e 
ne aveva accolto l’annuncio pasquale, è tradizionalmente 
considerato il primo Vescovo di Malta. 

La ricorrenza del naufragio di Paolo si festeggia a Malta il 
10 febbraio: così, significativamente, in quella data celebriamo 
la nascita sia della Chiesa maltese, sia del Piccolo Gruppo. Del 
resto il soprannome “Paolo” in latino voleva dire appunto 
“Piccolo”; e l’“umanità” per cui gli isolani accolsero assieme ai 
naufraghi il Vangelo ci richiama l’importanza di quello che 
Ireos chiama il “Vangelo umano” (ossia tradotto in gesti di 
quotidiana accoglienza e generosità).  
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Dai tempi della loro prima evangelizzazione, l’isola 
maggiore e quella minore hanno custodito con forza la fede 
cristiana, soprattutto durante l’occupazione araba prima e le 
incursioni turche poi. È forse per questo (oltre che per l’influsso 
dei Cavalieri a cui la difesa di Malta restò affidata per quasi tre 
secoli), che qui è tanto sentito il culto dei Martiri, primo fra tutti 
il “Megalomartire” san Giorgio (il “cavaliere”, patrono di 
Gozo).  

Ma è soprattutto forte il sentimento della “santità 
popolare”. Nel 1883, in contrada di Ta’ Pinu nella località di 
Għarb, nell’entroterra occidentale dell’isola di Gozo, la Beata 
Vergine Maria con una semplicissima espressione («Ejja!», cioè 
«Vieni!»), ripetuta tre volte, chiamò una giovane contadina, 
Carmela Grima, che tornava dal lavoro dei campi, e la invitò a 
pregare e a recitare ogni giorno tre “Ave Maria”; e noi, memori 
che anche il Gruppo era nato da un’Ave Maria, recitata 
singolarmente ogni giorno dai primi partecipanti, abbiamo 
cominciato a recitare ogni mattina le tre “Ave Maria” per 
sentirci in comunione con la nascente comunità di Gozo e 
Malta.  

Nei primi decenni del Novecento un prete geniale, san 
Giorgio Preca, ha fondato la Società della Dottrina Cristiana 
(comunemente detta “Museum”): un gruppo di catechisti celibi 
laici impegnati a tenere capillarmente la catechesi ai giovani e a 
promuovere una vita scandita da un “orologio” spirituale di 
preghiere. Non c’è giovane a Gozo e a Malta che non abbia 
almeno qualche volta frequentato queste iniziative, o altre 
analoghe promosse dai grandi istituti religiosi. Ecco perché il 
terreno là è così ben preparato alle vocazioni di speciale 
consacrazione.  

In questo contesto occorre entrare con umiltà e discrezione 
(come hanno fatto i più solidi istituti religiosi e, tra i movimenti 
moderni, i Focolarini e il Pro Sanctitate; mentre, altre realtà 
ecclesiali, presentandosi senza la dovuta delicatezza, hanno 
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fallito). Qui noi abbiamo l’opportunità di imparare molto e di 
riscoprire e riapprezzare alcuni aspetti del nostro carisma, di cui 
è possibile riscontrare analoghi valori nella spiritualità 
popolare. In qualche modo, Malta può essere nella storia del 
Gruppo come una “scuola guida” per la missione: ossia, una 
prima esperienza missionaria facilitata dall’accoglienza del 
contesto e della gente: andando siamo noi in realtà ad essere 
formati dalle persone che incontriamo; però anche la nostra 
“presenza”, se è “umile e fedele”, lascia un segno.  

Qui il Gruppo può comunque portare un suo piccolo 
contributo, rispettoso e adattato al contesto, a valorizzare e 
mettere in comunione tutte le vocazioni, e a facilitare la 
fraternità tra laici e pastori, mettendo al centro la fede. Al 
termine del primo viaggio, Giancarlo ci ricordava che il Gruppo 
era nato in risposta alla sfida della secolarizzazione per aiutare a 
passare da una “fede di tradizione” a una “fede di convinzione”, 
in una secolarità pienamente ed evangelicamente vissuta. E 
questo compito è anche a Gozo e Malta oggi quanto mai attuale.  

IL PRIMO ANNO (2012-13) 
Il primo anno della nascente comunità gozitana è iniziato 

in maniera paradossale: con l’ingresso di don Tonio in 
Fraternità (durante la Festa dell’Eremo della comunità romana, 
a Montefiolo), ma anche il suo trasferimento come viceparroco 
a Roma. In questo contesto nuovo, abbiamo iniziato il percorso 
dell’aspirantato soltanto con Francesco Pio e Monica.  

Anche don Daniel Grech, divenuto prete, era stato inviato a 
completare gli studi di teologia a Roma, in Gregoriana, 
prestando anche servizio in una parrocchia romana: essendo 
amico di Francesco e Monica ed essendolo diventato anche di 
noi, è stato un prezioso punto di riferimento e di contatto.  

Nadia e io ci siamo trovati a iniziare così, andando un po’ a 
tentoni. Mi sono sentito di rivivere, dall’altro lato, l’esperienza 
di Ireos e Fiorenzo, dopo l’avvio di don Luciano, nella fonda-
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zione e nel consolidamento della comunità romana (la prima 
fondazione missionaria del Gruppo fuori del contesto 
ambrosiano in cui era nato): certo, non è possibile riproporre le 
stesse modalità adottate altrove da altri, ma è utile affrontare in 
modo analogo situazioni analoghe. Ed essere stati guidati da 
persone illuminate è stato un prezioso tirocinio per la nostra 
capacità di giudicare. 

Quando, da giovani aspiranti senza soldi, chiedevamo 
come avremmo potuto contribuire alle spese dei viaggi che 
faceva ogni mese per noi, Ireos ci rispondeva: «Quando ne 
avrete le possibilità, restituirete» (intendendo: non a lui, ma ad 
altri a cui saremmo stati mandati a nostra volta). Come dice il 
Vangelo: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» 
[Mt 10,8]. Ecco dunque per noi l’occasione di restituire quanto 
ricevuto! 

All’inizio non avevamo nemmeno un calendario: di volta 
in volta fissavamo la data successiva e gli orari d’intesa con i 
ragazzi: quanto era complicato! Innanzitutto, noi da Roma 
eravamo vincolati agli orari dei voli e dei traghetti, che 
cambiano con la stagione: in alcuni mesi invernali non 
potevamo arrivare prima del sabato pomeriggio e dovevamo 
ripartire già la domenica mattina. E poi, i ragazzi erano 
vincolati dai molti loro impegni. Nell’isola ogni luogo è vicino 
ed è abbastanza facile incastrare insieme impegni diversi, sia 
programmati che sopraggiunti all’ultimo: il rovescio della 
medaglia è che è difficile dedicare un intero lasso di tempo a 
una sola cosa… Così, spesso i tempi degli incontri dovevano 
essere ritagliati e adattati di volta in volta; eppure, a differenza 
che a Roma o a Milano, anche al di fuori degli incontri e dei 
colloqui i ragazzi passavano tantissimo tempo con noi e noi con 
loro, ogni giorno. Alla fine, è questa condivisione di vita che 
risulta decisiva. 

Francesco e Monica sono molto impegnati nella parrocchia 
di San Giorgio, con i bambini, con gli adolescenti, ma anche 
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con i loro genitori: conoscono tutti; tutti li conoscono. Monica 
suona con i bambini e canta nel coro polifonico. Francesco cura 
le pubblicazioni della parrocchia e della diocesi, traduce in 
maltese i documenti e i discorsi del Papa, dà una mano in tante 
iniziative ecclesiali e religiose. Il Vescovo e il Parroco ci 
tenevano che in questi validi collaboratori l’agire fosse radicato 
nell’essere e perciò erano contenti che noi andassimo tutti i 
mesi anche solo per loro. Non abbiamo mai forzato i tempi per 
aumentare il numero: abbiamo pregato e incoraggiato (e 
investito in relazioni personali disinteressate con quelli con cui 
nei nostri soggiorni venivamo a contatto) perché a tempo 
opportuno questo avvenisse, se volontà di Dio. 

Certamente, all’inizio ci siamo anche chiesti se andare là a 
portare la proposta del Gruppo non fosse superfluo come 
portare acqua al mare: in fondo, là la preghiera personale 
quotidiana, la direzione spirituale, la pratica delle virtù cristiane 
è già molto diffusa… Ma questo ci ha aiutato a focalizzare 
meglio la specificità del nostro “carisma senza carismi 
evidenti”: che è proprio quello che viene apprezzato.  

Ecco che in missione non si va come chi ha tutto e lo porta 
con degnazione a chi non ha nulla, ma, come dice Papa 
Francesco, si va in missione sapendo che Dio è già là: così si 
riceve e si impara qualcosa, e si condivide e si insegna 
qualcos’altro. Un occhio esterno vede i condizionamenti 
ambientali che chi vi è cresciuto dentro non riesce a vedere; ma 
non vede i valori peculiari che i gesti e le azioni in quel contesto 
assumono.  

Concretamente, nell’impostare il programma e lo stile di 
questa comunità in germe e nel dare consigli personali nei 
colloqui, è necessario imparare a distinguere tra l’essenziale e il 
secondario, tra le modalità più utili e quelle meno utili o 
controproducenti. Cerchiamo di conformarci al modo ritenuto 
più appropriato ed equilibrato dalle persone sagge e virtuose del 
posto, senza comunque forzarci ad essere diversi da quello che 
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siamo. Questo discernimento, pur richiedendo anche una certa 
preparazione culturale, è essenzialmente spirituale ed è molto 
favorito dal confronto e dall’esperienza. Ecco perché sulle linee 
generali abbiamo sempre cercato di confrontarci tra noi, con i 
ragazzi stessi e con chi, come don Tonio, aveva una visione 
d’insieme e da più punti di vista.  

Ricordo che alla vigilia della partenza per il primo incontro 
mi erano venuti diversi dubbi su alcuni aspetti secondari che 
avrebbero comunque dato un’impronta per il futuro: ad esem-
pio, insistere per restare a cena a Manresa dopo l’incontro, 
oppure accettare la proposta dei ragazzi di andare a cenar fuori? 
Proprio don Tonio, attingendo dalla prima lettura della messa di 
quel giorno, ci suggerì una regola illuminante: essere come «un 
corso d’acqua che il Signore dirige dovunque voglia» [Pro 
21,1]; ovvero, non essere rigidi, ma adattabili, favorendo 
l’azione di Dio, che indirizza dal di dentro azioni ed eventi. 

In generale, sappiamo che due tentazioni insidiano lo 
slancio missionario: l’abitudinarietà che lo rallenta, e la frenesia 
che porta a precipizio: a volte si pencola di qua o di là, ma 
l’importante è compensare e raggiungere così l’equilibrio. 

La Provvidenza divina si serve abitualmente della prudenza 
umana. In questa luce sapienziale, l’esperienza insegna: non a 
ripetere, ma a improvvisare e adattare. Anche quando pare 
infruttuosa, l’esperienza prepara: tra il 1994 e il 1995 con 
Nunzia (e occasionalmente qualcun altro) viaggiavamo quasi 
mensilmente a Nocera Inferiore per incontrare due giovani 
interessati al cammino del Gruppo; il tentativo non ebbe 
seguito, ma, ripensandoci, ci ha comunque preparato a “uscire” 
in trasferta. Perciò siamo sereni in qualunque opera, qualunque 
ne siano i risultati, purché agiamo in buona coscienza per Dio. 

In ogni missione, lo spirito che la anima deve trasparire in 
controluce nello stile con cui la si vive. Le prime volte, chi ci 
vedeva a Gozo pensava venissimo per un “fine settimana” di 
vacanza (magari di coppia) e ci augurava: «Divertitevi!». Le 
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volte successive, rivedendoci, e non da turisti, rimaneva 
perplesso. Pian piano, interrogandosi e interrogandoci, intuiva 
almeno in parte il senso dei nostri viaggi e del nostro stile e 
stato di vita. Come per i primi discepoli inviati da Gesù, come 
per Paolo e Barnaba, come per Ireos nei suoi viaggi a Roma, 
così anche per noi è importante venire in lieta sobrietà, per 
testimoniare la vita eterna senza d’altro lato risultare distaccati e 
lontani dalla vita quotidiana.  

Nel corso di quel primo anno, abbiamo seguito (come tutti 
gli aspirantati della comunità in quell’anno) il ciclo di istruzioni 
sul Credo, ma in maniera adattata, concentrandoci sulla medita-
zione di alcune pagine chiave della Parola di Dio.  

I colloqui erano e sono la vera molla del cammino. Ne 
ricordo alcuni, molto intensi e franchi, sulla collina di Ta’ Pinu, 
un luogo dove Dio davvero parla ai cuori come, tramite Maria, 
aveva parlato a Carmela Grima e Francesco Portelli. La vera 
storia del Piccolo Gruppo, qui come in ogni altro luogo, è scritta 
dallo Spirito Santo nei cuori nel segreto dei colloqui e solo al 
Giudizio finale sarà nota a tutti. Basti sapere che volta dopo 
volta, ciò che rimane dopo che tutto il resto è stato spazzato via 
è ciò che lo Spirito ha misteriosamente costruito; la potenza del 
colloquio non sta nelle parole che si dicono o nelle tecniche che 
si adottano, ma nel lasciarsi reciprocamente fermentare dallo 
Spirito mediante la comunicazione delle esperienze di vita. Tale 
rapporto personale si consolida con lo scambio regolare di 
messaggi (a volte con qualche telefonata) tra un viaggio e 
l’altro.  

In queste prime fasi, mi ha aiutato ricordare quando Ireos e 
Fiorenzo venivano il primo anno a Roma ogni terzo fine 
settimana del mese: ai colloqui arrivavamo smontati; facevamo 
il colloquio, partecipavamo all’istruzione e ci ritiravamo su, 
fino al mese successivo. Sembrava non ne venisse fuori niente, 
e invece, mese dopo mese, il Signore costruiva in noi la 
vocazione. 
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Dopo Natale siamo venuti con Cinzia, allora maestra 
dell’aspirantato romano con cui il nostro è gemellato, per la 
prima Festa della comunità a Gozo, che abbiamo celebrato, in 
piccolo, ma con molto sentimento, nella casa Stella Maris dei 
Missionari di San Paolo a Żebbuġ.  

La sera prima della Festa, abbiamo partecipato a una 
toccante celebrazione natalizia a lume di candele in una delle 
grotte intorno a quella detta di Calipso; e così abbiamo 
conosciuto don Pawl (Paolo) Cardona, allora parroco di San 
Giorgio a Victoria, che il giorno dopo sarebbe venuto a 
celebrarci la Messa della Festa. A cena, parlando del più e del 
meno, abbiamo scoperto che lui conosceva molto bene la 
parrocchia vecchia e quella nuova di Cinzia e diversi dei nostri 
fratelli romani: era stato infatti parroco in quella zona di Roma 
per quasi trent’anni. Don Paolo è anche membro dell’Istituto 
Secolare degli “Apostolici Sodales” all’interno della famiglia 
del movimento “Pro Sanctitate”, del cui fondatore, monsignor 
Giaquinta, è stato collaboratore e successore. Unendo a questa 
specifica esperienza spirituale una grande sensibilità ecclesiale 
e generosità pastorale, don Paolo ci ha dato fin dal primo 
momento un grandissimo aiuto e incoraggiamento. Ricordiamo 
il suo accorato invito, durante quella prima Festa, ad accogliere 
la vocazione sorprendente di Dio (che «guarda non l’apparenza, 
ma il cuore» [1Sam 16,7]) con la stessa semplicità di Davide!  

Nei mesi successivi, si è andata stringendo la rete di 
contatti o amicizie intorno alla parrocchia di San Giorgio.  

A gennaio non siamo andati, perché sono venuti i ragazzi, 
con il Coro Laudate Pueri di San Giorgio, per un concerto e una 
iniziativa congiunta col Coro della Cappella Sistina a Roma. 

A febbraio siamo andati con quasi tutti gli aspiranti romani 
e con Cinzia e Betta; per combinazione, era a Gozo anche don 
Daniel, che ha celebrato la messa per noi. La combinazione di 
aspiranti romani e gozitani è stata una vera ricarica reciproca, 
che ci ha spinto avanti per il resto dell’anno! È importante 
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sentire e far sentire che dietro alla nostra venuta c’è una 
comunità che sostiene con la preghiera, l’affetto e all’occor-
renza l’aiuto fattivo. 

Cercare di immergersi per quanto possibile e necessario nel 
patrimonio di cultura e tradizioni della realtà in cui ci si va a 
inserire è fondamentale. Così, ad esempio, a luglio, Nadia, 
Giorgia, Andrea e don Pierpaolo hanno trascorso una settimana 
di vacanza a Gozo, in concomitanza con la festa di San Giorgio, 
un evento impressionante per la solennità festiva e la 
partecipazione popolare, che è difficile anche solo immaginare, 
anche perché non è esportabile. Basti dire che dopo la novena e 
il triduo di preparazione, la domenica della festa la Messa 
pontificale al mattino, presieduta dal Vescovo e alla presenza di 
autorità civili, dura quasi tre ore, con i bellissimi canti in 
polifonia composti appositamente per la festa; la sera, la 
processione, introdotta dai Vespri e conclusa dalla benedizione 
eucaristica, dura cinque ore; il momento più impressionante è 
quando la statua del Santo, portata lentissimamente dalla chiesa 
in piazza, viene sollevata al canto del ritornello dell’Inno a San 
Giorgio, mentre i devoti intorno alla statua alzano e agitano 
rami di palma e una pioggia di coriandoli rossi si riversa sulla 
piazza dall’alto. 

IL SECONDO ANNO (2013-14) 
In ogni attività solitamente il secondo anno è, dal punto di 

vista organizzativo, migliore del primo (e anche noi siamo 
riusciti a organizzarci per partire da Roma il venerdì e così 
avere più tempo e tranquillità per il soggiorno); ma dal punto di 
vista formativo è, dopo le novità degli inizi, anche più 
complicato e faticoso: se però ben affrontato e superato, segna 
una svolta.  

A settembre abbiamo iniziato in maniera molto intensa: 
c’era anche don Tonio, e Paolo Rossi è venuto a darci manforte. 
La prima sera noi quattro con Francesco e Monica eravamo stati 
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invitati dal Vescovo a Messa e a cena presso il centro pastorale 
di Taċ-Ċawla: ma per problemi di volo, Paolo era arrivato più 
tardi, direttamente a Manresa. Il giorno dopo, eravamo a Messa 
a San Giorgio e celebrava il Vescovo: ha capito chi era Paolo e 
durante la processione d’ingresso si è fermato a salutarlo. 
Abbiamo vissuto un colloquio a quattro molto bello alla 
Finestra di Dwejra. Essere in diversi fratelli di comunità aiuta a 
testimoniare la vita comunitaria e ad affinare il discernimento.  

La posizione stessa di don Tonio chiarisce bene la natura 
del Gruppo: a chi gli chiede se è lui a seguirci in qualità di 
assistente, risponde che è nel Gruppo come ciascun altro. 
Riecheggia un antico Padre della Chiesa che ai cristiani diceva: 
«per voi sono Pastore, ma con voi sono Cristiano». 

A ottobre 2013, abbiamo invitato a presiedere la Festa 
della comunità romana, a Montefiolo, proprio don Paolo 
Cardona: e lui ha portato con sé Francesco e Monica, aiutandoli 
concretamente e incoraggiandoli spiritualmente a proseguire nel 
cammino. Anche Ireos era voluto venire, quasi a significare il 
nesso tra la fondazione di tutto il Gruppo e la fondazione della 
nuova comunità. Ricordiamo l’accorato invito di don Paolo, 
durante la Messa, a ricevere la particola eucaristica con la stessa 
amorevolezza con cui Maria teneva tra le braccia Gesù bambino 
e a vivere così tutta la nostra consacrazione! 

In questo secondo anno la novità è stata la compilazione di 
un programma (sulla falsariga di quello del secondo periodo di 
aspirantato, sul Padre Nostro) di avviamento alla vita spirituale, 
attraverso cinque istruzioni dedicate, mese per mese, ai 
principali mezzi e alle pratiche della vita spirituale (la medi-
tazione, l’eucaristia, l’adorazione, l’esame di coscienza e la 
confessione), un ritiro sulla sequela e un’incontro finale sul 
cammino spirituale. Questo programma, tradotto in maltese e 
diffuso da Francesco e don Tonio tra amici e conoscenti a 
Gozo, è servito a chiarire il senso e la serietà del percorso 
all’interno e all’esterno del nostro piccolo gruppo maltese.  
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Per quanti dall’esterno ci vedevano venire ogni mese e non 
ne capivano bene il motivo, è diventato chiaro che eravamo una 
comunità; per noi che ci incontravamo è stato utile per dare ai 
nostri incontri la chiara prospettiva di un cammino finalizzato a 
passaggi e scelte.  

Di fatto, nonostante la pubblicità dell’invito, alle istruzioni 
non si è aggiunto nessuno di nuovo. Anzi, nel corso dell’anno, 
anche a causa dei nuovi impegni di studio, lavoro e apostolato, 
Monica d’accordo con Nadia ha deciso di concentrarsi sui 
colloqui e di non seguire le istruzioni il sabato pomeriggio. 

Solo al ritiro di maggio sulla sequela, più per la presenza di 
don Tonio (che lo teneva) che per il tema, sono venuti cinque 
suoi amici trentenni, molto impegnati in parrocchia a San 
Giorgio e quindi molto vicini anche a Francesco. Il ritiro era 
basato sull’episodio del giovane ricco: a lui, come alle persone 
che hanno molti impegni belli e buoni e anche religiosi e che 
desiderano “fare qualcosa di più”, il Signore chiede piuttosto di 
togliere qualcos’altro, o di fare qualcosa di meno, per 
concentrarsi sull’essere, sull’impegnare se stessi per Dio. 
Questo è anche il senso della proposta del Piccolo Gruppo.  

In quella stessa circostanza (dal 16 al 18 maggio), il 
Consiglio Generale quasi al completo, e con l’aggiunta di 
qualche familiare, è venuto per la prima volta in visita a Gozo.  

Il venerdì, proprio mentre stavamo per imbarcarci sul 
traghetto per Gozo, Giancarlo ha lanciato la proposta di 
celebrare il sesto decennale della fondazione del Gruppo, nel 
2017, mediante un pellegrinaggio di tutta la comunità alla 
Madonna di Ta’ Pinu. Nella nostra tradizione, ogni decennale è 
un periodo “sabbatico” per favorire la riconversione e la fedeltà 
creativa alla vocazione: andare in pellegrinaggio a Malta e 
Gozo, sulle orme di Paolo, e proporlo mentre stavamo per 
prendere il traghetto è stato un modo simbolicamente efficace 
per indicare l’urgenza di “uscire” e “prendere il largo”. Anche 
per questo ci è rimasto impresso il ricordo del breve giro delle 
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acque marine interne ed esterne a Dwejra che la sera successiva 
abbiamo fatto insieme in una barca!  

Il sabato mattina Giancarlo, con tutta la delegazione del 
Gruppo, ha incontrato in Vescovado il Vescovo Mario, che 
dopo aver ascoltato attentamente gli interventi di tutti ci ha 
tenuto una bella riflessione che è stata trascritta e diffusa in 
Comunità. Il giorno dopo, alla Messa per le cresime a San 
Giorgio, il Vescovo in processione solenne attraverso la piazza, 
vedendoci di lato sul sagrato, ci ha sorpreso, facendo una 
piccola deviazione per venirci a salutare. 

Anche nel luglio 2014 Nadia, stavolta con Giuseppe e 
Daniela e Carlo e Giorgia hanno trascorso una settimana di 
vacanze a Gozo. È un aiuto importante quando i nostri vengono, 
sia pure in vacanza, mostrando con lo stile di vita di essere 
“Gruppo di Cristo” e non una comune comitiva di turisti 
distratti. 

Alla fine dell’anno è ben emerso il senso del cammino 
compiuto: ciò che è transeunte scorre via e viene alla luce ciò 
che è solido e resta. Nel complesso, anche se in quest’anno non 
sono mancate le difficoltà, il Signore ha fatto crescere e la 
pianticella è radicata in Dio. 
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CRONACA SOMMARIA DEI VIAGGI  
A MALTA E DA MALTA 

NELL’ANNO 2014-15  

«Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i 
costruttori» [Sal 126,1]; ma il Signore ci sorprende sempre con i 
suoi doni, «istruendoci anche di notte» [Sal 15,7] e «nutrendoci 
anche nel sonno» [Sal 126,2]. A Malta per due anni siamo 
sempre solo passati, senza però mai fermarci (se non per 
qualche rapida visita turistica). Nel terzo anno una serie di 
circostanze ci ha aperto una nuova strada. Andrea, volendo 
frequentare un semestre universitario all’estero secondo il 
progetto Erasmus, aveva presentato domande per varie nazioni 
estere, senza successo; ma nell’estate 2014 è stato imprevedibil-
mente ripescato proprio per Malta; e, sempre imprevedi-
bilmente, ha trovato sistemazione proprio nella seconda casa 
della sorella di don Tonio, accanto alla città universitaria, a 
Msida. Si è così pian piano intessuta una rete di relazioni di cui 
mese per mese abbiamo visto gli effetti. 

VIAGGIO DEL 26-28 SETTEMBRE 2014  
Sbarcati all’aeroporto di Malta-Luqa, anziché proseguire 

diretti per il traghetto per Gozo, andiamo a pranzo da Andrea 
nella sua casa a Msida. In quella zona risiedono in case o 
camere prese in affitto, oppure in collegi, tanti giovani studenti 
universitari (soprattutto stranieri o gozitani, mentre i maltesi 
solitamente tornano la sera in famiglia).  

Alla fermata del bus ci accoglie Paolo, un suo amico della 
parrocchia di Roma che in quella settimana è suo ospite (altri 
tre amici della parrocchia di Roma verranno a trovarlo nelle 
settimane o nei mesi seguenti). Dopo un giro per Msida, 
andiamo con loro fino a Gozo, dove troviamo Francesco e 
Monica. Noi restiamo a Manresa e Andrea e il suo amico 
ritornano a Malta.  
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Il venerdì sera è solitamente tempo per i colloqui. Il sabato 
mattina ne approfittiamo per andare a Xlendi, al mare: 
scherzando dico che è il nostro atto di devozione a San Paolo 
naufrago. Il bagno nelle acque marine così terse e fresche è un 
toccasana che ci fa sempre anche lodare il Signore. 

Sabato pomeriggio, Andrea con tutta la sua famiglia, 
appena arrivata per trascorrere una settimana da lui, e Paolo 
vengono a trovarci a Gozo. Ci fa riflettere che i nostri viaggi 
sono un mezzo per far conoscere meglio e con semplicità il 
Gruppo anche ai nostri familiari e amici.  

Facciamo l’incontro a Manresa, con Francesco, Andrea e 
Paolo. Presentiamo la spiritualità comunitaria attraverso i salmi 
126 (essere di Cristo), 132 (essere gruppo) e 130 (essere 
piccoli). Al termine ci ritroviamo tutti a cena al tipico pub sulla 
piazza del mercato di Victoria. 

VIAGGIO DEL 24-26 OTTOBRE 2014 
Il viaggio avviene due settimane dopo la “Festa 

dell’Eremo” della comunità romana a Montefiolo, presieduta 
stavolta proprio dal Vescovo Mario Grech, in quei giorni a 
Roma per l’assemblea del Sinodo dei Vescovi. Per l’occasione, 
è venuto appositamente da Malta anche Andrea, per poi tornare, 
ricaricato, a Malta: il Piccolo Gruppo si comincia a radicare 
sull’isola di Malta tramite il più giovane (il più “piccolo”) dei 
suoi appartenenti. 

Dall’aeroporto, raggiungiamo Andrea non dove abita, ma 
dove studia. L’Università di Malta è raccolta in una piccola città 
degli studi all’interno del comune di Msida: pullula di giovani 
studenti; proprio all’ingresso più frequentato c’è la Chaplaincy, 
la Cappellania universitaria cattolica, affidata ai gesuiti; subito 
fuori delle mura c’è la casa dove risiedono il Cappellano e gli 
altri gesuiti e che tutti qui chiamano con l’acronimo DMM.  

Molti studenti sono cattolici praticanti; non mancano quelli 
di altre confessioni religiose o non religiosi. Tutti sono 
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generalmente bravi ragazzi; purtroppo alcuni hanno l’abitudine 
ad andare a ubriacarsi il sabato sera, soprattutto nel sobborgo 
dei divertimenti, che (con nome che viene dal suo ideatore, ma 
che suona antifrastico) si chiama Paceville. 

All’interno della città universitaria, la Cappellania è un 
luogo strategico: sotto i suoi portici c’è un tavolo con bevande e 
biscotti; nelle sue sale gli studenti possono studiare e 
conversare, avere un colloquio di direzione spirituale o confes-
sarsi; in cappella c’è sempre qualcuno a pregare; il sabato e la 
domenica, è anche un punto di ritrovo per ex-alunni e 
intellettuali, che dalle diverse località di Malta continuano a 
venire a Messa là. La Cappellania pullula di iniziative spirituali, 
in parte riconducibili ai gesuiti (come gli Esercizi nella Vita 
Ordinaria, le Comunità di Vita Cristiana, il movimento di Pietre 
Vive, per l’evangelizzazione tramite l’arte…), in parte legate al 
mondo del volontariato e della missione, in parte infine 
promosse dai movimenti e dalle associazioni presenti in loco.  

Appena entrati in Università, incontriamo Corinne, una 
giovanissima studente di Legge che frequenta la cappella e che 
Andrea ci presenta; ci presenta anche i gesuiti della Cappellania 
universitaria: padre Michael Bugeja, il Cappellano, e Marco 
Piaia, lo “scolastico” italiano che sta terminando il suo servizio 
di “magistero” a Malta. Padre Michael è di una umanità 
profonda e gioviale; Marco sa farsi prossimo ad ogni singola 
persona. Nel presentarsi a loro all’inizio del semestre, Andrea 
ha scoperto che, per una delle solite coincidenze, entrambi sono 
molto amici di padre Gaetano Piccolo, che avevo avuto come 
allievo e ora ho come collega in Gregoriana e che tanti corsi di 
esercizi spirituali ha tenuto alla comunità: con padre Michael, 
era stato compagno di noviziato; di Marco, prefetto di studi a 
Padova. Scavando nei ricordi, Marco e io ci rendiamo conto di 
esserci già incontrati nel 2012 proprio a Padova, alla 
celebrazione per gli ultimi voti di padre Gaetano.  
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Padre Michael ci fa molte domande sul Gruppo; tramite 
Andrea se ne era già fatta un’idea positiva, tanto più sapendo 
che era stato il Cardinal Martini a riconoscerlo e che padre 
Gaetano veniva a predicarci gli esercizi. 

Nella conversazione veniamo a sapere un episodio 
simpatico e significativo: il 5 ottobre, mentre Andrea e altri 
erano in giro per le iniziative della “notte bianca”, la Presidente 
della Repubblica di Malta in persona è passata accanto a loro; 
accortosene, Andrea si è fatto avanti per salutarla: ci mostra 
anzi la foto che immortala l’incontro. I maltesi, divertiti, 
apostrofano Andrea come l’italiano che è riuscito a farsi 
fotografare assieme alla Presidente della Repubblica: pro-
mettente come inizio! 

Ci trasferiamo a Manresa, dove il sabato pomeriggio 
abbiamo l’incontro. Stavolta siamo Nadia e Monica in una 
saletta, e Francesco, Andrea e io in un’altra per l’istruzione sul 
primo comandamento, riletto come invito a essere totalmente di 
Dio. 

Anche se siamo solo tra noi, cominciamo a conoscere dai 
racconti di Andrea i suoi nuovi amici di Malta: alcuni li ha 
conosciuti in quanto studenti stranieri venuti a Malta in 
Erasmus come lui; altri, invece, li ha conosciuti in quanto 
frequentano la Cappellania universitaria. Si è formata una varie-
gata comitiva di amici, che esce insieme quando possibile, che 
spesso si ritrova a cena a casa di Andrea e che, almeno in parte, 
si ritrova insieme in cappella per gli incontri di preghiera e 
condivisione. Tutti loro sanno che Andrea fa parte di un gruppo 
e che una volta al mese veniamo da Roma e andiamo con lui a 
Gozo e ne sono positivamente incuriositi. 

VIAGGIO DEL 21-23 NOVEMBRE 2014 
Sono venute con noi Oriana e Aurora, le due nipoti di 

Nadia: fanno parte dei gruppi giovanili dell’oratorio in cui è 
impegnata Nadia; Aurora è già stata a Gozo ad agosto di un 
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anno fa, con il suo gruppo, con Nadia e con don Tonio, e qui 
aveva già conosciuto Francesco e Monica. In questi tre giorni 
sono ospiti a casa di Andrea, che la sera di venerdì organizza 
una cena per tutti i suoi nuovi giovani amici universitari maltesi 
o stranieri in Erasmus. Nadia e io non restiamo alla cena, ma 
facciamo in tempo a conoscere Marzena, giovane studente 
polacca di teologia che sta svolgendo a Malta l’anno di 
Erasmus, e alcune altre ragazze. 

Sabato pomeriggio a Manresa, per l’istruzione, con Oriana, 
Aurora e Andrea viene anche David, un suo amico, studente 
maltese di storia dell’arte (insieme suonano la chitarra alla 
messa degli studenti in cappella). È la prima volta che qualcuno 
dall’isola di Malta partecipa a un nostro incontro.  

L’istruzione è sul secondo comandamento, riletto come 
l’invito a vivere da figli nel Figlio, in coerenza e fedeltà: «non 
solo dirci, ma essere cristiani».  

Sabato sera, dopo la cena a Manresa, Oriana, Aurora e 
David e Andrea tornano a Msida. La domenica mattina 
passiamo a riprendere Oriana e Aurora per andare in aeroporto; 
ma anche David ci accompagna e così abbiamo modo di parlare 
un po’ a tu per tu.  

Tornando a casa rifletto su cosa il Signore ci ha detto 
stavolta: persone a noi care, «tramite la nostra umile e fedele 
presenza» (speriamo sia davvero tale!), si sono sentite inter-
pellate dall’invito del Signore alla sua Festa e sulla fiducia sono 
“venute a vedere” tramite qualcosa del Gruppo. Non sappiamo 
cosa ne seguirà: ma è bello e giusto aiutarli (come fece Eli con 
Samuele) ad ascoltare distintamente la loro vocazione.  

Ritorno con la memoria a quando trent’anni fa (ero appena 
divenuto effettivo), Ireos mi espresse la sua preoccupazione: 
«Non sarai uno che non porta mai nessuno in Gruppo?». 
L’appunto mi punse. Cominciai a guardarmi intorno in modo 
nuovo e a buttar lì, durante gli incontri di Azione Cattolica che 
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frequentavo, qualche messaggio forte, tratto dall’esperienza e 
dalla tradizione del Gruppo, e, con mio stupore, faceva effetto.  

In generale, tutti e in ogni contesto possiamo sempre 
proporre a chi sappiamo in ricerca qualche spunto di riflessione 
e qualche esperienza personale. Poi, se sarà volontà di Dio, chi 
ne ha le possibilità potrà proporre qualche incontro di 
“catechesi fondamentale” e di introduzione alla vita cristiana, 
un po’ come aveva fatto Gesù sulla via di Emmaus. Insomma, 
anche senza viaggiare geograficamente, è possibile a tutti 
avvicinare persone col passaparola dei primi discepoli: «Vieni e 
vedi!» [Gv 1,46].  

VIAGGIO DEL 19-21 DICEMBRE 2014 
David è da diversi giorni a Roma, quindi non potrà venire 

all’incontro, ma l’ho visto prima di partire (è venuto a trovarmi 
in Gregoriana e abbiamo fatto un giro per musei). Stavolta 
Nadia è stata trattenuta a Roma perché la mamma ha avuto una 
frattura. Arrivo da solo e mi incontro con Andrea in Università: 
una decina di giorni prima, su richiesta di padre Michael, aveva 
tenuto in inglese durante un incontro di preghiera in Cappella 
una testimonianza sulla sua esperienza nel Gruppo. Era stato 
molto difficile per lui esprimersi su un argomento tanto 
personale davanti a un pubblico e in una lingua straniera, ma 
istruttivo. Speriamo che Dio parli attraverso la nostra difficoltà 
a parlare.  

Proseguo per Gozo, dove incontro Francesco. La mattina 
dopo mi porta a Qala per il colloquio davanti a un panorama 
stupendo su Comino; prima però passiamo in tipografia a 
ritirare alcune pubblicazioni ecclesiali da lui curate con 
competenza e nel nascondimento.  

Il pomeriggio, all’istruzione con Andrea vengono Corinne 
(che avevamo conosciuto fugacemente in precedenza) e Donata 
(una giovane italo-maltese, da poco laureata in economia che 
lavora già in una multinazionale e continua a studiare scienze 
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religiose). Francesco le va a prendere al porto; ha anche 
provveduto a ordinare e prendere la tipica “ftira” al forno di 
Tal-Maxokk: così possiamo fare una merenda insieme. Corinne 
ci dice che il gesuita direttore della casa, padre Antonio Cilia, è 
un grande amico della sua famiglia e che è stato lui a 
battezzarla.  

Nell’istruzione, meditiamo sul terzo comandamento riletto 
come invito a vivere nello Spirito, attraverso la vita di 
preghiera.  

Terminiamo un po’ prima per partecipare alla Novena di 
Natale a San Giorgio, rivolta soprattutto ai ragazzi, ma aperta a 
tutti, e animata da Francesco e Monica. Durante l’anno il loro 
impegno educativo con i ragazzi e gli adolescenti consiste 
nell’animare la Messa loro dedicata la domenica e durante le 
novene, un incontro settimanale e periodicamente un “live in” 
(breve campo scuola). In particolare, Francesco tiene le 
catechesi e spiega la liturgia ai ragazzi; Monica cura i canti e 
suona la chitarra e insegna a suonarla ai bambini. Da questo 
impegno si spera che i ragazzi una volta diventati giovani 
restino inseriti nella Chiesa. 

Dopo la messa ci fermiamo in sacrestia con Monica e 
Francesco e poi anche con don Paolo, che molto affabilmente 
accoglie le due ragazze maltesi. A parte, don Paolo mi dice: «È 
fatta!», intendendo che il Piccolo Gruppo si sta radicando. 
Accolgo queste parole con speranza e trepidazione. 

Rifletto che sia padre Antonio, sia don Paolo ci stanno 
aiutando molto, perché con la loro autorevolezza si fanno 
silenziosamente garanti davanti ai nostri giovani dell’affida-
bilità del Gruppo. 

Poi ceniamo al pub della piazza. Torno a Roma con 
Andrea, che inizia le vacanze di Natale. I giorni seguenti ci 
ritroviamo con David a Roma, prima del suo rientro a Malta. 
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GIORNI A DESIO DEL 2-5 GENNAIO 2015 
Dio fa crescere il seme anche quando l’uomo che lo ha 

seminato riposa. In questi giorni Nadia, don Tonio e io siamo a 
Desio, per i giorni dei celibi. Ma uno degli amici gozitani di 
don Tonio, venuto al ritiro del maggio scorso a Gozo, essendo a 
Rimini decide di farci visita: pernotta a Desio, partecipa a un 
nostro incontro e poi lo accompagniamo in giro per Milano.  

Nel frattempo, ci arriva un messaggio quasi incredibile da 
Giancarlo, che sta trascorrendo con sua moglie alcuni giorni di 
riposo a La Thuile in Valle d’Aosta: mentre stava a pregare 
nella chiesa parrocchiale, di cui tiene le chiavi, gli si avvicina 
niente meno che il Vescovo di Gozo Mario Grech, anche lui, 
con la famiglia, a La Thuile per pochi giorni di riposo! È 
l’occasione per incontrarsi più volte e a lungo. Coincidenze 
come queste ci interpellano continuamente.  

VIAGGIO DEL 23-25 GENNAIO 2015 
È l’ultimo mese di soggiorno di Andrea a Malta. Per 

sfruttare l’opportunità di usare la sua casa e per facilitare la 
partecipazione degli studenti maltesi, ormai sotto esame, 
decidiamo di fare l’incontro a Msida, nella cappella della casa 
DMM dei Gesuiti e poi di cenare a casa di Andrea. All’inizio 
sono presenti Corinne e Donata; nel corso della serata si 
aggiungono Francesco, David e Alberto, il fratello di Donata, 
che studia statistica.  

Rifletto su come cambia con le circostanze la modalità di 
proposta vocazionale. Per molti di noi era stato un prete, a cui ci 
eravamo rivolti per la direzione spirituale, a indirizzarci al 
Gruppo (per molti don Luciano, per altri don Gianni o don 
Pierpaolo o qualche altro prete amico esterno al Gruppo); anche 
per Francesco la garanzia di don Tonio era stata importante per 
decidere di iniziare; ma oggi perlopiù è l’amicizia il canale 
privilegiato attraverso cui si può far giungere la proposta ai 
giovani. 
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Alberto non guida ancora ed è venuto accompagnato dal 
papà, il quale ha studiato a Padova e ha sposato un’italiana e 
perciò parla perfettamente italiano; ora insegna filosofia alla 
scuola secondaria e all’università ed è molto impegnato nella 
parrocchia italo-maltese di Santa Caterina. È così naturale e 
bello fare reciprocamente conoscenza: Donata gli ha già parlato 
del gruppo e lui è contento di incontrarci di persona; ci invita ad 
andare una volta alla Messa domenicale nella loro parrocchia. 
Constatiamo ancora una volta quanto sia importante conoscere 
e farci conoscere dalle famiglie dei giovani che vengono. 

All’istruzione meditiamo sul quarto comandamento, riletto 
come invito a vivere come familiari di Cristo nella Chiesa e in 
questa luce vivere anche i rapporti familiari. Per meglio adattare 
questa prospettiva a giovani che stanno adesso prendendo la 
giusta autonomia dalle loro rispettive famiglie per cercare la 
propria strada nel Signore, usiamo nell’istruzione alcune parti 
del libro di Tobia, nel commento spirituale fatto da don Tonio 
agli esercizi da lui tenuti alla comunità romana nel 2012 e 
pubblicato in volumetto. Quelle riflessioni, tanto profonde 
quanto concrete e vicine all’esperienza, hanno un forte effetto 
sui ragazzi, anche perché sanno che sono di un prete maltese. 
Alla fine regaliamo a ciascuno una copia di quel volume, come 
pure di B’ruħna ferħana. 

VIAGGIO DEL 20-22 FEBBRAIO 
Nadia si è presa l’influenza e all’ultimo non è potuta venire 

(si collegherà all’incontro per telefono). Siamo abituati non solo 
alle felici coincidenze (di cui è quasi immediatamente chiaro il 
lato provvidenziale), ma anche ai contrattempi (il cui senso ci 
rimane perlopiù incomprensibile): dobbiamo solo perseverare e 
confidare.  

Al posto di Nadia viene comunque Andrea, che ritorna per 
la prima volta dopo i mesi dell’Erasmus, ed è ospite di David.  
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Mi trasferisco a Gozo, a Manresa. Sabato mattina, mentre 
sto pregando nella cappellina, inaspettatamente entra il Vescovo 
Mario, venuto a Manresa per una breve visita a un gruppo di 
professionisti cattolici che vi stanno facendo ritiro. Ci salutiamo 
e scherziamo: non penserà, dopo aver incontrato il mese scorso 
Giancarlo in chiesa a La Thuile, che noi del piccolo gruppo 
trascorriamo tutto il nostro tempo in chiesa! Anche lui scherza e 
ripete quanto aveva già detto a Giancarlo, cioè che il Piccolo 
Gruppo proprio perché piccolo sta dappertutto. Si informa 
sull’andamento dell’aspirantato a Gozo ed è attento alle singole 
persone. È molto contento di sapere che alcuni ragazzi maltesi 
hanno iniziato a seguire le istruzioni e che anche oggi verranno. 
Promette di venire una volta a conoscerli e a incoraggiarli. 
Aggiunge che tutta la dedizione di questi anni non può non dar 
frutto; e che è importante andare anche solo per qualcuno e 
sostenerlo e che questo modo di fare dovrebbe essere adottato 
anche dagli istituti religiosi per sostenere le comunità più 
piccole e in crisi. Gli prometto che entro la fine dell’anno ci 
organizzeremo in modo di fargli conoscere i nuovi giovani. 

Nel pomeriggio, arrivano con Andrea i ragazzi da Malta: 
sono David, Donata, Corinne, Alberto. Francesco va a prenderli 
a Mġarr. Poco dopo passa Monica.  

Oggi è un momento storico: anche se quasi ogni volta 
abbiamo cercato di recitare in maltese qualche preghiera (le 
invocazioni trinitarie iniziali o l’Ave Maria…), da questa volta 
in poi abbiamo chiesto a Francesco di farci recitare prima 
dell’istruzione l’Ora Media in maltese. Mi aveva sempre colpito 
che Ireos, quando soggiornava dalle suore ucraine a Roma, 
avesse l’abitudine di celebrare tutta la liturgia con loro 
leggendola, pur senza capirla, in lingua ucraina. Al termine, 
Francesco ha spiegato non solo “in maltese”, ma “da maltese a 
maltesi”, il senso del cammino del Gruppo, che deve appunto 
inserirsi dall’interno in ogni realtà e cultura, secondo 
l’immagine del sale e del lievito. 
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Riconoscere nelle preghiere in maltese alcune radici 
semitiche (comuni all’arabo, all’ebraico e all’aramaico) ci 
riporta suggestivamente alla preghiera stessa di Israele e di 
Gesù. Così “Figlio” si dice “Iben” (come in ebraico e arabo 
“ben”); “Nostro Signore” (riferito a Gesù) si dice “Sidna” 
(come in arabo “Sid” o “Cid”), ma “il Signore” è “il-Mulej”. 
“Alla” è “Dio” (come “El” in ebraico e “Allah” in arabo). 
“Qaddis” è “Santo” (come in ebraico “qadosh”). “Ruħ” è 
l’animo, lo spirito (come in ebraico “ruah”). “Jum” (come 
“yom” in ebraico) è il “giorno”. “Kelma” (come “Kalam” in 
arabo) è “parola” e la “Parola”. “Barka” è la benedizione 
(“berachà” in ebraico). E “Qum” (“àlzati!”) suona esattamente 
come il comando che in aramaico Gesù rivolse alla fanciulla 
morta per risuscitarla. Altre parole vengono invece dall’italiano 
o dall’antico siciliano. “Padre” si dice “Missier” (come 
“messere”); “Spirito Santo” e “grazia” si dicono semplicemente 
“Spirtu s-Santu” e “grazzja”. E “pace” si può dire sia “paci” 
(quasi come in italiano), o “sliem” (come in ebraico “shalom” e 
in arabo “salam”). 

L’istruzione di questo mese è sul quinto comandamento e 
ha un grande impatto. C’è un toccante scambio di esperienze 
personali. Per riuscire a rispettare e custodire la vita e arrivare a 
donare la vita, occorre innanzitutto coltivare la Vita divina in 
noi. Il segreto dunque per non uccidere è “non uccidersi”, ossia 
non rinunciare a vivere in pienezza.  

Alcuni dei ragazzi hanno avuto l’idea di venire per Pasqua 
a Roma. A cena, a Manresa, ci organizziamo per l’accoglienza. 

Dopo cena, i ragazzi maltesi rientrano in macchina e col 
traghetto a casa; la mattina di domenica sto un po’ insieme a 
Francesco, che mi riaccompagna al traghetto; poi Andrea e io 
raggiungiamo l’aeroporto. 



 

“L’isola si chiamava Malta” 48 

VIAGGIO DEL 20-22 MARZO 2015 
Con noi viene Manuela, che è ora incaricata dell’aspiran-

tato romano. Uno sciopero dei controllori di volo ci costringe a 
tornare dall’aeroporto di Fiumicino alle nostre case e a rimanda-
re la partenza alla sera. Questo scombussola i nostri programmi, 
che prevedevano di pernottare la prima notte a Manresa (a 
Gozo) e la seconda a DMM (a Malta). Ne discutiamo tra noi: 
rispettare il programma originario e andare lo stesso a Gozo 
anche a rischio di arrivarci all’una di notte; oppure pernottare 
già da subito a DMM. Nei viaggi può accaderci di non trovare 
subito una soluzione comune: in tali casi, la discussione ci aiuta 
a vedere altri lati del problema e a rivedere ciascuno i propri 
giudizi per cercare una soluzione più inclusiva; alla fine la 
decisione, una volta presa, viene comunque accolta e condivisa 
con unanimità di spirito.  

Appena atterrati quindi ci dirigiamo a DMM, arrivando 
verso le dieci di sera e abbiamo la sorpresa di trovarci, come 
ospiti, anche Corinne e David e altri due ragazzi, tra cui Giulia, 
per un incontro, coordinato da Marco Piaia, del gruppo di 
“Pietre Vive”, che fa evangelizzazione attraverso l’arte sacra. 
Ci invitano a condividere la loro cena e restano a parlare un po’ 
con noi. La mattina successiva, Marco chiede a padre Michael 
di celebrare la Messa in italiano per noi e per i ragazzi di Pietre 
Vive: una bellissima occasione di condivisione! 

Dopo colazione, partiamo per Gozo, perché Manuela possa 
almeno avere un’idea di Victoria: ci fermiamo a pranzo a 
Manresa e da lì, in automobile con Francesco, torniamo a 
Msida, a DMM, per l’incontro sul sesto comandamento, riletto 
come l’invito a vivere la sessualità lasciandovi trasparire 
l’amore di Dio.  

Dopo una breve introduzione sul valore della castità, 
ascoltiamo la testimonianza di Manuela sulla vita di coppia e di 
famiglia e quella di Nadia sulla vita celibataria. I ragazzi sono 
molto colpiti: la comunicazione di esperienze così spirituali e 



 

Storia della fondazione 49

così concrete favorisce il dialogo e il desiderio di scoprire e 
attuare la vocazione del Signore. Preghiamo nella cappellina 
interna. Alle sette chiudiamo perché David lavora e Donata ha 
un impegno con Youth Fellowship, un servizio di evangeliz-
zazione giovanile nello stile carismatico cattolico. Ma con gli 
altri, grazie alla gentilezza di Marco Piaia che ci accompagna, 
andiamo a cena fuori, alla Valletta. Mentre ci prepariamo a 
partire, Marco mi presenta i genitori di David, che erano appena 
usciti dalla Messa prefestiva. Sanno che il figlio verrà a Roma a 
fine mese e che sarà ospitato da amici romani: a questo punto 
anche io mi presento; mi chiedono un po’ del Gruppo e 
insistono sulla necessità di coltivare una spiritualità laicale. 

La Valletta, capitale di Malta che prende nome dal Maestro 
dei Cavalieri che l’aveva voluta, è una città piccola ma molto 
elegante, con un panorama mozzafiato sul Porto Grande e tutta 
la baia circostante. Passeggiando per le vie e poi restando seduti 
a cena abbiamo modo di condividere cose serie e cose allegre 
(Nadia ci fa ridere raccontandoci avventure e disavventure delle 
sue Giornate Mondiali della Gioventù). A una certa ora, 
Francesco deve ripartire in anticipo per tornare a Gozo prima 
che parta l’ultimo traghetto utile (questo ci fa capire quanto sia 
condizionante il ritmo dei trasporti via mare). Noi restiamo 
un’altra ora insieme e poi Alberto torna a casa col papà, Marco 
riaccompagna a casa Corinne e noi rientriamo alla casa dei 
Gesuiti. Al mattino, colazione con padre Michael ed altri 
gesuiti, che sono molto interessati a capire qualcosa del nostro 
Gruppo, che avevano finora conosciuto non in teoria, ma 
attraverso la concreta persona di Andrea. Padre Michael stesso 
insiste per accompagnarci in aeroporto.  

UNA PARENTESI SULLA MISSIONE INTORNO CASA 
Il ritorno è per noi un’occasione per rimotivare il desiderio 

missionario già nel nostro ambiente, intorno casa. 
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Anche senza particolari incarichi, possiamo essere presenti 
nei nostri gruppi parrocchiali, portandovi il contributo della 
nostra esperienza negli incontri e in eventuali scambi a tu per tu 
con i giovani che lo desiderano. Qualcuno può avere invece 
compiti di responsabilità in gruppi di ragazzi e giovani di 
Azione Cattolica o dell’oratorio o di altre realtà ecclesiali. Tutti 
avvertiamo l’utilità di promuovere conoscenze trasversali tra i 
giovani delle nostre rispettive parrocchie o di altre parrocchie 
vicine o meno vicine. Può essere utile partecipare ai momenti 
più importanti dell’anno di altre parrocchie ove sono impegnati 
nostri fratelli o sorelle. È davvero opportuno ritrovarsi (perlopiù 
con i nostri rispettivi gruppi parrocchiali) ai momenti salienti 
della vita diocesana (come ad esempio, a Roma, alla Via Crucis 
del Venerdì Santo e alla processione del Corpus Domini con il 
Papa). Utili sono poi eventi aggreganti come i pellegrinaggi (ad 
esempio, a Roma, a Lourdes, ad Assisi, o alla Sindone, o in 
Terra Santa, tutte destinazioni molto care alla nostra spiritualità) 
o gli incontri ecclesiali internazionali (come le Giornate 
Mondiali della Gioventù o i raduni di Taizé), ove noi possiamo 
confluire mescolati e in comunione. 

C’è poi la presenza nei nostri rispettivi ambienti di lavoro e 
di studio. Tutti, a farci caso, abbiamo tra i parenti, i vicini, i 
colleghi, gli amici la possibilità di stringere amicizie con 
persone in ricerca. Ciascuno di noi dovrebbe essere, nel proprio 
ambiente, artefice di comunione e tessitore di una rete di 
relazioni amicali: la comunità dovrebbe essere come un vaso di 
vetro così trasparente da risultare invisibile e forse solo 
“dall’altra parte” della storia ci si renderà conto di quanto essa 
abbia influito a tessere queste reti di amicizie e contribuito a 
diffondere nel mondo il «profumo di Cristo» [2Cor 2,14-15].  

Infine, con i giovani figli degli appartenenti alla comunità 
dovrebbe essere più facile, anche se non scontato, sviluppare 
rapporti di cordialità e amicizia, avendoli visti crescere. 
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È però un segno di questi tempi che a cercare un confronto 
personale sulle scelte di vita e sulle “questioni di senso” siano 
spesso giovani non impegnati nella Chiesa, o addirittura 
nemmeno credenti. Vanno ascoltati e aiutati, senza forzature, a 
chiarire a sé stessi cosa cercare anche nel confronto con 
l’esperienza adulta; e se e quando la loro ricerca li porta a 
Cristo, vanno aiutati a inserirsi vitalmente nella Chiesa e a 
cercare al suo interno la propria vocazione. Siccome a un 
giovane serve il confronto con le esperienze degli adulti, ma 
anche con la testimonianza di altri giovani, è sempre per loro 
fruttuoso farli incontrare con qualcuno (anche, ma non solo, dei 
nostri). È bello, ed è un rimedio alla solitudine dei nostri tempi, 
scambiarci queste conoscenze e far incontrare gli amici con gli 
amici. 

È particolarmente interessante il fatto che le nostre 
relazioni di amicizia a Gozo e Malta si intreccino con quelle a 
Roma. I nostri viaggi ricorrenti infatti suscitano l’interesse e le 
domande sia di quanti incontriamo a Gozo e a Malta, sia dei 
nostri familiari e amici a Roma, e soprattutto dei giovani dei 
nostri gruppi parrocchiali o che comunque seguiamo. 
Vedendoci viaggiare su e giù con regolarità e con uno stile che 
non è quello dei viaggi di vacanza o di lavoro, gli uni si 
chiedono: «Ma perché vengono?», e gli altri: «Ma perché 
vanno?». Sono colpiti anche per il fine e il modo dei nostri 
viaggi: «Si muovono solo per così pochi? Solo per questo?». 
Quindi, riflettono: o sono “matti”, o c’è qualcosa di bello sotto; 
e così si innesca il processo di comunicazione paradossale 
indiretta che è fondamentale a creare le condizioni per la 
proposta edificante e vocazionale diretta “cuore a cuore”.  

Del resto, presentare il Gruppo a chi ne è al di fuori non è 
mai facile: ebbene, i viaggi “missionari” sono un espediente per 
presentarlo in maniera concreta e adatta all’interlocutore.  

Inoltre, il viaggio ci offre anche l’occasione di invitare 
ogni tanto qualcuno dei nostri familiari o amici ad accom-
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pagnarci a Malta e Gozo fisicamente, oppure spiritualmente, col 
ricordo; o di invitare qualcuno da Malta a venirci a trovare a 
Roma. In fondo in entrambi i casi è un modo per riproporre il 
«Vieni e vedi». 

Cominciamo a riflettere su come “tirare in barca” tutta 
questa variegata “rete di relazioni” con persone in ricerca che 
tramite nostro già un po’ si conoscono tra loro e con altri di noi: 
ossia proporre a quanti di loro fossero interessati un breve 
itinerario propedeutico di introduzione alla fede, o alla 
preghiera e alla vocazione nella Chiesa, e, se lo cercano, nel 
Gruppo stesso.  

VIAGGIO DEGLI AMICI DI MALTA A ROMA  
DAL 28 MARZO AL 7 APRILE 2015 

Sono venuti a Roma in sei. Oltre a Donata, Alberto e 
David, ci sono Lorenzo (un ragazzo di Abbiategrasso che aveva 
fatto anche lui l’Erasmus a Malta e spesso restava a dormire a 
casa di Andrea) e quella che all’epoca era la sua ragazza, Judy, 
di Hong Kong, ma studente a Malta; e Marzena, la giovane 
studente polacca di teologia. Siccome Judy e Marzena non 
sanno l’italiano, quando siamo tutti insieme si parla in inglese, 
oppure qualcuno deve tradurre in inglese per loro. Donata, 
Alberto e David sono sistemati nella casa-studio che grazie a 
mia madre avevo acquistato, con provvidenziale coincidenza, 
all’inizio dei nostri viaggi maltesi; Marzena, Judy, Lorenzo 
invece sono sistemati presso la parrocchia vicina. Però, a causa 
del freddo, gli ultimi due giorni confluiscono tutti nella 
casa-studio, che loro chiamano scherzosamente “biblioteca”.  

Hanno un loro programma intenso di visite a monumenti e 
musei, ma anche una visita culturale è occasione di riflessione 
spirituale e di scambio di esperienze. Accanto alla parte artistica 
e culturale, il gruppo di giovani partecipa alle celebrazioni della 
Settimana Santa perlopiù nella nostra parrocchia del Santo 
Nome di Maria, in particolare con i giovani di Azione Cattolica, 
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che già qualche volta avevano avuto modo di entrare in contatto 
col Gruppo.  

Il pomeriggio del primo sabato, raggiungo David, Donata e 
Alberto al Gesù a visitare la basilica e le camerette di 
Sant’Ignazio, con la guida dei responsabili romani di Pietre 
Vive.  

La Domenica delle Palme, dopo la mattina dedicata alla 
messa, ci ritroviamo sempre con loro tre per la visita alla 
Galleria Borghese e, all’uscita per una passeggiata nella villa 
con Nadia, Giorgia, Betta e Gianluca e Manuela e Paolo e i loro 
figli.  

Lunedì, per una felice combinazione solo in parte cercata 
ci troviamo ai musei Vaticani: Donata, Alberto, David, Lorenzo 
e Judy con Andrea, e io con la mia classe di liceo. Riuniamo i 
due gruppi e con il radiomicrofono e le cuffie, do qualche 
ragguaglio per la visita; David illustra il senso della deposizione 
del Caravaggio; io, quello dei cicli delle Stanze di Raffaello e 
della Cappella Sistina. Proprio al termine della visita in Sistina, 
appena congedati gli studenti del liceo e rimasti solo noi, entra 
un gruppo di pellegrini guidati da un prete: invitano tutti al 
silenzio e ci fanno pregare. Troviamo significativa la coinci-
denza e la assecondiamo. In serata, Marzena, che studia 
teologia, mi chiede di farle visitare la Gregoriana. E poi la sera 
Nadia li porta a Tor Bella Monaca a incontrare don Tonio (un 
segno importante per i maltesi) e per mangiare una pizza 
insieme in amicizia. Anche le altre sere, ci si ritrova a cena 
insieme a casa o in pizzeria.  

La mattina del Giovedì Santo, andiamo in pellegrinaggio a 
piedi, arricchito da riflessioni e confidenze, alle Catacombe di 
San Callisto. Così ho modo di conoscere di persona Lorenzo, 
che già conoscevo indirettamente dai racconti di Andrea: con 
lui era alla notte bianca (quando hanno incontrato la Presidente) 
e da lui era spesso ospite a Msida durante il semestre maltese. 
La sera per la Messa “in Cœna Domini” siamo tutti nella 
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parrocchia del Santo Nome: così ho modo di presentar loro mia 
madre. 

Il Venerdì Santo, dopo la liturgia serale, con molti dei 
nostri ci ritroviamo alla via Crucis del Papa al Colosseo.  

Tornando a piedi dal Colosseo, Alberto ci comunica una 
bella intuizione che ha avuto durante la Via Crucis: una “catena 
spirituale” che ci collega tutti. Non è una splendida descrizione 
della comunità? 

Il Sabato Santo Alberto, Judy, Lorenzo e Marzena 
ripartono. Donata rimane fino alla sera di Pasqua. David fino al 
martedì dell’Ottava: prima di accompagnarlo in aeroporto 
passiamo per un saluto e la preghiera all’incontro di nucleo da 
Saverio e Simona: è l’occasione per ricordarci l’importanza 
della condivisione di vita.  

In generale, i giovani da noi accompagnati e ospitati ci 
conoscono così nel nostro contesto; incontrano e conoscono i 
nostri familiari e alcuni dei nostri amici; soprattutto possono 
informalmente conoscere alcuni fratelli e sorelle della 
comunità.  

VIAGGIO DEL 24-26 APRILE 2015  
Siamo di nuovo a Gozo; stavolta però Donata è a Jersey, 

Corinne è a Londra e David ha un matrimonio: così, con loro ci 
sentiamo per telefono o per messaggi. Questa volta troviamo a 
Gozo anche don Tonio: è qui per il matrimonio della sorella 
Katia, a cui anche Nadia e io siamo invitati. 

Sabato a Manresa, per l’istruzione, oltre a Francesco e 
Alberto, è venuta inaspettatamente Marzena. È una data storica 
per il Piccolo Gruppo di Cristo: per la prima volta teniamo un 
incontro comunitario almeno in parte in una lingua diversa dal-
l’italiano, ossia in inglese “veicolare”, per Marzena. Francesco 
funge da traduttore abilissimo: tengo l’istruzione in italiano; 
pezzo dopo pezzo Francesco non solo la traduce in inglese, ma 
la adatta, esplicitando per Marzena e Alberto alcuni aspetti della 
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spiritualità del Gruppo. Il confronto poi lo teniamo perlopiù in 
inglese. L’istruzione è sul settimo comandamento, riletto come 
un invito a non solo essere onesti, ma anche a «far parte di ciò 
che abbiamo a chi non ne ha» [Ef 4,28], ossia ad abbracciare la 
sobrietà evangelica in funzione di una maggiore solidarietà. Di 
fatto, il discorso si indirizza in generale sull’esigenza di 
radicalità evangelica che ciascuno, in modi diversi, ha sentito. 
Ci impressiona la franchezza e la ricchezza dello scambio di 
esperienze, che denota una grande apertura e fiducia reciproca. 

Finiamo l’istruzione un po’ prima per andare tutti a San 
Giorgio e vedere entrare gli sposi, Katia e Matthew. Poi 
accompagno Alberto e Marzena alla stazione degli autobus e 
torno in chiesa. Al termine, andiamo con don Tonio alla cena di 
nozze in un posto con vista splendida. Sentiamo come la 
comunità davvero ci inserisce in una grande famiglia.  

La domenica mattina, mentre Nadia e don Tonio restano a 
San Giorgio per le Cresime dei ragazzi preparati da Francesco e 
Monica, io vado a Malta, alla Valletta, alla parrocchia di santa 
Caterina, per partecipare alla Messa della comunità 
italo-maltese, in cui la famiglia di Alberto e Donata è molto 
impegnata. A messa, a sorpresa, ritroviamo Marzena: così, alla 
fine, scambio qualche parola in inglese a tu per tu con lei. Dopo 
la messa, conosco anche la mamma e l’altro fratello di Alberto 
e Donata (anche lui di nome Andrea). La famiglia mi invita a 
unirmi a loro a pranzo, in un locale tipico della Valletta. 
Davvero è fondamentale conoscerci anche nei legami familiari. 

VIAGGIO DI CORINNE A ROMA  
DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO 2015 

Corinne, con la sua amica Giulia, viene a Roma per un 
convegno internazionale del movimento “Pietre Vive” e per 
l’udienza del Papa ai laici che partecipano della spiritualità dei 
gesuiti. Anche se hanno un programma molto serrato, c’è tempo 
per un saluto e una preghiera.  
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DIARIO PARTICOLAREGGIATO  
DEL VIAGGIO DI PENTECOSTE 2015 

La quarta domenica di maggio, in cui abbiamo fissato 
l’ultima istruzione dell’anno (a giugno non andremo e a luglio 
andremo per la festa di San Giorgio a Victoria), coincide con la 
Pentecoste. Cerchiamo di prepararci a vivere questo viaggio con 
lo stesso atteggiamento di attesa e disponibilità dei discepoli e 
di Maria riuniti nel Cenacolo. Provo a segnare giorno per giorno 
ciò che può aiutare a capire la quotidianità della nostra 
“missione”. 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015 
Iniziamo (individualmente, o quando possiamo, insieme) la 

novena di Pentecoste. Stavolta coincide con la novena in 
preparazione del nostro viaggio a Malta e Gozo. Ogni giorno 
recitiamo la preghiera del Gruppo con la sequenza allo Spirito e 
poi – su suggerimento di Andrea – la Preghiera del Cammino in 
terza persona («Signore, illuminalo…» o «illuminala…») per 
ciascuno dei giovani in ricerca che conosciamo e che 
eventualmente seguiamo, dovunque sia. Ogni mattina, da 
quando abbiamo cominciato a venire a Malta, recitiamo 
singolarmente le Tre “Ave Maria” richieste dalla Madonna a 
Carmela Grima. Nel corso della giornata riesco a fare un salto a 
Santa Maria Maggiore, dove, davanti all’icona della Madonna 
“Salus Populi Romani”, affido (come sempre faceva Ireos ogni 
volta che veniva a Roma) l’aspirantato tutto. 

LUNEDÌ 18 MAGGIO 
Questa settimana saranno a Roma, in vacanza, tre gesuiti 

maltesi a noi molto cari: padre Antonio Cilia, fratel Joe Vella e 
padre Lino Spiteri: i primi due fino a un mese fa erano stati 
direttore e cuoco della casa di Manresa; il terzo, era stato in 
precedenza il direttore che aveva risistemato la casa e veniva 
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ogni tanto ad aiutare. In questi tre anni, abbiamo sviluppato un 
rapporto molto cordiale e anche spirituale con loro: abbiamo 
reciprocamente condiviso gioie e speranze, e anche 
preoccupazioni, del nostro servizio.  

So che sono ospiti al “Gesù” (dove quest’anno risiedono 
anche padre Gaetano Piccolo e gli scolastici gesuiti, che 
conosco bene in quanto studenti di filosofia in Gregoriana). Per 
salutarli, vado ad aspettarli in portineria prima di pranzo. 
Quando arrivano, ecco la sorpresa: sono con il Vescovo Mario. 
Siamo tutti molto contenti di ritrovarci insieme. Più o meno in 
contemporanea arrivano alla spicciolata anche padre Gaetano e 
gli scolastici. 

Monsignor Mario Grech, o, come lui preferisce farsi 
chiamare, Don Mario, è il nostro Vescovo di Gozo. Da un 
secolo e mezzo Gozo è diocesi indipendente da Malta: è una 
diocesi piccolissima, poco più di trentamila cattolici, meno che 
in qualche grande parrocchia di Roma; e tuttavia ha un tasso di 
vocazioni sacerdotali e religiose tra i più alti al mondo. Quindici 
parrocchie e più di un centinaio preti a Gozo, e una quarantina 
in missione in giro per il mondo. Il Vescovo Mario in questi 
giorni è a Roma in veste di Presidente della Conferenza 
Episcopale Maltese, per partecipare come osservatore ai lavori 
dell’Assemblea annuale della Conferenza Episcopale Italiana. 
Si vede che ci tiene molto al Gruppo: si ferma qualche minuto a 
parlare personalmente e molto cordialmente. Mi conferma che 
(come immaginavamo) venerdì tornerà a Malta con il nostro 
stesso volo. 

Trovare nello stesso momento e nello stesso luogo tre 
gesuiti maltesi, il Vescovo, padre Gaetano e gli scolastici fa un 
certo effetto. Sono mondi che si toccano e il filo che li 
attraversa è provvidenziale. 
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MARTEDÌ 19 E MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 
Ultimi ragguagli con Nadia e Francesco, per stabilire 

insieme il programma delle giornate. Ultimi contatti anche con 
don Tonio e Andrea per meglio calibrare i nostri interventi. 
Richieste di preghiera ai più legati. Mail ai ragazzi maltesi in 
attesa di vederci. 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 
Ormai è un classico: il giorno prima di partire è quello in 

cui emergono i problemi dell’ultimo minuto. Contrattempi che 
costringono a modificare i programmi. Qualche titubanza nei 
ragazzi. Tutto questo ha il valore benefico di costringerci ad 
avere fiducia nella grazia.  

Provvidenzialmente, oggi è il giorno in cui tutte le 
comunità locali sono state convocate da Giancarlo per 
l’adorazione simultanea a invocazione dello Spirito Santo. 

VENERDÌ 22 MAGGIO  

Ore 7,15  

Messa con Andrea alla parrocchia di San Giovanni Battista 
De Rossi. Preghiamo intensamente per la missione. Subito dopo 
la comunione vado via di corsa per dirigermi verso la Stazione 
Tuscolana.  

Ore 8,07  

Appuntamento con Nadia alla Stazione Tuscolana. Sul 
treno per l’Aeroporto di Fiumicino, recitiamo singolarmente le 
Lodi, inviamo messaggi di saluto e riceviamo messaggi e 
telefonate di incoraggiamento da don Tonio e da altri fratelli e 
sorelle, in particolare da Giancarlo e da Raffaele, che ci 
esprimono il sostegno rispettivamente della comunità in 
generale e di quella locale romana, a cui l’aspirantato e la 
nascente comunità di Gozo è provvisoriamente aggregata. Ci è 
di grande aiuto sentire il calore e l’interessamento dei fratelli; 
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curiosamente sono spesso anche gli amici esterni al Gruppo a 
interessarsi e a compiacersi per questi nostri viaggi. 

Tra noi, ci ragguagliamo reciprocamente, per condivisione, 
sulle novità nostre personali, familiari e su quelle comunitarie e 
“missionarie”.  

Ore 9 

A Fiumicino, dopo il check in, andiamo in cappella e 
recitiamo, come ogni volta la “preghiera del gruppo” per la 
missione (invocazioni trinitarie, preghiera del Consiglio, 
preghiera dell’Agape applicata al viaggio, preghiera del 
Cammino in terza e in prima persona, Pater, tre Ave, Angelo di 
Dio, Requiem).  

Passati i controlli, preso il caffè e passati per i bagni, ci 
mettiamo pazientemente in attesa al Gate. Qui incontriamo, 
come previsto, il Vescovo. Già una o due volte lo avevamo 
incontrato in volo, ma questa volta siamo stati una mezz’ora a 
parlare sia del Gruppo sia di tematiche ecclesiali.  

L’attesa di imbarco è densa di valore ecclesiale. Spesso 
infatti incontriamo quelli che chiamiamo “compagni di viaggio” 
(non solo in senso materiale): in particolare un presbitero 
dell’Opus Dei che, come noi, va avanti e indietro nel fine 
settimana per curare un gruppo nascente a Malta. Così, quando 
ci vediamo, ci salutiamo, ci scambiamo qualche esperienza e ci 
auguriamo reciprocamente nella preghiera un fruttuoso lavoro 
apostolico. Siamo realtà diverse, con carismi diversi, ma tutti 
nella Chiesa siamo davvero “compagni di viaggio”. 

Il volo dura 65 minuti, ma stavolta è in ritardo. In aereo, 
abbiamo tempo per riposare e per pregare. 

Ore 13  

Arrivare all’aeroporto di Ħal Luqa a Malta è sempre 
familiare. Ci accoglie come quasi sempre il vento. Solitamente, 
usciti dall’aeroporto, prendiamo l’autobus X1, ma, siccome 
siamo in ritardo, prendiamo il taxi, che in un quarto d’ora ci 
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porta a Msida, all’Università. (A Malta, il taxi si paga in 
anticipo in base alla destinazione: di conseguenza gli autisti 
corrono a velocità impensabili in Italia).  

Prendiamo al negozietto della strada di accesso 
all’università un “pastizz” e un dolcetto a testa (diamo un euro e 
riceviamo anche il resto) e ci fermiamo a mangiarlo nel 
giardinetto dietro la Cappella. Arriva padre Michael, il Cappel-
lano, e ci invita a entrare da loro. Troviamo Marco, che ci tiene 
a offrirci il caffè all’italiana. Marco è in partenza: inizierà gli 
studi di teologia a Madrid. Padre Michael ci chiede se abbiamo 
altri giovani del Gruppo da indirizzare nel semestre Erasmus a 
Malta: per la pastorale della Cappellania universitaria con gli 
studenti stranieri è importante poter contare su alcune persone 
spiritualmente formate e disponibili a collaborare, anche solo 
come lievito tra gli altri.  

Nella segreteria della Cappellania lavora Sara, una giovane 
maltese che ogni volta ci accoglie con profonda simpatia e ope-
rosa cordialità. 

Sotto i portici della Cappella ci sta aspettando David per 
salutarci. Troviamo Eugenia, una studente tedesca che parla 
benissimo italiano. Non c’è molta gente in giro: siamo in tempo 
di esami e quasi tutti sono chiusi in casa o in biblioteca a 
preparare gli “assignments” da consegnare. 

Ore 15,30  

Salutiamo David e Marco ci accompagna alla fermata 
dell’autobus X1. Tra l’attesa e il viaggio impieghiamo, anche a 
causa dei lavori stradali, due ore per arrivare a destinazione, 
all’imbarco di Ċirkewwa. Nulla meglio dell’autobus fa capire il 
senso della missione a Malta. Tra attese, sobbalzi, panorami che 
cambiano velocemente, si capisce tutto il valore spirituale degli 
spostamenti, che sono non solo fisici, ma mentali. 
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Ore 17,30 

Arriviamo finalmente a Ċirkewwa. C’è vento e i traghetti 
non seguono gli orari normali. Vediamo i viaggiatori abituali 
aggirare il terminal e intrufolarsi su un traghetto in partenza da 
un altro molo. Anche noi li seguiamo. Il traghetto è una nave 
molto grande. Il viaggio, tra attracco e percorso dura appena 
mezz’ora. Il viaggio ha un forte valore simbolico: ci induce al 
distacco dalle preoccupazioni ordinarie, ci introduce nella 
calma e ci porta all’affidamento a Dio tramite la Madonna, che, 
affacciandoci verso Gozo e idealmente rivolti a Ta’ Pinu, 
salutiamo regolarmente con le tre “Ave Maria”.  

Solitamente all’arrivo a Gozo, al porto di Mġarr, viene 
Francesco a prenderci in macchina (altrimenti c’è un bus che 
arriva fino al capolinea di Victoria, da dove in un quarto d’ora a 
piedi possiamo arrivare a destinazione). Ma sappiamo che 
stavolta Donata, uscendo dal lavoro, ci raggiungerà a Gozo fin 
da stasera. Le telefoniamo: è salita con la macchina sul 
traghetto successivo al nostro; perciò chiamiamo Francesco e 
gli diciamo che non è necessario che venga a prenderci lui a 
Mġarr e che può andare direttamente a Messa a Ta’ Pinu mentre 
noi aspettiamo Donata per andare con lei.  

Sbarcati a Mġarr, in attesa di Donata un po’ preghiamo, un 
po’ mandiamo messaggi a varie persone della comunità. Al suo 
arrivo ci scambiamo l’abbraccio fraterno della pace e saliamo in 
macchina con lei.  

Ore 19  

In una ventina di minuti arriviamo a Victoria e, circa un 
chilometro in fuori, in campagna e verso il mare, sorge Manresa 
House. Questo è stato il luogo del nostro soggiorno abituale 
dalla prima volta che siamo venuti. È la casa di esercizi 
spirituali dei gesuiti a Gozo. Il suo nome è tipico: sant’Ignazio, 
dopo la sua conversione e prima di andare a Parigi, dove 
avrebbe fondato la Compagnia, aveva trascorso molto tempo in 
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una località della Spagna chiamata Manresa e lì aveva avuto 
una esperienza mistica molto importante. Per questo i gesuiti 
molto spesso chiamano Manresa le loro case di ritiro. Intorno 
alla casa si stende un parco piccolo ma molto gradevole e ben 
curato. Solitamente le porte restano aperte e si può liberamente 
entrare e uscire senza pericolo alcuno per chi sta dentro. Il 
cuore della casa è la cappella, aperta anche sulla strada; a cui è 
annessa anche una cappellina sul retro, accessibile solo dalla 
casa. In questa cappellina abbiamo ogni volta salutato il 
Padrone della mèsse affidandogli noi e la sua mèsse. 

Ore 19,30  

Arriva anche Francesco, reduce dalla Messa a Ta’ Pinu e 
anche con lui ci scambiamo l’abbraccio fraterno. Nonostante la 
cultura mediterranea, a Malta e soprattutto a Gozo si è molto 
sobri nei saluti: alla Messa il segno della Pace si dà con lo 
sguardo, non con la stretta di mano. Così, quando noi arriviamo 
e salutiamo, come siamo abituati, con l’abbraccio sorelle e 
fratelli e amici, la cosa non è scontata né passa inosservata, ma, 
poiché è espressione sincera, è ben accetta e apprezzata.  

Ceniamo a Manresa con Donata e Francesco. In questi tre 
anni abbiamo goduto dell’ospitalità di padre Antonio, a volte 
sostituito da padre Lino o aiutato da padre Alfred, e di fratel 
Joe. Ora loro sono stati mandati a Malta e la casa è gestita da 
laici: alcuni li conosciamo fin dall’inizio, come la signora 
Giuseppa, che ci fa sentire a casa. Dopo si rimane un po’ a 
chiacchierare. Facciamo vedere a Donata e Francesco l’ultimo 
numero di Esperienze di Vita con l’annuncio del pellegrinaggio 
di tutta la comunità a Malta e Gozo fra due anni: Donata ne 
rimane piacevolmente sorpresa; Francesco, che collabora a 
organizzarlo, ne era invece già al corrente. 

Ore 21  

Arriva Monica. Anche con lei ci scambiamo l’abbraccio 
della pace. Facciamo una preghiera tutti insieme e poi andiamo 
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a fare i colloqui, Nadia con Monica, io con Francesco, mentre 
Donata va a dormire.  

Ore 23  

Finito il colloquio, vado un po’ a pregare in cappella e a 
prepararmi l’istruzione. Di solito ho una lista di persone da 
ricordare, ciascuna con un’Ave Maria.  

Così come in Italia ricordiamo ad uno ad uno nella 
preghiera i giovani che si sono accostati al Gruppo qui, così 
quando siamo in viaggio a Malta, ricordiamo ad uno ad uno 
nella preghiera e con qualche messaggio anche i giovani in 
ricerca spirituale che conosciamo in Italia e a cui cerchiamo in 
qualche modo di essere prossimi: si stabilisce come un legame 
invisibile e, nella comunione dei santi, tutti ci aiutiamo tutti. 

Il ricordo è affollato di volti e nomi. Molti di loro sanno 
che siamo a Malta e a loro volta, nei modi a loro più congeniali, 
ci ricordano. 

Finito questo atto di affidamento, vado a letto. 

SABATO 23 MAGGIO 

Ore 7 

A Manresa è facile svegliarsi presto. Gli uccelli che 
popolano numerosissimi gli alberi del giardino e del cortile 
interno della casa cominciano a cinguettare animatamente al 
primo chiarore dell’alba. Le campane annunciano le prime 
messe (in diverse chiese di Gozo intorno alle cinque di mattina; 
nella cappella di Manresa alle 6,45). 

Solitamente il sabato mattina ci troviamo però nella 
cappella delle Clarisse, contigua a Manresa, per le Lodi e la 
Messa (ovviamente in maltese). Le Clarisse sono abituate a 
vederci ogni mese; alle loro preghiere affidiamo il nascente 
aspirantato; una o due volte l’anno diamo loro un piccolo 
contributo economico per ringraziarle e sostenerle per il loro 
servizio alla Chiesa. 
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Ore 8,00 

Colazione a Manresa. Di solito, col pane tostato, pren-
diamo tè o latte, perché il caffè non è quello a cui siamo 
abituati. La mattina di sabato è normalmente un momento più 
rilassato, che dedichiamo a farci un po’ di ritiro personale, a 
prepararci l’incontro, a fare due passi a Victoria o un breve 
bagno al mare, o a passare a visitare e salutare di volta in volta 
le persone che conosciamo.  

Di solito approfitto della mattinata anche per confessarmi 
(o a Manresa, o a San Giorgio da don Paolo). Qualche volta, 
sono andato a trovare Francesco al lavoro, presso l’Archivio e 
la Biblioteca nazionale di Gozo. Stavolta, Nadia e Donata fanno 
il loro primo colloquio e un breve giro per Victoria; io rimango 
a casa a prepararmi l’istruzione.  

Ore 12,30  

Ci ritroviamo a Manresa per il pranzo: è un momento 
festoso di condivisione tra noi e, a volte, con altri ospiti della 
casa. D’inverno l’orario del pranzo è addirittura a mezzogiorno. 
Questo ci lascia il tempo per una sana “pennichella”. 

Ore 15  

Ci ritroviamo in cappella per aspettare gli altri per 
l’incontro. Arrivano Alberto e Corinne da Malta e Francesco da 
casa, dopo il lavoro.  

Recitiamo l’Ora media e la preghiera del gruppo in 
maltese. L’istruzione stavolta è quella finale, sull’ottavo e sul 
nono comandamento, riletti come invito alla testimonianza e 
alla purificazione delle intenzioni. Nel tenere le istruzioni è 
fondamentale l’adattamento alle situazioni e alle esigenze delle 
persone che ci sono davanti. Ciò che veramente conta è metterci 
in gioco perché attraverso di noi la Parola di Dio parli e operi.  

A Malta è consuetudine fare incontri più brevi che in Italia; 
per questo cerchiamo di stringere l’istruzione in mezz’ora o tre 
quarti d’ora e poi di lasciare una mezz’ora di adorazione. 
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Francesco ne approfitta per andare a prendere il Vescovo, che 
doveva presiedere un funerale. 

Noi ci ritroviamo per la condivisione, che stavolta ha anche 
il carattere di bilancio spirituale dell’anno: cominciando da Al-
berto, tutti confermano l’intenzione di continuare nel cammino.  

Ore 18,15 

Arriva, portato da Francesco, il Vescovo Mario. Lo 
incontriamo nel refettorio di Manresa, così da prendere insieme 
il tè insieme a pasticcini e biscotti (questi ultimi, tipici ciociari, 
regalo di Enrico prima del viaggio!). È un incontro molto 
familiare e semplice, che proprio per questo colpisce molto i 
ragazzi. Il Vescovo si informa di ciascuno di loro e si fa 
raccontare quali sono i loro studi e interessi umani e i loro 
impegni ecclesiali. Alla fine, preghiamo brevemente insieme e 
il Vescovo ci impartisce la sua benedizione. 

Ore 19 

Donata, Alberto e Corinne partono per prendere il 
traghetto. Noi altri col Vescovo ci fermiamo a mangiare un 
boccone al volo e insieme, sulla macchina di Francesco, 
andiamo a Ta’ Sannat per la Veglia diocesana di Pentecoste che 
il Vescovo deve presiedere. 

Ore 19,30 

Partecipiamo con molta intenzione alla Veglia di 
Pentecoste. Anche per noi questo viaggio è un effetto della 
Pentecoste. Francesco ci traduce sottovoce l’omelia del 
Vescovo: di fronte alla tomba dei fallimenti umani, Ezechiele 
annuncia la resurrezione, che è attuata dallo Spirito, che è detto 
Spirito di Dio e non della Chiesa. La Chiesa non è una comunità 
di perfetti, ma di perfettibili.  

Alla fine della Messa, concelebrata dai parroci della 
diocesi, c’è un piccolo brindisi. Ne approfittiamo per salutare 
don Paolo e i diversi preti e seminaristi che conosciamo.  
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L’amicizia che in questi anni abbiamo stretto con preti e 
consacrati (non li nomino per timore di scordarne qualcuno) è 
per noi molto arricchente e ci porta a rivivere qui un’attitudine 
ben radicata nella tradizione del Gruppo, soprattutto a Milano. 

Il Vescovo ci ferma a parlare ancora un po’.  

Ore 22,30 

Rientriamo a Manresa, stanchi e contenti. Scambiamo 
messaggi con i ragazzi per accertarci che siano arrivati bene. 
Mandiamo messaggi con la foto dell’incontro col Vescovo a 
Giancarlo, ad Andrea e a don Tonio, ma anche a Lorenzo. Con 
l’occasione aggiungo a Giancarlo un messaggio per raggua-
gliarlo come ogni volta su come è andata l’istruzione.  

Salutiamo il Signore e andiamo a letto. 

DOMENICA 24 MAGGIO  

Ore 6,45 

Messa in cappella a Manresa e preghiera personale.  
Anche se sull’andamento della missione ci confrontiamo 

spesso tra noi e soprattutto con Giancarlo, che ce l’ha affidata 
(mentre con i nostri responsabili personali ci confrontiamo su 
quegli aspetti che coinvolgono il nostro cammino), tuttavia 
quando siamo in missione siamo perlopiù da soli a dover 
decidere, “qui ed ora”, dove e quando andare, cosa e come dire 
e fare, cosa consigliare… 

Occorre discernimento: e il difficile non è distinguere tra 
bene e male, ma tra bene e meglio! Occorre imparare a valutare 
correttamente le priorità. Non bastano corsi e libri per questo: le 
spiegazioni infatti sono utili a formare i concetti; ma per 
formare il giudizio, che li applica alle realtà concrete, occorrono 
gli esempi e il tirocinio, ossia l’esperienza maturata accanto a 
una guida esperta: qualcuno che, come l’angelo Raffaele, 
«conosca le vie» [Tb 5,6]. 
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Probabilmente per questo qui a Malta mi tornano spesso in 
mente e sulle labbra alcune frasi che Ireos mi ripeteva nel 
colloquio per aiutarmi a leggere fatti concreti: «Si fa quel che si 
può, non quel che si vuole» (si sceglie all’interno delle 
possibilità, non al di fuori); «Non puoi arrivare a tutto» (devi 
accettare i tuoi limiti e scegliere le priorità); «Non arrivi mai a 
tutti» (la tua dedizione non da tutti sarà capita e non per tutti 
sarà efficace); «Se ti accorgi di fare una cosa giusta con 
l’intenzione sbagliata…, cambia l’intenzione!» (ossia: non 
smettere di fare la cosa giusta); «Se solo tu sei in grado di 
accorgerti che manca qualcosa da fare, è segno che a farla sei 
chiamato tu»; «Tiremm innanz!» (“Andiamo avanti”); 
«Lasciamo fare al Signore», «Sia fatta la sua volontà» e «Deo 
gratias». 

Ore 8  

Ci troviamo per la colazione e poi usciamo. La domenica a 
Gozo è un momento di vera festa. Le persone si mettono il 
vestito della festa. Dopo la messa si fermano in piazza a 
prendere caffè e “pastizzi”. 

Normalmente andiamo a Messa a san Giorgio e poi 
prendiamo con Francesco e spesso anche con Monica il caffè e i 
pastizzi in piazza. Vediamo passare tutti i familiari: la mamma e 
la nonna di don Tonio, fedelissime alla messa delle 10; qualche 
volta, ma in altri orari, incontriamo il papà di don Tonio, che 
tutti i giorni va a Messa alle cinque e mezza di mattina e poi a 
piedi va a pregare a Ta’ Pinu e sempre a piedi torna indietro a 
casa e al suo laboratorio di falegnameria; qualche altra volta il 
papà e la mamma di Francesco; don Paolo e gli altri preti amici; 
George Franz e altri laici della parrocchia. Tutti, venendo 
incontro alle nostre difficoltà linguistiche, ci parlano in italiano. 

Stavolta però a Messa siamo già stati e siamo stati invitati 
da Alberto e Donata a Santa Caterina alla Valletta, dove anche 
abbiamo appuntamento con Marzena, che il mese prossimo 
finirà i suoi studi e tornerà in Polonia. Perciò partiamo da 
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Manresa con le valigie. Francesco ci viene a prendere in 
macchina e, per vivere insieme un po’ del clima della festa, 
andiamo a prendere il caffè in riva al mare a Marsalforn, dove 
incontriamo l’altro suo fratello, che fa il giornalista a Malta, con 
la moglie e la figlia, di passaggio a Gozo. Da lì Francesco ci 
porta all’imbarco a Mġarr. Ci salutiamo molto affettuosamente 
e ci affidiamo reciprocamente al Signore.  

Iniziamo il nostro viaggio di mare e di terra. 

Ore 12,15  

Arriviamo a Valletta, elegante capitale dell’isola, costruita 
su un promontorio imprendibile e difesa da mura poderose. 
Entriamo a santa Caterina (d’Alessandria), che è da secoli la 
chiesa che ospita la comunità di lingua italiana a Malta. Questa 
volta ci sono le cresime. La chiesa è sempre piena. Don Gino, 
maltese che però ha studiato a Milano e ha frequentato 
Comunione e Liberazione, è il parroco di questa comunità 
composita e vivace. Ci fermiamo un po’ a parlare con tutta la 
famiglia di Donata e Alberto. Scopriamo tanti punti e tante 
conoscenze in comune. Troviamo anche Marzena, che 
rivediamo con molta gioia. 

Ore 13,30  

Con Marzena andiamo a pranzo in un locale tipico maltese 
della Valletta. È incredibile come, nonostante le difficoltà 
linguistiche (dobbiamo parlarci in inglese che per tutti noi è 
lingua straniera), sia possibile comunicare con intensità e 
profondità quando in mezzo c’è il Signore. Marzena ci racconta 
più accuratamente la sua storia e il suo cammino. È felice 
perché il mese prossimo, tornando a Cracovia, le hanno offerto 
un bellissimo lavoro: preparerà e coordinerà i volontari della 
Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà appunto a 
Cracovia nel luglio 2016. Ci ha invitati ad andare per 
l’occasione. Anche noi raccontiamo qualcosa della nostra 
esperienza umana e cristiana. Siamo contenti per questa 
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semplice fraternità che si è creata fra di noi e capiamo che ci è 
stata reciprocamente di aiuto. Alla fine, ci dirigiamo verso la 
stazione degli autobus, dove ci salutiamo con l’abbraccio 
fraterno e ci affidiamo al Signore.  

Ore 15,30 

In mezz’ora di autobus siamo in aeroporto. Questo è il 
momento in cui esce fuori tutta la stanchezza del viaggio.  

Ci diciamo spesso che andare ogni mese a Malta non solo 
non ci costa, ma è per noi una ricarica e un piacere: l’unica 
nostra vera fatica è quella dovuta al diverso impiego del tempo: 
andando infatti a Malta in media tre giorni al mese per dieci 
mesi (ma l’estate anche qualche giorno in più), è come se ogni 
anno trascorressimo un mese fuori casa, con tutto il conse-
guente accumulo di cose da fare e di riposo da recuperare. È per 
questo che a volte dobbiamo chiedere di essere esonerati da 
qualche incontro comunitario: speriamo che questo sia compre-
so da tutti non come una mancanza di attenzione, ma di tempo e 
forze.  

Approfittiamo del tempo di attesa per l’imbarco in aereo 
per mandare messaggi di saluto ai nostri e per scambiarci le 
nostre impressioni sull’esperienza di questi giorni. Iniziamo il 
viaggio. Atterriamo. Il tratto più faticoso è quello in treno 
dall’aeroporto di Fiumicino a Stazione Tuscolana e poi quello 
di ciascuno da Stazione Tuscolana verso casa.  

Approfittiamo ancora del primo tratto per fare qualche 
telefonata di ragguaglio ai fratelli e sorelle che più sono 
coinvolti in quest’opera (a cominciare da Ireos e Giancarlo). 
Avvertiamo per messaggio i nostri giovani che siamo arrivati 
bene e li ringraziamo per l’accoglienza. Fra qualche giorno 
proveremo a scrivere a ciascuno per mail un saluto e un 
incoraggiamento personalizzato. È un modo prezioso per 
riprendere e inserire il cammino nella storia di ogni giorno. 
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Scesi alla Stazione Tuscolana, ci salutiamo a Ponte Lungo 
(là Nadia scende a prendere la metropolitana; io proseguo a 
piedi verso casa). Viene spontaneo dire: «Anche questa è 
fatta!», «Deo gratias!». La saggezza biblica dice: «Meglio il 
compimento di un’attività che il suo avvio» [Qo 7,8]; «ma 
quando l’uomo penserà di aver finito, proprio allora comincia» 
[Sir 18,6]; infatti solo in Cristo «tutto è compiuto» [Gv 19,30]. 

Ore 20,15  

Sono finalmente a casa (Nadia ne avrà per almeno un altro 
quarto d’ora). Saluto mia madre e mio fratello e mi unisco a 
cena con loro. 

Disfacendo la valigia e preparandomi ad andare a letto 
ripenso a questo e agli altri viaggi e al lavoro apostolico che 
comportano. Sono le piccole cose quelle che contano: essere 
presenti con semplicità, proporre gratuitamente un’amicizia 
nella fede nella condivisione delle esperienze di vita, mettere al 
centro il Signore e con lui la singola persona, da andare a 
visitare e da accogliere in casa propria; ma anche da valorizzare 
lasciandoci accogliere da lei; fermentarci reciprocamente; in 
tutto, lavorare in armonia in squadra…  

Una consistente parte del nostro tempo di “missione” è 
dedicata alle relazioni umane, e buona parte di queste relazioni 
è al di fuori della stretta cerchia del Gruppo e non è funzionale 
ad esso: questo è importante, perché la Chiesa è più grande del 
Gruppo, e il Regno di Dio è più grande di tutto.  

Dio previene, custodisce e porta a compimento: fa crescere 
il seme anche quando il contadino dorme [cf Mc 4,27].  
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POSCRITTO 

Ho rinunciato ad aggiornare il racconto, che si chiude 
quindi così. Mi limito a riassumere alcuni eventi salienti 
dell’ultimo anno e mezzo. 

A luglio 2015, Nadia con una sua amica, don Tonio, 
Andrea e io siamo stati ancora per la Festa di San Giorgio a 
Gozo; abbiamo fatto un po’ di vacanza e molta condivisione tra 
noi e con i ragazzi, che abbiamo rivisto tutti: non solo 
Francesco e Monica, ma anche i maltesi, e persino Lorenzo, 
tornato per l’occasione dall’Italia. Occasionalmente ci siamo 
ritrovati anche con alcuni dei nostri venuti con loro amici in 
vacanza dalla Lombardia.  

A Manresa House abbiamo conosciuto i gesuiti nuovi 
incaricati della cura spirituale, padre Victor Degabriele e 
padre Paul Deguara e il nuovo direttore laico, Joseph 
Mercieca (padre di Daniel e Mario, due dei giovani pre-semi-
naristi venuti in pellegrinaggio a Roma con don Tonio nel 
2012). Un buffo contrattempo si è rivelato come una felice 
opportunità: una sera, sul tardi, siamo rimasti inavvertitamente 
chiusi fuori della camera (con chiusura a scatto) lasciandovi 
dentro la chiave; la mattina successiva, per giustificarci di aver 
occupato per la notte un’altra camera trovata aperta e chiedere 
di recuperarne i bagagli nella prima, abbiamo dovuto 
conquistarci tutta la fiducia di padre Victor! 

Su invito di padre Lino siamo andati in visita ai Gesuiti di 
Mount Saint Joseph, a Malta. Incontrando lì padre Pierre 
Grech Marguerat, Socio del maestro dei Novizi della provincia 
italiana e di quella maltese (destinate a fondersi), abbiamo 
scoperto tante conoscenze comuni. 

Durante l’estate, ciascuno è partito per le varie iniziative 
estive delle rispettive realtà ecclesiali di appartenenza. 
Francesco è andato in Terra Santa. David, Donata e Corinne 
hanno compiuto con altri giovani il “cammino di Santiago” 
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organizzato dai Gesuiti. Alberto invece è stato per un mese di 
volontariato a Napoli; eravamo rimasti d’accordo che sarei 
andato a trovarlo da Roma un pomeriggio, e, sebbene per un 
disguido non ci siamo incontrati, la buona volontà che ci 
avevamo messo ci ha fatto sentire più in comunione. Poiché poi 
Alberto e Donata trascorrevano le vacanze con il fratello 
Andrea e i genitori presso i nonni paterni in Veneto, l’8 
settembre ci siamo ritrovati per un breve pellegrinaggio al 
santuario della Madonna sul Monte Berico. 

Da settembre 2015 Nadia e io abbiamo ripreso a scendere 
mensilmente a Malta per le istruzioni del nuovo anno; inoltre, 
per necessità particolari, un paio di volte (a fine ottobre 2015 e 
a inizio luglio 2016) sono sceso solo io; a metà luglio 2016 è 
scesa solo Nadia. 

Invece a ottobre (dal 9 all’11), son venuti a Roma 
Francesco, Donata, Alberto e Corinne, per unirsi (insieme a 
Betty e Giancarlo e Mikiko da Milano) alla “Festa dell’Eremo” 
della comunità romana (anche stavolta presieduta dal Vescovo 
Mario, a Roma per l’ulteriore assemblea del Sinodo dei 
Vescovi).  

Da quell’11 ottobre 2015 si va sviluppando la comunità 
gozitano-maltese, con alcuni passaggi significativi: il 1° 
novembre 2015, il primo incontro di revisione, con me come 
ospite – a casa di Donata e Alberto; il 14 dicembre, il secondo 
incontro di revisione, ma il primo tutto maltese (e in maltese) – 
a casa di Corinne; il 19 dicembre 2015, il primo degli incontri 
specifici sul cammino di coppia, nello stile del Cenacolo 
Evangelico, per Karl e Donata, con Nadia e me; dal 22 al 25 
aprile 2016, sempre ad Ariccia, e sotto la guida di padre 
Gaetano Piccolo, la prima partecipazione come gruppo maltese 
a un corso di Esercizi Spirituali (con la comunità romana e con 
Betty e Paolo da Milano, una giovane coppia di Roma e altri 
ancora); il 2 luglio 2016, il primo “incontro di nucleo” a 
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Malta, iniziando a meditare gli Atti degli Apostoli (come è 
tradizione fare nelle comunità nascenti del Piccolo Gruppo).  

In occasione dell’anno della vita consacrata, indetto da 
Papa Francesco, sono stato invitato a presentare la vocazione 
evangelica secolare e l’esperienza del Gruppo in due 
circostanze: il 29 novembre 2015, a Ta’ Pinu, nella celebra-
zione di fine anno liturgico con il Vescovo Mario; e il 16 
gennaio 2016, vicino San Pietro, in uno degli incontri mensili 
dei preti gozitani residenti a Roma.  

La preparazione al pellegrinaggio di tutta la comunità a 
Ta’ Pinu (precisamente a fine aprile 2017) si è andata 
concretizzando grazie anche al fattivo interessamento del 
Vescovo Mario Grech e di don Paolo Cardona. A conclusione 
di un sopralluogo organizzativo in vista del pellegrinaggio, il 
19 luglio 2016 don Tonio, Francesco, Nadia e Paolo Cattaneo 
sono stati ricevuti in Vescovado dal Vescovo Mario, il quale ci 
ha esortato a “rimanere” una presenza umile e viva nel mondo, 
secondo lo stile di Papa Francesco. 

Durante l’anno la rete di amicizie non è venuta meno. 
Marzena è venuta a trovarci a fine ottobre 2015 a Malta, e a 
febbraio 2015 a Roma e quindi a Malta. Lorenzo è venuto a 
trovarci a febbraio a Malta e a marzo a Roma. A febbraio 2016 
ci siamo ritrovati tutti a Malta per un momento spirituale, 
fraterno e conviviale. 

In molti ci siamo ritrovati alla Giornata Mondiale della 
Gioventù, con Papa Francesco, l’ultima settimana di luglio 
2016 a Cracovia (la città adottiva di Marzena!). Eravamo 
sparsi nelle nostre varie realtà, ma in comunione e felici di 
ritrovarci quando possibile in mezzo alla folla: Nadia (con 
l’oratorio), Andrea e Lorenzo (come volontari), Corinne (con i 
gesuiti), Alberto (con i marianisti), io (ospite di un’amica di 
Marzena), Marzena stessa (che coordinava tutti i volontari e 
che alla fine ha portato pubblicamente al Papa la propria 
testimonianza). Cogliendo varie occasioni, Marzena ha voluto 
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farci conoscere sua madre e sua sorella Gosia (che poi ai primi 
di ottobre son venute tre giorni a Roma, ospiti in “biblioteca”), 
le sue amiche Ania e Gosia e il suo (di lì a poco) fidanzato 
Krzysiek. Nella folla sterminata di quei giorni, quante relazioni 
personali, antiche o nuove, segno della comunione universale 
in Cristo…!  

Ricordando la Giornata Mondiale della Gioventù a 
Madrid sei anni prima, il cerchio si chiude e si allarga.  

Con la Festa dell’Eremo del 2016 si è avviata la 
celebrazione dell’anno sessantesimo della Comunità: per tutto 
il Gruppo un periodo “sabbatico” di riconversione, ritorno allo 
spirito delle origini e proiezione missionaria verso il futuro; in 
particolare, se Dio vuole, un ulteriore piccolo passo verso il 
consolidamento della nascente comunità di Gozo e Malta e per 
quant’altro Dio vorrà. In occasione della Festa, Francesco è 
entrato in Fraternità; Alberto, Corinne, Donata (come 
aspiranti) e Karl (come partecipante) hanno proseguito il 
cammino intrapreso; Lorenzo ha deciso di iniziare l’aspiran-
tato (idealmente aggregato alla comunità di Gozo e Malta per 
quest’anno che trascorre per studio e lavoro a Parigi).  

Questo è stato un altro passo significativo della nostra 
storia: in forma minore ma non meno intensa, anzi proprio 
nello “spirito dello scantinato” in cui era nato il Gruppo, la 
sera del 25 ottobre, in una stanzetta dell’ostello universitario di 
Málaga in Spagna, abbiamo celebrato in due, ma in comunione 
con tutta la comunità, la Festa con cui Lorenzo è stato accolto 
in aspirantato. La mattina seguente, poi, ci siamo trasferiti a 
Granada, per condividere tempo ed esperienze con Marzena, 
che aveva da poco iniziato là, presso una comunità, un 
trimestre di preghiera e discernimento, prima di rientrare in 
Polonia e iniziare a lavorare come insegnante di religione a 
Varsavia. 

Infine, il 29 e 30 ottobre, a Żebbuġ, proprio nella casa 
dove si era tenuta già la festa del 2012, abbiamo celebrato la 
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Festa dell’Eremo della comunità di Gozo e Malta, con la 
presenza di Giancarlo (che ha parlato a nome di tutta la 
Comunità) e di Emiliano (che, come incaricato della Fra-
ternità, ha portato questa esperienza). All’inizio della Festa, 
Nadia, sintetizzando magnificamente lo spirito fondativo del 
gruppo e questi anni di fondazione, ha esortato tutti noi a 
perseverare nella vocazione. Il Vescovo Mario, che ha 
presieduto per noi l’eucaristia della Vigilia e del Giorno, ha 
notato che «una pagina storica» stava per essere scritta: per la 
nostra vita personale, per la Comunità del Piccolo Gruppo di 
Cristo e in qualche modo anche per la Chiesa di Gozo.  

In attesa di poter disporre di una traduzione di tutto il 
rituale della Festa, si sono intanto proclamate alcune letture e 
recitate alcune preghiere in maltese; in maltese, Francesco, 
alla fine della Messa del giorno, ha elevato a titolo personale e 
comunitario una “confessione di lode” e ringraziamento a Dio. 

La nuova comunità locale, maltese dal di dentro, si sta 
pienamente formando, con una sua peculiarità (non solo 
linguistica e culturale, ma anche spirituale) che traduce con 
creativa fedeltà la comune e originaria vocazione e missione 
del Gruppo, di cui si fa corresponsabile. E anche se ci vorrà 
ancora qualche anno perché la nuova comunità locale possa 
essere costituita a tutti gli effetti (quando cioè noi incaricati “in 
missione” lasceremo il posto a un responsabile e un consiglio 
interni, in comunione con tutta la Comunità e il suo respon-
sabile generale), dobbiamo fin d’ora operare perché essa 
gradualmente possa camminare sulle proprie gambe: quanto 
avevamo ricevuto, noi lo abbiamo comunicato a voi «perché 
anche voi siate in comunione con noi» e con il Padre e il Figlio 
e lo Spirito Santo, così che «la nostra gioia sia perfetta» [1Gv 
1,3; cf At 3,6; 1Cor 15,3]; e con questa gioia noi che abbiamo 
preparato la via desideriamo pian piano “diminuire”, perché 
Cristo “cresca” in voi [cf Gv 3,30].  
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Con questo spirito, alla Festa, è stato formulato e 
presentato il nuovo programma annuale. Le giornate di 
comunità saranno (come sempre) un sabato al mese a Gozo, 
dalla tarda mattinata alla sera: vi si svolgeranno sia l’istru-
zione del cammino di aspirantato, sia momenti di formazione, 
preghiera e condivisione per la comunità. A tale scopo (e anche 
per i colloqui) continueremo a venire, Nadia e io, regolarmente 
una volta al mese circa. Nel corso del mese, però, sarà la 
comunità stessa a ritrovarsi per l’incontro di revisione e per 
quello di nucleo a Malta e, quando possibile, per l’adorazione 
o per un ritiro. Anche i diversi servizi di coordinamento, di 
organizzazione e segreteria, di animazione liturgica saranno 
distribuiti tra tutti, così come l’introduzione (a turno) degli 
incontri di confronto. 

In tutti questi anni, Ireos, pur non potendo (per ragioni di 
età e salute) viaggiare fino a Malta, ha seguito gli sviluppi 
della nuova comunità con grande partecipazione: attraverso i 
nostri resoconti, gli incontri in Italia con don Tonio o 
Francesco Pio e i saluti per telefono con gli altri. Alle sorelle e 
ai fratelli di questa nuova comunità Ireos ha detto di aver fissa 
in memoria la sagoma delle isole maltesi che aveva visto 
dall’aereo andando in pellegrinaggio in Terra Santa. Questa 
immagine (che abbiamo più volte riprodotto con fotografia 
aerea) rappresenta bene il significato simbolico che per tutto il 
Gruppo ha la comunità di Malta e Gozo: un ritornare alle 
origini, ma anche un prendere il largo nel nostro pellegri-
naggio spirituale verso la Gerusalemme nuova.  

Nel corso del nuovo anno ci organizzeremo per incontrarci 
sia con Lorenzo che con Marzena, ma anche con Betty, Paolo, 
il terzo Andrea, cioè con i giovani aspiranti delle comunità 
lombarde e romana, e magari anche con Ireos e con chi può 
rappresentare la tradizione del Gruppo. Ci incontreremo o a 
Malta, o a Roma, o a Desio, o là dove le persone sono, o dove 
ci possono raggiungere…, cercando nel nostro piccolo di 
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assecondare lo Spirito che spinge la Chiesa nella sua interezza 
«fino agli estremi confini della terra» [At 1,8].  

* 
«Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà 

del Signore» [Sal 106,43]. Non si deve con ciò pensare che 
tutto sia chiaro, bello e facile da capire e attuare: nella storia 
ci sono i misteri di Dio, che perlopiù restano inesplicabili in 
questa vita.  

Nel Nuovo Testamento Dio è chiamato perlopiù “Signore” 
(“Kýrios” in greco, in maltese “Mulej”), ma a volte invece 
“Despota” (“Despótēs” in greco, “Sid” in maltese, “Domina-
tore” in italiano corrente), con tutta l’ambivalenza di questo 
termine! A lui, con questo secondo nome, si rivolgono le 
lamentazioni del fedele, che non capisce quale Provvidenza 
guidi il corso della storia. Così ad esempio nell’Apocalisse i 
martiri che patiscono la persecuzione gli gridano: «Fino a 
quando, o Despota, che sei santo e verace…?» [Ap 6,10]. 
Ebbene anche nella missione «chi semina se ne va e piange, 
portando la semente da gettare» [Sal 125,6]; pensa infatti: 
“Che spreco di grano, in tempo di fame! E spesso senza 
risultati apparenti!”. Perciò ci si lamenta con Dio: “Perché, o 
Padrone, fai grandinare sulla pianticella appena piantata?”; 
“Cosa è che vuoi da noi?”; “Perché i mezzi più efficaci (ossia 
quelli più umili ed evangelici, che Cristo ci chiede di adottare) 
non sono parimenti i più efficienti (in termini di risultati 
quantificabili)?”, “e perché, viceversa, missioni condotte con 
metodi discutibili sono spesso coronate da maggior successo?”.  

In realtà «il vaso non può protestare col vasaio» [Is 45,9] 
e Dio perlopiù non dà risposte a queste nostre domande, ma ci 
fa piuttosto capire che, in tutto e innanzitutto, vuole gratuita-
mente noi: «invano ci si affatica per il pane: il Signore ne darà 
ai suoi amici nel sonno» [Sal 126,2]; anzi, perfino quando l’e-
vangelizzazione non è mossa dalla motivazione più evangelica, 
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Dio la permette «purché Cristo sia annunciato» [Fil 1,18], e ne 
volge gli effetti in bene.  

In questa prospettiva, chi era uscito a seminare nel pianto 
«torna con giubilo portando i suoi covoni» [Sal 125,6]: 
fidandosi, ottiene il «centuplo» già qui (ossia la gioia e il 
beneficio della comunione e dell’amicizia), pur «misto a 
tribolazioni» (o, più comunemente, a fatiche e delusioni), e 
soprattutto «la vita eterna» [Mc 10,30].  

Questo perché non ci saziamo del raccolto terreno, per 
quanto spirituale; infatti il primo e definitivo fine della 
missione non è né l’opera, né il suo risultato, ma lo «stare con 
lui» per sempre [Mc 3,14].  

Perciò, «se non crederemo», «non comprenderemo» e 
«non avremo stabilità» [cf Is 7,9].  

A questo punto sarebbe bello sapere come continuerà 
questa storia. Ma, come una volta mi ha detto Francesco, 
lasciamola nelle mani di Lui che, attraverso i nostri 
scarabocchi, la sa scrivere meglio… 

 

Gozo, 30 ottobre 2016 
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AVERE PICCOLE COMUNITÀ  
PER FARE ESPERIENZA DI FRATERNITÀ5 

La sfida perenne per noi cristiani è di trasmettere 
nell’odierna società la freschezza del Vangelo – che è attuale 
per ogni epoca e luogo – come buona novella apportatrice di 
gioia. Siamo chiamati a proclamare “la gioia del Vangelo”. Fra 
le nostre mani abbiamo, per così dire, un “prodotto” che non 
scade mai. A noi la missione di annunciarlo e proporlo all’uomo 
contemporaneo! 

Sebbene spesso faccia più rumore un albero che cade che 
la foresta che cresce, e si mettono in evidenza – anche nei social 
media e nei blog – dei giudizi negativi sulla Chiesa, essa è una 
realtà che sta vivendo una nuova primavera dello Spirito. Qui 
nell’isola di Gozo, la pratica religiosa sta crescendo. Sulla base 
di un’indagine recente, attualmente il 65% dei battezzati adulti 
partecipa alla messa domenicale rispetto al 60% di qualche 
anno fa. Certo, con la pratica religiosa occorre incrementare la 
convinzione e la testimonianza personale dei fedeli. Esiste a 
Gozo una diffusa religiosità tradizionale che è il lascito di 
quanti ci hanno preceduto; oggi spetta a noi alimentare e 
sviluppare nel cuore di ciascun battezzato l’amore per Cristo 
passando da una conoscenza “culturale” a un’esperienza 
personale del Signore Risorto. Occorre, pertanto, tradurre il 
Vangelo in una testimonianza vissuta che possa risvegliare 
nell’uomo odierno la bontà e la bellezza radicate nel suo cuore 
dal Creatore. Far emergere questa forza positiva dal cuore 
umano – è questa la missione affidata alla Chiesa della nuova 
evangelizzazione. 

                                                 
5 Discorso al Consiglio generale del Piccolo Gruppo di Cristo, in visita a 

Gozo (nella Curia Vescovile) il 17 maggio 2014. Questo discorso e tutti i 
successivi qui riportati sono stati trascritti da registrazione e rivisti dal Ve-
scovo Mario Grech per la pubblicazione. 
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La Chiesa di Gozo ha le sue sfide particolari. Una di 
queste, che ci preoccupa particolarmente, è che qui abbiamo il 
più basso tasso di natalità in Europa. Un’altra sfida – di matrice 
ecclesiologica – è l’attuazione del Concilio Vaticano II: se 
cronologicamente ci troviamo nell’epoca del “post-Concilio”, la 
mentalità che prevale è ancora sostanzialmente pre-conciliare. 

La direzione da prendere è forse quella di creare piccoli 
gruppi: il tempo delle grandi masse appartiene ormai al passato. 
Talvolta, quando organizziamo dei grandi raduni, ci preoccu-
piamo di non riuscire a riempire gli spazi... ma non è questo il 
metro adeguato per misurare la fede. Inoltre, quando ci rife-
riamo alla parrocchia come “comunità”, non dobbiamo ridurla 
solo a uno spazio. Oggi si avverte un bisogno particolare di 
avere piccole comunità in cui si fa esperienza concreta della 
fraternità e della reale condivisione che deve regnare nella vita 
dei fedeli. 

È dunque l’ora del laicato! Il ricorso ai laici non deve 
dipendere dalla carenza o meno dei sacerdoti. Infatti, la 
missione dei laici nel mondo ha un valore in sé che è stato 
chiarito nel contesto del Concilio Vaticano II. Confrontarsi con 
esperienza spirituali e comunitarie diverse – come la vostra – 
giova alla comunità locale per aprirsi all’orizzonte più ampio 
della Chiesa universale e rafforzare l’aiuto reciproco tra le 
Chiese sorelle.  
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CERCARE DIO6 

«Che cercate?» [Gv 1,38]. Che cercate? Vi vedo così 
raccolti, che mi sento ispirato dal Vangelo a chiedervi 
nuovamente: cosa state cercando in questo ritiro? Non so se 
siete d’accordo, ma una delle cause maggiori della nostra 
insoddisfazione è che l’uomo di oggi sta cercando qualcosa, ma 
non sa chiamarla per nome. Quando parlo dell’uomo di oggi, mi 
riferisco non solo all’uomo che cammina per strada, ma anche 
all’uomo che abita nella Chiesa. Non sto parlando solo del laico 
nel senso mondano, ma sto parlando anche del battezzato, del 
sacerdote, del consacrato e della consacrata. Cosa state 
cercando? Non voglio fare un elenco, ma domandarmi – anche 
come Chiesa: cosa stiamo cercando?  

Il Santo Padre spesso parla del rischio o del pericolo 
dell’autoreferenzialità. Questo discorso risuona assai nelle mie 
orecchie anche in questi giorni: stiamo cercando di salvare 
qualcosa o stiamo cercando il Signore? Se il Signore ci ha posti 
qui e ci ha chiamati con una chiamata particolare, come sta 
effettivamente facendo, ci ha dato anche una missione, così 
come ha dato a Giovanni la missione di andare a chiamare i 
suoi amici. E, come nell’episodio della chiamata di Samuele – 
che sentiva una cacofonia di voci e di suoni, nella quale non 
riusciva a distinguere quale fosse la voce che sentiva e da dove 
provenisse – ci fu bisogno di Eli perché Samuele capisse, così 
ci fu bisogno di Giovanni per aiutare i discepoli a rispondere ai 
loro desideri. Lo stesso Giovanni Battista era un uomo in 
ricerca; tuttavia, non sapeva di non essere soltanto un 
“cercatore”, ma anche un “cercato”. Dice il Vangelo: «Vedendo 
Gesù venire verso di lui» [Gv 1,28]. Questo significa che il 
movimento non è partito da Giovanni verso il Signore, ma al 
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contrario. Giovanni, come tutti noi, cercava, domandava senza 
sapere che c’era qualcun altro che lo stava cercando. 

Forse è questo il segreto della vita, non solo cristiana, ma 
anche e soprattutto umana: di sapere che non siamo noi che 
cerchiamo la verità o meglio l’amore, ma è la verità e l’amore 
che ci viene a cercare. È la verità e l’amore, è Dio che ci sta 
cercando e vuole prendere possesso di noi, è questo sguardo del 
Signore, che ha consacrato il Battista, che ha consacrato i 
discepoli, questo sguardo di verità, di amore, che ha consacrato 
noi e consacrerà te, che stai per formulare la tua consacrazione 
a Dio. Ma non è facile capire e vivere in questa dinamica, 
perché a volte noi, come uomini e donne, pensiamo di essere 
così bravi a cercare, che siamo noi che troviamo e diamo il 
nome non soltanto alle cose, ma anche al Signore stesso.  

Anche noi uomini di Chiesa non capiamo che la chiamata 
parte da Lui e non da noi, che non siamo noi che abbiamo scelto 
di andare con Lui, ma che è stato Lui che ci ha chiamati. C’è un 
dettaglio nel Vangelo, nel passo in cui Giovanni dice: «Ecco 
l’Agnello di Dio, Colui che toglie il peccato del mondo» [Gv 
1,29]. Perché dice così? Perché Giovanni conosceva il peccato 
per esperienza sua, ma anche vedeva ed era testimone delle 
conseguenze del peccato, degli effetti del peccato. Vi ricordate 
come predica? «Guai a voi!». Giovanni conosceva il peccato, e 
proprio quando ha lasciato entrare il Signore nella sua vita, l’ha 
riconosciuto come Dio, perché soltanto Dio può perdonare il 
peccato. Per questo dice: «Ecco l’Agnello di Dio, Colui che 
toglie il peccato del mondo». Il peccato non gli faceva paura; 
tuttavia, noi abbiamo questa paura. Non sto dicendo che non 
dobbiamo avere paura del peccato; ma il peccato potrebbe 
essere anche l’opportunità affinché la bontà del Signore si 
faccia evidente. Come dice Paolo «laddove è abbondato il 
peccato, ha sovrabbondato la grazia» [Rm 5,20]. Questo è 
anche il discorso che stiamo facendo al Sinodo. Ci sono quelli 
che vogliono una Chiesa senza peccato, una Chiesa dei perfetti. 
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Ma dove sta questa chiesa dei perfetti? Poi ci sono quelli che 
dicono che questa è la realtà: che la vita della famiglia è 
macchiata anche dal peccato. Ma se noi crediamo che il Signore 
è il nostro Salvatore e Redentore, perché dobbiamo avere paura 
di avvicinarci e di lasciare che altri si avvicinino al Signore? 
Perciò, il fatto che noi ci sentiamo piccoli, minimi, non deve 
scoraggiarci, anzi questa è una nota caratteristica del discepolo, 
del cristiano: l’essere piccolo, minimo, in ogni senso. 

Giovanni poi trova la forza per aiutare gli altri a trovare la 
risposta che stavano cercando. Ma da dove viene la forza del 
testimone? C’è un’altra parola che mi ha colpito, che dice: 
«Fissando lo sguardo su Gesù che passava, Giovanni disse: 
Ecco l’Agnello di Dio» [Gv 1,29]. Sono i nostri occhi che, saldi 
sul Signore, meglio ancora sul Crocifisso, ci aiutano ad ottenere 
la forza per testimoniare questa vita, per aiutare l’uomo di oggi 
a trovare la risposta ai tanti perché.  

Carissimi, questi sono i pensieri che volevo condividere 
con voi in questo momento particolare, sia con quelli che 
stasera ringraziano il Signore per l’esperienza vissuta, sia con 
te, che ti stai preparando a domani, perché tutti siamo 
“cercatori” e non dobbiamo aver paura o vergogna di dire che 
noi stiamo cercando sempre la verità, l’amore. 

Quando dico che stiamo cercando, che non siamo mai 
contenti di quello che abbiamo trovato, ma vogliamo 
approfondire, intendo dire che, per me, il peccato più grave che 
il cristiano fa è sentirsi arrivato, sentire che non ha bisogno di 
domandare altro.  

Questa disposizione alla ricerca, e questa necessità, ci 
danno anche la disponibilità di lasciare che il Signore ci venga 
incontro, ci aiuti a creare lo spazio per la nostra vita personale, 
comunitaria, familiare, affinché possa abitare con noi, aiutarci a 
fare questa esperienza intima sua. Di conseguenza, mantenendo 
lo sguardo fisso in lui perché la sua bellezza ci attiri, noi siamo 
in grado di aiutare l’uomo di oggi nella sua ricerca. Amen. 
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CONOSCERE DIO7  

«In nulla ti distinguerai se non nell’essere un Vangelo 
vivente». Duro questo appello, duro come le parole del Signore, 
dure per te, che ti accingi a formulare la tua scelta di 
appartenere al Signore mediante i voti. Non so se vi rendete 
conto, ma Gesù ha queste parole: «Non vi ho mai conosciuto, 
siete operatori di iniquità» [Mt 7,23].  

Non si sta certo rivolgendo alle prostitute o ai farisei, ma a 
quelli che dicono: «Kyrie», «Signore, Signore», a quelli che 
spendono la vita profetizzando nel nome del Signore, a quelli 
che cacciano i demoni, pure a quelli che fanno i miracoli: in 
altri termini, sono parole rivolte direttamente a noi tutti.  

A noi in particolare che abbiamo questo ministero di 
cacciare i demoni, di predicare, di compiere i miracoli, perché i 
suoi criteri non sono i nostri criteri. I responsabili, quando 
vengono ad ammettere qualcuno nella Comunità, nel Seminario, 
nell’Istituto, delle volte cercano gente brava, che sa fare; ma i 
criteri del Signore sono assolutamente diversi: sono quelli che 
fanno la volontà del Padre, sono quelli che ascoltano le sue 
parole e le mettono in pratica che si qualificano per il 
discepolato. In altre parole, il criterio per discernere una 
chiamata autentica è l’impegno personale a fare la volontà del 
Padre, a mettere in pratica non tanto i suoi insegnamenti, quanto 
i suoi esempi. È difficile. Oltretutto, noi stiamo vivendo in una 
società che è molto attenta al fare, che gli dà più importanza che 
all’essere; ma il fare che indica e che sottolinea il Signore, non 
è un fare materiale, non è l’attivismo – che molte volte uccide – 
ma è il fare del cuore, è il fare della vita interiore.  

Non è tanto l’azione, quanto i nostri atteggiamenti, le 
nostre convinzioni. Quello che dice Paolo della seconda lettura 
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[Rm 12,1-13,10], il precetto «non commettere adulterio, non 
uccidere, non rubare», mi fa ricordare quello che il Signore dice 
nel “Discorso della montagna”, quando dice, per esempio, 
«beati i puri di cuore»: anche colui che soltanto desidera una 
donna commette adulterio, perché tutto quello che parte dal 
cuore, dalla nostra interiorità, è azione. Questa è la sfida che ci 
propone il Signore, e questo è ciò che caratterizza il discepolo. 
Cari fratelli e sorelle, tutto dipende dalla nostra intimità con 
Gesù. Ieri abbiamo parlato dello sguardo di Giovanni Battista 
fissato su Gesù: è questo il segreto per vivere bene la nostra 
consacrazione, perché anche i consacrati possono qualificarsi 
come operatori di iniquità. Io ho sempre detto che nemmeno chi 
è dentro la Chiesa può rimanere tranquillo di fronte a questa 
parola. È grazie alla nostra vicinanza e intimità con il Signore, 
che noi saremo in grado di compiere la sua volontà in modo tale 
che, poi, la nostra vita, il nostro essere, assuma un carattere 
speciale, ossia diventi una vita creativa nel mondo di oggi. 
Questo è il fare, l’essere: poter stare in mezzo al mondo, e 
creare. Ma – ripeto – tutto dipende da quanto siamo immersi 
nella persona di Gesù.  

Concludo con questo racconto, dato che siamo in questo 
tempo in cui la Chiesa sta chiedendo l’aiuto del Signore per 
apprezzare di più la vita matrimoniale, di famiglia. Una signora 
prese i bambini e andò al mercato, essendo il compleanno del 
marito, per comprargli un regalo. I bambini si aggiravano qua e 
là, cercando qualcosa di costoso. Ma questa donna, invece, 
prese una camicia di un colore particolare, che non costava 
tanto. Quando tornarono a casa, la donna diede il regalo al 
marito, che fu contentissimo. I ragazzi dissero: «Mamma, come 
hai saputo che questo regalo sarebbe piaciuto a papà?» «Ho 
vissuto con lui vent’anni e conosco i suoi gusti». Noi, quanti 
anni abbiamo vissuto con il Signore? Possiamo dire di 
conoscere i suoi gusti?  
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Questo racconto mi fa ricordare un aneddoto sul il mio 
predecessore. Io gli ero vicino, poiché stavo in curia. Un giorno 
era un po’ arrabbiato e mi rimproverò, dicendo: «Tu devi sapere 
i miei likes and dislikes». Con questo intendeva dire che non 
doveva avere bisogno di spiegarmi cosa fare: doveva essere 
sufficiente che io sapessi i suoi gusti e i suoi disgusti. Io mi 
auguro che il Signore, quando lo incontrerò, non mi farà questo 
rimprovero.  

Questo è quello che ti auguriamo, in questo momento 
molto particolare della consacrazione che ti dà la Chiesa, per te, 
per la società e per il mondo. Noi preghiamo per te, perché 
questa promessa, questa donazione al Signore, cresca di giorno 
in giorno e sia per te un motivo in più per addentrarti in questa 
realtà, la persona di Gesù. Ci auguriamo di fare del nostro 
meglio affinché, quando incontreremo il Signore dopo una vita 
di sacerdozio, di ministero episcopale, di vita consacrata, non ci 
rimproveri con queste parole dure: «Voi siete stati operatori di 
iniquità». Questa possibilità mi fa paura, sia rispetto alla mia 
vita personale, sia rispetto a coloro che stanno all’interno della 
Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo. 
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SAPER NAVIGARE  
NELLE TEMPESTE DELLA VITA8  

Prendiamo atto che il Signore anche oggi chiama, il che 
forse a noi sembra una cosa ordinaria, ma non lo è.  

Proprio oggi facciamo fatica a riconoscere un Dio che si 
interessa di noi tanto da chiamarci e affidarci una missione. 
Purtroppo stiamo vivendo una società senza padri, quindi anche 
senza Dio Padre. E perciò è più difficile riconoscere che il 
Signore, il Padre Celeste, ancora oggi ci chiama.  

E forse anche noi ci siamo abituati a una certa modalità di 
chiamata, ma questo è un pericolo: infatti, se cadiamo 
nell’abitudinarietà, poi rischiamo che quando Dio ci chiama di 
nuovo, noi non ce ne rendiamo conto.  

Abbiamo sentito nella Parola di Dio come il Signore ha 
chiamato Davide [cf 1Sam 16,1-13] in un modo fuori dagli 
schemi, fuori dall’abitudine, e gli ha affidato una missione.  

Vedendo voi che avete sentito questa chiamata, voglio 
incoraggiarvi a prenderla a cuore, a cercare di approfondirne il 
significato: cosa vuol dire che Dio si interessa di te, ti ama tanto 
e ti vuole per sé. 

Abbiamo ascoltato anche il resoconto del naufragio di 
Paolo a Malta [cf At 27,13-28,10]. Ascoltando il racconto della 
tempesta, viene da chiedersi perché la nave di Paolo non sia 
naufragata prima. Questo fu possibile perché Paolo sapeva 
navigare anche nel maltempo, anche nelle bufere del mare della 
vita. Anche Paolo era stato chiamato, e quando ha ricevuto la 
chiamata ha dovuto cambiare vita, ha dovuto cambiare 
direzione.  

                                                 
8 Omelia alla Messa vigiliare della Festa dell’Eremo della comunità ro-

mana del Piccolo Gruppo di Cristo, con la partecipazione degli aspiranti del-
la nascente comunità di Gozo e Malta (Ariccia, Casa Divin Maestro, 10 ot-
tobre 2015).  
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In questi giorni in cui stiamo celebrando il Sinodo dei 
Vescovi sulla famiglia, c’è stato un intervento che mi è 
piaciuto: la Chiesa, la famiglia, tutti noi abbiamo bisogno di un 
GPS, di un “navigatore”, per il nostro cammino. Ebbene, il GPS 
ci indica la destinazione, certo, ma a volte, pur mantenendo 
questa destinazione, ci capita di cambiare un po’ la direzione e 
di dover quindi ricalcolare il percorso.  

Anche la nave di Paolo ha fatto così. Leggendo gli Atti 
degli Apostoli vediamo che anche Paolo per superare le onde ha 
dovuto cambiare, conosceva anche le direzioni dei venti, ha 
dovuto cambiare sì la direzione, ma non la destinazione. E 
anche nella nostra chiamata a seguire il Signore alle volte 
dobbiamo cambiare la via ma tenendo fissa la destinazione.  

Lo dico per ciascuno di noi personalmente, lo dico per la 
famiglia e lo dico anche per la Chiesa; forse è un discorso 
difficile da capire, ma dobbiamo anche praticare questa 
esperienza.  

Sia Davide che Paolo, come tutti quelli che hanno risposto 
alla chiamata, hanno trovato un Dio delle sorprese, nascoste 
persino nei momenti difficili. Chi avrebbe detto a Paolo che il 
naufragio lo avrebbe portato ad evangelizzare un’isola? Quante 
volte può succedere anche a noi che ci troviamo nelle difficoltà 
e quelle difficoltà potranno essere anche segno e opportunità 
dati dal Signore affinché noi arriviamo a trovare la sorpresa di 
Dio nella nostra vita! 

Cari miei, io vi auguro che non diventiate abitudinari 
nell’ascoltare e nel rispondere al Signore. Vi auguro che anche 
voi, con l’aiuto della grazia, siate in grado di cambiare: se ce 
n’è bisogno, cambiamo le strade, l’itinerario, ma non la 
destinazione; auguriamoci di essere sempre aperti alle sorprese 
del Signore. 
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GRATUITAMENTE RICEVERE E DARE9 

Stamattina ci tocca per grazia di Dio il compito che nel 
libro dell’Apocalisse era stato assegnato all’Agnello: di aprire il 
sigillo, che provoca un violento terremoto (nel bene) [cf Ap 
6,1]. Quale sigillo? Leggendo il Vangelo di oggi, vedo che il 
sigillo è quello della gratuità. Gesù dice: “Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date” [Mt 10,8]. Quanto abbiamo 
bisogno, cari miei, di scoprire questo tesoro: che tutto è 
gratuito! Sia per chi riceve, sia per quelli che offrono! Infatti, 
“gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” sono le due 
facce della stessa medaglia. Io ricevo gratuitamente e se sono 
conscio che ho ricevuto tutto gratuitamente non posso tenerlo. 

Penso che la causa, la radice dell’individualismo di oggi, 
dell’indifferenza di fronte ai bisogni del prossimo, sta proprio 
qui: nel fatto che noi pensiamo di essere i padroni di tutto, e 
perciò teniamo il pugno chiuso. Sto parlando non soltanto dei 
beni materiali, ma di tutti i beni che ha l’umanità, non escluso il 
bene della fede, il Vangelo.  

E questo che sto dicendo a ciascuno di noi lo applico anche 
alla Chiesa: la nostra Chiesa purtroppo deve riflettere sul fatto 
che tutto ci è stato dato gratuitamente e noi siamo qui per 
offrirlo gratuitamente. Quando diciamo che tutto ci è stato dato 
gratuitamente vuol dire che nessuno di noi lo merita, no? 
Eppure vogliamo bene a quelle persone perché quelle persone ci 
vogliono bene; condividiamo il Vangelo con quelle persone 
perché sono buone, sante, perfette…  

Ma da dove prendiamo le premesse per arrivare a queste 
conclusioni? Tutto ci è stato dato gratuitamente e il dono 

                                                 
9 Omelia alla Messa del Giorno della Festa dell’Eremo della comunità 

romana del Piccolo Gruppo di Cristo, con la partecipazione degli aspiranti 
della nascente comunità di Gozo e Malta (Ariccia, Casa Divin Maestro, 11 
ottobre 2015).  



 

“L’isola si chiamava Malta” 92 

principale non sono le cose, ma Dio che ci ha dato sé stesso 
nella persona di Gesù Cristo. E ripeto, se noi abbiamo ricevuto 
questa fede, se noi abbiamo incontrato il Signore, non è perché 
siamo bravi, perché siamo santi, ma perché così è piaciuto a 
Lui.  

È questo il sigillo che noi dobbiamo rompere: poter sco-
prire questo dono, questa bontà enorme dell’amore di Dio verso 
l’umanità. Poi saremo in grado di dare, non cose, ma noi stessi.  

Questa è la consacrazione: se ci rendiamo conto che Dio si 
è dato a noi nella persona di Gesù gratuitamente, poi saremo 
anche in grado di donarci a Lui in una donazione totale. È una 
donazione gratuita: non lo facciamo per ottenere un premio, la 
corona, ma lo facciamo gratuitamente, perché il Suo amore non 
può essere non amato.  

E qui vedo allora non soltanto la nostra chiamata, ma anche 
la nostra missione. Noi che siamo chiamati a far questa 
esperienza del dono gratuito del Signore, che siamo chiamati 
anche a far la nostra offerta totale a Lui, siamo anche chiamati a 
far la nostra offerta agli altri.  

In questi giorni stiamo riflettendo sulla figura di Paolo, 
anche in preparazione al Pellegrinaggio a Malta che celebre-
remo tra due anni, no? Chi è Paolo? Paolo è quello che ha fatto 
questa esperienza della gratuità del dono di Dio. Afferrato 
dall’incontro gratuito con il Figlio di Dio sulla via di Damasco, 
e grazie proprio all’esperienza di questo amore gratuito e 
liberante di Dio, Paolo poteva dire: “Io non sono niente, anzi 
per me tutto è immondizia in confronto a Dio” [cf Fil 3,8]. E 
non soltanto: Paolo aveva anche il coraggio di proclamare 
questa gratuità a tutti, particolarmente ai peccatori [cf Rm 5,8]. 
“Gesù Cristo è morto per noi” [1Ts 5,10], ha assunto la nostra 
fragilità: fin qui arriva l’amore gratuito del Signore. E noi non 
dobbiamo aver paura di proclamare questo Vangelo dell’amore 
gratuito a tutti, a tutti. L’amore gratuito del Signore non sol-
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tanto può vincere l’uomo, ma ha la capacità di vincere ogni 
male, anche il peccato.  

Vi incoraggio a portare avanti questa esperienza di gratuità. 
Portate agli altri il Vangelo della gratuità. Nel Vangelo che 
abbiamo letto, Gesù ha dato ai discepoli (e in qualche modo 
anche a noi) il potere di scacciare gli spiriti immondi e di 
guarire le infermità [cf Mt 10,1] e li ha mandati a tale scopo a 
cercare le persone “degne” a cui annunciare il Vangelo. Questa 
parola “degno” mi mette in un certo imbarazzo, perché può 
essere equivoca. Chi sono le persone degne, quali sono le case 
degne? Il rischio è di intendere le persone già perfette, già 
brave… 

In realtà, le persone degne e le case degne sono proprio le 
persone e le famiglie “inferme”, in difficoltà, e per questo 
desiderose di guarigione interiore.  

È questo che vi raccomando, e questa è la Chiesa in uscita, 
che va per le strade per aiutare le persone e le famiglie fragili.  
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ESSERE PICCOLI, SENZA PAURA10 

Quando riflettiamo sulla nostra capacità di accogliere la 
chiamata del Signore e la missione che affida siamo frenati dal-
la nostra piccolezza. Abbiamo ragione secondo la logica umana, 
ma, ascoltando i testi biblici, dobbiamo credere che la logica di 
Dio è diversa: “Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci 
sono molti sapienti tra voi, non molti potenti”, non molti grandi. 
“Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo” è piccolo “per confonde-
re” i grandi [1Cor 1,26-27]. Quando noi pensiamo di essere 
grandi, sapienti e santi, mettiamo del nostro e non lasciamo 
spazio a Dio. Dunque non dobbiamo avere paura della nostra 
piccolezza e debolezza. Anche Zaccheo è dovuto salire sul si-
comoro perché era piccolo, non solo di statura, ma anche mo-
ralmente [cf Lc 19,2-3].  

Riconoscerci bisognosi e peccatori non deve per niente 
scoraggiarci. Come dice Paolo, “io sono quello che sono per 
grazia di Dio” [1Cor 15,10] e non per le mie abilità naturali. 
“Tutto è grazia”. 

Per iniziare il suo ministero Gesù è andato non a Gerusa-
lemme, ma a Nazaret. Sceglie un paese piccolo; poi quando 
apre il rotolo del libro legge la profezia di Isaia: “Lo Spirito del 
Signore mi ha consacrato […] e mi ha mandato […] ai poveri”, 
“ai prigionieri”, “ai ciechi”, “agli oppressi” [Is 61,1; Lc 4,18]: 
in una parola, ai piccoli. Sicuramente Dio sta dalla parte dei 
piccoli. Si è incarnato per farsi piccolo con i piccoli. 

È vero che, come dice il profeta Isaia, “il piccolo diventerà 
un migliaio, il minimo un immenso popolo. Io sono il Signore e 
a suo tempo farò questo speditamente” [Is 60,22]. Questo però 
non cancella che noi siamo piccoli e restiamo piccoli!  

                                                 
10 Omelie alle messe della Vigilia e del Giorno della Festa dell’Eremo 

della comunità di Gozo e Malta del Piccolo Gruppo di Cristo (Żebbuġ, Casa 
Stella Maris, 29-30 ottobre 2016).  
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* 
Il Signore dice: “Non temere, piccolo gregge, perché al Pa-

dre vostro è piaciuto darvi il suo Regno” [Lc 12,32]. Dunque, 
non temere, Francesco Pio; non temere, voi del Piccolo Gruppo, 
che siete un piccolo gregge. Vorrei aggiungere: non temere, 
Chiesa, di essere un “piccolo gregge”. Lo dico perché ho la sen-
sazione che noi come Chiesa abbiamo paura di sentirci piccoli. 

Essere piccoli per il cristiano non è un passo facoltativo, 
ma necessario, perché l’essere piccoli ci aiuta ad aprirci a Dio 
che è il Più Grande. Deus semper maior. Quando invece ci sen-
tiamo grandi, pieni, forti, completi, e quindi autosufficienti, al-
lora non ci sarà possibile metterci in ginocchio, aprirci alla gra-
zia e abbandonarci a Dio.  

Per questo Gesù aggiunge: “Vendete quello che avete e da-
telo in elemosina” [Lc 12,33]. Dobbiamo distaccarci dalle cose 
che possediamo, altrimenti non saremo liberi, perché saremo 
bloccati dalla paura di perdere ciò che abbiamo e che siamo. 

Questo che dico per noi, lo dico anche per tutta la Chiesa. 
A volte infatti la nostra storia e la nostra tradizione non ci la-
sciano, ci condizionano. Con i vostri impegni evangelici avete 
un motivo in più per radicarvi in questa Chiesa, in una Chiesa 
piccola che non si vanta se non della misericordia di Dio. 

Come riferito da padre Spadaro di una conversazione avuta 
con Papa Francesco, uno dei princìpi che ispira la riforma della 
Chiesa può essere espresso da questo motto: “non essere co-
stretto da ciò che è più grande, ma essere contenuto in ciò che è 
più piccolo”.11 In base a questo principio occorre intraprendere 
la riforma della Chiesa e di ogni comunità a partire dalla rifor-
ma della nostra vita personale: la conversione pastorale presup-
pone infatti una continua conversione personale.  

                                                 
11 Papa FRANCESCO, La mia porta è sempre aperta. Una conversazione 

con Antonio Spadaro (Città del Vaticano, 19, 23 e 29 agosto 2013).  
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Permettetemi di condividere con voi alcune riflessioni del 
Cardinal Martini, a proposito del piccolo gregge.12  

«Piccolissimo è il granello di senapa gettato nella terra, poca cosa è 
il pugno di lievito nascosto nella pasta, insignificante è il piccolo 
gregge di fronte alle mandrie sterminate. Eppure anche la pochezza 
umana e l’apparente insignificanza storica, lette alla luce della fede, 
possono diventare albero frondoso, far fermentare una massa, ralle-
grare un pascolo». 

«Ambrogio, posto in una situazione di minoranza religiosa e cultu-
rale, di fronte a un paganesimo culturalmente ancora forte e di fronte 
a un arianesimo combattivo e appoggiato dal potere politico, invita 
alla sobrietà composta della tolleranza, raccomanda il “silenzio ope-
roso”, quasi un “silenzio indaffarato” (negotiosum silentium), richia-
ma l’atteggiamento di Giuseppe in Egitto che tacque “per essere dife-
so più dall’innocenza che dalla lingua” (Exh. virg., 88), quello di Su-
sanna a Babilonia, la quale in pericolo di morte, “operò di più tacendo 
che se avesse parlato” (quæ plus egit tacendo quam si esset locuta: 
De off., I,9)».  

«Una situazione di una qualche marginalità sociale e di non accet-
tazione si può vincere non col lamento che diventa egocentrico e in-
fantile bisogno di rassicurazione esterna, bensì con la sobrietà e la pa-
zienza di chi vede in ogni tempo all’opera le forze che mirano al bene 
dell’uomo e insieme quelle che invece lo contrastano; e confida nel 
Signore della storia». 

«La Chiesa […] <è> chiamata […] a crescere non solo nel cuore 
degli uomini, ma pure nella intelligenza di sé e del suo mistero, e 
nell’apertura alla novità di un Dio sempre più grande (“Deus semper 
maior”)». 

Papa Francesco direbbe: “nell’apertura alle sorprese di 
Dio”. 

Coraggio. L’avventura è bella. Amen. 
 
 

                                                 
12 Carlo Maria MARTINI, Il seme, il lievito e il piccolo gregge, Discorso 

per la vigilia di Sant’Ambrogio (Milano, 5 dicembre 1998).  
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PRESENTAZIONE 
DELLA VOCAZIONE CRISTIANA COMUNE 

(TESTIMONIANZA DI ANDREA)13 

  

Your Excellency Bishop Mario, 
Reverend Fathers, dear sisters and 
brothers.  
I come from Rome. I am a common 
(lay) faithful, involved in my parish 
and in Catholic organisations, and 
belonging to a small association of 
common Christians named “Little 
Group of Christ”. For three years 
every month with another friend of 
this Group I’ve come to Gozo to 
share our spirituality with a few 
Gozitan and Maltese young people, 
whom God’s Providence let us meet. 
I am happy to be able to talk about 
lay vocation in this place, where the 
Blessed Virgin called a lay woman, 
Carmela Grima, to a more intensive 
spiritual and apostolic experience.  

Sua Eccellenza, Vescovo Mario, 
Reverendi Padri, care sorelle e cari 
fratelli. 
Vengo da Roma. Sono un comune 
fedele laico, impegnato nella mia 
parrocchia e in organizzazioni catto-
liche e appartenente a una piccola 
associazione di “cristiani comuni” 
chiamata “Piccolo Gruppo di Cristo”. 
Da tre anni ogni mese vengo a Gozo, 
con un’altra amica del Gruppo, per 
condividere la nostra spiritualità con 
alcuni giovani gozitani e maltesi che 
la Provvidenza ci ha fatto incontrare. 
Sono contento di poter parlare della 
vocazione laicale in questo luogo, 
ove la Beata Vergine ha chiamato 
una donna laica, Carmela Grima, a 
una più intensa esperienza spirituale 
e apostolica. 
 

1. Evangelical life 
In any time the Divine Master calls 
new kind of labourers in his 
Vineyard and inspires new different 
vocations in the Church [Matthew 
20:1]. After sacred virginity, 
religious and apostolic life and 
secular consecration, eventually he 

1. Vita evangelica 
In ogni tempo il Padrone divino 
chiama nuovi tipi di lavoratori nella 
sua Vigna e ispira nuove differenti 
vocazioni nella Chiesa [Mt 20,1]. 
Dopo la sacra verginità, la vita reli-
giosa e apostolica e la consacrazione 

                                                 
13 Intervento tenuto (in inglese), su richiesta del Vescovo Mario Grech, 

ai consacrati e ai fedeli della Diocesi di Gozo, riuniti per la celebrazione dio-
cesana di Cristo Re, presso il Santuario di Ta’ Pinu, a Gozo, domenica 22 
novembre 2015.  
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inspired also the so called [by Pope 
John Paul II in Vita consecrata, 62] 
new forms of “evangelical life”, in 
which common people, even 
married, follow Christ embracing the 
evangelical counsels according to 
their own condition. 
 

secolare, ultimamente ha ispirato 
anche le così dette [da Papa Giovanni 
Paolo II in Vita consecrata, 62] 
nuove forme di “vita evangelica”, in 
cui persone comuni, anche sposate, 
seguono Cristo abbracciando i 
consigli evangelici secondo la loro 
propria condizione. 
 

2. Vocation in general 
Actually, vocation does not mean to 
do something in particular, but to 
want what God wants for each one of 
us. 
Since I was a child, I’ve always 
desired an eternal, fulfilled life. 
Slowly I found the reason to live and 
to die in Jesus. The question then 
arised: “Lord, who are you? What do 
you want me to do?” [Acts 22:10].  
When I was young, one of my 
friends entered the novitiate of a 
religious congregation. I thought I 
had to be as generous as he was. So I 
told my spiritual director: I’m ready 
for the Lord in the religious life. But 
afterwards, I didn’t feel at peace. 
Why did I not? Because I was 
responding to myself, not to God. So 
I understood my mistake: in the body 
of the Church I wished to be some 
well visible part, like a hand; but 
perhaps God had rather called me to 
be just a small, hidden artery: if I 
hadn’t assumed this function, I 
would have damaged myself and the 
whole body!  

2. La vocazione in generale 
Vocazione non significa, in effetti, 
fare qualcosa in particolare, bensì 
volere quanto Dio vuole per ciascuno 
di noi. 
Fin da quando ero bambino, ho 
sempre desiderato una vita eterna e 
piena. A poco a poco ho trovato in 
Gesù la ragione per vivere e morire. 
Di conseguenza, è sorta la questione: 
“Signore, chi sei? Cosa vuoi che io 
faccia?” [At 22,10]. 
Quando ero giovane, uno dei miei 
amici entrò nel noviziato di una 
congregazione religiosa. Pensai che 
sarei dovuto essere generoso come 
lui. Perciò dissi al mio direttore 
spirituale: “Sono disponibile al 
Signore nella vita religiosa”. Dopo, 
però, non mi ero sentito in pace. E 
perché no? Perché stavo rispondendo 
non a Dio, ma a me stesso. Così, 
compresi il mio errore: nel corpo 
della Chiesa desideravo essere una 
parte ben visibile, come una mano; 
ma forse Dio mi aveva chiamato 
piuttosto ad essere una piccola arteria 
nascosta, e se io non avessi assunto 
questa funzione, avrei danneggiato 
me stesso e il corpo intero! 

Personal vocation is like lenses: 
everyone can immediately recognise 

La vocazione personale è come gli 
occhiali: ciascuno può immediata-
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theirs! My lenses are mine: through 
them I can see clearly. In the same 
way, my vocation is mine: through it, 
I can really and fully live a Christian 
Life. 
I read in the Gospel that Jesus is the 
true Vine and we are his branches. 
“The essential for us is to be linked 
to the Vine”, but we cannot decide 
where: we have “to discover and 
accept the place” where God willed 
everyone of us.  
 

mente riconoscere i suoi! I miei 
occhiali sono i miei: mediante essi 
posso vedere chiaramente. Allo 
stesso modo, la mia vocazione è la 
mia: mediante essa posso realmente e 
pienamente vivere una vita cristiana. 
Ho letto nel Vangelo che Gesù è la 
vera Vite e noi siamo i suoi tralci. 
“L’essenziale per noi è di essere uniti 
alla Vite”, ma non possiamo decidere 
noi dove: dobbiamo “scoprire e 
accettare il luogo” in cui Dio ha 
voluto ciascuno di noi. 
 

3. Common (lay) vocation  
Of course, all Christians (and not 
only bishops and priests) can in 
general recognize theirselves in the 
vocation of the Twelve, mentioned in 
the Gospel one by one [Mark 13:14-
19] and chosen by Jesus so that, 
firstly, “they might be with him”, and 
then, secondly, “he might send 
them”. But I could better recognise 
my specific vocation in what Jesus 
had told his Gerasene disciple 
(whose name is unknown for us, but 
not for him!) [Mark 5:19].  
This man was living in a pagan 
country; he had been captive of evil; 
he was healed and freed by Jesus. So 
he wished to flee from his moral 
“waste land” and follow Jesus in the 
“boat”, that is in the safety of a 
religious life. But Jesus told him: 
“Go rather home to your people” 
(that is your friends, your relatives, 
your neighbours and colleagues) 
“and tell them how much the Lord 
has done for you, and what mercy he 
has shown you”. So he became the 

3. La vocazione comune (laicale) 
Ovviamente, tutti i cristiani (e non 
solo i vescovi e i preti) possono in 
generale riconoscersi nella vocazione 
dei Dodici, nominati nel Vangelo ad 
uno ad uno [Mc 13,14-19] e scelti da 
Gesù innanzitutto “perché stessero 
con lui”, e poi “per mandarli”. 
Tuttavia, io ho potuto meglio ricono-
scere la mia specifica vocazione in 
quanto Gesù aveva detto al suo 
discepolo di Gerasa (il cui nome è 
sconosciuto a noi, ma non a lui!) [Mc 
5,19]. 
Quest’uomo viveva in un paese 
pagano; era stato prigioniero del 
male; fu guarito e liberato da Gesù. 
Così ebbe il desiderio di fuggire dalla 
sua “terra (moralmente) desolata” e 
seguire Gesù nella “barca”, ovvero 
nella sicurezza di una vita religiosa. 
Ma Gesù gli rispose: “Vai piuttosto a 
casa tua, dai tuoi” (cioè, dai tuoi 
amici, dai tuoi familiari, dai tuoi 
vicini e colleghi) “e di’ loro quanto il 
Signore ti ha fatto e quale 
misericordia ti ha mostrato”. Così, 
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first “anonymous” lay apostle in a 
secular way, among secularised 
people. “And everyone was amazed”.
What are the normal places and daily 
means of this hidden vocation and 
mission? They are family, proximity, 
friendship, work, human develop-
ment and dialogue, sharing of 
personal experiences… 

egli divenne il primo apostolo laico, 
“anonimo”, in modo secolare, in 
mezzo a gente secolarizzata. “E cia-
scuno ne era ammirato”. 
Quali sono i normali luoghi e i quo-
tidiani mezzi di questa vocazione e 
missione nascosta? Sono la famiglia, 
la prossimità, l’amicizia, lo sviluppo 
umano e il dialogo, la condivisione di 
esperienze personali… 

 
4. The Consecration of our will 
Whereas the “commandments” are 
the same for everyone and help us 
distinguish between evil and good, 
the evangelical “counsels” are more 
personal and help everyone 
distinguish between good and better, 
and choose the better. In this sense, 
Jesus, as he did with Peter, asks 
everyone: “Do you love me 
more…?” [John 21:16]; at least a 
little more?  
Everyone may feel invited to a more 
intensive way of prayer, or a more 
active practice of charity or 
evangelization, or a more strict 
poverty… We can do many things 
for God. We can give many things to 
God. But does God need all that? Of 
course not! So, “he accepts our deeds 
and things, but he really wants us”, 
our hearts. 
To love Jesus more doesn’t mean to 
be more involved in works: on asking 
Jesus (like the rich young man) what 
to do more, rather Jesus asks us to do 
less and to renuntiate to whatever is 
not essential for our vocation (it’s 
different for everyone). Whereas in 
the case of people who become 

4. La consacrazione della volontà 
Mentre i comandamenti sono gli 
stessi per tutti e ci aiutano a di-
stinguere tra male e bene, invece i 
“consigli” evangelici sono più 
personali e aiutano ciascuno a distin-
guere tra bene e meglio, e a scegliere 
il meglio. In questo senso, Gesù, 
come fece con Pietro, domanda a 
ciascuno: “Mi ami di più…?” [Gv 
21,16]; almeno un po’ di più?  
Ciascuno può sentirsi invitato a una 
più intensa vita di preghiera, o a una 
più attiva pratica di carità o 
evangelizzazione, o a una più stretta 
povertà… Possiamo fare molte cose 
per Dio; possiamo dare molte cose a 
Dio: ma Dio ha bisogno di tutto 
questo? Ovviamente no! Così, “egli 
accetta le nostre opere e cose, ma 
vuole innanzitutto noi”, i nostri cuori.
Amare di più Gesù non significa 
“essere più impegnati in opere: 
chiedendo (come il giovane ricco) a 
Gesù cosa fare in più, Gesù ci chiede 
piuttosto di fare mene e di rinunciare 
a tutto ciò che non sia essenziale (ed 
è diverso per ciascuno) per la nostra 
vocazione. Mentre nel caso di 
persone che si fanno monaci, frati, 
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monks, friars, nuns, it is evident that 
they have changed their condition, 
lay people have to make this change 
inside.  
 
To this purpose, I found a prayer 
[adopted by Ireos Della Savia] really 
useful: “Lord, take me as I am, but 
let me be as you want”. Pronouncing 
it is not enough; we need choose the 
means to let God act in our lives and 
influence our choices: for instance, a 
community or a good friendship, a 
personal accompaniment, a spiritual 
way with regular commitments, 
retreats or meetings, interior sacred 
bonds… All these means remind us 
that things should be used only “as 
much as they help” us to live as 
people who have been saved 
[Ignatius of Loyola, Principle and 
Foundation of the Spiritual 
Exercises]. 

 

suore, è evidente che devono 
cambiare la loro condizione, i laici 
devono fare questo cambiamento 
interiormente. 
A tale scopo, ho trovato una pre-
ghiera [fatta propria da Ireos Della 
Savia] davvero utile: “Signore, 
prendimi come sono, e fammi come 
tu mi vuoi”. Non è sufficiente reci-
tare questa preghiera; ci è necessario 
scegliere i mezzi per permettere a 
Dio di agire nelle nostre vite e di 
influenzare le nostre scelte: ad 
esempio, una comunità o una buona 
amicizia, un accompagnamento per-
sonale, un cammino spirituale con 
appuntamenti regolari, ritiri o incon-
tri, vincoli sacri interiormente 
assunti… Tutti questi mezzi ci ricor-
dano che le cose devono essere usate 
solo “tanto quanto ci aiutano” a 
vivere come persone che sono state 
salvate [Ignazio di Loyola, Principio 
e Fondamento degli Esercizi Spiri-
tuali]. 
 

Through the same method, I 
understood God wanted me to live as 
celibate, whereas he wanted other 
friends to marry, and others on hold. 
In fact, “each one has his own gift 
from God, one of one kind and one 
of another” [1 Corinthians 7:7].  
How wonderful it is to receive our 
personal gift and choose celibacy or 
marriage not only for our inclination 
or other secondary reasons, but 
because in our conscience we 
perceive it is God’s will for us! So 
celibates can live their celibacy not 
only as a function of a particular 

Attraverso questo stesso metodo, ho 
capito che Dio da me voleva che 
vivessi da celibe, mentre da altri 
amici voleva che si sposassero. 
Infatti, “ciascuno ha il suo carisma da 
Dio, chi in un modo, chi in un altro” 
[1Cor 7,7]. 
Che bello ricevere il nostro personale 
carisma e scegliere celibato o 
matrimonio non solo per la nostra 
inclinazione o altre ragioni seconda-
rie, ma perché in coscienza percepia-
mo che è questo ciò che Dio vuole 
per noi! Così i celibi possono vivere 
il loro celibato non solo in funzione 
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ministry, but because God calls them 
“to be alone with Him alone”; and 
the spouses can love each other not 
only because of their mutual 
amiability, but because of God’s will, 
who called them to form, as a 
married couple, a domestic Church. 
 

di un particolare ministero, ma 
perché Dio li chiama ad “essere soli 
con Lui solo”; e i coniugi possono 
amarsi reciprocamente non solo a 
causa della loro reciproca amabilità, 
ma per la volontà di Dio, che li ha 
chiamati insieme a formare, come 
coppia sposata, una Chiesa dome-
stica. 

 
5. Living on the borderline 
Common Christians can live like 
Jesus, Mary and Joseph in Nazareth; 
we can be like the salt and the leaven 
in the flour; we can “build, staying in 
the labourious valley, the city set on 
the hill” [Matthew 5:13-14; 13:33]. 
We should live in the World without 
belonging to the World [John 17:11]. 
 
In every common situation (in our 
family, in our neighbourhood, in our 
workplace) there are “always the 
poor” (that is someone in a 
difficulty) [Matthew 26:11] whom 
we can help, or something essential 
missing (like wine at Cana), for 
which we can act or, at least, pray 
[John 2:3-5].  
 

5. Vivere al confine 
I cristiani comuni possono vivere 
come Gesù, Maria e Giuseppe in 
Nazaret; possiamo essere come il 
sale e il lievito nella pasta; possiamo 
“costruire, restando nella valle 
operosa, la città collocata sopra un 
monte” [Mt 5,13-14; 13,33]. Do-
vremmo essere nel mondo senza 
essere del mondo [Gv 17,11]. 
In ogni situazione comune (nella 
nostra famiglia, nel nostro vicinato, 
nel nostro posto di lavoro) ci sono 
“sempre i poveri” (cioè qualcuno in 
difficoltà) [Mt 26,11] che possiamo 
aiutare; o cose essenziali mancanti 
(come il vino a Cana), per cui 
possiamo agire o, almeno, pregare 
[Gv 2,3-5]. 

That is my experience living on the 
borderline between secular Society 
and the Church: fascinated by 
Wisdom, I studied both Philosophy 
and Theology; I attended both a state 
and a pontifical University; I now 
teach both in a Pontifical Faculty and 
in a State High School. In the secular 
world I am called to present the 
riches and the exigences of faith; in 
the Christian community I am called 

Questa è la mia esperienza di vita al 
confine tra la Società secolare e la 
Chiesa: affascinato dalla Sapienza, 
ho studiato sia Filosofia che Teo-
logia; ho frequentato l’Università sia 
statale che ecclesiale; attualmente 
insegno sia in una Facoltà pontificia 
che in un Liceo statale. Nel mondo 
secolare, sono chiamato a presentare 
le ricchezze e le istanze della fede; 
nella comunità cristiana, sono chia-
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to present the riches and the 
exigences of human reason and 
culture [like shown by Giuseppe 
Lazzati]. God, who is both Creator 
and Saviour, grants unity.  
In my job I must be competent, 
honest, coherent; at the State School, 
I must show respect to different 
views of Life. Teachers [like shown 
by Augustine] are not paid to teach 
their own ideas: they should rather 
help students improve theirs!  
I also realized that there are 
sometimes now a lack of spiritual 
paternity and maternity, of sharing 
and orientation among young people. 
I try to be available to listen to them 
and to promote relationships among 
former students. It also happens that 
after the end of their educational 
path, some students demand some 
kind of human or even Christian 
accompaniment. So God opens new 
fields of evangelization. 

mato a presentare le ricchezze e le 
istanze della cultura e ragione umana 
[come mostrato da Lazzati]. Dio, che 
è sia Creatore che Salvatore, garan-
tisce l’unità.  
Nel mio lavoro devo essere 
competente, onesto, coerente; alla 
scuola statale devo avere rispetto per 
le diverse visioni di vita. Gli inse-
gnanti [come diceva Agostino] non 
sono pagati per insegnare le loro 
personali idee: devono piuttosto 
aiutare gli studenti a sviluppare le 
loro! 
Mi sono reso conto anche che ora tra 
i giovani si riscontrano a volte una 
mancanza di paternità e maternità 
spirituale, di condivisione e di orien-
tamento. Cerco di essere disponibile 
ad ascoltarli e a promuovere relazioni 
tra ex-alunni. Capita pure che, dopo 
la fine del loro percorso educativo, 
alcuni studenti richiedano qualche 
tipo di accompagnamento umano, o 
anche cristiano. Così Dio apre nuovi 
campi di evangelizzazione. 
 

6. The challenge of the evangelical 
life in this time of Mercy 
In the parable of the two sons invited 
by their father to go and work, one of 
them answered “Yes, sir”, but he 
didn’t go [Matthew 21:28]. A clever 
Christian thinker [Søren Kier-
kegaard, in Acts of Love] 
commented: “How dangerous is to 
tell the Lord: Yes, sir!”. What a 
challenge for people who embrace 
evangelical counsels through 
religious vows or other sacred bonds! 
To go and make hard apostolic work 

6. La sfida della vita evangelica in 
questo tempo di misericordia 
Nella parabola dei due figli invitati 
dal padre ad andare a lavorare, uno di 
loro rispose “Sì, signore”, ma non 
andò [Mt 21,28]. Un acuto pensatore 
cristiano [Kierkegaard, negli Atti del-
l’Amore] ha commentato: “Quant’è 
pericoloso dire al Signore: Si-
gnorsì!”. Quale sfida per persone che 
abbracciano i consigli evangelici 
mediante voti religiosi o altri vincoli 
sacri! Andare e fare un duro lavoro 
apostolico non è abbastanza. Nel 
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is not enough. In the Last Judgement, 
Jesus will declare to such apostolic 
workers: “Depart from me, you 
workers of iniquity!” [Matthew 7:22-
23]. In fact, they are similar to those 
who “tithe mint and dill” [Matthew 
23:23], that is make good deeds in 
addition, but neglect justice and 
mercy. 
Pope Francis invites us to fulfill now 
a new time of mercy. Last Pentecost 
our Bishop Mario invited us to call 
“the arid bones to resurrection”, that 
is to visit and attract people who 
have been spiritually hurt.  
 
Now, the best tool for this apostolic 
work is neither the barrier nor the 
hammer, but the magnet. 
Consecrated people should be this 
magnet in the Church: their witness 
to the beauty of living the Gospel 
could attract other people to do 
better: and “to do better in some 
cases [like Ireos Della Savia said] 
could mean not to do worse!”.  

Giudizio finale, Gesù dichiarerà a tali 
operatori apostolici: “Via da me, 
operatori di iniquità!” [Mt 7,22-23]. 
In effetti, essi sono simili a quelli che 
“pagano la decima della menta e 
dell’aneto” [Mt 23,23], ossia che 
opere buone in aggiunta, ma trascu-
rano la giustizia e la misericordia. 
Papa Francesco ci invita a vivere 
oggi un nuovo tempo di misericordia. 
La scorsa Pentecoste, il nostro 
Vescovo Mario ci ha invitato a “chia-
mare a risurrezione le ossa inaridite”, 
cioè a visitare e attrarre persone che 
sono spiritualmente ferite. 
Ora, lo strumento migliore per questo 
lavoro apostolico non è né la 
barriera, né il martello, ma la cala-
mita. Le persone consacrate dovreb-
bero essere tale calamita nella 
Chiesa: la loro testimonianza della 
bellezza di vivere il Vangelo può 
attrarre altre persone a far meglio: e 
“far meglio [come ha detto Ireos 
Della Savia] in qualche caso significa 
non fare peggio”. 
 

May consecrated people show that to 
“love Jesus more” is really 
wonderful! 

Possano i consacrati mostrare che 
“amare di più Gesù” è davvero 
bellissimo! 
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ESORTAZIONE 
A RISPONDERE ALLA VOCAZIONE  

(TESTIMONIANZA DI NADIA) 14 

 
“Ti vedrò: sarai il più piccolo, il più debole,  

il più umile, il più generoso”. 

 
Chi sono oggi questi “piccoli”, gli “ultimi”?  
Per l’Icona Biblica del Piccolo Gruppo di Cristo sono 

coloro che non avranno il tempo di guardare sé stessi, ma solo 
di brillare nella gioia e nel pianto degli altri, che non si 
distinguono in nulla, che operano il bene senza pretendere 
nessuna ricompensa; per Papa Francesco sono coloro che 
vivono nelle periferie fisiche ed esistenziali, gli invisibili, i 
senza voce; per Gesù sono i poveri, gli afflitti, i miti, chi ha 
fame e sete di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli 
operatori di pace, i perseguitati…: in una parola, sono i “beati”!  

San Paolo scriveva ai Corinzi: “Dio ha scelto ciò che nel 
mondo è stolto per confondere i sapienti; Dio ha scelto ciò che 
nel mondo è debole per confondere i forti; Dio ha scelto ciò che 
nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che è nulla, per ridurre 
al nulla le cose che sono, perché nessuno possa gloriarsi davanti 
a Dio”. 

I “piccoli” si fidano e si affidano al Signore e al suo 
Amore, come i bambini che si mettono tra le braccia del loro 
papà e della loro mamma o che danno loro la mano per 
camminare.  

                                                 
14 Esortazione tenuta da Nadia durante la divina lettura della vigilia della 

Festa dell’Eremo della comunità di Gozo e Malta (Żebbuġ, Casa Stella Ma-
ris, 29 ottobre 2016). L’Icona biblica menzionata a più riprese è il testo (in-
tessuto di citazioni bibliche e letto da Ireos al termine di un corso di esercizi 
spirituali l’8 gennaio 1989) che descrive la vocazione a cui il Gruppo sente 
di dover rispondere. 
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Nella vita fisica più si cresce per essere adulti, più si è 
capaci di essere autonomi e autosufficienti. Nella vita spirituale 
invece è al contrario, più si va avanti con l’età e l’esperienza, 
più ci si dovrebbe rendere conto della propria piccolezza, 
insufficienza e necessità di doversi aggrappare e appoggiare 
solamente e totalmente a Dio.  

Nell’Icona Biblica il Signore ci ripete diverse volte questa 
piccolissima frase: “Ti vedrò”. 

Dio quando diede vita al creato e all’uomo usò la parola e 
lo sguardo: “Egli disse e furono create”; e quando vide la sua 
creatura, la guardò e disse che “era cosa molto buona”. È bello 
avere un Dio-Padre che mentre ci parla e ci guarda ci crea, ci 
ri-crea, costruisce con noi, cammina con noi. 

E Gesù durante il suo cammino terreno ha utilizzato la 
stessa modalità del Padre; con le sue parole di misericordia ed i 
suoi profondi sguardi di amore scambiati e rivolti a tutti, ha 
illuminato, cambiato, convertito, purificato e illuminato il volto, 
l’anima e la vita dell’altro. Gli apostoli e i discepoli li conquistò 
con uno sguardo e con una parola: “Seguimi!”.  

Anche oggi il suo è uno sguardo fisso, continuo e (come 
dice ancora l’Icona Biblica) presente quotidianamente nella 
nostra vita di uomini e donne, di lavoratori, di universitari, di 
responsabili di adolescenti e catechisti parrocchiali, di animatori 
d’arte, di sportivi, di volontari, di figli, di fidanzati, di giovani 
in ricerca. 

Dovremmo imparare tutti a “guardare” con gli occhi 
amorevoli e misericordiosi della Trinità, sia sé stessi che gli 
altri; in una società dove spesso non ci si guarda più in volto, si 
cammina a testa bassa, immersi nei propri pensieri e problemi, 
attaccati ai propri smartphone, si ha paura di intervenire e di 
aiutare l’altro per non essere coinvolti, si è indifferenti… 
all’altro… e a Dio. 

Ecco Gesù tra le nostre “strade” quotidiane: vi vede… ora. 
I vostri volti per lui non sono “confusi”, sono unici, chiari e 
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luminosi; quando parlate di lui i vostri occhi esprimono gioia 
vera, quando meditate le sue parole i vostri cuori si colmano di 
pace e serenità; tutto questo poi lo riuscite ad esprimere e a 
comunicare con i vostri sguardi e gesti, nelle vostre azioni 
quotidiane che rivolgete “all’altro” che avvicinate ed incontrate.  

Sì, Francesco Pio, Donata, Corinne, Alberto, Karl: lui ti 
vede! Ti vede quando fatichi e quando riposi, quando sei debole 
e quando sei forte quando lavori o studi e quando preghi, 
quando sei triste e inquieto e quando sei gioioso e sereno, 
quando tutto ti sembra nebbioso e quando tutto ti è chiaro, 
quando i tuoi sogni si infrangono e quando il tuo cuore è colmo 
di desideri e speranze, quando sei con gli amici, i colleghi, i 
familiari, nel gruppo e quando ti senti solo, quando ti senti giù e 
quando sei “al top”, quando il tuo cammino sembra in salita e 
quando la tua vita sembra aver preso la direzione giusta, quando 
alcuni obbiettivi che ti sei prefissato sono falliti o sono ancora 
molto lontani dall’essere realizzati e quando li hai raggiunti con 
più o meno difficoltà, quando sei in ricerca di un amore e 
quando l’hai trovato e cerchi di formare una famiglia, quando 
aiuti e accogli gli altri e quando sei tu che hai bisogno di aiuto 
ed accoglienza, quando nel tuo cuore non senti la presenza del 
Signore e quando riesci a percepirla.  

Sì, lui è presente in tutti questi momenti e di più e oltre… ti 
vede e ti vedrà! Sempre! È un Dio che si è fatto carne, è un Dio 
con noi! È lui che ci cerca, ci chiama e vuole camminare con 
noi in questa vita e fino all’eternità. 

Gesù non è come il “Grande Fratello” della TV che osserva 
per curiosità e superficialmente una persona, ma guarda la 
profondità della sua anima e del suo cuore, con amore e 
misericordia. 

Secondo il primo capitolo del Vangelo di Giovanni,  
Filippo incontrò Natanaele che gli dice: “Abbiamo trovato colui 

del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di 
Giuseppe di Nazaret”. Ma Natanaele esclamò: “Da Nazaret può mai 
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venire qualcosa di buono?”. E Filippo gli rispose: “Vieni e vedi”. 
Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: 
“Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità”. Natanaele gli 
domandò: “Come mi conosci?”. Gli rispose Gesù: “Prima che Filippo 
ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico”. Gli replicò 
Natanaele: “Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!”. Gli 
rispose Gesù: “Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, 
credi? Vedrai cose maggiori di queste!”. 

Mentre Natanaele giudica Gesù (non avendolo ancora né 
incontrato e né visto) solo dal luogo della sua provenienza, 
Gesù invece elogia Natanaele e dice di lui che è “senza falsità”, 
perché sa chi è, lo ha guardato profondamente, lo conosce 
intimamente, ha visto le sue potenzialità e le sue qualità.  

Probabilmente Natanaele sotto l’albero di fico studiava e 
meditava le Scritture, era un cercatore della Verità, del Messia 
promesso e che attendeva e che Filippo gli presenta in quel 
momento come: “Gesù figlio di Giuseppe da Nazaret”.  

Tutto cambia quando incontra lo sguardo di Gesù e sente le 
sue parole che illuminano la sua mente ed il suo cuore di 
“cercatore”, si sente compreso fino in fondo e capisce che Gesù 
è un uomo diverso da tutti quelli finora incontrati, tanto che 
entra a far parte del gruppo dei dodici, degli amici, della 
comunità degli apostoli che seguono Gesù fino al martirio.  

Tutto inizia con uno sguardo d’Amore! Questo è successo 
anche a noi. Il Signore ci ha guardato, ci ha “toccato” il cuore e 
ci ha detto: “Seguimi”. È questo “sguardo attento”, questo 
“volto”, che dobbiamo cercare ed imitare: “Di te ha detto il mio 
cuore: Cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco” [Sal 
26]. 

Auguriamoci di coltivare, curare ed imitare ogni giorno 
questo sguardo, e con questo sguardo ricevuto e donato di 
vivere questa vocazione con tanta gioia. 

Dice l’Icona Biblica che mentre “viviamo”, mentre 
camminiamo per diventare “piccoli”, mentre “lavoriamo e 
preghiamo”, il Signore è pronto a sollevarci, a lavarci, a 
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vestirci, a curarci, ad abbracciarci, a consolarci… e che, con la 
sua grazia, siamo costruendo “la Città sul Monte, città che 
illumina le genti, luogo per i cristiani comuni consacrati; città 
spirituale, ma vera, presente nella Chiesa; città piccola e umile, 
povera, casta, ubbidiente; città serena e piena di pace del 
Paradiso”. 
 

“Non vidi alcun tempio in essa,  
perché il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. 
La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna,  

perché la gloria di Dio la illumina  
e la sua lampada è l’Agnello” [Ap 21,22-23]. 
Se così vuole il Signore, se così tanto ci ama, 

perché non vivere questa vocazione 
e abbandonarci fiduciosi a lui? 

Dio ci ama. Sì, Dio ci ama per davvero. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
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“CONFESSIO LAUDIS” 
(TESTIMONIANZA DI FRANCESCO PIO) 15 

 
“Bi mħabba ta’ dejjem ħabbejtek, 
għalhekk il-ħlewwa tiegħi rfajt 
għalik” (Ġer 31:3). 
 
Kemm-il darba staqsejt għaliex dan 
il-kliem prezzjuż li Ġeremija 
jqiegħed fuq fomm Alla nsibu spiss 
jirritorna f’qalbi u fuq ilsieni… 
 

 
“Sì, ti ho amata di un amore eterno; 
per questo ti ho attirata con 
benevolenza” [Ger 31,3]. 
 
Spesso mi chiedo perché queste 
parole preziose che Geremia mette 
sulla bocca di Dio risuonino nel mio 
cuore e sulla mia bocca… 

Pass wara pass fil-mixja mqallba 
tal-fidi tiegħi, triq imwiegħra ta’ 
dubji u qtigħ il-qalb, ta’ biża’ u 
solitudni, imma wkoll ta’ faraġ u 
tama, ta’ fiduċja sħiħa f’Alla l-
Ħellies tiegħi, il-Mulej fetaħli 
għajnejja għal imħabbtu, dik l-
imħabba waħdanija li biha għarafni 
u għażilni sa minn ġuf ommi, meta 
kont għadni nintiseġ fis-satra tal-lejl 
u fil-qigħan ta’ l-art. 
 
 

Passo dopo passo in questo 
pellegrinaggio arduo della mia fede, 
attraverso dubbi, scoraggiamenti, 
paure e solitudine, ma anche in 
tempi di conforto e speranza, di 
fiducia piena in Dio mio Salvatore, 
il Signore mi ha aperto gli occhi per 
conoscere il suo amore, quell’amore 
unico con il quale mi ha conosciuto 
e mi ha scelto “fin da quando ero nel 
grembo di mia madre, quando fui 
formato in segreto e intessuto nelle 
profondità della terra”.  
 

Bl-għajnejn tal-fidi li hi biss don 
tiegħu, il-lum nifhem ftit aktar kif 
Alla ħejja sa mill-bidu proġett ta’ 
mħabba għalija, u bħal Missier u 
Għarus ħariġni fid-deżert biex lil 
qalbi jkellem, waqt li bi ħbula ta’ 
bnedmin ġibidni lejh. Hu li, meta 
kont għadni tfajjel, għallimni nimxi, 

Con gli occhi della fede, unicamente 
dono suo, oggi capisco un po’ di più 
come Dio avesse preparato sin 
dall’inizio un progetto di amore per 
me, e come Padre e Sposo mi abbia 
fatto uscire dal deserto per parlare al 
mio cuore, e attraverso gli altri mi 
abbia attirato verso di lui. Lui che, 

                                                 
15 Ringraziamento tenuto (in maltese) al termine della Messa del Giorno 

della Festa dell’Eremo della comunità di Gozo e Malta (Żebbuġ, Casa Stella 
Maris, 30 ottobre 2016).  
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u li ġamar qegħidli fuq fommi, 
għalkemm kont għadni bilkemm naf 
nitkellem. 
 

quando ero ancora bambino, mi 
insegnò a camminare, e che pose 
sulle mie labbra un fuoco, anche se 
appena sapevo parlare.  
 

Nistqarr li qatt ma kien faċli nagħraf 
l-id misterjuża tiegħu wara l-ġrajjiet 
ta’ ħajti f’dawn it-tletin sena… Sal-
lum nibqa’ nistaqsi l-għaliex ta’ 
ħafna mumenti li ċarrtu lil qalbi bl-
uġigħ u bħal nifdu b’xabla msinna l-
ferħ sempliċi ta’ tfuliti. Bħal 
vjaġġatur kurjuż u poeta mitluf f’elf 
nota għarrixt ’l hemm u ’l hawn fl-
avventura tal-ħajja, infittex dak il-
ġmiel li seta’ jimla lil qalbi; u domt 
ma għaraft li Hu biss l-Imħabba li 
taqta’ kull għatx. 
 

Ammetto che non è mai stato facile 
intravedere la sua mano misteriosa 
nelle vicende che mi sono accadute 
in questi trent’anni di vita. Mi 
chiedo ancora oggi il perché di tanti 
momenti che hanno lacerato il mio 
cuore, e che come una spada 
affilata, hanno trafitto la felicità 
semplice che avevo da bambino. 
Come un viaggatore curioso o un 
poeta perso in mille note ho vagato 
nell’avventura della vita, cercando 
quella bellezza che potesse riempire 
il mio cuore, e ci ho messo un po’ 
per scoprire che lui solo è l’Amore 
che soddisfa ogni sete. 
 

Imma għalkemm ma nafx insib 
tweġiba u spiss nibqa’ nistaqsi, 
nafda ruħi f’idejh, nintelaq 
f’dirgħajh ħanina u twajba ta’ 
missier u omm, li għal ibnu jixtieq l-
aħjar. Mas-Salmista rroddlu ħajr 
għax tal-għaġeb għamilni, tal-
għaġeb huma l-għemejjel tiegħu. 
 

Anche se non riesco a trovare 
risposte e spesso continuo a pormi 
domande, mi affido alle sue mani, 
mi abbandono nelle sue braccia 
gentili e misericordiose, che sono 
sia di padre che di madre, che 
vogliono solo il meglio per il 
proprio figlio. Insieme al salmista 
rendo grazie a lui “perché mi ha 
fatto in modo stupendo, e 
meravigliose sono le sue opere”. 
 

Ħajti rridha tkun innu ta’ tifħir lill-
Ħniena tiegħu, u ma’ Marija ruħi 
tgħolli ismu, kif magħha wkoll irrid 
ngħannilu l-“Hawn jien” tiegħi, 
imwettqa fil-ġesti żgħar ta’ kull 
ġurnata li bihom nagħżel lilu fuq 
kull ferħ ieħor tiegħi. Intenni l-lum 

Voglio che la mia vita sia un inno di 
lode alla sua misericordia, e assieme 
a Maria l’anima mia magnifica il 
suo nome e con lei voglio cantare il 
mio “Eccomi”, incarnato nei piccoli 
gesti quotidiani, attraverso i quali 
scelgo lui al di sopra di ogni altra 
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b’qawwa ikbar u b’konvinzjoni l-
wegħda li lissint darba bħala 
Kandidat fil-Museum: “Nipproponi 
li lejh biss inħares il-jiem kollha ta’ 
ħajti”. 

gioia. Oggi risuona con maggior 
forza e convinzione la promessa che 
feci anni fa da Candidato nella 
Società del Museum: “Prometto di 
tenere il mio sguardo fisso solo su di 
lui, tutti i giorni della mia vita”.  
 

Eternament grat għad-don tal-ħajja 
li hu tani bla ebda merti tiegħi, ma 
nistax ma rroddlux ħajr ta’ dawk 
kollha li mxew miegħi fit-triq tal-
fidi: ibda minn dik sempliċi imma 
eżemplari tal-ġenituri tiegħi, għal 
dik tal-komunità Nisranija li 
laqgħetni u fi ħdanha nżergħet u 
nibtet, issaqqiet u kibret il-fidi 
tiegħi. Fil-Knisja jien sibt l-Omm li 
kennitni u, imqar jekk midinba, 
sqietni l-Kelma u l-ħajja tal-grazzja. 
Fil-ġisem miġruħ tagħha rajt tant 
drabi lil Kristu fqir, muġugħ, 
imsallab, imma li mis-Salib isaltan 
rebbieħ u jirgħa fuq il-poplu li hu 
għażel għalih u kkonsagrah. 
 
 
 

Sono eternamente grato per il dono 
della vita, che lui mi ha donato 
senza alcun merito mio. Non posso 
non esprimergli il mio ringrazia-
mento per tutte le persone che mi 
hanno accompagnato lungo il 
cammino di fede: a cominciare 
dall’esempio semplice ma esem-
plare dei miei genitori, al sostegno 
della comunità cristiana che mi ha 
accolto e all’interno della quale è 
germogliata e cresciuta la mia fede. 
La Chiesa, anche se peccatrice, è 
stata e rimane tutt’ora la Madre che 
mi ha protetto e che mi ha sostenuto 
con la Parola e la vita di grazia. Nel 
suo corpo ferito ho ritrovato diverse 
volte il Cristo povero, dolorante e 
crocifisso, ma che dalla Croce regna 
glorioso e pascola il suo popolo 
prescelto e a lui consacrato. 
 

Irrodd ħajr għall-Kelma, musbieħ 
jixgħel li dawwal il-passi tiegħi, 
nebbaħ l-għażliet fil-mixja, u hu 
duwa u balzmu fil-waqgħat tiegħi. 
Kemm drabi fid-dnub tiegħi, hi din 
il-Kelma li treġġagħni fuq saqajja, 
mimli mill-ġdid bil-fiduċja fil-
ħniena bla tarf tal-Missier! L-istess 
Spirtu li nebbaħha issa jridha 
tagħmel il-frott fija, biex insir 
Vanġelu ħaj fil-qalb tal-Knisja u 
tad-dinja. Ħa tkun ħajti ubbidjenza 

Sono grato per la Parola, lume che 
illumina i miei passi, che ha ispirato 
le scelte nel mio percorso e che è di 
conforto nelle mie cadute. Quante 
volte, trovatomi nel mio peccato, 
questa Parola mi ha aiutato a 
rialzarmi, ricolmato di fiducia 
nell’infinita misercordia del Padre! 
Lo stesso Spirito che ha ispirato la 
Parola ora vuole che essa fruttifichi 
dentro di me, cosi io diventi 
Vangelo vivo nel cuore della Chiesa 
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sħiħa għal dak l-amar suprem li hu 
għajn żgura ta’ ilma ħaj: “Isma’, 
Israel!”. 

e del mondo. Prego che la mia vita 
possa essere un’obbedienza piena 
alla sorgente sicura di acqua viva: 
“Ascolta, Israele!”. 
 

Imwieżen minn ħuti hawn preżenti, 
u mxierek ma’ l-aħwa kollha, fil-
qrib u fil-bogħod, li huma għalija 
msiebaħ żgħar li jdawlu l-ħajja tal-
fidi tiegħi, u li għalihom irrodd tant 
ħajr lil Alla, ħa jitla’ dal-għodu l-
Magnificat umli tiegħi bħal inċens 
ifuħ lejn is-Sema, grat għall-
esperjenza ta’ dawn l-erba’ snin fi 
ħdan il-Grupp Ċkejken ta’ Kristu. 
Hawn komplejt infittex u niskopri s-
sejħa tiegħi fil-Knisja, li nkun 
sempliċi ħmira ċkejkna li ttella’ l-
għaġna kollha. Bl-għajnuna ta’ l-
aħwa u f’komunjoni magħhom, 
f’ħajja moħbija bħal dik ta’ Kristu 
f’dawk il-kważi tletin sena li għex 
f’Nazareth, nitlob il-grazzja li nkun 
qaddej fidil, li nsir fil-qalb tal-
Knisja dik l-imħabba mogħtija għax 
għarfet kemm hi maħbuba, hekk kif 
inhi, minn Dak li ħalaqha u fdieha. 
 

Sostenuto dai miei fratelli qui 
presenti, e in comunione con gli altri 
fratelli e sorelle, vicini e lontani, che 
sono per me piccoli lumi che 
illuminano la mia vita di fede, e per 
i quali rendo grazie a Dio, salga 
questa mattina il mio umile 
Magnificat come incenso profumato 
verso i Cieli, grato per l’esperienza 
di questi quattro anni nel Piccolo 
Gruppo di Cristo. In esso, ho 
continuato a cercare e a scoprire la 
mia chiamata nella Chiesa, quella di 
essere il poco lievito che fa crescere 
l’impasto. Con l’aiuto dei fratelli e 
in comunione con essi, in una vita 
nascosta come quella dei primi 
trent’anni di Cristo a Nazaret, 
chiedo la grazia di essere servo 
fedele, di diventare nel cuore della 
Chiesa quella carità gratuita, che a 
sua volta ha scoperto di essere 
amata per quello che è dal suo 
Creatore e Salvatore. 
 

Għalhekk, ħa tkun imfaħħar, twajjeb 
Mulej, l-Aktar Għoli, li tista’ kollox, 
li fija tissokta turi dik il-qawwa 
tiegħek li tidher l-aktar fejn hemm 
id-dgħajjef. Tkun imfaħħar għal 
dejjem fija, ħlejqa tiegħek, biex fiċ-
ċokon u n-nuqqas ta’ ħila tiegħi, fil-
vojt tal-qalb tiegħi li għadu jfittex l-
imħabba imma ma jistax jimtela 
tassew ħlief bik, fl-istess waqgħat 
tad-dnub tiegħi, imma wkoll f’dik l-

Che tu sia lodato, Signore buono, il 
più alto, onnipotente, che continui a 
dimostrare in me la tua forza, 
particolarmente là dove sono 
debole. Che tu sia lodato per sempre 
dentro di me, tua creatura, così che 
nella mia piccolezza e nella mia 
insufficienza, nel vuoto del mio 
cuore che continua a cercare 
l’amore ma che non può mai 
riempirsi veramente se non di te, nei 
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imħabba imperfetta li nipprova 
naqsam ma’ ħuti, jidher quddiem id-
dinja l-kobor ta’ l-opra ta’ jdejk, il-
ħniena li biha turi s-setgħa tiegħek 
bla tarf u l-imħabba tiegħek bla 
tmiem. 
 

miei stessi peccati, ma anche in 
quell’amore imperfetto che provo a 
condividere con i miei fratelli, sia 
evidente agli occhi del mondo la tua 
grandezza, la misericordia con la 
quale dimostri la tua immensa 
potenza e il tuo amore senza fine. 
 

“Bierek [u faħħar], ruħ tiegħi, il-
Mulej. B’qalbi kollha nbierek l-isem 
qaddis tiegħu. Bierek, ruħi tiegħi, il-
Mulej, u la tinsiex il-ġid kollu li 
għamel miegħek. Hu li jaħfer 
dnubietek kollha, ifejjaq il-mard 
tiegħek kollu. Jifdi lil ħajtek mill-
ħofra, iħaddnek bit-tjieba u l-ħniena. 
Ixabba’ bil-ġid snin ħajtek, u bħal 
ta’ l-ajkla tiġġedded żgħożitek” 
(Salm 103:1-5). 

“Benedici, anima mia, l’Eterno; e 
tutto quello che è in me, benedica il 
nome suo santo. Benedici, anima 
mia l’Eterno, e non dimenticare 
alcuno dei suoi benefici. Lui 
perdona tutte le tue iniquità, sana 
tutte le tue infermità, redime la tua 
vita dalla fossa, ti corona di 
benevolenza e compassione, sazia di 
beni la tua bocca, ti fa ringiovanire 
come l’aquila” [Sal 103,1-5]. 
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PREGHIERE PER OGNI INCONTRO 

  
Fl-isem tal-Missier u  tal-Iben u 
tal-Ispirtu s-Santu. Amen. 
 

Missier, kellimna; 
Missier, ħarisna; 
Missier, berikna. 
 

Ġesù, salvana; 
Ġesù, mexxina; 
Ġesù, agħmilna Saltnatek. 
 

Spirtu s-Santu, agħtina d-dawl;  
Spirtu s-Santu, qaddisna; 
Spirtu s-Santu, agħmilna t-Tempju 
tiegħek. 
 

Omm tagħna, għinna; 
Omm tagħna, agħtina lil Ġesù; 
Omm tagħna, wassalna għand Ġesù. 

Nel nome del Padre † e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. 
 

Padre, parlaci.  
Padre, proteggici. 
Padre, dacci la tua benedizione. 
 

Gesù, salvaci. 
Gesù, guidaci. 
Gesù, facci tuo Regno. 
 

Spirito Santo, consigliaci. 
Spirito Santo, santificaci. 
Spirito Santo, facci tuo Tempio. 
 
 

Mamma, aiutaci. 
Mamma, dacci Gesù. 
Mamma, donaci a Gesù. 
 
 

Inbierku lill-Mulej li tana l-fehma, 
imqar billejl jgħallimna fil-qalb 

tagħna. 
 
 

Hu jmexxina tul it-Triq tal-Ħajja, 
hemm il-milja tal-ferħ quddiemu. 
 
 

Hu għamilna u aħna tiegħu, 
 aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u 

n-nagħaġ tiegħu. 
 

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-
Ispirtu s-Santu, 

 kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u 
jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. 
Amen.  

Benediciamo il Signore che ci diede 
il Consiglio, 
poiché anche di notte istruisce il 
nostro cuore. 

 

 

Ci addita la Via della Vita,  
la pienezza di gioia davanti al suo 
volto. 

 

Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge che egli 
conduce. 

 

Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e 
sempre e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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Spirtu s-Santu, agħmel li din il-
laqgħa tkun agape fraterna mimlija 
bil-preżenza tiegħek. Qiegħed 
f’ruħna atteġġjament doċli ħalli 
noqogħdu għar-rieda tal-Ispirtu. 
Għinna ħalli d-djalogu ta’ bejnietna 
jkun dejjem seren u jwassal għall-
għaqda. Agħmel l-interventi tagħna 
dejjem aktar kordjali u sempliċi, 
biex kulħadd ikun jagħmel parti 
mill-familja waħda ta’ Alla. Għinna 
nifhmu li int biss l-Imgħallem 
wieħed tagħna u qiegħed fina x-
xewqa li nisimgħuk b’qalb dejjem 
umli. Amen. 
 

Spirito Santo, fa’ che questo 
incontro sia un’agape fraterna 
allietata dalla tua presenza. Metti nel 
nostro cuore un atteggiamento 
docile e consenti che la tua 
Sapienza, da noi invocata e accolta, 
diventi l’ispiratrice del nostro 
comportamento fraterno. Aiutaci ad 
essere attenti e comprensivi, 
affinché il dialogo sia sereno e 
favorisca la nostra comunione. 
Rendi i nostri interventi cordiali e 
semplici, come si conviene ai figli 
che per dono appartengono alla 
grande famiglia di Dio. Facci 
comprendere che solo tu sei il nostro 
Maestro, e perciò mettici in cuore il 
desiderio di ascoltarti, ora e sempre, 
con animo umile, sempre più umile. 
Amen. 
 
 

Fi tmiem din il-laqgħa, ngħollu 
quddiem Alla t-talb tagħna. 
 
 
Mulej, dawwalna u mexxina fil-fidi, 
fit-tama u fl-imħabba. It-triq li int 
imxejt hija wkoll dik li rridu nimxu 
aħna. Dak li ħabbejt int, aħna rridu 
nħobbu. Inti, id-Dawl, li ddawwal 
id-dlamijiet tagħna. Inti, il-Qawwa, 
terfagħna fid-dgħufijiet tagħna. 
Għajnejna huma għajnejk. Idejna 
huma idejk. Spallejna huma 
spallejk. Qalbna hija l-qalb tiegħek, 
sakemm ħutna, permezz tal-
preżenza umli u fidila tagħna, 
jistgħu jiltaqgħu miegħek. Mulej, 
ħudna kif aħna u agħmilna kif tridna 
int. 

Eleviamo a Dio la nostra preghiera 
di lode, ringraziamento, invocazione 
e intercessione. 
 
Signore, illuminaci e guidaci nella 
fede, nella speranza e nella carità. 
La strada che tu hai percorso sia da 
noi seguita. Tutto ciò che tu ami, sia 
da noi amato. Tu, Luce, illumina le 
nostre tenebre. Tu, Forza, sorreggi 
la nostra debolezza. I nostri occhi 
siano i tuoi occhi, le nostre mani 
siano le tue mani, le nostre spalle 
siano le tue. Il nostro cuore sia il tuo 
cuore, affinché i fratelli, tramite la 
nostra umile e fedele presenza, 
possano incontrare te e, nella fede, 
vederti e amarti. Signore, prendici 
come siamo e facci come tu ci vuoi. 
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Agħmel, Mulej, dak li trid bina u 
ibgħat fuqna l-Ispirtu tiegħek biex 
nitolbu lill-Missier dak li int 
għallimtna. 
 
Missierna, li inti fis-smewwiet: 
jitqaddes ismek; tiġi saltnatek; ikun 
li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art. 
Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum; 
aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil 
min hu ħati għalina; u la 
ddaħħalniex fit-tiġrib; iżda eħlisna 
mid-deni. 
 

Facci, Signore, come tu ci vuoi e 
manda su di noi il tuo Spirito perché 
possiamo pregare il Padre come tu 
ci hai insegnato: 

 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra; dacci oggi il 
nostro pane quotidiano e rimetti a 
noi i nostri debiti, come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non 
ci indurre in tentazione, ma liberaci 
dal male. 
 
 

Eħlisna minn kull deni, bil-ħarsien u 
l-għajnuna ta’ Marija u tal-anġli u 
l-qaddisin kollha. 
 
Marija Omm Ġesù u Omm mill-
Knisja, bierek lilna wliedek u ħares 
lejna b’ħarsa ta’ ħlewwa biex 
inwettqu dejjem fina dik il-qdusija li 
Alla jrid minna. Inti tafna lkoll u 
tħaddanna miegħek. Aħna nintelqu 
f’idejk u nġibu għandek lil dawk 
kollha li jinsabu f’diffikultà. Żomm 
idek fuqna u eħlisna minn kull 
ħażen. Hekk naslu biex 
nikkontemplaw lilek minn issa u 
għal dejjem, flimkien ma’ Ibnek 
Ġesù, ħuna Alla. 
 
 
 
 
 
 
 
[Jew, għal tliet darbiet, skont l-istedina 
ta’ Marija lil Karmni Grima f’Ta’ Pinu:]

Liberaci da ogni pericolo, per 
intercessione e con l’aiuto di Maria, 
e di tutti gli angeli e i santi. 
 
Maria, Madre di Cristo e Madre 
della Chiesa, benedici noi tuoi figli 
e volgi a noi un particolare sguardo 
di bontà che ci aiuti a realizzare 
totalmente quella santità stabilita da 
Dio per ognuno di noi. Tu ci conosci 
tutti e con il tuo amore materno, ad 
uno ad uno, puoi accoglierci tra le 
tue braccia e metterci in soave 
comunione. Noi ci abbandoniamo a 
te in ogni nostra necessità, ma anche 
per chiederti di aprire i nostri cuori 
ad ogni persona in difficoltà. Stendi 
la tua mano su di noi e liberaci da 
ogni male, perché possiamo 
contemplarti fin da ora e in eterno 
con tuo figlio Gesù, nostro fratello 
Dio. 
 
 
[Oppure, per tre volte, secondo l’invito 
di Maria a Carmela Grima a Ta’ Pinu:] 
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Sliem għalik, Marija, bil-grazzja 
mimlija: il-Mulej miegħek, 
imbierka inti fost in-nisa, u mbierek 
il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. 

Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob 
għalina midinbin, issa u fis-siegħa 
tal-mewt tagħna. Amen. 

 

Ave, o Maria, piena di grazia, il 
Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto del tuo seno, 
Gesù.  

Santa Maria, Madre di Dio, prega 
per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte. Amen. 

  
 

O Alla, li ħlaqtna u qaddistna u 
kkonsagrajtna fil-ġuf matern tal-
Knisja tiegħek, agħmel li ta’ kuljum 
nintelqu f’idejk ħalli jkollna sehem 
fil-glorja divina tiegħek. Bi Kristu 
Sidna. Amen. 

O Dio, che ci hai creati, rigenerati e 
santificati e ci hai consacrati nel 
seno materno della Chiesa, fa’ che 
col vivere quotidiano tutto 
abbandonato a te manifestiamo il 
fine della nostra vita, che è la 
partecipazione umana alla tua 
gloria divina. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 
 

Iberikna Alla u jħarisna. Jixħet id-
dija ta’ wiċċu fuqna u jurina l-
ħniena. Iħares lejna bi mħabba u 
jagħtina s-sliem, lilna li għal 
kulħadd nitolbuh, fl-isem tal-Missier 
u  tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. 
Amen. 

Ci benedica il Signore e ci 
protegga. Il Signore faccia brillare 
su di noi il suo volto e ci sia 
propizio. Il Signore rivolga su di noi 
il suo volto e ci dia la pace, che per 
tutti invochiamo nel nome del Padre 
e † del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
 

Nagħtu sinjal ta’ paċi lil xulxin. 
 
 

Scambiamoci il segno di pace. 

Ġesù Kristu, li ssaltan fuq l-univers, 
int biss il-Mulej tagħna. 

Gesù Cristo che reggi l’universo,  
il nostro Signore sei tu. 
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PREGHIERA DELLA PORTA  
(PER IL GIUBILEO) 

  
Verġni Marija,  
li emmint fil-Kelma tal-Mulej  
u nissilt lil Ġesù,  
Alla u bniedem, Ibnek u ħuna,  
għinna biex inkunu fidili fis-sejħa 
tagħna għall-qdusija  
ħalli nfaħħru t-Trinità Qaddisa u 
naqdu lill-Knisja. 
B’fiduċja nsejħu l-għajnuna tiegħek 
biex naqduk dejjem b’entużjażmu u 
mħabba  
fid-dawl li ġej mill-Vanġelu. 
Bil-ħarsien matern tiegħek  
mexxina fit-toroq tad-dinja  
u agħmel li l-preżenza umli tagħna  
turi s-salvazzjoni, il-ġustizzja u s-
sliem  
ta’ Ġesù, il-Feddej tagħna. 
Ja Omm tal-umanità, 
agħtina qawwa doċli  
li tesprimi l-imħabba tiegħek għal 
kull persuna  
u twettaq komunjoni profonda ma’ 
kulħadd. 
Oħroġ idek għalina  
u agħmilna qalb waħda u ruħ waħda  
biex nidħlu fi Kristu, 
il-Bieb tas-salvazzjoni u l-glorja. 
Amen. 

Vergine Maria, che hai creduto alla 
parola del Signore 
e hai generato Gesù, Dio e uomo,  
figlio tuo e nostro fratello, 
aiutaci a essere fedeli nella 
vocazione alla santità, 
per lodare la santissima Trinità 
e servire la Chiesa. 
Con fiducia invochiamo il tuo aiuto,
per accogliere sempre con 
entusiasmo e amore 
la luce che ci viene dal Vangelo.  
Con la tua materna protezione 
guidaci per le strade del mondo 
e fa’ che, con la nostra umile 
presenza, 
manifestiamo la salvezza, la 
giustizia e la pace 
di Gesù, nostro redentore.  
Madre dell’umanità, 
donaci una forza docile 
che esprima vero amore per ogni 
persona, 
e realizzi una profonda comunione 
con tutti. 
Stendi le tue braccia 
e fa’ che siamo un cuor solo e 
un’anima sola 
per entrare tutti in Gesù, 
porta di salvezza e di gloria. Amen.  
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