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Il Generale ci scrive…

Testimoni di Cristo nel mondo
Lettera di padre Rinaldo,
a conclusione dell’Anno Giubilare CRIC

“…N

ella misura in
cui il consacrato vive una vita unicamente
dedita al Padre, afferrata da
Cristo, animata dallo Spirito,
egli coopera efficacemente alla missione del Signore
Gesù, contribuendo in modo
particolarmente profondo al
rinnovamento del mondo. Il
primo compito missionario le
persone consacrate lo hanno
verso se stesse, e lo adempiono aprendo il proprio cuore all’azione dello Spirito di
Cristo. La loro testimonianza
aiuta la Chiesa intera a ricordare che al primo posto sta il
servizio gratuito di Dio, reso possibile dalla grazia di Cristo, comunicata al credente mediante
il dono dello Spirito...” (V.C. 25)
A distanza di 25 anni dall’Esortazione apostolica postsinodale del papa San Giovanni Paolo
II, queste parole risuonano ancora forti e determinanti per tutti noi religiosi, consacrati a Dio
attraverso la professione dei Consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza, per essere
nel mondo veri testimoni di Cristo crocifisso e
risorto.
Vorrei fare nostre queste parole a conclusione
di un Anno Giubilare celebrato in occasione dei
150 anni di storia vissuta dalla nostra comunità di Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione e conclusosi l’8 dicembre 2021.
E’ stato un anno ricco di iniziative, innanzitutto
di preghiera e celebrazioni liturgiche distribuite nell’arco dell’anno giubilare nei momenti più
significativi per la nostra Congregazione: dalla
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memoria dei suoi primi passi iniziati con la professione
perpetua del nostro fondatore dom Adriano Gréa l’ 8 settembre 1871 nella festa della Natività di Maria, alla festa
dell’Immacolata Concezione
nostra patrona (8 dicembre),
all’anniversario della morte
del Gréa (23 febbraio), alla
festa di tutti i Santi dell’ordine canonicale (8 novembre),
alla conversione di Sant’Agostino (24 aprile), alla solennità di Sant’Agostino (28
agosto) dopo una settimana
di Esercizi Spirituali e conclusisi con la celebrazione
del Consiglio Allargato…e tanti altri momenti
anche di fraternità e formazione che ci hanno
accompagnato durante quest’anno speciale.
Apparentemente non sarà cambiato nulla e
tantomeno avremo convertito quella parte di
mondo a noi affidato! Abbiamo solo voluto
umilmente renderci presenti in modo più visibile, cercando di ravvivare innanzitutto in noi
Cric quel carisma di amore fraterno e di servizio nella Chiesa particolare tanto caro al nostro
fondatore. Può darsi che questo piccolo seme
gettato attraverso la nostra testimonianza possa un giorno crescere con la forza dello Spirito
e portare frutti copiosi per il Regno.
Narrare la propria storia non solo a parole
“scritte” su carta, ma nella vita quotidiana è
rendere lode a Dio e ringraziarlo per tutti i suoi
doni. “La grata memoria del passato ci spinge,
in ascolto attento di ciò che oggi lo Spirito dice
alla Chiesa…” (Lettera ai consacrati 2014).
N. 71 dicembre 2021
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Abbiamo cercato di celebrare la memoria del
passato per vivere il presente con passione e
per essere segno credibile della presenza dello
Spirito perché infonda nei nostri cuori la passione per essere tutti una sola cosa.
Guardando al nostro futuro le prospettive non
sono molto rosee, ma siamo altrettanto consapevoli che la speranza non si fonda solo sui
numeri o sulle opere, ma su Colui nel quale
abbiamo posto la nostra fiducia. È questa la
speranza che non delude e che ci infiamma nel
nostro presente a continuare a scrivere una storia di consacrazione donata a Cristo nel servizio
alla Chiesa particolare. Così troveremo “la vita
dando la vita, la speranza dando speranza, l’amore amando”.
Vorrei riprendere alcuni spunti tratti dalla mia
lettera scritta al termine del Consiglio Allargato
di fine agosto, perchè diventassero “frutti spirituali” anche di quest’Anno giubilare, sul quale
certamente si chiude il sipario delle iniziative
messe in calendario, ma non il sipario dello
spirito di religiosi che ci deve accompagnare
nel nostro prossimo quotidiano.
Mi piacerebbe che questo Anno giubilare portasse frutti almeno nei seguenti ambiti:
- nel ministero apostolico, nell’intenso lavoro
che viene svolto dai nostri confratelli nelle parrocchie a noi affidate dai vescovi sia
nell’ambito pastorale che caritativo;
- nel superare un certo atteggiamento individualista nello svolgimento delle attività,
considerate spesso come propria iniziativa,
lontana dalla condivisione con altri confratelli;
- nella condivisione con i laici e collaboratori
in uno spirito di accoglienza e corresponsabilità;
- nel crescere nella pastorale di comunione e
di condivisione maggiore, anche all’interno
di una stessa parrocchia;
- nella vita fraterna e comunitaria, dove non
sempre è sufficiente esprimere a parole e
con le intenzioni l’amore per la propria comunità, ma è necessario anche incentivare
l’impegno e il desiderio di vivere e di far
4 N. 71 dicembre 2021

conoscere il nostro carisma e il pensiero di
dom Gréa, attraverso momenti di preghiera,
incontri di formazione permanente...
Sicuramente ognuno di noi potrebbe aggiungere altri desideri da far fruttificare, lasciando
agire anche lo Spirito Santo con la sua forza,
perché porti un vento di rinnovamento ed entusiasmo nella nostra comunità.
È vero che il nostro futuro incerto e preoccupante, almeno da un punto di vista numerico,
a volte è motivo di scoraggiamento e poca fiducia. La perdita di alcuni confratelli, le poche e
incerte vocazioni giovanili, ci interrogano sulle nostre scelte quotidiane e sui nostri atteggiamenti non sempre vissuti nella gioia e con
entusiasmo, ma devono comunque spronarci a
guardare in avanti. Purtroppo per vari motivi di
anzianità e per situazioni pastorali, la nostra
comunità soffre a causa di una dispersione geografica, che sicuramente non favorisce il vivere coerentemente il nostro carisma canonicale,
fatto di vita comune (sotto lo stesso tetto), di
preghiera comune tra noi e con il popolo di Dio,
di condivisione con momenti di fraternità.
Per questo motivo, con le stesse parole scritte
da Giovanni Paolo II 25 anni fa a conclusione
della Esortazione apostolica sulla Vita consacrata, chiedo allo Spirito Santo, Amore riversato nei cuori, che dia grazia ed ispirazione alle
nostre menti, che riempia il cuore delle persone consacrate con l’intima certezza d’essere
state prescelte per amare, lodare e servire.
Spirito Santo, “Fa’ gustare loro la tua amicizia, riempile della tua gioia e del tuo conforto, aiutale a superare i momenti di difficoltà e
a rialzarsi con fiducia dopo le cadute, rendile
specchio della bellezza divina. Da’ loro il coraggio di affrontare le sfide del nostro tempo e
la grazia di portare agli uomini la benignità e
l’umanità del Salvatore nostro Gesù Cristo” (cfr
Tit 3, 4).
Maria Immacolata, Madre della Chiesa,
di Misericordia e della Speranza,
Icona di Santità e Stella dell’evangelizzazione,
guidaci, accompagnaci, proteggici.
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8 dicembre:
il card. Parolin chiude, a Regina Pacis, il Giubileo CRIC
Celebrazione di chiusura dell’Anno Giubilare
della nostra Congregazione presso la
chiesa parrocchiale di Regina Pacis nel
giorno di MERCOLEDI 8 DICEMBRE,
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA, patrona
della Congregazione, alla presenza del
Cardinal Pietro Parolin, del Cardinal Tomasi,
dell’Abate dei Canonici Lateranensi e di tanti
parrocchiani e amici.

PROGRAMMA:
ORE 17,30: CANTO DEL VESPRO
ORE 18,00: PRESENTAZIONE E ANNULLO
DEL FRANCOBOLLO EMESSO DALLE POSTE ITALIANE PER IL 150° DI
FONDAZIONE CRIC
ORE 18,30: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DA S.E. CARDINALE
PIETRO PAROLIN, SEGRETARIO DI STATO DEL SANTO PADRE.
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Il cardinal De Donatis per il nostro giubileo
Omelia del card. Angelo De Donatis, vicario di sua santità per la diocesi di Roma del 12/09/2021
nella Chiesa S. Maria Regina Pacis, in occasione del Giubileo CRIC

“P

er me è una grande gioia presiedere
quest’Eucarestia, in questa occasione
così importante, quindi ringrazio il Padre Generale, il parroco e tutti gli altri padri, ringrazio
tutti voi per questo invito. E’ una grande gioia
veramente, vi porto la benedizione e il saluto
di Papa Francesco e lo accompagniamo con
la nostra preghiera in questo viaggio così bello
che sta vivendo da questa mattina. Noi sappia6 N. 71 dicembre 2021

mo come ci veniva ricordato che l’8 settembre
del 1871, questa data segnò l’inizio della comunità dei Canonici Regolari dell’Immacolata
Concezione fondata dal sacerdote Dom Adriano
Gréa. Una comunità di sacerdoti, di fratelli, che
vivono la vita in comune secondo la regola di
Sant’Agostino e vivono una particolare, intensa
devozione a Maria Immacolata. Noi siamo qui
per rendere grazie al Signore per questi 150
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anni di vita di questa famiglia religiosa. Io sono
qui in modo particolare per dire grazie per questo dono alla Chiesa di Roma, per questo essere
in questa nostra chiesa locale, per il vostro dono
di apostolato, di presenza e mentre leggevo alcune cose sulla nascita di questa famiglia nel
cuore dicevo – ci vorrebbe un Dom Adriano Grea
per la nostra situazione, perchè noi sacerdoti
abbiamo bisogno di questo tipo di vita-, quindi
il carisma è attualissimo, questo vivere insieme
in comune con un’opera stupenda perché non
sono tanto importanti le opere che si fanno, sì
sono importanti, per carità, ma c’è qualcosa che
qui viene sottolineato in maniera molto precisa,
ed è l’opera più grande che si possa vivere nella
vita cristiana: la penitenza e la preghiera, poi
viene tutto il resto. Diceva il fondatore – Questo
è quello che vogliamo vivere, questo è il nostro
spirito che è lo spirito degli Apostoli-.
Quindi grazie con tutto il cuore. La Parola di Dio
ci aiuta ancora a vivere meglio quello che stiamo già vivendo. La fede dipende dalla relazione
che noi intessiamo con il Signore, però questa
fede è chiamata ad incarnarsi in gesti concreti
perché i gesti concreti rivelano l’autenticità della fede. L’ha detto San Giacomo.
E allora qual è l’opera fondamentale della fede
prima di tutto? È proprio quella che sottolineavo
prima, penitenza e preghiera, ma che il Vangelo
di oggi sottolinea in questo: la sequela di Gesù
nel suo cammino pasquale. La sequela di Gesù.
A Cesarea di Filippo, Pietro inizia a comprendere qualcosa del segreto di Gesù, del segreto del
Maestro, perché il Maestro è il Cristo, è il Messia atteso, e non a caso in San Marco queste
parole di Pietro giungono dopo due guarigioni
che Gesù ha compiuto: quella del sordomuto e
quella del cieco di Betsaida. Per comprendere il
significato di queste due guarigioni e poi la confessione di fede di Pietro dobbiamo ricordare
che se da una parte Gesù cerca di rivelare la sua
identità, chi è lui e lo fa lo abbiamo visto in tutte le domeniche di quest’estate con la sezione
del Vangelo di Marco chiamata la “sezione del
pane”, Gesù cerca di rivelare chi è lui, da una
parte, dall’altra, c’è un progressivo indurimento
del cuore da parte dei discepoli; più Lui cerca
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di rivelarsi, più il cuore dei discepoli si chiude,
diventa duro, più Gesù si rivela, meno lo comprendono e il punto culminante di questa incomprensione giunge nell’episodio della barca.
I discepoli sono sulla barca con Gesù preoccupati di non aver preso con loro che un pane solo
e manifestano di non aver capito niente perché
il vero pane lo hanno sulla barca, il vero pane,
l’unico pane vero è Gesù Cristo, è Gesù stesso
e questo pane è con loro sulla stessa barca e
N. 71 dicembre 2021
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allora Gesù li rimprovera e lo fa in maniera dura
– Perché discutete che non avete pane? Non
intendete, non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi
e non udite? Quanto sono maggiori i segni che
Gesù offre, tanto più grave appare l’incomprensione dei discepoli anche loro ciechi e sordi e
allora come Gesù guarisce il sordomuto, come
guarisce il cieco, guarirà la cecità dei discepoli
e dopo le due guarigioni anche Pietro inizierà a
vedere, ad ascoltare e la sua lingua si scioglierà
in quella bellissima confessione: Tu sei il Cristo.
Pietro però non riesce in questo momento a
comprendere come il volto del Cristo possa
identificarsi con quel cammino di sofferenza,
di rifiuto fino alla morte che Gesù pronuncia
qui per la prima volta. Quindi veramente possiamo dire Pietro è come il cieco di Betsaida.
Dopo che Gesù ha imposto le mani sugli occhi
dei malati, sugli occhi di questo cieco, il cieco
inizia a vedere qualcosa però non bene, dice –
vedo gli uomini, ma li vedo come degli alberi
che camminano. Allora Gesù interviene di nuovo e finalmente quell’uomo, quel cieco comincia a vedere distinta ogni cosa. È molto bello
questo, è quello che Gesù farà d’ora in avanti
con Pietro, ma lo farà con i discepoli e lo fa con
tutti noi e lo fa con pazienza, scontrandosi con
la nostra incomprensione e lui continua a spiegare quello che lo attende a Gerusalemme, perché possano giungere a vedere che proprio nel
crocifisso si manifesta quella gloria di Dio che
risplende sul volto di Gesù. Quindi il modo in

cui Gesù guarisce la cecità dei discepoli è la sequela. Quindi, questa è la medicina, se vogliamo guarire. Diciamo grazie ai Padri qui presenti,
alla famiglia religiosa per questa testimonianza,
perché soltanto rimanendo dietro a Lui, soltanto
in una relazione di fiducia, lasciandoci condurre
dove lui desidera, si può arrivare a contemplare
il suo mistero. La sequela. Non si comprende
prima per poi seguire. E qui ci vuole un miracolo vedete, perché noi siamo figli del nostro
tempo, vorremmo tutto prima chiaro. È come
metterci davanti al computer e dire -adesso voglio il programma tagliato, preciso, poi valuterò
se iniziare la sequela oppure no. Con il Signore
questo non funziona. Lui ti dice solo una parola:
tu seguimi, dove andiamo non importa, perché
quello che è importante è che tu sei con me,
che io sono con te in questa sequela. Questa
è la cosa fondamentale, non dove stiamo andando. Quindi non si comprende prima per poi
seguire, piuttosto si segue per poter giungere a
comprendere chi è Gesù. Se noi chiedessimo a
tutti i Padri la storia della loro vocazione, sarebbe interessante sentire come all’inizio c’è stata
un’intuizione di quello che è Gesù, della sua
persona, ma solo oggi dopo anni di sequela si
può capire qualcosa di Lui. All’inizio si intuisce,
ci si fida, ci si mette in cammino, questo vale
per tutti. Quando io a 16 anni ho avvertito il
dono della chiamata, ho semplicemente avvertito che l’intuizione per la mia vita vera era quella
ma non capivo niente.
(SEGUE su DOCUMENTI)

(Da “Roma Sette”, settimanale della Diocesi di Roma)
8 N. 71 dicembre 2021
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22 ottobre: Messa e
INCONTRO MISSIONARIO
nel 150° anniversario
della fondazione Cric

In

occasione del mese missionario di ottobre,
abbiamo pensato che fosse bello far conoscere anche le nostre comunità missionarie Cric
in Perù e in Brasile attraverso un collegamento
online per ascoltare alcune testimonianze sulla
loro vita pastorale e sociale.
Infatti, dopo aver celebrato la S. messa nella
chiesa parrocchiale di Regina Pacis, alla presenza di numerosi amici Cric delle nostre tre
parrocchie di Roma, ci siamo trasferiti nella
sala del cinema e abbiamo proiettato un video
sulla storia e vita delle nostre missioni Cric. Al
termine ci siamo collegati online direttamente
con i confratelli del Perù e del Brasile per ascoltare le loro testimonianze e conoscere meglio la
loro realtà. Con noi erano collegati anche alcuni
amici di Borgosotto.
L’esperienza è stata molto bella e toccante e ci
siamo sentiti ancora più vicini, nonostante le
distanze geografiche e kilometriche.
Naturalmente il sostegno con la preghiera e i
gesti di solidarietà, saranno sempre l’arma vincente per sentirci “tutti fratelli” e parte di una
stessa famiglia.
Omelia di padre Rinaldo
L’omelia di padre Rinaldo, che ha presieduto
la celebrazione eucaristica alla presenza di altri
sacerdoti e fedeli, si è aperta con la citazione
del vangelo del giorno, riprendendo la provocazione di Gesù: “Sapete valutare l’aspetto della
terra…come mai questo tempo non sapete valutarlo?”
Saper discernere i segni dei tempi, i luoghi, le
persone per fare scelte giuste…. Serve preghiera, umiltà, confronto… coraggio… continuità/
fedeltà…
Il Sinodo aperto in queste settimane è un esempio di “discernimento”… una consultazione
dalla base per comprendere ed affrontare la
complessa realtà attuale della Chiesa…e poter
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fare le scelte più giuste!
Questo messaggio è valido anche per ogni singolo fedele…per le comunità parrocchiali, religiose, per ogni famiglia…
Vale anche per noi Canonici Regolari…e non
solo di oggi… ma fin dai tempi del nostro fondatore…soprattutto agli inizi di questa fondazione
religiosa si è pensato, studiato, sognato come e
dove poter vivere al meglio il nostro ideale Cric!
E in primis il nostro fondatore dom Gréa si è
adoperato per diffondere il suo progetto di restaurazione dei Canonici Regolari in Francia
ma non solo, anche oltre confine e addirittura
oltreoceano…e per realizzare questo sogno ha
pregato e si è confrontato con confratelli e altre realtà ecclesiali.Il progetto del Gréa era di
fondare/aprire nuove comunità per trasmettere
quell’ideale, quella forma di vita che a lui stava molto a cuore: vita comune, liturgia, servizio
pastorale nelle parrocchie e nella Chiesa particolare…a servizio dei vescovi.
Dom Gréa non riusciva a tener solo per sé questo entusiasmo di essere una comunità votata
alla lode divina e all’evangelizzazione.
Ed è proprio questo il cuore del messaggio che
Papa Francesco ci rivolge oggi in occasione della Giornata mondiale missionaria… «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)… Quando sperimentiamo la
forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la
sua presenza di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a meno di
N. 71 dicembre 2021
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annunciare e condividere ciò che abbiamo visto
e ascoltato. L’amicizia con il Signore, vederlo
curare i malati, mangiare con i peccatori, nutrire gli affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare
gli impuri, identificarsi con i bisognosi, invitare
alle beatitudini, insegnare in maniera nuova e
piena di autorità, lascia un’impronta indelebile,
capace di suscitare stupore e una gioia espansiva e gratuita che non si può contenere...”.
Questa è la testimonianza che anche ognuno di
noi dovrebbe dare nella propria vita.
Era, dunque, nel cuore di dom Gréa che i Cric
non svolgessero il loro ministero pastorale solo
nei paesi europei ma anche in parrocchie di paesi più lontani praticando la vita comune e sotto
la giurisdizione dei vescovi diocesani.
In una lettera scritta a dom Benoit il 25 settembre 1881 dom Gréa annota: “A Dio piacendo
destinerei in Cina don Paul Bourgeois e fratel
Enrico Chalumeaux. È un progetto per il futuro.
Aiutami, illuminami e guidami…”.
Questo sogno, poi, svanì per la morte inaspettata di padre Bourgeois nel gennaio 1892.
Più tardi viene proposto a dom Gréa di aprire
una fondazione in Perù…
Il Perù è uno dei paesi con enormi risorse naturali: minerali, petrolio, gas, legname, pesca…
Per sfruttarle occorrono grandi capitali che provengono dall’estero. Benché ricco di tante risorse naturali il Perù è uno dei paesi più poveri.
Il 20 novembre 1905 il primo gruppo, accompagnato da padre Delaroche “braccio destro” di
dom Gréa, dopo un viaggio di 50 giorni sbarca
al porto del Callao.
Il secondo gruppo arriva il 5 dicembre 1905.
E ancora oggi siamo presenti in questa terra di
missione, anche se con una piccola comunità
di sacerdoti.
10 N. 71 dicembre 2021

Oltre alla vita canonicale, alla liturgia e al lavoro
pastorale, i nostri padri si sono impegnati anche
in opere di carità per i poveri e gli anziani, ancora oggi ci sono segni che restano a memoria
del loro operato.
Più tardi e venendo ai tempi nostri, si è voluto
continuare questo sogno del fondatore anche in
Brasile.
Infatti nel 1981 i Padri Cric hanno i primi contatti con il vescovo della diocesi di Santa Maria nel Rio Grande do Sul, che desiderava avere
una congregazione nella sua diocesi…
Il 14 aprile 1984: p. Clemente Treccani (p.
Tino) con la catechista Maria Ausilia e seguito
più tardi da padre Fiorenzo e padre Giuseppe,
iniziano la loro missione in Brasile: la finalità è
anche di lasciarsi evangelizzare dai poveri, la
cui vita denuncia la disumanità di una ideologia
economica imposta ai paesi in via di sviluppo.
Anche in questa missione si sente il desiderio di
una comunità CRIC che non perda il suo aspetto locale, come lo pensava Dom Gréa: una casa
maggiore, centrale, la casa di tutti, e all’intorno
i piccoli priorati, piccole comunità dedicate al
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ministero e traducendo in pratica la
vita fraterna nelle sue forme più diverse.
Purtroppo anche qui il numero di sacerdoti si è ridotto, ma, nonostante
le mille difficoltà incontrate, non si è
spenta la volontà di vivere al meglio
questo ideale Cric.
Concludo con una citazione presa ancora dal messaggio per questa giornata missionaria:
“Nel contesto attuale - scrive papa
Francesco -c’è bisogno urgente di missionari di
speranza… capaci di ricordare profeticamente
che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli

e i primi cristiani, anche noi diciamo
con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)… Maria, la
prima discepola missionaria, faccia
crescere in tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre
terre…”.
Nella nostra preghiera chiediamo a
papa san Giovanni Paolo II e a Maria
Immacolata, Madre della Chiesa, di
Misericordia e della Speranza, Icona
di Santità e Stella dell’evangelizzazione, che
guidino, accompagnino e proteggano tutti i missionari impegnati ad annunciare il vangelo.

TESTIMONIANZA DI MARIA AUSILIA DAL BRASILE

S

ono MariaAusilia, italiana nata
in Sicilia, e da 36 anni vivo in
Brasile, grazie all’appoggio concreto della congregazione cric avuto
all’inizio con il padre generale padre Fouret, poi con padre Italo, padre Riccardo e ora con padre Rinaldo. Ho vissuto sempre con i padri
accompagnandoli nel loro servizio
di pastorale. Ma la mia scelta é stata sempre quella di dedicarmi ai piú poveri e bisognosi, non come insegnante di vita ma come
amica perché, in questo scambio sono stata io
che ho sempre ricevuto, sono i poveri che mi
hanno cambiato mentalitá nel vivere i valori
umani e evangelici. Per tanti anni accompagno
un progetto sulle adozioni a distanza nato nella
parrocchia di Bravetta con il coordinatore padre
Gigi Franchini. Annualmente la famiglia italiana invia un contributo alla famiglia della nostra
parrocchia in Brasile soprattutto dove ci sono
tanti bambini e questo valido aiuto permette di
non far mancare il necessario al bimbo o bimba
adottato. In seguito anche la parrocchia di san
Giulio con coordinatore padre Riccardo, l’Istituto Maria Immacolata di Montichiari con il coordinatore padre Rinaldo. Oggi per causa della
pandemia e i tempi difficili per tutti, il numero
é diminuito.
Abbiamo avuto l´esperienza di un progetto di
“arte nossa” dove hanno frequentato adolescenti, donne e bambini imparando l´arte del
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ricamo e pittura sul tessuto e una
volta imparato é stato motivo di un
guadagno per ogni singola persona;
abbiamo organizzato il doposcuola
per bambini; i giovani della parrocchia di Brazabrantes hanno aderito
aiutando i bambini a fare i compiti
di scuola anche per il semplice motivo di non avere a casa un tavolino
dove poter appoggiarsi e scrivere...e
per finire ho ricevuto il dono della maternitá: 30
anni fa ho adottato una bimba oggi sposata. Ha
formato la sua famiglia e ha avuto 3 belle bimbe. Dopo tanto tempo 10 anni fa bussavano alla
mia porta i suoi 7 fratelli e sorelle che vivevano
in una casa tipo orfanatrofio e aspettavano di
essere adottati, ma per essere 7 era difficile trovare una famiglia disposta a prenderli tutti e 7.
Sono stata informata e senza pensarci 2 volte
ho deciso subito che li avrei accolti in casa mia.
Vivono ancora con noi, attualmente ci siamo
trasferiti al seminario Santa Monica con i padri
Cric e per questo ringrazio il buon Dio, padre
Rinaldo e il consiglio generale per aver accettato che potessimo vivere al seminario. Non mi
sento nulla di speciale, sempre dico....qualsiasi
persona al mio posto avrebbe fatto ugualmente
o molto meglio. Ringrazio tutti voi per condividere la nostra vita.
Saluto caramente ognuno di voi con un abbraccio.
MariaAusilia
N. 71 dicembre 2021 11
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FESTA DEI SANTI CANONICI
Lunedì 8 novembre 2021 - Chiesa di San Giuseppe (CRL)

Nella festa dei Santi
dell’Ordine canonicale ci
siamo ritrovati il lunedì 8
novembre con i confratelli
Lateranensi nella loro chiesa
parrocchiale di San Giuseppe
sulla Nomentana a Roma, per
la celebrazione eucaristica
presieduta da padre Rinaldo.
Dopo aver cantato il vespro
integrato nella santa messa,
ci siamo poi ritrovati per un
momento di fraternità, accolti con amicizia
e cordialità. Sono questi momenti intensi
che uniscono le due comunità di Canonici
Regolari residenti in Roma, perché come
recita il salmo 132 “è bello e piacevole che i
fratelli stiano insieme” e siano uniti!
12 N. 71 dicembre 2021

OMELIA di padre Rinaldo,
superiore generale CRIC
Letture: Atti 4, 32-35;
Sal. 132; Gv. 15, 17-20
“Ecco quanto è buono e
quanto è soave che i fratelli
vivano insieme”

In

questo breve ritornello, ripetuto più volte al salmo
responsoriale, possiamo leggere la sintesi della nostra vita canonicale, quella
vita che i nostri santi hanno già vissuto pienamente durante la loro esistenza terrena. È un
messaggio forte e profondo ancora oggi per tutti
noi, desiderosi di quella vera gioia che è “l’espressione più alta della vita in Cristo”, come

La Voce della Comunità

IN PRIMO PIANO

scrive il papa nel suo messaggio al Congresso
dell’America Latina e dei Caraibi sulla Vita religiosa.
Eppure, quanto è ancora difficile apprezzare
la bellezza di questi versi… anche per noi religiosi! Per questo abbiamo bisogno di pregare
spesso questo salmo e ripeterci che è bello, che
dà gioia sentirci tutti fratelli e vivere insieme
nella fraternità: in un‘epoca segnata più che
mai dall’individualismo, a volte diventa difficile
apprezzare la bellezza di parole così semplici e,
allo stesso tempo così profonde… eppure nonostante le difficoltà dello stare insieme nella
quotidianità...nonostante queste parole tante
volte si scontrino con i nostri limiti e con il nostro egoismo o addirittura con la tristezza di una
vocazione…dobbiamo ricordarci sempre “quanto è buono e soave vivere insieme”!
Nella “lettera ai consacrati” scritta da papa
Francesco nel 2014, il papa ci ricorda che
«Dove ci sono i religiosi c’è gioia... che l’autentica fraternità vissuta nelle nostre comunità
alimenta la nostra gioia; che il nostro dono totale nel servizio della Chiesa… ci realizza come
persone e dà pienezza alla nostra vita. Che tra
di noi non si vedano volti tristi, persone scontente e insoddisfatte, perché una sequela triste
è una triste sequela».
Il salmo 132 allora ci offre oggi questo grande
messaggio di gioia, di comunione, di dono per
la missione che i nostri amici santi canonici,
hanno già vissuto con una grande e generosa
testimonianza, professando la vita religiosa e
canonicale e che ora intercedono per noi perché possiamo giungere al Signore Dio, fonte e
premio di santità (colletta).
Questo salmo è indicato anche come “canto
dei pellegrinaggi”, che ci riporta a quei periodi dell’anno in cui le famiglie da ogni parte di
Israele si mettevano in viaggio per andare nella
grande città, Gerusalemme, in occasione delle
feste principali prescritte dalla legge… ed erano giorni in cui ci si rallegrava insieme, adorando il Signore, ricordando i momenti principali
della propria storia e ringraziando il Signore per
le benedizioni del raccolto… momenti “buoni
e piacevoli”, che davano gioia alla vita di tutti
coloro che vi partecipavano.
Vuol essere questo un invito valido anche per le
nostre comunità religiose e cristiane!
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Vorrei sottolineare ancora due immagini particolari che il salmista (Davide) utilizza per descrivere la comunione e la gioia che si viveva in
quei giorni di festa:
- La prima immagine è quella dell’olio profumato, un olio speciale, quello che venne usato al momento della consacrazione di Aronne
come sommo sacerdote (Le 8:12) quando,
appunto, venne versato sul suo capo, scendendo, ovviamente sulla barba e sui vestiti.
Per il salmista la comunione tra fratelli è come
quell’olio: profumato, fragrante, sigillo di un
momento solenne. Come quell’olio servì a consacrare Aronne, così anche per noi oggi: la nostra vita fraterna, l’armonia, l’amore tra di noi
sia il sigillo della nostra consacrazione a Dio.
-	L’altra immagine è quella della rugiada copiosa che caratterizzava il monte Ermon. La
rugiada dell’Ermon costituiva un simbolo di
fertilità…in contrasto con il monte Sion, che
invece era piuttosto arido, ma quel mettersi
in cammino verso Gerusalemme era come se
quella fertile rugiada dell’Ermon e delle sorgenti del fiume Giordano, si fosse riversata
sul monte Sion, assetato di acqua.

Così anche le nostre liturgie siano sempre sorgente di nuova e viva fede per la vita del popolo, come una rugiada che annaffia il terreno e
lo rende fertile: quel terreno della nostra vita
comune e fraterna, delle nostre famiglie e comunità cristiane, della vita di ogni fedele batN. 71 dicembre 2021 13
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tezzato, affinchè il nostro incontrarci, il vivere
insieme, sia sempre una festa…che porta gioia
nei nostri cuori: “Amatevi gli uni gli altri”, è il
comando di Gesù ai suoi discepoli ascoltato nel
vangelo.
Un secondo pensiero lo colgo dal Consiglio Primaziale tenutosi quest’anno a Novacella a fine
settembre, durante il quale ci è stato dato il
compito di rileggere la DICHIARAZIONE SULLA
VITA RELIGIOSA del 4 maggio 1969, e renderla più attuale.
Rivedendo il testo mi sono soffermato sui primi
due paragrafi del documento che si apre con
queste parole: “I Canonici Regolari abbiano a
cuore di ritornare continuamente alle sorgenti
della vita religiosa”, tenendo presente “l’esempio della Chiesa primitiva di Gerusalemme, a
cui fecero riferimento sant’Agostino e i restauratori della vita canonicale del secolo XI e XII”.
Lo abbiamo ascoltato nella prima lettura degli
Atti degli Apostoli: «La moltitudine di coloro
che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e
un’anima sola… Con grande forza gli Apostoli
rendevano testimonianza della Resurrezione del

Signore Gesù… ».
Vivendo questo ideale come servizio a Dio e ai
fratelli, spetta a noi Canonici Regolari attuarlo,
soprattutto attraverso il ministero liturgico-pastorale… per il bene della Chiesa.
Un altro suggerimento, sempre nella Declaratio, lo troviamo nel richiamo alla carità, che è
il filo conduttore che sta alla base della Regola
di Sant’Agostino: “A fondamento di questa vita
vi sia la carità. Questa è la fiamma che dovrà
infiammare ogni fratello e famiglia canonicale
nel suo insieme...”.
Chiediamo, dunque, al Signore che attraverso la
pratica dei consigli evangelici possiamo camminare verso la perfezione della vita canonicale ed
accogliere e abbracciare in modo più completo
e totale la vita di Cristo…
Lasciamoci anche noi abbagliare dalla luce e
dalla vita dei Santi Canonici, nostri amici e
intercessori, affinché la nostra vita fraterna di
consacrati e di fedeli cristiani, sia vissuta intensamente, ogni giorno, avvolgendo di luce santa
tutti quelli che incontriamo: confratelli e fedeli
a noi affidati.

CAMMINATE DI FEDE
Programma 2021/22
È ripreso anche quest’anno il programma
delle Camminate di fede organizzato
da p. Luigi Franchini e proposto
alle Parrocchie romane e a tutti
gli amici Cric di Roma.
Il tema di quest’anno è
“La realtà sa di pane”.
Alla proposta, collaudata da diversi anni,
aderiscono diverse decine di persone
che sperimentano la scoperta di luoghi
naturalistici vicini a Roma poco conosciuti
e la fraternità del camminare insieme,
insieme a riflessioni spirituali.
Per maggiori info:
https://www.instagram.com/
camminatedifede/

14 N. 71 dicembre 2021
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NOVACELLA: SETTIMANA DI STUDIO
PER LA CONFEDERAZIONE CRSA
È tradizione per la nostra Confederazione di Canonici Regolari di Sant’Agostino ogni tre anni
ritrovarsi con i membri del Consiglio Primaziale e altri delegati per una “settimana di studium”
durante la quale preparare il successivo Congresso CRSA confrontandosi su tematiche inerenti
la nostra vita canonicale e trascorrere alcuni momenti di fraternità.
Quest’anno ci siamo ritrovati a Novacella dal 27 al 30 settembre per condividere le nostre
riflessioni sul tema: “L’importanza dei nostri impegni parrocchiali nella vita delle nostre Congregazioni”.
Tra le varie relazioni presentate all’assemblea, riportiamo quella del nostro confratello padre
Francesco Tomasoni, Vicario generale CRIC.

La parrocchia tra memoria e profezia
Conferenza di padre Francesco Tomasoni CRIC
per la Confederazione dei Canonici Regolari
(Abbazia di Novacella, settembre 2021)

Ho

scelto di svolgere questo mio intervento
in due parti: nella prima di ripercorrere
a grandi linee la storia della parrocchia, almeno
come si è andata evolvendo nel corso dei secoli
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in Italia; nella seconda invece di offrire alcuni
spunti e riflessioni che mettono in risalto la sua
permanente attualità.

La parrocchia nella storia
Nei primi secoli
È risaputo che nei primi secoli il cristianesimo
si diffuse rapidamente in quasi tutte le principali città del mondo greco-romano, dando vita a
comunità, a volte molto piccole, ma particolarN. 71 dicembre 2021 15
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mente attive. Vivevano la comunione non solo
di fede, ma anche di beni materiali, avevano
come responsabile un vescovo assistito da un
consiglio di presbiteri e di diaconi, provvedevano alle necessità delle vedove e dei poveri con
le proprie risorse, diffondevano con l’esempio e
la parola la dottrina degli apostoli, e soprattutto
coltivavano uno stile di vita che suscitava l’ammirazione dei pagani che dicevano: “Guarda
come si amano”.
Le stesse persecuzioni non riuscirono a soffocare lo slancio e la diffusione della nuova fede.
Queste comunità godevano ciascuna di una
piena indipendenza, pur restando strettamente
unite tra loro per la comune fede e, molte volte
aiutandosi anche materialmente.
Tali comunità erano comunemente denominate ekklesìa: la Chiesa di Roma, di Antiochia, la
Chiesa di Corinto..
In seguito apparve anche il nome di pàroikìa.
Questo termine, che in lingua greca può significare “abitare accanto” era usato, nel diritto
pubblico romano per indicare un gruppo di provincie governate da un alto funzionario (il vicario). Di riflesso, anche nel linguaggio dei cristiani cominciò ad essere utilizzato per indicare la
chiesa locale pienamente costituita con il suo
vescovo[1].
“Pàroikos” nell’accezione civile era lo straniero, il forestiero, che però viveva nella città con
diritto di residenza e con tutto ciò che questo
legalmente comportava. E i cristiani, durante
le persecuzioni si consideravano esattamente
come degli stranieri in mezzo alle città ancora pagane, abitanti sì di questo mondo, ma in
cammino verso la vera patria.. [2]
Fino al III secolo il termine comporta un duplice
significato: di assemblea locale e di estraneità
nei confronti del mondo (valenza escatologica).
Dal IV al VI secolo tale termine viene usato con
una valenza amministrativa ed indica la diocesi. A partire dal VI secolo acquisisce l’attuale
significato.

segnò una svolta storica, perché il cristianesimo
divenne dapprima “religio licita” e poi religione
ufficiale dello stato. Dalle città più importanti le
fede cristiana si propagò nelle città minori e poi
nelle campagne.
Il numero dei cristiani aumentò in modo considerevole, molti locali di culto pagano, ormai
abbandonati, vennero ripristinati e adattati al
culto cristiano, altre chiese furono edificate dovunque dalla pietà dei fedeli o dallo zelo dei
grandi proprietari terrieri che volevano così favorire la religiosità dei loro contadini.
Conseguentemente si impose ai vescovi la necessità di provvedere alla formazione cristiana
di questa massa sempre crescente di convertiti. Pretendere che essi venissero sempre alla
chiesa dove il vescovo aveva la sua sede era impossibile e allora si mandava loro un presbitero
che a nome del vescovo formava la comunità
cristiana.

Dopo l’editto di Costantino
Nel 313 ci fu il famoso editto di Costantino che
16 N. 71 dicembre 2021
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Un’altra soluzione adottata, specie nell’Africa
romana e nell’Italia meridionale e centrale fu
quella di creare nuove sedi vescovili.
Nell’Italia settentrionale si diffusero le pievi. Il
cristianesimo si inserì nel mondo romano, adottò la sua organizzazione amministrativa delle
campagne in “pagi” e “vici”. Trovando pochi
municipi in quei territori rurali, i vescovi affidarono la cura pastorale di questi distretti minori (pagus) e della popolazione ivi residente
(plebs) ad un collegio presbiterale al cui vertice
c’era l’arciprete coadiuvato da altri chierici o
prebiteri. Queste chiese, chiamate pievi, edificate presso un vicus centrale, avevano anche
facoltà di battezzare (plebes baptismales), possedevano un loro cimitero e il diritto di esigere
le decime dai fedeli. Attorno alla pieve, già dal
V secolo, si organizzarono opere di assistenza e
di promozione umana a largo respiro: fiorirono
sempre di più le scuole da cui provenivano anche i futuri sacerdoti, ospedali per gli infermi,
alloggi per i pellegrini e soprattutto un’opera
capillare di assistenza ai poveri e alle vedove.
Il presbiterio plebano estendeva la propria giurisdizione a tutto il territorio circostante che era
dotato anche di chiese sussidiarie (cappelle o
titoli) e ne guidava l’azione pastorale.
Da alcune di queste cappelle, in seguito si svilupparono le chiese curate: ad esse era demandata, in stretta subordinazione nei confronti
delle pievi, l’amministrazione di alcuni sacramenti, tranne il battesimo.
Un’altra forma di comunità cristiana è costituita
dagli oratoria privata. Le chiese private (oratoria villarum), costruite nelle proprietà dei grandi signori, ben presto vengono fornite di clero,
dotate di rendite e di fatto raccolgono gruppi di
fedeli, rappresentati dalla servitù della stessa
villa o dalle campagne circostanti, comunque
lontano dalle sedi vescovili o dai centri parrocchiali. Nonostante queste iniziative private
abbiano provocato a volte delle situazioni conflittuali con l’autorità vescovile o delle parrocchie, è indubbio che si rivelarono in gran parte
l’avamposto di numerose parrocchie e contribuirono alla fiorente diffusione del cristianesimo.
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Nelle città invece, l’unicità del distretto ecclesiastico si mantenne più a lungo, sotto la guida
e la cura del vescovo, coadiuvato dal suo clero.
Nelle città più popolose, a partire dalla stessa
Roma, sorsero altre chiese (come i tituli e i cemeteria) nelle quali i sacerdoti del presbiterio
episcopale potevano svolgere per i fedeli alcune
funzioni liturgiche. La crescita e la trasformazione di queste succursali in vere parrocchie urbane fu un processo lento, disomogeneo e vario
a seconda delle località
Le comunità monastiche. Un’altra forma di
esperienza ecclesiale è data dai monasteri.
L’ideale monastico, importato dall’oriente da
sant’Atanasio fu attuato anche in occidente
specialmente da San Martino a Tours. Sarà San
Benedetto da Norcia (480-547) a dare un’organizzazione stabile a queste comunità con la sua
regola monastica.
(SEGUE SU DOCUMENTI)
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BORGOSOTTO

S

ono lontani i record di un tempo, ma lo spiedo di Borgosotto si conferma con numeri
importanti anche nell’edizione 2021 da asporto: oggi 950 sono state le porzioni servite dalla
ventina di volontari, per gran parte componenti
il Gruppo Sportivo locale, e il cui ricavato servirà a sostenere le attività della parrocchia Maria Immacolata con particolare riferimento all’estinzione del mutuo contratto per i lavori della
nuova canonica. (Federico Migliorati)

VOLTA MANTOVANA

MANCA FOTO
JPG
17 OTTOBRE. Da Castiglione a Volta, di corsa,
in bici, ma con l’unico obbiettivo di non fare
spegnere la fiamma di S. Luigi...
18 N. 71 dicembre 2021
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PARROCCHIE ROMANE
SAN GIULIO

È da pochi mesi giunto nella Parrocchia di san Giulio che tristemente stiamo lasciando, Padre
Giovanni Cerri, della congregazione Missionari di Maria. Nato a Pietrasanta (LU) il 22 settembre
1974, è stato ordinato l’8 settembre 2006. Gli facciamo i migliori auguri sicuri che porterà avanti
il lavoro svolto per tanti anni dai nostri Padri Cric.

REGINA PACIS

In

ricordo di A., venuta dall’altra parte del
mondo nel tentativo di curare una malattia rara presso il Bambino Gesù. Per alcuni di
voi, la sua presenza nelle vie di Monteverde era
familiare. Sono stati anni non semplici, ma ricchi di tanto. La sua mamma, dopo il dolore del
lutto, ha voluto ringraziare il GVV, il quartiere
e tutte le persone che hanno sostenuto A. e la
famiglia, coinvolgendo la squadra di Lady Chef,
presso cui ha svolto il tirocinio. Così, dalla pri-
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mavera scorsa, ogni mese, le cuoche e il loro
insegnante cucinano un pranzo per i e le senzatetto, che si svolge nella parrocchia di Regina
Pacis. Si assaporano racconti, cibi, speranze,
condivisioni. La Vita non muore.
Nelle foto: Padre Francesco, parroco di Regina Pacis, con la squadra di Lady Chef, e il comunicato dell’Associazione Provinciale Cuochi
Roma.
N. 71 dicembre 2021 19
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Un libro di p. Stefano Liberti

“ITALIANI SANTA GENTE. I CANDIDATI ITALIANI
ALLA SANTITA’ VISSUTI DOPO IL 1970”
(Amazon, 2021)
300 italiani contemporanei, morti dopo il
1970, sono sul cammino della canonizzazione.
Un esercito di giovani, laici, sposi, missionari, religiosi e suore, diocesani e vescovi. Molti
provengono dalle fila dei movimenti ecclesiali,
tutti mostrano il volto luminoso e carismatico
della Chiesa contemporanea, risposta ad ogni
crisi passata e presente.
“Ho ricevuto con piacere il libro di don
Stefano Liberti del quale ho potuto
apprezzare l’interessante scelta di indagare
la potenziale santità contemporanea,
selezionata dall’autore e formata da un
esercito di 300 persone…
Con l’augurio che la suddetta pubblicazione
possa avere ampia diffusione, concorrendo
a far crescere la devozione verso i Santi,
colgo l’occasione per inviarle distinti saluti e
assicurarle la mia benedizione”.
Card. Marcello Semeraro, Prefetto della
Congregazione delle cause dei Santi.

DALL’INTRODUZIONE:

«Quante volte i santi ci sono passati accanto?
Ce ne siamo resi conto? Ho visto diventare modelli di vita evangelica persone più giovani di
me, ho vissuto il loro tempo, respirato la stessa
aria e mi chiedo: perché loro sì e io no?».
Mons. Mario Meini

Q

ualche mese fa ho trovato su internet una
svendita di libri nuovi. Tra questi c’era una
buona parte della serie “Ritratti di Santi” che il
carmelitano Antonio Sicari ha pubblicato negli
ultimi decenni. La lettura - appassionante oltre
che edificante - di questi ritratti mi ha spinto ad approfondirne alcune figure e a chiedermi: quanti di loro sono nostri contemporanei?
Quanti hanno condiviso questi ultimi decenni
lasciando una scia luminosa e un esempio virtuoso? Quanti sono gli italiani? La curiosità non
20 N. 71 dicembre 2021

era dettata da una
sorta di nazionalismo o patriottismo,
piuttosto dal rendermi conto di quanto
bene, di quanta spiritualità, di quanta
umanità è presente
nel nostro piccolo
mondo dove emergono e fanno notizia
solo i disastri e, ancora mentre sto scrivendo, gli effetti della pandemia da covid-19.
Tra i candidati alla santità ho dunque scelto di
indagare sugli italiani contemporanei: coloro
che, morti dopo il 1970, hanno lasciato un segno luminoso. Ne è emerso un esercito di giovani, laici, sposi, missionari, religiosi e suore,
diocesani e vescovi: 300 persone che sono sul
cammino della canonizzazione.
Nato proprio nel 1970, non ho incontrato personalmente queste persone che andrò brevemente a presentare. Molte mi erano del tutto
sconosciute. Altre che pensavo di incontrare
sono invece, forse, ancora sotto “processo”.
La maggior parte di loro sono persone semplici, non famose. C’è anche qualche “vip” della
chiesa, ma sono pochi: oltre ai papi di questi
ultimi decenni troviamo il celebre vescovo “scomodo”, don Tonino Bello; un predicatore che è
apparso nei televisori degli italiani per decenni,
p. Mariano Roasenda; una consacrata laica che
ha fondato un Movimento che è oggi presente
in tutti i continenti, Chiara Lubich; tre diocesani fondatori di altri celebri movimenti molto
diversi tra loro: don Luigi Giussani con Comunione e Liberazione, don Zeno Saltini con la comunità di Nomadelfia e don Oreste Benzi con il
movimento Papa Giovanni XXIII.
(SEGUE SU DOCUMENTI)
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In ricordo di p. LUCIEN AUBERT

Il

4 ottobre, festa liturgica di San Francesco
d’Assisi, “sorella morte” ha bussato alla porta del nostro confratello P. Lucien Aubert.

Aspettavamo questo momento, visto che nell’ultimo mese e, specialmente negli ultimi giorni,
P. Lucien era molto sofferente.
Lo affidiamo alla misericordia del Signore che
lo ha chiamato.
Il funerale si è svolto giovedì 7 ottobre alle ore
11 nella Chiesa Sainte-Croix di Saint-Lô, nella
cittadina dove P. Lucien da tempo viveva, prima
come cappellano all’ospedale, e poi a riposo in
un appartamento e, finalmente, nella casa di
riposo dove è deceduto. Al funerale erano presenti il Superiore generale P. Rinaldo Guarisco,
P. Bernard Loy e P. Angelo Segneri.

Biografia di Padre Lucien Marie AUBERT

L

ucien Marie Aubert nasce in Bretagna, a
Pacé, nell’Ille-et-Vilaine, il 7 febbraio 1933.
In giovane età chiede di essere ammesso alla
Congregazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, facendo la vestizione il 7
settembre 1952.
Dopo il suo noviziato, a Saint-Joseph de l’Ecluse, a Taulignan, vicino a Grignan, nella Drôme,
emette la sua professione temporanea l’8 settembre 1953.
Nel 1954 si sposta un periodo a Roma.
L’obbedienza lo manda come sorvegliante all’Istituto Maria Immacolata, a Montichiari, in
Lombardia, nella diocesi di Brescia.
L’8 settembre 1956 è chiamato per il servizio
militare e quindi in Algeria.
Dopo la sua smobilitazione, Fratel Lucien torna
alla vita religiosa. Nel 1960 è a Canisy come
professo temporaneo.
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Emette i voti perpetui il 31 gennaio 1962 e
continua il suo ministero con gli Aspiranti di
Montichiari che lo amavano molto.
Doveva però completare i suoi studi teologici,
e questo avvenne in Svizzera, nel seminario dei
Canonici Regolari del Gran San Bernardo, a
Martigny, nel Vallese.
Il 15 agosto 1964, padre Lucien viene ordinato sacerdote in Bretagna, a La Mézière, la parrocchia della famiglia Aubert, nella diocesi di
Rennes. Lascia Montichiari nel 1966 e diventa
economo del Foyer Saint-Augustin, la nostra
casa di Canisy, per 6 anni.
Il suo ministero sacerdotale si è svolto nella diocesi di Coutances, dove ha messo radici, prima
a Canisy e dintorni, dove ha prestato servizio.
Con l’accordo dei suoi superiori, il vescovo di
Coutances lo nomina nell’ottobre 1974 vicario
a tempo parziale a Notre-Dame de Saint-Lô, poi
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a tempo pieno a Sainte-Croix nel 1976. Rimase
in questo incarico per 18 anni.
Il 1° agosto 1994, è stato nominato cappellano
degli ospedali Memorial e Bon Sauveur, sempre
a Saint-Lô, un servizio al quale si è dedicato per
altri 18 anni, amando i malati.
Dal 2012, padre Lucien è in pensione vivendo in un appartamento a Saint-Lô e prestando
alcuni servizi, in particolare all’ospedale Bon
Sauveur.
Nel 2020, l’età e i problemi di salute lo portano
di nuovo in ospedale, questa volta come paziente, e poi in casa di cura. Ormai non più indipendente, padre Lucien non riesce più a tornare nel
suo appartamento. La soluzione migliore è stata
il suo trasferimento a l’Ehpad Anne Le Roy. Per
padre Lucien, questa è stata una prova difficile,
anche se alcune persone del luogo continuavano
costantemente a manifestare la loro vicinanza.
Il 4 ottobre 2021, nella memoria liturgica di
San Francesco d’Assisi, “sorella morte” ha bussato alla porta di padre Lucien Aubert, il quale
aveva vissuto specialmente negli ultimi giorni
con molta sofferenza.

Il funerale si è svolto il 7 ottobre, nella Chiesa di Sainte-Croix a Saint- Lô, dove padre Lucien per tanti anni aveva svolto il suo ministero
presbiterale. La celebrazione, alla quale hanno
partecipato numerosi fedeli, è stata presieduta
da padre Thierry Anquetil, vicario generale della
Diocesi Coutances, rappresentante del Vescovo.
Hanno concelebrato il Superiore generale P. Rinaldo Guarisco, alcuni confratelli CRIC e diversi
sacerdoti diocesani, legati a padre Lucien da
antico affetto e amicizia.
Con padre Lucien, ci lascia un uomo buono,
gioviale, accogliente, disponibile, che cercava
di far conoscere e amare il Signore Gesù. Che
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possa ora contemplare in eterno quel volto che,
durante la sua vita terrena, ha tanto amato specialmente nelle persone che in numerose e diverse circostanze si sono a lui accostate!

Omelia di don Daniel JAMELOT
2 Cor. 4, 10-18 – Salmo 101 – Matteo 8, 14-17

Questo episodio evangelico della guarigione
della suocera di Pietro simboleggia l’opera del
Servo evocata dal profeta Isaia:
“Ha preso le nostre sofferenze, ha portato le nostre malattie” (Isaia 53:4).
Sì, Cristo, nella sua attività messianica in mezzo a Israele, fu sempre vicino al mondo della
sofferenza umana. La sua azione lo ha portato
prima di tutto a coloro che soffrivano e a coloro
che aspettavano aiuto.
Così, l’atteggiamento di Cristo verso i malati è,
per i cristiani, come una chiamata. Infatti, Cristo invita coloro che gli portano sollievo fisico
e conforto spirituale ad essere attenti a tutta la
persona.
Per questo la Chiesa ha sempre mostrato una
preoccupazione molto attiva per coloro che soffrono. Infatti, nel corso dei secoli, la Chiesa
ha sentito molto fortemente che il servizio dei
malati e dei sofferenti è parte integrante della
sua funzione. Tra i cristiani, la Chiesa ha dato
origine a diverse opere di misericordia che si
riflettono nella cura delle persone.
La Chiesa ha anche dato vita a istituzioni religiose il cui scopo era proprio quello di promuovere,
organizzare, migliorare ed estendere l’assistenza
agli infermi e ai malati. In questa città di SaintLô, basta ricordare la fondazione dell’Hôtel-Dieu
e l’opera di Élisabeth de Surville.
La malattia e la sofferenza sono esperienze che
colpiscono non solo il corpo, ma tutta la persona nella sua integrità e unità intellettuale e
spirituale.
“L’esistenza della sofferenza è una delle grandi
domande poste alla coscienza degli uomini; a
volte è percepita come uno scandalo. (Rituale
dei Sacramenti per i malati, 1977, p. 11).
È importante che il malato non sia visto come
una persona separata. Nel piano di Dio, è necessario che l›uomo lotti con tutte le sue forze
contro la malattia, che persegua il bene del-
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la salute per poter svolgere pienamente il suo
compito nella società e nella Chiesa.
Naturalmente, la lotta contro le malattie non è
solo per i malati. Coloro che servono i malati
devono studiare ciò che può essere fatto, sperimentato e tentato per alleviare i loro corpi e le
loro menti. Gli sforzi e la competenza fatti per
il beneficio dei malati sono visti dalla Chiesa
come una certa partecipazione al ministero di
Cristo nel sollievo dei malati.
Come dice San Paolo, ogni cristiano è chiamato
a vivere la sua vita quotidiana in intima unione
con Gesù Cristo:
“Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di

Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo”. (2 Cor 4,10).
Sapere come unirsi a Gesù Cristo nella sua passione di fronte alla dura realtà della malattia,
della sofferenza e della morte è una vera sfida. San Paolo dice: “Non perdiamoci d’animo,
perché se l’uomo esteriore va in rovina, l’uomo
interiore si rinnova di giorno in giorno” (2 Cor
4,16). (2 Cor 4,16), è necessario essere nutriti
dall’amore di Cristo sulla croce per affrontare
questa dura realtà.
In questo momento, che la nostra speranza sia
rafforzata nella promessa della risurrezione e
nel raggiungimento della vita eterna.

Lutto tra i confratelli del San Bernardo
Il Prevosto e i membri della Congregazione del Gran San
Bernardo vi comunicano la morte del loro caro,
Fr. Paul Mathys andato a raggiungere i suoi familiari umani
e religiosi che lo precedono presso Dio.
Nato il 3 luglio 1925 a Grimisuat, entrò al noviziato il 8
novembre 1940; fece professione religiosa il 19 novembre
del 1942.
Disponibile per i compiti più diversi, agricoltura a Econa,
insegnamento a Champittet, accoglienza a Martigny, fratello
Paul aveva l’arte della relazione. Era bello sentirlo pronunciare il nostro nome. La sua presenza stava scaffando e incontrando lui portava pace, serenità.
Portava nel suo affetto tutti i volti incontrati, nella sua famiglia, nella sua comunità, nei suoi colleghi, negli amici.
Morì all’ospedale di Sierre il 22 settembre 2021.

VISITA AI NOSTRI DEFUNTI CRIC
Sabato 6 novembre

M

ese di novembre, mese dei Santi e dei morti. Per questo, sollecitati anche dall’Anno Giubilare CRIC abbiamo proposto
quest’anno ai nostri confratelli di Roma di far visita ai nostri cari
defunti presso il cimitero del Verano a Roma.
Per vari impegni pastorali ci siamo ritrovati con un piccolo gruppo
e sabato 6 novembre ci siamo recati al Verano con una sosta alla
Basilica di San Lorenzo dove abbiamo pregato l’ufficio delle letture
e le lodi.
Poi in forma processionale abbiamo attraversato il cimitero recitando il Santo Rosario fino al luogo dove abbiamo la tomba di comunità.
È un piccolo segno e gesto che abbiamo chiesto anche ad altri confratelli, non solo in Roma, di fare memoria dei nostri predecessori
che hanno segnato la storia della nostra comunità CRIC.
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NUOVO SITO
CRIC https://www.canoniciregolari-ic.com/

Auguri di
Buon Natale
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