I Santi del 14 ottobre
Che bella giornata per la Chiesa! Sette nuovi Santi, diversamente santi. Sette diversi modelli di amore e
servizio a Dio, nella SS. Trinità, a Maria, Madre della Chiesa, all’umanità tutta; sette vie esemplari da
percorrere per diventare anche noi santi, meta verso cui ci chiama il santo Concilio.
Paolo VI, Oscar Romero, don Vincenzo Romano, don Francesco Spinelli, suor Maria Caterina Kasper. suor
Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, e il giovane laico Nunzio Sulprizio, accettano tutti i progetti di Dio
nei loro confronti e vi si conformano. Ha detto Papa Francesco questa mattina: Era Gesù, il loro tesoro
Per noi della CVX particolare gioia per la canonizzazione di Paolo VI, che fu
Congregato nella Congregazione Mariana di Brescia, Collegio Arici, il Papa che
approvò i Principi Generali e il passaggio conseguente a Comunità di Vita
Cristiana. Un Papa che ha sofferto molto negli anni della contestazione, negli
anni di piombo, poco ricordato e venerato anche dopo la sua morte, stretto come è stato - tra altri due grandi Papi, subito più popolari, come Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II. La canonizzazione odierna ne riconosce i meriti e le virtù
eroiche, e lo ripropone alla venerazione del popolo di Dio.
Anche letizia per San Romero d’America, Vescovo martire difensore dei
poveri e degli oppressi, primo santo salvadoregno. È stato, per noi della CVX,
negli ultimi quarant’anni, un modello di scelta radicale a fianco dei crocifissi
della storia, di amore totale al Cristo storico: quante volte ce ne ha parlato
Padre Rolando, che nella sua stanza di Assistente volle tenere (e c’è ancora)
un poster con il suo ritratto. Che gioia quando la CVX di Sant’Arpino, volle
intitolarsi a Lui!
E come non rallegrarsi per i due santi napoletani: don Vincenzo Romano, parroco di Torre del Greco, e per
Nunzio Sulprizio, giovane laico, morto a soli 19 anni per le conseguenze di una
tubercolosi ossea malcurata? Nunzio, felice esempio per i giovani nell’approssimarsi
della XXXIV Giornata per la Gioventù, programmata a Panama per gennaio 2019,
visse a Napoli gli ultimi due anni della sua vita tra Maschio Angioino e Ospedale degli
Incurabili, dove ricoverato ottenne di ricevere finalmente la prima Comunione.
Grande fu la sua devozione a Maria; pur soffrendo molto, accettò con fede la sua
malattia. Il suo corpo è venerato a Napoli, presso la chiesa di San Domenico Soriano,
in piazza Dante, a due passi dalla nostra sede. Possiamo testimoniare che è intensa la
devozione per Lui da parte di donne, che vengono a raccomandare i loro figli
all’intercessione del giovane Santo.
Insomma una giornata di intense emozioni oggi per noi.
Ringraziamone il Signore.
Alleluja!
14 ottobre 2018
Salvatore Caso

