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TESTIMONI DEL REDENTORE 

 
Solidali per la Missione in un Mondo Ferito 

 
 
Cari Fratelli in Cristo Nostro Redentore, 
 
 Oggi celebriamo la grande Solennità di Pentecoste e commemoriamo il dono dello Spirito Santo 
che ha trasformato i discepoli in missionari coraggiosi e testimoni profetici del Redentore. In questa 
grande festa, così importante per Sant'Alfonso, vi scrivo a nome del Governo Generale. 
 
 Nel corso dei prossimi mesi, la Congregazione discernerà i Superiori Maggiori e i Consigli, 
chiamati al servizio dell'autorità e dell’animazione, per il prossimo quadriennio. Nello spirito del 
25° Capitolo Generale, tale discernimento richiede un attento ascolto della voce dello Spirito di 
Gesù, e un’attenzione alla nostra chiamata come testimoni profetici del Redentore nel mondo di 
oggi. In questo modo, possiamo continuare il processo di rivitalizzazione della nostra Vita 
Apostolica attraverso la conversione personale e comunitaria. 
 
 La Visita Straordinaria a tutta la Congregazione, iniziata dopo la conclusione della Terza Fase 
del 25° Capitolo Generale, ha percorso già un po' più di metà strada.  Le Commissioni per il Piano 
Apostolico e per la Ristrutturazione in ogni Conferenza stanno ascoltando attentamente le voci dei 
Confratelli, attraverso il materiale che voi stessi avete preparato durante le Assemblee Straordinarie. 
Al più presto, queste Commissioni presenteranno la prima bozza del loro lavoro alle Assemblee 
della Conferenza. I risultati verranno condivisi con voi per aiutarvi a discernere la Chiamata del 
Redentore per la vostra (V) Provincia o Regione durante il vostro Capitolo o Assemblea, all'inizio 
del nuovo quadriennio. 
 
 Il 25° Capitolo Generale ha chiarito che, durante il prossimo quadriennio ogni (V) Provincia o 
Regione verrà coinvolta nel processo di pianificazione apostolica e di ristrutturazione – 
configurazione (vedi specialmente le Decisioni 1,2,3 e 5). Le Commissioni per il Piano Apostolico 
e di Ristrutturazione stanno preparando la strada per questo lavoro. Tuttavia, è necessario che i 
Superiori Maggiori e i Consigli in ogni Unità si impegnino a mettere in pratica queste decisioni. 
 
 Come Congregazione, stiamo vivendo un periodo di conversione e di cambiamento. In questo 
momento di transizione, il processo di discernimento, per il servizio dell’autorità e di animazione 
nelle (V) Province e Regioni della Congregazione, è particolarmente importante. 



Pagina 2 [54]___________________________________________________GOVERNO  GENERALE 
 
 
 
  
 Il 25° Capitolo Generale ha affrontato la "crisi di mancanza di autentici animatori" nella 
Congregazione da voi evidenziata durante il periodo di preparazione. È importante notare che la 
nostra "crisi" rispecchia, in generale, la crisi della “leadership” nel mondo. Assistiamo, sempre più, 
ad un aumento della politica 'populista' che polarizza le società e divide i popoli. È una lotta per il 
potere che spesso sembra oscurare l'ideale di servizio pubblico. 
 
 Dobbiamo stare attenti a non imitare, all'interno della Congregazione, l'attuale panorama politico 
del mondo in cui viviamo! Quando abbiamo iniziato il processo elettorale, nel 2014, ho scritto una 
lettera in cui ho delineato alcune delle tentazioni che ci possono portare a cadere nella pratica di 
politiche “mondane" che parlano più di potere che del servizio dell'autorità. Ancora una volta, 
dobbiamo decidere di non cedere a quelle tentazioni. Dobbiamo mantenere l'integrità del nostro 
processo elettorale, in modo da impegnarci in un autentico discernimento. 
 
 
 Il 25° Capitolo Generale ci ricorda che: 
 
“La Congregazione ha bisogno di leader sullo stile di Gesù Cristo, di comunità e persone che 
esercitino la leadership nella missione, che abbiano una visione del futuro e ci mostrino la 
direzione da seguire, integre e autentiche, capaci di lavorare in gruppo, e obbedienti alla 
missione.” 
 
 Nella persona di Papa Francesco, riconosciamo questo servizio all’autorità nello stile di Gesù 
Cristo. Coerentemente, anno dopo anno, Papa Francesco è stato riconosciuto a livello internazionale 
come la guida mondiale più affidabile. Infatti il Papa esprime un elemento molto importante della 
sua visione di servizio all’autorità nelle seguenti parole: 
 
“Ogni uomo e ogni donna che deve assumere un servizio pubblico deve porsi queste due domande: 
io amo il mio popolo per servirlo meglio? E sono umile da sentire le opinioni degli altri per 
scegliere la migliore strada?». Se costoro — ha sottolineato il Pontefice — «non si fanno queste 
domande, il loro governo non sarà buono” (Santa Marta, 16 settembre 2013) 
 
 Per scegliere i Confratelli che ci guideranno, mentre continuiamo questo processo di conversione 
e ristrutturazione, dobbiamo coinvolgerci tutti in un processo di discernimento colmo di preghiere. 
Per fare questo, dobbiamo coltivare e nutrire un atteggiamento di preghiera, ascoltando lo Spirito 
Santo mentre ci poniamo le domande di Papa Francesco. Dobbiamo ascoltarci l'un l'altro, in 
conversazioni e riflessioni rispettose. Chi sono i Confratelli che possono guidare nello stile di Gesù 
Cristo, amando e servendo, obbedienti alla missione e fedeli ai poveri e abbandonati. Chi sono 
capaci di lavorare in gruppo, ascoltando tutti, mantenendo una visione per il futuro che sia fedele al 
nostro carisma? Aiutaci, Signore, a riconoscere tra i nostri fratelli i doni di cui abbiamo bisogno in 
questo momento della nostra storia. 
 
 È importante discernere le qualità necessarie per gli animatori del tempo attuale. Queste 
comprendono le qualità personali di umanità, spiritualità, visione, stile di vita e un grande amore per 
il nostro carisma missionario. Abbiamo bisogno di guide con la capacità di vivere in comunità e 
animare la nostra vita fraterna. Cerchiamo guide con esperienza missionaria e passione per gli 
abbandonati e i poveri, Testimoni del Redentore: Solidali per la Missione in un Mondo Ferito. 
 
 Forse le parole di Papa Francesco ai leader religiosi, pronunciate nell'ottobre 2013, possono 
parlarci oggi nel nostro processo di discernimento: 
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"Chi sono coloro tra di noi che possono scaldare i cuori delle persone, che camminano insieme a 
loro nella notte oscura, che sanno dialogare e si calano nella notte della loro gente, nell'oscurità, 
ma senza perdersi." 
 
Il 25° Capitolo Generale afferma con forza che abbiamo bisogno di “gruppi di animazione” che 
possano lavorare insieme in solidarietà e collaborazione. In questo processo di discernimento, non 
cerchiamo solo i Superiori Maggiori per le (V) Province e Regioni, ma anche i Consigli che insieme 
al superiore possono condividere queste qualità e animare l'intera Unità nel processo di conversione 
e rinnovamento. 
 
Ancora una volta, con il sostegno del Consiglio Generale, ho deciso che il 15 luglio 2018, solennità 
del Santissimo Redentore, sia la giornata di preghiera per il discernimento in tutta la 
Congregazione. Prima di quella data, vi verrà inviata la bozza di una preghiera comunitaria che 
può essere fatta durante la settimana prima o dopo il 15 luglio. 
 
Inoltre, incoraggio ogni Unità, che prevede un'Assemblea elettorale o un Capitolo, a pianificare un 
periodo di preghiera prima di iniziare la prima votazione per eleggere i (V) Provinciali e Consigli. 
  
Nel nome del Santissimo Redentore, chiedo a ciascun Confratello di entrare in questo processo 
unitario di discernimento con cuore aperto, personalmente, e in Comunità, imploriamo lo Spirito 
Santo affinché illumini le nostre menti e i nostri cuori e ci dia la vera libertà necessaria per 
rispondere con generosità e disponibilità. 
 
A nome della Congregazione, vorrei ringraziare le centinaia di Confratelli che hanno servito con 
generosità, durante questo quadriennio passato, come Superiori (Vice) Provinciali e Regionali, 
come membri dei Consigli e come Superiori locali nelle comunità. Possa Dio ripagarli per la loro 
bontà, compassione e disponibilità a servire i loro fratelli e il popolo di Dio in questo impegnativo 
ministero. 
 
A coloro che saranno candidati a servire come Superiori e come Consultori, per i prossimi quattro 
anni, prego perché siate forti per poter, a vostra volta, animare e rafforzare i vostri fratelli! 
Serviamo nello stile di Gesù Cristo, pieno del suo Spirito Santo, obbediente alla missione che ci 
chiama, al di là di noi stessi, per formare "un unico corpo missionario" (Cost 2), affinché la Buona 
Novella sia predicata ai poveri. 
 
Maria, Nostra Madre del Perpetuo Soccorso e Discepola Missionaria, ci accompagni e ci guidi sulla 
nostra via! 
 
Vostro fratello in Cristo il Nostro Redentore, 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allora l'angelo disse alle donne: "Non 
abbiate paura! So che cercate Gesù che è 
stato crocifisso. ... Ed ora, andate presto a 
dire ai suoi discepoli che il Signore è 
risuscitato dalla morte e vi precede... 

     
 Matteo 28, 5.7.  

 
 
 
 
 

 
 

Roma, 29 de Marzo 2018 
 

Cari Confratelli,   
Cari Associati alla missione, 
 

Per noi Redentoristi e per i nostri partner qui in Europa, l'anno in corso è particolarmente 
caratterizzato dalle visite straordinarie del Governo Generale nelle diverse aree linguistiche. Il 
25 ° Capitolo Generale ha incaricato il Governo Generale di dare impulso al rinnovamento della 
nostra vita e della nostra missione. Tale è lo scopo delle visite straordinarie, e tutti noi 
Redentoristi con i nostri partner siamo invitati a partecipare alle riunioni preparatorie che si 
terranno nelle comunità e negli incontri delle regioni linguistiche. 

Finora sono state già svolte le visite straordinarie nell'Europa meridionale. I resultati di 
queste visite, valutati nel corso della riunione dei provinciali e dei loro consigli con il Governo 
Generale, saranno integrati nel Piano Apostolico e di Ristrutturazione per l'Europa. È 
interessante notare la numerosa presenza dei confratelli, infatti più della metà di essi ha potuto 
partecipare a uno  dei cinque incontri per i quali erano stati invitati. Anche i nostri partner hanno 
partecipato con modalità diverse: alcuni per tutta la durata dell’ incontro, altri soltanto alle 
riunioni serali con i visitatori.  
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Questi incontri hanno offerto l'occasione per comprendere più pienamente quali sono le 
ferite del nostro mondo e quali le persone più abbandonate e colpite da queste ferite in Europa. 
Tutti i partecipanti hanno dato il proprio contributo per una migliore comprensione della la 
nostra missione di Redentoristi europei. Pertanto ringrazio tutti e colgo l’ occasione per invitare 
tutti i Redentoristi ed i nostri partner a partecipare alle prossime visite che si terranno nell’ 
Europa del Nord e dell’ Est. 

La scorsa settimana, per la seconda volta, si è riunita a Roma la Commissione per il Piano 
Apostolico e di Ristrutturazione. Di essa hanno fatto parte i due Consultori Generali europei, p. 
Alberto Eseverri e p. Pedro Lopez, il Coordinatore della Conferenza d’ Europa p. Johannes 
Römelt, e i rappresentanti delle tre aree della nostra Conferenza: p. Jazek Zdrzałek (Est), p. 
Brendan Callanan (Nord) e p. Rui Santiago (Sud). Durante l’ incontro la Commissione ha 
esaminato e valutato i risultati delle visite e le risposte ai questionari pervenute dalle Unità 
europee. Analogamente la Commissione esaminerà e valuterà i risultati delle visite future. 

Via via che l'anno procede si svolgeranno gli incontri previsti. A questo proposito vorrei 
sottolinearne due: 

- Quello di Trois-Epis dal 9 al 13 aprile al quale parteciperanno i responsabili delle 
diverse tappe della formazione in Europa. Preparato dal precedente Segretariato per la 
Formazione, questo incontro è finalizzato a riflettere e a rafforzare la collaborazione fra le Unità 
per quanto attiene alla formazione redentorista. 

- L’ incontro dei giovani europei organizzato dei Redentoristi che si terrà a Granada 
(Spagna) dal 25 al 29 luglio. Nei giorni scorsi il responsabile della preparazione dell’ incontro p. 
Miguel Castro Castro della provincia di Madrid ha inviato a tutte le Unitá Redentoriste Europee 
una e-mail contenente alcune informazioni relative all’ incontro con richiesta di feedback. Per 
ulteriori informazioni si prega di consultare la pagina web alltogethergranada.com nonché il 
video: https://www.youtube.com/watch?v=5ES11S-ywnY (spagnolo con sottotitoli in inglese). 

Quando parliamo delle ferite del nostro mondo e delle persone che ne sono colpite, 
tocchiamo il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo che stiamo per celebrare 
in questi giorni. Come cristiani, crediamo e confidiamo che Gesù Cristo ci ha preparato e 
preceduto sulla via della vita che trionfa sulla morte. Come Redentoristi seguiamo Cristo nei 
diversi paesi affrontando le più diverse situazioni personali, sociali e pastorali – insieme alle 
persone con cui condividiamo il viaggio. 

Auguro a tutti voi che la celebrazione della Settimana Santa e della Pasqua vi sproni e 
fortifichi nel comune cammino. Auguri per una felice e santa Pasqua! 

 

Johannes Römelt CSsR 
Coordinatore di Europa 
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LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 
 

 
- Al Superiore Provinciale, P. Gianni Congiu 
- Alla Provincia Romana C. Ss. R. 
- Alla Comunità di S. Gioacchino in Roma 

 
 
 Caro Padre Superiore, cari confratelli, 
 
sono sul punto di tornare nel mio Paese, nel Madagascar. 
Ricordando questi due anni e mezzo vissuti a Roma con voi, sento dal profondo del 
mio cuore un sincero sentimento di gratitudine e di affetto. 
Vi  ringrazio per la vostra accoglienza, la vostra disponibilità e la vostra pazienza 
verso di me, e soprattutto per avermi sostenuto fisicamente e spiritualmente durante 
questo periodo così lungo di studio. 
Vi ringrazio perché tra voi mi sono sentito accolto subito con molta gioia ed 
entusiasmo.  
Vi ringrazio perché tra voi mi son sentito “a casa”.    
Vi accompagno nelle mie preghiere e vi chiedo di pregare per me e per la mia 
vocazione! 
Spero che ci ritroveremo un giorno! 
Vi abbraccio in Cristo Redentore e vi affido tutti alla materna protezione di Maria 
Santissima, Madre del Perpetuo Soccorso, e all’intercessione di S. Alfonso, di S. 
Clemente e tutti i nostri Santi, Beati e Martiri Redentoristi! 

Con affetto e riconoscenza 
 

P. Lanto Herisambatra, C.Ss.R.    
Roma¸ 18 Febbraio 2018 
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Prot. 24.18 

 
         Ai confratelli della Provincia 
         Ai Laici Associati 

        LORO SEDI 
 

Informazioni varie 
 

 
Carissimi 
Siamo ancora nel pieno della gioiosa celebrazione della Pasqua del Signore, che ci 

fa rivivere il mistero della abbondante Redenzione che siamo chiamati poi a vivere e 
annunciare ai fratelli. Tenendo pertanto ben presente questa coincidenza cronologica vi 
porto a conoscenza di alcuni appuntamenti importanti nella vita della nostra Provincia. 

 
 ORDINAZIONE DIACONALE 

Giovedì 3 maggio, festa di Maria Regina della Polonia, alle ore 18.30, il confratello 
Leszek Pys sarà ordinato Diacono nella chiesa di  san Gioacchino in Roma, da mons. 
Paolo Selvadagi, Vescovo Ausiliare di Roma. 

 
 MISSIONARI LAICI DEL Ss. REDENTORE 

Il Consiglio provinciale ha accolto favorevolmente le domande di alcuni laici che hanno 
fatto formale richiesta di impegnarsi a condividere per 1 anno il Carisma redentorista 
come Missionari Laici del Ss. Redentore. Questi i loro nomi e la rispettiva comunità di 
provenienza: 
 
1. BIGAGNOLI   CHIARA   Comunità di Bussolengo 
2. CORDIOLI   ANNA   Comunità di Bussolengo 
3. DI GIOVANNI  PIERO  Comunità di San Sperate 
4. ZAGO    ANTONELLA Comunità di San Sperate 
5. MARCIA  EFISIO  Comunità di San Sperate 
6. LUSSU  IMMACOLATA Comunità di San Sperate 
7. MURA  FRANCESCO  Comunità di San Sperate 
8. PILI   ILARIA  Comunità di San Sperate 
9. DEPLANO  CLARA  Comunità di San Sperate 
 
Ho provveduto a informare il p. Generale che mi ha risposto con mail del 28 marzo 
scorso, scrivendomi tra l’altro: “Per i missionari laici non c’è necessità di 
approvazione del Governo generale. Mi piace che hai inviato i nomi per Informazione. 
So che vai informare anche la Provincia. Darò una copia della lista anche a Pedro e 
Anne Walsh per loro informazione. È una buona iniziativa per la Provincia. Speriamo 
di preparare le linee guide per la Congregazione durante questo sessennio, e anche un 
direttorio”.  
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Il Padre Generale si riferisce a quanto previsto dalla Decisione 11 del XXV Capitolo 
Generale, che parla espressamente di Direttorio e anche di una Ratio Formationis “per 
la preparazione e la formazione sia dei partner laici sia dei redentoristi professi, per la 
missione condivisa”. 
 
Pertanto, durante l’ormai tradizionale Convegno annuale di Cortona, che quest’anno si 
terrà dal 28 aprile al 1 maggio, ed esattamente domenica 29 aprile alle ore 12, ci sarà 
la Celebrazione con la quale essi prenderanno l’impegno per 1 anno diventando così i 
primi Missionari laici del Ss. Redentore per la nostra Provincia. 
 

 ASSEMBLEE ZONALI 
Come già comunicato nella circolare del 15 gennaio le assemblee zonali di quest’anno 
sono programmate per il 5 giugno a Bussolengo e il 12 giugno a Roma. L’orario 
previsto è quello solito: si inizierà alle 10 e si terminerà intorno alle 17. Sarà 
un’occasione per prendere atto di quanto è emerso dalla Visita Straordinaria di 
Febbraio, e anche per volgere la nostra attenzione sulla collaborazione con i laici e in 
particolare sulla figura del Missionario laico del Ss. Redentore. 
 

Affidiamo questi impegni e tutta la nostra Missione al Risorto per le mani della 
potente intercessione di Maria nostra Madre, e invochiamo anche l’aiuto di s. Alfonso 
e degli altri santi e beati redentoristi.  

Un cordiale saluto a tutti, dal vostro fratello in Cristo Redentore  
 

 
Roma, 3 aprile 2018       
                                                                                        p. Giovanni Congiu 
                       (Superiore Provinciale) 
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                          Prot. 22.18 

               
25 marzo 2018 

 
 
Al Rev.mo Sup. Generale P. Michael Brehl   
Al Coordinatore CRE Johannes Römelt  
Ai confratelli della Provincia Romana e Napoletana e della Vice-Provincia del Madagascar  
Alle Consorelle OSSR – Ai laici e giovani PGVR 
 

     Carissimi 
“Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito 

dell’accensione del cero pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”, 
la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà 
l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che risorge glorioso 
disperda le tenebre del cuore e dello spirito», affinché tutti 
possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: 
ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane 
eucaristico. Questo consentirà al nostro cuore di tornare ad 
ardere di fede, speranza e carità”.  

Queste parole di Papa Francesco, tratte dal suo 
Messaggio per la Quaresima 2018, ci possono forse aiutare a 
lasciarci illuminare dalla luce pasquale del Cristo Risorto.  

Proprio il primissimo segno della Veglia pasquale, il 
“fuoco nuovo”, ci pone innanzi alla perenne novità della luce di Cristo e alla amabilità del 
suo calore che non smette mai di riscaldare il cuore dei credenti. Noi siamo chiamati e 
mandati ad annunciare e a testimoniare questa luce e questo fuoco nel nostro mondo, che 
non di rado preferisce le tenebre alla luce e la freddezza e l’indifferenza al calore della fede. 

 Il nostro impegno ad essere “Testimoni del Redentore” parte sempre da questo 
“fuoco nuovo” di una vita continuamente rinnovata nel Risorto, perché possiamo essere 
“forti nella fede, lieti nella speranza e ferventi nella carità… sempre pronti ad affrontare 
ogni prova per portare agli uomini l’abbondanza della Redenzione” (cfr Cost. 20). 

Sia questo l’augurio pasquale per ciascuno di voi, per le nostre comunità e per 
l’intera famiglia redentorista, con un pensiero speciale per i giovani della PGVR che si 
preparano al raduno europeo di Granada e soprattutto sono in attesa del Sinodo dei Vescovi 
dedicato proprio ai giovani, alla loro fede e al discernimento vocazionale. 

Buona Pasqua! 
P. Serafino Fiore    

      p. Giovanni Congiu 
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FESTA NELLA FAMIGLIA REDENTORISTA 

 
Noemi Girelli 

 
 

Siamo a Cortona (AR) per il tradizionale Convegno dei Laici Redentoristi prove-
nienti dalle comunità di Bussolengo, San Sperate (CA), Roma, Francavilla al Mare, 
Frosinone.  E’ domenica 29 aprile e ci troviamo riuniti per la Celebrazione 
Eucaristica presieduta dal superiore Provinciale Padre Gianni Congiu. Si respira 
un’aria di festa, sarà per i fiori da campo posizionati sulla mensa, per qualcosa 
d’insolito che si vede sull’altare e quel sorriso sul volto e negli occhi di tutti. 
Si prega, si canta e poi siamo invitati a sederci mentre padre Gianni svolge un rotolo 
e legge. 
Con l’autorità del Superiore Generale, del suo Consiglio, dello stesso Provinciale, 

vengono chiamati per nome davanti all’altare i primi nove Laici Missionari Redentoristi della 
Provincia Romana: Chiara Bigagnoli e Anna Cordioli della Comunità di Bussolengo; Piero Di 
Giovanni, Antonella Zago, Efisio Marcia, Immacolata Lussu, Francesco Mura, Ilaria Pili, 
Clara Deplano della Comunità di San Sperate (foto, pagina a fronte).. 
Un brivido di gioia ed una commozione insolita, improvvisa, bellissima, ci prende tutti. Qualcosa si 
sapeva, ma vivere quell’evento è stato bello, intenso, forte, emotivamente profondo da strappare le 
lacrime. Il Signore sembrava chiamarci uno ad uno accanto a sé. Abbiamo sentito il suo abbraccio, 
il suo invito a seguirlo e la gioia di potergli dire il nostro “sì”. Un sì semplice, umile che non 
stravolge il quotidiano, che lascia tutti al proprio posto per fare le solite cose, ma con il cuore 
rivolto a Lui. Un cuore amante, un cuore pensante e in azione di testimonianza. Adesso è più bello, 
mi vien da dire, è più bello perché mi sento in cordata con fratelli e sorelle che hanno consacrato 
tutto al Signore. Con queste riflessioni nella mente ed emozioni nel cuore, a tutti i nuovi chiamati è 
stata consegnata una piccola croce redentorista, segno tangibile di un’appartenenza a Cristo nella 
sua chiesa.  
Poi un’altra cerimonia. 
Dopo la lettura della lettera del superiore Generale p. Michael Brehl vengono chiamati davanti 
all’altare quattro Oblati ai quali è consegnata una pergamena con nomina diretta a far parte della 
Congregazione del Ss. Redentore, godendo così dei vantaggi spirituali ad essa legati. Essi sono: 
Clara Deplano, Noemi Girelli, Giorgio Parmeggiani, Luciano Sanna. 
Con l’abbraccio finale ci siamo sentiti tutti vicini e pieni di gioia. Un evento unico per tutti i 
presenti che si sentono ora maggiormente impegnati a pregare gli uni per gli altri, quasi aiutandosi a 
portare fatiche e pesi comuni. Del resto è la Provvidenza che pensa a noi ogni mattino, prima del 
sorger del sole, come dice Lacordaire. Allora, altro non ci resta che affidarci al Signore nel 
compiere ogni giorno quei piccoli passi, quei servizi che ci vengono chiesti, poi i miracoli 
avverranno per bontà del Signore.  
All’evento celebrato, si è pensato bene di accostare la proiezione del film Se Dio vuole di Edoardo 
Falcone che padre Marek Kotynski ha presentato  
Un tema insolito, quasi a sorpresa quello di quest’anno: Testimoniare il Redentore attraverso l’arte, 
il cinema, i mass-media.  Una chiave di grande svolta nella lettura dei nostri giorni, del tempo, delle 
cose, della vita. 
Quest’anno il Convegno lancia un segnale di grande ripresa, uno stimolo forte che apre una finestra 
sul mondo attraverso la conoscenza e la comprensione di quanto ci circonda. 
Padre Marek ha presentato il ruolo dei mass-media, in particolare del cinema, come strumenti di 
evangelizzazione. La cultura a servizio della fede in tutte le sue espressioni: dall’arte cinematografi-
ca alla pittura, dalla musica all’architettura. 
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Nel cinema però si ha il messaggio più forte e immediato in quanto racchiude, per immagini, suoni, 
suggestioni, tantissimi linguaggi. Si possono evidenziare messaggi di fede, di etica, di 
comportamento, di condivisione, di solidarietà, di amore. 
Attraverso il racconto cinematografico padre Marek è passato ad un’analisi profonda dei ruoli e dei 
testi, degli atteggiamenti e dei singoli personaggi. Abbiamo così scoperto un orizzonte sconfinato, 
un panorama variegato in cui leggere e interpretare storie, immagini che, a prima vista, possono 
apparire troppo comuni o addirittura banali. Davvero si può ben dire “quando Dio vuole” e la 
persona si mette in ascolto, tutto può cambiare. 
C’è bisogno di credere di più nei messaggi dei mass-media dopo questo meraviglioso viaggio-
scoperta fatto nell’incontro di Cortona. 
Oggi nella cultura dobbiamo trovare l’accesso al dialogo, all’ascolto, all’azione giusta, lontani dalla 
frenesia del tempo, lontani dalla superficialità, dall’indifferenza, dall’egoismo. 
E’ attraverso le esperienze che avviene la crescita. Noi partoriamo noi stessi in continuazione. Se ci 
guardiamo attorno, se guardiamo  quanto ci circonda, siamo chiamati alla contemplazione. Il mondo 
è un sacramento che ci riporta a Dio, tutto ci deve condurre a Lui. Allora esso viene fatto nostro, 
viene assorbito e interiorizzato, diventa cultura e la cultura influenza la nostra vita. Giustamente si 
può dire che nella cultura e nella natura noi troviamo il Vangelo: questo grande libro da leggere in 
chiave moderna. Il Vangelo è presente ovunque, ma va riletto attraverso la realtà di oggi, con gli 
strumenti attuali per essere così vissuto “oggi”. 
Abbiamo bisogno di cultura, di esperienza, abbiamo bisogno di dare sapore alla nostra vita. “Vivere 
non è abbastanza – disse la farfalla – a noi serve il sole, la libertà e un piccolo fiore”. (Cristian 
Andersen). Per capire il senso della vita occorre vedere con gli occhi di Gesù, cioè con la fede che 
nasce dall’ascolto della Bibbia, della parola di Dio. Per ascoltare la Parola di Dio occorre “piegare 
l’orecchio”, obbedire e lasciarsi guidare dalla luce che illumina i nostri passi 
Con questo atteggiamento di abbandono, Dio ama chinarsi su di noi, si rivela anche oggi a ciascuno: 
“Io vi chiamo amici”. Così anche a noi oggi, rivolge la sua parola. E da oggi la risposta di tutti i 
nuovi chiamati alla Missione Redentorista là, dove ognuno opera, agisce, lavora, vive, sarà una 
risposta semplice, sincera, generosa. 
Sentiamo doveroso, dopo aver ringraziato il Signore, dire un “Grazie riconoscente” a padre Gianni 
Congiu Superiore Provinciale per averci fatto questo grande dono. Coscienti di tanta grazia, 
cercheremo di porci in umile e gioioso servizio nella Congregazione per testimoniare l’abbondante 
redenzione del Signore. Un meritato “OK-grazie di cuore” a padre Luciano Maloszek per come ha 
organizzato in maniera pratica e funzionale tutti i tempi e le attività del Convegno. Grazie infinite al 
Superiore Generale che, con il suo Consiglio, ha aggiunto energia e vitalità alla Congregazione 
accogliendo i nuovi Oblati del Ss. Redentore. 
La festa è proseguita a tavola, con gli amici. Si ripeterà poi  nelle rispettive comunità.  
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  IL CONVEGNO DI CORTONA 
 

nel ricordo di Anna Cordioli 
 

 

Come da tradizione, per il ponte del primo maggio, Padre Luciano Maloszek, 
responsabile dei laici redentoristi, ha organizzato anche quest’anno a Cortona 
un convegno a noi dedicato. Ci siamo ritrovati in una quarantina, chi da 
Bussolengo, chi da San Sperate, Roma, Francavilla al Mare e Frosinone (foto 
in fondo alla pagina). 
Il tema mi ha incuriosito sin da subito: “Testimoniare il Redentore: arte, 
cinema, mass media”. 
Da un certo punto di vista mi ha ricordato l’esperienza incredibile vissuta nel 
2015 al Redcamp organizzato dai redentoristi a Venezia: “Portare la Chiesa 
fuori dalla Chiesa” con nuove forme di evangelizzazione, come suggerisce la 
dolce rivoluzione di Papa Francesco! Ma ora torniamo con il pensiero a 

Cortona. 
L’introduzione al Convegno e la prima conferenza hanno avuto come protagonista Padre Gilberto 
Silvestri che, come un padre fa con i suoi figli, ci ha preso per mano e ci ha accompagnati in una 
serie di riflessioni sulla vita di Sant’Alfonso M. De Liguori, descrivendo il pensiero alfonsiano in 
maniera semplice e concisa: per dirla con parole sue ”alla portata di tutti”. 
Ogni giorno le preghiere mattutine sono state curate e animate da un gruppo diverso, in modo da 
dare spazio a tutti di esprimersi e lodare il Signore.  
Domenica 29 aprile, a presiedere la seconda e terza conferenza abbiamo avuto Padre Marek 
Kotynski, redentorista esperto di cinema. Come un abile timoniere, ci ha condotto dalle origini della 
parola  “cultura” fino all’uso di questa al giorno d’oggi.  Con termini semplici ed esempi concreti ci  
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ha descritto il ruolo dei mezzi di comunicazione come moderni strumenti di evangelizzazione. Arte, 
cinema, musica, poesia, fotografia, pittura… sono solo alcuni mezzi per evangelizzare oggigiorno. 
Padre Marek ha più volte posto l’attenzione sull’importanza di andare oltre, di addentrarsi nelle 
cose, senza rimanere in superficie. A differenza degli animali, l’Uomo necessita del ragionamento 
per saper cogliere il mistero infinito della vita. In fondo avere fede non significa proprio riconoscere 
la presenza di Cristo nella propria vita?  E un atto di fede non è proprio dare il permesso a Dio di 
lavorare dentro noi stessi? Sulla base di queste riflessioni e grazie al confronto nei momenti di 
condivisione, abbiamo capito che, quando la cultura non è illuminata dalla Parola di Dio, perdiamo 
il senso della vita. Altresì, quando riusciamo a vedere l’opera del Signore guardando un film, 
leggendo un libro, ascoltando della musica, osservando o scattando una fotografia… siamo in grado 
di dare un valore aggiunto all’esperienza che stiamo vivendo. 
La Messa di questa giornata è stata per tutti un grande momento di commozione: per la prima volta 
nel nostro Paese, con l’autorità del Padre Superiore Generale Michael Brehl, il Padre Provinciale 
Gianni Congiu accoglie la richiesta di nove laici ad essere nominati Missionari Laici Redentoristi 
della Provincia Romana.  E’ stata una gioia immensa, il susseguirsi dei “Sì mi impegno” 
pronunciati, la consegna della croce redentorista ad ogni laico nominato, la recita della preghiera dei 
Missionari Laici del Santissimo Redentore… sono stati momenti che rimarranno nelle menti e nei 
cuori di tutti i presenti. Oltre al fatto di sentirsi ancor di più “in famiglia”, è un’enorme opportunità 
per noi laici quella di vivere la missione condivisa con i religiosi redentoristi; la sinergia tra risorse 
diverse, condividere e valorizzare doti e mezzi differenti di evangelizzare, porterà sicuramente a 
rivitalizzare in profondità e dall’interno la vita apostolica. 
Durante la stessa celebrazione sono stati nominati anche quattro laici Oblati, ai quali Padre Gianni 
si è rivolto esprimendo gratitudine per la dedizione con cui svolgono da anni attività a servizio della 
Congregazione. E’ stato un altro momento di grande felicità che si è concluso con un forte applauso 
e un abbraccio fraterno.  
Personalmente dico con gratitudine “sì, mi impegno”, perché credo nel lavoro di squadra, credo in 
chi sa ottimizzare la diversità dei talenti al fine di raggiungere un obiettivo comune; credo nel 
rispetto dei ruoli e credo profondamente nella Congregazione del Santissimo Redentore e nella 
strada che insieme abbiamo intrapreso. 
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LETTERA DEL SUPERIORE GENERALE 

AI NUOVI OBLATI DELLA PROVIONCIA ROMANA C. Ss. R. 
 
 

Roma, 10 aprile 2018 
 
 
Cari fratelli e sorelle, 

Saluti a nome del Consiglio Generale! 
Con la presente, vorrei esprimere la mia grande gioia in accogliere la richiesta del Rev.mo P. 

Gianni Congiu, Superiore Provinciale, per iscrivervi nell’elenco degli Oblati della Congregazione 
del Santissimo Redentore. Desidero anche rivolgervi il mio ringraziamento per la vostra benevola 
collaborazione lungamente datata ai confratelli della Provincia Romana. 

Secondo le indicazioni degli Statuti Generali n. 02 e 085, la nostra Congregazione può 
associarsi Oblati, sia chierici sia laici, che condividono lo spirito e l’attività missionaria dei 
Redentoristi. La prima motivazione per tale associazione è il desiderio vivere in costante comunione 
con noi nella condivisione del nostro carisma e della nostra spiritualità.  

La vostra ammissione tra gli Oblati della Congregazione è per noi il riconoscimento della 
bontà del Signore che arricchisce nostra Famiglia Redentorista con la vostra presenza e 
testimonianza profetica nel mondo. Speriamo che sia per voi l’incoraggiamento per crescere verso 
quella chiamata che il Signore fa a ciascuno di noi: “Siate santi, perché io sono santo” (Lv 11,44; 1 
Pt 1,16), ricordata da Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate (cfr. n. 10-
13). 

Luciano e Clara, Noemi, Giorgio, Tommaso e Rosa, Cesare [gli ultimi tre non erano 
presenti a Cortona] – per il Battesimo, siete stati incorporati a Cristo per partecipare alla sua 
missione, ora siete chiamati a ordinare la vostra vita d’accordo con la nostra spiritualità nella 
quotidianità della missione laicale. Sono certo che la vostra presenza nella Provincia di Roma sia un 
regalo di Dio e vi chiedo di pregare il Signore affinché non manchino le vocazioni verso la nostra 
Famiglia Redentorista.  

Mi rivolgo, perciò, a voi, cari oblati, per dire che vi sono vicino con la mia gratitudine, il 
mio affettuoso ricordo e la mia preghiera. Vi auguro ogni bene e invoco su di voi, per 
l’intercessione della Madre del Perpetuo Soccorso, di Sant’Alfonso e tutti santi e beati redentoristi, 
la benedizione del Padre, del Figlio  e dello Spirito Santo. Amen. 

Vostro fratello nel Redentore, 
 

 
 

Michael Brehl, C.Ss.R. 
Superiore Generale 
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LETTERA DEL SUPERIORE GENERALE 
AI MISSIONARI LAICI DEL Ss. REDENTORE – PROVINCIA DI ROMA 

 
 

Roma, 10 aprile 2018 
 
 
Cari fratelli e sorelle, 

Con spirituale partecipazione, mi unisco alla gioia dei confratelli della Provincia Romana 
che, per mezzo della nomina del suo provinciale, Rev.mo P. Gianni Congiu, vi accolgono come 
partecipi del nostro carisma redentorista. 

Crediamo che è stato proprio il Redentore che vi ha scelti e chiamati a condividere con noi 
la vocazione missionaria di continuare l’esempio del nostro Redentore in predicare il vangelo ai 
poveri. (cfr. Lc 4,18). Il discepolato missionario può essere il vostro itinerario verso la 
santificazione personale, purché voi non abbandoniate Gesù Cristo e rimaniate sempre nel suo 
amore. 

Viviamo in un mondo ferito dal peccato, dalla violenza, e oggi, mai come prima, dalla paura. 
Al mondo, tanto amato da Dio (cfr. Gv 3,16), siete stati inviati già nel giorno della vostra 
consacrazione battesimale. Ora, di maniera più intensa, la vocazione cristiana vi manda avanti nella 
missione a essere, insieme a noi, “testimoni del Redentore, solidali per la missione in un mondo 
ferito”. 

La vostra presenza come Missionari Laici del Santissimo Redentore è un prezioso contributo 
per portare il carisma redentorista nelle normali condizioni della vita familiare e sociale, perché “è 
proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio” 
(Lumen Gentium 31).  

Possa quest’anno d’impegno missionario rendere più forte il vincolo di comunione fraterna 
nella Famiglia Redentorista. Vi auguro ogni bene e invoco su di voi, per l’intercessione della Madre 
del Perpetuo Soccorso, la benedizione della Santissima Trinità. 

  
Anna, Antonella, Chiara, Clara, Efisio, Francesco, Ilaria, Immacolata e Piero, 
 

Dio, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia apostoli del Vangelo 
e testimoni del suo amore nel mondo. Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di 
essere presente sino alla fine dei secoli, guidi i vostri passi e confermi le vostre parole. Lo 
Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del mondo possiate 
evangelizzare i poveri e sanare i contriti di cuore. E su voi tutti, scenda la benedizione di 
Dio onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito Santo. 

Vostro fratello nel Redentore, 
 
 
 

Michael Brehl, C.Ss.R. 
Superiore Generale 
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SAN GIOACCHINO 
 

NELLA CASA DI PETER PAN 
 

 
Durante la Quaresima abbiamo vissuto insieme la Settimana della Carità. Il nostro cuore si 

è aperto verso tanti bambini malati e le rispettive famiglie spesso chiamate ad una ulteriore 
sofferenza per la fatica di stare vicino alla propria creatura. Tanti casi di bisogno dei quali si 
occupa l’associazione PETER PAN Onlus che abbiamo voluto aiutare nella sua missione di 
accoglienza gratuita, nelle quattro strutture di unità abitative e di spazi comuni che favoriscono 
la socializzazione delle famiglie e che possono quindi condividere il particolare momento che 
vivono.  

Sabato, 24 aprile, abbiamo avuto la gioia di attraversare la soglia di una delle Case di Peter 
Pan. Abbiamo iniziato Questo grande momento di festa con la celebrazione eucaristica 
presieduta dal parroco Padre Pietro e animata dai seminaristi redentoristi che risiedono presso 
la nostra chiesa di San Gioacchino. È stato commovente vedere i bambini malati e i loro 
genitori sventolare i rami di ulivo visto che il nostro incontro è avvenuto alla vigilia della 
Domenica delle Palme. Presenti all’Eucaristia anche le fondatrici dell’associazione Gianna Leo e 
Marisa Fasanelli.  

Con loro ci siamo recati poi a un piccolo rinfresco durante il quale P. Pietro e Suor Carla 
hanno consegnato l’assegno per € 8.650, frutto della generosità di tutti coloro che in 
qualunque maniera hanno collaborato per la riuscita della Settimana della Carità. Non è 
mancata la torta e la riconoscenza da parte dei responsabili di Peter Pan. Siamo felici che 
grazie al nostro contributo qualche famiglia potrà essere accolta per assistere il suo bimbo per 
tutto il tempo delle terapie. Da noi invece la promessa di continuare ad assistere l’operato di 
Peter Pan.   

 

Giovanna Leo, rappresentante della PETER PAN, taglia la torta 
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Prot. P026/2018  

Ciorani, 29 marzo 2018 

Carissimi,  

nella prima mattinata di lunedì 19 marzo u.s., smetteva battere il cuore di P. Alfonso 
Vitale (1937-2018). La Chiesa celebrava la solennità di san Giuseppe, che la tradizione 
cristiana invoca come patrono della buona morte. Il confratello era ricoverato da qualche 
giorno nel reparto di cardiologia dell’ospedale San Leonardo in Salerno per esami di controllo, 
in vista di un possibile intervento, tutto da valutare. Una “anemia severa” era il dato clinico 
che faceva più preoccupare, ma nulla lasciava presagire che in breve tempo sarebbe avvenuto 
il decesso, per arresto cardiaco.  

I funerali si sono svolti nel pomeriggio di mercoledì 21 marzo nella Basilica di 
sant’Alfonso in Pagani, con una straordinaria partecipazione del popolo di Dio. Ha presieduto 
l’eucarestia il Vicario Provinciale P. Antonio Perillo. Numerosi i confratelli presenti, in un 
ambiente a dir poco commosso, per un distacco tanto doloroso.  

P. Alfonso ci ha lasciati “alla maniera sua”. Uomo schivo per eccellenza, non poteva 
smentirsi nell’ultimo atto della sua vita terrena. Se una costante dei suoi giorni era stata il non 
voler disturbare o allarmare nessuno, lui ci è riuscito fino alla fine, andandosene in punta di 
piedi.   

P. Alfonso Vitale era nato il 5 gennaio 1937 ad Angri. Aveva quindi da poco compiuto 
81 anni. Dopo aver emesso la professione temporanea il 29 settembre 1954 a Sant’Angelo a 
Cupolo e quella perpetua il 5 aprile 1958 a Ciorani, fu ordinato a Pagani per le mani di Mons. 
Zoppas il 18 marzo 1962: il giorno precedente la sua morte aveva dunque compiuto 56 anni di 
vita sacerdotale. 

Assegnato come Assistente degli Aspiranti alla comunità di Lettere, qui trascorse ben 
sedici anni. Altra lunga permanenza la fece registrare a Colle Sant’Alfonso, dove ha risieduto 
per ben trentasette anni: dal 1978 al 2015, anno in cui, a causa di un persistente problema alle 
vie respiratorie, si è pensato di trasferirlo a Pagani. Fino all’ultimo si è reso disponibile alle 
esigenze della comunità, accettando l’impegno della prima celebrazione mattutina e facendosi 
presente per il sacramento della riconciliazione. Questa disponibilità egli l’aveva manifestato 
per tutta la sua vita, collaborando per anni alle celebrazioni domenicali nelle parrocchie vicine 
alle nostre case: a me sovviene ad esempio la pluriennale sua presenza alla parrocchia “Ave 
Gratia Plena” (o S. Maria della Neve) in Torre Annunziata.  

Ma per la maggior parte di noi P. Alfonso rimarrà “il maestro”, “il compositore”. Presso 
il Conservatorio di Salerno ha insegnato per circa quaranta anni Armonia e Contrappunto. Ma 
instancabile è stata la sua attività nel comporre Cantate, Inni e Odi sacre per un utilizzo di 
volta in volta liturgico o devozionale, in gran parte nel solco della tradizione alfonsiana e 
redentorista. Innumerevoli i brani da lui composti, affidati in gran parte alla esecuzione  del 
Coro Polifonico Alfonsiano e alla direzione del P. Paolo Saturno, il confratello con cui Padre 

 

Congregazione Ss. Redentore 
   Provincia Napoletana 

84080 Ciorani (SA) 
____________________ 
Superiore Provinciale 
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Alfonso ha allacciato un sodalizio straordinario quanto efficace, tutto al servizio della gloria di 
Dio e della valorizzazione di un “tesoro” proprio della nostra spiritualità. 

Nel passaggio terreno del P. Alfonso, il mistero del Cristo Redentore ha avuto come 
delle “risonanze” – mi si permetta il ricorso al gergo musicale – tra le quali vorrei evidenziare 
le seguenti. 

La responsabilità che abbiamo di fronte ai talenti, che Dio ci affida. P. Alfonso aveva la 
musica nel sangue, e ne ha fatto il suo modo precipuo di 
annunciare il vangelo. All’inizio gli è costato andare un 
po’ controcorrente, accettando qualche incomprensione 
per via del suo modo inusuale di essere Redentorista, e 
delle ore “fuori casa” che l’insegnamento gli richiedeva. 
Ma la sua integrità personale e la sua laboriosità gli 
hanno permesso di sfatare qualche diffidenza, e di 
proseguire per la sua strada, fatta di molti sacrifici ma 
anche di tanta creatività. Il suo amore a sant'Alfonso lo ha 
manifestato nella rielaborazione filologica del patrimonio 
musicale proprio del nostro fondatore, esibendo genialità 
creativa e al contempo un sesto senso di quelle che erano 
e sono le attese del popolo: lo stesso – oggi come nel XVIII 
secolo – per il quale il de Liguori spese energie e talento. 

L’umiltà. Alle luci della ribalta, P. Alfonso preferiva 
l’aria di dietro le quinte. Chi non lo conosceva, si 
sorprendeva a vederlo come un membro qualsiasi del 
Coro Polifonico Alfonsiano, accanto a ragazzi alle prime 

armi o a persone più attempate che facevano della musica niente di più che un proprio diletto. 
Piccolo di statura, lo era anche nella sua volontà di apparire, anche se aveva tutte le carte in 
regola per rivendicare attenzione. 

L’atteggiamento costruttivo. Non so se è vero quel che si dice di papa Francesco: che 
sulla porta del suo studio campeggia un cartello con su scritto Vietato lamentarsi. Se non è 
vero, è in linea col suo magistero, nel quale denuncia la sterilità della critica corrosiva o lo 
sport della lamentela, nel quale incappiamo spesso come singoli e come comunità. 
Personalmente non ho sentito mai P. Alfonso indulgere… in questo sport. Forse la musica gli 
aveva insegnato che quel che conta è “creare”, il resto può funzionare al massimo come 
rumore, e come tale va messo molto sullo sfondo, e possibilmente silenziato. 

Sono certo che da qualche parte in paradiso P. Alfonso sarà chiamato a comporre e 
magari dirigere belle armonie. La sua testimonianza sia uno sprone in più perché questa 
armonia la cerchiamo, la componiamo e la riproduciamo nella nostra vita, al servizio del 
popolo di Dio e in primo luogo dei semplici e dei poveri. 

Possano la Madonna del Perpetuo Soccorso, sant'Alfonso e tutti i nostri santi e beati 
accompagnare P. Alfonso all’abbraccio eterno dell’amore di Dio. 

In Cristo Redentore  

p. Serafino Fiore cssr Sup. Prov 
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SALVINO LEONE, Le malattie dei santi, Sintomi e diagnosi dall’apostolo 
Paolo ai nostri giorni, Ed. Dehoniane, Bologna 2015, pp. 216, € 21,00. 
 
 

p. Vincenzo La Mendola – Salvino Leone (docente di Teologia morale e Bioetica alla 
Pontifica Facoltà teologica di Sicilia e di Medicina di Comunità alla Lumsa, professor 
all’Università di Tubinga e di Malta. Presidente dell’Istituto di Studi Bioetici «Salvatore 
Privitera» di Palermo, direttore della rivista Bio-ethos, ha dedicato la sua ultima 
pubblicazione allo studio, accurato e scientifico, delle malattie di alcuni santi che possiamo 
definire rappresentativi dell’agiografia cristiana: l’apostolo Paolo, Francesco d’Assisi, 
Giovanni di Dio, Alfonso Maria de’ Liguori, Camillo de Lellis, Teresa di Lisieux, Giovanni 
Calabria e John Henry Newman. Si tratta in prevalenza di santi dell’epoca moderna di cui 
è possibile avere fonti di prima mano a disposizione e soprattutto di alcuni di essi è anche 
possibile consultare documentazione medica, con gli inevitabili aspetti problematici legati 
ai progressi della medicina. Uno studio, quello di Leone, già recensito dall’Osservatore 
Romano (9-10 novembre 2015) e sulla rivista Vita Ospedaliera (Gennaio 2016), che ha destato 
l’interesse di studiosi di agiografia e ricercatori di medicina, interessati alle connessioni tra 
due fenomeni complessi e determinanti per l’approccio ai personaggi in questione.  
Il rapporto tra santità e alcune forme di patologia, spesso ritenute indizio di predilezione 
divina o di virtù eroica, sono indagate dall’autore, dal punto di vista fenomenologico, con 
una attenzione agli esiti avuti nella biografia del santo. È da tenere presente, leggendo il 
volume, che l’agiografia classica di epoca moderna considerava la sofferenza e la sua 
accettazione uno dei maggiori punti di forza per dimostrare la vita virtuosa di un 
candidato agli onori degli altari. Tenendo conto di questi presupposti, dai quali non si può 
prescindere per uno studio oggettivamente attendibile, Leone conduce la sua analisi dal 
punto di vista, strettamente medico, nel tentativo di capire, al di là di sovrapposizioni e 
mitizzazioni, come una patologia abbia potuto segnare la psiche, il fisico e dunque le scelte 
di un personaggio storico, in certi casi, diventando “decisiva” per tutta la sua vita e le 
opere ad essa connesse. 
La nostra attenzione si concentra sul capitolo V, intitolato La malattia di sant’Alfonso 
immortalata nei ritratti (pp. 77-86), nel quale l’autore conduce la sua ricerca e sviluppa la 
relativa trattazione sulla malattia del santo. La ricerca muove i suoi passi dall’iconografia 
alfonsiana, prevalentemente ottocentesca, dalla quale emerge in modo evidente «una 
patologia vertebrale deformante» (p. 77). Ripercorrendo la lunga biografia alfonsiana, che 
l’autore suddivide in cinque periodi, afferma che «la malattia ha avuto un ruolo 
determinante nella vita del santo, non solo perché lo ha costretto a rinunciare 
all’episcopato ma anche per il ruolo assunto nella sua vita tanto da costituire un ben 
preciso periodo esistenziale nell’ambito del suo itinerario biografico» (p. 78).  
Dunque la ricerca si concentra su l’ultimo periodo della vita del Fondatore dei 
Redentoristi, caratterizzato dall’episcopato e dalla vecchiaia nel collegio di Pagani. A 
partire dal  1768 il fisico di Alfonso subisce una graduale involuzione: alla deformazione 
della colonna vertebrale (artrite) si aggiungono patologie come l’indebolimento della vista, 
e  la  perdita dell’udito (p. 78).  Le malattie che hanno caratterizzato la vita di sant’Alfonso,  
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sono riscontrabili a partire da esami specialistici sul suo 
scheletro condotti dal prof. Gastone Lambertini e analizzate 
nei dettagli grazie ad un appropriato repertorio 
fotografico. Oltre a citare questo studio, Leone fa 
riferimento alle varie ricognizioni della salma di 
sant’Alfonso, lamentando un approccio «in qualche 
modo dissacrante e paganeggiante alla corporeità del 
defunto, anche o soprattutto se santo» (p. 81). Per lo 
studio della principale patologia alfonsiana di natura 
osteoarticolare l’autore fa riferimento alle lettere che 
contengono i principali riferimenti alle malattie e ci 
offrono la prospettiva del paziente. Leone, accenna anche 
ad altre note patologie alfonsiane definite dal suo primo 
biografo «replicate malattie» (Tannoia III,133) entrate a far parte 
dell’aneddotica agiografica edificante. Tra queste da ricordare: la malattia ai denti, 
descritta da Oreste Gregorio, in Monsignore si diverte, (pp. 51-5); le febbri ardenti (Tannoia 
III, p 129); i  catarri e affanni di petto (Tannoia III, p. 132); la febbre putrida (Tannoia III, 
213): la sciatica nascente di umore reumatico, general flussione e spasmo nella coscia 
destra, sull’osso scio (Tannoia III, p. 213); la piaga dolorosa nel petto fatta dal mento 
piegato (Tannoia III, p. 216), conseguenza dell’artrite, «una vera e propria piaga di 
decubito insomma» (p. 84); i dolori di nervi per tutta la vita (Tannoia III, 219). Un quadro 
clinico complesso e variegato che include anche i disturbi di natura broncopolmonare e 
cardiocircolatoria, l’asma la tosse e le febbri continue, di natura infiammatoria e dovute 
alla degenerazione ossea, che troviamo menzionata una cinquantina di volte in Tannoia (p. 
88). Ma non bisogna dimenticare, come fa notare Leone, che alle complicazioni di natura 
somatica si aggiunse una forma patologica di natura religiosa: gli scrupoli, problemi 
psichici di natura religiosa (p. 78), descritta dal Tannoia (III, p. 133; e IV, pp. 159-163): “sto 
pieno di scrupoli fino alle ciglia e più non ce ne capono”. Questo disagio contribuì a rendere 
ancora più dolorose le malattie fisiche. Il contributo di Leone segna certamente un passo 
avanti significativo nell’analisi delle patologie di sant’Alfonso, argomento non sempre 
abbastanza valutato nella letteratura agiografica inerente. Nello stesso tempo diventa un 
punto di partenza irrinunciabile per chi volesse cimentarsi in una ulteriore indagine 
specialistica sul fenomeno.  
Il volume offre inoltre un breve profilo «patografico» di circa cinquanta tra santi, beati e 
venerabili per i quali sono documentate una o più patologie significative e un glossario 
con i nomi delle malattie e dei termini medici utilizzati.  
Merita una menzione a parte la articolata bibliografia in lingua italiana dove sono riportati 
per ogni santo le principali pubblicazioni nelle quali è possibile trovare notizie 
sull’argomento specifico. 
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