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CONVIVENZA DI INIZIO CORSO 

Porto S. Giorgio 17-20 settembre 2015 

GIOVEDI' 22 settembre 

Arrivo e sistemazione negli alberghi 
Avviso che la convivenza inizia la mattina dopo. Portare la Bibbja 

VENERDP 23 settembre (giornata di convea·sione: digiuno) 

H 8 - Sveglia e colazione abbondante 

H 10- NelJa Tenda con la Bibbia 

Preghiera iniziale 
Invocazione allo Spirito 

Kiko: 

Bene, fratelli , coraggio! Penso che sarà una convivenza molto, molto im
portante. Come sapete Carmen è morta. 

Dopo 50 anni, faremo questa convivenza ricordando Carmen: parleremo di 
lei e di come ci siamo trovati all'inizio del cammino. E' una convivenza che farà 
il riassunto di 50 anni di evangelizzazione; di gioie e di sofferenze. La Carmen 
non mi ha mai adulato, grazie a Dio. Prima di morire, per vedere come stava con 
la testa, le ho chiesto: chi sono io? Mi dice: Un idiota! Ho detto: sta beniss imo! 
Questa sera faremo il video della sepoltma di Carmen. Abbiamo fatto una tomba 
pe1· me e Mario vicino a lei , in un posto bellissimo, nel giardino del seminario di 
Madrid. Lo vedrete. 

Non sappiamo come continuare, stiamo cercando una sorella che ci ac
compagni. Non sappiamo, ma Mario non ce la fa più e io desidero eli finire quanto 
prima. Bene, speriamo che Dio ci aiuti. Io sono distrutto, stanchissimo, perché mi 
manca Carmen, ma nonostante tutto la convivenza dei rettori è stata un evento 
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impressionante. Sono nati 8 nuovi seminari: Pune in India, in Argentina, ad Ate
ne, in Lussemburgo e 3 in Spagna, a Cadiz, a Lugo e Alcalà de Henares, e ad A
scoli Piceno. 

P. Mario: 
Volevo completare. In questi 50 anni - Kiko è un po' drammatico - non 

abbiamo avuto solo sofferenze, lotte, ma anche consolazioni e gioie. 

Kiko: 
Prima cosa che faremo sarà presenta rei. Abbiamo dovuto fare insieme lta

lia, Spagna e Eur-opa perché questa convivenza segna un evento. Sono 50 anni 
senza fermarci. Vedremo cosa vuole Dio nei nostri ultimi anni. Va bene! 

Ci presentiamo, vi mettete in piedi e vi daremo un applauso e andiamo a-
vanti. 

PRESENTAZLONI 

Spagna 

Italia 

MADRID 
Centro Neocatecumenal 
l Nostra Signora Del Transito 
l Virgen de la Paloma 
l San Sebastian 
l San José 
1 Santa Catalina Labouré 
l San Roque 
Seminario di Madrid: formatori, seminaristi 

BARCELLONA 
l Santas Juliana y Semproniana 

La l San Frontis di Zamom non è potuta venire 

ROMA 
l SS. Martiri Canadesi 
2 SS. Martiri Canadesi 
l S. Francesca Cabrini 
2 S. Francesca Cabri n i 
l S. Luigi Gonzaga 
l Natività 
2 Natività 
Seminario di Roma: fom1atori , seminaristi, coppie e sorelle 
Presbiteri del "Redemptoris Mater" di Roma 
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FllillNZE 
l S. Bartolo in Tuto 
2 S. Bartolo in Tuta 

IVREA 
l Gesù Adolescente 

Francia 
PARIGI 

l Bonne Nouvelle 
l S. Honoré d'Heyleau 

Le équipes itineranti delle nazioni 
A lcuni Rettori e Viccrettori dei Seminari Redemptoris Mater" 

Pittori e scultori 
Altri invitati (alcuni presbiteri, seminaristi disponibili e famiglie in missione) 

Kiko: (durante le presentazioni) 
Non so se sapete che ho scritto un libro che è stato pubblicato che s'intitola 

''Annotazioni, e penso che avrà successo. In Ttalia sarà presentato dal card. MUI
ler. A Madrid sarà presentato il 20 ottobre dal Presidente della Conferenza Epi
scopale, Riccardo Blazquez, che ha scritto l' introduzione. Lo voglio regalare alle 
mie comunità, a ognuno di voi. Lo pubblica la BAC, Biblioteca di Autori Cristia
ni. L'eruzione spagnola ha una rllegatma molto bella, in tela. Si può comprare 
nelle librerie. Se lo leggerete rimarrete impressionati perché sono appunti dal 
1988 al 2014. Adesso che Carmen è morta leggeremo i suoi scritti e forse saranno 
pubblicati. Pensando che morirò presto e andranno a cercare i miei scritti pubbli
candoli dopo, senza sapere chi lì pubblica e come, ho deciso che prima di 1110rire 
lì avrei pubblicati io e regalo questo libro alle mie comunità. Alcuni lontani che lo 
hanno letto sono rimasti a bocca aperta. Mons. Blazquez mi paragona a Pasca! e a 
S. Giovanni della Croce, pensate un po'! Ci sono le mie sofferenze; 62 volte dico 
che sono un peccatore. Ci sono sofferenze, angustie, poesie, salmi, pensieri. 
Quando non ne potevo più scrivevo su dei quaderni, sopranutto quando andavo a 
pregare in w1a grotta vicino a Murcia. Poi vedrete. E' interessante leggerlo. Se 
volete conoscere la mia anima, il mio spirito, quello che ho sofferto evangeliz
zando con voi dal 1988 al 2014. Non vi racconto altro: deve essere una sorpresa! 

In questo libro spiego quel brano dove Rabbì Joshua ben Levi domanda al 
profeta Elia: "Quando verrà il Messia? Dove sta?" e lui dice: Vive lì con i )ebbro
si. "E come saprò che è il Messia?'' I lebbrosi vanno a chiedere l 'elemosina ben
dati per non contagiare nessuno. Ma le bende fanno male. Allora quando ritorna
no alle grotte dove vivono, per prima cosa si tolgono le bende. Ma uno no: lui si 
toglie le bende e se le rimette di nuovo. Quello è il Messia cbe si rimette le bende, 
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perché sa che da lll1 momento ali 'altro Dio lo invia a salvare il mondo. Deve esse
re pronto. Questo mi ha ricordato quello che è successo anche con me. Quando 
sono arrivato in Italia, a Roma, sono andato con d. Dino Toneggiani nelle pan·oc
ch ie e i parroci ci dicevano: "Bellissima tutta questa iniziazione cristiana ma per 
la Spagna, qui abbiamo l'Azione Cattolica, non abbiamo bisogno di nessuna ini
ziazione cristiana". Hanno riso di me e ho detto a don Dino: Vado a vivere con i 
Lebbrosi; con i poveri, aspettando che Dio mi chiami. Cosi ho fatto . Ilo vissuto nel 
Borghetto latino, e poi sono stato accolto da un gruppo dei Martiri Canadesi . Così 
ho fatto in Portogallo, sono andato a vivere con i poveri a Curaleira. Così anche a 
Madrid, a Palomeras. 

E' curiosissimo, perché dice la Parola: "Ho avuto sete e mi avete dato da 
bere, ho avuto fame e mi avete dato da mangiare". Noi diciamo sempre cbe que
sto non si riferisce ai poveri, al sociale ma si riferisce a Cristo che ha inviato gli 
Apostoli come poveri, senza borsa, senza bisaccia, e chi 1i accoglie, accoglie Cd
sto e chi accoglie Cristo accoglie colui che lo ha inviato. Così questi 4 poveracci 
della parrocchia dei Martiri Canadesi mi hanno accolto, a me e a Carmen~ ed è na
to tutto questo, tutto questo solo per aver accolto noi. Perché alla fine dei tempi 
gli uomini saranno giudicati se avranno accolto o rifiutato gli ·ultimi della terra, 
fratelli più piccoli che Dio invia, senza borsa e senza bisaccia. 

Quest'anno pensiamo di fare un invio, da qui, senza soldi, per lO giorni, in 
tutto il mondo, 7000 fratelli partiranno a tutte le parti, secondo le pazzie che Dio 
ci ispira, adesso c'è anche Carmen e non vi dico come si sta scatenando. Ha già 
fatto dei miracoli, bellissimi. 

(Continua le presenlazioni) 

Avete visto ieri l'articolo sul Foglio che parlava della Scandinavia? Diceva 
che è terrificante. L'ideologia del genere nelle scuole ha provocato negli adole
scenti degli squilìbri e hanno bisogno dell'assistenza psicologica perché hanno 
perso totalmente la propria identità e, avendola persa, non sanno più chi sono, non 
sanno cosa sia la vita, né come si vive, sono tutti votati al suicidio. E~ una società 
terrificante, non esistono più le persone ma soltanto individui. Le donne non vo
gliono più far l'amore, ma preferiscono l' inseminazione artificiale. E' una società 
mostruosa. Tanto è orribile quella società che dovremo chiedere aiuto ... , ai mu
sulmani?, perché non arrivi a noi questa società che terrorizza. È piena di gente 
sola, vecchi, una mostruosità. Si educano le ragazzine al femminismo, c'è un 
femminismo feroce, odio al maschio, educati così nelle scuole. Non so se riusci
remo a fare qualcosa lì. Una società piena di individui soli. 

(Durante la presentazione degli itineranti in Asia) 

La sinfonia in Giappone è stato un evento, ha mosso i pagani giapponesi 
che sono stati tutti contenti , si radunano a parlare della sinfonia, la ascoltano di 
nuovo e ciascuno dice la sua esperienza. 
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(Kiko e Gregorio sulle esperienze della fètmiglia in missione in MongoLia 
che, dopo vari tentativi, hanno ottenuto il visto e trovato lavoro grazie all'aiuto di 
Carmen) 

Facciamo mezz 'ora di riposo, prendete un caffè. Alle 12,30 ritornate qui e 
faremo le Lodi, cominciamo la nostra conversione. 

Intervallo (mezz'ora) 
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H 13,00 - LODI 

Ammonizione ambientale (Kiko) 

Oggi, abbiamo una giornata di preghiera e di conversione per tutto quello 
che ci aspetta questo anno. 

Il passaggio di Carmen ali 'altra vita mi ha toccato profondamenle e vedia
mo cosa Dio vuole da noi. Tutti dobbiamo morire, grazie a Dio! Siamo qui ìn una 
bataonda, in un macello in cui Dio agisce nonostante noi, con miracoli , con segnj. 
Anche questa presentazione che abbiamo fatto fa_ capire cosa succede in lraq, in 
Blimania, nel Qatar, le farrùglie in Paesi Arabi, in Mongolia. Tutto supera la no
stra realtà, non è opera nostra. 

Sappiamo che Dio ci ha convocato in questa convivenza ed apparirà in 
mezzo a noi che abbiamo tutti bisogno di sentire la sua presenza, Lui è l'wlico 
che non ci giudica, che ci ama di un amore ineffabile. Abbiamo tutti b.isogno di 
sentire dentro il suo amore profondamente, che ci dia forza e cm·agg1o per Lutto 
quello che ci attende. Molti siete già vecchi e a tutti ci attendono gli acciacchi, le 
cose della vecchiaia, le malattie ... , ma il Signore ci è vicino sempre. Adesso fa
remo le Lodi, oggi è venerdi e faremo il salmo 50. Voglio insegnarvi bene il canto 
nuovo della pecora: "Oveja que ve come se llevan su corderito al matadero" . 

Per amore ai giovani della GMG dj Cracovia ho fatto questo canto, éUJche 
se ero distrutto. Mi hanno chiesto un canto nuovo e alla fine per amore a loro l' ho 
fatto, e alcuni giovani rrù hanno detto che è il canto più bello che banno ascoltato. 
Cominciamo. 

Saluto del Presidente (D. Ezechiele) 
Introduzione al saLno invitatorio 

Cantiamo come sempre il salmo che dice "Se oggi ascoltiamo la sua voce 
non indurite il vostro cuore". I Padri della Chiesa dicono che dal nostro battesimo 
sgorga un'acqua purissima che dice così: ''Oggi convertiti, oggi! , . C ,è sempre un 
oggi aperto, radesse. Come dice il Sermone della Montagna, guai a quelli che Ii
dono adesso, oggi. Se oggi ascoltate la sua voce non indurite il cuore. Dicono an
che che il cristiano ogni giorno comincia da capo, cioè ogni giorno è come tutta la 
vita: ti alzi al mattino come quando Lmo nasce alla vita, poi il giorno va avanti e 
poi arriva il tramonto. Allora, oggi, se asco ltate la sua voce, non indurite i vostri 
cuori ; non fate come a Massa e Meriba dove i vostri padri nel fondo dubitavano 
di me e non volevano fare la mia volontà. Bene, cantiamo questo: Se oggi ascolta
te la sua voce. Lo cantiamo in italiano. 

Canto: "Se oggi ascoltate la sua voce" 
Inno proclamato dal Presidente 
I salmo cantato (Salmo 50) 
n salmo letto 
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Ammonizione al canto nuovo 

Proviamo questo canto che ho fatto; tratto da un inno di Romano il Melo
de, del VI secolo, un poeta grandissimo. Io ho preso alcune cose e ho costrui to il 
canto. Romano il Melode è molto impressionato dal dialogo tra la Vergine Maria, 
piena di sofferenza, e il suo Figlio che va alla morte, e dice (l 'ho fatto in spagnolo 
e ve lo presento in spagnolo, si può fare anche in italiano): 

COMO OVEJA QUE VE 
CÒMO SE. LLEVAN SU CORDERJTO ALMATADER.O 
MARiA LO SEGUlA CONSUMJDA DE DOLOR, Y LE DECIA: 
"l..DÒNDE TELLEVAN HlJO MlO, 
COMO SE ACABA TAN PRONTO EL CURSO DE TU VJDA? 
HABLAME, NO PASES DE LARGO SIN HABLARME, 
1H1JO MJO, HIJO MIO Y DlOS MJO! (bis) 
NUNCA HUBI ER.A PODIDO lMAGrNAR VERTE EN ESTE EST ADO. 
NUNCA HUBIERA CR.EIDO 
QUE LLEGARAN A TAL PUNTO DE ODIO V DE FUROR 
APRESANDOTE CONTRA TODA JUSTICJA 

Adesso viene una frase che è molto poetica e bellissima: 
QUISIERA COMPRENDER iAY DE MJ ! 
QUISJERA COMPRENDER iAY DE MI! 
COMO ES POSIBLE QUE LA LUZ SE APAGUE 

La luce dell ' universo è Cristo 

CÒMO ES POSIBLE QUE TE CLAVEN EN UNA CRUZ. 
1HUO MJO, HIJO MIO Y DIOS MIO!" 

Facciamo questo canto che è molto bello e profondo. Vorrei che 
amaste la poesia perché la poesia è molto importante. Dopo il Figlio dice: 

"(.POR QUÉLLORAS, POR QUÉ LLORAS, MADRE MIA? 
(,POR QUÉ LLORAS, POR QUÉ LLORAS, MADRE MlA? 
;,ACASO NO DEBERIA SUFRJR? 
(,ACASO NO DEBO MORJR? 
ENTONCES ;,COMO PODR É SALVAR. A ADAN? 
(.COMO PODRJAS VERA EVA QUE VUELVE A LA VIDA?" 

Appare la parola Adamo3 la pecora perduta che Cristo va fino agli inferi a 
prendere, Adamo ed Eva; nell ' icona della discesa agli inferi si vede Cristo che 
prende per mano Adamo ed Eva, li prende dagli inferi percbè il cielo era comple
tamente chiuso dopo il peccato di Adamo, un peccato di valore infini to, che ha 
chiuso il cielo per tutta l'umanità. Tutta l'umanità era condannata all ' infemo, tut
ta l 'umanità, dopo che Adamo ha ucciso in sè Dio e si è fatto Dio, e già fa quello 
che vuole perchè è lui dio: così tutta l'umanità, figli di Adamo, il primo Adamo. 
S. Paolo parlerà di questo primo Adamo, essere vivente, e il secondo Adamo, Cri
sto, spirito che dà vita. Così come nel primo Adamo tutti gli uomin i furono consi
derati peccatori e condannati a morte, così nel secondo Adamo tutti sono chiamati 
alla vita - dice S. Paolo - tutti! Ma di questo la gente non sa niente, viviamo in un 
mondo sotto iJ potere dell 'anticristo dove c'è tanta forn icazione. in Spagna ogni 
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giorno ci sono 657 divorzi e continuano, continuano, distruggendo la famiglia. 
Sapete quello che stanno facendo nelle scuole: b·a poco saremo un orrore davanti 
al mondo, andremo nelle catacombe, ci considereranno omofobi, stiamo andando 
verso una società ogni volta peggiore, in mano alla massoneria, tutto in mano 
all'anticristo, che odia Cristo. Ma sapete che Dio ba profetizzato che quando 
l'anticristo vincerà sarà distrutto dal soffio della bocca della seconda venuta di 
Cristo. E questo soffio è l' annunzio del kerigma, del quale Dio, insieme ad altri 
ne11a Chiesa, ba incaricato il Cammino neocatecwnenale, e faremo retrocedere 
l'anticristo in tutta l'Europa. Per questo invieremo 7.000 evangelizzatori in tutta 
l'Europa, senza borsa e senza bisaccia. Cosi è profetizzato nella seconda Lettera 
ai Tessalonicesi : l' anticristo sarà vinto dal soffio della bocca di Cristo nella sua 
seconda venuta. Questo soffio è l' annunzio del kerigma dappertutto. Quando tor
nano gli aposto li , dopo essere stati inviati senza borsa, senza bisaccia, di due in 
due, e raccontano come i demoni si sottomettevano, Cristo ha una tale allegri a che 
dice: "Vedevo satana cadere dal cielo come un fulmine", perchè satana si situa 
nel cuore di ogni uomo e dice: '~Fa ' quello che hai voglia: perchè non devi andare 
a letto con la moglie del tuo amico? Guardala, percbè no? E perchè non rubi? E 
perchè non menti? Perchè non invidi?". Il demonio occupa il posto d] Dio nel 
cuore di ogni uomo, ma annunziando il kerigma abbiamo il potere di cacciarlo e 
liberare gli uomini dalla schiavitù al demonio e alle concupiscenze della came. 
Guardate cbe grande missione ci dà il Signore, una missione cosi grande, così 
grande! Per questo tenete in conto questa convivenza, che è molto più importante 
di quello che potete immaginare, per quei. pochi anni cbe ci restano di vita nel 
combattimento contro l'anticristo che trionfa nel mondo, pLincipe di questo mon
do, dice il Vangelo di S. Giovanni, principe di questo mondo, colui che regna, 
trionfa, governa. Allora cantiamo questo canto. 

Canto: Inno di Romano il Melode "Come pecora che vede" 

Vi piace? Mi hanno detto che è il canto più bello: "Figlio mio, Figlio mio e 
Dio mio". Lo proviamo in italiano, vediamo se vi piace. 

Prova del canto di Romano il Melode in italiano 

In spagnolo è più bello, ma non importa. L'importante è la poesia, guardate 
quanto è bello quando dice: "Come è possibile che si spenga la Juce". La luce 
dell 'universo è Cristo, e vanno a inchiodarlo sulla croce. E' tremendo, vanno a 
uccidere Dio, a spegnere la luce dell'universo, della vita. Cristo è la vita eterna 
che stava presso il Padre e si è manifestata, e questa vita che è la luce del mondo 
viene spenta! E' una frase poetica, questa. Peccato che non leggete nessuna poe
sia né niente, io cerco di darvi un po ' di arte con la poesia, con la pittura, ma forse 
è inutile. HVorrei comprendere, ahimè, come è possibile che la luce venga spen
ta": è una forma poetica, una forma di esprimere la redenzione poeticamente. La 
poesia ha un potere immenso, come espressione. Bene, continuiamo con le Lodi. 

III salmo letto 

- 8 -



Convivenza di Inizio Corso 2016-17 

Facciamo un canto alla Madonna prima di ascoltare la Parola. Come sem
pre mettiamo questa convivenza nelle manì del1a Vergine Maria che è ne l ciclo 
con il suo corpo e che intercede per noi. 

Canto: "Maria Casa di Benedizione" 
Lettura breve delle Lodi (Ef. 4,29-32) c responsorio 

Bene, fratelli , adesso vi darò una Parola e dopo dovremo avere due ore per 
pregare con la Scrittura alla presenza del Signore. E' una grazia avere un tempo di 
preghiera con la Scrittura, una grazia grandissima. Pensate ai monaci del deserto, 
t:he stavano tutto il giorno con la Scrittura, pregando e facendo la preghiera del 
cuore: "Signore Gesù Cristo, Fìglìo di Dio, abbi pietà di me, abbi pietà di me''. 

Dopo la morte di Carmen ho scelto una lettura dall 'Epistola agli Etèsini 
che parla del l 'escatologia realizzata, una lettura meravigliosa, molto potente: 

Lettura: Ef. 2,1-10; 3,1 -21 

Kerigma e inh·oduzione alla Scrutatio 

Avete sentito la potenza di questo secondo capitolo de ll 'Epistola agli Efe
sini, che dice qualcosa di impressionante: siamo resuscitati con Cristo. E non so
lamente Cristo ci ha resuscitati , ma siamo seduti con lui alla destra del Padre, per
ché formiamo parte del corpo di Cristo. Noi, che un tempo eravamo genti li, pri
gionieri del principe dell'aria, del demonio, seguendo gli appetiti della carne, le 
voglie della concupiscenza, schiavi, tutti, seguendo i cattivi pensieri. Noi, che e
ravamo oggetto dell ' ira divina, perché ogni peccato porta l' ira di Dio contro di 
lui, ogn i peccato sarà giudicato e annientato, noi eravamo tutti oggetto del! ' ira di
vina, ma D io ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, 
da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere in Cristo. Eravamo morti, 
sapete che tutti gli uomjni sono morti: "Lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti" perché la vita divina, la vita eterna è morta nell 'uomo per il peccato che 
uccide la vita eterna e tutti gli uom ini sono condannati alla morte e all'infemo. 
Ma Dio ci ha fatto rivivere in Cristo, !,>Tatis, è stato gratuito questo, e con lui an
che ci ha resuscitati e ci ha fatto sedere nei cieU in Cristo Gesù per mostrare nei 
secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante l'amore che ha 
verso di noi in Cristo. 

La nota al verso 2,6 parla di escatologia già realizzata, cioè in atto. Dopo 
scruteremo questa nota che dice: 

''Qui e nella lettera ai Colossesi, Paolo considera come reaftcì giò 
acquisila (verbi al passato) la resurrezione e il trionfò dei cristiani che 
l'Epistola ai Romani nel cap. 6 e nel cap. 8 considerava piuttosto 
nel! 'avvenire (verbi al futuro). Questa escatoLogia già realizzata è un /rat
to caratteristico delle epistole della cattività ", 
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S. Paolo scrive queste lettere dalla prigione, e vedete che in questo leslo 
dice: "Per questa grazia siete salvi mediante la fede, e questo non viene da voi" 
perché la fede è un dono di Dio, "né viene dalle opere". Non avete ricevuto la fe
de perché le vostre opere erano buone. Non viene dalle opere perché nessuno si 
vanti: "Ah, Dio m.i ha concesso la fede perché sono stato onesto, perché cercavo 
la verità,, no, non viene dalle opere perché nessuno si vanti. Ma è un dono di Dio: 
''Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ba pre
destinato perché noi le realizzassimo". 

Questo testo per me è meraviglioso. Tutti noi siamo stati creati in Cristo 
per quelle buone opere che Dio ha predestinato che noi realizz-assimo. A qual i 
buone opere Dio ci fa pa1iecipare? Dio ci fa partecipare di Se stesso, deUa Sua 
stessa natura, impronta della sostanza divina. Ascoltatemi bene: è Cristo crocifis
so! Dio nessuno l'ba visto. Qual è la sostanza divina; il suo essere? La sostanza di 
questa croce astile è il metallo, ma Dio come è fatto, come è? Dice la lettera agli 
Ebrei: "Impronta della sua sostanza", sostanza è una parola filosofica, ma che 
vuoi dire sostanza? Dio in Cristo ha mostrato che cosa è: Dio ama l'uomo infini
tamente, ha creato l'universo e ci ha predestinato in Cristo ad essere partecipi di 
Se stesso. E che cosa è in "Se stesso"? Amore all'uomo, amore totale, fmo al la 
mot1e. Ma questo, che è la natura divina, vuole pru1eciparlo a noi , in modo che i 
fig li di Dio sentano dentro lo zelo del Padre che vuole salvare l'umanità intera. 
Questa è una cosa immensa, non so se vi rendete conto quale sia l 'altezza, la pro
fondità del fatto che Dio vi faccia partecipare della sua stessa natura. E che cosa è 
la natma di Cristo? Ecco, si è fatto peccato per noi, per ogni uomo della terra. A 
ogni uomo Dio vorrebbe dare questa possibi lità di essere amore per gli altri, amo
re totale per gli altri: questa è la nostra vocazione, che è una cosa infinita, immen
sa. Mai potremo ringraziare abbastanza Dio di farci partecipi della sua stessa na
tw-a, del suo stesso amore per tutti gli uomini. Per questo le famiglie si alzano e 
vanno in Cina, per questo siamo capaci di salire sulla croce, per questo ci offria
mo alla Chiesa, perché la natura divina in noi cresce, fa crescere poco a poco 
l'uomo interiore, l 'uomo divino, il figlio di Dio. E' una cosa, iì·atelli, che spero 
Dio vi faccia capire nello Spirito Santo. 

Questo Uomo crocifisso è Dio stesso. Dio ha mostrato in questo croci fisso 
chi è Lui, chi è, perché ha creato questo universo per te e per me. Perché, perché 
ci ha creato? Perché? Perché fa parte del suo essere più profondo ... Diciamo così 
che l 'amore è diffusivo, Dio ci ha pensato da tutta l'eternità nel Suo Figlio per 
farci partecipare di Se stesso, per farci partecipare di Sé, di che cosa sia Dio stes
so. E che cosa è Dio? Amore, un amore che si riflette nel Figlio, amore totale, as
soluto: due Persone in un solo Dio, una unità perfetta. Questo è il mistero della 
Santissima Trinità, che è il partecipare dell 'amore divino. E questo amore divino 
sta in tutto l'universo, tutto l' universo è pieno di questa luce enorme che è Cristo 
crocifisso mostrando l 'amore, che è Dio stesso, per ogni uomo. 

Tutto questo lo comprenderemo un pachino meglio quando moriremo, per
ché vedremo Dio facc ia a faccia e comprenderemo che non c'è cosa più grande 
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che amare, che partecipare di Dio stesso. Dio esiste! Esiste questo universo? Dio 
sta fuori dell'universo? Com'è questo? O questo tmiverso è pieno dell 'essere a
mato in Cristo costantemente, in modo che anche nei nostri cuori abita Cri sto ... 
tutto questo è profondissimo! Dice S. Paolo che siamo stati creati in Cristo per 
quel le buone opere che Dio ha predisposto perché noi le rea lizzassimo. E quali 
sono queste buone opere? C'è soltanto un'opera: l' amore all' uomo, salvandolo 
dall 'inferno. Per questo guai a noi se non annunciamo il Vangelo. Gli uomini, 
senza Dio, sono tutti nell'inferno. Un gesuita diceva: "S. Francesco Sa veri o pen
sava che tutti gli uomini che non erano battezzati andavano nell ' inferno; sarà i
diota?". Cosi pensano molti oggi: tutto va benissimo, .. . Dio è in nHti, e se non ci 
sono più vocazioni meglio, così ordineremo i viri probati! La gente divorzia? E 
che succede, tutto va benissimo! Chi pensa così è totalmente con·otto, non cono
sce che cosa sia il Vangelo, forse mai nessuno gli ha annunziato il contenuto più 
profondo del kerigma. 

Per questo, fratelli, coraggio, accogliamo questa Parola. La fede viene dal
la predicazione. La predicazione fa awuentare in noi la fede. Dio mi ispira quello 
che è necessario per voi, io sono un servo inutile. Guardate il povero S. Paolo che 
si considera l ' ultimo, infimo tra tutti gli apostoli, l'ultimo, come un aborto, nean
che degno di essere chiamato cristiano, perché aveva perseguitato la Chiesa, tor
nu·ato i cristiani. Aveva una profondissima umiltà, si considerava l' ultimo e il 
peggiore di tutti. I Padri della Chiesa dicono: "Considerati l 'ultimo e il peggiore 
ru tutti" , altrimenti non sei cristiano, considera gli altri superiori a te. Perché non 
c'è nulla senza umiltà. 

In questo libro che ho scritto parlo d eli 'umiltà e un giornalista, che mi ha 
intervistato, mi ha chiesto: "Perché parli tanto dell'umiltà?". Perché non c'è nien
te neJ cristianesimo senza umiltà, perché il demonio è il padre della superbia. l fi 
gli del demonio sono dei superbi, non dire loro nulla perché ti menano: la super
bia! Cristo, essendo Dio, si umiliò, morendo per noi come un malfattore, come un 
disgraziato, con un supplizio che era cosi infame e cosl orribile che non si poteva 
dare a un cittaclino romano. Ma Cristo lo ha preso per te e per me, lo ha preso per 
noi , e lo ha preso per noi per poter distogliere il tuo spirito dalla schiavitù al de
monio e poter abitare in te. Cristo Gesù, Figlio di Dio, abitando in te: questa è la 
natura divina, essere uno in te, essere profondamente uno in noi, perché amarci è 
l'essenza dell'essere divino. Ma amarci con un amore speciale che è un amore 
non di un ' amicizia, è l'amore che mostra il Vangelo nella Santa Trinità, " Padre, 
io in loro e tu in me perché siano perfettamente uno, perfettamente uno, c i l mon
do creda". Così come il Padre è nel Figlio perfettamente uno, Cristo vonebbe es
sere in noi perfettamente uno in modo che il cristiano possa dire: Non sono io che 
vivo, è Cristo che abita in me. Questo amore non è un sentimento, non ha niente a 
che vedere con il sentire Cristo dentro, va molto più in là, si vede nelle opere. E' 
molto tempo che io non sento più Cristo, perché non è un sentimento, va molto 
più in là. Si vede se io amo Cristo da una cosa concreta: se do la vita per voi, e 
pur essendo m01to di stanchezza sto qui; sto senza Carmen e sto qui , e non mi pa
gate una lira, Ltn euro, e neanche lo voglio. 
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Dentro di me l'amore divino mi porta a dare la vita per voi, e non è opera 
mia, né viene dalle mie opere. E' un dono gratuito che ho ricevuto in favore vo
stro. Quanta gente in tutto il mondo non ha nessun catechista e mai sente una pa
rola, mai! Tutto il giorno sono schiavi della pornograiìa, nel mondo pagano è lut
to una fornicazione. E voi? Siete stati eletti prima delia creazione del mondo, 
prima che Dio facesse questo Lmiverso siete stati pensati in Cristo perché parteci
paste della stessa sostanza divina che è l'amore. Dio vi fa partecipare del suo a
more: invia aJ mondo Cristo e con Cristo voi partite al mondo per annunziare agli 
uomini la Buona Novella del suo amore, anche se il mondo non ci riceve, anche 
se il mondo ci rifiuta, anche se non ci capiscono. Non importa, l'importante è che 
noi abbiamo conosciuto in Cristo chi è Dio e come è buono e santo con tutti noi, 
mai ci giudica, mai, sempre è pieno di misericordia per tutti noi, sempre che ch ic
diamo perdono ci perdona, sempre. E quando non ne possiamo più e cliciamo 
"Aiuto", ci aiuta, sempre. Per questo è così buono con noi. Che dico buono? San
to Santo Santo è il Signore. Peccato che la gente non lo conosca, che peccato! 
Come possono vivere senza conoscere Cristo? Come possono vivere? E' orribile 
la vita senza Cristo. Invece noi siamo stati introdotti dal Signore nel Suo regno, 
nel regno del Signore, Lui sta con noi e ci aiuta sempre. 

Coraggio, fratelli, adesso il Signore ci concede un tempo di preghiera. E' 
provvidenziale questo tempo di preghiera, andiamo agli alberghi, nelle vostre 
stanze, o dove volete ma prendete sul serio questo tempo, non siate pigri né per
versi. Obbedite, obbedite ai vostri catechisti che vi ha inviato il Signore per por
tarvi a Lui. Allora diciamo che dobbiamo fare almeno due ore di preghiera con la 
Scrittura: avete questo testo che ho letto, Efesini 2,6 che dice: "Con Jui ci ha an
che resuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù". Leggete i riferimenti: 
Col. 2, 12 e CoL 3, 14; poi Rom. 8,11 e dalla lettera ai Romani partono altri testi. 
Dovete vedere tutti i testi che parlano del nuovo Adamo. Per esempio, i t parallelo 
della lettera ai Romani (cfr. Rom. 8,9-23) dice: 

"Non. siete più sotto il dominio della carne. ma dello Spirito dal momento che 
lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha Lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene. E se Cristo abita in voi, il vostro corpo è morto a causa del pec
cato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui 
che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo 
dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito 
che abita in voi. Così dunque fratelli, noi siamo debitori ma non verso la 
carne per vivere secondo la carne,· poiché se vivete secondo la carne mol'ire
te: se invece con l 'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vi
vrete". 

Far morire i desideri del corpo con lo Spirito Santo, non seguendo gli appelili del
la carne, no. Fate morire in voi, mortificate, date morte in voi alle opere del de
monio se volete vivere! E che lo Spirito Santo sia in voi. 

''Perché tutti quelli che sono guidati dallo Spiri/o di Dio. costoro sono .fìgli 
di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nel timo-
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re, ma avete ricevuto uno spirito da .figli adottivi per mezzo del quale gridia
mo: Abbà, Padre, Papà. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro ::,piri
to che siamo figli di Dio". 

Questo è un testo molto profondo sulla mia conversione, sul! ' incontro con Cristo 
quando dicevo: Che cosa mi potrà dimostrare che Dio c 'è? E subito Dio mi ha 
mandato uno spirito che m1 ha testimoniato dentro che Dio esis te e che mi ama. 
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che Dio c'è, che ci ama, che siamo suoi 
figli . 

"E se siamo figli siamo anche eredi, coeredi di Cristo. se partecip iamo alle 
sue sofferenze p er p artecip are anche detta sua gLf/ria. Perché vi dico che le. 
sofferenze del momento presente non sono paragonabili aLLa gloria futura che 
dovrà essere rivelata in noì, perché la creazione stessa attende con impazien
za la rivelazione deiftgli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla corruzio
ne non per suo volere ma per volere di colui che l 'ha sottomessa. E nutre la 
speranz a di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per en
trare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta la 
creazione geme e soffre jìno ad oggi nelle doglie del parto, e anche noi che 
possediarno le primizie dello Spirito gemiamo interiormente OSJ.?ettando 
l'adozione a.fìgli, la redenzione de/nostro corpo''. 

Il libro che .bo scritto è tutto pieno di gemiti, ho passato la vita gemendo, 
gemendo. Oh, Dio mio! Allora scrutiamo questo testo vedendo tutti i. paralleli , 
anche la nota con i paralleli dei paralleli. Io vi ho letto un paral lelo della lettera ai 
Romani che è molto profondo e molto bello: lo Spirito di Cristo ci attesta dentro 
che Dio ci ama e che siamo i suoi figli. Se siamo figli, siamo suoi eredi, Carmen 
sta ereditando adesso in Cristo una vita immortale, una vita nuova aspettando che 
il suo corpo sia rismto nell'ultimo giomo. Tutti saremo resuscitati con Cristo, per 
questo è importante il corpo. Non siate cretini come quei pagani che bruciano il 
corpo. Nel Cammino nessuno si fa cremare, e se qualcuno vuole fare questo man
datelo via dal Cammino, perché noi abbiamo un carisma. Sempre si sono fatti 
bruciare ... i buddisti, i massoni , ma mai i. cristiani, perché abbiamo il culto del 
corpo, crediamo nella resurrezione del corpo. Se adesso, per comodità, lo fanno 
tutti i pagani, perché siamo tutti sotto l'anticristo, anche alcuni frate lli del Cam
mino pensano di farsi cremare. Ma questi non hanno lo spirito del Cam1nino, for
se non credono alla resurrezione del corpo. Ci sono ceneri che buttano dappeitut
to. Laghi pieni di anfore con le ceneri, tutto un macello! Poss1amo chiudere tutti i 
cimiteri, perché siamo in un mondo pagano, tremendamente pagano, e il pagane
simo odia Cristo e la Chiesa, e odierà noi che vogliamo essere crist iani. La Ch iesa 
permette la cremazione, la permette; ma noi siamo un carisma all'interno de lla 
Chiesa e vorremmo essere w1a parola anche per la Chiesa e speriamo che un gior
no la Chiesa torni a togliere la cremazione per i cri stiani. l segni sono molto im
portanti per i cristiani : è chiaro che il corpo si corrompe nella tomba, ma non im
porta, ti hanno seppellito con onore, c'è lì il corpo che attende la resurrezione. Per 
questo i cimiteri non si chiamavano tanatori ~ da thanatos, m01ie - ma cim ìteri, 
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che significa dormitori. T cristiani rapidamente hanno tolto la parola morte perché 
i cristiani non muoiono, si addormentano in Cristo; questo quando c'era fede. A
desso ce n'è molto poca, c'è tanto paganesimo, tanti pagani, La società è lut ta pa
gana e anche molti nella Chiesa pensano come i pagani. Ma non noi, che s iamo 
un carisma dentro la Chiesa, con una 111issione per la Chiesa e per il mondo. 

Allora coraggio, frateJli , Dio ci aiuterà. La cosa migliore che possono fare 
è perseguilarci, la cosa più grande: essere come Cristo insultati, perseguitali, ca
lunniati , messi a rn01te. La cosa più grande che possono fare è farci assomigliare 
a Cristo e a Cristo crocifisso; aiutiamoci tutti sapendo che il giorno più felice del
la nostra vita è il dies natalis, il giorno del nostro passaggio con il Signore, perché 
morire è certamente migliore, come dice S. Paolo. Credete che questa è Parola di 
Dio? Morire è certamente migliore, perché è andare con Cristo. Carmen sta nel 
meglio, io nel peggio, lei nel meglio perché sta con Cristo, sta in Cristo. 

Bene, sono le due e un quarto; avete mezz 'ora per prendere un caftè, anda
re al bagno, ma alle tre meno un quarto dovete già cominc iare a pregare con la 
Bibbia. Avete qui vicino un bosco, se volete vi mettete sotto un pino, o dove vole
te; avete il santuario della Parola e la sala blu preparata con i tavoli per scrutare la 
Scrittura. Potete sedervi sul prato, o potete andare nelle vostre camere, come vole
te. L ' importante è che stiate due ore con la Scrittura, pregando. Alle ore 17,45 bi
sogna stare qui per cominciare la penitenziale alle 18. Se qualcuno ha bisogno, ci 
sono lì a disposizione alcune Bibbie, e carta e perma per fare l' albero. Preghiamo 
e poi andiamo in silenzio. 

Preghiera del Presidente e congedo 

H l 5-17 - 2 ore di preghiera scrutando E f. 2,6+ (più il tempo per andare e tor

nare) 

H 18 - PENITENZIALE 

Kiko: 
Prepariamo il salmo 142 che dice: "Signore, ascolta la mia preghiera, tll 

che sei fedele". Proviamolo un momento, Io facciamo a due voci. Cominciamo. 

Canto d'Ingresso: "Tu che sei fedele" 
Vangelo: Matteo 16, L3-20 (Cantato) 
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Omelia del Presidente 

Padre Mario: 
Prego il Signore che mi aiuti a spezzare questa parola che è del vangelo 

della Messa di oggi e che quasi ciclicamente ritorna in questa convivenza. Spero 
che anche gli spagnoli capiscano il mio italiano. Ecco, Gesù chiede: la gente chi 
dice che io sia? Rispondono: per alcuni Giovani BaLtista, per altri Elia, o uno dei 
profeti che è risorto. Se cbjediamo oggi chi dice la gente che Gesù sia, ci h·ove
remmo con la sorpresa di vedere che persino in Italia, in Spagna, nazioni cattoli
che, alcuni non sanno neppure chi sia Gesù Cristo. Quelli che sanno qualcosa, di 
rebbero: "Sappiamo che è un saggio dell'antichità,', ma nessuno lo riconosce eo
me il Messia. Ma quello che è importante per noi è che oggi Gesù chiede ad o
gnuno di noi : "Tu, voi chi dite che io sia?". E tu che dici che è Gesù Cristo? Co
me dicevo altre volte il Papa Paolo VI in un 'udien2a ha detto che Lutti i cristiani 
dovrebbero porsi questa domanda ogni giorno: chi è Gesù Cristo per me? Mi ri
cordo che fui attratto dal cammino proprio per questo, avevo chiesto ai miei supe
riori di conoscere meglio Gesù Cristo; anche se avevo studiato teologia ritenevo 
di non conoscerlo ancora. Qui tutti abbiamo quasi 50, 45, 40 anni di cammino. 
Chi è Gesù Cristo per me? I salnu, la scrittura sono pieni di questa invocazione: 
"Signore, il tuo volto io cerco!" Dopo 30, 40, 50 anni di cammino conosciamo 
Gesù Cristo per i frutti perché: Gesù Cristo è spirito, glorioso, con il corpo, ma 
penetra dentro di noi attraverso lo Spjrito Santo che abita nei nostri cuori. Lo Spi
rito non si vede, ma si possono vedere i frutti della sua presenza dentro di noi, 
perché noi siamo risorti con il battesimo; ma, nel cammino, questa resurrezione 
dalla morte, dal dominio del peccato~ poco a poco, l'abbiamo sperimentato~ que
sta intimità con il Signore è andata crescendo. 

Siamo le prime comunità che il Signore ha fonnato attraverso Kiko c Car
men. Tutte le comunità che vengono dietro guardano a noi. Molto importante è 
che questo processo, che per alcuni termina con la mone, secondo alcuni teo logi 
continua anche in cielo, perché la conoscenza di Dio non è mai sufficiente, andrà 
crescendo. Ma c'è la seconda parte in cui Gesù dice: "l i fi glio dell'uomo deve 
soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, essere messo a morte e risorgere il 
terzo giorno". Non qui ma in un altro passo dice, in Matteo, che i 12 non capirono 
nulla di quello che diceva, cosa intendesse quando parlava di patire per risorgere 
il terzo giorno. Tanto è vero che ai discepoli di Emmaus Gesù dice: "Tardi di cuo
re, di mente, duri di cuore", non avete compreso che 11 Figlio dell ' Uomo deve pa
tire, morire per risorgere? Questo lo dico anche in riferimento a noi, dice: "Se 
qualcuno vuoi venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni 
giorno e mi segua, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi perde la vita per 
me la salverà". Perché Gesù Cristo deve morire per entrare nella gloria, per salva· 
re mtti noi? Lo dice la lettera ai Romani: così come attraverso la disobbedienza di 
Adamo è entrata la morte in tutti noi, così attraverso l'obbedienza di Gesù Cristo 
entra la vita in tutti noi. Per questo la lettera agli Ebrei dice: entrando nel mondo 
il Signort! ha detto "non hai voluto né vittime né olocausti per il peccato" per 
rompere questa situazione di schiavitù al demonio, questa impotenza di amare 
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Dìo. Nel!' Antico Testamento si facevano sacrifici di riparazione, di comunione, 
poi c'era il Yom Kippw-, di cui ci ha parlato tanto Carmen, che co incideva in que
sti giorni, il giorno del perdono. Ma di questi sacrifici il Signore dice: sono stanco 
di tutto il sangue dei vostri sacrifici. "Allora, mi hai dato un corpo perché io ven
ga, o Padre, per compiere la tua volontà". Gesù Cristo è venuto proprio per rea liz
zare la volontà del Padre: obbedendo al Padre imparò, da quello che soffrì, 
l'obbedienza al Padre, dice la lettera agli Ebrei; supplicò con lacrime e grida al 
Padre che lo salvasse dalla morte. Ha sofferto nel suo corpo. Questa è la via, via 
vivente dice la lettera agLi Ebrei, attraverso la tenda del suo corpo, attmverso la 
quale Lui è risorto ed è entrato alla presenza del Padre, è sLalo glorificato e ci ha 
comunicato il suo spirito di figli, perché anche noi potessimo cominciare ad ob
bedire a Dio. 

Dico questo, perché? Perché mi pare che ormai, non tutti, ma alcuni , co
minciamo ad essere vecchiotti, non solo, ma anche ammalati , acciaccati. Obbedire 
a Dio finché tutto va bene, finché abbiamo la sua consolazione non è tanto diffici
le; ma obbedire a Dio come abbiamo visto in CaTrnen, che ha sofferto da quando 
cadde in Corea, ha sofferto con le costole rotte, dopo una vertebra, dopo è caduta 
di nuovo, poi ha avuto una piaga seria alla gamba; anni, anni di sofferenza, ma 
con un abbandono totale alla volontà di Dio. 

Dice S. Giovanni della Croce: nessuno può arrivare all ' intimità con Gesù 
Cristo, che abita nei nostri cuori, se non attraverso lo spessore della croce. La cro
ce è quella che ci avvicina a Dio, che ci spoglia d eli 'uomo vecchio, di tutti i nostri 
attaccamenti alle cose fatue, vane. In Carmen abbiamo visto proprio questo ab
bandono e durante tanti anni. Anche Carmelo della mia comunità, itinerante in 
Argentina, che ho potuto salutare pochi giorni prima che morisse, abbandonato 
anche lui al Padre, come tanti altri fratelli , perché questa è la via che Gesù Cristo 
ci ha marcato per arrivare alla comunione profonda con Dio. Carmen, la chiama
vo la donna escatologica, con il cuore sempre in Dio e guardando la realtà con gli 
occhi di Dio. Ma questo è un processo che aspetta tutti noi. Adesso sto leggendo 
la vita di Madre Teresa di Calcutta. Questa povera donna, che il Signore ha chia
mato, è stata per 40 anni n eU' oscurità interiore, mancando le la sensazione della 
presenza di Dio, avendo paura di essere condannata. Eppure si è lasciata portare 
dal Signore, giorno per giorno. 

Avevo preparato altro, quando preparo l 'omelia è sempre peggio perché 
non ricordo più tutte le cose. Questo per farci coraggio, anch' io comincio ad ave
re degli acciacchi ; anche il ragazzo de li ' equipe ha qualche acciacco. Abbiamo bi
sogno di questa santità di Dio che abita dentro i nostri emi. Non so se avete scru
tato tutto questo dello Spirito Santo che abita in noi. Oggi - è un pensiero mio, 
non dico che sia la verità - siamo in una situazione liquida sia rispetto alla società 
- un macello -, ma anche rispetto alla chiesa dove sembra che ognuno fa quello 
che vuole, sceglie le cose che vuole, ecc., e c'è bisogna di testimoni . TI Signore ci 
ha lavorato per tanti anni per farci luce, sale e lievito della società e anche della 
chiesa. Per questo il lavorio che lo Spirito Santo fa in ogmmo di noi non è perdita 
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di tempo. Quante volte ho visto Carmen, molle, molte volle, quando ascoltavamo 
gli scrutini sia a Madrid che in Italia, stare lì buona buona, zitta, per ore e questo è 
un segno di amore, di perdere la vita. Ultimamente passava ore e ore senza fare 
nulla, impotente, ma questo tempo non è perso perché altravcrso queslo i1 Signore 
ci va unendo profondamente con Lui. Oggi siamo invitati a ricevere queslo sa
cramento della riconci liazione. Domani, forse, parleremo di questo. Carmen par
Lava spesso dello Yom Kippur, e parlava delle viscere di Dio. Dato che l'uomo 
vecchio è stato dominato in noi , ma è sempre presente e ci ronda come un leone 
cercando chi divorare, qualche volta ci vince, ci fa fare un giudizio, abbiamo un 
attacco di collera, un atto di superbia perché - come ho ricmdate altre volLe- il 
curato d'Al·s diceva che il nostro orgoglio muore mezz'ora dopo la nostra morte. 
Per cui sempre abbiamo questi attacchi, abbiamo un combattimento giorna liero, 
quotidiano. Allora, questo sacramento ci permette di caricare tutti i nos tri peccati, 
le nostre mancanze, volute e non volute, sulle spalle di Gesù Cristo presente nella 
Chiesa, nei presbiteri ed essere immersi di nuovo nelle viscere di Dio, chiamata 
misericordia, che ci rinnova costantemente. 

S. Paolo parla dell'uomo nuovo che si rinnova costantemente. Vorrei avere 
un vestito che si rinnova tutti i giorni. Il Signore ha il potere di rinvigorirei di 
fronte alla missione che ci attente. Missione che vediamo sempre più importante, 
adesso che la famiglia è così distrutta, che questa teoria del gender sta entrando in 
modo subdolo negli as ili, nelle scuole e abbiamo Wla guerra dichiarata al cristia
nesimo, non solo dali ' Isis, ma dalla cultura occidentale - vogliono farci fuori - in 
Spagna, a Barcellona, hanno proibito la festa S. Maria della Mercede, patrona di 
Barcellona, il sindaco ha to lto la messa, tutte le rappresentazioni; per questo e per 
altre cose abbiamo bisogno di essere rinvigoriti costantemente dal Signore e Lui 
ci offre questo sacramento al quale possiamo accedere ogni volta che vogliamo, 
non solo nelle penitenziali, ma anche quando siamo più attaccati dal demonio 
perché questo sacramento lo espelle da noi. 

Vi invito a confessare con umiltà i vostri peccati al presbitero che è Gesù 
Cristo per ricevere il perdono e ricevere il dono del suo Santo Spirito. Come sem
pre, lo ripeto ogni volta, essendo in molti , anche se grazie a Dio ci sono parecchi 
presbiteri, siamo dispensati dal confessare i peccati del marito, della moglie, dei 
tigli: confessa solo i tuoi, brevemente, e ricevi il perdono del Signore. 

Kiko: 
Se saremo umili , vinceremo: o santa umiltà di Cristo chi ti potrà trovare! 

Confessioni in silenzio 
Canto di Pace: "Per amore dei miei fratell i" 
Conclusione della Penitenziale 
Benedizione 
Canto Finale: ' 'Grazie a Javhè" 
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Intervallo di 15 minuti 

H 19,30 - Presentazione del video 

Kiko: 
Cannen è stata una donna libera. Una volta abbiamo un incontro con il 

Card. Si lvestrini. Ci fa accomodare, tutto cordiale. Carmen si avvicina a lui e gli 
chiede: "Ma lei è omosessuale? Perché parla solo con Kiko, come se io non ci 
fossi!". Ve lo dico per raccontarvi come era lei. Una volla siamo andati da Mons. 
Bertone, quando stavamo rivedendo i mamotreti , e Carmen inizia a [LUnare. Dice 
Bertene: qui non si può fumare! Lej continua a fwnare. Le ripete Bertone~ le ho 
detto che qui non si può fumare! Ma lei continua tranquilla a fLUnare. Le ripete: 
qui non si può fumare! Carmen gli risponde: "Capisco che il fumo la renda nervo
so per tutti quelli che avete bruciato qui sotto! ". E Bertone non le ha più detto nul
la! Carmen era famosa in Vaticano perché fumava sempre. Stavamo cenando con 
Giovanni Paolo II e chiede Carmen al Papa: posso fumare? Le risponde il Papa: 
Qui? Neppure Pertini (presidente d'Italia) ha fumato! Ve lo ricordate era sempre 
con la pipa in bocca. E prosegue: ma tu puoi fumare! Quando arriverà la suora e 
sentirà l'odore di fumo io le dirò; non è stato Kiko, è stata la donna. La Carmen 
era cosl. Io sono contentissimo che mj ha sempre detto Ja verità. Prima di morire, 
per vedere se stava bene di testa, le ho chiesto: chi sono io? E mi risponde: un i
ruota! Ed ho pensato: "Con la testa sta benissimo; un fenomeno!". Mi diceva: cur
sillista, ripetitivo! Le chiedevo: come è andato il kerigma? Una pizza, diceva in 
spagnolo: "un ro llo". Quando a Piacenza ho fatto iJ dipinto di 30 metri di altezza, 
enorme, le chiedo: Carmen che pensi? E lei: "Di questa porcheria?". E se ne è an
data via. Aveva terrore che mi credessi qualcuno. Nel libro degli Statuti c'è un sa
luto di Carmen (mio e di Padre Mruio, per ringraziare il Pontificio Consiglio dei 
Laici per iJ lavoro fatto) e alla fine del suo intervento dice: "Qui il vero pericolo 
del cammino non è il card. Rylko che vuole fare di noi un'associazione, il vero 
pericolo è Ki.ko Arguello", con il suo kikianismo. Lei aveva questa missione di 
distruggere il kikjanismo per tenere il cammino legato solo alla Chiesa. E' stata 
fantastica e adesso mi manca qualcuno che mi insulta un poco. Vi posso pagare 
per insullarmi un po ', ma nonostante che mi insultasse stava sempre accanto a 
me, aiutandoci) con un amore al cammino enorme e lo difendeva da me. Aveva la 
missione di difendere il can1mino da Ki.ko Arguello. Difendere Ja chiesa e la ini
ziazione cristiana. Lel ci ha fatto scoprire la Pasqua, ha fatto le prime catechesi 
sul l'Eucarestia. Domani Mario ve lo spiegherà. Vi leggerà una cosa che ha detto 
Carmen, impressionante. 

(proiettare il video presentato, eccezionalmente, il sabato in questa convivenza v. 
pag 67) 

Va bene? Adesso andiamo a cena. Prepareremo un video ben fatto. Ci ve
diamo domani alle 1 O per le lodi. Buona notte. 

H 2 l - Cena 
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SABATO 24 settembre 

H l O- nella tenda 

Introduzione (Kiko) 

Sedetevi che cominciamo. Oggi non faremo nessun questionario. Avremo 
una giornata per rendere gloria a Dio per il dono immenso che significa il Cam
mino Neocatecumenale per la Chiesa. Dopo le lodi, P. Mario parlerà di come Dio 
ha preparato Carmen per questa missione. Io stasera parlerò di come Dio ha pre
parato me ed espo1TÒ il Cammino Neocatecumenale e le sue differenti tappe an
che perché si riporti alle comunità giovan i e capiscano un poco come nasce il 
cammino fra i poveri e come si sviluppa nelle parrocchie. Rispetto al video di ieri: 
vi faremo vedere solo un pezzettino della sepoltura di Carmen, i semioaristi che 
portano la bara, con il canto "Portami in cielo". Dtua 3 minuti . Vedrete la cappel
la dove ci sono 3 scpolture in marmo - una per Carmen, Wla per me e una per 
Mario -un grande crocefisso su una parete di marmo che ci accoglie. Tutta la 
cappella è di crista llo in un giardino. Tutto pasquale: tutto ricorda la Pasqua! Vi 
piacerà moltissimo se andrete a Madrid. Dopo faremo un video, che ha fatto Ste
fano, su Cracovia. Prima mettiamo i 5 minuti dove Carmen parla a Loreto ai gio
vani. Bellissimo! Questo sarà il video per le vostre convivenze. Cracovia e la se
poltma di Carmen. Dopo la penitenziale farete vedere questo video. ln tutto 
mezz'ora. 

Bene, adesso lasciamo che Dio conduca questa giomata. Io proverò a fare 
ciò che faccio con i vescovi alla Domus. Lo divido in due parti; prima racconto 
cosa Dio ha fatto con me e dopo cosa è il cammino, come si apre nelle parrocchie, 
come si sviluppa, cosa è il primo scrutinio, perché diciamo di vendere i beni, ecc. 
Vediamo se Dio mi aiuta questa sera. Questa mattina diamo spazio a P. Mario: ci 
leggerà qmmdo Carmen ha raccontato la sua esperienza - presa da un incontro 
con tutte le comunità a Zamora - , e dove racconta molto bene chi è lei, cosa Dio 
ha fatto con lei. Adesso lasciamo che questa giornata il Signore la porti avanti 
come vuole. ln ogni convivenza sempre appare il Signore e ci aiuta nella nostra 
pover1à, nella nostra fatica, nella nostra stanchezza. 

Iniziamo le lodi . In piedi 

H 10, 15- LODI 

Saluto del Presidente (P. Mario) 
l salmo cantato 
Canto: "Come pecora che vede" 
2 salmo letto 
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Facciamo in piedi l'ultimo canto 

3 salmo cantato 
Lettw·a breve delle Lodi 
Ammonizione alla lettura (Kiko) 

Facciamo una breve lettura dalla epistola agli Efesini. Il Signore manifesta 
la sua gloria donandoci - come dicevamo ieri - della sua essenza. L_a chiesa 
d'oriente dice: "O Santa Umiltà di Cristo, chi ti può trovare"! Senza w.niltà non 
c 'è niente in noi, se Dio non ci fa umili è impossibile essere cristiani. D immi 
quanto sei umile e ti dirò quanto sei cristiano. Dimmi quanto sei umile e li dirò 
quanto sei santo. La superbia: siamo tutti orgogliosi e superbi. Che ci succede? 
Ma se Cristo, essendo Dio, non ritenne avidamente la sua dignità di Dio, ma si 
umiliò e prese la forma umana ed essendo uomo si umiliò fino aWestremo di tàrsi 
servo, obbedendo in tutto fi no alla morte, una morte ignominiosa! Questo è il no
stro esempio e ci ba lasciato delle orme lLUninose perché le seguissimo se volete 
essere cristiani. Nella parte finale della lettera agli Efesini dice cosi: 

"Fratelli , siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo". 

Essere sottomessi: le mogli siano sottomesse ai mariti come se fosse al Si
gnore perché il marito è il capo della moglie, Cristo è capo della Chiesa, Lui che è 
il salvatore deJ suo corpo. Come la Chiesta è sottomessa a Cristo così anche le 
mogli siano sottomesse ai loro mariti in tutto. Mamma mia! Questi sono più che 
omofobi, che tipi! Voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chie
sa dando se stesso per lei, per renderla santa, pmificandola per mezzo dellavacro 
dell 'acqua, accompagnato dalla parola, al ftne di farci comparire davanti la Chie
sa tutta gloriosa senza macchia, né ruga, né alcunché di simile, ma saota e imma
colata. 

Lettura: Efesini 5, 21ss; 6, 1-24 

Catechesi (Kiko) 

Bene, che possiamo dire di questo testo : siamo sottomessi gli uni agli altri? 
L' umiltà di Cristo. Tante volte ho dovuto essere sottomesso a Carmen quando di
ceva cose che mi sembravano ingiuste, e lo facevo per amore a Gesù Cristo. An
che nel matrimonio, per amore a Gesù Cristo, tu porti le ingiustizie del marito, 
della mogi i e, dei figli , per amore a Cristo. Per amore a Cristo, siate sottomessi gli 
uni agli altri , nel timore di Cristo. Essere sottomessi, essere umili , se siamo umili 
vinceremo il mondo, vinceremo tutto e il Signore abiterà nei nostrì cuori, vera
mente. 

Volevo dire che la nostra lotta- che io sopp01to con fatica, con molte sof
ferenze, lo leggerete nel libro, con gemiti costanti -, non è contro la carne né con
tro il sangue. E' molto fac ile vedere che quello è un malvagio ma S. Paolo dice: la 
nostra lotta non è contro gli uomini, ma contro gli spiriti del male che abitano 
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nell'aria, negli spazi superiori, spiriti maligni, terribili, il demonio, il diavolo che 
ci dichiara guerra, ma che iJ Signore permette per la nostra santificazione e per la 
sua gloria. Per questo sono molte le prove che attendono il giusto, ma da tutte Jo 
libera il Signore. Dice: prendete l'armatura di Dio perché possiate resistere nel 
giorno malvagio. C'è nn giorno che arriverà contro di noi, difficile, provocato dal 
demonio. Dio dà permesso al demonio per farci la guerra. Cosi è la vita: cosa pos
siamo fare noi? Vonemmo che la vita fosse diversa, che fosse tutta fac ile, tutta un 
sorriso, tutta una vacanza: ma non è così! Gli uo.minj si stanno massacrando. Ci 
dice come dobbiamo fare per resistere a questo momento del demonio. Dice: rive
stitevi de LI 'armatura divina, di una armatura invisibile, La prima cosa è la verità. 
Cinti i fianchi con la verità: dirci la verità, vivere nella vedtà. Se qualcuno di voi 
vive nell'inganno, avete un 'amante nascosta, siete dei doppi, siete dei miserabili, 
ipocriti, dice Cristo: quello avrà la sua sorte con gh ipocriti. Una volta, parlando 
dell'inferno, Io chiama così: la sorte degli ipocriti. Il demonio ci inganna. La veri
tà! 

Rivestiti della corazza della giustizia, la giustizia della croce. Una corazza: 
non abbiamo paura delle sofferenze perché Cristo ha sofferto per noi e ci ha of
ferto la possibilità di soffrire un poco con lui per la salvezza dell'umani tà, quello 
che manca aJ la sua passione. 

Calzati i piedi per annunziare il vangelo. Questo è bello e profondo. Sapete 
che iJ demonio perseguita il tallone dei cristiani. Abbiamo Lm punto debole, si 
chiama il tallone di Achille. Il serpente, che vive in terra, se trova il tuo taJlone ti 
morsica e ti può uccidere, ma se hai i tuoi piedi calzati con lo zelo per annunciare 
il vangelo, non ti può attaccare, la tua debolezza è stata rivestita dello zelo 
delranmmcio del vangelo che è la cosa pìù grande. Dallo zelo - dice iJ Talmud 
nasce l' innocenza e dall ' innocenza il sacrificio rituale, perché Dio accetta so ltan
to il sacrificio dell'innocente. Dio ti dà di partecipare dello zelo che lui ha per 
salvare gli uomini, per salvare tuttì gli uomini. lo sono contento della mia storia, 
di come Dio mi ha fatto annunciare il vangelo a tutte le ore, quando ero 
nell'esercito, in Africa. Ho chiesto al cappellano militare: posso incaticarmi di 
preparare i soldati alla Prima Comunione? Si! Li ho preparati e il prete faceva de
gli incontri per tutti i soldati, un caldo boia in agosto, ma era Wl po ' noioso quan
do parlava. Tutti guardavano pornografia. Ho detto al prete: io sono professore di 
Cursi!los, la posso aiutare? Si! Il giorno seguente tutti si aspettavano il prete e mi 
sono presentato io, vestito da soldato1 gll ho detto: in piedi! E ho tirato fuori il 
crocefisso ed ho fatto una preghiera. Questi si guardavano tra loro ch iedendosi: 
ma chi è questo qui? Così ho fatto. Non potete immaginare. Predicavo il Signore 
in continuazione, alcuni mi sfidavano: ma che stai dicendo, quì si comprano le ra
gazze! Qui a Tunisi le prostituiscono, minorenni, tutti i cursillisti sono menzogne
d come te. Vuoi ven ire con me? Gli ho detto: Perché no? Vieni con me al postri
bolo. Sono andato con lui. Vi racconto quello che mi è successo, una storia cari 
na. Mi portano una ragazza di L6 anni, carina, andiamo in camera, la pago 300 
pesetas e comincia a spogliarsi ... E le dico: non ti spogli are! Mj dice: Non vuoi 
stare con me? Perché? Allora le chiedo: sei libera o schi.ava qui, ti hanno compra-
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la? Abbiamo cominciato a parlare. Questa ragazza è rimasta impressionata di co
me parlavo di Gesù Cristo. Le ho detto: sei capace di andare al tuo paese e pren
dere il. tuo passaporto? lo ti posso portare in Spagna e liberarti da tutta questa ma
fia. Il giorno seguente vado a cercarla ma aveva commesso l'en-ore di non pren
dere da me i soldi; quando la padrona del postribolo ba visto che non le dava i 
sol<li ha subodorato qualcosa. Era agosto, con w1 caldo terribile, le finestTe tutte 
aperte, ha mandato due persone ad ascoltare. Quando ha sentito che pensavo di 
portarla in Spagna, è sparita. Poi, uno mi ha detto che la mafia mi stava cercando: 
hanno saputo che vuoi liberare le ragazze; ti taglieram1o la gola. Una delle molle 
esperienze della mia vita che potrei raccontarvi. Li a Melilla ho capito che non 
potevo continuare la mia vita di sempre e che dovevo andare a vivere con i poveri 
percbé pensavo: "Quando viene Gesù Cristo, nella seconda venuta, voglio che mi 
trovi ai piedi di quelli che oggi sono Gesù Cristo, che sono quelli che portano i 
peccati degli altri" . Stasera poi vi racconto tutto questo. 

Con me il Signore ha fatto prodigi, cose enormi. Per non dirvi 
dell 'ambiente che c'era nelle tende durante il servizio militare: sporco, pieno di 
sesso, di bestemmie, tutti detestavano il servizio militare, detestavano Franco. 
C'era un ambiente orribile. C'era un buco nella tenda e la p1ima notte uno mi di 
ce: "Tu, che sei pittore, guarda quel buco disegnami una donna nuda grande, così 
che la possa vedere tutte le sere!". Ha cominciato a dire cosl. Sapete cosa ho pen
sato dentro di me? Tu tra l 5 giorni pregherai con me il rosario! Così è stato. Dopo 
20 giorni tutta la mia tenda pregava con me il rosario, tutti l Io ero nella compa
gnia 16, la compagnia L 7 erano tutti me<lici, frequentavano ancora l' università, un 
ambiente ateo. Figuratevi che hanno fatto una processione blasfema con una sco
pa al posto della Santa Ostia, dicendo besten:unie. Io ho riw1ito i curs illisti e ho 
detto: ragazzi, dobbiamo cambiare questo ambiente. Che ne dite? Andiamo a 
cambiare questo ambiente, cominciamo a sacr ificarci noi un poco. Abbiamo fatto 
un ' azione impressionante e l'ambiente è cambiato rad icalmente. Per esempio: 
quando arrivavano la notte, stanchi , entravano bestemmiando perché i letti erano 
sfatti. Ho detto: noi facciamo il letto a tutti questi così quando arrivano troveran
no il letto fatto. Poi abbiamo fatto una cosa enorme. Qui tutti erano terrorizzati , 
perché ci davano l O giorni di vacanza per andare alla famiglia ma alcuni, a sor
teggio, dovevano rimanere. Tutti erano terrorizzati c!Je potesse toccargli di non 
ritornare in famiglia. Faceva un caldo boia. Dico ai miei amici: offriamoci volon
tari a rimanere. Che vi sembra? Ci siamo offerti per non fare vacanze. A uno che 
era stato sorteggiato, e piangeva, g li bo detto: ti sostituisco io! Dopo 20 g iorni ho 
detto: preghiamo il rosario. Tutta la mia tenda pregava il rosario. Questo è storico. 
Dio mi ha aiutato in tutto 1 sempre ho annunciato il vangelo, sempre, in treno, o
vunque. Avevo questa voglia dentro di annunciare Gesù Cristo a tutte le persone. 
Eravamo ufficiali e la sera andavamo al casinò a ballare. Le ragazze volevano 
conquistare un ragazzo di Madrid. Io con i miei amici, non facevamo i bigotti, 
andavamo a ballare. Ma appena si avvicinava una ragazza io le dicevo: io sono 
cristiano, sono professore di Cursillos de cristiandad. Tu credi in Cristo? E le fa 
cevo una catechesi. In Africa non ho commesso Lm peccato, Dio mi ha protetto 
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sempre, sempre. Ho predicato il vangelo a tutti gli ufficiali, a tutti i soldati. Quan~ 

do si è sparsa la voce che ero professore di Cursillos, per es., quando entravo in 
una tenda, non picchiavano i soldati , si mettevano a fischiettare. "Non si picchia 
nessLLno", dicevo. 

Lo zelo per annunciare il vangelo. Se siete cristiani dovete annunciare Ge
sù Cristo ad ogni persona, costantemente dovete annunciare Gesù Cristo, dob
biamo p01tare gli uomini a Gesù Cristo, o no? 

Calzati i piedi con lo zelo per annunciare il vangelo, allora il demonio non 
ti può attaccare al tallone di Achille perché lo bai lÌvestito di una scarpa che lo 
protegge. 

Tenendo sempre in mano lo scudo della fede con il quale potete spegnere 
tutti i dardi infuocati del maligno; a volte il demonio ti manda un pensiero - lo 
manda il demonio - di desiderio della moglie dell'altro; un pensiero che forse tut
to è una menzogna; un pensiero che la Chiesa sbaglia ... Un pensiero, i pensieri 
non li dominiamo noi, dobbiamo stare anenti a resistere a questi pensieri dicendo 
al demonio : vattene, satana! Tutti i dardi infuocati del maligno. Il maligno manda 
dardi infuocati. Non vi hanno insegnato questo i vostri catechisti? 

Prendete anche l'elmo della salvezza, siamo stati chiamati alla salvezza e
tema. L'elmo ci protegge dai dardi, e soprattutto avendo sempre in mano la spada 
dello Spirito Santo che è la Parola dj Dio. lo porto con me da 50 anni la Bibbia. 
Sempre, sempre con me, come un pazzo, perché mi deve ricordare che devo sem
pre leggere la scrittura, la parola di Dio che alimenta la nostra anima. E voi in che 
onore avete la scrittura? Quanto è vicina al vostro cuore e alla vostra anima la 
Santa Paola di Dio? La Parola di Dio è la spada dello spirito. 

Dopo dice: pregate sempre. Questa frase: "pregate incessantemente" è fa
mosa in tutta la tradizione deUa Chiesa. l Padri si chiedevano: come possiamo 
pregare incessantemente se dobbiamo lavorare? Come si fa questo? Sono state da
te molte tisposte. Dicono che questa parola è vera, il cristiano prega incessante
mente, il ricordo costante di Dio nel nostro cuore, il dialogo costante con Gesù 
Cristo. Amare Cristo è l'unica verità, tutto il resto è vanità. 

Con ogni sorta di preghiere e di suppliche. Anche di suppliche! Pregando 
gli uni per gli altri. Dice S. Paolo: pregate anche per me perché sia capace di an
nunciare il vangelo con franchezza. Vuole dire con coraggio perché a volte è dif
fic ile. 

Adesso ci mettiamo in piedi per ascoltare il vangelo di oggi e poi faremo la 
preghiera silenziosa. In piedi 

Vangelo del giorno: Luca 9, 43b - 48 
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Ammonizione alla preghiera silenziosa (Kiko) 

Sedetevi un momento. Sapete che questa Parola- su chi accoglie UL1 bam
bino- non si riferisce direttamente ad un bambino, a chi accoglie un bmnbino, si 
riferisce a questi fratelli più piccoli che lui invia ad annunciare il vangelo, senza 
borsa e senza bisaccia. Chi accoglie uno di questi piccoli, accoglie me. Lui manda 
questi Apostoli come i fanciulli che non hanno nessun potere, non hanno nessuna 
difesa. Uno dice ad un ragazzino: vai via di qua, via! Non hanno nessuna autorità, 
sono gli ultimi, ragazzini. Cosi il Signore vuole che siano i cristiani: gli ultimi 
della terra, siamo dei poveri perché Cristo sapete quello che ha detto? Mettetevelo 
bene in mente, ha detto che il Figlio delPUomo deve essere consegnato nelle ma
ni degli uomini. Dice la Madonna nel canto: come è possibile che la luce si spen
ga? Come è possibile che ti inchiodino su una croce? L'uomo ha ucciso Dio; 
l 'uomo si è sostituito a Dio e si è riempito di superbia, orgoglio, è dio eli se stesso 
e fa quello che gli pare. Questa morte ignominiosa che Dio ha sofferto è per sal
vare te, per trasfonnare te in lui, per farti suo figlio, per donartj la sua natura. La 
sua natura è uno zelo immenso per ogni uomo, capace di morire per ogni uomo 
della terra, perché ogni uomo possa partecipare alla sua gloria, della sua santi tà, 
del suo amore. Tn questo senso siamo privilegiati. Come dice S. Pietro: "Pensate 
seriamente alla vostra vocazione, a cosa vi ha chiamato il Signore''. Che cosa 
immensa! Come non rendere grazie a Dio, tutti i giorni, costantemente: essere cri
stiani , essere figli di Dio, partecipare della sua natura, che ci dia la possibi lità dì 
amare l 'altro fino alla croce. Amare l 'altro sottomettendoci ali 'altro, accettando 
l' ingiustizia dell'altro. Non viene da noi, viene dal suo Spirito in noi che vuole 
mostrare al mondo l 'umiltà di Cristo. O santa umiltà di Cristo chi ti potrà trovare l 
Adesso facc iamo un momento di preghiera silenziosa, 10 minuti. Dovete pregare 
il Signore dicendo: Signore, ti ringrazio perché mi hai chiamato ad essere cristia
no; aiutami ad essere umile, a perdonare i miei nemici, a combattere contro il de
monio. Preghiamo 

Preghiera silenziosa (lO minuti) 
Benedictus 
Preghiere spontanee 
Benedizione 
Conclusione delle Lodi 

30 minuti di intervallo 
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H 12,45 - Catechesi di Padre Mario 

"AJcuni aspetti importanti della vita di Cat·men" 

Preghiera iniziale 

Come succede abbastanza spesso nel Cammino, e Papa Francesco ripete 
che "Dio sorprende", anche oggi ci sorprenderà, perché avevo preparato LU1 'altra 
catechesi su Amoris Laetitia, ma con la morte di Carmen è doveroso parlare di lei. 
La farò i n tre parti. 

La prima parte sarà l'esperienza personale di Carmen, che ha dato in un in
contro con le comunità a Zamora nel 1 994. Mi dispiace che non sia qui la comu
nità di Zamora. 

Nella seconda parte, se Dio vuole e tempo permettendo, voglio sottolineare 
3 fondamenti che il Concilio Vaticano II ha recuperato per tutta la Chiesa e che 
Carmen ha passato a Kiko, che costituiscono i 3 pilastri su cui si regge il cammi
no: la celebrazione della Parola, la Pasqua e la comunità .. . anche perché chi si 
sente chiamato a questo cammino di iniziazione cristiana sappia cosa è importan
te. Dirò aJcu11e cose sulla Parola, sulla Pasqua e sul sacramento della Penitenza, 
tratte dalle catechesi di Carmen. 

E alla fine von·ei leggere l'intervento di Carmen al Poncificio Consiglio dei 
Laici nella prima approvazione ad e.;rperirnentum dello Statuto del Cammino, nel 
2002. 

Comincio a leggere l'esperienza di Carmen, tratta dall ' incontro con la co
munità di Zamora nel J 994. 

Carmen: 

A me non piace molto parlare in pubblico. Ho i miei complessi, ma forse oggi, 
in onore all 'Ascensione del Signore, giorno glorioso, meraviglioso per la Chiesa, 
in cui Gesù Cristo assume il trionfò sulla morte aprendo per noi un cammino, co
me diceva oggi il Papa all 'Angelus, un destino per l'uomo, per quest'uomo del no
stro secolo che, tra tanta tecnica e progresso, vive disorientato e senza sapere dove 
sta andando, nella Sua persona, nella persona di Gesù Cristo. Egli stesso ci indica 
già il destino assegnato per ognuno di noi , per la nostra generazione. 

Oggi vi dirò una cosa che non ho mai detto a nessuno. ln onore alla 111 cornuni
tà della parrocch ia di San Frontis, che è la comunità più vecchia del mondo. 

Ho Ltna storia molto diversa da quella di Kiko Arguello. Sono nata ai piedi del 
Moncayo, dove fa più freddo che a Zamora, ma non ho mai vissuto Il, a parte le e
stati con mia nonna, perché mia madre andava lì a partorire perché era il paese dei 
nonni. Tutti i figli dovevano nascere lì, (a Olvega) ma noi siamo vissuti su lla riva 
del l 'Ebro, a Tudela. 

Tudela è importante per me. In quei tempi era il centro più grande dei gesuiti 
nel nord della Spagna. A Tudela c'era il collegio di S. Francesco Saverio, che ave-
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va più di lOOO alunni c da dove sono usciti missionari per tutte le parti del mondo. 
lo andavo al collegio delle suore;!, che sta vicino a quello dci gesuiti, il collegio del
la Compagnia di Maria. Da U passavano missionari che venivano dall ' India, dal 
Giappone, dall ' America, da tutto il mondo e venivano sempre da noi a metterei 
fi lmini, a parlarci delle missioni. Fin da molto piccola ho sentito in mc una chia
mata alle missioni. lo ho conosciuto S. Francesco Saverio prima di conoscere S. 
Paolo, prima delle Scritture. Per me l'ideale di vita nel futtLrO e del cristianesimo 
era essere missionaria come S. Francesco Saverio ne!Plndia. 

Sono di una famiglia numerosa, con 9 fratelli. Io sono quella del mezzo. Ho 
due sorelle e due fratelli più grandi e poi due fratelli e due sorelle dopo di me. 

Attualmente vive un solo fratello, El.ia, e tre sorelle; la prima sorella Elisa, che è 
entrata in Cammino, è morta. 

Mio padre, quando vide che dovevamo andare all'Università si trasferì a Ma
drid. E lì , a Madrid, feci qualche anno di Baccellierato. 

Con il desiderio costante di essere missionaria feci un tentativo, al terminare il 
li ceo, di andam1enc per conto mio, perché avevo uno zio gesuita, cugino di mia 
madre. Cercai di andare in lndia e mio padre mi bloccò radicalmente. Mi ricordo 
che ci chiamò, a me e a tln 'a ltra mia sorella (che aveva anche lei una certa voca
zione ed era quella che avrebbe collaborato con Kiko), e ci chiese: "Dimmi, cos 'è 
questa cosa della vocazione? Come l'hai avuta e perché? Perché il pdmo a tl ini 
che Dio è tuo padre, e cbe non c'è allra cosa vera nel mondo, sono stato io tuo pa~ 
drc, ma da qui a doverti rincl1iudere in un convento e andare con una superiora ... 
Non lo capisco. Tu, con tuo padre farai per le missioni molto più che con le mona
che". Questa era L'idea eli mio padre e mi bloccò radicalmente. Per questo comin
ciai a studiare chimica. Perché, secondo l' idea dì mio padre, all 'epoca industriale 
de lla Spagna, distribuì i figli per realizzare studi djversi: alcuni chimica, alLTi indu
striali, altri ingegneri ... Insomma, aveva disegnato i1 suo futuro impero imprendi
toriale, nell'epoca in cui iniziava Jo sviluppo industriale in Spagna. Così. io studiai 
chimica a Madrid. 

Ebbi la fortuna in quei tempi, nel co llegio, prima di iniziare l 'Università, che jl 
Signore, attraverso le suore, ml mise in contatto con un padre gesuita, che si chia
ma P. Sanchez, santo e vecchio gesuita (ai gesuiti di oggi dico sempre: ''quando i 
gesuiti erano san ti"). Questo santo gesuita fu il primo che in Spagna pubblicò il 
messale- prima che si usasse il messale - e fu il primo che pubblicò in spagnolo la 
Bibbia, molto prima di quella di Nacar-Colunga e quella di Bober. f u la prima 
Bibbia spagnola in Spagna, ed era stata pubblicata da lui . Quest'uomo vecchio, di 
Estremadura; che era santo, n1i aiutò moltissimo durante tutti gli anni di Universi
tà. Mi condusse alla preghiera, alle Scritture. Attraverso la preghiera mi diede in 
mano il libro del P. La Fuente, che è un li bro dei gesuiti , che ha formato genera
zioni di gesuiti, realizzando un sistema metodico di meditazione. Nei punti di me
ditazione usa brani della Scrittura. Fa commenti ai Salmi, ai Profeti , ai Vangeli . lo 
ho cominciato a conoscere le Scritture per mezzo di questo libro di preghiera. Per 
me era soprattutto un padre, un nonno quasi. Mi aiutò a confrontarmi con i ragazzi 
all ' Università. Fu per me un punto di riferimento con il quale il Signore mi fece 
mantenere rerma la vocazione missionaria alla quale Egli mi chiamava. 
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Ogni anno io cercavo di partire come missionaria, ma mio padre non mi lascia
va. Mi diceva che assolu tamente no. Cosl, quando compii 21 anni e mì laureai in 
cbimica, scappai da casa e me ne andai come missionaria. Mi ricordo che scappai 
quando mio padre non era in casa. Venne subito dopo e, quando an-ivò a Madrid, 
io stavo già a Pamplona, e da lì al paesino di Javier. Ero già maggiorenne e mio 
padre non poteva chiamare la polizia. Finalmente giunsi a Javier ed entrai in un I
stituto Missionario. En trai proprio Il, in quell' istituto Miss ionario di .Javier, che era 
nato solo dieci anni prima. 

E racconta che una volta suo padre le fece fare Lm viaggio in nave in Marocco, 
Tunis ia ecc., per dissuaderla dalla vocazione e farle incontrare un buon partito, 
ma lei si rifiutò. 

Questo istitttto era nato grazie a un missionario del Giappone che si chiamava 
P. Moisés Domenzain (oggi lo vogliono canonizzare). Era di Pamplona e nella Se
conda Guen·a Mondiale non poté tornare in Giappone e si ded icò a fare propagan
da alle missioni in Spagna. A Parnplona fece una grande esposizione sopra le mis
sioni del Giappone e lo aiutarono tre ragazze della città. E quando terminò 
l'esposizione disse loro. "E perché non aiutate i missìonari nelle .rn.issioni come 
avete aiutato me qui?" E da questa idea del P. Domenzain nacque l' Isti tuto esclu
sivamente per le missioni. 

L'allora Vescovo dj Pamplona, che era un sales iano, D. Marcelino Olaechea 
Loizaga (anche lui oggi vogliono canoruzzare) diceva sempre: "Io sono figlio di un 
operaio". Era un basco, figlio dj operaio degli altiforni, ma aveva una grande affa
bilità e amabilità. lo, che ero figlia dei gesuiti, conoscevo i salesiani attraverso di 
lu i. 11 Vescovo di Pamplona diceva sempre: "L' idea di questa Fondazione non è 
stata mia> ma del P. Domenzain". Eppure, l'esecuzione per portarlo a tetmine fu 
grazie aWappoggio del Vescovo eli Pamplona. E fu cosi che iniziò quest'Istituto di 
Missionarie di Cristo Gesù, esclusivamente per le missioru nella stessa città di Ja
vicr. Javier è un paesino molto piccolo, dove si trova il Castello di San Francesco 
Savcrio. Di fronte c'era anche la casa medievale; che oggi hanno buttato giù. Ll 
c'era il Noviziato e Il arrivai io, dopo essere scappata dalla mia famigUa. Feci tutto 
il noviziato e U il Signore mi aspettava, e mi concesse grandi grazie. Del noviziato 
a Javier ricordo le tantissime grazie che mi diede il Signore, di consolazione, di 
scoperta delle Scri tture. Ques t'Istituto stava in piena fo rma, pieno di fe rvore. Im
mediatamente si estese al Giappone> al Congo, ali ' India> ali ' America ... con uno 
spiri to veramente potente. 

Di tutte le grazie che il Signore mi concesse lì ~ ce n 'è una e/te non /w mai di-
1'11enticato, nemmeno nei momenti più profondi di crisi e di angosce che ho avuto 
dopo nella mia vita. Mi rimane un memoriale molto fo rte dell ' in tervento di Dio 
nella mia vi ta. Dato che oggi è il giorno dell 'Ascensione, voglio di rvi due cose su 
questo. 

Noi, prima di fa re i voti, facevamo un mese intero di Esercizi Spiritual i. 
Quest' fstituto seguiva tutte le regole di Sant' Ignazio. Un mese intero di Esercizi 
Spirituali nei quali si vive la vita di Gesù Cristo: la P' settimana la nascita di Ocslt 
Cri sto e la vita occulta; la 211 la vita pubblica, la 311 la Passione e la 4u la Ri stmczio
ne. lo ero molto presa dal Signore e mi impressionò che S. Pietro negasse Gesù 
Cristo. Chiesi quella notte di rimanere in meditazione (potevi chiedere il permesso 
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di al7.arti la notte per pregare). Mi ricordo perfettamente della cappella e di tutto il 
resto. M i alzai (perché ti davano il permesso di una sola ora, come un '"ora santa'') 
e stetti tutta la notte pensando che se S. Pietro, invece di dire a Gesù Cri sto: " IO 
NON TI NEGHERÒ", avesse chiesto al Signore: ''NON PERMETTERE CHE IO 
TI NEGHI", glielo avrebbe concesso, non avrebbe negato Gesù Cristo. lo, con 
questa idea andai a letto. E dormendo durante la notte feci un sogno che ha molta 
relazione con l'Ascensione. 

ln questo sogno vedo Gesù Cristo che mi dice: "TU, SEGU!Ml". E io vedo 
Gesù Cristo, cerco di seguirlo, ma mi rendo conto che questa è una pazzia. E mi 
dice: "TU, SEGUlMl!''. E io sto insieme a Gesù Cristo uscendo dalla finestra nel 
sogno e quello che vedo- davanti a me è il vuoto ... E comincia una discesa, una di
scesa, una discesa nella quale la velocità aumenta sempre più scendendo e vedi che 
ti schianti. E io con tm 'angoscia ... E sento la voce di Gesù Cristo che mi dice: 
''NON ERl TU A DIRMl CHE VOLEVI SEGUTRMI?''. Dissi di sì, e entrai nella 
morte, entrai nella morte e in questo stesso istante cambiano le circostanze. Co
mincio a salire, salire, salire, in una ascesa gloriosa, meravigliosa, con una grande 
sensazione di piacere e di benessere, qualcosa che non si può paragonare a un pia
cere sessuale, né di mangiare, né di niente. È tma beatitudine, uno stare ne l cielo 
dietro al Signore, sa lendo. Tanto cosi che dissi: ''Basta, basta, basta!". E mi sve
gliai avendo sperimentato cos'era veramente la "beati tudine", il cielo. T<ulto che 
questo mi durò più di un mese intero, e rimasi "beatificata". Vivevo nel cielo, 
qualcosa di inspiegabile. E poi, ogni vo lta che me ne ricordo, vedo la differenza di 
salire su un aereo con questa esperienza di ascensione. lo questo .l o sperimentavo 
nel mio proprio corpo. Nell'aereo tu noti che l 'aereo sale, ma non tu. Quando stai 
sciando, noti che scendi, no? Questa ascensione, questo volare, mi fece sperimen
tare quello che è la Vita Etema. È un piacere in un istante, come se non finisse 
mai . È il cielo, il possesso di Dio, la Vita Eterna. 

Finirono gli Esercizi Spirituali e ci destinarono. A quasi tutte le ragazze face
vano studiare medicina, ma siccome io avevo già fatto la carriera dj chimica, mi 
fecero studiaJe teologia; era l 'anno in cui si cominciava a parlare del Conci lio. 

Il ConciUo è s ta to indetto da Giovanni XXJII nel l 959. Qui siamo negli anni '61-
62. Ce lo ha raccontato molte volte, quando siamo stati a Valencia, lo ha raccon
tato a Mons. Osoro perché le è rimasto proprio dentro. Quindi è stata mandata a 
studiare teologia. 

E questo vescovo famoso che vi ho detto. D. Marcelino, lo avevano tolto da 
Pamplona e lo avevano trasferito a Valencia, aprì lì Llna casa di formazione per noi , 
e a me e a un'a ltra ragazza ci fecero studiare teologia in questa casa a Valencia; 
una scuola speciale, e il Vescovo portò con sé tutti i migliori professori che aveva
no ne l Seminario, nell 'Università dei ragazzi. U ebbi come professore il P. Sola e 
studiai tutta la teo logia che studiano i preti . Siccome era dei domenicani, era molto 
scolastica e molto seria. 

Feci la teo logia e mi destinarono fi nalmente all'India, che era il desiderio con il 
qua le io quasi ero nata. Fin dail 'epoca di Tudela, per me c'era un 'impronta, qual
cosa di stabilito nella mia vita, essere missionaria e, non so perché, in India. Ma in 
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quei tempi, che erano gii anni '60, per entrare in lnrua, che era del Commo/tlv'ealth , 
bisognava andare a Londra per ottenere i certificati di entrala in India e imparare 
l'inglese. Ci portarono e ci lasciarono un periodo a Londra. 

Ha passato vari mesi a Londra, forse più di un anno, è stata anche malata ed è sta
ta operata. 

E in quella città rimasi un tempo imparando l' inglese ma un giorno, 
d'improvviso arriva un telegramma della Madre Generale: mi chiamano subito a 
Barcellona. 

Erano già i tempi in cui si stava annunciando il Concilio cd era già tutto in mo
vimento nella Chiesa. n Concilio in:iziò nel '62, mn fu annunciato da Giovanni 
XXlll nell'anno '59, con tutta la preparazione e le cose del Concilio. E io dico, per 
farla breve: ci fu un cambio di rotta aerea: invece deli'lndia allenai a Barcellona. 

A Barcellona seppi che quest'Istituto tanto modemo (noi vestivamo con abiti 
normali, in casa: a Javier portavamo una specie di ttu1ica, tipo loga da studente, ma 
uscivamo per strada, secondo il posto, vestite normali) c'era stato un Capitolo Ge
nerale cd erano cambiate le quattro consigliere. C'era una Generale e quattro con
sigliere. E queste quattro consigliere nuove che vennero, dovevano avere un com
battimento tra moralismo e non moralismo, prog:ressismo e conservatorismo. La 
stessa cosa che successe dopo il ConcHio in n1tte le congregazioni. La nostra, sic
come era un germoglio nuovo, ebbe questi dibattiti prima e D. Marcelino Olaeche
a, che era l' anima dci i' Istitulo, questo vescovo salesiano del quale vi ho già parla
to, ebbe molta influenza, ma nonostante tutto vinse il conservatorismo. 

Carmen spiegava che quasi tutte queste quattro consigliere erano venute 
dali' India e mancavano dali 'Europa da molti annì. 

Cioè, due cbe erano molto sante, ma molto moralistc, che erano venute 
dall ' Azione Cattolica (una di loro era stata Direttrice Generale dell'Azione Catto
lica Spagnola), più una gallega plw-ilaurcata, che sapeva moltissimo ed era una 
santa, ma era molto rigorista. Queste consigliere non ci conoscevano personalmen
te, eravamo la generazione che seguiva la loro. Nel rinnovamento che fecero, a 
parte le 500 regole che già avevamo, aggiunsero alb·e 500: per più modestia più 
manica lunga, per più cari là più silenzio ... Tutto con la buona intenzione di con
servare lo spirito di quest ' Istituto, che era veramente uno spirito fantastico, con 
persone che erano sante, meravigliose, con uno spirito enorme, che andavano ai 
posti più difficili. 

E, certo, queste nuove consigliere, soprattutto due di loro, che non conosceva
no la nostra generazione, in questa riforma che fecero, avevano tm certo timore di 
quattro di noi. Una di loro era una Fraga Trribarne, nonostante suo fratello fosse 
ministro (in seguito si oppose a suo fratel lo). TI fatto è che le consigliere non ci 
cacciavano. Alla Fraga dissero che era meravigliosa- ed era vero - ma che forse 
Dio la chiamava in un altro posto. E così la poveretta uscì c se ne andò a Marsiglia 
per imbarcarsi per la Cina perché aveva una vocazione come una cattedrale. E così 
fecero con altre due. lo non sapevo niente di tutto questo perché stavo a Londra e 
non avevo comunicazione con loro. Quando arrivo a Barcellona, avevano già man
dato via queste tre ragazze, che erano state mie compagne molto amiche (anche se 
dicevano che non ci avrebbero cacciato) e poi c'ero io, la quarta. Per me ru Llna 
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sorpresa enorme. lo al principio credevo che mi chiamavano a Barcellona perché 
avevo avuto una crisi di reni a Londra, ma no, non era per questo . Mons. Olaechea 
mi chiama per telefono e mi dice: "Figlia mia, umiliati!". Perché lui non era 
d'accordo con quello che stavano facendo. E Lo stesso P. Monin, di Barcellona, che 
era un moralista, un cattedratico di Teologia Morale, diceva che stavano operando 
contro il Diritto Canonico, perché questo lo potevano aver fatto durante il nostro 
Noviziato, ma non dopo sette anni, alla vigilia della professione. Avrebbero dovuto 
avere motivi seri per cacciarci, come essere scappate con persone dell'altro sesso o 
qualcosa del genere, ma non così, perché ti sembra che le loro idee sono più o me
no diverse . .. 

Dunque, la cosa è che l'Ardv~scovo mi chiamò al Lelefono e mi disse: "Fi
glia mia, umiliati!". Gli risposi : "Ma, Padre, mi sembra che la questione non è di 
umiliarsi, perché mi hanno condannata a morte e la sentenza è stata già firmata'' . 

Qui iniz ia un punto molto importante de lla vita di Carmen, che Dio stava prepa
rando. 

Questo era a gennaio deWanno ' 62. Nel viaggio che feci da Londra a Barcel lo
na, mi si presentò la figura di Abramo, davanti a me, con lsacco. Per me Barcello
na è il Monte Moria, dove io condussi per essere sacrificato, il mio Isacco elle era 
la mia Promessa, il Figlio della Promessa cbe io avevo fin da piccola di essere mis
sionaria. lo andavo ali 'a ltare per sacri fica re questa Promessa, questo fu turo, che 
era tutta la mia vita, senza sapere dove andavo. Di me dubitarono tra il sì e il no e 
mi tetmero lì da gennaio fino al 28 agosto. 

La permanenza a Barcellona non potrò mai din'lenticarla. Quando torno a Bar
cellona, mi ricordo di tutta la storia perché 11 Dio mi mise in contatto, attravers~) la 
Passione che io vissi, con Mons. Pedro Farnés. Non so se lo conoscete, ma oggi è 
uno dei migliori liturgisti della Spagna. 

Mons. Farnes è ancora vivo, partecipa tutte le settimane all'Eucarestia in comuni
tà, è sordo completo ma segue tutto, in sedia a rotelle. 

In quei tempi era giovane, appena giunto daWistituto di Pastora le di Parigi, che 
è dove si era cucinata c preparata tutta la ri fonna liturgica per il Concilio, che co
minciava a stare in auge. 

Allora, attraverso il P. Famés, e attraverso la sofferenza che io stavo passan
do . .. Mi ricordo che facevo delle passeggiate vicino alla Cattedrale dove si trova il 
Museo Marés (Marés è un signore spagnolo che aveva racco lto crocifissi da tutta la 
Spagna). Lì puoi trovare crocifiss i di Zamora, di Va llado lid, dì ogni parte. Croci
fi ss i meravigliosi del romanico, non questi Cristi contorti di adesso, ma crocifissi 
dove s i vede Gesù Cristo regnante sulla Croce, Gesù Cri sto come Signore. Mi ri 
cordo che una delle mie consolazioni era questo Museo Marés. T o mi rifugiavo li. 
Mi ricordo che piangevo vedendo i crocifissi , perché capii que llo che Gesù Cristo 
aveva sofferto, essere giudicato dalla Legge, in nome della Legge, avendo Lui 
crea to le leggi dell,universo. Quel periodo fu per me un tempo di /cenosis, di Pas
s ione forte .. . perché loro volevano che io me ne andassi e io non ri uscivo a capire 
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perché. Che mi cacciassero allora, ma loro non mi volevano cacciare, ma che io 
stessa me ne andassi .. . 

Ma Dio volle mettermi in contatto con il P. Famés, che fu per me l'Ange lo nel 
Getsemani, nella Passione del Getsemani che io sotfrii . Questo P. Farnés fu per mc 
l'Angelo che mi rivelò tutto il Rinnovamento Liturgico. lo mi ero mantenuta nella 
mia gioventù grazie ali ' Eucaristia. Andavo sempre a fare Ja comunione prima d i 
andare all'Università, anche solo a fare la comunione se non avevo tempo d i rima
nere alla messa. E questo mi difendeva sempre dai ragazzi, dai macell i, da tutto. 
Mi mantenni fedele al Signore per la cotmmione. Ero molto amante dell 'Eucaristia, 
per me l 'Eucaristia era ricevere Gesù Cristo e diventare fotte con Lui. Da Il passai 
a ciò che il Concilio ha inlrodotto, che andando alle fonti ha scoperto la dinamica 
della Pasqua (che non è solamente ricevere Gesù Cristo). C'è neJI'Eucruistia, come 
sapete molto bene, una Pasqua, un passare dalla morte alla vita, dove tu ti comuni
chi non con il bambino Gesù ma con la morte di Cristo ed entri ne Il' Alleanza nel 
suo sangue. QUESTA È LA COPPA DELLA NUOVA ALLEANZA NEL MIO 
SANGUE, la Coppa della Nuova ed Eterna alleanza che sarà versato per voi. E 
questo "gioco" di schiavitù e di libertà che il popolo d' israele commemora con 
questi simboli di morte e di vita, di schiavitù in Egitto e di libertà nella terra Pro
messa, questo è quello che celebra Gesù Cristo. Questo è il mio MEMORIALE. 
Questo non sarà per voi il memoriale dell 'uscita dal l'Egi tto, dirà ag li Apostoli, ma 
è la mia Pasqua, il mio "passaggio" come dirà S. Paolo, iJrnjo passaggio da questo 
mondo al Padre. 

Io a Barcellona, attraverso Mons. Farnés, ricevetti tutto il Rinnovamento Li tm
gico del Concilio fatto "carne'' nelle circostanze concrete per le quali stavo passan
do. E giunse anche il momento in cui queste Missionarie dissero che il modo eli 
farmi uscire era queJlo di non ammettermi ai voti perpetui. E cosi, un 28 agosto, la 
Madre Generale, Arraiza (la poveretta soffrì pi ù di noi, perché era l'opinione delle 
consigliere, ma non la sua), mi accompagnò a prendere il treno per lasciare Barcel
lona. In quel mese vem1ero anche le tre che avevano già cacciato, da Marsiglia a 
Barce llona, per un irs i con me. Mi dicevano: ti cacceranno. E pensavamo formare 
tra le quattro qualcosa di nuovo ... Dopo rimanemmo a Barcellona, vivendo tra i 
poveri nell 'anno '62, nelle case economiche di Casa Antùnez. 

Facevano servizi, pulivano le scale, pul ivano i pavimenti. 

Cominciammo a lavorru·e come operaie nelle filiere di Caralt e Pérez. 
Cominciammo Il la nostra vita, sempre con L'idea di non rimanere a Barcellona, 
ma di andare in missione. Così progettammo un viaggio in Bol ivia, a Ormo, at
traverso l'Arcivescovo. Mons. Urtado Manrique, che sempre ci accoglieva. E da 
quel 28 agosto in cui lasc iai le Missionarie di Cri sto Gesù, giusto il mese scorso, 
mi è arrivata a Barcellona una carto lina che io avevo scritto quel! 'an no a 
un'amica, nella quale dice, queste parole tratte dalle poesie di Rabindranath Tu
gore: 

SONO ROTTI l MrEI LEGAMI (perché dopo quello che avevo sofferto 
quell ' anno, il Signore, nel giorno in cui salii , mi riempi di gioia. Si trasformarono 
tutte le pene che avevo avuto, le angosce e i dubbi, come se l' universo fosse tutto 
mio, aperto ali 'orizzonte, ali 'evangelizzazione, con una forza e un 'energia enor
me). 
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Questo che avevo scritto me lo ha rimandato il mese scorso proprio una di 
queste amiche (dopo Kiko vi insegnerà un canto che ha composto per l' incontro 
dei giovani): 

Sono rulli i miei legami 
pagati i miei debiti. 
Le mie porte spalancate 
me ne vado ad ogni parte ... 
Mi chiamano e mi chiamano 
perché forni indietro. 
Ma già la mia spada è forgiata 
gìà ha messn l 'armatura ... 
e io guadagnerò il mio regno. 

Questo me Lo manda adesso tma che sta nel Cammino. E mi dice: ''Senti, come 
si è compiuto tutto questo delle mie porte spalancate, me ne vado a ogni parte". 

Un 'altra ha detto che quando Carmen è andata via si è portata via lo Spirito San
to, e l' Istituto non ha avuto più vocazioni. 

Bene. Appena uscita, attraverso mio padre (che non mi paJiava da non so quan
to Lempo, che mai vo lle venire a visitanni), La mia famiglia cominciò a persegui
tarmi di nuovo. Una mia sorella, che aveva sLudiato medicina, diceva che avevo 
tma "nevrosi messianica", e aveva convinto mio padre di portanni da uno psichia
tra. 

La cosa è che <.:on queste quattro amiche, con le quali volevamo fare uni:i nuova 
fondazione, (a me il Signore aveva dato molle grazie attraverso le Scrinure), io 
volli , prima di imbarcam1i definitivamente per l'America, da dove pensavamo di 
non tornare mai più, andare in Israele per calpestare la Terra Santa. 

Loro non vollero venire, ma io non volevo partire per l'America senza prima 
conoscere Israele. E così feci. Mi ricordo che una di loro mi disse che era spendere 
denaro stupidamente, ma io le dissi: "Aspettatemi un mese, e dopo ci imbarchia
mo". E, con una compagna che avevo conosciuto a Londra, mi imbarcai da Barcel
lona su una nave turca. 

Questa ragazza era irlandese, sì chiamava Puly, e ci ha raccontato su questa barca 
turca cose turche, tra cui uno . .. che voleva sposaJe Carmen. 

Mi ricordo che per 30 dollari, con delle lattine di sru·dine e con uno zaino, un 
sacco a pelo, ci avventurammo in Terra Santa. Quello fu per me un viaggio indi
menticabile (e adesso ho vis to che questo viaggio fu il precursore di tutti quelli che 
stanno facendo le comunità, anno dopo anno) per il modo in cui ci accompagnò lo 
Spirito del Signore e ci protesse ... Perché io ho percorso in autostop dali 'a lto del 
Libano, dei monti del Libano. tutto il Libano, tutta La Siria con il deserto, Dama
sco, Giordania, Amman; abbiamo passato il Giordano, siamo enlTate in Tsrae le 
senza un centesimo ... E come il Signore ci sorprendeva sempre con abbondanza in 
tutto, in modo prodigioso. Raccontare tutto in dettaglio adesso, sarebbe verarnente 
emozionante. 
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Tanti miracoli ha fatto il Signore, sapete che Il Carmen ha conosciuto i France
scani, le suore, e tutto questo dopo servirà ad aprire la strada per gli itineranti in 
Israele. 

Per farla breve: Durante quel tempo di Israele, mi si aprirono le Scrittme in un 
modo impressionate. Ogni posto che calpestavo ... perfino andavo a pescare di not
te con i pescatori sul lago di Galilea. Di tutto, abbiamo fatto di tutto, tino ad a rri va
re al Mar Rosso e sempre in autostop e con mille avventw-e che ci sono capitale. Lì 
conobbi il P. Gauthier, che ai tempi di Pio Xli era stato un prete operaio. Aveva la 
ecclesiologia di un 11-ancese, ma quando proibirono i preti operai in Francia, se ne 
era andato in Palestina e U aveva fondato i "Compagni di Gesù Carpentiere". E lì 
lavoravano lll collaborazione uomini e donne. 

lo, quando vidi. quello, mi sembrò che era meglio di quello che noi vo levamo 
fondare, solo donne. Mi sembrò migliore la collaborazione con uomini. E allora 
preparai una lista con tutta la gente, preti che conoscevo, amici miei, per unirei a 
lui in questa fondazione .. . Aver trascorso lì il '63, e aver visto passare eli Il Paolo 
VI, nel cuore del Conci lio, e stare a Nazareth quando Paolo V l passò di lì. .. Erano 
cose tanto meravigliose che andai in Spagna per parlare di questo alle mie amiche 
e LLnirci al P. Gauthier. E quando aiTivo a Barcel lona mi ritrovo con la sorpresa che 
due di loro non stavano più a Barcellona, erano andate a vivere a Madrid, a Va lle
cas, e l'altra se ne era andata da sola in Bolivia. 

E qui un a ltro dirottamento aereo, come dice Carmen, il Signore le fece dei dirot
tamenti aerei. 

Allora andai a Madrid, che era l'ultimo posto dove volevo andare perché Il 
c'era la mia t:·uniglia, e mi perseguitavano, mi stavano cercando, soprattutto mio 
padre ... Quelle due ragazze non volevano muoversi da Madrid, stavano nelle ba· 
racche, erano entrate in associazioni operaie e non volevano muoversi da Madrid e 
l'altra stava in Bolivia. Dio mi chjudeva lulte le porte, tutte le porte, tutte le por
te . . . fino ad incentrarmi con questo Kiko Argi.iello nelle baracche di Madrid. Da 
parte mia avevo già vissuto tra i poveri a Barcellona. Incontrai Kiko lì nelle barac
che. A me, al principio, sembrava un ragazzo cursi llista, con molta buona volontà, 
con molto entusiasmo giovanile. 

Stava in pieno "noviziato", ma io stavo lì con l 'idea di fare di Kiko LLno in più, 
un numero in più ne l gruppo che stavo coordinando per andarcene in Bolivia. Per
ché era un ragazzo che suonava la chitarra, lo faceva bene, e creava un buon am
biente. Aveva delle qualità posìtive, ma quando meno te lo aspettavi scappava. 

Nelle baracche contattai anche alcuni cubani , ma la cosa definitiva del la co lla
borazione con Kiko fu la presenza di Mons. Morci llo, arcivescovo di Madlid, nelle 
baracche, quando anivò Morci llo alle baracche. Lì abbiamo vissuto momenti in cui 
si è dato veramente lo Spiri t o in mezzo a quella povera gente. A tutto questo devo 
dire che a Kiko Arguello io portai il Concilio "in un vassoio'' nelle baracche. Egli 
in vita sua non aveva mai letto un libro seriamente, e ancor meno aveva studiato 
teo logia. E si ritrovò con il Concilio imparato a pugni con me. E dopo, come buon 
artista, lo espl icitava subito. Tanto che il primo canto che compose nelle baracche 
fu il ''Servo di Yahveh", perché questo lo sentiva molto lui per la sofferenza che 
aveva visto a casa sua, con quella signora, domestica, e lo sentiva moltissimo. E io 
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la prima cosa che conobbi, ancor prima di conoscere lui, fu un volto di Gesù C risto 
(dipinta da K.iko) che aveva mia sorella - quella che aveva collaborato con lui - in 
camera sua e mi piacque molto. E da quel momento, tino a che Kiko com inciò a 
cantare il "Risuscitò", ci siamo dati un po' di pugni. Da quando Kiko uscì dal cur
sillismo fino al dinamismo della Pasqua che il Concilio proponeva, la nostra colla
borazione fu prenderei a pugni a Palomeras. Perché io non volevo stare a Palorne
ras, io volevo andare in missione. 

Nelle btuacche, è vero quello che dice Kiko dei cani che lo seguivano dapper
tutto, perfino nella chiesa dove andavamo, venivano tutti i cani. Mia madre man
dava i miei fratelli a pescarrni lì e a portarmj via; mio padre era inquieto. E a un 
mio fratello, l 'ho apulo ùupo, un cane lo morse e dovettero fargli l'anti rabbica e 
non tomò più ... 

Kiko: Questi cani non avevano morso mai nessuno: arriva un fratello di Carmen 
per portarla via e lo mordono, e hanno dovuto portarlo a fare l'antirabbica. Come 
hanno intuito i cani che queLlo veniva a portare via Carmen'? E' sorprendente! 

La presenza d eli ' arcivescovo di Madrid nelle baracche fu veramente la presenza 
di Dio. Le baracche furono come il brodo di coltura dove si realizzò il rinnovamento 
conciliare. Perché se il Si.gnore è venuto per i peccatori; lì erano tutti pieni di cicatrici , 
unche dei peccati degli altri . Era tutta gente fatta ... di ladri, prostitute, uno che aveva 
una relazione con un 'altra, cioè il rifiuto della società che venivano carichi dei problemi 
degli a ltri, dei genitori. Lì c'era gente che aveva vis to uccidere il padre, la feccia della 
società, diciamo noi, che sono le croste della città verso fuori , dci peccati delle genera
:doni. E la presenza dell'Arcivescovo di Madrid fu veramente un tocco e fu quando io 
cominciai veramente a collaborare con Kiko. Da quel momento cominciammo a dare ca
techesi in due parrocchie di Madrid. Ci dicevano: ''Questi can ti, questa litu rgia viva che 
si vive qui, perché non la portate alla mia parrocchia?''. E così cominciammo ad andare 
alle parrocchie, cosa che mai avevamo pensato. Kiko non sapeva che cosa fosse una par
rocchia ed io nemmeno. 

Qui finisce questa testimonianza. Ma ora, in continuazione a questo, vorrei 
Ieggervi un piccolo gioiello che ho trovato nel Direttorio catechetico, perché Kiko 
e Carmen fecero nel 1972 delle catechesi per i catechisti a Madrid. 

Kiko: Noi a quel tempo non avevamo nessun mamotreto né nienle. lo tàcevo le 
catechesi e i catechisti prendevano appunti , e con quel foglietto tàcevano le cate
chesi. Ma c'è stato un momento a Madrid in cui 7 parrocchie hanno chiesto le ca
techesi e non avevamo catechisti fom1ati. Allora mi hanno detto: "Kiko, perché 
non dai tu le catechesi ai catechisti e il giorno dopo la ripetono loro nelle pan·oc
chie" e così abbiamo fatto. Sono venuti i catechisti e in un salone a Madrid facevo 
una catechesi, loro 1 ' hanno registrata e dopo P hanno ripetuta loro nelle parroc
chie. Queste catechesi che ho fatto ai catechisti sono il primo mamotreto che ab
biamo dato ai catechisti . 

P. Mario: Allora, vado avanti e dopo riassumerò altri aspetti . Era il 1972 a Ma
drid, e Carmen nella presentazione del primo giorno dice: 
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"Avevo avuto diverse esperienze di lavorare nelle baracche, anche a Barcl!!
lona. Avevamo vissuto a Barcellona anche nelle baracche di casa Antunez lavo-, 
rando come pazze per incarnarci nei poveri , pensando che un giorno avremmo po
tuto annunciare il Vangelo. A Palomeras Altas con Kiko mi impressionò che quel
la gente interessasse Gesù Cristo. Fu una grande sorpresa per noi vedere che a 
quella gente tanto povera, che soffriva tanta fame, interessava il messaggio del 
Vangelo. Ricordo che una volta quel .JoaquJn, che aveva lavorato in precedt!nza 
nelle miniere, mi invitò a cenare. Kiko non c'era. Fece una preghiera. Mi impres
sionò moltissimo che U si potesse nominare Dio e Gesù Cristo. 

Da sei mesi vivevo lì vicino, tra gli straccivendoli. 

La baracca un po' più lontana da quella di Kiko 

Per avvicinarmi a loro ero persino andata al ballo con un certo Domingo, che 
non era neppure straccivendolo, ma servo di straccivendoli. A questo Domingo 
nessuno dava retta. Mi apprezzava molto perché mi interessavo di lui. Lo presentai 
a Kiko e se ne andò a vivere con lui. Un giorno andai a trovarlo e stavano pregando 
lodi ... 

Per me era una sorpresa che Kiko riuscisse a creare un ambiente e interessas
se la gente con quello che diceva. Io avevo sempre sentito parlare, nel rinnovamen
to dei religiosi, del termine "comunità" riferito a delle comunità di gente scelta, di 
gente consacrata, con voti, di celibi , chiamali da Dio per fare un servizio, un mini
stero tra la gente (benché il Padre Gauthier presentasse un certo progresso, parlan
do di gruppi di ragazze e ragazzi insieme). Perciò provocò in me un'imptessione 
enorme, in Palomeras che Kiko, che parlava tutto il giorno di comunità, chiamasse 
comunità quello: gente straniss ima, una pazza completa, un ubriacone, un deli n
quente, ecc. Tutti loro chiamavano quello "comun.ità", con un entusiasmo ... Mi 
sorprendevo che parlassero tanto di comunità. Avevo parlato molto di predicazione 
del Vangelo, però il fatto della comunità ... 

Quello che posso dirvi è che in quella comunità dì Palomeras apparve lo 
Spirito, sì dava. José Agudo è testimone che tra quella gente tanto miserabi le di
scendeva lo Spi1ito Santo. Nella preghiera c'era una sincerità enorme, perché lì i 
peccati di lutti erano carne fotografati, perché tutti sapevano quello che ciascuno 
era. Stetti vari mesi senza poter fare tma preghiera, perché davanti alla sincerità eli 
quella gente mi vedevo come una farisea. La preghiera di Maria110, per esempio, 
era qualcosa di impressionante per la sua sincerità. Quelle ri un ioni erano veramen
te un miracolo, perché lo Spirito era lì come una presenza che quasi si poteva toc
care. 

Tenete presente che questo Cammino non è mai stato preconcepito, ma che è 
il f111tto di una esperienza vissuta. Kiko scoprì nelle baracche una parola che arri
vava a lla gente: un kerygma vivo) frutto anche de l dialogo con la gente. Kiko apri
va la Bibbia e chiedeva: ''E questo a te cosa dice concretamente?" Cosi sorsero una 
serie di domande, come: ''Chi è Dio per te?" Quando andammo ad Argliel les, non 
sapevamo niente del catecumenato. Annunciavamo Gesù Cristo e questo creava un 
clima di unità, una comunità. Li ci si presentò davanti, con grande sorpresa, il Bat-
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tesimo. Con i fallimenti di Argi.ielles scoprimmo la necessità di un cammino cate
cumenalc per la riscoperta del Battesimo. 

Tutto è sotio dall'esperienza; non sono state idee preconcepite. fn seguito, 
quando abbiamo letto libri sul catecumcnato, come quelli degli sntdiosi francesi , 
per noi è stata una conferma di quanto Dio ci aveva regalato e man.itèstato i n mez
zo ai poveri . 

Questa è la seconda parte 

Adesso, siccome il tempo stringe, avrei voluto leggervi qualcosa di quel lo 
che Carmen dicej perché lei era ionamorata del Concilio, ha seguito tutta la prepa· 
razione del Concilio attraverso P. Farnes, e sottolineava l'affermazione "si restau
ri il catecW11enato degli adulti" (S. C. 64). Assieme a Kiko hanno compreso che la 
cosa più importante, che il frutto del rinnovamento del Conci lio era la riscopcrta 
della Parola di Dio (Dei Verbum), una liturgia partecipata e la comunità (Sacro
sanctum Conci/ium) , la Chiesa come Corpo di Cristo (Lumen Gentium). 

Da tutto quello che ho letto vi dico solamente qualcosa sulla Parola dj Dio, 
sull'Eucarestia e la Pasqua e sul sacramento della Riconciliazione. E poi vi legge
rò quello che lei ha detto alla firma della prima approvazione dello Statuto nel 
2002. Devo un po' improvvisare. 

Riguardo alla PAROLA, Carmen invita sempre a distinguere tra Scrittura e 
Parola di Dio. Scrittw-a è la Bibbia che raccoglie la Parola di Dio, ma la Parola di 
Dio precede Ja Sc1ittura: in che senso? 

Lei aveva veramente un senso escatologico, cioè una percezione grandis· 
sima dell 'i rmzione di Dio nella storia. Ripeteva che il nostro Dio non è il dio dei 
fi losofi, non è tm razionalismo, non è un mito, non è un 'ideologia ma è una storia. 
Dio interviene nella storia di un popolo · chiama Abramo, manda Mosè, li bera il 
popolo - l ' intervento di Dio, questa è la Parola di Dio che è eterna, è efficace e 
ogni volta che si proclama, in cru la accoglie, dà il potere di diventare fig i io di 
Dio, fmo ad oggi . 

Per questo il popolo di Israele sussiste dopo circa 4000 anni dalla rivela
zione ad Abramo, ed è un testimone storico che il nostro Dio è il Dio della storia 
che conduce l'umanità alla salvezza, ci libera dalla schiavitù. Allora lei sotto linea 
questo aspetto e dice: fl popolo di Israele ha sperimentato la presenza di Dio so
prattutto con la liberazione dall'Egitto, dalla schiavitù. Ogni volta che il Signore 
appare mette in tensione verso la realizzazione di una nuova promessa. Chiama 
Abramo e lo mette in cammino, in tensione verso il fig lio della promessa, con i 
tempi di Dio: passano 25 anni. Così permette 400 anni di schiavitù al popolo di 
Israele, manda Mosè e con miracoli , segni e prodigi libera il popolo da lla sch iavi
tù, segno che Dio, in Gesù Cristo, è colui che ci libera dalle nostre schiavi tù e 
mette il popolo in cammino, un canm1ino dove il popolo è costretto a seguire Dio ~ 

non a setvirsi di Dio. Lo po11a al Sinai, fa un 'alleanza, li fa cammiJ1are per 40 an-
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ni e finalmente si compie la promessa. Ma siccome il popolo è infedele, arriva 
Babilonia e lo deporta in esilio: in esilio sorgono i profeti, sorge la Parola di Dio 
che dice: "Coraggio, U Signore invia un nuovo messia, iscriverà adesso la sua 
legge, infonderà il suo spirito non più sulla pietra ma nei voslTi cuori. E questo si 
compie in Gesù Cristo. 

Tutta questa storia di FATTI viene raccolta dal popolo di Israele nella To
rah: libri storici, libri sapienziali che sono una meditazione, come i salmi che sono 
w1a meraviglia, i profeti. Così gli apostoli prima hanno sperimentato la presenza 
di Gesù Cristo, ma soprattutto la potenza della sua resurrezione iJ giomo della 
Pentecoste. Perché pur avendolo visto risorto, quando ascende al cielo molti dubi
tano ancora di lui , pw· avendolo visto. Ma lo Spirito Santo è colui che conferma al 
nostro spirito che Gesù Cristo è figlio del Padre e ci fa figli del Padre. 

Ali ora le Scritture cominciano a raccogliere detti , fatti dei vari apostoli: 
l 'evangelista Matteo per gli ebrei, S. Marco e S. Luca per i pagani, ciascuno ha il 
suo resoconto. Questo Libro, la Bibbia, diventa come uno scheletro che prende 
corpo ogni volta che la Parola si proclama. 

Cannen conclude la catechesi sulla Parola, dicendo: 

LA PAROLA PRECEDE, ACCOMPAGNA E OLTREPASSA sempre la 
Scri.ttura. Oggi stesso è vivo lo spirito il1 cu i prendono vita queste seri tture. 
perciò un'assemblea cristiana che proclama le scritture è sempre molto più 
del libro: è lo spirito che gli dà vita. 

E questa è la nostra esperienza. Ricordo l a prima celebrazione delta Parola 
che abbiamo fatto nella mia comunità, senza i catechisti, in una saletta: veramente 
abbiamo sentito la presenza dello Spirito Santo. 

Dico questo perché oggi c'è l'idea che Il Concilio è superato. Sono usciti 
scritti in cui si dice che i nemici del Concilio sono stati Papa Giovanni Paolo II e 
Papa Benedetto: è chiaro, perché per loro il Concilio è "solo'' la Gaudium et spes, 
letta come un aiutare i poveri, ecc. Ma noi abbiamo un'eredità da mantenere per 
noi stessi: I 'ascolto della Parola di Dio in comunità, la celebrazione della Parola 
di Dio. 

Poi la PASQUA, che è l'avvenimento per eccellenza, il centro. II Signore 
ha dato agli stessi ebrei un rituale che fa presente nei segni tutta questa storia di 
salvezza. 

Non faccio ora tutta la catechesi che conoscete molto bene, ma è bene rin~ 
frescarla: è sempre l'apparire di Dio, non siamo noi che celebriamo la Pasqua, è 
la Pasqua che ci viene incontro, tanto che gli ebrei l 'han.no celebrata anche nei 
campi di concentramento, perché l'azione di Dio è eterna. Allora la Pasqua nei 
segni del pane che fa presente la schiavitù, e del ca l ice che fa presente la Terra 
Promessa dove è possibile coltivare l'uva e fare il vino; l'haggadah , cioè il rac~ 
conto delle meraviglie di Dio, le domande dei bambini, il passaggio della fede ai 
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figli , tutta questa ricchezza si compie in Gesù Cristo quando dirà: "Questo pane 
non è più il pane della schiavitù ma il mio Corpo. Questo calice è il sangue della 
nuova alJeanza,, non più liberazione dall'Egitto, non più entrata nella terra pro
messa, che erano figura della Uberazione daJ faraone, dal demonio che ci schia
vizzava: è l'entrata nel regno di Dio. Per questo Carmen insisteva molto che 
PEucarestia ci trascina, celebriamo la presenza di Cristo che passa dalla morle al
la vita trascinando tutti noi con lui verso il compimento della promessa, verso il 
cielo. Devo limitarrni a questo. Quindi in ogni celebrazione eucaristica lo speri
mentiamo, soprattutto dopo aver terminato il Cammino con le celebrazioni del 
tempo pasquale che sono meravigliose, dove anche noi come nella Chiesa primi
tiva sperimentiamo Gesù Cristo vivo, risorto. Noi crediamo nella resmrezione di 
Gesù Cristo non per Lm'ideologia ma perché il Signore ba cominciato a risorgere 
noi, la nostra vita, a formare le nostre comunità. 

Anche il sacramento della penitenza: ricordate il disegno che faceva Car
men, un rettangolo in cui metteva in un lato piccolino piccolino a sinistra 
CONFESSIONE, poi in un altro piccolino piccolino ESPIAZIONE e in mezzo 
grande grande CONVERSIONE. Il sacramento della Riconciliazione è quello che 
lei ha sviluppato nello Y o m Kippur che già era una prefi6rurazione del perdono 
dei peccati compiuto in Gesù Cristo, c soprattutto nel Rehem, nella catechesi bel
lissima di rehem che è l 'utero della donna cb e dà la vita, per cui ogni volta che 
ceJebriamo questo sacramento siamo immersi nel Battesimo che ci perdona i pec
cati, ci rinvigorisce, ci precisa l'immagine di Gesù Cristo nella nostra vita, non a 
livello intimo, sentimentale, ma nella vita di ogni giorno. Per questo noi abbiamo 
scoperto un culto spirituale: "Questi sono i veri adoratori che iJ mio Padre cerca, 
coloro che adorano Dio in spirito c verità." 

Termino teggendo l'intervento di Carmen quando banno approvato ad e
xperimentum lo Statuto, dopo anni di battaglia; fecero fare un .intervento a Kiko, a 
Carmen e un interventino anche a me. Allora Carmen in questo intervento dice 
(tralascio le parti che già ho letto nella precedente esperienza): 

"Per farla breve in un dirottamento aereo che mj ha fatto il Signore, mi sono 
Lrovata in Barcellona invece che in Tndia e il padre Farnes era in Barcellona. 

Li c'è un museo, il museo Mares, dove sono raccolti tutti i crocifissi romani 
ci, meravigliosi: tante volte io andavo lì e piangevo vedendo Gesù Cristo giudicato 
in nome delta legge, ma veramente trionfante sul la croce. 

Ero molto devota dell'Eucarestia, facevo la comunione tutti i giorni; ma non 
c'è solamente questa presenza di Cristo che ti viene a visitare nel cuore e ad aiutar
ti, ma ciò che Il si ra presente è la resurTezione del Signore dal la morte. Ed Egli ti 
invita a entrare con lui nella morte per resusci tare con Lui: c'è una dinamica, un 
canto della rcsLuTezione. C'è bisogno di una comunità perché ciò si esprima. fl 
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Concilio ha fatto tutto questo come rinnovazione: questo era . .. il SOLE DELLA 
RESURREZIONE, che in quel momento era ancora come annuvolato per una serie 
eli interpretazioni medievali. 11 Concilio, ritornando alle origini, svelava la forza 
della Pasqua, della notte eli veglia che passa alla Luce della restmezione e quanto 
era importante che Gesù Cristo fosse andato in Egi tto e uscito da li 'Egitto, fosse 
passato dalla schiavitù alla libertà. 

Questa è stata per me tU1a scoperta pasquale immensa, fatta per mezzo di 
mons. Farnes, era veramente il rinnovamento del Concilio Vaticano U". 

Poi parla di uno scritto di Wojlyla del 1952 che parla de lla forza della notte di Pa
squa. La Veglia di Pasqua è stata restaw·ata da Papa Pio XII nel 1955, prima si ce
lebrava i l sabato mattina. 

Per tutto questo io ringrazio prima eli tutto Dio che è immenso e che ha fon
dato la sua Chiesa sopra la roccia, sopra Pietro. Perché in mezzo a queste grandi 
sofferenze che ho avuto in Barcellona, in cui ho scoperto la Pasqua, Dio mi ha por
tato alla terra di Israele che bo percorso senza soldi, né niente . .. 

Una delle grazie più forti che ho avuto è stata a Ein Karem (dove abitava E
Lisabetta, lei ba voluto portarci lì ed era felicissima): io pensavo dì fondare, con al
cune amiche, un 'associazione nuova, tU1 movimento, ma lì ho sentito da lla Ma
donna "No, è la Chiesa: Benedetta tu fra le donne, sarà la Chiesa''. E io, in mezzo a 
mille problemi, andavo spesso alla roccia del Primato. A quel tempo non c'erano 
tanti turisti; era come adesso con problemi, c'era ancora il muro in Gerusalemme; 
io andavo al Primato di Pietro e lì passavo ore e giomi seduta sulla roccia, chie
dendo a Dio qual era il posto che avevo io nella Chiesa. Per questo al ritorno da I
sraele per prima cosa sono andata a S. Pietro e ho pregato lì il Credo; dopo sono 
andata a S. Paolo. Per questo mi emoziona che questo decreto venga finnato nel 
giorno dei Santi Pietro e Paolo .. . 

Dichiarazione: 

"Voglio molto bene a Kiko ArgUello, che è un artista. L' bo conosciuto per 
caso, perché lui lavorava con una mia sorella (aiutando prostitute e omosessuali) . 
Andare a Madrid era l' ultima cosa che io volevo, mio padre che era un industriale, 
con progetti enormi, mi aveva fatto studiare scienza e chimica e mi diceva: "Con 
tuo padre farai più per le missioni .... ". Bene, non volevo andare a Madrid. Kiko mi 
sta già interrompendo, come al solito: l a O! Quando io inizio a parlare Kiko mi in
ten-ompe. 

Dio non mi ha preparato con il teatro, ma con la scienza e con la chimica e 
mi ha dato grazie enormi . Dicevo che ho incontrato Kiko una prima vo lta, perché 
mia sorella diceva: "Ho conosciuto un messianista carne te, lo devi conoscere", 
abbiamo preso un appuntamento nel la piazza Cibeles, in un bar di fronte alla posta, 
lui ha tardato mezz'ora e alla fine quando doveva andare via rni ha chiesto mille 
pesetas, i so ldi per il taxi. Capito?" 

Kiko: Ero povero, non avevo una lira, e alla fine non mi ha dato niente! 
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"Questo è stato il mio primo incontro con Kiko. Il secondo incontro è sraLo 
in un bar di Palomeras. Io avevo delle amiche e volevo fare con loro una fondazio
ne nuova, già avevo vissuto con i poveri a Barcellona prima del '64. Dico questo 
perché è anche vera questa data del '64, ma per mc il Cammino è iniziato con il 
Concilio . .. 

Allora, in quel bar dì Palomeras Altas io guardavo Kiko così, perché veni vo 
da grandi sofferenze e lui mi sembrava un giovanotto in pieno cursillismo ... e mi 
dice cbe aveva avuto una visione del la Madonna che gli aveva detto di fare comll
nità come la Sacra Famiglia di Nazareth. Io ero stata tanto tempo a Nazarelh e nel
la grotta, quando ancora la chiesa non era cosb·uita, ma era scomparso per me S. 
Giusepp.e; io sentivo con forza la Madonna e l'annuncio del Vangelo, 
l'evangelizzazione, ma non S. Giuseppe. E quando K.iko comincia a parlare della 
Famiglia di Nazareth io ho pensato: "Queslo è un giovane bigotto cursi llisla". Ma 
dopo ho visto come Dio lo aveva condotto a questa idea della "piccola comunità", 
che tante volte aveva cercato di fare, in altri posti prima delle baracche, e non c'era 
riuscito. Ma nelle baracche si è trovato con il Conci lio grazie a me. Io dico sempre 
che gli bo servito il Concil io su un piatto d'argento, in mezzo a loue inf111ite. Ab
biamo lottato a morte perché lui passasse dal Servo di Ja.hwè - che è vero - e dalla 
croce alla resuiTezione. Per questo il primo canto che ha fatto è il ' 'Servo di Jahwè" 
e l'ultimo dopo grandi battaglie, dopo aver vissuto la notte di Pasqua è stato il 
"Resuscitò" ... qui c'è un testimone di tutte queste cose, ed è Josè Agudo, Lmo dci 
primi delle baracche, con la moglie Rosario che è una vera zingara: hanno 15 tì.gli . 
(applausi) 

Padre, la meraviglia è stata che Mons. Morcillo) Arcivescovo dj Madrid, in 
un momenlo importantissimo è venuto fino alle baracche; in quel momento ho ini
ziato veramente a collaborare con K.iko, perché io avevo fatto una serie di cose in
dipendenlemente da lui. 

E' stata la Chiesa che ci ha aiutato sempre. Potrei raccontare ranle cose di 
Paolo VT, di come sempre la Cbiesa ci ha aiutato. Io 1ingrazio oggi il Signore di es
sere qua. Per me lo Statuto è un 'impalcalura, 

di questo parlò ne] 1978 quando furono acclamati i Dodici: los andamios ... 

un'impalcatma; la cosa importante è slare nella Chiesa e questa impalcatura sarà 
nel fondo un contributo alla rinnovazione della Chiesa auspicata dal Conci lio, per
ché la Chiesa sia veramente una luce che illumina la globalizzazione, il problema 
dei giovani che stiamo vedendo. La gioventù segue questo vecchio Papa che ha 
una forza di attrazione enorme perché rappresenta Pietro. Sono contenta della !el
tura che è stala fatta oggi : "Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chie· 
sa,,. Questa è stata sempre in me una fede inamovibi le. Di Kiko non mi importa 
tanto, ma mi importa che questo sia nella Chiesa. K.iko e io passeremo, carne tutto 
passa, come tutte le congregazioni passano, ma la Chiesa no; non passa la Chiesa 
con il suo FONTE BATTESIMALE DT RINNOVAMENTO E CON rL SOLE 
DELLA RESURREZfONE verso cui cammina la storia. 

Conclusione: 

E sapete per cosa ringrazio ancora? Perché non siamo caduti nel kikianesimo! TI 
pericolo vero per me (durante la preparazione degli Statuti) non era Mons. Rylko 
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con l 'associazione, il pericoloso per me è Kiko Arguello, ma non vogliamo morire 
"kikos,. SIAMO UNA INIZIAZTONE CRISTIANA ~ELLA CHIESA, 
PERTANTO SIAMO CHiESA, NELLA CHlESA! E Kiko può morire con tutto il 
suo kìkianesimo e i suoi canti ma continuerà la vasca battesimale gettando acqua 
perché "Tu sei Pietro c su questa pietra edificherò la mia Chiesa", dove io voglio 
stare. Per finire dic.:o con S. Teresa: Grazie, Signore, perché mi permetti di morire 
nella Chiesa. 

Kiko: Brava, brava! Tutto questo lo ha detto davanti al Card. Rylko, davanti a tut
ti. 

Bene, fratelli, andiamo a pranzo e ci troviamo qui alle l ~. Abbiamo sent ito 
l 'esperienza di Carmen, come è arrivata alle baracche. Dopo sentite la mia, come 
sono arrivato alle baracche. 

H 14,30- Pranzo 

H l 8 - nella tenda 

Esperienza di Kiko 

Vi faccio un regalo, il ricordino di Carmen con una frase di S. Paolo scritta 
sul retro: "Vi svelo un mistero: non tutti moriremo ma tutti saremo trasformati (l 
Cor. 15)". Dovete distribuirlo alle vostre comunità, uno per persona. Lo prendono 
i responsabili per ciascuna comw1ità. 

A parte questo, sapete che il 7 ottobre abbiamo la sinfonia nella Sala Ner
vi : questo è l' invito con una lettera, e ne daremo uno ciascuno, siete invitati 
nell 'Aula Paolo VI, alle 5 del pomeriggio. Lo distribuiamo dmante l' intervallo. 
Bene, possiamo cominciare, preghiamo. 

Preghiera iniziale 

Vorrei fratelli rendere gloria veramente a Dio. Stamattina abbiamo sentito 
' ' 

l'esperienza di Carmen, come partendo dalla scuo la arriva alle baracche e tutto il 
percorso che Dio le ha tàtto fare. Una cosa importante che dice Carmen, in 
un 'altra esperienza - perché sono molte le esperienze personal i che ha raccontato, 
abbiamo scelto questa un po' più completa che ha dato a Zamora - dice che 
quando P. Farnés parlava del mistero pasquale (Odo Casei è stato il primo a parla
re di mistero pasquale) nessuno capiva niente, non si parlava nella Chiesa di mi
stero pasquale. Carmen dice: Molti preti haru10 sentito Famés e non hanno capito . 
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ma il Signore a me ha permesso di fare una kenosis, mi ha fatto entrare nella mor
te, mi stavano giudicando come banno fatto con Gesù Cristo, avevo w1a sofferen
za terrificante e questa sofferenza mi ha fatto capire meglio il mislero pasquale, 
capire cosa signUìca enb·are con Cristo, con questa sofferenza, nella dinamica pa
squale del! 'Eucarestia. Guardate cbe questa dinamica pasquale delJ 'Eucarestia era 
cosi importante che il Concilio ha fatto spostare il tabernacolo dall 'altare centrale 
delle chiese ... L 'Eucarestia ha la polenza enorme della Pasqua. 

Il Concilio voleva che la Chiesa riscoprisse la Pasqua n eli 'Eucarestia, non 
solo la Presenza Reale e non solo l 'adorazione al Santissimo. Ma il passaggio del 
Signore, la sua Pasqua, e noi morendo e resuscit-ando con Lui. P. Fames è stalo un 
grande liturgista spagnolo, di origine tedesca - la madre Scberer era tedesca - con 
una grande perspicacia per capire molte cose della litmgia. Era professore e Car
men mi ha obbligato ad andare ad ascoltarlo ... P. Farnes è stato una grazia grande 
per noi, ci ha introdotto nella rivoluzione, nel rinnovamento del Concilio Vatica
no Il. Potete immaginare che hanno tolto il tabemacolo dall 'altare .. ·; il Concilio 
ha detto che il tabernacolo andava messo in una cappella a parte. Noi vi abbiamo 
insegnato a partecipare, vi abbiamo detto che non dovete "assistere" alla liturgia, 
ma partecipare a un evento pasquale dove Dio passa. Per questo noi possiamo sta
re ore nella Veglia pasquale e non ci stanchiamo, ma non la vive così chi ha un 
concetto della liturgia come una cosa solo per Dio (l'altare era per Dio e tutto era 
per Dio). Bene, noi vi abbiamo insegnato non ad assistere alla messa come a un 
rito per la divinità, e quando dma più di mezz'ora diventa troppo lungo; per noi se 
dura un'ora o più va benissimo, non è mai troppo lungo ... ma sapete queste cose, 
non serve che ve le dica. 

Allora, così come abbiamo visto l 'esperienza di Carmen, an eh' io vi rac
conto un pachino, se Dio mi aiuta, la mia esperienza come faccio con i Vescovi. 
Quando facciamo le convivenze alla Domus, con 200 Vescovi di tutto il mondo, e 
vogliono sapere cosa è il Cammino Neocatecumenale, io comincio raccontando 
un po ' l.a mia esperienza. 

Sono stato scelto da Dio per essere vostro catechista, e Dio ha fatto con me 
un lavoro. Con questo non significa che mi faccio santo né niente, voglio dire la 
verità, i fatti cbe Dio ha operato. 

Sono nato a Leo n, sono figlio primogenito di 4 frate li i; mjo padre era av
vocato, erano cattolici, mia mamma molto praticante. Leon è al nord della Spa
gna, ma quando avevo 2 anni mio padre ha vinto un concorso al Ministero della 
Giustizia e c1 siamo trasferiti a Madrid, e abbiamo vissuto sempre a Madrid. Sono 
pittore e faccio alcune pennellate rapide. Questa mattina ho raccontato qualcosa 
del servizio militare e potrei raccontare molte altre cose. Non so cosa potrei tlire 
della mia infanzia; quando ho finito il baccellierato (che corrisponde al liceo), 
prima di entrare aWuniversità . .. , andavo sempre a un'accademia di disegno per
ché mio padre mi ha fatto entrare in w1 'accademia a 9 anni e andavo tutti i giorni, 
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In questo modo mio padre ha fatto diventare il mio cervello un mostro, perché ho 
fatto 50.000 ore di disegno; mio padre mi ha tàtto entrare in un 'accademia di ar
chitettura perché voleva che fossi architetto. A 9 anni ho comincìato a fare dise
gni di statue a carboncino, c ho continuato sempre. Andavo a scuola e dopo 
all 'accademia: un anno, un altro anno, un altro anno. E' chiaro che se un ragazzi
no fa una cosa per ore e ore - come Beethoven - il suo cervello si trasforma, così 
io ho un cervello che è un mostro. Per questo posso fare architettura, musica, poe
sia, quello che volete. Una volta, quando avevo 12 anni, una sorella 
del! 'accademia di disegno mi ba consegnato un libro di Papini: "La vita di Cri
sto". Sapete chi era Papini? Bene, quel libro mi ba provocato uno shock, tanto è 
così che dopo aver letto Papini ho cominciato a piangere, mi sono buttato sul letto 
e dormivo per terra. Mia madre è rimasta terrorizzata dal fatto che dormivo per 
terra. Ho cominciato a fare sacrifici, sentivo un amore enorme a Clisto. Il pro
blema è che non sapevo se farmi prete; ma siccome avevo già molte doti per la 
pittura, per l 'arte - ero una specie di bambino prodigio- bo continuato e sono ap
prodato aJJ'università. Quell'incontro con Gesù Cristo si è attenuato poco a poco 
e ho cominciato a entrare in una crisi perché all ' università, all ' epoca di Franco, 
c'era un ambiente completamente marxista, di sinistra. Non sono diventato comu
nista perché dicevo ai miei colleghi pittori come me: "Non capisco bene: voi vo
lete arrivare a un paradiso comunista d1 giustizia per tutti, ma non sapete dare w1a 
risposta alle ingiustizie della storia, non credete nella trascendcnza, nell 'al di là. E 
che tàcciamo con quei negri che hanno preso in Africa, li hanno messi nella stiva 
di una nave e sono morti li incatenati? A questi non facciamo giustizia? Allora 
voi pensate in un mondo dove questi borghesi vivono a costo della giustizia della 
storia? Bene, quando sarete riusciti a fare questo paradiso comunista chiamatemi, 
che io vi metto una bomba perché non sono d'accordo in assoluto". Così ho con
testato tutte queste idee, così mi ha custodito il Signore. 

Ma poi ho cominciato a entrare in una profonda crisi esistenziale: Dio c'è 
o non c'è? Per me era una questione di vita o di morte. Infatti ero impressionato 
della gente e pensavo: come è possibile che la gente viva senza porsi questa que
stione, senza domandarsi se siamo soli nell'tmiverso o no? Voi sapete rispondere, 
veramente? Ho cominciato a entrare in un tunnel. 

Nella scuola di Belle Arti facevamo un gruppo di teatro, e attraverso que
sto gruppo ho conosciuto il teatro di Jean-Paul Sartre, abbiamo fatto " Huis clos" 
(A porte chiuse) dove Sartre dice che l'altro è l' inferno. In una scena mette due 
fam iglie condannate a contemplare eternamente i loro difetti. Sartre- sapete che è 
un filosofo francese che ha rinunziato al Nobel - dice che la verità è che tutto è 
assurdo, è l'assurdo la verità. E io dicevo: Forse ha ragione, perché io ho dentro 
un senso di giustizia e mi trovo in un 1nondo totalmente ingiusto. Perché? 

Pasca] dice che per credere che Dio non c'è - sapete chi è Pascal? Bene, 
informatevi perché sono importantissime le sue Lettere provinciali ... , Pasca l è 
molto intelligente e cristiano- ci sono 50% di probabilità. Per credere che Dio c'è 
hai il 50% di probabilità e per credere che Dio non c'è hai la stessa percentuale di 
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probabilità: 50%. 111 questo momento io ero un esistenzialista, perché era l ~epoca 
dell'esistenzialismo che dice cosi: Bene, tu devi accettare che un giomo non sei 
esistito, oggi esisti e domani non esisterai, e devi accettare questo veramente, esi
stenzialmente; prendi la tua vita di peso e non ti inventare nessuna religione, nes
sun Dio~ nessuna fandonia. Accetta veramente la realtà che è così. Forse ba ragio
ne Sartre con gli esistenzialisti: io devo accettare la veri tà, che un giorno non 
c'ero, oggi ci sono e domani non esisterò più, e devo vivere di conseguenza a 
questa realtà. Gli esistenzialisti dicono: Vivi così e quando non ce la fai più spara
ti, sparati! Ogni minuto si spara una persona nel mondo, la statistica mondiale di
ce che ogni minuto si uccide una persona: sono passati 5 minuti, 5persone si sono 
tolte la vita. Sparati! 

Bene, il Signore mi stava portando a una maturazione dentro: ho pensato 
che forse Satire aveva ragione e ho tentato di vivere cosi : Dio non c' è, non esiste 
nessun Dio, io devo essere onesto con me stesso e accettare la vita com'è. In quel 
momento mi hanno dato W1 premio straordinario nazionale di pittura, è venuto su i 
giornali, ho cominciato a guadagnare soldi. E' venuto w1 industriale delle farine, 
che era miliardario, e mi ha invitato a t~1re un ritratto alla sua signora: veniva lo 
chauffeur con la sua macchina e mi p011ava alla sua vil la dove stava la signora 
con un vestito di seta grigio e ho fatto un quadro grandissimo. Ricordo che ho 
messo dietro alla signora un cielo scuro~ in burrasca, bellissimo. Ero molto bravo 
come ritrattista, in quel momento potevo dedicanni a quello e guadagnare soldi 
anche se è molestissimo fare Lm ritratto! Avevano fatto Wl concorso di tutte le re
gioni della Spagna e io mi sono presentato con un quadro che si inti tolava 
"L'attesa'', un quadro bello con tre figure, e mi hanno dato il primo premio a Ma
drid. Con i tre primi premi delle va1ie regioni di Spagna hanno fatto W1a mostra a 
Madrid, e c'era W1 premjo straordinario nazionale, che per la prima volla in Spa
gna era molto cospicuo: 25.000 pesetas di allora, come 3 milioni di emo, una gran 
quantità di soldi. Figuratevi che il premio massimo del Salon de Otono erano 
15.000 pesetas e questo era di 25.000! Bene, hunno dato a me questo premio; è 
venuto su tutti i giornali il mio nome con il quadro de ''L'Attesa", ecc. Ma la cosa 
che mi ha impressionato è che tutto questo a me dentro non mi ha dato assoluta
mente nulla. Io ero già morto dentro, dentro di me ero morto, l 'anima mia era 
moria, non credevo più in Dio né in nessuno. 

A questo punto la vita ha cominciato ad essere per me molto diffici le: ave
vo soldi , avevo fama e non mi importava niente. Allora ho capito che mi spettava 
di uccidem1i , secondo gli esistenzialisti, perché mi svegliavo al mattino e per fare 
che? Mi sveglio per fare che cosa? Per dipingere? Non mi interessa. Dipingere 
perché? Per avere soldi? Già li ho. Che vuoi, che vada a letto con la moglie del 
mio amico? Già sono andato, non mi interessa. La vita ha perso totalmente inte
resse, come dice S. Agostino, quando tutto intorno ti si fa cenere, cenere. Non a
vevo più senso. In qualche maniera, quando tu accetti liberamente che non c'è 
nessw1 Dio, è una cosa seria, il cielo si chiude e si fa tutto di cemento, cemento. 
Diventiamo come una cloaca con i topi. In questa situazione la vita mi si è fatta 
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difficile. Non era vero che tu devi accettare con valentia questo, perché a vo.lte 
non ce la fai. 

In questa situazione il Signore ha avuto pietà dj me: in questo tunnel mi ha 
mandato una piccola luce. Un filosofo ebreo che si chiama Bergson- sapete chi è 
Bergson? Un filosofo ebreo molto vicino al cattolicesimo, molto importante - di
ce che l'intuizione è un mezzo della conoscenza della verità superiore alla ragio
ne. Io ho pensato: E se Bergson ha ragione? Ed effettivamente ho scoperto che 
avendo origini tedesche- il mio cognome è Wirtz - sono molto razionalista e for
se ho soffocato dentro di me l'intuizione dell'artista, perché ho scoperto che den
tro di me qualcosa non accettava l'assurdo dell'universo. Ossia dentro di me c'è 
una realtà che non accetta l'assurdità di tutto il creato. A questo pLmto questa luce 
comincia a fare tac, tac, tac. Allora, se l'assurdo non è la verità c'è una ragione 
dell'essere e comincia ad apparire la possibilità che esista un Dio, w1a mente 
creatrice, qualcuno che ha creato questo universo. 

Non ve la faccio lunga. Io dicevo: Che cosa mi può dimostTare che Dio c'è, 
che cosa? La bellezza della natura? Non mi diceva niente la bellezza della natura, 
non per questo potevo pensare che esiste un Dio. Tutti i comunisti dicono che c'è 
il caso e non c'è nessun creatore, nessun Dio. Allora? Tutte le prove di S. Tom
maso d'Aquino, che non c'è orologio senza orologiaio ... , tutte queste cose non 
mi dkevano niente. Allora? Che cosa ti può dimostrare veramente che Dio c'è? In 
tutto questo periodo ho sofferto tantissimo perché in fondo la mia vita era morta, 
esteriormente non trovavo gratificazione in nulla; a questo punto sono entrato nel
la mia camera e ho gridato a Dio, se Dio c'è! Ero disposto a farmi buddista, pro
testante, confuciano, non è che facessi il tifo per il cristianesimo. Ma curios~unen
te mi sono messo in ginocchio e ho gridato: se c'è Dio ... in quel momento Dio ha 
fatto un miracolo con me. Che cosa ti può dimostrare che Dio c'è? Che Dio ti 
mandi lo Spirito Santo che ti rende testimonianza che Dio esiste. All ' improvviso 
ho sentito dentro di me che Dio c'è, Dio c'è! Ma non razionalmente, no no no, fi 
sicamente: Dio c'è. E mi ricordo che, non so come, piangevo, mi sconevano fiu
mi di lacrime e pensavo: Perché vengono tutte queste lacrime, che succede? Nel 
fondo è come uno condannato a morte che sta andando ad essere fu ci lato e 
all'improvviso gli dicono: "Sei libero". Perché se Dio c'è io sono, se Dio non c'è 
io non sono. Ma all'improvviso Dio c'era e io c'ero. Ero passato dalla morte alla 
vita, in nn istante. Sono rimasto impressionatissimo perché c'era una presenza tl 
sica di Dio dentro di me. Dice S. Paolo che lo Spirito di Cristo rende testimonian
za al nostro spirito che Dio c'è, che Dio ci ama e che è nostro Padre. Questa te
stimonianza, che S. Giovanni della Croce chiama tocco di sostanza, è che la so
stanza divina tocca lo spirito dell'uomo. Se ti succede vuoi dire che Dio ti ha scel
to, ha voluto fare con te una grazia. 

A questo punto io sono andato a cercare un prete e gli ho detto: Padre, vo
glio essere cristiano, e lui mi dice: "Ah, non è battezzato?". Dico: "Sì sl, sono b"t
tezzato". "Ha fatto la prima comunione?". Dico: ''Sì". ''AlJora, cosa vuole, che la 
confessi?". "No, voglio essere cristiano". Ma lui non capiva. Io avevo capito che 
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la formazione che avevo ricevuto nel collegio per la prima comLmione era un ve
stitìno cosl piccolo che me l'ero tolto all 'entrare all'universi tà. Ma io non ero cri
stiano, non sapevo niente di cristianesimo e adesso che avevo sentito Cristo den
tro di me volevo fanni cristiano. Non c'era nessuna struttm·a nella Chiesa che fa
cesse cristiano un adulto, non sapevano cosa fare con me. Dicevo: Voglio essere 
cristiano, non sapete informarmi di cosa sia il cristianesimo? Allora questo prete 
mi ha detto: ' 'Adesso c'è una cosa nuova che si chiama Cursillos de Cristiandad. 
forse posso invitarla a un Cursillo". Cw·sillo vuoi dire piccolo corso, lo avevano 
inventato a Mallorca di fronte all ' invasione degli svedesi che arrivavano ubriachi 
e delle doru1e che cercavano sesso. Avevano visto i giovani ll1inacciati. e hanno 
inventato una specìe di piccolo corso di cristianesimo per aiutarli. Il buono di 
questo Cursillo è che lo fanno fare ai laici con i preti, ossia vai a questo corso e 
viene un laico che ti dà la sua esperìenza, parla un laico, cosa che non esisteva 
nella Chiesa. Bene, sono andato a questo CursiUo che era nato prima del Concilio 
e pertanto era molto tradizionale, non è che avesse iJ rinnovamento liturgico del 
Conci lio né niente. Però era una cosa molto interessante in questo senso, perché 
dava la testimonianza di un 'equipe che portava questo piccolo corso. In questo 
corso mi hanno aiutato in una cosa: io portavo dentro di me tutta la critica marxi
sta contro la Chiesa, contro il Vaticémo, contro le stmtture, contro i preti, e lì mi 
hanno smontato tutto questo e bo capito che avevano ragione. Ossia mi hanno 
aiutato ad accettare bene la Chiesa. 

Dopo mi hanno invitato alla scuola di professori di Cursillos, e in questa 
scuola mi banno insegnato a predicare, a fare catechesi, a essere catechista, mi 
hanno messo in mano la Bibbia, mi hanno formato. E ho cominciato a fare Cursi 1-
los in tutta 1a Spagna, ho fondato il Cursi/lo de Cristiandad a Ceuta, jn Caceres, 
con un ' eqwpe. Io davo testimonianza. A Ceuta, mi ricordo, era pieno di militari. 
A questi corsi venivano i peccatori più accaniti, più terribili . Va bene. 

Sono molto grato ai Cursillos, che sono anche in tutta l' Italia attualmente e 
in nttta l'Europa. E' chiaro che sono molto diminuiti, c'è stato un momento in cui 
tutta la Spagna era piena, sono passate per i Cursillos migliaia e migliaia di per
sone. Ma il Cursi l lo aveva un problema: siccome questi 2-3 giorni di corso hanno 
una tensione fortissima sulla Chiesa, sul cristianesimo, dopo avevano il problema 
del quarto giorno, cioè del dopo. Come continuiamo dopo? C'era anche un po' di 
moralismo, perché ti obbligavano alla f111e del corso a tàre una promessa a Cristo: 
cosa pensi di fare per mantenerti cristiano? E tu scrivevi: Rosario tutti i giorni , 
Eucarestia tutti i giorni. TI prete prendeva questo biglietto e lo metteva nel sacra
rio. C'erano cose di questo tipo, poi ci mettevano tutti davanti al tabernacolo c il 
prete pregava: "Aiuta questi poveri". E' vero che c'era gente con peccati enormi . 
Va bene, questo erano i Cursi llos. infatti i Cursi!Los parlano di me come di un 
frutto del Cursi Ilo. Ma Carmen non sopportava questo tipo di cose, l 'ho invitata al 
Cursillo ed è scappata, la cercavano dappertutto: "Carmen è sparita". E quando 
l'ho trovata mi ha detto: "Vieni qua" e mi ha portato in una chiesa, nella cripta, 
dove c'erano angioletti dipinti abbastanza brutti. Mi chiede: "Cosa pensi di queste 
pitture?" e io: "Un orrore!". "Questo è il Cmsillo, un orrore", così mi ha detto. E 
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al prete del Cursillo diceva: "Ma come sopporG queste cose antiche che sì d icono 
qua" e il prete: ''Carmen, abbi pazienza". Ma a parte questo, il Cursillo mi ha a iu
tato anche per formarmi come catechista, per rischiarmi un po ' perché se non a
vess i avuto il Cursìllo non avrei mai rischiato davanti a 100 soldati, prendendo il 
croci1ìsso e dicendo: "In piedi',. A l Cursillo si faceva così: arrivavi , c'era un tavo
lo e la gente davanti , dicevi : "In piedi", tiravi fuori il crocifisso e cominciavi a 
predicare partendo dalla tua esperienza. Un toro terribile da toreare, l 00 soldati 
che non sapevano chi ero io. E ho dovuto spogliarmi, fare come un slreap tease e 
mettere davanti a tutti la mia vita, il mio amore a Cristo. Tutti i soldati mi gl.larda
vano cosi. Bene, questo è un aspetto, una pennellata. 

Dopo di questo ho cominciato a fare pittura religiosa e ho fondato con un 
gruppo di artisti - uno scultore, Coomoote, che è stato premio straordinario na
zionale, con una custodia moderniss ima di pietre e fe1To; un compagno di Lmiver
sità che faceva delle vetrate impressionanti, vetrate con acido : ho imparato molto 
da lui, faceva queste vetrate corrodendo il vetro con l'acido fluorìdrico con vela
cure, sfwnature modernissime - un gruppo di rinnovamento d 'arte sacra e 
l'abbiamo chiamato "Gremio 62" (sapete cos'è un "Gremio"? "Gremio" di fale
gnami, di artisti ecc.). Una corporazione. Erano gli anni ' 60 e l ' abbiamo ch iamato 
"Gremio 62'', abbiamo fatto un manifesto e il Ministero delle Relazion i Cultura l i 
ci ha invitato a fare una mostra nella maggiore Sala di Esposizioni di Madrjd, che 
è quella del Ministero al Paseo del Prado. Ci ba fatto un depliant bellissimo, che 
potrei mostrarvi; con tutto il manifesto; con questo "Gremio" abbiamo fatto per la 
mostra delle chiese con le mie pitture, con le vetrate ali 'acido, con le sculture di 
Coomonte, e abbiamo avuto moltissimo successo, con recens ioni su tutti i giorna
li. Perché dico questo? Perché dopo la Spagna viene invitata a Royan, in Francia, 
per una esposizione universale di arte sacra, e il Ministero della Relazioni Cultu
rali invita il nostro gruppo a rappresentare la Spagna. Uno di noi doveva farsi pre
sente in Francia con tutta l'opera, ma quelli del mio gruppo non potevano c alla 
fine devo andare io in Francia con tutte le sculture, le vetrate, tutte queste cose. E 
io non sapevo il francese! Allora mi porto un compagno che era amico di mio fra
tello Miguel Ange1 ed era principe di Montenegro, era un nobile e aveva avuto 
un ' istitutrice francese. Mi dice: ''Ti accompagno io!". Mi ha accompagna, ma tut

ti i pochi soldi che avevamo se li è giocati alla roulette; dico: "Ma chi ti ha chia
mato?". Va bene, non mi voglio dilungare perché è tutto pieno di fatti: risulta che 
mi chiama il direttore dell'Esposizione dicendo che era arrivato il treno da lla 
Spagna e non era stato pagato e non so che. Ma io che ne so? "Come siete barbari , 
voi spagnoli! Venite qui senza pagare?". Non si preoccupi , chiamiamo 
l 'ambasciatore. Ma così mi hanno insultato. Meno male che quando sono arrivate 
le opere sono piaciute moltissimo. Giuliano mi ha portato i giomali di Royan di 
quell'epoca, con le fotografie de lle mie opere. 

Adesso c'è un altro capitolo, perché la Fondazione Marx - Marx era un e
breo multimiliardario- offrì a un teologo domenicano una borsa di stud io per fare 
uno studio sull'arte protestante e l'arte cattolica, guardando al Concilio Vaticano 
Il che era stato annunciato. Questo teologo ha cercato un fotografo professionale, 
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che era un catalano, un architello che progettava chiese, un basco, e cercava un 
a1tista che facesse atte sacra. Siccome avevo fatto mostre di arte sacra, mi ha invi
tato ad accompagnarlo in questo viaggio in tutta Emopa. 

Questo è stato molto importante per me: primo, perché questo teologo co
nosceva i Piccoli Fratelli di Charles De Foucauld e mi ha detto "Kiko, faremo un 
viaggio per tutta Europa, partiremo dalla Francia per studiare Le Corbusier (Ro
champ, La Tourette), dopo andremo in Finlandia per studiare due grandi architet
ti, Saarinen e Alvar Aalto; dopo andremo in Svezia, sarà un viaggio lungo, sem
pre in maccruna, in un camping. Prima di questo viaggio ho pensato di farti cono
scere i Piccoli Fratelli di De Foucauld". T n Spagna c'è il deserto dì Los Moncgros, 
in Aragona, un deserto terribile. E lì stavano i Piccoli Fratelli insieme al PadJe 
Voillaume, un francese che ha fondato i Piccoli Fratelli ispirandosi a Charles De 
Foucauld, e ha scritto vari libri. Siamo andati là e c'erano i professi di tutta Euro
pa, e mi ha presentato al Padre Voillaume, ci siamo conosciuti e lì mi ha messo in 
mano Ja vita di Charles Dc Foucauld. Sono rimasto impressionatissimo, perché 
Cbarles De Foucauld era un innamorato della vita occulta di Gesù, della Famiglia 
di Nazareth, dei 30 anni di vita occulta; ha passato la vita in Tamanrasset nel 
nord del Marocco, da solo con il Santissimo Sacramento, passava ore c ore davan
ti al Santissimo Sacramento e dopo è stato ucciso dai tuareg. E' molto interessante 
la vita di De Foucauld. Li ho passato 3 giorni in tma grotta, la grotta di S. Pancra
zio, da solo, senza mangiare, studiando De Foucauld, che mi dava una forma di 
vivere alla presenza del Signore. 

Va bene, abbiamo fatto questo viaggio che è stato veramente impressio
nante e qui. ho ricevuto la prima grazia mistica. Ero cos] bravo allora che facevo 
sempre sacritici: ho smesso di fumare, e la sera camminavo scalzo sulla gh ia ia 
pregando il Rosario, tutte le sere. Ma un giorno, dopo aver fatto questo e dopo 7 
mesi che non fumavo, dopo cena, non so come, mi è venuto di fumare; ho fumato 
e mi è venuta una grande compunzione e ho cominciato a piangere. Sono andato a 
dormire e questa compunzione continuava. All ' improvviso sento il mio petto che 
esplode, mi siedo e il prete che era vicino a me si spaventa. Una esplosione dentro 
così forte, che capisco perché questo impatto faceva )evitare S. Giuseppe da Co
pertino. Piangevo gridando e il prete mi diceva "Calma, calmati , calmati che Dio 
ti aiuta" e io "A11ah!". Dopo, nel ferry dalla Svezia alla Finlandia, una donna mi 
ha provocato e io me la sono squagliata in camera; ma dopo l'ho trovata con 3 
uomini e questo mi ha provocato una reazione, ero un ragazzo casto da tanto tem
po, ma lì Dio mi stava provando molto profondamente. Tanto è così che in Fin
landia Dìo mi ha chiesto di alzarmi un 'ora prima e andare al bosco e con una ci nta 
mi colpivo fino al sangue. Dio stava preparandorni. 

Questo è interessante perché dopo, al ritorno, Dio ha cominciato a darmi 
delle grazie mistiche. Per esempio, sto pregando il Rosar1o e all ' improvviso non 
posso continuare a parlare, non posso parlare; mi è venuta una specie di sapore, di 
debolezza, tanto che ho dovuto sedermi e ho come perso conoscenza e sono entra
to in estasi. E quando mi sono svegliato mi sentivo tutto soave: che succede? Lì è 
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cominciato un macello, ho avuto tanti fenomeni di questo lipo che ho dovuto an
dare a parlare con Padre Royo Marin, w1 domenicano che aveva scritto libri di te
ologia morale, i libri che si studiavano in seminario, che stava nel convento dove 
mi avevano invitato. Siccome ero un giovane cristiano mi avevano detto: "Guar
da, abbiamo una residenza di universitari che è un macelJo. Vieni qua c dai un po' 
testimonianza, aiutaci". Io non dicevo mai no a nessuno, sono andato là e ho rac
contato al Padre Royo Marin quello che mi succedeva, perché lui è uno specialista 
in fenomeni mistici. E lui mi ha detto: "Tu hai avuto una riunione di potenze", co
sì rru ha detto, "riunione di potenze'', " le potenze interne si sono riunite" e per 
questo entravo in estasi. E mi ba detto: "Tu sei stato scelto da Dio per una grande 
opera neJla Chiesa, per questo ti dico: vai e cercati un monastero di cJausura". Va 
bene, io ho obbedito e ho cercato un monastero e ho trovato il monastero di vita 
contemplativa stretta dj S. Gerolamo, a Segovia. Stavo facendo il servizio militru·e 
e nel fine settimana andavo a questo monastero di S. Gerolamo, che aveva amore 
aJla Scrittura e amore alla Liturgia. Una cosa interessante è che io; siccome ero 
molto bigotto, mi confessavo tutte le settimane e dovevo avere un direttore spiri
tuale come era costume dei cristiani. Ho chiesto al priore del convento di Atocha, 
che era veramente un santo, se voleva aiutarmi e lui mi ha aiutato. Ma io sono ri 
masto sorpresissimo perché non parlava mai, mi ascoltava mi ascoltava e non di
ceva nulla. Solamente ha parlato due volte, e sono state provvidenziali . La prima 
volta è stato neLJe baracche, quando ho avuto il primo scontro con Carmen che mi 
ha detto un sacco di cose e io bo pensato: "Ma chi è questa donna, percbé mi in
sulta?". Allora ho deciso di andare dal mio padre spirituale ad Atocha e g li ho 
raccontato di Cannen. Sapete cosa mi ha detto? "Le sta molto bene questo. Tu a
scolta questa donna: se quello che dice ti sembra vero, convertiti e obbedisci. Se 
non ti sembra vero, non farle caso", ma non mi ha detto di mandarla via. Dopo, 
quando dovevo entrare in monastero, ed era già tutto pronto per tagliarmi i capel
li , avevo la mia cella, mi manda una lettera: l'Quello della Madonna viene da 
Dio". Gli avevo raccontato l'apparizione del la Madonna e mai mi aveva detto una 
parola, adesso mi dice: "Quello della Madonna è da Dio, ma il monastero no, non 
entrare in monastero". [o vado dal prìore con questa lettera e lui mi dice: "Figi io 
mio, fai quello che senti essere la volontà di Dio". La volontà di Dio è che me ne 
vada questa sera, e così ho finito la mia esperienza per essere monaco. 

Capitolo seguente, uno dei più importanti . A questo punto io avevo uno 
studio con vari artisti, un ceramista bravissimo che viveva con me in questo gran
de studio, facevamo opere di teatro e io facevo il mio apostolato con gli artisti. Un 
giorno di Natale ho voluto andare a fare il Natale con i miei genitori perché non 
vivevo con loro, vivevo nel mio studio di artista, pittore protèssionale. Vado a fa
re il Natale con la mia famiglia, papà, mamma e fratelli . Facevamo un Natale bel
lissimo, con il presepio, tutto pieno di luci. Ma quando vado in cucina, la donna 
che aiutava mia madre in casa stava piangendo e piangeva sconsolatamente. Le 
domando: ''Cosa le succede?" e lei comincia a w-lare: ''Ah, mio marito è LUl alco
lizzalo e non so se .in questo momento non stanno uccidendosi padre e t1glio, per-
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ché mio figlio ha 14 anni e non sopporta il padre quando torna ubriaco e violenlo, 
e con un bastone bastona i miei figli. Adesso questo figlio gli si è opposto ed è un 
disastro, perché uno di questi giorn.l si uccideranno". Mi raccon ta questa cosa e 
che il marito era zoppo e mi dice: "Per favore, deve aiutarmi". "E come la posso 
aiutare?". "Venga a parlare con mio marito". "Va bene, non si preoccupi, verrò a 
parlare con suo marito". Vado dove viveva questa donna: m1 posto orripilante, ba
racconi che aveva tàtto Franco per i poveri, con casupole in cw erano messe le 
famiglie così; la stanza di quella donna era una cucina con dei gatti e due stanze. 
Allora ho parlato con questo marito che lavorava con La spazzalma; lulti quelli 
che lavorano con la $pazzalura, finito il lavoro lii\d&vano di bar in bar a prendere 
grappa e così quest'uomo arrivava sempre a casa ubriaco, ma ubriaco e molto vio
lento. Ho parlato con questo tizio, questo zoppo così violento, alcolizzato, e l ' ho 
invitato ai Curslllos con me. Ha visto me predicare ed è rimasto impress ionato, 
per Llll tempo non ha bevuto, ma dopo un po ' ha cominciato di nuovo, perché 
sempre lavorava con la spazzatma. Prendevano la spazzatura in un carro e la por
tavano in un posto dove c'erano montagne di spazzatura che veniva selezionata, si 
separavano i vetri dai metalli, c'era un odore terribile. Lì vicino stava Carmen, 
dove ha conosciuto Domingo. Bene, questo tizio ha cominciato di nuovo a bere e 
la moglie mi chiama: "Signor Kiko, deve venire, ucciderà mio fig lio, deve venj
re!''. Sono andato lì di nuovo, l'ho calmato, ho parlato con lui. Un altro giorno mi 
chiama di nuovo, poJ un altro giorno di nuovo alle 3 de l mattino, un 'a ltra vo lta a l
le 4 . . . ho pensato: "E se Dio vuole che io vada a vivere con questa famiglia? Così 
lo aiuto, lo vado a cercare dopo che ha raccolto la spazzatura, non lo faccio bere". 
E sono andato a vivere là. Dormivo nella cucina con due gatti. 

Ma in quel posto mi stava aspettando il Signore, perché quell 'ambiente era 
peggio di Auschwitz. C'era una donna (nel libretto c'è un disegno di lei) che ave
va il Parkinson, vestita di nero, che chiedeva l'elemosina per strada e aveva un fi 
glio malato di mente. Questo figlio malato all'improvviso si alzava, prendeva un 
bastone e bastonava la mamma a sangue. Ma perché questo? Io rni sono conside
rato sempre un figlio borghese, di buona famiglia, ma B c'era gente deforme, tre
mendamente deforme: gente che è stata violentata, un ragazzo pagato da un omo
sessuale perché gli portasse ragazzini di l O anni, una signora ubriaca, suo figlio 
vendeva giornali ... E' stato un ambiente che mi ha impressionato: perché Dio 
permette questo? Perché c'è gente così condannata? Allora mi sono ricordato il 
filosofo Sartre che dice "Guai all'uomo che il dito di Dio schiaccia contro il mu
ro". Questo dice Sartre. Bene, io ll ho visto gente schiacciata, schiacciata contro il 
muro. C'è gente nel mondo che è vittima dei peccati di altri, ci sono ragazzine che 
sono state violentate dai 5 ai 18 anni dal padre, che entra tutte le notti come un 
orco, per anni e anni , e hanno tanta sofferenza e non possono tàre niente. 
L'incesto: l 'altro giorno ha detto la televisione italiana che ne lla zona di Napoli 
hanno calcolato 350.000 casi d i incesto, dove bambine dai 4 ai lO anni sono vio
lentate. Lo ha detto la televisione, non sto dicendo una menzogna. Se a Napoli 
succede questo, non vi dico che succede in tutta Europa. Vitt ime, vittime innocen
ti! La sofferenza degli iru1ocenti. 
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A questo punto io ho pensato a questa donna bastonata dal tiglio: lì c'è una 
presenza di Gesù Cristo, perché Cristo ha portato su di sé i nostri peccati , ma c'è 
gente che oggi - anche senza essere credente - porta i peccati degli altri e le con
seguenze, e le sofferenze. Dio mi ha fàtto capire che lì c'era una presenza di Cri
sto, quasi più forte della presenza reale nell'Eucarestia. Sono andato in Africa -
ho raccontato già un po' stamattina dell'Africa - ma già Dio mi aveva toccalo e 
ho pensato: "Se domani viene la seconda venuta di Cristo, mi piacerebbe che mi 
trovasse in ginocchio, adorando Cristo crocifisso negli ultimi della terra" e con 
questo spirito sono andato nelle baracche. Lì non volevo né predicare né fare nes
SW1a opera sociale, nulla. Mi bastava stare in adorazione con gente che sta viven
do il mistero enonnc della sofferenza. Sono tornato dali 'Afrìca. 

Da tempo lavoravo con la sorella dj Carmen, perché sempre sono stato un 
po' pazzo e Dio mi dava questo desiderio di predicare il Vangelo agli ultimi, e 
pensavo che bisognava scendere alle catacombe sociali- perché bo conosciuto in 
Belle Arti molta gente distrutta, molti omosessuali, un ambiente bohemien terribi
le - , scendere alle catacombe sociali. e annunziare Gesù Cristo. Ero cosl pazzo in 
quell'epoca che al tenente colonnello dissi: Sento che vorrei andare in prigione a 
predicare il Vangelo, e lai mi disse: "Sei pazzo ! Se vai in prigione qui, a parte che 
ti sodomizzeranno, penseranno che sei una spia e ti uccideranno. Ma come pensi 
una cosa simile?", ma questo era quello che sentivo dentro. Allora bo pensato che 
bisognava fare un gruppo di aiuto per scendere alle catacombe sociali, cioè andare 
alle prostitute, ai postriboli, agli omosessuali, a tutta la gente più disperata; la so
rella di Carmen faceva parte di un 'organizzazione religiosa in Valencia che si 
chiamava Villa Teresita, che si dedicava ad aiutare le prostitute. Queste suore, 
queste ragazze, andavano ai postriboli e parlavano con la signora delle prostitute e 
dicevano: "Possiamo parlare alle prostitute?" e se le lasciavano parlare invitavano 
le ragazze a lasciare la prostituzione, se qualcuna diceva di sì le davano un lavoro, 
un'istruzione. Questa organizzazione si chiamava Villa Teresita, si trovava a Va
lencia, era dedicata ad aiutare le prostitute. In questo istituto è stata Pi lar, la sorel
la di Carmen, cd era poi uscita perché pensava di aiutare in altro modo, con me e 
con un altro musico, che era omosessuale. Questo musico, bravissimo, cristiano, 
si dedicava ai ragazzini che si vendevano. Prendeva la sua macchinetta e andava 
in un posto dove ragazzi di 12 anni si vendevano. Allora lui faceva entrare in 
macchina un ragazzo, lo pagava e gli diceva: "Dove abiti?" e parlava con lui. Non 
si lasciava toccare né nulla, diceva: ''Non voglio mùla, voglio solo parlare un pa
chino con te c ti accompagno a casa". Lo portava a casa e parlava con i genitori: 
"Pensate che vostro figlio lavori? Non lavora, si prostituisce". I genitori: "Co
me?". Sì. E quasi tutti i ragazzini che si prostituivano erano di Palomeras Altas, 
che è una zona piena di casupole. 

Con P i lar, con questo musi co, e con tre o quattro altre persone, abbiamo 
fatto questa azione, ma lo facevamo un po' come un hobby perché ciascuno aveva 
il suo lavoro. In Africa ho pensato: "Io così non continuo, vado a vivere con gli 
ultimi della terra". Quando sono tornato dall'Africa ho detto a questo musico che 
conosceva un 'assistente sociale che li aiutava con le famiglie dei ragazzi ni , ho 
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chiesto: ''Conosci un posto dove io possa andare a vivere?". Lui ha chiamalo 
l'assistente sociale che mi ba portato a Palomeras Altas, in w1a zona da dove si 
vedeva il treno e in fondo una zona di baracche. E mi dice: "Vedi quella baracca 
di legno? L 'ha lasciata una famiglia. Dai un calcio alla porta e mettiti là". Ho fal
to così, ho dato un calcio alla porta e sono entrato. Era tutta di tavole di legno non 
unite, tra tavola e tavola c ' era un buco, perché le baracche erano fatte cosl: mette
vano dei pali e dopo prendevano casse di pesce, le lavavano e con queste casse 
facevano una parete. In questa baracca c'era anche wm divisione di cartoni che 
faceva una stanzetta, e lì un materasso per terra. Allora sono entrato li , era no
vembre, dopo è venuto dicembre e faceva un fi·eddo cane. Grazie a Dio serviva di 
rifugio per i cani, e 10 avevo tanto freddo che ho trovato in un posto di spazzatura 
UJ1 telo forte, mi mettevo sopra quel telo e venivano i cani che mi davano caldo: 
carissimi questi cani, bellissimi cani, randagi, i cani! Questi sono stati i primi 
giorni. Ho portato la chitarra, la Bibbia, e dopo è cominciata tutta una storia tre
menda in cui entra anche Josè Agudo, che sta qui e mi sta ascoltando. lo non vo
levo predicare e Josè A gudo, che è un disgraziato ... era di una tàmiglia quinqui,· 
si chiamano qu.inqui da quinquìllero, chincaglieria: sono quelli che riparano cose, 
casseruole per i paesi, ambulanti. In Spagna c'era uno famoso che è El Lute, che 
era Llll quinqui: erano terribili, non sono zingari, sono tm'altra etnia, ma vivono a l 
margine della società, come gl i zingari. Bene, questo Agudo di Josè, che sta qui , 
un giorno entrò nella mia baracca. 

Nella baracca avevo un volto di Cristo, una croce portavo la barba. Viene 
Josè Agudo e cominciamo a parlare. Poi c'era un altro che si chiamava Joaquin, 
che ab itava con una donna che non era sua sposa e con 4 bambini, e un giorno al
le 3 di notte viene con un fuoco perché c'erano 5 gradi solto zero e pensava che 
stavo morendo di freddo; vieni lì con un braciere e diventiamo amici. Allora io 
lavoravo come professore in un collegio dando lezioni di disegno, il Liceo lberi
co; ma questo liceo Iberico era così lontano che dovevo prendere tre mezzi di co
municazione, l ' autobus che mi portava alla metro di Vallejas, da Vallejas l.a metro 
iìno ad Atocha e da Atocha un tramvai che mi portava a questo posto alla ti ne del 
mondo. Dico questo del Liceo Iberico perché mi pagavano, non molto, ma con 
quello potevo vivere. Ho aiutato questo Joaquin a comprare un can-o, perché ave
va solo una mula, perché vendesse fiori e potesse vivere lui e la sua famiglia. 
Questo Joaquin era ammiratiss imo di me, veniva tutti i giorni a pregare con me. 
Un giorno gli ho chiesto: "Chi sono io?" e lui : "Il tiglio di Dio", fìgmatevi! Quan
te cose mi sono successe li! 

Bene, questo Josè Agudo un giorno viene e mi domanda cosa pensava Dio 
delle lotte, perché aveva un contenzioso con tm 'altra fam iglia di quin.qui/Leros: 
c'era stata una lotta tra le due fam iglie, e questo Josè con un bastone aveva aperto 
la testa alla madre (20 punti di sutura) e secondo la legge dei quinquis, se tu hai 
dato una bastonata da 20 punti, io ti devo aprire la testa e farti mettere 20 punti. 
Questo Io accettano tutti . E' chiaro che l ' ;\gudo non si voleva far aprire la les ta! 
La poliz ia aveva detto che non ci siano più battaglie, altrimenti mandavano tutti 
in galera. Dico bene, Agudo? Agudo mi dice che, senza che le famiglie lo sapcs-
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sero, avevano concordato una battaglia a bastonate, perché l'altro doveva aprire la 
testa ali' Agudo come Agudo aveva fatto con sua madre. Mentre i giorni passava
no l'A gudo cominciava ad avere un poco di fifa, e viene a parlare con me: Cosa 
dice Gesù Cristo? To gli leggo il Sermone della Montagna: Non opponete res i
stenza al male. E lui quasi sviene: •'Come, come? Allora .mi uccide!". Gli ho la
sciato un libretto con i Fioretti di San Francesco, perché l' Agudo è uno dei pocb i 
che Lì sapevano leggere e scrivere, perché era stato in un correzionale e lì gli ave
vano insegnato a leggere e scrivere. Tutto il resto della gente era analfabeta, an
che la moglie di Agudo, tutti analfabeti; nessw1o sapeva Leggere e scrivere, ma 
Josè Agudo si. Gli ho lasciato i Fioretti di San Francesco e lui veniva, passava la 
vira nella mia baracca parlando di Gesù Cristo. 

Racconto questo: arriva il giorno dello scontro, e questo disgraziato non mi 
voleva dire dove era la lotta tra questi due che dovevano battersi con il bastone. Io 
ero terrorizzato: E se ti uccidono'? Dove dovete battervi a morte, dove? Il giorno 
della lotta mi sono messo a pregare in ginocchio e con Le braccia in croce, perché 
non m01isse il povero Agudo. Mentre sto pregando il Rosmio sento una moto -
brrn· brrr - e viene sulla moto lui con il suo nemico. Che è successo? Mi dice 
l' Agudo: "Kiko, sono un peccatore, sono un peccatore, (perché era molto buono), 
non sono stato capace" perché io gli dicevo: "Non andare con armi, vai senza ar
mi per favore". E mi dice: "Vieni con me". Aveva lasciato l'arma nascosta lì vici
no, ma si era presentato senza armi e con questo .l'altro, quando ha visto che veni
va senza anni ... perché il bastone che portano gli zingari è un bastone lungo con 
un piombo al fondo, e se ti colpiscono così in testa ti uccidono, se ti colpiscono 
fra le gambe tu muori. Lui aveva nascosto questo bastone e siamo andati a pren
derlo. Ma quando l'altro ha visto Agudo andargli incontro senza armi, hanno co
minciato a parlare e alla fme l'altro si è conformato a risolvere la cosa economi
camente, e sono rimasti in pace. Agudo ha pagato e non hanno avuto bisogno di 
menarsi. Questo disgraziato dell 'Agudo di Josè comincia a farsi pesante, vuole 
che io predichi il Vangelo a tutta la sua tàmiglia, dice: "La mia famiglia . . . , sono 
tutti analfabeti, non sam1o niente, devi anmmziargli Gesù Cristo". Gli dico: Ma io 
non so predicare, vengo qui in contemplazione a Gesù Cristo crocifisso negli ul
timi, !asciami in pace! E lui mi dice: ''No, guarda, ho radunato tanti zingari". Era
no lì nel campo tutti seduti in circolo. "ParlagJi di Gesù Cristo", dice Agudo. Ma 
io non so parlare di Gesù Cristo. "Parlagli di Gesù Cristo". 

Avevo capito rapidamente che quei discorsi dei Cursillos non servivano 
per nulla a quella gente che era tutta analfabeta. Alla terza parola astrana che tu 
dici a uno zingaro che non sa leggere né scrivere, non ti ascolta più: devi essere 
molto concreto e diretto. E' stato così, Dio ci ha messo in un posto dove doveva
mo trovare una predicazione diretta, e le prime catechesi del Cammino sono nate 
là. Per esempio, vi racconto questo: gli zingari tutti in cerchio, lì , seduti per te1Ta, 
Agudo mi dice che parl i di Cristo e io non volevo assolutamente anche perché 
non sapevo parlare né di che parlare. Io non stavo Il per parlare di nulla né per 
predicare, ma siccome insisteva tanto ... mi ricordo che di fronte a me c'era w1o 
zingaro tutto scuro, e gli chiedo: Tu credi in Dio? "Sì". Ah, e perché? L'hai visto? 
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Com'è, grande? Di che colore è, azzurro? Dice: "No''. E perché credi in Dio, te lo 
hanno detto a scuola? ''Mai andato a scuola". Te lo ha detto tuo padre? ''Ma i mi 
ha parlato mio padre". Allora perché credi in Dio? E racconta questo: "Con mia 
moglie, eravamo sposati da poco e avevamo un figlio piccolo, con il nostro carro 
percorriamo la Castiglia, la Spagna, di paese in paese; Lma volta ci siamo fermati 
per mangiare, sono sceso dal carro e ho cercato una querda per mangiare. 
All'improvviso si oscura H cielo e un fulmine cade sul calTO dove stava mio fi
glio~ e il carro si incendia. A questo punto, perché gli zingari dicono che nel c ielo 
una mano c'è, dicono cosi, una mano c'è, mi sono messo in ginocchio e ho grida
to: "Salva mio figlio, salva mio figlio". Non è corso a salvare il figlio, prima ba 
pregato Dio. Dopo di questo va di corsa, il cane è tutto incendiato e il bambino 
vivo, tutto ridente. Allora lui ha preso il bambino e ha avuto un 'emozione pneu
matica della presenza divina, e mi dice: "Se il Papa dice che Dio non c'è, se i pre
ti dicono che Dio non c'è, io dico che Dio c'è". Ma guardate, questo Libro (mo
stra la Scrittura) racconta fatt i e questo zingaro non ha descritto Dio, ba racconta
to un fatto dove Juj ba sentito che Dio lo aiutava. 

Al lora noi da questo facciamo nelle catechesi una che dice: "Chi è Dio per 
te? Conosci qualche fatto dove Dio è intervenuto nella tua vita?''. Questo ce Io ha 
insegnato quello zingaro. E cosl anche il Signore è andato poco a poco costruendo 
il kerigma, perché quel disgraziato di Josè un giorno mi viene a cercare e dice: 
"Kiko, nella mia grotta", una grotta nera tutta orribile, "ho convocato tutta la fa
miglia", erano 14 o 15 fratelli , un mucchio di gente. "Vieni, devi parlare di Gesù 
Cristo''. E lì c'era la mamma di Josè Agudo, una donna che non mi sopportava, 
mi vedeva e diceva tre bestemmie, perché non sopportava che suo fig lio stesse 
con me, o non so che cosa, e sempre bestemmiava. Ti ricordi, Agudo? La sua 
mamma poveretta adesso è ammalata. Ma le zingare, le mogli degli zingari, sono 
donne molto fiere. Va bene, entro nella grotta di Josè Agudo, tutto scuro, tutti ne
ri, non vedevo niente. E lui mi dice: "Parlagli , parlagli". Ma cosa vuoi che dica 
io? usi, come parli con me, parlagli di Gesù Cristo". In tutto questo io ero molto 
interrogato; proprio perché Josè Agudo voleva che parlassi, di come parlavano gli 
apostoli. Non predicavano queste pizze dei Cursillos de Cristiandad, che erano 
conferenze, né i sermoni che danno i preti. Come predicavano? Leggevo tutti i 
giorni la Scrittura, uscendo dalla scuola leggevo la Scrittura in un bar, leggevo la 
Scrittura e preparavo una celebrazione della Parola che dopo facevo nelle barac
che. Questa è tutta tm' altra storia. Ma quella mattina ho trovato m1 testo che mi ha 
loccat~, perché il governatore Festa dice al re Agrippa: 41Ho qui un prigioniero 
molto interessante che mi piacerebbe che tu ascoltassi , perché parla di un n1orto 
che è tornato in vita" (cf Atti 25, 19). Ah, questo .. . ossia di tutte le conversazioni 
che ha tàtto Festo con Pao l o~ che sono state tante, 11 unica cosa che ha capito que
sto pagano è che questo Paolo parlava d i uno che è tomato dal cimitero. Attenzio
ne, perché io ho cominciato a parlare alla famiglia di Agudo e non erano passat i 
neanche 3 minuti parlando di non so che cosa, quando si alza la mamma di Josè 
Agudo e dice: "Lei lo ba visto?", e Agudo: ''Mamma, sta' zitta, !ascia lo parlare". 
"Lei lo ha visto?". Visto che? HLei lo ha visto un morto che è tomato dal c imitero , 
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lo ha visto lei? Perché in casa rnja è morto uno e non è tornato mai più. Quando 
lei veda un morto che è tornato dal cimitero io la ascolto. Cosl. .. donne, andia
mo". Si sono alzate tutte le d01me ed è fmita la riunione. Ma quella don11a ha det
to Lma cosa molto seria, perché mi ha ti cordato che Paolo parlava di un morto che 
è risorto e li ba cominciato il Signore a illuminare il Mistero pasquale, il kcrigma, 
la vittoria di Cristo sulla morte. Cosi il Signore è andato costruendo in 
quell'ambiente le catechesi e il kerigma. 

Vi dico una cosa, la celebrazione della Parola ce l'hanno data i poveri. Di
ceva Giovanni XXlli che il rinnovamento della Chiesa sarebbe venuto attraverso i 
poveri e in questo caso è stato cosi. Potete immaginare la mia baracca, dove veni
va Joaquin~ Mariano, il signor Juan poveretto, che si alzava con un carretto e por
tava i cartoru, era mezzo pazzo, andava raccogliendo spazzatura. Una volta sono 
entrato nella sua baracca ed era piena di sacche di spazzantra, Llll odore tremen
do ... anche lui veniva alla nostra comunità, forse perché alla pace poteva abbrac
ciare qualche donna. Era l 'ultimo della terra, l'ultimo, un poveraccio, solo, che 
camminava a malapena. Veniva alla comunità, il signor Juan, lo può dire Josè 
Agudo. Dopo Joaquin, Mariano. Una volta appaiono nella mia baracca due ragaz
zi sanguinanti, non so con chi avevano lottato, perché non ho mai domandato nul
la a nessuno, e mi hanno chiesto se potevo dar loro un quarte!, cioè accoglierli 
perché li cercava la polizia. Io ho detto sì. Viveva con me Manolo che era w1 po
liomielitico che aveva due stampelle e ch iedeva elemosina nel metro; siccome gli 
avevano detto che io la domeruca facevo i salmi, cantavo e invitavo a pranzo tutti 
i poveri , hanno invitato anche lui ed è rimasto cosi toccato daj canti che mi ha 
detto piangendo: "Posso rimanere a vivere con te?". Siccome io non dicevo mai 
di no, ho detto: "Sì sì". Dopo Domingo, di cui parla Carmen, che mi dice: "Posso 
vivere con te?" ed eravamo in tre; dopo questi due, ed eravamo in cinque. Siamo 
arrivati a 17, dormendo per terra, era una cosa tremenda. lo pensavo di fare la se
ra una celebrazione della Parola e cercavo alcune letture, e domandavo a questi: 
"Cosa ti dice questa Parola?" e la Parola ha toccato il cuore di questa gente che 
era tutta analfabeta, tutti peccatori, perché Joaquin non era nemmeno sposato, 
l 'altro non so che ... l'eco che ha trovato la Parola di Dio in questi poveri era così 
potente che dice Carmen che durante tre mesi non ha osato aprire la bocca, perché 
la sincerità, la potenza, la presenza dello Spirito Santo era immensa. Ossia lì è ap
parsa la celebrazione della Parola, con i poveri, veramente. Tanto è così che chi è 
venuto da fuori e ha visto questa comunità si è convertito. Infatti una volta è ve
nuto un parroco, ha sentito queste preghiere, ha sentito questo ambiente e ha det
to: "Venite alla mia parrocchia, ven ite a parlare, questo dovete porta rio lì! ''. lo 
sono andato ad Argue li es con tutti i poveri e ... mamma mia! i borghesi che erano 
Il non accettavano che Ii chiamassi a conversione: "Chi sei tu? Dacci la tua espe
rienza e noi ti diamo la nostra", era il massimo che accettavano i borghesi; ma che 
io li chiami a conversione ... 

Questa è un'altra storia, perché questo seme delle baracche, dove abbiamo 
scoperto il tripode, la Parola di Dio, la liturgia e la comunità ... non vi dico cosa è 
successo con la titurgia! lo andavo al baraccone della parrocchia nella colonia 
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Sandi e mi seguivano i cani. Venivano con me, perché mi volevano molto bene, 
gli zingari. Una volta mi dice uno zingaro: Ma quello che dice questo prete è la 
slessa cosa che dici tu? Dico: "Sì, io sono cattolico". E questa gente è crisliana? 
Perché una signora accanto a me dice: Che puzza! E ha cambiato banco, mi ha in
SLlltato, questi non sono ctistiani". E' vero che puzzavamo, non c'era acqua, 
c'erano i topi, ccc. Con la litw-gia ho visto che non erano preparati per andare alla 
parrocchia, né la parrocchia era prepaJata per ricevere questi zingari né gli zingari 
erano preparati per la parrocchia. E allora con un prete domenicano di sinistra che 
veniva B, abbiamo deciso di fare la messa nelle baracche. Non potete immaginare 
quello che è successo. lo non permettevo agli zingari che sedessero alla tavola (e
ra una tavola quadrata nella mia baracca, con la tovaglia) se non pòtevano comu
nicare, ma non potevano comunicare, non si erano confessati mai, ecc. Una volta 
uno zingaro mi ha detto: "lo non voglio più continuare qua, voglio sedermi lì a 
mangiare questo Pane, questo Corpo". Allora è venuto con un sacco: cosa porti 
qui? "Tutto quello che ho rubato, perché voglio sedermi". Aveva già capito, ave
va capito subito che per sedersi li doveva ridare quello che aveva rubato. Cosi ab
biamo cominciato. Dopo ci banno denunziato. Il Vescovo ausi liare mi ha ch iama
to: ''Siete voi che fate queste liturgie?". Mi ricordo di uno della comunjtà che si 
chiamava Felipe, della fam iglia di Josè Agudo, che diceva che lui non era stato 
persona, aveva visto uccidere suo padre e non era neanche una persona, ma grazie 
alla comunjtà aveva sentito ... anche lui sapeva scrivere, aveva imparato in pri
gione, come Josè Agudo, che poi scappò ed è ancora latitante, lo stanno ancora 
cercando! Quel Felipe scrisse una pagina commovente, l'ho letta al Vescovo ausi
liare perché Morclllo stava al Sinodo, e il Vescovo mi dice: "Questo lo fa Dio no
nostante i suoi peccati, perché lei ha toccato la liturgia, ha toccato il sacro, sarà 
castigato". Lì, per la prima volta, ho avuto una crisi: obbedisco alla Chiesa e di
struggo la comunità, o non obbedisco alla Chiesa e continuo con i poveri? Ho de
ciso di obbedire alla Chiesa. Il Vescovo ha detto: Ferma quell'Eucarestia vai in 
parrocchia. E cosi ho fatto. Questo per quanto ri&ruarda la liturgia. 

E la comunità: all'improwiso è apparsa la comw1ità cristiana, nonostante 
fossimo zingari, quinquis e gente di galera. Non crediate che i gitani amino molto 
i ladri o quella gente. Bene, lì è apparso questo tripode. Dopo Dio ha fatto uo mi
racolo, ed è che la polizia ha minacciato di distruggere tutte le baracche, ci banno 
dato un ultimatum: il giorno tale sarebbero venuti gli operai con i camion a radere 
al suolo tutte le baracche. Sono andato a parlare perfino con Munoz Grandes, che 
era Ministro, e mi ha ricevuto, e gli ho detto: ''M i dica lei, abbiamo qui i poveri 
della terra con due leggi, una legge che dice che sono proibiti gli itineranti, gli 
zingari itineranti sono proibiti. Se li trovano in un carro li fermano e li mettono in 
prigione, e va bene. Poveracci, se non possono più stare così devono vendere il 
carro e vivere da qualche parte. Hru1no venduto il caiTO e si sono fatt i una barac
ca, ma ora c'è un 'altra legge che proibisce le baracche'', perché Franco aveva fat
to un piano per distruggere le baracche e aveva costruito queste cose, pertanto le 
baracche già non esistevano. Allora questi si sono trovati con due leggi. e dove
vano dormire per strada con i bambini. Sono arrivati i camion il giorno fatidico, 
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io ho chiamato due preti che mi aiutassero un po ', ci siamo messi dentro la barac
ca e sono arrivati con i camion, con le jeep, con le mitragliatrici e hanno detto: 
"Da dove cominciamo?'' e Carmen ha detto: "Dalla mia baracca". Hallno buttalo 
a terra la baracca di Carmen, hanno buttato a terra tutto. A questo punto io, come 
professore di Cursillos, avevo preparato una volta un'Eucarestia con tutti i Cursi l
los di Madrid e avevo conosciuto Morcillo. E ho chiamato Morcillo, perché avevo 
il numero di telefono dell'Episcopio. Risponde al telefono il Segretario: "Chi è?". 
Per favore, mi passi Morcillo, è questione di vita o eli morte. E lui: "Non è possi
bile", ma intanto passa Morcillo e chiede: "Che succede? Chi è, chi è?". Un tal 
Kiko. "Dammelo!". Padre, solamente lei può salvare questa gente dalla polizia. E 
mi dice Morcillo: "Dove è questo?", dico la direzione. HVengo immediatamente". 
Quando dico aJ tenente colonnello della Guardia Civil che viene il Vescovo di 
Madrid, che è Consigliere del Regno e amico di Franco, non credeva ai suoi oc
chi, mi guardava con ammirazione: ma come è riuscito questo a far venire qui 
MorcHlo? E si è presentato lì Morcillo. Per questo Carmen dice che quando ha vi
sto li Morci llo è cambiato completamente il suo atteggiamento con mc. Morcil lo è 
stato nella mia baracca e ha cominciato a piangere, ha detto : "Io non sono cristia
no". Ha visto che dormivo per ten-a, ha visto la comunità, c 'è la fotografia dove si 
vede Josè Agudo che canta i salmi davanti a Morcillo, e Morcillo da quel giorno 
ha detto: "La mia casa è sempre aperta per te''. Io gli ho detto: ''Padre, abbiamo 
bisogno di celebrare l'Eucarestia con questa gente'' e lui : "Chiama il parroco". 11 
panoco era un francese che mi detestava: era w1 francese di sinistra, sempre criti 
co contro la Spagna. Morcillo lo chiama e gli dice davanti a me: "Devi lasciare la 
tua pan-occhia una volta la settimana per questa comunità delle baracche, e che 
facciano l 'Eucarestia a porte chiuse, perché se qualcuno entra e vede questo Pa
ne ... perché celebreranno l'Eucarestia con il Pane azzimo, dò il permesso - a nes
sun altro lo darò; ma a questi si - con le due specie". Un miracolo! Noi arrivava
mo alla parrocchia, spostavamo i banchi, mettevamo l'altare al centro, avevo fatto 
una pittura e la mettevamo dietro, e tàcevamo delle messe meravigliose, piene di 
poveri. Infatti il padre Conrado, di Argi.ielles, quando è arrivato a quell'Eucarestia 
è rimasto a bocca aperta. 

Va bene, tì·atelli, così da Argilelles siamo passati a Zamora: questo seme 
prima lo porta a una parrocchia borghese - terribile, impossibili i borghesi! - do
po lo porta a una panocchia contadina, di campesinos, che erano tutti religiosi na
tura li. Non vi dico la sofferenza che abbiamo avuto a S. Frontis, quando abbiamo 
detto che dovevano vendere i beni ... poi risulta che il paese era tutto diviso per la 
guerra civ i le tra rossi e azzurri , comunisti e nazionalisti , e si odiavano da tempo e 
abbiamo detto che dovevano chiedersi perdono. La prima famiglia che è andata a 
chiedere perdono è stata una bomba, e il Signore ha fatto miracoli. 

Dopo il Signore ha portato questo seme alla periferia, a Can illejas, poi ad 
Avila. Ad Avila quasi muoio perché ho avuto una colìca renale e mi hanno to lto 
un rene, per il freddo che faceva. Dopo D. Dino Torreggiani - un ital iano fonda
tore dei Servi della Chiesa -mi ha sentito parlare ad Avila, è rimasto a bocca a
petta e mi ha detto: "Devi venire a Roma, è piena di capelloni, devi predicare in 
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Roma". Macchè! ''No, devi venire a Roma". E' andato a parlare con Morcillo c 
gli ha fa tto scrivere una lettera per il Card. Deli'Acqua e un'altra per il Card. Flo
rit. Risultava che Morcillo era amico intimo di Floritt, perché erano i quattro se
gretari generali del Concilio, e mi ha scritto una lettera bellissima dl presentazio
ne per il Card. Florit. E con questo siamo approdati a Roma. To dico a D. Dino: 
"Macchè predicare ai capeJloni, a Piazza Navona, io voglio aprire una iniziazione 
cristiana nelle pa.rrocchie''. E D. Dino: "Sì si, Kiko, quello che tu dici" . Lui era 
molto impressionato da Carmen, e ha detto: "Devo mettere la vostra 11lissione nel
le mani della Vergine. Vi porto a Napoli dove c'è un quadro ... con Kiko e Car
men, cd è quello della Madonna di Pompei". Kiko era S. Domenico di Guzman e 
Carmen era S. Caterina da Siena, che ricevono il Rosario dalla Vergine. Ci ha 
portato a Napoli alla Madonna. Dopo questo D. Dino mi ba accompagnato nelle 
panocchie, e io cominciavo a dire al parroco chi sono, parlavo dell'iniziazione 
cristiana, D. Dino mi traduceva e il parroco diceva: HBellissimo, bellissimo per la 
Spagna. Qui abbiamo l'Azione Cattolica, non abbiamo bisogno di queste cose. 
Via!". Al terzo parroco che ha detto questo, cbe non aveva bisogno di questo, che 
queste sono cose per La Spagna, ho detto a D. Dino: "Padre, vado a vivere con i 
poveri, aspettando che Dio mi chiami". Ho domandato dove c'erano baracche e 
mi hanno detto al Borghetto Latino, nella parrocchia di S. Giuda Taddeo. Siamo 
andati a parlare con i l parroco e ho detto: "Padre, qui c'è tutta una borgata, potrei 
trovare un buco?" e lui: ''Aspetta un momento, c ' è una suora della parrocchia che 
conosce tutti questi borgatari". L'ha chiamata e la suora ha detto: "Sì sì, io ti aiu
to". E' andata da uno e gli ha detto: ''Mi lasci la metà del pollaio?". Sì sì ! Ci ha 
lasciato la metà del pollaio, abbiamo trovato delle porte e abbiamo messe le porte, 
ecc., e lì bo tàtto una baracca di 3 metri per 2, e sono stato lì con Jesus e altri, ed è 
cominciata la storia, la storia del Cammino in Italia. Lì mi banno trovato i giovani 
della Parrocchia dei Martili Canadesi, che mi hanno invitato a una messa che fa
cevano per i giovani nella cripta. Alla fine mi hanno domandato cosa pensavo di 
quella messa ed io gli ho detto che non si rinnova la Chiesa con le chitarre. Loro 
mi hanno chiesto: E come allora? E io gli ho detto: con il Mistero Pasquale. Mi 
hanno detto: E questo, cos'è? Allora li ho invitati a un rith·o in montagna, con il 
prete che Li seguiva e il gruppo responsabile di tutti quei giovani, in gran parte di 
sinistra. Così glì ho dato il kerigma ed ho parlato della necessità di una iniziazio
ne cristiana. Mi hanno detto: Perché non facciamo questo nella Parrocchia? lo gli 
ho risposto: Bene, se invitate anche gente adulta a fare le catechesi! Così è co
minciato il Cammino a Roma. 

Facciamo 20 minuti di riposo e alle 20,30 cominciamo, perché spiego bre
vemente il Cammino. 

H 20- Intervallo 
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H 20,45 - Catecbesi sul Cammino 

Kiko: 
Mi hanno fatto vedere un altro ricordino di Carmen e sul retro hanno mes

so il saluto del Rabbino Jay Rosenbaum che chiama Carmen "tsaddiqah", cioè 
una donna giusta e santa. Se volete potete prcnderlo. Ve lo leggo: 

A nome deL North American Board of Rabbis e di mia moglie Amy deside
ro inviare con tuuo il cu-ore a Kiko c ai fratelli del Cammino Neocalec:umenale le 
mi più sentite condoglianze. 

Carmen era veramente il cuore del Cammino e la passione e lo spirito 
che hanno mosso Kiko nel suo lavoro al servizio del Signore. Lei è stata una 
tsaddiqa.h, una donna santa e giusta, una donna con una visione profetica e dallo 
.s·confinalo amore per i figli di Dio. È stato per me un raro privilegio averla in
conh·ata alla Domus lo scorso anno nella convivenza di rabbini, cardinali e ve
sc:ovi, e aver potutu sperimentare insieme la Ruah baqgodesh, Lo spirito di santi
tà, che lei possedeva in modo unico. Pregherò per Carmen e dirò un Qaddish per 
lei durante la liturgia. 

Ugualmente pregherò che Dio curi il cuore spezzato di Kiko e che dia a 
Kiko una vita lunga per aver amato Carmen come nessun altro. 

Nel cuore di Kiko Carmen incomra om una immortalità s ingolare, e dv
po il suo transito al! 'altra vi/a, i fì'ate/li del Cammino hanno bisogno più che 
mai della forza di Kiko, della sua guida e della presenza della santità di Dio. 
Shalom! 

Distribuzione del1icordino 

Non sarò troppo lungo. Mi hanno detto alcuni di voi che non ho parlato 
dell'apparizione della Madonna. Vi dico due paroline. Dopo aver fatto un viaggio 
in Europa, nell'59, nel giomo dell'Immacolata Concezione, verso sera ho sentita 
da Dio che dovevo andare a pregare nella mla stanza, ero molto zelante. Sono an
dato a pregare e mi sono messo vicino al letto in ginocchio. Nel libro c'è la foto 
della mia camera. E mentre stavo così all'improvviso la stanza si è riempita di lu
ce ed è apparsa la Madonna, misticamente, non l'ho vista con gli occhi, I'bo vista 
con l'intelletto. Si chiama visione intellettuale o intellettiva, forti ssima. Dietro a 
me c'era la Madonna con il bambino, sento una presenza reale, profondissima e 
nella mia anima sento queste parole: "Devi fare comunità come la Santa Famiglia 
di Nazareth che vivano in umiltà, semplicità e lode e dove l 'altro è Cristo". Ed è 
tìnita. Era lì e improvvisamente sparisce la luce, sparisce la Madonna. Sono rima
sto impressionatiss imo. Ho chiamato Wl mio am ico, che era direttore dell 'Azione 
Cattolica Giovanile, e gli ho detto; vieni , vieni! Mi è apparsa la Madonna. Davve
ro? Sì, mi ha detto che l'altro è Cristo, l'altro! Questo era quello che mi aveva 
impressionato di più. Vivremo da oggi in poi pensando che l 'altro è Cristo! Que
sto mio amico è ancora vivo, potete domandarglielo. Va bene, dopo questa espe-
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rienza, io non sapevo cosa fare ma la Madonna lo ha portato avanti. Il mio diretto
re spirituale quando sono andaLo al monastero mi ha detto: quello della Madonna 
viene da Dio. Mai mi aveva detto nulla, io gli raccontavo le mie cose e lui sempre 
zitto. 

Un 'altra cosa carina è l 'episodio dei can i, che è anche nel libretto che ho 
scritto. È sorprendente questo fatto dei cani. All'epoca ero professore ed insegna
vo a ragazzini di Il- l 2 anni che mi volevano un bene dell'anima. Gli insegnavo 
disegno e gli leggevo la scrittura e chiedevo ad un ragazzino: che ti dice questa 
parola? Rispondevamo meravigliosamente. Ragazzini di 11 anni, che ancora non 
sono entrati nella pubertà, J1aono un'ispirazione bellissima. Un giorno sono aiTi
vato a scuola con 20 minuti di ritardo e il direttore della scuola mi ha sostituito 
ma quando sono anivato ha cominciato ad insultarmi, davanti agli alunni, umi
liandomi profondamente. Mi diceva che ero un disonesto, un mascalzone, un di
sgraziato, come era possibile che mancassi al mio dovere ... Alla fine gli ho detto 
che non sarei atTivato più in ritardo. E lui: "Vediamo se è vero! ". Tutti i ragazzini 
spaventati. Quando torno a casa dico a Josè Agudo: chiamami alle 6 del manino 
perché non posso arrivare in ritardo. Alle 6 del mattino mi chiama, mi alzo, mi la
vo la faccia velocemente, dormivo vestito e comincio a camminare per andare alla 
fermata del bus e mi ritrovo circondato dai cani. Da dove vengono tutti questi ca
ni? Forse in mezzo a loro c ' era una cagna che attirava gli altri, saranno stati 20 
cani. Dove andate? Come il pastore con le pecore. An·ivo alla fermata del bus e 
tutta la gente dicendo : n1a quanti cani! Ma di chi sono questi cani? Io fischiettavo 
indifferente. Arriva il bus e salgo rapidamente, pensando che li avevo seminati. 
Mi giro e vedo dal ftnestrino i cani che correvano dietro all'autobus. Oddiol Mai 
ho visto in vita dei cani correre dietro al bus. Ho intuito tutto: questi disgraziati 
vogliono che anivi in ritardo! Il bus era pieno di operai , erano le 7 del mattino, 
sono andato alla porta anteriore e pensavo: esco subito, m ' infilo nella metropoli
tana. Come si aprono le porte, correndo, scendo nella metropolitana, anivo sotto 
pensando di averla fatta franca. Mi giro e vedo dalle scale scendere tutti i cani. 
Cominciano i vigilantes a fischiare e arriva la polizia. Io dico: non sono miei que
sti cani! E loro: "Ma come? Guardi come le fanno festa!" . Deve andare via con 
tutti questi cani dalla metropolitana. Non sono miei! Ma che dice! Ho capito: ho 
risalito le scale con tutti i cani e sono arrivato in dtardo. Ho perso tempo per risa
lire, per trovare un altro mezzo. Ero distrutto. Quando sono arrivato avevo una 
faccia cos1 affranta che il direttore non mi ha detto niente. E' stata una cosa curio
sa: mai i cani s i mettevano a correre dietro al bus. Il Signore voleva che accettassi 
l'wniliazione. E' un aneddoto carino. L ' importanza degli animali. I cani sono 
simbolo dei pagani- come dicono gli ebrei - e mi seguivano tutti con amore. Mai 
hanno morso qualcuno, solo al fratello di Carmen che la voleva portare via. Una 
cosa sorprendente. 

Fratelli , coraggio, del CAMMINO che vi posso di re? Questo è l' itinerario 
che Dio ha fatto con noi. Quando spiego a..i vescovi cosa è il cammino racconto 
che dopo tanti anni girando l 'Europa siamo arrivati alla conclusione che La mis
sione del canunino è aiutare le parrocchie a passare da una PASTORALE 
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SACRAlvffiNTALE AD UNA PASTORALE DI EVANGELIZZAZIONE che è 
urgente per la Chiesa. 

(disegna alla Lavagna) 

La Chjesa deve essere in evangelizzazione al mondo pagano. Spieghiamo 
ai vescovi come si fa questo passaggio e facciamo questo schema che dovete im
parare tutti. Diciamo: se disegno lo schema di una parrocchia dì Roma o di qua
lunque pruie (disegna sulLa lavagna)~ con 30.000 persone, con le strade, le case, 
questa è la pan·occhia. Quanta gente viene alla Chiesa? E ' molto diverso: a Ma
drid ci sono parrocchie in cui vengono il 15%, in altre il 5%, di tutta questa gente 
solamente un 10% ancora pt·atlt:a i sacramenti. Questo quadra tino qua. Questa 
gente viene a Messa, si battezza, paliano i bambini a catechismo. Sol.o questo 
gruppo, ma c'è questo gruppo molto più grande che non si avvicina. 

Il problema è che la pastorale sacramentale è w1a pastorale che vuole al i
mentare la fede di questo gruppo. Perché Cristo è presente nei sacramenti, 
nell'Eucarestia, è presente nella confessione, è presente nel battesimo, è presente 
nei poveri e nei sofferenti. Cj sono tante presenze di Cristo e la pastorale della 
pa11'occbia consiste in questo: se Cristo è presente nella messa, nel fare delle mes
se; se è presente nella confessione, fare delle penitenziali; se è presente nel batte
simo, dare il sacramento; se è presente nei poveri, fare la Carìtas; ecc., tutto così; 
è anche presente nella gerarchia, cioè nei vescovi, nel Papa. Questa pastoraLe che 
si tà normalmente nelle parrocchie ha un problema: serve solo per le persone che 
sono qua dentro, ma non serve per questo tizio che è qua (indica La Lavagna), un 
secolarizzato che non viene più in Chiesa. Se vogliamo che questa parrocchia sia 
evangelizzatrice cioè che arrivi a questo uomo, tutta questa pastorale per 
quest'uomo non serve perché per credere che Cristo è nell'Eucarestia è necessaria 
la fede; per credere che Cristo è presente nella confessione è necessaria la fede; 
per credere che è presente nel battesimo è necessaria la fede; per credere che Cri
sto è presente nei preti è necessaria più fede ancora. E quest 'uomo non ha più fe
de. Pertanto tutta questa pastorale non serve per evangelizzare i lontani dalla 
Chiesa. E ' la verità! 

Allora, come possiamo tàre perché a quest'uomo che è secolarizzato, di 
vorziato, separato dalla moglie, anivi la Buona Notizia? Si dovrebbe trovare una 
presenza di Cristo per cui non è necessaria la fede. E domandiamo: c'è una pre
senza di Cristo che l 'uomo lontano dalla Chiesa possa vedere anche se non ha fe
de? C'è! C'è! Lo dice il Vangelo: "Amatevi come io vi ho amato" . Ecco, Cristo ci 
ha amato in questa dimensione (disegna la croce), così ci ha amato Cristo. Questo 
a ch i lo dice? Faccio sempre questo disegnino: una comunità cristiana. Questa è 
una comunità con il prete. Dice Cristo: amatevi come io vi ho amato, in questa 
dimensione, e quest'uomo dirà che questi sono ì cristiani. Lo dice Cristo: questi 
sono i discepoli di Cristo. Ma se siete perfettamente uno questo uomo crederà, lo 
dice il Vangelo. Cl credete? E' vero o no? Lo dice Cristo: se questa comunità di 
venta perfettamente tUlO , quest 'uomo crederà. Allora se vogliamo che quest'uomo 
arrivi aJ la fede e creda in Dio è necessario arrivare a questa climensione de lla fe-
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dc. Come arriviamo a questa dimensione della fede? Come? Aprendo un i ti nera
rio di educazione cristiana nelle parrocchie. 

Noi diciamo al parroco: crede a questo discorso o dico menzogne? imma
giniamo che il panoco dice: è la verità perché il Vangelo non mente mai! Come 
possiamo fare che nella sua parrocchia appaia una comunità che arrivi a 
quesCuomo. Noi le diciamo come! Le invio un'equipe di catechisti e chiamiamo 
tutti ad una nuova evangelizzazione, ad una catechesi. Cominceremo una caleche
si, un itinerario in cui percorreremo le tappe del battesimo, cosicché in questo 
percorso l'uomo della carne vada sminuendo perché c'è la possibilità di far nasce
re in te un figlio di Dio. Ci crede o pensa che tutti hanno fede, che la gente è già 
cristiana ... ? O pensa come noi che la gente è secolarizzata! Questo è il punto: che 
antropologia hanno i preti oggi? La Chiesa primitiva diceva che il kerigma è lo 
spenna dello Spirito Santo, lo spenna! Si genera tm figlio mettendo lo sperma 
nell'utero di una donna. Dicevano i Padri che il kerigma ha il potere di ges tru·e in 
te un embrione, perché quando si annuncia che Dio ha dato suo Figlio per 
quell'uomo e lui crede veramente che Cristo ha preso i suoi peccati e accetta la 
sua donazione per lui, grazie all'azione dello Spirito Santo, immediatamente 
scende dal cielo lo Spirito Santo e forma in lui un embrione, lo stesso embrione 
che ha creato Lo Spirito Santo nella Vergine Maria quando l'angelo le ha portato 
l'annuncio e lei ha risposto: "Sia fatto di me secondo la tua Parola". Immediata
mente è sceso lo Spitito Santo ed è apparso nel seno della Vergine un embrione. 

Attenzione: un embrione è una cosa piccolissima. Questo embrione che 
appare è soprannaturale, ha la potenza di diventare un Figlio di Dio, ha la natura 
divina dentro, ha bisogno di un utero per svilupparsi come un embrione normale. 
Ha bisogno di un alimento: la Parola di Dio e i Sacramenti, ha bisogno di un cor
done ombelicale: l'obbedienza ai catechisti. Allora, se vuole che noi facciamo 
nella sua parrocchia veramente figli di Dio dobbiamo cominciare quest'opera. 
Primo: l'annuncio del kerigrna. Quelli che hanno ricevuto dentro questo embrione 
hanno bisogno di una comunità, di celebrare la Parola di Dio, eli celebrare i sa
cramenti e di obbedire ai catechisti. 

La prima fase è una fase kerigmatica; il panoco con l'equipe deve vedere 
come invitare la gente della parrocchia. In principio parlavamo con tutti i gruppi. 
Quando sono arrivato alla parrocchia di S. Giuda Taddeo e il parroco ha invitato 
l'Azione Cattolica, la Legio Mariae e ho fatto questo discorso a tutti: qualcuno di 
voi vuoi iniziare questa nuova pastorale nella parrocchia? Cioè, iniziare Ltna pa
storale di evangelizzazione ai lontani? Molti hanno detto di no, va bene. Alcuni 
si, e sono venute persone da altri movimenti. Agli in izi non volevamo molta gen
te, solo un g1uppo, un embrione, per cominciare. Non facevamo neppure gli an
nunci nelle messe. Mi ricordo che a S. Frontis, non so come, sono venute 400 per
sone. Ho detto al parroco: ma cos'è tutta questa gente? Non ho bisogno delle fo l
le. Abbiamo detto alle donne: se al prossimo incontro non venite con i mariti, qui 
non entrate! L,incontro successivo erano solo 4. Le donne andavano tutte in Chie
sa e i mariti tutti fuori. Anche quando siamo arrivati a Roma, all'inizio non vole-
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vamo molta gente, solo un embrione piccolo, conoscevamo la forza che ha Lma 
piccola comunità per diventare da un seme un grande albero. 

Allora, abbiamo cominciato a fare questo itinerario. Spieghiamo che il 
Cammino si basa su un tripode: la Parola di Dio, la liturgia e la comunità. Questo 
tripode della vita cristiana è nominato nel concilio 54 volte: dice che la vita del 
cristiano si fonda su un tripode. TI Talmud parla di questo tripode, nel Trallato 
Pìrkei Avot, nel secondo capitolo, dice: il mondo si regge su queste tre cose la Pa
rola, il culto e l'amore. Lo dice il Talmud, la stessa cosa che diciamo noi. 

Diciamo che il Cammino è una kenosi, una discesa fino alle acque del no
stro battesimo. Perché la discesa? La prima cosa che dobbiamo capire è qual è la 
statura della nostra fede. Se mettiamo uno qui, presto nella comunità si vedrà che 
è un nevrotico, quello che parla mi dà i nervi, rapidamente la comunità diventa 
come uno specchio per vedere che non sei capace dì amare l'altro quando l'altro è 
diverso, non è come tu pensi, ti contesta. Ci sono alcune convivenze in cui uno si 
alza e se ne va via, si litiga, si insultano ma la nostra esperienza è che neLla misura 
in cui vai scendendo queste scale, Cristo scende con te, non ti abbandona, non ti 
giudica fino ad arrivare alle acque del battesimo, dove speriamo - una volta che 
hai scoperto l'uomo vecchio che c'è in te peccatore, malvagio, ladro, che giudica 
sempre - che hai conosciuto chi sei, grazie alla Santa Umiltà di Cristo, e sei di
sposto a lasciare che questo uomo vecchio sia distrutto nella croce di Cristo, nelle 
acque del rinnovamento del ruo battesimo, nella piscina del Battesimo. Questo è 
quello che proviamo a fare, quello che Dio ci ha ispirato. Per fare questo, la Ma
donna ha detto di fare piccole comunità che vivano in wniltà, semplicità e lode, 
dove l'altro è Cristo. La prima cosa che vogliamo che sperimentino è il tripode: 
Parola, Liturgia e Comunità. Per sperimentare il tripode facciamo le catechesi sul
la parola e sul kerigma. Dopo c'è una penitenziale e domandiamo cosa dice a loro 
la parola. Alla fine facciamo un 'agape. Nelle prime catechesi devono sperimenta
re il tripode su cui si basa tutto il cammino: Parola, Liturgia e Comunità. Tutte le 
prime catechesi sono fondamentali per far conoscere questo tripode: Pru·ola (cele
brazione della parola, dando ai frateJli delle chiavi per leggere la scrittura, dicen
do tu sei Abramo, poi consegniamo la Bibbia), Liturgia (la penitenziale) e Comu
nità, facciamo una convivenza in cui speriamo si formi la comunità, dove speri
mentano per prima cosa che non si conoscono e spe1imentano la comunione. Alla 
fine della convivenza, dopo l 'Eucarestia, dopo aver proclamato il sermone della 
Montagna, domandiamo se vogliono fare questo itinerario. Rispondono si o no; e 
con quelli che dicono di sì formiamo una piccola comunità. Questa piccola comu
nità è formata da peccatori, così lontani dalla verità di Cristo che hanno bisogno 
di due anni per stare a mollo. Non parliamo né di peccato, né di lavoro, né di sol
di ... : solo devono ascoltare la Parola di Dio; solamente. Per due anni, consegnan
dogli delle parole per imparare il linguaggio biblico, rimangono a mollo. Il lin
guaggio biblico non è moralista, è un linguaggio storico, la gente non lo conosce, 
non lo sa. Lo devono imparare a conoscere, ma soprattutto devono imparare a 
preparare la Parola. I tì·atelli , durante 2 ore di preparazione, sentono Dio vicino. 
Agli inizi rimanevamo fino alle 2 di notte per preparare la Parola. A S. Francesca 
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Cabrìni, il parroco diceva: ma è tutto molto lungo. Alcuni panoci vogliono cono
scere le letture senza preparare, ma questa gente non conosce la Bibbia1 non sa 
dove è il libro dei Numeri, né il Deuteronomio! Diamogli tempo! Per esempio la 
parola "pietra" e dal Dufour prendono i riferimenti: Numeri 35, 17. E diciamo ad 
una donna che sta li: cercalo! E lei: ma dove è? Cercalo! E comincìa a sfogliare la 
Bibbia- prende tempo, non importa- finché non trova il riferimento. Leggilo! Lo 
legge. Che vi sembra? Qualcuno si sente di fare un'ammonizione a questa lettura? 
lo! E cosa diresti? Va bene, la fai tu. Continuiamo: Amos. Tu cercalo! Ma dove 
sta? Cercalo! Perdendo il tempo, è l'una di notte ma si continua, così abbicm1o fal
to con tutte Je comunità, insegandogli a preparare la Parola con pazienza e con 
amore per 1 tì·atelli. Dopo quella celebrazione della Parola: una bomba, con delle 
bellissime ammonizioni, come le hanno fatte. 

Diceva Carmen che la Parola è uno scheletro, ma che prende vita 
nell'assemblea: si proclama la Parola, scende su di noi illuminando la nostra ani
ma, il nostro spirito, prende vita! Tutti dovete mettere Ja vostra vita sotto la luce 
di questa parola: lampada ai nostri passi. Dobbiamo insegnargli come la Parola 
illumina la sua storia. Lo sai? No! Devj sapere che questa Parola dell'Esodo è la 
tua storia, prova ad applicarlo alla tua vita. Provaci! Così è stato fatto comunità 
per comunità con pazienza, con amore. Vi ricordate, voi siete Le prime comunità 
del mondo! Sto raccontando la storia che bo fatto con voi, con tanti di voi che 
abbiamo fatto per amore di Cri.sto a voi. E' Cristo che ci ha ispirato questo, è im
pm1antissimo che voi troviate nella Parola la luce delle vostra storia. La Parola è 
un evento impressionante nel cammino. Guardate che nella Chiesa Cattolica non 
c'era la celebrazione delta Parola, l'hanno i protestanti, ma nella Ch iesa non 
c'era. Noi l 'abbiamo introdotta. C'è nella pruTocchia una celebrazione della Paro
la indipendentemente dai sacramenti? No. I preti spesso non capiscono questo 
della pru·o la, non l'hanno sperimentata, non sono stati educati nel seminario a 
questa potenza della Parola. Come è possibile che un Vescovo non abbia una co
munità dove lui per primo si sieda e la Parola illumini la sua storia insieme ad un 
corpo? Questo è fondamentale per un cristiano: ascoltare la Parola con un corpo 
in cui la Parola di Dio si fa carne, si fa luce nella nostra storia. Siamo una rivolu
zione nella Chiesa, una vera rivoluzione! Qualcosa d'immenso che va a cambiare 
la storia della Chiesa, solo con questo della Parola. Se un Vescovo sta da solo, tà 
la messa da solo, mai ascolta la Parola sulla sua storia ... , è LU1 poveraccio. La 
prima cosa da dire ad un vescovo è che ha bisogno di un corpo, di una comunità 
dove poter ascoltare la Parola insieme a loro. Per questo anche Israele nella Sina
goga metteva al centro, in alto, il Bema, come se fosse il monte Sinai. Anche il 
Rabbino è sotto la parola, anche lui riceve la Parola come un 'i lluminazione per la 
sua vita, non è fuori dalla Parola, nessuno è fuori dalla Parola di Dio. 

Per 2 anni questi fratelli ascoltano le parole che abbiamo lasciato e prepa
rano con il Dufour. Lo abbiamo scelto perché ha molte citazioni. Dopo 2 anni ri 
tornano i catechisti e annunciano il primo scrutinio. Anche questo passaggio è una 
bomba. 4 giorni, non c'è convivenza più difficile, più lw1ga, di questa. In questo 
momento riprendiamo la comunità per metterla di fronte alla verità della storia, 
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della sessualità, del denaro, del lavoro, degli affetti, delle relazioni perché il cri
slianesimo comporta tuno questo e soprattutto dobbiamo spiegargli cosa è la fede. 

Rkordate che abbiamo un incontro parlando di Abramo. La fede! Non 
sanno niente e per la prima volta si annuncia che devono vendere i beni. Riman
gono terrorizzati. Diciamo sul serio di vendere i beni, non scherziamo! Vendere i 
beni, sul serio! Infatti , nel cammino, chi ha venduto veramente i beni fa 
un 'esperienza profonda. Chi ba fatto finta .... Sempre diciamo: voi potete ingan
nare noi, ma non Dio. Cristo ha detto: "Va', vendi i tuoi beni e segui mi! ". Lo ha 
detto per tutti i cristiani. Ci sono parroci che dicono che non c'è bisogno di fare 
queste cose. per essere cristiani. A1cuni ci hanno attaccato, ma di fronte a tutti gli 
attacchi viene pubblicato il "Catechismo della Chiesa Cattolica", dove dice che 
questa parola di Cristo è per tutti i cristiani, non per i religiosi. Questo ci ha aiuta
to, perché con i soldi non si scherza, i soldi sono l'idolatria, l' idolatria! E non si 
può essere cristiani se non ci si è veramente provati con i beni, seguendo Cristo e 
non i soldi. Così non c'è cristiano cbe non rinunzi agli affetti: chi non odia suo 
padre e sua madre, suo figlio, sua figlia non può essere mio discepolo. l vangeli 
sono i riassunti di una chiesa in evangelizzazione: stanno evangelizzando, sono i 
riassunti di ciò che è l'iniziazione cristiana. Poi li lasciamo un tempo, non devono 
immediatamente vendere i beni, lasciamo che lo matmino. Dopo un anno faccia
mo lo Shemà per ricordargli che si devono vendere i beni e domandiamo: hai 
venduto qualcosa? Niente! E tu? Niente! In questo passaggio proclamiamo: She
mà, Tsrael, Adonai EJohenu, Adonai Ehad. E diciamo che è necessario passare la 
fede ai figli perché è il primo comandamento che Dio dà sul Monte Sinai, dopo 
aver detto di amare Dio con tutto il cuore: questo lo passerai ai tuoi figli , quando 
vai a letto, quando ti alzi, quando viaggi, ecc. 

Poi aniva il momento del secondo scrutinio, dove dobbiamo fare una veri
fica. Lì nasce veramente la comunità, nel secondo scrutinio dove si rinnega i l de
monio e il mondo pubblicamente, come se ci fosse il demonio davanti a loro, ptm
tando contro di lui il dito, rinnegandolo pubblicamente, davanti al Vescovo. Non 
proseguo perché sapete come prosegue. 

Dopo l'lniziazione alla Preghiera, la Traditìo Symboli, la Redditio, il Padre 
Nostro, ecc., tutto questo macello che conoscete. Siete catechisti e lo state portan
do avanti. Un vero miracolo l' iniziazione cristiana nella Chiesa! Fino ad arrivare 
ad una parrocchia fatta di comunità di comunità. 

Molti pensavano che, finito il percorso neocatecumenale, la comunità si sa
rebbe sciolta nella parrocchia. Dicono: quando si scioglie la comunità e vi inte~ 

grate nella parrocchia? Noi partiamo dicendo che è necessario arrivare a questa 
statura di fede, convertire questo uomo e adesso che siamo arrivati, sciogliamo la 
comunità? Distruggiamo la missione? Che dite? Noi siamo un 'altra cosa, mandaci 
via dalla parrocchia, se vuoi, ma non possiamo proprio ora distruggere la missio
ne ... , possiamo vivere come una chiesa clandestina, le comunità sono indistrutti
bili se sono fedeli ai catechisti. Guardate il Giappone, sono stati tutti cacciati dalle 
panocchie, ma sono contenti di continuare la missione! L'importante non è par-
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rocchia o non parrocchia, le parrocchie non si salvano, sono un mezzo pastorale: 
si salva l 'uomo! L'uomo si salva e se è necessario formare un 'altra struttura per 
salvarlo, la facciamo! L'importante è aiutare l'uomo perché trovi Cristo ed abbia 
dentro vita eterna, vila immortale. Ci sono parroci ed altre persone a cui sembra 
importare solo la parrocchia. Ma che cos 'è la parrocchia? E' solo uno stnunento. 
Potete immaginare la quantità di sofferenze, le persecuzioni, le incomprensioni 
che abbiamo provato. 

Ma non importa K.iko! Dio ti ha scelto ed ha scelto tutti voi, coraggio! A
vanti! Non ti preoccupare: la migliore cosa che possono farti è ucciderti, coskché 
stai contento! Che Dio mi dia salute e forza profetica e pazienza perché la veTità è 
che sono molto sensibile e quando mi insultano, mi attaccano . .. , non riesco a 
dormire, sono un poveraccio! Voi pregate per me. (applauso) 

Cannen è stata 50 anni con me. Quante ore abbiamo passato nelle vostre 
comunità sentendo gli scrutini, ore) ore, ore. Persona per persona. Una cosa mera
vigliosa ascoltare ciascuno di voi. Cosa diciamo dei poveri del sud America? 
Qualcuno che li ascolta, quante donne sono state violentate e quando le ascoltia
mo per la prima volta parlano. Noi siamo stati anni, anni, ascoltando ciascLmo di 
voi. Carmen aveva una memoria enorme, si ricordava di tutte le vostre vite, sape
va di ognw1o di voi. Siamo Lm prodigio del Signore in aiuto al la Chiesa, siamo un 
carisma. 

Dice S. Paolo: il carisma è un dono dal cielo. Benedetto XVI ci ha detto: 
siete w1 dono dal cielo per aiutare la Chiesa. Noi proviamo ad aiutarla. Pensiamo 
che l ' iniziazione cristiana nelle parrocchie è questione di vita e di morte. Alcuni 
non la vogliono. Anche Cristo è venuto e molti lo hanno rifiutato. Non la voglio
no le parrocchie? Vogliono continuare a fare messe, messe! Che facc iamo? U 
70% delle panocchie in Spagna sono obsolete. Voi vedete il sabato alla messa se
rale che ci sono 70 persone, sui 70 anni di età, con i figli fuori della chiesa. La 
domenica alle 9 ce ne sono 50; alle Il, l 00 persone; e alla sera ... ; totale della 
giornata 300 persone che ancora vengono a Messa. Giovani: pochi. Coppie gio
vani: poche. Una parrocchia condannata a morte, ma sembra che ad alcuni parroci 
questo non importa. Come che non gli importa? A noi importa molto! Lo zelo per 
la tua casa mi divora. Non vi rendete conto di quanta gente è fuori della Chiesa; i 
figli tùori della Chiesa. Il parroco: io che ci posso fare? I kikiani, '' los kikos", così 
ci chiamano con disprezzo ... ; e dicono a Lm prete: sei tul "kikos"? Che orrore! T n 
Italia non esiste questo, ma in Spagna è molto forte. Se vedete i titoli dei giornali: 
los kikos hanno aperto una scuola in Galizia, tutta la gente si è ribellata contro los 
kikos. Sapere che due professori sono "de los kikos" tutto il popolo si ribella, per 
esempio. Non vi spaventate, è normalissimo, è bellissimo! Essere insultati, perse
guitati, denigrati, forse ci sarà qualche martire, grazie a Dio. 

Bene, fratelli, cm·agg1o! E' andata bene? (applauso) più importante di ciò 
che io dico è lo Spirito Santo che vi faccia capire e comprendere che Dio vi ha 
chiamato ad un cammino di rinnovamento della Chiesa e queste cose non sono 
facili, mai , perché esiste il demonio nel mondo; principe dj questo mondo; il mas-
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simo che può fare il demonio è di rendere gloria a Dio, perché tutte le persecuzio
ni portano alla gloria del Signore se noi cristiani sappiamo ringraziare i1 Signore, 
perché ci fa partecipare alle sue sofferenze. Cristo ba lasciato a noi un cammino 
per arrivare al cielo, ha lasciato delle orme lwninose. Queste orme dicono così: 
insultato, non ba lisposto con l'insulto; schiaffeggiato, non ba risposto, ma ha ri
messo a] Padre la giustizia. Queste sono le orme di ogni cristiani; dobbiamo esse
re insultati, schiaffeggiati, dice cosi la scrittura e se non lo avete ancora capito 
siete stati malamente catechizzati, mollo maJe catechizzati perché questa è la veri
tà. Anche se soffriamo il Signore ci sorregge. Offrite tutto a Cristo. La nostra vita 
la dobbiamo offrire tutta a Cristo. Ogni giorno nella preghiera costante - lo dice
vamo stamattina-, gemendo di amore a Gesù Cristo, chiedendogli aiuto: aiutaci 
tu , siamo tutti una frana, tutti poveracci. 

- Presentazione del VIDEO (nelle convivenze il video sarà proiettato il venerdì) 

Vorrei farvi un regalo, vorrei farvi vedere Ltn altro video che distribuiremo 
a tutti i catechisti. All'inizio vedremo l'intervento di Carmen a Loreto, come lo 
abbiamo visto a Cracovia, poi Le alzate di Cracovia e per ultimo qualche momento 
della sepoltura di Carmen mentre cantiamo "Portami in cielo", vedrete la tomba 
di Carmen piena di luce. 

INCONTRO VOCAZIONALE IN OCCASIONE DELLA GMG DI CRACOVIA 
(tracce p er La traduzione) 

(Carmen all 'incontro di Loreto nel 2007) 

"Kiko: Carmen Hermindez! Carn1en, coraggio, ecco Carmen! 

Carmen: 

Per prima cosa devo dire a Rylko che il prossimo incontro lo facciano in Siberia! 
E voi agli altari perché avete sopportato tutto questo caldo ten·ificante, perché è 
un 'ora bruttissima. Kiko è un grande arti sta, teat.rante, ma un organizzatore orri
bile. 

Kiko: Dice: Fa un caldo boia, il prossimo jncontro in Siberjal 

Carmen: 

Mi piacerebbe dire molte cose, ma è impossibile. Spero che lo Spirito 
Santo vi dirà rutto meglio di tutto quello che sia detto qua o di quello che dicono 
i libri , perché lo Spirito Santo sa tutte le lingue e Dio ha detto: " lo sono il tuo 
Dio'', non "i l vostro Dio", il tuo Dio! Conosce ognuno di noi per nome e sa che 
ci porta a una trasfigurazione di luce in spirito, nell'eternità e nell'amore, perché 
Dio è Amore, Dio è Luce e ha messo la sua tenda tra di noi . 

L'unica cosa che chiedo per voi - e mi ammira la fede che avete- è che 
lo Spirito si dia nel vostro ritomo, perché conlinuiate il pellegrinaggio della vita 
che è molto difficile sempre. E non pensate che tutto è già fatto, dovete fare espe
rienze, esperienze, esperienze, positive e negative, positive e negative, come è 
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stato per la Madonna. Hanno pensato di lei che era una donna adultera, era incin
ta e l' ba disprezzata il suo stesso paese, Lei! e dopo sono successe moltissime 
cose alla Madonna, ha perso anche il Bambino nel tempio come ora staMo to
gliendo i bambini, ha fatto tantissime cose la Madonna di sofferenze e di incon
tro più e più e più con i problemi del Signore. Ed è l'unica cbe è stata sotto la 
croce e un giovanotto là che è Giovanni. 

Mi piacerebbe ricorda1vi tante cose ma già sapete tutto e lo Spirito Santo 
verrà a Pentecoste . .. Anche i Vescovi sono molto impot1anti e il Papa è molto 
impm1ante e tutto, ma nella Pentecoste c 'è una Donna che è la Vergine Maria. E 
questa Donna è quella cbe sostiene la Chiesa e si identifica con la Chiesa, è una 
Madre, perché è co lei che dà ~lla luce. 

Mi piacerebbe andare a Nazareth e parlarvi della tras:figmazione, parlarvi 
della s toria di Israele e di quanto è importante la geografia, e perché è stato sem
pre posto di guerra; e perché esistono le gueLTe, perché esiste l'eutanasia, e per
ché esiste 1 'aborto: perché il serpente, il male, sempre ha attaccato la donna; per
ché sa quanto è importante la donna, perché ha la fonte della vita, cbe è la matri
ce. E sempre, dalla prima pagina del Genesi ali 'ultirna, il dragone ugualmente 
perseg1.1itcrà la vita, perché lei ha la fabbrica della vita, la donna! Per questo vi 
invito a non !asciarvi intontire dalle femministe, che sono tonte e stanno ucci
dendo se stesse. E con l'omosessualità, con la masturbazione continuala e con 
tanta pornografia: questo è tutto una MORTE. E la vita è la cosa più fantastica, 
dove Dio ci porta veramente a una vita dj eternità, all'amore che è quello che sa 
di eterno. 

Per questo, a parte quello delle famigl ie che è importantissimo, è impor
lantissimo anche che nel cielo non ci sarà più né moglie né marito né niente, sa
remo tutti trasfigurati ed entrati in Dio che è Amore. L'amore sa di eternità, è 
l ' unico. Un annunzio escatologico di questo è la verginità di monache e non mo
nache. Per questo se Dio chìama qualcl.ma, perché si è incontrata con Gesù Cristo 
e si sposa con Lui, che vada a l convento; se no che non vada in nessun convento. 
Anche per sposarsi c'è bisogno - ora che non si sposa pill nessuno -, c'è bisogno 
veramente di un incontro con l'Altro che è Gesù Cristo per resistere nel matri
monio che è la cosa più difficile, il matrLmonio! Precisamente si dice: "Se desi
deri santificarti, sposati". In ebraico matrimonjo è la stessa parola d i sanlificazio
ne, perché sempre sono due poli opposti - l ' uomo e la donna -, perché possa 
passare la corrente e perché possa darsi la vita. ln ques ta lotta dei poli si dà la vi~ 
ta e si dà Pamore. Per questo tanti divorziano, perché non fanno quello che de
vono fare, che è il sesso ben fatto per dare la vita. 

Cosi tutti i ragazzetti, con tante macchine e con tanta pornografia, sono 
schiavi del sesso perché hanno fatto del sesso una noia e nna continua masturba
zione, mentre dare la vita a un altro è come tenere la vita dentro, come la madre; 
per questo fare della madre un 'assassina con l'aborto è la cosa più ten·ib ile che 
esiste. E non c'è solo ora, c'è stato in tutte le epoche; l' unica cosa diversa è che 
ora lo rimarca e lo approva la politica, cosa che prirna non c'era. Bene, con que
sto vi invito alla Vita, e la Vita ci viene gratuitamente. La Vita ce la dà Dio c lo 
Spirito Santo vi porterà all 'amore completo con tutti i suoi doni, perché è un do
no". 
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Applausi 

SEPOLTURA DI CARMEN 

Kiko: 

Ho scritto un libro che si intitola "Annotazioni", pubblicato dalla BAC, con pen
sieri, poesie e sofferenze che ho avuto durante questi 50 anni, e alla flne ho scrit
to questo: 

<<Signore, Signore! Come potrò continuare? Cannen, mi dicono che sta morendo, 
poveretta, quanto deve il Cammino a Carmen! Che donna meravigliosa, con un 
genio magistrale di libertà e di amore alla Chiesa. Mai mi ha adulato; sempre die
tro a me. Mi ha detto la verità. l gìovani, soprattulto Le ragazze, la adoravano ... 
sempre diceva che la donna è ciò che è più importante della Chiesa e del mondo, 
perché porta in sé, nel suo seno, la fabbrica della vita. E diceva: "Non fidatevi 
degli uomini", e ''Kiko, ve lo regalo ... !". Ma stava sempre al mio fianco per aiu
tarmi ... Che mistero, le persone, la loro personalità. Carmen, che mistero! Un 
giorno mi ha detto: ''Io passo per pazza in Vaticano, cosl tutti dicono che Kiko è 
un santo che è capace di sopportare quella donna!"». 

Questa si chiama virtù eroica, con questo la si può beatificare. 

H 22,30 Cena 
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DOMENICA 25 settembre 

H 11 - EUCARESTIA 

Ambientale (Kiko) 

Cominciamo la nostra Eucarestia, presiederà il Padre Mario. Come canto 
d ' ingresso faremo: "Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua pre
senza, dolcezza senza f111e alla tua dtstra". Ringraziamo il Signore per questa 
convivenza, diamogli lode e grazia per questa Pasqua della settimana. Il Signore 
ci invita a passare con Lui al rjposo, al giorno di santità e di riposo, la domenica, 
la vittoria dj Cristo sulla morte. L'Eucarestia fa presente il Suo passaggio dalla 
morte alla vita per noi , e ci invita a parteciparvi; non solamente partecipiamo alla 
Pasqua del Signore, ma egli passa in mezzo a noi in questa Eucarestia e passando 
vuole distruggere in noi i l faraone, l 'azione del demonio, con le sue concupiscen
ze, affanno di denaro, avarizia, invidia, sessualità, ecc.; vuole distruggere questo 
in noi, liberarci del faraone morendo per noi. Per questo sì fa qui presente la Sua 
morte, perché il faraone sia affondato nelle acque del nostro Battesimo, ma la 
Messa è UJ1 canto alla resurrezione di Cristo, alla Sua vittoria, alla Sua ascensione. 
Anche discende il Suo Spirito Santo su di noi e ci dà a partecipare del Suo Corpo, 
il Corpo di Cristo che si è offerto per tutta l' umanità e siamo invitati anche no i, 
che formiamo parte del Suo Corpo, a donarci per tutta l 'umanità perché questo 
Alimento, che è il Suo Corpo, ce ne dà la possibilità. Donarsi agli alb:·i è la verità, 
la verità è L'amore che Dio ha mostrato nel Suo Figlio per tutta l 'wnanità e per 
tutta la creazione. 

Per questo basta una Eucarestia per essere santi, basta una Eucares tia per 
redimere il mondo. Grazie a Dio avete ricevuto una formazione liturgica e abbia
mo una forma fantastica di partecipare all 'Eucarestia nelle comunità, di partec.ipa
re alla Pasqua. Allora attendiamo che in questa Eucarestia passi il Signore. Quan
do passa? Alla prima ora, alla prima lettura? Al salmo o alla seconda lettura? For
se nell'omelia, forse per 1' intervento di qualche fratello. Quando passerà il Signo
re per unim1i a Sé, perché io possa resuscitare con Cristo e con Lui continuare la 
Sua opera? Abbiamo visto ieri la storia del Cammino, quello che Dio ha fatto con 
la mia vita per voi : miracoli, miracoli , miracoli , tutti per voi. E quello che ha fatto 
con Carmen, tutti miracoli per voi , non per me. Ci ha preparati per farci idonei a l 
ministero che voleva facessimo a voi, ossia nel fondo l' importante siete voi; non 
io, né Carmen, né il Cammino ma voi , che Dio ha scelto prima della creazione di 
questo universo per darvi una missione, anzi per farvi partecipare di Se stesso, e
gli che è pieno di amore per ogni uomo. Per questo dice S. Paolo che Cristo è 
motto per tutti gli uomini , tutti gli uomini della terra; allora Caritas Christi urget 
nos, l' amore di Cristo ci urge dentro al pensiero che se Cristo è morto per lutti , 
tutti gli uomini della terra sono morti. E tutti gli uomini della tena sono chiamati 
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a ricevere la vita immortale, la vita eterna per sempre, perché Cristo ha dalo la vi
ta per ciascun uomo. Ma come possiamo farglielo arrivare? Per questo 
l'evangelizzazione, perché dobbiamo dire questa notizia. Cristo non può, senza la 
libertà deUe persone, amarle. E' come un uomo che ama una donna, ma la donna 
gli dice: "Lasciami in pace", perché non lo vuo]e; è lo stesso con Gesù Cris to. E 
come possiamo fare perché gli uomini lo sappiano? Noi pensiamo di farlo attra
verso la nostra testimonianza, però sempre lasciando libere le persone che ci a
scoltano. Noi possiamo dire quello che ha significato per la nostra vita l' incontro 
con Gesù Cristo attraverso un Cammino di iniziazione cristiana, possiamo dire 
che cosa signitìca avere una comunità, possiamo dire che nella tua comunità ci 
sono famiglie in missionej ci sono presbiteri in Olanda o in India, che abbiamo un 
amore nella comunità, rendere un po ' di testimonianza. 

Oggi viene un articolo sulla Svezia, dicendo che la gente muore sola, un 
articolo impressionante sulla situazione dell'Europa che muore. Tutta l 'Europa 
sta andando verso questa situazione, il 25% dei vecchi muore senza nessuno, soli, 
soli, soli. Non c'è più la persona in Svezia, c'è l'individualismo; non sanno cosa 
sta succedendo e l'articolo parlava della catastrofe di questa società che è comin
ciata con la socialdemocrazia che ha distrutto tutto. E oggi si trovano con un orro
re di società in cui è difficilissimo vivere, e per questo il livello dei suicidi è altis
simo. Noi vonernmo aiutare anche questa nazione, per questo abbiamo mandato 
missio ad gentes, ci sono le famiglie a Stoccolma, a Goteborg, ecc. Come può vi
vere la gente senza conoscere Gesù Cristo, in una nazione totalmente atea? La 
gente non si relaziona più, a scuola insegnano alle ragazze .il femminismo più ter
ribile, contro i maschi, ecc. Grazie a Dio, il Signore ha avuto pietà di noi e ci ha 
chiamato a questa missione. Non so come la porteremo avanti, ma il Signore ci 
aiuta. Abbiamo visto tanti miracoli, abbiamo visto che abbiamo già 120 seminari, 
tantissimi preti, tante famiglie; ied abbiamo visto il video di Cracovia, con un 
fiume di famiglie che si offrono a partire per ogni parte del mondo come frutto 
dell'iniziazione cristiana· tremila ragazzi per entrare in seminario, più di tremila
cinquecento ragazze che si offrono per entrare nei monasteri o per andare 
nell 'evangelizzazione. Abbiamo visto ieri quello che è avvenuto un mese fa a 
Cracovia, siamo veramente dentro un evento che ci sorpassa e che ci fa dire come 
S. Pietro dopo la pesca miracolosa: "Allontanati da me, Signore, che sono un pec
catore". 

Bene, allora accogliamo i presbiteri e il Presidente dell'assemblea con que
sto salmo bellissimo che dice: "Mi indicherai il sentiero della vita" che mi porterà 
alla vita eterna, che significa ''gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine 
alla tua destra. 11 mio cuore gioisce e anche il mio corpo riposa al sicuro perché 
non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la cor
ruzione". Questo salmo si è adempiuto perfettamente in Gesù Cristo. Abbiamo vi
sto anche la sepoltura di Carmen, mi sta aspettando lì nella tomba e mi dice: 
"Quando vieni?". Verrò, verrò, ho già la tomba preparata accanto a Carmen. Che 
brava la Cannen! 
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Canto d'ingresso: "Mi indicherai il sentiero della vita" 

Saluto del. Presidente 

Canto del Gloria 

LetLw·e della XXV domenica: 

Am. 6, l .4-7 e salmo responsoriale 

1 Tm. 6, 11-16 

Lc.l6,19-31 

Invito alla risonanza 

Kiko: 

Che Parola tremenda, fratelli, parla dell'inferno, dei tormenti. E' importan
te questa Parola perché abbiamo parlato delLe baracche, di quella donna che dice
va: "Tu hai visto un morto tornare dal cimitero?" E questa Parola dice: "Manda 
un morto alla mia famiglia, forse se vedono tmo che torna dali 'altra vita i miei 
fratelli si convertiranno''. Adesso che sta nell'inferno, o nel purgatorio, il ricco ba 
pietà e amore per il prossimo, quando era in vita per niente ma adesso vede tutto 
con chiarezza e si rende conto che anche i suoi fratelli potrebbero venire in questo 
luogo di tormento. Ha un'arsura tale che avrebbe bisogno di una goccia d'acqua. 
Noi sappiamo che nell 'altra vita vedremo con chiarezza tutti i nostri peccati, il 
male che abbiamo fatto al prossimo, tutte le conseguenze dei nostri peccati e dei 
nostri atti. Vedremo anche le cose positive e quanto è stato buono con noi il Si
gnore. Quello che so è quanto dicono i Padri della Chiesa: Kiko, considerati 
l'ultimo e il peggiore di tutti, considerati l'ultimo. O santa umiltà di Cristo, chi ti 
potrà trovare? Figuratevi che Dio è entrato nella morte, una morte ignominiosa 
per amore di tutta l'umanità, per donare a tutta L' tunanità una nuova vita, la possi
bilità di una rinascita celeste. Noi siamo eredi di queste cose, noi! 

Vi dico una cosa: questo Vangelo pone a tutti noi una domanda, perché di
ce "Hanno Mosè e i profeti. Se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederebbero 
neanche se un morto tornasse dal cimitero". La domanda è: perché se non ascol
tano Mosè e i profeti non crederebbero neanche se un morto resuscitasse? Jl fatto 
è che noi vi abbiamo dato Mosè e i profeti , vi abbiamo dato la Parola nella cate
chesi, e avete creduto, non avete bisogno che venga nessun morto dal cimitero. E' 
molto importante: hanno Mosè e i profeti. Qui c'è una chiave importantissima 
sul l 'importanza della Parola. 

Allora, il Presidente dell'assemblea dice che se qualcuno vuole, può dire 
una parola breve su come questa Parola di Dio illumina la vostra storia. Ieri ab
biamo parlato della potenza della Parola divina che illumina l'anima, il contenuto 
più profondo del nostro essere. Molta gente va a messa e ascolta la Parola, ma 
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poi . .. ricordo un aneddoto di una sorella anziana deJ Cammino, che ha un 'amica 
che le dice sempre: ''Accompagnami a messa", e la domenica vanno a messa in
sieme. Uscendo dalla messa l 'arnica dice a questa sorella che sta in comunità: "E 
tu, se vieni con me a messa, perché vaj a quella messa della comLmità? Che cosa 
impari ?". La sorella anziana dice: "Vuoi che ti dica la differenza con la mia co
munità? Mi sai dire quali erano le letture della messa?". "Non mi ricordo". •'Be', 
io ti posso dire qual era la prima lettma, la seconda lettw·a, il Vangelo, cosa ha 
detto il prete nell'omelia e che cosa non ha detto e che avrebbe dovuto dire". Le 
ha risposto cosl per capire la rufferenza. Bene, se qualcuno vuole dire una parola 
si mette in piedi, si presenta e dice quello che sente. 

Risonanza della Parola nell'assemblea 

Omelia P. Mario 
Carissimi fratelli! come ogni volta chiedo l'aiuto del Sit:,rnore e del suo San

to Spirito per spezzare la Parola di Dio di oggi, nel contesto di questa convivenza 
meravigliosa che il Signore ci ha donato. Abbiamo visto in questa convivenza 
l 'opera di Dio, quello che dicevamo riguardo alla Parola di Dio e alla Scritture, 
alla storia d'Israele e poi ai Vangeli , cioè che l'esperienza di Dio nella Storia pre
cede lo Scritto; così abbiamo visto l ' esperienza che Cannen ha fatto quando il Si
gnore l' ha chiamata; l'ha chiamata da molto piccola, già tentò da piccola a scap
pare per andare alle missioni, e ha ricevuto questo ardore eli portare il Vangelo. In 
uno dei suoi racconti dice che dai 15 anni andava sempre con la Scrittura, andava 
in bicicletta e la portava sempre con sé; non la portava in pubblico, ma io l ' ho vi
sta molte volte scmtare le Scritture. E poi abbiamo sentito l'opera che il Signore 
ha fatto in Kiko, attraverso Kiko, attraverso la sua storia; in tutto questo vediamo 
l' amore di Dio per tutti noi, perché tutto quello che Dio ha compiuto in Kiko e in 
Carmen, come avete testimoniato e come possiamo testimoniare, è stato per il no
stro bene, per ridarei la vita, la vita di Dio in noi stessi. 

Tutto questo è anche stato confermato -e questo è molto importante: (Car
men è sempre stata molto legata a Pietro, come anche Kiko al Papa)- dai Papi e 
noi siamo spettatori e non solo spettatori esterni, ma siamo stati partecipi di que
sta manifestazione di Dio. Se voi leggete Papa Benedetto XV1, in un libro pubbli
cato recentemente, come un dizionario di tutti i suoi pensieri a lla voce "Cammino 
ncocatecumenale", dice che la Chiesa, Pietro, la Sede apostolica, è rimasta sor
presa della Pentecoste che ha invaso la Chiesa dopo 11 Concilio Vaticano TT e dice 
che il più importante, nel senso di qualità, di profondità e dei frutti, dei figli , delle 
famiglie, famiglie in miss ione ecc., è il Cammino neocatecumenale. Per questo in 
questa Celebrazione della Eucaristia rendiamo grazie al Signore di tutti questi do
ni che ci ha donato. 

Tutti noi , magari quando siamo più vecchi, com inciamo ad essere ricono
scenti al papà e alla mamma che abbiamo avuto, per tanti sacrifici che hanno fat-
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to; magari quando eravamo giovani, non ne abbiamo tenuto conto, ma col passare 
degli anni ci rendiamo conto di quanti sacrifici, quante sofferenze hanno fa tto per 
noi, e così adesso dopo cinquanfanni, Kiko racconta nel suo nuovo libro, questo 
travaglio degli anni di parto deJ Cammino, e io penso che quando usciranno gli 
scritti di Carmen scopriremo molte cose che ci aiuteranno a dare gloria at Signore. 

Riguardo alla Parola di oggi, mi pare che tutta la Parola sia concentrata sui 
soldi. 11 profeta Amos, che era tm pastore di pecore, scacciato dal regno deJ Sud e 
mandato aJ Nord, nel regno del nord che si era molto stabilizzato, era in piena 
prosperità, e come succede spesso, come si dice nelle catechesi, quando Israele 
lascia l'Oriente si installa, appare Babilonia. E così lui riprende questi potenti che 
mangiano, bevono, godono senza tener presente la sintazione miserevole di Giu
seppe, del loro popolo. Pensano a se stessi, Lm po' come quello che succede anche 
oggi . Papa Francesco una volta ha fatto un esame di coscienza abbastanza serio 
dei mali. che possono attaccare la Curia, ma ba detto che questo non vale solo per 
la Curia, vale anche per noi; quando ci si installa si fa dell' autorità ricevuta dal 
Signore un potere, e allora entra la corruzione, servirei di Dio per costruire noi 
stessi. E allora U Signore, poi nel salmo che abbiamo recitato, dice che fa giusti
zia, che aiuta i poveri, li solleva. È molto interessante perché dice: il Signore ri
mane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, li
bera i prigionieri, protegge i forestieri, sostiene l'orfano; pero se noi ci guardiamo 
intorno ci sono molti prigionieri ancora, ci sono molti affamati, ci sono molti po
veri, molti schiavi dell ' ingiustizia. Una volta Papa Francesco disse: Molti s i la
mentano perché ch iedono al Signore aiuto e non l' ottengono, mentre c'è scritto: 
chiedete e otterrete. Allora Papa Francesco ba detto: H Signore ascolta sempre, 
ma non nel momento, subito, ma nel tempo. I tempi deJ Signore sono lunghi , lo 
vediamo nel Vangelo, il ricco E pulone che banchetta, che vive sperperando e non 
si rende conto di questo povero che sta alla sua porta. C'è un salmo bell issimo 
che dice: mi interrogavo: com'è possibile che l'empio prospera, sfrutta i poveri , 
non riuscivo a capire finché non sono entrato nel Tempio del Signore e ho visto la 
via scivolosa sulla quale Dio li sta portando alla rovina eterna. 

Papa Benedetto XVI nella sua lettera Deus Carilas est, ha un passaggio 
tremendo sul giudizio fmale - come diceva anche ieri Kiko nella sua esperienza, 
che avrebbe messo una bomba nel paradiso comunista che non si è mai realizzato 
da nessuna parte anche se ancora molti ci credono - nel giudizio universale i l Si
gnore giudicherà le nazioni e ciascuno di noi, farà giustizia; come qui nel Vange
lo è fatta giustizia: chi ha vissuto da povero, Lazzaro al quale i cani leccavano le 
piaghe, le ferite, adesso è nel seno di Abramo, pieno di consolazione. TI Signore 
ha provveduto, non nei tempi che vorremmo noi, ma viene il momento della gi u
stizia di Dio, a volte prima, sicuramente dopo. 11 ricco Epulone, che ha sperpera
to, che ha badato solo a se stesso, che ha strumentalizzato la sua posizione - com
prendiamo quello che dice Kiko nel Kerygma, che Cristo è morto perché non vi
vessimo più per noi stessi, ma per colui che è morto e ri sorto per noi- adesso spe
rimenta la sua infe licità, la sua impossibilità perftno di entrare alla presenza di 
Abramo. E qui c'è quello che dice: Ma manda ai miei cari, avvisali perché non 
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vengano all'inferno dove sono io. Risponde Abramo: Hanno Mosè e i profeti, se 
non ascollano loro anche se un morto risorge si convertiranno. Io non conosco la 
interpretazione esatta, ma mi fa pensare: perché Gesù Cristo risorto non è apparso 
a Pilato? Non è apparso a Erode? Non è apparso a quell i che l 'hanno ammazzato? 
Perché l 'apparizione di un risorto può essere interpretata come un fantasma~ come 
una visione più o meno certa; è apparso soltanto a coloro che avevano vissuto con 
lui, che l'avevano ascoltato prima della sua morte. Dice la lettera agli Ebrei: mol
te volte Dio ha parlato attraverso i profeti e ultimamente attraverso il Figlio suo. 
Io mi ricordo che nella mia prima messa che celebrai, prima di conoscere Kiko e 
il Cammino, spezzai proprio questo: com 'è possibile che Dio ci ha parlato e non 
sappiamo, non conosciamo cosa ci ha detto? il Cammino ci ha aperto la patta alla 
Parola di Dio. 

Vorrei anche dire una parola sulla lettera a Timoteo: Ma tu, uomo di Dio 
fùggi queste cose. Quali cose? Lo dice poco prima: Al contrario, coloro che vo
gliono arricchire cadono nella tentazione, nel laccio, in molte bramosie insensate 
e funeste che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al 
denaro è la radice di tutti i mali. 

Abbiamo visto un po' la st01ia di Carmen e di Kiko, iL Signore ha donato 
loro gratis, perché carisma vuol dire un dono gratuito da parte di Dio, in fun zione 
di una missione, ha dato loro di non vivere per se stessi. Quello che Gesù ha detto 
l'altro giorno: chi perde la propria vita per me la troverà; chi lascia casa, moglie, 
figli, per amore mio, avrà il centuplo; voi siete più che il centuplo, e poi tutte le 
comunità. Siccome la Parola di Dio è vera, si realizza e ci invita ancora oggi a 
rinnovare questo abbandono totale e radicale nella mano di Dio, dove lui ci mette, 
sia a evangelizzare, sia nelle famiglie, nelle nostre comunità, sia in un Letto di ma
Lattia, sia nella vecchiaia, abbandonati. al Signore. Tn questo modo cooperiamo al
la salvezza di questa generazione e una raccomandazione che fa Paolo a Timoteo, 
dice: "Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato, per Ja qua
le hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni, al cospetto di 
Dio che dà la vita, come Gesù Cristo ha dato la sua bella testimonianza di fron te a 
Ponzio Pilato". Gesù Cristo di fronte a Ponzio Pilato ba detto: il mio Regno non è 
di questo mondo. La prospettiva escatologica della fine, del tennine, è importan
tissima, fondamentale per un cristiano. "Ti scongiuro di conservare senza mac
chia, irreprensibile, il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro 
Gesù Cristo". Giuseppe itinerante, ha parlato un po' della situazione liqttida, di 
insicurezza, sia nella società e ptu·troppo anche nella Chiesa di oggi. Questo di 
mantenere il comandamento si riferisce a quello che esplicita meglio dopo Timo
teo: "Custodisci il deposito, evita le chiacchiere profane, le obiezioni della così 
detta scienza, professando la quale taluni hanno deviato dalla fede"~ custodire il 
deposito. Noi abbiamo una missione enorme, è vero che tra quindici o vent'anni 
saremo nell'altro quartiere migliore del l'attuale e questa è una speranza e una 
gioia per tutti noi , ma finché Dio ci lascia su questa terra; abbiamo la missione di 
tramandare quello che abbiamo ricevuto, gratis; questo anche per aiutare la Ch ie
sa di oggi in cui molti, anche preti, vescovi, sono confusi. Noi manteniamo quello 
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che il Signore attraverso il Cammino, attraverso Kiko e Carmen ci ha regalato, ci 
ha donato. Abbiamo la missione non solo di conservarlo, ma di farlo fruttificare 
nella missione per realizzare i disegni di Dio che per noi sono nascosti, ma che 
Lui conosce bene. 

Liturgia eucaristica 

Canto al Pane: "Il pigiatore"; 

Canto al Vino: "Mi rubasti il cuore" 

Orazione 

P. Mario: 
Devo dire due cose che mi sono dimenticato prima e che ritengo importanti 

per tutti. La prima è che uscito un docwnento, lo dico per i catechisti e per i presbite
ri , della Congregazione della Fede, del rappmto tra gerarchia e carismi. Si chiama 
luvenescit Ecclesia che vuoi dire: la Chiesa che si ringiovanisce. È uscito due mesi 
fa circa, basta che lo cerchiate per internet ed è molto importante anche per combat
tere o dialogare con i vescovi, con i parroci e che di nuovo riafferma la co
essenzialità tra istintzione e carisma, e non è conosciuto molto. 

Seconda cosa: ci hanno segnalato, soprattutto i genitori di essere molto vigi
lanti su quello che insegnano ali 'asilo e nelle scuote riguardo ai gender perché una 

nuova moda è di fare le cose surrettiziamente, cioè non lo dicono pero di fatto lo 
fanno. 

Dopo c'è il referendum famoso che dovete discernere. 

Kiko: Il nostro canonista mi dice che devo firmare ì decreti di due missio ad gentes 
che già il Vescovo ba ftrmato. 

Firma dei decreti della missio ad genles di Oradea (Romania) 

Sedetevi w1 momento. Dobbiamo fare la colletta per pagare gli alberghi e i 
bus. 

Faremo due collette: una per pagare gli alberghi e un 'altra come tutti gli anni 
per aiutarci nell 'evangelizzazione. Se non ci aiutate non possiamo più evangelizzare. 
Abbiamo per esempio circa 170 mi la euro di debiti con gl i alberghi della convivenza 
anteriore; avevamo qui m111e serninaristi che poveracci non avevano 400 euro e allo
ra abbiamo dovuto lasciare i debiti. Ci dovete aiutare come fate ogni anno con un po' 
di soldi per poter evangelizzare. 

Colletta per la convivenza 
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Adesso passeranno di nuovo, vedete se ci date qualche cosa per l'evangelizzazione. 
Siate generosi che Dio vi darà il cento per tmo. Siamo sempre in precarietà totale. Come 
dkeva san Giovanni Bosco: chi muore senza debiti non ha amato il prossimo. Noi pos
siamo morire e aver amato moltissimo il prossimo, siamo pieni di debiti! Si ate generosi, 
se non ci aiutate non possiamo evangelizzare. 

Colletta per 1 'evangelizzazione 

Vi facc io ancora un regalo, questo disegno che ho fatto con le parole del canto: 
"Perché piangi Madre mia?" 

Distribuzione d eli' icona 

Chiamate: 

Presbiteri per l ' itineranza 
Ragazzi per l 'itineranza 
Ragazzi per i l seminario 
Ragazze e sorelle per l'evangelizzazione 
Famiglie 

Benedizione 

Canto finale: "Carmen 63'' 

H 14,30 - Pranzo 
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ALLEGATI 

l. Intervento di Carmen all'Annuncio di Pasqua del 1993 

2. Canto: Inno di Romano il Melode "Come pecora che vede" 

3. Striscione sul Cammino Neocatecumenale 

4. Note per le collette 
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Carmen: 

ANNUNCIO DJ PASQUA 

Alcobendas, l Aprile 1993 

A proposito di quello che dice Kiko che il Cammino NcocatectUnenale è nato a 
Madrid, io questa notte non ho dormito e ho trovato tlll libro cbe ho dal 1970 e cl1e non 
vedevo da venti anni. 

11 Cammino Neocatecumenale non è nato a Madrid ma nella PASQUA. E' s tata la 
chiesa che ha fatto rinascere la Pasqua, dandole risalto attraverso il Condlio. Se Israele si è 
messo in cammino, e anche noi abbiamo faUo lo stessot è perchc è accaduto un evento molto 
grande. Tutti abbiamo il nostro Egitto e anche la Chiesa ha avuto i l suo Egitto e i suoi secoli 
difficili. L,intervento che Dio ba fatto nella Chiesa le ba permesso di riscoprire la Pasqua 
come alleanza che Dio ha fatto con Israele e che è diventata un memoriale etemo. 

Ho visto che questo Libro è scritto da Bouyer nel 1945, e, appena lette le prime due o 
tre pagine, rni si è illuminato quello che è successo nella storia con la Pasqua. L'~tutore fa 
l'esempio di Davide, giovane in movimento al quale posero tutta l'annatura cti Saul che gli 
impediva di muoversi. Lo stesso è avvenuto con la liturgia cri.stiana con il dinamismo della 
Pasqua; la si viveva avvolta in una armatura che le impediva di muoversi. La Chiesa aveva 
veramente perso la NOTTE DELLA PASQUA. 

La notte di Pasqua non è una messa dì mezzanotte. Pensate all'importanza che ha lo 
Shabbatb per lsraele che comunque non è la notte di Pasqua. Lo Shabbath è importantissimo, 
come è importantissima la Domenica, giorno di riposo, santificazione e santità. Anche la 
Domenica non è la notte di Pasqua. Che cosa è la Pasqua? La Chiesa la aveva ridotta a una 
settimana di ricordi storici. Odo Casei, che nei suoi studi. aveva cominciato a parlare della 
notte della Pasqua, era considerato un eretico tino a qualche tempo fa. Immaginatevi cosa fu 
andare al le fonti! Il viaggio che Paolo VI fece a Gerusalemme, alle origini, fu un simbolo del 
fatto che la Chiesa stesse tornando alle fonti , a quello che fu la prima celebrazione cristiana. 

Il prologo del libro è già interessantissimo: nei primi secoli neanche si celebrava la 
messa dì Pasqua la domenica. La notte di Pasqua non è soltanto una messa di mezzanotte. La 
Pasqua è qualcosa di molto più grande: è il MEMORLALE che Dio ha fatto del suo passaggio. 
E' Dio che passa. Non siamo noi che andiamo alla Pasqua. E' la Pasqua che viene a noi con la 
potenza ed il potere del passaggio di Dio ad invitarci ad uscire da l nostro Egillo interiore, 
dalla nostra oscurità, dalle nostre tenebre, dai nostri peccati, dalle nostre angosce. Ci invi ta a 
passare dalla schiavitù alla libertà, dalla tristezza alla gioia. 

Questo memoriale è stato istituito dallo stesso Dio. Rendetevi conto di quello che dice 
San Paolo: ''Chi è Gesù Cristo?". Mentre San Pietro dirà: "è il Figlio di Dio", San Paolo dice: 
"Cristo è la nostra Pasqua", cioè la Pasqua è Gesù Cristo stesso. Non è neanche la notte 
della Resurrezione di Cristo. Egl i ha fatto la sua Pasqua duemila anni fa . E, la chiesa che 
viene oggi a celebrare la tua e la mia Pasqua. La Pasqua è la miglior preparazione al la morte. 
E' come fare testamento, e tutto ciò che devi lasciare lo devi lasciare in ordine; per questo 
comincia con la pu lizia generale di preparazione ad una uscita, acl un viaggio. 

E' una cosa impressionate ciò che ha fatto Gesù Cristo sposando la sua Chiesa. 

Entrando qui mi hanno dato il libro di una ebrea, "Saranno due in una sola carne". 
Gesù Cristo ha sposato la Chiesa che è il frutto della sua Pasqua. La Chiesa è colei che 
celebra ed entra adesso nella croce, nella motie e nella tomba. E, colei che muore con Cristo e 
risuscita con Cristo. Noi siamo queste membra del la Chiesa. La Pasqua viene dunque ad 
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essere celebrata in noi per poterei far passare a questa glorificazione della Chiesa che è il 
destino meraviglioso e glorioso che Dio ha dato all 'uomo. 

La libertà è nata con l'intervento di Dio nella schiavitù, non con la rivoluzione 
ti·ancese. Molti studiosi stanno vedendo infatti come la rivoluzione francese sia la madre di 
tutte le dittature del XX secolo, di tutti i campi di concentramento . .. Lei ha iniziato e dopo ha 
continuato i l comunismo c tutte le altre dittature. 

Dio ci chiama ad uscire dalla schiavitù- e oggi ce ne sono tante nel mondo- alla libertà. 
Il popolo di lsraele in mezzo a questo cammino che intraprende verso la libertà, e dove 
l' uomo si realizza nella libertà, dirà anche che Dio non fa cose da ''pupazzi", avendo tà tto una 
grandiosità enorme con la creazione. Nella notte di Pasqua la prima cosa che proclama 
Israele, sperimentando la liberazione, è che Dio è il creatore di tutte le cose, dell ' universo. 
Proprio per questo motivo nella notte di Pasqua per prima cosa ci viene presentata la Genesi, 
cioè la creazione fantas tica e meravigliosa che ba fatto Dio. In questi giorni mi sto rendendo 
conto della grandezza di Dio persino nei denti: qualsiasi dente che ci metta un dentista, per 
quanto meraviglioso o grande possa essere, è una porcheria rispetto al peggior den le che 
abbiamo noi . Tutto il progresso della medicina non ha paragone con la meraviglia della 
creazione, che è l'uomo con il destino immenso al quale è chiamato da Dio. 

Proprio per questo motivo dico che la libertà non è stata creala dalla rivoluzione 
francese, ma tutto il contrario: nasce con l'intervento di Dio, nella libertà che ha dato 
al l'uomo di fare il bene o il male ... Per questo è molto significativo che Dio stesso abbia 
messo in mezzo il serpente, provocatore di morte. L'uomo si è trovato nella morte, nel male. 
Vediamo oggi la società sommersa da una serie di conflitti e, come è passato il mito del 
comunismo, allo stesso modo passerà il mito di questa democrazia. La democrazia nasce dal 
cristianesimo in quanto axis. Adesso si è perso l'axis e non c'è più nessuna verità da volare, 
come votavano i domenicani, che avevano una serie di principi bas ici . Tutti i miti passano e 
passeranno, come dice il Salmo: '' rulli i progetti delle nazioni sono come un nulla, come una 
goccia d 'acqua" . Così vediamo passare tutto. 

Il progetto di Dio invece non passa. Progetto che Dio ha cominciato con Abramo 
cb i amandolo alla fede e facendo una alleanza con lui. Una alleanza con l 'uomo per tira.rlo 
fuori da questo Adamo che ba conosciuto il male da cui , pur lottando, non può uscime da 
solo. Noi non siamo perciò quelli che andiamo alla Pasqua; è la Pasqua che viene a realizzarsi 
in noi, uprendo le porte alla libertà ed al destino meraviglioso che Dio ha portato nella sua 
chiesa: una glorificazione che introduce J'uomo nella divinità. E' proprio a quesl;;~ 
glorificazione, all 'eternità, al paradiso ed al bene che aspirano tutti i popoli , tutte le rei igion i 
ed ogni uomo. Questo è opera della Pasqua. Gesù Cristo è la Pasqua. 

Questa notte mi è capitato questo libro tra le mani che dice: "dire che le festivi tà 
pasquali sono il centro dell 'anno liturgico non è St![ficiente. La Festa Pasquale è il focolare 
dove tuffo converge e lafonte dalla quale tutto sgorga. Tutto il culto cristiano non è altro che 
una celebrazione continua della Pasqua". Come il sole che non cessa di sorgere sulla ten·a, 
attira verso la sua orbita tutti gli astri, questa notte dì Pasqua attira a sé tutte le eucarestie che 
quotidianamente si celebrano su tutta la terra. Eucarestie e sacramenti che auingono 
continuamente alla Pasqua stessa e non sono altro che celebrazioni della grande Pasqua, del 
Mistero Pasquale. 

Per questo dunq1.1e il Camn1ino Neocatecumenale è nato con la Pasqua. Noi non sian1o 
asso lutamente niente. Siamo figli della Chiesa che ha riscoperto la Pasqua. Dio si è servito, 
come ha detto il Papa, di uomini e di cose; si è servito di una serie di sntdiosi per andare alle 
fonti. La cosa più meravigliosa è che la Chiesa, riunita in Concilio, ha sancito tutto ciò che 
fino a quel momento erano bozze e studi di moltissime persone che hanno dato la vita, 
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tentando di arrivare con il movimento titmgico e biblico ad un rinnovamento del 
cristianesimo, il quale si era seduto perdendo tutto il dinamismo pasquale, per mettere in 
movimento la storia ed il mondo. 

Dalla Pasqua nasce la libettà ed il senso della st01ia, che, a differenza di tutte le 
religioni non è qualcosa di ciclico ma ha la direzione di portare l'uomo all'eternità ed al la 
g lorificazione attraverso questo fantasma immenso che è la mo1te. Questo è possibil e 
so lamente attraverso gli interventi di Dio nella storia, che raggiungono il suo culmine e la sua 
meraviglia in Gesù Cristo- se leggete San Paolo e tutte le scrittme vedrete che sono 
fantastiche. 

Soltanto volevo di re questo: il Cammino Neocatecumenale è nato veramente con la 
Pasqua che è stata riscoperta dalla Chiesa e sigillata dal Concilio Vaticano TT. Dio si è servito 
di persone ~onct ete. Io sin da piccola sono stata sempre devota dcliTeucarestia, desiderando 
andare alle missioni e alle evangelizzazioni e non perdendo mai una essa. Ricordo una vo lta 
che andai a Rabat con mio padre, il quale voleva togliermi la vocazione. 1n quei posti era 
molto diffici le trovare delle messe e io non mi davo dunque pace fino a che on riusc issi a 
prendere la comunione, che era per me nel fondo ricevere Gesù Cristo. Dio si è servito, già da 
quando stavo per andare in India- mio sogno sin da piccola, di un dirottamento aereo che mi 
condusse a Barcellona, invece che appunto in lndia. Fu proprio a Barcellona che incontrai 
Farnes, al quale voglio molto bene. All 'epoca molto giovane, veniva dall' lstìtuto Pastora le di 
Liturgia di Parigi, fonte da cui è nato tutto il rinnovamento attraverso uomini fantastici come 
Dom Botte, Bouyer e tutti quelli che hanno preparato i l Concilio. 

A Barcellona Dio mi fece sperimentare una grande Kenos i. In quella Pasqua mt 
ricordo della Domenica del le Palme nella cattedrale di Barcellona in cui i l Signore mt 
condusse attraverso avvenimenti storici della mia vita personale ad una kenosi di 
discendimento: dovevo sacrificare I' Isacco di tutta la mia vi ta, owero la mia vocazione 
missionaria. Dovevo offrirlo lì ed il mio Moria fu Barcellona. Dovevo entrare n e li 'assw·do 
delle cose. Mi rico rdo che andavo al museo Mares e piangevo vedendo i crocifiss i, pensando 
come Gesù Cristo era stato giudicato dalla legge. Dio permise una serie di eventi con le 
miss ionarie dove stavo che volevano cacciarmi via. 

l n questo momento di incertezza e di Kenosi, Dio si servì di questa esperienza storica 
per aprirmi l 'udito. Molta gente ha asco ltato Padre Farnes, molti hanno letto tutti i documenti 
ed hanno scritto infinità di libri dopo il Concilio, e non capiscono assolutamente cosa sia la 
Pasqua. Dio si è servito del momento che stavo vivendo per tàrmi capire tutto quello che 
s ignificava il rinnovamento pasquale ed il dinamismo dell 'Eucarestia, che non era soltanto 
ricevere Gesù Cris to, come devotamente facevo io e molti altri , o riuscire a vedere il sacrifi cio 
della croce. Al massimo si arrivava a vedere il sacrificio, chiamando cosl la messa stessa, 
senza cogliere la dinamica che aveva l'Eucarestia della Chiesa primitiva, cioè la morte nel 
pane che sì spezza e dunque tutto lo s fondo pasquale ebraico. 

feri notte, preparando la Pasqua, ho preso dei vecchi libri che avevo e che, nonostante 
in passato uti li zzai molto, non aprivo da vent'anni. Presi la Haggadah di Pesa/1. Gesù Cri sto 
dice: "Ho desiderato ardentemente mangiare con voi questa Pasqua prima di patire" . E' 
presente uno scenario, una preparaz ione, una storia piena di eventi ed una serie di riti e 
prescr-iz ioni che Gesù Cristo realizzerà puntualmente. Cosi lo dirà San GiovaMi a tutti gli 
evangel isti: quando ciascuna famigl ia in Israele porta il suo Agnello al tempio per ucciderlo e 
portarlo dopo a casa per il Seder pasquale, Cristo sta morendo sulla croce. 

Tutto questo linguaggio è fantastico e meravig lioso. Vediamo come Dio interv iene 
nella storia, porta la storia e, in questa notte di Pasqua, po1ia tutto il passato nel presente. 
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QuesLO non avviene per un ricordo ma per alimentare ìl presente in noi ed aprirci la speranza 
di tu1 fuluro meraviglioso annunziato costantemente dal cristianesimo. 

Lascio già la parola a Kiko. Quello che volevo dire è che tutto il Cm1mino 
Neocatecumenale è frutto della Pasqua e del Concilio. Io dico a Kiko: le baracche ti sono 
servite per conoscennì ed io ti ho servito il Concilio i11 un vassoio. Dio si è setvito di una serie 
di cose per fermare me e perché tutta questo rinnovamento arrivasse ad una possibile terra di 
coltivazione che erano i poveri. Ho visto anche come Dio ha preso questa terra, dove il 
peccato era più palese, per far presente Gesù Clisto che viene a cercare ciò che era perduto e 
che era schiavo in Egitto, per aprire una strada alla libertà e cominciare il cammino della 
liberazione. 

La notte di Pasqua è primariamente una veglia, stare svegli tutta la notte. Dice 
l 'Esodo: Dio ha veglia tu lutta la none per liberare il suo popolo. Ha vegliato, questo è il senso 
di stare svegli. Dormire è come morire. Leggevo oggi una cosa cbe dice Sant'Agostino: è già 
una esperienza di vita non dormire, perché è vita che guadagni non morendo. lJ segno stesso 
di vegliare, di stare sveglio, è dunque vivere. Allora tutto ha un contesto fantastico. 

Dicevo che questa notte bo preso l' Haggadah di Pesah, che non leggevo dal 1973 a 
Parigi. Mi sono emozionata così tanto da dire: nessun annuncio di Pasqua e nessun preconio è 
migl iore del i'Haggadah, del Seder Pasquale. 

E' una cosa fantastica vedere già come inizia, come finisce e come si prepara tutto 
quanto. La prima cosa che dice San Paolo è: logliete tutto il lievito della malizia. Per questo è 
importante cominciare con una pulizia generale cbe ci ìnvita ad uscire da questo lievito. Poi si 
accende la luce con una benedizione ... tutto fantastico! 

"Perché questa notte è diversa da tutte le altre notti"? Tutto il rituale è fatto con 
grande sapienza. La Pasqua non si può paragonare a nessuna messa, a nessuna veglia di 
preghiera. ne a niente; è uo memoriale. Dio si è impegnato a realizzare questa alleanza che ha 
promesso ad Abramo portando lui avanti la storia, nonostante tutti i peccati del popolo, le loro 
mor:morazioni dW'ante il cammino, la costruzione di un idolo ed il desiderio di tornare in 
Egitto. Durante questo cammino Lui sarà sul Sinai e distruggerà l'idolatria. 

Come vedrete, il mistero della Quaresima è una preparazione immensa affinché la 
Pasqua possa realizzarsi in noi ed in te, per farci sperimentare la glorificazione alla quale Dio 
porta l'essere umano. Glorificarlo è qualcosa che neppure possiamo immaginare. Se già 
questa lerra sembra cosi meravigliosa ai nostri occhi, cosa non sarà la gloria, una 
trasformazione inconuttibi le e illllllortale dell'uomo! Questo è possibile già sperimentarlo 
qua, come hanno fatto San Paolo e gli Apostoli vedendo risuscitare molti morti (Lazzaro) ... 
Questo non è comunque nien te rispetto ali ' incontro con Gesù Cristo risorlo, nonostante a 
volte sembrasse loro un fantasma . .. Niente a confronto di ciò che sperimentano quando lo 
Spirito li prende e si forma la Chiesa: lo Spirito di Gesù Cristo risorto prende forma in loro, 
aprendo ciò che sarà l' infinito dell'eternità e inviandol i dunque a predicare. 

E' meravigliosa questa Chiesa peccatrice, che lotta durante il cammino con l' idolatria 
e con il suo voler fare ... Nonostante questo Dio continua la storia con questa umanità, 
portandola alla glorificazione, sempre nella li bertà de ll 'uomo. 

Vediamo la missione immensa della Chiesa che Dio renderà senza ruga e senza 
macchia e la porterà ad essere, da gente peccatrice e schiava come il popolo di Israele, ad 
avere una missione immensa di luce, di direzione della storia, di Pasqua, di allegria immensa. 
Dio potrà imbandire un tavolo nel deserto e saziare il suo popolo? Polrà in mezzo alla fame 
nel mondo ed a tutti i problemi che ci circondano oggi dare all'uomo veramente l 'eternità, 
tirarlo fuori dall a corruzione e da l male e ri empirlo di luce e di speranza? Per questo è così 
importanle la Pasqua, perché Cristo stesso è nostra Pasqua. 
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Vedete la meraviglia che è il Seder. Dice: benché fossimo tutti dotti, intelligent i, tutti 
catechisti, anche conoscessimo il Seder a memoria e conoscessimo la Torab, mai e poi mai 
smetteremmo di raccontare questa notte e l'uscita dall' Egitto. Questa notte sono rimastn 
molto impressionata leggendo il Seder Pasquale. Dicono che ci sona quattro tipi di bambini. Il 
sapiente dice: che ha fatto Dio per noi? E si !l'lette pure lui a realizzare la Pasqua. Poi c'è lo 
stolto che domanda: che ba fatto Dio per voi? Dice per "voi" e si esclude dall'Assemblea. Ce 
ne è un altro che non capisce bene cosa stia succedendo, come succede a molti di noi durante 
questa notte. L' importanza di questa Mensa ci ritmisce. Ero emozionata a Murcia per la 
mensa e mi ha fatto ricordare la missione che Dio ci ha dato di portare la Pasqua. La Chiesa 
per portare avanti il rinnovamento della Pasqua e per reaUzzarlo si serve di persone così 
povere come siamo noi. E interessante il fatto che Pasqua sia celebrata da alcune comunità 
nella cattedrale. Parlando con illiturgista, ha detto che alla celebrazione del Giovedì Santo va 
molta gente, così come il Venerdl Santo, ma che invece la Notte di Pasqua è deserta. Ancora 
il Conci lio non è arrivato alla Chiesa, non è arrivata La Pasqua. Con la Pasqua nasce tutto nel 
cristianesimo; la Pasqua è Gesù Cristo ed in Lui si realizzano tutte le promesse. 

Pensavo di non di re nulla, soltanto che questo serva un po ' da preconio perché è 
fantastico seguire il Seder Pasquale segno per segno, cosa per cosa. Tutto è pronto, preparato 
per questa Pasqua meravigliosa che realizza Gesù Cristo nella sua morte e risurrezione. Non 
solo nella sua morte e resurrezione ma anche nella sua Ascensione meravigliosa, nella sua 
entrata nella divinità, Cristo realizza la Pasqua inviando lo Spirito Santo per fonnare la 
Chiesa. 

Sono cose fatte da Dio alle quali siamo chiamati a partecipare. Questa Pasqua che Lui 
ba realizzato è quella che ci offre ed a cui vuole che noi partecipiamo. Perciò oggi è LLna 
preparazione poter accogliere la Pasqua che viene. 

RJ 
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Come pecora che vede 

Da un Inno di Romano il Melodc 

Bn rr~ nl 2° 
Ml- L11· 

Come pecora che vede come por ta no il suo agnellino al macello, (bis) 
Mi-

Maria lo seguiva consumata dal dolore, 
l li· 

e gli diceva: "dove ti portano figlio mio? 
817 

Come mai finisce così presto il corso deiJa tua vita? 
Oo 517 

Parlami, non passare, ti pa·ego, senza parlarmi, 
Lu- Sl7 

figlio mio, figlio mio e Dio mio (bis). 
MI- La· 

Mai avt·ei potuto immaginare di vederti in questo stato 
MI· 

mai avrei creduto che arrivassero a tal punto di odio e di furore, 
La- 817 

impri.gionandoti contro ogni giustizia: 
~ L~ 

Vorrei comprendere, ahimè! 
Do Ln-

Vorrei comprendere, ahimè! 
Sl7 

Com' è possibile che venga spenta la luce? (bis) 
La· Sl7 

Com'è possibile che ti inchiodino in una croce? 
Ln· Sl7 

Figlio mio, tiglio mio e Dio mio?" (bis). 

M~ L~ 

"Perché piangi, perché piangi, madre mia? (bis) 
Si7 !LA· ) 517 

Forse non dovrei soffrh·c? Forse non devo morire? 
Do Si7 

E allora come potrei salvare Adamo? 
~ ~ 

Come potresti vedere Eva che torna alla vita?, 
Lu- Si7 

F iglio mio, tiglio mio e Dio mio. 
Mì-

Come pecora .. .. 
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IL NEOCATECUMENATO 
un itinerario c:atechetico-liturgico di iniziazione cristiana 

PRE-CATECUMENATO CATECUMENATO ELEZIONE 
Fase Kerigmdtica Umiltà Semplicità Lode 
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"Bisogna fare comunità cristiane come la santa Famiglia di Nazaret, che vivano in umiltà, semplicità e fode: l'altro è Cristo" 
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• FONDAZIONE "FAMlGLIA DI NAZARETH" 
PER L 'EV ANGELTZZAZIONE ITINERANTE 

NUOVE I STRUZIONI PER I NVI O COLLETTE DAL 1 giugno 2014 

Tutte le donazioni volontarie o le collette raccolte in occasione di convivenze di 
riporto, degli "Shemà" o in altre occasioni e destinate all'Evangelizzazione, al 
Seminari, ad una "Misslo Ad Gentes" o ad un Seminario Redemptorls Mater in 
particolare, vanno inviate alla "Fondazione Famiglia di Nazareth", Via del Mascherino 
n. 53, 00193 Roma, secondo una delle seguenti due modalità: 

1) Bonifico bancario al: 
CREDITO VALTELLINESE- SEDE DI ROMA - VIA S.PIO X0 , 6-00193 ROMA 
Indicando i seguenti codici 

A) Codice IBAN "IT53 K052 1603 2290 0000 0009 523" (sempre obbligatorio sia 
dall'Italia che dall'Estero), 

B) Codice BlC o SWIFT "BPCV IT 25" (obbligatorio solo se l'offerta proviene 
dall'Estero): 

2) Conto Corrente Postale N. 8 8 3 O 9 O O O intestato a: 
"FONDAZIONE FAMIGLiA DI NAZAR~ETH" - ROMA (senza altre indicazioni o indirizzo) 

VI raccomandiamo la massima attenzione nello scrivere il numero del c/c Po
stale che è composto di n. 8 (otto) cifre e finisce con n. 3 ZERI. 

IN ENTRAMBI I CASI 
• INDICARE Nome e Cognome, indirizzo e Città di chi effettua il versamento e nella 

causale Parrocchia Comunità e motivazione. 
Per esempio: "Mario Rossi- Via Bianchi, 3 ·Roma 
Causale:4AMartiri Canadesi - Roma- seminari" 

• INVIARE copia LEGGIBILE del versamento bancario o postale all'attenzione di Renzo 
Re n go 
»- per e·mall a: rrengo.ffn@gmall.com (Renzo) o a: cncroma@tjn.jt, oppure 
~ per fax al n. 06 9293 2486 (Renzo casa) o al n. 06 68 13 44 38 (CNC), op

pure 
~ per posta a Fondazione Famiglia di Nazateth cf o Renzo Rengo via Nomen

tana, 671 - 00141 Roma 

l per favore non inviate raccomandate o vaglia postal/ 
Per ogni Informazione potete contattare Renzo al cellulare nr. 347 310 5652 oppure 
all'e-mail: rrengo.ffn@gmaìl.com. 

Date per cortesia diffusione a queste nuove istruzioni. 
Pregate per noi. La Pace. 

Giampiero Donnini 
Roma, 01 Giugno 2014 

Persona giuridica pubblica canonica eretta con decreto del Cardinal Vicario Generale di Sua Santità n. 
1123/88 

Persona giuridica civile riconosciuta con decreto M.I. n. 11 del 8-4-92 pubblicato sulla G.U n. 130/92 
VIa del Mascherino, 53 - 00193 Roma - C. F. 97062010588 Tel. 06 68134502 - Fax 06 68134438- e·mall: cncro

ma@tln.it 
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